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dizionali. Quando viene alla mat-
tina, chiede sempre pane e pomo-
doro. In più ci capita spesso di ri-
cevere i complimenti dagli ospiti,
chemolto spesso ci vengono a tro-
vare in cucina: una cosa che ci ri-
pagadella tanta fatica di questo la-
voro».
Da dove nasce il suo amore
per la cucina?

«Da ragazzo frequentavo in inver-
no l’istituto alberghiero di Mila-
noMarittima,mentre in estate fa-
cevo le stagioni nei ristoranti. In
seguito ho intrapreso delle espe-
rienze all’estero, iniziando negli
anni Novanta ad andare in paesi
come Giappone, Australia, Costa
Rica, Mauritius, Giamaica, Capo
Verde e Stati Uniti, in particolare

California e Hawaii».
Guarda a caso quasi tutti po-
sti dimare…

«Infatti, perché in questo modo
univo l’utile al dilettevole. Da ra-
gazzino, appena c’era l’occasione,
andavo a fare surf aMarina di Ra-
venna. Quindi, quando mi trovo
all’estero, appena posso mi dedi-
co alla mia passione al fianco dei

big di questo sport, seguendoli
nelle loro gare. Queste, come le
onde più alte, le lascio però a loro,
mentre io vado alla ricerca dello
scatto più bello e spettacolare».
In che senso?

«A me piace tantissimo fare foto-
grafie legate al mare e allo sport,
ma anche aimiei piatti. Ho realiz-
zato anche una raccolta di imma-
gini e molti gestori di locali mi
chiedono di poter esporre le mie
foto».
In parallelo ai viaggi l’attivi-
tà lavorativa è sempre conti-
nuata anche nella ‘sua’ rivie-
ra romagnola, giusto?

«Dalla metà degli anni Novanta
ho iniziato ad assumermi la re-
sponsabilità come chef in vari lo-
cali come Sonora Blu, Ristorante
Canton,Kalumet,TerrazzaBarto-
lini, in particolare nella stagione
estiva.Non homai accettato inca-
richi annuali. In questomodo, in-
fatti, sono sempre riuscito a rita-
gliarmi qualchemese all’anno per
andare all’estero».
Oltre alla MotoGp e ai viag-
gi, cosa fa oggiMatteo Casa-
dio?

«Adesso, nei momenti liberi, mi
dedico alle consulenze. In pratica
insegno a far partire un’attività di
ristorazione: sto in cucina per
qualche settimana, mostro come
si fa ad avviare una brigata e a
creare un menù. In più curo un
blog, chiamato pescenudo.it, do-
ve mostro alcune ricette di mie

creazione».
Cosa pensa dell’esplosione
del settore del cibo in Italia,
che ha portato a un boom di
trasmissioni televisive?

«Purtroppoquello che si vede è so-
lo tv, non è il vero lavoro del cuo-
co. Tra l’altro oggi, rispetto a ven-
ti anni fa, ci sonomoltimeno cuo-
chi in attività e quindi c’è una
grande richiesta di manodopera.
Le trasmissioni fanno pensare
che questo lavoro sia ‘figo’, ma
per diventare uno chef di un cer-
to livello è necessario lavorare per
tantissime ore, impegnandosi nel-
lo studio. Lamaggior parte dei ra-
gazzi che si affacciano a questa
professione molla dopo qualche
giorno, in quanto non è capace di
sacrificarsi».
Nel futuro prevede l’apertu-
ra di un ristorante tutto suo?

«Per il momento penso al presen-
te e che tra poco comincia la sta-
gione in MotoGp, con un’espe-
rienza che mi dà grandi soddisfa-
zioni. Per quello che vedo, inol-
tre, investire sulla ristorazione si-
gnifica tutto fuorché cucinare, la-
vorando 24 ore per tutto l’anno».
Un pensierino proprio non lo
fa?

«Sarebbebello possedere una crea-
tura tutta mia, ma di vita ce n’è
una sola e a me piace dedicare
tempo alle mie passioni. Adesso
come adesso direi proprio di no,
ma in futuro le circostanze posso-
no anche cambiare».
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“Avevo declinatouna proposta della Ferrari
per altri impegni, ma quando
è arrivata la richiesta
per la Moto Gp ho accettato
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