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1994-2009 ALTA CUCINA 
La più grande rivoluzione della sua storia  

Più ricette che in tutto il passato 

NOVITÀ:  tecniche, ingredienti, strumenti, idee 

OGGI:  trasferimento nella cucina quotidiana 

Tutto grazie all’interazione SCIENZA-CUCINA 



* Le origini 

UNA STORIA ANTICA… 

Denis Papin 1647-1712 Il digestore (1681): 
‘rende commestibili  
anche le carni più dure..’ 



* Le origini 

Fine XX secolo.  
La cucina per la scienza è “frivola” 

Materia e processi culinari 
 troppo complessi  

per la scienza fondamentale 

Descrizione scientifica di 
qualche processo, ma manca il 

big picture 



* The Big Picture 

Fine XX secolo.     Si completa il BIG PICTURE 

Chimica 
Organica Biologia 

Termodinamica 

Biochimica 

Fisica 
Materia 
Soffice 



* La Storia 

Harold McGee, 1984 

Primo libro scienza-cucina approccio contemporaneo 



* La Storia 

1992  Erice Workshop 
«Molecular and physical 

gastronomy» 

1991: Nobel Fisica a De Gennes  
 Fisica della Materia Soffice 

Altri workshops:  
1995, 1997, 1999, 2001, 2004 

SCOPO 
Portare la ’scienza dura’ in 

cucina! 



* La Storia 

Frattanto, sul fronte 
gastronomico… 

Cala 
Montjoi, 
Spagna 

«El Bulli» 



* La Storia 

Ferran Adrià 



* La Storia 

Ferran Adrià usa montare 
la panna col sifone … 



* La Storia 

1994: Ferran Adrià  
si chiede 

COSA 
SUCCEDE 

SE 

METTO NEL SIFONE  
LA GELATINA? 



Crea la "schiuma culinaria" 
 

* La Storia 

LA 
RIVOLUZIONE ! 

Schiume di pesce 
 carne e verdure 



* La Storia 

«La Cucina 
Destrutturata» 

 

1997 
 “Se arriviamo a produrre una collaborazione 

tra cuochi, fisici e chimici specializzati in 
questo campo, le porte che si aprono 

all’evoluzione dell’arte culinaria sono infinite”  
 
 



* La Storia 

Anni 2000 
Collaborazioni Cuoco-Scienziato 

Pierre Gagnaire 
 
Hervé This  
(chimica) 

Heston Blumenthal 
 
Peter Barham 
(fisica) 

Andoni Luis Aduriz 
 
R. Garcia del Moràl 
(anatomia 
patologica) 

Ferran Adrià 
 
Pere Castells 
(chimica) 

Ettore Bocchia 
 
Davide Cassi 
(fisica) 



* La Storia 

2002 Nasce in Italia il termine 
CUCINA MOLECOLARE 



* La Storia 

2004 Murcia 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CORSI UNIVERSITARI DI CUCINA MOLECOLARE 



* La Storia 

SCIENZIATI E CUOCHI ASSIEME!! 



* La Storia 

2005 Primo Libro sulla Cucina Molecolare 
Manifesto delle Cucina Molecolare Italiana 

1.  Ogni novità deve ampliare, non 
distruggere, la tradizione 
gastronomica italiana. 

2.   Le nuove tecniche e i nuovi 
piatti devono valorizzare gli 
ingredienti naturali e le materie 
prime di qualità. 

3.   Sarà una cucina attenta ai 
valori nutrizionali e al 
benessere di chi mangia, non 
solo agli aspetti estetici e 
organolettici. 

