2.6 TRATTORIA: C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO
Parole di Martina Liverani, foto di Marco Varoli
Traduzioni di Tabitha Sowden

Quella italiana è una cucina popolare fondata sulle trattorie.
Cominciare un articolo con questa frase, mi mette subito in
graticola: abbiamo ristoranti che tutto il mondo ci invidia, la
nostra alta cucina non è mai stata così fulgida come in questo
periodo, ogni anno aumentano le stelle Michelin sui giacchini
degli chef italici e siamo ai vertici delle guide più influenti,
eppure, c’è qualcosa che pulsa sotto il fine dining, che si ribella
all’egemonia dei format francesi e che non si fa coinvolgere
dalle novità scandinave, spagnole o sudamericane. È sempre
stata lì, la cara, vecchia ma ancora spavalda, trattoria.
Oggi più che mai, la trattoria, rappresenta il vero centro nevralgico della cucina tradizionale
italiana, la formula più accreditata per traghettare le ricette del passato verso il futuro, ben
salda su un presente in cui siamo sempre di più (clienti, critici e anche gli stessi chef ) a
cercare una ristorazione fatta di ottime materie prime, piatti semplici, gusto e comfort – che
però è assai rara da trovare. Aldo Buzzi nel suo spassoso manuale di cucina L’uovo alla kok
(1979) scrive: “Incubo. Mi siedo a tavola, in trattoria, davanti a una tovaglia macchiata di
vino a denominazione incontrollata, di salsa di pomodoro, di ragù alla bolognese, di olio
di oliva non extra vergine, di aceto non di vino. Un cameriere sudato, con la giacca macchiata, si asciuga la fronte col tovagliolo sporco che tiene abitualmente sotto l’ascella, spazza
le briciole più grosse rimaste sul coprimacchia macchiato, con lo stesso tovagliolo finge di
togliere il rossetto dall’orlo scheggiato dei bicchieri viola. Nei vasetti di vetro «il pepe» è
vecchia polvere, il sale è cementato in blocchi di umidità. Nel cestino di plastica il pane
non è fresco, ha già assistito a diversi pasti senza prendervi parte: finirà su qualche cotoletta

Italian cooking tradition is based on the simplicity of local trattorie. Starting an article with this
sentence immediately sets me up for a grilling: Italy boasts restaurants that are envied worldwide,
Italian haute cuisine is more fervent than ever, each year sees a rise in the number of Michelin
stars on the jackets of Italian chefs and we rank high in the charts of the most influential food
guides. Yet there is something bubbling beneath the veil of fine dining, something that defies
the hegemony of French formats and sidesteps the novelties emerging from Scandinavia, Spain
and South America. The much-cherished trattoria has always been there; it is aging but hasn’t
lost its flair. Today, more than ever, it represents the true hub of traditional Italian cuisine, the
most qualified formula for ferrying the recipes of the past towards the future, firmly rooted to a
present where there are increasingly more of us (clients, critics and chefs themselves) searching for
a culinary tradition that focuses on top quality ingredients, simplicity, flavour and comfort – something which is, however, a rare find.
In his highly amusing manual The Perfect Egg and Other Secrets (1979) Aldo Buzzi wrote:
“A nightmare. I sit down in a trattoria, facing a tablecloth stained with wine of uncertified
origin, speckled with tomato and bolognaise sauce, non-virgin olive oil, cheap vinegar. A sweaty
waiter wearing a stained jacket wipes his brow with the dirty napkin that he normally clutches
under his arm, brushes away the most conspicuous crumbs from the tarnished tablecloth cover,
and with that same napkin pretends to remove lipstick from the rim of the chipped purple glasses.
In the glass pots on the table the pepper is old dust, the salt is cemented into blocks by humidity.
A plastic basket contains stale bread that has already witnessed several meals without partaking
in any: it will end up on some breaded (beef ) cutlet [traditional Milanese breaded cutlets are
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(di manzo) alla milanese [la cotoletta alla milanese
è fatta con carne di vitello, ndr]. Il tavolo traballa.
