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lorenzo albrici

La feLicità 
è una cucina 

sincera e creativa

Paolo baSSo
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La fondamentaLe 
e invisibiLe Linea 
deL 45° paraLLeLo



SalSe nelle PiPette e decorazione 

Soya nature verde

Vinaigrette allo Sherry: 1/2 cucchiaino di senape dolce, 3 
cucchiaini di aceto di Sherry, 1 cucchiaino di brodo di ver-
dura, 10 cucchiaini di olio extra vergine ligure, sale e pepe 
del mulino. 

Salsa agrodolce: 1 cucchiaino di ketchup,  qualche goccia 
di miele di robinia, peperoncino a discrezione, qualche goc-
cia di olio extra vergine siciliano, 3 cucchiaini di vinaigrette 
allo Sherry, sale e pepe bianco del mulino.

Presentazione: caviale all’olio extra vergine, wasabi fresco 
grattugiato e foglie di insalatina.

A curA di dany Stauffacher

Per questo piatto molto particolare ho scel-
to la Cuvée Laurent - Perrier Ultra Brut ®. Le 
ragioni di questa scelta? La prima sicura-
mente è che questo champagne molto 
speciale sembra nato per accompagna-
re ogni preparazione di pesce crudo, dai 
carpacci ai sushi e sashimi per finire alle 
ostriche; la seconda è perché è giusto 
festeggiare un grande chef come Lo-
renzo Albrici che da oltre 17 anni viene 
onorato con una stella Michelin e 16 
punti GaultMillau - vi assicuro che po-
chi hanno saputo mantenere per tanto 
tempo questo livello - ed è con lo 
champagne che si festeggiano alcuni 
tra i momenti più importanti e belli della 

nostra vita.
La maison Laurent Perrier 
nasce nel 1812, ed è considerata una tra le 
più antiche e prestigiose cantine dello 
Champagne. Bernard Nonancourt, tra i 
personaggi più importanti di questa mai-
son, durante tutta la sua vita fu guidato 
da una filosofia molto semplice: «Qualità 
del vino, qualità degli uomini». È sempre 
lui che, nel 1981, riprende la tradizione 
dei «Grands vins sans sucre» (vini senza 
aggiunta di zuccheri) creata proprio da 
Laurent Perrier nel 1889. Fu una riscoper-
ta che ben si accompagnava alla nou-
velle cuisine, in voga negli anni 80, ma 

che si rivelò un’intuizione genia-
le dal momento che questo 
champagne è sempre di gran-
de attualità e ben si sposa con la 
tendenza attuale della cucina 
che privilegia i gusti riconoscibili e 

la semplicità, qualità molto apprezzate dagli 
amanti della tavola. 
L’eccellenza di questo prodotto nasce da una 
selezione rigorosa di uve che devono avere del-
le caratteristiche distintive ed essere ben matu-
re e dunque con bassa acidità. La sua grande 
freschezza, i gusti floreali e una mineralità perfet-
ta vi accompagneranno con armonia senza 
sovrastare il delicato gusto del pesce. 

45° parallelo è una linea invi-
sibile che ha un’importanza 
capitale per la produzione di 
vino: è attorno a questa latitu-
dine che si concentrano stori-

camente i migliori vigneti del mondo, euro-
pei in particolare.
Situata poco più a sud del Ticino, si può con-
siderare un sorta di frontiera che, con le do-
vute tolleranze ed eccezioni, segnala il limite 
settentrionale per la produzione di vini rossi 
e il limite meridionale per quello dei bian-
chi. E se si producono con buoni risultati ot-
timi vini bianchi più a sud, come sull’isola di 
Santorini, è un po’ più difficile produrre 
grandi rossi più a nord, con il Pinot nero che 
adattandosi a climi più freschi produce vini 
leggendari in Borgogna. In generale si può 

affermare che più ci si allontana da questa 
linea verso sud, più si avranno vini pesanti e 
alcolici; più si va verso nord e più sarà facile 
trovare vini vegetali e acidi. 
L’uomo, fin dalla notte dei tempi, ha identifi-
cato i suoli migliori per la coltivazione della 
vite e ha adattato i metodi di viticoltura ai 
fabbisogni di maturazione dell’uva. A sud 
del 45° parallelo ha protetto la vigna dal ca-
lore e dal sole con potature più lunghe e più 
distanti da terra, l’impianto di vigneti in zo-
ne fresche e con poca pendenza, spesso a 
quote più elevate per beneficiare di tempe-
rature più fresche e allungare così il periodo 

il

na viuzza stretta, l’acciotolato per 
terra. Cosa ci potrà mai essere in 
una strada così? La risposta è subi-
to fatta: il suo regno, la sua tana, 
la sua casa. La Locanda Orico.

