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IN ITALIA E NEL MONDO/ 
PROGETTI E SOLUZIONI PER 
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Sul palco di Identità Golose 2021, chef stellati e giovani promesse 
fanno luce sullo stato dell’arte della cucina e sul suo domani

IL CUOCO DEL FUTURO

di Laura Maggi

Il Timeline Apperitive di El Celler de  
Can Roca di Girona ripercorre con piccoli 
assaggi l’evoluzione della proposta 
gastronomica del celebre ristorante 
spagnolo dei tre fratelli Roca, Joan, Josep 
e Jordi. La linea del tempo è impressa su 
Nummulite, pietra collocata al centro,  
dal 1986, anno dell’apertura, al 2020, 
momento di una nuova riforma.
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Pollo alla parmigiana,
di Jessica Rosval,
Casa Maria Luigia

Green salad,  
di El Celler de Can Roca

Piccola pasticceria, di Simone Finazzi,
pastry chef di Da Vittorio

Senigallia Brest, di Mattia Casabianca,
pastry chef da Uliassi

Piatti e dolci d’autore

Ecco alcune proposte per comporre un menù di fantasia. Dopo l’aperitivo 
Timeline di El Celler de Can Roca, il Savarin di riso di Mirella Cantarelli 
(1963), che Massimo Bottura interpreta in chiave giapponese come un 
Chawanmushi di parmigiano, lingua, spugnole, taccole, asparagi e fondo  
di funghi. Come secondi, il Pollo alla parmigiana della canadese Jessica 
Rosval, che ripensa un piatto tipico della cucina italo-americana con un petto 
di pollo dal profumo di affumicato ed erbe. Lo copre una cialda sottile di 
parmigiano, che ricorda la pelle croccante del pollo al forno. In alternativa 
l’Ariete arrosto, faggiole, sugo di maiale di Riccardo Camanini, frutto  
di una lunga preparazione per arrivare a presentare il cosciotto ricoperto  
di faggiole e finito con porcini. In accompagnamento, Green salad 
destrutturata con succo di grano verde, piselli, mela, lattuga, chartreuse, 
gelato all’aglio bianco e mandorla in salamoia di El Celler de Can Roca. 
Come dessert, il Senigallia Brest di Matteo Casabianca, bignè rifinito  
con un composto di molasses e mandorle che crea una crosta molto crunchy,  
con, all’interno, un gelato di ciliegie selvatiche ghiacciate, crema chantilly  
alla vaniglia e olive nere caramellate. Per chiudere, la Piccola pasticceria di 
Simone Finazzi servita in un packaging molto grafico e funzionale.

Ogni piatto racconta una storia, che 
appartiene al vissuto personale dello chef 
o rimanda al territorio in cui nasce

Savarin di riso, di Massimo Bottura,
Osteria Francescana

Ariete arrosto, faggiole, sugo di maiale,
di Riccardo Camanini, Lido 84
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Milano, settembre 2021. É tornata, dopo più di due anni di 
assenza forzata, la tre giorni di Identità Golose, l’evento di alta cucina 
e pasticceria ideato nel 2004 da Paolo Marchi e Claudio Ceroni oggi 
alla sua sedicesima edizione. Sul palco si sono alternati oltre cento 
relatori invitati a dare il proprio contributo al tema ‘Costruire un nuovo 
futuro: il lavoro’, per portare in cucina, in sala e sulla tavola idee e 
proposte innovative al passo con i mutamenti epocali che stiamo 
vivendo. Tante le problematiche affrontate, di macro e micro 
dimensioni, quali gli effetti dei cambiamenti climatici, la necessità di 
agire in maniera sostenibile, l’importanza di una nutrizione corretta, 
l’impegno a non sprecare il cibo e a proporre menù accessibili,  
le novità nel campo della pasticceria. Interrogato sull’edizione 2021, 
Paolo Marchi afferma: “In assoluto mi ha emozionato sentire parlare 
chef e pasticcieri, pizzaioli e gelatieri dei problemi causati dalla 
pandemia, ma anche di ricette, abbinamenti, nuove visioni per uscire 
da questa palude”. Splendida la visione di Massimo Bottura: 
“Ricordandoci che oggi ‘noi siamo gli antichi’, ha portato sul palco 
due grandi come Salvatore Tassa e Valentino Marcattilii per dire  
ai giovani che tutti abbiamo un passato che dobbiamo conoscere. 
Messaggio che è la spina dorsale del suo ultimo menù all’Osteria 
Francescana di Modena”. E aggiunge: “La mia è una provocazione, 
ma ancora una volta abbiamo avuto conferma che la tradizione  
ha senso se viva, se i protagonisti di oggi la sanno far evolvere senza 
riproporla così come è arrivata loro. Altrimenti diventa archeologia 
gastronomica. Vince chi è in grado di sparigliare le carte”.  
Il suo piatto top? “Gli spaghetti al pomodoro inoculati con la muffa 
del Roquefort di Antonio Biafora: strepitoso!”.  
Imparare dal passato. Nel tuonare, ‘Noi siamo gli antichi’, 
Massimo Bottura presenta un menù che ha preso ispirazione dai più 
grandi piatti della cucina italiana degli ultimi 50 anni come ‘Spaghetto 
Spaghetto Spaghetto dove sei?’, in omaggio allo spaghetto freddo di 
Gualtiero Marchesi, o il ‘Savarin di riso’, dedicato a Milena 
Cantarelli, la mitica cuoca di Polesine Parmense. Ribadendo 
l’importanza fondamentale della panetteria, ha iniziato a servire  
il pane nel menù degustazione e aperto la panetteria nella stessa via 
della sua Osteria Francescana.  
Ingredienti a raggio corto. Riccardo Camanini di Lido 84, con un 
ambitissimo 15º posto ai 50 Best Restaurants 2021, invita al 
cortoviaggio in tavola, dopo aver scoperto un mondo proprio dietro 
l’angolo di Gardone Riviera. Racconta: “L’obbligo di accorciare i 
nostri passi mi ha per la prima volta indirizzato dall’altra parte rispetto 
al lago, e in un microcosmo di nove paesi ho scoperto cose che  
ho sempre avuto intorno, piccole, minute, talmente prossime che erano 
sempre sfuggite alla mia attenzione”. É il territorio dell’Alto Garda, 
dove nel 2014 ha aperto il ristorante con il fratello Giancarlo e dove, 
durante la sosta imposta dalla pandemia, lui che viaggiava 200 giorni 

