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ROBERTO NALDI
UN ALBERGATORE NATO
di

Lucy Gordan

Roberto Naldi è un hotelier nell’anima e nel cuore. Suo nonno Roberto Fernandes era un costruttore napoletano proprietario di 14 alberghi da lui costruiti tra Napoli, Sorrento, Capri e Roma. Suo padre Giovanni Naldi, anche lui costruttore/ingegnere, ha poi acquistato altri due alberghi a Lugano: nel 1977 lo Splendide Royale, nel 1984 il Grand Hotel Eden.
Oggi ambedue sono proprietà di Roberto, che possiede anche il Parco dei Principi Grand Hotel e Spa, Splendide Royal e Mancini 12 a
Roma, e Splendide Royal appena aperto a Parigi. L’anno scorso LHW (The Leading Hotels of the World) - associazione che raggruppa
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i migliori 400 alberghi del mondo - ha
conferito l’Happy Guest Award 2016
(uno dei riconoscimenti più ambiti tra
gli alberghi di tutto il mondo) a Roberto Naldi, primo imprenditore italiano a vincere questo premio per il suo
Splendide Royal a Lugano.
Il premio è stato assegnato a Buenos
Aires e in seguito, per ufficializzare la
cosa, Nardi ha invitato alcuni giornalisti del turismo, compresa la nostra
inviata speciale Lucy Gordan e la nostra collaboratrice Teresa Cremona,
ad una serata esclusiva organizzata al
“Mirabelle”, il ristorante rooftop con
una stella Michelin del suo albergo
Splendide Royal a Via Pinciana a Roma, dove Stefano Marzetti è l’Executive Chef.

Con una famiglia di costruttori e proprietari di grandi strutture ricettive,
era quasi scontato che sarebbe diventato albergatore...
No, devo dire la verità; non ci pensavo nemmeno. Da giovane avevo la passione per l’equitazione. Poi, nel 1977, quando avevo appena finito l’università (la
mia laurea è in economia e commercio), mio padre mi ha chiamato per dirmi
che aveva appena comprato un albergo, lo Splendide Royal a Lugano. Mi sono trasferito lì per studiare hotel management e lì sono rimasto due anni.
Dove sono dislocati i vostri alberghi?
Il nonno era proprietario di 14 alberghi. Noi siamo quattro fratelli e abbiamo
diviso la proprietà del nonno: tre alberghi a testa tra Napoli, Sorrento, Capri e
Roma. Poi papà ha comprato a Lugano e io lo Splendide Royal a Roma dove
siamo ora e poi a Parigi, che sta aprendo adesso.
È vero che è nato e cresciuto con gli alberghi nel DNA, ma avrà avuto un
mentore. Chi era e che cosa ha imparato da lui o da lei?
Mio nonno era il mio mentore perché mi portava con lui nei cantieri specializzati nella costruzione di alberghi. Non era un albergatore: dava in gestione le
sue strutture. Da lui ho imparato l’organizzazione.

65

ROBERTONALDI

INTERVISTA A...

Come mai è proprietario di tre alberghi a Roma?
Ho una passione per Roma. Da adulto,
esclusi i due anni trascorsi a Lugano,
ho sempre vissuto qui al Parco dei
Principi, in seguito ereditato. E qui sono nati i miei figli Giovanni e Adele
(foto in basso). Roma è bellissima, ma
speriamo che la aggiustino un po’.
Un albergo non suo di cui le piacerebbe essere il proprietario?
Il Connaught a Londra.
Quali oggetti o abitudini che ha
visto durante soggiorni in alberghi non
suoi ha poi inserito nelle sue strutture?
Faccio particolarmente attenzione ai
bagni, che devono essere grandi e
offrire tutti i comfort. Infatti, nel mio
nuovo albergo a Parigi, i bagni sono
15 metri quadri e hanno il pavimento
riscaldato. Anche qui allo Splendide
Royal a Roma sto mettendo il pavimento riscaldato nei bagni.
Quali caratteristiche hanno in comune i suoi sei alberghi?
Il perfetto connubio tra tradizione e
innovazione. La storicità degli edifici,

la location strategica, la raffinata eleganza degli arredi, ed una ristorazione
di altissimo livello. Tutti offrono una
calda ospitalità e un’accoglienza personalizzata, tutti hanno un carattere
fortemente italiano e uno spirito internazionale.
Un motivo per soggiornare allo
Splendide Royal di Lugano?
Per la sua accoglienza vecchio stile: è
il simbolo dell’architettura Belle Epoque con hôtelerie tipicamente svizzera
unita a eleganza tipicamente italiana.
Merita di sicuro il suo riconoscimento
mondiale come vincitore dell’ “Happy
Guest Award” 2016.
E al Grand Hotel Eden di Lugano?
Per la sua modernità e funzionalità,
per la sua posizione sulla riva del Lago
Ceresio.

