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Niko
Romito

Il Reale Casadonna a Castel di Sangro che gestisce con la sorella Cristiana,
ha ottenuto tre stelle Michelin e la 36esima posizione nella classifica World’s
50 Best Restaurants. Una vera “officina” dove materia, ricerca, semplicità
e gusto dialogano per dar vita alla cucina italiana di domani
The Reale Casadonna in Castel di Sangro, which he runs with his sister Cristiana,
has been awarded three Michelin stars and is listed 36th in the World’s 50 Best
Restaurants. It’s a veritable “workshop” where substance, research, simplicity
and flavour dialogue to create the Italian cooking of the future
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Lo chef è un autentico ambasciatore
dell’arte culinaria Made in Italy nel mondo.
Per Niko Romito l’avventura ai fornelli è
iniziata nel ristorante del padre, il Reale,
ed è proseguita fino ad arrivare alla
consacrazione con la terza stella Michelin.
La sua è una cucina sempre incentrata
sull’ingrediente. Le sue creazioni tendono ad
essere corpose, come le definisce lui stesso,
dotate di una potenza esplosiva concentrata,
non dispersa nel piatto. Si tratta di una
cucina molto elaborata, con un altissimo
coefficiente di complessità necessario
per dare vita a piatti dall’apparente
semplicità. Disarmanti per pulizia e rigore
per quell’esplosione lunghissima di sapore.

La cucina di Niko Romito
è leggera ed equilibrata
perché solo così la materia
prima è in grado di
esprimersi al massimo.
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Niko Romito’s food is light
and balanced because
only in this way can the
raw ingredient gain full
expression.
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La cucina del Reale si
è dotata di un moderno
laboratorio di ricerca
dove si studiano nuove
soluzioni sulla cottura
di carni e vegetali, sulla
fermentazione e sulla
cottura a pressione.
The kitchen at the Reale is
equipped with a modern
research laboratory where
Romito explores new
ways of cooking meat and
vegetables, fermentation
and pressure cooking.

L’influenza dell’Abruzzo è forte nel lavoro di
Romito, ma ciò che agli esordi era impronta
letterale, con piatti allo stesso tempo
eleganti e rassicuranti che rivisitavano
in chiave contemporanea la tradizione
gastronomica locale, con il tempo ha lasciato
il passo a qualcosa di nuovo. Di questa
graduale emancipazione Romito dice: «Ho
continuato e continuo tutt’ora a usare la
migliore materia prima della mia terra, ma
l’Abruzzo per me oggi rappresenta soprattutto
un ideale. Un ideale di concentrazione,
riflessione, rispetto e verità applicati
all’ingrediente».
The chef is a genuine ambassador of
Made in Italy culinary art in the world. Niko
Romito’s adventures in the kitchen began
in his father’s restaurant, the Reale, and
culminated with the awarding of his third
Michelin star. His cooking focuses only and
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always on the ingredient. His creations tend
to be full-bodied, as he himself describes
them, and with an explosive potential
that’s concentrated, rather than dispersed
over the dish. This is highly elaborate
cooking, with extreme levels of complexity
required to create apparently simple dishes.
Disarmingly clean and austere, with an
extraordinary explosion of flavour. The
influence of Abruzzo is strong in Romito’s
work, but what was once a literal stamp,
with dishes at once elegant and reassuring,
contemporary reinterpretations of the local
food tradition, over time has developed into
something new. Romito says of this gradual
emancipation: «I’ve continued – and still
continue – to use the very best raw materials
from my region, but for me today Abruzzo
represents above all an ideal. An ideal of
concentration, reflection, respect and truth
applied to the ingredient».n

