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Tornare alla normalità è una mission im-
possible? Abbiamo raggiunto il plateau 
dei contagi, ci dice la Protezione Civile 
e, nei prossimi giorni, si preannuncia la 
lenta ma progressiva diminuzione dei ca-
si. Grazie al lockdown del Paese, si sono 
risparmiate almeno 30.000 vite. E si co-
mincia a sperare che la “bestia” Covid-19 
vada esaurendo la sua potenza micidiale 
e nefasta. Speriamo. Abbiamo visto cade-
re, in questa guerra moderna, conoscenti 
e amici, quando non addirittura paren-
ti. Ma l’emergenza sanitaria, che comun-
que sarà ancora lunga, sta lasciando pro-
gressivamente spazio a quella economi-
ca. Il nostro settore è uno dei più segnati, 
messo in ginocchio dalla chiusura globa-
le delle attività, degli spostamenti, dall’i-
bernazione del mercato, dei commerci, 
delle imprese, dei movimenti turistici in-
ternazionali. Una tragedia senza prece-
denti per il mondo e per il nostro settore 
in particolare. Il recente appello del Pre-
sidente FIPE, Lino Stoppani, suona come 
un monito forte, urgente, irrimandabile: 
“Le imprese del turismo stanno morendo 
giorno dopo giorno. Senza un’iniezione 
immediata di liquidità, un aiuto economi-
co significativo e una prospettiva circa il 
rientro al lavoro, perderemo una compo-
nente qualificata e qualificante dell’offer-
ta turistica del Paese”. Questo lockdown 
necessariamente prolungato, insieme al 
blocco globale dei movimenti delle per-
sone, ha già compromesso irrimedia-
bilmente la stagione turistica italiana: 
siamo un paese la cui economia vive di 
questo, e gli alberghi vuoti significano 

ristoranti e bar al-
trettanto vuoti, so-
prattutto in quelle 
località in cui il busi-
ness è generato dal-
la clientela interna-
zionale. Decine di 
migliaia di attività di 
ristorazione rischia-
no di dissolversi, in-
sieme al loro indot-
to, così come gli ad-
detti del settore, in 
tutte le figure pro-
fessionali, rischia-
no di scomparire: 
un dramma senza 
precedenti. Solo un 
intervento deciso e 
imponente, che passi attraverso la can-
cellazione di tutte le imposte nazionali e 
locali per il 2020, insieme a un accesso 
al credito a interessi zero, con ammor-
tizzatori e incentivi concreti può ridare 
ossigeno a un comparto che, fino a ieri, 
era vitale per l’economia del Paese. Per 
ritornare ad esserlo, insieme agli aiuti 
che dall’Europa (che sull’argomento ha 
un atteggiamento ondivago, per non dire 
altro), è anche fondamentale ripensare al 
settore, con riflessioni e decisioni, anche 
sofferte. Come? Rimodulando l’offerta, 
acquisendo maggior potere contrattuale 
verso le istituzioni, dando forza all’asso-
ciazionismo in chiave statutaria. Abban-
donando narcisismi e manie di grandezza 
che hanno contraddistinto gli ultimi an-
ni della ristorazione, soprattutto quella 

alta. Maggiore attenzione al cliente, ri-
modulazione degli spazi, linee di cucina 
più realiste e meno sperimentali, servizi 
di delivery quando possibile, tempora-
neo abbandono degli elementi ludici e 
più attenzione alla sostanza, con maggio-
re sensibilità verso un concetto che sem-
brava passato di moda: il “price for value”. 
In attesa del cambiamento, che costerà 
lacrime e sangue, registriamo con pia-
cere la scelta di molte aziende quotate 
in Borsa, di cancellare i dividendi 2019 
e, in molti casi, di ridurre i compensi dei 
propri dirigenti. La scelta di congelare le 
proprie cedole, o quantomeno di rinviar-
le, ci sembra un segnale etico e corretto, 
un aiuto concreto per uscire da questa 
emergenza tragica.•

Alberto P. Schieppati
alberto.schieppati@edifis.it
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Marzo - Aprile 2020 In copertina: Un’intervista 
a Massimo Bottura, 

appena prima dell’emergenza 
Covid - 19, metteva già in guardia 
sulla necessità di sapersi sempre 

reinventare, con l’obiettivo 
di esaltare i valori più profondi 

della nostra italianità. 
Tutta da leggere
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PERFEZIONARE CIÒ CHE SIAMO 
È UNA STORIA SENZA FINE.

Visita il sito illy.com/professional o chiamaci al numero verde 800.821.021

Nereo Ballestriero, un’intera vita dedicata a perfezionare
la selezione degli ingredienti e la ricerca di accostamenti inediti,

per offrire al mondo la sua idea di bar.
illy, più di 80 anni dedicati a perfezionare un unico blend

di 9 origini di Arabica, per offrire al mondo il suo miglior caffè.
Una condivisione di valori volta al continuo miglioramento

per offrire ai propri clienti un’esperienza indimenticabile.

#LIVEHAPPilly
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Essere costantemente aggiornati su quanto avviene nel proprio 

mercato di riferimento è indispensabile anche nei momenti 

più difficili perché aiuta a ripartire più rapidamente una volta 

superate le difficoltà.

Informare ed aggiornare professionalmente è il compito 

che EDIFIS intende proseguire anche in queste drammatiche 

circostanze.

Molti dei nostri lettori sono in smart working dalla propria 

abitazione, peraltro Poste non riesce a garantire la consegna 

ottimale della corrispondenza presso uffici e attività professionali.

Per questo Edifis ha deciso di offrire gratuitamente lo sfoglio online 

completo di tutte le sue riviste, il giorno stesso della chiusura 

in redazione.

Noi ci siamo, al vostro fianco. Buona lettura

www.edifis.it/riviste

di Alberto P. Schieppati

L’isolamento collettivo in cui è blindato 
gran parte del mondo, che ha adotta-
to misure rigidissime (dal nove marzo 
scorso sessanta milioni di italiani sono 
responsabilmente chiusi in casa, in at-
tesa del “picco” del Covid-19), ha spinto 
molti ristoratori a ripensare la propria 
attività in vista di una futura riparten-
za: alcuni si impegnano a cucinare fra 
le mura domestiche, altri si mettono in 
vista con dirette Instagram e interviste 
sui social, altri approfittano per “lavora-
re” sulla formazione del personale. Altri 
ancora, come Aldo Werdin o Ezio Indiani, 
eminenti figure nell’hotellerie nazionale, 
stanno riflettendo su come andare a pro-
muovere mel mondo le proprie eccellenti 
Case. E, nonostante il momento dram-
matico porti con sé una buona dose di 
scoraggiamento e solitudine, ce ne sono 
altri che si distinguono anche sul fronte 
pubblico. Dalla famiglia Cerea, attiva nel 
sostenere il nuovo ospedale di Bergamo 
ormai ultimato, fino a Carlo Cracco, che 
sta coordinando la gestione della “mensa” 
per l’ospedale milanese nell’area ex Fiera. 
Iniziative encomiabili di generoso e con-
creto volontariato che vedono il settore 
della ristorazione in prima linea in questa 
tragica emergenza. Appelli alla ragione-
volezza vengono fatti propri anche da 
FIPE che, per bocca del suo Presidente 

Lino Stoppani, ci ha dichiarato nei giorni 
scorsi che “il Governo ha evidentemente 
fatto la sua parte, mettendo in campo 
risorse importanti. E glie ne va dato atto. 
Sarebbe stupido lamentarsi, vista l’en-
tità e la qualità delle azioni intraprese. 
Al tempo stesso va però aggiunto che 
qualunque intervento, seppur concreto, 
non basta a sanare un dramma epocale, 
che ha visto la chiusura di un compar-
to vitale per la nostra economia”. E ha 
aggiunto: “Il post-emergenza si profila 
molto complesso e irto di difficoltà. Le 
prime misure prese dal Governo la scorso 
marzo di sicuro sono venute incontro al 
settore, insieme all’atteggiamento iniziale 
dell’Europa, nella figura di Ursula von del 
Leyen, oltre che della stessa BCE. Dopo la 
gaffe iniziale di Christine Lagarde, l’Euro-
pa ha messo in campo risorse importanti, 
ma non sufficienti. Il superamento del 
patto di stabilità ci consentirà di “fare 
ulteriore debito”, ma il futuro è ancora 
tutto da costruire. O, meglio, da rico-
struire, come dopo una guerra... Nella 
tragedia, siamo comunque fiduciosi negli 

interventi del Presidente Conte, e atten-
diamo con fiducia il decreto-legge previ-
sto per questo mese di aprile che dovrà 
necessariamente contribuire a mettere in 
sicurezza il settore per i prossimi mesi”.  
Ovviamente la situazione, in questa fase 
di contenimento dei contagi, è di attesa 
e speranza: i tempi di uscita appaiono 
ancora lontani, considerata la situazione 
economica, interna e internazionale, dei 
prossimi mesi. Intanto, in attesa del picco 
dei contagi, il totale fermo macchina del 
settore alimenta ulteriori ansie, dettate 
da un dato tragicamente concreto: i 
flussi di cassa sono rimasti azzerati per 
due mesi.
Le restrizioni, dovute e sacrosante, de-
vono essere accompagnate da segnali 
ancora più forti e chiari, visto anche che 
le deroghe europee al patto di stabilita 
- come ha sottolineato Lino Stoppani, 
avevano fatto sperare in imminenti aper-
ture di linee di credito. Nell’attesa, stiamo 
a vedere... sempre all’insegna, cari amici, 
di quella #ragionevolezzacontroilvirus 
oggi più che mai necessaria. •

Lino Stoppani, Fipe:
“Il Governo c’è, ma non basta”
I professionisti del nostro 
settore, piegati dal Covid-19, 
si mettono in gioco per uscire 
dalla più terribile emergenza 
dal dopoguerra

www.edifis.it/riviste
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Opinioni, riflessioni, idee:
il settore reagisce al Covid-19
Abbiamo intervistato alcuni 
operatori della ristorazione, 
per capire se e come si 
stanno muovendo di fronte 
all’emergenza Covid-19

Fra appelli alla calma e inviti a starsene chiusi in casa, fra economia al collasso e dif-
fusione progressiva del virus, BARtù ritiene corretto dare la voce ai propri lettori, nel 
nome della ragionevolezza: professionisti che si sono ritrovati all’improvviso nella con-
dizione di dover cessare temporaneamente la propria attività, anche in virtù dei decreti 
governativi che puntano a ridurre i contagi nell’arco delle prossime settimane. La nostra 
speranza è che questo obiettivo possa essere raggiunto in un tempo ragionevole e breve, 
che consenta la riapertura delle attività e la ripresa dell’economia.

Hai pensato a fare qualche attività di formazione in questo 
periodo con i tuoi dipendenti? Hai dovuto prendere delle misure 
in tal senso?
La prevenzione e la formazione all’igiene ed alla pulizia sono da 
sempre il nostro impegno. Portiamo tutte le sere i nostri ospiti in 
cucina e la cosa più bella e sentire gli apprezzamenti sull’ordine e 
sulla pulizia già poco dopo la fine del servizio. Adesso ne saremo 
maggiormente consapevoli.

Hai pensato di istituire un servizio di delivery?
Si, i primi giorni in cui ci sono state imposte delle limitazioni abbiamo 
preso in considerazione di effettuare il servizio di delivery. Ma poi 
subito dopo, l’ ulteriore restrizione ci ha fatto pensare che la cosa 
migliore per tutti, clienti, dipendenti, noi stessi e le nostre famiglie 
fosse rimanere a casa.

Hai pensato a fare qualche attività di formazione in questo periodo con i tuoi 
dipendenti? Hai dovuto prendere delle misure in tal senso?
Come i giocatori di una squadra ascoltano il loro allenatore, così i miei collaboratori oggi 
ascoltano lo chef. Mi preme cercare di garantire loro un minimo di tranquillità, pensando 
alle loro famiglie. Con il nostro ristorante che esiste dal 1815 abbiamo passato 2 guerre 
mondiali: questa è la terza, e ne usciremo di nuovo. Certo ci vorranno sacrifici da parte 
di tutti.

Che messaggio vuoi inviare al mondo, considerata anche l’importanza che la 
clientela internazionale ha sempre avuto per il vostro business?
Ducasse, con cui ho lavorato, mi diceva "se noi, con la nostra tecnica, avessimo le vostre 
materie prime, saremmo i migliori del mondo”. Dobbiamo partire proprio da questo, 
dalle nostre eccellenze.L’importanza di usare una materia prima dalla filiera tracciata: io 
ad esempio scelgo il porro di Cervere (vero km 0), il burro di panna di centrifuga Inalpi 
ottenuto con latte di 400 allevamenti piemontesi in provincia di Cuneo e Torino, l’acqua 
della sorgente Sparea di Luserna San Giovanni qui nel torinese, o l’Agnello Sambucano 
sempre qui della Valle Stura di cui conosco il pascolo di provenienza.

GIANPIERO VIVALDA 

2 stelle Michelin a 
L'Antica Corona Reale 

di Cervere (Cn) 

MAX MASCIA 

2 stelle Michelin al 
San Domenico di Imola (Bo)

www.tremariecroissanterie.it


8  
BARtù mar - apr 2020

#ragionevolezzacontroilvirus

0

5

25

75

95

100

���������� �

������� �12��������201��15�15�0�

Pensi che lo Stato ti aiuterà alla fine di questo periodo di chiusura? 
In che modo?
Io posso tenere chiuso massimo un mese o un mese e mezzo, poi devo 
affrontare un’emergenza economica devastante: sono un imprenditore 
con due ristoranti, un catering, una scuola di cucina e molte attività in 
eventi. Il mio lavoro coinvolge moltissime persone e mi sembra doveroso 
da parte del governo che si prenda carico delle nostre esigenze. E’ stato 
tempestivo nel chiudere le nostre attività per tutelare clienti e personale 
ma deve assolutamente varare delle operazioni per approvare la cassa 
integrazione in deroga o annullare contributi INPS, IRPEF e l’IVA legati 
ai mesi di chiusura, oltre a dilazionare o congelare delle sanzioni che 
sono endemiche nella gestione, dare un accesso preferenziale al credito 
agevolato qualora ce ne fosse bisogno e anche i proprietari dei locali 
dovrebbero aiutarci con degli affitti agevolati per questo periodo. 
Ogni situazione deve essere valutata ad hoc, secondo la tipologia di 
ristorazione.

Cosa vorresti dire all’estero sulla cucina italiana?
La cucina italiana è sempre e sempre sarà tra le migliori del mondo. 
La vera cucina italiana si trova in Italia, anche all’estero in qualche 
ristorante ma davvero “italiano”. Vi aspettiamo a braccia aperte, 
appena sarà possibile. Mi sarei aspettato qualche comportamento più 
solidale dalle nazioni più vicine a noi. La Francia con il video sulla pizza, 
l’America che non ci aiuta, avrebbero potuto creare un clima più sereno 
per un’ emergenza che sta arrivando anche da loro.

In questo momento di chiusura forzata delle Api, come stai 
organizzando il tuo tempo?
“Questa emergenza è un dramma per il nostro settore, una tragedia. 
Ma non ci perdiamo d’animo e ci prepariamo alla ripartenza. Noi non 
ci fermeremo. Molte cose cambieranno, certo, le cosiddette distanze 
sociali per un certo periodo continueranno, e anche per questo 
stiamo riprogettando tutta l’offerta del ristorante. Dal punto di vista 
del menu, sto pensando a piatti nuovi, in cui la materia prima sia la 
protagonista assoluta, insieme alla mia visione di essenzialità delle 
proposte. Questi piatti saranno il corpo della nostra nuova carta, che 
spero possa entrare in vigore già dal prossimo giugno.

Come pensi che la politica internazionale possa svolgere un 
ruolo positivo per dare uno slancio alla ripresa?
Sono molto scettico a tal proposito, anche perché non vedo una 
unità di comportamento, né da parte dell’Europa, nè da parte di altri 
Paesi, se non secondo logiche di tutela dei propri spazi nazionali. 
Arriveremo ad avere due organismi europei contrapposti? Certo, 
andrebbero superati gli egoismi nazionali.I due miliardi investiti dal 
governo statunitense sono una cifra considerevole, dalla quale forse 
bisognerebbe trarre esempio. È una fase molto delicata e gli sviluppi 
futuri dipenderanno anche dagli equilibri internazionali, dominati 
dal perenne dissidio Cina-USA.

CLAUDIO SADLER, 

1 stella Michelin a 
Sadler ristorante, Milano 

HIDE MATSUMOTO,

patron 
Le Api, Milano

www.bersano.it
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Un partner unico 
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I l meglio del food e no food professionale, f i l iere control late,
distribuzione capil lare, consegne immediate e organizzazione al l ’avanguardia .

Via Ettore Majorana, 11 | 30020 Noventa di Piave (V E) | info@cattel.it | w w w.cattel.it

PARTNER

Cosa farete a casa ora che avete più tempo?
Cerchiamo di riorganizzare il più possibile il secondo semestre ed essere 
positive, cercare nuove idee. 
Dobbiamo dare un esempio positivo ai nostri collaboratori, il nostro 
esercito, che aspetta solo un nostro segnale per tornare in campo. Tra 
i due Massimo è quello più impegnato in questo momento, ricoprendo 
anche la carica di sindaco di Polesine Zibello.

Cosa vorresti dire all’estero sulla cucina italiana?
Nulla. Tutto il mondo sa di cosa siamo capaci noi italiani e tanti sono 
innamorati del Bel Paese per questo. Quando sarà tutto finito noi italiani 
tireremo fuori la pare migliore di noi, non ce ne sarà per nessuno.

 
Hai pensato a fare qualche attività di formazione in questo periodo con i tuoi dipendenti? 
Hai dovuto prendere delle misure in tal senso?
Da anni la mia azienda svolge periodiche attività di formazione ed aggiornamento. In questi giorni 
stiamo mettendo in atto una serie di proposte formative a distanza con docenti che ospiteranno 
meeting virtuali per i dipendenti della mia azienda. 

Cosa vorresti dire all’estero sulla cucina italiana?
L’ identità, l’unicità, la golosità estrosa della cucina italiana rimarranno intatte nel tempo. Se 
possibile, la riflessione di questo periodo aiuterà noi italiani a fare meglio domani.

Che messaggio vuoi inviare al mondo, considerata anche l’importanza che la clientela 
internazionale ha sempre avuto per il vostro business?
In questo momento storico, stiamo davvero sperimentando l’abbattimento delle frontiere 
mondiali. Nessun Paese del mondo è rimasto immune di fronte a questa emergenza. Non ci sono 
confini e pertanto, auguro a tutti di continuare a tenere viva la curiosità e la voglia di viaggiare e 
scoprire la bellezza di ogni parte del globo.

Hai pensato di istituire un servizio di delivery?
Sì, con “DanielCanzian a casa tua” con cui i miei piatti della Cucina Italiana 
Contemporanea arrivano direttamente a casa, pronti per essere serviti seguendo i miei 
consigli. Nei menù ho scelto i piatti più idonei per essere rigenerati parzialmente o 
totalmente a casa, senza intaccarne la qualità. Tutto viene consegnato all’interno di 
contenitori ermetici in alluminio e in buste sottovuoto. Ogni elemento deve essere 
ripreso in forno, in acqua o microonde. La consegna avviene in taxi, evitando il contatto 
diretto con il cliente e le istruzioni per completare i piatti sono inviate via audio su 
whatsapp direttamente da chi fa la consegna. C’è anche una proposta di finger food da 
abbinare al momento dell’aperitivo. Il servizio è su prenotazione dal lunedì al sabato 
per minimo due persone e per gli ordini da 4 persone in su la consegna è gratuita. 

Cosa vorresti dire all’estero sulla cucina italiana?
Per puro e sano spirito patriottico vorrei ricordare al mondo di guardare il video di 
Oscar Farinetti che spiega in maniera esatta e precisa quella che è l’importanza della 
biodiversità italiana. 
Più che mandare un messaggio all’estero sulla cucina italiana, mi sento di dover 
mandare un messaggio agli italiani sulla cucina italiana: sarà necessario un po’ più 
di amor proprio. Invece che andare alla ricerca dell’ingrediente proveniente da chissà 
dove, con l’intento esclusivo di stupire il commensale con un nome strano, forse è 
giunto il momento di pensare al prodotto italiano, essere più orgogliosi della nostra 
materia prima e avere meno inibizioni a servire un semplice spaghetto alla carbonara 
fatto con tecnica, metodo e rigore, con quel briciolo di storia e passione che nelle 
ricette non guasta mai.

Hai pensato di istituire un servizio di delivery?
Ho ben presente cosa sia un delivery, dal 2016 sono il consulente 
di una start up di delivery con base a Londra e conosco molto 
bene i meccanismi. Non ci si improvvisa, sopratutto se si esce 
con un nome consolidato come quello del mio ristorante. 
Francamente non l’ho nemmeno preso in considerazione.

Cosa farai a casa ora che hai più tempo?
Cucino per la mia famiglia, una cosa fantastica, non avevo mai 
avuto tutto questo tempo da dedicare a mio figlio e mia moglie! 
Sto incominciando a scrivere un nuovo libro di ricette e poi 
pedalo sui rulli, la bici è uno dei miei hobby.

TOMMASO ARRIGONI

1 stella Michelin a 
Innocenti Evasioni, Milano

DANIEL CANZIAN

patron ristorante 
Daniel a Milano

  

FRATELLI SPIGAROLI 

1 stella Michelin a 
Antica Corte Pallavicina 
a Polesine Zibello (Pr)

PIETRO D'AGOSTINO,

1 stella Michelin a 
La Capinera, Taormina

www.cattel.it
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#ragionevolezzacontroilvirus

di Stefano Bonini

“Benvenuto Brunello” è da sempre la ma-
nifestazione di punta del Consorzio del 
Brunello di Montalcino. È il momento in 
cui non solo si entra in contatto con l’ul-
tima annata del celebre vino (quest’anno 
la 2015 del Brunello di Montalcino e la 
2014 del Brunello di Montalcino Riserva) 
ma in cui, grazie al premio Leccio d’Oro, 
si omaggiano e si premiano coloro che 
valorizzano in Italia e all’estero il pregia-
to vino toscano. 
Quest’anno al Premio, che è stato uno 
degli ultimi eventi occorsi prima che l’I-
talia venisse “chiusa” per l’emergenza 
coronavirus (CoVid-19) che sta afflig-
gendo il nostro Paese (e non solo), si è 
fatto però molto di più. Soprattutto si è 
fatto qualcosa di molto nuovo. Sul pal-
co del Teatro degli Astrusi è stato infatti 
chiamato il “padre” di tutti gli storyteller 
contemporanei, Federico Buffa, per rac-
contare quel vino “condannato ad esse-
re unico”. Il Brunello per la prima volta è 
stato narrato e non semplicemente spie-
gato, con tutta la poetica e la passione 
che sa infondere nelle storie Buffa. Non 
sono mancati paralleli sportivo-calcisti-
ci nel definire il Brunello e il suo suc-
cesso mondiale uno straordinario gioco 
di squadra reso possibile dalla sapien-
te maestria di giocatori/produttori che 
con la loro personalissima abilità crea-
no straordinari equilibri di gioco/gusto. 
Con questo storytelling ci si è posti su un 
piano diverso, sul racconto delle storie 

racchiuse non solo in ogni bicchiere ma 
in ogni azienda e in un intero territorio. 
Un racconto tuttavia ancora breve, un 
antipasto, di quello più ampio che av-
verrà la prossima estate all’interno della 
Fortezza di Montalcino accompagnata 
dalle note a pianoforte del Maestro Ales-
sandro Nidi.
Guardare, annusare, assaporare, gusta-
re, sentire, sono percezioni parziali che 
in questa occasio-
ne sono state ac-
compagnate e va-
lorizzate dalla nar-
razione, da pen-
sieri, emozioni e 
parole che hanno 
consentito al pub-
blico di ascoltare 
e comprendere un 
messaggio diverso 
che andasse oltre la 
bottiglia.
Il Brunello come il 
leggendario Real 
Madrid degli anni 
’60: è questa la de-
finizione che Fede-
rico Buffa ha utiliz-
zato per descrivere questo vino e illu-
strare i personaggi che ne hanno fatto la 
storia. Che non sono stati solamente dei 
vignaioli, ma anche degli amministratori 
pubblici come l’indimenticabile, per que-
sto territorio, sindaco Ilio Raffaelli l’uo-
mo che più di altri è stato protagonista 
dell’affermazione turistica ed enologica 
di Montalcino e del suo vino.
Non si è data quindi voce al vino in quan-
to preziosa bevanda, gliela si è data in 
quanto frutto di questa terra in parti-
colare, risultato del lavoro secolare di 

uomini e donne che hanno contribui-
to, ognuno a proprio modo, a “manipo-
lare” la storia e il corso degli eventi di 
quest’angolo di Toscana e provincia se-
nese. I capisaldi del racconto di Buffa sul 
Brunello di Montalcino sono radicati nel 
territorio di riferimento, perché da qui è 
partito ed è grazie ad esso e agli uomi-
ni che l’hanno coltivato e coccolato se è 
stato possibile lanciare un nuovo format 

di narrazione che è riuscito a creare quel 
mix tra mito e sogno che fa la differenza, 
e di cui purtroppo sono ancora altri ad 
essere maestri (vedi Francia).
E la prossima estate tutto questo sarà 
approfondito in uno spettacolo anco-
ra più ampio in cui vino storia, cultura 
e patrimonio antropologico saranno al 
centro di un racconto che, come dice lo 
stesso narratore d’eccezione, “metterà 
al centro il più bel matrimonio possibile, 
quello tra l’uomo e la terra”.
E allora su il sipario! •

Nuovi modi di
comunicare il vino
Da Benvenuto Brunello 
arrivano spunti di riflessione 
per il post-emergenza Covid-19

 
Cosa vorresti dire all’estero sulla cucina italiana?
La cucina Italiana è una delle più importanti al mondo, una cucina che si sta 
presentando in maniera molto moderna e contemporanea, la dimostrazione è 
avere grandi chef come Massimo Bottura, numero 1 al mondo nella classifica 
dei 50Best, sono dell’idea che appena tutto tornerà alla normalità ci sarà un 
forte interesse dall’estero per vedere il grande entusiasmo nel settore della 
ristorazione italiana.

