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«Cuoco e cameriere, lavori da rifondare»
Chef Baronetto: «Aperture mirate, nuovi orari. I ragazzi preferiscono 100 euro in meno ma tre ore libere in più»

Il caso «Io con Mark e Priscilla,
due persone alla mano
affascinate dalla cioccolata»
Pradelli del marchio Peyrano: «Una sorpresa speciale»

di Simona De Ciero 

«M ark Zucker-
berg e  Pri-
scilla Chan
s o n o  u n a

coppia davvero piacevole, alla
mano e molto curiosa. Duran-
te la loro visita, siamo stati
prima nel nostro negozio sto-
rico e, poco dopo nel nostro
laboratorio, che hanno ap-
prezzato moltissimo, e dove
hanno potuto assistere a tutto
il processo produttivo, e alla
tostatura delle fave di cacao:
un’esperienza che, ci hanno
spiegato, non gli era mai capi-
tata di vivere prima». A parla-
re è Alessandro Pradelli, l’im-
prenditore proprietario dello
storico marchio dolciario to-
rinese Peyrano che, martedì
scorso, ha ospitato Mark Zuc-
kerberg, fondatore di Face-
book e amministratore dele-
gato di Meta, e sua moglie, la
cantante di origine cinese lau-
reata in biologia ad Harvard,
Priscilla Chan. 

«Hanno trovato molto affa-
scinante tutta la filiera che,
dalle fave porta al cioccolati-
no e, poiché sono amanti del-
la cioccolata fondente, hanno
amato il nostro cacao più pu-

ro». Durante la visita, inoltre,
la celebre coppia, a Torino
perché ospite della famiglia di
John Elkann, si è spesa in
complimenti verso tutta la cit-
tà. 

«Hanno definito Torino
una luogo particolarmente
piacevole» precisa Pradelli,
che è stato allertato della pro-
babile e speciale visita, circa
una settimana prima del-
l’evento. «Quando ti dicono
che personaggi di questo cali-
bro potrebbero passare nel
tuo laboratorio, non sai mai
se poi, alla fine, la cosa si con-
cretizzerà — prosegue l’im-
prenditore — noi abbiamo
voluto farci trovare pronti e
abbiamo trascorso l’ultima
settimana a preparare una
sorpresa speciale per i nostri
ospiti»: un kit per farsi la
cioccolata calda, la bevanda
che i due hanno consumato
durante il loro primo appun-
tamento. 

Il patron di Peyrano, quin-
di, ha regalato loro alcune taz-

ze dipinte a mano con i nomi
della loro famiglia, e il blend
«Antonio” Peyrano 82%», un
fondente da potersi preparare
a casa. 

N o n  s o l o .  « V i s to  c h e
l’obiettivo di Mark Zucker-
berg è quello di sviluppare
sempre più il metaverso, ab-

biamo voluto rendere omag-
gio a lui e sua moglie cercan-
do due Nft (non-fungible to-
ken) sullo stile dei famosi
CryptoPunk (le arti crittogra-
fiche) disponibili sulla piatta-
forma digitale Open Sea, in
realtà virtuale». I due Nft pe-
rò, per ora rappresentano un

unicum e non sono in vendi-
ta. Appena realizzati, infatti,
sono stati ceduti all’ammini-
stratore di Meta e, almeno nel
breve periodo, l’amministra-
tore dell’azienda non intende
crearne di nuovi. 

Pradelli infatti rassicura:
«abbiamo portato Peyrano
nella realtà virtuale in omag-
gio ai nostri prestigiosi ospiti,
ma l’obiettivo della nostra
azienda resta soprattutto
quello di fare un cioccolato
buono, capace di procurare
piacere al palato delle perso-
ne». Quelle che esplorano il
metaverso ma restano in car-
ne ed ossa.
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La visita
Alessandro 
Pradelli riceve 
Mark Zukerberg, 
Priscilla Chan 
John Elkann con i 
figli. A destra 
l’omaggio per il 
fondatore di Fb

La vicenda

 Mark 
Zuckerberg e 
Priscilla Chan 
hanno visitato 
martedì Torino

  In 
compagnia del 
presidente di 
Stellantis John 
Elkann hanno 
fatto tappa da 
Peyrano e in 
alcune sale del 
museo Egizio

 Poi pranzo 
di Matteo 
Baronetto 
ristorante 
Del Cambio

«P
r e n d e r s e l a
con Master-
chef mi sem-
b r a  u n  p o ’
troppo facile,

non credo che il programma
tv sia stato deleterio per la ri-
storazione italiana. Ha spetta-
colarizzato la cucina, avvici-
nando il grande pubblico a
questa professione. Se mai il
problema è l’inverso, ovvero
che dopo tante edizioni sta
svanendo l’effetto. La ristora-
zione si deve reinventare, per-
ché al momento è in corso
una rivoluzione. Dobbiamo
decidere se cavalcarla o subir-
la. Servono elasticità e investi-
menti». Così Matteo Baronet-
to, celebre chef Del Cambio,
risponde a Dario Odifreddi
(presidente della Fondazione
Piazza dei Mestieri), che ieri 
sul Corriere Torino aveva la-
mentato una falsa narrazione
della professione, oltre a sti-
pendi troppo bassi.

