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Il progetto
Una competizione che profuma
di convivio e amore per la cucina
ette anni, più di 2.000 ricette,
centinaia di partecipanti e un
nutrito gruppo di professionisti del
mondo della cucina, pronti ad
affiancare il GdB in quest’avventura,
che si è rinnovata anche per
l’edizione 2019-2020.
Chef per una notte ha riacceso i fornelli a
settembre dello scorso anno e, sebbene abbia
dovuto abbassare la fiamma con qualche
settimana d’anticipo a causa dell’emergenza
Coronavirus, rinunciando alla gran serata di
gala finale, il calore dei partecipanti anche per
questa settima edizione si è confermato
travolgente. Armati di casseruole e mouse, sono
stati numerosissimi coloro che hanno aderito,
affilando le armi dell’ars culinaria e mettendosi
in gioco con le ricette da loro ideate.
Lo spirito dell’iniziativa, che era nata sette anni
or sono con lo scopo ben preciso di aprire i
ricettari di famiglia degli appassionati di cucina
per metterli a confronto con la maestria e la
creatività di rinomati chef stellati, nel 2019 ha
poi goduto di un’ulteriore rivampata. Novità di
quest’anno, infatti, è stata la sfiziosa categoria
dello street food: prelibatezze da consumare un
boccone godurioso dietro l’altro, senza usare
forchetta e coltello come converrebbe secondo
il galateo. Un’opportunità e un’altra sfida, per
dare forma alla propria idea di cucina.
Come sempre l’obiettivo ultimo è la raccolta di
un sapere gastronomico diffuso, che altrimenti
rischierebbe di rimanere nel chiuso di una
vecchia credenza di famiglia o di un gruppo di
amici, e insieme la promozione di un confronto
di idee e sensibilità che possa fotografare lo
stato dell’arte della cucina di casa. Insomma,
una gara convivio tra buone forchette che
hanno in comune la passione per gli
ingredienti, le inimitabili materie prime soprattutto quelle italiane - e la voglia di
assaggiare e scoprire.
Com’è ormai quasi una tradizione, per il
settimo anno consecutivo il portale del GdB ha
ospitato un’apposita sezione - raggiungibile con
un clic all’indirizzo gusto.giornaledibrescia.it per accogliere le ricette originali di tanti cuochi
non professionisti e offrirle alla vasta comunità
degli appassionati online, in una sfida alla
ricerca delle preparazioni più gradite, saporite e
condivise.
Altra chicca inedita di questa edizione è stato
l’evento di presentazione tra le mura e nei

S

Degustazioni. Non mancano mai durante le lezioni

giardini del ristorante Carlo Magno di
Collebeato: un’ulteriore occasione per
incontrare alcuni degli chef che ci
accompagnano alla scoperta delle ricette ma
anche gli organizzatori e una parte della giuria.
Al di là delle perle che impreziosiscono di anno
in anno il palinsesto di Chef per una notte,
l’aspetto che più colpisce della rassegna è
l’entusiasmo con cui i cuochi e gli aspiranti tali
rispondono. Lo stimolo, che è esplicito fin dal
nome, è far emergere mese dopo mese le
preparazioni migliori e i cuochi dilettanti più
dotati che poi avranno l’opportunità e l’onore,
nella serata conclusiva, di cucinare il loro piatto
per più di cento invitati, tra cui si registrano
sempre anche personaggi famosi del mondo
dello spettacolo e dello sport, con il supporto di
uno chef professionista tra i migliori del
Bresciano. Quest’anno, si diceva,
l’appuntamento è stato per forza di cose
annullato, ma certamente ci sarà modo di
recuperare l’atmosfera elettrizzante e unica che
caratterizza quella sera.

Showcooking. Anche con Maffioli

Novità di quest’anno
è stata la categoria
dello street food:
sfiziose prelibatezze
da degustare
a suon di bocconi,
senza posate
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Non solo frusta e mattarello,
in campo anche clic e smartphone
hef per una notte si è evoluto
negli anni ed è cresciuto. Lo ha
fatto piano piano, senza fretta,
come un panetto di impasto
liscio e levigato, che si nutre di
tempo e ossigeno al buio, con la
giusta umidità, per lievitare, gonfiarsi e potersi
trasformare in una pagnotta fragrante.
Ogni edizione si è aggiunto qualcosa di nuovo.
A volte un dettaglio, a volte un asso nella
manica, spesso una rifinitura costante e
laboriosa della macchina organizzativa, che
aveva come scopo rendere sempre più
indimenticabile l’esperienza degli utenti.
In principio, Chef per una notte è proprio
maturato a fianco di un solido gruppetto di
partecipanti della prima ora, che ancora oggi lo
vivono come un ritrovo tra amici che rinsaldano
il loro rapporto, un’edizione dopo l’altra. Da
quegli esordienti, il passaparola e il successo
dell’iniziativa hanno fatto il resto: ad oggi si
contano centinaia di iscritti al portale
gusto.giornaledibrescia.it, che anche se la sfida
non è in corso vi attingono come se fosse un
vero e proprio ricettario, con tanto di foto
dimostrative dei piatti finiti.
A proposito di web, il fiore all’occhiello da
qualche anno a questa parte è proprio
l’interazione online tra utenti, soprattutto
durante le dirette Facebook delle serate in Cast
Alimenti nelle quali chef rinomati si mettono in
gioco per un pubblico a numero chiuso,
interpretando procedimenti e materie prime, a
favore di telecamera. I posti in sala, infatti, sono
limitati e ci si iscrive di volta in volta sul portale
dedicato.
Grazie però alla regia di Emanuele Carpella e
alle telecamere del suo staff, sono illimitati gli
spettatori che possono godersi la Lezione di
chef, comodamente da casa loro, magari
tentando di replicare la ricetta in tempo reale.
Certo, essere lì è un’esperienza assolutamente
da vivere: i manicaretti sono sempre oggetto di
degustazione, oltre che di abbinamento con
pregevoli vini, birre artigianali e cocktail. Per
non parlare del clima sempre allegro che si crea,
che spesso sfocia in belle chiacchierate tra
«colleghi», oltre ai vari selfie e saluti a tu per tu
con gli chef più conosciuti del territorio
bresciano.
Per chi comunque non facesse in tempo ad
aggiudicarsi il posto nell’aula magna di Cast
Alimenti a Sant’Eufemia - che è attrezzata con

C

La carta vincente
delle ultime edizioni
è anche l’interazione
con chi segue da casa
le lezioni di chef
in diretta Facebook
e su Instagram

Condivisione. Abbinamenti documentati sui social

diversi schermi ed è lo scrigno della sapienza
dell’accademia fondata, tra gli altri, dal maestro
di alta pasticceria Iginio Massari - il GdB ha
pensato di documentare le Lezioni di chef sui
social, oltre che negli speciali realizzati e poi
messi in onda da Teletutto. Gli incontri, così,
vengono trasmessi sulla pagina Facebook del
Giornale di Brescia e in sala c’è una persona
dedicata che modera i commenti, raccoglie le
domande e permette anche a chi è a casa di
interagire con i cuochi. Spesso, anche da
lontano si riescono a creare alchimie
interessanti. È capitato, citiamo un episodio su
tutti, che un ex allievo di chef Beppe Maffioli si
collegasse dall’Australia e rievocasse i tempi in
cui studiava con lui all’alberghiero di Brescia:
una sorpresa per entrambi, tanto che il dialogo
è proseguito anche dopo la serata.
Un altro mezzo a disposizione degli
appassionati di cucina è Instagram: anche su
questo social newtork la lezione viene
raccontata in tempo reale, attraverso foto e
video, contenute nelle storie (salvate poi in
evidenza sul profilo) e in post gallery.
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L’apertura
n esordio in grande stile. Così
verrà ricordata la serata di
presentazione dell’ultima
edizione di Chef per una notte,
che a fine settembre aveva
intavolato - è proprio il caso di
dirlo - una selezione di ingredienti da leccarsi i
baffi. E con un’entrée di quel livello, la settima
edizione ha chiarito da subito di essere
all’altezza dei palati più raffinati.
Nella magica atmosfera dei nuovi giardini e dei
saloni del Carlo Magno, con Beppe Maffioli a
fare da padrone di casa, lunedì 30 settembre è
andata in scena la presentazione dell’iniziativa.
Alla presenza del maestro Iginio Massari, che ha

U

Partenza. L’edizione era partita con un brindisi

In giardino. Serata da ricordare

Tintinnio di bicchieri al tramonto:
l’esordio della settima edizione
voluto riconfermare il suo sigillo d’onore alla
rassegna, si è tenuto un aperitivo che aveva
come obiettivo riunire i vincitori degli scorsi
anni e alcuni dei nuovi concorrenti,
ripropronendo i piatti-simbolo della sfida ai
fornelli targata Giornale di Brescia.
Così, mentre al tramonto i bicchieri
tintinnavano per il brindisi augurale
accompagnato dai salumi e dai formaggi
dell’azienda agricola Il Camaione, Radio
Bresciasette trasmetteva in diretta le interviste
ai protagonisti dell’iniziativa. Dopo i saluti del
direttore di GdB e Teletutto Nunzia Vallini e del
presidente di Editoriale Bresciana Pierpaolo
Camadini, sul palco si sono susseguiti i talk con
Maddalena Damini e Brio, che hanno coinvolto
tutti i partner di Chef per una notte.
Un menù ricco di manicaretti, intervallati dalla
selezione musicale di Fulvio Marini e dalle
esibizioni alla chitarra del maestro Gianluca
Gabriele, che ha accompagnato le pietanze
preparate a vista. Un tuffo amarcord nei sapori
dei talenti incoronati da Chef per una notte: il
Pulled pork di Matteo Pagani, il Mini
hamburger con cipolla caramellata, pomodori
confit e maionese al pepe di Manuela Milana, il
Gazpacho di piselli e menta con mousse di trota
affumicata a caldo e granella aromatica di
Ambra Marca, la Capasanta con crema allo
zafferano di Sabrina Lo Zito, il Risotto
mantecato con crema di zucca, cioccolato e
pancetta di Silvia Congiu e la Pesca, amaretto e
cioccolato di Cecilia Martinenghi.
E tra un assaggio e l’altro, anche gli sponsor di
questa edizione - tra cui ci sono diverse
riconferme - hanno raccontato in anteprima le
novità che li hanno poi visti protagonisti delle
Lezioni di chef ospitate in Cast.

Ospite d’onore. Il maestro Iginio Massari

Partner. Alcuni dei nostri sponsor alla serata

Ritrovarsi. Un’occasione attesa

7

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 16 luglio 2020

chef per una notte

e ricette, e i loro ideatori, sono il
patrimonio di Chef per una notte.
Proprio per questo, è stata molto
sentita la scelta di avere alcuni dei
vincitori delle precedenti edizioni a
preparare i piatti al centro della
serata di esordio. Un modo di mantenere un
collegamento tra passato e presente, ma anche
come buon auspicio per chi, lo scorso
settembre, si apprestava a mettersi in gioco.
Tra i campioni passati di Chef per una notte, ci
sono professionisti oggi affermati. La loro
partecipazione spesso è nata per gioco ma
sempre è stata alimentata dalla passione per la
cucina e in alcuni casi è servita da trampolino di

L
La serata. Innaffiata dalle bollicine e arricchita dai piatti

Campioni del passato e del futuro
uniti sotto il segno del talento

Ai fornelli. Alcuni campioni delle edizioni precedenti

Gradito ritorno. Ambra Marca al lavoro

lancio per una carriera sfavillante.
È il caso di Alberto Gipponi, oggi patron del
Dina di Gussago e premiato, tra gli altri, anche
dall’Espresso: «Ricordo con affetto Chef per una
notte. Da allora ho cambiato vita: ma ci pensate
che è partito tutto da una buccia di zucca?».
«Ho partecipato spinto da una passione per la
cucina che coltivo sin da bambino - rivela Fabio
Letti, il più votato della quinta edizione -. È
stato gratificante dimostrare a me stesso che ci
sapevo fare». «Volevo provare a farmi conoscere
nel contesto della ristorazione bresciana - rivela
Ambra Marca, che nella quarta edizione aveva
vinto la categoria primi con la sua Pasta alla
Bagossa -. È stato un trampolino di lancio che
mi ha dato lo stimolo per nuove sfide. Nei due
anni successivi ho ottenuto due medaglie d’oro
in competizioni della Federazione Italiana
Cuochi».
Successi lavorativi, ma soprattutto personali.
Sono questi i ricordi più belli dei concorrenti di
Chef per una notte. «Il gioco mi ha arricchito
molto - afferma Cecilia Martinenghi, che per i
suoi dessert ha ottenuto menzioni speciali dalla
giuria tecnica nella quinta e nella sesta edizione
-, ho vissuto la competitività soprattutto come
sfida verso me stessa. Il momento più intenso è
stato la serata finale».
«Dopo anni dedicati alla macelleria, è nata in
me la voglia di mettere alla prova la mia
passione per la cucina - rivela invece Matteo
Pagani, che ha partecipato a tre edizioni
consecutive, dal 2016 al 2019 -. Ho iniziato per
gioco e poi sempre più con passione. Sfida, sana
competitività, professionalità ma anche e
soprattutto divertimento sono i segreti di Chef
per una notte, e di questi farò tesoro per
sempre».
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Le serate di gala
assione. È questa la costante che
ha accompagnato tutte le edizioni
di Chef per una notte. L’elemento
comune che ha dato
quell’inconfondibile gusto ad una
proposta che, anno dopo anno, ha
saputo evolversi, rinnovarsi e crescere,
coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.
Ed è forse in questa consapevolezza - quella di
offrire un’esperienza di spessore e carica di
contenuti - la spinta a guardare avanti e a
cercare sempre nuovi orizzonti.
Senza tralasciare il passato, naturalmente. Non
si può infatti non ripercorrere i sette anni
trascorsi dal debutto del contest che ha

P

Dagli esordi ad oggi:
come si è evoluta
l’iniziativa che ha
saputo coinvolgere
un pubblico sempre
più ampio di
cultori della tavola

Ricette. Tutte consultabili nella sezione del sito del GdB

Chef per una notte: sette
anni di grande passione
chiamato a raccolta l’estro e la fantasia degli
appassionati di cucina bresciani e, inizialmente,
anche gli studenti degli istituti professionali.
Da sempre accompagnati, anno dopo anno,
dalla presenza di giurati di primissimo piano,
chef stellati chiamati a raccolta da Beppe
Maffioli, capaci di offrire esperienza, consigli,
risposte.
Se inizialmente la loro presenza era attesa per la
serata finale, nel corso del tempo, sono
diventati sempre più protagonisti, ritagliandosi
un ruolo speciale nelle Lezioni di Chef
organizzate in Cast Alimenti. Serate aperte agli
iscritti e trasmesse in diretta Facebook sulla
pagina del nostro giornale (arrivando a
raggiungere anche 30mila persone, con
collegamenti anche da Parigi e da Fortaleza, in
Brasile).
Ore di vera e propria scuola di cucina dove dalle
mani e dalla mente dei cuochi professionisti
hanno preso forma primi, secondi e dessert.
Sono state spiegate le qualità delle materie
prime, le tecniche, gli impiattamenti e agli
studenti è stato poi offerto il riscontro al palato
con assaggi e degustazioni, anche dei vini
abbinati al piatto.
Un patrimonio di sapere condiviso che è andato
arricchendo anche il canale on line dedicato
all’iniziativa. Sul sito del Giornale di Brescia,
infatti, è possibile sfogliare e consultare tutte le
ricette raccolte fino ad oggi - centinaia di piatti
fotografati e spiegati nei diversi passaggi -, le
interviste ai vincitori delle svariate edizioni, gli
speciali di Teletutto dedicati ai diversi
appuntamenti, le copiose gallery delle serate di
gala, sempre più a tutto tondo con ospiti
speciali dal mondo dello sport o dello
spettacolo.

