


I 





di Salvatore Marchese - foto Tommaso Malfanti 

I primo giorno dello scorso dicembre 
ha preso ufficialmente il via la nuova 
avventura professionale di Igles Corelli, 
chef bravissimo, intraprendente e una-
nimemente stimato come una delle fi-

gure di maggiore spicco della cucina italia-
na moderna. 

Ha lasciato il"suo" Delta del Po e Ostel-

lato (Fe), la Locanda della Tamerice, per 
approdare a Pescia, in provincia di Pistoia, 
nel cuore della Toscana. Nel centro della 
bella cittadina, in un antico fabbricato, ha 
aperto il ristorante Atman. La parola, che 
in qualche modo fa riferimento alla spiri-
tualità dell'uomo, deriva dal sanscrito. Il 
,locale, con la scenografica cucina a vista, è 
invece di modernissima impronta. Risulta-
no molto decorative le particolari fotogra-
fie appese a'lle pareti. Fanno da contorno 
alla vistosa opera di Mario Schifano che, a 
tinte piuttosto vivaci, si faceva notare già 
a Ostellato. In pratica, è l'unico elemento 
evidente che possa far pensare al passa-
to anche recente. ilDa subito - sottolinea 
Igles - ho accolto l'idea di trasferirmi qui 
con una buona dose di entusiasmo. La 

prospettiva, di giorno in giorno, si è fat-
ta sempre più coinvolgente. Ora posso 
tranquillamente affermare di provare una 
comprensibile soddisfazione: per il lavoro 
e la famiglia. Parecchi clienti sono già tor-
nati più volte, sia a pranzo sia a cena. Nella 
regione ci sono tanti colleghi di valore e la 
gente ha la possibilità di scegliere seguen-
do il suggerimento dell'appetito. Gli avven-
tori, di conseguenza, sono sem pre prepa-
rati ad accogliere le diverse proposte. Poi, 
i momenti di pausa, per quanto brevi, con-
sentono di apprezzare i lati più positivi di 
una comunità davvero accogliente". 



Nato ad Argenta (Fe) 55 anni fa, Igles ha 

mantenuto con il Delta un rapporto emo-

tivo di notevole intensità. Èancora 

vivo il ricordo del Trigabolo: alla 

sua scuola si sono formati nume-

rosi giovani di talento. Proprio lì 
venne messo a punto il progetto 

di Saperi e Sapori, manifestazione 

destinata a diventare la pri-

ma formidabile rassegna 

di cucina internaziona-

le: nelle varie edizioni, 

in principio nel chio-

stro di San France-

sco ad Argenta e dal 

1996 a Ostellato, nel 

mezzo di un'oasi fau-

nistica di struggente 

suggestione, si sono 

avvicendate ai fornel-

li le firme di maggior 

prestigio dell'arte e 

dei piaceri della gola: 

Gualtiero Marchesi, 

Gianfranco Vissani, Alfon- so 

laccarino, Paolo Vai, Dora 

Ricci, Melly Solari, Fulvio Pie-

rangelini, Valentino Marcatti-

Iii, Ferran Adrià, Alain Sende-

rens e Jean-Marie Meulien. 

I contatti ravvicinati e spesso 

paritetici con i maestri più cele-

brati della ristorazione hanno 

contribuito ad affinare le 

innate virtù immaginifiche 
e gestuali dello chef fer- . 

rarese, che afferma: "È 

giunto il momento che 

tutti i cuochi italiani pren-

dano completa coscienza 

dell'immensa ricchezza 

del patrimonio cultura-



le della nostra tradizione e dell'infinita di-

sponibilità di materie prime di insuperabile 

valore organolettico. Si tratta, in fondo, di 
risorse esclusive. Gli spagnoli, per esem-

pio, hanno approfondito le conoscenze 
della tecnica più avanzata, ma questo è un 

argomento che t utti possiamo studiare e 

altrettanto possono fare in Giappone, in 
Cina o in Australia". 