Che messaggio vuoi inviare al mondo, considerata anche l’importanza 
che la clientela internazionale ha sempre avuto per il vostro business?  
Vorrei inviare un messaggio di serenità, abbiamo preso tutte le misure 
necessarie per tutelarci e per tutelare in futuro chi visiterà il nostro paese, 
l’Italia si è mossa in maniera corretta per fermare l’emergenza e per ripartire 
quando questa emergenza finirà, così che saremo pronti ad accogliere e 
tutelare turisti di tutto il mondo.

 
Hai pensato a fare qualche attività di formazione in questo periodo con i tuoi 
dipendenti? Hai dovuto prendere delle misure in tal senso?
Abbiamo organizzato meeting su chat e stiamo preparando i nuovi menu del pranzo, 
dell’ aperitivo e della sera. Abbiamo organizzato una gara  #teamtokuyoshiathome per 
cucinare tutti insieme, allo stesso orario ma ognuno a casa sua un piatto del giorno. 
Ci siamo sfidati su carbonara, cotoletta alla milanese, ossobuco, zuppa di pesce, ogni 
giorno un piatto diverso. Vince chi fa le foto più belle e i video più interessanti su 
Instagram. Ci stiamo divertendo!

Cosa farai a casa ora che hai più tempo?
Mi sto concentrando molto sul ristorante di Tokyo. Ogni giorno ho un meeting con 
loro. Poi ho riscoperto il piacere di stare con la famiglia ai pasti. Faccio tutto quello 
che normalmente non riesco dato che il ristorante mi assorbe quasi completamente.

Pensi che lo Stato ti aiuterà alla fine di questo periodo di chiusura? In che modo?
Al momento non so se lo Stato abbia il potenziale per aiutare le aziende, ci dicono che hanno 
stanziato dei fondi ma bisogna ancora capire in che modo vengano gestiti in un secondo 
momento. Spero ci sia la lungimiranza di comprendere che il nostro è un settore che funziona 
in modo totalmente diverso sia in termini di ritmi che di gestione personale che di impegno 
imprenditoriale. A tal proposito credo ci sia bisogno di rivedere i parametri della ristorazione 
come contributi, i contratti di gestione delle risorse in esterno al fine che si possa lavorare con 
parametri più snelli, meno onerosi, concentrandosi così sul cliente e su un servizio di sempre 
maggior qualità.

Che messaggio vuoi inviare al mondo, considerata anche l’importanza che la clientela 
internazionale ha sempre avuto per il vostro business?
Molti amici mi scrivono da paesi lontani, persone che ho conosciuto in viaggio per il mondo 
di lavoro. Sono preoccupati e rattristati per la situazione che stiamo vivendo. Come italiani 
siamo amati nel mondo, godiamo di ottima stima e questo momento ci deve servire per creare 
una immagine nuova di noi.

LUIGI TAGLIENTI

1 stella Michelin a 
Lume, Milano

YOJI TOKUYOSHI,

1 stella Michelin a 
Tokuyoshi a Milano

ANDREA BERTON

1 stella Michelin a 
Ristorante Berton Milano
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moscovado e albiccocche semi candite.  
Ma anche gli chef si cimentano, con 
successo, nella produzione di colom-
be, è il caso di Giovanni Ricciardella di 
Cascina Vittoria a Rognano (Pv) che usa 
i tuorli delle sue oche : lievito madre 
e tutti i prodotti reperiti a chilometro 
zero rispettano i ritmi della natura per 
una lievitazione di 36 ore come secondo 
tradizione. Il pastry chef Luca Zucchini 
nell’AtelieReale insieme a Gian Piero Vi-
valda dell’Antica Corona Reale** di Cer-
vere (Cn) quest’anno presentano, dopo 
aver inaugurato un laboratorio proprio 
per la panificazione e pasticceria nel 2016 
accanto al ristorante, la “colomba reale” 
al Moscato d’Asti DOCG. •

dei Monti Iblei. Il Pasticcere 
Claudio Gatti di Pasticceria Ta-
biano a Tabiano Terme (Pr) crea 
una colomba “bright”, unione 
degli aggettivi light, “leggero” e 
bright, “chiaro”, naturale, 
biologico: solo zucche-
ri naturali e biologici, 
36 ore di lievitazione, 
niente sale nell’impasto 
e un contenuto di gras-
si persino inferiore al 
disciplinare (solo l’11,3% 
contro il 16% minimo di 
contenuto lipidico per 
l’uso del termine “panettone” 
per la formula natalizia).  A San 
Marco in Lamis, nel cuore della Puglia, 
Antonio Cera dell’Antico Forno Sam-

marco chiama la colomba il 
“piccione viaggiatore”, il più 
particolare è alla rapa rossa, 
timo selvatico del Gargano e 
pepe bianco con copertura 
di nocciola delle Langhe e di 
Giffoni. Da Bronte Vincente 
Delicacies lancia una linea 
con incarto a mano detta 
affettuosamente  Fastuca, il 
nome dialettale con cui vie-
ne designata la migliore qua-
lità del pistacchio siciliano. 
Oltre 36 ore di lievitazione, 
usando solo ingredienti a 
chilometro zero: golosissi-
ma Mongibello, l’altro nome 
dell’Etna, una colomba pan-
dorata al cioccolato bianco 
e pistacchio di Sicilia. Dalla 
cioccolateria artigianale dal 
1979 Dolce Idea di Gennaro 
Bottone a Napoli, la colom-
ba vola all’insegna del puro 
gusto con l’interpretazione 
classica ricoperta di cioc-

colato fondente e cioccolato in pezzi 
all’interno del dolce. Daniele Lorenzetti 
della Pasticceria Lorenzetti di San Gio-
vanni Lupatoto (Vr) propone una colom-
ba totalmente integrale con zucchero 

Le colombe prendono 
il volo e arrivano a casa

Questa Pasqua si fa a casa. Il Corona-
virus ci fa sognare quei momenti in cui 
discutevamo coi vicini per il fumo della 
grigliata, le sveglie all’alba per trovare la 
migliore piazzola, le grigliate in campa-
gna, e “speriamo che non piova”. Ma non 
dimentichiamoci di festeggiare, perché 
anche se ogni giorno sembra scorre-
re sempre uguale, santifichiamo questa 
festa all’insegna dell’artigianalità. Se i 

negozi sono chiusi i grandi pasticceri non 
si sono arresi, le loro colombe possono 
arrivare direttamente a casa, basta un cli-
ck (ma prenotate con un po’ di anticipo). 
Cambia solo la forma e la glassatura, ma 

la ricetta è la stessa dell’amato panettone 
natalizio. E quali sono i trucchi per capire 
se una colomba artigianale è di ottima 
qualità? La pasta deve essere soffice ed 
elastica al tatto; l’alveolatura non troppo 
sviluppata (che indica al contrario una 
lievitazione troppo violenta, quindi con 
tempi di lievitazione molto bassi e senza 
l’uso del lievito madre); i caratteristici 
buchi di lievitazione devono essere irre-
golari, sinonimo di artigianalità; la pasta 
deve mantenersi umida nel tempo; il 
profumo deve ricordare quello del burro; 
al palato deve rilasciare un gusto all’aran-
cio, nel caso della tradizionale. Proprio 
per sostenere le piccole imprese e i pa-
sticceri che non rinunciano a produrre il 
dolce per eccellenza della Pasqua è ap-

pena stata lanciata 
la campagna #Io-
NonRinuncioAlle-
Tradizioni dall’U-
nione Italiana Fo-
od per sostenerne 
i consumi. E anche 
se siamo a casa, 
in videochiamata 
o con la famiglia, 
non neghiamoci il 
piacere di una (o 
due, o tre) fette di 
una golosa colom-
ba d’autore. Tra le 
classiche quella 
de La Martesana 
di Milano, la patria 

di colomba e panettone, che proprio 
quest’anno compie 50 anni: 48 ore di 
lavoro per il pasticcere Enzo Santoro, 
ma quest’anno oltre alla tradizionale 
lancia anche i “fiori di pesca” ripiena di 

confettura. Come non ricordare quella 
ideata da Alfonso Pepe, un vero maestro 
nell’arte della pasticceria: a continuare il 
suo lavoro dei collaboratori appassionati 
che replicano perfettamente la tradizio-
nale, farcita con l’ albicocca Pellecchiella, 
selezionata tra le circa 100 varietà autoc-
tone di albicocche coltivate all’interno 
del Parco Nazionale del Vesuvio. Dario 
Loison, nella sua pasticceria dal 1969 a 
Costabissara (Vi) quest’anno punta tutto 
sul packaging con la nuova cappelliera, 
che ricorda un lusso tutto Settecentesco, 
studiata come sempre dalla moglie Sonia, 
che contiene una colomba classica da 1 
kg. Appena sarà possibile consigliamo 
una visita al “Museo del Gusto dell’arte 
della panificazione e della pasticceria 
artigianale” dove vedere la collezione a 
tema sui lievitato delle feste e alla sua 
storia che viene ripercorsa attraverso 
documenti, cartoline, locandine, mani-

festi, giornali, riviste e le antiche cap-
pelliere porta panettone di una volta.  
Da Acerenza, piccolo borgo medioevale 
lucano, la pasticceria Tiri fa scuola: tre 
impasti di lievitazione e oltre 36 ore di 
lievitazione per un panettone classico 
che lascia sempre a bocca aperta e Vin-
cenzo Tiri, come il nonno, è una garan-

zia. Innovativa la colomba di Filippi di 
Zanè (Vi): neanche una goccia di burro, 
i fratelli Andrea e Lorenzo Filippi sosti-
tuisco nell’impasto tutti i grassi con olio 
extravergine di oliva di qualità, una DOP 

#ragionevolezzacontroilvirus

Una Pasqua diversa dal solito, ma 
#IoNonRinuncioAlleTradizioni 
come recita la nuova campagna 
dell’Unione Italiana Food per 
sostenere i piccoli artigiani 
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con il vantaggio di un indice glicemico 
molto basso: “cioccolato crudo e zuc-
chero di cocco biologici, superfood amici 
della salute” come racconta Nicola Salvi, 
il fondatore. Da Marchesi 1824 le uova 

tradizionali sono impreziosite da fini 
decori in alto-rilievo in ghiaccia reale e 
pasta di zucchero - eseguiti a mano - su 
una base di cioccolato fondente, al latte 
oppure bianco. Da Eataly Smeraldo un 
uovo “stratosferico” di nome e di fatto: 
cioccolato al latte e paste di Meliga, i 
tipici biscotti della tradizione piemon-
tese a base di farina di mais. Tra due 
strati di cioccolato al latte un goloso 
strato di crema spalmabile arricchita da 
pezzetti di paste di Meliga di Golosi di 
salute. Tra i 100 giovani talenti italiani 
under 30 per Forbes, Nicolò Moschella 
nel suo laboratorio a Cornaredo utilizza 
solo il cacao Fino de Aroma di origine 
colombiana, tra i più pregiati al mondo. 
Il suo uovo al latte impreziosito con 
gemme di cioccolato, arancia candita, 
pistacchi e mandorle e da esposizione. 
Un’altra storica pasticceria partenopea, 
Gay odin, gioca tra uova rifinite con 
granella di nocciole, noci, mandorle o 
pistacchio e quelle di cioccolato Foresta, 
iconica scultura di cioccolato, tutte con 
spedizione gratuita. •

nella città meneghina, tra le sue creazio-
ni in stile da alta scuola francese, l’uovo 
marmorizzato in stile “oro antico” , “l’ 
arlecchino” fondente spazzolato, deco-
rato con dischetti di allegro cioccolato 

colorato e l’” uovo gelatina” decorato 
con gelatine di frutta e di agrumi. Per 
gli amanti della Sicilia è quello di Ammu, 
a base di cioccolato bianco e pasta di 
pistacchio. Ernst Knam, il re del cioc-
colato, dedica ogni anno un uovo a un 

personaggio delle fiabe, è la volte 
di pinocchio, fondente o al latte, 

può essere personalizzato a 
proprio piacimento con tre 

diversi nasi intercambia-
bili di diversa lunghezza 
e tipologia di cioccola-
to. Per gli inguaribili 
amanti del light, an-
che a Pasqua, la pa-
sticceria Grezzo Raw 
Chocolate con se-
di a Roma e Milano 
lancia l’unico uovo 
di cioccolato crudo 
biologico dolcificato 

con zucchero di coc-
co, un concentrato di 

nutrienti essenziali ed 
in particolare di flavonoidi 

#ragionevolezzacontroilvirus

Un tour per gli 
amanti del cioccolato 
Quali sono le caratteristiche 
per riconoscere il cioccolato 
di qualità? La nostra guida per 
prenotare con un click le uova 
migliori

Il segreto per riconoscere un buon uovo 
pasquale è lapalissiano: che sia costitu-
ito da un buon cioccolato. Le variabili 
riguardano la lista degli ingredienti e, 
in particolare, le percentuali di cacao, 
grassi, zuccheri ed eventuali aromi o 
sostanze aggiunte che troviamo nella 
composizione. In generale, un elevato 
quantitativo di cacao e una lista di in-
gredienti relativamente ridotta indicano 
che il cioccolato dell’uovo in questione è 
pregiato e di alta qualità. L’attuale nor-
mativa dell’Unione Europea stabilisce 
che il cioccolato fondente per la dicitura 
fine, finissimo o extra, deve contenere 
almeno il 43 % di cacao, che si riduce 
al 25% nel caso di quello al latte e per 
il 14% da latte, panna o altri derivati del 
latte. Giusto poche regole per non farsi 
prendere in giro in questa Pasqua in cui 
si può solo ordinare online: “Si tratta di 
una evidente speculazione tesa a lucrare 
su chi, in questo periodo di emergenza, 
sceglie di acquistare sul web prodotti 
alimentari e beni tipici della Pasqua – 
afferma il presidente di Codacons Carlo 
Rienzi –. Chiediamo a Polizia Postale, 
Nas e Guardia di Finanza di tenere alta 
la guardia e di oscurare le pagine che 
realizzano speculazioni sulla pelle dei 
consumatori, indagando i responsabili 
e le piattaforme che ospitano le inser-
zioni”. Paola e Fabio Bergaglio sono tra i 

cioccolatieri piemontesi più conosciuti e 
dopo il progetto Bean to Bar con cui Bo-
drato ha portato a Novi Ligure il meglio 
delle fave di cacao del pianeta e diventa 
chocolate maker, nascono Uova Tropico 
70% e Uova Tropico 90% realizzate dai 

tre mono origine Tanzania, Perù e Re-
pubblica Domenicana in due percentuali 
diverse oltre a due uova realizzate per i 
collezionisti: Astrazione è macchiato su 
tutta la superficie dai colori, rosso, blu, 
giallo, verde, rosa che si mescolano cre-
ando un effetto ottico onirico; Red&Whi-
te, ispirato al design contemporaneo, è 
caratterizzato da due pennellate rosse 
decise, che macchiano lo sfondo bian-
co ottico. Opere d’arte che dalle mani 
del pastry chef di Peck Galileo Reposo 
arrivano a tutta Italia, realizzate con un 
blend di fave di cacao provenienti da 
piantagioni equatoriali, le “Artegg” sono 
quattro versioni ispirate a diversi tratti 
e stili di pittura, con figure geometriche 
e pennellate di colore dalla forte carica 
espressiva, dove il cioccolato diventa 
colore su tela. Enzo Santoro della Pastic-

ceria Martesana lancia l’”uovo fruttato” 
per la Pasqua: lamponi, fragola e yuzu, 
prima di essere essicati e polverizzati, 
vengono poi amalgamati al cioccolato 
in modo omogeneo. Il guscio dell’uovo è 
pensato come un duo di sapori: una metà 
è fruttata, l’altra è fondente. Un’altra pic-
cola rivoluzione della pasticceria è l’uovo 
“senza zucchero aggiunto”, dolcificato 
solo con burro e massa di cacao, per-
fetto per chi deve ridurre gli zuc-
cheri. Gennaro Bottone dal 1979 
è una bottega storica parte-
nopea che ha lanciato uo-
va di Pasqua che puntano 
sulla lavorazione  di cru 
di cioccolato dai sentori 
decisamente spicca-
ti, come quelli della 
Tanzania e sulle uova 
decorate. La partico-
larità sono le uova di 
cioccolata bianche 
salate con pistacchi 
e mandorle e le uova 
fondenti con zenzero 
e cannella. Enrico Rizzi 
a Milano, storica bouti-
que che lavora il cioccola-
to, consegna gratuitamente 
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Cover Story 

di Maurizio Bertera

Jessica Rosval, affascinante chef canade-
se, prima e durante il servizio del “refet-
torio” di lusso a Casa Maria Luigia - dove 
si serve il menu dei piatti storici dell’O-
steria Francescana - racconta del lega-
me tra Maserati, Ferrari, Ducati e i grandi 
prodotti come il Parmigiano Reggiano, il 
Lambrusco, l’Aceto Balsamico Tradizio-
nale. Lo fa in lingua inglese e gli stranie-
ri restano a bocca aperta, non solo per 
quanto mangiano ma per la storia narra-
ta. È una soddisfazione enorme per Mas-
simo Bottura, 57 anni, modenese doc e 
cuoco italiano più famoso al mondo. 
“Trovo bellissimo che una ragazza cana-
dese guidi una cucina come questa con la 
passione di una padrona di casa emiliana 
e la tecnica di una professionista che ha 
girato il mondo. Perché lei crede nel pro-
getto, come tutti quelli che mi circonda-
no. E’ la nostra forza”

Tanto di cappello, Massimo. Casa Ma-
ria Luigia è un luogo che pare sospeso 
nel tempo.
E’ giusto ricordare che il primo a capire 
le potenzialità di questa fattoria in falli-
mento è stato Sergio Marchionne, cinque 
anni fa. Cercava un posto per riposarsi e 
organizzare meeting per pochi e mi disse: 
“Perfetta per privacy e posizione, pensa-
ci”. Poi mi sono reso conto che un posto 
in mezzo a dodici querce di 250 anni non 
era “solo” una casa nel bosco. 

Massimo Bottura
Idea, progetti, visione
Una conversazione con lo chef  
mette a fuoco i valori della sua 
missione. Che punta, con lucida 
passione, alla italianità più vera
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Ed era l’ideale per trattenere la gente a 
Modena quando veniva in Francescana.
Si arrabbia quando la definiscono un re-
lais. Quindi cosa rappresenta per lei?
Intanto mi sento a casa, ci sto tantissimo. 
Ascolto i miei storici vinili, mi sembra di 
essere in un film di Woody Allen, ammi-
ro per l’ennesima volta le opere d’arte tra 
una sala e l’altra. Poi, Casa Maria Luigia è 
un work in progress: siamo partiti da uno 
spazio eventi per venti persone, poi con 
Lara abbiamo messo a posto il parco di 
1600 mq. Dopo ci siamo detti: ‘e qualche 
camera, no?’.  Ne abbiamo ricavate dodi-
ci, carine, unendoci l’acetaia che fa im-
pazzire gli ospiti stranieri. E non siamo 
ancora contenti, ci divertiamo un sacco 
pensando a quanto si divertiranno loro.

È un concetto di ospitalità che potrem-
mo definire dégagé.  
Bisogna viaggiare per il mondo alla ricer-
ca del nuovo lusso che non è quello dei 
cinque stelle spettacolari e tutti uguali. 
Oggi, bisogna dare libertà, contempora-
neità e tutti quei piccoli agi che fanno la 
differenza: da un room service persona-
lizzato a un wi-fi perfetto. Ma informale 
e non ingessato, il cliente deve diventa-
re un amico.

Provochiamo, è il vecchio concetto 
dell’ospitalità romagnola che lei ben co-
nosce e si sta in parte perdendo.
Sì, ma quella antica, L’errore in Romagna 
è stato subire ciecamente le richieste dei 
turisti  e non restare fedeli al modello tra-

Casa Maria Luigia 
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dizionale. Bisogna imporre, nei dovuti 
modi, la propria idea a chi arriva da noi: 
e non diventare come gli altri. Il problema 
della nostra hotellerie è che, a differenza 
della ristorazione, non è progredita.  Vero 
che nel secondo caso, il merito va diviso 
con tutti gli amici e colleghi negli ultimi 
anni. Ci siamo dati da fare.

Basta per farci i numeri uno della cu-
cina? Manca sempre un concetto vero 
di italianità. 
E credo anche una visione del nostro fu-
turo. Dobbiamo essere tutti convinti di 
un immenso patrimonio culinario che 
dobbiamo elaborare sempre in chiave 

critica e non nostalgica, così da portare 
il meglio del passato nel futuro. Lo abbia-
mo sempre fatto all’Osteria Francescana, 
lo stiamo facendo a Torno Subito nella 
modernissima Dubai, che sta macinan-
do centinaia di coperti. Per non parlare 
delle Gucci Osteria.

Due strutture molto operative, di cui 
una stellata a Firenze e una recente a 
Los Angeles. Una terza in arrivo a New 
York. Un’altra che sarà realizzata a Gin-
za, nel cuore di Tokyo. Grande liaison, 
favorita anche dal fatto che incredibil-
mente era compagno di classe dell’am-
ministratore delegato, Marco Bizzarri. 
L’amicizia è stata importante, ma la si-
nergia nasce dal fatto che Gucci ha una 
visione come la mia: contemporanea e in-

ternazionale, anche se è  un marchio 
italiano. Prendono anche loro il 

meglio del nostro prodotto, lo 
ripensano in chiave attuale e 

lo portano nel mondo. Noi 
a Los Angeles, non fac-

ciamo altro che utiliz-
zare le materie pri-
me della California, 
biologiche e stra-
ordinarie, per una 
cucina italiana 
d’autore. Siamo 
aperti alla con-
taminazione, ma 
poi decidiamo 
noi, facciamo i 
nostri piatti. E’ il 

concetto bellissi-
mo di ‘Vieni in Ita-

lia con me’ che mi 
ha sempre ispirato e 

ispirerà sempre.

Non è che si trova talmen-
te bene a Casa Maria Luigia 

che trascura la Francescana?
Assolutamente no. Ho appena dato 

un imput ai ragazzi: voglio una prima-
vera all’insegna di Sgt, Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, il capolavoro dei Be-

atles che non è riconducibile a un singolo 
genere musicale. E’ il più complesso per 
stile, testi, contenuto, soluzioni creative 
e tecnologie d’avanguardia utilizzate. Ec-
co, io do la mia visione ai ragazzi e loro 
la elaborano in serenità. Poi, io ragiono 
con loro e decido come intervenire. Un 
lavoro di squadra.