In sala. Un
momento
dell’ultima
serata di gala
organizzata
al ristorante
Carlo Magno
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Protagonisti. I cuochi e maestri che hanno preso per mano gli appassionati

In Cast. L’aula magna ha ospitato le lezioni di Chef per una notte

Dettagli. Stefano
Cerveni ultima
l’impiattamento del
piatto preparato per gli
iscritti alla Lezione di Chef

Studenti. Nelle prime
edizioni fuorono coinvolti
gli studenti delle scuole
professionali. Anche per
loro una serata da chef

a r t i s t i

d e l

c a f f è
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Lezioni di chef
ualtiero Marchesi adorava
cucinarle. E il caso ha voluto
che, in occasione della prima
Lezione di chef nell’aula magna
di Cast, ci fosse la figlia degli
allevatori di Rovato che per anni
- con pazienza e meticolosità - gliele hanno
procurate.
Stiamo parlando delle poco conosciute huîtres
de poulet: una parte prelibata e tenera del pollo
che si trova tra le ossa del bacino, nella parte
finale della sovracoscia. Rognose da estrarre ma
deliziose, le ostriche di pollo sono l’ingrediente
di nicchia tra quelli messi nel piatto da Avicola
Monteverde per la prima Lezione di Chef per

G

Concentrazione.
Chef Zanotti alle prese
con la carne di qualità
della ditta franciacortina
Avicola Monteverde

Ostriche e gin: come il pollo
si è preso la sua meritata rivincita
una notte, andata in scena lo scorso 12
novembre.
Davanti a una platea da tutto esaurito e al
pubblico in diretta Facebook sulla pagina del
GdB (più di diciottomila persone raggiunte),
impegnati ai fornelli c’erano gli chef Piercarlo
Zanotti e Beppe Maffioli, che hanno spiegato
passo passo le loro ricette, senza lesinare
aneddoti e curiosità.
Un ingrediente ingiustamente bistrattato il
pollo, come testimonia chef Zanotti: «Ammetto
che quando mi è stata proposta questa carne
bianca come focus della serata non ero
entusiasta - ha detto con franchezza il
bresciano, consulente per diversi ristoranti
italiani e all’estero -. Poi ho fatto un tuffo
nell’infanzia e ho pensato che d’altronde, è o
non è il piatto della festa? Ricordo ancora il
sapore del pollo al forno domenicale di mia
nonna».
Effetto nostalgico a parte, a difendere a spada
tratta il prodotto in sala c’era anche Laura
Facchetti, titolare dell’allevamento Monteverde,
che ha ricordato le proprietà nutrizionali di una
carne di alta qualità, macellata con rigore, alla
fine di un ciclo produttivo rispettoso
dell’animale e del suo (e nostro) benessere.
Centrale anche la bassa densità
dell’allevamento franciacortino (i polli hanno
molto più spazio per razzolare), addirittura
inferiore ai limiti di legge.
Come per la sesta edizione di Chef per una
notte, anche nella settima gli abbinamenti sono
stati curati da Stocchetti e shakerati dalle
spiegazioni brillanti di Andrea Minoni.
Nella prima serata in Cast, il pubblico ha
degustato in prima battuta del gin Mil tonic,
seguito da birra Flea Federico II extra Ipa, per

poi variare sul vino Eretico Citari e concludere
in bellezza con un twist sul cocktail
Boulevardier. Tutto sapientemente selezionato
e servito dal team Stocchetti.
Una prima lezione che ha fatto partire con il
migliore degli sprint il ciclo di momenti di
formazione (e ammettiamolo, anche molto
divertimento) nella sede, tra l’altro
recentemente ristrutturata, della scuola di
cucina bresciana. Appuntamenti che si sono
subito rivelati un’occasione di confronto tra
appassionati e professionisti, con arricchimento
da entrambe le parti. Un modo diverso e
accattivante di trasmettere e assorbire
conoscenza, consapevoli che il cibo è cultura.

Gualtiero Marchesi
adorava le ostriche
di pollo: una parte
prelibata e tenera,
spesso bistrattata,
che si trova tra
le ossa del bacino

Coscia croccante di pollo. Uno dei manicaretti preparati durante la prima lezione
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Lezioni di chef
olce, cremosa, soffice,
inaspettata. Così è stata la
seconda lezione di Chef per
una notte, quella del 2
dicembre 2019, che ha
celebrato il mascarpone e
«tutte le temperature del dessert».
A montare, impastare, congelare e inzuppare il
versatile formaggio (non uno qualsiasi, ma
quello prodotto dalla Centrale del Latte di
Brescia) e trasformarlo in tre diverse creazioni
da leccarsi i baffi, il maestro Gabriele Bozio,
specializzato negli ambiti di pasticceria
salutistica, gelateria, pasticceria da ristorazione
e pasticceria salata, ed Executive Manager di

D

La creazione.
L’«Ùsimarit» ovvero il
Tiramisù invertito
presentato da Gabriele
Bozio nella sua lezione

Un inconfondibile mascarpone
per il «tiramisù invertito»
Cast Alimenti (che come sempre ha ospitato la
serata), consulente con alle spalle una solida
esperienza nella progettazione e realizzazione
di percorsi formativi nel settore gastronomico
nei più rinomati centri professionali d’Italia.
«Il mascarpone è un prodotto presente in molti
dolci, sia classici sia moderni» ha sottolineato
Bozio, che dopo aver seguito per anni il nostro
gioco come chef di supporto nella serata finale,
per la prima volta è salito in cattedra. E il
mascarpone della Centrale del Latte è
particolarmente cremoso e dolce, con una
«punta di panna» che lo rende inconfondibile.
Lo stesso direttore della Centrale, Andrea
Bartolozzi, ha ribadito come sia prodotto «con
solo latte italiano di raccolta propria e pura
panna di centrifuga, che deriva proprio dalla
scrematura di questo latte».
«La sua cremosità e persistenza - ha quindi
chiarito Bozio - lo rendono ideale per
preparazioni varie, ma certamente dà il
massimo in abbinamento al caffè: pensando al
mascarpone, viene subito in mente il tiramisù».
E tiramisù è stato, ma rivisitato. Anzi, invertito,
perché in questa preparazione il caffè è uscito
dall’inzuppatura del savoiardo ed è entrato
nella crema al mascarpone. Ecco allora
«ùsimarit» (che è tiramisù scritto al contrario),
un savoiardo al triplo mascarpone con crema di
caffè, cacao e note di crema all’uovo. Un gioco
perfettamente riuscito, che ha visto la messa in
pratica una delle più moderne tecniche per
«incamiciare» i dolci. Il tiramisù è stato
abbinato da Andrea Minoni di Stocchetti
Beverage a un passito pugliese non troppo
dolce e con una nota minerale.
Non solo «pasticceria fresca», però, per il
maestro Bozio. Il tema tecnico della serata era

Maestro. Gabriele Bozio mentre spiega come realizzare gioielli di pasticceria

quello delle temperature, delle differenze che
esaltano sapori e consistenze, e che sono
un’opportunità per leggere in modi sempre
diversi la stessa materia prima. La lezione si era
infatti aperta «sotto zero», con una sfera di
semifreddo al mascarpone con cuore cremoso
di mandarino leggermente alcolico in crosta di
meringa di latte, abbinato da Minoni con un
liquore al fieno servito caldo. Come ultima
ricetta, Bozio ha infine proposto un dolce al
forno, con frutti acidi e la corposità grassa del
formaggio per bilanciare il gusto finale: una
crostata di mascarpone e amarene con
zabaione caldo al sangue morlacco e nuvole di
cioccolato fondente.

«La cremosità
e la persistenza
del mascarpone
lo rendono
ingrediente ideale
per le preparazioni
con il caffè»
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Lezioni di chef
Dall’antipasto fino al dolce
in un crescendo di gran gusto
i è mosso tra i fornelli con una
naturalezza impressionante e ha
raccontato le sue ricette come se
cucinare una quaglia ripiena o
abbinare triglia, fagioli e cipolle
brasate fosse alla portata di tutti. Lo
chef Massimo Fezzardi dell’Esplanade di
Desenzano, una stella Michelin, ha lasciato a
bocca aperta l’aula magna di Cast Alimenti
quando, il 13 gennaio, è salito in cattedra per la
terza lezione di Chef per una notte.
Aveva promesso «un menù appetitoso, ma
facilmente riproducibile anche a casa»,
peccando forse di modestia. Perché appetitoso
lo è stato di sicuro, ma tutt’altro che facile.
Quattro le portate proposte dallo chef, per un
menù che ha avuto come filo conduttore «La
qualità in tavola, dall’antipasto al dolce».
Il contrasto tra dolce e salato è stato
protagonista dell’antipasto: uno
«strabuonissimo» petto di quaglia marinato e
farcito con i sapori della tradizione bresciana e
mantovana, vale a dire con luganiga, prugne e
pinoli. Il tutto accompagnato dalla dolcezza di
zucca, castagne e di una riduzione di mosto.
Come primo piatto, invece, Fezzardi ha
preparato un risotto ai canestrelli con succo di
alchechengi, nel quale ha abbinato il gusto
deciso del mare con l’acidulo del frutto esotico.
A base di pesce anche il secondo, una triglia di
scoglio con i suoi fegatini in crosta di pane,
accompagnata da una salsa ai fagioli e
calamaretti spillo farciti con cipolla brasata.
Dulcis in fundo «sua maestà» la torta di rose, un
classico della pasticceria rivisitato in chiave
moderna, anzi «destrutturata» dal pasticcere del
ristorante Esplanade Mattia Pirlo, che ha
«giocato» con la ricetta tradizionale dando
nuova forma agli ingredienti principali: spuma
di zucchero, gelato al burro e crema al tuorlo.
Ogni portata è stata come sempre abbinata da
Andrea Minoni di Stocchetti Beverage, che per
l’occasione ha proposto Curtefranca Runcat di
Vigna Dorata, birra Labi Venice Beach, Vodka
Sour e Gin Tonic… rosa.
«La cucina è memoria e la tradizione va
riscoperta - ha raccontato Fezzardi, aprendo
una finestra sulla sua infanzia - Ho scoperto la
mia passione guardando mia nonna cucinare
davanti alla stufa, e nei miei piatti cerco il
ricordo di quei profumi, che arrivano sempre da
materie prime di grande qualità. La mia cucina
è basata sul gusto: l’estetica è sempre seconda

S

Ai fornelli.
Massimo Fezzardi
impegnato nella sua
lezione costruita su un
menù completo

L’antipasto. Il petto di quaglia marinato e farcito con zucca, castagne e una riduzione di mosto

alla sostanza». «La sinergia con i produttori è
un’arma vincente della nostra professione - ha
ribadito quindi lo chef gardesano - È
importante leggere sempre le etichette, anche a
casa». E Abele Almici, presidente del Comitato
Soci Coop, partner della serata con i prodotti
della linea Solidal e Frutti di Pace, non avrebbe
potuto essere più d’accordo.
«Spero di essere riuscito a trasmettervi le
emozioni che provo tutti i giorni nella mia
cucina - ha concluso chef Fezzardi, rivolgendosi
agli aspiranti cuochi seduti nei banchi dell’aula
magna di Cast Alimenti -. Per fare questo lavoro
bisogna divertirsi e provare, ma anche leggere,
studiare e assaggiare molto».

«La cucina è
anche memoria
e tradizione
Baso i miei piatti
sul gusto, l’estetica
è sempre seconda
alla sostanza»
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Lezioni di chef

In padella.
La spadellata finale d’una
preparazione di pasta,
il tocco conclusivo
dello chef Maffioli

Viaggio dal Sud al Nord d’Italia
con la pasta regista d’ogni piatto
n itinerario dal Sud al Nord per
una regina indiscussa della
tavola italiana: la pasta fresca.
La quarta e ultima lezione di
Chef per una notte, ospitata il 4
febbraio nell’aula magna di
Cast Alimenti, ha visto lo chef Beppe Maffioli
del Carlo Magno di Collebeato destreggiarsi tra
pesti di mandorle e radicchio, gamberi rossi e
acqua di Parmigiano, in un menù di cinque
primi piatti e un dolce a base di pasta fresca. In
collaborazione con il pastificio Avesani di
Verona, azienda della rete di imprese Buon
Gusto Italiano con sede a Desenzano.
«Della pasta si potrebbe parlare per ore - ha
esordito chef Maffioli - Nasce al Sud, dove si
usavano grani molto importanti e anche acqua
di mare per esaltare il gusto del pesce e delle
verdure. Lo stesso vale per la pasta al vino
bianco, che fornisce una nota di acidità». «Nel
Centro Italia, invece - ha proseguito lo chef - si
utilizza l’uovo nell’impasto, e più a Nord anche
il tuorlo, perché serve una pasta più grassa per
farciture e condimenti di struttura, come carne,
prosciutto e tartufo. Il prodotto principale però
deve rimanere la pasta: il condimento va ben
bilanciato al fine di esaltarne il sapore».
E dalla teoria, chef Maffioli è passato alla
pratica. Accesi i fornelli, ha spadellato con
maestria dei cavatelli all’acqua con pesto di
mandorle, pomodori confit e zafferano Oro di

U

Navelli. Quindi ha sapientemente mantecato i
tonnarelli al vino, gamberi rossi e lime («uno
spaghetto alla chitarra acidulo che contrasta
con la dolcezza dei crostacei»), fino a impiattare
ad arte i raviolini al tuorlo d’uovo con ripieno di
fegatini e brodo aromatizzato alle spugnole.
«Le paste fresche - ha chiarito lo chef - sono
state abbinate, in base alla loro forma, a diversi
condimenti. Per quanto riguarda le paste
ripiene, che hanno già il condimento al loro
interno, ho scelto salse particolarmente
delicate, che valorizzino il gusto della pasta e
allo stesso tempo quello della sua farcitura».
Per i bigoli al torchio Avesani, quindi, Maffioli
ha preparato un pesto invernale di radicchio
rosso tardivo, rape rosse e noci, in un perfetto
equilibro tra dolce e amaro, mentre i tortellini al
San Daniele sono stati mantecati con un’acqua
di Parmigiano, ottenuta dal formaggio
grattugiato e messo sottovuoto. La pasta, infine,
non è mancata nemmeno nel dessert: una
crostata alle mandorle monoboccone, realizzata
con tagliolini Avesani prima lessati e poi passati
pure nel forno.
Anche i piatti preparati da chef Maffioli sono
stati abbinati dal «personal drinker» Andrea
Minoni di Stocchetti Beverage con cocktail Old
Fashioned, Piancastello rosé di Endrizzi,
Chardonnay Montenetto Igt Adamante di Botti
e con le birre Bitburger Pils, La Nera Labi e
Kloster Rother Brau.

