


Green Gourmet

GIARDINI ODOROSI D’ERBE, ELEGANTI ORTI-SALOTTI E PARCHI PRELIBATI. 

PRONTI A CORREDARE RISTORANTI D’ATMOSFERA E A REGALARE MENÙ 

PROFONDAMENTE VERDI E RISPETTOSAMENTE SANI. PER UN ASSAPORARE 

ECOSOSTENIBILE ED ETICAMENTE SENSIBILE
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V
erde. Come un prato e un pen-

siero delicato. Come naturale e 

salutare. Verde come gustoso, 

pulito e giusto.

Ecosostenibile ed eticamente sensibile. 

All’ambiente e al benessere di chi ama 

mangiare. Con la testa e con la bocca. 

Insomma, verde. Nel cuore del terreno 

e nelle radici dell’anima. Nell’orto e nel 

piatto. Per una green revolution che sta 

contagiando roccaforti golose su e giù 

per l’Italia. In una sorta di rinnovamento 

e rinascimento gastro-culturale.

Spesso a partire dal nome stesso del 

ristorante. Già esso portatore di un mes-

saggio rigenerante. Come accade per 

Valle Serena, la casa gourmet del relais 

Borgo Santo Pietro, in quel di Chiusdino, 

nella campagna senese. Dove l’arrivare 

presuppone uno smeraldino viaggia-

re. Zigzagando in un mare di sinuose 

colline. Fino ad approdare in un vero 

locus amoenus dove il verde verticale 

dei cipressi alti e schietti si intreccia con 

quello orizzontale di siepi e bossi. 

Dando vita a giardini geometrici in cui 

ciottoli e ghiaia intersecano fontane 

e mini ninfei. Per poi lasciare spazio a 

roseti e frutteti, contemplanti ciliegi, 

meli, peri, fichi e piante di kiwi. Mentre 



98 / GRANDECUCINA / GIUGNO-LUGLIO 2013

/ GASTROVAGANDO 

un grande orto organico fa da complice 

a un’oasi di erbe officinali. Che finiscono 

immancabilmente nelle ricette firmate 

da chef Stefano Santo: origini salentine, 

uno stage da Gualtiero Marchesi, un 

periodo come sous-chef di Gaetano 

Trovano e una lunga esperienza in “terre 

lontane”, da Hong Kong alla Thailandia, 

dal Vietnam a Singapore, dall’Australia 

alla Nuova Zelanda. Sino a giungere qua, 

nel regno di Claus e Jeanette Thottrup, 

fautori di questo luogo quasi ascetico. In 

cui cuoco Santo esprime la sua cucina 

toscano-zen-mediterranea, summa 

di chilometro zero e di filiera corta, di 

pescato e di raccolto, di allevato e di 

accuratamente selezionato. Sublimato in 

pietanze intrinsecamente genuine, alla 

cui salubrità concorrono frutta e verdura, 

erbe e spezie. Pronte a diventare insala-

te, salse, ristretti, riduzioni, creme e persi-

no polveri. A rammentar la terra. Per 

portate che fan di freschezza leggerezza 

e di aromaticità levità. Virtù incarnate 

nell’orto di J: mostarda di cipolla rossa 

e barbabietola, acqua di pomodoro, 

olive taggiasche essiccate e grattugiate, 

broccoli e cavolfiore. Da abbinare a un 

toscano nettare fuoriclasse, equilibrato e 

profumato, quale Al Poggio by Castello 

di Ama. Intanto, le capesante sposano la 

pancetta ai sentori d’Asia, in un binomio 

di pesce-carne accomunato dalla mede-

sima consistenza e valorizzato da un’in-

salata di sedano rapa e mandarino. E il 

riso Acquerello? Si lascia corteggiare da 

astice, salsa di patate, semi di finocchio e 

acqua di scalogno. E se i ravioli accolgo-

no maialino di Cinta, succo di broccolo e 

polvere di lime, il rombo abbraccia le ra-

dici. In un menù capace onorare il senso 

vegetale del cucinare. Persino nel dolce. 

