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LA STORIA

FEDERICA ALLASIA

V
ecchi formulari, eti-
chette ormai datate 
e storici alambicchi 
in rame gelosamen-

te custoditi come oggetti da 
esposizione. Per conoscere la 
storia della Distilleria Erbori-
stica Alpina di Susa basta var-
care  la  soglia  dello  show-
room allestito  nello  stabili-
mento di frazione Tradueri-
vi, là dove nel 1977 quattro 
storici liquorifici del torinese 
(tra cui Camoirano e Oberto) 
decisero di unire le forze per 

dare vita ad un laboratorio 
che potesse resistere alla con-
correnza  delle  grandi  mar-
che e valorizzare le erbe della 
Val di Susa. 

Un obiettivo perseguito an-
cora oggi da Maurizio Zara e 
Alberto Fissore, che dal 2006 
sono subentrati nella gestio-
ne dell’azienda agli eredi dei 
soci fondatori. «Il nostro pro-
dotto di punta è tuttora il ge-
nepy Granger ottenuto per in-
fusione da piante di artemi-
sia ed inserito nel paniere dei 
prodotti tipici della provincia 
di Torino – spiega Maurizio 
Zara – ma amiamo da sempre 
miscelare profumi e sapori di 
decine di erbe per dar vita a 

nuovi liquori e distillati. Nel 
corso dei decenni siamo pas-
sati dal Sassolino e dal Grigio-
verde al Gianduiotto e Bom-
bardino, conservando e ren-
dendo sempre più naturale la 
produzione di liquori storici 
come il Genepy, l’Arquebuse 
o gli amari affinati in barri-
que di rovere». 

E che Dealp (acronimo di 
Distilleria  Erboristica  Alpi-
na) abbia sviluppato con il  
territorio un legame inscindi-
bile, lo dimostrano i marchi 
scelti per commercializzare i 
prodotti.  Basti  pensare  alle  
grappe aromatizzate e ai ge-
nepy con logo Chaberton, in 
onore  della  montagna  che  

svetta  maestosa  al  confine  
con la Francia. O alla linea S. 
S 24, dal nome della strada 
statale che passa proprio da-
vanti alla distilleria e attraver-
sa la Val di Susa unendo Tori-
no al territorio francese. «Pro-
prio l’amaro di erbe S. S. 24 ci 
è valso la medaglia d’argento 
al  concorso  internazionale  
Spirit Selection del 2014. E 

con le stesse botaniche abbia-
mo prodotto il gin che si è ag-
giudicato l’oro nello Spirit Se-
lection del 2018, a Bruxelles 
– precisa Zara – Senza conta-
re che di recente la linea che 
prende il nome dalla statale 
si è arricchita di due nuove 
originali proposte: il Susa Li-
ber, cocktail fruttato con gra-
dazione alcolica che si aggira 

intorno ai 25 gradi, e lo Sba-
gliato, una rivisitazione alpi-
na del Negroni ottenuta mi-
scelando tre liquori della di-
stilleria rigorosamente mar-
chiati S. S. 24». 

Ricette tradizionali e auda-
ci sperimentazioni che fan-
no della distilleria un vero e 
proprio punto di riferimento 
per valsusini e non solo. Tan-
to da valere all’azienda un 
posto tra i nuovi Maestri del 
Gusto 2021-2022. «Esponia-

mo al Salone del Gusto dalla 
prima edizione, ma non era-
vamo mai riusciti a candidar-
ci in tempo utile per il proget-
to  curato  dalla  Camera  di  
Commercio di Torino – sotto-
linea Alberto Fissore – aver 
ottenuto questo prestigioso 
riconoscimento  ci  riempie  
d’orgoglio». —
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SARAH SCAPARONE

