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ALBERTO BLASETTI:
IL FOTOGRAFO DEL CIBO
INTERVISTA AL RAFFINATO FOTOGRAFO
DI PERSONAGGI CELEBRI IN ITALIA E NEL MONDO,
TRA CUI NUMEROSI ARTISTI E CHEF
di

Lucy Gordan

Il passaggio dal cinema al cibo?
Dopo tre anni come loro assistente, quindi circa dieci anni
fa, ho iniziato a fare foto di cibo per l’agenzia “Cibando”.
All’epoca fare “food photography” era una pratica disprezzata: la si definiva “l’ultima spiaggia”, un po’ com’è fare
il fotografo di matrimoni. La maggioranza dei fotografi la
faceva di nascosto soltanto per arrotondare i guadagni,
invece per me era un “sogno avverato”, la perfetta combinazione tra fotografia e viaggi. Mi permetteva di viaggiare dappertutto in Italia e di mangiare cibo squisito: sono
anche un goloso, una buona forchetta. In breve, grazie al
passaparola, la mia carriera è decollata e poi sei anni fa ho
conosciuto la mia dolce metà, Annalisa Zordan, giornalista
del “Gambero Rosso” e mamma della mia Linda, nata pochi mesi fa.
Dove hai pubblicato le tue foto?
Per le case editrici: Rizzoli International, Giunti e De Agostini e in diverse riviste: Food & Wine Italia, Cook_Inc,
Fortune, RFood, Gambero Rosso, Marco Polo Viaggi, Gola
Magazine, Tabloid Panorama, Rivista 11, Il Venerdì di Repubblica, Donna Moderna, Robinson, e La Cucina italiana.

Il tuo sito web www.albertoblasetti.com riporta
che tu hai studiato filosofia all’università; mi puoi raccontare come sei diventato fotografo?
Fin dalla scuola media ho sempre desiderato fare il fotografo perché speravo che mi offrisse l’opportunità di viaggiare, altra mia passione. Il colpo di fortuna si è concretizzato
quando degli amici mi hanno presentato due fotografi famosi nel mondo del cinema: lo svizzero Philippe Antonello
e Stefano Montesi.
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Hai anche contribuito con le tue foto alla realizzazione di cinque libri, vero?
Sì, la copertina e diverse foto per “Il Grande Libro dell’amaro italiano” di Matteo Zed. Il volume è organizzato in
ordine alfabetico per regione. Contiene anche capitoli che
parlano dei bitter e digestivi di altri paesi europei e le componenti dei cocktail; “Twist on Classic” parla del famosissimo Bar qui a Roma, il “Jerry Thomas”; mentre “Washou”
racconta la cucina tradizionale giapponese: è scritto dalla
star televisiva Hirohiko Shoda, che abita a Roma ed è considerato “l’ambasciatore della cucina giapponese in Italia”.

Alberto Blasetti

“BOSCO”
TAGLIATELLE
CON FUNGHI,
TARTUFO E
DRAGONCELLO

INGREDIENTI
Per il brodo di bosco
g. 50 di porcini secchi
g. 50 di funghi champignon
2 ali di pollo
qualche rametto di timo
4 foglie d’alloro
1 cipolla
1 carota
1 gambo di sedano
Per le tagliatelle
g. 300 di semola rimacinata
2 uova intere
3 tuorli
Per il condimento
g. 60 di burro pré-salé
1 rametto di dragoncello fresco
g. 100 di tartufo nero pregiato

