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Sapore, colore, 
Spezie, paSSione 

e amore
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Gli infiniti 
aromi e profumi 
della Svizzera



PrOcedimenTO 

Tartare: mescolare tutti gli ingredienti.  
Cipolle al forno: in una casseruola far sciogliere e caramellare lo zucchero. 
Aggiungere il burro e farlo sciogliere completamente. Bagnare con l’aceto di 
lamponi e aggiungere i restanti ingredienti. Cuocere per circa 5 minuti. Tagliare 
a metà le cipolle in senso orizzontale e adagiarle su una teglia. Versarci sopra 
il decotto e infornare a 160° per 1 ora e 15 minuti. A cottura terminata, scolare il 
decotto e ridurlo di circa la metà. Tagliare le cipolle ad anelli.
Crema di ricotta: mescolare tutti gli ingredienti. Mettere il tutto in un sac à po-
che e riporre in frigorifero. 
Cipolle rosse arrosto: tagliare le cipolle a rondelle molto sottili utilizzando un 
affettaverdure a «mandolino». Spolverare con la farina di riso e friggere in olio 
caldo a 160°. Far sgocciolare su carta da cucina. 
Presentazione: marinare con il decotto le cipolle cotte al forno e i lamponi. Ada-
giare la tartare su un piatto e versarvi un po’ di salsa. Guarnire con 3 gocce di 
crema di ricotta (utilizzando il sac à poche) e con le cipolle arrosto. 

A curA di dany sTauffacher

Per una donna e una chef straordinaria co-
me Tanja Grandits, un vino altrettanto gran-
de, il Comano 2011, giudicato miglior 
merlot al Mondial du Merlot 2013.
Il Comano, Ticino Doc Merlot, proviene 
da vigneti collinari terrazzati esposti a 
sud sud/ovest a circa 400 m sul livello 
del mare nel comune omonimo. La pro-
duzione si aggira mediamente sui 500 
grammi per m2.  Questo vigneto, ricosti-
tuito da Claudio Tamborini nel 1983, ha 
dato i suoi primi frutti un paio di anni più 
tardi. Per la vinificazione di queste uve 
Merlot è stato scelto il metodo bordole-
se, ossia un lungo intinamento e la ma-
turazione di 20 mesi in barrique che 

conferiscono al vino, dopo qual-
che anno di affinamento in bottiglia, un 
sapore e un’armonia straordinari. 
I vigneti di proprietà, coltivati direttamen-
te dall’azienda si sviluppano su una su-
perficie di circa 23 ettari, In tutti viene 
praticata la produzione integrata. 
Oggi la Tamborini Vini è uno dei leader 
svizzeri nel segmento dei vini di alta 
qualità. A premiare questi sforzi sono ar-
rivati diversi premi della stampa specia-
lizzata e dei concorsi svizzeri – oltre a 
quello vinto nel già citato Mondial du 
Merlot, al Grand Prix du Vin Suisse dello 

scorso anno è stato nominato 
Viticoltore dell’anno grazie ad 

altre sue etichette di prima quali-
tà - a dimostrazione ancora una 

volta che il canton Ticino è terra di 
eccellenze,  gastronomiche e non solo. 
Tornando al Comano 2011, sembra nato per 
accompagnare la ricetta di carne preparata 
da Tanja Grandits. Al naso troviamo un ampio 
ventaglio aromatico in continua evoluzione, 
con note dolci di spezie fini, caramello, pastic-
ceria e mora in equilibrio con una vena mine-
rale fresca e balsamica, mentre in bocca è 
caldo e di gran corpo, con tannini fitti e succo-
si e una notevole persistenza. Nel retrogusto 
tornano note speziate e tostate.

ra le esperienze più gratificanti nella 
formazione del sommelier vi sono 
sicuramente i viaggi, che rappresen-
tano una parte importate del per-
corso di crescita culturale. Scoprire 

