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CONVERSANDOCON LO CHEF
DI ALESSANDRA MARZOLINI

Un ristorante,due
chef dalle anime
differenti,ma uniti
da un progetto
comune,composto
davariesfide.
Obiettivodiventare
un punto di
riferimento nel
territoriodelle
Marche e nonsolo
Provengonodapercorsi diversi,
hannoavutol'occasione di colavorando nelristorantedi

noscersi

MassimoBottura l'Osteria Francescana, si sonointesie stanno disegnando il successo
del ristoranteRetro-

a PortoSan Giorgio. Richardè
unesserevulcanico,dall'energia inesauribile, determinatoe maniacale
come sa essersolo chi vuole salire
velocementei tornanti ripidi della
professione.Pierpaolo,invece,ha
un caratteretranquillo, riflessivo,
scena

Chef:RichardAbou Zaki e
Pierpaolo Ferracuti

RistoranteRetroscena
PiazzadelTeatro,3
Giorgio
63822PortoSan
Tel. 0734.302138
www.retroscena-ristorante.

com

info@retroscena-ristorante. com
Chiusuraristorante:il martedì
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antipasti,ero l'ultimo degli ultimi della
brigata,ventinovedipendenti,quando
appendevanol'elenco dei giorni liberi
talità ma è convinto chesi debba cambiare passo,
per questo fa esperienze
in
era talmentelungo che nonmi vedevo
Nord Europae poi arriva, nelristorante mai. Poiquando sonoandatovia ero ditre stelle Michelin,considerato nel 2016 ventato il terzo della lista! - Afferma con
e nel 2018 il miglior ristorantedel mon- soddisfazione -. Sonostatoil più giovado nella classifica dei The World's 50 Best ne chef departiea Le Gravoche. Perché?
Restaurants.
Perchévolevo fare la differenza, atutti i
" Io sonodi madrerumena epadreamericosti e la differenza può farla solo il
cano ma di origine libanese". Racconta
Richard."Sono cresciutonella provincia
di Modena; a diciotto anni, appenafinita la scuola, sono partito per l'Inghilterra per unstagea Le Gravoche a Lonprovieneda unafamiglia diristoratori,ha
respirato sin da bambino l'aria dell'ospi-

In aperturalo staffai completo
festeggia la stellaMichelin;sotto,
RichardAbouZaki

dra.

Ho iniziato come quinto commis agli
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trast, una stella Michelin di Oslo,e successivamente al Maaemo, tre stelle Michelin, semprenella capitale norvegeSuccessivamente ha aperto Retroscena ma avendoanchel'altro localecerse".

un locale delgenere.Abbiamo investito

tutto su Retroscena,mai presonulla noi
soci da questolocale. Se c'è una cosa
chemi ha sempredettoMassimo Bottura,
di non pensaremai ai soldi,se lavori

'

bene poi arrivano'. Ed è proprio così, è
quello cheabbiamo fatto Pierpaolo eio".
Ognuno segueuna parte del lavoro, Ribattutabuttatalì - racconta-, siamo dichard dirige la parte creativa,avendo
avuto l'esperienza di setteanniin ristoventati soci e abbiamorilevatoil lido di
famigliasu cui abbiamoapertoanche ranti tre stelle Michelin, Pierpaolo si ocuna pizzeria e l'anno dopo,sotto la secupa tuttal'estatedelristoranteal mare,
conda ondata,Richard cucinòper lo staff
chearriva a fare ogni giorno oltre trecenunrame/7buonissimo, io ebbi l'idea di to coperti. "Essere in due èimportanfarlo takeaway e quel weekend
vendemtissimo per avere tutto sottocontrollo,
per intervenire nelleemergenze di manmo più di duecento ramenkit. Cosìl'estate successiva è natalanostraquartaatuna figura chepotesseaiutarlo nella gestionee nel cambio di marcia che
volevaportare al bistrot. " Così, da una
cava

Pierpaolo

Ferracuti

tività, OperaRamenBar. Unlocale chefa
un gransuccucinacalda giapponese,
cesso perché è il primoramenbar delle
Marche", racconta Pierpaolo.
Quindi, da quelle cene a quattromani
nel ristorantesul maredella famiglia di
Pierpaolo, è nata la scintilla, l'idea di

lavorareinsieme, di programmare non
solo una riconversione
del bistrotRetroscena in unfine dining, ma un progetto
articolato cheha ben quattroanime: Retroscena il ristorantestellato,Operail
ramenbar, La serapizzavista mare,la
pizzeria e infine Sombreroil bagnoa
Fermo con il ristorantesulla spiaggia
presoin gestionedalla famiglia di Pierpaolo.

