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Quel fantaStico 
monDo cHe Scoprii 
Da bambino



PrOcedimentO 
Astice: togliere il guscio ed eliminare l’intestino. Intingere le code nel 
sake e lasciar sgocciolare. Cospargere le code di astice con la miscela 
di anice e fior di sale. Far marinare per 12 ore poi adagiarle su carta da 
forno e cuocere a 60° per 45 minuti. Prima di servire, tagliare le code di 
astice a fette spesse 0.5 cm. Chutney: pelare la cipolla e tagliarla a 
fette molto sottili, aggiungere il sale e far marinare finché assorbano il 
succo. Tagliare i pomodorini in 4 parti. Pelare l’avocado e tagliarlo a 
cubetti. Mischiare tutti gli ingredienti con sale, un po’ di succo di limo-
ne, pepe e olio di oliva quanto basta. Crema di avocado: lavorare il 
formaggio per incorporare aria.  Aggiungere la maionese. Frullare l’a-
vocado ed aggiungerlo al composto. Amalgamare bene il tutto ed 
assaggiare! Crema di pomodori: lavorare il formaggio per incorporare 
aria. Frullare bene la salsa e aggiungerla al formaggio. Aggiungere la 
maionese al composto. Amalgamare bene il tutto.

A CurA dI dAny StAuffAcher

Inizia oggi la mia collaborazione con 
l’inserto del Corriere del Ticino. Sarà un 
viaggio nel mondo dei vini e dei loro 
produttori attraverso le mie esperienze 
di appassionato.
Anzitutto un consiglio: quando bevete 
non abbiate mai timore di non capire, 
di non sapere o di esprimere le vostre 
opinioni: il vino deve essere condivisio-
ne; per questo motivo cercate di ascol-
tare solo il vostro palato e non fatevi 
mai condizionare dalle etichette.
Personalmente trovo anche il prezzo 
uno dei parametri fondamentali per 
definire un buon vino. Oggi, in enoteca, 
si possono acquistare dei buoni vini dai 

12 ai 18/20 franchi, ot-
timi vini dai 20 ai 40 franchi e dai 50 ai 
100 franchi si possono bere dei grandissi-
mi vini. Quelli ticinesi, per me straordinari, 
ne sono un esempio perfetto.
Ora parliamo del vino che ho abbinato 
al piatto di André Jaeger, per me tra i più 
grandi chef Svizzeri e tra i pochissimi in 
Europa a ricevere 19 punti su 20 dalla 
guida GaultMillau, il «Vinattieri Bianco» 
della cantina Vinattieri. Lo faccio inizian-
do da Luigi Zanini, un personaggio stra-
ordinario il cui carattere, la passione e LA 
conoscenze della vigna potete ritrovare 

in tutti i suoi vini. dal 1985 la Vi-
nattieri Ticinesi di Luigi Zanini e 
del figlio Luigi Junior produce vini 
che fanno la felicità di tutti gli 
amanti del buon bere. 
Per quest’occasione ho scelto un 

bianco del Ticino proveniente da una vigna del 
Mendrisiotto con oltre 15 anni di vita. Il «Vinattieri 
Bianco» è un vino che si beve volentieri fresco e 
giovane ma che si può apprezzare anche dopo 
due o tre anni, grazie alla sua acidità che gli 
dona longevità. Questo bianco secco ma pro-
fumato si abbina benissimo all’astice di André e 
a tutti gli altri pesci, grazie alla sua  persistenza e 
alla sua mineralità. Ha un finale quasi dolce di 
agrumi maturi. È ottimo anche come aperitivo.

mio viaggio nel mondo del vino, 
incominciò da piccolo, quando 
guardavo con curiosità il lento ci-
clo della vite e l’attenzione che gli 
adulti dedicavano a questa pianta. 