«Le paste fresche
sono state condite
anche in base
alla loro forma;
per quelle ripiene
ho scelto
salse più delicate»
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Lezioni di chef
on solo il buon cibo e la giusta
compagnia, ma anche una
bella tavola, apparecchiata con
stile e gusto, può concorrere
alla riuscita di una serata
perfetta. La lezione speciale di
mise en place, proposta il 23 gennaio al
ristorante Carlo Magno di Collebeato, ha infatti
impartito le regole del bon ton a tavola, ma ha
anche svelato i trucchi e le soluzioni più alla
moda per apparecchiarla nelle diverse
occasioni. Tutto esaurito già dopo poche ore
dall’apertura delle iscrizioni, la lezione è stata
curata dal titolare di Promotica Guido Toscani,
dal maître e sommelier del Carlo Magno

N

Regole del Galateo.
Il protocollo del bon ton è
estremamente preciso
per la disposizione d’ogni
elemento sulla tavola

Apparecchiare a regola d’arte
l’ingrediente in più per il successo
Fabrizio Bolpagni e dalla direttrice artistica di
Easy Life di Monticelli Brusati Dora Papis.
Perché se «la tavola perfetta non esiste», per
essere impeccabili è bene conoscere le regole
del galateo sul come preparala: la forchetta, ad
esempio, va a sinistra, mentre il coltello a
destra, con la lama sempre rivolta verso il
piatto. A destra si mettono pure il cucchiaio, ma
un po’ più in su rispetto al coltello, e il bicchiere
dell’acqua, che va invece allineato sulla sua
punta. I bicchieri da vino trovano la loro
collocazione davanti al piatto, mentre il piattino
per il pane e il tovagliolo (che va subito sulle
ginocchia), stanno a sinistra. Anche la
disposizione dei commensali non deve essere
lasciata al caso: l’ospite d’onore deve sempre
sedere vicino al padrone di casa. Da ricordare
anche che si servono prima i religiosi, poi i
militari e le signore, partendo sempre dalla
meno giovane, e che a tavola non si parla mai
né di politica, né di religione.
Oltre il bon ton, però, una tavola «stilosa» è fatta
anche di fantasia e originalità. Quelle che Dora
Papis ha messo nelle sue cinque tavolate,
imbandite per le diverse occasioni, dalle
ricorrenze più speciali come il Natale e la
Pasqua, al tanto trendy apericena, passando per
la serata elegante e la tavola di tutti i giorni, o
quasi. Ecco allora piatti romantici a fiori e
bicchieri colorati per il desco pasquale, mentre
a Natale spazio all’opulenza con sottopiatti
glitter, posate dorate e centrotavola appeso al
soffitto. Colori neutri e piatti «organici», invece,
per la tavola elegante, e bicchieri bordati di oro
zecchino, esaltati dalla luce di piccoli lampadari
sospesi.
Più scura ma non meno raffinata può essere la
tavola quotidiana, con piatti materici dai colori

terrosi e posate con il manico rivestito in legno.
Runner neri, posate stone washed e tovaglioli di
carta, infine, per l’apericena, «che non è una
scusa per risparmiare sull’apparecchiatura» ha
puntualizzato Toscani. «Gli ingredienti per una
bella serata sono tre - aveva infatti già precisato
il titolare di Promotica, tra un cenno storico
sull’arte dello stare a tavola e una citazione
cinematografica - la compagnia, il cibo ma
anche il «contenitore» dove i primi due sono
collocati. La tendenza oggi è avere tanti servizi
per le diverse occasioni, senza necessariamente
dover spendere un patrimonio».
«E ve lo dico - ha precisato sorridendo - perché
produciamo piatti».

«La tavola
perfetta non esiste,
ma serve conoscere
le regole del Galateo
E poi applicare
sempre intelligenza
e fantasia»

Colori. Anche la tinta ideale per i diversi servizi è scelta che contribuisce allo stare bene degli ospiti

16

Giovedì 16 luglio 2020 · GIORNALE DI BRESCIA

chef per una notte

Lezioni di chef

La dimostrazione.
Michael Boffelli
responsabile della
formazione di Trismoka al
lavoro in Sala Libretti

Pressioni, temperature, tempi:
ecco le regole dell’espresso perfetto
l rito del caffè, tra infusioni e miscele,
aromi e tostature, è stato protagonista
della seconda lezione speciale di Chef
per una notte, ospitata il 12 febbraio
nella Sala Libretti del Giornale di
Brescia. A svelare segreti e dare consigli
per preparare un caffè a regola d’arte, anche a
casa, il titolare della torrefazione bresciana
Trismoka Paolo Uberti, affiancato dal suo
responsabile della formazione Michael Boffelli,
che ha mostrato (e fatto degustare) 4 diversi
metodi di estrazione di una delle bevande più
amate dagli italiani. Perché «il caffè è un rito ha affermato Uberti, in un’introduzione iniziale
su questo affascinante mondo - anche in
un’epoca in cui il monouso va per la maggiore».
Ecco allora puntualizzata la differenza tra le due
principali tipologie di caffè in commercio:
l’Arabica, più aromatica, dal chicco ovalizzato,
leggermente allungato, con un solco sinuoso e
una percentuale di caffeina compresa tra lo 0,7
e l’1,5%, e la Robusta, più amara, con un chicco
rotondo dal solco dritto e una percentuale
maggiore di caffeina, tra l’1,7 e il 3,5%.
Ed ecco alcuni consigli pratici: non conservare il
caffè in frigorifero perché ossida velocemente;
non fargli prendere luce; macinarlo dai 20 ai 30
secondi per mezza tazzina di prodotto, ed
estrarlo con una pressione di 9 atmosfere.
Dalla teoria alla pratica, la parola è andata a
Boffelli, che ha illustrato passo passo come

I

preparare un buon caffè con 4 diversi metodi di
estrazione. L’espresso per cominciare, che è il
più bevuto in Italia ma che nel mondo
raggiunge solo il 20% di diffusione. «Utilizzate
una miscela 100% arabica - ha suggerito Boffelli
- darà una leggera acidità al primo sorso,
mentre dal secondo ne scaturirà un gusto più
dolciastro con finale molto cioccolatato».
Tecniche poi le precisazioni, affinché il caffè sia
impeccabile: la macchina dovrebbe essere
sempre accesa per garantire che l’acqua abbia
una temperatura costante di 90 gradi. Nel
dosatore mettere da 7.5 a 8.5 grammi di caffè
macinato, esercitare dai 20 ai 25 chili di
pressione, livellare e poi erogare dai 20 ai 30
secondi per tazzina.
Meno noti in Italia ma forse più affascinanti gli
altri metodi di estrazione proposti: il «French
Press», metodo a filtro detto a infusione (l’acqua
va aggiunta un po’ alla volta al caffè all’interno
della pressa, e dopo aver atteso 3 minuti, si
abbassa lo stantuffo e si versa il liquido in
tazza), il «V60», un metodo a percolazione, che il
più diffuso nel mondo (s’inserisce un filtro di
carta all’interno del cono, si aggiunge il caffè e
poi l’acqua), e infine l’«Aero Press», che si
avvicina maggiormente al caffè della moka, ma
con una percezione aromatica migliore (qui la
percolazione è più lenta, si mescola
direttamente il liquido durante l’infusione e poi
si esercita la pressione dall’alto verso il basso).

«Il caffè è
rimasto un rito
anche in un’epoca
in cui il monouso
sta prevalendo
nel consumo
in tutto il mondo»

Ecco i Vincitori
Ragazzi e ragazze, uomini e donne che hanno accettato la sﬁda
di Chef per una notte e hanno messo in campo fantasia,
passione e competenza: le loro idee e le loro storie
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Street food
a vinto con una ricetta di
recupero Alessandra Saiani,
che per la categoria Street food
ha proposto un panino al
manzo all'olio, cipolla rossa
marinata e Silter. «Avevo
preparato questo piatto tipico della tradizione
bresciana - ricorda Alessandra - e volevo
riproporlo anche il giorno dopo a mio marito,
ma rivisitandolo. Così ho pensato a un burger
con cipolla marinata, per aumentare l’acidità, e
olio al prezzemolo». Il marito aveva detto sì, e la
ricetta ha convinto anche la giuria di Chef per
una notte, tanto da regalarle la vittoria.
Una ricetta che Alessandra ha riprovato più

H

volte durante il lockdown, «per perfezionarla»,
oltre a sperimentare quelle proposte dagli chef
durante le lezioni in Cast Alimenti.«Ho provato
a fare gli spaghettini con gambero crudo e
burrata di Beppe Maffioli - racconta la vincitrice
-, e mi sono dedicata anche a preparazioni più
lunghe, come le cialde di riso alla milanese
soffiato di chef Cerveni». Come tutta Italia, poi,
anche Alessandra ha fatto il pane e la pasta: «Ho
continuato a lavorare durante il lockdown spiega la vincitrice -, ma la cucina mi ha
comunque aiutato a scaricare stress e paura. È
stato terapeutico in particolar modo impastare.
Mangiare al ristorante però mi è mancato molto
- confessa -, così come le cene con gli amici».

Vincente. Alessandra Saiani

La miglior tradizione bresciana
per lo sfizioso panino di recupero
Ingredienti
Panino al manzo all’olio, cipolla rossa marinata e Silter.
Un panino farcito con manzo all’olio, cipolla rossa fatta sbianchire e
poi marinare in acqua, aceto, sale e zucchero, una grattugiata di Silter,
(formaggio) e ultimato con olio al prezzemolo.

Tempo di preparazione.
1 ora e 30 minuti

Cosa serve avere in cucina.
Per 4 panini: 4 panini per hamburger freschi; 100 grammi di formaggio
Silter (formaggio DOP bresciano); 1 cipolla rossa; 80 grammi di zucchero; 6 grammi di sale; 1 dl di aceto di vino bianco; 1 dl di acqua per
l’olio al prezzemolo; un mazzetto di prezzemolo; sale grosso, olio evo
quanto basta.
Per il manzo all’olio; un cappello di prete di manzo da 1,5 kg; 4 spicchi
di aglio, 6 acciughe, 50 gr. di burro; 3 l acqua calda; 50 gr pane secco
grattugiato; 1 dl di olio evo; sale quanto basta.

Preparazione
Preparate il classico Manzo
all’olio il giorno prima per la
cottura lunga che è
necessaria. Mettete acciughe
aglio e burro in una
casseruola capiente e fate
soffriggere; aggiungete la
carne di manzo (Cappello del
prete) e rosolate ogni parte
fino ad ottenere una
crosticina. Versate l’acqua e
portate a ebollizione; togliete
le impurità e continuate la

cottura per 3 ore circa.
Aggiustate di sale, aggiungete
l’olio, il pane grattugiato e
cuocete ancora per 10
minuti. Togliete la carne dal
sugo, aggiustate la densità
mettendo altro pane
grattugiato. Quando la carme
è fredda tagliate a fette di 1
cm e rimettete a insaporire
nel sugo. Per la cipolla
marinata tagliate a spicchi la
cipolla rossa e sbollentatela

per pochi istanti; tolgliete
dall’acqua e raffreddate in
acqua e ghiaccio. Preparate la
marinatura con acqua aceto
sale e zucchero e
immergetevi i petali di
cipolla per un ora e mezza.
Per l’olio al prezzemolo
togliete le foglie dai rametti
lavatele e sbollentate in
acqua leggermente salata per
pochi secondi; tolgliete e
raffreddate in acqua e

ghiaccio, asciugate e frullate
con pari quantità di olio: deve
rimanere abbastanza denso.
Per l’assemblaggio: tagliate
a metà i panini e
grigliateli leggermente. Sulla
base mettete l’olio al
prezzemolo, due fette di
manzo all’olio (riscaldate nel
sugo) i petali di cipolla
marinati, abbondante
formaggio a scaglie e gocce di
olio al prezzemolo.
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Stuzzichini d’aperitivo
Monica Trotta piace molto
cucinare il pesce. A base di pesce è
infatti la ricetta con cui ha vinto
quest’anno nella categoria
Stuzzichini da aperitivo: le Sfere di
baccalà alla vicentina da mangiare
in un sol boccone. E a base di pesce sono anche
alcuni dei piatti che ha sperimentato durante il
lockdown. «Vivo in un piccolo Comune racconta Monica - e avevo pochissimi
ingredienti a disposizione, ma quando riuscivo,
facevo arrivare pesce di lago per provare nuove
ricette, come degli spaghetti con la trota
affumicata». Anche recuperare il lievito non è
stato facile, ma in casa di Monica non è

A

comunque venuta meno la produzione di pane,
pasta e pizza. «Per me è stato un periodo di
riposo - spiega la vincitrice - durante il quale ho
avuto tutto il tempo di pensare a nuove ricette.
Tra queste, una in particolare mi ricorderà
sempre questo momento difficile: gli gnocchetti
tricolore. Quelli bianchi preparati con le patate,
quelli rossi con una riduzione di rapa rossa,
quelli verdi con gli spinaci».
Monica però non ama solo cucinare: «Mi è
mancato molto frequentare i ristoranti con mio
marito e i miei amici. Il primo posto dove sono
tornata a cena è stato proprio il Carlo Magno di
chef Beppe Maffioli. Un bellissimo (e
buonissimo) riassaggio di normalità».

Ama il pesce. Monica Trotta

Baccalà e polenta, connubio antico
da gustare in un solo boccone
Ingredienti
Sfere di baccalà alla vicentina.
Sfizioso finger con mousse di baccalà e polenta croccante

Tempo di preparazione.
1 ora e 30 min.

Cosa serve avere in cucina.
Per 4 persone:
300 gr baccalà già bagnato;
100 gr patate;
100 ml latte;
50 ml panna liquida;
1 scalogno;
olio evo;
sale e pepe
Per la polenta:
300 gr farina di mais;
1 litro acqua;
sale grosso.

Preparazione
Preparate la polenta
portando a bollore l'acqua e
aggiungete la farina di mais;
rimestate e lasciate sul fuoco
per almeno 40 minuti.
Una volta pronta stendetela
tutto su una placca da forno e
cuocete a 180 °C per una
ventina di minuti circa.
Una volta tolta dal forno, con
un coppapasta formate dei
piccoli dischetti.
Per la mousse di

baccalà mettete in una
casseruola l’olio e fate
soffriggere lo scalogno.
Aggiungete il baccalà (così in
verità chiamano a Vicenza lo
Stoccafisso) pulito
della pelle e delle lische, il
latte e la panna, fate cuocere
per 15 -20 minuti.
A parte fate lessare le
patate. Terminata la cottura,
in un contenitore unite il
baccalà e le patate, l’erba

cipollina, un filo di
olio, il pepe e frullate il tutto
fino ad ottenere una crema
densa.
Formare infine delle piccole
sfere di baccalà, tagliatele a
metà e adagiatele sopra i
dischetti di polenta.
Servite la preparazione
tiepida.
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Antipasti
l re degli antipasti, per il secondo anno
consecutivo, è Maurizio Botti. La sua
tartare di scampi in guazzetto fumé ha
infatti convinto la giuria di Chef per una
Notte, garantendogli la vittoria.
«L’acqua di provola è una citazione di
Cannavacciuolo - ha spiegato Maurizio, a
proposito della sua ricetta - alla quale ho
aggiunto un croccante di pane molto ruffiano».
Lui, che in cucina segue molto l’intuito, anche
durante il lockdown si è sbizzarrito tra i fornelli:
«Fortunatamente io e mia moglie abbiamo
entrambi questa passione, e così ci siamo
divertiti tra le mura di casa - racconta Maurizio
- Ho cercato di approfondire ricette di

I

pasticceria, che non è proprio il mio forte, ed è
andata… benino». Non solo dolci, però, nelle
padelle e nel forno di casa Botti: «Ho cucinato
spesso le quaglie - racconta -, una carne che
avevo già utilizzato in passato, ma dopo la
lezione di chef Fezzardi ho avuto molti spunti
interessanti, con risultati anche buoni».
Le ricette di Maurizio per qualche mese sono
rimaste in famiglia, ma al termine del lockdown
anche i suoi amici sono potuti tornare ad
assaggiare i suoi piatti. «Sono andato solo un
paio di volte al ristorante - chiarisce Botti - A
dire la verità preferisco fare cene a casa con gli
amici e cucinare per loro. Questo mi è mancato
soprattutto: la convivialità del pasto».

Appassionato. Maurizio Botti

Una citazione di Cannavacciuolo
per l’armonia degli scampi crudi
Ingredienti
Scampi in guazzetto fumé.
Tartare di scampi con croccante di pane alle olive, carpaccio di funghi
champignon e fondo di provola affumicata

Tempo di preparazione.
1 ora

Cosa serve avere in cucina.
Per 4 persone: 4 scampi freschi e abbattuti;
1 cucchiaio di succo di limone;
olio extravergine del Garda;
pepe.
Per il fondo: 100 grammi di provola affumicata;
1 cucchiaio di panna acida;
1 bicchiere di latte.
Per il croccante; 4 olive nere; 1 fetta di pane; 2 Funghi champignon
affettati sottili.

