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Gianni Dezio, chefpatron di Tosto ad Atri (Teramo).
I compagni di corso della Niko formazione dicono di lui: “È un genio”, ma lui non lo sa. Sa bene invece
cosa si prova a cucinare in Venezuela, nel ristorante di famiglia aperto dai genitori abruzzesi emigrati
in America alla fine degli anni Novanta. Come fece Romito senior, d’altronde. “Normalmente lì ci sono
40 gradi, non so a quanto arrivi la temperatura in cucina con i fornelli accesi”. Tosto, così si chiama il
ristorante di Gianni Dezio (31 anni), tanto per non scordarsi quanto è dura la giornata di un cuoco,
semmai non dovessero bastare le dodici ore di lavoro al giorno per memento. Eppure: “Mi sono
laureato in Scienze del turismo, avevo la possibilità di fare quello che volevo. E quello che volevo era
esattamente fare il cuoco. La parte creativa del gioco, quella in cui mi sento più a mio agio, mi fa
http://www.repubblica.it/sapori/2017/02/17/foto/storie_allievi_scuola_formazione_niko_romito-158522528/1/#gallery

a cura di E

Condivid

1/4

11/9/2017

La carica dei Niko Boys: gli allievi di Romito ora volano da soli - Repubblica.it

sopportare tutto il resto”. Compresa quella volta a scuola (racconta e ride, ndr): “Ero alle prese con
una salsa che stava per trapassare a miglior vita, l’avevo carbonizzata. Vidi volare padella e salsa
insieme. Pensavo che sarei volato anch’io, ma fui risparmiato”. Tosto ha aperto i battenti nel 2014. E
in carta c’è un piatto più Romito degli altri: “Brodo di agnello e bottoni cacio e ovo". " È un brodo di
agnello al forno cotto per cinque ore a 80 gradi, i bottini ripieni di tuorlo d’uovo e formaggio immersi in
un brodo super chiarificato come piace a Niko, con odori di coriandolo, dragoncello, sedano. Ti
ricorda l’assoluto di cipolle. È un omaggio al maestro che mi ha insegnato il gusto e spalancato un
universo di cui non sapevo niente”
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Sanno tutto. Sanno lo stress, le paghe basse, la ferocia dell’anonima recensori su Tripadvisor.
Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,

A tutto
un mon

punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.