Le urla dei commensali e il rumore delle posate sui
piatti obbligano tutti a parlare ad alta voce per farsi
capire. Dalla porta del gabinetto, bene in vista, esce
lo scroscio dello sciacquone.” Buzzi racconta scene
di ordinaria trattoria di cui non abbiamo bisogno,
ma che hanno affollato e ancora persistono nelle
nostre città e province, svilendo il genere. Accanto
alle esperienze di trattorie eccellenti a conduzione familiare erette a baluardo della categoria (ne
abbiamo dal Friuli alla Sicilia, dal Piemonte alla
Basilicata – tante, ma non tantissime) e che negli
anni hanno resistito impavide alla concorrenza dei
ristoranti etnici e delle hamburgherie, per fortuna
esistono splendenti casi di nuove aperture in cui si
sta cercando di progettare la trattoria del futuro,
costruita su parole come: formazione, semplicità,
qualità, gusto, tradizione italiana.
Non si tratta di quel genere di posti in cui si leva la
tovaglia dal tavolo per sembrare più casual (o per
evitare le macchie citate da Buzzi) e si affida la cucina a un menu del giorno purchessia, cercando di
calmierare i prezzi. Le trattorie contemporanee di
cui sto per parlarvi sono luoghi con precise idee
di business e di cucina, con un patto chiaro con i
propri fornitori, clienti e dipendenti. Propaggine
formativa di una scuola per chef, in un caso, scelta
di vita in downshifting, nell’altro. Si trovano entrambe a Milano: in piazza Duomo c’è Spazio, in
via Vasari c’è Trippa. Vorrei lasciarmi andare al gioco di parole che queste insegne suggeriscono, ma
lo tengo per il finale. Al terzo piano del Mercato
del Duomo incontro Gaia Giordano nella cucina
di Spazio, la trattoria milanese (terza arrivata, dopo
Rivisondoli e Roma) aperta dallo chef Niko Romito come spin-off della scuola di formazione che
porta il suo nome e ha sede a Casadonna a Castel
di Sangro, accanto al ristorante Reale. Gaia ha una
laurea in Giurisprudenza che non ha mai adoperato e, dopo un’esperienza in cucina nel locale del
padre in Toscana, decide di voler fare la chef e di
mettersi a studiare il mestiere. Frequenta un corso
professionale al Gambero Rosso e comincia a lavorare nei ristoranti romani di Angelo Troiani, Cristina Bowerman e Maurizio Santin. In occasione
di Identità Golose a Milano conosce Niko Romito,
che sta per trasferire a Casadonna il suo ristorante
e aprire lì la Niko Romito Formazione, e le propone una collaborazione. Gaia entra a far parte dello
staff di Romito e partecipa in prima persona all’apertura del primo Spazio nel 2013. Sin da subito,
Spazio è pensato per essere la prosecuzione ideale
del periodo di studio che gli alunni fanno in aula
(tutta la forza lavoro di Spazio proviene dalla Niko
Romito Formazione) e prende la forma di una trattoria contemporanea, in cui lo stile dello chef (che
nel frattempo guadagna la sua terza stella Michelin) si traduce in piatti abbordabili e divulgativi.
La trattoria è il luogo ideale dove un cuoco possa

made with veal, Ed.]. The table wobbles. The shouts
of the fellow diners and the clinking of cutlery on
plates prompt everyone to speak loudly in order to be
heard. Through the clearly visible bathroom door, you
can hear the flush of the toilet.” Buzzi’s description of
an ordinary trattoria is somewhat uncalled for here,
but they were rife and still persist in our cities and
provinces, devaluing their genre. Alongside excellent
family-run trattorie, established bastions of this category (there are several, but not that many, from Friuli
to Sicily and from Piedmont to Basilicata) that resist
stubbornly through the years to the competition instilled by ethnic restaurants and fast food joints, there
are also, fortunately, superb examples of new ventures
striving to develop the trattoria of the future, built
on concepts such as training, simplicity, quality, flavour and Italian tradition. And I do not mean the
kind of places where tablecloths are relinquished in
an attempt to appear more casual (or circumvent the
problem of stains mentioned by Buzzi) and where the
kitchen is handed a daily menu of sorts, with cost containment in mind. The modern trattorie that I am
on the verge of telling you about are places with well
defined strategies both in their kitchens and in their
business formats and where clear agreements are set
out with their suppliers, clients and employees. A training extension to a school for chefs, in one case, and a
downshifting life choice, in the other. They are both in
Milan: Spazio in piazza Duomo and Trippa in via
Vasari. I met Gaia Giordano on the top floor of the
Mercato del Duomo, in the kitchen of the Milanese
trattoria Spazio, the third to be opened (after Rovisondoli and Rome) by chef Niko Romito as spin-off
of his training school for chefs with premises in Casadonna in Castel di Sangro, next door to his Reale
restaurant.Gaia has a degree in law that she has never
used. Following an experience in the kitchen of her
father’s restaurant in Tuscany she decided cooking was
her vocation and started training. After completing
a professional course at a Gambero Rosso school, she
gained experience in the Roman restaurants of chefs
Angelo Troiani, Cristina Bowerman and Maurizio
Santin. During an Identità Golose event in Milan
she met Niko Romito just as he was about to move his
restaurant to Casadonna and open his Niko Romito
Formazione school. He suggested collaborating and
that is how Gaia became part of the Romito team,
with direct involvement in the opening of the first
Spazio eatery in 2013. From the very onset Spazio
was conceived as the ideal place for students to progress to from their classroom training (all the workforce comes from the Niko Romito Formazione school)
and was established as a modern trattoria where the
mastery of the chef (who meanwhile has been awarded his third Michelin star) is translated into dishes
that are affordable and popular.