Preparazione
Pulite gli scampi e marinate
la polpa con olio, succo di
limone e pepe per un’ ora in
frigorifero in contenitore
coperto.
Lessate le teste in 200 ml
d’acqua fino a che il liquido
non si è ridotto
della metà.
Tagliate il pane a cubetti e
saltatelo in padella con il
liquido di cottura dei
carapaci, olio e

le olive fino a quando non è
tostato. Passatelo in forno
ventilato a 200 °C per 10
minuti e frullatelo.
Tagliate la provola affumicata
a cubetti e scioglietela a
bagnomaria con il latte e la
panna e filtrate.
Impiattate partendo con il
fondo di provola. Adagiate la
coda di scampo su cui
disporrete il croccante
e guarnite con le fettine di

champignon e una foglia di
spinacino o germogli a
piacimento.
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Primi piatti
suoi ingredienti preferiti, il pesce e il
limone, gli hanno portato fortuna. È
infatti con degli spaghettoni mantecati
alla crema di zucca con gamberi
spadellati al profumo di basilico e
limone che Mattia Toccagni ha trionfato
nella categoria primi piatti. Durante il
lockdown, però, il nostro chef per una notte ha
provato anche nuovi abbinamenti, cucinando
per la sua famiglia: «Non sono mai stato a casa
del tutto dal lavoro - chiarisce Mattia -, ma ho
avuto sicuramente più tempo da dedicare ai
fornelli. Ho rivisto alcune ricette fatte in passato
e altre apprese alle lezioni in Cast Alimenti. Ho
sperimentato soprattutto cotture a bassa

I

temperatura, come ad esempio un uovo con
zucchine in diverse consistenze e pane tostato».
Cucinare, anche per Mattia, è stato molto di più
di un semplice passatempo all’epoca della
quarantena: «Già nella normalità la cucina è per
me una valvola di sfogo - racconta Toccagni che mi permette di allontanarmi dai problemi
della vita quotidiana, e a maggior ragione lo è
stata durante il lockdown». Terminato il quale,
le abitudini culinarie sono ricominciate
gradualmente e con cautela: «Ho ripreso ad
andare al ristorante in maniera abbastanza
prudente - conclude Mattia, che vive a Bergamo
- e per il momento ancora nessuna cena
particolare, ma spero di ricominciare a breve».

Bergamasco. Mattia Toccagni

Crostacei al profumo di limone
con la suadenza dolce della zucca
Ingredienti
Spaghettoni, gamberi e crema di zucca
al profumo di basilico e limone.
Un piatto di spaghettoni, finito con la mantecatura alla crema
di zucca con gamberi spadellati, scorza di limone e basilico.

Tempo di preparazione
30 minuti

Cosa serve avere in cucina.
Per 4 persone:
320 gr. spaghettoni;
300 gr. zucca;
12 gamberoni;
scorza limone;
foglie di basilico;
olio;
sale;
pepe.

Preparazione
Innanzitutto va preparata la
la crema di zucca: pulite la
zucca dai semi e dalla buccia
e tagliatela a pezzettoni.
Cuocetela in acqua salata
finché diventa morbida,
frullatela con parte dell’acqua
e un filo di olio. Regolate di
sale e pepe.
A questo punto pulite i
gamberoni dal guscio e
dall’intestino, tagliateli in due
parti «per lungo».

Mettete in cottura gli
spaghetti.
Spadellate i gamberi per un
paio di minuti, con un filo di
olio, a temperatura vivace.
Quando mancheranno un
paio di minuti a ultimare la
cottura, scolate gli spaghetti e
terminate in padella
mantecando con olio,
basilico tritato, scorza di
limone e qualche cucchiaio di
crema di zucca, aiutandovi

con l’acqua di
cottura (ma fate attenzione
alla sapidità), in modo da
ottenere una consistenza
«cremosa».
Impiattate qualche cucchiaio
di crema e sopra adagiatevi
gli spaghetti ed i gamberoni.
Terminate con una macinata
di pepe.
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Secondi piatti
er la sua ricetta vincente
l’ispirazione vincente era nata da
una gita in montagna con degli
amici. In un agriturismo, dove si
allevavano maiali e crescevano
alberi di melograno. Da questi
stimoli Daniel Peli ha creato il suo Maialograno,
un filetto di maiale scottato in padella e cotto al
forno con una salsa di melograno, appunto, che
gli è valso la sua prima vittoria a Chef per una
Notte, per i secondi piatti. Daniel, che di
professione fa l’infermiere, ha vissuto i mesi del
lockdown in maniera intensa. «È stato un
periodo difficile - racconta -. Quando ero a casa
cercavo di rilassarmi il più possibile. E anche se

P

cucinare mi conduce sempre in un mondo
parallelo che mi aiuta a staccare dallo stress,
devo dire che non ho prodotto piatti elaborati.
Quando riuscivo a trovare il lievito, preparavo,
come tutti, il pane, la pasta e la pizza. Magari la
sera, per cena, cercavo di creare qualcosa di più
sfizioso. Tra le ricette che ho sperimentato
ricordo una semplice pasta cacio e pepe, ma
proposta in versione gratinata al forno».
Anche la fine della quarantena e il ritorno alla
progressiva normalità sono stati vissuti da
Daniel in modo particolare: «Al ristorante non
sono ancora tornato - racconta - Però sono
andato a mangiare una pizza, finalmente non
preparata da me».

Infermiere. Daniel Peli

Da una gita in montagna l’idea
di unire nel piatto maiale e melograno
Ingredienti
Maialograno.
Una ricetta veloce dal gusto particolarmente elegante che rimanda
ad un abbinamento molto diffuso in Alto Adige.

Tempo di preparazione.
30 minuti

Cosa serve avere in cucina.
Per 4 persone:
1 filetto di maiale;
1 spicchio d’aglio;
2 carote;
2 coste di sedano;
1 cipolla bianca;
un melograno;
½ litro di succo di melograno;
olio;
sale;
zucchero.

Preparazione
Per ottenere il succo di
melograno potete
agevolmente frullare e poi
filtrare con un colino fine o
con una garza. Tenete da
parte un po’ di chicchi di
melograno per la guarnizione
finale e la presentazione in
tavola del piatto.
Scottate il filetto di maiale in
padella con olio extravergine
d’oliva, aglio in camicia e
verdure (carote, sedano e

cipolla a tocchetti).
Spostate il tutto in una
casseruola (togliendo l’aglio),
unite il succo di melograno e
aggiustate di sale.
Cuocete quindi in forno a
180°C controllando con
sonda la temperatura al cuore
del filetto (sarà pronto a
65°C), irrorando di tanto in
tanto il filetto in modo da
tenerlo bagnato su tutta la
superficie.

A cottura ultimata affettate il
filetto di maiale. Mixate il
sugo ottenuto con le verdure,
aggiustando di sale e
zucchero.
Servire il filetto con il sugo di
cottura, qualche chicco di
melograno fresco e una chips
di quinoa.
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Verdure e ortaggi
na passeggiata invernale in
giardino, con diversi colori,
consistenze e sapori. Così
Fabio Letti ha definito il suo
piatto, vincitore della categoria
verdure e ortaggi. Una
stagionalità che ha ricercato anche durante il
lockdown. «Queste restrizioni - spiega Fabio mi hanno fatto capire ancora di più che per
cucinare bastano ingredienti semplici, come le
erbe dell’orto o i prodotti dei piccoli produttori
locali. È stata la riprova di un’idea di cucina che
coltivo da tempo, basata sulla stagionalità».
Nei giorni di reclusione forzata, Fabio si è
quindi dedicato anima e corpo ai fornelli: «Ho

U

preparato di tutto: piatti poveri e semplici, ma
anche pane, pizza e focaccia, fino ai macarons e
alla pasta frolla. Ho pure buttato giù qualche
idea per la prossima edizione di Chef per una
notte, ho letto libri e seguito i corsi online di
Cast Alimenti».
Tra una ricetta e l’altra, però, Fabio ha anche
trovato il tempo di fare una telefonata
importante: «Amo follemente mangiare nei
ristoranti - chiarisce - soprattutto quelli di un
certo livello, che mi concedo un paio di volte
l'anno con la mia ragazza. Non vedevo l'ora di
tornarci e ho prenotato per la sera del mio
compleanno, a fine giugno, già durante il perido
del lockdown».

Fedelissimo. Fabio Letti

Una passeggiata tra i sapori
che il giardino regala in ogni stagione
Ingredienti
Quattro passi in giardino.
Un piatto vegetariano, complesso ma fresco e che varia a seconda
della stagione dell’anno.

Tempo di preparazione.
Un’ora

Cosa serve avere in cucina.
Per 5 persone. Occorrente per la carota marinata: 1 carota; acqua qb;
salsa di soia; Mirin.
Per la salsa alle cime di rapa: 100gr cime di rapa; olio evo; sale qb;
acqua qb; mezzo cucchiaio di amido di mais.
Per la salsa ai carciofi: 1 carciofo (circa 150gr.); acqua qb; succo di mezzo limone; olio di semi qb; mezzo cucchiaio di amido di mais; un albume; due cucchiai di farina; sale qb.
Per la salsa agrumata: 2 mandarini; 2 arance rosse; mezzo cucchiaio di
amido di mais.
5 Funghi Shitake; salsa di soia qb.
Per il pane aromatizzato all’aglio nero: 5 spicchi di aglio nero; 20 ml
acqua calda; 10 ml di olio evo; 20 gr. di pantrito. Pan Grattato.

Preparazione
Questa ricetta si basa su 7
preparazioni. Prendete i
funghi e metteteli in ammollo
nell’acqua. Poi prendete la
carota, pelatela e col
pelapatate, ottenete dei fogli
sottili. Prendeteli e marinateli
in una ciotola chiusa con un
mix di acqua, salsa di Soia e
Mirin in misure uguali.
Separate le foglie dai gambi
delle cime di rapa: in
abbondante acqua salata

bollite per 8 minuti le foglie,
quindi scolate e lasciate
riposare in acqua e ghiaccio;
in una pirofila mettete i gambi
conditi d’olio e sale e
infornate per 8 minuti a 200°C.
Quindi frullateli col fondo,
filtrate il composto e riducete
in salsa aggiungendo mezzo
cucchiaio di amido di mais
(diluito in un goccio d’acqua).
Pulite il carciofo e tagliatelo a
listarelle, immergetelo in

acqua e limone. Cuocete gli
scarti per 10’ in acqua, quindi
frullate, filtrate e riducete con
l’amido di mais. Poi spremete
arance e mandarini, filtrate il
succo e riducete con l’amido.
Friggete i carciofi nell’olio
passandoli prima nell’albume
e poi nella farina.
Prendete ora l’aglio nero
frullatelo con acqua e olio e
mixate al pantrito; stendetelo
su una placca rivestita di carta

forno e cuocete per 20 minuti
a 160°C. Infine saltate in
padella velocemente a
fiamma alta i funghi per 2 o 3
minuti. Condiamo
velocemente con dell’olio
d'oliva le cime di rapa e
posizionatele nel piatto.
Quindi inseriamo tutti i gli
altri ingredienti. Aggiugete se
volete foglioline di
maggiorana e germogli di
finocchio.
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Dessert
a torta di carote al piatto ha
incoronato Cecilia Martinenghi
regina dei dessert, conferendole la
sua terza vittoria consecutiva a Chef
per una notte. «Una rivisitazione
della ricetta classica - racconta -,
dove la crema di formaggio è stata sostituita da
un semifreddo al mascarpone, con l'aggiunta di
agrumi per dare freschezza». Durante il
lockdown però, un po’ di paura e di tensione
hanno bloccato la creatività di Cecilia, che ha
invece trovato conforto nella tradizione e nella
condivisione del cibo con i suoi affetti più cari.
«Ho avuto la riprova che la cucina è un atto
d’amore che lega le persone - prosegue Cecilia

L

che ha trascorso i mesi di quarantena in smart
working -. Ho cucinato con e per la mia
famiglia, soprattutto pasta ripiena e pizza, che
era la mia bestia nera. Ma con più tempo per la
lievitazione, sono uscite cose interessanti».
Con la ripresa le abitudini quotidiane, anche
quelle culinarie, per Cecilia sono state
all’insegna della prudenza. «Siamo molto cauti spiega -. Siamo andati solo un paio di volte al
ristorante, ma manca ancora la spontaneità
necessaria a farmi gustare appieno l’esperienza.
Così, per ora, quando abbiamo voglia di
qualcosa di particolare, usufruiamo del servizio
di asporto e consegna a domicilio. È un buon
compromesso».

Magico tris. Cecilia Martinenghi

Carote nella torta e nel piatto
con un semifreddo di formaggio
Ingredienti
Torta di carote al piatto.
La realizzazione personale e molto golosa di un grande classico.

Tempo di preparazione.
Due ore complessive con però 12 ore di riposo per una preparazione.

Cosa serve avere in cucina.
Per 8 persone : 150 gr. carote; 100 gr. polvere di mandorle; 50 gr. polvere di nocciole; 90 gr. zucchero di canna; 3 uova; 45 gr. farina di riso; 10
gr. amido di mais ; 8 gr. lievito per dolci; mezzo limone; 40 gr. marmellata di arance amare. Per il cremoso: 80 gr. succo di arancia; 8 gr. zeste
d’agrumi; 8 gr. zucchero invertito; 3 gr. gelatina animale; 15 gr. acqua;
140 gr. cioccolato bianco; 160 gr. panna fresca liquida. Per il crumble:
30 gr. burro; 30 gr. zucchero semolato; 30 gr. farina; 20 gr. nocciole; 10
gr. mandorle; fior di sale qb. Per il gel: 50 gr. succo di arancia; 20 gr.
succo di lime; 30 gr. succo di carote; 10 gr. zucchero semolato ; 1 gr.
agar agar; scorza di 1 arancia grattugiata. Per il semifreddo: 200 gr.
panna fresca; 85 gr. mascarpone ; 100 gr. meringa italiana; 42 gr. base
semifreddo. Per le carote confit: 100 gr. carote; 200 gr. succo di arancia; 80 gr zucchero; 50 gr. acqua.

Preparazione
Per la torta:grattugiate le
carote,montate i tuorli con 70
gr. di zucchero. Unite farina,
amido e lievito, marmellata
carote, scorza di limone,
polvere di mandorle e
nocciole. Altrove montate a
neve gli albumi con zucchero
(20 gr) e uniteli. Cuocere a
170 °C per 30’. Per il cremoso:
reidratate la gelatina.
Scaldate il succo d’arancia
con le zeste e aggiungete

zucchero invertito e gelatina.
Fondete il cioccolato a 40 °C e
unite il succo caldo e a filo la
panna, mixando. Travasate in
contenitore basso e lasciate
in frigo per 12 ore.
Per il crumble: nel cutter,
tritare nocciole e mandorle,
tagliate il burro a cubetti e
impastate, disponete su una
teglia e congelate. Infornate
quindi a 160°C per 10’,
mescolando a metà cottura.

Lasciate raffreddare.
Per l’Ace mescolate zucchero
e agar agar, scaldate i 3 succhi
con scorza e aggiungete le
polveri; mantenete il bollore
per qualche secondo. Versate
in un contenitore basso,
lasciate solidificare e poi
raffreddate per qualche ora.
Per il semifreddo fate la base
con uno sciroppo con 18 gr.
di acqua e 60 gr. di zucchero;
cuocere fino a 120 °C.

Montare 32 gr. di tuorli, unite
lo sciroppo e continuare fino
a raffreddamento. Quindi
stemperare il mascarpone
con 42 g. di base. Alleggerire
con 100 g. di meringa italiana
e panna semi-montata.
Congelate il tutto in stampini.
Per le carote confite, fatene
listarelle e cuocetele in uno
sciroppo di succo di arancia,
acqua e zucchero. Montate il
piatto come nella fotografia.