Vedi la degustazione di cioccolato: bian-

co al pino; al latte col cipresso; gianduia 

alle foglie di lavanda; e fondente al timo. 

Mentre sul cuscino delle splendide suite 

Maggiorana e Rosmarino si trova un 

cioccolatino all’olio essenziale di rosa 

della fiorentina officina profumiera Santa 

Maria Novella. Da cui provengono anche 

gli elisir al melograno per la stanza da 

bagno. Dove la luce inonda pietra e lino, 

cristalli e legno, ferro battuto e finestre. 

Che si affacciano su giardini segreti. Così 

come celato (e indisturbato) è il tavolo 

nella grotta, romantico desco a due per 

cenette nella roccia. En plein air si svolge 

invece il farmer’s market, buffet-mercato 

country-chic di scena fra le atmosfere 

lounge della Tree House, bar & brasserie 

dall’aura bucolico-esotica. E al mattino? 

Si fa colazione con yogurt homemade, 

pane ai cereali, centrifughe, quiche, con-
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fetture, finocchiona e pecorini. Serviti tra 

fiori e camini.

Ed è una natura fragrante e avvolgente 

anche quella che incornicia Villa Calini, la 

seicentesca dimora franciacortina dove 

cucina Alessandro Cappotto, un romano 

divenuto ormai bresciano. Uno chef po-

liedrico che, insieme alla moglie Rossella, 

ha creato un piccolo regno incantato 

e incontaminato. Dove sono sbocciate 

persino le “stanze vegetali”: orto-salotto 

dallo charme campagnolo e dal rural 

appeal. Nei cui spazi spiccano maxi 

cassette-aiuole rettangolari e quadrate, 

realizzate con assi d’abete recuperate 

da un vecchio pavimento. Della serie: 

riciclare per generare verdure e piante 

aromatiche ad alto tasso autoctono. Il 

tutto piantumato su progetto di Marco 

Soardi del vivaio I Giardini di Marzo; 

allestito davanti (e non sul retro) della 

villa e pensato per ospitare eventi, feste, 

aperitivi, showcooking e nozze campe-

stri. Insomma, una veg-suite dall’allure 

charmant, arricchita da un pergolato 

creato con pali di castagno provenienti 

da una vigna, nonché da tavolini-tronchi 

d’albero e da poltroncine in vimini. Per 

un eden elegante sul quale si affaccia 

persino una delle kitchen della residenza. 

Da dove escono bontà a tracciabilità 

trasparente. “Per me biologico è più una 

filosofia che un marchio”, dice Alessan-

dro, che fa riferimento al senso logico di 

creare secondo la massima naturalità. 

Ecco allora che il cocktail alcol free a 

base di lime ed erbe viene versato nel 

peperone svuotato; l’ostrica va nell’orto, 

con vellutata di patate e granita di piselli; 

la tartare di orata passeggia fra carote 

e zucchine; e salvia e cipolle sono fritte. 

E se la crema di lattuga fa da alveo a 

pomodorini e mozzarelline, il cannellone 
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inanella crostacei e germogli di ortiche, 

i capunsei sfiorano pancetta e loertis, e 

l’aromatica faraona affianca un bouquet 

di asparagi e taccole. Mentre il dolce 

diviene un etereo e rinfrescante hortus 

conclusus di frutta, verdura e pistacchio, 

nonché un cromatico macaron con cre-

ma di limone e lamponi.

Sono invece le fragole a ingentilire il 

risotto semintegrale con pepe di Sze-

chuan e spuma di mandorle del menù 

vergato da Pierchristian Zanotto, chef 

del Parco Gambrinus di San Polo di 

Piave, nel Trevigiano. Un giovane cuoco 

illuminato che preferisce illuminare di 

meno il ristorante che gestisce con la 

sua famiglia. Proseguendo su una via 

ecologista tracciata già trent’anni fa 

da papà Adriano, in un’ottica di piena 

sostenibilità. Il che significa risparmio 

energetico, riduzione del consumo d’ac-

qua e riciclo delle ramaglie del parco, 

della cenere del camino e degli avanzi 

di cucina (come i fondi di caffè). Eletti a 

compost per il rinnovato orto biodinami-

co, sorto proprio al fianco delle antiche 

vigne dalle quali nasce il Raboso, il vino 

che dà vita al rubino Elisir Gambrinus. 

