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Ecco la storia. Padre carabinie-
re di Lequile, mamma molisa-
na, Elia nasce nel 1983 in un
paese vicino Campobasso, ma
già a sei mesi torna a vivere
nella terra paterna, pur conti-
nuando a passare le estati in
Molise, dove la nonna mater-
na, che vive beata lei tra i bo-
schi, ha un po’ fama da ma-
càra. Anche la madre di suo pa-
dre è una contadina che ci sa
fare con le erbe: abita nelle
campagne di Lequile, e quando
rimane vedova suo figlio deci-
de di rientrare appunto in pae-
se, lasciando l’Arma e dedican-
dosi a lavori di muratura e a
coltivare la terra, producendo
frutta, verdura, legumi, olio e
vino. Un’infanzia immerso nel-
la natura, insomma, per Elia,
che all’età giusta, pur ritenuto
dagli insegnanti delle medie
portato per il liceo, decide di
iscriversi all’Alberghiero di
Santa Cesarea, dove
studia anche
suo fratello
più grande.
«Quella scuo-
la mi ispira-
va molto -
racconta - in-
fatti affronta-
vo con gioia
quei cento chi-
lometri quoti-
diani. E la sera
lavoravo pure
nella pizzeria di
Lequile in cui
prestava la sua
opera, come ca-
meriere, mio fra-
tello. Avevo 14
anni». Al terzo
anno di Alberghie-
ro arriva un posto
di lavoro estivo in
un hotel quattro
stelle di Santa Ce-
sarea Terme, su in-
put di un professo-
re. Impegno che du-
ra molto poco, ma
sufficiente a garantire al ragaz-
zo un gruzzoletto di 500mila li-
re, utile per le spese di viaggio
e alloggio quando viene chia-
mato da un amico: «Vieni a fa-
re l’estate a Genova». Ha solo
16 anni, Elia, ma racconta alla
madre di aver già un lavoro in
Liguria e parte. Alla fine di
mille giri – in bici, suo mezzo
locomotivo d’elezione – trova
impiego, sempre come camerie-
re, in un rinomato ristorante di
Chiavari, «duecento coperti al
giorno e un proprietario, ex pu-
gile, che ricordava a memoria
tutte le comande, obbligandoci
a fare altrettanto. Facevo 16
chilometri al giorno in bici».
Alla fine della prima settimana
di lavoro il proprietario chiama
Elia e gli consegna 50mila lire:
«Ecco la tua paga». Il ragazzo
rimane male, ma non lo dà a
vedere. L’ex pugile allora sbot-
ta: «Ma sei proprio un terrone:
non devi accettare tutto quello
che viene», e gli consegna la
vera paga: 700mila lire a setti-
mana, più le mance. Elia fa in
quel locale due stagioni estive,
alternandosi d’inverno con la

pizzeria di Lequile, poi,
nell’estate del 2000, passa a
Madonna di Campiglio, presso
un quattro stelle, alternando la-
voro e gite nei boschi in moun-
tain bike, alla ricerca di mirtilli
e lamponi. E d’inverno è anco-
ra a scuola a Santa Cesarea.
Nel 2002, all’arrivo del diplo-
ma, la svolta: la scuola, grazie
a una convenzione con la Tha-
mes Valley University di Lon-
dra, manda Elia e un suo com-
pagno a Londra, dove i due ra-
gazzi potranno lavorare ed in-
sieme imparare l’inglese e la
pasticceria. Elia trova posto da
“Quaglino’s”, ameno ristorante
gourmet in Green Park, dove
però fa solo il runner, colui
che porta i vassoi con i piatti
in tavola e basta: proibito an-
che parlare con i clienti. Così,
dopo tre mesi, lascia l’incarico
e si trasferisce come camerie-
re/chef de rang in un hotel sto-
rico tutto cristalli e argenteria,
“The Goring”, in zona Victoria
Station, che spesso ospita a
pranzo anche la Regina Elisa-
betta. Ma Londra, dopo il 2001

e l’attacco alle Twin Towers,
non è più la stessa. Elia non ot-
tiene la promozione sperata, e,
complice l’insistenza di suo fra-
tello Danilo, che è direttore di
un bar in Austria per la catena
Blu Hotels, lascia Londra e se
ne va ad Arnbach, frazione di
Sillian, nel Tirolo. «Non cono-
scevo una sola parola di tede-
sco, e gli inizi furono difficili.
Volevo mollare tutto e andar-
mene, ma poi decisi di tirare
fuori gli attributi». E di perfe-
zionare nel frattempo tanto la
sua professionalità di mixologi-
st quanto la sua passione per bi-
ci ed erbe: radici, gemme e fun-
ghi raccolti a iosa nei boschi
austriaci per farne deliziosi li-
quori naturali.

Finita l’espe-
rienza austriaca
si passa a Jeso-
lo, poi a Bassa-
no del Grappa e a
Venezia, dove il giovane bar-
tender salentino si occupa an-
che di cucina e di vino, diven-
tando peraltro sommelier con
AIS. Poi, dopo una breve pa-
rentesi calabrese per l’apertura
di un bar a Tropea, scatta l’ora
della Thailandia. Elia, su invito
di un amico di Lecce, lavora
prima come manager del bar
del ristorante “Koi”, inserito
nel circuito di Fashion Tv, poi
come rappresentante di un im-
portatore e distributore di vino
italiano a Bangkok. Quando
scoppia la crisi politica siame-

se del 2008,
però, e per pochi metri scampa
ad un attentato, è l’ora delle do-
mande: «Perché devo rischiare
la vita?». Rientro in Italia, im-
pegno con un compagno di
scuola in un’azienda che si oc-
cupa di finger food. «Pensavo
di fare qualcosa di buono per
la mia terra», invece qualcosa
non funziona. Riprendono le at-
tività e le stagioni di sala, sta-
volta in un cinque stelle al Pas-
so del Tonale, in un bar che
ben presto triplica i suoi introi-