La giuria
Questo strano periodo tra lockdown e riaperture post-Covid
nelle interviste a cuochi e pasticceri che hanno animato il gruppo
di esperti professionisti della giuria di Chef per una notte
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Parole di chef
Iginio Massari: «In questo limbo scrivo
di Caravaggio e la mia autobiografia»
ome mi sento? Bene se guardo
alla salute. Ma per ogni altra cosa,
da mesi mi sento come tutti: in
un limbo, un luogo dominato
dell'incertezza sull’oggi e sul
domani, con in più la delusione e
spesso l’arrabbiatura per come abbiamo
affrontato e continuiamo ad affrontare
l’emergenza. Viviamo tutti sospesi, in un’attesa
preoccupata del domani, che speriamo non sia
troppo diverso dal nostro ieri e ci ridia n po’
della libertà che ci è stata sottratta».
Non ha peli sulla lingua Iginio Massari, il
’maestro dei maestri pasticceri’ e presidente da
sempre della giuria di Chef per una notte. «Non
ho e non ho mai avuto una bandiera partitica spiega - ho sempre guardato al valore delle
persone. E con questa pandemia, a chi ci
governa mi pare sia venuta meno l’intelligenza:
hanno scelto di stare fermi sperando che tutto
passasse, ci hanno imposto con un regime
poliziesco un’infinità di regole, spesso assurde,
senza delineare una credibile strategia di
ripresa delle attività».
Fermo, comunque, Massari non c’è mai stato.
Anche nei giorni del lockdown con i negozi
chiusi, i laboratori hanno lavorato e, per quanto
possibile, tenuto aperti i canali con i clienti.
Ma c’è stato anche altro, molto altro.
«In questi mesi non ho mandato in vacanza
neppure un’altra mia passione: quella per la
scrittura - racconta Massari - Ho terminato
infatti un progetto al quale pensavo da molto e
che tanti mi hanno sollecitato: ho lavorato alla
mia autobiografia, che uscirà sia in versione
cartacea sia in audiolibro. Più d’uno infatti ha
già scritto di me, ma ho voluto provare a
raccontarmi in prima persona, con i fatti, i
ricordi, le ricette delle preparazioni che hanno
accompagnato tutta la mia vita. Ci sono episodi
allegri e altri meno: lo stupore del ragazzino nel
Dopoguerra, da emigrato in Svizzera con la
famiglia, gli studi e la ricerca personale, le corse
prima in Italia e poi all’estero per mille
consulenze, per cercare di risolvere problemi
che parevano insolubili, aneddoti che sono
riemersi dalla memoria con il loro carico di
lezioni ed emozioni. Un bagaglio d’esperienze
di uomo, oltre che di pasticcere, lungo poco
meno dei miei 77 anni e che ho scelto di
condividere con tutti quelli che mi vogliono
conoscere anche al di là dei miei dolci».
E «Massari si racconta», questo il titolo

C

Maestro. Iginio Massari in occasione della serata finale del marzo 2019

dell’autobiografia, non sarà l’unico volume
fresco di stampa firmato dal Maestro che presto
apparirà in libreria (d’altra parte per un autore
che ha all’attivo già più di 130 pubblicazioni, in
gran parte di pasticceria, scrivere è un po’ un
secondo lavoro). «Sempre in queste settimane aggiunge Massari - sto realizzando un altro
piccolo sogno: un libro fotografico su
Caravaggio. Debbo dire che il Merisi mi ha
sempre attratto, mi ha conquistato con la sua
arte sublime, con i chiaroscuri profondi e
intensi fino all’esplosione straordinaria di luce
dei suoi quadri, così come mi ha incuriosito la
sua vita. L’ho potuto ammirare e studiare a
lungo e ora ho deciso di realizzare un libro ricco
di immagini, grazie alla collaborazione con due
fotografi eccezionali, per me i migliori in
assoluto (e ne ho provati tanti!), come i Lonati,
padre e figlio di Botticino». Per l’imminente
futuro ci sono poi, ovviamente, altri progetti
televisivi e l’apertura veronese con alcuni dolci
nuovi dedicati alla città veneta, le lezioni a Cast
e le conferenze in tutt’Italia, i viaggi e le
consulenze nel mondo, nonché il piccolo, ma
per noi fondamentale, impegno con Chef per
una notte. Covid o non Covid, insomma, il
Maestro non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Iginio Massari. Pasticcere
Da sapere. Un brand di
livello mondiale con uno
«shop on line» dal 2015 e
negozi a Brescia, Milano,
Torino e presto Verona.
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Parole di chef

Protagonista
Beppe Maffioli da
sempre al fianco di Chef
per una notte, in giuria e
per le lezioni

Beppe Maffioli: «Avevo dubbi sulla ripresa
La spinta decisiva è venuta dai miei clienti»
on lo nascondo: mi sono
spaventato parecchio»: Beppe
Maffioli, chef del Carlo Magno
di Collebeato e referente
principale del gruppo di esperti
che segue Chef per una notte,
non parla volentieri delle settimane che ci
stanno alle spalle. C’è nelle sue parole il dolore
per il dramma che ha colpito duramente
Brescia, le incertezze su presente e futuro con
pure il rammarico per l’impossibilità di vivere
neppure la serata di gala della nostra kermesse.
E la chiacchierata non può non partire da quei
giorni maledetti di tre mesi fa.
«Sono rimasto a casa - racconta - con l’unico
incessante alternarsi delle sirene delle
ambulanze a ricordarmi ogni minuto la tragedia
che la città stava vivendo: davvero è stata la
paura a segnare le giornate del lockdown. E
invece sono stati i miei clienti a darmi la spinta
decisiva per il riavvio, a fugare tutti i miei dubbi.
É stata proprio la riapertura, l’incontro quasi
commovente con molti ospiti la migliore
terapia per superare i miei timori. Li ho sentiti
tutti veramente vicini, con la voglia di rivedersi,
con un desiderio nuovo di convivialità, di
trattarsi bene che mi ha pienamente coinvolto».
Del periodo di chiusura però non getta via tutto:
«C’è stato il valore assoluto, rinfrancante e per
me originale di poter vivere accanto a mia
moglie per oltre 60 giorni - dice - così come

N

l’opportunità di leggere e rileggere tanti libri
vecchi e nuovi di cucina. Poi è arrivata la
liberazione di tornare al ristorante; e mi sono
sentito anche lì, immediatamente a casa».
«Va detto che sulla ero titubante - aggiunge
Maffioli - al punto che ho ripreso più tardi di
tanti altri. Ma è stato qui che i miei clienti mi
hanno dato la spinta giusta. Ed è stato davvero
bellissimo: ritrovarsi felici nonostante quanto
tutti abbiamo passato, tornare a parlarsi, restare
serenamente a tavola a godersi qualche ora di
piacere del gusto e della conversazione».
L’uscita dall’emergenza pare aver consigliato a
molti di regalarsi ogni tanto un’esperienza più
rilassata e appagante. «C’è meno frenesia - dice
Beppe - più consapevolezza di quanto possa
valere in termini di benessere anche solo vivere
al meglio una cena. Sabato scorso ad esempio
avevo il locale pieno, com’è fortunatamente
ormai normale in questo periodo, 12 tavoli da
due, e tutti proprio tutti hanno chiesto il menù
gourmet di sette portate, hanno scelto vini
adeguati e l’ultima coppia si è alzata da tavola
che erano quasi le 2 del mattino. E’ un bel
segnale anche per me, perché adesso che non
possiamo ospitare eventi ho la testa più libera,
posso mettermi in discussione ogni giorno per
una proposta gourmet che faccia risaltare ancor
meglio i gusti primari d’ogni ingrediente. In
piatti che, fedele al mio stile, voglio sempre
frutto d’una cucina pulita, essenziale e leggera».

Beppe Maffioli. Chef
Da sapere. Il «Carlo
Magno» ai Campiani di
Collebeato il suo regno.
È il coordinatore del nostro
gruppo d’esperti.
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onosco i bresciani, ma forse mai
come in questi mesi li ho
apprezzati. Mi hanno sorpreso
ancora una volta per la loro
resistenza nelle difficoltà, la loro
solidarietà senza tornaconto, la
loro forza di fronte ad una prova tragica senza
precedenti». Non parla di sé, ma proprio dei
bresciani che ha incontrato in queste settimane
Philippe Léveillé, chef bretone con due stelle
Michelin al Miramonti l’altro di Concesio, da
oltre 35 anni a Brescia e nell’affiatata pattuglia
di cuochi del nostro Chef per una notte.
«Non scopro niente di nuovo - aggiunge - ma
toccare con mano tante situazioni diverse, tante
esperienze di vicinanza con chi soffre, tante
testimonianze d’affetto anche nei nostri
confronti ti fa riflettere, ti lascia il segno». E
alcune immagini sono davvero indelebili: «Ad

C

preoccupazioni e tristezze che questa stagione
ci ha riservato».
Un'altra immagine forte è la vicinanza,
l'amicizia, la solidarietà di tanti clienti. «Non sto
a dire quante telefonate ricevevo ogni giorno
con un augurio, uno stimolo, una apprezzata
parola di conforto - spiega Philippe - al punto
che, anche se con Mauro e Daniela avevamo
deciso di non fare delivery dei nostri piatti, di
fronte ad una pressione tanto insistita abbiamo
scelto di proporre un segno, ovvero qualche
cannoncino e il nostro gelato. Ebbene siamo
stati subissati di richieste: una domenica
abbiamo dovuto preparare qualcosa come 92
chili di gelato per 77 clienti diversi, una cosa
mai vista. E quando, anche personalmente,
sono andato a consegnare i nostri pacchetti ho
avuto accoglienze incredibili, ho incontrato la
gioia di tante persone, ho avuto rapporti umani

Philippe Léveillé. Chef
Da sapere. Bretone di
Nantes, è a Brescia da 35
anni; ha fatto del Miramonti
l’altro di Concesio uno dei
migliori ristoranti italiani.

Philippe Léveillé: «Emozioni che restano
e tante testimonianze d’amicizia vera»
esempio è stata questa la mia prima giornata di
Pasqua fuori dalla cucina di un ristorante da
almeno 40 anni - racconta - e l'ho passata in
ospedale, portando qualcuno dei miei piatti a
medici e infermieri. Ed è stato straordinario:
non tanto le foto, i sorrisi, gli auguri, ma ancor
di più la consapevolezza di quanto il cibo
condiviso possa fare una magia, di quanto
valesse, di quanto piacere desse a ciascuno di
loro. Sono esperienze che ti fanno pensare, ti
fanno dire che il mio può essere non solo un
lavoro, ma qualcosa di più: l'occasione per far
star bene qualcuno, magari anche solo per
mezzora, d'interrompere quella sequenza di

stupendi, veri, bellissimi e indimenticabili».
Ora il ristorante ha riaperto il giovedì, venerdì e
sabato sera e la domenica a pranzo e a cena.
«Per l'estate - aggiunge lo chef - abbiamo scelto
questi orari limitati, anche per capire un po'
come evolve la situazione. Abbiamo tolto
qualche tavolo per garantire, anche
visivamente, un ambito di sicurezza e di
riservatezza, con un servizio ancora più discreto
del solito, perché ciascuno possa godere la sua
cena e il suo pranzo come meglio crede. E,
fortunatamente, siamo sempre pieni, con tanti
ospiti che si fermano ben oltre la mezzanotte.
Davvero una gran bella ripresa».

«Ho scoperto come
il mio può essere
qualcosa di più
d’un lavoro:
l’opportunità di far
star bene qualcuno,
di regalare gioia»

Bretone.
Lo chef del Miramonti
l’Altro durante una delle
serate di gala della nostra
iniziativa.

29

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 16 luglio 2020

chef per una notte

Parole di chef
Stefano Baiocco: «Un’apertura limitata
ma con la garanzia del servizio di sempre»
iente «esterni» al ristorante,
niente proposta gourmand.
Però ci siamo, e non è stata una
decisione né facile né priva di
rischi per una struttura come la
nostra. Abbiamo però
fortemente voluto aprire la villa anche per dare
un segnale forte al territorio. L’obiettivo è offrire
il servizio migliore che ci è consentito nelle
condizioni imposte dalla pandemia: limitare al
50% la disponibilità delle camere, proporre una
cucina più easy e provare a far passare
velocemente questa lunga notte». C’è un po’
d’amarezza nella parole di Stefano Baiocco,
chef di Villa Feltrinelli a Gargnano, due stelle
Michelin e la massima valutazione della Guida
Espresso, da anni al nostro fianco per Chef per
una notte. Ma il cuoco marchigiano, da ben 17
anni sul Garda, dice subito d’aver condiviso
pienamente le decisioni coraggiose della
direzione dell’hotel, non nascondendosi che,
forse, le incertezze permanenti avrebbero
consigliato di restare chiusi. «Ogni struttura di
qualità ha caratteriste peculiari che la rendono
unica - spiega Baiocco -. Per Villa Feltrinelli
sono state le camere e il servizio al top che
riusciamo a riservare ad ogni singolo ospite.
Ebbene in questi anni il 60% delle nostre
camere sono state occupate da una clientela di
americani e inglesi. E già sappiamo, per le
situazioni contingenti legate al Covid, che dagli
Usa e dall’Inghilterra non è facile uscire,
tantomeno venire in vacanza sul Garda».
Difficile pensare di reggere una stagione a pieno
regime con più del 50% del fatturato
assolutamente incerto.
«La decisione più prudente con questi elementi
di fatto - ammette lo chef - sarebbe stata
probabilmente di non riaprire, d’aspettare la
fine di questo incredibile dramma e darsi
appuntamento al 2021». Ma la direzione non ha
voluto essere prudente, ha scelto di rischiare
per dare un segnale di speranza con una
riapertura limitata, ma effettiva. Un segnale
vitale colto innanzitutto dai paesi rivieraschi
che rischiavano di veder venir meno numerosi
posti di lavoro. «Ho così condiviso pienamente
anch’io - aggiunge Baiocco - la decisione di
rendere disponibili per 100 giorni solo il 50%
delle camere mantenendo l’altissimo livello del
servizio che ci distingue. Certo ci sono dei
sacrifici un po’ per tutti, ma sono stati assunti
60 dei 90 dipendenti che solitamente

N

In sala. Anche Stefano Baiocco tra i nostri giurati nella serata di gala

occupiamo, con un indubbio beneficio sociale.
E la cucina della villa non poteva certo
considerarsi un’isola: anche per noi è una
stagione diversa dal solito, con meno personale,
con meno coperti. E per la sicurezza di tutti, per
non fingere che tutto sia come prima, abbiamo
rinunciato ad ospitare gli esterni al ristorante e
anche i due menù che serviamo ogni sera sono
un po’ più easy, pensati proprio per chi sta in villa
qualche giorno, ma con l’abituale ricerca di
materie prime esclusive e la cura d’ogni piatto e
d’ogni preparazione». Creatività in soffitta
dunque? Per nulla. «La mia cucina - precisa lo
chef - resta quella di questi anni; solo metto da
parte per questa stagione quel concentrato di
innovazione che era la sorpresa di ogni sera con il
menù gourmet, proposto anche agli esterni, che
impegnava per ore tutti i professionisti sui quali
potevo contare. Ma sono certo che avremo ancor
più tempo del solito per mettere a frutto le idee
che sempre mi vengono nei mesi di chiusura e
che debbono essere concretizzate, precisate,
sperimentate prima di portarle in tavola. Per
questo credo proprio che nella stagione 2021,
quando riapriremo a pieno regime, non
mancheranno gli stimoli e le sorprese nei piatti
per chi vorrà tornare a trovarci».

