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Nel nome di Vittorio Cerea
e di Luigi Veronelli i ristoratori
di Bergamo,
d'intesa con Confesercenti,
ripropongono Ristorerò,
la manifestazione che promuove
il capoluogo orobico
quale polo di eccellenza
dell'enogastronomia di qualità
in Lombardia.

Dal 17 al 22 maggio

cene e degustazioni multisensoriali
presso la GAMeC insieme a
percorsi artistici curati dalla
stessa GAMeC.

Giacomo Salvi, direttore di Confesercenti Bergamo, è uno dei fautori di
Ristorerò, la manifestazione nata lo scorso anno per tenere vivo il nome di
Vittorio Cerea, vera stella della cultura enogastronomica, che quest’anno
celebra anche Luigi Veronelli, altro personaggio di spicco del settore, entrambi capaci di lasciare una grande eredità che speriamo le future generazioni sapranno apprezzare.
“C’è un discreto fermento nel mondo della ristorazione - ci dice Salvi - ci
sono molte discussioni, pensatoi ecc... Noi abbiamo voluto individuare alcune testimonianze molto forti: siamo partiti da lì, con figure che sono dei
formidabili biglietti da visita, e sulle quali Bergamo ha speso poco. Ho dei
colleghi in giro per l’Italia che si ricordano di Bergamo perché sono andati
in quel ristorante sul viale. Il primo, Vittorio, era un personaggio un po’
particolare, Gino era un incredibile polemista ma, è indiscutibile, che grazie
a loro, la ristorazione bergamasca ha fatto un salto di qualità perché hanno
generato una nuova attenzione all’enogastronomia, alla buona tavola, al
prodotto tipico, al vino di qualità. Pionieri per i loro tempi di una scuola di
pensiero nella quale oggi in molti si riconoscono.
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Bruna e Vittorio Cerea, fondatori del Ristorante Da Vittorio

In pochi avrebbero potuto immaginare in quel lontano
1966 che Vittorio e Bruna Cerea, sarebbero entrati
nella storia di Bergamo per via di quel ristorante
aperto su viale Papa Giovanni poco distante dalla
Chiesa delle Grazie dove Vittorio fu battezzato nel ‘39
e dove è stato salutato prima del suo l’ultimo viaggio
all’inizio di novembre 2005 da una immensa folla di
amici e di quanti in vita ne avevano apprezzato l’inarrivabile genialità culinaria e l’elevato spessore umano.
Si era imposto nella città della polenta e oséi azzardando accostamenti audaci e innovativi a base di
pesce in una città dove ancora la cultura gastronomica per il pescato era riservato a pochi. La sua fu una
scommessa rischiosa, vinta grazie ad approvvigionamenti quotidiani, allora una vera novità, dalle pescherie di Chioggia ed alle sue elaborazioni squisite.
Famosi i moscardini proposti proprio con la polenta,
quasi una provocazione che però fece parlare della
sua cucina i più prestigiosi giornali del settore e Bergamo, grazie al ristorante Da Vittorio divenne rapidamente una tappa imprescindibile per gli appassionati
del buon mangiare.
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Lettera a La rivista Anarchica

Abbiamo per questo voluto costruire qualcosa intorno a loro non pensando come spesso accade di
proporre qualcosa da fuori ma di considerare qualcosa di nostro, da proporre fuori. Intorno a questo
progetto si sono costruiti alcuni eventi e, insieme alla
famiglia Cerea, a Chicco soprattutto, e alla famiglia
Veronelli, si sono individuati alcuni filoni di intervento in particolare rivolti ai ragazzi delle scuole alberghiere sui temi dell’enogastronomia, sempre
attenti alla valorizzazione dell’eccellenza. Quest’anno con la manifestazione in GAMeC, si raggiunge un’equilibrio straordinariamente elevato.
Perché la GAMeC, la galleria, luogo dove in genere
viene esposta la creatività, l’arte, con momenti di ricerca molto elevati, si incontrerà con un momento
gastronomico d’eccellenza facendo diventare questi
chef dei veri artisti della cucina. Vogliamo una manifestazione che avvicini la ristorazione di qualità ad
un pubblico sempre più ampio però, soprattutto, desideriamo con questo biglietto da visita, coinvolgere
il mondo giornalistico e dei critici enogastronomici
ad un attenzione nei confronti della nostra realtà.
Il ristorante da Vittorio che pur potrebbe vivere nella
campana di vetro delle tre stelle Michelin (sono solo
sei in Italia), si mette invece a disposizione perché la
ristorazione di qualità nella provincia di Bergamo diventi un riferimento costante. Questo è l’atteggiamento di Chicco Cerea che crede nei valore del
lavoro e della fatica, ma crede altrettanto nel valore
del territorio. Non pensa che esista Vittorio come
altri sei ristoranti, isole nel resto d’Italia. Preferisce
pensare che, anche grazie a Vittorio, qui è cresciuta
la professionalità. Veronelli è stato un genio.
68 qui Bergamo - aprile 2010

da sinistra: Roberto, Barbara, Rossella, Enrico,
i genitori Bruna e Vittorio, e Francesco Cerea.

perché...
Vittorio vive

Insieme al successo, già nel 1970 arrivò anche la prima Stella
della guida Michelin raddoppiata, insieme al crescere di votazioni
e giudizi dei più prestigiosi critici gastronomici italiani e stranieri, nel 1996. Negli anni 2000 per Vittorio Cerea si è anche
realizzato il sogno di entrare nella superguida dei migliori locali del mondo e all’inizio del 2010 il coronamento di un percorso condiviso solo con altri sei ristoranti italiani: la terza
stella della guida rossa.
Vittorio era un vero personaggio, concreto e coerente
con i suoi principi e nel suo ristorante sembrava avere amici
e non clienti a cui era capace di trasferire un bagaglio
di sensazioni e di esperienze accumulate nella sua vita contento
di coinvolgerli nella creazione dei suoi piatti più famosi.
Alla tavola di Vittorio hanno mangiato, leccandosi i baffi re e
capi di Stato, attori e vedette dello sport, ma la sua più
grande fortuna è stata quella di avere costruito una famiglia
che ha creduto in lui e ha seguito i suoi insegnamenti, riuscendo a dare, se possibile, ancora di più alla gastronomia,
coniugando creatività, innovazione con la grande tradizione
enogastronomica e valorizzazione dei
prodotti nazionali.

Parlare di cucina sublime ed essere
DA VITTORIO è la stessa cosa.
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Che cosa può darvi un uomo della mia età se non i dati dell’esperienza?
Solo oggi, più che settantenne, vedo con chiarezza: il potere ha utilizzato
- con un vero e proprio capovolgimento dei propositi - ciò che era
nei nostri sogni e, anziché far l’uomo più libero con
il progresso, la scienza, la macchina, la cultura ecc., ne rende più rapido e sicuro
l’asservimento. Ogni scoperta ed ogni invenzione - nate tutte (oso credere) dal
proposito di essere vantaggiose all’uomo
- sono state deviate ed utilizzate, contro l’uomo. Basta guardarsi attorno,
con un minimo di senso critico e morale e ci si accorge che tutto, ma proprio
tutto, viene attuato per renderci servi.
Un tentativo che - pur essendo tutt’altro che
escluse le violenze e le atrocità dei vari fondamentalismi (sotto le tante maschere, religione ed etnia
in primis) - aggredisce l’uomo, con i mezzi suadenti
delle comunicazioni di massa. Chiaro ed orrifico il
fine: non più individui, non più cittadini, non più
un popolo, ma milioni di uomini e donne, senza
volto né storia, servi.
Ripeto: la macchina del potere ha posto al proprio

e delle sue idee...
servizio gli uomini di lettere, di cultura e di scienza, i giovani
"più in vista" e i politici.
Uomini di lettere, di cultura e di scienza. Comprati.
I giovani più in vista. Utilizzati come paladini dell’industria e del capitale, i migliori nello sport, nello spettacolo, nel trattenimento e nelle arti. Giovani che, per
denaro, esaltano - forse inconsapevoli - una programmazione emmerdosa. I politici nazionali e no... La comunità europea - in cui avevamo pur posto speranze - ha
emanato norme subdole e fintamente igieniche per metter fuori
gioco, a favore di industria, conserve, salse, formaggi e salumi, prodotti
in modo artigianale, senza rischio reale alcuno, da millenni.In modo più
spettacolare e continuo, i mass - media, le pubbliche relazioni, le promozioni
e la pubblicità. Ad ogni ora del giorno persuasori tutt’altro che occulti esaltano
ciò che dovrebbe civilmente essere condannato. Fanno consumare le stesse cose in
ogni angolo del mondo, costringono a consumi non necessari anche i più poveri,
impongono alimenti geneticamente manipolati di cui si ignorano gli effetti
a tempo lungo sull’organismo umano - i cosiddetti alimenti transgenici,
che si propongono l’uniformità dei gusti - ed annullano il mutare
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delle stagioni.
Mi limito ai due prodotti - simbolo: la coca - cola e
l’hamburger (se dis inscì?), uguali - pensa tè - in ogni
luogo del mondo.
Se vi sono una bevanda ed un cibo vecchi - che sentono
e sanno di vecchio - questi sono proprio la coca - cola
e l’hamburger. L’uno e l’altra monotoni e statici.
L’uno e l’altra tuttavia esaltati come fossero prediletti
dai giovani, nel futuro dei giovani.
Perché la bevano e lo mangino - i giovani, dico - gli
debbono costruire attorno un "castello" (un castello?
Un finimondo) di pubblicità e promozioni plurimiliardarie. Smette la pubblicità? Un castello di sabbia,
pronto ad andare in sabbia alla prima delle onde
serie.
I giovani prediligono - ed io vorrei esigessero - il nuovo
e il diverso. Tutto nuovo e tutto diverso - spazio alla
creatività - certo, ci viene da infinite evoluzioni, dalle
millenarie lotte e sofferenze di uomini perseguiti, nuovo
e diverso. I giovani si sono resi conto che la tradizione
e la cultura sono non un piedistallo, bensì un trampolino di lancio. Nuovo e diverso presentati con una serie
d’interventi critici, di note culturali e di provocazioni,
così da esaltare proprio nel nostro sangue e nelle nostre
idee, luci e coraggio. Ho parlato di tradizione e di cultura. Un distinguo. Necessario.
Ciò che ci concedono e ci presentano i detentori del potere, con le immense possibilità di corruzione del denaro, anche quando ci viene presentato come cultura o
peggio (peggio da che vi è il tentativo di maligna subornazione), come contro - cultura è, nei fatti, sottocultura. Noi siamo - e qui lo dico da anarchico - la
cultura, per definizione sempre impegnata e nel domani.
Ineffabili e cinici mascherano il tutto con campagne
puritane: opererebbero per la purezza e la salvezza del
genere umano. Nei fatti si rischia che la terra non
basti agli uomini, perché l’industria e l’agricoltura
industrializzata stanno desertificando e avvelenando
i terreni con la ricerca, senza limiti, del profitto.
La tragedia del genere umano sta per giungere al suo
compimento, proprio con la desertificazione, il degrado,
la reale morte della terra. È la terra la madre di ciascuno di noi, la terra singola, la terra da cui siamo
nati, la terra che camminiamo, la terra su cui ci adagiamo, la terra di cui cogliamo i fiori spontanei ed i
frutti, la terra degli olivi e delle vigne, la terra che
coltiviamo di fiori, di frutta e di ortaggi, la terra che
ci dà le raccolte, la terra su cui facciamo l’amore. Non
è affatto un caso che coltura e cultura abbiano identica
etimologia. Coltura significa coltivazione del terreno.
Cambi la o in u, cultura, ed hai il complesso delle conoscenze intellettuali. "Il terreno arato non si distingueva da quello non ancora messo a coltura", leggi in
Carlo Cassola. "Colui che ha molta cultura ma scarso
ingegno non ha nemmeno cultura, perché la cultura
non è davvero tale se non è dominata, trasformata e
assimilata dall’ingegno", afferma Benedetto Croce.
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Fonte: Lettera ai giovani estremi
rivista anarchica - anno 29 n.251
febbraio 1999

