LETTERE AL DIRETTORE
euro per un aperitivo

–

25

Riceviamo e pubblichiamo. Una lettrice scrive ad un esercente
di viale Ceccarini.
“Con la presente sono a significarle il mio estremo disappunto
per quanto accaduto in data 6 luglio. Mia figlia ed una sua
amica si sono fermate nel suo locale per un aperitivo ed hanno
scoperto, in quanto non erano disponibili listini prezzi o
informazioni in merito, che un aperitivo costava 25 euro.
Tralasciando le scenate dei tavoli vicini che incitavano la
gente ad andarsene per evitare la fregatura impellente, le
peripezie per avere ” lo scontrino ” che attestasse il
costosissimo servizio ed i disagi patiti, le vorrei rimarcare
un concetto per me piuttosto importante : ma lei si ricorda di
essere a Riccione e non invece a Porto Cervo, Saint Tropez o
Forte dei Marmi ? Si ricorda che la riviera romagnola è
l’espressione della vacanza nazional-popolare e non una
località esclusiva ? Si ricorda che a Pasqua il suo locale é
stato ritenuto dai NAS : “luogo con gravi rischi per la salute
pubblica, gravi carenze organizzative e gestionali ???” Senza
ulteriormente dilungarmi la inviterei a riflettere su quanto
accaduto, e data la brutta serata trascorsa sarebbe cosa
gradita la restituzione del denaro così malamente speso nel
suo locale, nel quale non torneremo mai più ed inviteremo
quanti conosciamo a fare altrettanto.
Monica Morandi
Gentile Morandi, certo la cifra che Lei indica è sbalorditiva
anche per un “salotto” come viale Ceccarini e la non risposta
dell’esercente è inaccettabile. In ogni caso non è chiaro se
25 euro sia riferito al prezzo di uno o di tutti e due gli
aperitivi. Ad ogni modo, più che consigliare di evitare il
locale (chi lavora male alla fine si esclude da solo), come

regola generale diciamo: occhi ben aperti e chiedere sempre il
listino. E’ obbligatorio con l’indicazione dei prezzi al banco
e al tavolo. Cordiali saluti. g.c.
Per la rubrica Lettere al direttore scrivere a:
giovanni.cioria@lapiazzarimini.it
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Dario
Francescini,
atteso questa
sera.
Due ore e mezza. Tanto è durato il dibattito
con l’europarlamentare Debora Serracchiani
(foto al microfono) e il segretario
regionale PD Stefano Bonaccini ed il
pubblico appositamente intervenuto ieri sera
alla Festa Democratica di Rimini. Incontri ed eventi che
proseguono anche oggi alle 21 con l’intervista a Dario
Franceschini, capogruppo PD alla Camera dei deputati.

Domani, sempre alla stessa ora, la Festa accende i riflettori
sui diritti e in particolare sulla cittadinanza insieme al
comitato locale della campagna “L’Italia sono anch’io”. La
referente Silvia Zoli, il consigliere comunale PD Carlo
Mazzocchi e il coordinatore dei Giovani democratici di Rimini,
Giovanni Carghini faranno il punto sulla campagna, sostenuta
anche dal PD di Rimini, che chiede con due proposte di legge
di iniziativa popolare di riformare il diritto di
cittadinanza, in particolare per i minori, e di concedere il
diritto di voto alle elezioni amministrative ai lavoratori
immigrati regolarmente presenti da cinque anni nel nostro
Paese.

