
 

Massimo Bottura chef dell'anno  

di Eleonora Cozzella 

Le accademie del mondo lo incoronano. E a Identità Golose porta la sua filosofia 

 

 

 

Se esiste un'Accademia italiana della cucina, ne esiste anche una spagnola, una francese e così 

via. Ecco, le diverse accademie nazionali sono anche collegate tra loro, nella Académie Académie Académie Académie 

Internationale de la GastronomieInternationale de la GastronomieInternationale de la GastronomieInternationale de la Gastronomie. I loro presidenti e rappresentanti si riuniscono rappresentanti si riuniscono rappresentanti si riuniscono rappresentanti si riuniscono 

periodicamenteperiodicamenteperiodicamenteperiodicamente per mangiare nei diversi ristoranti del mondo e dar loro un giudizio, in base a 

criteri di rispetto della tradizione e talento creativo. Inoltre ogni anno scelgono lo chefscelgono lo chefscelgono lo chefscelgono lo chef che più 

di altri reputano rispondere alla necessità di una cucina che sappia non perdere di vista gesti, 

ingredienti e sapienza del passato, seguendo però la stella polare che guida anche molto 

lontano dal territorio di nascita.   

 

Quest'anno hanno individuato in Massimo BotturaMassimo BotturaMassimo BotturaMassimo Bottura e nella sua Francescana la sintesi di tutto 

questo, di "rispetto della tradizione, proiezione verso il futuro e ispirazione artistica". 

L’Académie Internationale gli ha infatti assegnato con un voto plebiscitario il Grand Prix de l’Art 

de la Cuisine.  

L’Assemblea generale di Parigi ha preso questa decisione - testimonianza del valore universale 

della nostra cucina – su segnalazione dell'Accademia Italiana della Cucina e della relazione 

presentata dal suo presidente, Giovanni BallariniGiovanni BallariniGiovanni BallariniGiovanni Ballarini, che ha illustrato i valori della cucina dello chef 

modenese. 

 

 

 

 

“L’assegnazione a Massimo Bottura del Grand 



. Prix de l’Art de la Cuisine - afferma Ballarini – dimostra come in Italia, alla stregua del passato, 

vi sono artisti d’altissima qualità che portano la cucina italiana ad un livello di cultura mondiale. 

L’importanza di questo premio ha un valore ben più alto dei “voti” assegnati ai ristoranti dalle 

diverse guide. E’ un riconoscimento che può essere considerato come “un premio Nobel” 

all’interpretazione della cucina italiana.” Nella discussione sul premio è intervenuto tra gli altri 

Jaques MallardJaques MallardJaques MallardJaques Mallard della Francia che ha sottolineato “ l’alto livello artistico della cucina di Massimo 

Bottura”, mentre Rafael AnsonRafael AnsonRafael AnsonRafael Anson, presidente dell’a ccademia spagnola, ha messo in evidenza 

come l” alto livello tecnico è utilizzato dallo chef per una cucina d’eccellenza di livello 

mondiale”.  

 

La notizia è arrivata durante il congresso Identità Golose a Milano, dove Bottura ha presentato 

alcuni suoi nuovi piatti e un video suggestivo, "Ritorno""Ritorno""Ritorno""Ritorno", in cui ha riassunto i presupposti della 

sua cucina.  

 

Il filmato dà voce a contadini e pescatori emilianicontadini e pescatori emilianicontadini e pescatori emilianicontadini e pescatori emiliani che raccontano il legame con la terra e il 

significato di gesti antichi. Lo chef modenese ha scelto un docu-film spiegando che per lui 

"l'arte è ispirazione e aspirazione a fare qualcosa che resti e che magari a sua volta un giorno 

possa diventare tradizione". Non a caso la sua concezione di tradizione unisce passato e futuro 

in un unico circolo virtuoso: "La tradizione è importante, ma deve diventare occasione per 

andare avanti, non motivo di rimpianto". 

 

Così il piatto che presenta al pubblico del congresso e che conquista è un "Civet di lepreCivet di lepreCivet di lepreCivet di lepre", piatto 

antichissimo, interpretato come metafora del passaggio tra passato e futuro, tra movimento 

dell'animale e sua morte per essere mangiato. Il piatto vuole come in un fermo immagine 

cogliere  l'attimo in cui il passaggio avviene. Ma insieme è anche la volontà di "riappropriarsi 

delle tecniche solide del passato come la frollatura". 

 

Bottura spiega il perché la ricetta si evolve nel modo che sta mostrando: "Abbiamo cercato di 

dare una forma a questo piatto. La forma è un veicolo con cui tu trasmetti un messaggio".La forma è un veicolo con cui tu trasmetti un messaggio".La forma è un veicolo con cui tu trasmetti un messaggio".La forma è un veicolo con cui tu trasmetti un messaggio". 

 

Così, il cacciatore spara nel bosco e uccide la lepre. In quel momento si ferma un'immaginesi ferma un'immaginesi ferma un'immaginesi ferma un'immagine (il 

passaggio dalla corsa alla caduta, dalla vita alla morte) che sarà la forma del mio piatto. Ecco un 

pane che ricorda un bosco (impastato con resine e funghi). Dopo la cottura, dal pane viene tolto 

un grosso fungo che così lascia il calco come l'impronta stessa della lepre sulla terra. Il foie 

gras marinato con la vaniglia va a mantecare la polpa di lepre tagliata al coltello. Poi la schiuma 

di un paio di caffè come aroma. Due gocce di olio essenziale alla nocciola e due cristalli di sale. 

Briciole di pane scottate con polvere di caffè e tartufo. La clorofilla estratta dai vegetali. Per 

l'acidità una concentrazione di melograno. La mineralità con la rapa rossa. Il gel di funghi come 

un brodo. Una quenelle di lepre cruda. Il civet, il sangue.  

E ovazione dalla platea  
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