
Il personaggio

Rio Saliceto, la buona 
cucina reggiana 
e l’amore 
per il Sol Levante. 
Tra passato e futuro 
la storia di successo di 
Claudio Liu, imprenditore 
gastronomico 
da due stelle Michelin

n reggio persone

Tra Milano e il Giappone: 
l’Emilia

Intervista al fondatore del locale milanese IYO entrato in pochi anni 
nell’Olimpo dei ristoranti stellati

di Domizia Dalia

L’
entusiasmo di Claudio Liu è con-
tagioso e la sua storia imprendito-
riale di successo un modello a cui 
i giovanissimi dovrebbero ispirarsi. 

Un esempio di coraggio, determinazione, 
lungimiranza e passione per il buon cibo. 
Forse non tutti conoscono il suo nome, ma 
di certo quello del suo locale milanese 
IYO entrato in pochi anni nell’Olimpo dei 
ristoranti stellati: il primo giapponese in 
Italia a conquistare l’ambito riconoscimen-
to. Claudio Liu è guidato dall’amore per la 
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reggio persone n

n continua a pag. 24

buona cucina, non poteva es-
sere diversamente visto che è 
cresciuto in Emilia tra Parmi-
giano Reggiano, cappelletti 
e gnocco fritto. Classe 1982, 
cinese di nascita, ma riese 
d’adozione ha seguito fin da 
subito le orme dei genitori 
dedicandosi alla ristorazio-
ne. Le sue idee però, anda-
vano oltre e così a soli ven-
titré anni decide di lanciarsi 
nel suo personale progetto. 
Oggi IYO non è più solo un 
ristorante, ma un gruppo che 
comprende altre tre insegne come AAlto 
locale dalla “cucina libera” - anche questo 
stellato - Aji, realtà indipendente focalizza-
to sul delivery e sul take away e IYO Oma-
kase, il banco di sushi con solo otto coperti 
che rispecchia le tradizioni più antiche del 
Giappone. 

Claudio, Rio Saliceto 
è la terra che l’ha vi-
sta crescere e che in 
qualche modo l’ha in-
fluenzata. Cosa ricor-
da della sua infanzia?
Ho dei ricordi bellissi-
mi sia di Rée sia della 
vicina Correggio, cit-
tadina dove passavo 
la maggior parte del 
tempo. Sono rimasto 
qui fino al 2003, anno 
in cui i miei genitori de-

cisero di trasferire la loro attività a Milano. 
Dell’Emilia conservo un ricordo splendido, 
una terra dove ho ancora tantissimi amici 
e dove torno appena posso. Sono molto 
riconoscente a questo territorio perché mi 
ha dato un valore aggiunto che porterò 
con me, per sempre. L’Emilia è un posto 
davvero magico, penso alla terra e ai sui 
prodotti speciali; penso all’emiliano che 

è una persona disponibile ed 
estremamente estroversa. Un 
luogo che ha saputo trasmet-
termi una grande apertura 
mentale e quell’empatia utile 
nel mondo lavorativo. In più il 
mio spiccato accento Emiliano 
è piaciuto molto ai clienti che, 
soprattutto all’inizio, venivano 
anche per stare un po’ con me. 

La ristorazione una dote di 
famiglia?
Lavoriamo in questo settore da 
quando mio padre è arrivato in 

Europa. Prima in Francia, dove ha mosso i 
primi passi e poi in Italia quando negli anni 
Ottanta, è riuscito a prendere il permesso 
di soggiorno. Solo in un secondo momen-
to c’è stato il ricongiungimento familiare 
con me e i miei due fratelli. Quindi sì, in 
famiglia abbiamo seguito l’esempio dei 
nostri genitori. Dopo aver lavorato a Mila-

no per tre anni 
nel locale dei 
miei, ho deciso 
di realizzare un 
progetto per-
sonale, sentivo 
che mancava 
qualcosa e vole-
vo creare un lo-
cale diverso, più 
attuale. 

Così è arrivato 
in via Piero del-

IYO Unagi sumibiyakiIYO Hotate usuzukuri

IYO Ika somen

interno Ristorante IYO 
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la Francesca - a Milano - e ha aperto IYO, 
un locale di cucina giapponese capace 
di soddisfare anche i palati più raffina-
ti. Come mai, nonostante le sue origini 
cinesi ha deciso di dedicarsi alla cucina 
nipponica?
Ho sempre amato il Giappone, anche per 
la mia passione per i manga. Adoro la loro 
cultura, l’attenzione che hanno per la scel-
ta degli ingredienti e la cura che mettono 
nella preparazione. Quando nel 2007 ho 
aperto IYO il concetto di cucina era mol-
to differente da quello che offre oggi, nel 
senso che nasceva con l’idea  di voler es-
sere una trattoria informale per ritrovarsi 
mangiare e bere. 
Da qui è nato il percorso di avvicinamento 
alla cucina giapponese. Non nego che il 
primo anno è stato molto complicato, per-
ché ho rilevato un locale giapponese che 
non andava benissimo e insieme al mio 

team abbiamo dovuto riconquistare con 
fatica la clientela. Presto però, i risultati 
sono arrivati. Nel 2011, il giro di boa.