A proposito di squadra, lei ne ha una tra 
le migliori del mondo che guida ispiran-
dosi a uno dei suoi modelli, Josè Mou-
rinho. Spieghiamo ai non calciofili.
Seguo Mourinho nel cercare di motiva-
re sempre chi lavora con me. Ma prendo 
anche il peso nei momenti peggiori e ne 
abbiamo avuti. Provo, smonto  e riprovo 
idee diverse per arrivare a un risultato 
positivo. Per esempio, quindici anni fa ho 
pensato di mettere un ragazzo giappo-
nese ai dolci cambiando l’ordine costitu-
ito in cucina e ha funzionato: Sud vinse 
il premio a Lo Mejor de la Gastronomia 
a San Sebastian. Era uno dei primissimi 
dolci salati, preparato con l’olio d’oliva, 
le olive pizzute, i capperi, le mandorle di 
Noto, il peperoncino….

Dicono che la Francescana abbia solo 
guadagnato dal non essere più in com-
petizione per la The 50 World’s Best Re-
staurants. Hanno ragione?
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Tre piani e una torretta che svetta sulla struttura che ospita dodici camere. Il campo da tennis, la pi-
scina, la sala della musica, la sala per la colazione (in foto) che per lo chef, ve lo diciamo, è il top 
dell’offerta e il light lunch. Gli spazi comuni affollati di molti oggetti che rendono piacevole il soggior-
no, come la collezione di libri d’arte e quella (pazzesca, circa 6mila vinili, a disposizione degli ospiti. È 
questa l’idea di accoglienza di Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. Aperta in modalità soft 
lo scorso anno, Casa Maria Luigia – l’insegna è dedicata alla madre dello chef - è un’intima casa di 
campagna circondata dalla campagna emiliana e a cui si accede da un lungo e suggestivo viale albe-
rato. L’interno è curatissimo, a partire dalla Country House che ospita una  collezione di arte contem-
poranea composta da opere, fotografie, sculture italiane e internazionali. Il design, come da copione 
botturiano, è un sofisticato connubio di vintage e contemporaneità che regala un’atmosfera unica. 
La vera esperienza culinaria si svolge nella Casa delle Carrozze, spazio illuminato da rari pezzi d’arte 
moderna (firmati Matthew Barney, Ai Weiwei, Tracey Emin, Andy Warhol e Damien Hirst), circondata da 
un laghetto e dall’orto con frutteto. Francescana a Maria Luigia propone un solo menu degustazione 
.- a 450 euro – di nove portate con pairing di bevande. Tre tavoli comuni al massimo, in legno come si 
fosse in uno dei Refettori aperti nel mondo: obiettivamente l’ennesimo colpo di genio dello chef mo-
denese che fa godere dei suoi piatti storici in modo intimo, informale e allegro. Gli italiani si diverto-
no, gli stranieri impazziscono (e lo vedi). Il menu? Eccovi il nostro: Mont Sant Michel; Autumn in New 
York come un’insalata di mare; Lumache sotto la neve; Cinque stagionature del Parmigiano Reggiano 
in diverse consistenze e temperature; La parte croccante della Lasagna; Beautiful, psyche-
delic spin-painted veal, charcoal grilled with glorious colors as a painting; Nord a Sud in 
stagione; Ops! Mi è caduta la crostata al limone: Surprise surprise. Un solo aggettivo per 
commentarlo: emozionante. 

Casa Maria Luigia:
l’emozione abita qui

Oops mi è caduta la crostata al limone

Osteria Francescana



La classifica è stata un grandissimo sti-
molo. In Italia spesso si parla solo della 
cadute e mai dei successi o ancora meglio 
della regolarità delle prestazioni. Siamo 
entrati al 13° posto nel 2009 come miglio-
re new entry e siamo rimasti nei primi sei 
dal 2010 sino a quando non è nata la Hall 
of Fame nel 2019, vincendola due volte! 
Penso sia un exploit eccezionale ma si è 
parlato maggiormente quando da primo 
sono sceso al secondo posto. Detto ciò, 
gli stimoli si trovano ogni giorno. Per me 
il primo è l’attenzione alla qualità, al det-

taglio. Tormento gli stageur sul 
pane, perché rappresenta l’essen-
za di questo concetto.

A che punto è l’attesissimo progetto del 
ristorante Ferrari a Maranello? 
Il locale va ricostruito, tenendo in pie-
di solo i muri del passato: non a caso, ho 
scelto degli architetti stranieri perché 
voglio rispettare il passato ma non ge-
nerare nostalgia. Il mio primo obiettivo 
è che tutti quanti lavorino in Ferrari si-
ano orgogliosi del posto e vengano a fe-

Cover Story 

Passo dopo passo, Massimo Bottura non 
è più solo lo chef-patron della Osteria Fran-

cescana. Il gruppo – termine che nel suo caso si 
addice particolarmente, vista l’importanza data ai 
collaboratori – comprende varie realtà. Se la più re-
cente è Casa Maria Luigia, quella storica - dopo il 
tristellato in via Stella 22, a Modena - è la France-
schetta in via Vignolese 58, che  occupa gli spazi di 
una ex officina rimodernata ad hoc e ben allestita 
(foto a lato). Il bancone del bar è il biglietto da visi-
ta della cucina, guidata da Francesco Vincenzi: una 
selezione dei migliori salumi e formaggi artigianali 
italiani, composte e marmellate fatte in casa o da fornitori bravissimi, sottaceti e pane fresco. Aperto 
sei giorni alla settimana sia a pranzo che a cena, offre un menu alla carta e due degustazione (I lo-
ve Modena a 70 euro, Tradizione in Evoluzione a 50 euro) con abbinamenti di vini oltre a un’opzione 
smart per il pranzo. A Firenze, Massimo Bottura “firma” da due anni Gucci Osteria, raffinato ristorante 
all’interno del Gucci Garden in Piazza della Signoria 10, che nello scorso novembre ha conquistato 
la Stella Michelin.  Al timone c’è Karime Lopez – cuoca di grande esperienza e prima messicana in 
assoluto a essere premiata dalla guida rossa – che gestisce una curiosa carta all around the world.  
Dal Messico della Tostada di mais viola con sotto la palamita al Giappone del Taka Bun, un bao cot-
to al vapore con pancia di maiale. Dal Ricordi d’autunno, budino sorprendente al notissimo Emilia 
Burger, l’hamburger con cui Bottura sbancò Shake Shack a New York un lustro fa. E ancora il grande 
Rombo, carbone di cipolla e panna acida o la Guancia a guancia, il ritorno a Firenze tra due guan-
ciali di chianina e castagne… Due i degustazione, a  80 e  a 100 euro. Una seconda Gucci Osteria è 
stata aperta in febbraio sul tetto del negozio di Los Angeles, al 347 di Rodeo Drive. Il punto di par-
tenza culinario in questo caso è stato la contaminazione, alla luce dell’identità composita della me-
tropoli. L’executive chef è Mattia Agazzi. con la supervisione della già citata Lopez. La carta si articola 
su  piatti di ispirazione californiana in menu, in cui si rivedono i classici italiani utilizzando prodotti 
biologici locali. Esempi: Coming From the Hills che abbina la trota bianca locale alle nocciole e ai 
funghi e Pasta Fagioli With a View of the Pacific Coast che mette insieme la nostrana pasta e fagioli 
con i ricci di mare e le verdure crude. Ma non mancano un originalissimo Risottto-Pizza con pomodo-
ro, basilico e mozzarella, la Parmigiana di melanzane, l’Insalata di mare insieme agli spaghetti in 
versione bouillabaisse e ovviamente gli imperdibili Tortellini in crema di Parmigiano. Nel gruppo 
c’è infine Torno Subito, il ristorante aperto nel 2019 all’interno dell’hotel W The Palm di Dubai, 
con chiari riferimenti all’atmosfera conviviale e giocosa della Riviera romagnola negli anni ’60. 
E sono in arrivo altre novità sparse per il mondo…

Un firmamento molto ricco

steggiare in quelle sale i più bei giorni 
della loro vita. E poi ovviamente punto 
a offrire un grande servizio ai numerosi 
turisti, italiani e stranieri in particolare, 
che vengono a visitare il museo Ferrari. 
Dovremmo aprire in autunno.          
                                                              
Magari ci scappa un’altra stella Michelin 
dopo quella di Gucci Osteria a Firenze e 
ovviamente le tre all’Osteria Francesca-
na. Ha fatto un pensierino? 
Non mi pongo limiti, come sempre. Sarà 
un ristorante elegante, contemporaneo 
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dove servire la cucina tradizionale per 
tante persone. Quindi più Emilia che Ita-
lia, per capirci. La gente verrà a Maranello 
e scoprirà tutte le eccellenze culinarie di 
questa terra meravigliosa. •

The Crunchy part of the lasagna

UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE 
LE OCCASIONI DI CONSUMO
Una nuova gamma in vetro ed un assortimento completo per riempire
di gusto ogni momento di pausa: gli storici prodotti a base agrumi per
le pause diurne e la nuova gamma mixer per le occasioni serali.

NUOVO
PIACERE

BIOLOGICO

https://bibite.sanpellegrino.it/
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Bar / Barlady

di Alberto Del Giudice

Dalla gavetta nei locali della provincia di 
Agrigento a barlady del Bocum, uno tra 
i cocktail bar più rinomati di Palermo. 
Sonja Scrudato scopre, tuttavia, il mon-
do della mixology in pasticceria, grazie 
all’esperienza maturata da Antico Caffè 
Spinnato, storico locale nel centro del 
capoluogo siciliano. «Qui il mio mentore 
è stato il barman Giuseppe Mandalà. Ma 
ho seguito anche dei corsi di specializ-
zazione e con il mio compagno, quando 
ci siamo sentiti pronti, abbiamo iniziato 
una nuova avventura e aperto un locale 
tutto nostro, 13 Tapas Bar, a cui ha fatto 
seguito 13 Bootleg, un negozio di soli 
distillati, liquori e champagne». 
Dedicato ai contrabbandieri di alcol du-
rante il proibizionismo quindi. «Sì, i bo-
otlegger, ma noi ovviamente rispettiamo 
la legge».

Il Bocum di Palermo,
la Sicilia da bere
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Poi sei stata “rapita” da quel visiona-
rio di Franco Virga, proprietario dei 
ristoranti Gagini, Aja Mola e Buatta di 
Palermo.
«Franco frequentava i nostro locale e mi 
ha voluta al Bocum, un cocktail bar con 
un format innovativo».

Ma la tua passione per la miscelazione 
come e quando è nata?
«Ho iniziato a lavorare in bar e ristoranti 
in provincia a 15 anni, ma quando sono 
arrivata a Palermo, tutto è cambiato. Qui 
la clientela mi chiedeva Martini Cocktail 
e altri drink, dovevo stare al passo. Così 
mi sono “intrippata”. Col mio compagno 
abbiamo aperto il nuovo locale, ho stu-
diato, certo, ma mi sono data da fare da 
fare soprattutto da sola. Le mie prime 
cavie sono stati gli amici più stretti».

È esagerato oggi parlare di “Palermo 
da bere”?
«No, affatto. La città negli ultimi anni è 
cambiata molto sotto tanti aspetti, inclu-
so il mondo della miscelazione. I clienti 
stessi sono più esigenti e alcuni quartieri 
della città, prima poco frequentabili o 
spopolati la sera, ora si sono animati, 
hanno aperto locali, ristoranti, cocktail 
bar. E i giovani pretendono cocktail più 
raffinati, preparati con prodotti di quali-
tà. Pretendono un determinato distillato 
e così via. Non si accontentano più di un 
“Gin Tonic a caso”.».

Un altro aspetto importante della mi-
scelazione contemporanea è il food 
pairing…
«Certamente, oggi il cliente non viene al 
bar solo per bersi una birretta o un calice 

di vino, ma vuole vivere un’esperienza 
diversa. Noi proponiamo quindi spesso 
serate a tema, eventi di degustazione 
mirati, come twist di Margarita abbinati 
a cruditè e carpacci di pesce. Cocktail e 
pescato del giorno».

Al Bocum proponete una carta di si-
gnature cocktail, almeno una decina 
di drink originali, ma con un tratto co-
mune. Come nascono queste proposte?
«Seguo principalmente i miei gusti. Ma 
studio anche dei drink che possano pia-
cere alla nostra clientela, in base alle loro 
richieste. A me piacciono i drink molto 
saporiti, sul sour con note speziate e 
piccanti».

Qual è la formula, secondo te, per il 
successo di un locale?
«Semplicità e un format ben riconoscibi-
le. Accoglienza, devi sentirti come a casa 
tua; innovazione, traducibile con creati-
vità; tradizione, intesa come legame con 
il territorio, vedi le proposte della nostra 
cucina». •

Sonja Scrudato, la barlady che 
ha rivoluzionato il mondo della 
mixology e ama i bootlegger

BLOODY MEX

4 cl. Mezcal Espadin, 
2,5 cl Ancho Reyes verde, 
1,5 cl. succo di limone, 
7 cl. Succo di pomodoro 
fresco, sale, pepe qb, 
gocce tabasco qb, 
2 cl. Worchestershire, 
crusta di sale alla 
paprika.

Bicchiere tumbler alto 
con ghiaccio. 
Metodo throwing.
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Bar / Milano

di Maurizio Bertera

Facile pensare a Carlo Cracco come il 
“classico” per eccellenza. Uno chef-pa-
tron che considera sacrilego l’abbinare 
un piatto a qualcosa che non sia il vino. 
In realtà, il signore della cucina ha ben 
chiara l’importanza che si può dare a un 
cocktail: prova ne sia che da Carlo e Ca-
milla in Segheria – format d’avanguardia 
quando aprì nel 2014 – ha trovato la con-
sacrazione Filippo Sisti, uno dei talenti 
assoluti della mixology nazionale. Con lui 
si iniziò a parlare seriamente di “cucina 
liquida” ossia di cocktail dove i prodotti 
vengono utilizzati (quando possibile) 
secondo le tecniche di cucina e non con 
quelle classiche da bar. Un locale sempre 
sulla cresta dell’onda che potrebbe stare 
benissimo a New York o a Londra, per-
ché quando si varca quell’insignificante 
portoncino “grigio Milano” su via Meda 
24, si entra in un “non luogo” dove si sta 
proprio bene. E infatti è sempre uno 
dei locali preferiti per i party cool nella 
settimane della moda e nel design ma è 
anche un buon ristorante per una cena, 
iniziando dall’aperitivo per terminare con 
un after-dinner. La drink list, curata da 
Nicola Romiti, annovera piccoli capola-
vori. Per esempio, Beat from the roots: 
quando viene presentato, il drink ha la 
stessa bellezza di un vaso ricolmo di fiori. 
Nel bellissimo bicchiere dalle curve mor-
bide, il Mezcal è assecondato da miele 

Carlo e Camilla
Maestri di mixology
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piccante per un’intesa di sa-
pori che vogliono esplodere. 
A placare (ma non troppo) ci 
sono la più dolce mostarda 
all’ananas e la barbabietola 
speziata. Oppure Thai Boxer: 
un potpourri alcolico, dove 
il latte di cocco con basilico 
viene unito al rum, al corian-
dolo, al pepe bianco e alla 
soda alla papaya. O ancora Desperados: 
è il nome della famosa birra con tequila; 
infatti il drink è una combinazione di Te-
quila e birra alla rosa arricchita con pepe 
timut. Il drink è schiumato, spillato quasi 
come fosse una birra alla spina ma ha il 
collo elegante di una coppa capiente e 
la dolcezza del miele d’agave. Dall’espe-
rienza di Carlo e Camilla in Segheria e 
dalla disponibilità del vecchio spazio in 

via Victor Hugo 4, è nato lo scorso anno 
Carlo e Camilla in Duomo: ristrutturato 
in modo elegante con un piano – a livello 
strada – per la colazione, ai pranzi veloci, 
agli aperitivi e ai cocktail. Pochi tavoli e 
un bancone a vista, piccolo ma ben forni-
to. Sotto, dove c’era il ristorante stellato, 
oggi c’è un ambiente elegante, ovattato e 
accogliente dove provare i quattro menu 
-degustazione dai nomi divertenti: Mila-
nese Imbruttito, Influencer, Mammone e 
Bio. Dietro il banco, Claudio Brignoli, che 
ha studiato una cocktail list signature 
da affiancare ai classici. Come il Carlo 
in Duomo (bourbon, vermouth, liquore 

al chinotto, chartreuse 
e Angostura bitter) o 
il Brigitte (vodka, sci-
roppo al cetriolo, St. 
Germain, pimento e li-
me). Tutto home made, 
con tanto di orticello 
per le spezie accanto 
al banco. In tutto que-
sto, quale è la visione di 
Carlo Cracco? “Per for-
mat come i due Carlo e 
Camilla, il punto di par-
tenza è rappresentato 
da un locale completo, 
molto curato, di design 

e che piaccia a un pubblico contempora-
neo I cocktail sono un elemento impor-
tante, perché da un lato li consigliamo 
con i piatti in pairing, soprattutto a chi è 
abituato al vino. Dall’altro ci permettono 
di regalare un momento gradevole a chi 
viene per l’aperitivo e il dopo cena. Come 
dico sempre, l’importante è studiare, 
provare e riprovare. Nella mixology come 
in cucina. E i risultati arrivano”. •

Quando si usano tecniche di 
cucina per realizzare cocktail, 
il risultato è eccellente. 
Parola di Carlo Cracco
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Bar / Percorsi

di Nadia Afragola

Ci sono posti del cuore. Posti dell’anima. 
Posti votati alla ricerca, posti in cui si 
prova a fare la differenza, a fare cultura, 
a seguire le tradizioni, aprendo all’in-
novazione con il giusto spirito. Posti in 
cui sentirsi a casa, in cui un cocktail si 
sostanzia nel risultato di un percorso 
ancestrale di alchimisti che sembrano 
vedere un’anima in ogni pianta, essenza, 
spezia. 
Posti in cui una locanda racconta con i 
suoi piatti una terra altra, ciò che in su-
perficie non è concesso rivelare. Tutto 
questo è racchiuso dentro Borgo Antichi 
Orti. Siamo in Umbria, in un monastero 
benedettino edificato nel 1444. Nella casa 
di una mente illuminata, quella di Marco 
Ranocchia, già fondatore di Planet One, 
da oltre 25 anni l’ateneo del bartending 
italiano.

Chi è Marco Ranocchia? 
Sono il titolare di Planet One, network 
del settore beverage, scuola di forma-
zione che ha importato il flair bartending 
in Italia, ormai 29 anni fa. Dal 2014 ho 
ampliato la mia attività creando Borgo 
Orti Antichi, un monastero benedettino 
recuperato, al cui interno si sviluppa 
tutta la nostra visione legata al mondo 
delle erbe officinali e dell’accoglienza. 

Borgo Antichi Orti
La rinascita alchemica
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Borgo Orti Antichi… cos’ è? Come na-
sce? 
Nasce dal concetto di medicina spagirica, 
una disciplina inventata da Paracelso in-
torno al 1500 che consiste nella capacità 
di estrarre dalle piante le parti benefiche, 
a fine curativo. Nel nostro laboratorio 
spagirico (dal greco antico spao “separare 
“ e ageiro “riunire”) utilizziamo una stru-
mentazione tecnica fatta di alambicchi 
realizzati da un mastro vetraio, proprio 
come si faceva secoli fa, che servono a 
separare tutte le parti delle erbe e delle 
piante per estrarne l’essenza. È di fatto 
un’evoluzione della mixology, che porta 
la preparazione dei barman ad un livello 
tecnico ancora più alto, trasformandoli 
in veri e propri alchimisti. All’interno 
della struttura è possibile assaporare una 
grande quantità di combinazioni legate al 

piacere del bere, che vi faranno entrare 
in contatto con i sensi più profondi. 

1444 è l’anno in cui fu edificato il mo-
nastero benedettino… come si converte 
un luogo di culto e di pace in una realtà 
ricettiva? 
I monasteri fuori dalle mura, come nel 
nostro caso, sono sempre stati luoghi vo-
cati al lavoro più che al culto. La devozio-
ne era connessa a un concetto di lavoro 
manuale, perché la terra avvicinava a Dio 
e chi rispettava la terra rispettava il crea-
to. Quindi in realtà il nostro adattamento 
è stato più funzionale e tecnologico che 
strutturale. Ha richiesto un grande sfor-
zo, ma non abbiamo dovuto riconvertire 
nulla, soltanto ristrutturare e adattare il 
luogo al taglio ricettivo che volevamo. 
I lavori sono iniziati nel 2015: un rude-

Marco Ranocchia, titolare di 
Planet One, si spinge oltre la 
mixology, segnando il passo 
per la sua evoluzione nel 
laboratorio spagirico

re completamente abbandonato, ma al 
tempo stesso un edificio dal fortissimo 
impatto visivo, che prende luce dall’alba 
al tramonto. Non si meritava tutta quella 
decadenza e farne una residenza privata 
avrebbe significato nasconderlo agli oc-
chi del mondo. Un sacrilegio.

I monaci, grandi utilizzatori di erbe of-
ficinali, produssero dei cataloghi ragio-
nati di tutte le erbe coltivate, chiamati 
hortuli: cosa resta di quei testi? 
Lavoriamo molto sulla biodiversità. I 
monaci utilizzavano solo specie officinali 
autoctone, noi invece abbiamo fatto e 
continuiamo a fare ricerca in tutta Eu-
ropa, cercando piante che possano so-
pravvivere nel nostro contesto climatico, 
focalizzandoci non solo sulla funzione 
alimentare ma anche curativa. Docenti 
universitari ed esperti agronomi hanno 
sviluppato nuovi sistemi di coltivazione 
e cura dei terreni, a partire dall’agro-o-
meopatia nella coltivazione di piante 
officinali. Il professor Alessandro Men-
ghini, docente di botanica farmaceutica 
all’Università di Perugia, specializzato 
nella storia della farmacia, ha studiato il 
nostro parco ed ha catalogato 490 specie 
attraverso un lavoro molto complesso 
che dura da 2 anni.

Oggi la vera ricchezza è riuscire a fare 
di una realtà ricettiva una destinazione, 
più che una semplice alternativa. Cosa 
vi rende speciali? 
Al di là della bellezza del luogo, quello che 
ci contraddistingue è proprio la ricerca 
nel campo delle erbe. Vogliamo dare ai 
nostri ospiti la più grande varietà di sti-
moli legati al mondo vegetale, sia che si 
parli di cucina che di cura della persona, 
che di cocktail. 

Parliamo del laboratorio alchemico, 
cosa accade lì dentro? 
È il cuore pulsante del progetto. Lì tutto 
viene elaborato, le parti solide diventano 
liquide, si estraggono oli essenziali e le 
acque idrolate, che vengono poi integrate 

in tutte le attività all’interno della strut-
tura, dalla cucina ai drink. Senza mai en-
trare in contatto con additivi chimici, che 
sono banditi dalle nostre coltivazioni. 

Nella locanda la vostra idea di cucina. 
Qual è la proposta e chi è il suo “artie-
re”?
Gli artieri erano i maestri d’arte nel 
medioevo. Avevano spessore culturale, 
una forte esperienza tramandata dai 

maestri di cucina, passione e tenacia. 
Abbiamo scelto i nostri artieri per la loro 
sensibilità, curiosità, passione e pro-
fessionalità. La nostra cucina è umile e 
preziosa, rispetta le tradizioni contadine, 
non solo umbre, ma italiane. Tra i piatti 
proponiamo ad esempio il Pancotto con 
le cime di rapa o gli Spaghettoni pane, 
burro e alici. La cucina è aperta tutti i 
giorni tranne il lunedì e la firma è dello 
chef emiliano Flavio Faedi.
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Bar / Percorsi

Producete inchiostri naturali, con lezio-
ni pratiche di scrittura su pergamene, 
ma anche saponi, fragranze, bitter, ama-
ri, elisir, oli essenziali e acque idrolate. 
Cosa hanno in comune tutte queste 
preparazioni? 
Ci avvaliamo della collaborazione di 
esperti di scrittura che lavorano sia 
nell’insegnamento del mondo degli  in-
chiostri che sulla calligrafia cavalleresca, 
che rappresenta la scrittura corsiva per 

eccellenza. La no-
stra idea è quella 
di aprirci a tutti i 
generi di arte legati 
al periodo storico 
in cui è nato e si è 
sviluppato il mona-
stero, affinché ogni 
tradizione non va-
da mai persa e sia 
rivissuta. Realiz-
ziamo ogni tipo di 
prodotto con le er-
be aromatiche, sal-
via, timo, origano, 
maggiorana, fiori 

eduli e le utilizziamo nei nostri piatti e 
nei nostri cocktail. In alcuni casi vengono 
vaporizzate direttamente sul bicchiere, 
per esaltarne le note olfattive. 

