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Quando
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MAURO FIORESE

L’INCHIESTA
Dalla cucina alla tv. Non c’è dubbio, oggi le star
del piccolo schermo sono loro: gli chef,
protagonisti indiscussi di trasmissioni, fiction
e reality show da ascolti record. La cucina,
insomma, piace e diventa sempre più
intrattenimento, portando alla ribalta nuovi
ristoranti e nuovi talenti. Ma il destino della
grande cucina, secondo Gualtiero Marchesi
potrà compiersi solo nei grandi alberghi. Tra
nuove tendenze, star emergenti, location
“chicca” e alberghi dove mangiare (e dormire)
benissimo, ecco tutto quello che c’è da sapere e,
soprattutto, da segnare in agenda

✒Gaia Fiertler
Tutti a lezione di cucina. Davanti alla tv.
Impazza la moda del cibo così ben presentato da mangiarlo con gli occhi e da
venir voglia di copiarlo. Fanno audience
anche le trasmissioni che lo mettono su
un piatto d’argento, con passaggi facili facili da seguire a casa. Sempre più spesso
il cibo è anche al centro di competizioni
dove vince sì l’abilità culinaria, ma anche
la resistenza alle implacabili critiche di
chef ormai assurti a personaggi televisivi.
Più temuti di quei critici enogastronomici
interpretati in modo esemplare nel film di
animazione della Pixar Ratatouille. Dove
anche quell’ombra incombente dimostrerà di avere un cuore quando ritroverà nel
piatto i sapori della nonna.

A sin., Heinz Beck, chef
del ristorante La Pergola
del Rome Cavalieri

Chef come star
Oggi, nel settore del gourmet, le star sono
gli chef. In televisione, Masterchef Italia
su Sky ha fatto scuola, con Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich
(vedi pag. 45) a bacchettare gli aspiranti
cuochi in gara. E a metà maggio su Fox
Life è partito un nuovo programma con lo
chef di Villa Crespi Antonino Cannavacciuolo, Cucine da Incubo, sulla falsariga del format dello chef inglese Gordon

«In certe trasmissioni fa presa la smart kitchen,
rapida ed economica, la logica dell’Ikea
portata in cucina, che fa perdere la magia del
piatto fumante, fatto non solo di chimica ma
anche di alchimia»
(Adriano D’Aloia)
5 2013
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Gualtiero Marchesi, rettore
della scuola internazionale
di cucina italiana Alma, a
Colorno in provincia di
Parma. Il 22-24 giugno è
stato organizzato “Alma
Viva - The Italian Culinar
Festival”, che ha previsto
anche un career day
il 23 giugno
con testimonianze
internazionali dei diplomati
Alma
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Ramsey, terrore dei ristoratori. I grandi
chef sono attesi anche dal vivo negli
show cooking sempre più frequenti nelle
settimane del gusto che ormai si avvicendano a quelle della moda. Come il due
stelle Michelin Cracco e la stella Davide
Oldani a marzo a Milano, con lezioni di
alta cucina ed esibizioni nel corso dell’evento “Cibo a regola d’arte”, oppure il
tre stelle Massimo Bottura a maggio,
sempre a Milano, in cucina nel temporary
restaurant ideato e curato dal gastronomo e scrittore Fabiano Guatteri per il
Carlyle Hotel, dove è stato ricreato il bistrot modenese “Franceschetta 58” di
Massimo Bottura e Marta Pulini per la
food week. Nuovi ospiti arriveranno a
settembre, tra cui l’attesissimo tre stelle
Heinz Beck de La Pergola dell’Hotel Cavalieri di Roma. In pratica, si rende itinerante la cucina di innovazione e gourmet,
con sempre più contaminazioni tra cultu-
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ra, enogastronomia, musica, spettacolo,
internet e fotografia. Argomento di aggiornamento continuo su blog e social
network, con fotografie sempre più belle
scattate dai “foodies” stessi, gli appassionati di cucina.