...nel ricordo

di Gino
Ogni appassionato di vino, sa che senza
l’impegno di Luigi Veronelli, Gino per gli
amici e le sue idee totalmente rivoluzionarie,
il vino Italiano oggi non sarebbe quello che è.
Ha avuto il coraggio e l'intuizione di dare
la sveglia al mondo dell'enogastronomia
Italiana da un lungo sonno, restituendoci
coscienza del nostro vino e dei suoi cibi,
promuovendo quel percorso che dalla quantità
ha portato alla qualità. Fu il primo a credere
che il vino Italiano poteva crescere fino
a raggiungere livelli eccezionali di qualità.
Enologo, cuoco, gastronomo, scrittore: una delle figure centrali nella
conoscenza e nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano. Ha creato opinioni oggi diffuse, è stato tra i primi promotore di
battaglie per la conservazione delle diversità nelle produzioni agricole, la
creazione delle denominazioni d’origine e in appoggio ai piccoli produttori. Si professerà per tutta la vita di fede anarchica.
Nel 1959 inizia una collaborazione con Il Giorno che lo impegnerà per
tutta la vita, e il suo stile provocatorio, farà scuola nel giornalismo enogastronomico e non solo.
Ricerca e approfondimento lo portano alla pubblicazione di alcune opere
fondamentali come Vignaioli Storici, Cataloghi dei Vini d'Italia, dei Vini
del Mondo, degli Spumanti e degli Champagne, delle Acqueviti e degli
Oli extra-vergine, Alla ricerca dei cibi perduti, Il vino giusto.
Nel 1990 fonda la casa editrice Veronelli editore "con l’ obiettivo di approfondire la classificazione dell'immenso patrimonio gastronomico nazionale e contribuire ad accrescere la conoscenza delle attrattive turistiche
del paese più bello del mondo".
Luigi Veronelli è stato inoltre un personaggio televisivo molto popolare
negli anni 1960 e 1970: indimenticabile il programma televisivo “A tavola
alle sette” insieme ad Ave Ninchi.
Chiunque si sia interessato almeno una volta nella sua vita al vino, conosce la figura di Luigi Veronelli e il prezioso lavoro svolto per quasi cinquanta anni in favore del vino Italiano, dell'olio d'oliva, della
rivalutazione delle risorse agricole e del mondo contadino. Veronelli si è
sempre battuto con tenacia e con determinazione in favore del vino e contro la sua omologazione. Per lui il vino è sempre stato un caro e leale
amico, un amico da rispettare e da difendere dai continui tentativi di speculazione e mercificazione. Era nato a Milano il 2 febbraio 1926 morì a
Bergamo il 29 novembre del 2004.
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Raffinato locale minimalista, rinnovato
completamente, nel cuore commerciale
di Sestri Ponente a circa 1 km
dall’aeroporto. Quaranta coperti all’insegna della qualità, in un ambiente dove si
fonde l’antico con il moderno
(soffitti a vela, boiserie di betulla
alle pareti, cantina a vista).
Cucina fondamentalmente di pesce nel
rispetto della tradizione regionale,
ma che lascia spazio alla creatività di Luca
e alle sue intuizioni.
Carta dei vini di ampio respiro,
circa 300 etichette, tra regionali,
nazionali ed estere,
“pensata” per gli abbinamenti
con la cucina. Per raggiungerci prendere
l’uscita autostradale “Genova aeroporto”
direzione Ponente. A pranzo si parcheggia
a 50 m dal ristorante,di sera
nelle immediate vicinanze.

A pochi chilometri da Varese,
nel centro di Ispra, sorge il ristorante
Schuman, un piccolo ed accogliente
locale con soli 40 posti
nella confortevole sala interna
e 20 posti nel piccolo ma grazioso
spazio all’aperto.
Lo chef utilizza ricette regionali
classiche, piatti tipici e rustici
personalizzati con un tocco di sua
creatività, dando luogo a golosi menu.
Il pesce è sempre freschissimo.
La cantina conta circa 500 etichette,
abbinate ai piatti proposti,
con una varietà di vini italiani
e del mondo.
Da vedere, a 2 km il museo dei Trasporti
di Ranco; a 5 km la Rocca Borromea
di Angera con il museo della Bambola;
a 7 km l’Eremo di Santa Caterina,
e Cerro, situato a picco sul lago.
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21:00

CENA
CENA MULTISENSORIALE
MULTISENS
T
TISE ORIALE

A cura
a dei ristoranti: R
ROOF
OOF G
GARDEN,
ARDEN, Berga
Bergamo
amo - D
DA
A VITT
VITTORIO,
ORIO, Brusaporto - RU
RUSTICO
UST CO VI
VILLA
LLA P
PATRIZIA,
ATR ZIA, Sorisole
Sorisole - LL’ANGOLO
’ANGOLO D
D’ABRUZZO,
’ABRUZZO, Carsoli (AQ)
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JRE chef:
CHRISTIAN
e MANUEL COSTARDI
Ristorante CINZIA DA CHRISTIAN
E MANUEL VERCELLI (VC)

Il ristorante
offre ai clienti un tipo di cucina

JRE chef:
LUCA MARCHINI
Ristorante L’ERBA DEL RE
MODENA

Nel centro storico
di Modena il ristorante

contemporanea d'autore.

si presenta elegante,

La carta della risotteria

moderno e sobrio,

è invece orientata ad un'interpretazione
creativa della tradizione locale
(fortemente legata alla coltivazione del
riso), dove la creatività

la cucina è parzialmente a vista.
L'arredamento, i colori alle pareti
sono perfettamente in sintonia
con la cucina del ristorante.

si cimenta in trenta varianti di risotto.

JRE chef:
VALERIO
CENTOFANTI
Ristorante L’ANGOLO D’ABRUZZO
CARSOLI - L'AQUILA

Nel 1986 Lanfranco Centofanti
e Maria Teresa Lucangeli aprono
L’Angolo d’Abruzzo
con l’idea di proporre piatti semplici
basati sulla stagionalità
e sulla tradizione.
Da allora il percorso del ristorante
è sinonimo di rispetto per la terra,
per la pastorizia
e per l’agricoltura ecosostenibile.
Il viaggio prosegue accompagnato dalla
passione e dalla ricerca e, soprattutto,
dalla continuità dei sapori.
Oggi in sala trovate Valentina
con giovanile freschezza e squisita cortesia
e in cucina Valerio, a salvaguardia
della tradizione e della territorialità.
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Stile ed identità

live live
food
food

Accoglienza: informale quanto basta
per non risultare “pesante” ma altamente professionale, inappuntabile: nel
complesso uno spettacolo di grande livello.
Ambiente: una casa di campagna magnificamente trasformata in un ristorante di tono, raffinato e completo.
Rifiniture ed arredi di valore nelle sale;
cantina antica con pareti in sasso dove
stuzzicare nell’attesa; pergolato in giardino per l’estate. In poche parole uno
dei ristoranti più belli (sul podio ci va
di sicuro) di Bergamo e provincia.
Cucina: pensata dal patron Stefano
Arrigoni e realizzata dal cuoco Paolo
Benigni, da parecchi anni a capo dell’affiatata brigata, è all’italiana nel senso
più alto del termine, raffinata e curatissima (da anni, la Michelin gli assegna
la stella). Si avvale – e si sente, anche
perché giustamente la mano tende ad
enfatizzarle – di materie prime di altissima qualità, elaborate con dovizia e
precisione nelle cotture, negli abbinamenti, nelle presentazioni.

Stefano Arrigoni

“Il ristorante è la priorità,
come da 20 anni a questa parte”.

Profilo dello chef
Ai fornelli, almeno durante il servizio, non ci sta. Ma il “progettista” della proposta gastronomica è
lui, Stefano Arrigoni, classe 1963.
Con il suo innato buon gusto, l’intelligenza nel cogliere i cambiamenti, le esperienze maturate
sedendosi ai tavoli e i migliori ristoranti del mondo (abitudine che
non ha perso, anzi), ha messo a
punto una sua visione concettuale
e personale della cucina. La confronta e la sviluppa costantemente
con il prezioso contributo di Paolo
Benigni (1962), cuoco di vaglia al
suo fianco da parecchi anni.

