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1 . Un nuovo gruppo d’opinione

Se un giorno vi trovaste a passare da Asheville, Gran Bretagna, sappiate che potreste
essere accolti da un cartello: benvenuti a Foodtopia. È un’intera comunità dove chef,
artigiani, contadini, produttori di formaggi e allevatori hanno aderito a un solo credo:
vendere e consumare esclusivamente gli alimenti di quel fazzoletto di terra. La punta
estrema dei locavores, ecologisti gourmet che aspirano a un mondo dove si mangia e
si commercializza il chilometro zero senza eccezioni. In nome, soprattutto,
dell’ambiente. Che è poi l’obiettivo del nuovo gruppo di opinione destinato, anche a
detta del New York Times, a scalare nel 2016 la oramai desueta comunità foodie, i
climatarian.
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Angela Frenda
Angela Frenda, napoletana, ho imparato da
mia nonna Angela come friggere un crocché
senza spaccarlo. E da mia nonna Olga che ci

possono essere parole non dette anche in una pasta al
forno con le polpettine. La cucina resta il mio luogo
segreto, dove (forse) mi vengono le idee migliori. Amo il té
alla mandorla e zenzero, le ciliegie, la brioche rustica, la
giardiniera e la pasta alla genovese (anche non in
quest'ordine). Sono food editor del Corriere della sera e
responsabile del canale La Cucina del Corriere. Con le
videoricette di Racconti vi invito a scoprire e
sperimentare insieme i miei piatti del cuore.
Su twitter: @angelafrenda,
su facebook: angela.frenda@facebook.com,
mail: afrenda@rcs.it
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