La buona cucina per tutti
È un vero boom di canali tematici e programmi tv e sul web dedicati ai corsi di
cucina. Sana, veloce ed economica. Ma
anche buona e piacevole al gusto, alla vista e all’olfatto. Pensata per tutti, senza
partire dall’abc, ma con soluzioni pronte
e facili da rifare a casa, per chi ha poco
tempo, magari è un po’ imbranato e pure
single. Per chi deve arrangiarsi insomma,
ma non vuole rinunciare al buon gusto a
tavola e vuole stupire i suoi ospiti. «Alcuni programmi, come Cotto e mangiato o
I menù di Benedetta, propongono un modello che si potrebbe chiamare “smart kitchen”», spiega Adriano D’Aloia (foto),
docente di linguaggi e forme espressive
dello spettacolo dell’Università Cattolica,
«una cucina rapida ed economica, dal risultato soddisfacente con il minimo sforzo, che spazza via l’impegno tipico della
ristorazione classica. Il rischio è quello di
portare in cucina la logica dell’Ikea, che
fa perdere il carattere magico del piatto
fumante, fatto non solo di chimica ma anche di alchimia. Insomma si tende alla
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standardizzazione del prodotto, ti do i
pezzi e ti dico come montarli e se anche
ne sostituisci uno con un altro non succede niente. Altri programmi, come La prova del cuoco, pur collocati nelle reti generaliste, sono attente alla valorizzazione
della tradizione e alla cura del dettaglio
nelle ricette e sui canali tematici c’è certamente più attenzione alla qualità (non
solo in termini di cucina, ma anche di linguaggio televisivo)». In certi casi, infatti,
come nei format culinari del Gambero
Rosso Channel, all’eccessiva semplicità si
aggiunge quel pizzico di arte e creatività
di uno vero cuoco, che dispensa informazioni su come scegliere le materie giuste
e come abbinarle. Lo chef trentenne Simone Rugiati, per esempio, è espressione di questo fenomeno mediatico di divulgazione e alfabetizzazione culinaria, e lo
fa in modo simpatico e divertente, che in
tv non guasta (vedi intervista a pag 42).

Le nuove tendenze
della ristorazione italiana
Mentre impazza la moda del cibo “spettacolo”, e il maestro Gualtiero Marchesi
annuncia che il destino dell’alta cucina
potrà compiersi solo all’interno dei grandi
alberghi (vedi intervista a pag. 40), in
Italia si sta diffondendo l’approccio della
ricerca e innovazione accessibile economicamente, complici i tempi duri della
crisi. E allora si moltiplicano i menu degustazione a 25-30 euro a pranzo, come al ristorante Unico di Milano dello stellato
Fabio Baldassare, quando invece a cena
il conto lievita oltre i 100 euro senza vino.
Stanno anche emergendo ristoranti e giovani chef che, già in partenza, prediligono
questo approccio: menu gourmet con
prezzi tra i 60 e gli 80 euro anche la sera,
grazie alla sostenibilità economica dell’intero processo. Soprattutto la nuova generazione di chef, che promette bene con
tre stellati nel 2013 sotto i 30 anni (Lorenzo Cogo 26, Luciano Monosilio 27 e
Nicola Fossaceca 29) e circa la metà delle 30 nuove proposte della Guida Michelin
sotto i 35 anni, spingono in questa direzione (vedi intervista Lorenzo Cogo a pag.
43). Un po’ a causa della crisi come confermano dalla bibbia delle guide, che è in
fase di cambio di direttore dopo il congedo di Fausto Arrighi. La crisi ormai strutturale, infatti, impone un cambio di for-

mula. A Parigi l’hanno fatto per primi, con
pranzi con menu diversi e a prezzi decisamente più bassi. D’altra parte nessuno oggi può permettersi di stare tre ore seduto
a tavola a pranzo. E anche a cena «l’alta
ristorazione sta soffrendo decisamente»,
dicono gli ispettori anonimi della guida
Michelin, «l’impressione è che il cliente
abbia preso in mano la situazione perché
non è lo chef che comanda, piuttosto il
cliente che sceglie in base al prezzo e che
se prima ci andava per mangiare solo un
piatto veniva cacciato via, oggi mangia
due piatti appena, senza fare un grande
pasto, e nessuno dice nulla». Ma dietro
questo nuovo stile, mangio meno ma in

Davide Oldani, inventore
della cucina pop, chef e
titolare del D’O di
Cornaredo dove a pranzo
si mangiano leccornie
a 11,50 euro

«Fare la spesa al mercato, accorciando la
catena produttiva con prodotti di stagione e
del territorio, è una direzione inevitabile per
una ristorazione sostenibile, di qualità e di
ricerca»
(Massimiliano Bruni)
5 2013
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IL FUTURO DELLA CUCINA ITALIANA SECONDO GUALTIERO MARCHESI

