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VITANTONIO

LOMBARDO
IL PRIMO CHEF STELLATO A MATERA
di

Lucy Gordan
Marco Varoli

foto di

Una novità per Matera - la città dei “sassi” e la capitale europea della cultura 2019 - quest’anno è l’assegnazione della sua prima stella Michelin al Ristorante Vitantonio Lombardo, aperto soltanto nel giugno 2018.
Durante una visita in Basilicata grazie all’ufficio ENIT newyorkese e APT della Basilicata, la nostra inviata Lucy Gordan ha
contattato lo chef/proprietario omonimo.
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Da cosa trae origine e come si è sviluppato il suo amore per la cucina?
Come tanti che scelgono questo lavoro,
sono partito facendo l’alberghiero e poi le
prime esperienze professionali. Ricordo la
mia prima volta in cucina: avevo 17 anni e
chiesi se era possibile fare degli extra per
imparare. Mi misero a lavare le padelle. Da
lì tanti ristoranti per poi finire alla corte di
grandi maestri quali Silver Succi, Paolo Teverini, Fabio Barbaglini, Gianfranco Vissani
e Davide Scabin. E viaggi all’estero (Francia, Spagna e America) per conoscerne
altri. Per crescere bisogna anche “evadere”
e nel mio percorso l’ho fatto più volte per
avere un raggio più ampio di vedute.
Silver Succi, Paolo Teverini, Gianfranco
Vissani, Fabio Barbaglini e Davide Scabin.
Che cosa ha imparato da ciascuno di loro?
Da Silver Succi il rispetto della materia
prima; da Gianfranco Vissani, la conoscenza del territorio; da Fabio Barbagliani le
tecniche di cottura e da Davide Scabin la
creatività.
Cosa conserva del suo amico “Frank”
Rizzuti, il primo chef stellato lucano premiato per il suo ristorante a Potenza, ma
scomparso pochi mesi dopo l’assegnazione?
L’insegnamento che mi ha lasciato l’amico
“Frank” è un monito che vale per tutti:
in ogni momento della vita e fino all’ultimo giorno non bisogna mai smettere di
credere nei propri sogni, perché vederli
realizzare ripagherà per sempre te e chi
crede in te.
Le qualità essenziali per essere top
chef?
A tutti passerei il mio motto: cuore, testa,
pancia.
Come si chiamava il suo primo ristorante stellato e com’era diverso da “Vitantonio Lombardo”?
Era la Locanda Severino: ho aspettato il
giusto momento per aprire il mio “Vitanto-
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GUANCIA DI MANZO AL CUCCHIAIO
in salsa d’amaro Lucano con zucca, cruschi e caldarroste
INGREDIENTI per 4 persone

PREPARAZIONE

grammi cadauno, mettendo da parte gli

2 guance di circa g. 300 cadauna

almeno un’ora, quindi cuocerle dopo

Cuocere la zucca a fette in forno a 180°C

Per la guancia

ml. 300 di vino rosso
g. 100 di carote

g. 100 di sedano
g. 50 di cipolla

1 rametto di rosmarino
2 foglie di salvia

1 foglia di alloro

ml. 300 di brodo vegetale
ml. 100 di amaro lucano
sale e pepe q.b.
Per la zucca

g. 400 di zucca
g. 70 di burro

g. 10 di salvia

sale e pepe q.b.
Per la finitura

g. 30 di peperoni cruschi
4 caldarroste
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Salare le guance e lasciarle marinare per
averle messe sottovuoto con il vino Aglia-

nico per 36 ore nel Roner a 82°C. Quando le guance saranno pronte, preparare
con sedano, carote e cipolle una mirepois
e soffriggerla nell’olio con le spezie.

Aprire le buste delle guance e sfumare

la mirepois con la salsa ottenuta dalle
guance.

Aggiungere il brodo vegetale e far cuocere per circa 35 minuti.

Filtrare, aggiungere l’amaro Lucano e
legare. Aggiustare di sale e pepe. Intanto

ricavare dalle guance dei cubi di circa 70

scarti per altre preparazioni.

per 30 minuti; intanto soffriggere nel burro la salvia.

Togliere la zucca dal forno, spolparla e

aggiungere al fondo precedentemente
preparato dopo aver tolto le foglie di

salvia. Cuocere per altri 20 minuti ed aggiustare di sale e pepe.

Passare il tutto nel cutter ad almeno 3000

giri. Rigenerare le guance nella salsa ottenuta, stando attenti a non superare i

70°C; accompagnare con la zucca, le caldarroste e i cruschi.

Servire con il cucchiaio.

VITANTONIOLOMBARDO

nio Lombardo Ristorante”. Rappresenta
la mia terra, la mia cucina, senza se e
senza ma.
L’aspetto del suo lavoro che ama di
più?
La diversità vissuta in ogni istante,
dovuta al mutare delle stagioni e dei
prodotti, al contatto con la gente... è
una sfida continua che ti sprona a fare
sempre meglio.

Altri chef che ammira?
Sono tanti gli chef che ammiro, ma sicuramente non dimenticherò mai il mio
pranzo da Pierre Gagnaire… un mito!
Da dove deriva il suo nome composto?
Da noi al sud si tiene ancora tanto alle
tradizioni e il mio nome è nient’altro
che l’unione dei nomi dei miei nonni
Vito ed Antonio, tutto attaccato per
non creare preferenze!

Di meno?
Il poco tempo che riesco a dedicare
alla mia famiglia.

Quali sono i suoi piatti preferiti?
La pasta al pomodoro.

Come definerebbe la sua cucina?
MIA!!!

I suoi vini preferiti?
Le bollicine.

Le sue specialtà?
Non voglio avere delle specialità, perché
significherebbe attribuire minor valore
ad alcuni piatti rispetto ad altri; cerchiamo di dare il massimo in tutto quello che
facciamo. Poi, ovviamente, sono i clienti
a sposare un gusto invece che un altro.

Un piatto che non le piace?
Il sanguinaccio…purtroppo!!!
Un suo sogno nel cassetto?
Prendere la seconda stella ed entrare
nella Fifty Best. Se dobbiamo sognare,
facciamolo bene!!!
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MURGIA VISTA DRONE
fave, cicoria, ostrica e mela verde
INGREDIENTI per 4 persone

PROCEDIMENTO

g. di fave decorticate, 1 spicchio d’aglio,

con l’olio, lo spicchio d’aglio in camicia, l’alloro ed il lardo. Togliere l’aglio, aggiungere le

Per le fave

g. 30 di lardo, g. 30 di olio EVO, acqua a
copertura, 1 foglia di alloro, sale e pepe
bianco q.b.

Per la cicoria

g. 200 di cicoria selvatica, g. 30 di olio
EVO, sale e pepe bianco q.b.

Per la granita di mela verde

g. 100 di purea di mela verde, g. 100 di

Per le fave: mettere a bagno le fave la sera prima. Preparare il fondo partendo a freddo

fave, coprire con acqua e portare in cottura. Cuocere per 30 minuti. Passare al blender ed
aggiustare di sale e pepe.

Per la cicoria: pulire la cicoria, sbollentarla per 7 minuti e raffreddarla in acqua e ghiaccio. Ripassare in padella con olio e aggiustare di sale e pepe.

Per la granita di mela verde: mischiare tutti gli ingredienti in una placca e congelare a
-18°C per 3 ore. Raschiare e tenere da parte.

Per l’ostrica: pulire le ostriche e metterle da parte. Mescolare la manitoba con l’acqua a
3°C, ottenendo una pastella. Ripassare le ostriche nella pastella e friggere a 170°C per 1
minuto.

acqua oligominerale, g. 20 di limone.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO

Per l’ostrica

ed ultimare con la granita di mela verde.

4 ostriche Regal (Irlanda), g. 100 di acqua

Disporre alla base la purea di fave, al centro la cicoria ripassata, su di essa l’ostrica fritta

oligominerale, g. 50 di farina Manitoba,
l. 0,5 di olio di arachidi per friggere.

VITANTONIO LOMBARDO
RISTORANTE

Via Madonna delle Virtù, 13/14
75100 Matera

Tel. +39 0835 335475
www.vlristorante.it
info@vlristorante.it
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