Da voi si fa anche foraging, parliamo 
dell’arte di scoprire e raccogliere erbe 
spontanee mangerecce. È solo una moda 
passeggera o c’è di più? 
In realtà si chiama fitoalimurgia, con-
trazione del latino “alimenta urgentia”, 
che ha il significato di “alimento in caso 
di necessità”. Il termine è nato nel 1500 
durante la peste bubbonica che ha in-
teressato tutta l’Europa, con una diffu-
sione epocale e pandemica, su animali e 
persone. Gli unici a non essere intaccati 
erano i vegetali: così i sopravvissuti ini-
ziarono a raccogliere le erbe spontanee, 
a studiarle e a catalogarle. Non credo sia 
una moda, è piuttosto un’antica usanza 
recuperata, che può dare interessanti 
spunti per il futuro. 

E se parliamo di food pairing? 
Un’altra questione che risale alla not-
te dei tempi, anche se si pensa che la 
sua origine sia moderna. Già ai tempi 
dei Romani l’abbinamento cibo-bevande 
era una cosa conclamata. Oggi questa 
disciplina ha un vestito più “cool”, è 
una pratica più elaborata dal punto di 
vista organolettico, ma di fatto non è 
un’invenzione. Da noi può capitare che 
con una mozzarella ti venga servito un 
cocktail a base di pomodoro, un classico 
Bloody Mary.  

Il vostro “oro giallo” come nasce? 
Noi umbri deteniamo innumerevoli pri-
mati in quanto a olio extra vergine di 
oliva, insieme a toscani e liguri. Abbia-
mo appena iniziato la produzione e al 
momento abbiamo 220 piante di varie 
specie, dall’olivo moraiolo, al leccino, 
fino ad arrivare al frantoio. Il mix di 
queste varietà dà vita a un blend  che si 
può trovare solo da noi e con il tempo 

costruiremo anche un e-commerce con 
tutti i prodotti che vengono elaborati 
dalla nostra accademia, compresi i pesti 
senza aglio. 

Nel parco bio-conservativo sono rap-
presentati 12 organi umani. In che sen-
so?
Abbiamo voluto dare la forma di una 
parte del corpo umano 
alle proprietà benefiche 
delle varie specie, all’in-
terno del nostro parco. 
Ad esempio, abbiamo 
creato un cuore grande 
circa 100 mq al cui inter-
no sono ospitate tutte le 
piante che fanno bene a 
quell’organo. E così via 
per il resto del corpo. 
Abbiamo anche realiz-
zato degli orti ai lati op-
posti del parco: in uno 
di questi le persone di 
cattivo umore non pos-
sono entrare. Bisogna 
essere ben disposti se si vuole accedere, 
perché crediamo molto nell’influenza 
che si possa avere sulla natura. E stiamo 
anche studiando gli effetti benefici della 
musica su alcune specie vegetali, faccia-
mo crescere a distanza le stesse piante e 
cerchiamo di capire se e quali differenze 
possano esserci tra una soggetta a mu-
sica classica ed una no. 

Qual è il target di riferimento della vo-
stra clientela? 
Il nostro è sicuramente un target me-
dio-alto, non tanto per i prezzi, quanto 
per il livello culturale. Ospitiamo persone 
interessate a quello che facciamo, che 
vogliono capire, approfondire. Persone 
curiose che non vengono da noi solo per 
un normale soggiorno. Nella locanda si 
può mangiare spendendo anche con 
30-40 €, ma non è per il prezzo che ci 
scelgono, quanto proprio per il valore 
aggiunto che possiamo dare e che non 
trovano da altre parti. È una proposta 

unica e i nostri clienti apprezzano prin-
cipalmente questo.

Come rappresenterebbe Borgo Orti 
Antichi se dovesse scegliere un’erba 
aromatica, un cocktail ed un piatto?
Erba aromatica. La salvia. Ha molte 
varietà, fa bene al corpo, ha proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie. In cu-

cina è molto eclettica, non è pungente e 
ha un ottimo sapore. Basta aggiungere 
qualche foglia di salvia a un involtino 
di carne per regalargli una sensazione 
aromatica perfetta. 
Cocktail. Un drink ruffiano, un mistura 
sour: uno spirit, una base alcolica e un 
sour, molto profumato, aromatico in 
bocca, alla pesca bianca e rosa dama-
scena.
Piatto. Un trionfo di erbe selvatiche, 
accompagnate da un ottimo aceto di 
mele, un filo del nostro olio e un pizzico 
di sale. Da mangiare, rigorosamente, con 
le mani.  
Che sapore ha la felicità? 
La felicità è una condizione difficile da 
raggiungere in maniera assoluta. Prefe-
risco parlare di serenità, dura di più ed è 
più profonda. La considero come il mas-
simo della ricchezza raggiungibile, vuol 
dire essere in pace con sé stessi, mentre 
tendere alla felicità porta l’essere umano 
inevitabilmente alla depressione. •
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Bar / Acque minerali 

I capisaldi di San Benedetto sono, da 
sempre, il design ricercato, il gusto in-
confondibile e il piacere leggero. Cuore 
del progetto è il web-magazine, un hub 
di contenuti d’eccellenza che, attraverso 
le due rubriche Sapori e Italia, I Love 
You, ripercorre i valori fondanti di San 
Benedetto, primo fra tutti l’italianità, e 
abbraccia le esigenze di target differenti 
con le sezioni dedicate alla cucina e ai 
borghi più belli d’Italia. Ultima novità 
del Gruppo è il nuovo formato in lattina 
sleek single-serve da 0,25 l di Antica 
Fonte della Salute – Millennium Water: 
un gioiello dedicato all’Ho.Re.Ca d’ec-
cellenza. Il nuovo formato in lattina va a 
coprire una nuova esigenza del mercato 
e ad affiancare i formati in vetro da 0,65 l 
e 0,33 l, dalle forme sinuose che ne esal-
tano la raffinatezza e i formati in PET da 
0,40L e 0,25 l, per formare una gamma 
sempre più completa. La lattina, dalla 
grande versatilità e riservata ai locali, 
club e bar più esclusivi, è pensata per 
i clienti più attenti, abituati a scenari 
internazionali e sempre alla ricerca di 
prodotti innovativi e qualitativamente 
unici. Nel solco di un trend antispreco, 
la lattina è inoltre pratica e riciclabile 
al 100%, disponibile nei gusti naturale 
e frizzante. Nuovo packaging con il 
prezioso contenuto di sempre: Antica 
Fonte della Salute - Millennium Water è 
un’acqua minerale che ha origine da una 
falda acquifera millenaria situata a 236 
metri di profondità, preservata da oltre 

San Benedetto, eccellente 
a tavola, anche in lattina
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5.000 anni e rimasta incontaminata fino 
ai giorni nostri. Per secoli ha compiuto 
il suo lento cammino fra le rocce, de-
purandosi e arricchendosi di minerali 
preziosi. Questo lento scorrere dona 
un’acqua minerale pura con un valore di 
nitrati inferiore allo 0,0001%: un’essen-
zialità che solo la complessa architettura 
della natura poteva raggiungere. Sempre 
per il fuori casa, dedicato al settore 
Ho.Re.Ca. San Benedetto Prestige Rose 
Edition: la bottiglia che rappresenta 
la perfetta interpretazione di tutte le 
eccellenze dell’acqua: freschezza e pu-
rezza, leggerezza e raffinatezza, per una 
linea di grande ricercatezza dedicata al 
ristoratore che vuole dare un tocco di 
classe alla tavola e al consumatore che 
sa apprezzare l’eleganza, lo stile e il gu-
sto del bello Made in Italy, evidenziato 
dal tricolore. La rosa diventa il simbolo 
per raccontare l’esclusività di una linea 
dallo stile unico, la si trova nei formati 
in vetro da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l e 1 l. Fiori 

all’occhiello del Gruppo anche Amor 
Mio, linea di bibite gassate pensata per 
i locali più esclusivi e glamour, a base 
di succo di agrumi italiani, senza con-
servanti, in acqua minerale naturale e a 
ridotto contenuto calorico. La si trova 
nei gusti Mandarin Orange e Lemon, in 
una esclusiva bottiglia in vetro da 0,25 
l impreziosita da sfumature cromatiche 
e regolari sequenze geometriche. Senza 
dimenticare San Benedetto Indian Black 
Tea, un tè dal profumo ammaliante e 
dal gusto inconfondibile, capolavoro di 
design: sapore intenso, delicato profumo 
di foglie di tè nero 100% indiano e frutta 
racchiusi nella preziosa confezione in 
vetro da 25 cl rifinita da decori floreali 
e raffinati giochi di trasparenza, per 
un blend senza zuccheri artificiali in 
pura acqua oligominerale. Lo troviamo 
nei gusti limone e pesca in uno scrigno 
ispirato alle eleganti confezioni di antichi 
profumi, un viaggio autentico nel mondo 
più glamour e lussuoso. •

Il gruppo veneto punta 
alla ristorazione di qualità, 
con un progetto di respiro 
internazionale

www.costagroup.net
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Bar / Novità

di Camilla Rocca

Un distillato che cerca le sue origini 
nella notte dei tempi, una linea di liquori 
che prende spunto dai bestiari medioe-
vali e con etichette indimenticabili. Un 
designer sognatore e un sommelier del 
mondo della ristorazione si incontrano 
per dare vita a un gin davvero graffiante: 
sono Luca Garofalo, visionario e creativo, 
e Ezio Primatesta, cognato di Antonino 
Cannavacciuolo gestore del Giardinetto 
e l’Approdo, sul Lago d’Orta. Nasce così 
Gin Fulmine, “forza 4” della linea di spirits 
Glep, Vandalo, Grinta e Spinta. Si tratta di 
un London Dry a 42 gradi, asciutto e pro-
fumato, meno dolce della maggior parte 
di quelli in commercio, graffiante come 
la tigre che raffigura a cui si abbinano le 
botaniche di ginepro, coriandolo, carda-
momo, angelica, limone e pompelmo rosa, 
dal tocco decisamente contemporaneo. 
«E’ la prima volta che mi trovo senza brie-
fing e senza delle linee guida prefissate 
a cui rispondere. Ma questa volta il mio 
cliente sono io» racconta Luca Garofalo. 
«Ho quindi scelto di lasciarmi trasporta-
re dalle mie passioni, i liquori in primis, 
ovviamente, e il mondo degli animali, per 
la linea Glep ho creato un mio personale 
bestiario che pesca i fondamenti da quelli 
medioevali con tocchi di colore e design 
attuali. Per Gin Fulmine ho scelto la tigre, 
un animale decisamente evocativo e fuori 

London Dry Fulmine
Il gin si veste da tigre 
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dal modo di comunicare “vintage” degli 
altri alcolici, con una lingua elettrica, 
a indicare il sapore netto, energetico e 
pungente del nostro London Dry, quasi 
un monito per chi vede la bottiglia. At-
tenzione, qui si fa sul serio, la tigre ti ha 
avvisato. “L’impavido elettrico”, il claim 
che accompagna la testa della “bestia”,co-
me amo chiamare tutte le mie creature, 
è un monito ben chiaro». Una simbologia 
che dal passato arriva fino ai giorni no-
stri: ogni liquore trae ispirazione a film 
e personaggi famosi affascinanti. «Anti 
eroi, duri, schietti, senza mezze misure. 
Io li trovo decisi e misteriosi, perfetti per 
i nostri distillati» confessa Luca Garofalo. 
Toro scatenato, con Robert De Niro e un 
giovane Martin Scorsese si abbina alla 

tigre del Gin Glep: un film biografico su 
Jack la Motta, meglio conosciuto come 
“il toro del Bronx”, un pugile italiano tra i 
più forti, alla pari di Primo Carnera. Scal-
pitante, incontrollabile, vulcanico. «Nello 
scatto originale che abbiamo scelto Mar-
tin Scorsese alias la pantera lacustre del 
nostro vermouth Vandalo, consiglia il 
pugile Robert De Niro, la tigre elettrica. 
La tigre è concentrata e decisa, sa che 
può fidarsi della pantera, tra l’altro il mio 
animale preferito e il primo disegnato 
della linea, e gli grida: “vai e fulminali tutti, 
tigre!”»racconta con calore Garofalo. Un 
onirico mondo di romantiche “bestie di 
strada”, come ama definirlo, che amano 
sedurre con i loro sapori alcolici, elettrici 
e decisamente rock & roll. •

Un nuovo distillato della saga 
Glep, disegnato dal creativo 
Luca Garofalo e ideato da Ezio 
Primatesta, cognato di Antonino 
Cannavacciuolo



Bar / Monorigine

di Nadia Rossi

Fare dell’espresso un percorso di gusto, 
ma anche un’esperienza e un momento 
di cultura: Caffè Milani ha dato il via più 
di vent’anni fa a un nuovo approccio al 
caffè che ha fatto scuola e continua il suo 
percorso originale. Tante le novità della 
stagione, alle sue miscele calibrate e ar-
moniche unisce le “voci soliste” dei caffè 
della linea Puro: monorigine che offrono 
il piacere di gustare le particolari note di 
gusto e aroma dei caffè delle diverse terre 
d’origine. La moka è sempre più presente 
al ristorante e al bar, dove porta l’aroma e 
il piacere di un rito più che mai attuale e 
sempre gradito, la caffettiera è un’amica. 
Richiede un caffè con una macinatura più 
grossa rispetto all’espresso, che Caffè Mi-
lani propone in confezioni da 125 gram-

Il taylor made del caffè 
passa dalla ristorazione 
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mi, pronte per l’uso, a casa e fuori casa. 
La torrefazione suggerisce una curiosa 
unione tra le caratteristiche dei caffè e 
la personalità di chi li gusta: Puro Brasile, 
con il suo gusto gradevole e bilanciato 
è consigliato alle 
personalità rifles-
sive;  l’Etiopia Si-
damo, dal profumo 
intenso con sentori 
di speziato e note 
di rhum, cioccolato 
e frutta tropicale, 
a chi è creativo; il 
Papua Estate Plan-
tation, dal profumo 
delicato con no-
te fruttate, a una 
personalità ideali-
sta; il Guatemala, 
dall’aroma intenso 
con una marcata 
acidità, si rispec-
chia nella personalità risoluta. Avanti 
col brewing: altra attenzione di Caffè 
Milani verso le nuove tendenze riguarda 
le diverse modalità di estrazione a fil-
tro, spesso richieste dai giovani e dalla 
clientela straniera. La torrefazione ha 
messo a punto caffè pronti per l’uso in 
lattina da 125 grammi, con una granu-
lometria ancora più grossa rispetto alla 
moka, al fine di permettere un’estrazione 
perfetta. Compongono la gamma la mi-
scela 100% arabica Action Espresso Bio, 
con caffè provenienti da Brasile, Etiopia, 
Indonesia e Perù, tutti naturali, e due 
singole origini della linea Puro: Etiopia 
Sidamo e Guatemala, ma tante novità 
saranno lanciate a breve. Consenso de-
gli operatori per Espresso System a tre 

anni dalla presentazione al mercato della 
ristorazione e dell’horeca: la soluzione 
globale e personalizzata di Caffè Milani 
per chiudere il pasto (o iniziare bene la 
giornata in albergo), punta su una miscela 

di caffè che in taz-
za dà un espresso 
con un gusto pia-
cevolmente bilan-
ciato e aromatico 
sormontato da una 
crema persistente, 
da ricordare con 
piacere. Suoi pun-
ti di forza sono la 
qualità dei caffè 
che compongono 
il “pacchetto”, la 
disponibilità di più 
soluzioni (dai gra-
ni alla capsula) in 
base alle particola-
ri esigenze di ogni 

esercizio e di macchine per erogare tazze 
sempre all’altezza. Espresso System è 
disponibile in grani in latta da 1 chilo a 
lunga conservazione o in capsule da dose 
singola o doppia. Si prosegue anche con 
i caffè di singola origine 100% arabica in 
capsula con cui stupire i commensali e 
offrire il piacere di gusti inediti: Brasile 
Santos Cereja Madura con un aroma 
delicato, una leggera acidità e un gusto 
dolce; Etiopia Sidamo, dal profumo molto 
intenso, un ottimo corpo e netti sentori di 
speziato con accenni di rhum, cioccolato 
e frutta tropicale; Papua Estate Plantation 
dall’eccellente corpo, profumo delicato e 
aroma equilibrato e fruttato; Guatemala 
Genuine Antigua, dolce e fruttato con 
uno spiccato corpo e una buona acidità.  •

I nuovi prodotti di Caffè Milani, 
con inedite miscele e sistemi 
innovativi, alla conquista 
del mercato

www.arcamilano.it
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di Camilla Rocca

«Mi sentivo a mio agio nei mercati rionali 
e invece mi sono trovata in uno stellato». 
Inizia così il racconto-confessione di 
Sandra Ciciriello su 142 ristorante, la sua 
nuova creatura, che da Alice, lo stellato 
appunto, oggi Viva Alice, si è recente-
mente sganciata, per proporre un format 
decisamente internazionale. Innovativo 
persino per la piazza di Milano, abituata 
ad accogliere le nuove tendenze e fago-
citarle, talvolta esaltandole, altre volte 
epurandole. Ma Sandra c’è, sempre, dalle 
7 a mezzanotte e oltre, di ogni giorno. Si 
riposa solo la domenica, ma mezza gior-
nata, vuole far apprezzare il suo brunch. 
Colazione, pranzo, merenda, aperitivo e 
cena: senza essere una food court Sandra 
garantisce tutto, al massimo livello. «Il 
quartiere che abbraccia i Navigli e Sant’A-
gostino è pieno di vita, ma non lo avevo 
preventivato: questo locale ha scelto 
me, avevo solo la convinzione di voler 
entrare nel cuore delle persone, avrei 
voluto essere un punto di ritrovo e di 
riferimento per quanti fossero passati di 
lì. Così è stato». Quattro soci per questo 
locale sui generis, tutti lavoratori, perché 
Sandrina, così come la chiamano, si era 
fatta amare nel vecchio ristorante e una 
volta che si è prospettata l’idea di aprirne 
uno suo, i ragazzi che hanno lavorato con 
lei non hanno esitato a buttarsi in questa 
nuova avventura, da imprenditori. Sono 
Alessandro Montanari, il pasticcere, Nel-

Uno spazio eclettico dalle 
molte funzioni e dall’anima 
internazionale, aperto a Milano 
dalle sette a mezzanotte

Sandra Ciciriello
e i suoi 142 momenti 
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lo Barbieri, il sous chef e Chiara Orru, la 
maga della pasta fresca, 142 è un numero 
magico, perché raggruppa la somma del-
le età dei quattro (136) a cui si aggiunge 
il numero civico (il 6 di Corso Cristoforo 
Colombo); proprio davanti alla serranda 
passano due tram storici di Milano, il 14 
e il 2; un’unica anima, 4 momenti 
di consumo, 4 soci e 2 unità che 
si compenetrano, la sala e la 
cucina. Un gioco, un racconto, 
un pò casuale, un pò alchemico. 
«Mi piaceva giocare a fare da 
psicologo, interagire con le per-
sone. Che fosse al mercato, al 
ristorante stellato o ora, al mio 
142, il mio obiettivo è sempre 
quello di strappare un sorriso 
a chi ha avuto una giornata no» 
ci racconta Sandra Ciciriello. 
Nasce così Vincenzino, più un 
figlio che un mero prodotto da 

laboratorio, ma il più goloso che possiate 
trovare per colazione: un saccottino ri-
pieno di caramello salato. Per colazione 
142 ha un suo blend realizzato in esclu-
siva da Exclusive Blend Coffe: «Volevamo 
un gusto identificativo, dalla forte acidità 
e dalla personalità carica, il nostro caffè. 

Ma ci stiamo attrezzando per introdurre 
anche una seconda miscela, più ruffiana, 
con un’acidità più scarica e una tostatura 
più connotata, oltre che da un microfil-
trato, come in ogni bar newyorkese che si 
rispetti». Per la colazione e per i dessert 
c’è addirittura un laboratorio separato, il 

cuore della pasticceria, mentre 
la cucina è a disposizione degli 
occhi di tutti, in bella vista. Da 
qui escono ogni mattina crois-
sant come Francia comanda, 
con burro di qualità ma italia-
nissimo e tante monoporzioni, 
per ogni momento della gior-
nata. Per aperitivo ci si appoggia 
al bancone decorato di tappi 
che rimandano al mantra del 
locale, il 142, disegnato dalla scia 
di ricordi di bottiglie stappate, 
o si può degustare un cocktail 
ai tavoli, i cui colori sono stati 

“gettati” proprio dai soci. Tattili, mate-
rici, esempi di design unico, un peccato 
coprirli con tovaglie o runner: che sia 
giorno o sera, qui il tempo sembra non 
passare mai. Il mondo della mixology è 
affidato ad Anna Radukoska, allieva di 
vecchio corso di Sandra: insieme hanno 
ideato una decina di cocktail signatu-
re, completamente inventati, anche al 
momento. «Un cliente ci ha chiesto di 
inventare un cocktail in abbinamento a 
una monoporzione di tiramisù che stava 
degustando. Una sfida da cui non potevo 
tirarmi indietro. È nato così un cocktail 

con un gin pregiato, l’Amázzoni. Abbiamo 
finito per parlare della fazenda che dal 
1717 produce questo liquore brasiliano, a 
un centinaio di chilometri da Rio. Ora è 
nella nostra carta». Tante anche le rivisi-
tazioni dei classici, in continuo cambia-
mento, come lo è la carta del pranzo o gli 
aperitivi, che dalla cucina accompagnano 
i drink con stuzzichini del giorno, appena 
sfornati. «Vogliamo improntare il nostro 
cocktail bar alla “vecchia Milano” dove i 
clienti possano sedersi e ordinare quello 
che desiderano in quel momento, senza 
sovrastrutture, raccontandoci come si 
sentono, cosa vogliono sperimentare e 
si divertano a scoprire un mondo che è 
fin troppo spesso dedicato agli esperti 
del settore».•
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Non è il primo progetto di ristorazione, 
articolato su un ristorante gourmet con 
delle belle camere. Ma sicuramente La 
Cru sta seguendo una strada interes-
sante, inedita per molti versi e che per 
merita per questo la nostra attenzione. 
A partire dal protagonista, per la prima 
volta al comando di una brigata: Giacomo 
Sacchetto, classe 1985, veronese, già sous 
chef di Norbert Niedekofler e Giancarlo 
Perbellini, tanto per capirsi, tralasciando 
altre importanti esperienze in Italia e in 
Europa. Ma anche il luogo è da pole posi-
tion: Romagnano di Grezzana, borgo sto-

Antichi splendori 
nel borgo della Cru 
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rico tra i più suggestivi della 
Valpantena, 12 km chilometri 
a nord del capoluogo scalige-
ro. Qui, entrando dal portone 
in via Cortivi 11, si scopre Villa 
Maffei Medici Balis Crema, 
dimora storica appartenuta a 
una delle famiglie nobiliari più 
importanti d’Italia. Inserita 
nel Registro delle Ville Venete 
Regionali, è stata interessata 
in questi mesi da ingenti la-
vori volti al suo recupero e 
valorizzazione, dopo anni di 
completo abbandono.  A noi 
ha colpito un aspetto di tutta questa 
operazione: è una vera e propria start 
up del gusto e dell’ospitalità. Età media, 
30 anni. Un progetto di valorizzazione e 
recupero, in stretta sinergia col territo-
rio. Il nuovo ristorante, infatti, insieme a 

un accogliente resort nel corpo nobile 
della Villa, vedrà il 

comple-

tamento strutturale nei prossimi mesi, 
al termine di un ampio e innovativo pro-
getto architettonico. Ma tutto è partito a 
novembre 2019, con La Cru Lab: una fase 
di “incubazione”, con l’allestimento di un 
temporary restaurant nei locali, acco-
glienti e pieni di storia, dell’antica Casa 
del Custode. Un team di cucina e sala 
composto da cinque professionisti per un 
massimo di 12 coperti, con cinque stanze 
al piano superiore, in un contesto ele-

gante e genuino. C’è un laboratorio 
che sforna prodotti artigianali, 

dai lievitati dolci al pane, 
dalle confetture di casa 

alle conserve dell’or-
to come una cantina 

ben assortita, che 
punta anche sulla 
produzione diret-
ta e i vini del vero-
nese. La proposta 
culinaria è quella: 

una struttura in ve-
tro e metallo, a vista 

su un orto biodinami-

Giacomo Sacchetto ridà vita 
ai fasti di Villa Maffei Medici 
Balis Crema, dimora storica 
appartenuta a una delle famiglie 
nobiliari più importanti d’Italia

Da sinistra: Alberto Andretta, Diego Zecchini, Giacomo Sacchetto e Nicola Bertuzzi
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«Richiama un’affascinante storia legata 
a questi luoghi per una croce incisa sulla 
pietra, ma anche la qualità della terra e, 
non ultimo, il senso della squadra, che in 

co. A fare da cornice, le vigne e gli olivi 
della famiglia Zecchini, alla guida di una 
realtà imprenditoriale radicata nel ter-
ritorio, che ha voluto fortemente questo 
progetto. «Uno dei valori fondamentali 
de La Cru è la trasparenza del servizio e 
del cibo offerti, delle materie prime, che 
vengono dal nostro orto, dai nostri alberi 
e da una filiera garantita di artigiani che 
abbiamo scoperto e selezionato in loco» 
spiega Giacomo Sacchetto. «Un terri-
torio, dove ci troviamo, che ha prodotti 
straordinari e in larga parte ancora poco 
conosciuti». Sacchetto ha due collabo-
ratori in cucina, con cui ha condiviso 
più esperienze: Nicola Bertuzzi, classe 
1979, bresciano di Gavardo e Alberto 
Andretta, classe 1993, veneziano di Tom-
bolo. La sala e la cantina - già circa 300 
etichette ben selezionate - sono affidate 
all’esperto Giampiero Compare, classe 
1995, beneventano di Montesarchio (che 
è transitato in cucine come Kresios e La 
Siriola) e alla concittadina Clelia Vene-
zia, classe 1997. La cucina? Sacchetto la 

definisce così: «Ricercata, territoriale, 
concreta». Ha ragione: nel senso che 
declina il luogo - tanta la ricerca tra i 
piccoli artigiani del gusto, soprattutto 
della Lessinia, uno scrigno gastronomico 
da scoprire - in modo insieme godibile 
ma raffinato. C’è sempre gusto, 
nei suoi piatti, ma netto e 
pulito. La proposta si 
compone di un me-
nu degustazione 
fortemente le-
gato al territo-
rio, In Viaggio 
con la Cru, sei 
portate prin-
cipali a 60 euro, 
oltre ai benvenuti 
e la piccola pasticce-
ria, al quale sarà possibile 
aggiungere - con 15 euro – altri 
tre piatti creati al momento dallo chef. 
Ad affiancare la proposta creativa, una 
carta di piatti fondamentali della cucina 
italiana, riletti tra la calda tradizione ve-
neta e le più moderne tecniche di cottura 
e di stile. Inoltre, la primavera porterà 
un menu tutto legato alla produzione 
dell’orto. Resta la curiosità del nome. 

inglese si sostanzia in crew, a indicare un 
profondo senso di appartenenza» dice 
Sacchetto. Segnatevi il posto, si sta bene 
e si mangia ancora meglio. E il futuro 
non potrà che renderlo all’altezza del 
suo nome e di quello della storia della 
sua famiglia.  M.B.

