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Saperi e sapori 

GazzaGolosa

Il boom della cucina vegetale
Da Milano a Ruvo di Puglia, dalle stelle alla trattoria: guida alle tavole “verdi”

Dopo un anno di pausa, in 
cui c’è stato solo un 
appuntamento a Bergamo 
per ricordare le vittime del 
Covid, torna in grande stile il 
circuito RistoGolf, la serie di 
eventi che unisce lo sport 
all’alta ristorazione. La 
novità è la sinergia con 
ARPAI (Associazione per il 
restauro del patrimonio 
artistico italiano). Sono sei gli 

appuntamenti tra giugno e 
ottobre: il primo il 9 giugno 
al Golf Club Colli Berici, 
l’ultimo, dal primo al 3 
ottobre al Golf Club Cervia. 
In ogni tappa, 18 buche 
alternate a postazioni 
gastronomiche in cui 
degustare il meglio della 
cucina. Nata nel 2012, 
RistoGolf è presieduta da 
Chicco Cerea e Giancarlo 
Morelli. Ed è stato proprio 
Morelli, il giorno della 
presentazione, a spiegare che 
«con il golf e la buona cucina 
non si invecchia mai». Buon 
golf e buon appetito, allora.

Trio l 3 organizzatori, Chicco Cerea, 
Dario Colloi e Giancarlo Morelli

Ritorna RistoGolf
L’alta cucina in buca

L’APPUNTAMENTO

Che c’è di buono
In Sardegna, nel bellissimo 
Sulcis, c’è l’azienda Montessu 
della famiglia Secci, 30 ettari 
in bio con varietà tipiche del 
territorio: Bosana, Semidana, 
Tonda di Cagliari e 
Paschiscedda. L’olio si chiama 
Boni Mores, termine giuridico 
(i Secci sono avvocati) che 
indica i buoni costumi, in 
questo caso le attenzioni 
dedicate all’olio. Ha sentori 
erbacei e mandorlati, in bocca 
un lieve amaro. Perfetto col 
tonno alla griglia.

Marino Giorgetti
 bonimores.it

Il Boni Mores in Sardegna:
sentori di erba, tocco di amaro
per il tonno alla griglia

L’OLIO

 Le perle di aglio nero di 
Umami, giovane azienda del 
cuneese, sono ricavate da 
interi bulbi di aglio bianco 
polesano DOP che, dopo un 
lungo processo di 
fermentazione, cambiano 
colore, acquistano nuove 
fragranze e prendono un 
gusto molto delicato, 
aromatico, per nulla invasivo. 
Perfette in accompagnamento
con il pesce ma anche per 
completare un piatto di 
spaghetti al peperoncino. 

Laura Forno
umamigourmet.it

Umami, le perle di aglio nero
profumate e delicate
per il pesce o gli spaghetti

GLI AROMI

38,50 
Il barattolo 
di perle 
da 200 gr su 
shoplongino.it

Mettete le uve di Primitivo e 
Negroamaro, autoctone di 
Puglia, unite la passione e la 
competenza della cantina 
Cantele (Guagnano, Lecce) e 
otterrete una bottiglia di qualità 
come l’Amativo 2017. Un rosso 
intenso, ma di grande 
bevibilità. Profuma di violetta e 
frutti di bosco. Al gusto 
sublimano note di frutta matura
e si avverte, piacevolmente, il 
legno della barrique. Lo trovate 
(anche online) a 16 euro.

Amativo firmato Cantele 
Primitivo e Negroamaro al top

LA SCOPERTA

N
e parlava già Plinio
il Vecchio, precursore
di tutta la 
comunicazione

enogastronomica. Nel primo 
secolo dopo Cristo, citava 
«la vite selvatica chiamata 
Enantio». Ora quell’uva 
autoctona è stata riscoperta 
e rilanciata con successo 
dalle cantine della Vallagarina, 
splendida regione adagiata 
sulle rive dell’Adige dove 
finisce il Trentino e comincia 
dil Veneto. In questa regione, 
alcune aziende hanno dato vita 
ad una zona limitata di 
produzione conosciuta come «

“Terra dei Forti” per valorizzare 
questo spettacolare vitigno 
chiamato “Enantio”. In questa 
occasione vi consigliamo di 
assaggiare l’Enantio Riserva 
della Cantina sociale di Avio. 
Di un bel color rubino intenso 
ha profumi ben definiti di 
frutta rossa matura, mirtilli e 
una nota di spezie dolci. 
Al gusto conquista per 
intensità e persistenza. Ottima 
la vena acida che lo rende 
fresco e consente grande 
longevità. Note di confettura di 
frutta rossa, tabacco e tannini 
rotondi ne fanno un vino 
davvero piacevole. 