È
un messaggio di spe-
ranza quello che do-
menica partirà da To-
rino. Il capoluogo pie-

montese sarà infatti protagoni-
sta di un pranzo benefico che 
coinvolgerà,  con un gesto di  
aiuto concreto, mille persone 
in difficoltà. Voluto dal Banco 
Alimentare  del  Piemonte,  il  
Pranzo a Mille è la versione in 
delivery della tradizionale ce-
na stellata (Cena a Mille) che si 
è svolta per cinque edizioni con 

l’aiuto di chef, aziende e volon-
tari. Una virtuale ma reale gran-
de brigata di cucina scenderà 
dunque in campo per un delive-
ry senza precedenti con decine 
di cuochi torinesi pronti a met-
tersi ai fornelli. Saranno coin-
volti 28 ristoranti, oltre 30 chef 
di cui 10 stellati e 250 volontari 
che porteranno nelle case al-
trettanti box per un totale di 
1000 pasti.  Ma non solo: 14 
aziende di produzione di cioc-
colato, un panettiere, i somme-
lier dell’Ais, il Consorzio delle 
Doc Freisa di Chieri e Collina 
Torinese e 5 cantine vinicole 
dal Piemonte e dal Friuli Vene-
zia Giulia offriranno i loro pro-

dotti per rendere più lieta la 
giornata di festa. 

Il settore della ristorazione e 
il comparto che gli ruota intor-
no, tra i più colpiti dalle conse-
guenze del Covid-19, dimostra-
no dunque ancora una volta  
dall’inizio della pandemia co-
me a Torino la voglia di aiutare 
le persone più deboli attraverso 
il cibo sia più forte delle difficol-
tà. I pasti, realizzati con ingre-
dienti  rispettosi  delle  diverse  
culture, saranno donati alle fa-
miglie individuate con la colla-
borazione di oltre 500 associa-
zioni caritatevoli  di  Torino e  
provincia che cooperano sul ter-
ritorio con il Banco Alimentare. 

Un gesto concreto di vicinan-
za che vedrà i ristoranti coinvol-
ti dal lavoro di regia dei giornali-
sti Clara e Gigi Padovani scen-
dere in campo per preparare pa-
sti composti da un primo, un se-
condo e un dessert. E tra le sto-
rie delle persone che riceveran-
no in dono questo pranzo spe-
ciale si intrecciano quelle di cuo-
chi e ristoranti che raccontano 
ogni giorno la vita cittadina. 

Ci sono quattro cucine dei lo-
cali più antichi di Torino (Tre 

Galline in attività dal 1592; Del 
Cambio dal 1757; Albergo Ri-
storante San Giors dal 1815; Ri-
storante  Monferrato  dal  
1820), ma anche cuochi che ri-
specchiano la città multietica 
con i loro piatti fusion come il 
rumeno Liviu Ceoflec di Bricks, 
la cinese Silvia Ling di Zheng 
Yang o il peruviano Alexander 
Robles del ristorante Carlina. E 
poi lo stellato Alfredo Russo del 
Dolce Stil Novo alla Reggia di 
Venaria che, con il ristorante 
chiuso, sarà ospitato dallo chef 
Maurizio Camilli del Ristoran-
te Piazza del Mestieri dove cuci-
nerà insieme ai ragazzi  della 
scuola: «Avevo già partecipato 
alle precedenti edizioni – dice 
Russo – e la cena con mille per-
sone è stata un’esperienza signi-
ficativa e toccante, che mi ha 
fatto molto riflettere per cui so-
no felice di aderire nuovamen-
te». Tutti i box saranno ritirati 
dai volontari del Banco Alimen-
tare e consegnati alle famiglie 
insieme a una bottiglia di vino, 
gianduiotti, ovetti, una mini co-
lomba, caffè, un libro, una pian-
tina di fiori e una tovaglietta. —
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L’orto di Orsolina28, da cui si rifornisce il ristorante Del Cambio 

il rispetto dell’ambiente, la cucina stagionale e una politica contro gli sprechi seg nano le coltivazioni dei ristoratori

Chef e pizzaioli alla semina degli orti stellati
Ettari di terreno e serre vicino ai locali per coltivare dai pomodori alle melanzane, la valeriana e i ceci verdi

