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Lo chef, presto in onda su Rai Gulp e YoYo con

«PER SEDURRE A TAVOLA

«Bisogna essere se stessi anche in cucina»,
Vincenzo Petraglia

È

Roma - Gennaio

uno degli chef star più apprezzati del nostro Paese,
Alessandro Circiello, da
fine gennaio in onda su
Rai Gulp e YoYo con il programma Ricette per ragazzi, in
cui dà consigli a genitori e figli
per un’alimentazione più sana.
Visto che, fra l’altro, in Italia
l’obesità infantile è un problema purtroppo sempre più diffuso. «Siamo ciò che mangiamo», dice a Vero Circiello, «e
dal mangiar bene dipendono la
nostra salute e il nostro benessere». Ne abbiamo approfittato
per farci dare qualche consiglio
a riguardo.

«La dieta giusta per
il nostro benessere»

prestigioso

Roma. Il curriculum di Alessandro Circiello
(34 anni) è di tutto rispetto e vanta esperienze
all’estero in ristoranti di lusso come il Crocodile a Strasburgo e La Coquille in
Lussemburgo. Nel 2004-2005 è stato lo chef di Unomattina Estate, poi è passato alle rubriche gastronomiche del Tg2 Costume e Società - Eat Parade.
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La salute legata all’alimentazione è un tema a te molto
caro e che hai avuto modo di
sviscerare ne La salute vien
mangiando e altri tuoi libri.
Dacci in generale qualche
consiglio perché attraverso
ciò che mangiamo possiamo
“nutrire” anche il nostro
benessere.
«La dieta mediterranea di cui
abbiamo la fortuna di essere
depositari dà sicuramente una
grossa mano al nostro benessere. Quindi, un’alimentazione
che utilizza l’olio extravergine
di oliva al posto del burro e una
dieta ricca di frutta e verdura,
meglio se consumata cruda,
sono sicuramente un toccasana
per la nostra salute. Molto importante per queste ultime, che
devono essere sempre di stagione perché costano meno e
hanno il doppio delle proprietà
nutritive, è innanzitutto la cottura. Non bisogna, infatti, far
cuocere eccessivamente gli alimenti, perché altrimenti questi

perdono tutte le loro proprietà
nutritive».

«Ho frequentato la
scuola alberghiera»
Sono anni che fai con successo il tuo mestiere di chef
(ha cucinato per personaggi
del calibro di Rania di Giordania, Madonna, Putin, il
Dalai Lama e tanti altri, oltre a tenere rubriche in tivù,
aver scritto diversi libri ed
essere stato premiato con
alcuni prestigiosi riconoscimenti, ndr), ma quando ti sei
innamorato esattamente di
questa professione?
«Vengo da una famiglia di
ristoratori. I miei zii e i miei
nonni avevano delle trattorie,
e così ho fatto la scuola alberghiera, dove ho avuto la fortuna di trovare insegnanti molto
bravi. È stato lì che mi sono
innamorato di questo mestiere
ed è lì che sono state gettate le
basi della mia carriera professionale. All’epoca, di scuole
alberghiere, a Roma ce n’erano solo due, mentre oggi ce ne
sono ben quindici, e questo la
dice lunga su quanto il settore
e, in generale, l’attenzione alla
cucina siano in crescita».

«Grande motivazione
e tanti sacrifici»
Che consiglio ti senti di
dare ai giovani che volessero
imparare il mestiere di chef?
«Bisogna avere tanta passione e senso del sacrificio, perché sono tantissimi i giovani
che frequentano l’alberghiero,
ma poi solo pochi arrivano a
fare i cuochi. Il cuoco non è
solo quello che si vede in tivù,
ma è un po’ come un medico,
che lavora anche nei giorni di
festa, per cui ci vuole molta

la trasmissione culinaria Ricette per ragazzi, svela il segreto per “fare colpo”... ai fornelli

