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La nostra classe, la terza A del-
le scuole medie ’San Giovanni
Bosco’ di Campogalliano, ha de-
ciso di fare un’intervista allo
chef Paolo Reggiani. Si mostra
subito molto disponibile e felice
di rispondere alle nostre doman-
de e curiosità. Ammette di ave-
re avuto molto dalla vita, sia in
campo professionale che fami-
liare. Ha realizzato il suo sogno
di diventare chef, ma anche
quello di costruirsi una famiglia.
La sua passione per la cucina è
arrivata con il tempo e molte
persone sono state un punto di
riferimento per lui e per la sua
crescita personale: insegnanti,
familiari, altri chef famosi che
ha conosciuto personalmente e
dai quali ha imparato tanto.
Ci confessa che se non avesse
fatto il cuoco avrebbe fatto sicu-
ramente il musicista, professio-
ne anch’essa che richiede mol-
ta creatività e fantasia. La musi-
ca lo accompagna tuttora nella
creazione e nella lavorazione
dei suoi piatti, infatti ama ascol-
tare musica rilassante quando
cucina e grazie a questa riesce
ad avere anche la giusta ispira-
zione. Il suo ristorante, situato
presso la zona dei Laghi Curiel a
Campogalliano, si chiama ’Risto-
rante Laghi’ ed è qui che lo pos-
siamo trovare intento a cucina-
re i suoi manicaretti. La scelta di

aprire un locale tutto suo è stata
dettata dalla necessità e dall’oc-
casione di poter investire in
un’attività che gli piacesse parti-
colarmente. Ha voluto sottoli-
neare il fatto che, se il lavoro si
fa con piacere, risulta tutto più
facile. Per lui è una fortuna po-
ter fare quello che più gli piace
nella vita. La sua cucina è studia-

ta sotto diversi aspetti e diversi
parametri: costruire un piatto
dandogli un significato, bilancia-
re bene gli ingredienti dal punto
di vista nutrizionale e lavorare
con tecnica e passione. Lo chef
Reggiani, se dovesse descrive-
re la sua cucina con una sola pa-
rola, la definirebbe: «cucinata».
Una cucina cucinata, una cuci-

na evoluta. L’intenzione è quella
di superare sempre se stesso,
all’insegna della tradizione, ma
proiettato nel futuro. Gli ingre-
dienti che non possono manca-
re sono l’onestà e l’umiltà che
mette in piatti semplici, ma an-
che in piatti più elaborati o esoti-
ci. Gli alimenti che utilizza mol-
to spesso sono la cipolla, le er-

be aromatiche e le spezie, ingre-
dienti attraverso i quali cerca di
trasmettere le stesse emozioni
che prova cucinando.
Pane e cipolla, gnocco fritto,
tortellini in brodo, lasagne sono
piatti tipici della tradizione loca-
le che cucina spesso; talvolta
ama cimentarsi in piatti della cu-
cina nordafricana, giapponese
e messicana. Alcuni consigli da
parte dello chef al consumatore
sono: comprare prodotti freschi
e di qualità, reperire le materie
prime possibilmente nelle vici-
nanze e preferibilmente biologi-
che, mangiare verdura come
piatto principale e carne come
contorno, limitare il consumo di
carne e preferire le carni bian-
che, cercare di diminuire gli
scarti nella lavorazione. Ci ricor-
da che per lui è molto importan-
te il lavoro di squadra. E’ fonda-
mentale circondarsi di persone
fidate che possano aiutarlo nel-
la realizzazione dei piatti. Ogni
persona dà il meglio di sé e con-
tribuisce a rendere tutto ancora
più speciale. Infine con grande
orgoglio ci riferisce di aver par-
tecipato ad alcuni programmi
televisivi e aver vinto diversi pre-
mi. Per lui questo è stato un tra-
guardo importante, che gli ha
dato la possibilità di farsi cono-
scere anche fuori dal territorio
locale.
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Ai laghi un angolo di creatività e tradizione
I ragazzi intervistano lo chef Paolo Reggiani: i suoi piatti ispirati dalla buona musica e da ingredienti selezionati a chilometro zero

INTENTO

Guardare con rispetto
al nostro patrimonio
culturale
e reinterpretarlo

La filosofia

Dalle origini gastronomiche all’innovazione,
una cucina attenta alle produzioni locali

E’ fondamentale reperire
materie prime di ottima
qualità e bilanciare
ogni singolo ingrediente

Lo chef Paolo Reggiani

Scuola media ’San Giovanni Bosco’ di Campogalliano

Il Ristorante Laghi è un locale
immerso nel verde dei Laghi
Curiel, nell’immediata periferia
di Campogalliano. Il locale si
presenta accogliente e
dall’atmosfera tranquilla e
discreta.
Lo chef cura in ogni singolo
dettaglio i suoi piatti, molti dei
quali sono Dop e presidio Slow
Food. Un occhio di riguardo va
infatti al recupero e alla
salvaguardia di piccole

produzioni di eccellenza
gastronomica minacciate
dall’agricoltura industriale e dal
degrado ambientale. Per
valorizzare un prodotto è
importante mantenere vive le
tecniche di lavorazione
tradizionali puntando anche
sull’innovazione, migliorandosi
continuamente. Il ristorante
propone una grande varietà di

piatti tra cui antipasti, tigelle e
crescentine abbinate a salumi e
formaggi tipici della Bassa
Modenese, ma
anche piatti a base di carne,
salsiccia gialla di Modena e
crostini. Come detto, talvolta lo
chef ama cimentarsi in piatti
della cucina oltre confine.
E’ fondamentale reperire
materie prime di ottima qualità
e bilanciare ogni singolo
ingrediente. La filosofia del
ristorante è infatti guardare
con rispetto al nostro
patrimonio culturale e
gastronomico ed interpretarlo
con il piacere della passione,
della ricerca e dell’ironia.


