INTERVISTA A...
di Lucy Gordan
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heinzBECK
VENT’ANNI
A “LA PERGOLA”

travelfood 40

In occasione della recente edizione di Identità Golose, lo chef Heinz Beck, tre-stelle Michelin dal 2006,
è stato insignito del titolo di “Chef dell’Anno 2014”.
Riportiamo la motivazione del giornalista Paolo
Marchi e di Casimiro Maule, enologo dell’azienda
vitivinicola Nino Negri di Chiuro in Valtellina: “Abbiamo pensato di assegnargli questo premio perché,
seppur italiano di adozione, più di qualsiasi altro cuoco nazionale, da vent’anni a questa parte ha portato
l’eccellenza ed i sapori del ‘Buon Paese’ al di là dei
nostri confini geografici. Inoltre Beck ha da sempre
dimostrato un sincero interesse per gli sviluppi della
cucina nell’ambito della salute e del benessere, con
una lungimiranza unica.
Nel ristorante ‘La Pergola’ di Roma la cucina di
Heinz è autenticamente golosa e ricca, ma anche
sana e rivolta alla salute. L’ultima nota, di pari valore,
riguarda il servizio di sala, costantemente molto cordiale ed attento a quei dettagli che contribuiscono a
rendere indimenticabile una cena”.

l’intervista

heinz
beck

Quest’anno Lei festeggia 20 anni a “La Pergola”. Cos’ha in mente per
questa ricorrenza?
Proporremo un menù degustazione che serviremo soltanto 999 volte e poi basta.
Mi può descrivere il menù celebrativo?
Si tratta di un menù proiettato verso il futuro, con soltanto due piatti storici: i fiori
di zucca e i fagottelli “La Pergola”. Inseriremo anche piatti tratti dal nostro menù
attuale e piatti del tutto inediti, in modo tale che il 30% del menù risulti comunque
insolito ed esclusivo.
Di quante portate sarà composto?
Di 12 degustazioni, di cui 5 (un antipasto, un primo, un intermezzo, un secondo,
e il dolce) non sono state mai sul menù. Ecco il menù: Ricciola marinata all’aceto
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balsamico bianco con neve di melograno; Ricordo di frisella con tartare di gamberi rossi;
Eden…; Capesante affumicate in guscio di
barbabietola; Fagottelli “La Pergola”; Fiore
di zucca in pastella con caviale su fondo di
crostacei e zafferano; Merluzzo con salsa di
sedano e crosta di curry; Sottobosco…; Assenza di ossobuco; Cosciotto di agnello su salsa di
pomodoro, ricotta salata e basilico; Sole…; e
Sfera ghiacciata di frutti rossi su crema al tè
con lamponi cristallizzati. Costerà 350 euro
vini esclusi.
Ci sarà possibilità di scelta per gli
ospiti o si tratterà di un menù fisso?
Continueremo a proporre i nostri normali menù in carta e a degustazione, e in più avremo
questo specifico menù creato per l’anniversario
con la volontà di dimostrare da dove veniamo,
dove stiamo, ma soprattutto dove vogliamo
andare. Di solito questi menù celebrativi sono
il racconto dei piatti storici, ma il mio spirito è
sempre quello di andare avanti, di non guardare mai indietro.
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Con questi presupposti ho creato il menù celebrativo che vuole essere una raccolta di pensieri a tutto tondo, con gli insegnamenti di
vent’anni di carriera e con i miei percorsi.
Senza nulla togliere all’attualità di alcuni dei
miei piatti storici, ritengo che mangiare sia un
continuo evolversi, un continuo migliorarsi.
Ecco perché credo che sia costruttivo per me
cercare una proiezione verso il futuro.
Il sommelier Maurizio Reitano ha già
scelto i vini da abbinare ai piatti?
Non è previsto nessun abbinamento. Le richieste e le esigenze degli ospiti verranno
gestite di volta in volta.
Quando inizierà a servire questo menù
di degustazioni?
Da ora e fino alla fine del 2014.
Ci sarà una cena speciale proprio nella
data precisa dell’anniversario?
Sicuramente presenteremo lo stesso menù celebrativo al Waldorf-Astoria di New York.