Tagliatelle di riso, foglie di vite, gamberi di fiume e vinacce

Broccolo di Torbole 
e cavolfiore alla mugnaia
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Il castello di Marc Lanteri
alla corte di Cavour

La coppia franco-statu nitense 
che fa onore a Camillo Benso 
conte di Cavour

di Sonia Ricci

«Chissà cosa amava mangiare Camillo 
Benso conte di Cavour quando si trovava 
nella sua tenuta nelle Langhe, al castello 
di Grinzane, comune in provincia di Cu-
neo, di cui è stato anche sindaco nella 
metà dell’Ottocento. Non è possibile 
saperlo, ma si può azzardare un’ipotesi 
relativa al presente: non sarebbe sba-
gliato pensare che al sostenitore delle 
idee liberali sarebbe piaciuto uno dei foie 
gras più buoni del nord Italia, che oggi 
viene preparato proprio al primo piano di 
quella fortezza. Lo cucina uno chef di cui 
non si parla mai abbastanza e che da un 
decennio conserva appuntata sul petto 
una stella Michelin: Marc Lanteri ha otte-
nuto il riconoscimento della Rossa prima 
a Cuneo con il ristorante Delle Antiche 
Contrade, confermata a Mondovì con il 
Baluardo e, oggi, al Castello di Grinzane 
Cavour, dove si trova il ristorante che 
nell’insegna fonde il suo nome con quello 
del maniero: Marc Lanteri al castello. 
Nato in Francia a due passi dal confine 
con l’Italia, dopo la scuola alberghiera a 
Mentone, Lanteri ha esordito in cucina 
con Alain Ducasse al Louis XV di Mon-
tecarlo. Poi altre due tappe miliari nella 
sua formazione: Michel Rostang a Parigi 
e l’Enoteca Pinchiorri a Firenze con Annie 
Feolde. Se ne conosce l’umiltà, la cucina 
rigorosa, lo straordinario fegato grasso, 
l’attenzione per le ricette piemontesi, 
il suo amore per l’orto (maltempo per-
mettendo) e l’attenzione alla famiglia. E 
quest’ultimo tassello fa sì che al Castello 
vada in scena quotidianamente una bella 
sinergia che sa di casa: Marc cucina, ma è 
sua moglie Amy Bellotti ad aprire la porta 
ai clienti, ad accompagnarli in un viaggio 
elegante fatto di tecnica d’Oltralpe e ri-
cordi di infanzia. È lei una delle chiavi di 
lettura di questa tavola. 

«L’ho conosciuto a Cuneo, lavoravo in 
cucina con lui», racconta la Bellotti. E 
proprio durante quel lavoro gomito a 
gomito, Amy decide di ritagliarsi un posto 
tutto suo in sala. Che oggi divide con il 
sommelier Alessandro Corsini, propo-
nendo sulla sua tavola Barolo, Barbaresco 
e altri vini del territorio. Neanche Amy, 
come il marito, è italiana, è originaria del 
Colorado. Sia lei che Marc parlano un ita-
liano non perfetto ma è l’internazionalità, 
anche linguistica, che dà una spinta origi-
nale a questa tavola. Lanteri gioca molto 
su aspetti legati alla sua infanzia, i gusti 
che provava quando era bambino, non 
punta sulla spasmodica trasformazione 
o l’esasperata elaborazione dei prodotti. 
È la materia prima, sul piatto, che parla 
da sola. 
Nonostante la sede storica e un menu 
di certezze che viene messo in scena 
da diversi anni, la coppia franco-statu-
nitense non si ferma al presente. Non è 
escluso che in futuro la loro tavola evolva, 
si arricchisca ulteriormente di contenuti 
nuovi, acquisti sembianze più moderne. 
Un obiettivo a breve termine è lega-
to alla sostenibilità degli alimenti, con 
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Tagliolini e tartufo

prodotti sempre più vicini, territoriali, 
sani, da trasformare sotto l’egida della 
tecnica francese di cui lo chef Lanteri è 
uno degli autorevoli rappresentanti in 
Italia. Già oggi molti dei prodotti sono 
piemontesi, ma si vuol fare uno sforzo 
in più. E col tempo si pensa a svecchiare 
la tavola, togliendo le tovaglie, introdu-
cendo un ambiente minimal e tavoli più 
ristretti. «Direzionare l’ospite – spiega 
Amy Bellotti – anche verso altro, verso 
l’ambiente in cui si trova, è importante». 
È un sogno che ci confessano entrambi 
ma che per il momento resta tale. In ogni 
caso, è un elemento che fa comprendere 
come questo ristorante, per quanto possa 
sembrare una roccaforte di sicurezze 
gastronomiche, non smette silenziosa-
mente di evolversi. 
Del futuro non v’è certezza, ma sul pre-
sente è un gran bel dire. E concretamente 
l’oggi è rappresentato da piatti signature 
e di gran spessore. Il primo viene dal-
la gastronomia francese, ovvero il già 
menzionato foie gras. La base è il fegato 
grasso, «il ‘vestito’ in base alla stagione», 
dice lo chef. Dentro ci sono le origini di 
Lanteri e quello che a lui piace mangiare: 
così a ricordare l’infinito gioco tra ricordi 
e radici ci pensa l’accompagnamento 

con il fico ne-
ro all’Arneis 
passito e pane 
multicerea-
li. «È il frutto 
preferito di 
Marc e ormai 
– racconta 
Amy – non mi 
sorprende più 
trovarlo lungo 
la strada inten-
to a raccoglierlo 
quando è di sta-
gione». L’abbina-
mento con il fegato 
al torcione e la cottura 
leggera con il vino pas-
sito rende il piatto unico. 
Ma nella cucina del Castello 
non c’è solo la Francia, anche la 
fattura dei piatti italiani è notevo-
le. Anche qui la territorialità guida il 
commensale, attraverso un percorso di 
ricette piemontesi. È il caso del tajarin 
ai 30 tuorli, come la tradizione coman-
da. Pasta dorata e resistente. Solo rosso 
d’uovo. L’apoteosi gastronomica si consu-
ma durante il periodo autunnale quando 
la pasta viene accompagnata dal tartufo 

bianco 
d’Alba. Il vero 
confort food, però, sono lo 
scamone di fassona piemontese al Neb-
biolo, funghi scottati e patate gratinate 
e il bouquet di asparagi del Roero con 
fonduta e tuorlo d’uovo. Se ne potrebbero 
menzionare molti altri e altrettanti se ne 
aggiungeranno in futuro vista l’attenzio-
ne agli ingredienti mensili. 
Se è vero, come scrisse Cavour allo zio, 
che “il filantropo deve indicare il fine e i 
mezzi che presentano le minori difficoltà 
per arrivarvi”, ecco si può dire che Lanteri 
sia un filantropo delle materie prime che 
ancor oggi si trovano nella terra del con-
te. Lo statista metteva anche in guardia: 
“Benché il fine sia eccellente, se lo si vuol 
raggiungere direttamente si corrono i 
pericoli più gravi”. Sta tutta qui la bravura 
dello chef d’Oltralpe adottato dall’Italia: 
sapersi muovere in terreni perigliosi e 
infidi trasformandoli in una passeggiata 
tra verdi vallate e filari al tramonto per 
chiunque si sieda alla sua tavola. •

Mezzalune di funghi porcini in brodo di 
cipolla bionda bruciata
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di Alice Trainotti

«La pizza del futuro è gourmand non 
gourmet». Alla maniera del “ghiottone” 
francese. Una reminescenza del perio-
do di dominazione angioina con cui il 
pizza star Gino Sorbillo racconta la sua 
idea di pizza. «La pizza è italiana, non 
solo napoletana. Cerco di interpretarla 
al meglio di tutte le sue espressioni 
regionali. E quella partenopea verace? 
Sullo stesso piano delle altre». Questo il 
nuovo concetto di Pizza Gourmand by 
Gino Sorbillo che ha aperto il 27 febbra-
io all’interno della Rinascente a Roma, 
con un concetto totalmente diverso da 
quello di Lievito Madre, con le sue sette 
pizze stagionali. Ma la rivoluzione non 
si ferma qui: per Pizza Gourmand verrà 
usato un forno elettrico per una cottura 
più ecologica, una scelta di coraggio per 
il re della pizza (a legna) napoletana, che 
sceglie anche una farina di tipo 1, ovvero 
integrale, comprensiva quindi dell’intero 
chicco e contenente crusca e germe di 
grano, senza alcun taglio con altre ti-
pologie. Una bella sfida per mantenere 
una percentuale maggiore di sostanze 
nutritive del grano per una decina di 
pizze che rispecchiano le espressioni 
regionali: basti pensare alla differenza 
tra quella napoletana e la romana, con 
una scelta di 2-3 topping per tipologia. 
Ma Gino è sempre in fermento: apre 
anche un nuovo Lievito Madre a Torino, 

Il sogno di Gino Sorbillo 
è di aprire nei mercati 
per diffondere una pizza 
democratica

La pizza è gourmand
non gourmet
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Sorbillo, terza generazione di pizzaioli 
e Pizza Man per antonomasia, si aspetta 
così a lungo e si generano delle file così 
imponenti che proliferano bar e piccoli 
shop che aiutano i nuovi pellegrini del 
gusto in attesa: «Non c’è soluzione e non 
la cerco, da me si aspetta, non scendo 
a compromessi con la qualità. La mia 
pizza è democratica, del popolo, nessun 
privilegio, nessuna preferenza, ognuno 
aspetta il suo turno».
E i piani per il futuro? Dove si ferma l’e-
spansione di Gino Sorbillo? «Ho stabilito 
un tetto massimo di altre 4 o 5 aperture 
massimo, nonostante la richiesta con-
tinua non voglio aprirmi al franchising 
perché penso non si riesca a controllare 

perfettamente il prodotto 
finito. Ogni sede ha un suo 
direttore che è una persona 
di fiducia ma io continuo a 
girare per controllare tutti i 
Sorbillo, in Italia e nel mon-
do». Una pizza “dei vicoli” 
come la definisce, senza 
compromessi perché ap-
proda nelle capitali e oltre 
oceano, che non segue i 
ragionamenti del mercato, 
al contrario: «Non voglio 

collaborare con hotel, villaggi turistici 
o location stagionali, mi piace tenere il 
personale, formarlo, come in una grande 
famiglia. Sono un tipo da bottega con 
serranda, da pizza su strada, come zia 
Esterina mi ha insegnato» racconta Gino 
Sorbillo, indicando anche la sua insegna 
di pizza fritta. 

E oggi Zia Esterina fa impazzire l’estero, 
dove si trova all’interno di Lievito Madre, 
senza alcuna distinzione, a Miami Beach, 
New York e Tokyo, ma c’è una trattativa 
in corso per Londra. «Il mio sogno è 
però portare Lievito Madre, Zia Esteri-
na e Pizza Gourmand nei mercati, per 
me rappresentano un “modo coerente 
di vivere e mangiare”, quelo più in linea 
con la mia filosofia? Sicuramente quello 
di Barcellona». •

rispettando la formula di tanti antipasti 
tipici e il menu “leggero” con una scelta 
che gira intorno al numero sette (pizze, 
vini, birre, antipasti,dolci e bibite): «Non 
c’è una motivazione particolare, non è 
superstizione. È un numero nato un po’ 
per gioco e un po’ per caso con Lievito 
Madre al Mare. Mi piaceva e l’ho tenuto» 
ci rivela. Qui a farla da padrone i Presìdi 
Slow Food, come il Pomodoro San Mar-
zano o i Pomodorini del Piennolo del 
Vesuvio, la Salsiccia Rossa di Castelpoto 
o la Cacioricotta di capra cilentana. E poi 
mozzarelle di bufala della Cooperativa 
Don Peppe Diana, Olio Extravergine d’O-
liva biologico, il pesto di Roberto Panizza. 
Ai Tribunali, la pizzeria storica di Gino 
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Con i piatti di Mengoni,
Lungarno da urlo

modaiole. Alla base, c’è una grande ricer-
ca della materia prima e un utilizzo mi-
surato di tecniche di lavorazione com-
plesse, ben distanti da comportamenti 
di impronta astratta e di difficile com-
prensione. Sapori, colori e forme si fon-
dono nelle sue mani per dare vita a piatti 
dal sapore concreto, che consentono un 
riconoscimento immediato di ogni sin-
gola materia e che, proprio per questo, 
si rivelano memorabili. Tra i piatti irri-
nunciabili, dal primo menu che porta la 
sua firma al Borgo San Jacopo, troviamo: 
Cotto e crudo di verdure con sorbetto al 
pomodoro e melassa di fichi, Maialino da 
latte in porchetta con scorzonera, sca-
logno al Porto e senape di Digione, Ca-

Trussardi alla Scala, Gaetano Trovato del 
Ristorante Arnolfo e Andrea Migliaccio 
all’Olivo del Capri Palace, pure bistellati. 
Poi l’esperienza all’ Enoteca Pinchiorri, 
con Riccardo Monco e Annie Feolde, ico-
na di eccellenza, seguita da una signifi-
cativa permanenza all’Assaje dell’Hotel 
Aldrovandi di Villa Borghese a Roma, do-
ve Claudio ha conquistato la sua prima 
stella nel 2016, poi rinnovata negli anni 
successivi. Da meno di un anno, lo chef 
Mengoni ha fatto ritorno a Firenze, con 
l’ambizione di far conoscere la propria 
filosofia di cucina, vera e sincera, dove i 
suoi ingredienti si incontrano con  cre-
atività e rigore, selezione e ricerca, sen-
za compromessi né aspirazioni 

Il ristorante Borgo San Jacopo 
conferma gli altissimi livelli, 
raggiunti grazie a un esemplare 
gioco di squadra

di Alberto P. Schieppati

Già stellato Michelin dal 2015, il fioren-
tino Borgo San Jacopo spariglia le carte 
e si ripresenta con il trentacinquenne 
Claudio Mengoni, executive chef del ri-
storante dalla fine del 2019. Appassiona-
to, accurato e rigoroso nell’impostazione 
della sua linea culinaria, propone piatti 
che esprimono la sua visione “contem-
poranea” della cucina, caratterizzata da 
estremo amore per il territorio (“i” ter-
ritori: toscano ma anche del resto d’I-
talia) e le materie prime, combinato alla 
conoscenza profonda di ingredienti, sa-
pori e consistenze. La cucina di Borgo 
San Jacopo, già nelle salde mani di Peter 
Brunel, una stella (che lo scorso anno ha 
scelto di ritornare nel suo Trentino per 
aprire un locale proprio), è dunque oggi 
affidata a una brigata altrettanto giovane 
e motivata, impegnata assiduamente per 
offrire agli ospiti piatti memorabili, nel 
solco della continuità ma anche dell’in-
novazione e della ricerca.
Classe 1984, toscano, Claudio è cresciuto 
tra esperienze internazionali di livello e 
brigate stellate ben rappresentative del-
la migliore cucina italiana. Solo qualche 
nome: Andrea Berton, già due stelle al 

Fettuccelle con ragù di 
agnello, zafferano e finferli
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emblema del Made in Italy. D’altronde, 
si deve proprio alla famiglia Ferragamo 
l’aver saputo concretizzare e caratteriz-
zare quest’area della città con il proget-
to Lungarno Collection, che rappresenta 
un polo eccellente di offerta di ospita-
lità. Le pareti del ristorante accolgono 
bozzetti e fotografie di moda, insieme ai 
ritratti dei grandi protagonisti dell’Italia 
contemporanea. Un’ampia vetrata, nella 
cornice di un arco, apre l’ambiente alla 
bellezza dell’Arno e di Firenze. Anche le 
luci, di ispirazione cinematografica, cre-
ano l’atmosfera di un set anni ’50, illu-
minando con discrezione l’ambiente e i 
tavoli. Due grandi specchi, inseriti uno 
di fronte all’altro nel mezzanino, amplia-
no lo spazio all’infinito. Le tovaglie bian-
che di lino e il raffinato grigio dei tessuti 
d’arredo si armonizzano elegantemente 
con le tonalità calde del parquet di noce 
e i dettagli più scuri dell’ambiente. Sul-
la tavola splendono cristalli e porcella-
ne finissime. Un ambiente alieno da ogni 
minimalismo che ben si armonizza con 
l’offerta di cucina, pur rifuggendo da am-
bientazioni stucchevoli. •

lamarata con scorfano, 
broccoli e dragoncello.
Sotto la guida del 
sommelier Salvato-
re Biscotti, la cantina 
di Borgo San Jaco-
po può contare oltre 
950 etichette, italia-
ne e internazionali: vi-
ni iconici, dai supertu-
scans alle bollicine fran-
cesi, ma anche etichette 
frutto di ricerca non con-
venzionale, di contatti ap-
profonditi con i produttori, al-
la ricerca di chicche meno cono-
sciute ma eccellenti.  Salvatore è un 
professionista competente e preparato, 
che sa ascoltare il cliente e consigliarlo 
al meglio, senza atteggiamenti “liturgi-
ci” ma con un approccio schietto e di-
retto, nonché, quando occorre, didatti-
co. La sala è egregiamente amministrata 
dalla giovane Claudia Rosati, restaurant 
manager, professionale e empatica, una 
vera maestra nel cogliere in anticipo le 
aspettative della clientela e nel saper-
le soddisfare. Ma soprattutto bravissi-
ma nel trasmettere il valore della cucina 
di Claudio, presentando in modo inec-
cepibile i piatti. Una squadra affiatata e 

concentra-
ta, che non osten-
ta le proprie esperienze ma 
che sa porsi in modo interattivo con l’o-
spite.
Due parole sul concept e sull’atmosfe-
ra che regna fra le pareti del ristorante: 
l’architetto fiorentino Michele Bönan, 
per Borgo San Jacopo ha voluto ispirar-
si al fascino dell’Italia anni ’50 e allo stile 
e alla creatività di Salvatore Ferragamo, 

Fondata nel 1995, Lungarno Collection è la compagnia di gestione alberghiera di proprietà della fami-
glia Ferragamo, con presidente Leonardo, che ha trasferito nel settore dell’ospitalità gli stessi principi 
di stile e coerenza che hanno distinto nel mondo la casa di moda creata da Salvatore Ferragamo. E’ 
nata così una galassia ispirata al luxury, che va dall’offerta alberghiera fino alla ristorazione gourmet, 
con location a Firenze, Roma e, a brevissimo, Milano. La Lungarno Collection si compone della Hotel 
Collection, di cui oggi fanno parte: Hotel Lungarno, Hotel Continentale, Gallery Hotel Art, tutti e tre 
nel capoluogo toscano. La Portrait Collection, a sua volta, comprende: Portrait Roma, Portrait Firenze, 
Portrait Milano (sorgerà nell’area dell’ex Seminario arcivescovile, in Corso Venezia, l’apertura è pre-
vista entro la fine di quest’anno).  C’è poi la La Dining Collection, con i tre ristoranti (Borgo San Ja-
copo, The Fusion Restaurant e Caffè dell’Oro, ristorante italiano) e i tre Cocktail Bar (The Fusion Bar, 
Picteau Cocktail Bar e La Terrazza), tutti a Firenze. Completa l’offerta del gruppo la Lifestyle 
Collection, con la spa White Iris Beauty, e con la straordinaria location di Palazzo Capponi: 
un cinquecentesco palazzo d’epoca, ideale per eventi e cene private.  

