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FEDERICO ZANELLATO
A Sidney, il cuore italiano 
della cucina giapponese.

ANDREA APREA
La tradizione del “futuro”.

MATTEO METULLIO
Dal profumo di storia 
a quello di casa.

LUIGI BIASETTO
Gli ingredienti segreti 
di un dolce storico.

ANTONINO
CANNAVACCIUOLO
Impegno, passione e Napoli sempre nel cuore.
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La cucina
è di per sé 
scienza, 

sta al cuoco 
farla diventare 

arte.

Gualtiero Marchesi 

In questo numero di dicembre 
non possono mancare i nostri 
più sentiti auguri di Natale, con 
qualunque significato voglia 
darsi a questa parola, che 
rappresenta, indipendentemente 
dai credo,  “la piacevole scusa” 
per fermarsi a riflettere e fare il 
bilancio di un tempo trascorso e 
di quello a venire. Siamo partiti 
all’inizio dell’anno in sordina, 
con un progetto editoriale che 
aveva come obiettivo quello di 
condurre in un affascinante 
viaggio, attraverso le tipicità, le 
buone idee, i prodotti e le eccellenze della gastronomia nazionale. 
Abbiamo voluto raccontarvi tante storie, quelle degli chef, stellati 
o brillanti, che oggi rendono grande il nome del nostro Paese 
ovunque. 

Ci siamo affacciati al resto del mondo, portando con noi i profumi 
e i colori di altre terre e abbiamo cercato di farvi assaggiare, 
solleticando i palati e i cuori, sapori nuovi o antichi. Il tutto, 
condito con la passione, la voglia di conoscere, di scoprire, di 
ascoltare.

Abbiamo voluto farvi sedere tutti alla nostra tavola, ora più ricca 
di esperienze e di momenti condivisi. Ed è proprio a questa tavola, 
che oggi si prepara ad accogliere i propositi e le idee per l’anno 
che verrà, che abbiamo voluto lasciare per ognuno di voi il nostro 
sentito ringraziamento. Per aver scelto questo magazine per 
raccontarvi, per aver affidato a noi un pezzo della vostra storia, 
del vostro progetto e della vostra vita. Grazie anche a chi questo 
giornale se l’è ritrovato per caso tra le mani, perchè spesso le 
belle storie nascono proprio così, inaspettatamente.

Ora potrei dirvi che il nostro regalo da scartare, in questo 
numero che chiude il 2018, contiene l’impegno, la passione e la 
“napolitanità” del grande Cannavacciuolo o il sorriso vincente di 
Orlando Marzo, miglior bartender del mondo; potremmo portarvi 
indietro di secoli con le ricette di Federico II di Svevia o farvi 
fare un salto in Australia, dove batte un cuore tutto italiano 
e giapponese insieme, quello dello chef Zanellato del Lumi 
Restaurant. Potrei dirvi che nel nostro regalo c’è tutta la storia e 
il profumo di casa che Matteo Metullio mette nei suoi piatti o gli 
ingredienti segreti del successo dei macarons del maestro Luigi 
Biasetto. Potrei farvi entrare nel regno di Niko Romito a Shanghai 
o in quello tradizionalmente futuristico di Andrea Aprea o ancora, 
in quello accoratissimo e ricco di materia e anima di Carlo Nappo.

Potrei, ma non lo farò...perchè altrimenti, che sorpresa sarebbe?
Allora non resta che augurare a tutti voi, da tutti noi, un buon 
Natale, un buon 2019 e una buona lettura!
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INTERVISTA 
ALLO CHEF 
4  STELLE 
MICHEL IN

Il suo stile incarna il perfetto connubio tra due cucine molto diverse, 

quella napoletana e quella piemontese. Due tradizioni che si sono fuse 

grazie al genio di Antonino Cannavacciuolo, chef del ristorante a Villa 

Crespi, sul Lago d’Orta, maestro nelle cucine di uno dei programmi più 

seguiti in tv, Masterchef, e insignito di quattro Stelle Michelin. Le prime 

due le ha conquistate nell’arco di tre anni, e sono quelle che “illuminano” 

Villa Crespi. Le ultime, invece, le ha ottenute dal “Cannavacciuolo Bistrot” 

di Torino e dal “Cannavacciuolo Café & Bistrot” di Novara.

