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Eccellenze dell’Is ola

A Giuseppe Amato, 37 anni, messinese, il premio 2018 come miglior pasticciere dell’anno
«Da bambino vidi il papà di un mio amico preparare il gelato. E da allora è nata la passione»

Quelle dolci sculture e il sapore di Sicilia

È
dolce sia a casa che sul luogo di lavoro. È un uomo
che mette le mani in pasta perché non può fare a
meno di «pasticciare». Nel piatto, le sue creazioni
sembrano moderne sculture di design:
raffinatezze per il palato dove aromi, colori e
sapori s’intrecciano, esaltandosi. È Giuseppe
Amato, vincitore 2018 del premio «Guide de
l’Espresso» come miglior pasticciere dell’a n n o.
Trentasette anni, messinese di Gaggi, Amato dal
2004 è pastry chef de «La pergola» del Rome
Cavalieri Waldorf Astoria, il tempio della
gastronomia internazionale che, sotto la guida del
pluripremiato Heinz Beck, resta l’unico ristorante
della Capitale con tre stelle Michelin.
Il prestigioso riconoscimento arriva ad Amato
dopo quello di accademico dello scorso anno da
parte dell’Ampi, l’Accademia maestri pasticcieri
italiani che, tra approfondimenti tecnici,
degustazioni sensoriali e sessioni d’esame, ha
deciso di aprire le porte e ammettere al suo interno
i primi sei professionisti che curano la carta dei
dolci d’alta qualità provenienti da ristoranti di
altissimo livello. La cucina è il suo mondo magico
dove con alchimie segrete amalgama gli
ingredienti trasformandoli in raffinate delizie per
il palato. Sposato con Manuela (chef de rang
conosciuta nel 2003 presso il Relais & chateaux “La
posta vecchia” di Palo Laziale), padre di Salvatore e
Ginevra, Giuseppe si definisce «un siciliano
combattente» che lavora in giro per il mondo (a
gennaio sarà in Australia). Tanta gavetta (anche
con Alain Ducasse a Londra) per arrivare al top e
r i m a n e rc i .
Dalla Sicilia a Heinz Beck: cosa vede se guarda
i n d i e t r o?
«Confesso che ricordare il passato mi emoziona
sempre. Vedo la lontananza da casa, tanti sacrifici,
difficoltà e timori. Ma anche tanti amici, rivincite e
soddisfazioni».
Perché proprio i dolci?
«Ho scoperto la pasticceria da bambino: avevo
nove anni e rimasi incantato nel vedere Franco, il
papà del mio migliore amico, preparare il gelato.
Da quel momento decisi che la mia passione per la
pasticceria sarebbe stata la mia vita».
Che pensa delle tante trasmissioni tv con chef e
m a st e r - c h e f ?
«Tutto sommato le trovo divertenti e, a volte,
anche utili. Rendono l’idea di quello che può
succedere nel nostro lavoro. Penso che la gente ne
sia affascinata perché oggi c’è un nuovo modo
d’approcciarsi alla cucina con persone più esperte
ed informate che riescono a capire e apprezzare le
nuove tendenze nell’accostare ingredienti tanto

diversi tra loro. L’importante è non lasciarsi
condizionare dalla televisione».
Come nascono le idee per creare dessert?
«Da una combinazione di creatività, estro e
conoscenza profonda delle materie prime e della
loro stagionalità».
Chi li assaggia in anteprima prima che vengano
proposti ai clienti?
«I magnifici sei ovvero io e la mia brigata formata da
cinque persone. Ne parliamo, ci confrontiamo e, quando
tutto è perfetto, proponiamo allo chef Heinz Beck».
Ha mai pensato al salato?
«Non tanto, amo troppo la pasticceria».
Esigente, fantasioso, tradizionalista: scelga un
aggettivo che la descrive.
«In realtà, tutti e tre: in questo campo non si può

essere approssimativi. La fantasia non può
mancare altrimenti si rischia d’essere ripetitivi agli
occhi del cliente e, per quanto riguarda la
tradizione, questa non esula dalla creazione di
nuovi dolci. Anzi, è la base da cui partire».
Quali sono le qualità che uno chef-patron deve
avere? E cosa pretende dagli studenti di «A tavola
con lo chef» che seguono i suoi corsi?
«Doti manageriali, intraprendenza, capacità di risolvere
problemi e saper trasmettere il proprio sapere agli altri.
Ma anche umanità e rispetto per chi lavora al mio fianco.
“A tavola con lo chef”mi ha permesso d’incont rare
Leonardo Di Carlo che mi ha sempre dispensato consigli
preziosi. Dai miei corsisti? Da loro pretendo lo stesso
rigore e impegno che io metto nei miei piatti».
Quant’è goloso?

