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Budino caramellato 
alle pere

pag. 83

IN EDICOLA IL 24 GENNAIO 2019  -  Poste italiane spa - Sped. in  A.P. - D.L. 353/03 art.1, comma 1,  DCB  Verona - Anno 32 - Mensile

SENAPE quel sapore speciale che fa la differenza PIATTI 
DA SCARPETTA umidi goduriosi in cui intingere il pane  
PESCE d’inverno è ancora più buono BARBABIETOLE non solo  
per contorno FORMAGGIO il lato dolce in budini, flan e torte
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In alto, la sala del 
ristorante Carlo 
e Camilla in segheria, 
a Milano, con un 
unico, lunghissimo 
tavolo. Qui a destra, il 
social table de Il 
Giardino, al sesto piano 
del prestigioso Hotel 
Eden di Roma e, sotto, 
uno degli ambienti 
di Snodo, indirizzo 
gastronomico 
dello spazio culturale 
Ogr, a Torino.

Il piacere 
social 
COME GODERSI IN UN SOL 
BOCCONE OTTIMA CUCINA 
E BUONA COMPAGNIA OLTRE
A 3 RICETTE PER TAVOLI SUPER
a cura di Daniela Falsitta, food stylist Claudia Compagni, 
foto dei piatti di Felice Scoccimarro, styling Alkèmia

TAPPE DEL GUSTO
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Non tutto ciò che nasce “social” viaggia su piattaforme virtuali. 
Il social table è più reale e solido che mai: tant’è che intorno 
a questo grande tavolo “collettivo”, che da oggi fa capolino in 
alcuni locali, si sta seduti a mangiare in tanti, con gli amici 
o senza, disposti a parlare e “socializzare” con perfetti scono-
sciuti. E no, non stiamo parlando di osterie di campagna, ma 
di punti di ritrovo connessi con esigenze, desideri e gusti più 
cittadini che mai. In alcuni casi i locali aggiungono la nuova 

> segue a pag. 95

formula ai classici tavoli separati, ma c’è anche chi sul social 
table è disposto a puntare tutto, come il ristorante Carlo e 
Camilla in segheria, nato dalla fervida fantasia di Carlo Cracco. 
Situato negli spazi di una fabbrica milanese degli Anni ’30 (di 
cui conserva alcuni macchinari), propone ai clienti un unico 
tavolone a “T” dipinto di bianco, apparecchiato con porcellane 
di lusso e illuminato da eleganti lampadari che dialogano con 
i muri scrostati e le colonne di calcestruzzo del sito industriale. 

Riso cacio e pepe
(ristorante Carlo e Camilla 

in segheria, Milano)
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Piatto ISI Milano,
posata Mepra, 
tovagliolo Scantex 
e bicchiere Zafferano. 
Indirizzi a pagina 6




