
Un angolo 
di Rinascimento 

a Kiev
Si chiama “Osteria” e varcare le sue porte è come 

entrare in un tipico locale nostrano, dal sapore antico. 
Non siamo però in Toscana, o tra i vicoli di un borgo 

medievale. Siamo in Ucraina. Nella cui capitale, 
il Pantagruel è diventato un punto di riferimento per 

gli appassionati di cibo, vino e cultura italiana. Il merito? 
Tutto dell’accoppiata vincente Gusovsky-Passalacqua

Cosa occorre per fare un vero ristorante 
italiano in Ucraina? Quando lo hanno chie-
sto a Sergei Gusovsky lui ha risposto: «a) 
uno chef italiano e b) un bravo chef italia-
no». E non è certo un caso che gli amici 
lo definiscano come “più italiano degli ita-
liani stessi”: Gusovsky, fondatore e storico 
proprietario dell’Osteria Pantagruel, uno 

dei locali più rinomati di Kiev, è stato tal-
mente folgorato dalla cultura e dalla cuci-
na del nostro paese che ha deciso di aprire 
un vero e proprio angolo di Rinascimento 
nel cuore della sua città natale. Era il 1995 
e già da qualche anno Gusovsky, giovane 
ingegnere militare in aspettativa – che pro-
prio in quegli anni di disgelo per la prima 
volta assaporava il gusto della vita borghe-
se, ma soprattutto della libertà di viaggiare 
– s’era acceso d’amore sconvolgente per il 
nostro paese. Passione che si tradusse nel-
la volontà di riproporre e celebrare i piatti 
italiani nella sua terra: l’abisso tra la “cuci-
na sovietica”, sulla quale sono cresciuti la 
maggior parte dei nuovi ristoratori ucraini, 
e la secolare tradizione culinaria europea è 
per noi inimmaginabile, e superarlo – vero 
obiettivo di Gusovsky da oltre vent’anni – 
più che un business è una vera e propria 
missione! E proprio questa vocazione ha 
reso il Pantagruel un punto di riferimento 
non solo per i gourmet ucraini ma anche 
per i tanti turisti stranieri che visitano Kiev. 
E magari entrano all’Osteria di Gusovsky 
per caso, dopo aver ammirato la vicina e 
bellissima Porta d’Oro, monumento di po-
co successivo all’anno mille e tra le rare 
vestigia rimaste di quelle mura che antica-
mente proteggevano la città. Entrano per 
caso, dicevamo. Ma poi s’innamorano e 
non smettono di tornare.

aprile 201360

ospitalità italiana di Gilda Ciaruffoli



Fazzoletti con 
stracchino e pesto
Ingredienti (per 4 persone):
per 1 kg di pasta:
700 gr di farina
7 uova
20 gr di olio evo
un pizzico di sale
per il condimento:
360 gr di pesto
400 gr di Stracchino
40 gr di pinoli
50 gr di Parmigiano
10 gr di salvia
4 gr di pepe macinato

Preparazione:
Unire tutti gli ingredienti per la 
pasta: l’impasto non deve essere 
troppo duro né incollarsi alle 
dita; lasciare riposare in frigo 
per 1 ora. Poi stendere la pasta 
fino a ottenere una sfoglia 
sottile. Tagliare in quadrati (con 
un lato di 10 cm) per ottenere i 
“fazzoletti”. Cuocerli in acqua 
bollente per 30 secondi. Poi 
metterli in acqua fredda un 
minuto. Lasciare che si 
asciughino, metterli su un piatto 
e riempirne alcuni con pesto, 
altri con stracchino. Coprirli con 
un altro fazzoletto. Poi cuocerli 
a vapore per 4 minuti, adagiarli 
sul piatto e condirli con burro 
fuso, pinoli arrostiti, pepe 
macinato fresco e Parmigiano.

Scelti per voi
Di seguito, alcuni dei locali 
che fanno parte del circuito 
Ospitalità italiana – Ristoranti 
italiani nel mondo a Kiev

Pantagruel 
Lysenko St., 1
www.pantagruel.com.ua/ru

Walter’s 
Sofiyska St., 10
www.walters.ua

Pizzeria Napulè 
Mechnicova St., 9
www.napule.com.ua

Sorrento 
Yaroslavska St., 5/2
www.sorrento.kiev.ua

Al Faro 
Krasnoarmeiskaya, 49/a
www.alfaro.com.ua

La rivoluzione italiana 
Anche perché tornare significa avere ancora 
una volta il piacere di gustare la cucina del-
la seconda colonna portate del Pantagruel, 
il suo chef Costantino Passalacqua. Italiano 
(e bravo!) ovviamente. Con lui, Sergei Gu-
sovsky è riuscito a instaurare un rapporto di 
perfetta sintonia e comprensione, filosofica 
e pratica, quella comunione d’intenti gra-
zie alla quale uno chef diventa compagno e 
complice del suo ristoratore. E per “Costa” 
questo felice incontro ha rappresentato l’ap-
prodo in un porto sicuro dopo tanto vagare 
per il mondo. Al Pantagruel lo chef ha infat-
ti trovato tutto ciò che cercava: amore per 
le sue origini, tradizioni, esperienza, libertà 
professionale, clienti riconoscenti, e – so-
prattutto – un amico, un compagno d’idee 
e d’avventure. Da parte sua, Passalacqua ha 
portato una ventata d’aria nuova in cucina. 
E un nuovo menù. La rivoluzione è iniziata 
dalla materia prima: olio extravergine d’oli-
va, pomodori e farina vengono da quel mo-
mento scelti con criteri più rigidi. Si ritocca 
anche la qualità della pasta, solo fresca (se-
condo Costa il biglietto da visita della vera 
cucina italiana), si aumenta sostanzialmente 
la scelta dei frutti di mare grazie a fornitori 
e importatori di qualità. E proprio mentre la 
cucina si trasformava, Sergei Gusovsky s’im-
pegnava nella creazione di un’interessante 
cantina, che oggi vanta 4 mila bottiglie, e si 
guadagna la reputazione di esperto di vini 
italiani. Scrive per Forbes, è parte della giu-
ria della versione ucraina di Hell’s Kitchen, 
conduce degustazioni aperte al pubblico. E 
organizza festival enologici, presso il Pan-
tagruel, durante i quali ogni mese per una 
settimana, vini italiani poco noti o non pre-
senti in Ucraina, vengono offerti ai clienti, 
al bicchiere. E ogni volta Costa prepara un 
menù ad hoc per la degustazione, rega-
lando al palato dell’ospite un sogno tutto 
italiano. Ed è così che nel corso degli anni 
l’accoppiata Gusovsky-Passalacqua ha cre-
ato intorno al Pantagruel una società infor-
male ma numerosa di esperti e appassiona-
ti di gastronomia italiana, vino italiano e, in 
definitiva, cultura italiana. Allegria!

Vita da chef
Costantino Passalacqua proviene da una 
famiglia di cuochi, padre e nonno proprietari di 
ristoranti nella sua Liguria. Undicenne, prepara 
il suo primo piatto, a 18 comincia a girare il 
mondo in cerca di esperienza e impressioni. A 
25 anni compra il suo primo ristorante. A 29 lo 
vende. Poi lavora e vive in Giappone, Russia, 
Kazakistan. E Ucraina. Dove incontra Gusovsky 
e il Pantagruel. E si ferma, finalmente a casa.

  Per saperne di più:
www.10q.it 

Scarica l’app “10Q Ricette italiane” 
e “10Q” per Android, iPhone e iPad

Vul. Volodymyska, 69 - Kiev
Tel. +38 (44) 2896185
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