INTERVISTA A...
di Lucy Gordan

PETER KNOGL
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Nato il 14 settembre 1968 nel sud-est della Bavaria, Peter Knogl
ha fatto la gavetta soprattutto nei ristoranti stellati di Germania,
Spagna, Francia, Svizzera e a Londra. Dal 2007 è chef de cuisine
del ristorante gourmet “Le Cheval Blanc” che si trova nell’albergo più prestigioso di Basilea, “Les Trois Rois”.
Lì, durante un educational organizzato da Basel Tourism, ha rilasciato questa intervista in esclusiva per La Madia alla nostra
inviata speciale Lucy Gordan.

l’intervista
I nostri gusti per il cibo sono strettamente collegati all'infanzia; le sue
prime memorie sul cibo?
La torta di formaggio (cheese cake) di mia madre, tuttora cuoca fantastica. Invece il primo piatto che ho cucinato per conto mio nella cucina di casa, in Bavaria, erano le patate fritte.
Come mai ha deciso di diventare chef?
Era una conseguenza prevedibile e logica relativa al fatto che mio nonno, il papà
di mia madre, era proprietario di un piccolo ristorante in Bavaria. Cucinava
anche lui qualche volta, ma il vero chef era sua moglie, ossia mia nonna. Mi sono
sempre piaciute le cucine. Mi fanno sentire sereno e a mio agio perciò, da quando
ero piccolo, ho sempre pensato che fare lo chef era la giusta professione per me.
Chi è il suo mentore?
Heinz Winkler. Lui mi ha insegnato a non scendere mai a compromessi e a utilizzare soltanto i prodotti migliori e di stagione. Lui era, e lo è ancora, una persona molto autodisciplinata, no-nonsense, senza peli sulla lingua, e molto chiaro
sia nelle spiegazioni a “suoi ragazzi”, sia nella creatività dei suoi piatti. Lascia
parlare gli ingredienti da soli senza camuffarli con salse e salsette.
Come ben sa, Heinz Winkler è stato il mentore anche di Heinz Beck,
l’unico chef a Roma con tre stelle Michelin...
Certo che lo so. Conosco bene Heinz Beck. Abbiamo lavorato insieme sotto la
guida di Winkler al “Tantris” di Monaco. Heinz era lo chef de partie. Era ad-
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detto alla preparazione degli antipasti freddi. Io ero
il commis. Heinz era anche il responsabile delle salse
e del pesce. Era uno sgobbone testardo con un carattere focoso. Io ho cinque/sei anni meno di Heinz.
Le qualità essenziali per essere top chef?
Bisogna essere molto ambizioso e autodisciplinato.
Si deve lavorare sodo e avere il dono di accostare bene gli ingredienti in modo originale. Come diceva
Winkler, non bisogna mai scendere a compromessi e
bisogna utilizzare soltanto le migliori materie prime di stagione.
L'aspetto del Suo lavoro che ama di più?
Creare piatti nuovi.
Di meno?
La mancanza di tempo libero e l’obbligo di lavorare
il giorno di Natale e tutte le altre feste.
Qual è la sua filosofia culinaria?
Non arrendersi mai, andare sempre avanti con le
proprie convinzioni, utilizzare soltanto le migliori
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materie prime di stagione senza cambiare il loro gusto. Bisogna lasciare in
pace gli ingredienti!!
Come definirebbe la Sua cucina?
Stile francese/mediterraneo.
Lei ha vinto molti premi e riconoscimenti per la sua cucina mediterranea nonostante sia nato in Bavaria e viva in Svizzera, nessuno
dei quali ha uno sbocco sul mare. Le Sue specialità?
Le chele del granchio con vichyssoise e caviale; le animelle con la schiuma di
carciofi, parmigiano e arachidi; la spigola con l’aragosta e il bergamotto.
Se potesse cucinare il pranzo dei suoi sogni ma una volta soltanto,
a chi lo offrirebbe, chi vorrebbe come ospite?
Benedetto XVI.
Da molto tempo la Svizzera è famosa per le sue scuole di hotel
management e per i suoi albergatori. Lei stesso è stato votato “Migliore Chef della Svizzera per il 2011; qual è il segreto del suo successo?
Credo che sia dovuto al fatto che lavoro sodo tutti i santi giorni, mantenendo delle aspettative auto-determinate altissime e utilizzando esclusivamente prodotti stagionali e di altissima qualità per creare piatti leg-
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geri ma eccellenti. Anche se la sera si
sceglie il mio menu degustazione con
sei portate, questo è gustoso senza essere troppo pesante.
Perché questo ristorante si chiama “Le Cheval Blanc”?
Per la cantina omonima vicino a Bordeaux.
Come “La Pergola” di Heinz
Beck, “Le Cheval Blanc” si trova in
un albergo. Ha mai pensato ad aprire un ristorante tutto suo?
Sono d’accordo con Heinz sul fatto che
l’albergo gestisce per me tutte le problematiche pratiche: i conti, gli stipendi
dei dipendenti, le ferie, la pubblicità e
le relazioni pubbliche. Io posso concentrarmi sulla creazione dei piatti. Se
avessi ancora 25 o 30 anni, forse avrei
l’energia necessaria per gestire un risto-