la Svizzera vitivinicola è stato per me una vera rivela-
zione: una scoperta di profumi e sapori diversi, una 
ricchezza di culture legate a tradizioni antiche, una 
geografia fatta di vigneti arroccati sui fianchi delle 
montagne con pendii vertiginosi che si specchiano 
spesso nelle acque tranquille dei laghi, i quali rega-
lano un clima generoso e a volte capriccioso. Dai 
primi approcci, una quindicina di anni fa, le cose 
sono molto cambiate e, grazie a produttori dinami-
ci, ambiziosi e lungimiranti, i vini svizzeri hanno 
avuto un incremento qualitativo molto importante. 
In viticoltura si è saputo interpretare meglio il suolo 
e il clima, e l’enologia ha beneficiato degli studi che 
molti produttori hanno seguito a Changins o a Bor-
deaux. Si sono riscoperti vitigni dimenticati come il 
il Completer grigionese o il Païen vallesano oppure 
si è capito il potenziale dello Chasselas a un medio 
invecchiamento e, in Ticino, la complementarità di 
altri vitigni con il merlot. Costanti cambiamenti ri-
volti a un miglioramento della qualità che situano i 
vini svizzeri in una posizione di tutto rispetto se 
confrontati a quelli internazionali. Una ricchezza di 
espressioni enologiche che prende vita da luoghi 
storici e generalmente di sorprendente bellezza pa-
esaggistica. Una ricchezza che spesso è sottovaluta-
ta da noi che l’abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, 
ma che è un bene inestimabile quando si tratta di 
presentare i nostri vini al visitatore.
Se dovessimo fare un giro immaginario in senso 
orario della Svizzera vitivinicola, partendo da Zurigo 
con i suoi Räuschling freschi e accattivanti, si passa 
poi dai cantoni del nord come Argovia, Sciaffusa, 
Turgovia e San Gallo. I loro vini erano poco cono-
sciuti e ancor meno considerati, ma grazie a grandi 
sforzi e all’aiuto del riscaldamento climatico, i loro 
Pinot noir si distinguono con fierezza nei concorsi 
enologici. Le giurie delle quali a volte faccio parte 

T

hiedete di lei a Basilea e tutti vi sa-
pranno dire qualcosa. È uno degli 
orgogli della città. Certo, il Basilese 
più conosciuto nel mondo resta 
sempre «King Roger», ma anche lei 

è sulla buona strada. Quindi, fate pure domande 
sulla grande chef ma non chiedete un posto per 
mangiare nel suo ristorante, perché nei prossimi 
mesi non troverete nemmeno un angolo libero. Mis-
sione impossibile per quella che in poco tempo è 
balzata agli onori della cronaca come chef dell’an-
no per la guida Gault & Millau 2014. Il riconosci-
mento più prestigioso in assoluto quest’anno è an-
dato a lei.
L’amico Andrea Bertarini, chef stellato del Conca-
bella a Vacallo un giorno mi ha confidato che «qua-
si mai ho visto qualcuno lavorare così ai fornelli, è 
un talento incredibile, ti incanta». Tocchi di classe, 
sorrisi, cura delle materie prime, entusiasmo, gioia 
di vivere che si riflette perfettamente nelle sue preli-
batezze. 
Una cucina ricercata, un po’ «fusion», con pochissi-
mo sale e soprattutto degna del suo soprannome 
«La signora delle spezie». Cortese, a capo di una 
grande brigata di cucina, ha una clientela diversa e 
di tutte le provenienze, grazie anche agli ultimi rico-
noscimenti. 
Tutto questo non è scontato per una donna chef in 
un mondo capitanato da uomini.
Laureata, ha assaporato e girato il mondo prima di 
fermarsi e creare lo «Stucki» di Basilea. Una tappa 
fondamentale è stata quella di Londra, dove ha 
potenziato il suo amore verso i gusti del mare, i con-
trasti tra dolce e piccante e il richiamo asiatico. Ri-
chiamo che si ritrova spesso nelle proposte dei 
grandi, André Jaeger per citarne uno.  
Incontriamo Tanja Grandits e le sue due stelle Mi-
chelin in un momento in cui la pressione mediatica 
e le richieste d’interviste e di collaborazioni sono 
completamente fuori controllo. Il riconoscimento 
appena ricevuto è spesso un trampolino verso la 
consacrazione mondiale, e le giornate sembrano 
non vedere mai la fine.  Timida o riservata o troppo 
impegnata: fosse per lei interviste non ne farebbe 
mai; invece riusciamo a costringerla a sedersi al ta-
volo con noi, non per pranzare ma per parlare.
Prima donna nominata chef dell’anno dalla 
Gault & Millau. Come si sente?
«Wonderful! Per me è stato davvero un grandissi-
mo onore».
Ma non è strano che vengano sempre premiati 
più uomini che donne in cucina?
«Non così strano, visto che ci sono molti più uomi-
ni chef che cucinano nei grandi ristoranti».
Spesso i grandi chef mettono il nome e la firma 
finale, ma a lavorare sono i loro collaboratori. 
Come si fa ad essere presenti in cucina e nello 
stesso tempo a fare un giusto marketing di se 
stessi?
«La grande forza è proprio la grande squadra. Sol-
tanto con un team così si può cercare di fare al 
meglio le due cose».
Se dovesse riassumere la sua cucina con 5 paro-
le?
«Sapore, colore, spezie, passione, amore».