Simpatico ed estroverso, rigoroso ed estremamente competente, è entrato 

nel cuore degli italiani per la sua capacità di restare fedele a una tradizione 

culinaria invidiata in tutto il mondo, quella italiana. A 43 anni conduce una 

I l  segreto di Antonino 
Cannavacciuolo: “ Impegno, 
passione e sacrif icio” .

a cura di Italo Cinquepalmi

Ph. Press Release

l'intervist
a
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vita divisa tra la famiglia, i fornelli e gli impegni televisivi. 
Nonostante i ritmi sempre più intensi resta sempre al 
passo con i tempi, studiando e arricchendosi giorno dopo 
giorno, perché “se ti fermi tutto è perduto”, come sottolinea 
lo stesso Cannavacciuolo. 

Chef, sono passati quasi vent’anni da quando mise piede in 
Villa Crespi. Qual è la formula vincente per essere sempre 
al top? 
“Non bisogna mai perdere la voglia di migliorarsi, la 
curiosità di imparare cose nuove. In questo lavoro se ti 
senti ‘arrivato’ allora significa che sei al capolinea”. 

Quando ha intuito che il ristorante di Villa Crespi avrebbe 
avuto margini di crescita così ampi?
“All’inizio è stata dura, mia moglie Cinzia ed io eravamo 
giovanissimi e ci siamo buttati in questa avventura insieme 
a pochi collaboratori. Non potevamo sapere, allora, come 
sarebbe andata, ma ci abbiamo sempre messo impegno, 
passione e sacrificio. Poi un giorno è arrivata una telefonata 
dal Gambero Rosso che mi chiedeva di cucinare per 600 
persone. Un’emozione incredibile. Ed è lì che ho capito che 
eravamo sulla strada giusta”.

C’è un piatto rimasto invariato dal 1999 e che serve ancora 
nel suo ristorante? 
“Il Tonno Vitellato. Per me la tradizione sta alla base della 
cucina, è il punto di partenza imprescindibile. Quando sono 
arrivato in Piemonte ho subito cercato di scoprire tutti i 
segreti della preparazione del Vitello Tonnato, uno dei 
piatti cardine di questa regione. E poi ho voluto farlo mio, 
unendo il Sud al Nord. Ecco come è nato questo piatto che 
ancora oggi trovate in carta a Villa Crespi”.

Esiste un ingrediente al quale è più affezionato o che usa 
frequentemente?
“I profumi della mia terra, le erbe aromatiche, i limoni, i 
pomodori. Sono elementi che non possono mancare nei 
miei piatti”.

Quanto e cosa c’è di Napoli nei suoi piatti?
“C’è tanto. In tutto quello che preparo la tradizione 
partenopea si fonde con quella piemontese. Mi piace 
giocare coi sapori negli abbinamenti. Ormai sono sul Lago 
d’Orta da molti anni, ma Napoli è sempre nel mio cuore”.

Lei ha iniziato a lavorare nelle cucine a 13 anni. Era già 
proiettato verso questo mestiere o da ragazzino aveva altri 
sogni nel cassetto?
“Ho sempre saputo di voler fare questo lavoro. Ricordo che 
un giorno, avrò avuto 4 anni, mio padre mi portò a vedere 
la cucina dove lavorava e io rimasi a bocca aperta davanti a 
tutti quei cuochi con le giacche bianche, me ne innamorai. 

Non avrei potuto fare nient’altro nella vita”.

La sua gavetta è stata lunghissima. Quanto ritiene sia 

importante la formazione in questo settore? 

“È fondamentale ma non bisogna mai smettere di studiare, 

di informarsi, di crescere. Oggi tutto cambia velocemente e 

bisogna rimanere al passo, se ti fermi tutto è perduto. Ogni 

giorno dopo il servizio passo un paio d’ore a studiare per 

tenermi informato sulle novità”.

Preferisce una cucina semplice e tradizionale o uno stile 

gourmet?  

“La tradizione sta alla base di tutto per me. Nelle mie 

ricette ci sono ancora i segreti che ho imparato da mia 

nonna quando da bambino mi permetteva di aiutarla in 

cucina. Poi è chiaro che molte cose si possono rivisitare, 

ma il punto di partenza non va mai dimenticato”.

Quanto ha influito il supporto della famiglia nelle sue 

scelte, alla luce del fatto che è già difficile trovare del 

tempo per i propri cari?

“Un grande sacrificio che questo lavoro richiede è il 

poter dedicare poco tempo alle persone che si amano. 

Fortunatamente mia moglie è cresciuta nell’ambiente della 

ristorazione e dell’hotellerie, quindi capisce benissimo la 

situazione e mi ha sempre supportato. Poi appena ho un 

attimo di tempo scappo a casa dai miei bambini e cerco 

di recuperare dedicandomi a loro al cento per cento. La 

famiglia viene sempre prima di tutto”.

Guardando al futuro, quale potrebbe essere un cambiamento 

significativo in termini di trend e innovazione?

