
UNCINO 
UN RISTORANTE CHE PARLA ELBANO NEL CUORE DI PARIGI 

C i lasciamo a lle spalle le insegne chiassose di p iace Pigallc e i frenetici rumori c ittadini di rue des Martyrs 
per trovar pace ne ll'incantata atmosfera della NouvcllcAthènes. In questo mitico sobborgo un po' bohcmicn, ne l 
centro di Parigi, un tempo meta de lle avanguardie artis tiche di fin dc s iècle, t'imbatti, quando meno te l'aspetti, 
in un nome ital iano riprodotto su una tenda da so le verde chiaro: Uncino. Un'iscriz ione che sovrasta una porta
vetrina incastonata in cornici metalliche stile v intagc, in pe rfetta s intonia con l'architettura del quartiere. È 
l'ingresso di uno degli ottocento ristoranti italiani c he popolano la metropoli francese. Ma non è un locale come 
g li altri: ti avvicini e non vedi alcun richiamo ai soliti stereotipi de ll'i talica tradiz ione cul inaria: pizza, carbonara, 
amatriciana. Guardi attraverso i vetri e noti uno stile diverso, più rice rcato, anche ne ll'arredamento: sol idi tavoli 
in legno rustico, sedie di design, affettatrice in be lla vista , banco-bar ben provvisto, gran quantità di salumi che 
pendono dal soffitto e pareti tappezzate da centinaia di botUglic de l m ig lior vino, per lo più ita liano, e toscano in 
particolare; cucina aperta sul ristorante. 

Le recens ioni dei media e delle riviste 
specia lizzate ne parla no, in termini e logiativi , 
come di un ris torante e lbano c he ha saputo imporsi 
a ll'attenzione de i parig ini - non solo della c liente la 
ordinaria, ma anc he cli molte personalità de l mondo 
politico, artistico e sportivo- proponendo c ibi che, 
per quanto rientranti a pieno titolo ne lla tradiz ione 
ita liana, assumono una marcata tipicità, per 
l'orig inalità delle ricette e lbane. Molto apprezzata, -
secondo i media, è anche qualità degli ingredienti e 
la grande professional ità nell'elaborazione e ne lla 
presentaz ione dei piatti. 

T itolare del ri storante è Gabrie le Muti, g iovane 
chef e somme lier riesc, fig lio di Gabriella e 
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Ristornnte "Uncino" 

Franco, per molti anni proprietari e gestori del bar- ---
ris torante il Baretto (uno dei più notic caratteristi 
locali di Rio Marina) custode delle più antiche 
usanze culinarie cibane. Gabrie le d ice di aver 
imparato la cuc ina ricsc da i genitori e afferma, in 
particolare, d i aver appreso i primi rudimenti sul 
v ino dal babbo, vigna iolo per diletto. E così il 
g iovane Muti, affascinato dal mondo che ruota 
into rno ai vini , sceglie di diventare sommelier e 
viaggia molto per a mpliare le conoscenze e 
affinare il mestiere, ma senza ma i lasciare davvero i 
fornelli . L'idea di mettersi in proprio s i fa strada a 
poco a poco, sospinta da l desiderio di to rnare a lle 
origini , per divulgare lo spiri to della cucina elbana, 
grazie al la quale s i è affermato come chef. Ma la 
riusc ita cli questa impresa la deve anc he . . 
a ll'incoraggiamento e all'aiuto dalla moglie, la Gabnclc e la moghe Tala 

parig ina Ta la, laureata alla Sorbona e specializzata in marketing. Inuti le dire che i piatti forti serviti da Gabriele 
sono soprattutto a base di pesce: spaghetti a lla g ranseola; sburita cli baccalà, insaporita alla nepitella (novità 
asso luta per i palati d'Oltralpe); penne in barca; taglio lini con polpo e pecorino; g rig liata d i polpo; polpo lesso 
-che a ltrove servono gommoso e stressato, o addirittura spe llato, quindi privo cli qua ls iasi attrattiva-, a ll'U ncino 
s i prepara secondo l'usanza ricsc, immergendo lo tre volte ne ll'acqua bollente e quindi lasciandolo bollire a 
fuoco lento e rispettando rigorosame nte i tempi di cottura e di riposo, per poi serv irlo con crema di patate e olio a l 
prezzemolo. Ma non mancano i p iatti di carne: stufato cli agne llo con timo, a lloro e rosmarino; trippa all'elbana, 
gurguglionc, faraona con le o live, piatto cli sa lumi toscani accompagnato da salsa mostarda. l i tutto innaffia to 
dai mig liori v ini de lla tradizione ita lica. E per fin ire, la regina dei do lci e lbani, la schiaccia briaca con un assaggio 
cli a leatico de ll'E lba. 

Ellegi 
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