
..LACUCINA,

UN' EREDITA DI FAMIGLIA'
"Cuisine is a family heritage"

interaieut to
Federica Giuliani

ggi Lo cucino e tutto ciò che vi ruoto
ottorno è diventoto di gronde ottuo-
litò, grozie o conoli televisivi e o tro-

smissioni dedicote. Come si è evoluto negli
onni i[ mondo del food e come si è svituppo-
to [o stesso professione del foodblogger?
"ln questi ultimi onni i[ mondo dell'enogo-
stronomic ho visto, soprottutto in ltotio, un
vero e proprio boom, grozie oLl'ottenzìone
delle miglÌoio dì trodizioni che offre iL nostro
Poese. Fino o quoLche onno fo Lo cucino ero
visto come moterio per pochi, mentre oggi,
grozie o[ web e otto diffusione mossiccio
delle ricette otlroverso numerosissimi blog e
siti internet, ottre oq[i oLtri medio, è diventoto
di gronde interesse per un numero sempre
moggiore di oppossionotì. Anche Le oziende
ogrooLimentori honno scoperto L'importonzo
detto comunicozione on[ine e investono ne[[o
promozione dei Loro prodoti ottroverso i[ web
e ì socioL network, con L'ousilio del['esperienzo
e delle competenze dei numerosi foodblogger
presenti in rete. Questo figuro non si occupo
più soltanto di recensire Locoti e ristoronti, mo
direttomente deLlo cucino, dello scetto dei pro-
dotti, detto fotografio e dello grofico, curondo
lo proprio immogine e quello delle oziende
pcrtner. Esistono diverse tipotogie di btogger:
doLL'omotorioLe divuLgotore delle ricette di
fomigLio oI blogger professionisto che cucino
ed è chiomoto o portecipore o monifestozioni,
eventi, o scrivere su testote giornolistìche o o
fornjre consuLenze".

-l\ 
Towodqus, thonks to TV progrommes

| \l ond dedicoted chonnels, the wortd of
L \ food ond cooking hos become extre-
melg topicol. How did this universe chonge
ond how did the food btogger, os o profes-
sion, develop?
"ln the lost few Ueors, especiollu in ltolu, thon-
ks to the ottention everuone poUS to notÌonol
troditions everuthing concerning food and wine
hos notoblu increosed. Cooking hos olwogs
been seen os o niche subject, but todoU, the
ontine ond offLine wide spreod hos drawn the
ottention of more ond more people. Also the
food ond ogricuLturol industries ore investing
in onLine communicotìon copitoLizing on the
expertise of food bloggers who not onlu review
restcuronts ond bors, but go stroight to the
cooking: the choice of products, the present-o-
tion of dishes, photogrcphg ond grophÌcs, theu
tcke core ofthe firm imoge ond of portners.
There ore two moin tupes of bloggers: omo-
teur, the one who shores fomilu's recipes, ond
the professionoL blogger who porticipates ot
events, writes in mcgozines ond works cs o
consu lto nt"

You come from culturol ond monogeriol stu-
dies. Whg did gou choose to operote in the
food sector?
"lt hcs been o noturoL tronsition related lo o
passion I nurtured over !]eors. As I finished
unìversitu ond post-groduote courses I worked
in museums, but I soon recLized thot. due to
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Lei si è oppossionoto o[ mondo det food
venendo do un ottro tipo di studi, culturoti e
di monogement. Come moi ho scetto di dedi-
corsi o questo settore?
"E'stoto uno sceLto noturoLe, Legoto o uno
gronde possione portoto ovonti negti onni; ot
termine del mio percorso di studi ho Lovoro-
to per onni nel settore museole, rendendomi
conto, però, che, con i togti oLLo cutturo, questo
non potevo più essere un Lovoro. lL bLog, noto
per puro possione, è diventoto solo in un
successivo momento Lo mic professione. Non
rimpiongo nuLlo dei miei studi, onche perché
nel mio lovoro ottuole posso mettere in protico
molte delle competenze opprese negli onnì".