Vini: la cantina
è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza
o desiderio: le etichette
disponibili (e visibili)
superano e non di poco quelle
segnalate in lista.
Da non perdere:
l’impronta delle origini toscane
rimane nei piatti che sono diventati
l’emblema della cucina: fagioli caldi
di Sorana con scampi al vapore
e olio di frantoio; testaroli
di Pontremoli con ricotta fresca,
pinoli, olive, pesto e pecorino;
fritto all’uovo con fiori di zucchine
e carciofi, cervella di vitello.

Intervista
Si avvicinano i vent’anni di attività: l’intuizione di aprire un’osteria
raffinata poco fuori città, la prima veramente di gusto, ha avuto successo.
“Ma non si va avanti solo con le intuizioni. Avere l’idea giusta conta ma poi bisogna continuamente rigenerarla, affinarla, costruirvi attorno una solida continuità nel miglioramento. Sono cambiate talmente tante cose in questi anni
che riconoscersi negli inizi è quasi impossibile”. Oltretutto riuscire a tenere il
passo del cambiamento stando fuori dalla cucina comporta difficoltà aggiuntive. “Aggiungo senza l’aiuto di qualcuno di famiglia nei ruoli chiave, una situazione che condivido con pochissimi altri patron di ristoranti di questa
tipologia. I primi anni sono stati i più faticosi perché bisogna sempre pagare
un tributo all’esperienza. Per arrivare a costruire una squadra affiatata è necessario saper lavorare di fioretto sulla psicologia dei singoli componenti del
gruppo. Raggiunto l’equilibrio, dopo una mezza dozzina d’anni, le cose sono
filate via più liscie, stante il fatto però che per arrivarci bisogna essere sempre
presenti, tutto deve essere tenuto costantemente sotto controllo”. Ciò non toglie
che si possono coltivare altre passione, come quella per l’arte. “E’ nel dna di famiglia, mio padre frequentava artisti e galleristi. Io ho cominciato ospitando
mostre all’interno del ristorante, un modo per tenere in movimento il locale e
coinvolgere la clientela. Da lì l’apertura della galleria (si chiama 27 AD ed è a
Bergamo in via Broseta, ndr) insieme ad alcuni amici che condividono gli stessi
interessi. Il rammarico è che non posso dedicarci molto tempo: il ristorante è
la priorità, come da 20 anni a questa parte”.

Osteria della Brughiera
Via Brughiera 49
Villa d’Almè (BG)
Tel.035.638008
www.osteriadellabrughiera.it
E.mail: info@osteriadellabrughiera.it
Chiusura: lunedì; martedì mezzogiorno; una settimana in gennaio e tre in agosto.
Come arrivarci: con una breve deviazione (sulla destra)
dalla strada che da Bergamo porta in Val Brembana, appena superato Petosino.
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Stile ed identità
Accoglienza: da Vittorio, tre stelle Michelin, la massima
valutazione per un ristorante (solo altri cinque in tutta Italia se le sono viste assegnare). E poi una tale profusione
di riconoscimenti e premi prestigiosi da poter intimorire
anche la clientela avvezza a frequentare i santuari della ristorazione. Ci si aspetta insomma un “postone” di quelli
dove è d’obbligo stare compunti a mangiare in punta di
forchetta. Invece l’atmosfera che si respira appena varcata
la soglia di Vittorio alla Cantalupa è di un’ospitalità calda,
coinvolgente, famigliare, per nulla di maniera.

live live
food
food

Ambiente: nel verde dei dieci ettari della tenuta alle porte
di Bergamo, il Relais & Chateaux è incantevole. Costruzione, arredi e rifiniture sono di altissimo livello, di solida
impostazione classica così come li ha voluti papà Vittorio,
che qui ci ha messo l’anima ed i sacrifici di una vita. La
cucina a vista dalla sala consente di apprezzare il lavoro di
una brigata numerossima ed efficiente. Le camere (10) ai
piani superiori, una diversa dall’altra, sono in sintonia con
l’opulenza che si respira in ogni angolo del locale.
Cucina: sulle basi della tradizione del territorio lombardo,
i fratelli Cerea hanno saputo creare nel tempo e con tutto
quanto di meglio proviene da ogni angolo d’Italia e del
mondo, uno stile unico e riconoscibile, perfetto matrimonio tra sostanza e raffinatezza, gusto e sensibilità. Semplificando, quella di Vittorio, la si può definire una cucina
di raffinata opulenza.
Perché da Vittorio, ieri come oggi, si trovano materie
prime di qualità straordinaria, molto spesso davvero uniche perché introvabili altrove. Anche gli ultimi inserimenti, frutto di conoscenze tecniche all’avanguardia,
vanno comunque nella direzione di una cucina che sia
prima di tutto golosa, e poi cerebrale.

Da non perdere: tra i piatti della tradizione: fritto di pesce: bouillabaisse; paccheri alla Vittorio; tra le ultime creazioni:
syabu-syabu di scampi; nuvola di caviale;
merluzzo nero con crema di ostriche e
nage alla citronella. E poi i dolci, una carrellata straordinaria.
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Enrico e Roberto Cerea

“L’umiltà è la misura dei grandi!”.

Vini: nella bellissima cantina climatizzata (visitabile),
Francesco Cerea ha raccolto un tesoro liquido che conta
quasi duemila referenze. All’appello non manca nessuna
etichetta di prestigio.
Profilo degli chef
Enrico Cerea, confidenzialmente Chicco, primogenito (1964) dei cinque figli di Bruna e Vittorio
Cerea, divide con Roberto (Bobo, 1972) l’ideazione e la conduzione della cucina. Curiosi e
convinti seguaci del lavoro dei genitori, ne
hanno seguito ben presto le orme trascorrendo
le vacanze ed il tempo libero nei più famosi ristoranti del mondo per carpire i segreti e coglierne l’essenza. Un bagaglio di esperienze
straordinario che è servito ad elaborare con il
trascorrere del tempo uno stile di cucina personale, frutto di ricerca e sperimentazione.

Intervista
Avete vissuto un anno entusiasmante, coronato
con l’arrivo della terza stella Michelin. D’ora in
avanti sarà ancora più dura, avrete sempre gli
occhi puntati addosso.

“Ma noi come sempre contiamo sulla forza del gruppo, della famiglia ma
anche di tutti i nostri collaboratori, molti dei quali sono con noi da una vita”.
Non c’è pericolo che vi montiate la testa, che perdiate un po’ il contatto con
il territorio?
“L’umiltà è la misura dei grandi! Battute a parte chi ci conosce sa che questo
pericolo proprio non c’è. Abbiamo sempre tenuto i piedi ben piantati per
terra e ci teniamo troppo alle nostre origini per poter anche solo ipotizzare
di non essere riconoscenti ai bergamaschi”. Rivendicare le origini, certo, ma
guardarsi attorno è altrettanto importante “E’ un altro tassello, importantissimo, del nostro percorso di crescita... Quando ci siamo trasferiti qui alla
Cantalupa avevamo già in mente una visione internazionale della nostra attività, anzi proprio quello è uno dei motivi che ci ha spinto al cambiamento.
La crisi economica che stiamo vivendo, e che naturalmente colpisce anche
noi come tutti, non ha fatto altro che rafforzare la convinzione che allargare
gli orizzonti è assolutamente indispensabile per un’attività come la nostra
che si rivolge ad un mercato ristretto, volubile e molto esigente”.

Da Vittorio
Via Cantalupa 17 Brusaporto (BG)
Tel.035.681024 www.davittorio.com
E.mail: info@davittorio.com
Chiusura: mercoledì mezzogiorno; due settimane in agosto.
Come arrivarci: la Cantalupa è in pratica il colle che separa Brusaporto da Albano Sant’Alessandro.
Si può quindi raggiungere, percorrendo l’asse interurbano, dai due versanti
(dalla città 5 chilometri).
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Stile ed identità

live live
food
food

Accoglienza: fino all’ultima ristrutturazione, portata a termine l’anno scorso
in concomitanza con l’apertura dell’albergo, l’obiettivo della gestione era testimoniato dalle pantofole esposte
all’ingresso. Non ci sono più ma non
per questo è venuto meno lo spirito che
simboleggiava, ovvero la volontà di
adoperarsi al fine di mettere l’ospite a
proprio agio.
Provvedono mamma Olga con i figli
Cristina e Paolo.
Ambiente: dal ristorante all’enoteca;
dallo “Smartino” all’albergo. Al ristorante di stampo classico, completamente rimodernato negli anni scorsi, si
sono aggiunti uno dopo l’altro locali
destinati a completare l’offerta. Tutto
seguendo la filosofia di un’ospitalità
raffinata ma dall’atmosfera famigliare.
Cucina: in sintonia con l’atmosfera, è
di ispirazione francese. Prima Beppe
Colleoni, ora i suoi figli che l’hanno sostituito in cucina, Vittorio e Marco, l’hanno modificata alleggerendola,
donandogli un’impronta personale più
vicina al gusto italiano. A loro spetterà
di consolidare la fama di una cucina
che sin dal 1994 si fregia della stella
Michelin.

Vittorio Colleoni

“Perché cambiare uno stile
che è intramontabile?”.

Profilo dello chef
Spazio al più giovane dei Colleoni, Vittorio (1984). Adesso tocca a lui ed al fratello Marco portare avanti il modello culinario creato da papà Beppe, per anni
“condottiero” dei fornelli del San Martino. I due hanno frequentato le più importanti scuole di cucina naturalmente d’Oltralpe per rinforzare per così dire la
predisposizione: Vittorio alla corte di Alain Ducasse per studiare il “salato”;
Marco, che si è specializzato in dolci, da Lenotre. Fortemente motivati, costituiscono una coppia già fortemente affiatata e dal futuro radioso assicurato.

Da non perdere:
il maestoso plateau royal
con molluschi e crostacei;
la bouillabaisse San Martino,
con pane tostato profumato
all’aglio e salsa rouille;
l’astice in salsa all’americana.

Vini: anche nella selezione
dei vini salta fuori
la passione per la Francia
(in questo caso di Paolo,
sommelier).
La maggior parte
delle etichette sono frutto
di scelte personali
e di importazioni dirette.