La Lungarno Collection,
gioiello fiorentino
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La rivoluzione ellenica 
di Vasiliki Kouzina

di Camilla Rocca

Tutti noi conosciamo i miti greci e la 
prelibata ambrosia, il cibo prediletto 
dagli dei, ma la nostra conoscenza cu-
linaria della cultura ellenica si ferma lì, 
come se gli splendori della Repubblica 
di Pericle abbiano segnato anche la fine 
della gastronomia. Ma la gastronomia 
greca e, ancora di più quella della Magna 
Grecia, è ben presente in tutta la nostra 
cultura gastronomica e in tutta quella del 
Mediterraneo. Eppure nella multietnica 
Milano c’è solo un ristorante greco gour-
met: Vasiliki Kouzina in via Clusone al 6, 
una traversa di viale Montenero. Artefice 
di questa “pazzia” è Vasiliki Pierrakea, 
prima chef nomade di Kalamata, nella pe-
riferia del Peloponneso, poi promotrice 
di quella cucina ellenica contemporanea 
che trova in Milano la sua prima affer-
mazione. Pareti rosse, divani di velluto 
verde bosco, sedute blu Klein e molti 
dettagli dorati, la cantina più grande in 
Italia di vini greci, che oggi rivedono la 
luce della critica vinicola e dell’interesse 
mondiale. Un antro di cultura classica 
da bere, al piano di sotto, un tempio di 
cucina ellenica contemporanea al piano 
di sopra. Perdersi della spiegazione tra 
i vini afrodis (le “afrodisiache” bollicine 
greche, forse derivanti dalla spuma da 
cui nacque Venere), i lefka (i bianchi) ai 
erythra (i rossi), passando dalle mpyres 
(le birre) fino ai epidorpia (i vini da des-
sert), terminando la degustazione con 
liker e apostagmata (rispettivamente 
liquori e digestivi). Da questa cantina 
interminabile, un antro prezioso che 
rivela tesori autoctoni e sconosciuti il 
nostro consiglio è di degustare il Vidiano, 
una riscoperta recente sull’isola di Cre-
ta, che abbiamo trovato in Dafnios 2016 
della Douloufakis Winery, una storica 

Vasiliki Pierrakea, da Kalamata 
nel Peloponneso alla grande 
Milano. Un riferimento per chi 
cerca cucina autentica
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cantina dell’isola di Minosse o ancora il 
vino di Sasso dell’isola di Celafonia, dagli 
aromi caramellati di marmellata, frutti 
a polpa gialla e camomilla, con marcate 
note minerali di Sclavus Winery o, tra gli 
avanguardisti orange wine, il Roditis di 
Domaine Tatsis. Per pulire il palato a fine 
pasto invece il classico ouzo e l’introva-
bile masticha, ottenuto dalla pianta del 
lentisco che nel mondo cresce solo nella 
parte meridionale dell’isola di Chio. Il fil 

rouge di questa cucina che sa del sole 
greco è la convivialità: ricette classiche 
antiche, insieme a piatti intimi e familiari, 
contemporanei e mediterrane, da gusta-
re al centro del tavolo d’olivo. «Vorrei che 
la mia cucina assomigliasse al fondo del 
mare, un luogo incantato dove ci si può 
imbattere in scoperte magiche e inaspet-
tate che si amalgamano naturalmente, 

felicemente» racconta lei parafrasando 
la poesia “La cucina è come il fondo del 
mare” di Yiannis Ritsos, tra i suoi lette-
rati preferiti. «Un insieme di esperienza, 
conoscenza e istinto che racconta la pro-
fonda storia di luoghi vicini o lontani del-
la memoria che si ha il bisogno di rivivere, 
dando vita ad un’atmosfera avvolgente e 
dove allo stesso tempo è possibile stare 
bene in maniera informale», un proposito 
che incarna perfettamente. E le basi della 
sua cucina sono chiare, come quelle di un 
caffè turco: dietro la sua cucina c’è tutto 
il pensiero e la filosofia che permea la no-
stra cultura. «Come alla base di ogni cosa, 
scavando, si trova la verità, così alla base 
dalla mia cucina ci sono le ricette vere, 
antiche, la convivialità che determina il 
nostro essere politico, nel senso greco, 
di uomo votato alla socialità, a far parte 
di una polis» spiega Vasiliki servendo in 
tavola gli Aplistia, ovvero le “fantasti-
cherie culinarie”, come ama chiamarle, 
che corrispondono alle nostre entrée, 
servita su un tagliere di ulivo di Halkida: 
la pita tradizionale (psomaki pita), in-
sieme alle golose olive nere di Kalamate 
con originano fresco, salsa tzaiziki con 

yogurt, cetriolo sottaceto e 
menta; la gustosa taramo-
salata, salsa di uova di pesce 
sotto sale, barbabietola e 
basilico e la scordalia, salsa 
di aglio e prezzemolo, che 
favorisce la socialità solo tra 
commensali. 
È arrivata la volta degli an-
tipasti, le mezeds o mezze, 
tipiche di tutta la cucina le-
vantina, sempre da condivi-
dere con tutti i commensali: 

dalle tipiche polpette di zucchine alla 
menta (kolokythokeftedes) ai calamari 
fritti con insalatina di melanzane (kala-
marakia tiganita me krya melitzanosal-
ta), dalla torta salata, con verza, porro, 
trahanas e feta di Sparta (prassolaha-
nopita trahanas, feta) alle folkloristiche 
fave con olio evo di Kalamata, uvetta di 
Corinto e zenzero (fava Santorinis). Il 

menu degustazione ha un’impostazione 
gourmet con un prezzo pop: A Kuturo, 
questo il nome del percorso, comprende 
un antipasto, un secondo, acqua e caffè 
inclusi (la tradizione greca non prevede 
i nostri primi, dato che dopo gli antipasti 
condivisi si passa subito al piatto princi-
pale) a 30 euro. E per quell’Arcadia a metà 
tra montagne rocciose, dimora degli dei 
e costiere scoscese, il pesce e la terra si 
mischiano in una comunione d’elezione: 
si può scegliere tra le kreas, i secondi 
di carne, e i psari, quelli marini. Tipico 
piatto della campagne del Peloponneso 
il gourounaki sigomageiremeno, ovvero 

il maialino cotto lentamente con purè 
di sedano rapa, salsa di uvette di Corin-
to. Tra i piatti di pesce è caratteristico 
htapodi me meli, dentrolivano ovvero il 
polpo al miele, condito con alloro, cipolle 
caramellate e le foglie di capperi. Giunti 
alla fine del nostro percorso i dolci o 
glyka, risentono come gusto più di altre 
portate dell’influenza turca: imperdibili 
i giaourti, meli, karydia ovvero yogurt, 
miele e noci sabbiate o il melomakarono 
me krema sokolatas, dessert nel dessert, 
una crema al cioccolato al latte, crumble 
di melomakarouno (tipici dolci greci a 
forma d’uovo) con noci caramellate e 
gelato alla vaniglia con anice stellato. •

Eleonora Barbone e Vasiliki Pierrakea



63  
BARtù mar - apr 2020

Ristoranti / Novità 

62 
BARtù mar - apr 2020

Røst alla riscoperta 
della cucina del nord
Enrico Murru in sala e Lucia 
Gaspari in cucina portano i tagli 
poveri e i piatti autentici a Milano 

di Camilla Rocca

Siamo governati dal caso, o dal desti-
no, qualcuno addirittura direbbe dalla 
provvidenza, certo è che il nobile vene-
ziano Pietro Querini non si aspettava di 
rivoluzione i gusti gastronomici d’Italia, 
quando salpò nel 1431 per portare la sua 
Malvasia da Creta, la florida Candia, nelle 
Fiandre. Il suo naufragio a Røst, nell’ar-
cipelago norvegese delle Lofoten, pose 
il pilastro tra prima e dopo lo stocco, il 
futuro apprezzato (e facilmente conser-
vabile) baccalà. Si parla di cucina meri-
dionale e mediterranea come la migliore, 
conosciuta in tutto il mondo, relegando 

alle trattorie e alla tradizione familiare 
la cucina del nord Italia. E così l’intento 
di Røst vuole essere in controtendenza, 
un ritorno alla tradizione, all’essenziale, 
anche nel piatto. Verdure e tagli poveri 
sono i protagonisti di una formula di 
porzioni ridotte, a un prezzo legger-
mente inferiore al mercato circostante, 
attenzione all’estetica e alla ricerca di 
piccoli produttori di qualità, una formula 
che non può che essere vincente e che 

Lucia Gaspari, Enrico Murru e Hippolyte Vautrin
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Mela, castagna e noci

già porta tanti appassionati in via Mel-
zo a Milano. Nasce così Røst, il bistrot 
che ricorda la gloriosa attraversata dei 
mari del nord di Querini (e dall’isola 
nella quale è approdato) e la nascita di 
un’autentica cucina del nord Italia, ricca 
di tagli poveri, dimenticati e non più “di 
moda”. Una cucitura (o per meglio dire 
una ricucitura) del rapporto tra memoria 
e sapore, a cui si affianca una carta vini e 
vignaioli, con oltre 170 etichette “auten-
tiche” provenienti da agricolture naturali 
e rispettose della terra, con il racconto 
dei vignaioli che le hanno prodotte. Tre 
giovani sono a capo del progetto: l’im-
prenditore Hippolyte Vautrin, già patron 
del ristorante Kampai, Enrico Murru, 
responsabile di sala o, come ama defi-
nirsi, “capitano di cantina e cambusa” e 
Lucia Gaspari, veronese ed eclettica, una 
formazione artistica, alla ricerca del vero 
nel segno e nel piatto, per approdare alla 
sua visione di cucina sostenibile. Difficile 
raccontare di piatti imperdibili, perché 
il menu ha un turnover giornaliero o 
settimanale, in un’ottica di freschezza, 
stagionalità e di non spreco delle materie 
prime: bisogna essere pronti a buttarsi 
in questa cucina di viaggio e dai sapori 
autentici, anche tornando e ritornando. 
“Piatti effimeri, quanto belli” ama definir-

dell’atmosfera di un’osteria con que-
ste premesse, e questa è la sensazione 
che hanno voluto trasmettere lo studio 
di architettura che ha curato questo 
progetto, Vudafieri- Saverino Partners, 
specializzati nel design per la ristora-
zione (basti pensare che sono gli artefici 
di Spica, Aimo e Nadia, Peck in Citylife, 
Berton, Dry, solo per citare i milanesi): 
intimità, un luogo raccolto, a metà strada 
tra la tradizione e l’immancabile moder-
nità che una città come Milano richiede. 
Toni caldi, dominati dal rosso Marsala, 
un richiamo ancestrale al rapporto tra 
uomo, vino e terra. Ma anche marmo, 
ottone, velluto e pelle e un grande banco 
bar centrale che accoglie il viandante 
moderno. Al contrario il pavimento origi-
nale, l’edificio vecchia Milano, il negozio 
di ricambi d’auto preesistente, il semi-
nato in tozzetti di porfido creano quella 
continuità con il passato che culmina 
nel lampadario assemblato con diversi 

fanali di vetture popolari e di lusso, che 
si colloca proprio di fronte alla moderna 
cucina a vista. Senza dimenticare l’arte: 
alle spalle del banco bar una parete 
cieca, da scoprire, con una “tenda di co-
lori”, Terrazzo dell’artista Roberto Coda 
Zabetta, per richiamare l’attenzione al 
presente più spinto.  •

li Enrico Murru. Immancabile il baccalà, 
che cambia in continuazione, divertisse-
ment per il palato, proposto con rapa dal 
colletto viola e finocchietto. La regola dei 
tre ingredienti è sa-
cra per Lucia Gaspari. 
Piatti che forse non 
risultano belli, ricer-
cati dal punto di vista 
estetico, ma di ottima 
sostanza, con gusti 
concentrati e incisivi. 
O ancora i monde-
ghili, sacri nella cul-
tura lombarda del ri-
ciclo. Se non vi piac-
ciono le interiora, 
date una possibilità 
al fegato di vitellona 
di Røst, un taglio che 
potrebbe stare, fie-
ramente, nella tavola 
di un gran ristorante, 
accoccolato sotto una gustosa coltre 
di mandorle di Toritto. Per chi cerca 
golosità allo stato puro, la scelta non 
può che cadere sull’uovo del contadino: 
uova di Selva con radicchio, carota di 
Polignano e stracchino all’antica delle 
valli Orobiche. 
Ci si potrebbe aspettare di essere avvolti 

Salsiccia, tarassaco e pecorino
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di Camilla Rocca

Un castello che si erge austero, ironico 
come il Goldoni che qui ha passato par-
te dell’infanzia, affascinante come un 
Giacomo Casanova in piena gioventù, 
la valle del Vipava consacrata al vino 
da sfondo e una cucina che pone le sue 
fondamenta su una storia d’amore, da 22 
anni: non è una favola ma Pri Lojzetu, il 
ristorante	 di	 Tomaž	Kavcic,	 all’interno	
della villa affrescata nel 1689 del nobile 
Francesco Antonio Lanthieri. Lui in cuci-
na, rappresenta la Slovenia più autentica, 
quinta generazione di ristoratori, lei in 
sala, Flavia Furios, quell’Italia della Giu-
lia che ha, da sempre, lo charme della 
cultura mitteleuropea, a cui si aggiunge 
l’eleganza di un’anima che prima di in-
contrare il marito era vocata all’arte e al 
design. Il castello è la roccaforte della 
cucina	gourmet	in	Slovenia,	Tomaž	è	sta-
to il portavoce dell’associazione JRE nel 
Paese, eletto miglior ristorante per due 
anni di seguito con il massimo dei punti 
sulla guida Gault Millieut, ora si aspetta 
solo il giudizio della rossa Mi chelin per 
la consacrazione finale. Nelle sale sca-
vate nella roccia di quelle che una volta 
erano le cantine e le cucine del casino di 
caccia di nobili veneti che si divertivano, 
lontani dalla Repubblica e dal doge, oggi 
c’è un ristorante di charme. E poi Kavcic 
ha premuto l’acceleratore, da gostilna di 
famiglia (la classica trattoria slovana) a 

Tomaž Kavcic è il nuovo 
imperatore della Slovenia
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Ristorante di charme, una villa
del Seicento, un bistrot con 300
vini e pizze da premio e un 
nuovo distillato

dimora della gastronomia slovena, d’al-
tronde è stato un campione su strada 
nella ex Jugoslavia prima di diventare 
chef. Libero, ironico e alla mano, così 
lo chef, così il menu, che sfida ad ac-
contentare anche l’ospite più difficile: il 
degustazione è rispettivamente da 3,4,5 
e 6 portate, anche due per i bimbi e tra 
piatti per vegetariani, di pesce e carne, 
tra candele ed atmosfere intime, arric-
chite dal garbo e dalla professionità di 
Flavia in sala: il risultato è un ristorante 
sempre pieno dove la clientela continua 
a tornare, per ogni occasione, dalla cena 
romantica al matrimonio, negli ettari 
che lambiscono il castello dove, forse in 
un vicino futuro, si costruirà un piccolo 
villaggio diffuso. E’ un salendo di gusto 
ed emozione: si parte dal Benvenuto alla 
Primavera, ovvero una spuma di erbe 

con un’ostrica macerata sotto miele e 
cucinata nella sua acqua accompagnato 
dallo spumante di casa, il pinot noir Ze-
mono in formato magnum, direttamente 
dalla	tenuta	del	padre	di	Tomaž.	Si	può	
dire che con il pane si fonde perfetta-
mente quell’atmosfera arcaica e lasciva 
che aleggia nella tenuta e la modernità 
delle tecniche di cottura: il pane viene 
spezzato con le mani (al primo sguardo 
desta subito la sorpresa dei commensa-
li) e viene accompagnato dalla salsa di 
rafano (cren), simbolo dell’accoglienza 

calorosa e casalinga della Slove-
nia. E’ arrivato il momento del 

“Ben arrivati nella valle del 
Vipacco” con Raviolo, 

trota e baccalà,  ov-
vero una trota sal-

monata lasciata marinare sotto zucchero 
e sale affumicato per due giorni, o cui si 
aggiunge bianco d’uovo olio di oliva della 
zona, racchiusa in goduriosi ravioli.  Il 
“Benvenuti in Slovenia” invece si con-
cretizza in due piatti: «qui, senza brodi 
e zuppe, non è domenica», ci racconta 
lo chef mentre serve un brodo di manzo 
alla brace con un pezzo dello stesso, 
accompagnato da porcini freschi, for-
maggio d’alpeggio del lago di Bled e mais 
della valle; qui si può assaggiare una car-
ne proibita nella quasi totalità d’Europa, 
l’essenza dei boschi sloveni, il Guanciale 
di orso, mais e lardo rappresenta tutta 
la natura selvaggia di queste zone. E poi 
si passa alla tecnica: Kavcic è famoso 
per il pesce su piastra di sale delle sa-
line di Pirano: una cottura lenta che fa 
apprezzare tutto lo spirito marino, esal-
tando l’aromaticità degli ingredienti. Ma 
quest’anno ha osato ancora di più con il 

100% dentice. Può sembrare un eserci-
zio di stile ma chi lo prova si rammarica 
che sia un antipasto: 7 ore di cottura di 
lische, code e teste con alghe del vicino 
Mar Adriatico, viene fatto un brodo che 

viene successivamente liofilizzato e 
abbattuto a -40 gradi, frullato e si 

crea una sorta di crumble, da ag-
giungere al filetto di dentice, al 
brodo e a una retina creata con 

il crumble stesso. Al dolce è un 
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cerchio che si chiude, ritornando dalle 
vette della sperimentazione all’amata 
tradizione, con una rivisitazione della 
putiza.	Ma	 conosciamo	 il	 vero	 Tomaž,	
giocoso, provocatorio, impossibile te-
nerlo fermo, ed eccolo con un nuovo 
progetto, il suo bistrot. Alla guida Ana 
Humar e Nermin Nuhanovic per il  Kruh 
in vino, ovvero  “Pane e vino”, ma che 
bottiglie: sono oltre 300 e si va dai vini 
del Collio agli champagne più ricercati, 
passando dall’Italia per approdare a tut-
to il mondo, «mi piaceva poter ricreare 
un luogo meno impegnativo del mio 
ristorante, dove però avere la velleità di 

poter sbocciare tutte le migliori bottiglie 
del mondo». La destinazione è anche 
qui	da	capogiro,	Vila	Vipolže,	35	minuti	
d’auto dal l Pri Lojzetu, a pochi metri dal 
confine italiano, all’altezza di Cormons, 
palazzina di caccia dei conti di Gorizia 
che per lungo fu utilizzata per i piaceri 
estivi e frequentata nei secoli dai .nobili 
delle famiglie Herberstein, Della Torre, 
Attems e infine i Teuffenbach fino a 
prendere le sembianze attuali, di lus-
suosa villa rinascimentale, oggi centro 
culturale e congressuale sloveno. La 
specialità qui sono 
le pizze, 30 ore di 
lievitazione passa-
te in forno molto 
alto, a 270 gradi 
per soli 4 minuti, in 
modo da rimanere 
particolarmente 
morbide all’inter-
no e croccanti in 
esterno. Impaga-
bile la semplice 
margherita ma è 
imperdibile quella 
con la mangalica, 
il grasso di una specie quasi estinta di 
maiale, oggi Presidio Slowfood, curio-
samente peloso quasi fosse una pecora 
e unico al mondo per avere una grande 
percentuale di colesterolo positivo. Ma 
è la sua ultima creazione che lo rende 
particolarmente fiero, lo rispecchia. E’ 
Monologo, il gin che ha appena distillato 
lo chef e che presto arriverà in commer-
cio in Italia: «In Slovenia siamo pieni di 
ginepro ma nessuno lo ha mai saputo 
fare all’altezza, io ho fatto 72 distillazioni 
per 2 anni di prove fino a trovare la for-
mula perfetta, usando poche botaniche 
come la verbena, il rosmarino, la lavanda 
e la genziana e un ingrediente unico, 
l’estratto delle foglie dell’olivo, un omag-
gio alla mia terra». Perché Monologo? 
«Flavia mi definisce così quando bevo 
qualche bicchiere di troppo, e per questo 
gin abbiamo dedicato decisamente molte 
serate». •



Una presenza ancora più forte e una 
penetrazione più capillare: BARtù è nelle VIP 
Lounge degli aeroporti milanesi di Malpensa, 
Linate, di Bologna, Napoli, Verona, Venezia;  
nelle edicole Hudson News degli aeroporti di 
Malpensa, Linate e Stazione Centrale di Milano.
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La storia di Montelvini è da sempre 
orientata al consolidamento del profondo 
legame che unisce la cantina ad Asolo, 
territorio dove da cinque generazioni la 
famiglia Serena porta avanti la produ-
zione di vini.
Il 2019 si è concluso per il Gruppo 
Montelvini con una significativa cre-
scita del fatturato che ha raggiunto 
i 26,4 milioni di euro (+11,3%). Al 
conseguimento di questa quota ha 
contribuito in primis la vendita di 
bottiglie appartenenti alla denomi-
nazione Asolo Prosecco Supe-
riore DOCG, da sempre punta 
di diamante dell’azienda, ma 
anche il mercato estero, che 
attualmente determina il 28,3% 
del fatturato. 
Per il 2020 l’impresa vitivinicola 
si pone gli obiettivi di conso-
lidare la crescita conseguita 
e di perseguire la mission di 
valorizzazione del territorio, 
senza dimenticare l’innovazione 
tecnologica. 
Tra i nuovi prodotti disponi-
bili sul mercato si distingue la 
nuova annata dell’Asolo Prosec-
co DOCG Extra Brut, massima 
espressione della denominazio-
ne. Si tratta di un vino che vie-
ne prodotto esclusivamente nel 
territorio DOCG di Asolo e che 

Montelvini, da 135 anni 
passione e dedizione
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esalta al massimo la freschezza 
e il carattere del vitigno Glera.
Il territorio dell’Asolo Montel-
lo, però, non è solo bollicine 
ed è storicamente considerato 
patria di grandi vini fermi. A 
dimostrazione di ciò, la Col-
lezione Vintage di Montelvini 
quest’anno dà il benvenuto a 
un nuovo arrivato. Da sempre 
proiettato verso la valorizza-
zione del territorio attraverso 
la produzione di vino, il team di 
enologi e agronomi del gruppo 
vitivinicolo ha lavorato all’intro-

duzione di un prodotto che rappresenti la 
massima espressione dell’area del Mon-
tello: lo Zuitèr Manzoni Bianco Montello 
Colli Asolani DOC.
Ottenuto da un vitigno autoctono della 
provincia di Treviso, lo Zuitèr deriva 
dall’incrocio tra Riesling Renano e Pinot 
Bianco. Le uve utilizzate per realizzare 
quest’etichetta sono coltivate nella te-
nuta Fontana Masorin, dove risiedono i 
vitigni autoctoni più rappresentativi quali 
Glera, Merlot e l’incrocio Manzoni.
Il sistema di vigne di Fontana Masorin è 
collocato a circa 330 mslm ed è caratte-
rizzato da un terreno piuttosto argilloso. 

