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Un laboratorio
per il cibo del futuro
Radici ben salde in Abruzzo, lo chef stellato Niko Romito è autore di una delle scalate più
dirompenti ai vertici della cucina italiana che, oggi, porta oltre confine. Nel complesso Casadonna
a Castel di Sangro prendono forma la sua visione e la sua ricerca
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Cosa rappresenta il modello Casa!
donna per l’Abruzzo, il suo sistema
di ospitalità, di ristorazione e di alta
formazione gastronomica?
"Quando ho acquistato Casadonna, non
volevo solo trasferire il Reale in uno spa!
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el 2000 Niko Romito e la
sorella Cristiana rilevano
la trattoria di famiglia a Ri!
visondoli. Parte così l’av!
ventura del Reale ! entrato
nel gotha della ristorazione mondiale dei
The World’s 50 Best Restaurants ! e del
suo chef, oggi tristellato, che a a Castel
di Sangro, nel cuore del Parco Naziona!
le d’Abruzzo, crea un polo consacrato al!
l’accoglienza e all’alta cucina. Il suo co!
dice gastronomico votato all’essenziali!
tà, all’equilibrio e al gusto è in costante
evoluzione e guarda lontano: la sfida per
il futuro è quella di nutrire con cibo buo!
no e sano la più estesa platea di persone
possibile.
Quando nel 2007 ha ottenuto la pri!
ma stella, ha ricevuto moltissime ri!
chieste e sollecitazioni per spostarsi
in una grande città. Perché è stato
importante stare in Abruzzo e da qui
esportare in tutto il mondo la sua
concezione di alimentazione e cuci!
na?
"Sono un cuoco autodidatta. Ho costrui!
to un mio linguaggio gastronomico ori!
ginale con un lungo processo di studio e
ricerca, ma per farlo ho dovuto capire a
fondo le mie radici. Quando dieci anni fa
Bulgari mi offrì la direzione del ristorante
del Bulgari Hotel & Resort di Tokyo, io
rifiutai perché volevo lavorare in Abruz!
zo, dove sentivo che avrei sviluppato
qualcosa di importante. E allora decisi di
acquistare Casadonna, ex monastero del
Cinquecento che oggi è il centro di tut!
te le mie attività. La mia cucina è figlia
della regione da cui provengo, l’Abruzzo,
che per me è sempre stata una grande
fonte di ispirazione. Sono partito da qui
per poi allargare i miei orizzonti: il viag!
gio è fondamentale per crescere, ma se
non si conoscono a fondo le proprie radici,
come si può raccontarle al resto del
mondo? Oggi chi va nei Bulgari Hotels di
Pechino, Dubai e Shangai #gli ultimi
due di prossima apertura$ trova il mio
ideale di cucina italiana, che dall’Abruz!
zo si sta espandendo in tutto il mondo%.

Abruzzo da scoprire

Assoluto di cipolle, parmigiano e zaﬀerano tostato di Niko Romito

zio più grande, volevo costruire un polo
gastronomico. A Casadonna ci sono il ri!
storante Reale 3*** Michelin, la scuola di
cucina professionale Niko Romito For!
mazione, il laboratorio di panificazione e
pasticceria, il vigneto, il frutteto, il giar!
dino di erbe aromatiche e spontanee, le
9 stanze del boutique hotel e un territo!
rio bellissimo da visitare. I riconosci!
menti del ristorante Reale hanno aperto
la strada a una nuova generazione di cuo!
chi abruzzesi: altri cinque ristoranti han!
no guadagnato una stella Michelin, set!
te dei miei allievi hanno aperto o gesti!
scono un ristorante proprio qui in Abruz!
zo. Il nostro esempio ha mostrato che la
ristorazione può fare da traino allo svi!
luppo economico: l’Abruzzo ha una in!
credibile biodiversità, prodotti enoga!
stronomici eccezionali ed è la regione più
verde d’Europa. Se offriamo ai visitato!
ri servizi di qualità e un’esperienza sod!
disfacente, il turismo può svilupparsi ul!
teriormente%.
A quale piatto tipico associa la sua
memoria, la memoria della sua terra?