A proposito del ropporto cutturo e cibo,
quonto sono legoti questi due ospetti e
quonto di quetlo che siomo posso onche
ottroverso [e trodizioni cu[inorie?
"E' importonte preservore Le trodizioni cuLinorie
dello proprjo fomiglio o deuo proprio regione,
continuore o preporore obituolmente i piotti
dei nostri nonni e scrivere Le ricette di fomigtìo,
spesso tromondote solo orolmente di gene-
rozione in genèrozione. Le trodizioni cuLinorie
fonno porte deLLo nostro cuLturo; c'è un Legome
imprescindibite, onche tenendo conto deL fotto
che buono porte dello nostro economio è bo-
soto proprio suLLo produzione enogostronomi-
co Loco[e e sulle trodizioni do esso derivonti".

Ho ereditoto [o possione per [o cucino do
suo nonno. l[ modo di vivere i[ ropporto
con it cibo, un tèmpo, ero diverso do quel,to
odierno, o suo porere?
"Mio nonno Otimpio è stoto per decenni i[
cuoco di un noto ristoronte di Fono e, oncoro
prìmo, è stoto cuoco in guerro, cucinondo
onche per lvlussolini. Lo trodizione culinorio
dei nostri nonni è diverso do quello odierno:
un tempo c'ero onche meno ricchezzo e si
tendevo o consumore esclusivomente iL cibo
proveniente doi propri orti e doi propri oLlevo-
menti. Lo tovoto de[[e feste ero motto più ricco
di grossi, obbondonte e corico, mentre quelto
ditutti i giorni più sono e leggero, sicuromente
bio e di stogione. Gti olimenti si consumovono
freschi, non esistevono congeLotori e frighi e
oL mossimo si usovo conseTvore iL cibo sotto
sole o soLomoio. Oggi, pur guordondo oLto

the reduction of cullure funding, it coutd not be
the job of mg Life. I storted food blogging as o
possion ond for fun, it then become mU job. I

do not regret the studUing the courses I chose,
it gives me the opportunitu to put into proctice
whot i've Leorned from the post"

As for concerning the bond between cutture
qnd food, how ore these two etements reto-
ted ond how much of whot we ore is olso the
outcome of whot we eot?
"Preserving cuLinorU lrodition of our fomilies
cnd territories of origin is cs fundomentoI os
continuing to prepore our grondfolhers'reci
pes or writing them down to irnmoftolize them.
Cooking ond eoting ctre pcrt of eoch person's
culture: the relotionship between these eLe-
ments is essentioL, olso beccluse our economU
is bosed for the most port on food production".

You hove ocquired o possion for cooking
from gour grondfother. Do gou think the reto-
tion mon-food hos chonged over time?
"MU grondpo worked os o chef in o fomous
restcuront in Fono ond, during the World Wor
ll, he otso cooked for Mussolini. Our grondpa-
rents' culincrU trodition wos dlfferent: povertu
wos commonplcce, people used to eot whot
come from gordens ond livestock; durÌng feo,
sts meoLs were [orger and fotter, but the cloitg
ones were heotthier, ond obvÌouslg bio ond in
seoson. Food wcs consumed fresh becouse
lhere were no fridges or freezers ond the onLU
wou to store it wos brine. Todog, even though
Uou follow tradition ond seosons, Uou con find
products from otl over the wortd cnd out of
seoson too; even though Uou pau attention
to freshness ond zero Km products, Uou ore
influenced bU other cuLtures ond tempted to
trg new fLovours. The issue Ìs not the culturoI
contominotion, but the poor quoLitU of food pro-
ducts, especioLLU wropped food thot contcins
preservotives, food coLourings ond vegetobLes
oiLs. lt moU oppear difficuLt, preporing heoLthu
dishes from fresh mater,oLs however it is eosÌer
thon Uou think".