«Non molto. Ma se qualcuno mi offrisse un
tiramisù, non lo rifiuterei».
In famiglia, cucina?
«Quelle rare volte che sono a casa, il tempo è
dedicato ai miei figli, Salvatore e Ginevra, e a mia
moglie Manuela. Sono tutto per loro e, per una
volta, lascio cucinare lei».
Qual è il dolce che la riporta al tempo della sua
i n f a n zi a?
«Ogni dolce ha la sua memoria. Il mio è la brioche col
gelato: quella col “t uppo”, per intenderci, che mio
nonno mi comprava quando uscivamo insieme».
E quello, tra le sue creazioni, che preferisce?
«La sfera, composizione con cremoso al latte e Earl
Grey, lamponi cristallizzati, una sablée al cacao e
sfera ghiacciata al lampone. Ma sono affezionato
anche a quello che ho presentato a settembre in
occasione di MeetMassari, un tour organizzato da
Molino Dallagiovanna. Frammenti del ‘700,
rivisitazione della crostata di ricotta e visciole, il
dolce simbolo della tradizione ebraica capitolina,
che ho proposto in versione dessert al piatto,
lavorando sugli ingredienti e destrutturandola
anche nella forma».
Mette mai un po’ di Sicilia nei suoi piatti?
«La mia amata terra si può trovare quasi sempre
nei miei dessert. Anche perché utilizzo prodotti
tipici come pistacchi, agrumi e mandorle che
vengono rivisitati nella forma ma non nel gusto».
Perché ha chiamato “S a lva t o r e ” una torta al
c i o cco l a t o?
« L’ho dedicata a mio figlio, nella ricorrenza del suo
primo compleanno, che si chiama Salvatore come
mio papà. Ma anche “Ricordo di ciambella” è un dolce
legato ai miei figli: a loro piace mangiare la bomba
fritta con la Nutella così io voluto trasformarla in
ciambella e renderla un dolce al piatto: un dolce che è
il simbolo del legame coi miei figli».
Con quale dolce ha conquistato sua moglie?
«Manuela non ama molto i dolci: la prima volta
che siamo usciti l’ho conquistata con una pizza…».
Il più bel complimento ricevuto?
«Recentemente Maestro Iginio Massari mi ha
definito uno dei pasticcieri da ristorazione più
bravi al mondo».
Il suo prossimo obiettivo è il titolo di World’s best
pastry chef?
«A quello ci penserò. Intanto, come tutti quelli che
fanno il mio mestiere, sogno di aprire una piccola
boutique di pasticceria, a Roma o paesi limitrofi».
Cosa rende felice a tavola il pastry chef Giuseppe
A m a t o?
«I classici cannelloni, lasagne, pasta o “funnu” alla
donna Pina, cioè mia mamma…». (*GIUP *)
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Premiato. Giuseppe Amato, vincitore 2018 del premio «Guide de l’Espresso» come miglior pasticciere dell’anno
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È il progetto diventato azienda di Nino Bevilacqua: produciamo vino e spumanti nel rispetto dell’ambiente

«Le terrazze dell’Etna» da dieci anni sono da bere

Clara Minissale

Il versante è quello Nord che, in una
porzione di territorio, offre terra e ma-
re, pietra lavica e ampie terrazze di ver-
de. Con questa prospettiva, non è dif-
ficile immaginare di restare affascinati
dall’Etna. Ed è così che è andata a Nino
Bevilacqua, ingegnere-vignaiolo pa-
lermitano che, dieci anni fa, ha deciso
di scommettere su questo suolo, pri-
ma che diventasse il terroir nel quale
tutti vogliono essere presenti. I vecchi
terrazzamenti di contrada Bocca d’Or -
zo, che partono da 600 metri di altitu-
dine e arrivano a quota 950, con al loro
interno i ruderi di vecchi palmenti, gli
sono sembrati il luogo giusto nel quale
dar vita alla sua azienda vitivinicola,
Terrazze dell’Etna. Era il 2008 e in que-
sti dieci anni l’azienda ha messo insie-
me 36 ettari tra vigneti, uliveti, boschi
di castagne, ciliegi e querce, 10 diverse

etichette e 150 mila bottiglie. Traguar-
di importanti che meritano di essere
sottolineati con una celebrazione sot-
to l’occhio vigile della Montagna.