Intervista
Siete una delle grandi famiglie della ristorazione bergamasca ma il vostro ristorante, premiato dal 1994 dalla Michelin con la stella, ha sempre mantenuto l’impostazione francese voluta da papà Beppe.
“Perché cambiare uno stile che è intramontabile? La buona cucina, qualunque
sia la sua estrazione, non passerà mai di moda. Il rinnovamento sta nel desiderio
giornaliero di dare il meglio, nell’impegno che non deve mai affievolirsi”. Attenzione e scrupolo anche nel reperimento delle materie prime. “L’efficienza
dei trasporti ha facilitato gli scambi: noi abbiamo messo a punto un sistema
che ci consente di avere indifferentemente pesce dalla Bretagna o dal Mediterraneo a distanza di poche ore dalla pesca. Per la carne e le altre materie prime i
problemi sono inferiori ma solo per quanto riguarda la tempistica: per la qualità
applichiamo i medesimi concetti, vogliamo il meglio, punto e basta”. Una ricerca che nel tempo si è estesa alle altre attività. Dopo il ristorante l’enoteca e
quindi l’albergo. In un certo senso anche questa scelta ripercorre un modello
francese. “E’ stato molto importante diversificare la nostra offerta. Per aumentare la possibilità di lavoro trovando sinergie tra le varie offerte, ed anche per
trovare il modo per ciascuno di noi di realizzarsi in un proprio spazio di autonomia professionale”.

San Martino
Viale Cesare Battisti 3
Treviglio (BG)
Tel. 0363.49075
www.sanmartinotreviglio.it
E-mail: info@sanmartinotreviglio.it
Chiusura: lunedì; domenica sera; agosto.
Come arrivarci: è sulla circonvallazione interna del paese, verso Bergamo.
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Mario Cornali

44

“La passione è fondamentale nel nostro lavoro,
a qualsiasi livello lo si faccia”.

Stile ed identità
Accoglienza: giovanile, senza fronzoli ma
seria e documentata.

live live
food
food

Ambiente: il servizio alla carta si svolge in
due sale separate ed assai diverse per impostazione: una più rustica con camino; l’altra
moderna e con grande e panoramica vetrata.
A rotazione esposizione di opere di artisti
contemporanei.
Cucina: qualche piatto di mamma Lidia –
cui si deve il merito principale di un’attività
che va avanti da mezzo secolo – è ancora
presente in un menu che adesso è impostato
su piatti studiati nei dettagli, molto ben curati, di alta ed originale scuola culinaria.
Dolci e pane di alto livello preparati da Giovanni Beretta.

Profilo dello chef
Mario Cornali nasce il 25 novembre
1965 a Bergamo. Figlio di ristoratori,
si diploma all’Alberghiera di San Pellegrino prima di accumulare qualche
esperienza di lavoro nei locali allora
più in auge (vedi La Pergola di Borgo
Canale) della bergamasca. Ma la formazione più significativa la riceve
nella palestra di casa, al cospetto di
mamma Lidia. Rilevatone il testimone
nei primi anni Novanta, ha stravolto il
locale di famiglia elevandolo dalla banchettistica al rango di tavola per gourmet.
Intervista
Cambiando impostazione avete ridimensionato la “cassaforte dei banchetti”. Una scelta che non sarà stata
indolore.

Vini:
la lista non è mastodontica
ma la selezione
mette in evidenza
il desiderio
di personalizzare
la selezione
con vini prodotti
da piccoli-grandi
vignaioli.
Da non perdere:
menu degustazione
“il lago nel piatto”;
tortino di polenta bianca
con crema di Taleggio e tartufo
di stagione; raviolini di animella
in coda di brodo di manzo
e broccoletti;
il sigaro di cioccolato
con crema bruciata al Rhum.

“Economicamente non è stata una passeggiata, ma è stata ancora più dura
dal punto di vista dei rapporti con la famiglia. Ad un certo punto, raccolte
le prime risposte dalla clientela all’introduzione di un nuovo stile in cucina,
non poteva tuttavia più concepire un futuro senza un cambiamento radicale.
Ambiente e servizio dovevano essere messi in linea con l’evoluzione della cucina”. La passione ha preso il sopravvento sulla ragione. “La passione è fondamentale nel nostro lavoro, a qualsiasi livello lo si faccia. Ma non si fanno
scelte così importanti senza ragionarci sopra. I locali in zona, dediti ai banchetti di stampo classico, stanno vivendo una lenta agonia, scalzati dalle ville
e dai castelli che negli anni sono stati destinati al catering. Noi abbiamo scelto
una via diversa: che ci sta dando soddisfazione”. Diversa a cominciare dalla
cucina che è moderna ma non modaiola. “Cerchiamo di personalizzarla puntando sui prodotti che sentiamo più nostri. Con il pesce ad esempio abbiamo
fatto una precisa scelta di campo: via quello di mare per far posto a quello di
lago che reperiamo attraverso un amico pescatore del Lario. Il compiacimento
di vedere la clientela che si meraviglia di fronte alle prestazioni nel piatto ci
ripaga dell’impegno profuso”.

Ristorante Collina
Via Cà Paler 5
Almenno San Bartolomeo (BG)
Tel.035.642570
www.ristorantecollina.it
E.mail: info@ristorantecollina.it
Chiusura: lunedì e martedì;
una settimana in luglio ed una in gennaio.
Come arrivarci: è sulla strada che da Almenno
sale alla Roncola (un paio di chilometri lasciato il paese).
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Pierangelo Cornaro

“Il mio ‘68 è stato un apprendistato in grande stile,
negli alberghi di mezza Europa,
la più grande scuola che potessi avere”.

Stile ed identità
Accoglienza: un locale di grande
classe, completo e raffinato, di respiro
internazionale.

live live
food
food

Ambiente: il contesto storico è affascinante, sia per la posizione che per gli
interni del palazzo (progettato dal Bramante) che lo ospita. Il grande rigore
architettonico è ingentilito nell’atmosfera da una gestione altamente professionale ma che sa rendere la sosta
leggera e rilassata. Lo spazio all’aperto,
direttamente su Piazza Vecchia, è un biglietto da visita di straordinaria bellezza.
Cucina: di alta scuola, classica ma per
nulla fuori tempo, anzi, ancora attualissima. Pierangelo Cornaro è stato un
innovatore ed è ancora saldamente moderno perché non ha mai perso di vista
i valori fondamentali della freschezza
delle materie prime e del rigore tecnico
nell’elaborarle.

Vini: lista dei vini enciclopedica con etichette di grande
livello provenienti da tutto il mondo; ma la cantina
va anche oltre e custodisce anche bottiglie di annate
introvabili.
Da non perdere:
Profilo dello chef
Pierangelo Cornaro è uno dei “senatori” della ristorazione bergamasca. Classe 1945, è un patron vero,
capace di spaziare indifferentemente e con autorevole savoir fare
tra la cucina e la sala. Uno di quei
patron che sempre più raramente
calcano il palcoscenico della ristorazione moderna. Le basi tecniche
se l’è costruite quando, giovanissimo, ha fatto il giro tra i grandi ristoranti d’albergo di mezza Europa.
Esperienze che ha messo a frutto a
partire dalla metà degli anni Settanta nel locale di famiglia, al
Dell’Angelo di Borgo Santa Caterina, ristorante che ha segnato una
svolta nel modello di ristorazione,
e non solo bergamasca. Modello
che è stato trasferito nei primi anni
Novanta nell’attuale sede di Piazza
Vecchia.

alcuni dei piatti creati da
Pierangelo Cornaro che sono
diventati pietre miliari della
ristorazione bergamasca di
alto livello: lumache di vigna,
germogli di spinaci e tartufo
nero; trionfo di pesci e crostacei al vapore con citronette
mediterranea; risotto alle seppioline grigliate, ricotta di pecora e peperoncino dolce;
guancia di vitello al profumo
di cacao con polentina morbida al Taleggio (anche piatto
del Buon Ricordo).

Intervista
Correva l’anno 1973 quando il
padre Giuseppe, già oste in
Borgo Santa Caterina, lo sollecitò
a ritornare a casa ad occuparsi in
prima persona della conduzione
della locanda di famiglia.

“Il mio ’68 è stato un apprendistato in grande stile, negli alberghi di mezza Europa, la più grande scuola
che potessi avere. Lì, nel rigore di una grande cucina classica, ho costruito le mie basi tecniche”. L’apertura
del Dell’Angelo, con quella cucina d’avanguardia per quei tempi, è stato uno shock per i bergamaschi.
“Quando i clienti leggevano il menu rimanevano spiazzati. Piatti come gli scampi gratinati al Gorgonzola
o il vitello con gamberi di fiume, mettevano a dura prova le loro certezze gastronomiche”. In tanti anni
la tensione sul lavoro non si è mai affievolita: è una caratteristica che accomuna chi fa questo lavoro con
passione. “Non riuscirei a fare altrimenti, e del resto credo che sia una condizione indispensabile per rispondere alle aspettative della clientela. L’altra è una seria e rigorosa proposta di qualità. Se la gente in
tutti questi anni mi ha seguito, credo che sia anche perché sui valori fondamentali non ho mai derogato.
E poi penso che ognuno deve fare quel che sente dentro, altrimenti a lungo andare la fiducia viene meno,
il rapporto con la clientela si logora”.
Colleoni & dell’Angelo
Piazza Vecchia 7
Bergamo alta
Tel.035.232596
www.colleonidellangelo.com
E.mail: info@colleonidellangelo.com
Chiusura: lunedì tutto il giorno
Come arrivarci: nel cuore di Bergamo, direttamente su Piazza Vecchia.
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Stile ed identità
Accoglienza: di rara, rarissima, professionalità: Antonio Lecchi e la sorella Patrizia
sono padroni di casa scrupolosi e meticolosi, perennemente impegnati nella ricerca degli accorgimenti che possono
migliorare il livello (già molto elevato)
della piacevolezza.

live live
food
food

Ambiente: frequenti migliorie hanno
donato al locale un aspetto sempre meno
“rustico” e sempre più “villa”. Le sale dedicate al servizio alla carta sono eleganti
e confortevoli. Seduti al tavolo ci si sente
coccolati in maniera molto discreta ed efficiente.
Cucina: Antonio Lecchi è il supervisore
della cucina guidata da Marco Crippa.
Nascono da loro le sollecitazioni che la
brigata di cucina traduce in piatti che
anno dopo anno hanno abbracciato uno
stile di cucina moderno e ricercato. Il
tutto senza scalfire l’attenzione per il territorio (il relativo menu è nel suo genere
una delle migliori interpretazioni di tutta
la bergamasca).
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Mario Crippa

“Non si possono più fare paragoni
con gli anni buoni che furono”.

