Il poke ( o poké che dir si voglia) è il nuovo sushi. Se
nell'ultimo decennio abbiamo visto in tutte le città italiane la
moltiplicazione esponenziale di ristoranti a base di uramaki
e sashimi, oggi la stessa cosa avviene con la bowl di riso
condito che ha origini hawaiane, ma che viene rivista e
rivisitata con ingredienti di ogni genere. La testimonianza di
una moda che non accenna a rallentare sono i tanti
ristoranti cinesi che si stanno oggi convertendo a pokerie,
proprio come un tempo fu per il sushi. A Torino oggi si
contano almeno una cinquantina di pokerie diverse, un
numero piuttosto impressionante. Senza contare le dark
kitchen, insegne " virtuali" che compaiono al pubblico
esclusivamente sui portali di delivery, e che si specializzano
sempre di più proprio in poke: basta aprire una qualsiasi
app di consegne a domicilio per rendersi conto della vastità
dell'offerta. Una crescita che oltre a essere sotto gli occhi di
tutti è confermata dai dati: risale a quest' estate il report sul
mercato del poke in Italia, realizzato da Cross Border
Growth Capital, che registrava una crescita importante del
fatturato delle pokerie italiane, passato dagli 86 milioni di
euro nel 2020 ai 98 milioni nel 2021, con la previsione di un
picco di 143 milioni nel 2024. Anche nel 2021 il poke è stato
assoluto protagonista delle tendenze gastronomiche pop, in
particolare nel settore delivery: nella classifica dei piatti più
ordinati nel mondo su Deliveroo, le diverse versioni delle
bowl hawaiane occupano il 40% delle posizioni, battendo
anche l'hamburger e segnando probabilmente la fine di
un'era nel mondo dei fast food. Addirittura, a vincere la top
100 globale di Deliveroo è proprio una poke house, la
Pokeria by Nima, che ha un suo punto vendita anche a
Torino, in via Principi d'Acaja 30. Colorato, giovane,
dall'aspetto internazionale, questo tipo di locale racchiude
perfettamente tutte le caratteristiche che hanno garantito il
successo del poke. Un piatto che oggi è probabilmente più
popolare qui in Italia di quanto non lo sia nella sua terra
d'origine, dove è nato come pokei, una ciotola di pesce
crudo a pezzetti mischiato con alghe e noci, poi trasformato
con l'aggiunta di riso e salsa di soia in Giappone. I motivi di
un tale successo sono certamente diversi, e probabilmente
molto più solidi di quel che si pensasse quando il poke
sembrava un enorme bolla pronta a scoppiare. Lato cliente
c'è il fatto che è un piatto economico (la spesa media si
aggira sui 12 euro) e all'apparenza sano (anche se molto
dipende dagli ingredienti che si scelgono), avendo il riso
come base. In un mondo in cui le scelte alimentari vanno
verso direzioni più salutiste, il poke rappresenta
un'alternativa leggera al junk food. Comodo per l'asporto, è
perfetto per una pausa pranzo sostanziosa in ufficio, che
sostituisca il solito noioso panino davanti al computer.
Perché alla fine la vera forza del poke è proprio quella di
essere divertente: un piatto " instagrammabile", con cui è
possibile scatenare la fantasia creando combinazioni
diverse. Anche imprenditorialmente i vantaggi sono
numerosi: il poke ha dei buoni margini di ricarico, visto che il
riso è una materia prima piuttosto economica e il prezzo
finale di una bowl può variare parecchio a seconda degli
ingredienti che si aggiungono. Inoltre, si tratta di un prodotto
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semplice da preparare, con basi standard che possono
essere facilmente replicate, il che lo rende perfetto per il
franchising. Non a caso si moltiplicano anche in Italia i
grossi player del poke, che ormai si contendono ampie fette
di mercato. Da Milano arriva Poke House, che con uno
sviluppo vertiginoso è diventata insegna leader in Europa
con oltre sessanta locali e un fatturato stimato in 40 milioni
di euro. A Torino nel 2018 è invece nata Pacifik Poke, che
oggi conta dieci punti vendita, di cui otto proprio in città.
L'ultima apertura risale a un anno fa e, a differenza delle
precedenti, è un po' decentrata ( si trova in Borgo Vittoria, in
via Breglio 50), quasi a voler dimostrare la trasversalità della
moda del poke. «Una zona multietnica e di grande
passaggio aveva dichiarato in occasione dell'inaugurazione
Stefano Zenga, ceo di Pacifik Poke - in cui siamo fiduciosi
che i residenti sapranno accogliere il nostro arrivo con