Abbiamo chiesto a Gualtiero Marchesi, padre del
gran gourmet in Italia, come vede il futuro della cucina italiana e quale consiglio si sente di dare alle nuove generazioni di cuochi. Dalla sua scuola sono passati tutti, Cracco, Oldani, Santin, Bottura, Cannavacciuolo. I bravi li spediva all’estero a farsi le ossa e a
completare l’esperienza perché «un vero maestro lascia andare i suoi allievi».
Maestro, cosa pensa del fenomeno mediatico degli
chef in tv e dei numerosi format con cibo e aspiranti
cuochi?
«In termini di pubblicità c’è un innegabile ritorno
economico per i miei colleghi, ma agli aspiranti
chef in gara o tra il pubblico di casa dico di fare attenzione. Nel nostro lavoro non ci sono scorciatoie,
serve una grande preparazione, tanto lavoro sulle
materie prime, i tagli, i metodi di cottura, le tecniche, le consistenze, ecc. In pratica, il rischio di questi programmi è che si diffonda l’idea, errata, che sia
un gioco da ragazzi diventare un bravo cuoco, ma
non è così».
Come vede il futuro dell’alta cucina italiana?
Quella davvero alta la vedo tornare da dove è venuta, nei grandi alberghi, gli unici a potersi permettere
brigate di cuochi numerosi, con un flusso di clientela
internazionale sofisticata e con forte capacità di spesa. I bravi stanno già andando negli alberghi, alcuni
ci sono già in giro per il mondo, perché solo gli hotel

possono sostenere quello che un proprietario di ristorante da solo non potrebbe».
Che consigli dà alle nuove generazioni?
«Andate all’estero, abbiamo da imparare da tutti, dal
Marocco come dal Giappone. Non perdete mai la
curiosità, noi dobbiamo realizzare le ricette della tradizione attualizzandole».
Consigli pratici?
«Ungere le cose ma non condirle, è il prodotto che deve emergere. Fa bene Oldani a non portare il pane all’inizio. Inoltre, come diceva mia mamma da cui ho imparato, la salsa serve per condire la pasta e non il piatto.
Bisogna avere senso della misura. Rispettare la stagionalità, non facendosi mandare le cose a casa ma andando
al mercato ogni mattina. Io prendevo la mia R4 e alle 6
andavo al mercato del pesce, alle 7 andavo per il pollame e così via. Insomma bisogna arrivare a conoscere la
materia e a rispettarla con la giusta cottura e i corretti
abbinamenti. Bisogna arrivare a questa coscienza».
Lei è rettore di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, che è ospitata nella reggia di Colorno
(Pr) dal 2004. Trasferisce il suo stile ai docenti?
«Qui si fanno i primi passi, ma certo do la mia linea
ai docenti che sono spesso miei ex allievi. Il fenomeno cui stiamo assistendo è quello di tanti laureati in
altre materie che frequentano con entusiasmo i nostri
corsi di cucina e pasticceria per provare, anche loro,
la strada del cuoco».

modo eccellente, si nasconde anche una
vera e propria filosofia della ristorazione,
che piace e convince non solo gli operatori, ma gli stessi avventori. In fondo è la
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cucina pop introdotta in tempi non sospetti, dieci anni fa, da Davide Oldani
nel suo D’O di Cornaredo in Provincia di
Milano. Una cucina che enfatizza l’equili-

RISTOSTAR
«L’alta ristorazione sta soffrendo: non è lo chef
che comanda, ma il cliente che sceglie in
base al prezzo e non più di due piatti»
(Guida Michelin)

brio tra i contrasti e anche il design e il
contenitore per valorizzarne il contenuto,
ma è senza fronzoli e ben fatta, coniuga il
buono con l’accessibile e l’innovazione
con la tradizione, nel rispetto di tutte le
materie prime e di tutte le persone sia in
cucina che fuori. La spesa, poi, viene fatta
a stomaco pieno per evitare gli sprechi,
come si legge sul suo sito www.cucinapop.do. «Accorciare la catena produttiva
con prodotti stagionali e del territorio è

