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ALESSANDRO BORGHESE

«IO, UNO CHEF
FRA I MOTORI»
BOA PAG. 30

CHEF BORGHESE
APPENA RITORNATO SU SKY CON "4 RISTORANir,
CONFESSA L'AMOREPERFlEMOTO.GRAZEALSUO 't

aSPERA COMEADWMOAL RISTORANTE DOPOL

«PAllO DI MOTORI»

Alessandro Borghese, 43 anni, è nato a negli Usa a San Francisco: suo mamma è Barbara Boucher Qui al tavolo con 14 ristoratori valdostani chest sfideranno nella puntata che nndràIn onda stasera

MARCO BO
TORINO

Alessandro Borghese.
riparte il suo programma "4
Ristoranti" con altre dieci
puntate su Sky Uno e Now Tv
alle 21.15. Quando e conte è
nata la sua passione perla
cucina?
La passione è iniziata
quando avevo. 14-15 anni
e più che altro ero 11 diveni-
rne-no dl cucinatela dome-
nica al mattino presto con
mio padre, il piacere di i e-
vitare gli amici a casa e far
trovare qualcosa fatto da noi
con le nostremani, quindi il
bello del convivio: cucinate
è un'azionedi alnttismo. Poi
è cresciuto col tempoa.

Tra l'altro la gavetta in
cucina è poi iniziata col
periodo del lavoro sulle
crociere. Un'esperienza
particolare e formativa sotto
tanti punti di vista.
«Diciamo che esatti la mia
1. hniversirkFutito di studia-
re in una scuola america-
na, al bivio tra continuare
o lavorare scelsi la seconda
via evinto die imieigenitori
spesso lavoravano sulle nasi
da crociere e mio papà ave-
va una casa d'aste di tappe-
ti e orologi chiesi svolgeva a
Lordo riusd a danni la pos-
sibilità dilulziare a lavorare
in cucina sulla nave Doveva
erigetemi! breve esperienza.
di due settimane ma si sono
trasformate in tre anni«.

Non è difficile immaginare
che deve essere state un
periodo ricco di emozioni.
Per me e stato uno dei mo-
menti più belli della mia vita
Ho girato il inondo, cono-
.duto marea di persone. A
18 anni ho avuto la possibi-
lità di andare dal Madaga-
scar alleSeychelles, da Cit-
rt del Capo a Israele. lavo-
ravo con persone stupen-
de che milannoinsegnato

il mestiere. Un'esperienza
che auguro a tutti i quanti,..

Ma questa effervescenza
che traspare nel suo modo
di condurre è figlia di
quello che hanno visto gli
occhi allora o è proprio il
carattere?
E' insita del mio Dita ma
anche figlia di aver vissuto
uri esperienza in giovane età
paragonabile a quello che
si pudfare m molti più anni
divira.lo scendevo aRodie
Corfit, visitavo e poi quan-
do dovevo rientrare dicevo
"Tomlarno a casa',' intenden-
dola nave.A queitempie e-
ra Love Boati,

Il programma è ripartito.
Può svelare qual è la ricetta
vincente?

I a trasparenza, la forza dei
ristoratori, gente che lavo-
ra da poco oda tanti anni
per offrire piatti che devo-
no restare nella memoria dei
dienli Spesso si nana di per-
sonepassionalL Detmsto l'I-
talia ha nella propria cultu-
ra il senso del cibo. Siano
l'unico Paese in cui a fine
pranzo ci si domanda "Cosa
mangiamo a cena?". E poi
facciamo vedere una par-
te paesaggistica importati.

MOTOCROSS
DA RAGAllO,
ORA QUANDO
POSSO VADO
IN PiSTA A
DIVERTIRMI
IN PORSCHE

te, con luoghi magari ine-
splorati e affascinantl oltre
ad avere una giusta anten-

IN PALIO zione nei confronti della
5 MILA EURO materia, del cibo e quindi
PER IL LOCALE gli ingredienti, raccontan-

done anche la filiera incer-
ti casi Poi è un programma
con belle immagini e buo-
na musica',.

Noi vediamo il prodotto
finito. In realtà nelle riprese
live a volte capita che si
accendano gli animi tra i
concorrenti che magari nei
giudizi hanno preconcetti
per portare a casa la
vittoria?
«Ovviamente non si può
montare tutto quello che
succede quando si scalda
la discussione perché a voi-
tescappa qualche parola co-
lorita. Peròdi momenti con
poca diplomazia ne faccia-

cortlpagna- movedere e succede per-
ti dallo chef ché c'è molta competitivi-
Borghese, di, Tutti quelli che parted-
cornmertta- panohannodifattogiàvaio
noevotano ma poi la concorrenza per U
con unpurr successofutaleèaltssimaE'
teggiodaO chiam che poi d sono strate-
a 10 loca- pie e magari guaimmo pro-
bon, menu, va losgambetdno, eccoumo
servizio e dei motivipercuicisono io!
conto. Bor- lo cerco di moderare il mo-
ghese ha to, stare a cena 4 sere di fila
a dispo- con 4 persone non è così fa-
si zione un cílecome può sembmreu.
bonus di 5
punti che A proposito di ristorazione
gli permette il virus cambierà molto in
dl giudicare questo munda. Che cosa si
un elemen- aspetta per il futuro?
to in più e «la uisWnrzionesubirbgran-
che rende dicambiantentiperservizio
lasfidaan- in sala e spazi. C'è una gran
corapiùim- voglia di tornare aav siiari-
prevedibile, storante. Spero in un'estate
A chi vince aperta dal punto divisa ri-
5 mila euro storativo, quindi un luglio e
da investire agosto sereno. immagino a
nell'attiv- tane sforziperadatrarsialle
Ità. E' una nuove norme. Consumfa-
p r o d u z- mo possibilmente proda-
ione Sky tiitairard per aiutare anche
realizzata la Oliera».
da Banijay
Italia. II suo rapporto con lo sport

II mec-
canismo
della sfida
vede 4 ris-
torato-
ri della st-
essa zona
di appart-
enenza che
si sfidano
per stabili-
re chi tra di
loro è il mi-
Otre Inuna
categoria.
Ogni ris-
toratore in-
vita a cena
gli altri tre
che, ac-

GG
MI SLOGAI LA
CAVIGLIA
SALTANDO DAL
DIVANO COL
SORPASSO DI
VALE SU STONER
A LAGUNA SECA!

come si coordina?
"Non sono tifoso di calcio
se non simpatizzante del
Napoli per papà che era un
grande napoletano. Sono un
patito di tutto ciò che ha un
motore: dal tagliae rba gs su.
Sono inastinenza di Forrnu-
la t. Rally, Motomondiale,
Nasco, 24 Ore di Le Mans
e tutto il resto,.

Ma la velocità ama vederla o
anche provarla_.
«lo corro in pista regolar-
menteAppena ho u nvener-
de o crasabato libero mi sve-
glio alle sei ente= di mai-
tina  econ la macchina vado
in circuito a correre sulle 4
ruote. Prima ancheln moto.
Da ragazzetto facevo moto-
ºoss,in 125e250conKawa-
sald poi ho fatto un po' di pi-
sta con la Triupmh mentre
oro è un po' che corro con i

NUOVA PUNTATA ALLE 21.15 SU SKYUNO DI "4 RISTORANTI"

SFIDA IN VAL D'AOSTA
ALL'ULTIMO PIATTO
TORINO. Dopo la puntata inau-
gurale tra i cantali di Venezia, pre-
miata dal record di ascolti, tor-
na su Sky"4 Ristoranti" alle21,15
suSkyUno. Lo chefBorglreseta
alla ricerca del miglior ristorante
in alta quota della Valle d'Aosta
La Valle d'Aosta è considerare un
vero paradiso degli sport invtnm-
ll: si praticano sci alpino e di fon.
do, snowboard, freedde e alpini-
smo. Così oihonoquesdposiagli
amanti della montagna, una vol-
a arsivatiinvetta?Piatti tipici val-
dostani come polenta, zuppe.car-
nl selvatiche, formaggi, o una cu-
cina più contamina peraccon-
tenare i [unisti d&Dazona?
Questi í ristoranti in gare, "Cun-
poBase" (Ayas-Monte Rosa) con
Cortrme(4J anni) laviaggiauice.'
titolare e zesptutsabile dt sala. O1-

tre a essere una ristoratrice è an-
che insegnante di yoga. Quindi
7.aGndla" (Courmayeur -Mon-
teBianco l co n Bphrern (S3 anni),
"il magnate della valle: Poi "No-
vez'(Cham oluc-Monte Rosa)
con Davide (51 anni), Il monta-
natochic'' titolare esio ccstpadel-
la sala e defi átxoglienza dei clien-
ti E infine "Bar Ristorante Chiec.-
coí' (Courmayeur -Monte Bian-
co): Anna (56 anni), '1a creativa"
la titolare insieme al suo compa-
gno, che  anche lochet'del nisto-
rarste. Le pmssàne puntate si svnl-
gennno in alcuni deiluoghi più
affascinanti e caratteristici della
Penisola ci saranno le due me-
tropoliRoma e Milano, una anche
la Canile, la Val Badia, Arezzo, fi
Conero,laJrrnigipnaeU Cilento,

Porsche GJ3".

Tifose di Rossi?
„Assolutanientesl Una vol-
ta mislog iunatatigliaper-
thésaltaisildivano quando
Valentino Rossi sulla torva
del cavatappi nel Gp di la-
guna Seca sorpasso la Duca-
ti di Stonar Periodi d'oro in
cui vedevo le gare insieme
a papà e non c'erano ragio-
ni per rinunciare,

lei è stato a San Francisco.
La qualità migliore degli
Usa da inserire in Italia e
viceversa
«Un americano da solo fa
fatica, ne metti insieme 3 e
mandano lo Shuttle nello
spazio, Noi siamoun popolo
dl individualisli Loto han-
no nell'unione la forza, da
noi ci sono fuoriclasse che
nell'unicità sono fortissimi,,.

Musica?
«Sono appassionato di tutti
igeneri dalla dassica al jazz,
al rock and roll ilp onere evo-
cativo della musica è uguale
a quello del cibo. Libri?
MI affascinano le biografie:
E le riviste di orologi, sono
un appassionato,.

Rv ie0OZIesERI.,SERVATA

GG
LA GENTE
VORRA
TORNARE A
MANGIARE
FUORI:
LUGLIO E
AGOSTO OK
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