"Infatti ci siamo trovati bene- afferma
Richard- a direil vero Pierpaoloeral'uni-

che mi sopportava...Ero cattivissiesperienzaa RePoi durantequesta
troscena mi sono calmato.All'Osteria
co

mo.

Francescanastavobenissimo,ero alpass,
un ruolo di grandesoddisfazione ma sentivo chevolevo fare un percorsoverso
l'autonomia,ed è stato l'incontrocon
Pierpaolo chemi ha datocoraggio,
senza di lui a ventitreanni non avrei fatto il
grande passo.Diversificare è il futuro,
per far tornarei conti si devono diversificare le attività,è impossibile vivere
con quello chesi fa aRetroscena,visto il
costoalto delpersonaleche serve per
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canzadi personale.Io lavoro tranquillo,
proprio perchénon mi devooccupare
di

ho preso la stella, perchémi è tornato
in mentetutto il mio percorso.In tutte e
certecose,ci pensaPierpaolo, La combidue le occasioni ho pianto". Confida Rinazione tra di noi èvincente.Abbiamo
chard. In realtàesisteanche un altromoancheinvestitosu unsouschef bravo- mento che non dimenticheràmai, quando
racconta Abou Zaki -, quindi siamo due haaccompagnatoBottura
a NewYork per
personein più del normale, si chiama organizzare alcune cenee hapotuto
StefanoMartinelli ed èdelterritorio,
l'unica personache èrimasta
della vecchia

brigata.Quando sonoarrivatoho cambiato la squadra,troppidel territorio,
servivaun'apertura
mentale,unasensibida culture eoriginidiverse.
lità composta
Èimportante
anche questoperavere sempre nuovistimoli peruna cucinacomela
nostracomplessa,elegante,
articolata,
ma pulita e limpida", spiegaRichard. Il
nuovo corsoportaladatadel primo giugno 2020,in sostanzadopo soli nove
mesi di realeaperturaRetroscena
si è
guadagnatola prima stellaMichelin,
perchéil localeè statochiusootto mesi
nelperiododel Covid." Significa che non
abbiamomaisbagliato!", afferma deciso.

Le grandi soddisfazioni
Riceverela stellaMichelin è sicuramente

Soprae nella paginaa fianco,dettagli
di sala;sotto lo staff al completo

una grandissima
emozioneperunochef.
"I momentipiù commoventidella mia vita sonostati, nell'ordine, la nascitadi
mia figlia, unannoemezzo fa e quando
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mantenere
una buonamedia".Tuttoquesto porta lustro a PortoSan Giorgio e
porta tantissimagentecon il turismo
enogastronomico,
genteappassionata
e
preparata,chespendenelterritorio.

Piatti, prodotti e creazioni
La cucina di Retroscena
è pienadi gusiamo tentati di
sto, veramentebuona,
definirlainternazionale,manon nella

vecchiaaccezioneche la intendevadi
stampofrancese, haun carattereinternazionale perchési sentonoodorida tanti
luoghidelmondoe nello stessotempoc'è
unequilibrio tuttoitaliano, mediterrauna internazionalità,
neo. Si percepisce
unagolositàchenon èdi burro o grassi
madellematerieprime trattate con gran"Si trattadi
de leggerezzae schiettezza.
unacontinuaricercasulla concentrazione delgusto- afferma Richard-.Voglioi
saporiforti e intensi dellamateriaprima, nonservitacosìcom'è,ma lavorata
perché i miei piatti sonoelaborati". Chiunque vengadaaltrepartidelmondo riconosce questacucina dal saporeinternazionale cheriesceadarrivare a tutti congusti nostri.Nei suoi piatti l'amaroel'acido
sono il filo conduttoredei
menu degusta"Non mancanomai nelle mie risenzadi loro non vai avanti, sollecitano le papille gustative,nondevono
sovrastaremaesseresemprepresenti",
affermaRichard.Bello il menucinque
portateoraa sessantacinque
euro, mentre peril prossimo nuovo menuper la primavera sarà a ottanta europer cinque
portatedi pesce. Propostecheattirano
una certaclientelagiovane, moltoattennellasua dita aquestacucinastimolante
il piattochevedrete
versità. Peresempio
il cavolocapnellepaginecheseguono,
puccio in rosso,èun esercizio tecnico,
un giococon il vegetaleprotagonista.
"Volevo metteràl'anguilla conla sua parte grassa
- spiega Richard -, manonvolezione:
cette,

vo

settimanain frigorifero, poi vienemesso
nell'estrattodi rapa rossaperventiquattro

ore".Ma il piatto che è veramentesor-

prendente

eche haanche unastoriapar-

dolce coccobelloal mare.
Nasceper caso, lo chef erain spiaggia
a
il sole, la seraaveva unacenae
prendere
ticolare

