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 A bordo del Bluegame BGX60, ancorati 
davanti alla suggestiva Lerici, in una 

giornata uggiosa ma clemente, abbiamo 
incontrato Filippo La Mantia

Onboard the Bluegame BGX60, anchored 
in front of the picturesque town of Lerici, 
on a cloudy but calm day, we met with 

Filippo La Mantia

by Francesca Portoghese – photo by Francesca Zaccaria

La Sicilia 
nel CUORE

Sicily at HEART 
IL RACCONTO DI FILIPPO LA MANTIA ARRIVA 
CON I TONI ACCESI DEI RICORDI a tratteggiare il 
quadro che lui dipinge di sé, un autoritratto sincero 
e affettuoso, che mai prescinde da quelle radici che 
raccontano del forte attaccamento alla sua Sicilia. 
Questo orgoglio isolano, che si impadronisce di un 
eclettico saper fare e di tutte le sue passioni, ispi-
ra un parallelismo che riporta alla memoria il pittore 
Renato Guttuso, suo conterraneo che, incantato 
dagli stessi colori, amò quell’isola di un amore vi-
scerale e disse: “Anche se dipingo una mela, c’è la 
Sicilia”. Proprio come Filippo La Mantia che sente, 
vede e percepisce la sua Sicilia ovunque. Con estre-
ma semplicità, quest’oste e cuoco, come ama farsi 
chiamare, si definisce un autodidatta in un mondo di 
chef stellati e fa confluire nei suoi piatti il gusto di “far 
da mangiare”: parole che avvicinano alla vita, che 
fanno da cassa di risonanza ad un legame ance-
strale con il cibo che è nutrimento, necessità, gioia. 

Cuoco a quarant’anni, con un bagaglio pieno 
di vita, sapori, ricordi, progetti. Chi è Filippo La 
Mantia? Veramente non lo so ancora. Ho 60 anni, 
anche se me ne sento molti di più per tutto ciò che 
ho fatto e vissuto finora. Affronto la vita con pas-
sione, vivacità, interesse e ingenuità perché, dicia-
mocelo, i passionali sono degli ingenui. Ho sempre 
iniziato tante cose, ma non ho mai finito nulla. Forse 
è semplicemente il mio destino. Sono un incompiu-
to con tanta esperienza. 
Un talento naturale che fa della semplicità in 
cucina il suo asso nella manica. Riconosco il mio 
talento, ma non so se sono un cuoco. Forse sono 
semplicemente uno che fa le cose che gli piaccio-
no. Ho sempre strimpellato in cucina, anche se la 
mia carriera comincia a quarant’anni, e già da gio-
vanissimo riconoscevo l’importanza della materia 
prima e riservavo grande attenzione alla tavola, al 
cibo, alle tradizioni, ai profumi. Sono nato e cre-

