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Francesca Rigotti: 
Il cibo speciale dell'individuo singolarista

1 luglio 2022
Museo Santa Giulia - Brescia

<<Ispirandomi al mio libro  "L'era del
singolo" (Einaudi 2021) voglio

evidenziare il fatto che l'individuo
moderno esibisce la sua specificità, il

suo voler essere unico e speciale (il suo
"singolarismo" dunque) anche nelle

scelte culinarie e di alimentazione.
Non basta più che il cibo mi sazi: mi

deve soddisfare e coccolare, deve
essere genuino e organico, ma

soprattutto deve essere
pensato "per me">>

 Letture consigliate:

Pantagruel. La filosofia del cibo e del vino. Vol.1,
a cura di Elisabetta Sgarbi e Massimo Donà, 

La Nave di Teseo, 2020

Manifesto del cibo liscio. Per una nuova filosofia in
cucina, Francesca Rigotti, Interlinea, 2015

L'era del singolo, Francesca Rigotti, Einaudi, 2021



Trota marinata alla rapa rossa con 
verdure crude marinate al lime 

500 g filetto di trota ( 2n.)
 100 g polpa di estratto rapa rossa 
 50 g zucchero , 50 g sale , 10 g succo limone 

 
Mettere in abbattitore i filetti di trota per 24 ore per sanificarlo.
Dopo 24 ore metterlo un frigorifero e farlo decongelare. Parare
il filetto e creare una forma che ricordi un rettangolo. 
 coprirlo con la mistura di sale, zucchero , la polpa della
centrifuga di rapa rossa e lime. Coprire ulteriormente con un
foglio di pellicola trasparente e conservare in frigorifero per
circa 10 ore ; dovrà avere una consistenza soda. Ora lavare i
filetti sotto acqua corrente fredda e mettere in frigorifero
sempre coperto. 

 
 1 n. cetriolo                          
 2 n. rapanelli rossi
 3 n. piccole rape 
 1 n. carota 
 1 n. finocchio 
 
Con una mandolina tagliare le verdure a fette sottili , condirle
con sale , pepe bianco e poco lime. Aggiungere alla maionese
poca scorza d’arancia e poca scorza di lime . Servire questa
insalata fresca con fettine sottili di trota marinata; decorare con
pochi spuntoni di maionese agli agrumi. 

 1 n. arancia al naturale 
 1 n. lime
 poca maionese 
 pepe bianco 



Nicola Perullo
Dalla filosofia del vino 

alla filosofia col vino: Epistenologia
8 luglio 2022

Barbariga - Piazza Parco Luigi Andeni

Letture consigliate:

Epistenologia. Il vino come filosofia, Nicola Perullo,
Mimesis, 2021

Il vino investe la filosofia da sempre, fin dalla
dimensione essenzialmente simposiale del dialogo
platonico: mezzo per estendere le possibilità stesse
del pensiero. A un certo punto, però, assecondando

le esigenze della mente analitica moderna, 
il vino diventa bevanda da apprezzare soprattutto

per i suoi profumi e gusti: si perde il legame col vino
– base anche del motto in vino veritas - a tutto

vantaggio dei discorsi sul vino. 
  La proposta, a partire dal mio Epistenologia

(Mimesis 2021), è di recuperare
 quella dimensione unitaria col vino 

propria a Dioniso, al fine di mostrare 
che se nell’esperienza del bere non si accetta di

mettersi in gioco, il vino resterà muto.
 



Risotto alla Rapa Rossa, capesante
 scottate e aceto balsamico 

 

200 g riso Carnaroli 
200 g estratto di rapa rossa 
500 ml brodo vegetale classico 
50 g yogurt bianco naturale
4 n. Capesante 
60 g Burro 
60 g parmigiano reggiano 
aceto balsamico invecchiato 
pepe bianco 
erba cipollina 

 
Portare ad ebollizione il brodo . Con la metà del burro tostare il riso per
qualche minuto e sfumare con poco estratto di rapa rossa. Iniziare la
cottura aggiungendo poco brodo per volta tenendo mescolato ma senza
stressare il riso. A cottura quasi ultimata aggiungeremo il resto
dell’estratto. 