Stefano Baiocco. Chef
Da sapere. Marchigiano, da
più di tre lustri alla guida di
Villa Feltrinelli di Gargnano,
dove la sua cucina ha
guadagnato 2 stelle Michelin
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bbiamo vissuto un vero dramma:
c’erano i lutti e la preoccupazione
quotidiana l’ho avvertita quasi in
diretta, perché mia moglie ha
lavorato in ospedale per tutto il
lockdown e non ci siamo potuti
neppure incontrare per molto tempo. Ma in
quei mesi, vissuti in casa, sono riuscito ad
apprezzare soprattutto il silenzio e la natura. E
ho deciso di volermi bene e di volerne ancor di
più a chi mi stava vicino». Massimo Fezzardi,
chef stellato dell’Esplanade di Desenzano e
presenza fissa tra gli esperti che sostengono la
nostra kermesse, coglie con questa riflessione il
senso delle settimane più tristi di questa prima

A

Sapori e natura. Nei suoi
piatti chef Fezzardi pone
sempre attenzione al
rispetto del valore
originale degli ingredienti

Massimo Fezzardi: «Lavori al ristorante
e l’idea d’un piatto Omaggio a Marchesi»
parte dell’anno. «Il dolore entrava in casa con le
trasmissioni televisive e la preoccupazione con
le telefonate di mia moglie - racconta - ma
fortunatamente a casa mia, in campagna, c’era
anche il tempo per ascoltare il silenzio,
constatare il quotidiano risveglio della natura. E
poi ho potuto dedicare tutto il tempo che avevo
a mia figlia di nove anni, starle accanto invece
d’essere lontano per gran parte delle ore del
giorno, cucinare solo per lei: davvero
un’esperienza nuova e meravigliosa».
Il ristorante nel frattempo era chiuso, ma
Massimo ci è andato praticamente ogni giorno.
«Non sono riuscito a staccarmi del tutto - dice anche perché abbiamo approfittato di quel
periodo per alcuni lavori sulla struttura; lavori
che erano già programmati e attendevano solo
il via libera di qualche giorno di chiusura». In
effetti il colpo d’occhio dello splendido locale
affacciato sul lago rimanda immediatamente la
luce delle novità: pareti tinteggiate di fresco, un
parquet rifatto, più chiaro e lucido.
«L’Esplanade merita tutte le nostre cure prosegue lo chef - Gli interventi più radicali
sono cominciati tre anni fa con la nuova cucina,
poi è stata la volta degli ambienti e ora, forse già
l’anno prossimo, lavoreremo sull’esterno. Un
impegno che va di pari passo con
l’ampliamento e la qualificazione della cantina
e la mia ricerca di preparazioni capaci di
restituire al meglio i sapori genuini degli
ingredienti che tanti piccoli produttori
realizzano e che mi piace andare a cercare».
E proprio nei giorni conclusivi del lockdown,
auspice Identità golose, è nato uno dei piatti
nuovi entrato subito a pieno diritto nella carta
del ristorante: l’Omaggio a Marchesi con gli
spaghetti freddi al nero di seppia Felicetti e

caviale. «Ci pensavo da tanto - spiega Massimo perché sentivo il dovere di dare testimonianza
anche nel mio menù della fondamentale
lezione di Gualtiero Marchesi. Ho colto
l’occasione della proposta arrivata da congresso
gastronomico per riprendere uno dei piatti
iconici del Maestro e darne una mia versione».
Marchesi serviva un nido di spaghetti bianchi
freddi (e già qui c’era un tocco a suo modo
rivoluzionario!) talvolta in un bicchiere, conditi
da poco olio e coperti da una buona dose di
caviale, il tutto cosparso di erba cipollina e
scalogno. «Io ho scelto invece una
presentazione ’all black’ - conclude Fezzardi un piatto nero sul quale sono adagiati gli
spaghetti al nero di seppia con le uova nere del
caviale e l’olio del Garda aromatizzato all’erba
cipollina». Il tutto impreziosito da qualche
pagliuzza di foglia d’oro, rimando chiaro ad un
altro piatto celebrato di Marchesi. E il risultato è
di piena, golosa soddisfazione.

Da provare. Una delle proposte di Massimo Fezzardi

Massimo Fezzardi. Chef
Da sapere. Mantovano è
approdato prestissimo
all’Esplanade di Desenzano,
che guida gratificato anche
da una stella Michelin.
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problemi sono cominciati per noi prima
del lockdown. Già a fine febbraio sono
crollate le prenotazioni, le disdette per i
ricevimenti dei mesi successivi. Ed è
stato drammatico vedere azzerarsi in
pochi giorni tutto quello che avevo
costruito in tanti anni di lavoro. Poi la chiusura
e tutt’intorno tanti lutti, tanto dolore. Almeno
fino a Pasqua mi sentivo distrutto, sgomento».
Stefano Cerveni, chef del Due Colombe di Corte
Franca con una stella Michelin (e alla guida di
un’altra decina di insegne a Milano) racconta
così l’inizio dei mesi tra i più difficili della sua
vita di cuoco e imprenditore. Ma proprio a
Pasqua per il ristoratore rovatese, che in questi
anni è sempre stato con noi a Chef per una
notte, qualcosa è cambiato: «Ero a terra, di più
sottoterra - dice - ma ho scelto di non stare
fermo, di combattere: non appena mi è stato

I

pienamente rinsaldato - aggiunge Stefano L’esperienza di questi mesi mi ha poi suggerito
qualche riflessione anche in cucina.
Naturalmente la mia resta una cucina di cuore,
di testa e di pancia, come è sempre stata, ma
oggi mi sento più libero, meno condizionato:
lavoro senza filtri seguendo la mia espressività.
Qualche tempo fa poteva limitarmi il timore di
una critica, d’un giudizio, oggi cerco solo di
esprimermi al meglio, di realizzare piatti che
hanno un’energia maggiore, meno ruffiani».
Questi mesi poi paiono aver portato Stefano
ancor più vicino alla sua terra: «Non è questione
di chilometro zero - precisa lo chef - Uso da
sempre materie prime del mio orto e delle
cascine di Franciacorta e altre che arrivano da
molto lontano. Ma sento oggi con più forza le
mie radici, parto sempre dal mio territorio
magari per guardare al mondo, lo ascolto, cerco

Stefano Cerveni. Chef
Da sapere. Rovatese, è
l’anima del Due Colombe di
Corte Franca (una stella
Michelin) e segue anche altri
dieci locali a Milano.

Stefano Cerveni: «Dopo lo sgomento
mi ha commosso la vicinanza di tanti»
possibile ho proposto il mio servizio di
consegna a domicilio. Non un semplice delivery
dei miei piatti, ma ho provato a portare il Due
Colombe a casa dei nostri clienti, e di farlo in
prima persona. Ed è stato commovente:
abbiamo non solo ripreso i contatti, ma
consolidato un rapporto umano che non si era
mai interrotto e abbiamo sentito di avere tante
persone vicine. Bello, bellissimo».
Ora, pur con i limiti inevitabili di una lenta
riapertura e le preoccupazioni per
l’impossibilità d’organizzare eventi, il ristorante
ha riaperto «e sono felice perché siamo sempre
pieni, a conferma che il legame con gli ospiti si è

di valorizzarne tutte le eccellenze. Inoltre
propongo meno piatti nel menù, ma cambio
menù ogni due settimane non ogni due mesi,
stimolato da mille sollecitazioni».
L’ultima notazione è poi sull’atteggiamento
prevalente tra gli ospiti: «Si sente ora un gran
desiderio in tutti di lasciarsi alle spalle, almeno
per qualche ora, preoccupazioni e timori conclude Stefano - C’è il piacere evidente di
trovarsi, di stare bene, mangiare bene, bere
bene. E si sta a tavola molto più di prima. Ma
ciò che mi colpisce di più è la voglia di sostenere
noi, di apprezzare il nostro lavoro. Ed è una
sensazione che gratifica davvero».

«Sento oggi con più
forza le mie radici,
il mio legame
con la Franciacorta.
Lo ascolto e
parto da qui per
guardare al mondo»

Allo stesso tavolo.
La serata di gala di Chef
per una notte è anche
una gradita e rara
occasione di incontro e
simpatico confronto tra i
migliori professionisti
bresciani della
ristorazione e della
pasticceria
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opo quarant’anni passati in
cucina, per un paio di mesi ho
vissuto una vita da persona
quasi normale, facendo ciò che
la gente normale fa ogni giorno,
ovvero ad esempio curare
l’orto, leggere un libro, stare in poltrona
qualche sera persino a guardare la televisione».
Parla di giornate inusuali e sorprendenti il
ricordo più immediato del lockdown di Fabio
Mazzolini, cuoco del Dalie e fagioli di Manerba
e apprezzato collaboratore nella realizzazione
del nostro Chef per una notte. «Certo - aggiunge
subito - il peso delle notizie drammatiche che
proprio il telegiornale mi portava in casa ogni
giorno non era indifferente, i timori sul presente
e sul futuro ben presenti a me e alla mia
famiglia. Però, sarà perché sul lago, e a
Villanuova dove vivo, abbiamo avuto una

D

punto di vista le soddisfazioni non sono state
comparabili all’impegno che abbiamo dovuto
mettere in campo. Ma con quella mezza
apertura siamo riusciti a stare vicino ai nostri
clienti avendo più d’un riscontro davvero
positivo. E il legame si è rinsaldato, al punto che
sono già tornati tutti e più d’una volta».
Anche questo dialogo dei primi giorni dopo il
lockdown attraverso l'asporto e il delivery ha
suggerito a Fabio più d’una riflessione con
qualche riscontro pure sulla sua proposta. «La
mia cucina, ovviamente, non è cambiata in
questi mesi nei suoi presupposti fondamentali racconta Mazzolini- ma ho approfittato anche
di questi contatti per ragionare sulle esigenze
delle persone e delle famiglie che mi
chiedevano di cucinare per loro. La creatività
più spinta infatti era sempre l’ultimo dei loro
pensieri, mi è invece stata chiesta sempre più

Fabio Mazzolini. Chef
Da sapere. È l’artefice del
successo del Dalie e fagioli di
Manerba, un agriturismo di
qualità divenuto negli anni
ristorante a tutto tondo

Fabio Mazzolini: «Strana vita normale
ora voglia di cibo semplice e di serenità»
percezione meno diretta del dramma, nella
memoria ho soprattutto le ore lunghe di questo
tempo sospeso, di impegni diversi dal solito,
d’un modo di passare le proprie giornate più
comune, più simile all’esperienza di persone
normali. Ripeto: non lo facevo da quarant’anni,
non l’avevo mai fatto e ha lasciato in me una
traccia originale». Quando è scoccata però l’ora
della ripresa, anche solo parziale, Fabio è subito
tornato al lavoro. «Abbiamo voluto offrire racconta lo chef - il servizio d’asporto e il
delivery soprattutto nel fine settimana. Una
scelta che non abbiamo compiuto certo per
ragioni economiche, perché, purtroppo, da quel

semplicità; piatti di lettura immediata, sapori
riconoscibili, la valorizzazione di pochi
ingredienti in ogni piatto, ma giusti, buoni e
sani. E questa domanda trova in me un terreno
fertile e la voglia di rispondere ricercando quella
semplicità che non è mai né facile né banale».
Uno sforzo che trova riscontro: «Sono davvero
contento della ripresa - conclude Fabio - stiamo
lavorando ben più dell’anno scorso e
soprattutto nel fine settimana siamo subissati di
richieste. Ovviamente sono in gran parte italiani
che hanno proprio voglia di convivialità, di
passare qualche ora serena tra chiacchiere e
buon cibo, di vivere un bel momento».

«Già la mezza
riapertura
del delivery
ci ha permesso
di rinsaldare
i rapporti
con i nostri clienti»

Piatti immediati.
Secondo Fabio Mazzolini
anche l’esperienza
dell’emergenza Covid ha
portato gli ospiti del suo
ristorante a chiedere
preparazioni più
immediatamente leggibili
e sapori sempre
perfettamente riconoscibili
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Debora Massari: «Non abbiamo riposato
Studio e ricerca durante il lockdown»
i è unita solo in questi ultimi tempi
Debora Massari al nucleo di esperti
che ci aiuta per ogni edizione di
Chef per una notte. Ed ha portato in
dote, insieme all’ormai ventennale
esperienza nella pasticceria e alla
sua cultura scientifica, anche la nota femminile
che mancava. Anche per questo vale la pena di
conoscerla un po’ meglio.
Per chi porta un cognome pesante come il suo,
non è infatti per nulla facile muoversi nel
campo dove papà è il «maestro dei maestri». Ma
Debora ha scelto questa strada con
determinazione, prima con la laurea in Scienze
e tecnologie dell’alimentazione, quindi
affiancando Iginio nell’attività di famiglia.
Vent’anni di lavoro e di ricerca, di affinamento
delle proprie conoscenze e capacità, del sapere
e del saper fare d’un moderno pasticciere,
occupandosi in prima persona anche di nuovi
prodotti, nonché seguendo il marketing e il
brand di famiglia. Una crescita continua anche
per Debora che è entrata un anno, tra le
pochissime donne, nell’Accademia dei maestri
pasticceri. Per lei dunque un percorso di
successo atipico rispetto alla maggioranza degli
altri maestri dell’Accademia. «Mi sento in effetti
un po’ un ibrido - dice Debora - sono arrivata
all’alta pasticceria con un itinerario opposto a
tanti altri. Sono partita studiando fin
dall’università gli ingredienti e l’alimentazione
ed ho acquisito solo in seguito, passo dopo
passo, le tecniche tipiche della pasticceria.
Inoltre mi sono potuta sperimentare anche
come imprenditore, una figura alla quale sono
richieste oggi plurime competenze. Se escludo
l’amministrazione, della quale non mi sono mai
occupata, ho toccato di fatto ogni ambito
d’impresa: dalla produzione al marketing, di
ricerca e di rafforzamento del brand, di nuove
iniziative e della nostra proiezione on line. E
debbo dire che in tutti questi ruoli, comprese le
infinite discussioni con mio padre, mi sono
trovata e mi trovo bene».
Anche sul mondo di Debora è piombato a
febbraio il lockdown, che però non l’ha vista per
nulla inattiva. «All’inizio ero spaventata racconta - e molto colpita dal dolore che ha
segnato tante famiglie intorno a me. Però non ci
siamo certo potuti fermare: i laboratori hanno
continuato a lavorare e, pur con i negozi
purtroppo chiusi, abbiamo continuato a
produrre, a studiare, a fare ricerca. Va detto

S

In famiglia. Debora Massari con il padre Iginio: lavorano insieme in pasticceria da ormai vent’anni

infatti che abbiamo uno shop on line per tutta
la Ue in funzione fin dal 2015 e che in
pasticceria ogni innovazione, ogni nuovo
prodotto ha una lunga, spesso lunghissima
gestazione. E nei mesi scorsi la pressione sul
nostro lavoro non è certo venuta meno, anzi.
Dico spesso che il mercato non sopporta il
tempo, nel senso che vorrebbe da un’impresa
come la nostra che anticipassimo ogni
tendenza, che intercettasse ogni segnale, che
leggesse immediatamente ogni mutamento
offrendo subito la risposta adeguata. Non è
facile, non è semplice, spesso impossibile, ma
dobbiamo provarci sempre».
E mentre si fa ricerca, premono le scelte del
quotidiano o del futuro più immediato. Come
l’apertura del nuovo spazio Massari di Verona:
«Lì il lockdown ha imposto qualche
rallentamento - conclude Debora - ma stiamo
recuperando terreno. Stiamo scegliendo gli
ultimi elementi che contestualizzano
diversamente ogni negozio rispetto alla città
che lo ospita, così come i dolci inediti che
dedichiamo ad ogni nuova sede. Siamo
soddisfatti di come sta venendo, dei due piani
con il negozio sotto e sopra la sala da tè e i
laboratori. Speriamo proprio di aprire presto».

