INTERVISTA A...

di Lucy Gordan

Tourisme Alsace e Office di Tourisme de Strasbourg e Sa Région hanno invitato Lucy Gordan,
la nostra inviata speciale, a Colmar, Sélestat, e Strasbourg. A Strasburgo ha cenato al “1741”, l’unico ristorante in città con una stella Michelin. “1741” si trova in un elegante palazzo, una volta
residenza di una famiglia borghese. Fondato nel 1741 (da qui il nome del ristorante), ora è sede
di diversi musei d’arte.

c è d ri c

T H I E R R Y

m o u l o t SCHWARTZ
travelfood 46

C é d ri c m o u l o t
T H I E R R Y s c h w art z

c è d r i c

moulot
Lei è nato in una famiglia di
ristoratori: questo ha influenzato
le sue scelte professionali?
Da sempre vivo nelle varie cucine
della mia famiglia di ristoratori.
Questa professione fa parte del nostro
DNA da diverse generazioni.
Non sarebbe stato tanto più
facile rimanere a Thioneville, nella
Lorena, e lavorare in famiglia?
Purtroppo no, perché la Lorena, dove sono nato, è adesso una regione
economicamente depressa della Francia. Poi comunque volevo venire a
Strasburgo per studiare presso la sua
rinomata scuola alberghiera.

Quali sono stati i suoi mentori?
Che cosa ha imparato da loro?
Il mio padrino. Anche lui si è diplomato qui a Strasburgo alla scuola
alberghiera.
Mi ha insegnato la tenacia, la perseveranza e la tensione verso l’alta
qualità.
Le qualità essenziali per essere
top ristoratore?
L’autodisciplina, l’umiltà e la passione.
L’aspetto del suo lavoro che
ama di più?
Le mie squadre e i miei ospiti.

Di meno?
Il lavoro amministrativo.
Ho letto che fa parte della sua
filosofia professionale non soltanto servire i migliori prodotti reperibili sul mercato, ma tenere aperti
i suoi ristoranti 7 giorni su 7, 365
giorni all’anno; è vero?
Sì, tutti meno “1741” che è chiuso
martedì e mercoledì. Essendo sempre
aperti gli altri miei ristoranti, i miei
ospiti non devono preoccuparsi se siamo aperti o no. Prima di “1741”,
da dieci anni i miei ristoranti sono
aperti 7/7 e serviamo piatti caldi
fino a mezzanotte.

Un bijou di eleganza con tovaglie di Hermes, porcellane di Limoges, cristalli di Baccarat e posate d’argento di Christofle, “1741” è il più rinomato dei 4 ristoranti a Strasburgo di Cédric Moulot, un imprenditore di soltanto 34 anni. Il suo
executive chef è l’artefice dei suoi piatti immaginativi e accattivanti. Si chiama Thierry Schwartz, un alsaziano di 38 anni,
proprietario anche insieme a sua moglie Helene, del più rustico “Bistrot des Saveurs” che si trova nella vicina cittadina di
Obernai e che vanta anch’esso una stella Michelin.
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I suoi ristoranti “Le Tire Bouchon” e “Le Meiselocker”
sembrano molto simili sia nelle atmosfere sia nei menù; ma le
differenze?
“Le Tire Bouchon”, che significa cavatappi in italiano, è una
weinstube o un’enoteca dagli inizi del 1900. Si trova in un
palazzo del 1605 vicino alla Cattedrale. L’ho preso in gestione
più di dieci anni fa e nel 2011 mi hanno premiato con il titolo
“Maître Restaurateur” per l’alta qualità dell’ambiente.
“Le Tire Bouchon” ha 130 posti, una terrazza per le giornate di
sole e 4 sale per feste private al piano di sopra.
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Ho aperto “Meiselocker” nel
2013. Un piccolo gioiello con
90 posti che si trova vicino a
Place Saint-Étienne dove c’è
la statua del “Meiselocker”, un
bambino con una gabbietta
per uccellini in una mano e un
piffero nell’altra, che serve a
sedurre le cinciallegre.
Ho letto anche che sta
creando un sistema di franchising; riguarda soltanto
“231 East Street” o anche
tutti i suoi ristoranti?
Ho creato il “231 East Street” nel 2011. È un fast-food
di hamburgers gourmet che
ha subito goduto di un successo strepitoso, tanto che mi
sono messo subito in società
con Eric Senet, un esperto di
franchising, per sviluppare questo concept. Abbiamo
già aperto altri cinque “231
East Street” a Colmar, Annecy, Bordeaux, Torcy e Parigi. Vorremo aprirne altri 50
nei prossimi tre anni. Stiamo considerando altre aper-

