Visita al ristorante AI Garda Da Franco a Kortrijk (B)

'

''E ESSENZIALE CHE I
NOSTRI PIATII RIMANGANO
AUTENTICAMENTE ITALIANI''
Per I'articoio di questa numero ci siamo recati a Kortrijk, dove Ia gastronomia itaiiana uiene
rappresentata con brio dai ristorante "Da Franco". II proprietario, Francesco Cottone, fa ii
possibiie per accontentare i suoi ciienti e si e anche adeguato aile abitudini delia ristorazione

beiga, restando perc) sempre fedeie aii'autentica tradizione itaiiana .

Nel 1973. a quattordici anni. Francesco Cottone lascia Marsala. sua
citta natale. per gettarsi in una nuova avventura in Belgio. dove trova lavoro prima in diversi ristoranti a Lovanio. poi a Kuurne. nelle
Fiandre occidentali. Oualche tempo dopo inizia a lavorare al risto rante si tuato nel Grote Markt di Kor trijk. che acqu istera alcuni anni
piu tardi. nel 1987. ribat tezzandolo "Ristorante Da Franco". "Ci6 significa che all'inizio del prossimo anno festeggeremo i nostri 25
anni d'attivita. Stiamo gia programmando grandi fes teggiamenti e
promozioni speciali per i nostri clienti". racconta Francesco. detto
nFrancou

Autentici classici
I suoi clienti. per Ia maggior parte di Kortrijk o dei dintorni. vengono qui per gustarsi le sue prelibatezze. mostrando una spiccata
preferenza per i classici della cucina italiana. Ci spiega : "Le pizze e i
piatti di pasta del nostro menu sono alquanto tradizionali . ma non
e assolutamente un problema : i classici non sono diventati tali per
caso e sono sempre eccezionali. Lavoriamo sol tanto sulla base di
ricette autentiche e con veri ingredienti italiani.
II nostro ossobuco. ad esempio. una special ita della casa. E servia:
mo anche ottimi piatti a base di pesce fresco oppure di selvaggina .
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quando e stagione". II CUOCO del ristorante pu6 invece sbizzarrirsi a
pranzo: "In quel caso proponiamo anche qualcosa di diverso e piu
audace. Ci sono sempre due scelte. quindi il cliente che non vuole
correre rischi pu6 comunque andare sui sicuro ordinando una bi-

stecca. A volte accade che un piatto sia cos) apprezzato da entrare
definitivamente nel menu. E il caso. ad esempio. dei nostri ravioli di
aragosta . serviti con salsa di pomodorini ciliegia e vongole".

Pizza

e

"Ouello che non ci piace stravolgere le ricette secondo i gusti locali:
noi vogliamo essere un autentico e tradizionale ristorante italiano. Ad
esempio. ho grandissime difficolta con Ia pizza al ragu bolognese. Non
si tratta di un piatto italiano. owiamente. ma dall'altra parte della piazza si trova un locale della catena Pizza Hut. dove Ia servono. Quando i
nostri clienti Ia chiedono. proviamo a spiegare che Pizza Hut americano e che noi teniamo all'autentica cucina italiana
tradizionale. E. di soli to. capiscono anche !oro".

Non ho niente in contrario. ma si tratta ovviamente di qualcosa di
diverso da quello che vogliamo offrire noi con il nostro ristorante.
Mi dispiace un po· non pater fare un salta da un collega dopo
l'orario di apertura con Ia stessa facilita dei ristoratori italiani nelle
grandi citta. anche se conosco alcuni colleghi italiani. qui. di cui
sono buon amico. come il personale di Sabatini a Sint-MartensLatem. lnoltre. ci sono molti meno distributori specializzati per ristoranti italiani rispetto aile zone lungo Ia costa o aile grandi citta .
lnfatti. molti prodotti li importiamo direttamente".
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Ciao ltalia

e

lamore per Ia gastronomia italiana dimostrato anche dall'appartenenza a Ciao ltalia. l'associazione internazionale che riunisce i ristoranti
italiani di tutti gl i angoli del mondo. "Controllano che il ristorante sia gestito da italiani. che il
menu sia autentico e che si utilizzino ingredienti
italiani. Una volta all'anno viene organizzato un
incontro in ltalia con congressi. eventi e visite ad
aziende alimentari.
E sempre utile. costruttivo e piacevole". spiega
Francesco. che . grazie all'appartenenza all'associazione e dunque in qualita di autentico rappresentante della cucina italiana all'estero. gia
stato ricevuto da tre presidenti della Repubblica:
Cossiga. Ciampi e Napolitano.

e

Colleghi
"A Kortrijk i veri ristoranti italiani sono pochi.
mentre abbondano i locali in stile italiano gestiti
da belgi.
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