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Giorgio Rosato, Chef globetrotter
a trazione integrale
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Dal mondo automotive a quello della cucina creativa nasce il
progetto “Diversamente C.H.E.F.”

Dal 4×4 ai fornelli, dalle marce ridotte alle ricette d’Autore. Questo, in sintesi il
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percorso professionale che ha portato in cucina Giorgio Rosato, giornalista

automotive ed ex-direttore di Autoruote 4×4 che, appesa al chiodo la leva della

trazione integrale, ha preso in mano mestoli e padelle per reinventarsi in una

nuova professione. Oggi è uno Chef professionista e partecipa a numerose

trasmissioni televisive su Alice TV, pubblica ricette certificate su “MySocialRecipe”

e ha presentato il suo primo “Menù degustazione” in un noto ristorante della

Langhe.

 

Quando hai deciso di trasformare la tua passione per la cucina in una

professione?

Tre anni fa, quando mi sono iscritto all’Accademia Italiana Chef Institute di

Milano. Subito dopo ho iniziato a partecipare alle trasmissioni di Alice TV e a

pubblicare le mie creazioni su MySocialRecipe, dove ho presentato le prime ricette

“Diversamente C.H.E.F.” basate sulla mia idea di “global creative cousine”, una

cucina molto diversa sia da quella fusion sia da quella etnica, che nasce dalle idee

e dagli ingredienti acquisiti nel corso dei miei viaggi intorno al mondo.

Giorgio Rosato, Chef
globetrotter a trazione
integrale
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Festa della mamma:
10 idee regalo per
sorprenderla

2 / 4

    LUXURYPRETAPORTER.IT
Data

Pagina

Foglio

27-04-2020

1
4
6
2
4
0



Quanto ha influito sulla tua cucina il fatto che hai viaggiato moltissimo in

tutto il mondo?

Indubbiamente molto, finora ho visitato 71 Paesi in tutti e cinque i continenti. Da

ogni viaggio e da ogni esperienza gastronomica ad esso legata  sono scaturiti

spunti, idee o ingredienti che, successivamente elaborati e sviluppati, hanno dato

origine alle mie ricette fuori dal coro.

Cos’è “Diversamente C.H.E.F”?

Nel mondo dell’alta cucina è in corso da alcuni anni un fenomeno per cui il

contenitore (chef stellati e vetrine televisive) è diventato di gran lunga più

importante del contenuto (bontà delle ricette, qualità delle materie prime e abilità

nella preparazione). Diversamente C.H.E.F. è un progetto gastronomico che nasce

proprio con l’obiettivo di proporre e divulgare una serie di ricette “fuori dal coro”

che riconducano l’attenzione dei buongustai e degli appassionati di cucina sul

cibo piuttosto che sulle rockstar dei fornelli e sulle passerelle televisive.

E perché hai scritto chef con la punteggiatura, come fosse una sigla?

Perché in questo caso il termine chef è utilizzato come acronimo della locuzione “i
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Cuochi Hanno Esautorato i Fornelli”, e la mia cucina auspica il recupero del

piacere del cibo con l’intento di far riscoprire una nuova dimensione degli

alimenti. Sia attraverso una inedita e inconsueta lettura delle ricette tradizionali,

sia mediante la creazione di piatti originali e insoliti dove le regole esistono solo

per essere stravolte, anche se gli ingredienti sono sempre più o meno gli stessi.

 

Mi sembra un progetto molto ambizioso, non ti spaventa l’idea di navigare

nelle insidiose acque dell’arte culinaria di oggi?

Certamente, ma la mia è una sorta di cucina corsara che cercherà di navigare

nelle insidiose acque dell’arte culinaria, dove solo le portaerei e le corazzate delle

star mediatiche dell’alta cucina riescono a restare a galla. Ma anche un vascello

corsaro riesce a volte a librarsi in aria come il gabbiano Jonathan Livingstone,

costantemente alla ricerca di rotte ardite e nuove soluzioni di volo. Inoltre, a

proposito di bucanieri, non dimentichiamo che lo stesso Francis Drake, il più

famoso corsaro della storia (XVI sec.), divenne Sir Francis Drake quando la regina

Elisabetta I gli conferì la prestigiosa onorificenza per meriti speciali…

Un grande chef ha infatti dichiarato che in cucina non bisogna mai dare

niente per scontato…

È vero, infatti in cucina tutte le combinazioni sono possibili e plausibili; anche le

prospettive risultano flessibili in base al tipo di approccio che si ha con il cibo.

Pensiamo alla pizza: l’impasto di preparazione è una sfera formata da lievito,

acqua e farina, quando esce dal forno la sua forma è rotonda, la scatola che la

trasporta è quadrata e la fetta che arriva nel piatto è triangolare.
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