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Oggi siamo al ristorante “La Credenza”, che si trova a San Maurizio Canavese, in  

Piemonte, per intervistare Igor, il proprietario nonché chef del ristorante.

Buongiorno Igor. Come descriverebbe lei il suo ristorante?

“E' un ristorante con un'atmosfera familiare, semplice, elegante. La sala è piccola, 

moderna, dove puoi godere di una bellissima vista sul giardino”.

Dalle guide culinarie ho visto che disponete di una cucina innovativa: ci può dire  

qualcosa a riguardo?

“La cucina è attenta ad avere un'accurata selezione sulla scelta delle materie prime, è 

sempre al passo con le stagioni. Il menù tradizionale è innovativo, affascina e  stupi-

sce, infatti nel 2006 abbiamo ottenuto il riconoscimento della “prima stella” Miche-

lin.

La cantina, fornitissima, oggi vanta un migliaio di etichette nazionali e internaziona-

li”.

Igor, siamo a conoscenza che, oltre al servizio ristorante, offrite anche altri due tipi  

di prestazioni: di cosa si tratta?

“Sì, ci sono due interessantissimi servizi aggiuntivi: il catering e il cooking-class. So-

no un contenitore flessibile sulle esigenze e i tempi di chi vuole imparare la cucina de 

“La Credenza”. Non ci sono numeri di partecipanti obbligatori né giorni prestabiliti 

per lo svolgimento delle lezioni”.



La clientela che usufruisce del servizio cooking-class è soddisfatta?

“In base alle richieste che abbiamo pare proprio di sì, infatti ci sono clienti che ritor-

nano e le pietanze le ripropongono anche a casa, a cena con amici”.

I vostri clienti, che affiancano i cuochi per imparare delle ricette, come vengono a  

conoscenza del manuale d'igiene e H.A.C.C.P. che bisogna rispettare?

“Prima di entrare in cucina viene data loro una spiegazione sulle cose principali e ba-

silari per poter rispettare un'adeguata igiene”.

Grazie Igor, adesso non ci resta che assaggiare una delle sue migliori prelibatezze.

Grazie a voi, è stato un piacere.
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