A trattoria is an ideal environment for a cook to gain
experience in, though many young people embarking
on this career struggle to realise it and continue striving for internships in Michelin-starred restaurants.
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formarsi, anche se molti giovani alle prime armi faticano a capirlo e continuano a volere uno stage nel
ristorante stellato. Esperienza che spesso li destina
a trascorrere tutto il tempo in linea a manipolare
per mesi un unico ingrediente. Forse imparano a
maneggiare un sifone, per dire, ma potrebbero non
sapere come si cucina un fegato di pollo.
Le basi, bisogna imparare le basi!
E quali sono le basi della cucina italiana? «Qua si
impara tutto – dice Gaia – facciamo una cucina
italiana slegata dal regionalismo, studiamo piatti
basati sulla semplicità e il rispetto dell’ingrediente, applicando gli insegnamenti di Romito». E il
menu parla da sé: zuppa di baccalà carciofi e rosmarino, tagliatelle con Parmigiano limone e menta, agnello brasato con cime di rapa e cioccolato
limone e panna, sono alcuni dei piatti in carta durante l’inverno. La trattoria ti mette di fronte a una
duplice opportunità: imparare le basi della cucina
tradizionale italiana (cose come i brodi, la pasta ripiena, i sughi, la pasticceria) e al tempo stesso entrare in confidenza con una gamma sterminata di
prodotti che aguzzano quella genialità tutta nostra
di far combinare la creatività al food cost. Il quinto
quarto e la stagionalità del mondo vegetale ne sono
esempi precisi. Ecco perché la trattoria è un passaggio fondamentale nell’educazione di uno chef
italiano. La trattoria è maestra di cucina.
Cos’è per te una trattoria, chiedo a Gaia, ed è stimolante per uno chef lavorarci in cucina? «Quella
della trattoria, è la cucina che io cerco quando esco,
è la cucina che vorrei mangiare, la cucina italiana
tradizionale con cui sono cresciuta. Per quanto mi
riguarda è la cucina ideale, sia come chef che come
cliente. Se penso alla cosa più buona che ho mangiato negli ultimi anni, a parte i piatti di Niko che
sono sempre in grado di stupirmi [sorride, ndr], mi
viene in mente una panna cotta che ho provato in
una trattoria a Torino. Ce l’ho ancora in testa quella panna cotta». Gaia quando ha una serata libera
e vuole uscire a cena, cerca una trattoria. Spesso la
brigata di Spazio va a cena da Trippa. Qui, in cucina c’è Diego Rossi, che ha trent’anni, è originario
di Verona e, dopo l’ebbrezza delle stelle Michelin al
Delle Antiche Contrade di Cuneo, ha mollato l’alta
cucina con la precisa idea di aprire una trattoria.
«Non era ciò che mi rappresentava». Diego aveva
in mente di aprire un locale in cui le persone potessero mangiare prodotti eccellenti, di quelli che si
aspettano a ogni stagione e che è raro trovare. Un
locale popolare, dove la cucina e l’ambiente fossero
semplici, sinceri, molto concreti, senza sovrastrutture. Oggigiorno, la maggior parte dei i suoi coetanei colleghi cerca il “wow factor” con piatti strutturalmente e tecnicamente raffinatissimi, involuti
al punto giusto, ricchi di appropriati riferimenti,
con tanto ego e altrettanta precarietà di piacevolezza e che non innovano né ricordano nulla, Diego
invece non perde di vista il gusto: «Serve romanticismo, inteso come passione libera dagli schemi,
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Something that often leads to spending their entire
time in a production line and handling the same
ingredients for months. Perhaps they learn how to
expertly use a siphon, for instance, but they may have
no idea how to cook a chicken liver.
