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Addio a Luciano Stipiti della Trattoria da Aldo: un amico di tutti
Lorenzo Mayer

“Caro Luciano nel lungo periodo che ho vissuto a Milano (da so-
la, senza la mia famiglia d’origine) sei stato per me un soli-

do punto di riferimento. Mi hai sempre aiutata a risolvere i proble-
mi che mi si presentavano. Eri un uomo con un animo buono, al-
truista, con una mentalità aperta, simpatico ed intelligente. Le pa-
role omofobia e discriminazione non esistevano nel tuo dizionario.
Chiunque poteva entrare nel vostro locale ed usufruire del vostro
servizio. In effetti la vostra osteria era frequentata da persone di ce-
ti sociali diversi. Le tavolate davano la possibilità di comunicare con
il vicino, che poteva essere un operaio, un direttore di banca, un
creativo, un sindacalista, uno/a studente, un extra-comunitario ecc.
Il vostro ambiente era un disegno per unire persone con esperien-
ze e filosofie di vita diverse. Ai miei occhi questo obiettivo è stato
raggiunto perché nel vostro locale ho conosciuto persone di tutti i
generi. Un’esperienza bellissima, non ti dimenticherò e grazie per
tutto quello che hai fatto per me”.
Questo di Monica Sellan è uno dei tanti ricordi commoventi appar-
si sui social di Luciano Stipiti scomparso lo scorso 16 febbraio a 74
anni. Luciano, toscano originario di Ponte Buggianese, con il fratel-
lo Alberto ha gestito per tanti anni la “Trattoria toscana da Aldo” di
viale Sarca 187. Ereditato da papà Aldo e mamma Elsa il locale ha

rappresentato la memoria storica della Bicocca dal 1950 fino ai pri-
mi anni ‘10 e nel 2006 ha ricevuto dal Comune di Milano l’attesta-
to di “Bottega Storica”. Dagli operai della Pirelli agli studenti
dell’Università. Un ponte di 60 anni che ha visto ospiti in trattoria
personaggi come Dario Fo, Sergio Cofferati e sportivi famosi come
Mennea, Moser, Fondriest, Consolini e Fiasconaro. Un punto d’in-
contro anche per i Bersaglieri Ciclisti della caserma di Viale Suz-
zani; una passione, quella per il ciclismo, che ha spinto Luciano a
fondare nel 1972 lo Sporting Club Baronchelli.
Anche se il vero spettacolo era l’accoglienza di Luciano e Alberto che
facevano sentire tutti a casa propria. Tra una battuta e l’altra su ta-

volate apparecchiate con tovaglie a quadri venivano servite, tra l’al-
tro, porzioni maestose di pasta all’amatriciana, lasagne e tranci di
maialino annaffiati da un bottiglione di Barbera Coppo appoggiato
in mezzo alla tavola e a disposizione dei commensali. E mentre
mangiavi avevi la possibilità di scambiare due chiacchere con per-
sone mai viste prima e magari conoscere nuovi amici. Un luogo di
inclusione sociale oltre che una trattoria. E poi c’era il Luciano che
se avevi bisogno ti dava una mano. Come hanno ricordato Emilio,
Giordano, Felice, Daniele e Sergio del gruppo musicale Esuli della
Bicocca. “La grandezza di un uomo verrà sempre misurata sulla di-
sponibilità nei confronti di tutte quelle persone bisognose di aiuto,
e tu amico Luciano nel tuo modo d’essere sei stato un vero gigante.
Per noi Esuli il ricordo più bello è, e sarà sempre, quando nel lonta-
no 1966 ci hai accolto sotto la tua ala protettiva e ci hai aiutato a
realizzare il nostro sogno di fare musica. Luciano, ti porteremo sem-
pre nel nostro cuore e siamo certi che tutto il bene che hai fatto non
verrà dimenticato né da noi, né dalle persone che ti sono state ami-
che. Un grazie di cuore per tutti questi anni di amicizia fraterna ti
ricorderemo sempre con tanto, tanto, tanto affetto”. 
Il direttore Luigi Allori e tutti i redattori del giornale Zona Nove
porgono sentite condoglianze alla famiglia di Luciano.

La miglior alimentazione in convalescenza (post covid19 e non…)
Paola Chilò

Il cibo è più di un semplice pasto, è carburantee informazioni per ogni singolo organo, tessuto
o cellula del nostro corpo. Ci sono pregi e difetti
in tutte le cosiddette “diete”, o meglio “regole ali-
mentari”, ma nel caso di un periodo di convale-
scenza dopo una malattia influenzale (ultima-
mente ne abbiamo…), risulta opportuno utiliz-
zare dei cibi che non carichino troppo gli organi

emuntori ed abbassino la situazione infiammatoria. L’alimentazio-
ne che consiglio si rifà ad uno stile nutrizionale definito chetogeni-
co, ma rielaborato in un’ottica di bilanciamento ed equilibrio aci-
do/basico, nel quale vi è la prevalenza di frutta e verdura (non trop-
po fibrosa) a discapito delle proteine animali con eccezione di uova,
pesce e carni bianche. Il salmone è l’alimento prediletto per la pre-

senza di omega 3 (antinfiammatori). È molto importante l’analisi
quotidiana del carico glicemico durante i pasti, poiché il pancreas
non va sollecitato e quindi e opportuno limitare gli zuccheri e i car-
boidrati raffinati. La caseina, presente nei latticini, è una proteina
pro-infiammatoria, pertanto la sua assunzione va definita in base
anche alla costituzionalità della persona, tenendo presente il buon
funzionamento intestinale. In alcuni casi, dove vi è stato un perio-
do di stress fisico notevole con assunzione di farmaci importanti,
può essere il caso di detossificare ed alleggerire l’organismo con un
piccolo digiuno intermittente che contempla un distanziamento
temporale di 16/18 ore dalla cena al primo pasto successivo. Du-
rante questa pausa gli organi coinvolti nel metabolismo, non essen-
do soggetti ad un lavoro impegnativo si rigenerano e migliorano la
loro attività. Un esempio di colazione sfiammante e rigenerante è a

base di frutta fresca e secca (prugne secche, fichi ecc) più semi oleo-
si (noci, mandorle, anacardi) ed una parte proteica sia vegetale che
non (uova, fiocchi di avena). Come integrazione la micoterapia è un
ottimo rimedio per sostenere e tonificare fegato e polmoni in asso-
ciazione ad una depurazione di intestino e connettivo, terapia da
valutare caso per caso a seconda dello stato di salute e dal grado di
tossicità da eliminare. 
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