sciuto in una famiglia in cui cucinare e mangiare 
erano sinonimi di benessere e allegria e mi porto 
nei ricordi una straordinaria positività. La cucina è 
come un disco, fortemente evocativa: il cibo, insie-
me ai suoi profumi, è la colonna sonora della vita 
ed io con il mio lavoro vado cercando il ricordo da 
lasciare a chi mangia alla mia tavola. Cucino per 
la gente, mai per me, perché un vero cuoco deve 
sapersi vestire di umiltà e altruismo.
Come coniuga la mancanza di una tecnica spe-
cifica con una tale maestria? È per questo che 
non mi faccio chiamare chef. I miei colleghi, tra i 
quali ci sono alcuni dei miei migliori amici, hanno 
un percorso molto diverso dal mio, fatto di studio, 
gavetta, esperienze con i più grandi maestri. Io in 
cucina sono un autodidatta, proprio come lo sono 
anche nella fotografia o nella musica. Faccio sem-
plicemente quello che mi piace fare. Se ci pensi, 
da sempre le mamme italiane hanno nutrito le loro  
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Filippo La Mantia 
e Ricky Tognazzi
Il cuoco Filippo La Mantia si ritaglia un piccolo angolo 
anche nella sceneggiatura del film di Simona Izzo 
“Tutte le donne della mia vita”. «Abbiamo conosciuto 
Filippo nel suo ristorante a Roma – mi racconta 
al telefono Ricky Tognazzi – e ne abbiamo subito 
apprezzato la cucina, la forte sicilianità, il passato 
da fotoreporter. Siamo diventati amici. Quando è 
nato il progetto di realizzare un film ispirato a mio 
padre Ugo, la storia di un uomo con la passione per 
le belle donne e la cucina, abbiamo subito pensato 
ad una somiglianza con Filippo. Si è trasferito con 
noi a Stromboli e in modo sempre appassionato e 
vitale, con la sua carica di energia straordinaria, 
ci ha regalato molti suggerimenti. Ha preparato 
personalmente il set up per il pesto di agrumi, una 
ricetta che riporta il personaggio alle sue origini e 
diventa il piatto della seduzione. Quando si lavora di 
drammaturgia, gli snodi narrativi sono tanti e tali che 
possono anche arrivare ad identificarsi in una ricetta, 
e il suo pesto, in questo caso, è stato determinante. 
Filippo era lì e ci raccontava di sé, della sua volontà di 
tornare a quel sentire primitivo, lontano e scevro da 
ogni sperimentalismo, come un pittore che conosce 
il mondo ma poi sente il bisogno di recuperare i suoi 
tratti infantili». 

Filippo La Mantia 
and Ricky Tognazzi
The cook Filippo La Mantia also has a small part 
in the screenplay of Simona Izzo’s film “All the 
women in my life”. «We met Filippo in his restaurant 
in Rome – as Ricky Tognazzi explains to me on 
the phone – and we immediately appreciated his 
cuisine, his strong Sicilian character, his past as a 
photojournalist. We became friends. 
When we started working on the project for a 
film inspired by my father Ugo, the story of a man 
with a passion for beautiful women and cooking, 
we immediately thought of similarity with Filippo. 
He moved with us to Stromboli and with his ever 
passionate and vital way, with his extraordinary 
energy, he gave us the privilege of his many 
suggestions. He prepared the setup for the citrus 
pesto, a recipe that brings the character back to his 
origins and becomes the dish of seduction. When 
you work in drama, there are countless narrative 
developments and they can even be expressed in 
a recipe - and his pesto, in this case, was decisive. 
Filippo was there and told us about himself, about 
his desire to return to that primitive feeling, distant 
and free from any experimentalism, like a painter 
who knows the world but then feels the need to 
recover his childish traits».

famiglie e di certo non avevano una tecnica. Era 
tutta questione di percezione e sensazione. Io se-
guo le mie sensazioni. In tutto. 
Da buon siciliano, il mare fa parte di lei. Quanto 
arriva nella sua cucina? Posso dire che io sono 
nato “ammare”, scritto e detto così, con due emme. 
Da buon palermitano, il mio legame con Mondel-
lo è sempre stato un vero e proprio richiamo che 
mi faceva sentire il mare a prescindere da tutto.  
Per diciotto anni, ho vissuto a Pantelleria: erano 
gli anni ’70 e in quel periodo l’isola era allo sta-
to brado. I frutti della terra avevano profumi e sa-
pori incredibili e il mare e la campagna erano un 
tutt’uno, anche nei piatti. È così che ho cominciato 
ad amare la cucina in barca. Mi sveglio presto al 
mattino, vado al porto a cercare i pescatori o al 
mercato per comprare i prodotti freschi. Lo faccio 
da sempre. E poi ho anche lavorato tanto a bordo, 
ho fatto lezione di cucina ai comandanti, che con-
servano ancora il mio libro e, tra le tante altre cose, 
ho partecipato alla Cooking Cup di Venezia. Sì, il 
legame che vivo tra barche, cucina e navigazione 
è fortissimo. 
Cosa si trova di lei nei suoi piatti? Di me c’è 
tutto. Soprattutto c’è la mia discontinuità e c’è la 
passione che chiunque mangi il mio cibo sente.  
E poi c’è Palermo e c’è la Sicilia. 
La stagionalità dei prodotti è uno degli ingre-
dienti principali dei suoi piatti. È vero, ma nel 
2004 sono dovuto scendere a compromessi 
con la melanzana. La caponata è il piatto che si 
aspetta di mangiare chi sceglie la mia cucina, in 
qualsiasi mese dell’anno. È diventato un piatto 
che non appartiene più a me, ma ai miei clienti 
che l’hanno memorizzata nel loro Dna. La preparo 
con melanzane, capperi, sedano appena scottato 
croccantissimo, pinoli tostati, pistacchio, aceto, 
zucchero e lascio che il pomodoro la macchi solo 
leggermente. 