LA GUID

Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile
come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
cominciato con un colloquio alla Scuola, io da una parte e loro dall’altra del tavolo di commissione”,
ha scritto Niko Romito sulla sua pagina ufficiale. “Adesso siamo colleghi e non ripeterò mai
abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
Seguici anche su Facebook
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Felice Cioci e Marco Cozzi, chefpatron di Spoon a Teramo.
Quando si sono presentati alle selezioni, in ballo c’erano i finanziamenti della Regione Abruzzo per
frequentare la frequentare Niko Romito, hanno scoperto d’essere sempre stati vicini di casa senza
essersi mai conosciuti. Quelle selezioni le hanno superate entrambi finendo nella classe dei 15
fortunati su più di 200 concorrenti. Da allora sono diventati inseparabili, prima compagni di scuola poi
di brigata. Il 21 dicembre scorso hanno aperto, insieme, il loro ristorante nel centro di Teramo, 30 posti
e niente menu degustazione. La terra tremava sotto i loro piedi, letteralmente. “Ci hanno presi per
martiri, o per pazzi, ci dicono che abbiamo avuto coraggio ad aprire qui. Ma noi vogliamo solo
cucinare”, semplificano. E se la ridono a una voce: “Cavolo se è dura. Noi facciamo tutto da soli, con
Roberto che sta in sala: la spesa, le pulizie, il servizio, non abbiamo personale”. Gli esercizi alla
sbarra li avevano già fatti in una sala ricevimenti: “Ci siamo fatti le ossa per tre anni, ma abbiamo
imparato la velocità, la gestione d’impresa”. Nella scuola del Reale hanno imparato tutto il resto:
“Dovrebbero farla tutti quella scuola. Sono tutti concentrati su di te”. E poi la messa in opera della
lezione e un’insegna tutta loro: “Pure Niko ci ha fatto gli auguri, ha parlato della nostra apertura sulle
sue pagine e di persona: era tutto contento, sembrava più entusiasta di noi. Ha detto che verrà a
trovarci, senza preavviso. Ma cavolo, se lo aspettiamo!”
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Pierluigi Gallo, chef de Gli Ulivi a Roma.
Il mese prossimo compirà 34 anni, da quasi due anni è papà. Nato in provincia di Napoli e cresciuto a
San Salvo Marina (Chieti), a quattro esami dalla laurea in Geologia molla tutto e si mette a spadellare.
Nicola Fossaceca, chef stellato de Al Metrò, gli suggerisce: prova la selezione con Niko. Così è stato.
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Dopo il corso alla Niko formazione è rimasto in brigata al Reale e ha assistito all’arrivo della terza
stella piombata sul cielo di Castel di Sangro, che non vedeva tanti riflettori dalla visita di re Vittorio
Emanuele (anno Domini 1903). “Niko arrivò quel giorno con un sorriso che non me lo scordo. In
cucina successe il macello”. “Mamma credici”. “Sono cresciuto nel ristorante di famiglia – racconta lo
chef de Gli Ulivi – sapevo vagamente chi fosse Marchesi. Venivo da una formazione casalinga, ho
dovuto destrutturare tutto. Il primo mese è stato durissimo. Nell’impiattamento facevo accozzaglie
informi. Mi ricordo un giorno che ho dimenticato la carne nell’abbattitore. Il prof mi ha fulminato. È
bastata un’occhiata. Adesso puoi giurarci che non dimentico più niente”. Ai primi con Antonio Angelini
di giorno, “di sera pulivo tutte le celle da solo. Sentivo il privilegio d’essere lì e non mi risparmiavo, in
niente”. Dopo il Reale, qualche mese al Pagliaccio con Genovese e poi l’occasione della vita,
indovinata grazie alla dritta di uno dei docenti: “C’è stata un’intesa con la proprietà immediata, spero
di non deluderli mai. Niko… Beh, lui è uno che trova il modo di mandarti un messaggio, sempre.
Siamo ormai decine gli ex studenti. Come faccia non lo so”. Per inciso: nella brigata de Gli Ulivi il sous
chef è Fabio Sopranzi, il capopartita dei primi Miguel Capitani: “Miei compagni di corso”
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Sanno tutto. Sanno lo stress, le paghe basse, la ferocia dell’anonima recensori su Tripadvisor.
Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,
punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
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gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.
Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile
come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
cominciato con un colloquio alla Scuola, io da una parte e loro dall’altra del tavolo di commissione”,

A Firenz
in ferie. E

ha scritto Niko Romito sulla sua pagina ufficiale. “Adesso siamo colleghi e non ripeterò mai
abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
Seguici anche su Facebook

di SONIA GIOIA
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Fabrizio Sacco, Pescara. 40 anni.
Il nome del nascituro ristorante non è top secret: semplicemente non c’è ancora. Di certo Fabrizio
Sacco, 40 anni, aprirà nel centro di Pescara. Ma nel frattempo si concederà uno stage al cardiopalma
da Christian Puglisi, già allievo di Ferran Adrià e René Redzepi, oggi chef in prima linea del Relae a
Copenaghen. “Andrò a imparare la lavorazione delle verdure e dei vegetali. Spero di mettere a frutto
anche questa lezione nel mio futuro ristorante, che ruoterà intorno a un concetto di cucina chiaro e
forte: la semplicità. L’ho imparata da Niko, alla sua scuola”. Ex ingegnere convertito alla ristorante,
passato dalla gestione di un ristorante di famiglia a uno stabilimento balneare, ha deciso il grande
passo: “Quando sono arrivato a Castel di Sangro volevo diventare ingegnere del cibo, eviscerare,
capire i meccanismi. Volevo entrare a contatto con la ristorazione con la erre maiuscola. Sono
abruzzese anche io. Con Niko condivido la sensibilità per gli stessi colori, gli stessi prodotti: siamo
fatti dello stesso humus, lo stesso passato. Spero di avere un decino del tuo talento e della sua forza,
sarebbero già abbastanza”
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Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,
punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.
Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile

A Firenz
in ferie. E

come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
cominciato con un colloquio alla Scuola, io da una parte e loro dall’altra del tavolo di commissione”,
ha scritto Niko Romito sulla sua pagina ufficiale. “Adesso siamo colleghi e non ripeterò mai
abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
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Seguici anche su Facebook
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Caterina Ceraudo, chefpatron del Dattilo a Strongoli.
A 25 anni, la prima stella. A 29 una menzione d’onore sul New York Times che di recente ha
consacrato la Calabria fra le mete imperdibili del 2017, anche grazie alla cucina. Caterina è fra le
golden girl formate a Castel di Sangro, fanatica della spiciness come ogni calabrese degno dei suoi
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natali, ma con uno scarto evolutivo. Per miss chef la piccantezza è un acceleratore di gusto, mai la
nota dominante. “Quello che so l’ho imparato da Niko, l’ho detto molte volte e non mi stanco di
ripeterlo: lui per me è un padre, anzi mio padre in versione contemporanea”, dichiarazione d’amore
filiale e riconoscenza insieme. Papà Roberto, agricoltore bio in grande anticipo sulle mode, sa e
perdona. La lezione più grande? “Il rispetto”, risponde secca. “È stato quando Niko ha parlato per la
prima volta di carciofo e analisi sensoriale. Di quanto una materia prima possa avere diverse
sfaccettature in base a come la trasformi. Fare un piatto con un solo ingrediente, piuttosto che con
tanti ingredienti, mette a nudo l’errore ci disse e io non l’ho mai scordato”. Un maestro ingombrante, al
momento di mettere a frutto la propria creatività? “No, è un maestro naturale, perché ti insegna
quanto c’è di più difficile: ad esprimere te stesso. Non crea cloni”. Per Caterina Ceraudo, enologa da
quando aveva 24 anni, la cucina di Niko è come il Sauvignon: o la ami o la odi, ma arriva a tutti. Il
Sauvignon, per inciso, è il suo vino preferito
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Sanno tutto. Sanno lo stress, le paghe basse, la ferocia dell’anonima recensori su Tripadvisor.
Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,
punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.
Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile
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come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
cominciato con un colloquio alla Scuola, io da una parte e loro dall’altra del tavolo di commissione”,
ha scritto Niko Romito sulla sua pagina ufficiale. “Adesso siamo colleghi e non ripeterò mai
abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
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Seguici anche su Facebook
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Stefania di Pasquo, chefpatron di Locanda Mammì ad Agnone.
Allieva del corso numero zero. Scopre la Niko formazione grazie a un post su Facebook nel 2011, fino
ad allora aveva lavorato nell’impresa edile di famiglia. “Sono andata a fare la selezione”, racconta
lady chef che oggi ha 33 anni. “Fu un dialogo informale, prendemmo un caffè insieme, gli raccontai la
mia storia. Un’ora di parole, di confidenze reciproche. Sembravano due amici che chiacchieravano.
Noi siamo stati la sua prima scommessa, adesso le selezioni sono un’altra cosa, ci sono test
attitudinali e tutto il resto. Alla fine mi disse: mi riconosco molto in te, la tua storia somiglia alla mia, tu
devi stare dentro”. È diventata una realtà. Locanda Mammì ha aperto i battenti esattamente un anno
dopo quel colloquio. Dall’altra parte non ci sono più i prof, ma i clienti “quelli che non perdonano”. “Ho
voluto aprire ad Agnone, 5.500 abitanti, il più grande del circondario. Vincere lo scetticismo della
gente è la prima scommessa: hai voglia a spiegare che no, non faccio nouvelle cuisine (sorride, ndr).
Ho un menu degustazione fra i 30 e 40 euro vini compresi. Da queste parti è troppo”. A Locanda
Mammì, da qualche tempo, ci arrivano anche ospiti con una certa esperienza, critici di settore
compresi. “Mi capita sempre più spesso che restano increduli per ragioni contrarie e che mi dicano
che il prezzo, per quello che hanno mangiato, è troppo poco: ecco, questo mi da la forza”
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Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,
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punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.
Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile
come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
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abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
Seguici anche su Facebook
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Celestino Reale, in procinto di aprire il ristorante Timo a Benevento.
Al corso di formazione era il “giardiniere delle piante aromatiche”. “Dovevo innaffiarle, prendermene
cura. E pregare tutti i giorni che non morissero. Il grande chef Davide Mazza mi ha introdotto a questo
mondo, mi ha fatto scoprire le erbe e la mia preferita è il Timo, ecco perché chiamerò così il mio
ristorante: è un mondo che ho scoperto grazie a lui”. L’approdo dell’ex informatico esperto in
digitalizzazione sarà (ad ottobre, burocrazia permettendo) in un antico palazzo nel centro di
Benevento che ha resistito ai bombardamenti durante la Grande guerra prima e il terremoto poi. “Non
mi pare vero”, dice, “scoppio di gioia anche se ormai passo le mie giornate nel cantiere. Eppure mi
ricordo che all’inizio mentre affettavo, tagliavo, mi dicevo ma che sto a fa? Noi siamo quelli che hanno
aperto il vecchio Reale a Rivisondoli che è diventato Spazio, l’abbiamo messo a posto, l’abbiamo
http://www.repubblica.it/sapori/2017/02/17/foto/storie_allievi_scuola_formazione_niko_romito-158522528/7/#gallery
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ripulito”. Dopo la scuola pit stop al Dattilo con Caterina Ceraudo, al Tosto con Gianni Dezio e a
Londra: “Lì ho imparato solo la lingua, era un ristorante di battaglia: il mio non avrà più di 40 posti”.
“Devo tutto a quella scuola – conclude, lapidario . Pure quel giorno che ho dimenticato la pentola
d’olio bollente sui fornelli e ho svuotato tutto nel lavandino perché il prof non se ne accorgesse.
Ovviamente se ne è accorto, mi ha incenerito con uno sguardo. Mi volevo ammazzare. Finita la
lezione gli ho chiesto scusa: m’ha detto vai avanti. Continua. Grande Mazza”