maTTeO PeLLi incontrA tanja GranditS

una cucina fatta di Sapore, 
colore, Spezie 

paSSione e amore
c

inGredienTi Per 4 PersOne
Tartare
320 gr. filetto di manzo a dadini sottili, 1 cuc-
chiaini di senape di lamponi, ½ cucchiaio di 
olio di colza, 1 pizzico di pepe di Sichuan 
macinato, Fior di sale
Cipolle al forno
3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di burro a 
cubetti, 50 ml aceto di lamponi, ½ cucchiai-
no di pepe di Sichuan pestato, 2 cucchiai di 
Ibisco, 50 ml brodo di verdura, 2 cucchiai di 
salsa di soia, 2 cipolle rosse
Crema di ricotta
4 cucchiai di ricotta, 2 cucchiai di Phila-
delphia, 2 cucchiaini di passata di pomodo-
ro, 1 cucchiaino di succo di limone, 1 pizzico 
di peperoncino d‘Espelette, sale
Cipolle rosse arrosto 
1 cipolla rossa, 1 cucchiaio di farina di riso, 
olio per friggere
Presentazione
12 lamponi

Tartare di manzo Bergpfef
fer 

con cipolla rossa e senape 
di lamponi
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Gli aromi e i profumi infiniti 
della Svizzera vitivinicola

Dove ha origine la sua passione per la cucina?
«L’ho avuta sempre; dal giorno zero ho sempre 
amato questo lavoro. Anche prima di farne una 
professione».
Quando il ristorante è chiuso, e finalmente può 
godere di qualche giorno libero, chi cucina a ca-
sa?
«Nei pochi momenti liberi cerchiamo di uscire a 
mangiare. È un’occasione per andare a trovare an-
che degli amici nei loro ristoranti».
Mai avuto dei momenti in cui ha pensato di mol-
lare tutto?
«No, mai. Da sempre amo troppo questo lavoro 
per pensare di mollarlo».
Ecco una cosa che accomuna tutti coloro che fanno 
questo lavoro. Non importa quanto veloce scorrano 
le lancette dell’orologio, non importa quante siano 

le (poche) vacanze durante l’anno, non importano i 
sacrifici. Non importa e basta.
Qual è il consiglio a chi oggi volesse intraprende-
re questa professione?
«Se c’è la passione ce la si può fare. L’importante 
però è che non manchi quella: sta alla base di tut-
to».
Se non volessi parlarle di cucina e le dicessi di 
proporre un argomento, di cosa parleremmo?
«Sicuramente di mia figlia, di viaggi, oppure di yo-
ga».
Tanja Grandits parla ma non resiste a lungo, Qual-
che istante, poi vola nel sul rifugio, magico e inac-
cessibile, la cucina, anzi la «cucina degli aromi» co-
me ama spesso definirla lei, alle sue combinazioni 
un po’ pazze che dopo averle assaporate ti fanno 
dire: «Com’è che non ci avevo pensato prima che 
curry e fiori d’arancio, pesce e caramello potessero 
essere perfetti insieme?». 
In questo modo diverso e un po’ astratto di fare cu-
cina c’è sicuramente una forte traccia del suo passa-
to, l’aspetto «sorpresa e sperimentazione» è davvero 
molto marcato nei suoi piatti.
Non fatevi ingannare, i suoi menu sono perfetta-
mente calibrati, originali e mai pesanti, belli da gu-
stare e splendidi da vedere, perché «ci si deve sentire 
bene».
Già, il cibo della grande chef è un’esperienza senso-
riale a tutto tondo, niente viene lasciato al caso in 
una cucina sana che deve soddisfare corpo e spirito. 
La porta è chiusa, Tanja è lontana. A noi resta il 
taccuino con pochi appunti mentre nell’aria già 
aleggia il profumo inebriante delle sue creazioni.