Dice che il cibo è una forma d’arte. Lei che  
artista è? Io disegno molto bene, la vena artisti-
ca l’ho ereditata da mio padre, sarto straordinario. 
Ho frequentato la facoltà di architettura, ma non mi 
sono laureato. Nella passione per questa materia, 
che non ho mai abbandonato, determinante è sta-
to l’incontro con l’architetto Piero Lissoni: questo 
grande artista e caro amico mi ha aperto un mondo 
fatto di pulizia, ordine e schematicità. Tutti i miei 
locali portano la sua firma e quando mi chiedono 
di seguire un ristorante, è sempre lui che voglio.  
Abbandono il rigore solo quando cucino: amo guar-
dare quei piatti così perfetti da sembrare disegnati, 
ma poi i miei sono voluttuosi, suscitano bramosia, 
potresti pensare di mangiarli anche con le mani. 
Cuoco ma anche fotoreporter, architetto, musi-
cista, centauro. È vero. La mia vita si è arricchita di 
esperienze significative come quella vissuta da fo-
toreporter a Palermo, affiancando Letizia Battaglia 
e di incontri importanti e determinanti come quello 
con Gino Strada. Anche il legame con la musica 
richiama un’altra amicizia profonda, quella con 
Edoardo Bennato. L’ho conosciuto durante un’oc-
cupazione universitaria negli anni ’70 e oggi suono 
la fisarmonica con la sua band. Ma non conosco 
le note: anche nella musica, io vado a istinto. Però 
facciamo ordine perché prima di tutto io sono mo-
tociclista, poi musicista, poi fotografo e, alla fine, 
c’è una piccola parte di cuoco. La motocicletta c’è 
sempre stata: è uno stile di vita. 
Com’è la cucina ideale di una barca? Ho pen-
sato molto in questi anni a cosa dovrebbe avere 
una cucina di bordo e credo che il rispetto degli 
equilibri sia fondamentale. Nonostante la stabilità 
della barca, come questa che sembra un loft sul 
mare, è importante che il piano cottura sia pro-
tetto da bordi alti, soprattutto se le piastre sono a 
induzione. In questo caso, sostituirei il touch con 
pratiche manopole. Imprescindibile, un tagliere 
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che si incassa e non si muove. E poi credo che 
ogni cantiere dovrebbe sempre fare un regalo ai 
propri armatori: il frullatore a immersione. Esistono 
ingredienti da usare senza dover per forza cucinare 
e con un frullatore si possono ottenere magnifici 
pesti a crudo per accompagnare pasta, cous cous 
o fette di pane tostato. In barca, lui sì che può fare 
la differenza.
Già, il famoso pesto agli agrumi: una sua cre-
azione. Un giorno, nel retrobottega di un picco-
lissimo locale che rilevai nel 1997 a San Vito Lo 
Capo, mi ritrovai a dover utilizzare degli ingredienti 
tipicamente siciliani: limone, basilico, capperi, man-
dorle, finocchietto. Decisi di frullarli tutti insieme per 
fare una salsa, ma quello che ottenni fu molto di 
più. All’improvviso, venni investito da un profumo 
che cambiò definitivamente la mia percezione del-
le cose. Lo mischiai alla semola e lo servii ai miei 
clienti. Da allora, io frullo tutto e preparo un’infini-
tà di pesti diversi, con i più svariati ingredienti e li 
aggiungo a molte delle mie preparazioni: sono una 
base perfetta per dare corposità al piatto. 
Filippo La Mantia, ambasciatore della cucina si-
ciliana? Da molti anni ormai mi viene riconosciuto 
questo titolo e devo dire che ne sono felice. Sono 
cittadino onorario di San Vito Lo Capo e ho anche 
orgogliosamente ricevuto le chiavi della città di Pa-
lermo. Mi sono ritrovato inconsapevolmente a co-
municare al mondo quello che noi siciliani siamo e 
abbiamo: una terra piena di storia e di tradizione. 
Tanti miei clienti sono stati in vacanza in Sicilia e si 
siedono al mio tavolo per rievocare, con i profumi e i 
sapori, la piacevolezza di una vacanza che è inevita-
bilmente legata anche al cibo. Sono felice di vivere 
la mia Sicilia come la vivo adesso, ci torno spesso 
perché ho tanti progetti, ma amo anche restare fuori 
dai confini per poterla raccontare a tutti e ovunque. 
Del resto, come dice lui, un cuoco non è altro che 
un cantastorie che attraverso il cibo si avventura in 
racconti fatti di sapori, profumi e colori. 