Profilo dello chef
Aveva solo 16 anni Marco Crippa,
quando è approdato alla corte di
Antonio Lecchi, esemplare patron
che ha intravisto in quel ragazzo
fresco di “diplomino” all’Alberghiera di Nembro delle potenzialità
da far emergere. Da allora di anni
ne sono passati 14, e lui s’è fatto
uomo e cuoco maturo seguendo i
consigli del patron e frequentando
una miriadi di corsi e di ristoranti
(da cliente). Tocca a lui ora comandare una brigata che si è fatta via
via più numerosa ed affiatata. Tutti
insieme “disegnano” una cucina
che è arrivata ad avere un’identità.

Intervista
Sono momenti difficili, quanto
conta non cedere di un millimetro
sul piano della qualità?

Da non perdere: in una lista
che varia stagionalmente,
restano fissi tra i piatti più
legati alla tradizione alcuni
cavalli di battaglia:
Quartirolo croccante panato
al sesamo; risotto ai sapori
di bosco con funghi, tartufo
e mirtilli; fegato di coniglio
cotto nel lardo e rosmarino.

Vini: scelti con criterio
e presentati in una lista
che si segnala per precisione e
completezza di informazioni;
circa 500 le etichette
disponibili con un servizio
a bicchiere molto efficiente.

“Moltissimo, non al 100%, di più. So che per come stanno andando le cose
sembra un controsenso dirlo, ma è meglio rinunciare a qualche coperto piuttosto che affievolire la tensione sul fronte della qualità di quel che si porta in
tavola ma anche di tutto quello che gli sta attorno”. Il vostro ristorante è unanimemente indicato come un modello di buona ristorazione: come si fa a rimanere così concentrati sul lavoro? “Ponendosi sempre dalla parte del
consumatore, interpretando i cambiamenti in atto nella clientela e cercando di
conseguenza di saper fornire le risposte giuste. Senza perdere la nostra identità,
senza scivolare nel banale, cerchiamo di essere più elastici possibile”. Gli ultimi
cambiamenti significativi? “La gente va meno al ristorante e forse proprio per
questo ha delle aspettative sempre più alte. C’è più attenzione alla qualità soprattutto in rapporto all’entità del conto”.
Voi come rispondete a questa richiesta? “Impegnandoci sempre di più ed in un
certo senso resettando tutto il passato. Non si possono più fare paragoni con
gli anni buoni che furono”. In futuro sarà ancora più difficile. “Credo proprio
di sì ma penso anche che chi ha seminato bene potrà raccogliere tante soddisfazioni. E penso che bisognerà tornare a considerare la gestione di un ristorante
come quella di una grande famiglia”.

Rustico Villa Patrizia
Via Rigla 27
Sorisole (BG)
Tel.035.571223
www.alrusticovillapatrizia.it
E-mail: info@alrusticovillapatrizia.it
Chiusura: lunedì e martedì; due settimane in gennaio e tre in agosto.
Come arrivarci: con una breve deviazione
(in corrispondenza dello stabilimento Gres a Petosino)
86 qui Bergamo -dalla
aprileStatale
2010 che da Bergamo porta in Val Brembana.
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Daniel Facen
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Stile ed identità
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Accoglienza: la competenza è garantita
da una squadra di professionisti di
primo piano: tutto è curato ai massimi
livelli.
Ambiente: ricavato nella storica sede
del San Lucio, l’Anteprima è un locale
nato per l’alta ristorazione e per l’esibizione della cucina in presa diretta. Lo
“show cooking” è garantito dalla
grande vetrata che si apre sull’unica sala
disponibile per poco più di una ventina
di coperti. Forme classiche e dotazioni
hi-tech per un connubio molto accattivante.
Cucina: moderna e spregiudicata che
più non si può. “Fulminato” sulla via
del Bulli di Ferran Adrià e degli altri
massimi interpreti della cucina d’avanguardia, Daniel Facen è diventato padrone delle tecniche e passo dopo passo
ha creato un suo stile di cucina “molecolare”. Un percorso di maturazione
che è approdato ad una cucina sicura e
consapevole, ora premiata appunto con
la stella dalla Michelin.

“Voglia di sperimentare
nuove esperienze sensoriali...”.

Profilo dello chef
Nato in Svizzera (nel 1965) da famiglia trentina, Daniel Facen ha fatto
tutta la trafila che necessita ad un cuoco per costruirsi una solida esperienza, quindi una carriera, infine un’identità. Diploma all’Alberghiera,
stagioni passate a farsi le ossa nelle grandi strutture alberghiere, esperienze nei migliori ristoranti classici, frequentazioni dei “santuari” della
cucina d’avanguardia. Quando ha accettato la proposta di Vincenzo
Tallarini, di occuparsi della cucina del San Lucio azienda leader del catering-banqueting bergamasco, era dunque un cuoco già dotato di un
bagaglio professionale di primo piano. La voglia di metterlo a frutto in
maniera compiuta si è materializzata nel 2005 con l’apertura dell’Anteprima.
Intervista
Da non perdere:
Ma che vuol dire cucina molecolare?
non v’è alcun dubbio,
il percorso creativo
del menu Anteprima
che varia stagionalmente.
Alcune proposte
dell’antipasto creativo
hanno già fatto storia
(in testa la rivisitazione
del prosciutto e melone).

Vini: nella cantina
dal “cielo stellato”
sono conservate centinaia
di etichette,
sia dall’Italia
che dalle zone
vitivinicole
più celebri del mondo.

Anteprima
Via Kennedy 12
Chiuduno (BG)
Tel.035.8361030
www.ristoranteanteprima.it
E.mail: info@ristoranteanteprima.it
Chiusura: domenica e lunedì; la prima settimana di gennaio
e le due centrali di agosto.
Come arrivarci: provenendo da Bergamo in direzione Sarnico,
si incontra
sulla sinistra poco prima del centro del paese.
88 qui Bergamo -loaprile
2010

“Vuol dire tutto e niente perché ogni qualvolta ed in qualsiasi modo si cucina, nell’alimento si determina una variazione di
stato, un processo di modificazione delle
molecole che lo costituiscono. Solo che ai
cuochi che hanno applicato la conoscenza
scientifica nella ricerca di nuovi modi di
cucinare gli alimenti hanno appiccicato
l’etichetta di “molecolari”, come fossero
dei belzebù e non invece degli sperimentatori di nuove tecniche”. Che danni alla salute non ne procurano: è sicuro? “Tutto
può essere dannoso, è una questione di dosaggi. Non è forse certo che esagerare con
il sale, il glutammato od i nitrati, è altamente sconsigliabile? Vale per tutto, ma io
sfido ad entrare in una cucina come la nostra e poi fare il paragone con una cattiva
cucina che dice di ispirarsi alla tradizione
per trarne le debite conclusioni”. Comunque sia, la sorpresa è assicurata: la clientela
come reagisce? “Ogni novità porta con sé
delle naturali diffidenze, soprattutto
quando si tratta di un aspetto fondamentale come il rapporto con il cibo. Tuttavia
devo dire che chi sceglie di venire in un ristorante come il nostro, se non proprio le
idee chiare, ha perlomeno una mentalità
aperta, la voglia di sperimentare nuove
esperienze sensoriali. Noi cerchiamo di rispondere come meglio possiamo a questa
esigenza”.
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Fabrizio Ferrari

“La mia cucina è in continuo movimento...”.

Stile ed identità
Accoglienza: è sotto la responsabilità di
Beniamino Tomasoni, maitre di lungo
corso (o restaurant manager, come da definizione anglosassone) che garantisce
garbo, discrezione, savoir fare, per
un’esperienza di pura piacevolezza.

live live
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food
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Ambiente: wow! Dall' ottavo piano dell'Excelsior la vista sulle mura di città alta
è di quelle che lasciano a bocca aperta.
Dopo il recente restyling che la proprietà
ha commissionato allo studio bergamasco
Traversi&Traversi, il livello dell’ambiente
è decisamente in linea con lo straordinario colpo d’occhio che si ammira attraverso le grandi vetrate. La felice
congiunzione tra posizione e design, lo
eleggono a più bel locale della città.
Cucina: la predisposizione di Fabrizio
Ferrari per l’utilizzo delle nuove tecnologie è stato allievo di George Pralus, maestro del sottovuoto lo ha portato a creare
una linea di piatti che si ispira alla “cucina
metropolitana”, da intendersi come arte
culinaria che raccoglie le esperienze di
tutte le identità cittadine abbattendo ogni
frontiera, da quelle nazionali a quelle
concettuali.

Profilo dello chef
Mai la definizione di cuoco-artista
calza a pennello come a Fabrizio
Ferrari, autore dei piatti del Roof
Garden come dei quadri protagonisti di una recente mostra organizzata in una galleria d’arte di
Bergamo. Di origine pavese (classe
1965), è giunto a Bergamo nel
2007 dopo aver sommato esperienze molto importanti sia in Italia
che all’estero. I passi più significativi della sua carriera sono stati l’avventura giovanile con Angelo
Paracucchi a Parigi; quindi l’ascesa
tra gli chef sempre nella capitale
francese al ristorante Carpaccio
dell’Hotel Royal Monceau; la responsabilità della cucina al Jolly
Hotel di Milanofiori; la lunga permanenza in qualità di chef-executive con il gruppo milanese di
catering Maestro di Casa.

Vini: c’è tutto quel
che serve, niente di più,
né di meno.
Da non perdere: il menu spazia tra
le creazioni di Fabrizio Ferrari ed i
classici: meglio osare passando
direttamente a piatti come i nori
noodles, tagliatelle alle alghe
con muscoli nella loro essenza,
o porci con le ali, maialino da latte
farcito ai crostacei e lattuga.