The basics, you have to learn the basics!
And what are the basics of Italian cooking? «You learn everything here – says Gaia – we specialise in
Italian cooking as a whole, without any particular
regional leaning, we study dishes that are based on
simplicity and respect for the ingredient, and employ the skills imparted by Romito». And the menu
speaks for itself: salted cod, artichoke and rosemary
soup, tagliatelle with parmesan, lemon and mint,
braised lamb with turnip tops, chocolate with lemon
and cream, are just some of the dishes on the winter
menu. Working in a trattoria provides a twofold opportunity: to learn the basics of traditional Italian
cooking (things like broths, filled pastas, sauces and
patisserie) and to become familiar with an infinite range of products that sharpen that very Italian
genius of combining creativity with cost awareness.
The nose-to-tail approach and the seasonality of
vegetables are clear examples of this. That is why a
trattoria is a crucial stepping-stone in training to be
a chef. A trattoria is the master teacher of cooking.
What is a trattoria in your view, I ask Gaia, and is it
stimulating for a chef to work in this kind of kitchen
environment? «Trattoria food is what I look for when
I go out, it’s what I would like to eat, the traditional
Italian cooking I grew up with. As far as I’m concerned it’s the ideal type of cooking, both as chef and as
customer. If I think of the most delicious things to
have eaten in recent years, aside from Niko’s dishes,
of course, which never fail to impress me [she smiles,
Ed.], a panna cotta comes to mind, which I ate in a
trattoria in Turin and that I remember to this very
day».When Gaia has a night off and wants to eat
out, she looks for a trattoria.The Spazio team often
head off to have dinner at Trippa. The kitchen here is
lead by thirty year old Diego Rossi, from Verona, who
after the exhilarating experience of Michelin stars at
the Delle Antiche Contrade restaurant in Cuneo,
decided to open a trattoria and abandon haute cuisine. «It didn’t represent me».
Diego envisaged a place where people could eat good
food, the type you expect in any season but that is
rare to find. Somewhere low-key, where both the food
and the environment are simple, honest, concrete and
free from embellishments. Today, the majority of his
peers and colleagues seek the “wow factor” with dishes
that are structurally and technically highly refined,
suitably convoluted, laden with fitting references,
lots of ego and an equal amount of transient pleasure
that do not innovate nor recall anything. Whereas
Diego never loses sight of flavour: «You need a dose
of romanticism, a degree of passion that is free from
the constraints of technique. Technique must merely
be a way of giving value to a produce by changing
its nature as little as possible». They way he speaks
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dalla tecnica. La tecnica deve essere solo un modo
per valorizzare il prodotto e cambiarlo il meno possibile dalla sua natura». A sentirlo parlare, sembra
che cucinare in una trattoria – invece di essere nella
linea di un megastellato – sia assai divertente. La
sperimentazione è meno estrema, ma diventa saliente la ricerca della materia prima. Le parole che
usa di più sono “rispetto” e “ricerca”. Da Trippa
si cucinano lumache, anguille, tagli particolari di
carne che le macellerie non vendono ai ristoranti
di lusso, ortaggi di stagione con caratterizzazione
regionale come le puntarelle, le cime di rapa, la minestra nera. E nel menu non mancano mai la trippa e il baccalà. In cucina si cerca di rispettare gli ingredienti usando tecniche che ne esaltino il sapore,
la consistenza e la qualità originale. Riproporre le
ricette tradizionali italiane, usare tecniche moderne
e preservare il gusto è la disciplina di Diego e le sue
idee sono chiare: «Molti giovani cuochi si fanno influenzare dagli esempi di successo degli chef stellati
o di quelli che si vedono in televisione, e tentano
anch’essi di stupire andando in quella direzione. È
una strada che ho percorso anche io quella dell’alta
cucina, ma c’è anche dell’altro. Quando voglio andare a mangiare fuori, per esempio, io stesso vado
più volentieri in una trattoria. Non voglio provare
tecnicismi, voglio provare nuovi prodotti eccellenti. Per un cuoco, quella è la verità». E chi sono i
clienti di Trippa? Diego risponde orgogliosamente
che da Trippa c’è un po’ di tutto – il cliente è sempre stato e sempre sarà accogliente verso la cucina
schietta e di qualità: «Ieri sera c’erano delle coppie,
famiglie con bambini, un gruppo di amici, dei ragazzi molto giovani che si stanno appassionando al
cibo e hanno letto di Trippa e due tavoli con signori anziani. Ma anziani, eh! Proprio con il bastone!
