
1/8

Cenare in una Piazza di Mestieri
di Paolo Massobrio

• 25.10.2022

Sorpresa nella sede di un’opera che, dopo Torino e Catania, ha aperto a
Milano
C’eravamo all’inaugurazione della Piazza dei Mestieri a Torino, quasi vent’anni fa (era il 2004), e abbiamo visto
coi nostri occhi crescere un’opera nata letteralmente da “quattro amici al bar” che tuttavia avevano incontrato
qualcosa di molto più grande che un semplice luogo dove passare il tempo. Dario, Cristiana e Gianni, nella
memoria del loro amico Vuollo, morto durante una gita in montagna quando erano ancora studenti universitari,
hanno lasciato le loro prime posizioni di lavoro per dedicarsi alla formazione dei ragazzi che abitano le cosiddette
fasce più deboli. Di loro, e in particolare di Dario Odifreddi ne ho scritto sul mio libro Del Bicchiere Mezzo pieno,
perché rappresenta una storia di sguardo, decisamente singolare se pensiamo che il successo di Torino ha poi
portato alla creazione della Piazza a Catania ed ora a Milano, in fondo a viale Monza, in zona Bicocca in uno
stabile di circa 3.000 metri quadrati che offre diversi programmi di formazione per diventare operatore della
ristorazione, delle produzioni alimentari, del benessere, grafico e informatico. 
Un luogo che mancava a Milano e che presenteremo a Golosaria, davanti al pubblico di ristoratori, perché la
formazione del personale in quel settore è la richiesta più urgente del momento. 
Ma non c’è solo questo, perché anche loro incarnano in pieno il tema della Distinzione, avendo nel Dna quel punto
di riferimento dei grandi educatori, che è la bellezza. E questa, se la pensiamo nel campo del gusto, eccoci proiettati
nel campo della cucina che fa dei racconti. 

Il locale di Torino, che vede ai fornelli Maurizio Camilli, ha raggiunto il vertice della corona radiosa, confermata
ormai da quattro edizioni, in controtendenza con la politica di certe guide che ne riconoscono la validità della
cucina, l’unicità del luogo, ma guai a esagerare, perché è pur sempre un’opera sociale… Anche se poi Maurizio e
Olga (la sua compagna in sala, grande esperta di vini) hanno da insegnare in fatto di ricerca dei vini, di materie
prime, di capacità di accoglienza, facendo lavorare ragazzi che iniziano a prendere confidenza con la possibilità di
farcela. Ecco dunque un altro dato: mangiare qui è sempre una bella esperienza di accoglienza, a cominciare dal
concepimento degli arredi, tutto legno e vetri, come un invito a guardare oltre, perché da qui si dipana anche un bel
panorama. Il resto è giocato su un design minimalista che tuttavia permette di vivere questo luogo per vari momenti
fra colazioni di lavoro, eventi privati e aziendali, team building e laboratori di cucina. 

https://www.golosaria.it/it/golosaria-milano-2022
bertetti
Evidenziato
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Il ristorante di Milano sta dunque al terzo piano di questa palazzina; al piano di sotto, di fronte alla reception, c’è
il bar dove svettano le magnifiche birre prodotte nella loro sede di Torino; nei piani intermedi le aule e i laboratori e
infine questa bellissima area, con un grande tetto di legno a capanna sotto cui c’è la cucina a vista che guarda la
sala con una dozzina di tavoli. Su tre lati si dipana un terrazzo dove si può cenare quando il tempo è bello oppure si
può uscire a fumare. 
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In cucina c’è un ragazzo decisamente bravo, umile, che porta il nome di Agostino Camozzi e che conoscemmo e
apprezzammo anni fa come sous chef in un ristorante emergente di Milano. È lui, insieme con Maurizio, che ha
impostato il menu e immaginato anche la carta dei vini, dove è stato interessante trovare alcune chicche come
Cenatiempo o Archetipo, nostri Top Hundred di qualche anno fa. 

Ora, iniziando con un amuse bouche, eccoci di fronte alla scelta di quattro antipasti dove è stata una bella sorpresa
la millefoglie di patata dolce mantecata con cialda di michetta soffiata e petali di cipolla 
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ma anche la tartare di Leccia con chutney d’uva. E, avendo questo luogo una derivazione piemontese, non poteva
mancare la battuta di fassona con tuorlo d’uovo in crosta di pane. 

Ai primi i bottoni di zucca, amaretti e mostarda con semi di zucca e il suo olio erano ghiotti; 
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corretto il risotto allo zafferano con midollo e cioccolato piemontese. 

C’era anche un tagliolino con il ragù bianco di lepre e Castelmagno e lo spaghettone con gallinella e aria di
vaniglia. 

Notevole, da standing ovation, il diaframma alla milanese con verdure saltate, miglior piatto della serata 
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anche se era ben fatto il polpo croccante con vellutata di ceci e capperi disidratati 

e il lingotto di ricciola con oro di cavolfiore giallo e finferli. 
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Mutuato dal menu della Piazza di Torino è la guancetta di maiale patanegra con crema e chips di topinambur. 
Si chiude al dessert con la crème brûlée al cioccolato bianco e passion fruit, ma anche una divertente terra di
cacao con spuma di cocco e pere di maracuja. 
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valore dei piatti che lo collocano già fra i ristoranti Radiosi della nostra guida (sarà recensito sul sito il golosario.it e 
sull’App IlGolosario ristoranti 2023), per gli assistenti in sala che hanno dimostrato di vivere una sorta di 
armonia con la voglia di Agostino di portare il gusto in mezzo a questi ragazzi. 

P.s. A Golosaria troveremo poi le birre della Piazza nell’area dello street food, mentre Agostino Camozzi sarà 
sabato pomeriggio alle ore 16.00 alle prese con uno show cooking dedicato alla cucina lombarda.
Detto questo, siamo felici di annunciare che faremo lì la nostra cassoeula dell’anno: la data è mercoledì 9 
novembre, dove la ricetta di Agostino (ma anche i mondeghili) saranno abbinati ai Garda doc, come ultimo atto 
della prossima edizione di Golosaria.
Prenotatevi qui

Ristorante della Piazza

Milano 
Via Privata Miramare, 15 
Tel. 02 89454684 
Fermate della metro Sesto Marelli e Villa San Giovanni (linea Rossa M1) 
Apertura a pranzo dal lunedi al venerdi 
A cena dal lunedi al sabato

Questa esperienza, non facile per lo chef che ha ricevuto la mia visita inaspettata (sotto falso nome), con 4 persone 
ognuna delle quali ha preso piatti diversi, si è dimostrata decisamente all’altezza. Per i tempi di servizio, per il

https://www.golosaria.it/it/aspettando-golosaria-2022-gardadoc
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