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ESSERE

Piadine nel

MONDO

MIRKO E ALESSANDRO MAIOLI HANNO ESPORTATO ALL’ESTERO
LA RICETTA DI FAMIGLIA DELLA PIADINA. PARTITI DA UN CHIOSCO
SUL LUNGOMARE CERVESE, SONO APPRODATI A EATALY,
CHE HA APERTO LORO LE PORTE DI DUBAI, ISTANBUL, SEOUL.
di Gianluca Gatta / ph Rachele Biagini

C

Chi arriva in Romagna per la prima volta, al di là di ogni retorica
sul buon cibo, comincia ben presto ad accorgersi della piadina,
questa cosa rotonda, toccata da
bruciature sulla superficie, che si
mangia con una serie infinita di
complementi: prosciutto crudo,
prosciutto cotto, speck, pancetta,
mortadella, porchetta, salame,
carpaccio, squacquerone, fontina, scamorza, brie, parmigiano,
mozzarella, gorgonzola, peperoni, zucca, zucchine, asparagi,
patate, spinaci, rucola, broccoli,
melanzane, radicchio, pomodori,
carciofini, funghi, tonno, sardoncini, salmone, calamari, baccalà,
acciughe, marmellata, fichi, banane, cioccolato. E sicuramente
qualcuno dirà che l’elenco non è
completo.
La piadina è un cibo semplice da
preparare, una base su cui poter aggiungere qualunque cosa,
e che ha fatto spesso la fortuna
di chi si è dedicato alla sua preparazione e vendita. Un cibo
semplice e per questo geniale, tanto che quel sogno di esportarla all’estero, come cantava Samuele Bersani in Freak, prima

o poi passa per la testa di ogni
giovane romagnolo. Ma il processo è già cominciato e, da tempo, la piadina è sbarcata oltralpe,
oltremare, oltreoceano. Tanto da
spingere alcuni produttori a riunirsi in consorzio per tutelarla
e ottenere, da fine 2014, il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) con un disciplinare
che – oltre a limitare l’aggettivo
romagnola alla piadina prodotta
in una serie specifica di Comuni delle Province di Ravenna,
Forlì-Cesena, Rimini e Bologna
– specifica una precisa ricetta,
le dimensioni (diametro da 15 a
25 cm, quella riminese da 23 a
30 cm), lo spessore (da 4 a 8 mm,
anche se la riminese non può superare i 3 mm), la distribuzione
delle macchie sulla superficie (di
piccole dimensioni e omogenee,
mentre nella riminese le vesciche
devono essere grandi e non omogenee). È ovvio che, se avete una
ricetta tutta vostra e non volete
impazzire con i righelli, nessuno vi impedisce di produrla fuori
Romagna e di venderla, solo non
chiamatela romagnola.
È quello che hanno fatto Mirko
IN MAGAZINE

9

IN QUESTA PAGINA, I CHIOSCHI DI
PIADINA DEI FRATELLI MAIOLI APERTI
NEGLI EATALY DI TUTTO IL MONDO.
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e Alessandro Maioli che, nati
piadinari, hanno aperto insieme
allo zio Fiorenzo il ristorante Le
Ghiaine di Cervia nel 2001 ma
continuano ad alimentare la loro
passione per la piadina in Italia e
all’estero con una serie di punti vendita aperti all’interno
degli Eataly sparsi nel mondo. Da Cervia sono arrivati a
Milano, Roma, Dubai, Istanbul,
Seoul con la Piadina dei Fratelli Maioli affiancandosi a cuochi
scelti che la producono in loco.
È una storia narrata anche in un
loro libro pubblicato da Mondadori – intitolato, ovviamente, La
piadina – e che ci facciamo raccontare da Mirko a un tavolo delle Ghiaine, in orario di chiusura,
in un’atmosfera da teatro prima
dell’entrata del pubblico.
“Sin da quando noi fratelli eravamo piccolissimi, i miei genitori
avevano un chiosco della piadina,
al porto di Cervia. Molto bello,
bianco e azzurro, sul lungomare. Non ho mai visto un chiosco
avere così tanto successo. Tant’è
che prima io, e poi mio fratello
Alessandro, abbiamo iniziato a
lavorarci. Ci vivevi dentro: d’estate si apriva la mattina alle 8
e si chiudeva a mezzanotte, poi
da novembre si cominciavano a
fare solo i weekend, tutte le feste,
e a Pasqua si riprendeva tutti i

SIN DA QUANDO NOI FRATELLI
ERAVAMO PICCOLISSIMI, I MIEI
GENITORI AVEVANO UN CHIOSCO
DELLA PIADINA, AL PORTO DI
CERVIA. NON HO MAI VISTO UN
CHIOSCO AVERE COSÌ TANTO
SUCCESSO. TANT’È CHE PRIMA IO,
E POI MIO FRATELLO, ABBIAMO
INIZIATO A LAVORARCI.