una direzione auspicabile per una ristorazione che voglia essere sostenibile, ma
anche di qualità e ricerca», sostiene Massimiliano Bruni (foto), direttore del Master of Management in Food and Beverage della Sda Bocconi e professore associato di strategia aziendale alla Iulm. «Visti gli investimenti necessari nel settore, è
anche interessante la decisione, come fatto ad esempio da Oldani, di aprire locali
gourmet in provincia e non nel centro città per contenere anche i costi di affitto.
Mi viene in mente anche l’esperimento
del gruppo DoloMitici in Alta Badia, tre ristoranti stellati che fanno una ottima cucina di ricerca e che già dal 2004 hanno
unito le forze per l’organizzazione di eventi gastronomici e azioni di marketing e
pubblicità. Tuttavia, a parte qualche eccezione, in Italia non si fa abbastanza ricerca, perché siamo ancora troppo legati alle
tradizioni locali, anziché osare e innovare
come stanno facendo i nuovi chef all’estero, senza per questo perdere le nostre radici e il legame con il territorio».
In effetti in Italia le tre stelle Michelin si
contano sulle dita di una mano e poco

Da sin., Bruno Barbieri,
Carlo Cracco
e Joe Bastianich
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Simone Rugiati, un comunicatore con le mani in pasta

Dalle pagine della “Mia Cucina” alle lezioni di cucina del Gambero Rosso Channel (Oggi cucino in...,
S.O.Simone e, nel 2010, Io, me e Simone e Nudo e
Crudo) e conduttore di Cuochi e fiamme su La7, il
32enne chef toscano Simone Rugiati è l’uomo delle
ricette sane e veloci senza spendere una fortuna. Autore di numerosi libri di ricette tra cui i fortunati “Stupire in cucina in 20’”, “Il gusto di sedurre” e “Storie
di brunch”, è consulente di ristoranti, titolare di Sr
Catering e testimonial di aziende importanti come
Coca Cola.
Sei un comunicatore, con le mani in pasta, di una
cucina ben fatta per tutti. Ti ritrovi in questa definizione?
«Sì, mi sono sempre messo nei panni di chi deve rifare le ricette. Il mio segreto è usare pochi ingredienti

e, con le tecniche giuste (facili da seguire), creare un
gran piatto in 20 minuti. Ma per prima cosa bisogna
insegnare a fare la spesa e a distinguere gli alimenti».
Da dove nasce questa passione?
«Mi è sempre piaciuto cucinare. A quattro anni la tata
mi teneva buono facendomi fare i biscotti».
Sei arrivato giovanissimo a Parma alla casa editrice
“Hobby and Food”. Che cosa ti fa fatto decidere di
uscire dalla cucina dei ristoranti toscani ed entrare
in quelle delle riviste?
«Da un lato mi annoiavo a fare sempre le stesse cose,
dall’altro notavo che sulle riviste mancavano idee.
Così mi sono proposto in modo un po’ spavaldo e mi
hanno chiamato subito. Era il 2002, mi assunsero come chef della rivista “La mia cucina” e dopo poco assunsi la direzione delle testate “Buon Appetito” e
“Mangiar sano”. Nello stesso periodo collaboravo alla produzione di libri di cucina, corsi di aggiornamento presso istituti alberghieri, lezioni di cucina naturale e macrobiotica. L’aspetto straordinario è che lì
orbitavano i migliori chef italiani, dalla Val d’Aosta a
Pantelleria e così in quei cinque anni lavorando con
loro, tra libri, riviste e visite nei loro locali, ho fatto
un corso intensissimo con i migliori».
Poi sono arrivate la televisione e la notorietà. Che
cos’è per te l’innovazione in cucina?
«Alleggerirla, perché abbiamo stress ma facciamo
meno fatica fisica. Quindi sì la tradizione ma leggera,
sana e divertente. Il palato deve divertirsi, giocare
con i contrasti, gli sbalzi di temperatura e i colori per
esempio. Ma sempre con i piedi per terra, perché
preferisco il buono al bello. Ci si può anche curare
con il cibo. Preziosi dall’oriente sono le alghe, lo
zenzero e l’umeboshi, la prugna salata».
Le prime tre regole in cucina?
«L’igiene, la scelta delle materie prime legate al territorio (prodotti di nicchia anche per far vivere i piccoli
produttori) e l’organizzazione e standardizzazione
dei piatti, perché la mano dev’essere sempre la stessa
da una volta all’altra».
Progetti?
«Voglio iniziare a mettere le basi per cose mie in giro
per il mondo, in modo da occuparmi solo di queste
tra qualche anno. Prime destinazioni Milano, Stati
Uniti, Sudamerica e sto valutando in Africa».

