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Il talento creativo di Giorgio Schifferegger
Chef di livello internazionale a capo della ristorazione del Four Points By Sheraton di Bolzano

D

a bambino si immaginava pilota d'aereo ma,
ben presto, la passione per i
fornelli prese il soravvento
e il sogno adesso e conquistare la stella Michelin.
Giorgio Schifferegger, 34
anni, chef sempre più in
rampa di lancio ha accettato
una sfida difficile ma ambiziosa assumendo la guida
della cucina al Four Points By
Sheraton di Bolzano. Per
certi versi un ritorno alle
origini viste le origini brissinesi del padre anche se
Giorgio è cresciuto nel Padovano, terra natale della
madre."Da sempre spiega
ho respirato profumi e sapori
della buona tavola. A casa
mia niente merendine. E sin
da piccolo mi ha fatto
compagnia
la
curiosità
anche nello scoprire i segreti
dell'orto di mia nonna in
mezzo a ortaggi e galline".
Un'infanzia scandita dai
racconti dei più prestigiosi
hotel d'Europa da parte del
papà giramondo per la sua
professione di rappresentante di calzature e traduttore
per grandi imprese, oltre che
eccellente cuoco amatoriale.
I PRIMI STAGE
Una scuola di vita forse
ancor più utile per Giorgio
Schifferegger
dell'Istituto
Alberghiero <G.Maffioli> che
ha frequentato a Castelfranco Veneto. "Ero un ragazzo
ribelle ricorda e la scuola
mi ha aiutato a incanalare le
energie. Ma dopo ho capito
che soltanto l'esperienza sul
campo ti fa crescere in
cucina. La tecnica su come
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preparare, ad esempio, una
crema pasticciera, la puoi
apprendere sui libri o in una
lezione da un docente ma
quello che fa la differenza in
cucina è la passione e l'amore che ci metti". Un impegno
che ha sempre contraddistinto l'avventura professionale di Schifferegger anche
durante gli stage nelle
stagioni estive fosse una
semplice pizzeria o il Monaco&Grand Canal a Venezia.
"Nel 2001 racconta avevo
deciso di partire per gli Stati
Uniti ma l'li settembre ha
cambiato anche il mio destino. Eccomi allora a Parigi
dove frequento molti locali e
trovo lavoro presso un
gourmet italiano di nome
Paolo Petrini". Un'esperienza
quella francese che segnerà
profondamente il percorso
professionale di Giorgio
Schiffereger,
affascinato
dalla passione che ogni chef
mette in cucina a difesa
della propria tradizione. "E'
incredibile spiega il rispetto culturale che hanno nei
confronti
delle
materie
prime. Anche i più grandi
chef stellati mantengono un
rapporto diretto con i
produttori e amano andare
per mercati. Ecco perché la
mia cucina ha un'influenza
francese anche se amo
rielaborare i piatti classici in
maniera creativa
mi appunto, con h
''i
apprese a Parigi. Senza
dimenticare la passione
asiatica perché adoro profumi, erbe e spezie tipiche di
quel mondo". Proprio in
Giappone vuole trasferirsi, a
27 anni, Giorgio Schifferegger ma arriva una chiamata
che non si può rifiutare dal
celebre San Clemente Palace
a Venezia e da quel momento inizia il suo percorso
italiano, ricco di crescenti
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soddisfazioni. Dopo 3 anni in
laguna, Schifferegger va al
Due Torri di Verona( autentico tempio culinario della
città scaligera) e poi diventa
chef del Ristorante Atelier
del Bblos Art Hotel Villa
Amista,a capo di una brigata
importante fra le più esclusive di tutto il Nord Italia.
RITORNO IN ALTO ADIGE
Ma Giorgio Schiffergger si
rimette ancora una volta in
gioco approdando nell'agosto del 2014 allo Sheraton di
Bolzano."So che mi attende
un lungn e faticoso lavoro
ma l'obiettivo è ben delineato: trasformare un albergo
prestigioso in un luogo dove
si mangia molto bene.
Insomma
fianco
di
a
banchetti per meeting, cene
di lavoro, aeritivi, drink,
pranzi veloci, eventi al bar
anche una nuova filosofia
capace di attrarre i bolzanini
amanti della buona tavola.
So che non sarà facile ma
sono certo che,tutti insieme,
ce la faremo perché c'è
un'ottima
struttura, un
direttore
ambizioso, un
marketing che sa fare il suo
mestiere. Siamo un team
unito e forte come una brigata di cucina".
E se lo dice uno chef dell'esperienza internazionale di
Giorgio Schifferegger c'è da
crederci.

La passione
per la cucina
ereditata dal padre
tra profumi e sapori
della buona tavola
Fondamentale
l'esperienza
acquisita sul campo
con i grandi
maestri parigini
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PIATTI SEMPRE ORIGINALI E CURATI IN OGNI DETTAGLIO
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GIORGIO SCHIFFEREGGER TALENTUOSO CHEF
DEL FOUR POINTS BY SHERATON A BOLZANO
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