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Da New York a Milano

Il «brunch» della domenica
ora si fa a casa dello chef
L’idea è della blogger Lidia Forlivesi: «Farò la colazione anche a domicilio»

::: OTTO OSPITI

.
TAVOLA D’AUTORE

Lidia Forlivesi, 35 anni, di Cesena, una
lunga esperienza nella ristorazione a
New York, apparecchia la sua «Cola-
zione della domenica». Sopra, la granola
che regala ai partecipanti dopo ogni
colazione a casa sua. [Foto uff.stampa]

::: ALESSANDRA MENZANI

 Una bella luce arriva
dalla finestra. La tavola è ap-
parecchiata con poesia, frutti
di bosco, club sandwich, le
caffettiere sono bollenti, ci so-
no lo yogurt magro, il pane
fatto in casa da Lidia, con le
uvette e le noci, banana
bread, crescioncini romagno-
li, burro, miele e composte
varie, quiche provenzale, uo-
vo alla coque con crostino,
spremuta. Ci sono i quotidia-
ni del mattino e la musica.

Il passaparola milanese da
qualche settimana ha come
oggetto principale la bella tro-
vata della blogger Lidia Forli-
vesi, fondatrice del sito non -
solofood, ossia «La colazione
della Domenica». Un po’ co -
lazione e un po’ pranzo (quel-
lo comunemente conosciuto
come brunch) per otto perso-
ne che è diventato un appun-
tamento gastronomico di cul-
to del week end.

L’IDEATRICE
Lidia, 35 anni, di Cesena,

una lunga esperienza nella ri-
storazione a New York e il gu-
sto dell’ospitalità tipicamente
romagnolo, ha talmente tante
richieste che ha aperto una li-
sta d’attesa. Ogni due setti-
mane apre la sua casa a chi
vuole provare questa espe-
rienza e spiega che è ben di-
verso dall’andare al ristoran-
te. «È come andare a pranzo a
casa di amici, io faccio gli
onori di casa e chiacchiero.
Non mi piace chiamarla
brunch per sottolineare la tra-
dizione e per non seguire la
moda. Alcuni ospiti hanno

anche portato un pensiero.
Voglio far riscoprire il rito del-
la colazione che è il pasto del-
la giornata che amo di più,
forse perché sono nata la
mattina alle nove. La calma,
l’iniziare la giornata con il
piede giusto... Anche se poi le
mie colazioni, che inziano al-
le 11.30, durano fino alle tre,
più o meno, e quindi effetti-
vamente diventano un pran-
zo».

In Italia, ma soprattutto

all’estero, le cene a casa fun-
zionano già da qualche tem-
po. Ma quella della colazione
è una trovata nuova.

Lidia è una fucina di idee (i
suoi amici conoscono bene la
«Teglia svuota frigo» di sua in-
venzione, con le verdure) e
non le manca l’inventiva.
L’idea della «Colazione della
domenica» è venuta natural-
mente: «Ho vissuto a New
York e a Roma e ho sempre
avuto ospiti da me», racconta

a Libero, «Adoro ospitare. A
chi veniva a dormire da me
spesso ho preparato una a co-
lazione speciale. E tanti mi
hanno suggerito di trasforma-
re la mia passione in un ap-
puntamento».

Chi partecipa? «Sono so-
prattutto le donne ad avere lo
slancio di curiosità, sono loro
che mi contattano via mail e
portano magari un amico,
un’amica o il fidanzato. Qual-
cuno viene anche da solo per
provare questa esperienza di
social eating. Si può anche
prenotare il tavolo intero, per
trascorrere una domenica di-
versa con gli amici». A tutti i
partecipanti la padrona di ca-
sa regala una bustina con
qualche manciata di granola
preparata da lei. «Una porzio-
ne da mangiare il lunedì, per
ricordarsi dell’atmosfera della
Colazione». In tavola Lidia
apparecchia solo cose fatte in
casa. E quasi tutto è «bio».

PER PARTECIPARE
Per partecipare occorre an-

dare nel suo blog nonsolo -
food.com in cui c’è una pagi-
na dedicata, con menù e ca-
lendario delle domeniche (in
genere Lidia organizza la «Co-
lazione» ogni due settimane).
Gli ospiti contribuiscono alla
spesa, che varia a seconda del
menù.

Lidia Forlivesi ha già in
mente un nuovo sviluppo che
potrebbe avere la sua «creatu-
ra», che considera un vero e
proprio format: «Mi piacereb-
be iniziare a portare la mia
colazione a domicilio, prepa-
rare la tavola, organizzare un
menù».

AI FORNELLI
Lidia Forlivesi è una nota food-
blogger, fondatrice del sito non-
solofood, ossia «La colazione
della Domenica». Cos’è? Un po’
colazione e un po’ pranzo (il
brunch) per otto persone che è
già diventato un appuntamento
di culto del week end. La Forlive-
si ha vissuto a Roma e a New
York ed ha sempre avuto il culto
dell’ospitalità.

ISCRIZIONI
Per partecipare occorre andare
nel suo blog nonsolofood.com in
cui c’è una pagina dedicata, con
menù e calendario delle domeni-
che (in genere Lidia organizza la
«Colazione» ogni due settima-
ne). Gli ospiti contribuiscono alla
spesa, che varia a seconda del
menù. E presto potrebbe anche
arrivare la versione “a domici-
lio”.