Lorenzo Albrici mi aspetta sulla porta, mi sorri-
de e mi saluta come un ragazzino, merito (proba-
bilmente) dei suoi figli Filippo e Tommaso: «Come 
stai zio?».
Difficile descrivere Lorenzo. A primo impatto po-
trebbe sembrare serio e piuttosto chiuso, distacca-
to e (forse) troppo disciplinato, anche grazie a 
quella carriera militare «indispensabile» secondo 
lui per impostare la sua carriera di chef. Ma non 
bisogna lasciarsi ingannare: Lorenzo ha un sorri-
so coinvolgente, la battuta pronta e la capacità 
d’incantare con una padella e qualche ingredien-
te. Sì, è uno dei pochi eletti che sa esprimersi con le 
sue sublimi invenzioni culinarie piuttosto che con 
le parole. Il curriculum presenta analogie con al-
tri grandi chef incontrati per «La cucina del Cor-
riere»: viaggi, necessità di conoscere e sperimenta-
re, voglia d’imparare e dedizione malgrado le 
(molte) ore di lavoro e i primi stipendi non certo 
elettrizzanti. 
Dalla sua storia spiccano subito i momenti passa-
ti nella brigata di cucina di Fredy Girardet, «peso 
massimo assoluto» della cucina a livello interna-
zionale dalla metà degli anni ottanta. «Un tipo 
non troppo socievole, dall’estro infinito, un mito 
per clienti e collaboratori», ci dice.
E com’era lavorare con lui?
«Una specie di splendido inferno: tutto doveva es-
sere perfetto, e il grande capo era piuttosto esigen-
te e poco incline ai complimenti». (sorride)
Cosa ricordi di quel periodo?
«I mesi di riservazioni e d’attesa per poterci man-
giare, le grandi star che volevano assolutamente 
incontrare il mitico Girardet e gli omaggi».
Omaggi? Di che tipo?
«Pelè gli portò la maglia dei mondiali, Prost un suo 
casco, ma potrei citartene molti altri. Ricordo an-
che che una volta l’attore Eddie Murphy ebbe il 
coraggio di chiedere al mito della cucina se avessi-
mo il ketchup...».
E?
«Ci fu un momento di silenzio; poi Girardet prese e 
se ne andò, diciamo non propriamente felice».
Quanto ti è servita quell’esperienza?
«Tutto quello che sono-vivo-respiro e cucino ades-
so. Anche se ce ne sono stati altri di momenti im-
portanti, ma non paragonabili. Essere lì era come 
per un giovane giocatore trovarsi a giocare la finale 
di Champions League».
E la decisione di tornare a casa?
«Lavoravo a Zurigo e non ero soddisfatto, non po-
tevo dare il meglio. Ho capito che dovevo tornare e 
aprire qualcosa di tutto mio».
Che anno era?
«Il 1997 e da quel giorno non sono più andato via. 
Non sono mai stato fermo per così tanto tempo. 
Possibilità ce ne sono state ma...».
Come descrivi la tua cucina?
«Non è una cucina da fuochi d’artificio, ma i gusti 
sono e devono sempre essere quelli. Niente mix 

Matteo Pelli incontrA Lorenzo aLbrici

La feLicità è una cucina 
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ma senza fuochi d’artificio
u

PreParazione delle brioche
Brioche nature
Farcire con 25 gr. di salmone scozzese 
tritato finemente al coltello, condito 
con sale, pepe bianco del mulino e 
qualche goccia di olio extra vergine 
ligure.

Brioche al papavero 
Farcire con branzino selvatico pesca-
to all’amo, condito con sale, pepe 
bianco del mulino e un cucchiaino 
da caffè di olio extra vergine ligure. 

Brioche al sesamo 
Farcire con tonno rosso Saku condito 
con sale, pepe bianco del mulino e 
un cucchiaino da caffè di olio extra 
vergine ligure.

Tre hamburger di tartare 
di pesce 

secondo la nostra interpreta
zione  

e vinaigrette al wasabi fres
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La linea del 45° parallelo, 
invisibile e fondamentale

strani. Una cucina sincera: se vieni da me sai cosa 
mangi».
E la creatività?
«C’è, ma non la utilizzo per mascherare i sapori. 
Utilizzo i nostri prodotti senza stravolgerli; niente 
componenti chimiche o industriali. Amo la consi-
stenza reale degli ingredienti. Si mangia con l’oc-
chio e con la bocca, non esiste l’essere creativi per 
moda».
Cosa preferisci cucinare?
«I primi con il pesce e i crostacei: lì riesco a dare il 
meglio».
Già il meglio...
«Sono sempre alla ricerca del meglio. È una specie 
di malattia, forse ossessione perché il prodotto 
davvero perfetto non esiste mai...».
E per chi è alle prime armi o sta cominciando 
ora?