COMPANY

Bluegame BGX60 
Il Bluegame BGX60 è un’imbarcazione disegnata 
da Zuccon International Project da un concept di 
Luca Santella, che punta ad annullare le barriere e 
promuove un sempre più costante rapporto con il 
mare attraverso una cura del design che si traduce 
in un approccio sartoriale che esalta il comfort e 
assicura completa privacy all’armatore e ai suoi 
ospiti. BGX è una gamma con alte prestazioni 
di navigazione e, sebbene le dimensioni siano 
contenute, esse si snodano in uno studio dei volumi 
che consente una fluida continuità tra gli esterni e gli 
interni che ben compete con i layout di imbarcazioni 
di dimensioni maggiori. Il cuoco La Mantia si muove 
a suo agio nella cucina firmata Boffi, un brand che da 
anni collabora con il cantiere che la sceglie per le alte 
prestazioni e per il suo design inconfondibile. 

Bluegame BGX60 
The Bluegame BGX60 is a boat designed by Zuccon 
International Project based on a concept by Luca 
Santella, which aims to eliminate barriers and 
promotes an increasingly constant relationship 
with the sea through attention on the design that 
translates into a sartorial approach enhancing 
comfort and ensuring complete privacy for the owner 
and his guests. BGX is a range with high navigation 
performance and, although the size is contained, 
it unfolds in a study of volumes that allows a fluid 
continuity between the exteriors and the interiors that 
compete with the layouts of larger boats. 
La Mantia moves easily in the kitchen designed by 
Boffi, a brand that has been collaborating with the 
shipyard for years; the latter chooses Boffi for its high 
performance and unmistakable design.
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FILIPPO LA MANTIA’S STORY IS NARRATED 
THROUGH LIVELY MEMORIES that outline 
the picture he paints of himself, a sincere and 
affectionate self-portrait, which never forgets 
about the roots that describe his strong bond with 
his Sicily. This island pride, which embraces his 
eclectic know-how and pervades all his passions, 
inspires parallelism with painter Renato Guttuso, his 
countryman who, enchanted by the same colors, 
loved that island deeply and said: “Even if I paint an 
apple, it has Sicily in it”. Just like Filippo La Mantia 
who hears, sees, and senses his Sicily everywhere. 
With extreme simplicity, this host and cook, as he 
likes to be called, defines himself as a self-taught 
individual in a world of starred chefs and brings 
together the taste of “preparing food” in his dishes: 
words that bring you closer to life, that act as a 
sounding board to an ancestral bond with food, 
which is nutrition, necessity, joy.
Chef at the age of forty, with a backpack full of 

La cucina di bordo
La cucina di bordo di BGX60 fa parte della linea 
Combine Evolution di Boffi disegnata da Piero Lissoni 
che ha dichiarato: «Combine è come un gioco 
complesso, con elementi molto semplici, dove si 
costruiscono aree di lavoro e di vita». 
È possibile realizzare la superficie di piani e ante 
in MDI, materiale di ultima generazione altamente 
performante: un composito di minerali purissimi, 
morbido al tatto e di alta definizione estetica nelle 
due colorazioni Devon, grigio chiaro, e Surrey, 
grigio scuro. È igienico e atossico, di straordinaria 
resistenza, fabbricato con metodi altamente 
sostenibili e materiali di riciclo.

