
La mia vita…

Di Rosario MatinaLa Sicilia… prima di tutto



Negli ultimi anni la cucina è diventata uno spettacolo, una corsa ad 
ostacoli tra piatti complicati, abbinamenti improbabili e ingredienti 

strani; la cucina viene vista come l’arte di stupire, uno studio 
sistematico di tutto ciò che non è stato ancora creato, una guerra di 

innovazione cromatica, artistica e di sapori sempre nuovi. 
Questa è una visione sicuramente appassionante e stimolante 

dell’essere cuoco. Non è la mia visione



Mi chiamo Rosario Matina e sono nato a Favara in provincia di Agrigento il 24 agosto del 
1977; la cucina è una passione che ti nasce dentro fin da bambino, una passione che, 

quasi inconsapevolmente, ti guida a scelte scolastiche e lavorative che trasformano una 
grande passione in un lavoro. 

La scuola alberghiera Gaspare Ambrosini di Favara, scelta per portare avanti la mia 
passione mi ha consentito di incontrare lo chef Salvatore Totò Schifano i cui insegnamenti 

sono ancora oggi una preziosa guida. 
Ho sempre unito alla mia passione per la cucina il grande amore per la mia terra, un 

amore che mi ha portato a studiare la storia delle tradizioni gastronomico-culturali della 
mia Sicilia e proprio per questo al termine del mio percorso scolastico, in un periodo in cui 

la “raffinata” cucina francese la faceva da padrona, ho scelto la tesi per il diploma, “la 
cucina siciliana di derivazione araba”, da una parte la cucina alla moda, ed io che andava 

alla ricerca della identità della mia terra, una identità piena di storia, piena di popoli e 
delle loro influenze, intrisa di sapori, di unicità di valori culturali 



La cucina siciliana è l’espressione dell’arte culinaria sviluppata in Sicilia fin 
dall’antichità ed è strettamente collegata alle vicende storiche, culturali e religiose 
dell’isola. Già dai tempi dell’antica Grecia in Sicilia si andava sviluppando uno stile 
ben preciso di abitudini culinarie diverse che col passare dei secoli si è arricchito 

di nuovi sapori e di nuove pietanze, seguendo le vicissitudini storiche dell’isola 
mediterranea. 

Si tratta quindi di una cultura gastronomica regionale che mostra tracce e contributi 
di tutte le culture che si sono stabilite in Sicilia negli ultimi due millenni, tramandata 

di generazione in generazione.



Lo studio dei prodotti, la ricerca delle tipicità, lo studio delle 
antiche metodologie e tecniche di lavorazione e di cottura, il 

ripristino degli antichi strumenti per la lavorazione dei prodotti, 
una passione che mi ha portato in maniera assolutamente naturale 
a scegliere il mio percorso, un percorso nel quale ogni piatto, ogni 

accostamento, ogni sapore ha una costante: il rispetto per la 
storia della mia terra e la riscoperta degli antichi sapori.



In due righe le tappe più importanti del mio percorso:

• Ho insegnato alla scuola alberghiera di Cervia 
• Ho cucinato per Giovanni Paolo II nella sua venuta ad Agrigento 
• Ho cucinato in molti centri di ristorazione nel mondo, navi da crociera, 

ristoranti, alberghi negli Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Cina. 
• Sono stato primo cuoco nel ristorante della Farnesina a Roma  ministro 

degli esteri D’Alema e presidente del consiglio Romano Prodi 
• Insieme a Peppe Giuffrè ho presenziato alla chiusura del Cluster Bio-

Mediterraneo all’ Expo di Milano 
• Ho partecipato nel team chef alla cena di gala del G7 di Taormina



• Sono  tecnico dei servizi per la ristorazione 
• Sono addetto per i servizi per l’organizzazione di banchetti ed eventi  
• Faccio parte del team chef dell’Accademia Nazionale della Cucina Italiana  
• Sono abilitato alla trasformazione tecnologica delle materie prime in conserve e 

specialità gastronomiche 
• Sono direttore di produzione di una azienda leader nel settore food immersione 

a livello nazionale “Bracco Gastronomia Italiana”. 
• Sono accademico per la cucina siciliana in casa Barilla



• Ho partecipato alla cena di gala della Croce Rossa Monegasca 
ideando un piatto prettamente del nostro territorio siciliano “La 
mia Femmina Arancina”, ritirando un ambito premio di caratura 

mondiale “ Gran Gala De La Croix Rouge De Monegasche”, 
organizzata ogni anno dalla famiglia Ranieri nel principato di 

Monaco.



• Sono stato premiato a Favara come “ Eccellenza italiana in Europa” 
• Sono stato “ Giudice tecnico al cous cous fest di San Vito Lo capo, 

edizione 2017 
• Ho cucinato per il presidente della repubblica Sergi Mattarella a 

Cammarata in occasione del corso di formazione dei giovani del PD nel 
tema “la costituzione più bella del mondo” intitolata al fratello Piersanti 
Mattarella. A seguito ad affiancarlo: Sergio D’Antoni, Massimo Dalema, 
Angelo Capodicasa, Sergio Taudi  , Anna Finocchiaro, Piero Fassino, 
Pierluigi Castagnetti.



• Ho diretto la cena di gala per l’evento D&G a Piazza Scandaliato di 
Sciacca 

• Porto avanti in giro per le piazze siciliane un format televisivo di cucina 
“Stasera cucino io” ultimo a Lercara Friddi con Anna Falchi madrina 
dell’evento. 

• TTG di Rimini 2019 con Peppe Giuffrè portiamo avanti il valore 
culturale della Sicilia a tavola. 

• Sono ambasciatore dell’accademia Sicilia, che promuove la Sicilia 
culinaria nel mondo e delegato resinosa per tutta la provincia di 
Agrigento. 



• Incaricato ufficiale per l’organizzazione del royal wedding tra il principe 
Don Jaime di Borbone e lady Charlotta Diana-Lindesay-Bethune, sposi in 
Sicilia il 25 settembre 2021 al Palazzo dei Normanni Palermo che fu sede 

reale dei Borboni 
• Incaricato ufficialmente dalla regione siciliana ad interpretare la migliore 

proposta gastronomica in occasione del festival della canzone italiana a 
Sanremo per il gemellaggio tra la Liguria e la Sicilia che diedero i natali al 
grande The voice… Frank Sinatra. Cena di gala, cooking show, open bar, 
ecc. il tutto in onore di The voice, ed in particolare modo ai prodotti delle 

eccellenze siciliane. “A tavola con Frank Sinatra”.



Negli ultimi anni mi sono appassionato allo street food, un 
settore troppo spesso rappresentato da cibo spazzatura e 
sono l’ideatore dell’offerta gastronomica de “La Sicilia di 

Serafino” un brad che porta avanti on the road la storia e la 
tradizione culinaria siciliana di qualità con punti vendita in 

Italia e con food truck in giro per le capitali europee.



… la mia terra è tutto per me… 
…la sua storia mi guida… 

…i suoi sapori mi inebriano, da sempre… 
…mi parla della sua storia… 
…mi parla dei suoi sapori… 

…io faccio quello che la mia terra mi chiede… 

…ed è questa la mia mission….



Executive Chef Rosario Matina