Perché si sa, tutto si trasforma e nulla 

si distrugge, in un eco-approccio che 

sposa persino la solecottura, attuabile 

grazie a una speciale parabola capace 

di convertire il calore in alte temperatu-

re (220°C circa). “Quella che desidero 

portare avanti è una sorta di purificazio-

ne del Gambrinus”, spiega Pierchristian. 

Che intanto, fra Hetic Hour, Elisir Spritz 

a bassa gradazione alcolica, dj set a 

bordo laghetto, “festescalze” e “cene 

con + testa”, disegna un futurismo green 

sempre più declinato al tempo presente. 

Incarnato pure in due menù, ossequio-

si dei cicli stagionali, delle intolleranze 

alimentari e delle scelte morali: Verde-

profondo e Rispettomisto. Impressi su 

un’eco-locandina in cartamela (ottenuta 

da un processo di essiccazione e di ma-

cerazione degli scarti del tondo pomo).  
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Verde. Come il logo, l’ambiente e lo 

spirito che animano il ristorante stellato 

Pierino Penati di Viganò Brianza. Dove 

tutto si fa complice di una green immer-

sion. Dalle dolci colline che lo circonda-

no al rigoglioso teatro di verzura che 

gli sta intorno; dalla scelta di utilizzare 

energia proveniente da fonti rinnovabili 

alla graduale sostituzione degli impianti 

di illuminazione con lampadine a Led; 

dall’uso di eco-prodotti per la pulizia 

sino all’installazione di una colonnina 

per il rifornimento di auto elettriche. 

Dove sfilano leccornie etiche che non 

vogliono fare il verso al mondo onnivo-

ro, ma svelarsi dopo un lungo percorso 

di sperimentazione e di ricerca. Anche 

interiore. Ecco dunque i tortini di miglio 

al bio zafferano maremmano di Siloe e 

asparagi di Cimadolmo; i fiori di zucca 

soffiati alle verdurine e salsa di porro alla 

vaniglia; e i cubotti di quinoa arrostiti 

con cuore di rapa rossa. E la porchetta? 

C’è, rigorosamente di storione. Figlio del 

Lia, il fiumiciattolo che scorre nel parco 

color smeraldo. 

Mentre nel piatto spuntano materie pri-

me biologiche a corto raggio. Un esem-

pio? Il risotto bio verde by chef Theo 

Penati, sincretismo di Carnaroli, burro 

lombardo, Zingherlino di Cascina Selva 

(di Ozzero) e crema di ortaggi freschi 

(piselli, fave, pomodoro verde, asparagi 

e bruscandoli). A cui si aggiunge una 

punta di polline. 

E se un insolito orto comparisse su una 

tavola raffinata? Si sarebbe dentro La 

Credenza, baluardo baciato dall’astro 

Michelin in quel di San Maurizio Canave-

se. Dove Giovanni Grasso (in sala) e Igor 

Macchia (ai fornelli) propongono “una 

cucina fusion, non confusion”. Espressa, 

nel suo più intenso piglio vegetale, in una 

pietanza virtuosa nel sommare ricotta 

fresca di capra, tapioca, pasta di sesamo 

nero, germogli e verdure candite: dal 

broccolo romanesco alla zucca, dalle 

carote allo scalogno, dal cavolfiore alle 

olive nere, dai capperi al finocchio. Per 

un assaggio a rebbi nudi nel piatto. 

g www.borgosantopietro.com

g www.villacalini.it

g www.gambrinus.it

g www.pierinopenati.it

g www.ristorantelacredenza.it