È noto che lei avrebbe voluto fare il pittore, ma che suo padre era contrario. Gli
stili di molti pittori subiscono cambiamenti ed evoluzioni durante la carriera: com’è
cambiato il suo stile in questi 20 anni?
Da uno stile tradizionale, siamo passati ad
un gioco quando abbiamo creato i side plates;
poi abbiamo cominciato ad inserire tecniche
più moderne, quindi ci siamo orientati sulle
problematiche salutistiche e ultimamente facciamo ricerca e sviluppo per alleggerire i piatti e conferire maggiore espressività gustativa
alle nostre proposte. Più leggeri sono i piatti,
maggiori sono le emozioni gustative. La mia
carriera quindi si articola su queste diverse
fasi progettuali.
In poche parole come definirebbe la
cucina “Heinz Beck” di oggi?
Heinz Beck fa una cucina moderna, salubre,
di sapori mediterranei. Oggi cerchiamo di
usare tutte le tecniche disponibili per esaltare
l’apporto nutritivo senza appesantire i piatti, dimostrando che in un ristorante di fine

fagottelli

“La Pergola”
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INGREDIENTI per 4 persone
Per il ripieno: 5 tuorli, g. 60 di pecorino, ml. 80 di panna montata, sale, pepe bianco.
Per i fagottelli: g. 160 di farina, g. 80 di semolino,
3 tuorli, 1 uovo, sale.
Per il fondo di vitello: kg. 1 di ossa e ritagli di carne
di vitello, olio extravergine di oliva, 2 cipolle, g. 120 di
carote, 1 costa di sedano, 5 pomodorini, 1 rametto di
rosmarino, 10 grani di pepe bianco, l. 3 di acqua.
Per la salsa: g. 35 di guanciale, g. 100 di zucchine,
2 cucchiai di olio extravergine di oliva, ml. 25 di vino
bianco, ml. 50 di fondo di vitello, g. 40 di pecorino.
Per la guarnizione del piatto:
pepe Tellycherry
Il pepe Tellycherry è un pepe nero di origine indiana,
particolarmente indicato per questo piatto grazie al suo
profumo caratteristico ed alla sua fragranza.

di vitello; spezzettare le ossa e mettere tutto in un tegame che
possa andare in forno con un filo di olio extravergine di oliva.
Passare in forno caldo a 190°C e fare rosolare finché le ossa ed i
ritagli avranno assunto un bel colore dorato. Scolare l’olio di rosolatura, aggiungere le verdure precedentemente lavate e tagliate
a pezzetti, il rosmarino ed i grani di pepe, continuando a rosolare
per alcuni minuti. Ritirare dalla fiamma e lasciare raffreddare.
Coprire le ossa ed i ritagli di carne di vitello con acqua fredda e
portare ad ebollizione.
Cuocere per circa 2 ore a fuoco dolce. Schiumare di tanto in
tanto durante la cottura per eliminare le impurità che affiorano in
superficie. A cottura ultimata, passare il fondo attraverso un telo
pulito posto sopra un colino fine.
Per la salsa: tagliare il guanciale a julienne, le zucchine a dadini
e saltare il tutto in una padella con l’olio extravergine d’oliva.
Bagnare con il vino bianco, lasciare evaporare ed aggiungere il
fondo di vitello.

Preparazione
Per il ripieno: montare i tuorli d’uovo a bagnomaria ed
aggiungervi poco per volta il pecorino grattugiato.
Aggiungere il pepe bianco, il sale, lasciare raffreddare
ed incorporare la panna montata. Versare in una sac-apoche e lasciare riposare per 1 ora in frigorifero.
Per i fagottelli: mescolare la farina con il semolino,
unire i due tuorli (tenendo un albume da parte), un uovo, un pizzico di sale ed acqua sufficiente ad ottenere
un impasto piuttosto consistente.
Lavorare la pasta a lungo finché sarà lucida e setosa, poi formare una palla; avvolgerla nella pellicola
e farla riposare per circa un’ora in frigorifero. Stendere la pasta finemente e con l’apposito stampo ricavare
dei quadrati di 7 centimetri. Con l’aiuto di un cucchiaio, stendere uno strato di ripieno e chiudere
la pasta a forma di sigaretta; pressare con le
dita intervallando di 1 centimetro ed infine ripiegare la pasta su se stessa formando una piccola “tasca” che in fase
di mantecatura renderà i ravioli ancora più gustosi. Ritagliare i singoli
ravioli con una rotella dentata.
Per il fondo di vitello: tagliare a pezzetti i ritagli di carne

