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TOPIC CORRELATI

La chef Pulini dirigerà Casa Italia alle
Olimpiadi

PERSONE

di Carlo Gregori Sarà Marta Pulini, la celebre chef modenese a capo di
Bibendum e socia di Massimo Bottura alla Franceschetta - a dirigere Casa
Italia, il prestigioso punto di ristorazione e diffusione dei prodotti tipici italiani
alle Olimpiadi di Londra. La Pulini seguirà tutti gli appuntamenti principali e le
serate con atleti ed esponenti italiani di spicco presenti alle gare tra luglio e
agosto. Inoltre, coordinerà lo staff degli chef che sono stati invitati a cucinare
i loro piatti più eccellenti, quasi tutti cuochi stellati di area emiliana, secondo
una scelta precisa del Coni: Massimo Spigaroli (L'antica Corte Pallavicina, di
Polesine Parmense, 1 stella Michelin), Massimo Bottura (La Francescana,
Modena, 3 stelle Michelin), Pier Luigi Di Diego (Il Don Giovanni, Ferrara, 1
stella Michelin), Giovanna Guidetti (La Fefa, Finale: ristorante purtroppo
danneggiato dal terremoto). «Sono stata contattata da Giovanni Petrucci,
presidente del Coni - spiega la Pulini ancora emozionata per la scelta caduta
su di lei - e mi sono trovata tra capo e collo a dover dare una risposta a
questa proposta impegnativa ma anche importante se non unica nella vita. E
l'ho presa al volo». Coni e True Italian Food hanno scelto la sede di Casa
Italia in centro a Londra non lontano da Westminster: la struttura "The Queen
Elizabeth II Conference Centre", inaugurata da sua Maestà la Regina nel
1986, sarà il punto di riferimento dell'eccellenza italiana alla XXX edizione dei
Giochi Olimpici Estivi. Una sede prestigiosa, ha spiegato Petrucci, che per la
prima volta ospiterà anche il Comitato Paralimpico. La struttura è collegata
con il Villaggio Olimpico, ma le diete saranno diverse. Mentre gli atleti in gara
saranno seguiti da specialisti che daranno loro cibi adatti alle attività sportive,
a Casa Italia si cercherà di mettere in risalto i migliori prodotti agroalimentari
italiani. La Pulini partirà sabato per Londra per iniziare a sistemare la
struttura e le cucine. Il 25 luglio debutto con la prima cena. Il 27 luglio la
grande serata per l'apertura delle Olimpiadi con un pasta-party curato da lei
stessa e poi serate di varia natura e importanza fino alla chiusura dei giochi il
12 agosto. La Pulini dovrà dirigere un'orchestra di 15 chef e assistenti di
cucina, 50 maitre, camerieri e personale di sala che dovranno preparare ogni
giorno menù diversi con ricette inedite che esaltino il meglio dei prodotti
italiani Dop e Igp, più 2100 colazioni all'italiana, 12.600 pasti serviti, 4
cooking show e 4.300 aperitivi, più 4 serate evento e 10 eventi con aziende
partner di Coni. «Ogni due giorni ci arriveranno le materie prime direttamente
dall'italia e se mancherà qualcosa sono sicura che a Londra la troveremo»,
spiega la cuoca modenese. A Casa Italia, tre piani su sei saranno aperti al
pubblico dalle 12 alle 20: la struttura, a 10 chilometri dal Villaggio Olimpico, è
facilmente raggiungibile e vuole offrire un'esperienza del nostro Paese
attraverso mostre d'arte, degustazioni di eccellenze enogastronomiche e
musica. Sarà anche, ovviamente, il luogo dove si celebrerà la conquista delle
medaglie.
19 luglio 2012
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