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Associazioni

Chalet uniti nel nome del cibo
In Val di Susa, il Capricorno, vara un’accademia che riunisce i piccoli hotel di
montagna. Filo rosso: la cucina d’alta quota
Fabio Bottonelli
06 Giugno 2014

Link correlati
Hotel Il Capricorno
Accademia Alta
Cucina di Montagna

Lo Chalet Capricorno, isolato sulle piste di Sauze d’Oulx (To), è un piccolo hotel di
charme che potrebbe accontentarsi di rifulgere di luce propria, avendo una marcia
in più nel contesto turistico-ricettivo della montagna torinese. Il classico buen retiro
che attrae quel pubblico che cerca non sfarzo ma i veri lussi, come quiete e
isolamento. E invece, questo albergo-casetta immerso nel bosco a 1.800 metri,
che la famiglia torinese Carezzana dal 2008 ha voluto far risplendere, si rivela
propulsore, in termini di idee e progetti, di un’area turistica di grande reputazione,
ma un po’ ingessata (per intenderci, non al passo delle Dolomiti) come è l’Alta Val
di Susa.
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Rete di piccole imprese
Intanto i titolari hanno scelto di restare aperti tutto l’anno e per avvicinarsi
all’ambizioso obiettivo di essere una struttura 4 stagioni, hanno deciso di puntare
sull’aspetto enogastronomico e quindi sul ristorante Naskira, aperto anche agli
esterni. Emanazione diretta del ristorante, come strumento per creare valore, la
famiglia Carezzana, da generazioni legata affettivamente a queste vallate, assieme
allo chef Fabrizio Barbero (coadiuvato da Andrea Carle alla pasticceria e
panificazione) ha fondato la Hacm - Accademia Alta Cucina di Montagna.
Nell’Accademia i suoi promotori hanno individuato il soggetto più idoneo per
smuovere la acque e dare uno scossone alla naturale ritrosia della gente di
montagna, e cioè per coinvolgere istituzioni regionali e locali (“per ora un po’
latitanti”, dice Silvia Carezzana) e coagulare intorno a sé un team di esperti, fino a
mettere in rete i piccoli hotel isolati di montagna. Un sorta di movimento spontaneo
che spinga verso una “vitalizzazione” delle aree difficili, utilizzando lo “strumento”
dell’alta qualità gastronomica.
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Corsi, incontri e web
In particolare con corsi di formazione e perfezionamento, stage di cucina, incontri
letterari e convivi gastronomici, eventi musicali e di arte. Forse un’idea un po’
visionaria rispetto alla classica associazione di albergatori o a un consorzio
turistico calato dall’alto. «L’Accademia vuol essere un laboratorio di ricerca, un
riferimento dove sperimentare e concertare nuove collaborazioni, dove ritrovare e
riproporre nuove ricette del territorio montano, favorendo l’incontro d’idee»,
spiegano al Capricorno. A nemmeno un anno dalla piena operatività, intanto, tra le
prime iniziative concrete c’è il sito Internet (1.000 visitatori il primo mese, e 2.500
contatti acquisiti), l’immancabile pagina Facebook, il concorso di idee “Disegna la
Mascotte e vinci la montagna!” e una serie di tavole rotonde a sfondo storico e
culturale, oltre a cene a tema e concerti di musica colta, per la maggior parte fuori
dai classici periodi di alta stagione. In programma anche eventi celebrativi dedicati
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a personaggi dello sport e corsi di cucina affidati ai tutor Bianca delle Conserve e
Marco Giaccone.
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