La famiglia Serena, 
da cinque generazioni, 
punta su un profondo legame 
con il territorio asolano

L’area del vigneto coltivata a Manzoni si 
estende per una superficie di 2.5 ettari 
ed è qui che l’impianto con coltivazione 
a Spalliera-Guyot è stato messo a dimora 
nel 2014. Nonostante la capacità massima 
di produzione del 
vigneto di 16.000 
bottiglie, la prima 
edizione di Zui-
tèr Bianco vedrà 
una produzione 
limitata di 6.500 
bottiglie, risultato 
di una selezione 
delle migliori uve 
e della scelta di 
abbassare la resa a 
80 q/ha, a favore 
di una più spiccata 
qualità.
Le uve, raccolte a 
piena maturazio-
ne, vengono di-
raspate, pigiate e 
macerate a freddo 
per poche ore. A 
fine macerazione, 
il mosto viene privato delle bucce, il-
limpidito e messo a fermentare a tem-
peratura controllata, con l’utilizzo di 
lieviti varietali selezionati. L’affinamento 

avviene in serbatoi 
di acciaio per circa 
6 mesi fino al rag-
giungimento di una 
maggiore complessità 
in bocca, dovuta al 
riposo in bottiglia.
Nel Manzoni Bianco 
è possibile ritrovare 
le caratteristiche che 
contraddistinguono 
Montelvini: pulizia, 
eleganza e finezza 
che permettono di 
ritrovare l’equilibrio 

nelle note olfattive e degustative. Il ri-
sultato è un vino fresco e aromatico, ma 
anche sincero e fedele al vitigno, al 
territorio e alle mani degli uomini che 

l’hanno creato.
Oltre all’introduzione sul mercato di due 
nuovi prodotti, il 2020 per Montelvini 
sarà caratterizzata da importanti inve-
stimenti funzionali all’innovazione tec-
nologica. Ben 2,5 milioni di euro saranno 
destinati al miglioramento dell’efficienza 
della divisione produttiva, grazie al rin-
novo del reparto di spumantizzazione. Il 
tutto nell’ottica di prestare una sempre 
maggiore attenzione all’ambiente e allo 
smaltimento delle acque reflue della 
cantina. 
Il legame della famiglia Serena con il 
territorio e il suo patrimonio ambientale 
e culturale si manifesta con l’adesione 
dell’azienda, per il secondo anno conse-
cutivo, al programma di Corporate Gol-
den Donor del Fondo Ambiente Italiano. •

Alberto Serena
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di Elisa Tricarico

La sfida del Grechetto:
guardare sempre avanti
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Roccafiore, azienda vinicola della DOC 
Todi, si presenta come un rigoglioso 
giardino che guarda il Monte Martano: le 
sue vigne sono perfettamente integrate 
con roseti, noccioleti, melograni. Una 
struttura moderna e lineare in posizione 
dominante con una vista panoramica 

sulla città di Todi e sulle sue verdeggianti 
colline. Appena arrivati tutto suggerisce 
armonia, rispetto del luogo e interazione 
fra natura e l’opera dell’uomo; una volta 
entrati nelle cantine si intuisce la ricerca 
del raggiungimento di qualcosa di nuovo. 
Ci accoglie Luca Baccarelli, figlio del fon-

Azienda vinicola, ristorante 
e resort. Roccafiore supera 
gli schemi con esperimenti 
sorprendenti

datore Leonardo. Luca racconta di come 
il padre abbia fondato la cantina una ven-
tina di anni fa, scommettendo sui vitigni 
autoctoni, in controtendenza, seguendo 
una visione alla quale oggi sono molto 
grati. La volontà, allora come oggi, era 
quella di mantenere un’identità. Cuore e 
imprenditorialità è ancora il binomio che 
guida Roccafiore. Oggi i 92 ettari sono 
articolati in un progetto agricolo diffe-
renziato: 17 ettari di vigna e una varietà 
di colture, di cui sei ettari di noccioleto e 
melograni. La vigna è stata impiantata in 
tre momenti. Le varietà sono il grechetto 
di Todi, che si presta ad una vinificazione 
in purezza, e il sangiovese (fra le poche 
versioni umbre questo vitigno in purezza, 
più conosciuto nel toscano). Questi sono i 
due focus principali, affiancati dal tebbia-
no spoletino, sagrantino, montepulciano 
e moscato Giallo. Roccafiore è un’azienda 
perfettamente fusa con la natura che la 
circonda ed è ecosostenibile, certificata 
Green Heart Quality: è stata fra le prime 
ad usare il fotovoltaico; usa carburanti 
bio per i trattori; si avvale della raccolta 

dell’acqua piovana per i melograni e il 
noccioleto. I vini sono eleganti e al tempo 
stesso dalla grande personalità. L’enologo 
Alessandro Biancolin ha un atteggiamen-
to sfidante: non si rassegna alla struttura 
identitaria del grechetto ed ha contribu-
ito a dare ai vini Roccafiore una piega più 
nordica. L’evoluzione ha dato al vino slan-
cio maggiore, più acidità salina. La botti-
glia di punta è il Fiorfiore, un grechetto di 
Todi Superiore IGT: le uve vengono dalla 
vigna più antica dell’azienda, di oltre 30 
anni e fa un affinamento di un anno in 
botte grande. La visita alla cantina ha le 
sembianze di una generosa condivisione 
ma anche di esperimenti 
ancora in corso: punto di 
partenza per riflessioni, 
correzioni, nuovi progetti 
e opinioni. Roccafiore sta 
valutando delle prove di 
vinificazione con il gre-
chetto racchiuso in sug-
gestive anfore realizzate 
con monocottura da un 
produttore di vino con-
vertito in ceramista (due 
misure: 320 litri e 750 
litri). Con la lunga cot-
tura ad alte temperature 
avviene la vetrificazione 
e le anfore vengono poi 
sigillate da bulloni: il vi-
no è quindi in totale isolamento, senza 
le classiche cessioni del legno, è quasi 
un affinamento in bottiglia. In attesa di 
scoprire il risultato di questo affascinante 
esperimento, ci hanno offerto due assag-
gi per ragionare insieme sull’evoluzione 
del vino: un grechetto della vigna più 

vecchia affinato in botte grande che 
diventerà il Fiorfiore 2018, splen-

dida annata, e un grechetto 
2018 della stessa vigna ma 

affinato in anfora, con fer-
mentazione spontanea. Si 
tratta della prima prova 
in anfora condotta con 
molta curiosità e profes-
sionalità. Segue una degu-

stazione svolta come una tavola rotonda, 
in una splendida sala in cui spicca una 
parete intera di opere d’arte realizzate 
con le cassette di legno della cantina: un 
progetto di mecenatismo che valorizza 
gli artisti locali umbri ed anche famo-
si artisti della scuola di San Lorenzo. 
Roccafiore infatti non è solo un’azienda 
vinicola, è anche Resort&Spa, ristorante 
e centro propulsore di valorizzazione del 
territorio che è quello della DOC Todi. 
Country Chic Resort Roccafiore è un 
tradizionale casale di campagna trasfor-
mato in struttura elegante e intima, con 
13 camere, piscina esterna con vista sui 

vigneti, centro benessere e il Ristorante 
Fiorfiore, dove la tradizione gastrono-
mica umbra è rispettata, con ingredienti 
dell’azienda agricola o dei produttori 
locali. Leonardo Baccarelli è anche uno 
dei fondatori dell’Associazione Todi per 
l’arte, mentre Luca Baccarelli è Presiden-
te dell’Associazione Todi Terra di vini (con 
sede nell’Istituto Agrario Ciuffelli di Todi), 
formata dalle 13 cantine della DOC Todi 
con lo scopo di promuovere il grechetto 
e condividere progetti sperimentali: un 
grechetto spumantizzato, un rosé e il 
grero, o greco nero di Todi, antico vitigno 
autoctono coltivato fino ai primi decenni 
del ‘900, usato come vino da taglio, oggi 
sperimentato in purezza in acciaio. •
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Il menù vegano di Lenzi,
nuovo asset del Sereno
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di Arianna Augustoni

Ricette stellari per idee stravaganti. Ben-
venuti sul lago di Como e nei suoi dintor-
ni, un territorio che ha trovato la chiave 
giusta per proporre una ristorazione 
fuori dai food trend, ma legata alla qualità 
e all’eccellenza sempre moderna e mai 
banale. Ormai il brand Lake Como non è 
solo un fattore glamour, ma un marchio 
conosciuto nel mondo anche per l’eno-
gastronomia Made in Italy.
Il Lario, ogni anno, propone una nuova 
visione e diventa sempre più imprevedi-
bile fra locali tipici e ristoranti stellati, tra 
le più audaci novità il ristorante Berton 
Al lago, raffinata ed eclettica location 
all’interno del boutique hotel Il Sereno 
di Torno (Co). Alla guida, sotto la super-
visione di Andrea Berton, Raffaele Lenzi, 
classe 1984, di origine napoletana, un 
giovane con un’esperienza internazionale 
fatta a Londra, New York e Valencia. Due 
anni al Bulgari Hotel di Milano sotto la 
guida di Elio Sironi, dal 2010 all’Hotel 
Palazzo Sasso di Ravello nella brigata 
dello chef pluristellato Pino Lavarra e, nel 
2011, all’Hotel Villa Feltrinelli di Gargnano 
con lo stellato Stefano Baiocco. Nel suo 
percorso ha saputo cogliere il meglio di 
ogni grande chef e oggi, sul lago di Como, 
sperimenta una cucina stravagante con 
un’impronta giovane e rivoluzionaria, ma 
soprattutto, creativa. I suoi piatti sono 

Raffaele Lenzi ha deciso di 
osare, l’originale menu per la 
riapertura dello stellato Berton 
Al Lago racconta di idee 
fresche e vegetali

Corteccia di yucca
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delle opere d’arte e ognuno è una spicca-
ta intuizione. New entry 2020 la proposta 
gourmet di sette portate dedicata alla 
cucina vegana. «Le idee che propongo 
– spiega Lenzi – sono figlie della mia 
cultura, una cucina internazionale che 
parla delle diverse civiltà, delle usanze e 
delle tradizioni, di come i popoli vivono il 
momento conviviale. Ho viaggiato molto 
e mi sono arricchito lavorando fianco a 
fianco con chef che hanno fatto molta 
ricerca. Poi ho quindi raccolto gli spunti 
da ognuno di loro e ho dato un’impronta 

originale per ogni mia idea. Amo i con-
trasti e, come nella vita, anche in cucina, 
ho deciso di osare. Tra le idee che metto 
in pratica al nuovo Berton Al Lago sicu-
ramente il menù vegano, una sapiente 
ricerca e un viaggio tra radici, tuberi 
e vegetali, una raffinata idea per offri-
re un’esperienza molto particolare che 
esalta il gusto e le proprietà nutrizionali 
e bilanciate dei vegetali, attraverso piatti 
dall’architettura unica». L’originale menù 
parla di idee fresche: funghi cardoncelli, 

radice di loto e pesto alla menta, carote 
mandorla e prezzemolo, cavolo pack choi 
e pastinaca, corteccia di yucca, lattuga, 
quinoa e liquirizia o di un tripudio di co-
lori e profumi serviti con il minestrone di 
frutta e verdura e lemongrass. Tra i must 
della cucina firmata da Lenzi il menù 
Contrasti, un gioco di piatti di terra e di 
acqua, una combinazione di sapori dolci 
e salati dove il protagonista è il pesce di 
lago. Un mix di sapori e di abbinamenti 
per esaltare la cucina comasca, ma senza 
perdere di vista quella che è la filosofia 
dell’artista dei fornelli che lo accompagna 
da anni e negli anni: un prodotto italiano 
che gioca con una precisione giapponese 
e la creatività spagnola, dettagli che han-

no fatto la forza 
di una cucina vi-
vace e fuori da-
gli schemi. E per 
gli esploratori 
del gusto anche 
la possibilità di 
creare dei menù 
a mano libera: 
una combina-
zione di idee 
scegliendo alla 
carta e dando 
vita a persona-
li abbinamenti. 
Tra le ricette 
classiche del 
menù il Risotto 
allo zafferano, 
ragù alla geno-
vese e polvere di 

funghi; Lavarello alla plancia, ristretto di 
cassoeula e lattuga; Milanese di vitello, 
spinaci, salsa piccante e lime. Per finire 
con il Cremoso al pistacchio, fragoline 
di bosco e pistacchi salati. Ecco allora 
che Berton Al Lago è un’esperienza per 
assaggi gourmet per il palato, un viaggio 
per la mente e per gli occhi con i suoi 
colori, i profumi arricchiti dai tramonti 
mozzafiato che colorano il cielo di rosso 
e si riflettono, a tarda sera, nello specchio 
d’acqua che diventa un velo argentato. •Funghi cardoncelli, radice di loto e pesto di menta
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di Alberto P. Schieppati

Ci sono zone d’Italia che bisognerebbe 
obbligatoriamente scoprire, conoscere e 
anche frequentare, con occhio curioso e 
disincantato: sono luoghi fuori “dal coro”, 
in tutti i sensi, che trasmettono sicurezza 
e gioia di vivere, e ci fanno capire che 
esistono anche posti semplici, normali, 
gestiti con passione e condotti, seppur 
familiarmente, con alta professionalità. 
Insomma, non ci sono solo resort, ma an-
che alberghi “ameni” (come dice la guida 
Michelin) la cui offerta è ben organizzata 
e altamente piacevole per l’ospite. Uno 
di questi “luoghi della scoperta” è Valle 
San Floriano, frazioncina di Marostica, 
la Città degli scacchi, in provincia di 
Vicenza. Bassano del Grappa è a pochi 
chilometri, così come Castelfranco (che 
è già provincia di Treviso) e Cittadella, 
che è sotto Padova. Un Veneto inedito, 
che apparentemente non esprime vertici 
gastronomici di rilievo mediatico, ma 
che nasconde veri gioielli dell’offerta di 
ospitalità e ristorazione: uno di questi 
è la Rosina, della famiglia Lunardon. 
L’albergo-ristorante Rosina (dal 1917) col-
pisce subito, appena arrivati nell’ampio 
parcheggio, per la posizione unica. Al 
culmine di una collina verdissima, cir-
condato dai boschi, si affaccia sulla val-
lata verso la quale spazia lo sguardo: un 
paesaggio e che digrada verso la pianura, 

Famiglia Lunardon
Il lusso della semplicità
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attraversa i Colli Euganei e arriva fin 
verso Venezia dove, con molta immagi-
nazione, qualcuno dice di intravvedere il 
mare in lontananza. L’hotel quattro stelle, 
recentemente e sapientemente ristrut-
turato, offre comfort inaspettati per la 
sua categoria: le camere sono spaziose 
e contano su una luminosità eccellente 
grazie ad ampie vetrate, i bagni rispon-
dono a standard moderni e avanzati, gli 
spazi esterni sono fioriti e piantumati: 
un bel colpo d’occhio per chi arriva fin 
qui. Il merito di questa “isola felice” va 
ricondotto alla genialità e alla passione di 
Gaetano Lunardon, personaggio di rara 
simpatia, dotato di una carica energeti-
ca fuori dal comune, eclettico e geniale 
ricercatore e selezionatore di eccellenti 
materie prime. Me ne aveva parlato, in 
un recente passato, Mariano Mastel, già 

general manager di Villa Palma, l’albergo 
di Mussolente che negli anni Novanta 
era un must del territorio bassanese. 
Gaetano Lunardon, con la moglie Nadia, 
l’anima estetica della Rosina, ha saputo 
creare un polo di ospitalità conosciuto 
nel mondo grazie a passione, impegno, 
investimenti: una passione che trova il 
suo culmine nell’offerta di ristorazione, 
tradizionale, territoriale, golosa. La Ro-
sina è un ristorante classico, con tanto di 
foghér, ma non per questo la sua cucina 
vive di cliché legati al passato. Guidata da 
Dante Fachin, chef trevisano (è di Masèr, 
vicino a Asolo) di grande esperienza, la li-
nea di cucina esprime piatti che, seppure 
in gran parte ispirati a ricette storiche 
della terra vicentina, fortemente ispira-
te al territorio, sanno rivelarsi moderni 
nella loro declinazione contemporanea. 

Vicino a Marostica, ristorante 
di livello e appartamenti di 
grande comfort. La Rosina è un 
riferimento per una clientela alla 
ricerca di tradizione e autenticità
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Qualche piatto dal menu: fra i primi, 
Ravioli al morlacco con frutta secca e 
sedano verde, Risotto ai Torresani con 
Torcolato e formaggio Vezzena, Risotto 
di zucca e tartufo nero dei Colli Vicentini 
mantecato all’olio dei Ravani: in questo 
caso, l’olio extravergine di oliva prende 
il nome dalla collina di proprietà della 
famiglia Lunardon, coltivata anche ad 
oliveto, da cui nasce quest’olio leggero e 
con la giusta acidità. Fra i secondi: Cap-
pone in “canevera” disossato, Faraona 
con salsa peverada, Guancia di vitella 
brasata all’uva e vino di Breganze con 
purè di broccoli di Bassano del Grappa, 
Ovi e spàrasi alla Bassanese, Costicine 
di agnello alle ciliegie con sformatino di 
patate, Tacchinella al melograno e molti 
altri in carta. L’attenzione all’origine delle 
materie prime (e alla loro tracciabilità) è 
una delle “fisse” di Gaetano Lunardon, 
che ha sempre privilegiato piccoli pro-
duttori di qualità della zona, di cui molti 
convertitisi al biologico, con un occhio 
sempre rivolto ai temi della sostenibilità. 
Per non dire della cantina, che conta su 
qualche centinaio di etichette, venete 

Gaetano Lunardon

Eleonora è al ricevimento degli ospiti e 
segue l’amministrazione, il figlio Ricardo, 
architetto, è l’anima del progetto e del 
design delle camere, del ristorante e della 
bellissima cantina del locale. L’altra figlia, 
Elisabetta, è in Portogallo, dove segue un 
Erasmus: ma è pronta a ritornare a Valle 
San Floriano, per aiutare la famiglia in 
questa straordinaria avventura. •

e del resto d’Italia, proposte anche al 
calice. I cento coperti del ristorante si 
prestano alla realizzazione di eventi e 
banchetti a tema, ma la cucina di Fachin 
si rivela perfetta anche per la clientela 
individuale, alla ricerca di un’esperien-
za gastronomica di stile, tradizione e 
carattere. Una clientela, quella della 
Rosina, molto diversificata: locale, del 

resto d’Italia e, soprat-
tutto, internazionale. 
L’amore di Gaetano per 
il ciclismo, di cui è cul-
tore appassionato, lo ha 
condotto al centro di 
una rete di relazioni e 
contatti legati a questa 
disciplina sportiva che, 
grazie a un assiduo pas-
saparola, hanno porta-
to la Rosina ad essere 
luogo di elezione per 
bikers da tutto il mon-
do. Gaetano Lunardon ha persino fatto 
edificare un piccolo santuario dedicato 
al ciclismo, che tanto ricorda la chiesetta 
del Ghisallo, sul lago di Como, a cui forse 
si è ispirato. Oltre alla presenza di Nadia, 
attivissima nella conduzione della Rosina, 
Gaetano conta sull’apporto di tutta la 
famiglia per raggiungere i suoi risultati 
(e mantenere i livelli raggiunti): la figlia 
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di Claudio Zeni

Grande attesa per il sunday brunch al 
Rome Cavalieri, dopo la pausa Covid-19, 
con un calendario che si preannuncia 
molto fitto. L’Executive Chef Fabio Bo-
schero, insieme al team del ristorante 
Uliveto, il più easy dell’hotel 5 stelle, 
esalta non solo il patrimonio culinario 
italiano, ma anche tradizioni e sapori 
internazionali. 
La selezione di materie prime italiane 
convivono in perfetta sinergia con toc-
chi esotici, in un dipanarsi di live sta-
tions dove il cibo viene preparato sotto 
gli occhi degli ospiti: spiccano l’angolo 
messicano, la postazione dedicata ai 
crudi, l’angolo detox con le insalate di 
quinoa, farro, orzo, con selezioni di 
erbette fresche e sapori che la stagione 
offre. Immancabile, inoltre, lo strepito-
so buffet dei dolci curato dall’executive 
pastry chef Dario Nuti. Una volta al mese 
il sunday brunch del Rome Cavalieri si 
arricchisce di una linea stilistica precisa, 
per un calendario di eventi da non per-
dere: il 12 aprile si festeggia la Pasqua e 
si dà il benvenuto alla primavera con il 
tema “Alice nel paese delle meraviglie”. 
Un menù originale e divertente che, 
riprendendo la giocosità del suo tema, 
verrà rivisitato in chiave tutta italiana 
con la cheescake di pecora, la torta al 
tartufo, il casatiello, coralline, coratella e 
carciofi, per proseguire con la frittata di 
pasta, timbales, costolette di abbacchio 
al tartufo e panate, torta di melanzane e 

Gli hotel romani non finiscono 
di stupire, grazie a proposte 
innovative di alta qualità

Il sunday brunch di lusso
con vista sulla Città Eterna
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cioccolato, ravioli di cacao, pino e noci. Il 
dessert del riprende l’ambientazione del 
film d’animazione che ha fatto sognare 
grandi e piccini.
Eccezionalmente, il brunch si replica an-
che in occasione della Pasquetta, lunedì 
13 aprile en plein air: nel parco naturale 
del Rome Cavalieri si potrà gustare lo 
“street food ecologico” con tacos e gli 
hamburger, la porchetta, la cicoria, le 
verdure sott’olio e pane di Genzano e 
showcooking del tradizionale bucatino 
all’amatriciana di porchetta e un des-
sert della tradizione street food. Per la 
festa della mamma, il 10 maggio, sarà 
un tripudio di proposte: dalla trilogia di 
pesce crudo sul carpaccio di avocado e 
Foglio d’oro, al Tonnarello in salsa allo 
zafferano, asparagi di campo, gamberi 
e lime, alle Palline di quinoa con cuore 
di bufalo e melanzane; verrà allestito un 
laboratorio di gioielleria in cui i bambini 
potranno creare collane e bracciali da 
donare alle loro mamme. Il 17 maggio 
sarà la volta del Bee Day Brunch, con un 
menu tematico dedicato alle api: diverse 
qualità di miele provenienti da tutte le 
regioni d’Italia verranno abbinati con 
diversi formaggi toscani. Ogni portata 
avrà come fil rouge il miele, dal Petto 
d’anatra con miele al tartufo, al Risotto 
ai fiori eduli. Il 20 giugno, in tema estivo 
si terrà il brunch Sapore di mare: arago-
ste, pesce spada e gamberi, una stazione 
live di pesce crudo italiano, di ostriche 
e capesante,  paranza e i suoi avannotti, 
per tutti gli amanti del pesce. Al termine 
sarà allestito un originale carretto dei 
gelati, grattachecche, bombette ripiene 
ed anguria.  •
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di Gualtiero Spotti

L’hotellerie e la ristorazione più celebrate 
in Marocco hanno da sempre come sede 
principale Marrakech e Casablanca, per 
evidenti ragioni di turismo internaziona-
le, anche se con il trascorrere degli anni 
si sono affacciate ai piedi dell’Atlante 
nuove strutture e realtà emergenti che 
accolgono il viaggiatore contemporaneo 
in destinazioni certo non meno affasci-
nanti. Uno dei classici tour per chi visita 
il Marocco rimane quello dedicato alle 
città imperiali e che vede la sosta, tra 
le altre, a Fes e a Meknes, due città non 
troppo distanti una dall’altra (necessita 
poco più di un’ora di macchina per visi-
tarle entrambe), 
nelle quali so-
no presenti due 
strutture affi-
liate alla catena 
Relais&Chateaux: 
il Riad Fes, nell’o-
monima città, e 
Chateau Roslane 
a venti minuti dal 
centro di Mek-
nes. Si tratta, vi-
sta la tipologia di 
alberghi, di due 
modi molto di-
versi di intendere il viaggio nel cuore del 
Marocco più autentico. Il primo si trova 
a Fes, posizionato nell’antico cuore della 

Due resort d’eccellenza 
per vivere il vero Marocco
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Chateau Roslane e Riad Fes, 
due modi diversi per viaggiare 
e gustare l’anima della cucina 
marocchina

Chateau Roslane

medina, in una grande casa che negli 
anni ha unito più riad diventando un 
piccolo labirinto del lusso a metà strada 
tra Andalusia e Marocco, il secondo è 
Chateau Roslane, entrato da pochi mesi 
nel circuito Relais&Chateau, nasce con 
una vocazione enologica, essendo un’ 
estensione della grande cantina Le Cel-
liers de Meknes e si configura più come 
resort di campagna. Ma andiamo per 
ordine. Il Riad Fes, già superata la soglia 

d’ingresso, toglie il fiato per la ricchezza 
degli interni, quasi da reggia imperiale, 
ma al tempo stesso intriga per la sua 
posizione defilata, sebbene a un tiro di 
schioppo dalla via che collega al centro 

vitale della medina. Per raggiungerlo 
serve addentrarsi in un dedalo di vie, che 
è poi lo stesso che si dovrà affrontare 
una volta decisi a muoversi alla scoperta 
della città. E’ situato nella parte alta della 
medina, dalle sue terrazze (una di queste 
ospita il lounge bar da vivere all’ora del 
tramonto) si gode la vista più iconica di 
Fes, che abbraccia l’intero centro e le col-
line circostanti. La quiete e la tranquillità 
che regnano all’interno della struttura la 
rendono perfetta per chi vuole godersi 
una sosta riflessiva approfittando di 
servizi di alto profilo, dall’area benessere 
con hammam e trattamenti fino al risto-
rante l’Ambre, che è il regno degli chef 
El Mehdi Toubali e Abida Jabour. Il primo 
rappresenta l’ala meno conservatrice 
ai fornelli, anche grazie al suo recente 
passato in diverse strutture alberghiere 
in giro per il Marocco, mentre Abida rac-
conta la tradizione millenaria delle donne 
marocchine in cucina e si preoccupa di 
mettere in tavola i sapori e i colori del-
la gastronomia locale. Tra i due è una 
continua e piacevole contrapposizione 
che racconta anche un po’ di Francia, 

nelle pieghe del menù, 
ma diverte e convince 
soprattutto quando si 
arriva dalle parti di una 
solida Pastilla al piccio-
ne o si presenta davan-
ti agli occhi dell’ospite 
una fumante Tajine di 
pollo e zucca, anche 
se le versioni per tutti 
i gusti non mancano, 
da quella interamente 
vegetariana a quella di 
agnello. Un buon punto 
di partenza però rima-
ne l’Insalata maroc-
china, vero tripudio di 
sapori, con le carote in 

salsa chermoula, le melanzane, i pepe-
roni, gli spinaci, le zucchine, i pomodori 
e le cipolle e, per i più curiosi, la full im-
mersion nei gusti locali con l’Ham Mha-
mer, l’agnello arrostito con composta di 

Fes
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cipolle e carote caramellate, che rimane 
uno dei piatti della casa più celebrati. 
Diametralmente opposta è invece l’ac-
coglienza di Chateau Roslane a Meknes, 
che può mettere sul piatto 
un’offerta da country re-
sort con vista sulle vigne, la 
piscina open air e un relax 
un po’ balneare dove però 
non mancano interessan-
ti attività da svolgere, non 
ultime le gite a cavallo e 
le visite ai produttori che 

riforniscono la cucina del ristorante. Il 
tour della vicina Meknes rivela invece 
con maggior forza la quotidianità della 
vita in Marocco essendo una destinazio-
ne meno turistica di altre, ma al tempo 
stesso consente di esplorare le immense 
mura  e fortificazioni che circondano 
la città, le antiche scuole coraniche, il 
vivace quartiere ebraico e la splendida 
porta Bab Mansour che si affaccia sul-
la grande piazza (replica in piccolo di 
Jemaa El Fna a Marrakech), che porta 
all’interno del souk. Tornando però a 