Comano 2011 
Produttore
Tamborini Vini – Lamone
uva 
Merlot 100%
Zona di ProduZione 
Comano
vendemmia  
Fine settembre 
vinificaZione  
Vasche acciao inox
invecchiamento  
20 mesi in barrique nuova
temPeratura di serviZio 18° C 
GradaZione 14,5 vol%

hanno imparato a non più stupirsi quando si 
svelano i vini premiati e si trovano i prodotti di 
questi cantoni. Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche i Grigioni, che comunque vantavano 
una reputazione già ben solida. A parte qual-
che vinificatore che eccede con la ricerca di 
maturazioni stravaganti e poco “alpine”, la fi-
nezza dei loro pinot neri è ragguardevole e 
strizza l’occhio ai Bourgogne. Il Ticino lo cono-
sciamo bene, e abbiamo sotto gli occhi quanto 
fermento c’è nel ricercare sempre una qualità 
superiore. Non faccio mistero che la mia prefe-
renza va ai merlot assemblati con altri vitigni 
che completano la sua struttura gustativa.
Il Vallese, cantone con la maggior superficie 
vitata, è uno spettacolo unico. Percorrendo 
l’autostrada da Leuk a Martigny ci sono 50 km 

ininterrotti di terrazzamenti che con i colori dell’au-
tunno prendono un fascino incredibile. Anche qui 
diversi vitigni finiti nel dimenticatoio stanno danno 
risultati eccellenti dando una mano anche alla qua-
lità generale del mitico Fendant, insostituibile con la 
raclette. Da sottolineare i progressi fatti con vitigni 
che amano il caldo come la Syrah.
Spostandoci verso ovest si arriva a Bex, dove il pae-
saggio si apre su vigneti dalle forme morbide ed in-
troducono all’estasiante bellezza del Lavaux, patri-
monio mondiale del’UNESCO con le sue terrazze 
rivolte verso il Monte Bianco e affacciate sul Lema-
no. Se lo Chasselas resta un baluardo della viticoltu-
ra locale, che dire del rarissimo Plant Robert di Cully 
o degli altri numerosi vitigni che non faccio mistero 
di amare come complemento nell’assemblaggio 
con lo Chasselas. Qualche nuovo vino frutto di un 
assemblaggio di uve bianche provenienti da questa 
zona potrebbe stupirci in un prossimo futuro. L’im-
mensa distesa di vigne che ci accompagna da Lo-
sanna a Ginevra ospita una serie di caratteristici vil-
laggi “vignerons” arricchiti ognuno del proprio “Au-
berge communale” dove si possono fare delle belle 
esperienza gastronomiche. 

Ginevra è tutta da scoprire con le bellezze della sua 
campagna che, a solo qualche chilometro dal cen-
tro, cambia totalmente il paesaggio della città co-
smopolita in un ambiente rurale. Anche qui una 
giovane generazione di produttori sta incrementan-
do notevolmente la qualità, spinta dal confronto 
con la vicina Francia, e belle Syrah confermano che 
questo vitigno si adatta bene lungo tutto il corso del 
Rodano. Risalendo verso nord troviamo la regione 
dei tre laghi con i suoi Pinot neri, rosé per tradizione 
ma capaci di stupire quando vinificati in rosso da un 
gruppo di produttori innovativi - vini eleganti, fini e 
distinti - e infine a Basilea, dove malgrado un clima 
poco generoso si producono vini bianchi piacevoli 
e, com’è noto, un ottimo Kirsh.
La Svizzera non è dunque solo cioccolato e formag-
gio: il nostro vino rappresenta con fierezza la nostra 
multiculturalità e la generosità della nostra terra. 
Partire alla loro scoperta è un viaggio affascinante 
nel mondo della moderna enologia.
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Comano 2011, il miglior merlot  al Mondial du Merlot 2013

Restaurant STUCKI
Bruderholzallee 42
ch-4059 Basilea
tel. +41 (0)61 361 82 22
fax +41 (0)61 361 82 03
email info@stuckibasel.ch
www.stuckibasel.ch
aperto dal martedì al sabato.
chiusure annuali: dal 22 al 30 dicem-
bre 2013, 1. gennaio 2014. dal 23 
febbraio al 17 marzo 2014. 

il nostro vino  
rAppresentA con fierezzA  
lA nostrA multiculturAlità  
e lA generosità  
dellA nostrA terrA
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divino
A curA di PaOLO BassO

il sommelier cAmpione del 
mondo oggi ci pArlA di ...
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