The galley
The BGX60 galley is part of Boffi’s Combine 
Evolution line designed by Piero Lissoni who 
declared: «Combine is like a complex game, made 
of very simple elements, where work and living 
areas are created». The surface of tops and doors is 
available in MDI, a high-performance last-generation 
material: a composite of pure minerals, soft to the 
touch and with a high aesthetic definition in the two 
Devon colors, light grey, and Surrey, dark grey. It is 
hygienic and atoxic, extraordinarily resistant, and 
manufactured with highly sustainable methods and 
recycled materials.

life, flavors, memories, projects. Who is Filippo 
La Mantia? I don’t know yet. I am 60 years old, 
although I feel a lot older due to everything I have 
done and experienced so far. I face life with passion, 
vitality, interest, and naivety because, let’s face it, 
passionate people are naive. I’ve always started 
a lot of things, but I’ve never finished anything. 
Maybe it’s just my fate. I am an inconclusive person 
with a lot of experience.
A natural talent that turns simplicity in the 
kitchen into its ace card. I recognize my talent, but 
I don’t know if I’m a cook. Maybe I’m just someone 
who does the things he loves. I have always been 
busy in the kitchen, even though my career began 
when I was forty, from a very young age I recognized 
the importance of raw materials and paid great 
attention to the table, food, traditions, and aromas. 
I was born and raised in a family where cooking 
and eating were synonymous with well-being and 
joy and I have extraordinary and positive memories 

of those times. The kitchen is like a music record, 
strongly evocative: food, together with its aromas, is 
the soundtrack of life and with my work, I search for 
the right memory to leave anyone who eats at my 
table. I cook for people, never for myself, because 
a true cook must know how to dress in humility and 
altruism.
How do you combine the lack of a specific 
technique with such mastery? That’s why I don’t 
call myself a chef. My colleagues, including some of 
my best friends, have a very different background 
from mine, made up of the study, apprenticeship, 
experiences with the greatest masters. I am self-
taught in the kitchen, just as I am in photography or 
music. I just do what I like to do. If you think about 
it, Italian mothers have always fed their families and 
they certainly didn’t have a technique. It was all 
a matter of perception and sensation. I follow my 
feelings. In everything I do.
As a good Sicilian, the sea is part of you. To what 
point it is part of your cuisine? I can say that I was 
born “ammare” (at sea), written and said like this, 
with two ems. As a true native of Palermo, my bond 
with Mondello has always been a real attraction 
that made me sense the sea despite everything. 
For eighteen years, I lived in Pantelleria: it was the 
1970s and at that time the island was still wild. The 
fruits yielded by the soil had incredible aromas and 
flavors, the sea and the countryside were one, even 
in the dishes. This is how I started to love cooking 
on a boat. I wake up early in the morning, go to the 
port to look for fishermen, or to the market to buy 
fresh products. I’ve always done it. And then I also 
worked a lot on board, I gave cooking lessons to the 
captains, who still keep my book, and, among many 
other things, I participated in the Venice Cooking 
Cup. Yes, the bond I experience between boats, 
cuisine, and navigation is very strong.
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How much of your identity do you recognize in 
your dishes? All of me is in my dishes. Above all, 
my discontinuity and my passion that anyone who 
eats my food can perceive. And then they have 
Palermo and Sicily in them.
The seasonality of the products is one of the 
main ingredients of your dishes. True, but in 
2004 I had to compromise with the aubergines. 
Caponata is the dish that anyone choosing my 
cuisine expects to eat, in any month of the year. 
It has become a dish that no longer belongs to 
me, but to my customers, who have recorded it 
in their DNA. I prepare it with aubergines, capers, 