PROCEDIMENTO
Preparazione del brodo di bosco
Sbollentare per un paio di minuti le ali
di pollo, quindi sciacquarle in acqua
fredda. Far rinvenire i porcini secchi
in acqua tiepida, quindi eliminare l’acqua di risulta. In una pentola capiente
inserire le ali di pollo, i porcini secchi
rinvenuti, i funghi champignon, sedano carota e cipolla. Aggiungere circa 4
litri di acqua fredda, portare ad ebollizione, far cuocere per circa 90 minuti a fiamma bassa, quindi aggiungere
alloro e timo in infusione per circa 10
minuti. Spegnere e filtrare il tutto ottenendo un brodo limpido concentrato. Se necessario regolare di sale.
Preparazione delle tagliatelle
Impastare la semola con le uova fino ad ottenere un composto liscio ed
omogeneo da far riposare per mezz’o-

ra, avvolto nella pellicola trasparente, in frigo. Passata la mezz’ora tirare
l’impasto con il mattarello ottenendo
una sfoglia molto sottile quindi, con
l’aiuto di una trafila (meglio a mano
con un coltello piatto), ricavare delle
tagliatelle.
Finitura e impiatto
Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata per circa un minuto,
quindi scolarle e mantecarle fuori dal
fuoco in una ciotola con il burro a
temperatura ambiente. Quando il burro si sarà completamente sciolto ed
amalgamato alla pasta impiattare in
un piatto fondo creando un nido. Versare sulle tagliatelle un po’ di brodo di
bosco, ed infine aggiungere qualche
fogliolina di dragoncello ed una generosa grattugiata di tartufo.
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ZAMPA D’ANATRA
SELVATICA IN CROSTA

INGREDIENTI
Pàte à pàté

Cosce di anatra

g. 500 di burro
g. 30 di sale
g. 30 di zucchero
g. 220 latte fresco
kg. 1 di farina 00
g. 180 di uova

4 cosce di anatra
16 fette sottili
di pancetta
affumicata
sale q.b.
pepe bianco q.b.

PROCEDIMENTO
Per il Pàte à pàté
Tagliare il burro in piccoli cuibi; disciogliere il sale e lo zucchero nel latte;
amalgamare con la planetaria tutti gli
ingredienti a temperatura ambiente.
Impellicolare la pasta e lasciarla in frigorifero per almeno 1 ora a 3 °C.
Prendere la pasta e stenderla tra due
fogli di carta forno a uno spessore di
0,4 mm e riporre in frigorifero.
Preparazione delle cosce di anatra
Pulire le cosce dal loro grasso; disossare tutta la polpa lasciando attaccata la
zampa tramite i tendini; aprirla a libro,
batterla con un martello da macellaio
per ammorbidire le carni e condire.
Avvolgere la carne con la pancetta, impellicolare ogni singola coscia e inserirla in sacchetti sottovuoto; cuocere a
68 °C per 2 ore in acqua. Raffreddare le
cosce in acqua e ghiaccio e conservarle
in frigorifero per 2 ore.
Avvolgere ogni zampa precotta con la
pàte à pàté, lucidarla con del tuorlo
d’uovo e lasciar riposare in frigo per 30
minuti. Preriscaldare il forno a 185 °C e
cuocere per 12-15 minuti fin quando la
pasta diventa ben dorata.
Sul piatto
Scegliere le foglie e insalate preferite da adagiare sul piatto; condire con
dell’olio e fondo di anatra.
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Ho poi lavorato per “Il gioco della pizza: le magnifiche ricette del re della pizza” scritto dal pizzaiolo Gabriele Bonci
in collaborazione con la giornalista Elisia Menduni; e “100
piatti da assaggiare una volta nella vita” di Lorenzo Sandano, il critico gastronomico più giovane d’Italia.
Essendo un goloso, per te quali sarebbero alcuni
di questi 100 piatti cult?
Il cavolfiore arrosto di Niko Romito e la pasta con lardo di
Uliassi. Poi di Diego Rossi, lo chef della “Trattoria Trippa” a
Milano, un divino vitello tonnato rivisitato e di Franco Franciosi, lo chef di “Mammaròssa” ad Avezzano, una pasta
con il ragù di agnello.
E ristoranti dove mangiare almeno una volta nella vita?
Escludendo i ristoranti super-stellati perché sarebbe un
esercizio troppo facile e la mia lista troppo lunga, direi “Marzapane” a Roma, “Osteria Caro Melo” a Donnalucata, Sicilia, e “Osteria Mammaròssa” ad Avezzano, in Abruzzo,
un borgo di circa 600 anime dove sono nato e cresciuto.
Lo sogno la notte. Merita una stella Michelin.
Stai collaborando ad un sesto libro, vero?
Sì, ho fatto tutte le foto per “The New Cucina
italiana: What to Eat, What to Cook, and Who
to Know in Italian Cuisine Today” pubblicato
da Rizzoli-Usa. Siccome è scritto per il mercato americano, il testo è in inglese e le ricette riportano i dosaggi degli ingredienti in
ounces, pounds ecc. La pluri-premiata autrice è la scrittrice e giornalista Laura Lazzaroni, che è stata la prima capo-redattrice di
Food & Wine Italia. Lo scopo di Lazzaroni
è spiegare agli americani, quando possono tornare in Italia,
che la cucina del Bel Paese è evoluta e che quella migliore di
oggi si può scoprire, come ha fatto lei, nelle cucine di giovani chef. Pochi di loro sono conosciuti all’estero, ma meritano
una prenotazione. Il libro, che è già prenotabile su Amazon
per $40, è diviso in sei capitoli: “Mentors”, che sarebbero
Niko Romito e Paolo Lopriore; “Farmers & Foragers”; “Sunday Restaurateurs”; “Fine Dining Creatives”; “Pizzaioli”; e
“Forces of Neo-Osterie & Neo-Trattorie”.
La lista degli chef che hai fotografato?
Puoi trovarla sul mio sito web. Oltre ad una mia breve bio, il
sito è diviso per argomento: Cibo, Bevande, Ritratti, e Riscontri
di Pubblicazione, meglio conosciuti come “Tearsheets”. Ogni
foto ha una didascalia che include dove è stata pubblicata.

