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di Francesca negri
la scoperta

Maso Franch, il Relais&Gourmet 
di Cantina Lavis, nel cuore 

della Valle di Cembra, in Trentino, da 
poco ha deciso di rinnovarsi con un 
cambio tra i fornelli che ha visto 
l’addio dello stellato Markus 
Baumgartner e l’arrivo, si fa per dire, 
di due giovani chef. In realtà, non si 
tratta proprio di un arrivo, perché a 
prendere le redini della cucina del 
relais e ristorante sono stati, a partire 
dallo scorso 1 aprile, i souchef di 
Baumgartner, Loris Sommavilla ed 
Emanuele Pescador, due cuochi agli 
esordi che hanno avuto così 
l’occasione di mettersi alla prova e 
dimostrare le loro capacità. «Maso 
Franch cambia all’insegna della 
continuità - spiega il direttore di La 
Vis, Fausto Peratoner - perché è 
nostra intenzione non perdere il 
lavoro fatto in questi tre anni di 
successi, che hanno portato la 
struttura ad essere tra le prime 
cento in Italia, secondo le guide di 
settore. Ora si tratta, più che altro, di 
mettere in campo una politica di 
avvicinamento della gente, che 
inequivocabilmente chiede maggiore 
semplicità. Questo per fare in modo 
che la struttura sia ancora di più 
vista e vissuta come uno strumento 
per promuovere e comunicare 
meglio il territorio». Insomma, il 
nuovo Maso Franch propone più 

concretezza, maggiore esaltazione 
della materia prima locale, senza mai 
dimenticare estetica e fantasia. 
«Dedicheremo ancora più attenzione 
ai prodotti del territorio, quelli a 
chilometri zero», affermano i nuovi 
chef.  In carta, il viaggio nei sapori 
del Trentino passa attraverso 
l’orzotto mantecato alle erbe di 
montagna con lumache fritte, lo 
stinco di maiale con polenta grigliata 
e mele cotogne, la torta di ricotta, 
ma ci sono anche piatti più 
“internazionali”, come le penne al 
ragout d’anatra o le guancette di 
manzo. Il tutto, servito in un locale 
sospeso tra modernità e tradizione, 
tra pietra e vetro e colori morbidi 
che vogliono esaltare la natura 
circostante. «Creare una cucina 
“disponibile”, aperta e alla portata di 
tutti, per offrire gli stessi livelli e la 
qualità di sempre e dando anche 
quel tocco speciale, che solo 
viaggiando e conoscendo altri tipi di 
cucine si può azzardare», 
approfondisce Pescador, a cui fa 
seguito Sommavilla: «La mia idea di 
cucina si basa sulla valorizzazione 
dei prodotti del territorio abbinati a 
prodotti internazionali per esaltarne il 
gusto, cercando di far apprezzare i 
miei piatti a palati di tutte le 
categorie, da quelli più curiosi a quelli 
più affinati». Ma sarà soprattutto il 
vino al centro della scena, tanto che, 
tra le novità, c’è anche la “wine 
bag”, una borsetta che consentirà di 
portarsi a casa la bottiglia non 
ultimata nel corso del pasto.

Dove e come
Maso Franch
Località Maso Franch 2
Giovo (Tn)  
Tel. 0461245533
www.masofranch.it
Chiuso il martedì tutto il giorno, 
il mercoledì a pranzo.
Prezzo medio: 35/50 euro.
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