Debora Massari. Pasticcera
Da sapere. Laurea nel 2000
in Scienza dell’alimentazione,
poi 20 anni in pasticceria col
padre e l’ingresso a pieni voti
nella Accademia dei maestri.
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Parole di chef
a famiglia come primo rifugio
peraltro inevitabilmente trascurato
in questi anni a causa del lavoro.
Ecco: il lockdown per me è stato
innanzitutto stare in famiglia».
Piercarlo Zanotti, chef da sempre
nel novero degli esperti che ci danno una mano
per la nostra kermesse annuale, mette la
famiglia come primo elemento a segnare questo
difficile periodo. «L’emergenza Covid - racconta
- è arrivata in un periodo molto particolare del
mio percorso. A causa principalmente di
qualche problema di salute che mi trascinavo
da un po’, mi ero già preso qualche mese di
pausa dall’impegno diretto alla guida di un

L

In cattedra.
Piercarlo Zanotti ha
condotto un’apprezzata
lezione di chef sulle
ostriche di pollo

Piercarlo Zanotti: «Tempo alla famiglia
e testa a una consulenza per il Giappone»
ristorante, dedicandomi proprio a risolvere i
miei guai fisici sempre però mantenendo aperte
una serie di consulenze e in attesa di tornare
compiutamente in prima linea». E poi ecco il
lockdown, le chiusure, l’obbligo di stare in casa:
«Non nascondo le preoccupazioni e la paura di
certe giornate - precisa Piercarlo - ma per me è
stata anche l’occasione per vivere come mai mi
era capitato la mia famiglia, i miei figli».
Le consulenze però premevano e Piercarlo non
è stato con le mani in mano. «L’impegno
maggiore - spiega - è con un gruppo
internazionale che mi ha chiesto di studiare la
proposta e seguire l’avvio di alcuni ristoranti in
Giappone, una terra che conosco bene per
averci lavorato a lungo. C’era la richiesta di
impostare un ristorante italiano che sommasse
un po’ le caratteristiche della trattoria/osteria
con un menù molto ben caratterizzato che
consentisse una spesa media di 50/70 euro (che
per il Giappone non sono per nulla tanti)». Un
lavoro che le restrizioni del Covid non ha
interrotto. «La mia proposta, ora approvata
dalla direzione - aggiunge lo chef- è stata quella
di unire la tradizione italiana con i prodotti
giapponesi, spesso di altissima qualità. Penso
ad esempio alle varietà diverse di aglio nero o ai
funghi, per quali i giapponesi hanno un vero
culto». Il progetto è porto: «Ci sono purtroppo
ancora difficoltà per il viaggio, che mi hanno
convinto a rinviare la partenza, ma credo che
sarò in Giappone tra ottobre e dicembre per
curare l’avvio del ristorane». Studio, ricerca,
consulenze in un periodo giocoforza full
immersion hanno portato Piercarlo anche a
riflessioni più generali. «Mi sono messo
pienamente in discussione - ammette cercando di scoprire gli errori che, a me come a

tanti altri, è capitato certamente di fare in questi
anni. E mi sono convinto ancor più fermamente
che la mia idea d’una cucina semplice, fondata
su grandi materie prime non troppo elaborate
sia oggi pienamente vincente. Piatti leggibili,
immediati, nessun risparmio sugli acquisti delle
materie prime, ricche di sapore, tecniche
italiane o giapponesi utilizzate a piene mani ma
senza mai nascondere il valore primario di
quanto arriva da pescatori, allevatori e
contadini. Ed è a questi principi che intendo
ispirare anche la formazione del personale che,
una volta terminato il periodo di avviamento,
dovrà far marciare i locali che avremo aperto».
Lo chef peraltro non intende stare lontano
dall’Italia per molto: «Ci sono impegni pressanti
anche qui - conclude - consulenze in Toscana e
in Puglia che, dopo la parentesi del Covid,
stanno entrando nel vivo, mentre matura passo
passo anche qualcosa su Brescia. Ma è troppo
presto per parlarne e… incrociamo le dita».

Piercarlo Zanotti. Chef
Da sapere. Per anni alla
guida di ristoranti di qualità,
anche con stella Michelin, in
questo 2020 ha scelto di
curare salute e consulenze.

Pollo. Una delle idee proposte da Zanotti in occasione della serata che ha condotto
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Parole di chef
ll’inizio di marzo abbiamo sospeso
le lezioni in presenza, chiuso aule
e laboratori, mandato a casa gli
allievi che risiedevano qui da noi.
Ma la scuola non ha mai chiuso: io
sono sempre stato qui con un paio
di collaboratori e più d’uno ha lavorato in
smart-working così da poter accelerare tutto
quanto poteva essere fatto in modalità digitale.
E finalmente il 22 giugno abbiamo fatto
rientrare la prima classe e i percorsi formativi di
questa prima parte dell’anno saranno
completati entro agosto». Vittorio Santoro è
Maestro pasticcere, ma da 25 anni è tra i
fondatori e il direttore di Cast Alimenti, la più
qualificata scuola per tutte le professioni del
gusto che ha sede a Brescia. E fin dall’inizio ci è
stato vicino nell’organizzazione e la gestione di
Chef per una notte, ospitando pure, nella

A

tamponato una situazione assolutamente
imprevedibile - ammette Santoro - anche
perché, come ripete spesso il Maestro Massari,
in queste nostre professioni occorre applicare
anche ’l’intelligenza delle mani’, e per quattro
mesi non è stato possibile. Però siamo
soddisfatti di com’è andata l’esperienza di
didattica digitale, un settore che comunque è
nei nostri programmi».
Naturalmente i ragazzi che hanno dovuto
interrompere a marzo il loro percorso
formativo, l’apprendimento di un mestiere,
dovranno ora completarlo in Cast con
un’attività che andrà avanti ancora un paio di
mesi. «Abbiamo potuto però verificare aggiunge Santoro - che le lezioni a distanza
sono state utili e dovremo mantenerne una
parte. Anche perché una lezione registrata resta
a disposizione degli allievi e possono rivedersela

Vittorio Santoro. Pasticcere
Da sapere. Maestro
pasticcere, è fondatore e
direttore di Cast Alimenti, la
scuola d’alta formazione per
i mestieri legati al cibo.

Vittorio Santoro: «Molto bene l’on line
con lezioni e confronto tra professionisti»
modernissima e appena rinnovata struttura di
via Serenissima, le lezioni aperte ai nostri
lettori. La sua esperienza di questi mesi è molto
diversa da quella degli altri componenti del
nostro gruppo d’esperti. «Sono stati mesi
durissimi, tristissimi, pieni di preoccupazione e
di dolore - dice - che ci hanno segnato tutti in
profondità. Ma neppure qui ci siamo arresi e,
anzi, siamo riusciti a compiere uno sforzo
considerevole per garantire il più possibile la
didattica a distanza». Non è semplice,
comunque, anche solo pensare ad un percorso
d’apprendimento d’un mestiere con lezioni
diffuse da video e computer. «Abbiamo

con comodità. E sono forse ancor più utili per
gli aggiornamenti e gli approfondimenti che
riserviamo ai professionisti già formati. Certo,
nulla può sostituire le lezioni in presenza». E poi
hanno riscosso molto interesse tra gli operatori
del settore i webinar e i podcast organizzati
dalla scuola per condividere tra professionisti
problemi e soluzioni. «Nei giorni del lockdown e
anche dopo - conclude Santoro - c’era molta
confusione: norme in continua evoluzione,
questioni aperte, dubbi. E noi abbiamo cercato
di dare la possibilità ai professionisti di
discutere con qualche esperto le più affidabili
vie d’uscita. E molti ci hanno ringraziato».

«I corsi interrotti
a marzo sono ripresi
e proseguiranno
sino ad agosto
per completare
il processo
formativo previsto»

Punto di riferimento
L’aula magna di Cast
Alimenti ha ospitato
diverse serate di Chef per
una notte e nel corso
degli anni è stata punto
di riferimento per le
attività di formazione.
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La giuria
Piatti coerenti, originali, equilibrati
così nasce il menù della serata di gala
e è difficile e spesso controverso
giudicare un piatto assaggiandolo
comodamente seduti a tavola,
immaginate quant’è improbo
valutare una ricetta, ovvero
ingredienti e procedimento, senza
contare sulle papille gustative e con il debole
conforto di una fotografia. Ecco perché, fin dalla
prima edizione di Chef per una notte, il
Giornale di Brescia ha voluto affidarsi al lavoro
paziente e puntuale d’una commissione di
professionisti per la scelta delle preparazioni da
far preparare ai loro autori e servire ai più di
cento ospiti della prestigiosa serata di gala. Un
gruppo di lavoro formato da protagonisti
assoluti della ristorazione e della pasticceria.
Una équipe presieduta dal ’maestro dei maestri’
Iginio Massari, coordinata dallo chef Beppe
Maffioli e che conta sull’apporto di esperti
pluripremiati quali Philippe Léveillé, Stefano
Baiocco, Massimo Fezzardi, Stefano Cerveni,
Piercarlo Zanotti, Fabio Mazzolini, Debora
Massari, Vittorio Santoro, Gabriele Bozio e di
cui fa parte, delegato in rappresentanza del
nostro giornale, anche il giornalista e critico
gastronomico Gianfranco Bertoli.
A loro è affidata una scelta impegnativa non
solo perché sono sempre centinaia le proposte
che ad ogni edizione avete mandato. Ma
soprattutto perché in fin dei conti non è un
giudizio che chiediamo, tantomeno una
valutazione critica (ché ogni ricetta meriterebbe
un plauso, non foss’altro che per la generosità
d'aver inviato alla nostra ’community virtuale’ il
frutto del proprio lavoro). Chiediamo invece la
selezione di piatti originali per un menù ampio,
vario e completo da presentare in un'occasione
specialissima e come la nostra festa conclusiva.
E i criteri ai quali la commissione si è sempre
ispirata sono innanzitutto professionali. Si va
dalla congruità degli ingredienti alla loro
stagionalità, dalla coerenza del procedimento
alla concreta fattibilità dei piatti (soprattutto per
l’esigenza di servili ad un evento con oltre cento
ospiti), dal corretto utilizzo delle tecniche
all’equilibrio e al contrappunto tra i gusti,
nonché alla diversità piacevole delle alterne
consistenze e all’accostamento tra gli elementi.
Passato questo primo setaccio - che spesso non
riduce granché il numero delle proposte
selezionate, a conferma della qualità
complessiva delle vostre ricette - si passa ad un
crivello più fine e in qualche modo aleatorio.

S

Giurati. Il tavolo dei nostri chef, maestri ed esperti in occasione della serata di gala

Ci sono infatti preparazioni che meritano una
maggiore attenzione per per l'originalità degli
ingredienti, per gli accostamenti, oppure per la
ripresa di tradizioni dimenticate, per la
proposizione inusuale d’una materia prima o
d’una cottura, per la complessità e la resa
vincente di qualche passo della preparazione,
per un impiattamento sorprendente, per una
rilettura personale d'un piatto conosciuto o per
il legame tenace al prodotto eccellente, e magari
misconosciuto, del Bresciano. In più c'è la
necessità di contemperare nelle scelte la varietà
d’un menù completo e graduale, dove non
possono esserci solo antipasti o solo pasta, tutta
carne o tutto pesce, ma si deve poter passare
dall'una all'altra salendo passo passo
d'intensità per chiudere in gloria con un dolce.
Con un occhio infine pure alle ragioni fondanti
della nostra iniziativa, ovvero far emergere quel
patrimonio della sapienza gastronomica di casa
che si credeva perduto (e, invece, anche la
nostra kermesse ha riportato alla ribalta),
nonché la maggior diffusione di una concreta,
consapevole e più allenata cultura
gastronomica. Quella pervasiva condivisione
d'un sapere e d'un saper fare in cucina che resta
l'obiettivo primario di Chef per una notte.

Al lavoro. Una delle fasi della
selezione dei piatti

37

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 16 luglio 2020

chef per una notte

I nostri partner
La rete solidale di Coop Lombardia
urtroppo il contesto emergenziale
ha bloccato l'intero sistema dichiara Andrea Pertegato,
responsabile della comunicazione
di Coop Lombardia - e ovviamente
anche le iniziative sui territori dove
abbiamo sempre investito, tra cui
l'appuntamento Chef per una notte Ora con le
dovute attenzioni si riparte». La risposta
all’emergenza di Coop Lombardia è stata
immediata e capillare, «perché è da sempre
presente sui territori - chiarisce Pertegato - I
nostri negozi sono nodi di una rete solidale ed
efficiente: abbiamo potenziato il servizio di
consegna della spesa gratuita e partecipato alle
Reti solidali con la Croce Rossa e la Protezione
Civile. Inoltre abbiamo dato sostegno
economico alle persone in difficoltà, mediante
l'applicazione di un ulteriore sconto del 10% sui
buoni governativi, e anche ai dipendenti in
servizio, con 200 euro in buoni spesa aggiuntivi.
Ricordo, infine, le donazioni effettuate dai
singoli negozi o dai Comitati Soci e il sostegno

P

In tavola. La selezione
per la nostra serata

alle campagne Più forti insieme, AiutiAMO
Brescia, al bando #MilanoAiuta e all'ospedale di
Treviglio». «Il lavoro - ricorda infine Pertegato ha posto nuovi problemi, tra cui una nuova
organizzazione per affrontare prima l’assalto
disordinato ai negozi e poi la diminuzione dei
clienti che, al tempo stesso, hanno quasi
raddoppiato i pezzi acquistati».

«La nostra risposta
all’emergenza
è stata immediata
e capillare
in ogni area»

Promotica, l’impegno su nuovi progetti
iamo dispiaciuti per la mancata
serata di gala di Chef per una notte
che ormai è diventato un
appuntamento fisso e molto atteso confessa Diego Toscani, titolare di
Promotica -, ma confidiamo nel
fatto che il prossimo anno l’edizione sarà
ancora più bella e coinvolgente».
«Lavorando con la grande distribuzione prosegue Toscani - non abbiamo avuto
problemi né di fatturato né di pagamenti
durante il periodo del lockdown. La crisi, però,
ci ha consegnato il dovere di impegnarci ancora
di più per sviluppare nuovi progetti che tengano
conto di quanto è successo, e di come le
abitudini dei clienti sono cambiate, con una
grande attenzione verso temi come sostenibilità
e il made in Italy». «In tutte le nostre aziende aggiunge il titolare di Promotica - abbiamo
curato gli aspetti legati alla sicurezza dei
collaboratori durante e dopo l’emergenza,
cercando di utilizzare il lavoro a distanza, ma
anche di tornare a incontrarci in ufficio nel
rispetto dei protocolli anti Covid, consapevoli

S

Squadra. Il team che ha
proposto la lezione

che spesso le nuove idee nascono anche da
scambi di opinione destrutturati, durante il
pranzo o alla macchinetta del caffè».
«Certamente - conclude - una parte delle
abitudini acquisite rimarrà: ad esempio nella
ristorazione l’esigenza di distanziamento tra i
tavoli non verrà meno per lungo tempo, al di là
delle norme che lo impongono».

«Ogni iniziativa
deve tener conto
ora di quanto è
successo e delle
mutate abitudini»
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I nostri partner
Trismoka, lockdown di studio e formazione
iamo sponsor storici - ricorda Paolo
Uberti, titolare di Trismoka -, quindi
per noi la serata finale di Chef per
una notte è un momento di festa ma
anche di relazioni umane, che dava
emozioni pure a noi, ed è un
peccato che quest'anno non si sia svolta».
Del resto, anche per la torrefazione bresciana i
mesi appena trascorsi sono stati complicati.
«Quello che abbiamo attraversato - puntualizza
Uberti - è sicuramente uno dei periodi più
difficili per la nostra azienda, che per fortuna è
solida, ma che è stata privata del contatto
umano, che per noi è fondamentale». «Con la
chiusura di tutto il mondo Horeca - chiarisce il
titolare di Trismoka - anche noi, pur essendo
un’industria alimentare, abbiamo deciso di
fermarci per dare garanzie ai nostri
collaboratori, ma anche perché sarebbe stato
difficile riuscire a lavorare. Abbiamo quindi
chiuso due mesi, ma abbiamo sfruttato questo
tempo per fare formazione attraverso i canali
digitali, e per dare supporto ai nostri clienti.