Baronetto, perché a Torino
mancano chef e camerieri?

«È un problema nazionale,
per questo dico che c’è biso-
gno di una rifondazione. Non
è vero che i giovani non hanno
voglia di lavorare, ma di certo

la pandemia ha influito. Il per-
sonale è rimasto a casa e ha ca-
pito quanto sia importante
trovare un equilibrio col tem-
po libero. Come per gli altri
mestieri anche il nostro deve
diventare più flessibile, atten-
to alle esigenze dei ragazzi.
Non credo che la produzione

nelle grandi fabbriche sia la
stessa degli anni 70. Invece la
nostra professione è rimasta
invariata, e oggi ne paghiamo
il prezzo. Anche a me servireb-
bero due chef in più, ma sto
avendo grandi difficoltà a tro-
varli».

Come si traduce la teoria

nella pratica? Lei sta cam-
biando qualcosa?

«A pranzo siamo aperti solo
il venerdì, il sabato e la dome-
nica. E da fine giugno elimine-
remo un altro giorno. Sono
queste azioni che aiutano. Mi
rendo conto che questo di-
scorso non può funzionare

per tutti, ognuno deve trovare
i giusti correttivi in base alla
propria attività. Noi abbiamo
deciso di concentrare le risor-
se in meno pasti, e questo non
significa avere meno clienti. 
Per i ragazzi invece cambia
tutto. Si occupano della pro-
duzione per i giorni successi-
vi, ma eliminiamo l’ansia del
servizio. Un modello organiz-
zativo diverso».

Ci sono altre tendenze che
portano a questa penuria di
personale?

«Rispetto ad alcuni anni fa
a Torino ci sono molti più bar
e ristoranti, anche questo inci-
de. La domanda supera l’offer-
ta. E il capoluogo piemontese
deve migliorare la propria at-
trattività. Il paragone con Mi-
lano è sempre ingeneroso. Co-
me mai? Anche questa è una
domanda da porsi». 

La scuola può incidere?
«Gli istituti alberghieri pro-

pongono stage di due setti-
mane, un tempo troppo limi-
tato per farsi un’idea reale del
mondo del lavoro. Sarebbe
meglio se le scuole chiudesse-
ro a maggio, proponendo
esperienze di due o tre mesi. 
Solo così si può intuire cosa
significhi fare il cuoco e il ca-
meriere. Il sacrificio, la gavet-
ta, ma anche la soddisfazione
finale. Servono investimenti».

Molti titolari dicono che i
ragazzi preferiscono restare
a casa con il reddito di citta-
dinanza. È d’accordo?

“Solo in parte. Quello che
posso  d i re  è  che  oggi  i l
20enne preferisce avere 3 ore
di tempo libero piuttosto che
100 euro in più in busta paga a
fine mese. Anziché lanciare
politiche di assistenzialismo
si detassino le imprese. Con
orari più flessibili e stipendi
più alti potremmo rilanciare il
settore, ma occorre praticare il
welfare anche nella ristorazio-
ne». 

Nicolò Fagone La Zita
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Chi è 

 Matteo 
Baronetto, 
45 anni, è lo 
chef stellato 
del ristorante 
Del Cambio 
in piazza 
Carignano

 Allievo 
di Marchesi, 
per molti anni 
braccio destro 
di Cracco, 
guida le cucine 
di Del Cambio 
dal primo 
giorno del 
nuovo corso. A 
soli sei mesi 
dalla riapertura 
ha conquistato 
la stella 
Michelin

In crisi Il settore della ristorazione lamenta la disponibilità di pochi addetti tra il personale in cucina e al servizio dei clienti

 La vicenda 

POCHI CHEF E IN SALA 

Il Piemonte è entrato nel suo mese degli 
eventi più importanti di questa prima metà 
dell’anno: Eurovision, il Salone del Libro, il 
Festival dell’Economia. Manifestazioni alle 
quali si aggiunge la ripresa del turismo e, 
sia pure con qualche difficoltà, delle gite 
scolastiche. Ebbene, nell’immediata vigilia 
della sua fioritura anche commerciale tutta 
la regione e Torino in particolare denuncia 
una cronica carenza di personale 
soprattutto nei bar e nei ristoranti: 
mancano chef, camerieri. Mestieri che 
nessuno vuole più fare. In crisi anche la 
ricerca di operai 



Odifreddi
La colpa
della crisi?
Dei prezzi 
bassi
e di Master
Chef



Tua
Guadagna-
vo bene
ma non 
avevo più 
tempo per 
la mia vita
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