Ottimo 
con la selvaggina
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3 RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
BUONO
3 SI ABBINA CON
POLENTA E SELVAGGINA
3 DEGUSTARE ASCOLTANDO
DE ANDRÉ
LA CANZONE DI MARINELLA 

3 ENANTIO, TERRE DEI FORTI, 
CANTINA SOCIALE DI AVIO (TN)
3 UVE: ENANTIO IN PUREZZA
PREZZO: CIRCA 25 EURO

L’autoctono Enantio 
Un vitigno antico
orgoglio trentino 
della Vallagarina

Sorseggiando

di Luca Gardini

di Maurizio Bertera

N
on ha senso discutere
se l’esplosione del-
l’alta cucina vegeta-
riana e vegana sia
conseguenza diretta

della pandemia. Indubbia inve-
ce un’accelerazione – ad alti li-
velli – di un fenomeno che viene
confermato dalle ultime analisi:
secondo l’Eurispes 2020, l’8,9
per cento degli italiani si dichia-
ra vegetariano (massimo stori-
co, per la cronaca) e il 2,2 vega-
no. Non stupisce quindi la forte
richiesta di piatti “verdi” di chi
frequenta i locali: cuochi e pa-
tron ne devono tener conto.
Detto che in Italia, gran parte
dei locali dichiaratamente verdi
sono sulla sufficienza gastrono-
mica, ora c’è un rinnovato im-
pegno dei grandi chef. Spinti dal
mercato, dall’attenzione delle
guide (in gennaio la Michelin
francese ha assegnato la prima
stella a un ristorante vegano:
ONA di Claire Valleé) e dalla
tendenza. Difficile non restare
colpiti dalla riapertura di Ele-
ven Madison Park – locale
newyorkese già n.1 al mondo –
con un menu totalmente vega-
no o dalla decisione del mito
Ducasse di creare Sapide: un ri-
storante (senza camerieri) con
piatti vegetali.

Guidara a Vulcano
I giovani chef ne sono influen-
zati. Un talento come il 27enne
campano Davide Guidara sta
per aprire Tenerumi, il nuovo
ristorante all’interno del Thera-
sia Resort a Vulcano. Tutto di
cucina verde: nel menu degu-
stazione lungo, otto piatti sono
vegani, quattro vegetariani. «In
Italia, si pensa ancora che met-

affidandolo a Tommaso Luon-
go.

Crippa ad Alba
Gli orti sono inflazionati. E con
tutto il rispetto per chi vi crede,
è diventato quasi un obbligo co-
me il bancone in un ristorante.
In definitiva, è la filosofia di uti-
lizzo che fa la vera differenza.
Enrico Crippa, chef del tristella-
to Piazza Duomo ad Alba, ha
cambiato la visione del risto-
rante impostandolo sull’enor-
me disponibilità di prodotti
della terra (400 specie circa, in
parte spontanei) grazie a una
serra di coltivazione e un ap-
pezzamento (per 3.500 mq to-
tali). Crippa è arrivato nelle
Langhe, nel 2005, introducen-
do subito un 50-60% di piatti

vegetali in carta. Scelta corag-
giosa, in Piemonte la carne è
vanto e cultura. «Ho sempre
pensato che, pian piano, la pro-
teina dovesse accompagnare il
vegetale invertendo l’ordine
tradizionale. I nostri orti sono e
saranno sempre fondamentali
nel menu, a partire dalla rivisi-
tazione dell’antipasto piemon-
tese dove il 90% è a base di ver-
dure – dice –. Per me sono due
gli aspetti fantastici della cucina
naturale: il rapporto con il pro-
dotto che suggerisce ogni gior-
no i piatti e il piacere di creare
una ricetta seguendo l’elegan-
za, la purezza e le cromie che
solo il vegetale regala. E in que-
sto senso, l’esperienza in Giap-
pone per Gualtiero Marchesi mi
ha insegnato molto».