è il

nonsapevacosa farecomedolce."Sento
chegridavano 'cocco bello,cocco bello' racconta -, decidodi fareil cocco in tre
consistenze,gelato,spumae meringa.
Poi battevaunventomarino, note salmacome
sapide...Mi misi a pensaresu
riprodurrequelsentoredi mare,
potessi

stre,

cosìho aggiunto una percentualedi acqua

di marenel gelatoal coccoe l'ostrica
ghiacciatache è la cosapiù pulita ed
elegantechepossaregalareunsaporedi
mare.Dalnulla è nato il piatto della serata! Saporinaturali... Questoè il segreto,
comenellaricettadelrisoAdriatico, non
c'èsaleper niente,una preparazioneche
mi hadatotantasoddisfazione.Un chilo
di olive tenereascolanecon una estrazione di soli cento grammi, con unbrodo
di rombo creiamo questasalsacottaa
freddo con note minerali, salmastre".Sono piatti giocati suequilibrio e proporzioni, chenasconodaintuizioni, dauna
vita vissutasemprepensandoalla cucina,
perchéogni elementodellavita contri-

Preparazione

in sala

cheil cavolo fosseil suo contorno.

Nessunoselo aspettaquelpiatto,ci vogliono otto giorni a farlo. Dopo la cottura deveesseremessosottovuotoperuna

Tutti i diritti riservati

P.8

AUTORE :Di Alessandra Marz…

PAESE :Italia
PAGINE :72;73;74;75;76;77;78;79
SUPERFICIE :798 %
PERIODICITÀ :Bimestrale

1 maggio 2022

buisce a crearequelfìl rouge che è la sua
personalestoria gastronomicache si è

costruitapassandoda un piatto a un
altro. "Certi piatticomunquehannobisogno, per essere
perfetti, di un po' di
maturità,dell'elaborazione
dei dettagli
- racconta -. Per esempioquellaprima
seradell'intuizionedeldolcecoccobello al mare non l'avevo servito nel guscio
dell'ostricacon il sale... È stato fatto
successivamente.
Èquello che capitava
ancheall'Osteria Francescana
servivano anchesei,settemesiper arrivare alla perfezione delpiatto, per completarlo in tutti i suoi elementie perché deve
essereugualmenteperfetto per trenta
persone.La costanzadi dare sempre
quel saporea quelpiatto è il vero segreto per prendere la stella Michelin.
Vedutadellasala

Bisogna essereonesti,trasparenti,non

fare i furbi e fare quello cheuno si sen-

senzaaverefretta, matanta,tanta
pazienza".
Accanto a questonotiamouna bella carte,

ta dei vini che punta su produzioni di
nicchia e vini dirichiamo."Aggiungeremo

sessantacinque
nuovivini - ci racconta il
sommelier e direttoreLuca Luciani -.
Stiamo facendoun bell'investimento sulla carta, con la stellaci vuole. È vero
chela Michelinvaleper il piatto,giudicano le preparazioni,ma
il clientecheviene si aspettauna cartainternazionale
e
non si puòrischiare
di deluderli".
A volterimaniamosorpresileggendo i
percorsiprofessionali di alcuni chef dalle milleesperienze, tanti stagenei grandi ristorantidel mondo, qualchemese,
qualche settimana,tutto sicuramente
servea fare pratica. Ma non sarannomeglio

poche e piùlunghe esperienze,come

in questocaso, rispetto a tanti stage
mordi e fugginei quali forse lo chef non
ha capitoneanche
il nome del ragazzo e
certonon si ricorderàmai di lui? "Dico
sempreai ragazzi chel'importanteè fare un paiodi esperienze
significativeracconta Richard - non c'è bisognodi
scrivereun curriculum di cinquanta pagiimpegnativee
ne, devi fare esperienze
formative. In Inghilterra nel ristorante
franceseLe Gavroche, ho imparatotutte
le basi, le cotture,le salse,ho imparato
il rigore dello stare ai fornelli, l'impegno grandeognigiorno. Mentre Massimo Botturami ha insegnatoa vedere

'

le cose a dieci chilometridi distanza'
cioèa vedereoltre. Mi hainsegnatoa
non usareil burro,a rendereognicosa
più leggera".