Al Mancini 12 a Roma?
Per la sua posizione che permette di
uscire dall’albergo e stare in un attimo
su Via del Corso.

Al Parco dei Principi Grand Hotel &
Spa a Roma?
La spa: è stata giudicata la migliore d’Europa. Ma anche per la piscina esterna e per la vicinanza a Villa
Borghese. Le sale conferenze possono
ospitare fino a mille persone.

Allo Splendide Royal di Roma?
Per la sua posizione tra Via Veneto e il
centro, per la veduta su Villa Borghese. Quando l’ho comprato, l’ho completamente ristrutturato e ho creato il
ristorante sul tetto con la veduta a 360°
su Roma.

Allo Splendide Royal a Parigi?
Per la sua vicinanza all’Eliseo e alla
Rue Sainte-Honoré.
Quali sono le qualità per essere un
albergo top?
Un cinque stelle deve avere le camere
con una grandezza adeguata agli standard delle camere di lusso, avere un
ristoratore famoso e saloni elegantissimi. Però la caratteristica più importante che distingue un albergo da un altro
è il servizio.
E quali sono le qualità essenziali
per essere un albergatore eccellente?
La passione, la passione di creare un
albergo che rispecchi i propri gusti
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personali e allo stesso tempo l’identità
del luogo, della città in cui si trova.
Deve poter creare un albergo che non
è uguale ad altri, con un top chef e una
vista panoramica, con personale il più
professionale possibile. Se il mio personale sta bene, ha poi la capacità di
far stare bene gli ospiti.
Che cosa ama di più del suo lavoro?
Poter assicurare benessere ai miei
clienti. Se i miei clienti stanno bene,
tornano.
Di meno?
La burocrazia. I politici italiani devono
capire che in questo momento di difficoltà economica per l’Italia, il turismo
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resta un fattore chiave prioritario per
lo sviluppo e il rilancio del Paese.
Quale importanza hanno le guide?
Sono importanti per chi va in un posto
che non conosce.
Ha in programma di aggiungere
altri alberghi ai suoi sei nel prossimo
futuro? Dove?
A Londra spero. Dopo Roma c’è Parigi
e dopo Parigi c’è Londra.
Si dice che lei sia un gourmet.
Quali sono i suoi piatti preferiti?
Gli spaghetti pomodoro e basilico. Più
sono semplici i piatti, più sono difficili
da preparare. Poi amo la pezzogna,
un pesce che si trova soltanto nelle
acque vicine a Capri. Sta in profondità.
La mia ricetta preferita è riso al salto con ossobuco, pezzogna, capperi,
olive e pomodori freschi Montblanc. I
miei vini preferiti sono ‘Habemus’ San
Giovenale (un rosso del Lazio) e Isole
Olena Chardonnay Collezione Privata
(un bianco della Toscana).
Lei è un’amante delle arti: quali?
Delle sculture di Mitoraj. Alcune le ho
messe a Parco dei Principi Grand Hotel
& Spa sia all’esterno, sia all’interno,
e poi anche qui e a Parigi. Da ragazzo
suonavo il violino.
Ha una collezione?
Sì, di sculture di Mitoraj.
Ha un sogno nel cassetto?
In realtà non ne ho. Sono contento di
fare un passo per volta. Un albergo a
Londra e poi mi metto tranquillo.
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CHEF EXECUTIVE
ALLO SPLENDIDE ROYAL DI ROMA
A cosa collega la sua passione
per il cibo?
Mia madre, che era di origine umbra, di Otricoli, era cuoca professionista in una trattoria romana.
Quando era libera la domenica, io
e lei facevamo gli gnocchi romani.
Lei, che putroppo non c’è più, mi
ha trasmesso l’amore per la cucina e per cucinare. Cucinava con
il cuore e io dico sempre ai miei
ragazzi in cucina che la passione
è l’ingrediente segreto per fare il
piatto perfetto.
Lei è romano e ha quasi sempre lavorato a Roma; che cosa
ama della “città eterna”?
Non esattamente, ho girato parecchio in Italia. Da giovane ho lavorato per diverse stagioni presso il
famoso “Forte Village” in provincia di Cagliari. Ho fatto la gavetta
da Heinz Beck a “La Pergola” e
poi a “Il Convivio” qui a Roma.
Poi ho lavorato come sous chef
presso il Relais “Villa Arceno” e al
Relais Châteaux “Borgo San Felice” in Toscana, prima di un lungo
percorso all’ “Antico Arco” qui a
Roma dove sono diventato execu-

