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ROMPISCATOLE
Acquistare i menì in bcx
presso ristoranti o bistrot

specializzati regalo velocita al
pasto o olio cena. In più

gratifica gli occhi e il palato.

' r

Da' CUìlSi/iihélY all bus/o, /11ev
strada, a casa o in iijjicio. Sono
le scatole (/imch box) riempite coii
s»ecia/itc'i da c/xJ: fez versione
si/per ourmand dei fast food:
a, CRIsTIANA CECI

_en

Tipo media: Magazine

Autore: Cristiana Ceci

-- —i---

'4

• 
-'- t ttmst /1

11

:
Ti
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A Londra il sito pio c iccato dai pa-

lati esigenti è L'snchbxct .com, per
una pausa pranzo in ufficio rapida, ma
nor per questo meno sofisticata. E arri-
ano eleganti scatole degne di custodi-

re cras atte in seta, colme di prelibatez-
ze tra insalate di pollo marinato,

risolto alla barbabietola cardita cd
edamame giapponesi (una preparazio-
ne a base di fagioli di soia acerbi). In
Italia il sito giustue Mensdactefif, dove
un team di cuochi cc mpone 'i arie tipo-
logie di box, con prodotti italianissirni.
A Neo York ms ere c è una gran coda
ella cassa di Luuchbox Foed Co. (al
357 West Street, dose sono allineate le
scatolc d special tI de la casa: salmo
ne marinato, hagel, tortini al formag-
gio, poi o al lemongra'..s orientale.

DALL'ANTIPASTO AL DOLCE
E una cucina g obale e uno stile di ma-
trirsi che piacciono sempre di più,

20 i//i,,I,,i,,/, E UI E 1500 MBRE2C 5

ovunque. Lcco sersiti i box menu' as-
saggi misti in autentic percorsi di de-
gustazic ne, adatti a un business lunch,
una cena 'ra amici, cino sosta culinaria
al parco di città. Una irodalità clic ac-
contenta tutti, da chi cudna molto
bene e ha voglia di provare qualcosa
di diverso, a chi proprIo non vuole sa
perne di as vicinarsi ai fornelli e nep-
pure dl apparecchiare la las ola.

SPECIALITA REGIONALI E BIO
Le nuose tecnologie al servizio del
packeging sono grandi alleate, perche
le confezioni si impongono belle, nsa
pure ecologiche, quindi composlabili
ohiodcgradahili. Il resto e fantasia. Cli
chet vivono i hx menu come un di-
versis e ludico, in cui infondere la ste'-
sa sapienza esercita i nei or ioci li
piu formali. Il campano Ptetr i Persi
(zvivie.)'ietrsparisi.it), patron del risto-
rante Era Ora a Palma Campania, ha

aperto proprio adesso Le rose buone
di Nannina (vcdi nella pagina accan-
to), per offrire l'opportunità di merai-
glie del territorio in sasetti e scatole,

ESPERIENZE EN PLEIN AIR
Mentre I\'Iorero Cedroni (stellato lla

Madonnina del Pescatore di Senigal-
lia, is cIa:. 'uercnscedroni.it), nella sue

liimeria ittic'a Aniko elirt"i'ce i ape-
lacca i prèt-e-porter/pl èt-a-manger: i
panini in scatola sono al bacrala, insa-
la la, pomi duro, ui la e I ire nere,
oppure al tonno bianco; e quest'anno
ci aggiunge anche un erergy rtrink, sI
li'mongra'.s o ime e zcnzcro. 7cr ,smr-
mirare il foliage e i euler' dell'autunno,
il pranzo in vigna è proposto dell'A-
grnturnsmo \Tilla (,iadoni, nel cuore
della Franciacorta (is'u,ncvil!si'raleni.
li): il ristorante propone la sua carta
anche open air, in vassoi/scatola, con
gus tosi casonnee li al burro no cinila o.
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IL NINETEEN - ECO
Il Nirteteen di Brescia
propone un mix di delizie in
4 diversi box. Un esempio?
Risotto cii curry con gamberi
e colamori, insalata di mare,
roast beef con caponarina e
carpaccio di frutto. Un
autentico menu gourniet,
stessa alta quulitè del
ristorante, in scatole design
(22 euro i menù, con lo
Sconto di 2 sull'ordinazione
seguente se il packaging
viene restituito).
vww.ninetnen 79it