Era diversa dalle altre, le dedicavano più tempo e 
ne parlavano con enfasi, come non facevano con 
le altre. In tempo di vendemmia, l’arrivo dell’uva 
in cantina portava una grande vitalità in locali che 
per gran parte dell’anno tristemente inutilizzati. I 
carri pieni d’uva, le persone che operavano con 
frenesia attorno alle botti e un vorticoso turbinio 
di profumi nell’aria rendevano quel momento 
dell’anno un periodo davvero speciale, che aiuta-
va in parte ad alleviare la malinconia per la fine 
delle vacanze estive. 
Le immagini e i profumi sono i ricordi d’infanzia 
più vivi legati al vino. Fu quello probabilmente 
l’inizio della costituzione della mia memoria ol-
fattiva, sviluppata involontariamente nella quo-
tidianità: il fogliame del sottobosco che in base 
alla stagione aveva dei sentori intensi che si pos-
sono trovare in un vino complesso e invecchiato, 
sentori più vegetali che si ritrovano nelle uve 
della famiglia dei cabernet non troppo maturi, o 
ancora il piacevole profumo di funghi, tipico dei 
grandi vini bianchi dolci da vendemmia tardiva 
con muffa nobile. Le capanne che costruivo per 
gioco con legni legati con l’edera, che richiama  
alcune note del merlot, e che coprivo con felci 
che insieme alla menta presente nel giardino, mi 
evocano oggi i vini australiani a base di cabernet 
sauvignon e di syrah. 
E poi le gite in montagna, dove scoprivo profumi 
nuovi come il balsamico delle pinete o del ginepro, 
presenti nei vini a base di mourvèdre, o la nota af-
fumicata provocata dallo sfregamento delle pietre 
contenenti quarzo che insieme a quella degli idro-
carburi si trova nei migliori riesling. Tutti ricordi 
olfattivi che ho poi ritrovato con un significato ben 
preciso, identificativo di questo o quel vitigno, di 
un metodo di vendemmia, di una maturazione 

iL

i può definire la cucina come un’e-
sperienza? Si può andare a trovare 
uno chef e portare a casa un ricordo 
indelebile? Non c’è dubbio: si può. 
Scorrono le acque del Reno, poco 

lontano dalle famose cascate, e segnano la via per 
raggiungere il Fischerzunft, un po’ albergo con po-
che camere e grandi spazi, un po’ ristorante con po-
chi tavoli e grandi piatti. Eccolo il regno di André 
Jaeger, uno degli chef più conosciuti in Svizzera e 
all’estero, per la sua cucina che fonde tradizione eu-
ropea e influenze asiatiche. Una cosa colpisce subito 
nell’atteggiamento di André: la calma. Sentendolo 
parlare verrebbe da mettersi sul divano, ordinare un 
aperitivo e lasciarsi cullare dalle sue parole.
Per tutti ha una parola giusta e un’attenzione corte-
se, mai manierata. La sua è una gentilezza naturale, 
che gli permette di creare uno spazio particolare con 
ogni cliente, così che la cucina non sia solo «ho man-
giato bene e adesso vado a casa» ma qualcosa di più, 
molto di più. È qui che ritorna la parola esperienza. 
Esperienza nell’arte di cucinare maturata nei giri 
infiniti fatti da André Jaeger nella sua vita, esperien-
za che si traduce nel percorso iniziato da lavapiatti e 
che lo ha portato a chef stellato con 19 punti su 20 
nella guida GaultMillau, valutazione di eccellenza 
concessa solo a pochissimi grandi della cucina. 
Esperienza nel saper far sentire tutti sempre nel po-
sto giusto, con o senza cravatta.
Viaggiamo un po’ insieme nel tuo passato?
«Certamente, partiamo dall’inizio. Eravamo 4 fra-
telli, i miei genitori avevano un ristorante di campa-
gna e noi passavamo molto tempo con i nonni. Il 
nonno è stato uno dei primi proprietari di camion 
e, subito dopo la guerra, ogni venerdì mattina alle 4 
partiva per vendere frutta e verdura al mercato di 
Zurigo. La nonna cucinava divinamente. Cucina 
naturale, con prodotti freschissimi portati dal non-
no. Ricordo ancora il profumo dei piselli, le patate 
arrosto semplici ma terribilmente speciali, la salsa 
dell’arrosto. Una cucina povera, fatta da persone 
molto normali ma di quali-
tà». 
Poi arriva il ristorante dei 
tuoi genitori. Com’era?
«Papà faceva il pesce al 
curry, pollo accompagnato 
con riso, ananas, mandorle 
e uova negli anni ’50-60. 
T’immagini? A quei tempi 
era un vero rivoluzionario, 
e la gente veniva da lonta-
no per provare “quella strana cucina”. Si trovava 
sulla strada tra Zurigo e Basilea ed era diventato 
molto conosciuto. Papà era un tipo piuttosto creati-
vo, e noi come bambini abbiamo sempre aiutato. 
Sabato e domenica, avevamo circa 8 anni, faceva-
mo insalate e dolci, mentre gli altri nostri coetanei 
giocavano. Questo significa nel tempo... odiare o 
amare questo mestiere! Io adoravo la cucina men-
tre mio fratello, pur cucinando benissimo, la odiava 
profondamente!».
Ho detto viaggiamo, ma in realtà siamo rimasti 
vicino a casa.
«Sì, ma non per molto. Ho fatto l’apprendistato di 

