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POLLO AL CURRY E MELE VERDI 
Ingredienti per 4 persone:
4 cosce di pollo
1 cipolla
2 mele verdi
10 g di curry 
100 ml di panna
50 ml  di vino bianco
400 ml di brodo di pollo
sale
poco olio extra vergine di oliva
Procedimento:
Tritare la cipolla.
Pulire e tagliare le mele a pezzetti.
Salare e rosolare dolcemente le cosce di pollo 
con poco olio, estrarle e conservarle.
Eliminare il grasso di cottura, unire poco 
olio fresco e fare appassire la cipolla tritata; 
aggiungere metà dei cubetti di mela e lasciare 
insaporire.
Unire il curry e farlo tostare leggermente, 
unire il pollo e bagnare con il vino bianco. 
Lasciarlo evaporare.
Aggiungere il brodo, salare e cuocere per 
circa 30 minuti.  
A cottura ultimata estrarre le cosce e passare 
la salsa. 
Aggiungere la panna e ridurre alla giusta 
consistenza.
Unire le cosce di pollo alla salsa ben calda.
Saltare i cubetti di mela rimasti in padella 
antiaderente con un filo d’olio, sale, zucchero 
e curry per 2/3 minuti e unirla all’ultimo come 
guarnizione prima di servire con riso pilaw.

Alcune delle ricette che abbiamo degustato 

Servire.
Tempo di preparazione: 40 minuti 
Tempo di cottura: 35 minuti
Difficoltà: media

RISO NERO VENERE AL VAPORE CON 
ORTAGGI, SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
Ingredienti e dosi per 4 persone
200 g di riso nero venere
1 cetriolo
1 finocchio
1 carota
1 costa di sedano
1 cipollotto novello
2 pomodori
1 limone
80 ml di olio extravergine d’oliva
10 g di erbe aromatiche 
spezie ( cumino, coriandolo, curry, ecc.)
sale
Procedimento
Lavare il riso; cuocerlo a vapore per 245 
minuti circa: raffreddarlo e condirlo con un 
filo di olio.
Mondare e lavare le verdure; tagliarle a cubetti 
piccoli.
Tritare le erbe aromatiche.
Mescolare il riso con l’olio rimasto, le verdure 
crude, poco succo di limone, le erbe tritate e
un pizzico di spezie.
Marinare in frigorifero per un’ora circa.
Servire.
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Mini Kokedama 
Realizzata con Mario Nobile

COSA TI SERVE
1 manciata di terra Ketosuchi
1 manciata di terra Akadama
1 bicchiere d’acqua
1 foglio di carta oleata o di plastica
1 foglio di muschio classico da circa 20 cm 
x 20 cm
2-3 metri di corda di Juta
1 piantina in vaso del diametro massimo di 
8-10 cm

COME SI FA
Prendiamo i due tipi di terra ed impastiamoli 
assieme aggiungendo pochissima acqua 
fino ad ottenere una consistenza simile alla 
plastilina o al pongo. Attenzione ad aggiungere 
l’acqua solo se necessario, non dobbiamo 
creare del fango!
Stendiamo ora la nostra “pasta” sul foglio di 
carta oleata fino ad ottenere un disco del 
diametro di 20 cm circa.
Applichiamo ora il muschio sul disco di terra 
facendo aderire al terriccio la parte marrone, 
quella delle radici.
A questo punto possiamo capovolgere il tutto 
e rimuovere la carta rivelando l’altro lato del 
nostro disco di terra.
Rimuoviamo la piantina dal suo vasetto e 
poniamola al centro del disco.
Facciamo ora scivolare la mano sinistra sotto 
al muschio, solleviamo il tutto ed aiutandoci 
con entrambe le mani andiamo a richiudere il 
nostro disco attorno alla zolletta di terra della 
piantina.

Esercitiamo una leggera pressione con 
entrambe le mani modellando il tutto come 
se fosse una sfera.
Ora prendiamo la corda ed iniziamo ad 
avvolgerla attorno alla sfera come fosse 
un gomitolo ma facendo attenzione a non  
“strozzare” la pianta.
Leghiamo i due estremi ed il nostro kokedama 
è pronto. 
Si bagna immergendo la sfera di muschio, ma 
non la pianta mi raccomando, a seconda delle 
necessità della specie (nel nostro caso una 
volta la settimana). Dopo averla lasciata in 
immersione per circa 15-20 minuti mettiamola 
nello scolapiatti per almeno un paio d’ore 
prima di posizionarla nuovamente al suo 
posto.
Possiamo utilizzare la stessa tecnica con 
qualsiasi pianta.