Perché cosa è successo quell’anno? 
Siamo riusciti ad allargare gli spazi, rad-
doppiando soprattutto quelli dedicati alla 
produzione e ad avere in cucina un flusso 
più comodo migliorando, così, il livello 
qualitativo delle preparazioni. 
Nel 2011 IYO inizia a prendere forma e si 
avvia verso il successo di oggi.  

Lei definisce la cucina di IYO di ispira-
zione giapponese, autentica, ma non 
tradizionale…
In realtà non amo classificare la nostra 
cucina. Infatti proprio per questo motivo 
abbiamo definito la cucina di AAlto, ulti-
mo nato della nostra famiglia, come libera. 
Secondo me la cucina deve essere liber-

tà, creatività e 
soprattutto deve 
essere capace 
di abbattere le 
frontiere. Da IYO 
ci divertiamo 
molto ad ideare 
nuovi piatti, par-
tendo da ricette 
tradizionali giap-
ponesi che poi 
mixiamo, crean-
do una contami-
nazione tra Ita-
lia e Giappone. 
Proprio questo 
avvicinamento di 
due cucine carat-
terizza e contrad-
distingue IYO.

Quindi la contaminazione tra Italia e 
Giappone: due cucine che lei definisce 
per alcuni versi simili, penso per esem-
pio a quello che ho letto in una sua in-
tervista a proposito dell’umami….
La cucina italiana e quella giapponese 
sono lontane, ma allo stesso tempo han-
no davvero molte cose in comune. Faccio 
degli esempi: pensiamo alla biodiversità 
che c’è in Giappone molto simile a quella 
italiana. 
Abbiamo la stessa stagionalità e delle aree 
geografiche e produttive simili, pensiamo 
all’Hokkaido, questo territorio trova cor-
rispondenza con le montagne italiane e 
così via. E poi c’è un’altra cosa non meno 
importante, la cucina giapponese è ricca 
di umami, che per chi non lo sapesse è il 
quinto gusto, scientificamente provato, 
che si inserisce nella parte centrale della 

Interni Ristorante AAlto

AALTO, Seppie, midollo e caviale AALTO, Melanzana laccata con dashi e filetto di manzo
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lingua, quella che fino a 
qualche anno fa veniva 
considerata una parte 
neutra. La cucina giap-
ponese ricerca l’umami 
quasi in maniera osses-
siva, ma anche in Italia 
è presente da sempre, 
lo troviamo in maniera 
naturale nel Parmigiano 
Reggiano, nelle vongole, 
nei pomodori, nella car-
ne cruda, nei funghi sec-
chi e così via. Possiamo 
quindi, affermare con 
certezza che nonostante 
l’enorme distanza, la cu-
cina giapponese e quel-
la italiana sono in realtà 
molto vicine, accomu-
nate da questo magico 
sapore.

Quindi anche 
la cucina emiliana le ha 
dato qualche spunto?
Sono un grandissimo fan 
della cucina emiliana. 
Io e i miei fratelli siamo 
sempre stati abituati a 
mangiare benissimo, siamo cresciuti tra 
parmigiano, gnocco fritto, cappelletti e la-
sagne: una cucina che ci ha fatto amare il 
cibo e allenare il palato. 

Nel 2014 arriva la prima stella Michelin…
Non potrò mai dimenticarlo era il 3 novem-
bre 2014. Una sorpresa che mi ha lasciato 
di stucco. Con la mia squadra abbiamo 
sempre dato il meglio, ma mai pensando 
di ottenere una stella, pensavamo che la 
nostra cucina fosse lontana dai canoni 
della guida, e invece siamo stati premiati. 

Ottenere un riconoscimento del genere 
significa lasciare il segno nel mondo della 
ristorazione. 
Ricordo di essere stato felicissimo, ma al 
contempo spaventato.  Da quel giorno 
non abbiamo smesso di investire su noi 
stessi, sulla ricerca, sulla cucina (attrezzatu-
re e tecnologia), per cercare di migliorare 
sempre di più.

Lei non smette mai di formarsi, di accre-
scersi. Non si ferma mai sia dal punto di 
vista imprenditoriale sia nella ricerca ga-

stronomica degli ingredienti…
Ed è proprio questo il bello del 
mio lavoro: poter ricercare stu-
diare per aprire la mente.  Ho 
sempre avuto la possibilità di 
viaggiare aprendo gli occhi sul 
resto del mondo, solo così è sta-
to possibile confrontarsi, capire 
a che punto ero arrivato e le stra-
de da intraprendere e dove mi-
gliorare. Ovunque sono andato, 
ho imparato cosa dovevo fare e 
cosa non avrei mai dovuto fare. 