più, sono solo sette, e occupiamo solo
quattro posizioni tra i primi 50 ristoranti
del premio “The World’s 50 Best Restaurant’s award” sponsorizzato da San Pellegrino. Certo abbiamo il terzo posto con
l’Osteria Francescana di Bottura a Modena (primi i fratelli Roca di Girona in Spagna e secondo René Redzepi del Noma
di Copenaghen); il 27° con Massimiliano
Alajmo de Le Calandre di Rubano (Pd); il
40° con Davide Scabin del Combal.Zero
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di Rivoli (To) e il 41° con Enrico Crippa
di Piazza Duomo ad Alba (Cn), che ha appena conquistato la terza stella. Ma sono
tante le giovani promesse che stanno rinnovando la cucina italiana, in questa logica «no frills», semplice, senza fronzoli,
ma con un grande lavoro sulle consistenze, i contrasti, gli abbinamenti e le tecniche di cottura acquisite anche in preziose
esperienze all’estero. Come il 33enne uruguayano Matias Perdomo, chef della
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trattoria Pont de Ferr di Milano, che con
lui ha cambiato cucina (menu degustazione da 60 e 80 euro) e che è passato anche
dai fratelli Roca a Girona in Spagna (primo posto del premio San Pellegrino). O
Piergiorgio Parini del Povero Diavolo di
Torriana, vicino a Rimini e Alessandro
Belligeri, chef emergente 2012 che, a novembre, ha aperto L’Osteria de L’Acquarol
in Val di Fiemme, dopo aver lavorato sia
con Crippa che con Bottura. Brillano anche le stelle promesse della Guida Michelin 2014 (da confermare ovviamente) Stefano Deidda (31 anni) del Corsaro di Cagliari, Flavio Faedi (36) del Vespasia di
Norcia, Stefano Marzetti (36) del Mirabelle dello Splendid Royal di Roma e
Giuseppe Iannotti (30) del Kresios di
Telese Terme, in provincia di Benevento,
“cuoco più promettente delle nuove generazioni” secondo la guida Espresso 2013.

La cucina “personale”
di Lorenzo Cogo
Lorenzo Cogo è il più giovane chef stellato d’Italia a soli 26 anni (27 a luglio). Dopo sei anni tra Gran Bretagna, Australia,
Giappone, Spagna e Danimarca, è tornato
in Italia e due anni fa ha aperto il ristorante El Coq a Marano vicentino. Qui bisogna venirci apposta per provare la sua
cucina, che non gli piace definire “alta”,
ma “personale”, di ricerca e di prodotto,
di innovazione.
Da dove viene questo spirito imprenditoriale?
«Dalla mia famiglia, che ha una trattoria.
Sono sempre stato abituato a mettermi in
gioco in prima persona».

Lorenzo Cogo e alcuni suoi
piatti
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IL PRIMATO DELLE DONNE CHEF VA ALL’ITALIA
Ovunque sarà, il suo ristorante sarà sempre un imperdibile. Critici
enogastronomici non hanno dubbi sul futuro di Paola Budel, che
aveva appena guadagnato la prima stella Michelin nella Guida
2013 con il Venissa Ristorante Ostello dell’isola Mazzorbo nella laguna di Venezia di proprietà di Gianluca Biasol, quello del prosecco, quando ha lasciato il sodalizio all’inizio dell’anno. Allieva di
Gualtiero Marchesi e Michel Roux, si è distinta in ristoranti di primo piano in Italia, ma anche a Londra, Monaco, Tokio e Hong
Kong. Poi, per quattro anni aveva guidato una brigata di soli uomini giovani e giovanissimi al ristorante del Principe di Savoia di Milano, quindi la nuova sfida sull’isola della laguna, in mezzo alle vigne. “Marchesiana” come si definisce lei, ha lavorato sulla fragranza del prodotto, costruendo i piatti in base alle materie prime che
offre il territorio, con menù diversi tutti i giorni e a chilometro zero.
Raccontava che «le biete, i piselli, i carciofi sono dell’orto, il pesce
arriva dalla laguna e dall’alto Adriatico, le carni dall’entroterra veneziano e veneto». Ora si è presa una pausa, girerà per la Francia
per un anno a conoscere i bistrot più da vicino, o meglio la “bistronomia” francese (alta cucina in un locale informale), ben rappresentata dal basco Inaki Aizpitarte nel suo locale Le Chateubriand a
Parigi. Del suo prossimo progetto Paola Budel così racconta sul sito del Gambero Rosso: «Sarà sempre in Veneto e sempre in campagna. Stare vicino all’origine dei prodotti che trasformiamo è il modo più diretto per fare questo lavoro. In questi anni ho fatto un passo indietro e lasciato il ruolo di protagonista alla materia prima, voglio assecondare la magia degli ingredienti, rimanere vicina all’orto». La quarantaduenne chef bellunese è interprete di quel filone
della cucina italiana che valorizza i prodotti stagionali di ciascun
territorio ed è portabandiera della crescita delle donne chef in Italia. Sono tante in termini assoluti, 50 su 307 ristoranti stellati (in
una professione che, ai vertici, è tradizionalmente maschile). Tante
anche rispetto agli altri Paesi perché, da sole, raggiungono la metà
di tutte le cuoche stellate nel mondo. Solo due le nuove stellate di
quest’anno (su 26 nuove proposte), Paola Budel appunto e Rosanna Marziale, quarantenne delle Colonne di Caserta, mentre Viviana
Varese del ristorante Alice di Milano l’ha ottenuta nel 2012. Sono
due le tre stelle rosa su sette totali: Nadia Santini del ristorante Al
Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mn) e Annie Feolde dell’Enoteca
Pinchiorri di Firenze, chef insieme con Italo Bassi e Riccardo Monco). Perde invece una stella la tre volte stellata Luisa Marelli Valazza di Al Sorriso a Soriso (No).