Intervista
La sua cucina ha trovato sfogo e riconoscimento in provincia: per ottenere
la stella dalla Michelin (è arrivata nello scorso novembre, con l’edizione 2010)
è dovuto migrare in provincia.
“Dico sempre che mi ha dato più Bergamo negli ultimi tre anni, quasi quattro
ormai, che Milano nei quindici anni precedenti. Poter lavorare in una piazza
che gastronomicamente parlando non ha probabilmente eguali in giro per l’Italia mi ha facilitato il compito: la mentalità qui è molto più aperta, i grandi ristoratori bergamaschi hanno preparato il terreno”. La definizione di cucina
metropolitana come è stata coniata? “Al mio arrivo c’era la necessità di trovare
una sintesi che facesse capire che qui si rompevano alcuni schemi, che avrei portato una cucina frutto dell’assemblaggio del mio bagaglio di esperienze. Avendo
lavorato sempre nelle grandi città, abbiamo giocato su questo concetto. Adesso
però comincia ad essere un’etichetta un po’ vecchia”. C’è stata un’evoluzione
dunque. “La mia cucina è in continuo movimento, non riuscirei a fare questo
mestiere se mi fossilizzasi su quel che ho fatto senza pensare a quel che farò.
Ultimamente sto lavorando sul recupero delle tradizioni e dei sapori perduti,
intesi come materie prime quasi scomparse da rielaborare partendo da metodologie antiche ma applicando nuove conoscenze”. Un esempio? “Siamo a buon
punto con le sperimentazioni della cottura del pesce in argilla. Appena riesco a
trovare la quadratura del cerchio tra i vari elementi che concorrono alla realizzazione del piatto, compreso il sistema di servizio, conto di metterlo in lista”.

Roof Garden
dell’Excelsior San Marco
Piazzale della Repubblica 6
Bergamo
Tel.035.366159
www.roofgardenrestaurant.it
E.mail: ristorante@hotelexcelsiorsanmarco.com
Chiusura: domenica; due settimane in agosto.
Come arrivarci: nel centro della città,
sulla destra di viale Vittorio Emanuele verso la funicolare;
90 qui Bergamo -all’ottavo
aprile 2010
piano dell’hotel.

© copyright: Edita Periodici srl - testi a cura di Elio Ghisalberti e Ph. Paolo Stroppa non sono riproducibili - ad uso esclusivo del destinatario

Edita Periodici srl - Via Bono, 10 Bergamo - Tel. 035.270989
w w w. q u i . b g . i t - w w w. q u i . b s . i t - w w w. q u i - c a s a . i t

u n ’ e s c l u s i v a

Bergamo

99
Stile ed identità
Accoglienza: le buone maniere, l’equilibrio e la correttezza nella gestione
sono l’espressione della migliore tradizione famigliare che ha saputo rinnovarsi e rimanere al passo coi tempi.
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Ambiente: ricavato da un’accurata ristrutturazione della villa seicentesca
degli eredi Blondel (la sposa di Alessandro Manzoni) firmata dall’architetto
Gianelia Luzzardi, il ristorante è di
quelli che non possono passare inosservati: linee architettoniche antiche abbinate a rifiniture ed arredi moderni.
Cucina: è italiana, certo, ma non può
essere catalogata all’interno di uno stile
predefinito. Assemblando le esperienze
di casa con quelle maturate in gioventù
a spadellare in ristoranti blasonati e per
l’epoca innovativi, Paolo Frosio ha
creato un suo stile, fatto di tecnica ineccepibile e di sensibilità e gusto personale.

Da non perdere:
non ve n’è uno in particolare,
piuttosto una serie di
elaborazioni che prevedono
l’uso dei formaggi,
tema ricorrente nella cucina
di Paolo Frosio.
Tra le ultime creazioni
le crocchette di polenta
con Branzi (formaggio tipico
dell’alta Val Brembana)
e pancetta al rosmarino.
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Paolo Frosio

“Nei piatti bisogna
cercare i giusti equilibri,
i dosaggi calibrati, le cotture perfette”.

Profilo dello chef
Figlio d’arte, Paolo Frosio (1965) frequenta e si diploma all’Alberghiera di
San Pellegrino. Dopo tre anni di apprendistato nella cucina del Dell’Angelo
di Borgo Santa Caterina, nel 1985 parte alla volta degli States con destinazione
Santa Monica, California, alla corte di Piero Selvaggio, uno dei ristoratori italiani più famosi nel mondo. Lì si rende conto di come deve essere gestito un
ristorante, di quali regole stanno alla base dell’organizzazione del lavoro. Tornato in Italia, dopo un paio d’anni trascorsi a maturare altre esperienze al cospetto dei cuochi più celebri dell’epoca (come l’indimenticabile Georges
Cogny, francese di nascita ma piacentino d’adozione) trova l’occasione giusta
per aprire un locale in condivisione con il fratello Camillo.
Correva l’anno 1990.
Intervista
Con l’edizione del 1993, a distanza di soli due anni dall’apertura,
la Michelin vi ha assegnato la stella: un record, anche perchè eravate
giovanissimi, praticamente all’esordio.

Vini: se ne occupa
il più giovane
dei fratelli Frosio,
Camillo.
Grande appassionato
ed ottimo conoscitore
(percorre spesso
le più importante strade
del vino mondiale,
prediligendo Piemonte
e Borgogna)
ha messo insieme
una selezione
personale e ricercata.

Frosio
Piazza Lemine 1
Almè (BG)
Tel: 035.541633
www.frosioristoranti.it
E-mail: frosioristorante@libero.it
Chiusura: mercoledì; giovedì a pranzo; una settimana in gennaio e tre in agosto.
Come arrivarci: è nel centro del paese, vicino alla chiesa parrocchiale.

“E’ stata una grande sorpresa anche perché
noi non abbiamo mai investito sulla comunicazione o sulle relazioni pubbliche. Ricordo ancora l’emozione che ci ha preso
quando siamo stati premiati a Venezia”.
Quindi solo sostanza: ma è stata più utile
l’esperienza americana o quella dei grandi
ristoranti d’Italia? “Tutto serve, ma pensando al mio ideale ristorante e di cucina,
credo proprio che gli insegnamenti italiani
siano stati più utili, o comunque li ho vissuti con più intensità. In America si ragiona con una mentalità diversa, da grande
ristorante organizzato allo scopo di fare
business e null’altro. Qui la ristorazione la
si vive con intensità emotiva, e spesso come
nel nostro caso è proprio scritta nel dna di
famiglia”. Eppure i suoi piatti sembrano
nascere prima nella testa che nella pancia,
da un ragionamento prima che da un’intuizione. “Può sembrare così perché caratterialmente sono portato a ponderare bene
le cose. Nei piatti a cercare i giusti equilibri, i dosaggi calibrati, le cotture perfette.
Credo che un cuoco bravo sappia anche
senza assaggiare il risultato se due ingredienti possono stare bene abbinati, se possono coesistere. Le materie prime vanno
scelte tra i prodotti stagionali, che evocano
il colore del momento: il verde per me è la
primavera; i funghi l’autunno; le verdure
colorate l’estate”.

92 qui Bergamo - aprile 2010
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Antonio Ghilardi

10
10

“Certo mi sarebbe piaciuto dare subito sfogo
in cucina all’entusiasmo ed alla passione
che ancora sento dentro per questo mestiere”.

Stile ed identità
Accoglienza: sulla “terrazza di Bergamo”
non manca nulla per vivere un’esperienza
gastronomica completa e di prim’ordine.
Passo dopo passo, a partire dal 2003, la
nuova gestione ha saputo costruire una
squadra competente e professionale.
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Ambiente: bellissima costruzione risalente
ai primi anni Settanta, il Papillon è stato
edificato dalla famiglia Bucciol perché diventasse un punto di riferimento per banchetti e ricevimenti; negli ultimi anni, con
l’entrata in scena di Antonio Ghilardi,
l’ambientazione è stata ridisegnata tenendo
conto delle esigenze del servizio a la carte.
Cucina: avendo accumulato numerose e diverse esperienze, ed essendo dotato di tecnica sopraffina, non c’è stile sul quale
Antonio Ghilardi non possa dire la sua;
dopo gli anni di assestamento, al Papillon
propone ora una cucina che sa essere concreta e raffinata allo stesso tempo, riconoscibile ma tutt’altro che banale.

Da non perdere: tra i piatti che sono diventati classici
il branzino all’argilla (con apertura dell’involucro al tavolo);
tra gli ultimi inserimenti la scaloppa di foie gras
con radicchio candito e i tagliolini di zafferano,
astice e olio alla vaniglia.

Profilo dello chef
Riservato com’è, al limite della timidezza, pochi sanno che Antonio Ghilardi (1963) è uno dei cuochi
bergamaschi più conosciuti e stimati
dai colleghi pluridecorati, sia in Italia
che all’estero.
Nel suo palmares vanta esperienze di
altissimo livello - bastano i nomi di
Gualtiero Marchesi quand’era a Milano, Lucas Carton a Parigi, Le Cirques a New York – collaborazioni
con scuole di cucina di stampo internazionale e la pubblicazioni di libri
di alta cucina centrati sull’utilizzo
della nuove tecnologie.

Vini: in crescita costante,
come le prestazioni
complessive del locale:
in lista tra le 350
e le 400 etichette,
in buona percentuale
frutto di originali
scelte personali.

Intervista
Con il suo curriculum avrebbe potuto farsi aprire le porte dei ristoranti
blasonati di mezzo mondo ed invece ha deciso che era venuto
il momento di ritornare nelle terra d’origine.
“Dopo tanto girovagare, pensavo da tempo di mettermi in proprio: quale
occasione migliore del ristorante della famiglia di mia moglie? Con grandi
sacrifici economici ma convinti che era la soluzione migliore, nel 2003 abbiamo rilevato tutto, immobile e gestione, ed il Papillon è diventato anche
casa nostra”. In questi anni gli avete cambiato volto. “Lo abbiamo fatto un
passo dopo l’altro, ponderando bene ogni cosa per poter consolidare il lavoro ed in tal modo ottemperare agli impegni presi. Certo mi sarebbe piaciuto dare subito sfogo in cucina all’entusiasmo ed alla passione che ancora
sento dentro per questo mestiere. Ma bisognava farlo per gradi, senza colpi
di testa”. Adesso siete a buon punto. “Il percorso non è ancora compiuto
ma tanto per dare un dato adesso il volume di affari del servizio alla carta è
arrivato a pareggiare quello dei banchetti. Vogliamo proseguire su questa
linea”. Con che stile di cucina? “Di estrema concretezza, che sappia interpretare i bisogni della gente con gusto ed equilibrio. Sono finiti i tempi dell’effimero e degli svolazzi fine a se stessi: la creatività deve implementare e
non sovrastare i principi basilari della buona cucina”.