ORIGAMI FIORE
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Un fiore di carta
con Urosh Mihic

Impossibile replicare su carta e con un testo i passaggi per 
realizzare il fiore con la tecnica dell’origami. Speriamo che ve 
lo ricordiate!
Per un ripasso veloce (è proprio il caso di dirlo!) ci aiuta questo 
Steller di Laura La Monaca, che ha ripreso i gesti di Urosh in 
timelaps.

https://steller.co/stories/363379553315325901



Per conoscerci meglio
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Che cos’e’ Potluck. Potluck è un progetto opensource di Milanosecrets supportato e creato in 
collaborazione con un collettivo di professionisti che ha deciso di sviluppare con noi un nuovo 
concetto di comunità proattiva.
Che cos’e’ Milano Secrets. Milano Secrets è un marchio di una giovane e dinamica società 
milanese che si occupa di creazione esclusiva di contenuti web, di sviluppo progetti 2.0, 
marketing virale e comunicazione nella rete. Il sito www.milanosecrets.com è on line da maggio 
2011. Il sito, bilingue italiano/inglese, è una guida ironica e al femminile per scoprire la città da un 
punto di vista nuovo e insolito: propone indirizzi legati al mondo della moda, della ristorazione, 
del design ma anche itinerari artistico-culturali e appuntamenti a tema. Off line, Milano Secrets 
organizza passeggiate, eventi e serate a tema, per un pubblico variegato in cui mette in luce 
le realtà più singolari e segrete della città (e non solo!) per dare modo a chi non è milanese di 
conoscere lo stile della città dall’interno, vivendo come solo un milanese potrebbe fare.

Per informazioni www.mypotluck.it — info@mypotluck.it
©Potluck — Tutti i diritti sono riservati.

CREDITS
Foto Christine Davis — Produzione Elena Villa, Emanuela Roncari, Sibilla Milani, Cecilia Carmana, 

Alice Flocco — Potluck Ambassador Anna Fazio

GLI AMBASSADOR
MARIO NOBILE
Dopo dieci anni di carriera nel marketing 
di un colosso farmaceutico internazionale, 
Mario decide di reinventarsi e di seguire la sua 
passione per piante e fiori. Nasce così Offfi 
nel quartiere Isola di Milano. Uno spazio dove 
Mario ricerca, compone, inventa e soprattutto 
si diverte.  
Varcata la soglia di Offfi ci si immerge in 
un’atmosfera surreale, di altri tempi. questo 
è quello che ha sentito Mario appena preso 
possesso del suo spazio e che lo ha fortemente 
ispirato per la sua attività.
Jorn de Précy, “filosofo giardiniere” vissuto 
a cavallo tra otto e novecento e da molti 
considerato l’ideatore del giardino selvatico, 
rappresenta l’altra fondamentale fonte di 
ispirazione di Mario. Circa un secolo fa ha 
saputo descrivere una condizione dell’uomo 
moderno ancora oggi attuale, e nelle sue 
parole Mario ha trovato la vision che lo guida 

UROS MIHIC
Sono fogli quadrati ben tagliati su tutti e 
quattro i lati, piegati con estrema attenzione, 
gli ingredienti che Uros Mihic, serbo di nascita 
e italiano di adozione, utilizza per comporre i 
suoi origami. 
Studi di architettura presso il Politecnico 
di Milano, l’esperienza diretta a fianco del 
padre architetto, così come la passione nei 
confronti delle forme e delle composizioni e 
la particolare predilezione per un materiale 
così duttile come la carta, gli hanno concesso 
presto di spingersi oltre il 2D per dare vita a 
forme tridimensionali. 
Impara così l’arte degli origami, 
appassionandosi in breve tempo alla loro storia 
e al  Giappone, paese dal quale tuttora compra 
svariati volumi sulle tecniche di “piegatura 
della carta”.
La carta, materiale base di ogni sua creazioni, 
è scelta con la massima cura: grana,   spessore, 
peso, colore e lucentezza vengono selezionati 
in base alle forme da creare.

Oggetti grafici, animali, installazioni site 
specific, prendono vita all’interno di negozi 
cult di Milano e fanno da sfondo o sono i veri 
protagonisti per manifestazioni fieristiche ed 
eventi collegati in particolare modo al Salone 
del Mobile.
http://www.urosmihic.com/

GLI AMICI DI POTLUCK
Le location di questo Potluck
è di Alberto 
www. atelierbellinzona.com

Le bollicine di Potluck
Sono di Il Mosnel 
www.ilmosnel.com

I salumi di Potluck
sono di Levoni 
www.levoni.it

I piatti di Potluck
sono di Comatec
www.comatec.it

Le posate di Potluck
sono di Mepra
www.mepra.itin questa avventura: “…dimostrare che nel 

nostro mondo esistono ancora luoghi reconditi 
in cui possiamo ritrovare, nel dialogo e nella 
familiarità con la natura, nei nostri cuori, ciò 
che ci rende umani e degni del bello che la 
vita offre.”
Una spasmodica ricerca di esclusività e cura 
dei dettagli caratterizzano lo spazio ed i servizi 
offerti. Esemplari di succulente da collezione, 
piante da interno uniche e fiori della migliore 
qualità, rappresentano il cuore di questo 
spazio.
Vasi realizzati a mano da una secolare “poterie” 
in Provenza, ceramiche atestine create 
partendo dagli stampi originali di Girolamo 
Franchini risalenti al settecento, vasi soffiati dai 
maestri vetrai di Empoli nel loro caratteristico 
vetro verde rendono ancora più prezioso 
questo angolo di giardino segreto in città.
www.offfi.com