ture fuori della Francia, in
Germania e in Svizzera. Soltanto “231 East Street” è un
franchise; i miei altri tre ristoranti no.
I ristoranti di Danny
Meyer - a cui lei sembra assomigliare - sono tutti a New
York City o nelle vicinanze;
i suoi sono tutti a Strasburgo. Ha mai preso in considerazione l’idea di aprire un
ristorante altrove? Se la sua
risposta è sì, dove?
Il mio sogno sarebbe di avere ristoranti a Parigi e a New York.
Adoro New York. Vedremo...
Altri ristoratori che ammira?
Joël Robuchon e Paul Bocuse,
che è un grande, un vero mito.
Lei è molto giovane per
aver raggiunto un così grande
successo in così breve tempo:
qual è il suo segreto?
Non parliamo ancora del mio
successo. È troppo presto.
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Ho avuto successo velocemente, ma
ho ancora molto da fare. Diciamo che
ho avuto molta fortuna, anche se ho
lavorato sodo e ho fatto tanti sacrifici
personali.
Qual è la sua opinione sulle
guide gastronomiche? L’hanno
aiutata?
Sì, tanto! Ho molto rispetto per le
guide e sono sempre felice quando i
miei ristoranti vi sono citati.
I suoi piatti preferiti?
La trippa e il cervello d’agnello.
Oltre al suo lavoro, che cosa
ama di Strasburgo?
L’elevata qualità della vita, gli antiquari e la Cattedrale.
Che cosa non manca mai nel
suo frigorifero di casa?
Il formaggio.
Quale strumento suonava nella banda municipale di Valleroy?
La tromba.
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Lei è collezionista d’arte e ha decorato
tutti i suoi ristoranti con opere di artisti alsaziani; lei dipinge?
Purtroppo, no. Non sono capace di disegnare, ma
amo tanto l’arte in tutte le sue forme. Ho chiesto
pertanto al pittore locale François Zenner di
trasformare la facciata di “Le Tire Bouchon” e di
abbellire il quartiere intorno alla Cattedrale.
Siccome quest’intervista sarà pubblicata
su un mensile italiano, vorrei sapere se è mai
venuto in Italia.
L’anno scorso sono venuto a Roma. Che settimana fantastica! Ho trovato tanti ristoranti buoni e
prodotti gastronomici eccezionali.
Ha un ristorante preferito in Italia?
Oliver Glowig.
Se lei non fosse diventato un ristoratore,
quale professione avrebbe scelto?
Quella del musicista o del concertista.
Conserva un sogno nel cassetto per il futuro?
Avere più successo possibile, crescere una bella famiglia, rimanere sempre in buona salute.
E realizzare tutti i miei sogni!
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SCHWARTZ
Com’è nato il suo amore per la
cucina e quando ha deciso di diventare chef?
Da sempre perché sono un goloso, un
foodie da sempre.
Mi potrebbe riassumere la sua
carriera da chef?
Ho fatto dapprincipio uno stage alla
scuola alberghiera qui a Strasburgo e
poi la gavetta in diversi locali famosi come “Le Pays Crocodile” nell’Alsazia, ma anche in Bretagna e nei
Paesi Bassi. Nel 1993 sono entrato
a far parte prima della squadra di
Joël Robuchon a Parigi, poi di quella
del “Jules Verne” di Alain Ducasse
nella Torre Eiffel, e in seguito della squadra della “Maison Laurent”,
un bed and breakfast di lusso che si
trova a Pieusse vicino a Carcassonne. Successivamente sono diventato
“chef de partie” a “Le Chalet du Mont
d’Arbois” a Megève sotto la guida di
Alexandre Faix. Nel 1997 sono diventato lo “chef de cuisine” alla sua
“Taverne du Montd’Arbois” e, dopo
un anno e mezzo, “l’executive chef”.

