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Una resina
vegetale
antianacchia per
i cuochi in cucina
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LE AZIENDE IL PATTO GREEN

Una resina vegetale
antimacchia e croccante
per il look m cucina
Stories c'Ste ~~i~c~f' ty persoliale del Guido da Costigliole
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1,..... mio ltlL ala_'s>. E
da questa battuta dello t17ci
La.lta i'tte]'hiti, fatta a Stefano
4;ïtndaalci, ad di ti11.r1'ies Mila-
no, che aLasLe la collaborazio-
ne. Ira il ristorante iroiidcr dtl
4'1.1ataglitvle (una stella Miche-

dentro il relais San ifaunl-
aio, LtSiamo StefanoBtltil:rjt:' il
marchio di nai)tla sostenibile
onde in Piemonte, clic t'taasce.
lai Iu'htriah collezione di capi 'de-
stinati alle t'tlt'iite firmata dal-
l'azienda tessile di Cá)rt'ea'Irilia
iti'atrsel) Studio dei materiali,
esigenze tecniche e interpre-
tazioni stilistiche, sono i pun-
ti cardinali del progetto clic
trova [1 proprio focus sul ri-
spetto dell'ambiente. . a rreari-
Liuli della cuciihn, divise per la
sala L giacche da cuoco., sono i
prt)di:lli realizzali da laíC:at'tlia-
no per Ztrcclrin. «Realizzare
Un uI'1ii0 e un po' t1:lult creare
Liti piallo -- spiega - li acco-
muna la ricerca della tlu4alltäa e

della 911iereh corta nella lir:rtlet-
Li1)nt *.I in punto di vista Ll)tl
tiivis1 a ai ltlhe dal cuoco del 'I'ti
laais di Santo Stefano L't'llic)
che si dice abitualo guar-
dare 1a:sostanza delle cose,
prima della fL)rnoa,• t•?: che
spiega come Giordano lo aala
1)hi ct)nVinitl a :sgraawttl,t;tre i1
101:11+. della brigata (;di Lul:ii7a e
di sala) grazie ai ma teriall
proposti «perché reali unti
pensando al futuro de.] n0strQ3
pianeta, in linea con la filoso-
fia afilla I)ase. della cucina con-
temponanciaiiii, Fare abili per
chef t brigate, però, è tutt'al-
tro cl at ballale.. SetsOtU, tessu-
ti drt s[lli, che possano essere
lavati spesso seÏllaa danneg-
giarsi. La cosa

difficile e
stata realizzare
il grembiule da
etici tia, un capo
tlia trattare ad al-
te tt tnl;rti fui uh't°
I"aer toglie re
macchie di olio
t di grasso. 1_l7-

l7uri''. (Jt)rdaatii:i
11a scelto un [reseti, d1 Iºa15u
tixi>c. Menino tl7tr, ili nonna, si
consiglia di lai are il .ai i; ratli:
L311a tLt3ipL"dallald 17aas-

a Ix a's.allaa't']hiare La f€tticl I, sL
r1S.)n. fosse che. le stilista ha
l)t't)peYs1t) al risi iriiraatlitt
trattamento con una resina
vegetale capace di cntar't' una
barriera che ri-
veste il tt'ssrit€)„
Io rende Iart'Ïlii
4rig;;t.iitir alle
macchie  L" 1. o
protegge in fase'
tlì laiat;tìi) pur
non modifica rl-
tlirnc ]{eStf'41Y';i.
S;)l,o aI tatto si

p11Le17fsLL 15eT-
Ché la stoffa L 1:)iia "ttentaa'a-
te-;;.1'Lr la sala le iliiist si)1hil!
d'ispirazione orientale, fatte
ce in delle ,ihuriarle e un collo
jlias coreana_ 4]aiaalti :#2tul')ri
stati tuì114t1 attenti ,al liit)ki del-
la sala - spdci5;ia MCu3atd
~rsiail ri°ti1'xitit,ihi7e soda Jul
locale t't)tl a‘rld.rtaa Ala.i_at'] e

Luca f_i'Ctl7itl _._ guardiamo
con intCr't~sse alle tendenze
della moda t', per questo.
quattro anni fa abbiamo deci-
so di eliminare i0iagiL€' t'
trasformare Io stile dei loca-
le.. La lasra, usala per la ct:)lle-

rtt)ne ro.::a.l del ristorante Gui-
do da ['osi igliole,  ti una Meni-
no neozelandese Zii, certi! i'a-
zit)hle che S,'araaltisl'e C1Let1 sia
praticala la tecnica del talule- 
sitit su]] aalin7alt lul.a d11I0r1)-
sa us.lal)rt:aaitmt' di pelle usata
per lylt't ttrhire le intestazioni
da parassiti ma i ni H:tiai a] per le
pecore oltre che causa di un
pï6;gi1.Praihlt`nt€1 della qualità
fittale del prodotto. ,.°€ci~u➢
stfa11h1u i tessuti del lanificio
lte.,da, etici ha tradotto l'ai')-
I?rd)cïh.it°8llcih iii un vero L pro-
prio co di icLe fonda te) su] ri,4.pe't- 
lth 1pCr gli animali conclude
i;irNrÉl ant) -- per questo, ha
i)iNii)titT 1t Pi Inuai out',e'te-
ttinlnnial, capaci di :iirhlAifi-
t:aat't il proprio messaggio».
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Lana Marino
certificata Zq

L'attestato

garantisce che
non sia praticata
sull'animale la

tecnica del
mulesinlg. una
dolorosa

asportazione di
pelle usata per
prevenire le
infestazioni

da paranti
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