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Niko Romito incanta la platea di Madrid Fusión
Semplicità, strutture, temperature: la lucida didattica dell'abruzzese rapisce il pubblico del congresso spagnolo
23-01-2017

Niko Romito, chef del ristorante Reale Casadonna (h p://www.guidaiden tagolose.it/it/62/12241/ristoran /reale‐casadonna.html) a Castel di Sangro (L'Aquila), ha
terminato da poco una precisa lezione sul palco di Madrid Fusión, il congresso fondato nel 2003 da José Carlos Capel. Al centro della ponencia dell'abruzzese, i
principi della sua ﬁlosoﬁa e un pia o inedito che dà un nuovo volto alle len cchie. Romito sarà relatore a Iden tà Milano lunedì 6 marzo, ore 14.15

Sono passa 4 anni esa

dalla prima e ul ma apparizione di Niko Romito a Madrid Fusión (h p://www.madridfusion.net/), il congresso a vo più

longevo al mondo, che oggi taglia la quindicesima edizione. Nel 2012, l’abruzzese centrò la lezione sul conce o di estrazione
(h p://www.iden tagolose.it/sito/it/41/2738/primo‐piano/senoras‐y‐senores‐niko‐romito.html?p=0). Questa volta sceglie la semplicità, sencillez in
spagnolo. Che non sono due termini in contraddizione, semmai uno evoluzione dell’altro perché, ha chiarito bene introducendolo sul palco il giornalista
Marco Bolasco, «La semplicità romi ana è fru o di un percorso complesso, della volontà di so rarre il superﬁciale in un’incessante ricerca del meglio.
Di estrarre, scolpire e res tuire un pia o in un gioco molto serio che ha come ﬁne ul mo il piacere».
«Ringrazio José Carlos Capel e Julia Pérez», ha esordito Romito, assis to a Madrid dal ﬁdo Dino Como, «per avermi invitato ancora qui ma sopra u o
per essere venu al mio ristorante, a provare la mia cucina. Non è un fa o scontato perché lavoro a Castel di Sangro». Non a Milano o Roma. Eppure la
sua regione, ora ﬂagellata da neve e sismi, è un eden: «Si trova al centro d’Italia», aggiunge per gli spagnoli ignari, «perché nel raggio di pochi chilometri
si passa dal mare alla collina, alla montagna; abbiamo una varietà incredibile d’ingredien di ogni genere. Oltre a 3 parchi e 32 riserve, che
compongono una delle aree più verdi d’Europa».
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UOMO OMBRA. Alle spalle di Niko Romito, Marco Bolasco, dire ore area gastronomia di Giun editore e Slow Food

La cucina: «Nel mio percorso ho imboccato un doppio sen ero: emancipazione dalle logiche della tradizione regionale mantenendo al contempo un
doppio ﬁlo con l’Abruzzo». Gli spe atori ritrovano i Capellini glassa ai porri, il primo pia o illustrato stama na che gli oﬀre il destro per esprimere
altri prece

della sua ﬁlosoﬁa: «Cerco sempre di sinte zzare pulizia, gusto ma anche rispe o per chi mangia, con accorgimen a volte necessari come

l’eliminazione dei grassi, che spesso complicano la vita del cuoco. La semplicità è eﬃcace se genera equilibrio e leggerezza».
Che è un principio che si sforza di applicare a ogni genere alimentare, dalle paste ripiene alle carni, alle verdure. Infa , appena dopo scorre le slide di
alcuni pia

che noi ormai consideriamo “classici”: tra gli altri, Agnello aﬀumicato con crema d’aglio e pompelmo, Spigola capperi e prezzemolo, Tortelli

ripieni di pollo, Carciofo e rosmarino e l’ormai celebre Verza e patate, «un pia o che esplora i principi della stra ﬁcazione, che lavora ingrediente su
ingrediente, esprimendo i sapori terziari». Una pietanza ﬁnanco spiazzante: «Quando arriva al tavolo, i clien pensano sia un arrosto di vitello o anche
una scaloppa di foie gras. Ma all’assaggio riconoscono la verza e si rassicurano».
Aiutato da una ﬂuida dida ca, Romito si gioca la chiusura a orno al binomio stru ure & temperature: «Sono due aspe

di cui si parla poco ma sono

ques oni fondamentali nella costruzione di un pia o perché le diverse tarature di queste modiﬁcano completamente la percezione di un assaggio». E'
la premessa dell'unico pia o inedito della lezione, presentato al fotoﬁnish. Ragiona sui legumi («Siamo una terra che produce tan ssime varietà»), in
par colare sulle len cchie: «Abbiamo cercato di pensare un passo oltre la classica stru ura della minestra e della zuppa. Abbiamo cercato di elevarle al
rango di protagoniste della preparazione». Le len cchie sono co e al vapore, «così rispe amo la loro integrità e le cuociamo tu e in modo uniforme».
Una polvere di len cchie tostate è fa a bollire, riposare molte ore in frigo ﬁnche non si o ene gela na di len cchie.

http://www.identitagolose.it/sito/it/95/16137/dal-mondo/niko-romito-incanta-la-platea-di-madrid-fusion.html?p=0

2/4

11/9/2017

Niko Romito incanta la platea di Madrid Fusión

LEGUMI NEL FUTURO. Len cchie, nocciole, aglio e tartufo bianco, il pia o inedito di Niko Romito a Madrid Fusión

Il secondo strato del pia o è una bavarese di nocciole e ceci, in rappor uguali. «Ma i ceci sono un ingrediente invisibile al palato, li uso solo per dare
stru ura alla mousse. Con l’acqua di ceci copro ceci e nocciole, congelo e frullo». O errà una pasta di nocciole che allineerà al centro del pia o:
«Sembra quasi la costruzione di un dolce». Alla ﬁne l'assaggio è una stra ﬁcazione di 3 assaggi di 3 temperature diverse: c’è la Gela na di len cchie a
8°C, la mousse di nocciole a 12°C e in cima le len cchie calde profumate con olio all’aglio. Sopra ancora, len cchie lucidate e tartufo bianco. «Così
ogni cucchiaiata è un cambio di gusto, una nuova scoperta».
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a cura di

Gabriele Zanatta
classe 1973, laurea in Filosoﬁa, giornalista freelance, coordina i contenu della Guida ai Ristoran di Iden tà Golose (h p://www.guidaiden tagolose.it/) dalla prima
edizione (2007), collabora con varie testate e ene lezioni di gastronomia presso diversi is tu e università. twi er @gabrielezana (h ps://twi er.com/gabrielezana )
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