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GIACINTO FANELLI
UNA STELLA NASCENTE A BARI
di

Lucy Gordan
Ezio D’Onghia
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Bari è oggi la città con sette ristoranti abbastanza vicini tra
di loro, a cui è stato assegnato il Piatto Michelin per la buona cucina: “Ai 2 Ghiottoni”, “Biancofiore”, “Da Nicola”, “Il
Buco”, “La Bul”, “La Pignata” “Taberna”.
Il “Ristorante Biancofiore” si colloca in fondo a Corso Vittorio Emanuele II, la strada principale di Bari
vicino alla Basilica di San Nicola e al Castello, a
nemeno dieci minuti a piedi dal magnifico Teatro
Petruzzelli. Qui ho intervistato il giovane chef,
Giacinto Fanelli, pugliese D.O.C., per La Madia
Travelfood.
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GIACINTOFANELLI
XXXXXXXXX

L’INTERVISTA
Com’è nato il suo amore per la cucina?
È nato con la frequentazione presso l’IPSSAR A. Perotti di Bari ed in seguito si è sviluppato con le varie
esperienze lavorative dal Poggio alla Sala Resort
di Montepulciano, al ristorante Mariva di San
Vincenzo (Grosseto), dall’Hotel Ghirlandina 45
di Rimini, a strutture di Monterosso al Mare,
Cinque Terre in Liguria, Livigno in Lombardia.
Altri chef in famiglia?
Sì, alcuni membri della mia famiglia lavorano nel settore della ristorazione. Mio fratello
maggiore, per esempio, é direttore di sala
presso il “Plenilunio”, alla Fotezza Mola qui
a Bari.
Lei ha lavorato per tre anni a “La Bul”
con Antonio Scalera; è lui il suo mentore? Cosa ha imparato da lui?
Presso il ristorante “La Bul”, qui a Bari, ho
consolidato e affinato la tecnica e il rigore nell’e-
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MERLUZZO

in oliocottura con crema di gazpacho pugliese e pane di Altamura
INGREDIENTI

Per il gazpacho: tagliare tutta la verdura

ml. 500 di olio extravergine d’oliva.

senza crosta e condire con olio, aceto e

Per il merluzzo: g. 200 di merluzzo fresco,

in modo grossolano, aggiungere il pane

Per il gazpacho: g. 500 di pomodori ra-

sale, infine pestare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

mati, g. 50 di cipolla rossa, g. 320 di ce-

Lasciar macerare per circa 24 ore, dopodi-

trioli, g. 50 di peperoni, g. 250 di pane di

ché frullare e passare al setaccio.

Altamura raffermo, basilico, sale, olio evo

Adagiare il filetto di merluzzo tiepido con

e aceto q.b.

i crostini di pane di Altamura e accompa-

PROCEDIMENTO

gnare con il gazpacho ben freddo.

Per il merluzzo: cuocere i filetti (privati
delle spine) in olio extravergine con sonda

al cuore (dovrà raggiungere una temperatura di 52°C). Raffreddare in olio.

secuzione. Sicuramente Scalera è mio
mentore: mi ha trasmesso i fondamenti di questo mestiere: umiltà, rigore,
conoscenza, dedizione per il lavoro.
L’aspetto del suo lavoro che ama
di più?
Beh, sicuramente trasmettere piacere
attraverso la mia cucina.
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Di meno?
Le troppe ore al giorno di lavoro.
Come definerebbe la sua cucina?
Strettamente legata al territorio e rigorosamente rispettosa della materia prima.
La definirei una cucina senza fronzoli.
Le sue specialtà?
Prevalentemente piatti di mare, con pasta fresca e verdure di stagione: spaghet-

GIACINTOFANELLI

GALLINELLA DI MARE

marinata al lime con carota di San Vito e germogli di rapa
INGREDIENTI

g. 300 di gallinella, 2 carote di San Vito, germogli di rapa, fiori di sale, pepe nero,
olio extravergine d’oliva.

Per la marinatura: g. 100 di fiori di sale, g. 100 di zucchero di canna, 2 lime, menta,
aneto, pepe nero in grani.
PROCEDIMENTO

Mixare in un robot da cucina gli ingredienti della marinatura fino ad ottenere un
composto omogeneo.

Squamare, eviscerare e sfilettare la gallinella; ricoprire il filetto di pesce con il composto ottenuto per la marinatura; lasciar marinare in frigo per circa 6 ore.

Infine lavare accuratamente il filetto di pesce togliendo completamente i residui della marinatura, asciugando. Comporre il piatto.

ti, cozze, fave novelle e caciocavallo;
tonno in crosta di mandorle e cipolla
rossa in agrodolce; trancio di dentice,
datterino giallo e asparagi.
Da quando lavora qui?
Il ristorante è stato inaugurato nel dicembre 2012 e io ho iniziato nell’agosto del 2013.
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TERRINA DI FOIE GRAS

con gel al mango, crudo di gamberi rossi e granella di nocciole
INGREDIENTI
Per la terrina

g. 300 di fegato fresco, g. 150 di fiori di sale, ml. 50 di moscato di Trani.
Per il gel di mango

g. 250 di polpa di mango, g. 1 di agar agar, g. 50 di zucchero.
Altri ingredienti

g. 100 di gambero rosso fresco, g. 50 di granella di nocciola, germogli.
PROCEDIMENTO

Per la terrina: eliminare dal fegato fresco d’oca i vasi sanguigni e le nervature.
Mettere a marinare con i fiori di sale e il moscato per 24/28 ore in frigo.

Diego Biancofiore ha riposto in me
molta fiducia.

Avvolgere il fegato nella pellicola fino ad ottenere un cilindro, mettere sottovuoto e
cuocere a bassa temperatura fino a raggiungere 61°C al cuore.

Per il gel di mango: portare ad ebolizione la polpa di mango con zucchero e agar
agar. Raffreddare in abbattitore, infine emulsionare con il mixer.
Pulire i gamberi rossi e comporre il piatto.

Crede nei giudizi delle guide?
Ovviamente, come in tutti i settori,
ci sono persone che svolgono il
proprio lavoro professionalmente,
ma a volte purtroppo i metodi di
giudizio di alcune guide risultano
approssimativi.
Chef che ammira?
In Puglia abbiamo molti chef eccellenti: tra questi in primis Angelo
Sabatelli e Antonio Scalera.
I suoi vini preferiti?
I vini naturali, tra cui molti pugliesi.
Un piatto che non le piace?
Piatti molto piccanti o speziati
che coprono il vero gusto
della materia prima.

RISTORANTE BIANCOFIORE
Corso Vittorio Emanuele, 13
70122 Bari

Tel. 080 523 5446

www.ristorantebiancofiore.it
biancofiore.diego@libero.it
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