Fabio Rossi, i ragazzi e la
sua “Vite”
di Milena Zicchetti

Fabio Rossi è in grado di presentare la sua passione per la
cucina romagnola all’ennesima potenza, curandone l’estetica
fin nei minimi dettagli e con la massima attenzione alla
materia prima. Romagnolo “doc”, è stato proprietario e chef
per dieci anni (dal 1996 al 2006) dell’Acero Rosso, rinomato
ristorante insignito di una Stella Michelin nel Borgo San
Giuliano a Rimini. Dal 2008 si trova a capo della brigata del
Ristorante Vite di San Patrignano, ora agriturismo, dove ha
intrapreso un nuovo percorso, ugualmente stimolante
soprattutto, dice lui stesso, a livello umano. Ed è proprio

qui, su questa arcinota collina nel Corianese, che l’ho
incontrato, proprio all’inizio della sua giornata di lavoro.
Ci accomodiamo al fresco, in uno dei tavolini all’esterno da
cui si gode di una bellissima vista fino al mare.
Diversamente da altri chef, Lei è affiancato da ragazzi che
non provengono specificatamente dal mondo della ristorazione…
Che tipo di rapporto ha con la sua brigata?
Dei ragazzi che ci sono adesso nella brigata del Vite,
qualcuno ha frequentato la scuola alberghiera all’interno di
Sanpatrigano dove viene data loro la possibilità di imparare
qualcosa su sala e cucina, quindi qualcuno di loro una
infarinatura l’ha avuta. Altri hanno fatto solo qualche corso
regionale ma hanno avuto modo lo stesso di confrontarsi con
altri chef. Qualcuno di loro semplicemente ha passione per la
cucina e si butta, vuole provare. In questo momento la brigata
è composta da ragazzi che sono tutti in percorso, sono una
quindicina che ruotano giornalmente e il mio lavoro principale
è quello di coordinarli, di sovrintendere, spiegare come
preparare i piatti e come poter migliorare. Diciamo che il
grosso del lavoro in cucina lo fanno loro e se il locale ha
successo e la cucina piace è perché stanno diventando bravi.
Sicuramente, ma hanno un buon insegnante… è anche merito suo…
Si, ma è anche vero che ci mettono tanta buona volontà e
passione e questa è la cosa più importante.

Fabio Rossi, 44 anni, vive
a Misano. Dal 2008 è a
capo della Brigata del
Ristorante Vite di San
Patrignano.
E Lei quando ha capito che da grande avrebbe voluto fare lo
chef?
E’ iniziato tutto per caso. Mi sono iscritto alla scuola
alberghiera semplicemente perché non avevo voglia di studiare,
il classico rifugio per chi voleva prendere un diploma col
minimo sforzo. Dopo il primo anno sono andato in crisi, in
realtà non mi piaceva ed ero tentato di smettere, ma grazie ad
alcune amicizie che mi hanno convinto a rimanere, piano piano
mi sono fatto lasciare prendere.
Un grazie a quegli amici allora se Lei è qui…
In effetti, durante il mio percorso, ho conosciuto persone
che mi hanno fatto innamorare di questo lavoro e ho iniziato a
capire che sarebbe potuto nascere qualcosa, che avrei potuto
fare anche strada. Dopo diverse stagioni estive e qualche

esperienza seria in ristorante, ho alla fine aperto un
ristorante mio, l’Acero Rosso, qui a Rimini e mi sono preso
diverse soddisfazioni. Poi è capitata l’opportunità di
lavorare qui al Vite e di soddisfazioni ne sto avendo
altrettante. Diciamo che, non volendo, ho trovato la strada
giusta.
Ritornando alla sua cucina: cosa non può mai mancare?
La voglia di cucinare! Si, gli ingredienti sono di base, mi
piace cucinare di tutto per cui sarebbe difficile o riduttivo
sceglierne uno solo.
Però la cosa fondamentale secondo me è che quando si entra in
cucina lo si deve fare con la voglia di cucinare, se invece
sei arrabbiato o nella giornata no, di sicuro c’è poi qualcosa
che non viene come dovrebbe. Una cosa che ho imparato negli
anni, anche se non è facile, è che bisogna mantenere il gruppo
di lavoro il più possibile sereno, cercare di smorzare il più
possibile gli attriti prima che inizi il turno.
“Maialino arrostito sui carboni” e “Piccione cotto nella
creta”: sono piatti che solitamente consiglia, quali sono le
loro particolarità?
Il piccione è a me caro e c’è spesso nei miei menù: è una
carne che a me piace molto, quindi mi piace proporlo
interpretandolo in diverse maniere e presentarlo come
antipasto, come primo e come secondo. Il maialino da latte di
Mora Romagnola diciamo invece che è il fiore all’occhiello
della comunità e di cui abbiamo un allevamento, siamo riusciti
a trovare una formula di preparazione, una ricetta che gli si
addice particolarmente e che lo risalta al massimo.
Immagino che buona parte delle materie prime che utilizza
cucina provengano dalla comunità.