L'esperienza
La visita a Retroscenasi è svolta a pranin una giornatadi fine inverno,Porto
SanGiorgio,per chi amail mare,è suggezo

stivo sempre,La spiaggia,il vento,Le
stradine del centro storico,è fascino al-

statopurododicimesi all'anno.Retroè a piazzadel Teatroin pieno centro, il locale ha una salaunica con la
lo

scena
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cucina all'interno, non possiamodire una

cucinaa vistamamoltodi più. Il locale
essenzialee
haunostilecontemporaneo,
molto accogliente.Siamo seguiti,coccolati da unagestionedellasala veramente

magistrale, con Richardacondur-

re la cucinacon maestriae equilibrio,
comeun direttored'orchestra. L'aperitivo
di
è piacevolissimo, una concentrazione
pomodoroarrosto,
ideadi cacciatora
in
chiave orientaleeunsedanorapa in car-

seguireunmaritozzinosalato,
capperi,limone e alghemarine. Profespione. A

sionale

ilsommelier Luca
e appassionato

Luciani proponendoci
assagginonscontati, cheinizianocon la grazia vibrante
di

un vino rosadellaValtenesi,
il RosaMara
di Costaripa.Ilnostromareèunpiatto
con unabasedi polpo,capesante
espigola, un gel di mandorlaamara,
melee
topinambur,unafarina croccantecon
cavolo cappuccioe bergamotto eviene finito con un brodo di tuberie zenzero.Si
proseguecon un cavolo cappuccio
marinato in rosso, è un cavoloche viene
carbonizzato,
fattoriposare
alungo,poi
marinatoin unestrattodi rapa rossa accon
compagnato con gel allo scalogno,
una salsaall'anguillaaffumicata
con fiori diibisco. Un piatto veramente
notevole! Il concettodelpiatto èquellodi invertire gli ingredientirendendo
principe
la partevegetale.In abbinamentoun
Catarrattosicilianodallalungamacerazione sullebucce, un vino di corpoe tandi frutta
nino, dalle sfumature aranciate,
seccae frutti maturi,il Krimiso di Aldo
Viola. A seguirela chitarra, piatto che
cambia con le stagioni,la nostracottain
unestrattodi erbe invernali, distillatodi
rosmarino,polveredi rosmarino essiccato e bottargadi muggine.Si passaal
risoAdriatico,cottoin un estrattodi olibuonissimo. Alla basericve, veramente
unrisotto
ciola, finocchiettoe arancia,
dallenotedolciastre, amarognole,
molto
minerali, completamenteprivo
di burro e
il saleè soloquello usatopermarinarele
ricciola.Segueil cervo alla braceacdalla suatorta selvatica,
compagnato

perecaramellatee finito con una salsa
amaraalbitter. Fantasticoil contrastotra
le noteintensee amarecon la dolcezza
delcervo.Anchequestauna preparaziolivello cheabbiamoapprezne di grande
insieme aunrossomolto accoglienCòtesduRhóne di Sophie Pie & Michel
Chapoutier. Proseguiamo con un piatto
povero, dellatradizionecontadina,riviSi tratta
sitato e resocontemporaneo.
di cipollaalla griglia, con fegatini,composta di visciole, panetostato aromatizzato al caffè efinito conunaspuma
di
pecorino.Piatto fantastico!Si chiude
con il dolce di cui vi abbiamoraccontato
la storia, coccobelloal mare e checi
halasciativeramentesenzaparolenon
soloper quantoèbuonoma perla genialità dei suoiabbinamentie per La belNel piatto
lezza della suapresentazione!
zato

te

abbiamotreconsistenze
dicocco, spuma,

meringaegelato,unasalsaalfrutto della passionee un'ostrica ghiacciata.
Veral'abbinamentoche ha
mente azzeccato
osatoLucaLuciani, il Sauvignon Maximo
di UmaniRonchi, vino botritizzato. Si
concludeconla piccola pasticceria,
pillole
re

di cioccolatobianco,
e polvezenzero
di fiori di ibisco ela loroversione di ti-

ramisù

damangiare in un boccone.Un

pranzo di quelli che non si dimenticano; halasciatoun segnoin noi questa

cucinaancheper l'estremaleggerezza
dei piattidegustati,dovel'unico grasso
di tutto il percorso erala spumadi pecorino, delpiattocipollaallagriglia e forse
la cosapiù " pesante"possiamodire
che
fosseil vino!
Nelle preparazioniabbiamotrovato
cuore, tecnica,passione,
e tantagenialità.Il

motore èaccesocon tante novitàin rola
daggio e non è diffìcile immaginare

direzione...
" Il futuroè queLlodi puntare alla secondastella con Retroscena,
che è un po' il polo da dovepartonotutte lenostreidee.Alivello imprenditoriaOpera in
le abbiamointenzionediportare
altrecittà, abbiamouna grandeenergia e
voglia di fare e sicuramentenonci fermeremo

Dall'alto, il nostromare;la chitarra;
cervo alla brace;coccobelloal mare

qui!", concLudePierpaoloFerracuti.
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