“Abbiamo avuto conferma che la tradizione  
ha senso se viva, se i protagonisti di oggi la sanno far 
evolvere senza riproporla così come è arrivata loro, 
come archeologia gastronomica” 

Riccardo Camanini

all’anno, ha trovato ingredienti naturali dimenticati. Dalle faggiole, 
“frutto misconosciuto dei faggi con all’interno una pepita che somiglia 
a un pinolo”, al caprifico, “un fico selvatico che produce infiorescenze 
non commestibili. A sorprendermi sono state le foglie, e il latte bianco 
che le innerva, già citato da Aristotele come possibile coagulo  
del formaggio”. E mentre si avventurava “nel faggeto e la terra  
mi scricchiolava sotto i piedi, ho visto un branco di circa venti arieti  
sulle pendici di un monte scosceso”. Tutte suggestioni che hanno 
portato lo chef a creare sei piatti straordinari.  
Soddisfazione del palato ed equilibrio nutrizionale. Niko Romito, 
che con la sorella Cristiana gestisce il Reale a Casadonna, un ex 
monastero del ’500 di Castel di Sangro, in Abruzzo, e che dieci anni 
fa ha dato vita all’Accademia Niko Romito per l’alta formazione  
di professionisti della cucina, pone l’accento sul ruolo del cuoco del 
futuro. “Deve essere chiaro che tutto il suo lavoro sarà subordinato 
anche all’obiettivo etico della salute, e che dunque sarà chiamato a 
perseguire un bilanciamento continuo tra soddisfazione del palato ed 
equilibrio nutrizionale”. E sottolinea che occorre diffondere 
educazione alimentare, perché per poter scegliere bene occorre 
prima conoscere bene. “Cipolla, carciofo, verza, cavolfiore, pane”, 
sono gli ingredienti poveri dei suoi piatti perché per lui l’alta cucina è: 
“Alzare l’asticella attraverso la propria professionalità, ossia utilizzare 
la selezione della qualità, la ricerca e le tecniche di trasformazione, 
per rendere grande una materia prima anche poco costosa.  
D’altra parte è proprio questa l’essenza della tavola italiana”.  
Ecosofia in cucina. Per Josep Roca, con i due fratelli alla guida di  
El Celler de Can Roca di Girona, è il momento di una ecosofia 
gastronomica che riporti a metodi come la fermentazione, per 
combattere lo spreco degli alimenti freschi, prolungandone la vita.  
Ma anche a ridurre la proteina animale, ad aumentare la vegetale, a 
usare ingredienti di prossimità, onesti e tracciabili. Lo stesso El Celler 
ha subìto una trasformazione con la sala banchetti Mas Marroch 
convertita in ristorante, e affiancato dal Normal inaugurato a luglio 
2021, dove il menu si rifà alla tradizione catalana.  
Il dessert come emozione. Sul fronte della pasticceria, Mattia 
Casablanca, giovane pastry chef di Uliassi, sul porto di Senigallia, è 
allineato alla ricerca del patron Mauro Uliassi: “Un perfetto connubio 
fra tradizione e innovazione, tra ricercatezza e semplicità”.  
Una cucina territoriale, fatta di terra e di mare, alla ricerca della 
perfezione assoluta. “La mia pasticceria”, aggiunge, “doveva 
rispettare quest’idea, il dolce è l’ultimo momento di un percorso 
sensoriale e non deve deludere. Sia ai clienti, che a noi stessi, anche 
con i nostri dolci vogliamo trasmettere un’emozione capace di 
stimolare i cinque sensi”. Dello stesso parere Simone Finazzi, pastry 
chef di Da Vittorio, che lavora sull’equilibrio dei gusti e delle forme, 
perché, come afferma Josep Roca “la gastronomía tiene sendido”. —

Massimo Bottura Niko Romito Josep RocaMattia Casabianca

Paolo Marchi
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