Lo chef Niko Romito

"Il pancotto, un piatto semplice e insie!
me fondamentale a cui sono molto lega!
to. È un piatto della tradizione contadi!
na e pastorale, quando i pastori con la
transumanza trasferivano le greggi dal!
l’Abruzzo alla Puglia attraversando i
tratturi #ancora percorribili$, portando con
sé pane raffermo e formaggio. Ha molte
varianti regionali; la versione abruzzese
è arricchita con le cime di rapa e una
spolverata di pecorino grattugiato. Nel
2004 ho voluto reinterpretarlo, creandone
una mia versione moderna che rispetta la
tradizione ma accoglie anche elementi di
novità%.
Quanto nel tempo è cambiato il suo
rapporto con la tradizione gastrono!
mica abruzzese e l’interpretazione
delle materie prime della sua terra?
"Il mio lavoro è stato fortemente in!
fluenzato dal territorio. Inizialmente
con i miei piatti ho rivisitato le tradizioni
locali. A mano a mano che la mia cucina

DALL’ABRUZZO AL MONDO

La mia cucina è figlia della regione da cui
provengo, che per me è sempre stata una grande
fonte di ispirazione
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Ristorante Reale Casadonna

cento del pubblico. L’innovazione sta
nel mettere a disposizione di quante
più persone possibile il risultato delle no!
stre ricerche, creando format replicabili
su larga scala che sfruttano gli investi!
menti in ricerca e sviluppo portati avan!
ti al Reale%.
Il suo progetto Intelligenza Nu!
trizionale apre nuovi scenari per la
ristorazione e la qualità del cibo ne!
gli ospedali. Dove sta andando la cu!
cina italiana, almeno dal suo punto
di vista?
"Vedo molti cuochi impegnati in progetti
che hanno una ricaduta sociale e, in gene!
rale, una maggiore attenzione al benesse!
re di chi mangia. Credo che una grande re!
sponsabilità del cuoco oggi sia di miglio!
rare la qualità della vita di quante più per!
sone possibile, ecco perché è nato Intelli!
genza Nutrizionale. In futuro andremo
sempre più verso un concetto di cibo sano,
in grado di “nutrire” chi mangia nel senso
più ampio del termine%.
■ Francesca Druidi
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è cresciuta, tuttavia, mi sono emancipa!
to sempre di più dalle ricette della re!
gione; ho continuato e continuo tutt’ora
a usare la migliore materia prima della
mia terra, ma l’Abruzzo per me oggi rap!
presenta soprattutto un ideale. Un idea!
le di concentrazione, riflessione, rispet!
to, verità applicati all’ingrediente. È
ispirandomi a questi valori che io cuci!
no e che gradualmente sto formando la
mia idea di cibo del futuro. Alcuni piat!
ti della tradizione come il “Torcinello di
agnello arrosto con cime di rapa e mo!
sto”, o l”Assoluto di cipolle, parmigiano
e zafferano tostato” sono in carta al
Reale da anni e rappresentano appieno il
carattere “abruzzese” della mia cucina%.
Il Reale è il laboratorio di ricerca
e sviluppo di format e ricette che si
estendono poi agli altri suoi proget!
ti. Come avviene per lei il processo
di creazione e di innovazione?
"Al Reale abbiamo a disposizione le mi!
gliori professionalità, le migliori mate!
rie prime e la migliore strumentazione
tecnica in spazi pensati appositamente
per fare ricerca. Spesso si tratta di una ri!
cerca astratta, che non porta diretta!
mente a un nuovo piatto o a un nuovo
format, ma che diventa per noi uno stru!
mento di formazione sul campo. Altre
volte, invece, la ricerca è finalizzata a pro!
getti specifici come un nuovo menù per
SPAZIO #dedicato ai giovani cuochi del!
la Scuola di cucina Niko Romito For!
mazione a Castel di Sangro, ndr$, o un
nuovo concept come nel caso di Bulga!
ri. In tutti questi casi, la base di parten!
za è sempre il Reale, che da luogo elita!
rio per definizione diventa un laborato!
rio dove mettere a punto protocolli e pro!
dotti in grado di raggiungere il 100 per

Panco"o di Niko Romito