Nel 2002 sono tornato in Alsazia con
mia moglie ed insieme abbiamo aperto
“Le Bistro des Saveurs” a Obernai. È
soltanto dal maggio del 2012 che io
e Cédric Moulot abbiamo intrapreso
quest’avventura, qui al “1741”.
Quali sono stati i suoi mentori?
Che cosa ha imparato da loro?
Da Robuchon ho imparato l’autodisciplina e il rigore; da Alexandre Faix
tutto il resto, soprattutto l’importanza
di sviluppare la propria personalità.
Le qualità essenziali per essere
top chef?
La semplicità, ammazzarsi di lavoro,
la passione e l’umiltà.
Lei lavora insieme a sua moglie?
Sì, noi lavoriamo insieme nel nostro
forno/alimentare, il “Saveurs Bretzel”
e nel nostro ristorante il “Bistro des
Saveurs”, ambedue a Obernai. Dalla
sua apertura, nel 2012, quando ho
creato la mia squadra, ho iniziato a
lavorare anche al “1741” insieme al
suo fondatore/padrone Cédric Moulot.
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Insieme a lui creo i menù tenendo sempre conto
delle stagioni.

sugo può essere fatto sia con del pesce, sia con della carne, sempre secondo il mercato del giorno e le richieste dei nostri ospiti.

L’aspetto del suo lavoro che ama di più?
Amo tanto cucinare e lavorare in squadra. Amo scoprire nuovi prodotti, nuovi talenti, le incognite e le
sfide giornaliere di questa mia professione.

Altri chef che ammira?
Alain Passard e Jacques Maximin.

Di meno?
La parte amministrativa.
La sua filosofia culinaria?
Creare piatti meravigliosi con prodotti meravigliosi.
Come definirebbe la sua cucina in poche parole?
Semplice, genuina e biologica.
Le sue specialità?
La semplice “carota biologica squagliante”, un mio
piatto creato nel 2005 e “l’uovo nell’uovo” ricoperto
con dei tartufi neri, creato nel 2008: piatti ambedue
creati per “Le Bistro des Saveurs”. Propongo anche al
“1741” quest’ultimo piatto che guarniamo con funghi
di stagione. Soltanto per “1741” abbiamo creato “gli
spaghetti con astice e caviale” (foto a lato), ma il
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A che cosa attribuisce il suo gran successo?
Il successo non esiste. Ogni giorno porta una nuova sfida.

C é d ri c m o u l o t
THIERRYschwartz

Qual è la sua opinione sulle guide
gastronomiche?
Mi hanno regalato delle grandi soddisfazioni.
Quali sono i suoi piatti preferiti?
Gli involtini di mia madre.
È mai venuto in Italia?
No, purtroppo mai.
Un gusto, un piatto che non le piace?
Non esiste.
I suoi vini preferiti?
Quelli biologici.
Le sue birre preferite?
“Météor”, prodotta dalla famiglia Haag.
Il suo dolce preferito?
Il Paris-Brest di Alexandre Faix.
Che cosa non manca mai dal suo frigorifero?
Le verdure di stagione.

Gli chef sono noti per
avere collezioni di
moto, di
macchine
veloci, o di
orologi.
E lei?
La mia collezione
personale si trova al
“Bistro des Saveurs”.
Si tratta di bottiglie di
Chartreuse invecchiate. Qui a
“1741” abbiamo una collezione
di libri stampati nel 1741. Li conserviamo nella sala boudoir “Robert
de Cotte” che si trova al pianterreno. Appartengono a Cédric Moulot. Sono in omaggio alla città di Strasburgo, al Palazzo Rohan,
qui di fronte, che è stato completato nel 1741.
Se lei non fosse diventato uno chef, quale professione avrebbe scelto?
Contadino, fattore.
Conserva un sogno nel cassetto per il futuro?
Preferisco vivere nel presente.
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