L’Oca Fola

Esaltati dalla toma
con fave e piselli
nelle lasagnette

Da Andrea

Fritti, gratinati 
e alla parmigiana
Il tris è regale

Osteria Rabezzana

Quelli di Santena 
in formato budino
o con i tajarin

Acqua Farina e Sale

Sopra la pizza
con l’aggiunta 
di uovo e speckGigi e Clara Padovani con Gabriele Maiolani di Odilla Chocolat

Il Pranzo a Mille è un progetto di Banco Alimentare: 30 chef per 1000 pasti

Cibo e solidarietà in delivery
La box griffata va ai più poveri

L’EVENTO

CLAUDIA LUISE

La stagione è appena iniziata ma la voglia 
di asparagi è già fortissima, complice an-
che l’astinenza da questo ortaggio che du-

ra dalla scorsa primavera. Ed ecco che nei menù 
sono spuntati i piatti a base di asparagi. Un 
esempio è la proposta della trattoria L’Oca Fola 
che per l’asporto o la conse-
gna a domicilio ha inserito 
un antipasto, un primo e un 
secondo a tema. In partico-
lare: asparagi con Fonduta 
di Toma Piemonte - la toma 
fusa è un modo per esaltare 
con semplicità il gusto deli-
cato degli asparagi e perso-
nalmente è uno degli abbinamenti che preferi-
sco. Come primo piatto il ristorante di via Dro-
vetti, in Cit Turin, propone i tagliolini al ragù di 
quaglia e asparagi, mentre come secondo un ot-
timo carpaccio di vitello sotto sale con cruditè 
di asparagi, verza e salsa allo yogurt. Tra le alter-
native, le lasagnette scomposte con asparagi, fa-
ve e piselli. «Per noi che facciamo cucina pie-
montese l’asporto e la consegna a domicilio so-
no penalizzanti – racconta Massimo Miglietta, 
sommelier e socio della trattoria con la cuoca 
Paola Barberis – è complicato aspettarsi agno-
lotti e tagliolini in vaschetta. Ma lo facciamo er i 
clienti” . Fòla, aggettivo piemontesissimo, signi-
fica matta o stupida, ma anche simpatica, alle-
gra e ospitale con tutti. «Speriamo di ritornare a 
essere così». —
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Èuno storico locale da anni specializzato 
negli asparagi. Tanto che “Da Andrea” è 
conosciuto come il “Re degli Asparagi”. 

Dopo vent’anni di esperienza a Santena ha tra-
sferito nel 2004 il ristorante a Poirino e propo-
ne piatti della cucina piemontese rivisitati con 
abbinamenti  originali  all’interno  dell’hotel  
Brindor. In questo periodo di lockdown ha scel-
to di non fare take away o 
delivery ma è aperto a pran-
zo per i  clienti  dell’hotel.  
«Gli  asparagi,  nel  menù,  
non mancano  mai.  Il  no-
stro piatto forte è il risotto 
“Da Andrea” – racconta il ti-
tolare, Paolo Tamagnone – 
fatto proprio con questo or-
taggio, ricco di vitamine, sali minerali e fibre». 
Tra le varie virtù che ha l’ortaggio, depura l’or-
ganismo ed è diuretico, antiossidante, antin-
fiammatorio naturale. Aiuta la digestione e mi-
gliora le funzioni intestinali. Per i veri appas-
sionati c’è l’Asparagiata, un viaggio di gusto 
che comprende tutte ricette a tema. Si parte 
con asparagi al naturale con quattro salse (rea-
le, peperoni, rucola e maionese), poi involtino 
di asparagi con prosciutto e fonduta e asparagi 
con robiola e mousse di tonno. Oltre al risotto, 
che almeno una volta va assaggiato, ci sono gli 
agnolotti con l’asparagina. Ma il piatto forte è 
il tris di degustazione di asparagi: gratinati, 
fritti  e  parmigiana.  Difficile  arrivare  a  fine  
pranzo ma vale la pena assaggiare tutto goder-
si la scorpacciata. C. LU. —
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Sostenibilità in cucina e rispet-
to dell’ambiente. Questi sono 
aspetti chiave con cui gli chef 
si  confrontano  quotidiana-
mente ed ecco perché, molti di 
loro, hanno deciso di affianca-
re al ristorante un orto che pos-
sa rispondere almeno in parte 
alle esigenze del loro locale. 