«Bisogna avere una disciplina ferrea e non guarda-
re borsello e orologio».
Borsello?
«Non bisogna farlo per business. Parti da zero e 
devi guadagnarti tutto. Passo dopo passo. Arranca-
re e lavorare non stop, durante e dopo il lavoro. 
Documentarsi e darsi da fare. Per un giovane oggi 
non è così facile, ci sono lavori più semplici e im-
mediati, ma la soddisfazione che ti dà questo lavo-
ro dopo è favolosa». 
Quanto tempo rimane per te?
«In settimana un giorno, ma non cambierei la mia 
vita con nessuno. Pensa che dopo una settimana di 
vacanza vado nelle cucine degli hotel perché non 
ce la faccio più, sono in astinenza. E quando apro 
la porta di una cucina mi sento a casa. Solo lì sono 
davvero felice».

Cuvée Laurent - Perrier uLtra Brut 
Produttore 
Domaine Laurent-Perrier
uve 
55% Chardonnay, 45% Pinot Noir
Zona di ProduZione  
Champagne
vendemmia  
Settembre/ottobre
vinificaZione 
Metodo champenoise in tini di acciaio 
invecchiamento 
Minimo 4 anni in bottiglia
temPeratura di serviZio 8° - 10° C
GradaZione 12 vol. %

vegetativo per evitare che le uve si arricchis-
sero solo di zuccheri. 
A nord al contrario si è sempre ricercata l’e-
sposizione con l’inclinazione ottimale per 
captare i raggi solari, la vicinanza di bacini 
d’acqua che regolano la temperatura, pota-
ture che avvicinano la pianta al suolo e fan-
no approfittare del riverbero e dell’imma-
gazzinamento di calore della terra e vitigni 
che si adattano a climi freschi. 
Un bell’esempio di viticoltura estrema per i 
rossi di qualità sono i buoni Pinot neri 
dell’Ahr, in Germania. In Svizzera le condi-
zioni climatiche, influenzate da bacini d’ac-
qua e dalle montagne,  hanno creato le con-
dizioni ideali per la coltivazione di diversi 
vitigni e la produzione di varie tipologie di 
vino. Basta pensare al Ticino, dove oltre al re 
merlot, si coltivano della ottime syrah, op-
pure del nebbiolo, del cabernet franc, del 
petit verdot. In Vallese, oltre all’estremo che 
si raggiunge a Visperterminen con vigneti 
oltre i 1000 metri, i terrazzamenti con espo-
sizioni favorevoli e muri di pietra o i suoli 
scistosi, che durante il giorno immagazzina-

no calore per poi renderlo nelle ore nottur-
ne, creano condizioni particolari che per-
mettono di coltivare oltre 50 vitigni. In Sviz-
zera orientale nelle vallate ai piedi delle 
montagne il föhn aiuta notevolmente la ma-
turazione, permettendo di ottenere dei risul-
tati ragguardevoli, nonostante il fatto che 
questa regione incomincia ad allontanarsi 
sensibilmente dal 45° parallelo.
Questa linea invisibile, situata a metà strada 
tra l’equatore e il polo nord, ha un legame 
profondo e indissociabile con la cultura del 
vino che da sempre ha accompagnato la ci-
vilizzazione e i popoli nei loro spostamenti. 
Una linea geografica che è simbolo della viti-
coltura di qualità, lungo la quale gli amanti 
del vino possono trovare un punto di riferi-
mento nel loro peregrinare alla ricerca di vi-
ni che procurino emozioni.   
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Uno champagne  veramente speciale

ristorante  
LoCanda oriCo
via orico13 
ch-6500 Bellinzona
tel +41 (0)91 825 15 18
fax +41 (0)91 825 15 19 
info@locandaorico.ch 
www.locandaorico.ch  
aperto dal martedì al sabato.
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A curA di Paolo baSSo

il sommelier cAmpione del 
mondo oggi ci pArlA di ...
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Inverno.Mostrami
quanto sei duro!

Trazione integrale intelligente
Puoi nevicare e tempestare, infuriare e imperversare. La mia auto si adatta al
terreno e ripartisce la forzamotrice costantemente e singolarmente a ogni ruota per
ottenere lamigliore aderenza. Perciòmi dispiace, forze della natura –ma vinco io!
Scoprite nel dettaglio le nostre tecnologie su ford.com.

KUGA