“Oggi c’è un’attenzione sempre maggiore verso le nuove 

tendenze alimentari. C’è chi ha scelto un’alimentazione 

vegetariana o vegana, ma anche le allergie e le intolleranze 

purtroppo sono in aumento. Bisogna offrire a tutti gli ospiti 

la possibilità di godere dei piaceri della tavola. Credo che 

in futuro si andrà sempre più in questa direzione, con 

un occhio attento per le materie prime biologiche e a 

chilometro zero”.

Uno dei suoi motti recita: “Chef non si nasce, ma si diventa”. 

Oggi c’è qualcuno che pensa il contrario?

“Credo di no. Per diventare chef serve esperienza, 

dedizione, voglia di crescere e bisogna fare un percorso. 

Quando si inizia a lavorare in cucina bisogna tenere i piedi 

ben piantati per terra e avere l’umiltà di voler imparare. 

Ecco perché per me chef non si nasce, ma si diventa”.

Dove si vede da qui a trent’anni? 

“E chi lo sa? Magari ancora nella mia cucina, ma non mi 

dispiacerebbe nemmeno vedermi su una barca a pescare…”.
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RICERCA, 
CREATIVITÀ, 
ARMONIOSA 

SINTESI.
Silvana Angeletti 
e Daniele Ruzza
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Stefano Boeri
Da Milano a Liuzhou, le “sue” città possibili
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IL MAGAZINE PER GLI APPASSIONATI 
DI ARTE, DESIGN E ARCHITETTURA.

DDEESSIIGN LIFGN LIFEESSTYLE TYLE 

Storie da caffè
La nuova collezione illy con l’arte di Max Petrone.
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IN CALABRIA 
LA MIGLIORE 
PIZZERIA 
D’ ITALIA

La classifica in base ai giudizi 
dei clienti su TripAdvisor.

Se da un lato lasciare una recensione 
su TripAdvisor è un contributo rivolto 
ad altri utenti per aiutarli nella scelta 
migliore prima di addentrarsi in 
un locale, dall’altro queste piccole 
attenzioni possono aiutare anche a 
stilare classifiche “alternative”. Nel caso 
specifico, è stato pubblicato l’elenco 
delle dieci migliori pizzerie d’Italia, 
secondo voti e commenti degli utenti di 
TripAdvisor. Un’altra, invece, riguarda le 
migliori città per la pizza. 
La vera sorpresa è che il gradino più 
alto del podio della prima classifica, lo 
conquista “N’ata Cosa”, pizzeria calabrese 
di Rende. Nonostante, invece, la città 
di Napoli resti ancora la migliore città 
italiana per la pizza, nessuno tra i locali 
più famosi della capitale partenopea 
è riuscita a conquistare la vetta. Ed è 

la stessa portavoce di TripAdvisor in 

Italia, Valentina Quattro, a confermare 

questo dato. “Un po’ a sorpresa, la prima 

pizzeria della Top 10 è in Calabria ma 

sono Napoli e la Campania a confermarsi 

regine incontrastate della pizza: a buon 

intenditor…”. 

Definita come vera pizzeria napoletana 

in Calabria, “N’ata Cosa” può vantare 

decine e decine di recensioni positive. 

Un cliente ha scritto: “Assolutamente 

una delle migliori pizzerie in città, da 

provare almeno una volta, ma attenzione, 

potreste ritornare più e più volte”. Al 

secondo posto si piazza la “Pizzeria da 

Arturo” di Modena. Medaglia di bronzo, 

invece, per la Pizzeria “‘O Sarracin” di 

Nocera Inferiore. Ecco le due Top 10 

stilate da TripAdvisor. 

a cura di Italo Cinquepalmi

LE MIGLIORI 10 PIZZERIE IN ITALIA
1. N’ata Cosa, Rende, Calabria
2. Pizzeria da Arturo, Modena, Emilia Romagna
3. Pizzeria 'OSarracin, Nocera Inferiore, Campania
4. Pizza e Sfizi, San Vito lo Capo, Sicilia
5. Pizzeria Spillo, Treviso, Veneto
6. Pizzeria La Pecora Viziosa, Golfo Aranci, Sardegna
7. Fratelli Pummaro', Torino, Piemonte
8. Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, Avellino, Campania
9. Pizzeria Dal Cilentano, Giulianova, Abruzzo
10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, Campania

TOP 10 MIGLIORI CITTÀ ITALIANE PER LA PIZZA
1. Napoli, Campania
2. Salerno, Campania
3. Modena, Emilia Romagna
4. Treviso, Veneto
5. Avellino, Campania
6. Trapani, Sicilia 
7. Latina, Lazio
8. Campobasso, Molise
9. Cosenza, Calabria
10. Cremona, Lombardia