Coltivando in proprio i van-
taggi sono molteplici: decide-
re cosa seminare e come segui-
re la crescita dei vegetali con-
sente di ottenere materie pri-
me di assoluta qualità, adatte 
a una cucina che è sempre più 
attenta sia all’eccellenza che al 
non spreco. L’orto più famoso 
d’Italia è sicuramente quello 
dello chef tre stelle Michelin 
Enrico Crippa, del ristorante 
Piazza Duomo, che proprio vi-
cino ad Alba ha un appezza-
mento di 4 mila mq. 

Poco distante Michelangelo 
Mammoliti, il bistellato a capo 
de La Madernassa di Guarene 
segue scrupolosamente la col-
tivazione dei suoi 2 ettari di ter-
ra e di una serra di 120 mq che 
per lui rappresentano una ve-
ra e propria filosofia di vita: 
«Avere un orto – commenta – 
rappresenta un approccio di-
verso e personale alla cucina: i 
miei piatti sono dettati dalla 
natura, dall’orto, dal ciclo del-
le stagioni». E all’orto si è af-
fiancato anche Matteo Baro-

netto, chef Del Cambio di Tori-
no, che da alcuni anni si appog-
gia all’Azienda Agricola di Or-
solina28, il centro internazio-
nale dedicato alla danza che a 

Moncalvo fa capo alla famiglia 
Denegri, già titolare dello stori-
co ristorante cittadino. L’area 
dell’orto dedicata a Del Cam-
bio,  seguita  come  l’intera  

azienda agricola da Umberto 
Bonifacino, rifornisce le cuci-
ne di Baronetto un paio di vol-
te  la  settimana con prodotti  
scelti  insieme  e  seminati  ad  

hoc per il ristorante, come la 
Scorzobianca, la valeriana pic-
cola o i ceci verdi. 

Se poi in questi mesi di lock-
down, con i locali chiusi, i vege-

tali sono stati trasformati dai 
cuochi in prodotti sott’olio o in 
fermentati, con l’arrivo della 
primavera si pensa a nuove col-
ture. Lo sa Mariangela Susi-
gan che al Gardenia di Caluso 
porta  avanti  un  orto  di  una 
giornata  piemontese  (3810  
mq)  iniziato  dal  padre  nel  
1977. Qui segue un lavoro di ri-
cerca su varietà antiche, pian-
te di piccole mele, giuggiolo, 
gelsi bianchi, qualità diverse 
di fichi e ciliegie, ma anche su 
piccoli germogli che poi diven-
teranno insalata nel piatto o 
coltivazione nei campi. 

E se gli chef Igor Macchia e 
Giovanni Grasso a Casa For-
mat  a  Orbassano,  coltivano  
2000 mq nel terreno a fianco 
del ristorante e della pizzeria 
sperimentando anche colture 
come le arachidi, è in crescita 
proprio tra i pizzaioli la coltiva-
zione degli ortaggi. Tra i fauto-
ri c’è Stefano Vola che a Casti-
no, nel giardino del locale, pos-
siede un orto dove coltiva il  
90% delle verdure che utilizza 
sulle sue pizze: dal pomodoro 
a asparagi, zucchine o melan-
zane. «Il nostro settore che è at-
tento al non spreco: con la pel-
le dei pomodori realizziamo le 
polveri che mettiamo negli im-
pasti e con le carote dell’orto, il 
ketchup». S. SC. —
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La distilleria valsusina 