in

Sì, soprattutto adesso che abbiamo riaperto con questa nuova
formula (azienda agrituristica, ndr), ci siamo messi dei
paletti: con varianti a 360° ma cerchiamo di rimanere legati a

ciò che produciamo noi internamente. Poi fortunatamente
abbiamo tantissimi prodotti che vanno dai bovini, suini,
ovini, animali da cortile come faraone e galletti, le quaglie,
il “lepriglio” un nostro particolare incrocio tra lepre e
coniglio che incuriosisce molto le persone. Possiamo
sciegliere da un paniere piuttosto ampio, cerchiamo di
utilizzarli tutti, diversificandoli magari con cotture
particolari, abbinamenti di salse e presentazioni curate.
Lei cosa ne pensa degli chef in tv?
Adesso li infilano proprio d’appertutto!! (Ride) Non so, sarà
che per carattere sono piuttosto timido e chiuso, se posso
queste cose le evito!
Per carità, da un lato hanno fatto bene alla categoria perché
hanno dato un po’ più di valore a questo mestiere, che quindi
si è rivalutato.
In Francia i grandi chef sono portati su un piatto d’argento
da sempre, basta parlare di Bocuse (Paul Bocuse, è considerato
uno dei più grandi cuochi al mondo del nostro secolo,
l’inventore della “nouvelle cousine”, ndr). In Italia invece
parlare di cibo è sempre stato quasi un tabù, non se ne è mai
parlato e per emergere Marchesi (lo chef italiano più noto al
mondo e fondatore della “nuova cucina italiana”, ndr) è dovuto
diventare ultra sessantenne. Non è da molto che qui in Italia
si parla di cucina. Adesso però stanno esagerando in maniera
opposta e, da addetto ai lavori, quelle pochissime volte che
mi capita di vedere alcune trasmissioni sui generis, posso
dire che si vedono delle cose allucinanti!
Eppure riscuotono molto successo queste trasmissioni e, forse
anche per questo, molti giovani decidono di intraprendere
questo lavoro. Cosa si sente di consigliare loro?
Ecco, questo è un esempio lampante del potere della tv. Mentre
prima tutti volevano fare i corsi da sala e bar perché si sta
più a contatto col cliente, ci si veste in giacca e cravatta e
quindi il soggetto è più elegante e raffinato, in cucina non

ci voleva stare nessuno…
Adesso c’è l’ondata, tutti vogliono stare in cucina, ma
perché? Perché in cucina si diventa famosi, si scrivono e
pubblicano libri, si partecipa a trasmissioni televisive e
quindi… Via, andiamo tutti a fare i cuochi! Innanzitutto
occorre sapere che prima di arrivare a certi livelli, bisogna
fare tanta gavetta, saper rinunciare a volte anche a cose
importanti personali, mettere davanti sempre il lavoro, quindi
non è così immediato il successo come può sembrare, sempre che
arrivi poi!
Rinunce e sacrifici quindi… Il poco tempo libero come lo
passa?
Il
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ulteriormente: un po’ per la famiglia, ho una moglie e una
filgia che ha 19 anni, un minimo di svago personale, anche per
scaricare le tensioni del lavoro e poi… basta… perché di tempo
non ce n’è più, passa troppo velocemente.
Quando esce, che locale preferisce per un pranzo o una cena?
Quando esco con mia moglie e mia figlia, cerco quasi sempre
qualcosa di molto semplice, preferisco la qualità piuttosto
che qualcosa di troppo ricercato e impegnativo, un ambiente
easy, di tipo famigliare. Se invece mi capita di uscire con
gli amici, allora ci piace sperimentare, scoprire posti nuovi…
anche se a volte può andare bene altre volte no… Diciamolo,
per deformazione professionale in questi casi a volte sono un
po’ critico.
A tavola birra o vino?
Mi piacciono entrambi e li bevo entrambi molto volentieri. Ma
preferisco il vino. Più il rosso che il bianco… e le
bollicine.
Se potesse avere una bacchetta magica come la userebbe?