Whot is gour fovourite dish from gour chit-
dhood?
"lvlU grondfother used to prepore the freshest
fìsh for us ond he horvested vegetobLes from
his gorden, cooking simpLU but extremelu tostu
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trodizione e seguendo i rÌtmi deLLe stogioni, oL

supermercoto troviomo foci[mente prodotti fuo-
ri stogione e provenienti do tutto il mondo; on-
che se fccciono ottenzione oi prodotti freschi e
a chilometro zero, sÌomo influenzoti do cuLture
d verse do.[o lostro e ponoti o provcl-e tuovi
sopori. llvero problemo, però, non è [o conto-
mÌnozlone cutturoLe, quonto Lo scorso quolitò
del cibo, soprottutto queLLo confezionotÒ, ricco
di conservonti chimici, coloronti e oti vegetoLi di
dubbic quoLitò. Fro L'a[tro, prepcrore cibo sono
portendo da ingredienti freschi è molto più

semoLice e veloce di qua,lto s creoo .

Quot è it piotto delto suo infonziq?
"l sopori dello mÌo infonzio sono Leqoti otlo
cLC.o de rnie ronni: cJocoiT pensione. m o

nonno cucinovo per noi bombini soto iL pesce
più fresco e le verdure oppeno roccolte del
suo ofto e riuscivo o crecre piotti semplici, mo
dol gusto strcordinorio, pur portendo do ingre-
dienti poveri e poco costosi. Uno dei rlcordi gu-
stotivi che più mi lego oLLo mia terro d'origine
e senz o.lro il broderto ollo lonese, mo ci so.lo
onche Lo crescia dì Posquo, iL pecorino morchi-
giono, lo griglioto di maioLe e ii pon nocioto;
senzo dimenticore Le togliotette ol['uovo con

FEDEI{ICA GIULIANI .FOOD BLOGCER
Se siece curiosi di scoprire il lavoro di Federica "Cclso'

L,irLJiani potcte r rrrtre il \uo \pà/r(' u.[, (-1111 hlnggt r

in cucina' all'indirizzo blog.gialÌozallerano.it/gclso-

light e seguirla sui social. ll 26 aprile è stato inoltrc

presentato il suo secondo libro "Tir di che taglio sci'i

cdito da Araba Fenice e distribuito a Ìivello nazionaÌe.

La Foodblogger continua il suo lavoro rra la città di
Cuneo, dorc denc corsi di cucina presso Io storico

negozio Fontana Ljste Nozze, e di Milano, dove lavora

prcsso la redazione di Ciallozallerano.

livou likc to knorv about Fctle rica'Gelso' Ciuliani's

blog, vlsir blog.*ìallozaflcrrno.itri qclsoltght and lòllorv

her on social nenvorks. On April 26th Fcrlcrica's

sccon.Ì book "Tir di che terllo sei'ì publìshed lrv Araba

Fcnicc. has becn prcscirrccì rnd distributcd in Itelri

Fccìcricarvorks ìn Cunco (Picdnonr), r,hcrc shc

organizcs cooking classcs at rhc hisrorlc shop "Fontana

Listc Nozzc', anil in À/ilan for onc ol the mosr fernous

Italian cooking magrzinc Giallo Ztr$enno.

dishes. A dish that more thctn the other reminds
me of mg chiidhood is the'llrodetto oLlo fone-
se', o sort of bouillcrboisse (fish broth tUpicol
of Fono), but I atso used to love the'crescio di
Posquo' (flat bread), pecorino cheese, griLLed

pork ond breod with woLnuts, TogLlotelle posto
with meat scuce ond the trifle".

Te[[ us obout d flovour, o sme[[ ond d colour
gou porticutqrtg tike.
"l reottu Like herlls in both sweets ond scvourU
foods: onlse, cÌnnomon, curru, glnger ond
cordomom. I love fish cooked in everu possible
woU ond olso row or smoked. Bright red, shi-
ning ond worm, is the colour I like the most ìn
-y d s5ps: he eo o' (omoto soLce or o p z/o.
of strowberru coulis on c cheesecoke or the
one of fresh tomotoes on o fococcÌo breod".