tive chef. Per quanto riguarda Roma,
amo le vedute sopra i tetti come da qui
al “Mirabelle”: San Pietro, le viuzze di
Trastevere, il Giancolo, i quartieri La
Garbatella o Testaccio e Lungotevere.
Ogni angolo di Roma è una sorpresa,
ogni zona ha il suo profumo, la sua
storia. Amo la storia di Roma, i Fori
Imperiali. Noi romani non valorizziamo
abbastanza queste bellezze.

Oltre alla mamma, chi è stato il suo mentore? Che cosa
ha imparato da lui o lei?
Moreno Picchetti mi ha insegnato a volorizzare il gruppo e
quant’è importante il lavoro di squadra. Da Giuseppe Sestito
ho imparato il rispetto per la materia prima, e da Heinz Beck
l’organizzazione, la passione senza guardare l’orologio mai,
la devozione al lavoro, la concentrazione e la determinazione (le qualità classiche del tedesco). Tutte le mie varie esperienze di lavoro mi hanno fatto capire che per diventare un
top chef bisogna mettere tanto impegno, fare tanti sacrifici,
fare la gavetta, iniziare da giovane. Ma quando c’è passione,
il tempo sembra quasi fermo e il sacrificio non pesa. Da divertimento, cucinare per me è diventato il mio stile di vita.
Da quando il Mirabelle ha la sua stella Michelin?
Dal 2011. Giuseppe Sestito era l’executive chef ed io souschef dal 2009.
Le qualità essenziali per essere top chef?
La passione prima di tutto, poi la costante ricerca della materia prima, di nuovi prodotti di altissimo livello di cui l’Italia
è piena, la costruzione della brigata e la continua autocritica.
Un top chef non deve sentirsi mai arrivato. Il suo talento
deve essere confermato giorno dopo giorno. Un top chef
deve essere quasi uno psicologo per gestire bene la propria
squadra. Per esempio, qui in cucina siamo in 15: la squadra
è come la famiglia, siamo insieme tante ore al giorno. Ogni
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membro della squadra deve fare la
sua mansione. I nostri piatti devono
lasciare all’ospite un’emozione, un bel
ricordo.
L’aspetto del suo lavoro che ama
di più?
La creatività.
Di meno?
Le tante ore al giorno di lavoro perché
significa che non ho abbastanza tempo
da dedicare alla mia famiglia. Poi anche il fatto che non posso passare le
festività insieme a loro. Più cresce il livello professionale, più manchi a casa.

CAPPELLOTTI

di pasta fresca con farcia di coda alla vaccinara in brodo di sedano
INGREDIENTI per 4 persone

g. 500 di farina 00, 6 uova intere, olio evo, sale q.b., kg. 1,5 di coda di vitella (no vitellone), kg. 1 di sedano, g. 200 di carote, 2 cipolle bianche, g. 25 di cacao amaro in
polvere, 2 arance grattugiate (solo la buccia), ml. 100 di vino bianco, 3 foglie di alloro,

4 chiodi di garofano, 2 spicchi d’aglio, g. 15 di uvetta, g. 20 di pinoli, ml. 100 di vino
rosso, l. 3 di acqua.
PREPARAZIONE

Preparare la pasta fresca miscelando tutte le uova e tutta la farina dentro una planetaria

aggiungendo un goccio d’acqua, olio evo e un pizzico di sale; ottenere la giusta consistenza. Far riposare la pasta fresca in frigorifero e chiuderla con la pellicola.

Tagliare la coda a pezzi e farla rosolare con un fondo di carote, sedano e cipolla; aggiungere anche le foglie d’alloro e i chiodi di garofano. Bagnare la carne con vino rosso e aggiungere pinoli, uvetta e buccia d’arancia; coprire la pentola con un coperchio

e cuocere a fuoco molto basso per circa 2 ore aggiungendo ogni tanto un bicchiere
d’acqua per ottimizzare la cottura. Una volta cotta la carne, pulirla ricavando tutta la
polpa possibile.