Hanno ordinato la padellaccia con interiora agnello e carciofi, pappardelle con ragù di fagiano e mi
hanno riempito di complimenti dicendo che era
tutto “molto, molto, molto buono”». Gli fa piacere
sapere di essere riuscito a far apprezzare anche a chi
ha il “palato di una volta” i piatti della tradizione
ma fatti in modo più sano e leggero. «Da Trippa
vengono anche parecchi chef a cenare – mi dice –
una sera è venuto anche Alex Atala (lo chef brasiliano del ristorante DOM di San Paolo, una celebrità,
ndr). Quando l’ho visto, gli ho detto “ciao vecio,
come andemo?”(saluto amichevole dialettale, vi
ho già scritto che Diego è veronese?, ndr), poi mi
sono chiuso in cucina e gli ho fatto assaggiare un
bel po’ di piatti». Guance di pesce, fegato di rana
pescatrice, zottoli, seppioline, midollo alla brace e
anche un fegato di coniglio alla veneziana. «Dopo
cena abbiamo bevuto un gin tonic e scambiato due
chiacchiere, mi ha detto: “era una vita che non
mangiavo un fegato così buono”». Non cederò alla
tentazione di scrivere cose come “nei ristoranti stellati non ci vanno neppure gli chef stellati”, ribadirò
solo le premesse rincarando un po’ la dose: c’è Spazio per Trippa e c’è bisogno di trattorie del futuro.
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about it makes cooking in a trattoria – rather than
in the production line of a Michelin-starred restaurant – sound like immense fun. Experimentation is
less extreme, but the research of prime materials is
paramount. The words he uses most are “respect” and
“research”. At Trippa’s they serve snails, eel, and particular cuts of meat that butchers don’t sell to luxury
restaurants, seasonal vegetables with regional connotations such as puntarelle (catalogna chicory), cime
di rapa (turnip tops) and minestra nera (spigarello
broccoli).
The menu invariably includes tripe and salted cod.
In the kitchen ingredients are treated with respect,
using techniques that highlight their flavours, consistency and original quality. Rekindling traditional Italian recipes using modern techniques while
preserving taste is Diego’s approach and his ideas
are clear: «Many young cooks allow themselves to
be influenced by the success of starred chefs or TV
celebrities, and they too try to create elements of surprise by going in the same direction. I followed the
path of fine dining myself for a while, but there are
other ways too. When I want to go out for dinner,
for instance, I prefer a trattoria. I don’t want to test
techniques; I want to taste new, excellent products.
For a cook, that is the essence».
And who dines at Trippa? Diego replies proudly that
Trippa has a varied clientele – clients who are, and
always will be, receptive to simple but high quality
food: «Yesterday evening there were couples, families
with children, a group of friends, a very young crowd
with a growing enthusiasm for good food who had
read about Trippa somewhere, and two tables of
older people. And I really mean old! With walking
sticks! They ordered padellaccia with lamb offal and
artichokes and pappardelle with pheasant sauce. I received tons of compliments telling me that everything
was “very, very, very tasty”». He likes knowing that
the traditional dishes he prepares using a lighter and
healthier approach are appreciated even by those
with an “old-fashioned palate”. «We also get plenty
of chefs dining at Trippa’s – he tells me – even Alex
Atala once [Brazilian celebrity chef from the DOM
restaurant in São Paolo, Ed.]». «When I saw him I
said “ciao vecio, come andemo?” [a friendly welcome
in Veneto dialect. Did I mention Diego is from Verona? Ed.], then I disappeared into the kitchen and
prepared several dishes for him to try». Fish cheeks,
anglerfish liver, squid, baby squid, grilled bone marrow and even Venetian-style rabbit liver. «After dinner we had a chat and a gin and tonic. He said: “It’s
been a while since I had such delicious liver”».
I’ll resist the temptation of writing things like “not
even Michelin-star chefs dine at Michelin-star restaurants”, but I will end picking up from where
I started: we need more trattorie of the future like
Spazio and Trippa.
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