Una cosa che mi piacerebbe che non ho mai fatto è avere la
possibilità di girare, vedere posti nuovi, altre culture,
altri stili di cucina.
Riuscire quindi ad avere più tempo libero per girare di più il
mondo.
E se potesse identificarsi in un piatto, in quale?
…E’ complicata questa domanda… Sto cercando di collegare
quello che potrebbe essere un piatto al mio carattere, al mio
modo di essere… Di primo istinto mi è venuto da pensare allo
spaghetto aglio, olio e peperoncino… sì, direi che potrei
essere benissimo questo piatto.
Un’ultima domanda che mi piace fare spesso: tre cose che
porterebbe su un’isola deserta.
La famiglia
sopportato.
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Altre due cose…
No, mi bastano loro, perché tanto poi sarebbero solo cose
materiali e probabilmente non sarebbero poi così fondamentali
da portare su un’isola deserta.
La nostra conversazione “vista mare” finisce così. Che dire…
Come non essere d’accordo con chi definisce Fabio Rossi uno
chef squisito, generoso e con tanti valori e principi?
Milena Zicchetti
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REGATE D’ALTURA
Ambiziosa e coerente già inserita
nel Lombardini Cup 2012, il
circuito delle regate di vela
ideato da Lombardine Marine. Si
presenta così la prima edizione
della Freedom Cup, la regata che
partirà mercoledì 5 settembre dalla
Marina di Rimini con arrivo presso
il Porto Turistico Marina di Izola in Slovenia. La
manifestazione – dichiarano gli organizzatori
– nasce
dall’intento di promuovere attraverso la grande vela d’altura
mediterranea l’incontro fra popoli vicini legati da antiche
tradizioni culturali. Ad organizzarla la Repubblica di San
Marino in collaborazione con il ministero degli esteri della
Slovenia, l’associazione Ponte sul Mare Adriatico, Yachting
Club San MArino e il Rimini Yacht Club Vela Viva.
Il programma. Sabato 1 settembre apertura Villaggio Velico ed
Ospitalità per gli equipaggi partecipanti presso il Marina di
Rimini fino alla partenza della regata. Lunedi 3 settembre
Festa della Repubblica di San Marino trasferimento in bus per
gli equipaggi interessati e partecipazione alla Festa della
Repubblica. Martedi 4 settembre Palio di tiro con la Balestra
per gli Skipper partecipanti alla regata, trasferimento in bus
presso la Cava dei Balestrieri e torneo con le Balestre
(Antica Arma della Repubblica di San Marino). Mercoledi 5
settembre. Partenza della Regata Freedom Cup dal Marina di
Rimini. Giovedi 6 settembre arrivo della Regata Freedom Cup
presso il Marina di Izola (Slovenia). Venerdi 7 settembre
Visita turistica delle coste e dell’entroterra della Slovenia.
In serata premiazione della Regata Freedom Cup. Sabato 8
settembre Regata Diplomatica nel Golfo di Izola con
possibilità di partecipazione per gli equipaggi vincitori
della Freedom Cup.

Sono già una ventina le imbarcazioni iscritte, si punta ad
arrivare a quaranta. Sono ammesse imbarcazioni Monoscafo e
multiscafo (LOA da 10 m fino a oltre 60 piedi di lunghezza).
Le imbarcazioni dovranno avere un equipaggio non inferiore a
due persone. Per informazioni: info@ponteadriatico.org
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