
Donne e lavoro

Chef docente con un master in culinary nutrition, Dorina Burlacu 
è un’amante della cucina reggiana al punto da avere ‘esportato’ in diverse 

sedi internazionali l’erbazzone prodotto con una sua personale ricetta 

Dorina, la chef rumena che ama 
e diffonde la cucina italiana

n reggio persone

L
a passione per la cucina è come l’a-
more, universale ed internazionale. 
Lo sa bene la chef Dorina Burlacu, 
rumena di nascita e reggiana d’ado-

zione. 
Dorina, Chef docente con un master in 
culinary nutrition, è un’amante della cuci-
na reggiana al punto da avere ‘esportato’ 
l’erbazzone reggiano prodotto con una 
sua ricetta in diverse sedi internazionali.  
A novembre dello scorso anno, dunque 
nel pieno della seconda fase del covid, 
è stata lei a rappresentare la cultura ga-
stronomica italiana nella Settimana della 
cucina italiana nel mondo in cui si sono ri-
trovati esperti di cinque continenti, da Pa-
rigi a Roma, da Singapore  a Buenos Aires 
passando per Reggio Emilia proprio  at-
traverso la figura di Dorina Burlacu. Come 
chef, Dorina è già conosciuta in Francia da 
almeno due anni dove si è appunto fatta 
conoscere incantando le papille gustative 
degli italo francesi con la ricetta del famo-
so Erbazzone made in Reggio.  Una ricet-
ta che Dorina ha presentato come tesi di 
master all’Accademia della Nutrizione Cu-
linaria dove ha preso un master inserendo-
si come unica cuoca rumena con questa 
specializzazione.

di Isabella
Trovato

Dorina, quando hai messo piede per la 
prima volta in Francia come chef?
Per la prima volta ho toccato la terra 
francese a giugno del 2019 come ospite 
dell’associazione Emilia Romagna di  Pari-

gi. E’ stato un momento pieno di emozioni 
per me quando il mio erbazzone ha ricevu-
to una grande approvazione da parte della 
console e della comunità italo francese. E’ 
stato il primo gradino di una lunga serie di 
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eventi. Sempre nel 2019, a novembre, ho 
rappresentato la città di Reggio Emilia a 
Digione ( città gemellata con la città del tri-
colore) cucinando il mio erbazzone per un 
evento che ha radunato 200 persone.  Ma il 
momento per me di più alta soddisfazione 
è stato quando, il 9 dicembre 2019, in una 
incantevole location la “Mairie 1” davanti 
al Louvre ho rappresentato l’Italia nella 
Conferenza delle donne chef italo france-
si come testimonial di integrazione di Una 
donna chef di origini straniere. L’evento 
era stato organizzato dalla Farnesina, dal 
Consolato e dall’Ambasciata italiana di Pa-
rigi  e  dall’Associazione ”Cheffes d’ici et 
d’ailleurs”, che lotta contro lo stereotipo 
della visibilità solo della figura maschile 
nelle cucine professionali. Immaginatevi 
quante emozioni tutte insieme mentre le 
persone assaggiavano il mio erbazzone.

 
Poi arriva l’emergenza covid, che però 
non spegne la tua forza e non smorza il 
tuo entusiasmo
“Esatto. A giugno 2020 ho partecipato al 

Forum virtuale delle associazioni italo fran-
cesi e anche in questo caso ho aperto il 
collegamento con un pezzo di erbazzone, 
‘vestito’ in questo caso dei tre colori della 
bandiera italiana: equilibrio e gusto e con 
la sfoglia tricolore, unico nel suo genere. 
 
Come è nato il tuo innamoramento per 
la cucina reggiana e italiana?
Arrivata in Italia nel 1993, la prima pietanza 
che ho assaggiato sono state le tagliatelle 
al ragù! La mia mente volava mentre le gu-
stavo, qualcosa dentro di me si è mosso e 
ho sentito che un giorno avrei potuto ave-
re una grande padronanza della gastrono-
mia italiana. 
Da allora ho studiato tantissimo e ho  la-
vorato e continuo a fare ricerca sulle farine 
che danno origine a queste meraviglie di 

formati di pasta tipicamente italiana. 
E’ un dovere morale studiare la cucina reg-
giana, io abito qui da quasi 30 anni e sono 
una cuoca.
L’ Erbazzone per me è il simbolo di un’inte-
ra città che ha attraversato anni di storia e 
cultura gastronomica. Per arrivare alla mia 
ricetta ho studiato sei mesi. Oggi è una 
ricetta certificata in base all’applicazione  
dei criteri della nutrizione in cucina.
In questo momento delicato che l’ inte-
ro mondo sta vivendo è importante che 
come cuochi diamo un nostro contributo 
alla società attraverso le nostre ricette, che 
dovrebbero diventare una sorta di cibo 
medicina, per aumentare le nostre difese 
immunitarie creando un giusto equilibrio 
attraverso l’ inserimento corretto di grassi, 
zuccheri e sale.
La mia formazione culinaria è iniziata in Ita-

lia attraverso una lunga esperienza 
durata più di 25 anni, periodo in cui 
ho sempre studiato facendo circa 30 
corsi di specializzazione anche con il 
grande maestro Gualtiero Marchesi 
e con lo chef italiano considerato 
numero uno al mondo, Massimo 
Bottura.
Ma quello che ha completato la mia 
figura professionale è stato il master 
in culinary nutrition presso l’Art Joins 
Nutrition Academy (Cucina Evolu-
tion,Bologna).  
Sono profondamente innamorata di 
tutto quello che ha anima italiana. n
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