Che cosa ti ha dato l’esperienza all’estero?
«Un approccio diverso, un’apertura a
360°. La nostra tradizione non è tutto, anzi può diventare un limite. È cambiato il
mio approccio al territorio, che rappresenta il 90% di ciò che uso, ma ora ho una
dispensa più ampia cui attingere di volta
in volta, senza usarla sempre tutta. I cinesi per esempio sbagliano a mettere la soia
dappertutto. Ma è importante guardare al
futuro in un mondo globalizzato e sarà
sempre più importante muoversi avendone la possibilità, come fa Bottura».
Che “attrezzi” nuovi hai in cucina?
«In Giappone ho trovato il connubio per-
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I 7 CheF ImperdIbILI
(tra emergenti e consolidati)
di Fabiano Guatteri
gastronomo e scrittore, collaboratore
della Guida de L’Espresso

Fabio barbaglini
chef e socio
Antica Osteria del Ponte
Piazza Negri 9 - Cassinetta di
Lugagnano (Mi)
tel. 02 9420034
info@anticaosteriadelponte.it
Ilario benciguerra
(1 stella Michelin e tre forchette
Gambero Rosso)
Ilario Benciguerra Restaurant
Via Roma 1 - Gallarate (Va)
Tel. 0331 791597
info@ilariovinciguerra.it
www.ilariovinciguerra.it
Antonino Cannavacciuolo
chef (due stelle Michelin)
Villa Crespi
Via Fava 18 - Lago d’Orta San Giulio (No)
Tel. 0322 911902
www.villacrespi.it
Lorenzo Cogo
chef e titolare (1 stella Michelin)
El Coq
Via Canè Marano Vicentino (Vi)
Tel. 0445 188 6367
www.elcoq.com
Fabio pisani e Alessandro Negrini
chef
Il luogo di Aimo e Nadia
(2 stelle Michelin)
Via Montecuccoli 6 - Milano
Tel. 02 416886
www.aimoenadia.com
Nicola portinari
chef e socio con il fratello Pierluigi
(due stelle Michelin)
La peca
Via Giovanelli 2 - Lonigo (Vi)
Tel. 0444.830214
info@lapeca.it - www.lapeca.it
Viviana Varese
chef e socia (1 stella Michelin)
Alice
Via Adige 9 Milano
Tel. 02 5462930
www.aliceristorante.it
alice@aliceristorante.it
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Joe Bastianich: sushi & wine bar? Perché no
Abbiamo raggiunto al
telefono a New York
Joe Bastianich, appena
rientrato da un viaggio
in Italia. Giudice di
MasterChef America e,
con Bruno Barbieri e
Carlo Cracco, di MasterChef Italia, di recente si è raccontato
nell’autobiografia Restaurant man pubblicato da Rizzoli. Figlio di
Felice e di Lidia, cuoca
friulana che ha portato
in America la cucina
italiana, dopo studi di
finanza e qualche
esperienza nel settore,
ha deciso di dedicarsi
all’attività di famiglia,
dando una impronta
fortemente imprenditoriale al business. Il suo primo ristorante è il Becco di
Manhattan, aperto con i genitori nel 1993, esattamente 20 anni fa. Da allora ne ha aperti una decina
di gran successo a New York, Los Angeles e Las Vegas, dal wine bar al locale stellato, varietà che ritiene
molto più divertente da gestire di un modello unico.
Nel 2010 con Oscar Farinelli ha portato a New York
Eataly, catena di ristorazione e prodotti artigianali italiani. Possiede numerosi vigneti in Italia (Toscana,
Friuli, Piemonte) e in Argentina. Abbiamo rivolto alcune domande all’imprenditore italo-americano più
noto del momento.
Il piatto della mamma che non riesci proprio a copiare
«Il risotto al granchio»
Quello per cui le sarai grato tutta la vita
«Tortellini in brodo»
L’abbinamento che odi di più
«Non mi piace il cibo con troppo burro. Pasta
con burro e salvia va benissimo, ma non sopporto il burro nascosto, quello nelle salse della carne per esempio».
L’alta cucina che ancora non hai assaggiato
«Il sushi a Tokyo»
Il cattivo gusto in cucina
«Vino e farina crudi nel cibo che, messi alla
fine, danno una sensazione davvero negativa.
È un errore che fanno ancora in molti».
Il cattivo gusto in sala
«Bicchieri che puzzano di vino prima ancora
di averli usati. Succede spesso, anche in Italia».
La sgridata che farai oggi
«Oggi sono felice e contento, spero non ci sia