on a new restaurant, I always choose him. I let 
go of this rigor only when I cook: I love observing 
those perfect dishes that seem to be almost drawn 
on the plate, but mine are more voluptuous, they 
trigger that crave in you, they make you want to eat 
them even with your hands.
A cook but also a photojournalist, architect, 
musician, rider. It’s true. My life has been enriched 
with significant experiences like my experience 
as a photojournalist in Palermo, alongside Letizia 
Battaglia, and with important and decisive 
encounters such as the one with Gino Strada. 
The bond with music also recalls another deep 
friendship, the one with Edoardo Bennato. I met 
him during a university sit-in in the ‘70s and today  
I play the accordion with his band. But I don’t know 
the notes: even in music, I go by instinct. But let’s 
proceed in the right order, because first of all I am a 
motorcyclist, then a musician, then a photographer 
and, in the end, there is a small part of me that is a 
cook. The motorcycle has always been part of my 
life: it is a lifestyle.
What does the ideal galley look like when 
onboard? I have thought a lot over the years about 
what an onboard galley should have, and I believe 
that balance is the key. Despite the stability of the 
boat, like this one that seems like a loft at sea, the 
hob must be protected by high edges, especially if 
it is an induction top. In this case, I would replace 
the touch button with practical knobs. Essential 
is a recessed cutting board that does not move. 
And then I believe that every shipyard should 
always give its owners a gift: the hand blender. 
There are ingredients that you can use without 
having to cook them and with a blender, you can 
get magnificent raw pestos to accompany pasta, 
couscous, or slices of toast. On the boat, this can 
make a difference.
Right, the famous citrus pesto: one of your 
creations. One day, in the backroom of a very 
small restaurant that I took over in 1997 in San 
Vito Lo Capo, I found myself having to use typically 
Sicilian ingredients: lemon, basil, capers, almonds, 
fennel. I decided to blend them all to make a sauce, 
but what I got was much more. Suddenly, I was hit 
by an aroma that changed my perception of things 
forever. I mixed it with semolina and served it to 
my customers. Since then, I have been blending 
everything and preparing an endless amount of 
different pestos, with the most varied ingredients 
and adding them to many of my preparations: they 
are a perfect base that adds body to the dish.
Filippo La Mantia, ambassador of Sicilian 
cuisine? For many years now I have been given this 
title and I must say that I am happy about it. I am 
an honorary citizen of San Vito Lo Capo and I even 
proudly received the keys to the city of Palermo.  
I found myself unconsciously communicating to the 
world what we Sicilians are and have: a land full 
of history and tradition. Many of my clients have 
been on holiday in Sicily and sit at my table to 
evoke, through aromas and flavors, the pleasure of 
a holiday that is inevitably also linked to food. I am 
happy to experience my Sicily as I do now, I often 
go back because I have so many projects, but  
I also love to stay outside our borders to be able to 
tell its story to everyone anywhere I go.
After all, as he says, a cook is nothing more than 
a storyteller who through his food ventures into 
stories made of flavors, aromas, and colors. 

crunchy lightly seared celery, toasted pine nuts, 
pistachio, vinegar, sugar, and let the tomato stain 
it only slightly.
You say that food is a form of art. What kind of 
an artist are you? I draw very well, I inherited the 
artistic vein from my father, an extraordinary tailor. 
I attended the faculty of architecture but did not 
graduate. In my passion for this discipline, which 
I have never abandoned, the meeting with the 
architect Piero Lissoni was decisive: this great artist 
and a dear friend opened up a world to me made of 
purity, order, and schematization. All my restaurants 
carry his signature and when they ask me to take 

Il cibo, insieme ai suoi profumi, 
è la colonna sonora della vita 
ed io con il mio lavoro vado 
cercando il ricordo da lasciare 
a chi mangia alla mia tavola.

The food, together with its 
aromas, is the soundtrack of 

life and with my work, I search for 
the right memory to leave anyone 

who eats at my table. 
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