Papillon
Via Gaito 36
Torre Boldone (BG)
Tel.035.340555
www.papillonristorante.it
E.mail: ristorante.papillon@virgilio.it
Chiusura: lunedì; martedì; qualche giorno in gennaio e due settimane in agosto.
Come arrivarci: è nella parte alta del paese.,
94 qui Bergamo - aprile
2010
in cima
alla strada a fondo chiuso che risale il colle.
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Stile ed identità
Accoglienza: : ci si sente subito a proprio agio, in questa piccola bomboniera, un bijoux di buone maniere;
atmosfera rilassata e grande disponibilità al racconto.

live live
food
food

Ambiente: in un vicolo defilato dallo
“struscio” di via Gombito, è raffinatissimo e sempre stracolmo di fiori. Insieme al felice contrasto tra l’antichità
della struttura e la modernità di alcuni
particolari architettonici, la caratteristica che lo distingue è la costante presenza di un’imponente dotazione
floreale. Se, come si dice, si mangia
anche con gli occhi, il preludio è incantevole.
Cucina: è raffinata in ogni dettaglio,
scrupolosissima nella ricerca della materia prima, perfetta nelle cotture, ricercata negli accostamenti. Insomma una
cucina eccellente, di quelle che si fanno
notare e ricordare.

Ezio Gritti

“Tra i miei valori di cucina
metto al primo posto
la conoscenza e la padronanza
della materia prima”.

Profilo dello chef
Ezio Gritti (1958) ha mosso i primi passi in cucina da hobbista-apprendista alla
caprese di Mozzo, alla scuola di Bruno Federico. Quindi il periodo più importante è stato quello trascorso alla Nicchia, dove con il compianto amico Mauro
Paganessi s’è fatto le ossa potendo disporre totalmente della proposta gastronomica. Chiusa la Nicchia, il caso ha voluto che dopo un paio d’anni di peregrinazioni sia tornato in città alta e proprio a due passi dal locale che l’aveva
lanciato. Dopo un anno di convivenza con la precedente gestione, ha rilevato
Via Solata, che così è diventato il suo primo locale condotto in totale autonomia.
Succedeva nell’autunno del 1998: sei anni dopo la Michelin ha riconosciuto alla
sua cucina la stella Michelin, unico locale di città alta a vantarla.
Da non perdere:
in un menu che propone
tante “sciccherie”
gastronomiche è difficile
scegliere. Il privilegio può
andare alle elaborazioni
a base di foie gras,
materia prima cui
è dedicata una sezione
apposita.

Vini: la selezione,
amplissima e fortemente
personalizzata, si segnala
anche per la possibilità
di essere usufruita
integralmente (ma proprio integralmente: tutto viene aperto)
anche al bicchiere.

Intervista
“Tra i miei valori di cucina metto al primo posto la conoscenza e la padronanza
della materia prima. Quindi la sua valorizzazione attraverso piatti non troppo
elaborati che prevedono la presenza di pochi elementi. L’esecuzione tecnica non
deve reprimere quel tanto di ruspante - che non deve essere grossolano, beninteso - di ricordo, di genuino, che hanno i cibi”. Come non sottoscrive? Ma la
cucina ideale per Ezio Gritti deve mettere sul piatto anche il territorio. “E’ sempre il punto di riferimento, di partenza e di arrivo, in senso etico, delle mie preparazioni. Non per nulla ho scelto di vivere tra le montagne: è un sacrificio per
gli spostamenti ma lì riesco a rigenerarmi, a vivere il territorio ed a trarne degli
spunti”. La sua cucina si rinnova nel solco della tradizione. “Senza il passato
non potrà esistere il futuro e sul passato si può costruire un futuro diverso, alternativo. Così è anche per la cucina, dove nulla si inventa, tutto è già stato
scritto e fatto; e da questo si prende spunto per dare un tocco di personalizzazione alle nostre realizzazioni. Pensate con creatività ma sempre frutto di conoscenza ed esperienza”. Partendo naturalmente dalla qualità della materia prima.
“Non si può prescindere dal buono…Mi sento affezionato a tutto ciò che mi
crea e mi fa provare emozione, perchè la cucina, come del resto i vini, devono
lasciare e far provare emozioni… altrimenti si cade e si scade nella normalità”.

L’Osteria di Via Solata
Via Solata 8
Bergamo alta
Tel.035.271993
www.osteriaviasolata.it
E.mail: info@osteriaviasolata.it
Chiusura: domenica sera e tutto il martedì; un paio di settimane
in agosto ed una in febbraio.
Come arrivarci: a pochi metri da Piazza Mercato del Fieno
96 qui Bergamo - aprile 2010
(dove si può parcheggiare l’auto).
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Mirko Panattoni

12
12
Stile ed identità
Accoglienza:
lo stile “maison” è garantito da una storia professionale iniziata nel 1953 e da
allora condotta con impeccabile continuità periodicamente rinfrescata.

live live
food
food

Ambiente: si sale al primo piano,
sopra il caffè-gelateria-pasticceria di famiglia, e ci si immerge in un locale di
stampo classico, caldo ed accogliente,
probabilmente il primo a Bergamo ad
essersi dotato di cucina a vista; meraviglioso il giardino che guarda sulle
mura.
Cucina: certo alcuni aggiustamenti
sono stati apportati, qualche inserimento ha arricchito la proposta, ma
l’impianto di base è rimasto legato alla
tradizione toscana delle origini.

“Altro che cucina molecolare...”.

Profilo dello chef
Materialmente, Mirko Panattoni (classe 1965) a spadellare in cucina non c’è mai
andato. Ma lui dentro al ristorante di famiglia c’è cresciuto e, a differenza dei fratelli maggiori Marzio e Popi, c’è rimasto. L’impronta è quindi la sua, ed i cuochi
che in oltre vent’anni dalla sua entrata in scena si sono avvicendati ai fornelli
hanno tutti apportato qualcosa ma sempre seguendo la linea “maestra”.

Da non perdere:
i piatti della tradizione
toscana, in particolare
la costata alla fiorentina
con fagioli cannellini al fiasco.

Vini: la passione per i miti
dell’enologia toscana
la si legge nelle bottiglie
che arredano il locale;
la cantina è comunque
completa ed esauriente
del panorama vinicolo
nazionale.

Intervista
Tutto cambia, ma la buona cucina classica non è mai passata di moda.
“La Marianna strizza l’occhio al futuro ma le sue radici affondano sempre e comunque nel presente, passato e passato remoto di una cucina di tradizione (toscana), questa è la strada che abbiamo scelto e percorso per oltre sessant’anni e
sarebbe un vero peccato invertire la rotta ora”. Al bando quindi tutte le alchimie
della cucina d’avanguardia. “I miei clienti non troveranno mai nel menu alginato
di calcio o gelati salati: ciò non significa che non presti attenzione a quanto mi
accade intorno. Siamo stati i primi in città ad offrire un brunch il fine settimana
e un after hours il venerdì sera. Queste sono le vere innovazioni della ristorazione
moderna”. Altro che cucina molecolare… “Il nostro paese ci offre una cucina
di tradizione regionale talmente vasta che mi risulta difficile spostare i miei orizzonti. I ragazzini che vengono a lavorare da me mi parlano di rational, bombolette e basse temperature,… io gli chiedo: ma un ragù buono lo sai fare? Non
amo le forzature e così mi dà un po’ di tristezza mangiare un melone a dicembre
o un carciofo ad agosto. Per semplificare, la cucina ipermoderna spesso mi dà la
sensazione che sia grandiosa sui contorni ma non sappia fare un buon arrosto”.

La Marianna
Largo Colle Aperto 2
Bergamo alta
Tel.035.247997
www.lamarianna.it
E.mail: info@lamarianna.it
Chiusura: lunedì; due settimane in gennaio.
Come arrivarci: è in Colle Aperto,
all’arrivo della strada che sale dalle mura in città alta.

98 qui Bergamo - aprile 2010
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Diego Pavesi

13
13
Stile ed identità

live live
food
food

Accoglienza: di solida impostazione classica, quella che i fratelli Pavesi (insieme a
Diego, Pierluigi e Michele) hanno ricevuto crescendo tra le mura dell’albergo ristorante di famiglia, uno dei primi nella
bergamasca ad intraprendere un percorso
di professionalità a tutto campo.
Ambiente: sapientemente rimodernato
su muri carichi di storia (le torre e le fondamenta originali dell’edificio affacciato
sulla piazza risalgono al XIII° secolo), è
d’impostazione classica.
Cucina: contando su solide basi classiche,
sa muoversi tra le materie prime e le tecniche di preparazione. Il menu corre su
queste impostazione mettendo insieme
piatti della tradizione lombarda (a testimonianza che il legame con il territorio è
forte e sentito) ad elaborazioni che esaltano prodotti che provengono da tutto il
mondo, con particolare attenzione alle
eccellenze del resto d’Italia.

“Non si va lontano se questo mestiere
non te lo senti cucito addosso,
se non ha passione”.

Da non perdere: il menu degustazione, che varia stagionalmente.
Tra le ultime creazioni: lasagnetta in fonduta di cipollini novelli
e stoccafisso con tartufo nero; tortelli con ricotta di pecora
all’erba cipollina, Parmigiano, anice e burro versato;
costolette d’agnello come la milanese.

Profilo dello chef
Dopo essersi formato all’Alberghiera di San Pellegrino ed aver
fatto il miglior apprendistato possibile, al fianco di papà Mario nella
cucina di casa, Diego Pavesi (1966)
ha maturato esperienze significative
in ristoranti di grido sia in Italia
(Paracucchi, Cassinetta di Lugagnano) che all’estero (Ducasse a
Montecarlo). Rientrato tra le mura
domestiche, alla fine degli anni Ottanta ha assunto il comando della
cucina elevandola in brevissimo al
rango della migliore ristorazione
bergamasca.

Vini: una delle cantine
meglio fornite
della bergamasca
si avvale anche
di un’ambientazione
di grande fascino,
ospitata com’è negli antichi
sotterranei della torre.
Intervista
Una fortuna, nascere figlio di ristoratori. Ma può nascondere
delle insidie, tipo essere dei predestinati anche senza vocazione.

