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Fabrizio Barbero e Andrea Carle sono chef cuneesi, ma valsusini

d’adozione. Entrambi infatti lavorano a Il Capricorno di Sauze d’Oulx (To) in
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questo chalet di charme che si trova a 1.800 metri di quota, lungo la storica

pista di discesa les Clotes.

Inaugurato nel 1966 e dal 2010 nelle mani della famiglia Carezzana, lo

chalet è costruito in pietra e legno, è circondato dal silenzio dei boschi e si

distingue per le sue dieci camere (ognuna dedicata a un segno zodiacale)

e per una infinità di imperdibili dettagli, curiosità e oggetti originali degli

Anni ’30 e ’40. Aperto tutto l’anno e raggiungibile con gli sci, in seggiovia, in

motoslitta e a piedi (ovviamente a seconda delle stagioni), ha al suo

interno il ristorante Naskira di cui Barbero e Carle sono i portavoce. Ma

prima di affrontare il discorso “cucina” ci tengo a raccontare ancora una

curiosità di questo luogo accogliente di sicuro, ma dotato anche di una

grande anima. Cuore dell’hotel è infatti il Salone St.George, un ambiente

contornato da ampie finestre e caratterizzato da  pregevoli pezzi di

antiquariato: il luogo giusto in cui ritrovarsi dopo una giornata sugli sci o

all’aria aperta, per concedersi momenti di puro relax prima o dopo cena tra

un aperitivo, un buon liquore o una tisana (ne esiste una carta con consigli

a seconda dei segni zodiacali). Ma il salone San Giorgio è un luogo

speciale anche perché richiama con molte opere la leggenda legata a

questo Santo e alla sconfitta che lui inferse al drago che terrorizzava la

cittadina di Selem, in Libia.

Insomma, non è sempre scontato trovare un luogo in cui si respira cultura

attraverso l’arte, l’antiquariato e la buona tavola, quindi segnatelo in

agenda tra i posti da visitare per una cena romantica, una domenica di
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relax o un weekend tra i monti dove, andatene certi, vi troverete a casa.

E per contribuire a questa esperienza ci saranno loro, Fabrizio Barbero e

Andrea Carle che con grande affiatamento lavorano ogni giorno per offrire

il meglio della ristorazione ai propri clienti. La cucina è tipica, ma rivisitata

nell’ottica di valorizzare il cannubio tra ricette della tradizione e una rilettura

delle stesse in chiave moderna. Anche perché qui ha sede, e va detto con

grande orgoglio, l’Accademia dell’Alta Cucina di Montagna (HACM) che ha

l’ambizione di promuovere il turismo d’eccellenza ben oltre la vallata

torinese.

Con tutte le difficoltà legate a una cucina in quota dove

l’approvvigionamento delle materie prime non è sempre facile e anche

l’acqua bolle a una temperatura diversa, qui l’attenzione per la qualità è

massima. Lo confermano la scelta dei prodotti come i formaggi locali di

malga o quelli selezionati dalla Casa del Parmigiano di Parola a Saluzzo,

ma anche le carni della Coalvi (il Consorzio di Tutela della Razza

Piemontese) acquistate nella macelleria Sa Nat di Sauze d’Oulx, l’olio

extravergine di oliva di Paolo Cassini di Isolabona (Im) per non parlare poi

di una selezione di vini e  birre (anche della zona) che vanta oltre 250

referenze. Qui esiste una carta per ogni desiderio: colazione, pranzo, cena,

stuzzichini, formaggi, olio, dolci, vini, birra, distillati, cocktail… Il motivo è

semplice: “Vogliamo che i nostri clienti – spiegano Barbero e Carle –

possano essere informati sulla nostra proposta complessiva capace di
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declinarsi anche in base alle loro esigenze”. Già, perché qui, esiste

sempre un fuori menù e non è un caso che i pasti del pranzo (trovandosi il

locale proprio sulle piste da sci) siano pensati per essere più veloci ed

energetici rispetto a quelli della cena.

