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57° Fiera di Argenta 
 

 

Intervista allo chef Igles Corelli di Alessandra Zerbini 

 

Igles come è ritornare ad Argenta dopo aver affrontato una carriera importantissima ? 

Io ad Argenta torno ogni tanto, perché ho gli amici e i parenti che rivedo sempre molto volentieri. 

Tu sei di Filo ? 

Si, io sono di Filo di Argenta, che dista 10 km dal Comune di Argenta. 

Che ricette preparerai questa sera ?  

Preparerò un mojito di Parma : un risotto con tre tipi di Parmigiano Reggiano accompagnato da un 
gelato caldo/freddo. La partenza è semplice, come tutti i risotti. Il riso non va mai tostato. Questo da 
quando esiste il riso invecchiato 7 anni e quindi l’amido è perfetto. La parte esterna rimane morbida e 
la parte interna rimane corposa. Lo preparo in questo modo: Scaldiamo una padella e mettiamo subito 
il riso senza nessun condimento. Appena il riso risulterà caldo, mettiamo un brodo di pollo caldo. 
Tritiamo a parte la cipolla molto finemente senza mai farla rosolare ma fatta cuocere molto 
lentamente. Una volta che è appassita, aggiungiamo dell’acqua, un po’ di burro e un po’ di olio. 
Uniamo un po’ di rum, ma senza sfumarlo in quanto, (sostiene lo chef Corelli), dal momento in cui si 
aggiunge un liquido nel riso deve essere sempre caldo. Quindi, se uno volesse aggiungere il vino, va 
prima dealcolizzato e quando è bello caldo, lo si aggiunge al risotto. Quindi, anche in questo caso, il 
rum è stato dealcolizzato. Quando andiamo a mangiare un risotto al Parmigiano Reggiano, alla terza o 
quarta cucchiaiata di riso ci si blocca perché, ogni cucchiaiata portata alla bocca è sempre uguale. Nella 
modernità il risotto è stato rivisitato con parti croccanti o parti fredde. In questo caso, nel nostro 
piatto che presenteremo, aggiungiamo un gelato che è fatto con un brodo di Parmigiano Reggiano e 
lo montiamo delicatamente con l’azoto. L’azoto lavora a 192°-196° sotto zero e di conseguenza 
diventa un gelato. Poi facciamo un’altra operazione per la realizzazione del piatto che è l’aria di 
Parmigiano fatto con un brodo di croste di formaggio Parmigiano Reggiano, si aggiunge un po’ di 
lecitina di soia e si fa una emulsione con un frullatore ad immersione e si crea così “l’aria”. Alla fine 
della preparazione, si aggiunge buccia di  lime grattugiato al momento e menta ma facendo una 
precisazione: quando noi andiamo a tritare la menta a coltello, perdiamo i suoi oli essenziali quindi, per 
ovviare a questo inconveniente, buttiamo la menta nell’azoto così, quando la si va a prelevare, è già 
triturata e pronta per essere cosparsa nel piatto. Una cosa molto importante inoltre è il burro. Quando 
si va a mantecare nel finale il risotto, il burro deve essere assolutamente ghiacciato. I tempi di cottura 
del risotto sono di circa un quarto d’ora e va servito al momento. Per fare un riso buono bisogna 
sempre “tirarlo” con il brodo e mai con l’acqua. E anche lasciarlo riposare, non ha molto senso. Il riso 
buono non perde amido. La cremosità gliela dai quando lo fai mantecare con il burro. Questo riso, al 
Ristorante “Atman” lo serviamo con tè verde tiepido e non con il vino. 

Il secondo piatto è un Maccheroncino al Kamut e farro al pomodoro. E’ la rivisitazione del tipico piatto 
al pomodoro: un guazzetto di 85° e non 86°, una polvere di pomodoro e pelle di pomodoro soffiata. La 
“cucina circolare” in fondo è questa. Un piatto deve avere delle consistenze e deve essere emozionale. 
Si cuoce la pasta in un brodo vegetale. Nel frattempo abbiamo preparato, con la pelle di pomodoro e 
un riso stracotto e frullato e tirato in una sfoglia con il mattarello e messo a cuocere a 160° in forno. 
Una volta tostato, viene poi frantumato e viene così fuori la parte croccante che, fritto in olio 
extravergine d’oliva viene soffiato. Quando si pela il pomodoro e si fa confit, l’acqua di vegetazione del 
pomodoro filtrata è di colore bianco. Si taglia il pomodoro in 4 parti togliendo tutta la parte acquosa 
che servirà per fare l’aria. Si taglia in falde e si mette in una teglia da forno con un po’ di sale, la stevia 
al posto dello zucchero (è un’erba aromatica che è 40 volte più dolce dello zucchero), una grattugiata 