Preparazione del piatto
Cuocere i fagottelli in abbondante acqua salata, unirli alla salsa e
mantecare con il pecorino, l’olio extravergine di oliva ed aggiungere il pepe Tellycherry.
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di zucca in pastella con consommé di crostacei e zafferano
INGREDIENTI per 4 persone
Per i fiori di zucca: g. 110 di farina,
g. 60 di burro chiarificato, ml. 100 di
birra, 2 albumi, 4 fiori di zucca, olio
extravergine di oliva, sale.
Per la purea di zucchine: g. 300 di
zucchine, 1 cipolla piccola, olio extravergine di oliva, sale.
Per il consommé di crostacei: kg. 1
di carcasse di astice e scampi, 1 carota, 2 coste di sedano, 1/2 finocchio, 2
pomodori da sugo, g. 1 di zafferano, 4
albumi, l. 1,5 di brodo di astice.
Per la guarnizione del piatto: 2 uova
di quaglia, g. 80 di caviale.
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Preparazione
Per i fiori di zucca: preparare la pastella amalgamando bene il burro fuso con la farina e la birra.
Lasciare riposare per circa 1 ora a temperatura ambiente. Incorporare gli albumi montati a neve e
salare. Intingervi i fiori di zucca dopo aver eliminato il pistillo, facendo in modo che rimangano aperti
e friggerli nell’olio caldo.
Per la purea di zucchine: pulire le zucchine, dividerle a metà, eliminare i semi, tagliarle a cubetti,
salarle leggermente e lasciarle riposare per 3 ore circa. Stufarle poi in una pentola con la cipolla soffritta in poco olio e frullare il tutto. Per il consommé di crostacei: passare al tritacarne le carcasse di
astice, gli scampi, le verdure e mettere tutto in una pentola. Unire gli albumi appena sbattuti, il brodo
di astice freddo e mescolare. Portare ad ebollizione e lasciare sobbollire per circa mezz’ora a fiamma
bassissima. Filtrare il tutto, aggiungere lo zafferano e regolare di sale.
Preparazione del piatto
Cuocere le uova di quaglia in acqua bollente per un minuto e mezzo. Raffreddarle, sgusciarle e dividerle a metà. Disporre una cucchiaiata di purea di zucchine al centro dei piatti, sistemare sopra
ognuno un fiore di zucca fritto e farcirlo con un poco di purea di zucchine. Adagiarvi sopra le uova di
quaglia ed il caviale, quindi versare il consommé di crostacei e zafferano. Servire immediatamente.

heinz
beck
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dining con 3 stelle Michelin come
“La Pergola” si può anche gustare
un cibo leggero senza rinunciare all’emozione. Se parliamo delle
diete, della salubrità o della leggerezza, erroneamente associamo
ad esse il concetto di privazione
dell’emozione e del gusto. Da anni sto lavorando alla creazione di
una cucina “di sottrazione”, perché è certo che, se faccio un piatto e
aggiungo, aggiungo, aggiungo, lo
faccio perché è più facile aggiungere
che togliere. Più tolgo, più difficile
è invece equilibrare la proposta.
Per tornare alla motivazione di Paolo Marchi, in quale
modo la sua cucina è sana e votata al salutismo?
Il nostro organismo si è evoluto
perché viviamo più a lungo gra-

zie ad un mutato stile di vita e
allo sviluppo della medicina. A
noi spetta dunque il compito di
conservarlo al meglio attraverso
una sana e giusta alimentazione, così da evitare patologie come
diabete, colesterolo, cirrosi epatica,
pressione alta. Quindi, quando
prepariamo i piatti, dobbiamo fare molta attenzione affinché questi non creino problemi o danni
alla salute. è un obiettivo cui sto
lavorando da quasi 15 anni ormai... Sto seguendo il filone di
una cucina sì di alto livello, sì
emozionale, ma attenta al nostro
benessere.
L’aspetto estetico del piatto
e non soltanto quello del palato
è essenziale per lei?
La creazione di un nuovo piatto

