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GIACOMO NEWLIN, GIORNALISTA GASTRONOMO,

PROSEGUE IL SUO VIAGGIO TRA I LOCALI TIPICI

E LE NUOVE PROPOSTE CHE ANIMANO LA CUCINA SVIZZERA.

C
hi ha frequentato il ristorante 

Santabbondio a Sorengo-

Lugano, quando ai fornelli c’e-

ra Martin Dalsass, una stella 

Michelin, replicata anche dopo essersi tra-

sferito nel dicembre del 2011 a St. Moritz-

Champfer in Engadina nell’attuale risto-

rante Talvo by Dalsass, ricorda il benvenuto 

sul tavolo con le stupende olive, l’olio, i 

pomodorini e il sale marino, benvenuto che 

si perpetua anche nell’attuale locale “eredi-

tato” da un altro rinomato chef che è stato 

Roland Jöhri, ritiratosi dall’attività. Martin 

si trova bene al “Talvo” che significa fienile, 

uno degli edifici più antichi dell’Engadina, 

infatti risale al lontano 1658. Un locale ele-

gante, caldo, nello stile montano della regio-

ne, valorizzato da una cucina di alto livello 

e di stile creativo e mediterraneo, grazie al 

grande amore e alla grande conoscenza di 

Martin, degli oli extravergine d’oliva e dei 

prodotti della pesca, lui stesso è un provetto 

pescatore di acqua dolce e di mare. La sim-

patia e l’ottimismo di Martin sono conta-

giosi e la perfetta ospitalità è garantita dalla 

Alla scoperta delle buone
tavole svizzere
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moglie Lorena. Ovviamente è poi la cucina 

a determinare il successo di una visita al 

“Talvo by Dalsass” e allora, senza spendere 

aggettivi più che entusiastici sui vari piatti 

degustati, direi di citarli in sequenza: Testina 

di vitello, anguilla affumicata e insalata di 

crauti; Animelle di vitello, fegato d’anatra 

con insalatina invernale; Zuppa di pesci e 

crostacei; Cappellacci alla scorzonera su 

letto di crema di spinaci e tartufo del Péri-

gord; rombo al forno con carciofi, piatto 

da manuale per la sua perfezione nella 

semplicità; Spuma di cioccolata all’olio 

d’oliva (Felchlin Arriba 72%) con clemen-

tine profumate al rosmarino. Questi sono 

solo alcuni esempi di una carta congegnata 

con grande professionalità per soddisfare i 

gusti di una clientela esigente e che cambia 

ogni settimana. Le specialità sono i pesci, i 

crostacei e la selvaggina di pelo e di piuma. 

Ma ciò che va rilevato è che la cucina di 

Martin, pur essendo raffinata e orientata 

all’assoluta qualità delle materie prime, è 

una cucina generosa della quale ci si ricorda 

e si ricordano i sapori, a dispetto di altre cu-

E 
una galleria d’arte o un 

ristorante? L’Arté è tutte e 

due, forse è prima una galle-

ria, dove sono esposte di volta 

in volta opere d’arte di pittori e scultori 

internazionali, poi è anche un rinomato 

ristorante “gourmet” in cui le delizie del 

palato si amalgamano mirabilmente con 

l’arte e con la stupenda vista sul golfo lu-

ganese. In metropoli come Londra e New 

York vi sono locali con queste caratteristi-

che ed ora anche a Lugano si può godere 

delle opere d’arte pasteggiando con piatti 

capaci di creare un connubio di molteplici 

emozioni. L’obiettivo che il cliente attento 

percepisce è di godere di un’atmosfera in 

cui si fondono le forme dell’arte con l’arte 

della cucina. Il ristorante Arté, che fa par-

te del Grand Hotel Villa Castagnola, dal 

quale dista pochi metri, essendo situato in 

piazza Emilio Bossi, ha ottenuto nel 2010 

la stella Michelin e può vantare 16 punti 

nella guida Gault & Millau. Il fautore 

di questi prestigiosi traguardi si chiama 

Frank Oerthle, 46 anni, di Stoccarda, chef 

del ristorante da quando 12 anni fa l’Ar-

té ha aperto i battenti. Nel 2009 è stato 

nominato cuoco emergente per il Ticino, 

grazie ad una cucina di impronta italiana 

con influenze asiatiche e con colori che 

a volte si intersecano con le espressioni 

artistiche degli espositori. Frank privilegia 

la stagionalità e utilizza solo prodotti di 

alta qualità, con i quali delizia il cliente 

attento, attraverso sfumature di ingredienti 

che riescono ad esprimersi con nettezza 

anche se accostati ad altri, in un matrimo-

nio felice che rallegra il palato. Il discreto 

e professionale maître e responsabile di 

sala Andreas Keller e il sommelier Stefano 

Tavella, che può contare su una notevole 

carta dei vini per gli abbinamenti, condu-

cono l’avventore, che si lascia consigliare 

con fiducia, in un’esperienza entusiasman-

te di piacere che coinvolge tutti e cinque 

i sensi. Diverse le prelibatezze assaggiate 

e i relativi vini accostati, e nitidi i ricordi 

anche in là nel tempo: dalla tartare di 

manzo su zabaione di senape e pistacchio 

con un bicchiere di Antinori australiano 

cine, anche stellate, di cui dopo poco tempo 

si perde nell’oblio. Il ristorante vanta una 

buona clientela internazionale costituita da 

vacanzieri per l’80% e per il 20% da clienti 

locali distribuiti sia nel periodo estivo, ma 

soprattutto in quello invernale, mentre i 

periodi di chiusura sono nei mesi di aprile e 

maggio e da metà ottobre a fine novembre. 

In pieno regime, i collaboratori sono 22, 

mentre in estate si riducono a 12, tra cui è 

da annoverare il figlio Andrea, mentre l’al-

tro figlio di Martin e Lorena è architetto a 

Lugano. Si dice, ma c’è da crederci, che la 

terrazza del “Talvo” sia la terrazza più soleg-

giata dell’Engadina e più protetta dal vento, 

dove poter pranzare; inoltre la chicca per gli 

amanti del sigaro che desiderano terminare 

la serata in bellezza, è costituita dall’unica 

Stüvetta Davidoff del mondo! 
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Mount Nelson Sauvignon Blanc 2012; alla 

crema di carote con curcuma, zucchine 

e sesamo; dal risottino alla scamorza con 

castagne glassate e pancetta, all’orata e 

seppioline su crema di piselli e mini rata-

touille accompagnata dallo Chardonnay 

Löwengang 2009 di Alois Lageder; per 

finire con una tartelletta di cocco e frutto 

della passione su spuma di ananas e bana-

na caramellizzata in accostamento ad un 

sorso di Muffato della Sala di Antinori, un 

assemblaggio di Grechetto, Traminer, Sau-

vignon Blanc e Riesling. Il locale è aperto 

da martedì a sabato per pranzo e cena. In 

questo contesto almeno un accenno va fat-

to all’altro ristorante del Grand Hotel Villa 

Castagnola “Le Relais” ai cui fornelli ope-

ra il giovane e bravo chef Christian Ber-

togna che propone una cucina innovativa, 

leggera e di ispirazione mediterranea. 
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