giorni. Sono arrivato a 24 anni
che non ce la facevo più. Ho detto
‘basta, mi avete rovinato l’infanzia’, tutti gli amici si godevano
l’estate, le serate in discoteca,
le ragazze, il mare. Erano dieci
anni che lavoravo al massimo e
volevo cambiare lavoro: volevo
un ristorante. Ho deciso allora,
insieme a mio fratello e a mio zio,
di aprirne uno in un posto dove
non c’era niente, solo una cava
di ghiaia: per questo l’abbiamo
chiamato Le Ghiaine. Mio fratello era ancora al chiosco, che
funzionava come una f ionda,
perché con la vendita di piadine a
un euro lo riempivi di gente e poi
gli facevi conoscere il ristorante.
E così è partito.”
E poi arriva l’incontro con

Piadina ieri
E OGGI
Già in epoca romana classica
è conosciuto un pane azzimo
che fornisce la base per altre
pietanze e che viene chiamato
“mensa”. Giovanni Pascoli la
chiamava “pane di Enea” e ne
canta le virtù nel poemetto
La piada (1900) dove coglie la
sorella Maria che la stende – “con
le tue mani blande domi la pasta
e poi l’allarghi e spiani” – e poi
la pone sul testo. Qui la piadina
assume un aspetto simbolico
di povertà, umanità e libertà:
“Azimo santo e povero, che
s’accompagna all’erbe agresti”.
Oggi la piadina ha ottenuto
il marchio IGP (Indicazione
Geografica Protetta) che ne
tutela la ricetta, la forma,
lo spessore, la grandezza e,
soprattutto, la provenienza: solo
quella prodotta nei comuni di
Romagna può essere chiamata
romagnola.

Oscar Farinetti, patron di
Eataly, questione di fortuna ma
anche di tenacia. “La morosa che
avevo all’epoca decise di prendere una seconda laurea all’Università di scienze gastronomiche di
Pollenzo. Tutti i lunedì, quando
per il ristorante era giorno di
chiusura, andavo a Torino con lei
e così sono diventato un pusher
vero e proprio di piadine: le caricavo in macchina, andavo a
pranzo, stavo con la morosa un
giorno, però intanto conoscevo
gente. E così abbiamo incontrato Oscar Farinetti [che è attualmente consigliere e membro del
comitato esecutivo dell’Università, n.d.a.] e gli proponiamo di

vendere la piadina. Apriamo così
una società per poter essere inseriti con un nostro chiosco all’interno di Eataly Roma. L’idea
della casetta dentro Eataly
è stata vincente, perché non
ci sono altri chioschi: trovi
ristoranti, banchi, banconi, bar
ma non casette. Apriamo nel luglio 2012 e abbiamo un successo incredibile perché la piadina
è fatta al momento, secondo la
vecchia ricetta di mia nonna. Poi
abbiamo aperto il chiosco di Bari
nel 2013, quello di Dubai, di Instanbul e, nel marzo 2014, due
chioschi a Milano, dentro Eataly
Smeraldo e Eataly San Babila.
Ad agosto di quest’anno abbia-

La Tradizione nel Futuro
Via Corrado Ricci, 24| Ravenna
tel. 0544.30163 | www.cadeven.it | info@cadeven.it

L’IDEA DELLA CASETTA
DENTRO EATALY È STATA
VINCENTE, PERCHÉ NON CI
SONO ALTRI CHIOSCHI. APRIAMO
NEL LUGLIO 2012 E ABBIAMO
UN SUCCESSO INCREDIBILE
PERCHÉ LA PIADINA È FATTA
AL MOMENTO, SECONDO LA
VECCHIA RICETTA DI MIA NONNA.

mo aperto a Seoul, in Korea del
Sud. Per i chioschi italiani,
la produzione dell’impasto
è fatta direttamente da noi,
qui a Cervia, con la nostra aria,
la nostra umidità, e la fa sempre
la stessa persona: è un prodotto
freschissimo. Per l’estero, invece,
facciamo prima la formazione
dei cuochi nei nostri negozi italiani, per circa due settimane, poi
noi andiamo in loco altre due settimane prima dell’apertura, siste-
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miamo gli impasti, verifichiamo
le morbidezze ecc. Una volta che
riescono a fare da soli, torniamo
a casa e ritorniamo solo quando
è necessario.”
Nel frattempo c’è stata anche la
partecipazione ad EXPO. “Con
il nostro ristorante abbiamo partecipato a ottobre alla staffetta
dei ristoratori italiani mentre con
il chiosco di piadine siamo stati
attivi tutti i sei mesi dell’esposizione. C’erano solo due punti che
rappresentavano lo street food
italiano: uno era il nostro e l’altro
Rosso Pomodoro, che faceva la
sua pizza. In sei mesi a EXPO
abbiamo fatto 165.000 piadine,
più o meno 30.000 kg di impasto, e abbiamo dato lavoro a undici ragazzi. È stata una grande
soddisfazione, perché all’inizio
Oscar Farinetti mi aveva detto
‘Non guardare mai alla pizza,
perché fa dei numeri pazzeschi,
e voi con la piadina non li farete
mai’ e invece alla fine, clamorosamente, abbiamo vinto.”

I FRATELLI MAIOLI INSIEME ALLO ZIO
FIORENZO CON CUI HANNO APERTO
IL RISTORANTE LE GHIAINE.