va studiata su diversi livelli. Prima arriva l’idea. Poi devono essere equilibrati
il gusto rispetto agli apporti organolettici. Dopo viene la bellezza che è ultima in
ordine di importanza. La cosa più rilevante è che il piatto comunichi emozioni.
Inoltre è importante che la proposta sia facile da digerire.
Sono sempre “i fiori di zucca con consommé di crostacei e zafferano” e
“i fagottelli La Pergola” i suoi piatti più apprezzati di questi 20 anni o ce ne
sono altri?
Sono due piatti a cui tengo particolarmente. Il fiore di zucca è solare come me, mi
ci ritrovo molto. L’ho creato 15 anni fa ed è diventato quasi un logo di Heinz
Beck, un simbolo de “La Pergola”.
A quale dei suoi piatti non sa resistere neanche lei?
Ha mai chiesto ad una madre quale figlio ama di più?
I cibi che non mancano mai dalla sua cucina di casa?
Il grana padano di 36 mesi che è veramente squisito, l’olio d’oliva extravergine e
la pasta. Sia a casa, sia qua a “La Pergola”, non manca mai la pasta De Cecco che
ritengo sia la pasta industriale migliore e a cui sono rimasto fedele nonostante il
confronto con altre paste assaggiate. A casa abbiamo anche sempre molta frutta e
verdura. A me piacciono i carciofi e i pomodori; amo molto la frutta di stagione: le
arance, gli agrumi della Sicilia d’inverno e le ciliege e le pesche d’estate.
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Quando veniva a mangiare da lei Papa
Benedetto XVI quando era ancora cardinale,
aveva un piatto preferito?
A lui sono sempre piaciuti molto i dolci: ne era goloso. Ho dei bellissimi ricordi di quando veniva a
“La Pergola”. Una volta ha anche festeggiato qui
il suo compleanno. È una persona deliziosa. Non
l’ho più visto né l’ho cercato durante il suo pontificato per non disturbarlo, ma lo ricordo come una
persona meravigliosa, molto profonda, e forse non
compresa per quello che davvero è. Ovviamente
il suo ministero era complesso e difficile, però sono
sicuro che quello che ha fatto, l’ha fatto sempre per
il bene comune.
La mia prima intervista per La Madia Travelfood l’ho fatta a lei undici anni fa. Quando
le ho chiesto perché non andava in televisione,
non apriva più ristoranti ecc., mi ha risposto
che il suo posto era qui a “La Pergola”, davanti
ai fornelli. Questo, però, non è più il suo caso.
Perché questo cambiamento? Perché ha scelto
di aprire Londra e non altrove? E come divide
il suo tempo tra Roma, Pescara, Londra, l’Algarve, Siena, Dubai e l’Oman?
Ho scelto Londra perché cercavo un posto internazionale; ho ricevuto tante proposte altrove
ma ho pensato che Londra fosse il posto giusto.
© Courtesy of Rome Cavalieri
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Oltre ad essere molto internazionale, è in Europa, quindi non troppo lontana da Roma, con
un’attenzione sulla ristorazione molto rigorosa
e in continuo sviluppo. Poi, per gli altri ristoranti, uno tira l’altro. A Dubai sono in un altro
Waldorf perciò non potevo dire di no. In Oman
aprirà presto un ristorante free-standing. Dubai
è molto internazionale, una capitale del gusto,
dove si trovano tutti gli ingredienti e le cucine
del mondo, mentre l’Oman è ancora autentico.
Per me si tratta di sfide continue.
Allora come fa?
Domenica e lunedì siamo chiusi e gli altri giorni
siamo aperti solo la sera. Prendo il primo volo di
domenica e torno il pomeriggio di martedì. Sono
tutte distanze di cinque ore. A Tokio aprirò un
mio ristorante omonimo, con la volontà di non
perdere mai un giorno. Lavorare con questi ritmi è bellissimo.
Quando va all’estero si tratta di consulenze o di cucina?
Cucino, cucino sempre.
Mi spiega la voce “Beckool” che trovo sul
suo sito web?
È un pensiero di rinnovamento, di sviluppo e

di motivazione per i giovani perché loro sono
il nostro futuro. La base dell’economia della ristorazione è rappresentata dalle nuove leve che
vanno motivate e istruite. Senza di loro, non
andiamo da nessuna parte. E perdiamo knowhow. Da vent’anni a “La Pergola” impiego
soltanto i giovani. Sono tutti italiani. A parte
me che sono tedesco e la nostra hostess Anna, che
è slovacca.
Lei ha gli “Heinz Beck Boys” come Marchesi?
Ho 10 o 11 ex-allievi stellati.
Noi ci siamo visti ad Identità Golose
sia quest’anno che l’anno scorso, eppure lei
mica ha bisogno di farsi conoscere. Perché
uno chef famoso come lei presenzia a questi
eventi?
Io sono uno di quegli chef che fa meno congressi
di tutti. Ma Identità Golose è sempre piena di
giovani chef che hanno bisogno di aggiornamenti sullo sviluppo della ristorazione. Ci vado
dunque perché il mio contributo serva loro come
stimolo per migliorarsi. Malgrado il sovrapporsi
degli impegni, sento il dovere di partecipare al
tipo di lavoro che Paolo Marchi sta facendo per
le nuove generazioni.