26 pizze

Condivid

LA GUIDA

Foto 7 di 7

Sanno tutto. Sanno lo stress, le paghe basse, la ferocia dell’anonima recensori su Tripadvisor.
Sanno che ammalarsi per un cuoco è un lusso e che la giornata lavorativa coincide con la giornata,
punto. Sanno in sostanza che “lavorare al ristorante è una bella porcheria”, Piero Pompili
dixit. Su un punto però sbaglia il restaurant manager de Al Cambio di Bologna: nel mucchio in
crescita degli aspiranti chef, i ragazzi della Niko Romito formazione sanno questo e il resto perché
gliel’hanno detto a scuola. Prima ancora che gli schizzi d’olio bollente facessero di loro dei reduci
del pass. In tempo per cambiare idea e scappare, insomma.
Non è servito. Sono restati tutti e qualcuno ha fatto di più: dai banchi d’acciaio della scuola
d’alta cucina hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo aprendo un ristorante tutto loro. Pare che
passione per la cucina bruci a un grado pericolosamente oltre il punto di fumo. Mistero insondabile
come l’amore delle madri che mentre sei lì in braghe da surfer pronto a scalare l’onda ti chiamano
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per sapere se hai mangiato. “Diversi miei ex allievi negli ultimi anni (alcuni negli ultimi mesi) hanno
aperto ristoranti propri, o rilevato i ristoranti di famiglia. Altri hanno iniziato una carriera sotto insegne
importanti. Molti lavorano con me al Reale o da Spazio. Sorrido quando penso che tutto è
cominciato con un colloquio alla Scuola, io da una parte e loro dall’altra del tavolo di commissione”,
ha scritto Niko Romito sulla sua pagina ufficiale. “Adesso siamo colleghi e non ripeterò mai
abbastanza che sono orgoglioso di loro e che mi trasmettono forza”, dice lo chef tristellato del
Reale di Castel di Sangro, chiudendo con un in bocca al lupo a tutti i giovani cuochi. Eccone alcuni,
e le loro storie:
Seguici anche su Facebook
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