On gour b[og, gou olso write obout regionol
recipes. Con gou te[[ us somèthing obout the
cutinorg trodition of Morchè?
"i own severoI recipe books from Morche ond i

hove to scrU thot I did not know obout manU of
the recipes in them: this ls o cleor sign thot the
regionoLtrodÌtion Ìs wide ond differs even from
one viiloge to another, exoctlg like dÌoLects.
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rogù misto, lo posticcioto, lo piodino sfogLioto
oLLo marchigiono e lo zuppo ingLese".

Ci dico un sopore, un odore e un cotore di
cibo che opprezzo porticolormente.
'Amo molto Le spezie sio net dolce, sio neL
soLoto, come L'odore dell'onice, deLLo connello,
del curru, de[[o zenzero o onche del cordomo-
mo; odoro i[ sopore de[ pesce Ìn tutte Le salse.
onche crudo e affumÌcato, iL rosso brittonte è
iIcolore che aeprczzo di più nei piatti, Lucido
e coldb, che sio iL pomocloro suLLo pizzo, uno
couLls di frogole su uno cheesecoke o dei
semplici pomodori confit nelle fossette dello
fococciar"

Sut suo bLog tiene qnche uno rubrico di ricet-
te dette regioni. Coso ci può rqccontore detlo
trodizione culinorio morchigiono?
"PossÌedo diversl Libri di cucino rnorchigiono
e devo ommettere che ctcune ricette in essi
contenute non Le conoscevo primcl, proprio o
testimonionzo del fotto che Le Morche sono
uno regione vorÌo e ricco di tradizioni che si dif-
ferenziono onche o pochi chilometri dÌ diston-
zo; ogni rÌcetta, come onche iIdioletto. combio
possondo difomiglia in fomigtio, dÌ poese in
poese. Lo cuclno morchigicno è cccomunoto
tutto do un'elevata quoLitò delle moterÌe prime;
è genuino e soporito, moi bonole, generosc e
occogliente nei profumi e nelLe consistenze,,.

Quoli sono i piotti detLo trodizione deLte Mor-
che o cui non rinuncerebbe moi?
"Quondo torno nelle Morche, non mi foccio
moncore rnci uno ceno di pesce con ontiposti
e primi, mo onche uno grigLioto misto di corne
olto morchigÌclno, l'Ìmmoncobile pecorino e il
formoggio di fosso; poi i prodotti tipict do forno,
iltutto annoffioto con degti ottimivini delto
zono".

Cosq rocconto 1o cucino del modo di vivere
morchigiono?
"Lo cucino morchigiono è semptice, mo ho
corottere: re[ s:o modo oi essere s nceto. ge_
nuina, generoso e outentico rispecchio ii modo
difore dei marchigioni e Le tecniche di produ-
zÌone dei prodotti d'eccellenzo. Lo trodizione
locoLe in fotto di enogostronomic è obbon
donte e voriegota, nello suo semplicitò, come
oltre deLcentro ltoLio, mo So distinguersi con

The regionoL cuisine presents a hlgh quoLitU
of row rnciteriois; it Ìs tostu ond genujne, never
bono[, generous for the olfaction ond the pota-
te".

Whot ore the regionot dishes gou w;Ll never
renounce?
"When i come bock i alwous hove o fish dinner
with entrees crnd first couTses; cr mÌx grilled
mect, pecorino ond seosoned cheeses; bcked
products. Everuthing quoffed wtth the best
regionolwines".

Whqt obout the Lifestute in Morche?
"Regionolcuisine is simple but hos spine:
it reflects the inhobitants' ottitude: its being
sincere, genuine ond authentic is reflected
in the making-process techniques. Like other
troditions of the Centre of ltalU, it offers o wÌde
ronge offlovours gotherinq influences from
both the seo clnd mountoin".

"Feed the ptsnet" is the Expo Miton 2O15,s
slogon. Whot peopte coutd do to ovoid food
wqsting?
"i hove recd thot in one Ueor almost 1,3 billion
tons of food ore wosted cnd compored with
the number of people suffering frorn moLnutri-
tion (980 millions) we should be scorecl ond
disgusted. ln 2015 there ore stili people sior-
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corotteri propri e ben definiti ospitondo, nelLa

suo vosto oreo geogroflco, influenze morittime

e oppenniniche".