Chateau Roslane, il nome rivela ai più 
attenti appassionati di enologia, che qui 
siamo in uno dei luoghi che ha portato 
alla nascita della produzione di vino in 

Marocco e in una delle aree che raccoglie 
le AOC, ovvero le “appellazioni di origine” 
che corrispondono alle denominazioni 
certificate italiane. Il titola-
re dello Chateau, Brahim 
Zniber, scomparso nel 2016, 
ha introdotto  negli anni 
Sessanta vitigni internazio-
nali come cabernet, merlot, 
chardonnay e shiraz ed ha 
successivamente espanso le 
sue attività  nell’agricoltura, 
nelle coltivazioni e nell’o-
lio arrivando a gestire di-
verse attività distribuite su 
migliaia di ettari. Tra que-
ste Le Cellliers de Meknes 
raccoglie svariati milioni 
di bottiglie prodotte, cir-
ca l’85 per cento dell’intera 
produzione in Marocco, ma 
è Chateau Roslane che rap-
presenta il prodotto di alta 
gamma,  il vino più celebrato ed elegante 
della casa. Merita una degustazione an-
che L’Oliveraie, il ristorante dello chateau 
gestito dal giovane e intraprendente 
Omar Anika, che offre un’interessante 
spaccato della materia prima e delle 
primizie del mercato, che arrivano di-

rettamente dall’orto accanto all’hotel. Il 
menu  racconta di prodotti bio, di ottimi 
foie gras e magret de canard che arrivano 
da un allevamento non troppo distante, 

ma anche di diverse commistioni con la 
cucina internazionale, non solo francese. 
Anche quella italiana è ben rappresenta-
ta, visto nel  menu si legge una millefoglie 
di pomodoro e mozzarella e un risotto 
con legumi. •

Foto di Cris Thellung

Gli chef El Mehdi Toubali e Abida Jabour 
del ristorante l’Ambre (Riad Fes)

Omar Anika, lo chef del ristorante 
L’Oliveraie (Chateau Roslane)
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La ricetta di BARtù

di Giorgio Ascorti

Nel risveglio culinario della Bassa Bre-
sciana, un pilastro fondante lo sta portan-
do Sedicesimo Secolo, suggestivo locale 
a Pudiano di Orzinuovi, che si trova in 
un palazzo nobiliare, sapientemente ri-
strutturato. Un ambiente di gusto – bello 
e sperduto, elemento di fascino per noi 
– gestito con entusiasmo e capacità da 
una coppia di ragazzi “bergheimer” quali 
lo chef Simone Breda e Liana Genini che 
cura (bene) la sala e una cantina in svi-
luppo. Coppia nel lavoro e nella vita che 
si è formata giovanissima al’alberghiero, 
si è inseguita nelle varie esperienze per 
l’Europa, sino a realizzare il sogno di un 
“loro” ristorante. Premiato dalla stella 
Michelin nel 2018, piace per una cucina 
intelligente e contemporanea: Breda, 
perché osa il giusto, gioca tra classicità e 
brescianità ma mette un tocco azzeccato 
in ogni piatto. Ecco perché per divertirsi e 
capire le sue valide potenzialità, conviene 
puntare sul menu a mano libera. Ai lettori 
di Bartù propone una ricetta che esprime 
la sua visione. Una carne tornata “nobile”, 
arricchita da una salsa dove uno dei gran-
di vini bresciani ha un ruolo decisivo. •

Un secondo di Simone Breda 
che gioca tra classicità e 
“brescianità” e si crogiola in un 
grande vino, il Lugana

Una grande faraona
parla ai millennial
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Faraona, uva, 
scalogno e Lugana

Ingredienti per quattro persone

PER SALSA AL LUGANA
 60 g cipollotto
30 g scalogno
30 g sedano

130 g patate lesse
150 g uva bianca

375 g Lugana
50 g  burro
25 g olio

PER GLI SCALOGNI CONFIT:
125 g scalogni piccoli pelati

300 g vino bianco
1 foglia alloro

20 g aceto mele
200 g centrifugato d uva
50 g fondo di faraona

PER IL FONDO DI FARAONA:
1 carcassa di faraona 

100 g cipolle
rosmarino

Procedimento
Disossare la faraona. Marinare per 30 minuti 
le cosce con 100ml di Lugana, 50ml di brodo 
vegetale e 10g di sale. Scolare, asciugare e 
battere le cosce tra due fogli di carta forno. 
Sovrapporre le cosce facendo in modo che la 
pelle resti all’esterno, mettere in un sacchetto 
sottovuoto e cuocere in bagno d’acqua a 78°C 
per 7 ore. Raffreddare, mettere in pressione 
e lasciar maturare in frigo per due giorni. 
Porzionare le cosce formando dei rettangoli.

Per la salsa al Lugana:
Far appassire cipollotto, sedano e scalogno a 
fiamma dolce poi aggiungere le patate lesse, 
l” uva e sfumare con il Lugana. Lasciar ridurre 
e frullare, montando con burro e olio evo.

Per il fondo di faraona:
Privare delle interiora la carcassa della farona 
e rosolarla in padella con una nocetta di burro.
Bagnare con acqua e ghiaccio e lasciar 
sobbollire per 12 ore. Filtrare e far ridurre.

Per gli scalogni confit:
In una casseruola sbianchire con olio 
gli scalogni, sfumare prima con aceto e 
successivamente il Lugana. Aggiungere il 
centrifugato d’uva, il fondo di faraona e portare 
a cottura a fiamma dolce.

Finitura
Cuocere i petti in padella prima con l’olio 
evo dalla parte della pelle e poi arrosando 
con una nocetta di burro aglio e rosmarino. 
Arrostire sui due lati della pelle le cosce della 
faraona. Disporre alla base del piatto la salsa 
al Lugana, successivamente i petti, le cosce e 
gli scalogni confit. Ultimare il piatto, nappando 
con il fondo di cottura degli scalogni.

La foto di BARtù
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GAMBERI ROSSI 
DI CROTONE

Una prelibatezza, questi gamberi 
rossi pescati al largo di Crotone, in 
Calabria. In questo punto il Mar Jonio 
è pescosissimo: tutto il pesce viene 
condotto in porto, selezionato e 
destinato alla migliore ristorazione del 
territorio. Una conferma dell’eccellenza 
del prodotto che, pur assomigliando ai 
mitici gamberi rossi di Mazara del Vallo, 
ha un gusto davvero unico. 
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Pillole
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Fucibo
qui il cibo del futuro

E’ stato appe-
na lanciato in 
Italia il primo 
e-commerce 
legato a pro-
dotti a base di 
insetti al 100% 
italiani: si chia-
ma Fucibo e 
troverete una pasta realizzata 
con farina di vermi in for-
mato penne rigate, i cracker 
quadrati a sfoglia sottile con 
lievito madre o le patatine di 
mais etrusco e farina di in-
setti. «Gli insetti contengono 
tutti gli elementi nutritivi 
essenziali, soprattutto pro-
teine complete, grassi, ferro 
e zinco. Le proteine sono uno 
dei nutrienti la cui richiesta 
è in aumento vertiginoso, e 
le proteine contenute negli 
insetti sono migliori di quelle 
contenute nella carne, anche 
per un discorso ambientale» 
racconta il suo fondatore 
Lorenzo Pezzato. Gli insetti 
infatti sono sostenibili: per es-
sere allevati hanno bisogno di 
poco spazio e acqua.

Gennaro Bottone
16 tartufi artigianali 
  
Lo storico 
laboratorio 
partenopeo 
di Gennaro 
Bottone, specia-
lizzato nel mondo della cioc-
colateria, lancia sul mercato 
nazionale e internazionale 
la nuova linea di tartufi arti-
gianali. Un dolce per la risto-
razione dal cuore morbido: 
cioccolato fondente al 70% 
(cioccolato monorigine Perù) 
o  un pan di spagna bagnato 
per il limone di Sorrento o 
il babà. Nella nuova gamma 
comprende 16 golose refe-
renze.

Maleventum, 
brindisi per la Pasqua

Tra le eccellenze della spu-
mantizzazione campana, 
Maleventum de La Fortezza 
è realizzato con uve di Fa-
langhina al 100%.  «Raffred-
diamo le uve sia bianche sia 
nere da -2 a 0°C prima di 
arrivare alla pressatura, così 
da preservare maggiormente 
aromi e profumi e le pecu-
liarità del vitigno», spiega 
Vittorio Festa, enologo de La 
Fortezza.  Nonostante la sua 
giovane età – ha poco più di 
10 anni di vita –  La Fortezza, 
che ha sede a Torrecuso in 
provincia di Benevento, si è 
subito imposta come model-
lo di produzione (800.000 
bottiglie) con uno standard 
di qualità elevato concen-
trandosi sui vini nati da uve 
autoctone quali aglianico, 
falanghina, fiano e greco.

Ducati Brut Race
nuovo Franciacorta

Dal 2016 Contadi Castaldi 
è Official wine partner di 
Ducati Corse. A marzo 2017 
inizia l’avventura. Francesca 
Moretti, AD di Terra 
Moretti Vino e Gianlu-
ca Uccelli, enologo di 
Contadi Castaldi, com-
pongono tre cuvée, 
partendo da un’ottan-
tina di vini base. In-
sieme al Presidente 
di Terra Moretti Vi-
no Vittorio Moretti, 
l’AD di Ducati Clau-
dio Domenicali, il 
Direttore Generale 
di Ducati Corse, l’inge-
gnere Luigi Dall’Igna, scelgo-
no tra le tre proposte quella 
che porti maggiormente in 
sé la grinta e l’essenza dei 
due brand: nasce così Ducati 
Brut Race, in formato 0,75 e 
Magnum, per festeggiare le 
vittorie dopo gara.

Il comfort kit con le
giardiniere di Morgan 

Un comfort kit per la Pasqua: 
la Giardiniera di Luciana di-
venta un box da mandare per 
un regalo agli amici o per ap-
prezzare la croccantezza di 
verdure fresche e tagliate ri-
gorosamente a mano.  
Carote, finocchi, cavolfiori, 
peperoni rossi e gialli, seda-
no e cipolla 
bianca con 
olio di semi 
di girasole, 
olio extra 
vergine di 
oliva, ace-
to, acqua, 
z u c c h e r o 
e sale per la “Giardiniera di 
Luciana”, insieme a i “Tondi”, 
sfoglie rotonde realizzae con 
mais biologico e olio extra-
vergine d’oliva, “Q.li” una ri-
cetta brevettata che utilizza 
i cuori del radicchio rosso di 
Treviso, ovvero la parte che 
generalmente viene scartata 
e le “Cipolle viola con capperi” 
marinate in olio e aceto.

Una limited edition
Jack Daniel’s Old N°7

La serie dedicata alla risco-
perta delle etichette storiche 
dell’Old N°7  prosegue con una 
limited edition caratterizzata 
dal rosso, dal nero e dall’oro, 
ispirata a una delle prime eti-
chette nere utilizzate da Mr. 
Jack. La Second Edition della 
Legacy Series, celebra la sto-
ria unica e anche “misteriosa” 
dell’Old N°7. 
In questa riedizione speciale 
rimangono tutti gli elementi 
distintivi originali, come la 
corda e l’ancora (che simbo-
leggiano lo spirito duraturo 
di Mr. Jack), e le tre stelle 
che identificano lo stato del 
Tennessee. 

The Tottori
Il whisky giapponese

Un piccolo gioiello della tra-
dizione giapponese, 
un Paese di solito 
non associato al 
whisky, eppure la 
“Bibbia del Whi-
sky” di Jim Mur-
ray ha consa-
crato proprio 
un distillato 
del Sol Levan-
te il migliore al 
mondo su oltre 
4500 etichette 
prese in esa-
me. The Tot-
tori viene pro-
dotto dalla storica  Distilleria 
Matsui in produzione limitata 
utilizzando l’acqua delle sor-
genti della provincia di Tottori 
da dove prendete il nome il 
whisky. Sul mercato italiano 
troviamo due referenze distri-
buite da D&C.

Bavaria Blu Bergader, 
novità sugli scaffalli

Specialità casearia creata per 
la prima volta nel 1972 e defi-
nita dagli esperti del settore 
il “formaggio del secolo”, il 
Bavaria Blu è appena arrivato 
sugli scaffali dei supermercati 
italiani. L’innovativa combi-
nazione di due tipologie di 
muffe nobili con maturazione 
differente, quella blu delle ve-
nature interne e quella bianca 
della crosta edibile, lo rende 
unico nel suo genere. Tra gli 
ingredienti, oltre al latte pa-
storizzato dei pascoli dell’alta 
montagna bavarese e le colture 
selezionate di muffe, il Bavaria 
Blu contiene caglio microbico, 
che permette a questo formag-
gio di essere adatto anche per 
coloro che hanno scelto una 
dieta vegetariana e che cerca-
no prodotti di qualità che non 
utilizzino il caglio animale.  

Tech News

L'unico studio di stampa 3D 
Dedicato al cioccolato 
Nasce il primo cioccolato pxersonalizzato al mon-
do stampato in 3D su larga scala: lo annuncia 
Barry Callebaut tramite il suo brand globale di 
decorazioni Mona Lisa. Una novità che rivoluziona 
il mondo dell’artigianalità del cioccolato, consen-
tendo agli chef di realizzare creazioni uniche e di 
riprodurle in modo rapido ed economico, indipen-
dentemente dalla complessità o dalla specificità 
del design. Per il lancio, Mona Lisa ha collaborato 
con Jordi Roca, uno dei pasticceri più creativi del 
mondo: “Questo nuovo modo di lavorare con il 
cioccolato sorprenderà i consumatori, poiché 
permette di realizzare forme in precedenza inimmaginabili e di produrle su larga scala con 
una precisione impressionante. Di solito traggo ispirazione da ciò che non posso fare, perché 
rappresenta una sfida creativa; ma posso portare la mia capacità di lavorare con il cioccolato a 
un livello superiore. Posso immaginare qualsiasi nuovo tipo di design e vederlo prendere vita”.

Zumex il primo spremiagrumi 
per melagrane ad alto rendimento 

Zumex ha disegnato un nuovo spremiagrumi ad alto 
rendimento per la melagrana, super food di tendenza, un 
consumo però che per la durezza della scorza rappresenta 
anche una sfida. Nasce con questa premessa Speed Pome-
granates, una nuova soluzione potente, robusta e di grande 
autonomia, con cui l’azienda fa un grande balzo specializ-
zandosi nel business delle spremute di melagrana. Di fatto, 
il nuovo Speed Pomegranates è il primo spremiagrumi ad 
alto rendimento specificamente disegnato per spremere 

melagrane e offre la maggiore autonomia del mercato garantendo più di 100 kg di produzione 
non-stop, la cifra più elevata senza bisogno di assistenza da parte di un operatore. Per questo le 
nuove macchine vantano un nuovo sistema di spremitura per melagrane basato sul brevettato 
Original System, stavolta in rosso granata, e disegnato specificamente per adattarsi alla per-
fezione allo spessore e alla durezza della sua buccia così resistente. Inoltre il sistema include, 
come accessorio, un Kit S per spremere frutti di dimensioni minori, ammettendo quindi una 
vastissima gamma di calibri di frutta.

Ultratech LG, le novità per l’hospitality
Tante le novità LG presentate a Expo Riva Hotel: dalle soluzioni Information Display, pensate per il 
mondo hospitality con i modelli TV OLED EU961H da 65” e Ultra HD UT761H da 49 compatibili con 
Pro:Centric Direct, una soluzione in grado di trasformare i TV delle proprie strutture in strumenti 
interattivi alle esperienze di visione immersive e di impatto. Consentendo l’elaborazione di immagini 
e video senza uso di ulteriori programmi di editing e la divisione degli schermi in 4 parti, LG lancia le 
soluzioni Ultra Stretch con il nuovo modello BH5C da 86” e la lavagna interattiva TR3BF da 75” della 
linea Touch, che grazie a caratteristiche quali la risoluzione Ultra HD (3840x2160) che consente di 
visualizzare contenuti come documenti, immagini e video senza alcuna distorsione e il pannello IPS che 
permette di adattare la visione da ogni angolazione, si può adattare a qualsiasi ambiente. Passando al 
comparto LG Electronics sono state presentate le più innovative soluzioni per riscaldamento, raffre-
scamento e produzione di acqua calda sanitaria, a supporto degli obiettivi delle strutture alberghiere 
di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione come Multi V S, la soluzione a portata di refrigerante 
variabile (VRF) da 4 a 6 HP di potenza o LG Artcool Gallery, per una climatizzazione personalizzabile. 

Cool Head Europe
lancia un abbattitore
L’abbattitore è uno strumento che negli ul-
timi anni ha subito una costante diffusione, 
passando da un utilizzo che prima avveniva 
solo in pasticceria/gelateria e nelle cucine di 
alto livello ad un’installazione per uso gastro-
nomico in tutte le tipologie di cucine. Cool 
Head Europe ha introdotto delle innovazioni 
nella versione aggiornata dell’abbattitore RF 
50° presentata durante Host: si possono 
programmare diversi cicli di abbattimento 
in base all’utilizzo che se ne vuole fare, con 
tempistiche e temperature differenti. L’ab-
battitore è dotato di un programma di super 
freezing che prevede la possibilità di abbattere 
fino alla temperatura di -40° in tempi sensibil-
mente più rapidi rispetto a quelli previsti dai 
programmi tradizionali, utile al mondo della 
pasticceria e gelateria. Mentre, per il mondo 
della gastronomia è possibile impostare cicli 
di abbattimento più lenti e con temperature 
differenti. Altra innovazione di RF 50° consiste 
nell’utilizzo del gas eco-friendly R290, per 
conseguire una politica di rispetto ambientale 
che Cool Head Europe ha intrapreso già da 
vari anni.
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Alberto’s choice

ASSAGGI IN SEQUENZA
PIACERE ASSICURATO

Ristorante Regolanti
Via Amerigo Vespucci, 7
20124 Milano
Tel. 331 3230491
www.ristoranteregolanti.eu

Zona Gae Aulenti, Porta Nuova, Milano: 
qui, come in tutta la città, i ristoranti 
spuntano come i funghi: speriamo che la 
luna sia buona… In via Amerigo Vespucci, 
registriamo l’apertura di questo nuovo 
Regolanti, inaugura-
to da pochi mesi, che 
propone una cucina 
di pesce, con radici 
in una consolidata 
tradizione che ha 
origini lontane; ma 
la visione è innova-
tiva e punta su un 
concetto di “tapas” 
adattato alla doman-
da contemporanea 
del mercato. La linea 
gastronomica “bi-
fronte” propone, da 
un lato, i cosiddetti 
antipasti “crudi”- dai 
9 ai 50 piatti diver-
si-, mentre la linea più classica si esprime 
prevalentemente nei “cotti”. A occhio (e 
ad assaggio), ci è sembrato di capire du-
rante la nostra visita che il vero cavallo 
di battaglia di Regolanti siano proprio i 

crudi, di qualità, varietà e quantità me-
morabile. Il pesce è di provenienza gior-
naliera, quindi abbattuto da freschissimo, 
lavorato con rispetto e semplicità, im-
piattato e servito al cliente senza aggiun-
ta di ulteriori elementi, se non, per alcuni 
piatti, il sale Maldon, altri sali aromatiz-
zati, erbe officinali. Assai raccomandabile 
l’aggiunta moderata di olio extravergine, 
italiano, scelto con cura da frantoi laziali 
di prim’ordine. Tra i crudi ci sono stati 
serviti, secondo una intelligente sequen-
za, ritmata e non invasiva: Scampi in pu-
rezza, Tartare di gamberi rossi con olio 
evo e sale al nero di seppia, Carpaccio di 
branzino con foglie di menta e sale alla 
liquirizia, Gamberi bianchi scottati con 
mostarda di peperoni, Fragolino con ro-

smarino, Mazzan-
colle con julienne di 
carciofi, I tre lati del 
tonno: filetto, pan-
cetta e lardo croc-
cante, Crudo con 
asparagi di mare e 
vellutata di spinaci. 
Le proposte di cru-
do, tanto amate dai 
milanesi e sempre 
meno temute da-
gli scettici (grazie 
ai perfetti proce-
dimenti di abbatti-
mento di tempera-
tura sono sicuri e 
affidabili), sono le 

protagoniste di un’esperienza culinaria 
da Regolanti. Oltre agli assaggi descrit-
ti sopra, obbligatorio ordinare il Tris di 
tartare su pane carasau: gamberi rossi, 
tonno e puntarelle con calamari e le Bolle 

Da Anzio a Milano
Il crudo di Regolanti

LEGENDA

Cervello incoronato = Memorabile, 
coerente, ineccepibile per qualità delle 

materie prime e stile dell’offerta

Tre corone = Ottima cucina, perfetta 
esposizione delle voci in menù, ambiente 

e servizio all’altezza

Due corone = Linea di cucina corretta

Una corona = Dignitoso e affidabile

Corona nera = C’è ancora molto da fare

Tre cervelli = Un vertice 
nel servizio di sala

Due cervelli = Qualità e attenzione 
al cliente

Un cervello = Siamo sulla strada giusta

Cervello nero = Scarsamente ragionevole
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di sapore: cinque assaggi di crudi tra 
gamberi, calamari e tonno, marinati 
negli estratti di frutta e verdura. Solo 
un accenno ai cotti, eccellenti seppur 
complementari rispetto alla quantità 
di crudi proposti in menù: Tortino di 
patate e merluzzetti, Tempura di ver-
dure e calamaretti, Seppia croccante 
glassata, Bocconcini di merluzzo al 
burro e alici, Fritto di paranza. Non 
mancano, come da tradizione roma-
na, i primi piatti: Maltagliati con i frutti di mare e crostacei, 
Spaghetti con polpi e pecorino, Spaghetti con le vongole op-
pure, ancora fra i secondi, Fragolino al forno con patate, po-
modorini e olive di Gaeta, Coccio ai quattro pomodori o Ca-
talana di crostacei. Avrete inteso che Regolanti non appar-
tiene alla fitta schiera di ristoranti cosiddetti gourmet la cui 
forza ruota intorno alla figura carismatica dello chef: certo, 

la guida della cucina è fondamentale an-
che in questo caso, ma a farla da padro-
ne sono la semplicità dell’ambiente, l’at-
mosfera vagamente “romana” e del tut-
to informale e, sopra ogni altra cosa, la 
qualità e la bontà della materia prima. 
Interessante la carta dei vini, che con-
ta circa 120 etichette, di cui molte la-
ziali. D’altronde, la storia di Regolanti 
inizia proprio in quella regione, ad An-
zio, nel lontano 1919, con un’osteria con 
cucina, che presto diventerà un punto 
di riferimento della cittadina laziale, e 

non solo. Ma il vero incipit è nel 1950 con l’apertura di Alce-
ste, sempre ad Anzio, seguita da quella di Romolo al Porto, 
nel 1968. È proprio nel 1950 che Alceste Regolanti e Regina 
Rinaldi concepiscono il loro sogno: portare l’eccellenza in 
cucina nel loro ristorante di Anzio. Nell’arco di pochi anni, si 
conquistano uno spazio importante nel panorama dell’offer-
ta ristorativa di alta qualità, con entrambi i ristoranti, iconi-
ci nella proposta di pesce crudo eccellente ma anche di de-
cine di preparazioni ittiche, che rispettano le tradizioni ma 
che sanno interpretare anche i nuovi gusti della clientela. I 
segreti di Alceste e Regina si sono poi tramandati di gene-
razione in generazione, fino a trovare piena realizzazione 
nell’attuale gestione, che con Maria Elena e Iginio Regolan-
ti ha portato avanti l’impresa, consolidandola. Fino a creare 
la propria extension milanese, condotta egregiamente dalla 
quarta generazione. Il conto di Regolanti è più che ragione-
vole: si spendono 35 euro per una degustazione di 9 crudi, 
un vero e proprio pasto di gusto e sostanza, sia a pranzo sia 
a cena, mentre se si opta per una pasto canonico, dall’anti-
pasto al dolce, non si superano i 65/70 euro. •
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