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S
i chiamano Dispensa, Fare, The carton, Salt&Wonder, Sandwi-
ch, Eighty, Journal du the. Italiane e straniere, sono magazine 
indipendenti, di carta croccante (talvolta ottenuta da scarti di 
cibo) da sfogliare in cerca di storie e immagini di generi ali-
mentari e di generi umani, ingredienti e prodotti, itinerari, 
persone che attingono al passato per dare al gusto un futu-

ro.  «Da un anno collaboro con il Walden Café letterario curando 
una selezione di riviste», racconta Francesca Spiller, creatrice del-
la rivisteria Reading Room, in via Mincio 10. «Per il mondo della 
ristorazione è un momento molto duro e mi piacerebbe dare visi-
bilità alle sue attività con un focus sui periodici di cucina e di ri-
cerca enogastronomica». Ispirata al capolavoro Walden, o la vita 
nei boschi (1854) dello scrittore americano ribelle Henry David 
Thoreau, la ‘capanna nel bosco’ al quartiere Ticinese ideata dal 
filosofo Leonardo Caffo ben rappresenta un pensiero di innovazio-
ne e sostenibilità: nei colori, nelle preparazioni culinarie, nei libri 
a scaffale e, da questi giorni, nella selezione proposta da Spiller, 
una dozzina di testate. Quelle dette sopra e l’australiana Pipette, 
la prima al mondo del tutto dedicata al vino naturale; l’anglo/te-
desca Eaten, che recupera storie di coltivazioni e ricette comme-
stibili nel corso dei secoli; la malese Plates, monografie local&glo-
bal su singoli ingredienti/guida verso temi universali, diritti, giu-
stizia, patrimonio, ambiente; la danese The preserve Journal, voci 
di cuochi, contadini, poeti, viaggiatori, artisti, giardinieri urbani 
sulle esperienze di scorta e di conservazione per i tempi magri. E 
la milanese L’integrale, sulla cultura del pane, concepita dal mae-

stro panettiere Davide Longoni. Il qua-
le, in diretta streaming il 17 marzo dal-
la sua bottega di via Tertulliano per la 
rassegna “Il grande trasloco” curata 
dalla casa editrice Terre di Mezzo in 
linea con il progetto Fa’ la Cosa Giusta, 
impasta e racconta: di filiere e di bontà, 
da portare con noi nel viaggio verso un 
futuro tutto da costruire. (f.f).

Il Walden Cafè in via Vetere, 
sede della selezione di riviste 
e il maestro panificatore 
Davide Longoni, 
la sua rivista è L’integrale

VIENI A LEGGERE

COSA MANGIARE
UNA SELEZIONE DI RIVISTE DEDICATE ALLA CULTURA  

DEL CIBO NEL LOCALE AL TICINESE. DA TERRE DI MEZZO

IL RACCONTO DEL PANE CON DAVIDE LONGONI

WALDEN CAFÈ

DOVE 

Walden Café, via Vetere 

14; tutti i giorni ore 12 

tranne lunedì; www.

ilgrandetrasloco.falaco-

sagiusta.org


