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zoEnrico Bazzanella da marzo 2015 
è  l’Executive Chef del Ristorante 
Le  Fief e Castello Dal Pozzo. 
Nato a Cantù  (Como) nel 1980 ha 
perfezionato la sua formazione presso 
l’Istituto  Professionale di Chiavenna 
a Sondrio.  Ha iniziato la sua carriera 
lavorativa a  Madesimo e nel 2005 si 
è trasferito  “Hotel Villa D’Este” dove 
ha incontrato l’Executive Chef Luciano 
Parolari che ha  preso Enrico sotto le 
sue ali. Nel 2014 si è unito a Castello 
Dal  Pozzo come Sous Chef, ed un 
anno più tardi è stato promosso come 
Executive Chef. 

Come nasce la sua passione per la 
cucina? E quali sono le tappe più 
importanti della sua carriera?

La mia passione per la cucina nasce 
fin da bambino guardando la mia 
nonna materna cucinare i piatti della 
tradizione lombarda.
Nel 1994 mi sono iscritto alla scuola 
alberghiera di Chiavenna che mi ha 
dato la possibilità di imparare sia la 
teoria che la pratica, oltre al poter 
lavorare in estate con il mio professore 
di cucina Mirko Pasini. Ho avuto diverse 
esperienze importanti, ma quella 
fondamentale è stata lavorare quasi 
dieci anni a Villa d’Este di Cernobbio 
con lo Chef Parolari. Ora sono 9 anni 
che sono a Castello dal Pozzo come 
Executive Chef.

E
nr

ic
o 

B
az

za
ne

lla

Quanto è difficile conciliare la ricerca dei 
piatti con le preferenze dei clienti?

Non è particolarmente difficile se c’è 
continuità di studio e di ricerca delle materie 
prime che la terra ed il mercato ci offrono. Si 
parte sempre da una “materia prima chiave” 
che è gradita dalla maggior parte della 
clientela per poi spaziare con la fantasia ed 
abbinarla con altri sapori e profumi.

Ingredienti stagionali e chilometro zero 
fanno indubbiamente la differenza, quanto 
è importante seguire questo filone che 
vanta anche collaborazioni con realtà di 
produzione bio e locali?

È estremamente importante lavorare con 
materie prime locali e a chilometro 0, sia per 
supportare l’economia del nostro territorio 
che per la qualità e freschezza degli alimenti.
Castello dal Pozzo, infatti, collabora con 
diverse realtà della zona da diversi anni, che 
forniscono prodotti di altissima qualità.

Com’è nata la collaborazione con Carlin De 
Paolo?

La storia di Carlin è la storia di un viaggio; il 
viaggio di una famiglia unita nel lavoro e nella 
vita. Poi le relazioni nate spontaneamente, 
ma coltivate sapientemente, sbocciano 
sempre in qualcosa di bello. Carlin fa per noi 
tutti i vini dedicati alla banchettistica ed è un 
ottimo rappresentante del territorio.

Come divide la scelta dei piatti tra i vari 
ristoranti presenti al Castello dal Pozzo?

A Castello dal Pozzo abbiamo 4 punti 
ristorazione che propongono 4 tipologie 
di cucina differente: “Le Fief”, il ristorante 
principale, propone piatti gourmet con grandi 
classici della cucina italiana rivisitati in chiave 
moderna. “Folia Life” dove proponiamo per 
buona parte del menù piatti salutari, ma 

anche alcune proposte per i più golosi. Poi 
c’è “Il Dan Garden Lounge” in cui si cucina 
principalmente su carne alla griglia. Ultimo, 
ma non meno importante, è l’American bar, 
nel cuore del Palazzo ma con affaccio sulla 
terrazza, dove si preparano ottimi cocktail.

Che influenza ha la cucina internazionale 
nel panorama italiano?

La cucina internazionale ha avuto un grosso 
impatto sul nostro modo di mangiare. Ma, 
siccome la cucina italiana è la migliore 
del mondo, abbiamo il vantaggio di saper 
riproporre la cucina internazionale con i 
nostri eccellenti prodotti.

Che programmi ha per il futuro?

Sicuramente ho intenzione di continuare 
con il mio lavoro che, nonostante la fatica, 
mi riempie sempre di grandi soddisfazioni. 
Questo soprattutto grazie al mio staff della 
cucina che mi supporta e dà quella carica 
necessaria per affrontare ogni servizio con 
grinta e passione.
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