
N
el decennale della stella Mi!
chelin per La Capinera di Ta!
ormina, lo chef Pietro D’Ago!
stino inaugura la sua nuova
creatura, Kistè, a Casa Cipol!

la, uno dei rari esempi di stile del tardo Ri!
nascimento siciliano a Taormina. "Kistè è
un nuovo contenitore gastronomico in cui
sperimentare un diverso modo di vivere la
tavola e regalare a tutti, tutti i giorni, gu!
sti e piaceri di una cucina d’autore, ricer!
cata ma senza troppi fronzoli#, spiega Pie!
tro D’Agostino, raccontando la formula
easy gourmet che contraddistingue la nuo!
va proposta. "Questo non significa che il
menù cederà il passo all’improvvisazione:
l’idea è quella di raccontare la bella storia
d’amore con la cucina#. 

I suoi piatti si nutrono delle eccel!
lenze enogastronomiche siciliane.
Quali materie prime privilegia e
quanto è importante oggi questa lo!
calità degli ingredienti? 
"La mia cucina è come la mia Sicilia: so!
lare, fresca, ricca di tradizione e moderna.
Come un mix di creatività e innovazione,
memoria e territorio: piatti vivaci eppure
essenziali, pensati e voluti secondo il
quasi “religioso” rispetto delle stagioni
della terra e del mare e seguendo la map!
pa delle materie prime coltivate, prodot!
te, realizzate con cura e rispetto. La Sici!
lia va scoperta in lungo e in largo alla ri!
cerca di prodotti assolutamente dop e igp,
unici per le loro caratteristiche e per
l’habitat nel quale sono stati coltivati. Un
viaggio del gusto, nelle suggestive serre
delle calde terre più a sud dell’Isola, dove
si coltiva il pomodorino di Pachino, pila!

stro della dieta mediterranea, o ad Avola
dove crescono rigogliosi robusti man!
dorli che regalano la tipica cultivar della
‘bianca Pizzuta’. Nel Ragusano, la terra
delle mozzarelle di bufala e del cacioca!
vallo e a Giarratana, dove si raccoglie la
tipica cipolla rossa. Per spostarsi ancora
nel Trapanese, per far scorta di sale di Mo!
thia o di aglio di Nubia. Sull’Etna, con il suo
fertile sottobosco e le distese di Nocellara,
da cui nasce olio straordinario. Le isole mi!
nori regalano poi altri straordinari sapori,
come i capperi di Salina o l’Occhio di Per!
nice di Pantelleria#.

Come nasce l’idea di proporre alcu!
ni di questi prodotti con un suo mar!
chio?
"Ci si innamora degli ingredienti, della me!
moria che riaffiora dai sapori e si finisce per
amare anche chi porta a tavola le emozio!
ni in un piatto. Con questo spirito ho scel!
to personalmente alcune eccellenti materie
prime per una selezione dei migliori sa!
pori siciliani, gli stessi utilizzati nella mia
cucina, da gustare dentro il locale o da por!
tare a casa. Nasce così, e con lo spirito che
abbraccia ricercatezza e semplicità, la
proposta di prodotti con l’etichetta “IO Pie!
tro D’Agostino”. È la linea di prodotti che
esprime il mio mondo, l’essenza del lavoro
fatto insieme ad appassionati produttori
che esprimono ogni giorno il loro amore
per l’Isola e per i prodotti: un olio Nocel!
lara dell’Etna, uno zibibbo secco dop “La
Piana della Ghirlanda” di Pantelleria, un
grillo, due mieli di Zafferana Etnea &Sul!
la selvatica e Fico d’India' e una pasta,
mezzo pacchero, realizzata con grani si!
ciliani. C’è la ricerca e c’è soprattutto il pia!
cere di condividere l’unicità di alcuni
prodotti che sono l’espressione di gusto e
qualità della Sicilia#. 

Quali sono le reminiscenze della tra!
dizione culinaria siciliana, così ca!

ratterizzata dalle sue dominazioni
storiche, che più la influenzano oggi?
"La Sicilia che racconto nei piatti è la ter!
ra che tante popolazioni hanno vissuto
e dominato: siamo il cuore del Medi!
terraneo e, in questo senso, la Sicilia è
la sintesi di una tradizione che è
stratificazione di tante cul!
ture e lo è anche in cucina.
Dai greci ai romani, pas!
sando per gli arabi, gli
spagnoli, i francesi,
ognuno di loro ha la!
sciato qualcosa di sé, che poi si è ine!
vitabilmente innestato#.

Come avviene la rielaborazione con
l’innovazione? 
"Un nuovo approccio con la materia pri!
ma è fondamentale, riscoprendone l’es!
senza, gli elementi più genuini e le pe!
culiarità che la collocano in un determi!
nato territorio, sia dal punto di vista geo!
grafico che storico!culturale. La materia
prima ha riconquistato una sua identità e
un suo protagonismo nelle pietanze che ri!

sultano ora più semplici nell’elaborazio!
ne, ma più ricercate nell’interpretazione
di ingredienti e accostamenti, tanto più che
ora gli standard qualitativi si sono alzati
tantissimo#.  

Si parla di memoria che riaffiora dai
sapori: qual è la Sicilia che emerge
dalla sua cucina?
"Immagino la Sicilia come l’Isola dei sa!
pori e della bellezza, una terra del cibo di
qualità, della cultura, della natura e del!
l’accoglienza, in un tripudio di colori: l’az!
zurro del mare, il nero e il rosso dell’Etna,
il verde delle ricche vegetazioni, il giallo oro
delle immense distese di grano. Uno spet!
tro di colori che si rispecchia anche nella no!
stra cucina: semplice, generosa, sana. Nei
miei piatti ci sono alcuni ingredienti che non
possono mancare mai: il pesce azzurro
dello Jonio, per cominciare, che è un toc!
casana per la salute#.

Quanta attenzione viene dedicata
all’abbinamento con i vini dell’Isola?
"La Sicilia sta vivendo un boom dell’eno!
turismo e dei flussi di presenze nelle sue
cantine, immerse in paesaggi straordinari
che rendono il territorio un immenso gia!
cimento di biodiversità che si accompagna
alla bellezza dei luoghi. Questo ha fatto svi!

luppare anche una certa sensibilità nei
confronti dei vitigni autoctoni: Raci!

na di vento, Inzolia nera, Dunnu!
ni, Fiore d’arancio, Nivured!

du, Racinedda e Tinto!
rè, sono sol!

tanto alcune
delle oltre 60

varietà di vitigni
presenti nella nostra

terra. E credo che un buon
inizio per questo tour alla scoperta del vino
siciliano sia la conoscenza dei luoghi e del!
la loro storia: la terra, il sole, il vento, l’ac!
qua, il territorio, sono le forze della natura
di cui si nutre la vite. L’arte della coltiva!
zione della vite, qui in Sicilia, consiste pro!
prio nel saper gestire queste forze vitali. Riu!
scirci significa produrre uve e quindi vini
di qualità, senza dover ricorrere ad altri fat!
tori esterni per sopperire a carenze o ec!
cessi#. ■ Francesca Druidi
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Gusto 

Lo chef Pietro D’Agostino 

Una storia d’amore
Una cucina ricercata ma accessibile, quella di Pietro D’Agostino, che affonda le sue radici
nell’Isola con ingredienti esclusivamente prodotti sul territorio e si innalza grazie alla passione
e alla creatività dello chef stellato