rante tutto mio, ma adesso ne ho 42
anni: sono troppo vecchio. Per aprire
un ristorante e farlo diventare famoso
ci vogliono almeno 10 anni. In futuro
la maggioranza dei ristoranti top si
troverà negli alberghi di lusso. Venti o
quindici anni fa nessun ristorante d’albergo vantava una stella Michelin.
I tempi sono cambiati. Adesso molti ristoranti con 2 o 3 stelle Michelin si trovano proprio in alberghi.
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Foie gras
con fichi
INGREDIENTI per 4 persone
g. 200 di foie gras marinato, g. 50
di gelatina di fichi, g. 50 di fichi secchi macinati.
Per la gelatina di fichi: 2 cucchiai
di aceto di frutta; 2 cucchiai di vincotto, 2 cucchiai di liquore di ribes,
1 bustina di tè, dl. 2 d’acqua, g. 40
di ficchi secchi, 2 fogli di gelatina,
sale.

Chefs svizzeri che ammira?
Andreas Caminada.
Chefs non-svizzeri che ammira?
Paul Bocuse, Heinz Beck, Heinz Winkler,
Don Alfonso Iaccarino, che oltre a
Sant’Agata sui due Golfi, ha ristoranti a
Roma, Macao e in Marocco. E Marc
Menau.
Il suo ristorante preferito fuori dalla Svizzera?
Vila Joya di Dieter Koschina ad Albufiera in Portogallo. È l’unico ristorante in
Portogallo con 2 stelle Michelin.
Crede nei giudizi delle guide? Sono
un aiuto o creano solo stress?
Le guide sono utili; servono soprattutto a
istigare me e i miei colleghi ad aspirare a
punteggi alti. Questa competizione tra
top chef innalza il livello della buona cucina in tutti i ristoranti top.
Lei ha vinto tanti riconoscimenti.
Di quale è più fiero?
L’assegnazione della seconda stella Michelin a “Le Cheval Blanc” dopo un anno
dalla prima che ho ricevuto e dopo soltanto sette mesi come chef de cuisine. Di qui
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la nomina a “Swiss Chef of the Year
2011” da parte delle guide GaultMillau.
Poi di recente Pechino The American Academy of Hospitality Sciences mi ha assegnato un Five Star Diamond.
Perché non ha mai lavorato in Italia?
Non lo so, ma forse perché la Spagna è la
destinazione più ambita per i turisti
nord-europei e perché per i giovani aspiranti chef nord-europei la Francia rimane
sempre la meta dove fare degli stages.
Fino ad ora abbiamo parlato di Peter Knogl chef; adesso vorrei conoscere meglio Peter Knogl persona.
Per esempio, quali sono i suoi piatti
preferiti?
Il cioccolato è la mia passione segreta dopodiché vengono le salsicce e Würstsalat.
I Suoi vini preferiti?
I vini di Bordeaux e della Spagna, soprattutto “Hacienda Monasterio Reserva
1996”. Preferisco i vini rossi.
Piatti che non gradisce?
Il cervello e il fegato. Riesco a mandare
giù la trippa ma non la gradisco. I miei
mi hanno insegnato di mangiare tutto.