E se Fabrizio Barbero si occupa in prima persona dei piatti proposti

riponendo grande attenzione a particolarità come la finanziera, gli gnocchi

preparati con le patate di montagna o gli agnolotti gobbi serviti in parte con

sugo d’arrosto e in parte “alla vecchia maniera” (su un fazzoletto di lino,

crudi, con a fianco una tazza di brodo bollente di carne), non disdice però le

sperimentazioni. Ne è un esempio quella della Fonduta di Casa Savoia e

tartufo b ianco di Gubbio che ha raggiunto il punteggio più alto nell’ambito

della V edizione del Concorso Premio Tartufo di Gubbio dello scorso anno.

Diventato ormai un must del locale, viene servito con fonduta, uovo di

quaglia, tartufo bianco a scaglie, crostoni di pane alle nocciole con

acciughe e tartufo: l’idea prende spunto dal Pane di Carlo Alberto che qui in

Piemonte era realizzato con farina integrale, noci, acciughe e cotto in

micche molto grandi.

Andrea Carle invece è il re dei lievitati e della pasticceria. Allievo di Marco

Giaccone si occupa quotidianamente della panificazione (anche con lievito

madre) preparando pane integrale, bianco, ai sette cereali, alle noci, pizza,

focaccia, grissini (integrali, alla nocciola, all’origano, ai semi di sesamo e

di papavero, con farina di polenta), oltre a un pane unico marchiato Il
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Capricorno: una ciabatta ben alveolata. Ma sua è anche la mano per i

dessert di fine pasto che prevedono dolci, sorbetti e creme (i gelati sono

mantecati sul momento) oltre alle colazioni che, vi assicuro, sono da

favola. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle marmellate fatte in casa

ai croissant, e poi saccottini al cioccolato, krapfen ripieni di crema,

sfogliatine di mele, crostate, fette biscottate, pane bianco, nero e tostato,

girelle alla cannella, kranz, plum cake… Tutto ovviamente fresco e genuino.

Una colazione impeccabile che dovrebbe appartenere – come invece non

accade mai – alla cultura della hôtellerie italiana. Continuate così.

 

Condividi:

You May Like

1.

About these ads

E-mail

Stampa

Kiteinnepal

Kiteinnepal piace a 656 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

BLOG AMICI

1 . Ma che ti sei mangiato
2. The sweet side of the moon
3. L'ENNESIMO BLOG DI

CUCINA
4. www.conlemaninpasta.co

m
5. pappa & cicci
6. La Femme du Chef
7 . Rav anello Rosa Pallido
8. Torino by  GNAM!
9. Paul Elledge ♥’s You

1 0. Trav el to Taste
1 1 . Viaggiando con Bea
1 2. Ostriche
1 3. Les Tantes Gourmandes
1 4. La fucina culinaria
1 5. Fior di frolla
1 6. la cucina di qb
1 7 . www.montag.it/comida
1 8. Ricette di Cultura
1 9. cucinaecantina |Blog di

ricette v ino e fotografia
20. cucinaprecaria.it
21 . Un Tocco di Zenzero
22. Viaggio in Progress

Iscriviti

Segui “Kite inNepal”
Ricevi al tuo indirizzo email
tutti i nuovi post del sito.

Unisciti agli altri 142 follower

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Registrami

Con tecnologia WordPress.com

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fkiteinnepal.com%2F2014%2F02%2F14%2Fbarbero-e-carle-chef-di-alta-quota%2F&related=wordpressdotcom&text=Barbero%20e%20Carle%2C%20chef%20di%20alta%20quota%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwp.me%2Fp1pNNz-1me&via=wordpressdotcom
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fkiteinnepal.com%2F2014%2F02%2F14%2Fbarbero-e-carle-chef-di-alta-quota%2F
http://theallegiant.com/top-12-strongest-female-movie-characters/
http://en.wordpress.com/about-these-ads/
http://it.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fkiteinnepal.com%2F2014%2F02%2F14%2Fbarbero-e-carle-chef-di-alta-quota%2F&media=http%3A%2F%2Fkiteinnepal.files.wordpress.com%2F2014%2F02%2Fmg_6076.jpg&guid=p00R9htq50A_-0&description=Barbero%20e%20Carle%2C%20chef%20di%20alta%20quota
http://kiteinnepal.com/2014/02/14/barbero-e-carle-chef-di-alta-quota/?share=email&nb=1
javascript:void(0)
http://wordpress.com/signup/?ref=lof