Mentre il riso cuoce scottiamo per qualche secondo per lato le capesante,
aggiustando di sale e pepe bianco. 

Togliere il riso dal fuoco e mantecare con burro ghiacciato e parmigiano
reggiano grattugiato. Impiattare il riso , adagiarvi sopra le capesante,
qualche goccia di aceto invecchiato ed erba cipollina. 



Paolo Gomarasca
Una giustizia buona. Etica del mangiare 

in compagnia
15 luglio 2022 

 Lograto - Giardino di Villa Morando
 

Letture consigliate:

La cena di San Silvestro, di Eugenio Montale

Chiaroscuro, Grazia Deledda

Come osserva Kant, in un celebre passo
dell’Antropologia pragmatica, “la forma di

benessere che sembra meglio accordarsi con
l’umanità è un buon pranzo in buona

compagnia”. Il tema della convivialità, che
da sempre accompagna la riflessione (non

solo occidentale) sul cibo, convoca
 l’indagine etica su due piani 

fondamentali che affronteremo: 
il rispetto della materialità 

(“Farm to Fork”) del cibo di cui insieme si
gode e la difesa di quel bene così

umanamente appropriato che
 è il mangiare insieme.

 

Etica del cibo, Morcelliana 2021



Per la pasta fresca:
250 g di farina di grano tenero
50 g di farina di grano duro
2 uova
acqua tiepida q.b.
sale q.b.

Per il ripieno:
150 g di macinato di salame
100 g di pangrattato
100 g di avanzo di arrosto di manzo, 75 g di grana grattugiato
1 uovo, 10 g di uva sultanina, 1 amaretto sbriciolato
1 spicchio di pera Abate
mix di spezie: (pepe nero, cannella e noce moscata) q.b.
la scorza grattugiata di un limone
aglio q.b., prezzemolo q.b.

Impastare le due farine con le uova, l'acqua tiepida e un pizzico di sale. Lasciar
riposare per circa 20’. Stendere la sfoglia sottile e ricavarne dei dischetti con
l’aiuto di un coppa pasta .
 Tritare tutti gli ingredienti previsti per il ripieno, unire le uova e mescolare a
mano in modo da renderlo sodo e compatto.
Formare delle palline e farcirvi i dischi di pasta. Piegare i dischi a mezzaluna e poi
ripiegarli nuovamente pressando leggermente con il dito. Sciogliere il burro in
padella con la salvia; quando sarà croccante unire i “casonsei” precedentemente
cotti in acqua bollente salata, spolverare con il grana e servire.

Casoncelli alla bergamasca con burro
croccante e salvia 

 

Per il condimento:
100 g di burro
2 rametti di salvia fresca
100 g di grana grattugiato



Massimo Donà
Cinema e cibo. Tra necessità e libertà

18 luglio 2022
Erbusco - Giardino Palazzo Comunale

 

Letture consigliate:

Saper il sapore: filosofia del cibo e del vino, Massimo
Donà, ETS, 2021

Vino al vino, Mario Soldati, 1969

Per renderci “liberi”, non possiamo che
trasfigurare il mondo della necessità e farlo

diventare un vero e proprio luogo di libertà come,
secondo Kant, accade nell’universo artistico.

Anch’esso capace di farci incontrare qualcosa che
fenomenico non è. Il fatto è che

 anche rapportandoci in 
un certo modo al cibo potremo 

ottenere il medesimo risultato. 
Non è un caso che anche

 Gesù utilizzi un simbolo
 culinario per consentirci di fare “nostro”

 il Dio che ci ama e si è offerto
 sulla croce, nel corpo del Figlio,

 per la nostra salvezza.  

