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Lo strepitoso curriculum, lungo sei pagine, di
Vítor Sobral, è diviso in diverse categorie: i
suoi studi, i suoi stage, le sue esperienze professionali come chef, consulente, insegnante,
autore di libri di cucina, membro di giurie
culinarie, celebrità televisiva; i premi e le
onoranze ricevuti; le sue partecipazioni come ambasciatore culinario del Portogallo nel
mondo: in Spagna, Belgio, Brasile, Canada,
Italia, Germania, Macao, Francia, Svizzera e
Guinea. Grazie alla disponibilità dell’ufficio
newyorkese dell’Ente di Turismo Nazionale
del Portogallo e dell’Ente di Turismo di Lisbona, Lucy Gordan, la nostra inviata speciale, è andata a trovarlo in esclusiva per La
Madia al “Terreiro do Paço”, il ristorante nel
vecchio palazzo reale, dove lui è chef executive e comproprietario.

Vítor
Cozinha
portuguêsa

Sobral

di Lucy Gordan
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I nostri gusti per il cibo sono strettamente collegati all’infanzia;
le sue prime memorie sul cibo?
Le erbe aromatiche della regione Alentejo, da dove vengo. Per esempio, l’erba cipollina, il coriandolo, la menta selvatica, il rosmarino, il
prezzemolo ed altre che non crescono fuori dell’Alentejo e che perciò
hanno nomi soltanto in portoghese: poejos, hotelà da ribeira, beldrogas.
Altri ricordi piacevoli sono le tante varietà del pane e del pesce dell’Alentejo. All’estero hanno una concezione riduttiva della gastronomia
portoghese. Si pensa che ci nutriamo soltanto di baccalà e di sarde. Invece, possiamo vantarci di possedere una lunghissima costa sull’Atlantico che ci fornisce tanti tipi di pesci.
Altri chef in famiglia?
No, ma mia madre è una cuoca bravissima. Quasi sicuramente mi ha
trasmesso il suo talento e la sua passione.
Come mai ha deciso di diventare chef? Chi è il suo mentore?
Da quando ho espresso il desiderio, a sette o otto anni, di diventare
un cuoco, mia madre mi ha sempre incoraggiato. A sedici anni ho iniziato a frequentare il corso di “Food and Beverage” alla scuola alberghiera di Estoril. Una volta diplomato ho frequentato The Higher
School of Pastries a Lione e la Formation di Alain Ducasse (ADF) a Parigi (che collabora con l’Agenzia Spaziale Europea nel creare le paste
che gli astronauti portano nello spazio), ed ho studiato con lo chef Jean Luc Valentin. Ho poi
fatto degli stage: al “Quincaillerie”,
una top bra sse rie di
Bruxe lle s,
al
“Dock’s

Café di Anversa”, e per la catena alberghiera Sofitel
in Francia. Non ho un mentore. Ho creato da solo il
mio stile culinario personale. Tutta la mia esperienza
professionale s’è svolta in Portogallo.
Perché il Suo ristorante si chiama “Terreiro do
Paco”?
Il nome si riferisce al pianterreno del Palazzo Reale. In
passato nei locali del ristorante si trovavano le scuderie ed i magazzini di Palazzo Reale.
Qui nel mezzanino dove siamo seduti - che si chiama
“Da Paço” - propongo raffinate specialità portoghesi;
di sotto, al “Terreiro”, la specialità è la bistecca. I reali
abitavano i tre piani superiori. Il palazzo si trova su
una delle piazze principali di Lisbona: Praça do Commercio nel quartiere ottocentesco chiamato “Baixa”,
disegnata dal Marchese Pombal dopo il terremoto
devastante del 1755.
“Terreiro do Paço” è l’unico ristorante di Sua
proprietà?
Per adesso sì, ma sto per aprirne un altro a San Paolo
in Brasile. Si chiamerà “Divinus”. Farò il pendolare,
andando avanti ed indietro ogni quindici giorni, almeno all’inizio.
Le qualità essenziali per essere top chef?
Essere molto organizzato, saper dirigere e delegare le
responsabilità, saper gestire una cucina professionale, saper cucinare in modo da dare grandi piaceri ai
clienti e, per finire, saper abbinare i cibi che stanno
bene insieme e scegliere il vino adatto a loro.
L’aspetto del Suo lavoro che ama di più?
La creatività. Sperimentare nuove combinazioni di sapori.
Di meno?
Preparare pasti per ospiti che non apprezzano la mia
fantasia.
La Sua filosofia culinaria?
Promuovere la gastronomia portoghese cucinando
soltanto ingredienti freschissimi e locali in olio d’oliva, che sfrutto in tanti modi diversi. Infatti, l’olio d’oliva si trova in circa il 90% dei miei piatti.
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Come definerebbe la Sua cucina?
Una vetrina sia nazionale che internazionale di ingredienti freschissimi portoghesi, brasiliani, o provenienti
da altre ex-colonie portoghesi.
Le Sue specialità?
Non sono conosciuto per delle specialità ma, sia in patria sia all’estero, come difensore e promotore della cucina portoghese. Il mio piatto più rinomato - con il quale ho vinto un premio internazionale nel 2006 - si chiama “Arroz de Cabidela”, un risotto fatto con le frattaglie del pollo. Non è un piatto regionale dell’Alentejo,
bensì un piatto nazionale. Si chiama “Cabidela” perché
in portoghese “cabos” definisce le frattaglie di uccelli.

