mise en place

GEOMETRIE A TAVOLA
Prima di apparecchiare bisogna
fare i calcoli con forme, colori e
portate. La creatività di un
architetto ha dato vita ad un
CORSO DI STUDI che trasforma
l’allestimento in architettura
della tavola in quanto vera e
propria composizione spaziale.
Ecco qualche consiglio per il
pranzo delle feste

L’ambiente e la tipologia dei clienti
sono i primi riferimenti per il progetto
di un corretto allestimento, ma nel
comporre la tavola la costruzione del
menu, soprattutto quello per un
evento come il Natale, risulta decisiva.
In base al numero e alla sequenza
delle portate e del relativo
abbinamento corretto con il vino, si
capirà da subito con quali piatti,
posate e bicchieri apparecchiare.
Può essere prevista la successione
classica di portate: dai piatti più
leggeri a quelli più pesanti; dai più
delicati a quelli complessi e aromatici;
prima i piatti freddi, poi quelli caldi.
Secondo la scelta del menu si
serviranno nell’ordine: antipasti, primi
(il risotto va servito prima della pasta),
uova, crostacei (prima dei pesci
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perché più delicati), pesci, carni
(prima le bianche poi le rosse),
insalate, formaggi, dolci, gelati, frutta.
Di regola, nei pranzi importanti non
vengono serviti antipasti freddi (a
meno che non siano caviale, salmone
affumicato, ostriche, cocktails di
crostacei) e, in Italia, i formaggi.
Preferibilmente evitare carne e pesce
all’interno dello stesso menu. Per la
scelta dei vini in abbinamento valgono
le regole dal più giovane al più
invecchiato, dal più leggero al più
strutturato, dal bianco leggero al rosso
corposo, in un crescendo di sensazioni
organolettiche.
OGNI COSA AL SUO POSTO
La preparazione del coperto, cioè di
tutto ciò che viene disposto in tavola
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coccolato, accompagnato nella scena,
talvolta sorpreso e sedotto.
L’atmosfera, soprattutto per eventi
quali il Natale, dovrebbe essere
emotivamente coinvolgente: creata
dalla seduzione dei colori, dei suoni,
dalle texture e dai tessuti, in un
concerto sensoriale, deve tener
presente una certa idea di coerenza,
tra layout, comfort del cliente, grafica,
arredi, divise dei camerieri, décor,
acustica, illuminazione e
naturalmente architettura della tavola.
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n aspetto da non trasurare,
all’interno del variegato
mondo della ristorazione, è
quello delle emozioni, dei
sentimenti e più in generale
dell’estetica: la gente non
sceglie un certo ristorante perché ha
fame ma perché vuole che il pasto sia
un’esperienza speciale. Il mangiare è

infatti un evento multisensoriale che
coinvolge la vista, il naso, l’udito, il
tatto e il gusto allo stesso tempo, ma è
anche un incontro di emozioni,
piaceri, memoria. L’obiettivo di ogni
“convivio” è l’ accompagnare i
commensali nella degustazione totale
di quell’istante, rendendone vivo il
ricordo. Coinvolgere il cliente,

trasformando il mangiare in un rito
sensoriale, è lo scopo di un attento
progetto di intrattenimento globale
che interessa lo spazio, il servizio, la
cucina, i vini, l’estetica del piatto e
della tavola.
La sala ristorante va intesa come un
palcoscenico in cui il cliente diventa
l’attore principale: va accolto,

PORTATE E ABBINAMENTI
Progettare la tavola richiede
sensibilità, ricerca, capacità di visione:
l’allestimento si trasforma in
architettura della tavola in quanto
vera e propria composizione spaziale,
dove l’ambiente funge da contorno
scenografico e lo spazio
bidimensionale del tavolo, sia
quadrato, rettangolare, circolare od
ellittico diventa superficie progettuale
in una combinazione di forme, colori,
materiali, calibrando i pieni e i vuoti, i
chiaroscuri, i ritmi, le proporzioni.
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per ogni singolo cliente, quindi
tovagliolo, bicchieri, posate, eventuale
piatto segnaposto e il pane è
determinata dalla scelta tra le due
tipologie di menu, entrambe valide,
che fanno parte della scelta
“progettuale” e di servizio del
ristorante: il Menu à la Table d’Hote
(schema 1) dove il menu e il prezzo
sono stabiliti in precedenza, o il Menu
à la Carte (schema 2), dove il cliente
sceglie ciò che desidera secondo le
proposte del ristorante. Per entrambi i
casi, il centro del coperto, che
normalmente occupa uno spazio di
circa 60 cm di larghezza per 40 di