Quale macchina usi?
La Canon 5d mark 4.
Quale piatto ti piace di più fotografare?
La pasta è spesso molto fotogenica ed è anche il mio piatto preferito.
Spesso, per i miei servizi, sono costretta a fare
le foto dei cibi anche quando il ristorante è pieno; mi
potresti dare qualche consiglio?
Se fosse possibile, dovresti richiedere un tavolo vicino ad
una finestra per fotografare con la luce naturale. La luce artificiale è causa di riflessi soprattutto se il cibo è servito su
un piatto bianco.
Dovresti fare molta attenzione all’inquadratura della foto: le
foto del cibo dall’alto non sono sempre l’angolatura migliore.
Per esempio, è molto meglio fotografare un piatto di pasta
al livello del piatto e non dall’alto. Spesso uso un flash ma,
ovviamente, non quando potrei rischiare di disturbare gli altri commensali. Se non puoi sederti vicino ad una finestra,
assicurati che la luce artificiale possa venire dai lati e non da
sopra, che tende ad appiattire. Lo scenario migliore sarebbe
un piccolo abat-jour sul tavolo. Devi giocare con la luce.
Se non fossi diventato fotografo, quale professione avresti scelto?
Come ti ho già detto, da adolescente avrei scelto qualsiasi
professione che mi permettesse di viaggiare. Adesso che
ho 34 anni e sono padre di una neonata, quasi sicuramente
sceglierei di fare il cameriere in un ristorante perché in questo modo vedrei la felicità dei clienti quando entrano e mentre mangiano. Lo chef non vede i suoi clienti se non alla fine
della serata. Invece è il cameriere che coccola i clienti, suggerisce loro quale piatto ordinare, e riceve il loro “feedback”.
È lui o lei che da loro il benvenuto e mette i clienti a loro agio.
È una grande soddisfazione. Quando vado al ristorante, provo un profondo rispetto per i camerieri.
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