
 
 

 
INTERVISTA ALLO CHEF EMILIANO CLAUDIO CESENA 

 
• Chi è Claudio Cesena? Definisciti in tre frasi. 

Chi è Claudio? Claudio intanto è un cuoco e non uno chef. Mi 
piace definirmi così perché sono uno che in cucina ci sta e ci 
lavora. Poi sono uno concreto, sia nella cucina che nella vita. 
Infine, umile. Mi piace anche l’umiltà, che è una dote molto 
importante in cucina. 

 
• La cucina è legata alla memoria del gusto, alla famiglia, 

all’infanzia e alla vita. 
Questo pensiero ha per te un significato particolare.  
Ci vuoi spiegare meglio il motivo? 
Sì, per me sono molto importanti le radici delle persone: anche 
nella cucina è importante sapere le basi, sapere da dove si viene 
e quali sono i prodotti che la tua terra (nel mio caso sono due) ti 
possono offrire. Io ho iniziato a cucinare fin da bambino 
aiutando la nonna, più quella italiana che quella tedesca, e in 
entrambi i casi ho messo le mani in pasta fin da cucciolo. 
Questo è il motivo per cui è importante partire dalle radici del 
proprio territorio per poi crescere e portare avanti questa 
cultura. Io ho avuto addirittura la fortuna di averne avute due, 
quella italiana e quella tedesca. 

 
• Quale è il tuo piatto che rappresenta meglio l´unione della 

cucina emiliana con le sue tradizioni e quella bavarese?  
Non lo so se c’è un piatto che più di altri rappresenta l’unione 
tra le due cucine. Di certo il maiale è in primissimo piano in 
entrambe le cucine e poi mi piace molto l’accostamento carne e 
frutta, questo agrodolce che identifica la cucina tedesca e che 
utilizzo molto anch’io. 



 
 

 
• Quali tre ingredienti non devono mancare in una vera casa 

italiana? E perché? 
I tre ingredienti che non possono mancare in una casa italiana 
direi che sono l’olio extravergine di oliva, il pomodoro e il 
parmigiano reggiano. Sono tre ingredienti molto importanti, 
molto italiani. Il pomodoro e l’olio vanno dal nord al sud e sono 
tutti e tre ingredienti molto versatili, con cui possiamo creare 
un fantastico piatto. 

 
 
• Il cliente italiano e quello tedesco: quali sono le differenze? 

Questa è difficile! L’ospite italiano negli ultimi anni è diventato 
sempre più esigente, forse a volte anche un po’ troppo nel 
senso che tutti questi programmi televisivi di cucina hanno 
portato il cliente a pensare di avere delle conoscenze che non 
sempre ha. 
L’ospite tedesco sta diventando anche lui esigente: se viene in 
Italia ha più cultura gastronomica ora che non diversi anni fa. 
Ho avuto modo di toccare con mano che i tedeschi hanno 
imparato a conoscere i vini, conoscono molte delle materie 
prime italiane e quindi amano assaggiare la nostra cucina. Forse 
però la differenza più forte è che l’italiano è disposto a pagare 
anche parecchi soldi per uscire a cena, si concede qualche volta 
all’anno di provare cucina di alto livello mentre il tedesco medio 
questo forse non lo capisce, non è così disposto a uscire a cena 
e spendere molto. 

 