MENU À LA
TABLE D’HOTE
o schema 1 rappresenta la mise en place
per un pranzo completo, con piatto
segnaposto centrale, eventualmente sopra il
piatto per il secondo, il piatto piano per
l’antipasto più piccolo e il tovagliolo centrale
o a destra; posate per l’antipasto più esterne
(1-5), per un risotto o una pastasciutta (2),
per un secondo (2-4), e per un dessert sopra
il piatto (6-7).
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MENU
À LA CARTE
er il coperto, si posiziona al centro il
piatto segnaposto con sopra il
tovagliolo, il solo coltello a destra, la
forchetta a sinistra , il bicchiere dell’acqua e
il piattino del pane a sinistra con
eventualmente il coltellino del burro se
previsto nel menu: si aggiungeranno prima
della portata, le posate e i piatti in base alla
scelta del cliente, per l’antipasto, quindi, se
richiesto, per un primo o un secondo. Le
posate per il dessert vengono disposte in
tavola poco prima del loro utilizzo.
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altezza per commensale, è il piatto
segnaposto o il piatto piano normale
con sopra il tovagliolo; coltelli e
cucchiai sono posti a destra del
coperto, a 1 cm dal bordo, a sinistra si
dispongono le forchette a scalare, le
posate per il dessert in alto con il
coltello rivolto a sinistra e lama verso
il piatto e forchetta sopra il coltello,
rivolta verso destra. Il piattino del
pane va sempre collocato a sinistra del
coperto, come anche il piatto per
l’eventuale insalata, il fingerbowl, la
coppa sciacquadita per il servizio del
pesce e l’eventuale piatto per le lische
e gli scarti, se il pesce non è già stato
filettato. I bicchieri si dispongono
partendo con il bicchiere da acqua,
circa 2 cm sopra la punta del coltello
grande e, con un’angolazione di circa
45° verso sinistra, in successione,
bicchiere da vino bianco, bicchiere da
vino rosso, e il bicchiere da dessert o
flûte (in caso di spumante), che, in
mancanza di spazio, può essere
posizionato dietro il bicchiere da vino
bianco. Nel Menu à la Table d’Hote
(schema 1) la disposizione, quindi la
mise en place, e il servizio saranno più
semplici, in quanto, conoscendo già il
menu, si predisporranno i piatti, le
posate e i bicchieri corretti prima che
il cliente arrivi. Il pranzo all'italiana si
compone di quattro-cinque portate:
antipasti (facoltativi), un primo
(asciutto o in brodo), talvolta il bis di
primi, un secondo di carne o pesce
con contorni, dolce e frutta. Lo
schema 1 varierà a seconda del menu:
in caso, ad esempio di tortellini in
brodo, verrà aggiunto un cucchiaio a
destra tra i due coltelli ed eliminata la
forchetta del primo, in caso di un
antipasto a base di uova verrà tolto il
coltello dell’antipasto (le uova si
mangiano con la sola forchetta), in
caso di secondo di pesce, il coltello
normale verrà sostituito con il coltello
da pesce (a meno che non si tratti di
seppie, calamari, o totani più duri e
quindi da mangiare con il coltello
normale); in ultimo se all’interno del
menu fosse presente un dolce al
cucchiaio, al posto delle posate da
dessert verrebbe posizionato un
cucchiaio piccolo rivolto verso
sinistra.
SCELTE CROMATICHE
Per la teoria dei colori e della forma,
normalmente utilizzata nelle
discipline artistiche, la forma quadrata
e rettangolare, che simboleggia
stabilità, concretezza, sicurezza viene
normalmente associata al colore rosso,
colore dell’amore e del desiderio, che
alza la pressione arteriosa e stimola
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l’appetito. Una tavola quadrata o
rettangolare con tovaglia rossa avrà
una “ forza” compositiva maggiore
rispetto all’uso di altri colori. Il
cerchio rappresenta la perfezione,
l’unione, il dinamismo e viene
associato al colore celeste-blu, il
colore della serenità emotiva e
dell’armonia, con forti proprietà
calmanti. Per una tavola circolare è
meglio quindi il colore blu.
Alla tovaglia vanno ben coordinati i
colori del vasellame e non dal ultimo il
colore del cibo nel piatto. Un
centrotavola che identifichi il centro
della composizione (magari un oggetto
verticale, basso) è corretto per i tavoli
circolari, mentre per i tavoli
rettangolari può essere utilizzato un
decoro più orizzontale che ripropone
la forma squadrata del tavolo. Il
tessuto della tovaglia e dei tovaglioli è
una scelta estetica e tattile non
trascurabile. L’utilizzo di candele, non
profumate, può aiutare nella
creazione di scenografie interessanti,
insistendo sul chiaroscuro dei volti dei
clienti. La grafica del menu va studiata
come anche la qualità della carta o del
materiale sul quale verrà stampato. La
dimensione e la forma dei piatti fanno
parte del progetto e saranno in base
alla forma e alla dimensione del
tavolo: è sempre meglio lasciare il
giusto spazio ai commensali, per
lasciarli liberi di degustare. ■

CORSO DI
ARCHITETTURA
DELLA TAVOLA
a sala ristorante come atto scenico
multisensoriale dove competenze,
professionalità, creatività incontrano
sensazioni, percezioni, gusto. Comporre la
tavola come un progetto architettonico dove
le forme, i colori, i materiali , il design
dialoghino con il progetto scenografico che si
anima tutt’intorno al tavolo. Attore
protagonista: il cliente. Questo il percorso
formativo del corso Architettura della Tavola
rivolto al mondo della ristorazione.
6 lezioni di cui 2 di laboratorio in cui
verranno orchestrati più progetti di
architettura della tavola.
dove: spazio The Hub Milano, Via Paolo
Sarpi 8
quanto: 18 ore totali. Lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
quando: 7/10/14/18/21/24 febbraio 2010
costo: 360 euro + iva
informazioni: info@projectinandout.com
sito: www.projectinandout.com
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* Alessia Cipolla, l’autrice dell’articolo, è architetto a capo dello
Studio Archipass www.studioarchipass.it, ma anche sommelier
e designer di oggetti per la tavola, nel 2009 ha fondato
Project in & out, corsi di interior & outdoor design a Milano
www.projectinandout.com, e La Costruzione del Gusto
www.lacostruzionedelgusto.it, progetti per una cultura
enogastronomica. Scrive per riviste del settore enogastronomico.

29