mAtteO PeLLi InCOnTrA anDré Jaeger

Da SciaffuSa a Hong Kong 
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il viaggio Di una Stella
S

ingredienti Per 4 PerSOne
 4 code di astice crude
2 dl di sake
1 pizzico di anice stellato
1 cucchiaino (da caffé) di fior di sale
Chutney di avocado 
 ½ cipolla rossa
½ cucchiaino (da caffé) di sale
8 pomodori datterini
1 avocado
Crema di avocado
 100 g formaggio Philadelphia
1 cucchiaio (da minestra) di maionese
¼ avocado
Crema di pomodori
 150 g formaggio Philadelphia
50 g salsa di pomodoro
2 cucchiai (da minestra) di maionese

Astice tiepido con anice stell
ato e fior di sale 

con chutney di avocado e p
omodori datterini
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Quel fantastico mondo 
che scoprii da bambino

cuoco poi la scuola alberghiera di Losanna e il mili-
tare. Senza perdere tempo, nel 1970 ho scritto a 
New York e Hong Kong per cercare lavoro - la Sviz-
zera era troppo piccola per me in quel momento. 
Ho ricevuto una telefonata e sono partito. Ricordo 
perfettamente il giorno: 1. marzo. Non sapevo nulla 
di un paese così lontano. Avevo un pantalone di 
flanella, una giacca, tre camicie e un paio di scarpe; 
senza pensarci troppo e senza malinconia mi sono 
affidato al destino. A casa ero insicuro e Hong Kong 
mi ha dato la possibilità di svilupparmi». 

Così il giovane chef dopo aver 
fatto il lavapiatti al Beau Ri-
vage di Losanna, approda al 
Peninsula di Hong Kong e ci 
resta per 5 anni. Per tre mesi è 
assistente del reparto Food & 
Beverage poi, quando il suo 
capo deve abbandonare per 
problemi di salute, gli viene 
offerto il posto di responsabi-
le. André Jaeger a 23 anni si 

trova a dirigere 560 persone in un albergo di 450 
stanze tra i più prestigiosi del mondo, in un mondo 
non sempre facile e qualche gelosia. In cinque anni e 
con qualche viaggio, André s’innamora della cultura 
asiatica, di tutte quelle sfumature che danno a questi 
paesi un’aurea magica.
Continuiamo il viaggio?
«In verità questa storia ha un punto fisso che è 
Sciaffusa. Il viaggio parte e torna sempre lì. Nel 1974 
i miei genitori sono venuti a trovarmi a Hong Kong. 
Li avevo trovati stanchi. Mi confidarono che voleva-
no cessare l’attività e vendere la casa, comprata a 
loro volta nel 1957 da un pescatore della zona. Non 

c’è stato bisogno di parlare: per me era arrivato il 
momento di tornare. Scelta difficile ma naturale. 
Nell’estate del 1975 ho ripreso il ristorante e ho co-
minciato a sperimentare, a proporre». 
La ricetta era ed è: un pizzico di sapori della nonna, 
un pizzico delle eccentricità del papà, un pizzico 
dell’amore infinito per l’Asia conditi da quella mo-
destia così lontana dall’arroganza di chi sa di essere 
un numero uno.
«Sai a scuola non ero molto bravo e i miei genitori 
mi hanno mandato dai gesuiti a studiare, nella Fore-
sta Nera. Anche quel periodo m’influenza tutti i 
giorni in quello che propongo. Credo che tutte que-
ste esperienze abbiano in qualche modo indelebil-
mente segnato il mio cammino verso la cucina»
Insomma era tutto scritto?
«Forse, a volta mi piace pensarlo»
Com’è la tua cucina oggi?
«Ci sono 22 persone a lavorare con me, 10 camere e 
da 38 anni sono qui».---
Un po’ poco, lo so. Speravo si potesse entrare nel det-
taglio di qualche piatto, del rispetto dei gusti e delle 
proprietà di ogni singolo elemento. Delle presenta-
zioni, vera chicca nella cucina di André, i cui piatti 
sembrano opere d’arte, composizioni di cibo e colori 
dove far «suonare la forchetta nella fondina» pare 
un delitto. C’è tutto quello di cui abbiamo parlato, 
l’esperienza del viaggio, l’Asia e il colore della casa.
E poi?
«E poi abbiamo parlato abbastanza: adesso è il 
momento di provare i piatti proposti sulla carta».
Così André punta convinto alla cucina, con le sue 
altre storie da raccontare. È il momento di spegnere 
il registratore; il viaggio che sublima il palato comin-
cia adesso.

