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Stagionale, sana e gourmet: la cucina che piace anche ai bambini. 
A lezione dallo chef Perbellini alla Milano Food Week. 

  
Il pluristellato, ospite della scuola de La Cucina Italiana per la rassegna "La Cucina Italiana 

Felice", spiegherà a un pubblico di bambini e famiglie come saper apprezzare ciò che la natura 
offre, riscoprendo ingredienti semplici e divertenti da valorizzare. 

 	
Lo showcooking della "Crème brulée di mais tostato con i bruscandoli" lo dimostrerà attraverso la 
rivisitazione di un piatto della tradizione contadina. Lo chef, da sempre protagonista di iniziative 
didattiche di educazione alimentare nelle scuole, coinvolgerà inoltre i più piccini tra il pubblico con 
un gioco a sorpresa alla scoperta della manualità in cucina. Perbellini, cuoco e papà, ha, infatti, 
imparato fin dai sei anni a stare ai fornelli e sa bene che “il palato dei bimbi va allenato 
dall’infanzia”. L'evento è a ingresso gratuito. 
  
Patron del ristorante 2 stelle Michelin "Casa Perbellini" a Verona, lo chef ha da poco aperto il 
bistrot "Locanda Perbellini" in via Moscova 25 nel capoluogo lombardo. È l’ultimo successo 
imprenditoriale del cuoco veronese che, passando per  Hong Kong, New York, Venezia e 
Bahrain (imminente apertura), da vent’anni fa conoscere la cucina italiana nel suo Paese e nel 
mondo. Anche nel locale milanese la semplicità della cucina tradizionale regionale e la complessa 
arte della rivisitazione contemporanea dei sapori propongono entusiasmanti nuove esperienze in un 
ambiente, nel contempo, elegante e sobrio.  
  
“Per questa lezione, - dichiara Perbellini - abbiamo scelto un cibo povero, pensando anche al costo 
della materia prima: dico sempre che con poco si può fare molto. Abbiamo scelto ingredienti della 
tradizione contadina, facilmente reperibili in questa stagione: le galline un tempo razzolavano in 
tutti i cortili e le uova non mancavano mai, così come il latte, basilare per le famiglie, mentre i 
bruscandoli sono tipici di questo periodo e secondo la tradizione contadina li si raccoglieva per 
circa un mese e li si cucinava con un po’ di olio e burro o con l’uovo strapazzato per fare la 
frittata. Dalla rivisitazione di un piatto della tradizione dei nostri nonni, proporremo un budino 
salato con mais tostato che rimanda al gusto dei pop-corn. Cuoceremo la crema con una foglia di 
gelatina e a parte i bruscandoli sminuzzati con un po’ di olio aromatizzato all’aglio e un po’ 
d’acqua. Una volta tiepida, adageremo sulla crema cotta le verdure.”  
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