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Le acque aromatizzate

Ingredienti e dosi:
acqua gasata
mirtilli
zenzero
lime

In una brocca, versare l’acqua ben fredda.
Unire i mirtilli, lo zenzero e le fettine di lime.
Mescolare quel tanto che basta.
Lasciar insaporire prima di servire.
Versare in tumbler alti nei quali avrete messo 
tanto ghiaccio.

alcune delle ricette che abbiamo degustato 

iL tramezziNo

Ingredienti e dosi per 4 persone:
pane bianco per tramezzini senza crosta, 4 
fette
150 g di tonno
150 g di crescenza
qualche foglia di maggiorana
sale
pepe
olio

Frullate il tonno, Unite sale, pepe e un goccio 
d’olio per emulsionare bene.
Mescolate il composto con la robiola in modo 
da formare una crema morbida.
Spalmate la crema sul pane, chiudete con 
un’altra fetta e tagliate a triangoli.
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il segnaposto creativo
realizzato con mario Nobile 

cosa ti serve
1 spugna per fioristi cilindrica diametro 10 
centimetri
nastro adesivo
sacchetto di plastica per alimenti da 
congelare
forbici
passamaneria
colla a caldo
fiori

come si fa
Immergere la spugna in una bacinella piena 
d’acqua, aspettare che vada a fondo lasciandola 
scendere in modo naturale, senza forzare, in 
modo che sia ben imbevuta.
Dopo che è stata ben bagnata, inserire la 
spugna in un piccolo sacchetto di plastica (tipo 
alimentare, per frigorifero) e fermato con del 
nastro adesivo all’estremità alta.
Con le forbici tagliare ed eliminare la parte di 
sacchetto di plastica eccedente.
In questo modo si avrà la spugna bagnata 
e perfettamente protetta ed avvolta dalla 
plastica.
Decorazione esterna della spugna:
Arrotolare una qualsiasi passamaneria e 
fermarla con un cordino o della colla a caldo.
A questo punto è possibile procedere con 
la composizione di fiori, alternando quelli 
che più piacciono e lavorando sullo sviluppo 
armonico della composizione, sia dal punto di 
vista dei colori che da quello delle altezze e 
dimensioni dei fiori.
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Nel laboratorio
di simona colombini

Abbiamo provato a stampare 
su tessuto con degli antichi 
rulli da tappezzeria:
risultati strabilianti!



Per conoscerci meglio

7

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.

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 in 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



simoNa coLomBiNi

Un trisnonno intagliatore di legno e avorio, un nonno gallerista, 
collezionista di oggetti e pittore amatoriale, un padre produttore 
discografico e scopritore di talenti: Simona Colombini non poteva 
certo fare un lavoro consueto.
Ha iniziato a dipingere a 8 anni, ha proseguito la sua avventura 
professionale come grafica/illustratrice in ambito editoriale; 
successivamente come creativa nella promozione pubblicitaria, 
ideando per 6 anni i giochini del Mulino Bianco Barilla.
La svolta arriva nel 1993: il trasferimento in Toscana, la 
ristrutturazione di una vecchia cascina e la nascita di una piccola 
azienda biologica con agriturismo sono l’incontro dirompente con 
la natura e la materia, dove Simona impara a zappare, potare olivi 
e alberi da frutto, a lavorare legno, ferro, pietra e cemento per 
esprimere la sua natura artistica.
Dopo 10 anni di vita agreste, il ritorno alla città: e con lui il desiderio di mettersi nuovamente alla 
prova ed esprimere la sua filosofia, il suo talento, le sue passioni in contesto urbano.
Nasce il suo laboratorio: un luogo magico che ha sapore di casa. Qui lavora in una continua ricerca di 
stimoli e sperimentazione di nuove tecniche manuali e artistiche, applicate al quotidiano, continuando 
a “sporcarsi le mani ed il grembiule” e facendo del riciclo, recupero, ri-assemblo, restauro la sua 
base imprescindibile. Che siano oggetti, mobili o decori, l’importante è dare nuova vita a qualcosa 
di vecchio o obsoleto e di farlo tornare al respiro.
Tra le tante cose belle che potrete trovare qui, oltre alle consulenze d’ambiente e re-styling, ci sono 
i vecchi rulli per finte tappezzerie utilizzati in maniera alternativa per creare tovaglie e pochettes, 
grembiuli e yukate, ciabattine e canovacci, tutti rigorosamente in tessuto naturale, tutti lavabili in 
lavatrice e tutti ugualmente unici.
Qual è il valore di tutti i suoi pezzi? Sono pezzi unici, pensati uno ad uno e fatti a mano.
Il suo lavoro si sviluppa in mille sfaccettature diverse: in lei convivono immaginario e rigore, estetica 
e uso quotidiano, talento e mestiere. Il coraggio di cambiare e un pizzico d’incoscienza hanno fatto 
e faranno il resto.

GLi amici Di PotLucK

Le location di questo Potluck sono
di Mario
www.offfi.com 

e di Simona
www.colombinimanufatti.com 

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

Le posate di Potluck sono di Mepra
www.mepra.it 

I vasetti di Potluck sono di 
www.mcm-europe.fr/it/
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