Nel 2017 da imprenditore lun-
gimirante, investe nel delivery 
e si trova preparato ad affron-
tare il lockdown?
Nel 2017 vedendo una sempre 
maggior domanda, ho pensato 
di investire in un business alter-
nativo interamente dedicato al 
take away e al delivery. È nato 
così Aji. Nessuna idea genia-
le, perché nelle grandi capitali 
come New York, Londra, Hong 
Kong, Shanghai e Tokyo era una 
realtà già ben collaudata, men-
tre in Italia era quasi una novità. 
Esisteva già qualcosa del gene-

re, ma non particolarmente performante. 
Sono partito con questo progetto e ho 
cercato di renderlo unico. Siamo, infatti, 
un delivery indipendente che si occupa di 
tutta la filiera dall’ordine alla consegna. Poi 
il nostro prodotto, soprattutto la parte del 
sushi, si presta benissimo. 
Anche i Ryder sono regolarmente assun-
ti da noi, selezionati con cura, formati e 
pronti a rispondere alle domande dei 
clienti su ingredienti, preparazioni e con-
servazione. Nulla viene lascito al caso, per-
ché entriamo nelle case dei nostri clienti 

AJI, Cucina a vista AJI, Cucina a vista

AJI, Sashimi

AJI, Preparazione gunkan

n continua a pag. 27
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Via S. Allende 1/c 

42020, Quattro Castella

Reggio Emilia, IT

Tel. 0522.889625

e-mail: info@bonforestate.com

“Inseguo  il sogno di una casa vivente, versatile, che s’adatti continuamente ai cambiamenti 

della nostra vita, anzi la incoraggi, arricchendola, con pareti e mobili leggeri; 

una casa variabile simultaneamente piena di ricordi,  di speranze e di coraggiose accettazioni, 

una casa “per viverla” nella fortuna e anche nelle malinconie, 

con quel che ha di immobile e fedele, e con quel che ha di variabile ed aperto 

ed aprendone le finestre finché v’entrino nel loro giro, sole e luna e l’altre stelle...”

(Gio Ponti)

Parafrasando le parole di Giò Ponti, concepiamo una casa che 
si adatti alle esigenze dei clienti, che si presenti come spazio in 
cui vivere la propria vita serenamente che sia teatro delle vostre 
esperienze più belle. 

Appoggiandoci ai migliori artigiani e interior designer vi offriamo 
le migliori soluzioni per la vostra nuova abitazione. 
Curiamo attentamente ogni dettaglio dall’organizzazione degli 
spazi alla scelta dei materiali più pregiati.

Real Estate di Reggio Emilia 
specializzata nella realizzazione e vendita 

di appartamenti e abitazioni di pregio e design
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Qui e nelle immagini sotto: Ristorante IYO_Omakase

e dobbiamo farlo 
al meglio. Tutto 
questo senza vo-
lerlo è stato mes-
so a punto prima 
che scoppiasse 
la pandemia, e 
quindi Aji che 
doveva essere un 
progetto collate-
rale è diventato il 
progetto che ha 
trainato il gruppo durante i mesi 
di lockdown.

A seguire sono arrivati anche 
AAlto, che subito guadagna 
una stella, e IYO Omakase…
Con Aalto siamo invece stati più 
sfortunati, poiché abbiamo aper-
to poco prima che scoppiasse 
la pandemia. Avevo fatto grossi 
investimenti e ritrovarmi con il lo-
cale bloccato non è stato il mas-
simo. 
Ma non ho mai abbandonato l’ambizio-
ne su questo locale che come ho detto è 
l’emblema di una cucina libera. 
Appena abbiamo capito che si sarebbe 
potuto riaprire abbiamo lavorato imme-
diatamente sul nuovo menu, un lavoro 
impegnativo durato più di un mese. I ri-
sultati sono arrivati subito così come la 
prima stella Michelin. Per quanto riguarda 
IYO Omakase, ho deciso di ritornare alla 

tradizione pura del Giappone, quella in cui 
ci si lascia guidare, quella in cui due sushi 
master cucinano al banco - soltanto per 
otto persone - le prelibatezze della cucina 
nipponica. 
Per questo progetto, nuovo in Italia, siamo 
volati in Giappone per fare ricerca e per 
trovare le materie prime di altissima qua-
lità. Compriamo i migliori prodotti e cer-
chiamo di “rovinarli” il meno possibile. 

Oggi lei, coor-
dina una gran-
de squadra su 
quattro diffe-
renti proget-
ti…
L’azienda è 
composta da 
persone senza 
le quali non an-
drei da nessuna 
parte. 

Detto questo le dinamiche ne-
gli ultimi anni sono cambiate 
moltissimo e in poco tempo. 
Ho avuto la fortuna di avere 
una squadra composta sia da 
grandi maestri sia da tantissi-
mi giovani operosi e con una 
forte passione per il settore 
food.

Molti i progetti che si sono 
susseguiti nel giro di pochi 
anni. Adesso quali novità 

bollono in pentola?
Di idee ce ne sono tante così come di offer-
te, però per ora puntiamo a consolidare il 
gruppo. L’unica novità sarà l’apertura entro 
fine anno del secondo punto delivery Aji. 

Le capita di tornare dalle nostre parti?
Certo, ho lì tutti i miei amici più cari; poi 
c’è anche il richiamo dall’astinenza da cap-
pelletto. n
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