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Il ristorante

Ticino e Calabria:
due Sud in armonia

Giacomo Newlin stri quali Benoît Violier a Crissier e An-
tonino Cannavacciuolo sul lago d’Orta.
Domenico è un uomo di princìpi, con un
carattere schietto, determinato e soprat-
tutto è amante del suo lavoro. È di poche
parole e lo si capisce quando racconta
cosa significa per lui lavorare: “Prima di
avvicinarmi ai fornelli volevo fare il car-
rozziere per sporcarmi le mani. Alcuni
amici mi hanno invece convinto a fare la
scuola alberghiera e così mi sono appas-
sionato alla cucina. Il mio primo lavoro è
stato in un villaggio turistico dove si
sfornavano pasti per mille persone e a
me piaceva la battaglia perché c’era
adrenalina, di cui ho sempre bisogno”.
La passione ha portato Domenico a ela-
borare un concetto che si esprime molto
bene nel nome “I due Sud”, ovvero l’ac-
costamento e l’equilibrio dei prodotti di
due terre: il Ticino (sud della Svizzera) e
la Calabria (sud dell’Italia). Una filosofia

D
omenico Ruberto è l’execu-
tive chef dell’Hotel Splen-
dide Royal a Lugano e in
particolare è lo chef titolare
del ristorante “I due Sud”,

gioiello gastronomico nato nel 2018.
Insignito di una Stella Michelin e di 16
punti Gault&Millau, il locale fa parte
della prestigiosa selezione “Les Grandes
Tables de Suisse”.
Domenico è approdato a Lugano dalla
Calabria, la sua terra d’origine, por-
tando con sé profumi e gusti: finoc-
chietto selvatico, liquirizia, bergamotto,
il pescato, il peperoncino e altre preliba-
tezze. Dopo l’ottenimento dell’attestato
federale di cuoco, ha iniziato come com-
mis al Grand Hotel Eden a Lugano per
poi passare all’Hotel Splendide Royal. Le
sue doti culinarie e la sua creatività
hanno ricevuto un notevole impulso
dalle esperienze svolte a fianco di mae-

FONDATO NEL 2018
Nel giro di tre anni il ristorante, oltre alla stella

Michelin, ha ricevuto 16 punti Gault&Millau

Domenico Ruberto
esprime nel nome
del locale luganese
la filosofia (stellata)
della sua cucina

di cucina che si condensa in alcuni capi-
saldi: “La stagionalità dei prodotti; la co-
stante ricerca della qualità delle materie
prime attraverso anche la conoscenza di
chi le produce; l’esclusività di alcuni ali-
menti pensati apposta dai fornitori per
la mia cucina; l’originalità dei piatti
nella loro sostanza e nella loro presen-
tazione, con ingredienti in equilibrio
ma anche in contrasto armonioso per
rendere uniche le mie creazioni”.
Alla fine, comunque, chi prova la cucina
di Domenico sente sempre presente il
ponte gastronomico tra i due sud co-
struito con sapori e gusti autentici di
due terre in armoniosa simbiosi. Dei
quattro menù proposti la scelta è caduta
su quello denominato “Il sesto senso”
che prevede cinque portate, tutte di
grande godimento. Ne cito un paio che
rimarranno nei miei migliori ricordi: i
ravioli con farsa di salsiccia di luganiga
all’amatriciana e l’anatra in due servizi:

il petto lardellato, patate e bietola e il co-
sciotto confit, mela e mosto di vino.
A proposito di vino trovo che conviene
sempre abbinare a ogni vino un calice
appropriato e il bravo e giovane maître
Giovanni Baietta ha assolto questo im-
portante servizio con professionalità at-
tingendo al “Forziere”, l’elegante cantina
di cui si è dotato l’albergo qualche anno
fa e che racchiude le migliori produzioni
vinicole del Ticino ed estere.
All’eccellente risultato dell’esperienza
gastronomica aggiungo due aspetti di
primaria importanza, almeno per me: il
servizio giovanile e cordialissimo e il
pane fatto in casa e portato ancora caldo,
insieme ai più sottili grissini del mondo.
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