nasce nel 1977 

dall’unione di 4 storici 

liquorifici torinesi

Alberto Fissore e Maurizio Zara sono i titolari della Dealp a Susa

Il genepy scala lo Chaberton
e l’amaro corre sulla statale 24

Maurizio Zara, uno dei soci che gestisce la Distilleria Erboristica Alpina

Un intero menù dedicato al prodotto di 
stagione per eccellenza: l’asparago. È 
la scelta per asporto e delivery dell’Oste-

ria Rabezzana, in via San Francesco d’Assisi. 
«La nostra cucina, guidata dallo chef Giuseppe 
Zizzo, si caratterizza per la valorizzazione del-
la tradizione gastronomica piemontese e la sta-
gionalità dei prodotti usati, per i sapori sempli-
ci e l’utilizzo di materie prime di qualità. Per 
questo motivo, nel menù alla carta di aprile, 
abbiamo dedicato ben tre piatti al prodotto di 
stagione: il budino di asparagi con fonduta al-
la toma di Lanzo, tra gli antipasti, i tagliolini 
agli asparagi, tra i primi, e gli asparagi alla par-
migiana,  tra  i  secondi»,  racconta  il  titolare  
dell’Osteria, Franco Rabezzana. 

Gli asparagi arrivano da 
Santena, dai piccoli produt-
tori locali da cui si rifornisce 
il ristorante. «Li abbiniamo 
ad altri prodotti del territo-
rio, come la toma di Lanzo o 
i tagliolini, o tajarin come 
preferiamo chiamarli, di no-
stra  produzione  (fatti  dal  
nostro Pastificio Giustetto). Li prepariamo in 
modo semplice, per valorizzare il loro sapore» 
racconta ancora Franco. All’Osteria è stato deci-
so di inserirli anche quest’anno nel menù «per-
ché ben si adattano alla nostra formula di deli-
very». «Non consegniamo il piatto caldo, ma for-
niamo tutte le istruzioni affinché con pochi mi-
nuti di cottura si possano degustare al meglio i 
nostri piatti». C. LU. —
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ASPARAGI, IL POKER D’ASPORTO

Ci sono piccoli locali che hanno il valore di 
botteghe artigiane: sono a gestione fami-
liare e hanno un’attenzione estrema per 

le materie prime. È il caso della pizzeria Acqua 
Farina e Sale di Moncalieri guidata dai coniugi 
Luana e Pietro Messina che utilizzano le farine 
di Tipo 2 di un molino di Azeglio, nel canavese, 
per preparare le pizze. La stagionalità appartie-
ne alla proposta anche in questo periodo di deli-
very, che la pizzeria effettua la sera dal venerdì 
alla domenica con consegne a Moncalieri, Ni-
chelino e nei primi chilometri di Torino al costo 
di 2 euro. Ecco perché proprio in questi giorni 
fanno capolino le pizze con gli asparagi: una 
con base di mozzarella, fior di latte e parmigia-
no e l’altra con l’aggiunta di uovo e speck croc-
cante. Fuori carta, anche la 
Provola Dop con pomodoro 
giallo  col  pizzo  in  salsa,  
mozzarella di bufala affumi-
cata e crema di basilico di 
Pra, la carta propone invece 
classici come il calzone o la 
Valdostana  con  Fontina  
d’Aosta  Dop  e  prosciutto  
cotto di alta qualità. 

«Gli asparagi vengono utilizzati anche per la 
nostra pizza vegetariana – dice Luana Spinello 
– che arricchiamo con le verdure di stagione». 
Oltre alle tonde qui si sfornano anche speciali 
pizze al padellino, ma con una grandezza supe-
riore alla media: il panetto risulta infatti di 280 
grammi contro i 180 tradizionali e la pizza più 
croccante sul fondo e soffice nel mezzo. S. SC. —
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Lo chef Alfredo 
Russo del Dolce 
Stil Novo sarà 
ospitato da chef 
Maurizio Camilli
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