Se non sbaglio lei continua a non apparire in televisione.
Vado anche in televisione perché comunque apparirvi è importante per farsi conoscere. Ci vado, ma limitatamente, sia per non inflazionare
la mia immagine sia per non compromettere la
regolarità del mio lavoro.
Ad Identità Golose ha sottolineato l’importanza del mangiare sano: ha mai pensato
di scrivere un libro sull’argomento o ce ne
sono già troppi?
Ultimamente ho scritto un libro sull’alimentazione per gli ipertesi e un altro sull’obesità
infantile. Adesso ne stiamo preparando uno sul
diabete di tipo 2. Questi libri sulla salute sono
tutti progetti no-profit. Non sono in vendita,
vanno distribuiti alle persone che hanno queste
patologie. Il libro sull’ipertensione è stato distribuito in farmacia alle persone che prendevano
una medicina per l’ipertensione e il libro sull’obesità infantile era diffuso gratis tramite i pediatri
italiani alle famiglie con bambini obesi. Abbiamo
trovato uno sponsor che ha coperto il costo della
stampa e nessuno tra coloro che hanno collaborato
al progetto è stato retribuito.
Il segreto del suo successo? Che cosa offrite a “La Pergola” che non offrono gli altri?
Non ci siamo mai fermati. Siamo andati sem-
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pre avanti, rinnovandoci continuamente e
lavorando per dare il meglio ai nostri clienti.
Poi, specialmente durante gli ultimi 5 anni, ho deciso di aprirmi di più anche verso
l’esterno e ho inaugurato i miei ristoranti
in giro per il mondo, creando un network e
tanti posti di lavoro. Il driver di tutta questa organizzazione è strategico e il driver
sono io. Non mi risparmio mai. Ritengo di
avere meritato il premio “Chef dell’Anno
2014” per la mia continua ricerca a livello di
sviluppo e creatività e perché ho sempre cercato di progredire, anche in questo momento
di crisi economica. In momenti difficili è
essenziale avere motivazioni per migliorarsi
e per guardare avanti.
Come ha reagito “La Pergola” alla
crisi economica?
Il ristorante è pieno ogni sera da 17 anni.
Lei guarda sempre al futuro: ha un
sogno nel cassetto?
Ho così tanti sogni! In questo momento il
mio sogno è che vengano superate le difficoltà che creano sperequazioni in Italia e
che questo stupendo Paese torni ad avere
coesione sociale e dignità per tutti. L’Italia
è talmente bella che non merita le problematiche attuali.

1) ricciola marinata all’aceto balsamico bianco con neve di melograno;
2) merluzzo con salsa di sedano e
crosta al curry; 3) sottobosco;
4) cosciotto di agnello su salsa di
pomodoro, ricotta salata e basilico;
5) sfera ghiacciata ai frutti rossi su
crema al tè con lamponi cristallizzati
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Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
ristorante la pergola
Via Alberto Cadlolo 101 - Roma
Tel: 06 3509 1
www.romecavalieri.it

I RISTORANTI BECK
NEL MONDO
1. La Pergola (Roma) - *** Michelin dal 2005
2. Café Les Paillotes c/o Lido delle Sirene (Pescara) - * Michelin dal 2009 (consulenza a cura
dello Chef Heinz Beck)
3. Apsleys - A Heinz Beck Restaurant (Londra) - * Michelin da Febbraio 2010
4. Heinz Beck Season at Castello di Fighine
(San Casciano dei Bagni, Siena) inaugurato a
Giugno 2012, apertura stagionale da Aprile a
Novembre - * Michelin dal 2013
5. Gusto Heinz Beck c/o Conrad Algarve
(Portogallo) Inaugurato ad Ottobre 2012
6. Social by Heinz Beck c/o Waldorf Astoria Palm Jumeirah Dubai inaugurato a Gennaio 2014
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