In sintonia con i principi appena esposti, 
Corelli formula la sua dichiarazione d'in-

tenti. "Nei menu stagionali del ristorante 
- sottolinea - cercherò di mettere in evi-

denza le specifiche peculiarità di nume-

rose specialità considerate dai presidi di 

Slow Food. Ho imparato a conoscerli e ad 
apprezzarli e mi sono persuaso che nuUa 

hanno da invidiare al salmone, al caviale o 
al fegato grasso. Possono coesistere, anzi, 

stringendo proficue sinergie". L'amore 
per i prodotti e le materie prime in gene-

rale, la curiosità intellettuale per le pro-
spettive scientifiche che riguardano il set-

tore, la prodiga fecondità dell'inventiva, 
la serenità d'animo procurata dal sapere 

e la capacità di comunicare: queste sono 

sicuramente alcune delle doti che fanno di 
Igles Corelli uno chef di primissimo piano, 

un maestro capace, con innata sensibilità, 
di adattarsi anche nelle situazioni le più 

disparate. Non è un caso, peraltro, che 

sia stato in grado di imporsi, con garbo 
esemplare, come una delle figure più affi-
dabili nei programmi di cucina dei diversi 

palinsesti televisivi. I suoi umori si posso-

no amabilmente cogliere nei piatti che 

propone agli ospiti, sempre con gentile 
riguardo. È pronto, ogni volta, a fornire le 
spiegazioni relative alle fonti di ispirazio-

ne, che possono essere indifferentemen-
te la storia, la tradizione o la fantasia, però 
senza il benché minimo desiderio di voler 



stupire a tutti i costi. 

Qualche esempio dal menu dell'Atman: 

terrina di fegato grasso d'oca con sesamo 

tostato e mela renetta; insalata di piccio-

ne con bucce di agrumi di Buggiano e croc-

cante di formenton (un tipo di granturco, 

ndr); t ortelli di ricotta di Rosola ed erbette 

di campo con tartufo bianco d'Alba e par-
migiano vacche bianche modenesi; tortelli 

di zucca del Mezzano con liquirizia; budi-

no di fagioli di Sorana con astice, bagnetto 

verde e pepe nero; costata di Fassona al 
fumo d'arancia con pane alle noci soffrit-

to; cremoso di cioccolato con pistacchi di 
Bronte all'aria di zenzero; bignè fritti cara-

mell ati con salsa di agrumi. 

Ma come è sorta l'idea del trasferimento 

a Pescia? La risposta è quasi disarmante, 

per la semplicità, in linea con ,il personaggio, 
schietto e disponibile. "Tutto - chiarisce -

è dovuto all'amicizia con Paolo Rossi, un 

grande appassionato di enogastronomia 
che nella vita di ogni giorno si occupa di as-

sicurazioni. Veniva a Ostellato alla Locanda 

della Tamerice per seguire i corsi di cucina. 

Un poco alla volta è nato e si è rafforzato il 
rapporto che mi ha conquistato. Mi ha invi-

tato a vedere i locali che, a suo parere, con 

pochi e calibrati interventi di restauro, si 

sarebbero prestati per iniziare insieme un 

affascinante percorso. Il suo entusiasmo 
mi ha contagiato. E convinto" . In qualità 

di secondo Igles è stato seguito da Mar-

co Cahssai, romano, che da poco meno di 

tre anni era alla locanda. Come sommelier 

...... opera Marta Da Ponte A Quarto. 
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.§ 
<il 

A destra, dall 'alto, bignè fritti caramellati; costata]l 
c: di Fassona al fumo d'arancia con pane alle noci; 
ｾ＠ cremoso di cioccolato. Nella pagina accanto, 

s: 
Ｍｾ＠ dall 'alto, budino di fagioli di Sorana con astice, 

bagnetto verde e pepe nero; tortelli di zucca; 
ｾ＠ una veduta della sala del ristorante. 
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