PETERKNOGL

Mettere la bustina del tè nell’acqua già riscaldata ad 85°C e lasciarla per 3 minuti. Aggiungere i fichi secchi e lasciare il tutto a
risposare in frigorifero per un giorno, dopodiché filtrare il liquido nel quale aggiungere gli aceti, il liquore di ribes, sale e i fogli
di gelatina.
Per i fichi macinati: g. 40 di fichi secchi, 2 dl. di vino rosso, g. 10 di zucchero, 1 bastoncino di cannella; 1 scorza di buccia di
limone, 1 scorza di buccia di arancia, 1 stella di anice.
Unire i fichi secchi, lo zucchero, la cannella, l’anice, le bucce di limone e d’arancia al vino rosso già riscaldato a 85°C. Lasciare
riposare il tutto in frigorifero per 3 giorni, dopodiché separare i fichi e frullarli con un cucchiaino del liquido.
Mettere in fondo ad una teglia mm. 5 di foie gras che poi deve essere coperto spalmandolo con un mm. di fico macinato. Coprire questi strati con mm. 5 di foie gras e poi un mm. di fico macinato. Finiti il foie gras e il fico macinato, coprire gli strati
spalmaldoli con la gelatina di fichi e mettere in frigorifero.
Quando la gelatina si è indurita, togliere il tutto dalla teglia e disporre piano piano su un piatto che verrà decorato a proprio
piacere.

Cappesante
con la salsa wasabi, le mele “granny smith”, barbabietola e caviale ossetra
INGREDIENTI per 4 persone
12 cappesante, 1 mela “Granny Smith”, g. 160 di
barbabietola seccata, g. 160 di caviale Osserta.
Per la salsa Wasabi: 6 cucchiai “Noilly Pratt”,
ml. 200 di vino bianco, ml. 400 di brodo di pesce, ml. 200 di brodo di pollo, ml. di panna liquida, g. 60 di burro, g. 4 di Wasabi, cerfoglio.

Preparazione
Portare alla quasi–ebollizione il vino bianco insieme al “Noilly Pratt”, aggiungere i due brodi, e abbassare il gas. Aggiungere la panna e il burro. Frullare il tutto con un frullatore
portatile e aggiungere il Wasabi. Aggiungere del sale secondo necessità e uno spruzzo di
limone. Rosolare per poco tempo le cappesante in padella con un po’ d’olio di oliva. Tagliare a pezzettini la barbabietola e riscaldare il tutto in una padella a parte. Mettere le
cappesante e la barbabietola su un piatto, guarnirli con delle fettine di mela, il caviale, e il
cerfoglio. Servire al momento.
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Gli chef sono noti per avere collezioni di moto, di macchine veloci, o di orologi. E Lei?
Orologi anch’io, ma anche opere d’arte. Il mio artista preferito è Salvator Dalì. Possiedo alcune
sue litografie.

RISTORANTE
LE CHEVAL BLANC

Se non avessero fatto lo chef, Heinz Beck avrebbe voluto fare il pittore e Gualtiero
Marchesi il pianista; invece Cesare Casella aveva la professione dello chef nel sangue.
E Lei?
Il cantante pop o il chitarrista in un gruppo come i Beatles perché la musica dona felicità a tutti.

Grand Hotel Les Trois Rois
CH-4001 Basel - Switzerland
www.lestroisrois.com

Il biscotto
con la crema di tartufo al cioccolato
INGREDIENTI per 4 persone
Per l’impasto al cioccolato: g. 55 di uovo intero, g. 115 di tuorlo d’uovo, g. 30 di zucchero, g. 125 di burro sciolto, g. 145 di cioccolato
fondente (cacao 66%).
Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e il
burro nel microonde. Amalgamare l’uovo, il
tuorlo, lo zucchero, il cioccolato sciolto e il
burro caldo. Versare il tutto in piccole ciotole
(5.5 cm di diametro per 4 cm di altezza) che
avrete già foderate con della carta da forno.
Lasciarle riposare per un po’.
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Per la crema al cioccolato: g. 80 di panna liquida, g. 40 di burro, g. 20 di
cioccolato fondente (cacao 70%), e 4 palline da tartufo vuote all’interno.
Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Riscaldare la panna liquida fino all’ebollizione, aggiungere il cioccolato sciolto, mescolare delicatamente finché la panna si è raffreddata e non ha raggiunto i 40°C. Aggiungere il burro
e continuare a mescolare. Versare la crema nelle palline vuote e posarle
piano piano - una per volta - nelle ciotole.
Mettere le ciotole nel forno già pre-riscaldato a 180°C per 7 o 8 minuti. Tolti
dal forno, posare i “biscotti” uno per uno su dei piatti e guarnirli con il sorbetto di cocco e il coulis di mango. Servire subito.