S

Attrezzature. Trismoka:
l’espresso perfetto

Non potevamo produrre, ma abbiamo studiato
come produrre meglio». «La ripartenza è
difficile - ammette Uberti -: non siamo rientrati
al lavoro tutti insieme e anche i consumi stanno
riprendendosi in modo graduale, perché tante
aziende sono in difficoltà. Però siamo fiduciosi,
e ogni settimana festeggiamo i progressi
rispetto a quella precedente».

«Abbiamo dedicato
i mesi di chiusura
alla ricerca
per produrre
ancora meglio»

Maniva: «Risposte immediate alle nuove sfide»
inutile dire che è stato un peccato
non concludere in maniera
conviviale Chef per una notte ammette Michele Foglio,
amministratore delegato di Maniva,
gruppo bresciano leader nel settore
delle acque minerali e partner del nostro gioco -,
ma siamo tutti concordi che è stata una necessità
inevitabile quella di rimandare la festa».
«La nostra azienda non si è mai assolutamente
fermata - racconta quindi l’amministratore
delegato, ricordando i difficili mesi di quarantena
appena trascorsi -, anche se ovviamente durante
il lockdown abbiamo lavorato a regime ridotto
per via del blocco della ristorazione, che per
Maniva rappresenta il 50% del fatturato».
«Abbiamo sempre cercato di produrre,
consegnare e stare vicino ai nostri clienti chiarisce l’amministratore delegato dell’azienda
con sede a Bagolino -, al contempo garantendo
fin da subito ai nostri dipendenti tutte le misure
di prevenzione sanitaria necessarie sul luogo di
lavoro, dal distanziamento sociale ai dispositivi
di protezione individuale».

È

Per l’Horeca. Maniva
serve l’alta ristorazione

«Questo - prosegue Michele Foglio - ci ha
permesso di rimanere attivi anche durante il
periodo del lockdown, e pronti a ripartire ora che
il mercato si sta progressivamente riprendendo».
«Stiamo dando risposte veloci e immediate alle
nuove sfide commerciali di questo momento
storico - conclude -, e siamo moderatamente
ottimisti».

«La ristorazione vale
il 50% del nostro
fatturato: ora che
il mercato si riprende
siamo pronti»
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I nostri partner
Centrale del latte verso la «normalità»
un dispiacere che non si sia
concluso come previsto un
appuntamento che per noi è ormai
diventato una tradizione, un
momento di festa tra amici dichiara Andrea Bartolozzi,
direttore della Centrale del Latte di Brescia -.
Già solo il nome, Chef per una notte, evoca il
mondo della ristorazione, un mondo che più di
altri è stato martoriato da questa emergenza.
Una difficoltà che condividiamo, dato che il
circa il 30% della nostra produzione è destinato
a bar, ristoranti e gelaterie». «Tuttavia prosegue Bartolozzi - questo disastro ha anche
riservato piacevoli sorprese: è come se i
bresciani si fossero stretti intorno ai marchi del
proprio territorio, eleggendoli a punto di
riferimento e aumentandone l'acquisto. Ora la
situazione sta tornando lentamente a una
pseudo normalità». «Da un punto di vista
sanitario - aggiunge il direttore - noi abbiamo
continuato a lavorare, prendendo quindi
provvedimenti per la continuità più che per la

È

Mascarpone. Il
formaggio a lezioni di Chef

ripartenza. Test sierologici e tamponi sono stati
eseguiti sui nostri dipendenti, con esiti negativi,
segno che le misure di prevenzione messe in
atto hanno funzionato». «Cerchiamo di
mantenere, dove possibile, un lavoro più
leggero - conclude Bartolozzi -, ma con ogni
precauzione, e fiduciosi che il trend è in ribasso:
stiamo tornando piano piano alla normalità».

«Nell’emergenza
i bresciani
si sono stretti
intorno ai marchi
del loro territorio»

Cast, all’avanguardia anche nel digitale
iamo molto dispiaciuti che
quest’anno Chef per una notte non
abbia potuto avere la sua giusta
conclusione - dice il direttore di
Cast Alimenti Vittorio Santoro -, ma
il Covid ha reso impossibile svolgere
quello che ormai fa parte di un’apprezzata
tradizione anche per noi. Le nostre attività sono
riprese in sede lo scorso 22 giugno e stiamo
mettendo a punto il calendario dei nuovi corsi e
degli eventi per il 2021. Tra questi, confidiamo
di poter accogliere anche la nuove lezioni di
Chef, di cui condividiamo la filosofia, orientata
all’incontro fra professionisti e appassionati di
cucina». Anche per Cast Alimenti, la situazione
eccezionale che si è venuta a creare
nell’emergenza ha visto un’accelerazione
dell’attività didattica online. Come realtà
all’avanguardia nella formazione rivolta a tutte
le discipline gastronomiche, Cast si è infatti
immediatamente attivata per creare percorsi e
opportunità di dialogo digitali con i propri
interlocutori: giovani, professionisti, aziende,
formatori, scuole alberghiere.

S

Laboratori. Spazi
moderni per le lezioni

Le nuove esperienze di formazione online, che
hanno raccolto immediati consensi, non hanno
fatto però dimenticare il valore insostituibile
delle lezioni in presenza: Cast ha quindi
lavorato per la messa in sicurezza degli
ambienti, in modo da garantire una didattica
pratica sicura ed efficiente, con classi ben
gestibili dal punto di vista numerico.

«Contiamo
di ospitare ancora
anche lezioni di Chef,
incontro utile tra
chef e appassionati»
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I nostri partner
Artebianca, è l’ora d’un cauto ottimismo
rtebianca non ha mai chiuso, ma
dopo mesi che l'amministratore
delegato Paolo Foglio non esita a
definire «pazzeschi», oggi torna a
una «semi normalità». L'azienda,
che dal 1972 si occupa della
distribuzione di materie prime e macchinari
soprattutto per il settore dolciario artigianale, «è
rimasta aperta, con meno personale, per far
fronte a tutte le difficoltà: abbiamo adottato
ogni misura necessaria a garantire la sicurezza
di operatori e clienti - sottolinea Foglio -. Le
modalità di lavoro sono completamente
cambiate, così come cambiati sono i piani di
autocontrollo e di sicurezza. Ogni precauzione
di carattere igienico-sanitaria è stata presa».
E ora i «food specialists» di Artebianca sono nel
pieno della ripresa: «Dal punto di vista della
mole di lavoro - conferma Foglio - siamo molto
vicini al periodo pre-Covid, anche se il ritorno
alla normalità sarà ancora lungo, soprattutto dal
punto di vista economico-finanziario. Tra i
nostri clienti, che sono pasticcerie, gelaterie,

A

Amministratore
delegato. Paolo Foglio

fornai e ristoratori, sono soprattutto questi
ultimi i più in difficoltà. Questo sia perché le
persone hanno ancora paura, sia perché il
banqueting è ancora fermo». L'ottimismo è
cauto, ma c'è: «Con la ripresa delle scuole ci
avvicineremo alla normalità. Ma bisognerà
vedere, poi, quali saranno gli strascichi
economici che lascerà la pandemia».

«Non abbiamo
chiuso e con meno
personale abbiamo
scelto la sicurezza
per dare servizi»

Stocchetti, la qualità è l’arma migliore
on si parla più di prodotto, ma
di bisogni da soddisfare. E
Treesse - Stocchetti Beverage li
soddisfa puntando sulla
formazione e sulla
comunicazione, esattamente
come prima dell’emergenza sanitaria.
L’azienda di Porzano di Leno, che vanta una
scuola di formazione appoggiata anche da
Campari Academy e dall’Università della birra
di Heineken, sta raccogliendo ora ciò che ha
seminato in anni di attività: «Abbiamo investito
molto in cultura - sottolinea l’amministratore
Roberto Stocchetti -, ora raccogliamo i frutti. Il
fatturato forse è un po’ calato, ma stiamo
recuperando su clienti diversi rispetto a quelli
del pre-covid, per i quali conta la qualità». E
registra, Stocchetti, se vogliamo un ritorno alla
semplicità: «Le persone dopo mesi chiedono
prodotti basilari: un gin tonic, una birra o uno
spritz. Escono per stare in compagnia e
svagarsi, e per farlo si affidano a chi ha saputo
costruire prima della crisi: luoghi fidati, dove
sono certi di trovare qualità».

N

Degustazione. Il team
Stocchetti per Chef

Non è a tinte troppo fosche, dunque, il quadro
dipinto da Stocchetti: «La crisi si presume possa
spazzare via il 30% dei locali e dei fornitori. Ma
chi prima del lockdown è stato in grado di
costruire un percorso di qualità e serietà
riconosciute, ora ne sta beneficiando. Proprio
come chi in questi mesi è riuscito a investire,
che adesso sta facendo ottimi numeri».

Stocchetti Beverage
non ha dubbi:
«Chi ha costruito
con serietà
ne sta beneficiando»
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Protagonisti dopo Chef
Matteo Pagani, macellaio con 3 vittorie
autodidatta che non smette di provare
colto l’occasione del lockdown
per sperimentare nuove ricette,
ma l’ingrediente principe per
Matteo Pagani è solo uno: la
passione. Ha vinto Chef per
una notte per ben tre volte,
numero massimo consentito dal regolamento,
ed è in compagnia del nostro contest ormai dal
2016. Anche quest’anno avrebbe partecipato,
con una ricetta servita tra gli antipasti nella
serata di gala: un crumble con semi di sesamo,
battuta al coltello, tortino al tuorlo d’uovo,
panna e crema di fondo bruno e ghiacciolo di
butterfly per flower. Pagani racconta che non si
aspettava di vincere tre volte, «anche perché i
concorrenti si sono fatti sempre più agguerriti e
preparati: qualcuno è davvero bravo, ha
studiato. Io non ho mai fatto corsi: è tutto un
assaggiare e un provare, guardando Google».
L’interesse per la cucina a Matteo è nato dal suo
mestiere: «Siamo macellai da tre generazioni.
Ora non è più come una volta: la macelleria in
questi ultimi anni è continuo sviluppo delle
materie prime, proposta ai clienti di sempre
nuove ricette». E così si è lasciato ispirare dalla
mamma e dalla nonna, portandone avanti le
tradizioni culinarie e mettendoci del suo
Nei mesi del lockdown Pagani si è ovviamente
messo ai fornelli: «Ho avuto modo di provare

H

Al Carlo Magno. Matteo Pagani nelle cucine del ristorante di Beppe Maffioli a Chef per una notte

nuove ricette, tempo per approfondire cotture
particolari e certe preparazioni, per la mia
famiglia ma anche da proporre ai clienti». E
anche un nuovo piatto per il Franciacorta
Festival;: l’ha chiamato «Murano» perché si
presenta come un’opera realizzata in vetro: un
cuore di gelatina che si apre a cucchiaio e svela
all’interno carne, caviale e sarde in saor.

Anche quest’anno
avrebbe partecipato
alla serata di gala
con un elaborato
piatto di carne

Claudia Bonera, la passione è ora un lavoro
a sua torta di rose, solo su
Facebook, ha contato almeno
40mila visualizzazioni. Pubblicata
durante il lockdown, ha confermato
a Claudia Bonera ciò che già
sapeva: «La propria passione va
sempre seguita, in qualsiasi ambito, perché
dona serenità. Coltivarla ha un potere quasi
salvifico». La vita di Claudia dopo la
partecipazione alla seconda e alla terza edizione
di Chef per una notte (entrambe vinte) è
cambiata: «Da questa kermesse sono nate
amicizie, collaborazioni e sbocchi lavorativi
nuovi: la mia passione è diventata una

L

Blogger. Claudia Bonera ha un
blog e si occupa di catering

professione». Oltre a continuare a curare il suo
blog, Claudia ha ha fatto della cucina il suo
lavoro e ora si occupa di catering con un altro
volto noto di Chef per una notte, Sabrina Lozito:
«Un'esperienza bellissima, che mi ha regalato
soddisfazioni ed emozioni, come quella di
vincere con un dessert apprezzato da Iginio
Massari». E un’emozione è stata, anche, quando
nei mesi più difficili i suoi lettori le hanno
chiesto di non fermarsi: «Avevo scritto che mi
sarei fermata e l'ho fatto, per 10 giorni. Poi ho
dovuto ricominciare perché decine di persone
me l'hanno chiesto, volevano un momento di
serenità. E ho pubblicato la mia torta di rose».
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Protagonisti dopo Chef
Da concorrente a chef affermato
il sogno realizzato di Alberto Gipponi
apà, marito, coordinatore di
un’associazione di volontariato,
porto dentro di me la cucina,
l’amore per le materie prime e il
rispetto per l’arte del mangiare. Per
ora cuoco amatoriale, ma con
l’aspirazione di diventarlo non solo per una
notte»: era il 2015 e si presentava così sul
portale del nostro contest Alberto Gipponi,
anima e cuore del pluripremiato Dina, a
Gussago: per citare solo i più recenti
riconoscimenti, nel 2020 ha ottenuto 3 cappelli
per L’Espresso e il piatto della Michelin.
«Oggi sono molto felice - dice Alberto - arrivano
ospiti da tutta Italia e dall’estero e stiamo
ottenendo più riconoscimenti di quanto avrei
potuto sognare. Certo che spero che anche i
bresciani vengano, sempre di più, a conoscere
Dina. Brescia è la mia città e ci tengo molto fin
da quando ho aperto».
E continua a tenerci ora, che il contesto è
complesso: «Quando è scattata l’emergenza
sanitaria in Italia, ho avuto la netta percezione
che fermarsi, chiudere il ristorante sarebbe stata
la scelta civica più corretta. Nella drammaticità
di quei giorni, ho continuato a lavorare, a
studiare e a pensare agli sviluppi di Dina alla
riapertura che è avvenuta il primo giugno con
tante novità. Per garantire la distanza e offrire

P

Vincitore. Alberto Gipponi da appassionato ai fornelli nell’edizione di Chef per una notte del 2015

un’esperienza all’ospite che lo facesse sentire
sicuro e accolto ho ridotto il numero dei tavoli e
le distanze che già c’erano, sono diventate
ancora più ampie. Abbiamo messo a punto
nuovi orari, adesso siamo aperti anche la
domenica, predisposto un business lunch e tre
nuovi menù. A metà mese, poi, apriremo l’area
esterna: un nuovo tassello della storia di Dina".

«Per la ripresa
orari mutati,
aperto la domenica,
tre nuovi menù e
ora l’area esterna»

Silvia Congiu e i risotti super premiati
urante il lockdown Silvia
Congiu non ha avuto alcun
problema a reperire il lievito. E
è sbizzarrita con pizze e
focacce: «Coinvolgere i miei
bambini con gli impasti li
faceva svagare. Ho davvero cucinato tanto
durante le settimane trascorse in casa, ma mi
piace e non mi annoia mai. Non nascondo però
che cominciavo a sentire il bisogno di
concedermi una cena fuori». Ora l’ha fatto.
Silvia ha partecipato alle prime due edizioni di
Chef per una notte, vincendole entrambe con
un risotto, il suo vero cavallo di battaglia: «Uno

D

Passione. «Stare in cucina mi
diverte, lavorarci resta un sogno»

dei due, in particolare, è risultato molto
apprezzato e c’è ancora qualcuno che mi chiede
la ricetta. Era alla zucca, con pancetta croccante
e cioccolato, mentre l'altro era alla melagrana e
porro croccante. I primi piatti sono la mia vera
passione». Una passione, quella per la cucina,
che continua a coltivare e a condividere
attraverso i social, e che incrementa e valorizza
attraverso una serie di collaborazioni con realtà
del settore, organizzando feste ed eventi, serate
di promozione enogastronomica. Solo a tempo
perso, però: «Mi piace e mi diverto molto spiega -, ma farne il mio lavoro continua per ora
a rimanere un sogno nel cassetto».