“Non si va lontano se questo mestiere non te lo senti cucito addosso, se non
hai passione. Noi qui eravamo in tre, qualcuno poteva benissimo staccarsi: abbiamo scelto di rimanere uniti ma con ruoli diversi, comunicanti ma non sovrastanti in modo che ciascuno possa essere per così dire padrone della sua
professionalità. E’ andata bene, ci vuole comprensione ed anche un po’ di fortuna”. Però per fare il cuoco serve una predisposizione particolare. “Mi è sempre piaciuto, da bambino vedevo mio padre spadellare e bramavo di poter
ripetere i suoi gesti. Ho imparato molto da lui, soprattutto l’attaccamento al
lavoro. Il lunedì, giorno di chiusura del ristorante, mi aspettava al ritorno da
scuola per sperimentare con me qualche nuova ricetta. Così poteva rendersi
conto dei miei progressi e di quanto davvero sentissi dentro questo mestiere”.
A quel primo esame ne sono seguiti molti altri: quello di maturità è coinciso
con la presa di comando della cucina: accadeva più di vent’anni fa. “Da allora
i cambiamenti sono stati profondi. Sulle basi della tradizione ho applicato le
conoscenze tecniche e l’utilizzo di materie prime nobili e pregiate. Ultimamente
ho riscoperto la semplicità, il gusto dei prodotti meno ricercati ma ad alto impatto di gusto. La cucina cambia, si evolve, come tutte le cose della vita”.

Della Torre
Piazza Cavour 26-28
Trescore Balneario (BG)
Tel.035.941365
www.albergotorre.it
E.mail: info@albergotorre.it
Chiusura: lunedì; domenica sera;
la prima settimana di gennaio.
Come arrivarci: è nella piazza centrale del paese,
con una breve deviazione dalla Statale del Tonale.
100 qui Bergamo - raggiungibile
aprile 2010
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Roberto Proto

“Anche al di là delle nostre aspettative,
e non lo dico per falsa modestia
ma perchè lo penso veramente”.

Stile ed identità
Accoglienza: l’atmosfera è famigliare, distensiva. Pochi fronzoli e molta concretezza, in perfetto e moderno italian style.
Se ne occupa con garbo la moglie del
cuoco-patron, Maria Morbi.

live live
food
food

Ambiente: con l’ultimo, recente, ammodernamento, al locale è stata data una
configurazione lineare e soft, sottolineata
dal salottino all’entrata ricavato dove un
tempo vi erano il forno ed il bancone per
le pizze. Quadri d’arte moderna alle pareti e luci dirette per valorizzare tavoli e
piatti.
Cucina: buona, pulita, moderna, tutta
centrata sul pesce di mare, fresco e di qualità. Non servono altri aggettivi per identificare principi e stile di una cucina che
poggia le basi sulla tradizione campana.

Da non perdere: il must
del locale è il crudo di pesce
e crostacei nelle sue varie
declinazioni; ma lasciano
buonissimi ricordi anche
piatti più vicini alla
tradizione campana come
i paccheri di Gragnano con
ragù di scampi e zucchine
o le creazioni personali come
il bollito misto di crostacei
serviti con le sue salse.

Profilo dello chef
Casa e ristorante, un tutt’uno. Per
i figli dei ristoratori è quasi sempre così, non ci si scappa. Roberto
Proto (classe 1972) è cresciuto alla
scuola della madre Mena, precisa
e meticolosa custode della cucina
tradizionale campana. I fondamentali appartengono quindi al
dna famigliare: il resto lo ha saputo costruire con applicazione,
concretezza ed una misurata creatività alimentata dalle frequenti
visite in ristoranti blasonati.

Intervista
Avete deciso di dare un taglio al
passato, togliendo anche il forno
delle pizze, quando la crisi era già
alle porte.
C’è voluto del coraggio.

Vini: una cantina
importante la si costruisce
negli anni.
Avendo cambiato
impostazione da poco tempo,
è chiaro che la dotazione
enoica del locale non può
essere “monumentale”.
La crescita, alimentata
dalla voglia di conoscenza
ed approfondimento,
è tuttavia significativa,
soprattutto per quanto
riguarda i vini più
attinenti alla cucina,
i bianchi con o senza
bollicine.

“Ed un po’ di incoscienza. Ma io credo che le scelte importanti vanno fatte
senza troppi calcoli economici quando ci si sente dentro la voglia, gli stimoli,
la passione. Dopo alcuni anni trascorsi in bilico tra la ristorazione di famiglia
e lo stile di cucina che avevo in mente, era venuto il momento di dare una
svolta radicale”. Visto risultati ed apprezzamento, critica e clientela vi hanno
premiato all’unisono. “Anche al di là delle nostre aspettative, e non lo dico
per falsa modestia ma perché lo penso veramente. Sarà che la nostra cucina
parla un linguaggio tutto sommato semplice e quindi comprensibile; sarà che
non abbiamo mai abbandonato la politica dei prezzi equilibrati; sta di fatto
che abbiamo raccolto in breve tempo riconoscimenti e consensi. Ne siamo ovviamente molto contenti”. Ed ora che anche le aspettative della clientela sono
in aumento? Tentare un altro passo in avanti o consolidare le posizioni acquisite? “Un bel dilemma, ce lo chiediamo continuamente perché ambizione e
voglia di migliorarsi sono la linfa del nostro lavoro. Certamente non stiamo
fermi, non ne saremmo capaci. Ma lo facciamo un passo per volta, come in
fondo è nelle regole di una oculata gestione famigliare”.

Il Saraceno
Piazza Don Luigi Verdelli 2
Cavernago (BG)
Tel.035.840007
www.ristorante-ilsaraceno.it
E.mail: ristoranteilsaraceno@tiscali.it
Chiusura: martedì; lunedì sera; una settimana in gennaio e tre in agosto.
Come arrivarci: lo si trova sulla sinistra della Statale per Brescia,
102 qui Bergamo - all’altezza
aprile 2010del Castello di Cavernago.
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Loredana Vescovi

“Ho scoperto quelli che si dicono i segreti
ma che in realtà segreti non sono
ma si chiamano regole, misure, equilibri”.

Stile ed identità
Accoglienza: cura e precisione al top, al limite
della pignoleria; ogni piatto viene servito e descritto minuziosamente, secondo un rituale
che vede patron Camillo Rota impegnato nel
racconto sistematico e dotto di ogni dettaglio.

live live
food
food

Ambiente: l’ultima ristrutturazione ha donato
eleganza e confort all’antica casa di corte che
ospita da più di un secolo e mezzo l’osteria di
famiglia. Dal salottino (con camino) all’entrata
si accede alle due sale da pranzo: l’una più
ampia ed elegante, giocata sui toni chiari; l’altra più intima e rustica.
Cucina: tutti i piatti, anche quelli di più recente introduzione, poggiano le basi sui dettami della buona cucina regionale d’Italia, con
il privilegio assoluto di quella lombarda, riveduta nei dettagli che servono a aumentarne
l’espressione qualitativa, talvolta completata e
razionalizzata con molto garbo da misurati influssi extraterritoriali.

Da non perdere: il menu degustazione detto di “paste ed impasti”
nel quale viene esaltata la tradizione dei primi piatti all’italiana;
fenomenali i casoncelli e gli sfoglioni di scamorza affumicata e
zucchine.

Profilo dello chef
Pareva destinata ad un’altra vita professionale, Loredana Vescovi. (1960).
L’evento che gli ha cambiato gli orizzonti è stato l’incontro con colui che
sarebbe diventato suo marito, Camillo
Rota, giovane rampollo di una famiglia
di Ambivere storicamente dedita alla
ristorazione (c’era sempre un Camillo
– da cui Camelì – tra i maschi di casa).
Per rimanere al suo fianco condividendo orari ed interessi, a 26 anni è
entrata in cucina al fianco della suocera Fernanda. Metabolizzate le basi,
ne ha rilevato il testimone riuscendo
nell’impresa non facile di far crescere
ed affinare ulteriormente una cucina
già di altissimo profilo.

Vini: cantina di altissimo
livello con quasi 1000
etichette per lo più italiane
con inserimenti significativi
anche dagli altri territori
del vino più celebri
del mondo, Francia
in primis naturalmente.
La lista dei vini è un tomo
alto così che non contiene
nemmeno tutto ciò che vi è in
cantina.

Intervista
Mai rimpianto di avere abbandonato
quel tranquillo lavoro da segretaria?

“Assolutamente no, il pensiero proprio non mi sfiora. Del resto fin dall’inizio
con mio marito i patti erano chiari: avrei fatto un periodo di prova in cucina,
se non mi fosse piaciuto sarei tornata senza problemi a fare quel che facevo
prima del matrimonio. Non c’è stato bisogno”. Evidentemente anche con la
suocera, da sempre padrona dei fornelli della trattoria di famiglia, è filato
tutto liscio. “Le devo moltissimo, da lei ho imparato tutti i fondamentali.
Lavorando al suo fianco ho scoperto quelli che si dicono i segreti ma che in
realtà segreti non sono ma si chiamano regole, misure, equilibri. Che vanno
applicate con metodo, rigore e precisione”. Da lì è nata una gran passione,
per la cucina s’intende. “L’anno prossimo saranno 25 anni da che ho messo
piede in cucina. Non avessi realizzato velocemente che questo lavoro mi appassionava non sarei di certo arrivata fin qui. Il bello è che ogni giorno, pur
ripetendo gli stessi gesti, c’è sempre qualcosa di diverso. Ed ogni giorno riprende la voglia di fare qualcosa di nuovo, di metterci l’anima in quel che si
fa. Adesso tanto per fare un esempio stiamo lavorando sul pane: vogliamo arrivare a farlo in casa e come vogliamo noi. E’ un mese che tutti i giorni facciamo prove: ci siamo quasi arrivati”.

Antica Osteria dei Camelì
Via Marconi 13
Ambivere (BG)
Tel.035.908000
www.anticaosteriadeicameli.it
E.mail: camil.rota@tiscalinet.it
Chiusura: lunedì; martedì sera;
una settimana in gennaio e tre in agosto.
Come arrivarci: nel cuore dell’antico nucleo del paese
104 qui Bergamo - aprile
2010
(raggiungibile
con una breve deviazione dalla Statale Briantea all’altezza di Prezzate di Mapello).
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