di limone e un po’ di scorza di arancio, timo e aglio “in camicia” e mettiamo il tutto in forno a 60° per 8 
ore. Si taglia poi a cubetti e si mette da parte. Mentre abbiamo preparato il pomodoro confit e la sua 
aria, prepariamo la bucce di pomodoro, essiccate in forno e frullate. Nella realizzazione del piatto 
mettiamo la polvere di bucce sul fondo del piatto, i maccheroncini al pomodoro e la sua aria di 
pomodoro. Anche per la salsa di pomodoro tradizionale si commettono di solito 3 errori. Quando si 
prepara la salsa di pomodoro, anche in questo caso, c’è il problema della molecola. Quindi il segreto 
sta nel preparare i pomodori tagliati in 4 parti, aggiungere sedano, carota e cipolla, il basilico, il sale ( 
che per osmosi fa uscire i liquidi) e olio extravergine d’oliva che fa in modo di far entrare nel 
pomodoro gli oli essenziali. Lasciare il tutto a prendere sapore per mezz’ora poi mettere a cuocere sul 
fuoco a fiamma bassissima. Quando inizia a sobbollire, togliere dal fuoco ed emulsionare per 10 
minuti. La pasta all’uovo o di grano duro viene poi risottata nel sugo di pomodoro fino a quando la 
pasta non ha assorbito il liquido. Solo all’ultimo momento andiamo ad aggiungere un po’ di sale. 
Completiamo il piatto con l’aria di pomodoro. La parte interessante di questo piatto è il riso stracotto 
con le bucce di pomodoro soffiate, si tira con il mattarello tra due fogli di carta da forno uniti. Si va poi 
a mettere il tutto il forno ad una temperatura che non deve mai superare i 70°. Dal momento in cui 
inizia a sfrigolare, si toglie dal forno e si sbriciola e si fa “soffiare” in olio extravergine di oliva. In questo 
piatto non viene messo né olio, né burro e Parmigiano ma è un piatto interessante e pieno di sapore.  

Poi viene fatta la domanda a Igles Corelli sulla cucina locale prendendo come esempio la tipica 
salama di sugo. Come deve essere una buona salama da sugo ? 

Intanto è un piatto legato alla tradizione e quindi ha dei legami di impatto affettivo perché legata al 
nostro territorio.  Io suggerisco di toglierla dalla sua vescica e cuocerla sottovuoto perché da un 
risultato migliore.  

Quanta tradizione e innovazione metti nella realizzazione dei tuoi piatti ?  

La tradizione è determinante.  

E il tuo palato torna sempre alla tradizione ?  

La tradizione è la ricerca della materia prima. Io ho avuto un grande maestro come Giacinto (RossettI) 
che era il gestore del Trigabolo che mi ha sempre spronato andando in giro per l’Italia a cercare le cose 
migliori in fatto di materia prima. La tradizione è innovazione. Due anni fa c’è stato questo 
maltrattamento della cucina “molecolare” da parte della trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” in 
onda su Canale 5 e, a livello televisivo, hanno dato la notizia non scorretta ma più che scorretta. Perché 
la cucina molecolare non è nient’altro che la cucina della conoscenza. Il più grande piatto molecolare è 
cucinare i calamari a 65° in quanto rimangono morbidi. A 66° diventeranno duri perché le molecole in 
questo caso coagulano. Se tosti a 85° bruci inevitabilmente la molecola. E’ come la carne in cottura. A 
55° è al sangue, a 56° e via di seguito diventa cotta e stracotta. Quindi 1 solo grado fa la differenza.  

Come sarà il futuro nel mondo della cucina italiana ? 

Il futuro sarà sicuramente sempre più la ricerca della materia prima che non è assolutamente il 
kilometro zero perché non è sempre vero che le materie prime sono buone solo vicino a casa. Quindi, 
io dico, che è meglio andare in giro per l’Italia alla ricerca dei nostri eccellenti prodotti gastronomici.  

Al termine del Cooking Show, tanta gente non avendo avuto il biglietto per la degustazione per il gran 
numero di persone che, già nel primo pomeriggio si erano appostate in coda, Corelli ha preparato in 
un grande tegame la pasta al pomodoro offrendola a tutti quelli che erano nella piazza ad assistere 
alla manifestazione.  

 

 