motivo di sgridare nessuno. Non rimprovero se non serve».
La felicità di oggi
«Essere tornato a casa dopo due settimane
a Milano e aver fatto colazione con i bambini. Oggi il mondo è perfetto».
Cosa migliorerai domani nei tuoi ristoranti
«Voglio trovare un modo per cui quando i
clienti decidono di dividersi il piatto di pasta lo facciano in modo elegante, senza fare pasticci come ora. Non ho ancora trovato la soluzione».
Il ristorante che ancora non hai
«Un ristorante di sushi tradizionale da abbinare a un wine bar di alta qualità. Forse
nascerà a Milano, dove sta aprendo un ristorante Eataly».
Cosa dici quando ti guardi allo specchio
«Stai diventando vecchio, hai la barba grigia! Con i capelli, invece, i problemi sono
risolti da vent’anni!»
L’errore che non ripeteresti?
«Aprire un ristorante francese. È l’unico ristorante ad essere andato male. Lasciamo i bistrot ai
francesi: riflettono la loro sensibilità al cibo, non la
nostra».
Esiste un Joe Bastianich in Italia per gusto e spirito
imprenditoriale o bisognerebbe inventarlo?
«Joe Bastianich resta americano. Anche se comprende gli italiani e la loro cucina, ha una prospettiva
americana. Sono stili imprenditoriali diversi, anche se
fra noi c’è grande simpatia».
Il maggior pregio e il maggior difetto di Cracco
«Carlo Cracco per me è il simbolo dell’altissima cucina portata alle masse con i libri e la tv, ma a volte è
troppo serio».
Il maggior pregio e il maggior difetto di Barbieri
«Bruno Barbieri è la valida alternativa a Cracco. Lui
ha portato a tutti la tradizione di nonne e mamme, in
pratica l’Italia dei sogni.
L’unico difetto è che corre
sempre al treno per andare
dalla mamma quando finiamo le registrazioni, anziché
rimanere con me a parlare!»
E il tuo maggior pregio e
maggior difetto
«Un pregio è che sono convinto che tutto ciò che voglio posso. In pratica vivo
tutta la vita in un giorno. Il
maggior difetto è la mancanza di pazienza, che è un
problema quando si ha a
che fare con tante persone
come me».
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«A parte qualche eccezione, in Italia non si fa
ancora abbastanza ricerca, siamo ancora
troppo legati alla rivisitazione dei piatti,
anziché osare come stanno facendo i nuovi
(Massimiliano Bruni)
chef all’estero»