Con le ossa realizzare il brodo ristretto partendo con acqua fredda (3 litri) e sedano abbondante (circa g. 600); il brodo deve bollire per circa 1 ora poi viene filtrato e viene ri-

messo in pentola dove va ristretto per altri 20 minuti a fuoco vivace. Il brodo servirà per
cuocere i cappellotti (circa 5 minuti) da quando bolle. Nel frattempo battere al coltello

la polpa di coda di vitella ottenendo una farcia compatta che sarà il nostro ripieno; utillizando una sac à poche incominciare a preparare i cappellotti di pasta fresca. Stendere
la pasta più sottile possibile e, con degli stampi, ottenere dei cerchi dove andrà la farcia;
chiudere i cappellotti e passare alla cottura nel loro brodo.

Servire in un piatto fondo con abbondante brodo e completare con una guarnizione di
cubetti di sedano e carota e alcuni pezzi di vitella sfilacciata.
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Come definerebbe la sua cucina in
poche parole?
Passionale, creativa, anche viscerale,
che valorizza il mio sforzo della ricerca
per l’ottima materia prima, ma che allo
stesso tempo è concreta, ed è in costante crescita.
Le sue specialtà?
La carne cotta a bassa temperatura,

che valorizza la materia prima ed evita
lo spreco. Sono un amante del pane e
della pasta, fatti in casa naturalmente.
Quando parlo di cucina come adesso
con lei, mi brillano gli occhi.
Crede nei giudizi delle guide?
Sì, ma in poche perché, secondo me,
adesso ce ne sono troppe, troppe
persone che cantano, troppe voci nel
coro. Un buon consiglio da un professionista vero è fonte di miglioramento.
I suoi vini preferiti?
I rossi toscani, della Cantina Bulgari in
particolare. Anche dei bianchi, d’estate.
Altri chef che ammira e perché?
Heinz Beck perché è uno chef, un’imprenditore, e una persona che ha fatto
tanto anche per Roma. Ammiro anche
Francesco Apreda: ci scambiano delle
idee, dei consigli. È una persona genuina, vera, e alla mano. La cucina è
convivalità, non è soltanto mangiare, è
stare insieme.

LINGUINE

di farro e orzo con gamberi rossi, cime di rapa e fagiolina d’Arsoli
INGREDIENTI per 4 persone

g. 400 di linguine, 8 gamberi rossi, g. 500 di cime di rapa, g. 250 di fagiolina d’Arsoli, 2 spicchi d’aglio, 2 foglie di alloro, 1 carota, 2 coste di sedano, 4 pomodori

rossi, rosmarino, olio extravergine d’oliva, pepe nero, peperoncino, 1 bicchiere di
vino bianco.

PREPARAZIONE

Per prima cosa lavare in acqua corrente e mettere a bagno la fagiolina d’Arsoli sempre con acqua tiepida e leggermente salata per circa 12 ore. Passare alla cottura della

fagiolina d’Arsoli in acqua fredda con carote, sedano, rosmarino, aglio e foglie di
alloro; cuocere per 1 ora circa e lasciarla raffreddare nel suo liquido. Consigli per la

cottura: cuocere la fagiolina con il minor quantitativo possibile di acqua (ed eventual-

mente aggiungerne di bollente durante la cottura, se neccesario) e in pentola stretta
ed alta (meglio se di coccio).

La cottura deve essere fatta a fuoco molto lento, tale da non provocare una violenta

ebollizione, ma un calmo “borbottio”. Nel frattempo pulire le cime di rapa per poi
lessarle in acqua salata per qualche minuto; bloccare la cottura in acqua fredda. Pulire tutti i gamberi rossi e metterli in frigorifero; con la testa fare un fondo con aglio e

pomodori rossi, sfumare con il vino bianco e cuocere per 20 minuti. Successivamente
passare tutto al passino (così facendo otterremo una salsa di pomodoro ai gamberi
che servirà succesivamente per mantecare le linguine).

Fase finale della ricetta: preparare in una padella molto larga la salsa aglio, olio e
peperoncino; unire le cime di rapa, i gamberi tagliati a cubetti e la salsina al pomodo-

ro. A questo punto cuocere la pasta e, a metà cottura, scolarla e continuare la cottura

in padella nella salsa aggiungendo gradualmente la fagiolina d’Arsoli con tutti i liquidi della sua cottura.
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