Leemann a Milano
Non è un caso che l’Oriente sia
stato fondamentale anche per
Pietro Leemann, incontrastato
maestro dell’alta cucina vegeta-
riana. Prima stella Michelin
verde in Europa nel 1996, a Mi-
lano: il Joia all’epoca era fre-
quentato quasi da una setta, og-
gi ha una clientela con tanti on-
nivori che adorano i suoi piatti
per il 95% vegani. «Conside-
rando la staticità delle cucine
regionali, per quanto buone, lo
sviluppo della cucina naturale
non può che avvenire ad alti li-
velli – spiega il cuoco svizzero –
favorita anche dai suggerimenti
medici e da una maggiore at-
tenzione all’ambiente che han-
no fatto scendere notevolmente
il consumo di carne e nascere la

fake meat. Non ho dubbi che la
percentuale di vegetariani sia
destinata a crescere». E questo
dovrebbe portare a un miglio-
ramento qualitativo. 

Baiocco a Gargnano
«Ma la cucina naturale è tutt’al-
tro che semplice, in particolare
se preparata per i vegani» ricor-
da Stefano Baiocco: è lo chef del
bistellato Villa Feltrinelli a Gar-
gnano, da sempre molto bravo
sul vegetale e che può contare
sui giardini interni, ricchissimi
di erbe e fiori eduli. «Oltre a
tecnica pura, è una cucina che
necessita di fare a meno di tanti
elementi nella ricetta. In questo
senso, è una bellissima sfida»,
conclude.

I Montaruli a Ruvo
Poi ci sono le eccezioni, fuori
dalle copertine. Per esempio, a
Ruvo di Puglia (Bari), i fratelli
Montaruli esprimono la loro
cucina etnobotanica in un ri-
storantino – Mezza Pagnotta –
che piace sempre di più. Vin-
cenzo (chef) e Francesco (mai-
tre), ogni mattina perlustrano
alla ricerca di foglie, bacche, er-
be, radici, funghi. Fa tendenza
chiamarlo foraging, in realtà
hanno messo a sistema quanto
ha insegnato il padre contadino.
«La ricetta nasce raccogliendo,
tornati al locale si decide il me-
nu del giorno e si parte. Finché
non troviamo il modo migliore
per servirla, sperimentiamo», 
spiegano i Montaruli. Il risulta-
to? Piatti originali, belli da ve-
dere, ma soprattutto buoni e in-
negabilmente genuini.
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Orti e serre 1. Pietro Leemann del Joia di Milano; 2. Il giovane Davide Guidara, chef dei Tenerumi, nuovo ristorante
vegetariano del Therasia Resort di Vulcano; 3. Enrico Crippa del Piazza Duomo di Alba nella sua serra; 4. Stefano 
Baiocco di Villa Feltrinelli a Gargnano; 5. Vincenzo e Francesco Montaruli di Mezza Pagnotta SPIRONETTI - ELIO - GIACCONE 
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Pagina a cura di
Pier Bergonzi e Daniele Miccione

8,50 euro
Bottiglia da 0,5 l 
da Boqueria 
de Frutando 
a Cagliari
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tere al centro di un piatto le ver-
dure sia frivolo e poco consi-
stente. E invece si può fare qual-
cosa di prepotente: una cucina
molto sapida, acida, cattiva.
Tanti mettono proposte in carta
ma non ci credono, spesso ab-
bandonano la ricerca. Per me,
ha senso concentrarsi sul tema
solo se sei convinto e lavori sul
lungo periodo. Il mio obiettivo è
fare una cucina apprezzabile da
chiunque ami il mondo vegeta-
le, ma non solo, servendomi dei
prodotti di un terreno di 2mila
mq, non il solito orto dello
chef», sottolinea Guidara. C’è
una logica anche imprendito-
riale: la proprietà del resort iso-
lano ha aperto il primo locale di
cucina vegetale a Ischia, Il Mirto
(all’interno del Botania Resort)