VINATTIERI BIANCO
bianco del Ticino doc

produTTore 
Vinattieri Ticinesi, Ligornetto
uve 
75% Chardonnay e 25% Sauvignon
Zona di produZione Mendrisiotto
vendemmia 
Da metà a fine settembre
vinificaZione e invecchiamenTo 
70% in barrique e 30% in acciaio 
TemperaTura ideale 
Tra 8 - 10° gradi 
gradaZione 13°  

dell’uva o di una regione di produzione. 
Il bagaglio sensoriale si costruiva così piano 
piano, senza saperlo e grazie alla curiosità, 
legando le immagini ai profumi. Indimenti-
cabile il profumo dei tigli che mi ha accom-
pagnato all’asilo, all’oratorio e al collegio; 
oggi lo ritrovo in alcuni buoni vini a base di 
chasselas. 
Anche se si dice che per degustare bisogna 
avere naso, durante i miei studi mi sono pre-
sto reso conto che molto dipende dalla testa, 
dalla capacità di memorizzare aromi, profu-
mi, sentori e di studiare a cosa corrispondo-
no se riferiti al vino. La capacità di un degu-
statore non risiede solo nell’identificare gli 
aromi, ma nel sapere a cosa corrispondono. 
Dagli aromi capisco come è stata la vendem-

mia, se più o meno matura, come è stato vinifica-
to il vino, da cui la possibilità di analizzare la sua 
qualità e la sua capacità di invecchiamento.
Gli aromi vegetali, segno di una vendemmia poco 
felice, sono vini da consumare rapidamente, in-
capaci di invecchiare. La maturità che non ha 
trovato l’uva in pianta non la troverà certamente 
nella bottiglia. Gli aromi di frutta matura, segno di 
vendemmia felice, evocano un vino che ha armo-
nia e potenziale di sviluppo, mentre quelli di 
frutta sovramaturata ci svelano un vino generoso 
che avrà bisogno di un approfondimento gustati-
vo per valutarne il potenziale di miglioramento e 
invecchiamento.
Praticando il ciclismo come non ricordare il tran-
sito nei nuclei dei paesini poco prima di mezzo-
giorno, dove si sentivano distintamente gli aromi 
del soffritto di burro e scalogno per i risotti, del 
rosmarino e della salvia  per gli arrosti, delle gri-
gliate con salsicce e costine. Non solo i profumi, 
quindi, ma soprattutto i gusti richiamavano la 
mia sensibilità che si stava formando, accompa-
gnata da un attenzione verso l’alimentazione 

imposta dalla pratica sportiva. Visto che non po-
tevo mangiare tutto, forse cercavo di dare più at-
tenzione a quello che era concesso. Sono dunque 
cresciuto con cibi semplici ma gustosi, genuini 
come la frutta e verdura del giardino e dell’orto di 
casa, con i loro veri, originali sapori. Ho sempre 
avuto una preferenza per gusti semplici ma in-
tensi, dal carattere distinto e che appagassero il 
palato. 
Proprio il gusto è quello che utilizzo oggi di più 
per “sentire” il vino: perché il vino si beve, non si 
deve solo annusare. L’acido, l’amaro, il dolce, il 
salato e l’umami, nome strano che ci giunge dalla 
cultura orientale, che si devono saper valutare 
distintamente in bocca. 
Ho perciò sempre cercato cose essenziali, non 
per semplificare, ma per concentrare l’attenzione 
gustativa sul concreto. Gusti profondi, distinti che 
appagano un palato nel frattempo diventato sem-
pre più esigente grazie alla continua formazione. 
È questa la chiave di lettura di un vino.
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CAMPIOnE dEL MOndO 2013 
dEI SOMMELIEr

Secco, profumato, persistente e minerale, con un finale quasi dolce

i suoi genitori avevano  
un ristorante  

lui ha iniziato da lavapiatti 
oggi ha 19 punti su 20  

gault millau

RhEINhOTEl FIsChERzuNFT 
risToranTe hoTel

rheinquai 8 
8200 sciaffusa
Tel. +41 52 632 05 05
fax +41 52 632 05 13
email  info@fischerzunft.ch
www. fischerzunft.ch 
chiusura settimanale: lunedì e martedì.
chiusura annuale: dal 2 al 25 gennaio.  
hotel: aperto tutto l’anno.

