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Perchè Essen?
Essen nasce dall’intenzione di creare uno spazio in cui il tema del cibo 
è protagonista. Essen è una cucina studio in cui è possibile realizzare, 
quotidianamente, nuovi contenuti digitali. Da riprese video a set 
fotografici per ricette. Ma un altro grande intento è quello di riunire 
offline le persone con corsi di cucina o eventi gastronomici. 

I corsi di cucina sono vari, dai più semplici e amatoriali (molto richiesti 
per le ricette basilari e quotidiane), ma lo spazio si presta a workshop, 
attività di team building e incontri con produttori e chef.

Essen in tedesco significa “mangiare”, un atto quotidiano ed 
essenziale per la vita. Un atto conviviale che riunisce le persone attorno 
ad una tavola, che sa regalare emozioni o suscitare ricordi.  

Le iniziali di Ezio e Stefano danno origine alle prime lettere di Essen. 
Inoltre la scelta del vocabolo tedesco richiama anche la cultura 
dell’Alto Adige, terra a cui Stefano ed Ezio sono particolarmente legati. 



Stefano Cavada
Stefano Cavada, trascorsi alcuni anni di vita a Londra e Parigi, è 
rientrato in Alto Adige, la sua terra, con l’intenzione di raccontare e 
condividere le ricette e le tradizioni del proprio territorio. Iniziando con 
le video ricette su YouTube si è affermato in poco tempo ed è sbarcato 
in tv nel 2018 presentando SelfieFood, il suo primo programma di 
cucina, e ha pubblicato, nel 2019, il suo primo libro dal titolo “La mia 
cucina altoatesina”. 

Stefano ha saputo specializzasi nella produzione di svariati progetti 
e contenuti legati al mondo della cucina. Dallo sviluppo delle ricette 
alla realizzazione di contenuti digitali, tra i quali fotografie e video, 
apprezzati fin da subito da un crescente pubblico appassionato e che 
ha saputo lasciarsi emozionare da ricette e paesaggi.

Dal web alla carta: i contenuti prodotti da Stefano, oltre ad essere stati 
condivisi sui propri canali social, hanno trovato spazio su diverse riviste 
di cucina.

www.stefanocavada.it

https://www.stefanocavada.it


Ezio Zigliani
Ezio Zigliani è giornalista pubblicista dal 2000, con la testa e il cuore 
immersi nel mondo della comunicazione per il settore food&beverage. 
Dopo esperienze in agenzie di comunicazione e redazionali a Italia a 
Tavola, Food&Beverage, MyChef.tv e ZedMag.it è oggi addetto stampa 
e consulente aziendale.
Ripone grande attenzione agli strumenti tecnologici e ai nuovi media 
che gli permettono di “raccontare”, attraverso le immagini, le situazioni 
o i momenti più particolari della propria vita professionale.

Ha scelto Brescia come base operativa perchè pensa, tra le tante cose, 
che sia un’ottimo punto di partenza per i tanti viaggi. Questa scelta 
gli permette inoltre di relazionarsi con la grande Milano standole 
a poco più di mezz’ora di strada o di treno. Inutile dire che Ezio 
è grande appassionato di cucina. Ama il giardinaggio e il fitness. 
Soffre di shopping compulsivo quando si trova davanti a prodotti 
enogastronomici introvabili.

www.eziozigliani.it

https://www.eziozigliani.it


L’immobile
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La distribuzione degli spazi
Essen si trova al piano terra della palazzina in fase 
di ritrutturazione. La distribuzione degli spazi è stata 
pensata proprio in funzione della destinazione: un 
ingresso delle giuste dimensioni, due sale eventi (la più 
grande con la cucina) e un bagno a servizio degli ospiti. 

Intervenendo sul progetto originario si è trovato anche 
il modo di realizzare due ingressi. Questo non solo 
permette di scegliere quello più adatto in funzione della 
tipologia di evento, ma garantisce un facile carico e 
scarico di qualunque merce/attrezzatura.



Un progetto sostenibile
La progettazione, affidata all’architetto Simone Catano, ha curato 
in modo particolare la sostenibilità sia recuperando tutte le parti 
strutturali rinforzandole secondo le nuove normative, sia utilizzando 
materiali naturali come le malte degli intonaci realizzate con calce 
naturale.
 
La produzione di calore avviene con uno scambiatore collegato al 
teleriscaldamento di A2A permettendo grande efficienza e l’utilizzo di 
fonti energetiche alternative.
 
L’isolamento è invece garantito da pannelli in polistirene e grafite che 
garantisce, unito ad un impianto radiante a bassa temperatura, un 
comfort costante.

Classe energetica: A+++





Gli spazi esterni



Alcuni momenti in Essen
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Il layout grafico
Lo studio del logo e di tutto il layout grafico è stato disegnato 
dall’illustratore spagnolo Jaime Hayde (www.jaimehayde.com).

Jaime, in linea 
con il suo stile, 
ha proposto una 
rappresentazione 
2D di tutti gli 
elementi che 
ruotano attorno a 
Essen, a chi l’ha 
concepito e alle 
attività che potranno 
essere svolte al suo 
interno.
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Muoversi su e a Brescia
Da cinque anni la città di Brescia è servita da una linea, con 17 
stazioni, di metropolitana (sul modello della città di Copehaghen), da 
circa un anno e mezzo è stata invece completata la linea alta velocità 
Milano-Brescia che garantisce un collegamento con il capoluogo 
lombardo in poco più di 30 minuti (servito sia da Trenitalia che da 
Italo). Sono invece in fase di progettazione i lavori di realizzazione 
di due nuove linee di tram. Una di queste, secondo i progetti 
preliminari, dovrebbe passare proprio da Via Corsica.

Guarda il video 
“I am Brescia” 

Guarda il video 
Brescia Mobilità

www.youtube.com/watch?v=Bncu8FlViYQ
www.youtube.com/watch?v=CL070QFZ24k
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AUTOSTRADE

AUTOSTRADE

CASELLO A4-A21BRESCIA CENTRO 4,0 KM

CASELLO A4 BRESCIA OVEST 3,8 KM

COLLEGAMENTI AUTOSTRADALI

BARRIERA A35 BREBEMI 8,9 KM



Raggiungere Essen
Essen ha trovato casa nel primo quartiere a sud-ovest della Stazione. 
Si tratta di un’area con destinazione prevalentemente residenziale che 
negli ultimi anni ha saputo mantenersi viva. Sono stati inoltre portati 
a termine nel corso del 2018 i lavori di riqualificazione dell’intera 
via (pedonalità privilegiata con limite orario a 30 km/h) grazie ad un 
accordo tra Comune-Ferrorie-Coop. Quest’ultima ha infatti dato vita 
alla creazione di un nuovo centro commerciale e l’amministrazione ha 
richiesto, per compensare gli oneri di urbanizzazione, una lunga serie 
di lavori. Le Ferrovie hanno invece ridefinito completamente l’accesso 
sud della stazione. Questo garantisce, in meno di 10 minuti a piedi, 
di raggiungere Essen una volta scesi dal treno. In alternativa è possibile 
usufruire delle fermate Bresciadue e Stazione della linea metropolitana. 



Via Corsica, 98 - BRESCIA
www.essen-kitchen.it

essen.kitchen

https://www.instagram.com/essen.kitchen/

