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Street food

M a quanto fortunati sono 
i senigalliesi? Quaran-
tacinquemila abitan-
ti che possono gode-

re di due chef come MAURO ULIAS-
SI e MORENO CEDRONI. Uno più paz-
zo-creativo dell’altro, possiamo 
dirlo. Ma di quella follia bella, da 
sognatori, che di questi tempi è 
oro colato, che ci fa sorridere e sa-
livare con gioia. Baluardi nella tra-
dizione e geniali nel cambiamento. 
Viene proprio da dire che nulla si 
distrugge… in mano loro! I due ri-
storanti “Uliassi” e la “Madonnina 
del Pescatore” non sono rivali, certo 
può piacere più uno che l’altro, ma ciò 
che conta è quel dito puntato verso 
la stessa direzione: preparazione, 
serietà (si può essere seri anche nella 
pazzia), creatività e, ultima ma non 
meno importante, cultura. Ed ecco 
che i due hanno messo a punto una 
formuletta carina e divertente, ognu-
no a proprio modo, a disposizione di 
chi, per pochi euro, volesse godere di 
tanta bellezza.

Cedroni e Uliassi, l’eccellenza 
marchigiana sposa lo street food

di Stefania Monaco

Moreno Cedroni e la prima 
salumeria di pesce al mondo
Partiamo dalla A di Anikó, già il suono 
è piacevole, sembrerebbe un nome 
giapponese e invece è il signifi cato di 
“ogni cosa” in marchigiano. Si trova 
in piazza Saffi , assomiglia ad una baita 
giapponese ed è invece la prima salu-
meria di pesce nel mondo. “È bello 
come un vassoio spaziale, come un 
vagone ferroviario arenatosi non nel 
deserto ma nel centro della balneare 
cittadella. E niente ci toglierà dalla 
testa che una delle ragioni per com-
prendere, per amare Anikó, diciamo 
una delle chiavi per ca(r)pirne le 
intenzioni, è proprio di apprezzarlo 
come se fosse un intervento d’arte 
contemporanea” dice la presentazio-
ne sul sito. L’equilibrio Yin & Yang di 
Anikó, dove il giorno si riversa nella 
notte, tempo assecondato dalla scelta: 
colazione, pranzo, aperitivo, cena o 
semplicemente poggiati al bancone 
d’affaccio sulla piazza per due chiac-
chiere davanti ad una scatoletta di 
pesce nella sua gelatina con delica-

tissime guance dei pesci con cipolla 
e pomodoro, oppure gustando lo spez-
zatino di tonno con patate, il panino 
con baccalà e maionese di baccalà, 
il prosciutto di tonno e melone con 
marmellata di fi chi e sherry. Da bere 
energy drinks come lime e zenzero o 
lemongrass, abbinamento zen. Cibo 
da strada buono e anche da asporto, 
tutti i prodotti di Casa Cedroni sono 
inscatolati. “L’immortalità del cibo” 
lo chiama Moreno, sì, ma di quello 
sapientemente preparato con materia 
prima buonissima attraverso processi 
di sterilizzazione con cotture a vapo-
re e a pressione, senza conservanti. 
Qualche esempio? Il trancio di pesce 
spada, la bresaola di tonno o di pesce 
spada, i sughi come l’arrabbiata di 
pesce e l’amatriciana, il fegato di 
coda di rospo, le seppie con i piselli, 
le uova di seppia con pomodori, gran-
chietti e zenzero. Tra i prodotti anche 
sali e pepe, confetture in agrodolce, 
marmellate, paste e libri in vendita, 
anche sul sito di Anikò (www.more-
nocedroni.it).

Il fegato di coda di rospo in scatoletta 
di Moreno Cedroni. A destra: Anikò, 
in piazza Saffi  10, Senigallia.
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Visto al Salone del Gusto 2012: lo street food marchigiano è anche quello proposto dall’azienda agricola Trionfi  Honorati 

di Jesi (AN). Un negozio mobile, denominato “caciobus”, che propone prodotti propri e di stagione all’insegna di una 

ristorazione fresca, veloce e genuina (http://trionfi honorati.blogspot.it). 

La roulotte di Mauro Uliassi
Premetto che Uliassi dal vivo lascia 
pensare non solo per onomatopea ad 
un personaggio mitologico, a quell’U-
lisse dantesco che attraversa i mari 
trasportando da una parte all’altra sa-
peri e culture: “Fatti non foste a viver 
come bruti / ma per seguir virtute e 
canoscenza”. La sua roulottina è il suo 
cavallo di Troia, lanciato nel bel mezzo 
della manifestazione Pane Nostrum 
dentro le mura della Torre, insieme 
alla sua cultura del cibo di strada, per 
fare educazione alimentare e proporre 

una valida alternativa a snack in cello-
phane e hamburger. «Il ristorante deve 
tornare per strada per comunicare con 
i giovani» dichiara. La micro-cucina 
mobile con struttura in acciaio inox 
e alluminio è una cucina professio-
nale a tutti gli effetti, con frigoriferi a 
doppia temperatura, friggitrici doppie 
e forni. Mauro dirige tra pubblico e 
cucina, tutti sono felici, fuori e dentro 
la roulotte. I cartocci di fritto vanno 
a ruba: fi sh & chips e confettura 
di pomodori verdi, pollo fritto con 
maionese al lime, trapizzini (quelli 

di Stefano Callegari, 00100 Pizza a 
Roma, www.00100pizza.com), ripieni 
di cultura marchigiana: stoccafi sso 
all’anconetana, trippa alla canapina, 
oppure con pollo alla cacciatora, sep-
pie con piselli. Panino con porchetta e 
porchetta. Poi bomboloni caldi e tira-
misù e granita di caffè, mojito e spritz 
frozen. Tutto a piccoli prezzi, dai 4 ai 5 
euro. Lo street food ha due grandi ma-
estri, speriamo possano aggiungersene 
presto altri per diffondere la cultura 
del buon cibo a disposizione di tutti.

Stefania Monaco

Trapizzino. A destra: la roulottina di 
Mauro Uliassi dotata di una cucina 
professionale con frigoriferi a doppia 
temperatura, friggitrici e forni.
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Il monsignore e il cotechino nello stand di La Casa del Maiale e dei Salumi di Zibello durante il November Porc 2012.

Nella Bassa Parmense esiste una variante al 

cotechino tradizionale e al cappello da prete: è il 

monsignore, un insaccato di maiale prodotto da 

LA CASA DEL MAIALE E DEI SALUMI di piazza Garibaldi 

40 a Zibello. L’impasto è il medesimo, un trito 

di carni suine (carne della testa, cotiche e gola) 

aromatizzate con sale, pepe, spezie e vino. Quello 

che cambia è l’involucro: l’impasto del cotechino 

viene insaccato in un budello naturale di maia-

le mentre il monsignore è insaccato nella cotenna 

del maiale. Questo involucro consente di realizzare 

un prodotto dal peso nettamente maggiore: il 

monsignore pesa in media sui 4 kg per pezzo. 

Partendo dal presupposto che l’impasto deve 

essere fatto con carni di prima scelta, anche il peso 

fa la sua differenza ai fi ni della resa qualitativa alla 

degustazione: più grosso è l’insaccato, maggiore 

è la bontà del prodotto.

Per saperne di più su LA CASA DEL MAIALE E DEI 

SALUMI di Zibello c’è il bellissimo ed esauriente 

sito web.

>> Link: www.boutiquedeisalumi.it

Cotechino o monsignore? Una variante golosa

al tradizionale cotechino e al cappello da prete