Per venire oi temi di Expo 2Ols"nutrire it
pioneto' è it motto principote dettd kermesse

mitonese. Coso potrèmmo fore per evitore

gti sprechi di cibo?
"Ho tetto che ìn un onno oL mondo vengono

buttoti cìrco 1,3 miLiordi di tonneLLote di cibo e'

o fronte degLi 870 miLioni di persone che sof-

frono di denutrizione, è un doto che fo robbri-

vldire. Acconto o chi, oncoro nel 2015, muore

dl fome, eslstono persone con probLemi Legoti

oLL'iper-oLimentozione, oLL'obesitò e o un'oLi-

mentozione scorretto o bose di cibo spozzo-

turc, eccessivomente coLorico Mi ouguro che

questo evento di ritevonzo mondio[e oiuti od

ocquisire moggìor consopevolezzo suLL'impor

tonzo di uno corretto olimentczione, che posso

onche ottroverso Lo riduzione degLi sprechi"'

Expo 2O15 sorù uno monifestozione gtobote

e tei tiene sut suo btog onche rubriche su[to

cucino det resto det mondo. Coso [e pioce

dell,e ottre cutture cutinorie e perché è im-

portonte, in termini culturoLi, conoscere [e

ottre trodizioni?
"Oggi è molto semplice, con un c[ick, Leggere

ricette provenlenti da tutto iI mondo ìo stesso

ne ho provote dÌverse internozionoli: in occo-

sione ciei rnondioLi di colcio 2014 ho dedicato

un'intero sezione del blog o[[e ricette sudome-

ricone, selezìonondo, lroducendo e testondo

ricette del Costo Rico, UruguoU, Colombio e

Honduros, scoprendo sopori, coLori e tecniche

di cotturo oLternotive e molto soporite Sul mio

blog si possono trovore onche rÌcette dello

trodizione froncese, omericono, nordofricono'

cinese e gìopponese. Pur priviLegiondo ricette

Leqgere, oppure trodizionolì morchigione e pie-

montesi, mi pioce sperìmentore e sono sempre

operto c nuovi gusti e obbìnomenti; è un modo

per vioggìore rimonendo o coso proprio e per

owicinorsi o nuove culture portendo do un

punto di visto divertente e normolmente molto

opprezzoto, coL vontoggio di poter scegliere Lo

quolitò degLi ingredienti utilizzoti Per Le spezie

e gLì ingredienti porticotori, di solito mi rivolgo

oL mìo negozio di fiducio, mo se non si riesco-

no o reperire, si possono sempre ordinore

onLine".

ving ond others suffering from overfeeding pro-

blems. sufferinq from obesitg ond on errone-

ous nutrltion bclsed on high colorie junk food l

hope Expo will help hun.]onitu understond the

ìmportonce of o heoLthu diet, touching upon

the recluction of food wasting".

Expo witt be o universol event ond gou olso

btog obout internotionot food' Whot do Uou

tike obout other cuttures ond whu do gou

think it is importont to know o littte obout

other countries' iroditions?
"lt is so easU todaU to reocl recipes from oLl

over the world. Durinq 2014 World Cup I reser-

ved en entire section of mU blog to South Ame

ricon recipes, seLecting, tronsloting ond testing

dlshes fr-om Costo Rico, Urugucg, Colombio

ond Honduros dlscoverlng olternotive cnd

tostu flovours, colours ond cooking technÌques'

On mg btog, foLLowers con flnd exomples of

French, Americon, Northern Africon, Chinese

ond Joponese cuisines. Although I prefer Llght

meols from Morche ond Piedmont trodltion, I

do like experimenting with new flovours ond

combinotions. Eoting is o woU of trovelling

whiLst stoUing ot home, o wou of opproochlng

new cultures from o different perspective oble

to choose the quolitu of row moterioLs For

spices ond porticulor lngredients I usuollu go

to mu trusted shop, otherwise I order thern

online".
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