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ROMA — Arrivano in Italia uomini
(ma soprattutto donne) senza qua-
lità e tornano a casa strepitosi cuo-
chi. Sono quelli che in valigia, pri-
ma della macchina fotografica, in-
filano il cappello da chef. America-
ni, tedeschi, inglesi ma anche russi
e scandinavi. Li chiamano culinary
traveller e fanno la gioia di agenzie
di viaggi e scuole di cucina. Quasi
800mila stranieri nel 2013 hanno
frequentando 18mila corsi di cuci-
na per più di 134 milioni di fattura-
to. «E quest’anno per le “cooking
class” le cose sono destinate ad
andare ancora meglio», anticipa
Massimo Feruzzi, del Centro di
studi sul turismo JFC, «si preve-
de che il settore raggiungerà i
160 milioni di euro di fatturato e
supererà le 900 mila presenze». 

C’è la coppia cinese in viag-
gio di nozze che spera, cuci-
nando italiano, di partire con
il piede giusto e allunga la va-
canza pur di rubare i segreti
della lasagna. O la mamma
iraniana che vuole variare il
menù dei figli con l’esotica
pasta al sugo. Per tutti il
mantra sembra essere la
tradizione. «I piatti che vo-
gliono imparare sono clas-
sici come pasta al forno,
pane, pizza, focaccia»,
precisa Feruzzi, «con una
forte attenzione alle ma-
terie prime di buona qua-
lità e ai prodotti a chilometro ze-
ro. Tra le nuove passioni c’è però il
gelato artigianale ormai richiesto
in ogni stagione». Ma i turisti culi-
nari non sono tutti uguali. Ci sono
quelli che aderiscono a proposte di
tour operator che, in una settima-

na di vacanza, inseriscono una
mezza giornata dedicata alla cuci-
na italiana. Qualche ora per vedere
l’effetto che fa, accompagnata dal-
la degustazione di prodotti locali e
visita alle cantine. In questo caso il
costo varia dai 70 agli oltre 100 eu-
ro. Quelli che non si accontentano,
invece, s’iscrivono a serissimi in-
tensivi (dai 7 ai 15 giorni) e non ba-
dano a spese investendo anche
2mila euro per degustazioni, in-
contri con i produttori, cene nei ri-
storanti stellati e visite ai mercati. 

Toscana, Umbria, Piemonte ed
Emilia entusiasmano i viaggiatori
più delle altre regioni. E proprio in
Emilia si trova la scuola Casa Artu-
si. Racconta la direttrice Susi Petri-
to Silva: «La nostra scuola ricorda
una casa italiana, un’aula didattica
con 20 postazioni completamente
attrezzate. Noi spieghiamo come
cucinare in modo semplice e con
poche cose». Ma spesso gli studen-
ti vogliono di più. Tra le richieste
più frequenti ci sono i corsi su mi-
sura: «Sono lezioni su argomenti
specifici, spesso ne sentono parla-
re da un blog dall’altra parte del
mondo: quando ci contattano
hanno già le idee chiare». Ma anche
Roma attrae la carica dei nuovi
cuochi. Spiega David Sgueglia del-
la Marra, gestore di A cooking dayin
Rome: «Per aprire una scuola non ci
s’improvvisa, io sono diventato
professionista alla Federazione
italiana cuochi, ora propongo ai
miei allievi una mattinata comple-
ta. C’incontriamo al Pantheon per
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I turisti a lezione dagli chef italiani
“Svelateci i segreti dei vostri sapori”

un caffè, quindi scegliamo insieme
le materie prime al mercato di
Campo dei Fiori e poi andiamo nel-
la mia casa laboratorio dove inse-
gno a preparare un pasto completo
dal primo al dolce». Al termine,
Sgueglia e i suoi allievi pranzano
tutti assieme. E sono proprio que-
ste mini esperienze che spingono i
turisti a tornare in Italia per osare di
più con un corso professionale. 

Ma qual è l’identikit di chi fre-
quenta questi corsi cucina destina-
ti agli stranieri? I dati raccolti dalle
scuole dipingono una figura simi-
le: donne nel 62% dei casi, di livello
economico medio alto, arrivano da

Stati Uniti e Gran Bretagna ma
sempre più spesso anche da Russia
e Brasile. Talvolta coppie senza fi-
gli e uomini single che dicono basta
ad una vita di ristoranti. Per tutti, al
rientro in patria, un carico di mas-
serizie made in Italy. Spiegano dal-
la scuola Bologna Gourmet: «Aiu-
tiamo a conoscere il Parmigiano
Reggiano, il prosciutto di Parma o il
culatello ma anche a degustare il
Sangiovese e il Lambrusco». Men-
tre Abruzzo Cibus, per entrare sino
in fondo nel viaggio culinario, pro-
pone lezioni in inglese per princi-
pianti e professionisti. 
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“Vengono qui
soprattutto per
imparare a fare
i piatti della
nostra tradizione”

Il cuoco stellato Gennaro Esposito

“Gli scandinavi
sono i più entusiasti
i cinesi i più attenti”

L’intervista

LICIA GRANELLO

GENNARO Esposito, due
stelle Michelin alla “Torre del
Saracino” di Vico Equense,
Napoli, organizza mini-corsi
di cucina che inneggiano alla
cucina campana, «perché gli
stranieri sono affascinati dal-
la nostra tradizione gastro-
nomica. Solo dopo, quando
sono entrati nel cuore delle
ricette popolari, chiedono
l’interpretazione d’autore».

Come è strutturata la
scuola?

«Tre giorni di coinvolgi-
mento intenso. Dedichiamo
il primo alla spesa: visitiamo
i mercati, prendiamo confi-
denza con i concetti di sta-
gionalità e territorio. Il se-
condo giorno lo passiamo
nella cucina del ristorante,
scalettando il menù, trasfor-
mando i prodotti, scoprendo
i piccoli trucchi del mestiere.
La terza mattina
ci sediamo a ta-
vola per assag-
giare quello che
abbiamo pre-
parato: undici
piatti ,  dagli
stuzzichini ai
dolci, più pane e
grissini».

Chi sono i
suoi allievi?

« S e m p l i c i
appassionati,
persone che a
metà vita pen-
sano di cambia-
re mestiere, gio-
vani che cerca-
no di capire se quello può es-
sere il loro futuro, a volte fa-
miglie. Arrivano da tutto il
mondo. Giapponesi e cinesi
sono abituati a mangiare
tante volte al giorno, sce-
gliendo cibi specifici, così
che anche la loro offerta ga-
stronomica è mirata. Per loro
è difficile capire i nostri
menù variegati: riso, pasta,
minestre, carne, pesce, dol-
ci... quindi cercano i collega-
menti tra i piatti, ascoltano
senza distrarsi. Gli scandina-
vi, invece, sono rapiti dai sa-
pori delle verdure: toccano,
annusano, si entusiasmano.
I più difficili da far entrare nel
cuore della nostra cucina so-
no gli americani: per loro il ci-
bo è una moda, un argomen-
to di cui parlare, si divertono
ma non capiscono fino in
fondo che la cultura culinaria
è tutt’altra cosa».
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AI FORNELLI
Gennaro
Esposito,
due stelle
Michelin alla
“Torre del
Saracino”

Ai corsi di cucina 800mila stranieri. Pasta e gelato le ricette  cult
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