i, )
SOTTO AL VESUVIO
Le cose buone di Nannina è
il nuovo locale di Pietro
Parisi, chef orgoglioscimente
contadino. Qui, nell'osteria-
salumeria a San Gennaro
Vesuviano (Napoli), in
vendita delizie del territorio
poi, dalla cucina, arrivano
polpette al sugo, parmigiane...
Da mangiare sul posta odo
mettere in in scatola, in menù
succulenti: il box mare (20
euro), quello di terra (16
euro), tel. 0811 876 9025.

TI__-' -

;'t
i, I

BANCO DI ROMA
Qui il motto è: packaging
sostenibile, al pari del cibe.
Da Banco, a Roma, il Fasi
food dci esporto è lutto ci1
naturale, dai piatti ai
bicchieri. Dentro le Scatole
chicken sandwich, arcinciate
biologiche, vegan rall,
smootllie o un calice di vino,
birre anche gluten free, un
tripudio di insalate. Dci
portare vice consumare
sui banchi. Circa 20 euro
un iniernu completo.
v,ww.honcofosh'ood.cam

L'ARABESQU E
TRENDY & LOCAL
Design gollnry, boutiqoe
vintage, caffè/ristorante, ora
inauguro anche la formula
prùf è enisperter. L'Arabesque
Cofé di Milano propone
l'intero corto pure in bux
menò: ispirazione lombarda
per il pesce d'acqua dolce ci
gamberi di fiume in insalata,
poi fIco di topinambur,
tortore vegetali, farro antico
con mozzarella di bufala.
A partire dail Scuro.
v,,wm,,'.larobesque.net

SLOW MEDITERRANEO
Appena aperto a Milano Slow Sud è
UflO Street food bisiral che punta diritto Il set di posate con
al cuore culinario del meridione. Tutto in manici in silicone
versione box, se non ci si vuole fermare a forma di mattoncino
nel locale dall'anima green. Lo chef colorato di Snack &
Federico Ruonannata imbottisce i panini ,, m Stusls, Maiden (24 euro).
con la polpetta di polpo, quindi pcnnelle
e arancini (3 euro l'uno) Fino al dolce al 

' GLIlimone (4,50 euro). www.sfocs'-rud.it IF'IDIRIZZI
APAG.

cdr<i TE'A SPASSO
Soluzioni pratiche e belle per mangiare ____________

dove si vuole, senza limih e oos{tni I

i La lunch box
- i biodegrodabile in
- I bambù e mais si - ______________

chiude con fascio
teutiltuli -. elastica, Cnmpv'entore

(19,95 euro).
Il portavivonde

, .- _;.ui termicoperalimenti -

mantiene costante 5

d la t mpn ut o pn 6
ere, Tescomo (da 

I h Tè29,90 euro). I t ermos ernie
- Poi in acciaio inox

0 con tappo
Il libro Foodior... Tutto in un " di sughero
barattolo di Ilaria Mazzarottcm e calamita per
ricco di idee per spuntini "v, il cucchiaio,
e cene fuori dagli schemi, . Mcironi Gomma
ed.Gribaudo(I4,90euro). / - (42 euro).

Il recipiente'
termico o due' scomparti con ____________

posute d i

plastica
riutilizzabili,
Blauki-blom -

(21,50 euro).

llronlenitoreCeoky
ideale per cucinare,
scongelare e

"'" '' riscaldare nel
microoride con 1cm
cottura al vapore,
Bama (10,90 euro).
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