ti. Poi, siccome Elia ricorda un
po’ nello stile Gino d’Acampo,
chef-showman italiano famosis-
simo nel Regno Unito, comin-
cia ad accarezzare l’idea di un
bar teatrale, e sceglie di torna-
re a Londra. Il primo giorno di
permanenza, scendendo dal
bus alla fermata di Liverpool
Street Station, decide di presen-
tarsi al primo ristorante che in-
contra. È il “London Steakhou-
se” di Marco Pierre White, al-
tra celebrità tivù inglese: più
giovane Tre Stelle Michelin

del Regno Unito,
mentore di chef
come Gordon
Ramsay e dintor-
ni. Dieci mesi di
grande impegno
e soddisfazioni,
ma il richiamo
della foresta in-
combe. Arriva
una telefonata
dal Salento ed
Elia torna nella
sua terra, come
maggiordomo di
un relais di lusso
aperto sulla San-
nicola-Alezio .
L’esperienza, pe-
rò, finisce pre-
sto. Che fare?
Tornare a Lon-
dra o affrontare

le difficoltà di una terra cara,
ma notoriamente avara di chan-
ces? Il destino bussa alla porta
di Elia sotto forma di telefona-
ta di un giornalista amico, Pier-
paolo Sammartino: «Ho dei col-
leghi ospiti, vieni a farci dei
cocktail?». Aperitivi con il
mandarino, gin tonic alle erbe
colpiscono un’archeologa che
si occupa anche di trekking,
Valentina Pagano, che presenta
ad Elia la botanica Ada Cancel-
li. Insieme cominciano un per-
corso di approfondimento sulle
erbe del territorio, e il barten-
der salentino comincia a inven-
tare vermut tutti suoi, facendo
un corso ad Asti con l’esperto
Fulvio Piccinino e con Giovan-
ni Ceccarelli della Drink Facto-
ry, chimico passato al bar. Nel
frattempo continua a sperimen-
tare con infusi ed erbe: la san-
toreggia, per esempio, tipica
della macchia mediterranea.
Così nasce “Il giardino sotto il
naso”, pagina Facebook, Insta-
gram e Youtube che racconta
come utilizzare le erbe comuni
per fare infusi, tisane, liquori e
molto altro. Elia ha requisito la
vecchia casa di campagna della
nonna paterna e, su un vecchio
soppalco dove si stipava la pa-
glia e riadattato alle nuove esi-
genze – stufo di dover chiede-
re ospitalità a locali e bar vari
per realizzare i suoi tutorial de-
stinati al web - ha realizzato il
“Bar Mita”, per ora destinato
esclusivamente alle sue alchi-
mie private e alla gioia di qual-
che amico («sembra infatti uno
speakeasy dell’epoca del Proi-
bizionismo»): «“Mita” perché
questo era il soprannome del
mio bisnonno Peppe, un giorno
“scelto” da una gazza - raccon-
tano le storie del paese - che
gli si posò su una spalla per un
giorno intero. E “Mita”, infatti,
è anche il soprannome della
mia famiglia: se dici Elia Calò,
a Lequile, non mi conosce nes-
suno, se dici Elia Mita allora
sì». Ha inventato con la sua ra-
gazza, Betty Locane, la sua pri-
ma creatura alla “Satureja cu-
neifolia”, santoreggia salentina,
presto in produzione seriale, «e
mi sa che è il primo liquore di
questo tipo al mondo. A Lon-
dra non avrei potuto fare tutto
questo: dove la trovi al mondo
tutta questa meravigliosa mac-
chia mediterranea?».

Le tante “vite” di Elia Calò: sopra, nel corso
della sua esperienza di lavoro a Bangkok. A
sinistra, alle prese con la preparazione di un
cocktail. A destra, la scelta delle erbe per la

realizzazione dei liquori (in alto)

ulla da fare, prima o poi si torna sempre alle radici... a
volte letteralmente. Elia Calò, per esempio, salentino nato
in Molise, ha agito esattamente come i famosi amori di
Antonello Venditti: ha fatto dei giri immensi e poi è ritor-

nato al porto sicuro della tradizione familiare, all’abbraccio caldo e mai
deludente della terra. E oggi, dopo Chiavari e Londra, Jesolo e Bangkok,
ha trovato rigetto, come diciamo con grande efficacia noi salentini, in
questo luogo che è appunto la sua casa: il Salento. Felice e – rima – as-
sai contento. E pronto a lanciare il suo business verso il mondo: con l’aiu-
to, appunto, delle sue creature verdi.
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LE ERBE SALENTINE

di Leda CESARI

❞
Il liquore alla santoreggia salentina
è il primo di questo tipo al mondo
A Londra sarebbe stato impossibile:
dove la trovi questa macchia mediterranea?

Se n’erano andati, sono tornati. Singolarmente oppure
in gruppo. Amici spesso, soci qualche volta. Sono i
salentini che hanno lasciato Milano, Torino e le città
d’Europa (qualche volta anche americane) per fare
ritorno a casa. Per nostalgia talvolta, per sfida molto
più spesso. “Follemente” consapevoli che sarebbe
stato difficile mettere su un’impresa, aprire un’azienda
o semplicemente coltivare una passione. Proviamo a
raccontare le loro storie, le loro scommesse, i loro
sogni. Conservando sempre, anche da qui, uno
sguardo aperto sul mondo.

Elia Calò e quell’idea dei liquori “locali”

N
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Dopo l’Alberghiero
e il lavoro all’estero
il 35enne ha iniziato
ad approfondiere
la varietà della flora
locale: da qui l’input
per il suo business