BASTANO DUE INGREDIENTI: PASSIONE E AMORE»

consiglia Alessandro Circiello, «mai andare sul complicato, molto meglio la semplicità»
dieci
regole
educare
i nostri figli
a una sana nutrizione
il lato
menoper
noto
dell’imitatore
di striscia

Il decalogo della buona
alimentazione giovanile
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Preferire alle classiche
merendine confezionate,
che per praticità si portano di solito a scuola, frutta
fresca o prodotti da forno,
senza conservanti e meno
grassi rispetto alle merendine industriali.
Per il condimento utilizzate sempre olio extravergine di oliva, ricco di
proprietà benefiche per il
nostro organismo, e limitate l’uso del sale, da sostituire, dove possibile, con erbe
aromatiche.
Per quanto riguarda la
cottura dei cibi, sempre meglio non farli cuocere
troppo perché l’eccessiva
cottura comporta la perdita di molti dei loro valori
nutritivi.
Abituare i propri figli a
consumare più legumi,
pesce azzurro, frutta e verdura di stagione.
Coinvolgere i propri figli nella preparazione
dei pasti, facendoli quindi un po’ giocare con noi in
cucina e inducendoli al di-
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suggerimenti Rai Gulp e YoYo con il programma Ricette
Da fine gennaio, Circiello andrà in onda su

per ragazzi: lo chef darà consigli sul modo in cui crescere i propri figli
attraverso piatti sani. «Un’alimentazione che utilizza l’olio extravergine di
oliva al posto del burro e una dieta ricca di frutta e verdura sono sicuramente un toccasana per la nostra salute», spiega a Vero Alessandro.

motivazione e disponibilità a
fare sacrifici».
Dove trovi l’ispirazione per
creare i tuoi piatti?
«Nella tradizione, legata alla
sapienza delle nostre nonne,
e nei prodotti locali. Mi piace
rivisitare i piatti della nostra
straordinaria tradizione culinaria in chiave semplice e moderna, senza dimenticare la cucina
legata alla sana alimentazione

con prodotti di stagione, spezie
e aromi, che tanto fanno bene
al nostro organismo».
Se Alessandro Circiello fosse un piatto, quale sarebbe?
«Sarebbe un piatto unico con
tanti colori e tante note di sapore che cambia a seconda della
stagione».
Per sedurre a tavola, che
cosa ci consiglieresti di preparare alla nostra “preda”?
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«Il consiglio che posso dare
è essere se stessi anche in cucina, preparando tutto con due
ingredienti fondamentali: la
passione e l’amore. Non bisogna mai andare troppo sul
complicato e strafare in cucina,
sempre meglio la semplicità.
Fondamentali sono gli abbinamenti, le spezie e gli aromi
della nostra cucina mediterranea. Altro consiglio: puntare

vertimento e allo svago. In
questo modo avranno un
rapporto più sereno con
alimenti tradizionalmente
poco amati da bambini.
Ridurre
l’assunzione
di bevande zuccherate, preferendo invece come
bevanda l’acqua.
Ridurre il più possibile l’assunzione di frutta
secca, che ha un contenuto calorico tale da poter favorire, se consumata in eccesso, l’obesità.
Ricordare che la prima colazione è un pasto fondamentale. Quindi,
se possibile, meglio evitare
colazioni troppo frettolose
al bar, se non addirittura in
macchina.
Variare la dieta dei propri ragazzi. La monotonia alimentare non aiuta la
giusta crescita.
A pranzo preparare
cibi gustosi ma non
troppo pesanti, altrimenti
sonnolenza pomeridiana e
basso rendimento nello studio sono in agguato.
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sempre sulle ricette tipiche
del luogo o della città in cui
si vive, se volete anche un po’
rivisitate. La cucina italiana, a
differenza di quella francese
che è molto tecnica ma meno
variegata rispetto alla nostra,
offre una gamma sconfinata di
possibilità per preparare uno
stesso piatto. Quindi possiamo
veramente sbizzarrirci come
vogliamo!».
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