4.  Realizzerà i suoi scopi creando 
nuove testure di ingredienti 
scelti in base ai criteri sopra 
enunciati. 



* La Storia 

2003 – 2005:  Progetto  INICON 

INDUSTRIA à CUCINA 

ADDITIVI  ALIMENTARI 



* La Storia 

Primi problemi 

Additivi + cuochi mediocri 
= cattiva cucina 

Cuochi mediocri =  
Scarsi Strumenti - Conoscenza 



* La Storia 

2008-2009: Attacchi alla cucina molecolare 
Accusa di usare additivi dannosi alla salute 



* La Storia 

2009 Madrid Fusion:  “Science and cooking.  
Does molecular cuisine exist?” 

Cucina Molecolare 
≠ 

Stile di Cucina  

Scienza in progettazione 
Non in esecuzione 



* La Storia 

Madrid Fusion 2009  
 Fine della Grande Epoca Sperimentale 

El Bulli chiude il 31 luglio 2011 

Cucina Molecolare 
= Piatti + Tecniche  

dell’Epoca sperimentale 

Traferimento al quotidiano  
E ingresso nella tradizione  



* Tecniche e Piatti 

Tre categorie di innovazioni 

•  Agar, Carragenine, Xantana,  
Alginato, Lecitina, Sucroesteri... Nuovi Ingredienti 

•  Sotto Vuoto,  Azoto liquido, 
Rotavapor, … Nuovi Strumenti 

•  Cagliata d’uovo, Frittura in 
glucosio, Pasta di legumi… 

Nuove tecniche con 
Mezzi Tradizionali 



* Tecniche e Piatti 
Nuovi Ingredienti: Sferificazione 
creare sfere che racchiudono un liquido 



* Tecniche e Piatti 

Nuovi strumenti:  
Azoto Liquido 

Nuove tecniche:  
Cagliata d’uovo 

-195,80 °C 



Vediamo il filmato 



* Galleria 

Caviale di melone, Ferran Adrià 



* Galleria 

Dolce con Azoto liquido, Blumenthal 



* Galleria 

Mare e monti, ostrica cruda su distillato terra di bosco 
Andoni Luis Aduriz 



* Galleria 

Aria di miele e fiori, Ferran Adrià 



* Galleria 

Vanidad, cremino cioccolato con bolle cacao 
Andoni Luis Aduriz 



* Galleria 

The sound of the sea, Blumenthal  



* Galleria 

Guggheneim Bilbao,  
Ostrica e lamine di polvere di Titanio 
Quique Dacosta 
 



* Galleria 

Bollito non bollito con aria di prezzemolo 
(ogni pezzo di carne cotto sotto  
vuoto a diversa temperatura) 
Bottura Massimo 



* Galleria 

Cyber egg 
tuorlo e caviale in palloncino di gomma 
Davide Scabin 



* Galleria 

Tagliolini di tuorlo di uovo marinato 
Carlo Cracco  



* L’innovazione 

Perché una Nuova Cucina? 

Cambiamento dello stile di vita 

Cambiamento nella disponibilità di ingredienti 

Scoperte in campo medico-nutrizionale 



* L’innovazione 

Perché Cucina? 

Lato psicologico della nutrizione  

Personalizzazione 

Varietà 



CUCINA DIETETICA       
pasta di legumi, gelato proteico, salse senza grassi,… 

SITUAZIONI ESTREME   
                                             astronauti, emergenze, … 
NUOVI INGREDIENTI      
                                          proteine dagli insetti… 

“ TERAPIA DEL PASTO” 

* Applicazioni (presente e futuro) 



Future Cooking lab 



* Per maggiori dettagli 

D.Cassi, 
EMBO reports (2011) 

 12, 191–196 



* Sulle definizioni 

Dieci anni fa  
eravamo una decina 

Cucina Molecolare era ciò 
che noi facevamo 

Guardando indietro,  
la definizione migliore è 



* Cooking Hackers 

When I say hackers, I don’t mean criminals. […] Originally, 
it was a compliment applied to technically adept computer 
programmers and system administrators. […] They might 
“hack up” the source code to fix things, because they knew 
the big picture. While other people may know how different 

parts of the system work, hackers have the big picture in 
mind while working on the smallest details. 

The large majority of 
criminal hacking online is 

performed by “script-
kiddies”—those who have 

the tools but not the 
knowledge.  

Jeff Moss 
Preface to “How to Own the Box” (2003) 



* E il futuro? 

…When the movie War Games came out in 1983, it 
galvanized my generation and got me into hacking. 

Much like that fictitious movie introduced hacking to 
the public, I hope this book  inspires and motivates a 

new generation of people to challenge common 
perceptions and keep asking themselves,  

“What if ?” 



cassi@fis.unipr.it 
 

gastronomoscientifico.blogspot.it 