L'anima del vino, Charles Baudelaire



 2 n. uova fresche
 20  ml aceto bianco 
 200 g cavolo riccio 
 250 ml latte intero fresco 
 80 g grana padano fresco 
 peperoncino 
 pepe bianco 
 sale 

Lessare per qualche minuto il cavolo riccio in acqua leggermente salata ,
raffreddarlo poi subito in acqua e ghiaccio. Tagliuzzarlo grossolanamente e
ripassarlo in padella con olio extravergine di oliva, sale e poco peperoncino.
Conservare in una bacinella. 
 In un pentolino portare il latte a bollore a fuoco dolce , aggiungere il grana
padano , aggiustare di sale e pepe e far ridurre per circa 2 minuti ad una fiamma
quasi invisibile e sempre mescolando. 
Prepariamo ora l’uovo : apriamo un uovo e mettiamolo in una tazzina da caffè .
In un pentolino mattiamo acqua e aceto bianco , portiamo a bollore e spegniamo
la fiamma. Creiamo con l’aiuto di un cucchiaio un vortice , rovesciamoci al
centro l’uovo e riaccendiamo il fuoco al minimo. Facciamo cuocere per circa 3
minuti. Delicatamente con un mestolo forato coliamo l’uovo. 
 in un piatto fondo metteremo ora la crema di latte, il cavolo riccio e l’uovo
sopra. Decoriamo con lamelle di tartufo nero estivo e lucidiamo con poco olio
evo. 

L’uovo in camicia , cavolo riccio, 
crema di latte e tartufo estivo 

 



Flavia Monceri
Cibo e potere: l’uomo non è ciò che mangia

29  luglio 2022 
Lumezzane - Lumeteca

 

Letture consigliate:

Mangio, quindi sono? Cibo, potere, interculturalità,
Flavia Monceri, ETS, 2021

Fisiologia del gusto o Meditazioni di gastronomia
trascendente , Jean-Anthelme Brillat-Savarin, , Slow

Food Editore, 2021

L’uomo è ciò che mangia, Ludwig Feuerbach, Bollati
Boringhieri, 2017

“L’uomo è ciò che mangia”, si dice, e ciò sembra
un’ovvietà. Ma questa affermazione, come cercherò

di mostrare, non solo non è affatto ovvia,
 ma ha anche a che fare con il potere

 di costruire e imporre gerarchie 
fra gli individui. È necessario dunque

 superare quest’idea se si vuole 
recuperare un rapporto armonico

 con ciò che “si mangia” e
 preservare la libertà individuale 

di fare esperienza del mangiare
 e del bere anche oltre le dimensioni

 del “locale” e del “nazionale”.
 



Risotto con mirtilli freschi
 e  ricotta di capra 

 

200 g riso carnaroli 
 500 ml brodo vegetale 
 50 ml estratto di mirtillo 
 40 ml di vino bianco secco 
 60 g burro 
 60 g parmigiano reggiano 
120 g ricotta di capra 
 200 g mirtilli 
 sale, pepe 
 olio Extravergine di oliva 
 olio evo affumicato 

Tagliare i mirtilli a metà e metterli in una bacinella con un pizzico di sale, pepe e
olio extravergine di oliva. In un'altra bacinella mettere la ricotta di capra con
poco, solo qualche goccia di olio evo affumicato.
Iniziamo con la preparazione del risotto.
Con la metà del burro tostiamo il riso, sfumiamo con il vino e portiamo a cottura
con il brodo caldo. Trascorsi 15 minuti dovremmo esserci; spegniamo la fiamma
e mantechiamo con burro freddo e formaggio grattugiato. Una volta che
abbiamo impiattato con un pennellino diamo delle spennellate di estratto,
adagiamo al centro la ricotta di capra leggermente affumicata e decoriamo con i
mirtilli marinati. 



 
Cosa si deve cercare nella cucina di oggi?
Nell’apparente semplicità della 
descrizione di un piatto vi auguro
 di trovare inaspettatamente un sapore
 che vi crei Emozione. 
Questo è quello che cerco di fare ogni volta che mi metto ai
fornelli, questo è quello che mi ha permesso di essere qui oggi.
                                                                                  
                                                                                                       Chef Francesca Marsetti 

Filosofi a Tavola  è reso possibile dal sostegno di:


