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R
oberto Wirth è il gene-
ral manager e proprie-
tario dell’Hotel Hassler 

di Roma, tempio del lusso 
e della mondanità, dimora 
splendida che si affaccia su 
Trinità dei Monti, e che nel 
tempo ha ospitato nelle sue 
indimenticabili suite capi 
di stato, divi di Hollywood, 
reali, politici famosissimi, 
artisti, musicisti, personag-
gi del jet-set. Oggi è anche 
alla guida di una collabora-
zione che lega il suo albergo 
romano ai migliori hotel di 
lusso in India. Ci racconta 
la sua avventura da italiano 
nel mondo e il suo punto di 
vista…

Come nasce la collabo-
razione tra l’Hassler e 
gli alberghi indiani della 
catena Oberoi? 

«Anni fa gli alberghi in-
dipendenti erano soliti 
consolidare partnership e 
collaborazioni tra di loro. 
All’epoca gli Oberoi erano 
indipendenti (a Mumbai è 
stato il primo 5 stelle in as-
soluto) e i proprietari hanno 
voluto conoscere mio padre 
Oscar che ai quei tempi 
gestiva l’Eden e l’Hassler 
(altri hotel indipendenti). 
Anni dopo sono venuti a 
Roma a trovarmi e sono 
rimasti così favorevolmente 
impressionati dalla cucina 
dell’Hassler che ci hanno 
chiesto di instaurare una 
collaborazione. È nato tutto 
così, per un’amicizia».
  
Come si differenziano i 
vari ristoranti di che co-
ordinate in India? 
«Il tipo di cucina proposto 

«I giovani fanno grande la cucina     
sicuramente dipende molto 
dal contesto in cui sono in-
seriti e sicuramente il tocco 
personale lo dà l’abilità e il 
talento dello chef. Il tocco 
della cucina italiana in en-
trambi naturalmente non 
può mancare».
  
La supervisione ga-
stronomica è af� data a 
Francesco Apreda, chef 
dell’Hassler a Roma? 
«Sì, e spesso gli chef  di Tra-
vertino e Vetro dall’India 
si sentono e si confrontano 
con Apreda a mezzo mail o 
via skype chesi reca in India 
una volta all’anno. Spesso i 
cuochi che vanno in India 
hanno già fatto esperien-
ze nelle cucine dell’Imàgo 
all’Hassler di Roma». 

India e Roma: quali 

sono le differenze più 
evidenti?
«Se parliamo delle differen-
ze nell’offerta ristorativa dei 
5 stelle lusso in India e in 
Italia, la cosa che salta subi-
to all’occhio è che in India 
ci sono almeno 4/5 punti 
ristorativi che in qualche 
modo riescono a coprire 
con le loro proposte tutto il 
globo: così si soddisfa una 
clientela “globale”».
 
Sovraintendete anche la 
sala? 
«No, noi ci occupiamo solo 
della cucina: selezioniamo 
e proponiamo gli chef  ai 
due ristoranti e se per caso 
a loro non vanno bene fac-
ciamo una nuova ricerca. 
Per quanto riguarda la sala 
in India, posso però dire 
che hanno del personale 

OBEROI HOTEL DI MUMBAI: IL RISTORANTE VETRO ED ENOTECA

LA VISTA DALLA SALA DEL RISTORANTE IMÀGO ALL’HOTEL HASSLER DI ROMASALA DEL RISTORANTE ZIYA, ALL’INTERNO DELL’OBEROI HOTEL DI MUMBAI

34

MARZO 2017



molto in gamba».
 
Molti chef che avete se-
lezionato per lavorare 
a Oberoi dopo qualche 
anno tornano in Italia o 
in occidente. Ci sono dei 
casi eccellenti? 
«Molti di questi ragaz-
zi sono tornati e si sono 
distinti per il talento una 
volta di nuovo in Italia: 
penso a Vincenzo Di Tuo-
ro, executive chef  del San 
Clemente Palace Kem-
pinski Venice; Adriano Bal-
dassarre al Tordo Matto 
di Roma; Davide Rebec-
cato, ora executive chef  di 
diversi ristoranti italiani a 
Sidney; Emanuele Lattanzi 
(che nel 2008 aveva salvato 
degli ospiti in un attentato 
terroristico nell’albergo a 
Mumbai e per questo nel 
2011 ha avuto la medaglia 
d’argento al Valore Civile) 
è ora chef  di un ristorante 
italiano in Irlanda… Sicu-
ramente tutti loro si por-
tano dietro un’esperienza 
culinaria forte».
 
Per un giovane chef ita-
liano che voglia comple-
tarsi, meglio l’India, o ... 
basta il mondo?
«L’India è interessante 
perché può in� uenzare 
in modo molto marcato il 
concept culinario di uno 
chef, basta solo pensare alla 
miriade di sapori che pos-
sono dare le spezie se com-
binate con altri ingredienti 
e a quante ricette ne possa-
no nascere… Però l’India è 

anche una meta di grande 
interesse perché lì uno chef  
può forgiarsi il carattere. 
Non è facile lavorare nel-
la cucina di un ristorante 
indiano in loco, è un’espe-
rienza che rende forti e che 
aiuta a sviluppare il carat-
tere: fa acquisire una mar-
cia in più e dà una spinta 
rapida alla carriera. Se uno 
chef  decide di rimanere in 
Italia il suo iter professiona-
le è più lento, è più dif� cile 
per lui fare carriera. E non 
dimentichiamo che ormai 
la tendenza è quella di una 
cucina sempre più globale: 
rimanere solo nella propria 
terra natale preclude una 
visione a 360°, il che è sicu-
ramente un minus. E credo 
che l’importante sia fare 
un’esperienza all’estero nel 
comparto luxury: che sia 
India o qualche altre Paese, 
l’importante è muoversi».
  
Come è cambiato il pro-
� lo dei cuochi italiani 
all’estero? Cosa signi� -
cava 30 anni fa e cosa si-
gni� ca oggi per un cuoco 
andare all’estero?
«I livelli di formazione e 
culturali rispetto al passa-
to sono sicuramente più 
alti e con aspettative mol-
to diverse, più alte. Trenta 
anni fa non esisteva una 
cucina globale, ogni Paese 
era legato alla propria tra-
dizione culinaria. Ora tutto 
si mischia, si mescola e di-
venta un tutt’uno. A essere 
sincero, un po’ mi dispiace 
che si sia persa la vera tra-

     italiana» Roberto  Wirth

dizione… alcuni piatti che 
hanno sempre rappresen-
tato la cucina italiana non 
si trovano più nei menu ed 
è un peccato. Ma d’altro 
canto mi rendo conto che 
la globalizzazione non può 
essere fermata».

Un consiglio ai giovani 
che desiderino andare a 
fare esperienze all’este-
ro?
«Per diventare grandi chef  
ci vuole una grande dote 
oltre alla bravura: l’umiltà. 
Mi spiace davvero vedere 
spesso dei cuochi bravi e 
competenti non riuscire a 
fare carriera all’estero per 
colpa del loro ego. Oberoi 

continua a darci � ducia 
perché noi, come struttura, 
siamo in grado di gestire e 
in qualche modo “inqua-
drare” gli chef  che man-
diamo nelle loro cucine. Io 
e lo chef  Francesco Apreda 
sovraintendiamo ogni det-
taglio. Al giorno d’oggi un 
problema che si ripete spes-
so è che gli chef  si sentono 
prime donne: quando sono 
all’estero si comportano 
come tali e non riescono a 
integrarsi con lo staff  e so-
prattutto non riescono ad 
ottenere dei risultati tangi-
bili. Umiltà, serietà e intel-
ligenza: sono la base»

Paolo Cuccia

MARZO 2017

35