Sarà proprio Bevilacqua, oggi, a rac-
contare i primi dieci anni della sua
azienda, a spiegarne l’evoluzione e ad
anticipare le sfide future di una realtà
che produce vini fortemente connota-
ti, figli del proprio territorio. Con lui
l’enologo Riccardo Cotarella, con il
quale si ripercorrerà il decennio attra-
verso le diverse evoluzioni del primo
vino dell’azienda, il Cirneco, degu-
standone diverse annate a partire dal
2008. Al loro fianco Nando Papa, som-
melier del “Verdura Resort”di Sciacca e
Ciccio Sultano chef due stelle Michelin
del Ristorante “Duomo” di Ragusa
Ibla.

«Terrazze dell’Etna è un progetto
nato dalla grande passione per la cuci-
na e per il vino - racconta Bevilacqua -
accolto fin da subito da Riccardo Cota-
rella a cui ho proposto una sfida: io mi
occuperò del recupero agricolo-am-
bientale e tu della qualità del vino, la-
voriamo insieme per creare un brand

che possa essere uno dei simboli posi-
tivi della mia Sicilia».

Nell’ottobre del 2008 sono state
prodotte le prime bottiglie e sono nati i
due spumanti Metodo Classico, il Rosé
e il Cuvée ed il Cirneco, fatto con l’uva
di alberelli antichi più di 60 anni, un Et-
na Rosso il cui nome è un omaggio al
cane da caccia autoctono del vulcano,
che possiede le stesse caratteristiche di
eleganza e forza del vino. Dopo il recu-
pero degli antichi impianti di Nerello
Mascalese, Nerello Cappuccio, Carri-
cante, Pinot Nero e Chardonnay, nel
2009 l’impianto di nuove vigne. «Nel
2012 abbiamo completato lo studio
del packaging e approcciato il mercato
con le prime bottiglie, con la consape-
volezza che questo mondo meravi-
glioso, in una società spinta da un pro-
cesso di globalizzazione già in atto da
anni, cela in sé insidie e difficoltà legate
alla penetrazione e alla conoscenza
del prodotto - continua Bevilacqua -.
Sono nate altre etichette, il Caruso, il
Cratere, il Ciuri, il Rosato e dopo anche
il Pinot, con la voglia di assicurare sem-
pre un vino di alta qualità con un nu-

mero di bottiglie non inferiore a 100
mila che, seppur limitato, è tale da ga-
rantire un’efficienza economica. Subi-
to alti riconoscimenti, tra cui, oltre a
quelli della critica convenzionale delle
guide specializzate, l’a p p re z z a m e n t o
diretto da parte di grandi chef e som-
melier». Nell’aprile del 2014 è scesa in
campo la figlia di Bevilacqua, Alessia
che, con grande determinazione, è di-
ventata responsabile dello sviluppo e
della comunicazione, senza trascurare
il puntiglioso controllo del processo
produttivo dell’uva, lo stato del terre-
no e della vigna.

«Oggi, dopo dieci anni da quel pri-
mo giorno in cui un terreno totalmen-
te abbandonato ha dato vita a Terrazze
dell’Etna - conclude l’ingegnere-vi -
gnaiolo - vedere insieme tante eccel-
lenze del mondo della cucina e del vi-
no per festeggiare un anniversario così
importante, mi dà gioia. Pur mante-
nendo i piedi ben saldati a terra, come
ho sempre fatto nella mia vita, amo so-
gnare. Con la consapevolezza che, con
coraggio e dedizione, i sogni possono
diventare realtà». (*CLM*)Passione per il vino. Nino Bevilacqua con la figlia Alessia

Oggi festa nei 36 ettari
dove nascono 10 etichette
e 150 mila bottiglie
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