
di CARLO PETRINI

arecchi anni fa, quan-
do la  pubblicità  tra-
smetteva  contenuti  
ed emozioni, una no-

ta azienda dolciaria di Alba si af-
fidava a un gigante buono che al-
la  domanda  “Gigante,  pensaci  
tu” rispondeva, con aria serafica 

e in modo perentorio “ci penso 
io”. Questo mi fa venire in mente 
Riccardo D’Ambra quando lo in-
contro.  Uomo tenace.  Riesce a 
conquistare il suo interlocutore, 
a fargli amare le cose in cui cre-
de. Non si può parlare di rinasci-
ta dell’agricoltura tradizionale e 

della gastronomia ischitana sen-
za ricordare la sua storia: «Mio 
padre  Michele  non  concepiva  
che un’isola così bella e ricca per-
desse la sua identità. La cucina 
tipica  è  quella  di  terra,  poi  si  
mangia anche bene il  pesce. Il 
piatto tipico è il coniglio di fos-

sa. Ecco, è questo che vorrei sen-
tirmi dire da un turista». Miche-
le D’Ambra è fondatore di Casa 
D’Ambra,  un’importante  realtà  
vinicola, dove Riccardo inizia a 
muovere i primi passi. Ma la sua 
voglia di scoprire lo porta subito 
all’estero. Va a vivere in un kib-

butz perché interessato all’agri-
coltura collettiva. E poi  l’Euro-
pa, sempre con lo spirito di vive-
re  popoli  e  culture  diverse.  A  
Londra condivide la camera con 
un veneto, Enzo, che anni dopo 
lo invita al suo matrimonio. Qui 
conosce la sorella di Enzo, Loret-
ta, che nel 1974 diventa sua mo-
glie. Con lei condivide 8 figli e in-
sieme maturano l’idea del Foco-
lare, il ristorante situato nel co-
mune di Barano d’Ischia, in loca-
lità Cretajo, a 300 metri di altitu-
dine. La cucina rispecchia que-
sto luogo, in una perfetta unio-
ne tra territorio e ristorazione, 
dove Loretta è in cucina e Riccar-
do in sala. Più che portare i piatti 
ordinati lui li racconta, riesce a 
trasmettere la fatica e la gioia di 
chi ha contribuito con la mate-
ria prima a donare quella pietan-
za. Poco alla volta i figli entrano 
a far parte della squadra che la-
vora, a tempo pieno o saltuaria-
mente, nel ristorante: Francesco 
e Agostino in cucina; Cristiana, 
Antonella, Mariateresa, Luciana 
e Silvia in sala. «Con il loro aiuto 
sono riuscito a dare la dimensio-
ne che volevo al ristorante, che 
partiva dall’assunto che Ischia è 
un’isola di terra». All’iniziò è sta-
to additato come visionario per-
chè parlava di territorio e identi-
tà  su  un’isola  che  correva  da  
un’altra parte, verso il turismo 
di massa. Oggi, per fortuna, non 
è più così. Agricoltura e sociale 
sono stati i cardini della sua vita. 
Oltre al ristorante portava sem-
pre  avanti,  anche  con  Slow  
Food, progetti rivolti alla valoriz-
zazione dei prodotti e degli arti-
giani del cibo. Ha sempre lavora-
to con e per i giovani. Non si è fer-
mato nemmeno davanti a un ter-
ribile male, anzi ne è uscito più 
forte  e  determinato.  In  questi  
giorni è in campo la sua ultima 
“lucida follia”. All’età di 72 anni 
ha realizzato un progetto, Cibo 
in trincea - I sentimenti prima di 
tutto, che l’ha visto per anni cam-
minare nei  luoghi  della  prima  
guerra mondiale, incontrare per-
sone e  studiare  carte:  «Questa  
iniziativa coinvolge molti giova-
ni. È un modo per farli riflettere 
sul perché i loro pari andavano a 
morire  in  guerra  mentre  loro  
stanno davanti a uno smartpho-
ne». È un’analisi di come sia cam-
biata la percezione del cibo (la 
nascita della carne in scatola o 
l’incontro di culture regionali di-
verse). Mentre sta portando a ter-
mine questa iniziativa sono sicu-
ro che pensa già ad altro perché 
il suo profondo idealismo e sen-
so di libertà, la voglia di conosce-
re il mondo e l’umanità sono mo-
tori inarrestabili:  «So che devo 
morire, ma mai davanti al televi-
sore: è l’unica cosa che chiedo al 
Padre Eterno. Sono tutto scassa-
to, ma la testa è ancora buona». 
E allora, vai Riccardo.
www.slowfood.it

L’immagine
Riccardo D’Ambra muove i primi passi 
nell’azienda vinicola Casa D’Ambra, fondata 
dal padre. Con la moglie e i figli gestisce 
il ristorante Il focolare nel comune di Barano 
d’Ischia, in località Cretajo, a 300 metri 
sul livello del mare

Un dicembre davvero dolce, quello 
che si svolge a Prato. La città 
organizza EatPrato Winter,

la manifestazione dedicata alla pasticceria, vera e propria 
eccellenza in questo angolo della Toscana. Domenica 9 si 
comincia con una colazione natalizia, per proseguire con una serie 
di degustazioni di panettoni artigianali. Info www.eatprato.it 

P

Torna Cantine Aperte e questa volta 
trasforma i luoghi del vino in 
mercatini natalizi. A dicembre il 

Movimento Turismo del Vino (che raccoglie mille tra le più 
prestigiose cantine italiane) organizza degustazioni e assaggi 
dalle Marche al Trentino Alto Adige, dall’Abruzzo al Piemonte. 
Info www.movimentoturismovino.it
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Terra Madre

Da un kibbutz a Ischia
ritorno alla terra

Riccardo D’Ambra è il protagonista
della rinascita agricola della sua isola 
E oggi serve coniglio di fossa ai turisti

Prato
La città ha un cuore dolce

In tutta Italia
Torna Cantine Aperte52

Giovedì
6 dicembre
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