compagnie portoghesi a livello internazionale, come la nostra linea aerea TAP,
la Sovena, la Silampos, e per il Casinò d’Estoril, senza sottovalutare il mio orgoglio di essere un professore ad ISHTE, l’università del turismo del Portogallo.
Quanto spesso cambia il menù a “Terreiro do Paço”?
Ogni cambio di stagione, ogni tre mesi.
Quanti pasti servite qui ogni giorno?
Più o meno ottanta. Ho due soci in cucina: Luís Espandana e Hugo Nascimento, più dieci aiutanti.
Una Sua giornata tipica?
Non ne ho, essendo un consulente per tante società e facendo il catering
per i loro tanti eventi di spicco.

Quale dei Suoi tanti riconoscimenti professionali
La rendono più fiero?
Nel marzo 2006 il Presidente del Portogallo mi ha nomi-

A che cosa attribuisce il Suo grande successo?
Al mio impegno costante, alla mia tenaca, alla mia ambizione di riuscire a
fare sempre il meglio possibile. Io credo in me stesso, nel mio talento e

nato Comendador de Ordem do Infante D. Henrique,
per il mio contributo come ambasciatore gastronomico
del Portogallo (un riconoscimento simile all’ordine della
giarrettiera inglese). Per me è il riconoscimento più
emozionante che mi potesse capitare.

vorrei tanto che il pubblico mi apprezzasse e riconoscesse le mie doti.

Invece, quale esperienza professionale Le ha dato
più soddisfazioni?
Sono molto fiero di essere chef consulente per parecchie

Fino ad ora abbiamo parlato di Vitor Sobral chef; adesso vorrei conoscere meglio Vítor Sobral come persona. Per esempio, quali sono i
Suoi piatti preferiti?
Arroz di Cabidela.
I suoi vini preferiti?
Non vini singoli, ma la produzione delle cantine di Paulo Laureano dell’A-
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lentejo, Luís Pato da Bairrada, Anselmo
Mendes nella regione Dão e Madeira nella
regione Douro.

cesso degli chef, ma i loro autori devono essere onesti. Certe volte gli autori non
danno la dovuta importanza al semplice piacere che gli chef provano e ricevono dall’atto di cucinare per gli altri. Questo piacere è vitale per il successo di uno chef.

In quale regione del Portogallo si
mangia meglio?
Nell’Alentejo, ma non perché vengo da lì.
Era una regione poverissima, perciò le casalinghe dovevano usare tanta fantasia in
cucina nell’inventare nuove ricette con soltanto pochi ingredienti - erbe selvatiche e
verdure dai loro orti - a disposizione.

Altri chef che ammira?
Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Santi Santamaría e Ferran Adrià. Il mio ristorante
preferito in Italia è “Il Sorriso” a Soriso, vicino Novara.

Gli chef sono noti per avere collezioni
di moto, di macchine veloci, o di orologi, e Lei?
Orologi in particolare: JWC, Jaeger-Lecoultre e Riviera.

Vorrebbe aggiungere qualcosa alle mie domande?
Sì, vorrei ringraziarLa per avermi intervistato dato che purtroppo la cucina portoghese non è conosciuta all’estero. Questa situazione, che non mi stanco di sottolineare, non è giusta. Possiamo vantare crostacei deliziosi, maiale nero nostrano,
nativo della mia regione, L’Alentejo, che cresce mangiando esclusivamente ghiande; formaggio eccellente, riso e olio d’oliva di altissima qualità. Poi non dimentichiamo che i nostri vini non sono limitati al solo Porto ma annoverano eccellenze
che varrebbe la pena conoscere meglio.

A quale segno zodiacale appartiene?
L’Acquario. Sono nato il 21 gennaio,
1967.
Dove ama andare in vacanza?
Nei paesi tropicali, in particolare il Brasile,
dove vado ogni due mesi.
Lei ha scritto diversi libri di cucina?
Sono stati tradotti?
Sì, sono l’autore di sei libri di cucina miei
e d’altri sette insieme con altri autori. Purtroppo, sono tutti pubblicati soltanto in
portoghese e non in altre lingue.
Sta scrivendo uno nuovo in questo
momento?
L’ultimo mio libro, “Entre tachos e tabuleiros” (Tra padelle e vassoi) è uscito il 26
novembre 2008. Il prossimo, che parla
della pastasciutta, uscirà nei primi mesi
del 2009.
Ci crede nei giudizi delle guide? Un
consiglio che vorrebbe dare ai loro critici?
Sì, le guide sono fondamentali per il suc-
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Se non avessero fatto lo chef, Heinz Beck avrebbe voluto fare il pittore,
Gualtiero Marchesi il pianista, Thomas Keller lo shortstop dei “New York
Yankees”. E Lei?
Il giudice.

