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SI PUÒ FARE DI PIÙ
di Francesca Negri

QUATTRO DUE STELLE MICHELIN (TUTTI IN ALTO
ADIGE), 23 UNA STELLA, DI CUI OTTO APPENA
IN TRENTINO. LA NUOVA EDIZIONE DELLA
GUIDA MICHELIN ITALIA È STATA PRESENTATA
IL 10 DICEMBRE A MILANO, RIPROPONENDO
I SOLITI, VECCHI QUESITI CHE ASSILLANO
LA RISTORAZIONE REGIONALE: A CHE PUNTO
SIAMO? COSA MANCA ALLA CUCINA DELLA
PROVINCIA DI TRENTO? COSA SI POTREBBE
FARE DI PIÙ? E SOPRATTUTTO PERCHÉ L’ALTO
ADIGE È COSÌ “AVANTI” RISPETTO A MOLTE
ALTRE REGIONI ITALIANE, NON SOLO
IL TRENTINO?
TRENTINI AVARI
E ALLARME LOCALI FAST
A cercare di rispondere a queste domande abbiamo chiamato i protagonisti, ovvero i patron e gli chef dei
ristoranti stellati di casa nostra. Marco Masè, deus ex machina del Gallo
Cedrone di Madonna di Campiglio, taverna dell’Hotel Bertelli, non ha dubbi:
«Credo che un aspetto fondamentale

sia la sostenibilità dei costi di gestione.
Molti ristoranti fanno parte di strutture
alberghiere o di aziende e tutti (o quasi)
vivono di clientela turistica. I trentini
preferiscono, se va bene, le trattorie
o, più frequentemente, le pizzerie: se,
quindi, la clientela locale non supporta l’alta ristorazione si deve per forza
guardare a chi viene da fuori e in questa
situazione il vantaggio dell’Alto Adige

dipende anche da una stagionalità turistica di solito più lunga». Ma a preoccupare Masé, che è anche presidente
dell’Apt campigliese, è anche un altro
aspetto che sta diventando un vero e
proprio fenomeno cittadino: «Mi preoccupa vedere a Trento un forte incremento di ristorazione etnica, commerciale e “fast” perché questo non può
che mettere ulteriormente in crisi la
ristorazione tradizionale».
PIÙ SINERGIA PER TUTTI
Cristian Bertol, ai fornelli del ristorante
di famiglia, l’Orso Grigio di Ronzone,
da qualche anno anche hotel di grande pregio, legge la situazione in modo
differente: «Cosa ci manca? Secondo
me nulla, abbiamo giovani che stanno
crescendo, materie prime di grande
qualità, credo che la professionalità
che oggi offre la ristorazione top trenti-
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na non abbia nulla da invidiare a quella
top altoatesina. Forse dove siamo più
deboli è sull’offerta ricettiva, ma ancora
di più sulla mancanza di sinergie. In Alto
Adige le cantine non hanno ristoranti ma
diventano partner dei locali, l’agricoltura
si allea con ristoranti e hotel per sinergie
mirate, qui a Trento molto meno. Uno
spirito sinergico servirebbe non solo per
gli acquisti, soprattutto per le iniziative
e le promozioni di gruppo».
Anche Alessandro Gilmozzi, chef di El
Molin di Cavalese, concorda con Bertol:
«Il livello degli hotel trentini potrebbe
sicuramente salire così da aumentare
la qualità della clientela, quella che poi
frequenta i ristoranti stellati. I giovani
cuochi trentini stanno crescendo, credere in loro è importante».
Che occorra più sinergia tra le strutture mette d’accordo tutti, compreso il
virtuoso Enrico Croatti del Dolomieu
del DV Hotel di Madonna di Campiglio,
che però rileva che «purtroppo si parla
tanto e non si costruisce nulla. Tutti noi
pensiamo solo al nostro orticello senza guardare oltre. In Alto Adige hanno
uno spirito diverso, fanno gruppo! Ora
tocca a noi chef, maître, ristoratori e albergatori reinventare un nuovo concept
gastronomico. Fare, parlare, metterci in
gioco e in discussione, guardando avanti. Cerchiamo di essere più lungimiranti,
di avere più idee e più progetti concreti,
solo così riusciremo, a mio avviso a fare
la differenza».
TUTTE LE STELLE
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
L’edizione 2016 della guida Michelin Italia ha lasciato Trento a bocca asciutta
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quando a novità, per avere nuovi astri
bisogna guardare fuori regione e tifare
per il fassano Peter Brunel e il valsuganotto Giuliano Baldessarri. Brunel
dopo aver lasciato la cucina del ristorante Chiesa di Trento e aver fatto un
po’ di esperienze in giro per il mondo,
è approdato da quasi un anno a Firenze
come executive chef della Lungarno
Collection di proprietà della famiglia del
fashion Ferragamo. Lì gestisce il bistrot
Caffè dell’Oro e il locale Fusion di cucina
nikkei (connubio tra Giappone e Perù),
ma il suo avamposto è il ristorante Borgo
San Jacopo, affacciato sull’Arno e a due
passi da Ponte Vecchio, dove la Michelin
ha deciso di premiarlo con quella Stella
che già aveva ricevuto a 28 anni a Villa
Negri di Riva del Garda. Poi c’è Giuliano
Baldessarri, classe 1977 di Roncegno,
che dopo la gavetta a fianco di famosi
chef internazionali nell’estate del 2013
ha deciso di tentare la grande avventura
di un locale tutto suo, ma anche lui non
in Trentino. Il caso, dice, lo ha porta-

to a innamorarsi di un vecchio stabile
abbandonato nel centro di Barbarano
Vicentino, ed è qui che è nato Aqua
Crua, ieri premiato con la sua prima
Stella Michelin.
Per i locali trentini, invece, niente di nuovo, confermate le otto Stelle Michelin
dello scorso anno, ovvero: ‘L Chimpl di
Tamion, il Dolomieu dello Chalet Dolce
Vita e il Gallo Cedrone dell’Hotel Bertelli ambedue di Madonna di Campiglio, Maso Franch di Giovo, la Locanda
Margon di Ravina, El Molin di Cavalese,
l’Orso Grigio di Ronzone e Malga Panna
di Moena.
A Bolzano c’è invece sempre fermento
e anche quest’anno la Michelin ci riserva grandi novità a partire dalla doppia
Stella assegnata a Peter Girtler della
Gourmetstube Einhorn di Mules e dai
due nuovi una Stella Michelin, Thomas
Ebner del Dolce Vita Stube di Naturno e
a Mario Porcelli dell’Alpenroyal Gourmet
di Selva di Val Gardena. Accanto a queste belle novità, sono confermati tutti i
ristoranti altoatesini già insigniti, grande
segno di stabilità e di una cucina premiata da anni sia dal pubblico sia dalla
critica: si tratta dei bistellati St. Hubertus
di San Cassiano, Trenkerstube di Tirolo e il Jasmine di Chiusa; gli una Stella
Michelin La Stua di Michil e La Siriola sempre di San Cassiano, Zur Rose
di Appiano, Kuppelerin di Castelbello,
La Passion di Vandoies, Schoeneck di
Falzes, Zum Loewen di Tesimo, Kleine
Flamme di Vipiteno, Anna Stuben di
Ortisei, Auenerhof di Sarentino, Sissi e
Castel Fragsburg di Merano.
Infine, due novità per i “Bib Gourmand”,
il simbolo che indica gli esercizi che
propongono una cucina di qualità, a carattere tipicamente regionale, con un
menu completo a meno di 30 euro. Si
tratta dell’Agritur El Mas di Moena e del
Gassenwirt di Chienes.
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