LA CAPACITà dI un dEGuSTA-
TOrE nOn rISIEdE SOLO nEL 
rICOnOSCErE GLI ArOMI, MA 
nEL SAPErLI LEGArE ALLA VEn-
dEMMIA E ALLA VInIFICAZIOnE

  uuuu
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IL CONCESSIONARIO LEXUS DELLA VOSTRA ZONA È LIETO DI PRESENTARVI LA GAMMACOMPLETA DI MODELLI IBRIDI PURI.

CT200h IBRIDA PURA IS300h IBRIDA PURA LS600h IBRIDA PURA RX450h IBRIDA PURAGS450h IBRIDA PURA

Emil Frey SA Lexus Noranco-Lugano
Via Cantonale, 6915 Noranco-Lugano, 091 960 96 96, www.emilfrey.ch/it/lugano

SPERIMENTATA TECNOLOGIA IBRIDA PURA FARI BI-XENO LUCI DI MARCIA DIURNA
A LED CLIMATIZZATOREAUTOMATICO LEXUSMEDIADISPLAY CATEGORIAD’EFFICIENZA ENERGETICAA

CONSUMODA4,3l/100km** EMISSIONI DI CO2 DA 99g/km** DOTAZIONEDI SERIE COMPLETA
IN PIÙ PREMIO DI PERMUTA E UN REGALO FRIZZANTE OFFERTO IN OCCASIONE
DELLA PROVA SU STRADA IS300h BASE DA FR. 44650.–* LA IS È DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE IS250 IMPRESSION CON

MOTORE V6 A BENZINA DA FR. 42 550.–* PROVATELA SUBITO E APPROFITTATENE DETTAGLI SU LEXUS.CH
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* Condizioni preferenziali Lexus Premium valide per contratti stipulati a partire dal 01.09.2013 con relativa immatricolazione entro il 31.12.2013 o fino a revoca. Prezzo base consigliato IS 300h (2,5 litri ibrida pura, 4 porte) da Fr. 48 900.–, dedotto premio di permuta Lexus Premium Fr. 4250.– = prezzo agevolato Fr. 44 650.–. Rata mensile leasing da Fr. 450.40 IVA incl. Prezzo base consigliato
IS 300h F SPORT (2,5 litri ibrida pura, 4 porte) da Fr. 62 500.–, dedotto premio di permuta Lexus Premium Fr. 4250.– = prezzo agevolato Fr. 58 250.–. Rata mensile leasing da Fr. 589.15 IVA incl. Esempio di calcolo: vecchio prezzo base consigliato (IS 250 business) da Fr. 54 100.–, nuovo prezzo base consigliato (IS 250 impression) da Fr. 46 800.–, dedotto premio di permuta Lexus Premium
Fr. 4250.– = prezzo agevolato Fr. 42 550.–. Rata mensile leasing da Fr. 430.40 IVA incl. Acconto 25% del prezzo netto. 48 mesi, 10 000 km/anno. Tasso d’interesse annuo effettivo: 3,97%. Cauzione 5% dell’importo del finanziamento. Valore residuo secondo le direttive di Multilease AG. Casco totale obbligatoria. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
Il servizio Lexus Premium comprende gli interventi di servizio gratuiti e la mobilità fino a 10 anni o 100000 km (vale il primo criterio raggiunto).

** Consumo di carburante misurato secondo le norme della direttiva CE 715/2007/CEE. Media delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di vetture immatricolati in Svizzera: 153 g/km. I dati sul consumo indicati nelle nostre documentazioni di vendita si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra vetture. Nell’uso quotidiano i consumi possono
variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre lo stile di guida Eco-Drive, rispettoso delle risorse.

VECCHIO PREZZO BASE
IS250 BUSINESS: FR. 54 100.–
NUOVO PREZZO BASE
IS250 IMPRESSION: FR. 46800.–
LEXUS PREMIUM
PREMIO DI PERMUTA: FR. 4250.–
IL VOSTRO PREZZO
AGEVOLATO: FR. 42550.–*

L’ATLETICA SPOSA L’ESTETICA.
NOVITÀ: LEXUS IS300h IBRIDA PURA.

LEXUS IS300h F SPORT, DA FR. 58250.–*