fetto tra tecnica e rispetto per la materia
prima nelle cotture e nella lavorazione
dei pesci. Mentre in Italia tendiamo a rovinarli. Da loro gli chef ogni sera affilano
i coltelli prima di andare a casa. Per me è
stata una novità. In Italia ho lavorato a
Milano e in Veneto da stellati, ma all’estero ho appreso di più, una più profonda
conoscenza degli ingredienti, una cucina
più personale e gli chef sono molto preparati e appassionati».
Al Noma di Copenaghen cos’hai imparato?
«L’organizzazione. Ho visto una grande
capacità nel gestire una complessità di
40-50 cuochi (Lorenzo ne ha tra quattro e
sei più due stagisti)»
Anche uno stile di sala semplice e
asciutto (“no frills”)?
«Sì, il concept di El Coq è di dare attenzione totale al piatto, e non a quanto sia
bello il ristorante, che certo è un completamento dell’esperienza, ma io voglio far
arrivare al paesello per la grande materia
prima lavorata bene. Io uso molto anche
la brace come metodo di cottura, che
esalta la qualità del prodotto e ne evidenzia i difetti se è scarsa».
Com’è la tua cucina?
«Istintiva».
Chi ti piace di più in Italia?
«Bottura e Crippa, ma io cerco di trovare
Fabiano Guatteri,
gastronomo e scrittore,
collaboratore della Guida
de L’Espresso

il mio stile. Che è in evoluzione, lo sto
cercando».
Intanto, questa ricerca gli ha meritato
una stella, dopo aver preso il meglio dalle diverse culture per tecniche, prodotto
e approccio.
■

I 7 must
deL GrAN Gourmet
di Fabiano Guatteri

max Alajmo (tre stelle Michelin)
Le calandre
Via Liguria 1
Sarmeola di Rubano (Pd)
Tel. 049 633000
www.alajmo.it - info@alajmo.it
heinz beck (tre stelle Michelin)
La Pergola Hotel Cavalieri
Via Alberto Cadlolo 101 - Roma
Tel. 06 3509
www.romecavalieri.it/lapergola
massimo bottura
(tre stelle Michelin)
Osteria Francescana
Via Stella 22 - Modena
Tel. 059 210118
www.osteriafrancescana.it
enrico Crippa (tre stelle Michelin)
Ristorante Piazza Duomo
P.zza Risorgimento 4 - 12051 Alba (Cn)
Tel. 0173 366167
www.piazzaduomoalba.it
info@piazzaduomoalba.it
Gualtiero marchesi
L’Albereta Relais & Chateaux
Via Vittorio Emanuele 23
25030 Erbusco (Bs)
Tel. 030 7760550
www.albereta.it
davide scabin (due stelle Michelin)
Combal.Zero
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli (To)
Tel. 011 9565225
www.combal.org
Ciccio Sultano (due stelle Michelin)
Ciccio sultano
Via Capitano Bocchieri 31
97100 Ragusa Ibla - Ragusa
Tel. 0932 651265 - fax 0932 651265
www.cicciosultano.it
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Dove mangiare
(e dormire)

benissimo
Se è vero che sono soprattutto i
celebrity chef, con il loro carisma e le loro creazioni fantasiose a lanciare ristoranti e bistrot
e a dettare bon ton e mode culinarie (perlopiù mediatiche), è
altrettanto vero che a decretare
il successo di un ristorante, oltre
all’alta qualità del cibo – un piatto lo si apprezza con gli occhi,
ma soprattutto con il palato – sono tanti altri elementi, ciascuno
dei quali è “star” a proprio modo. A rendere unica, o comunque
meritevole di essere vissuta,
l’esperienza in un ristorante,
può essere, per esempio, una location dallo speciale appeal, come una terrazza con vista o un
ristorante au dehors sulla spiaggia. Ma “star” possono essere
anche il territorio, valorizzato
nella proposta di tipicità a chilometro zero, o una cucina particolare, improntata alla filosofia del
benessere, e, perché no, un programma di iniziative ad hoc, capace di trasformare un ristorante in un happening, aperto anche
agli eventi business. Non è un caso infatti che tra i migliori indirizzi segnalati dalle guide più
prestigiose ci siano i ristoranti
d’hotel. E non solo perché, come
dice il maestro Gualtiero Marchesi, la grande cucina è possibile solo qui, ma anche perché i
grandi alberghi, con la loro innata vocazione all’accoglienza, regalano un fascino, una storia e
un’ambientazione difficilmente
trovabili altrove. Nelle pagine
che seguono vi proponiamo una
selezione di indirizzi “speciali”,
per un’indimenticabile esperienza gourmet in hotel.

