Tradizione, innovazione e sensibilità
Conoscere e “sentire” le tradizioni culinarie nella storia del territorio è fondamentale, così come essere sempre
aggiornati sulle ultime tecniche di cottura. Ciò che fa la differenza è però la sensibilità personale, che scaturisce
dall’esperienza e dalla passione per il mestiere. Sono questi fattori che portano a ricercare sempre qualcosa di
nuovo e capace di stupire, mantenendo però una forte consapevolezza in merito alla tradizione e all’identità
culinaria della Romagna.

Sapori veri e territorio
La Romagna offre delle materie prime eccellenti, che contribuiscono a rendere la nostra cultura dei sapori
invidiata in tutto il mondo. Al Quartopiano siamo ben consapevoli di questo straordinario patrimonio e la quasi
totalità degli ingredienti che utilizziamo proviene dalla nostra terra. Ovviamente, ciò non preclude in alcun modo
il confronto con altre eccellenze gastronomiche nel pesce, nella carne, nelle verdure…

L’arte del cucinare
Mi piace riassumerla con tre aggettivi: appassionante, divertente, stimolante.

La brigata
Antipasti, primi, secondi e dessert, per un servizio impiattato come quello con cui lavoriamo, richiedono
necessariamente uno sforzo congiunto da parte di più persone. Come Chef, non posso limitarmi a dare le giuste
istruzioni, ma devo essere anche un coordinatore e un supervisore capace di convogliare l’impegno del gruppo
nella medesima direzione, verso l’eccellenza e la soddisfazione del cliente. L’esperienza mi ha inoltre insegnato
che, per offrire una proposta gastronomica di successo, la condivisione di idee e il supporto reciproco tra tutto lo
staff sono essenziali. Non potrei nemmeno immaginare di mandare avanti la cucina di Quartopiano senza la
collaborazione e la forza della mia “brigata”.

Cucina e Passione
Impegno, dedizione ed esperienza sono doti imprescindibili nel mestiere dello Chef. È però soltanto la passione
sincera per il cucinare ciò che, ogni giorno, ti spinge a voler “andare oltre” e a ricercare l’eccellenza del risultato.
D’altronde, questo è un lavoro che impone molti obblighi a cui, nel bene o nel male, bisogna adempiere; senza
l’ingrediente “passione”, come potrei districarmi tra le faccende e trovare l’ispirazione per creare qualcosa di
speciale o nuovo?
Infine, devo ringraziare la mia compagna di vita, perché è anche grazie al suo sostegno che ho sempre potuto
svolgere il mio lavoro con dedizione e serenità.

