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TUTTI I COLORI DELLA NATURA
La cucina multicromatica ed emotiva firmata Enrico Crippa.  
Dove dettano legge l’orto e le stagioni 

Il menu cromatico di Enrico Crippa 
debutta con il verde, colore legato 
alla serenità e alla primavera,  
e con il crudo, come in Giappone. 
Le foglie carnose a sezione 
triangolare del Ficoide Glacialis 
sono servite in millefoglie con 
carpaccio di branzino, vinaigrette 
ai limoni confit e al lime. 

di Laura Maggi 
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 “Ho rinunciato a quattro persone in cucina per curare il mio 
orto come si deve”, esordisce Enrico Crippa, tre stelle Michelin, 
chef del ristorante culto Piazza Duomo di Alba. Ê sul palco 
milanese di Identità Golose 2016, manifestazione dedicata  
al mondo della cucina, per presentare il suo menu cromatico  
creato con i prodotti di stagione e declinato nelle loro tonalità 
naturali. “Dal verde brillante della Ficoide Glacialis al bianco  
puro del cavolo, all’eleganza del bordeaux del radicchio,  
al giallo arancione vitaminico di zucca e carote, al rosa che  
ricorda l’infanzia e la femminilità ottenuto con una riduzione  
di barbabietola, al porpora cardinalizio del basilico  
o del lampone”. Per terminare con la coreografia multicolore  
di una crostata alla frutta, presentata come un’installazione  
di cialde croccanti. Oltre a verdure ed erbe di cui si ha il piacere  
di riscoprire il gusto originale perché coltivate in loco e legate al 
ricco territorio delle Langhe, ci sono i fiori (rigorosamente edibili) 
come rose, violette, violaciocca, cosmos che entrano a far parte 
integrante dei piatti. Perché, sostiene lo chef a tre stelle dal 2013, 
“il cuoco ha la libertà di giocare con i colori che ci sono in natura. 
La cucina poi è un’arte pittorica: se pensi a una buona ricetta cerchi 
di renderla esteticamente bella”. Anche se, aggiunge, “il migliore 
complimento che possano farti è che un piatto evoca memorie 
dell’infanzia”. Nato a Carate Brianza nel 1971, Crippa ha lavorato 
con grandi maestri come Gualtiero Marchesi dal quale ha mutuato 
l’inclinazione al ‘giapponismo’, Michel Bras con la sua poesia 
della natura, Ferran Adrià e la sua cucina molecolare e,  
dopo tre anni passati in Giappone, nel 2003 è approdato ad Alba 
dove con la famiglia Ceretto ha inaugurato Piazza Duomo, ormai 
meta di pellegrinaggi gourmand. In un territorio dalle tradizioni 
radicate come quello delle Langhe, ha portato la sua esperienza 
internazionale proponendo sapori inusuali, ma mantenendo  
un occhio di riguardo e di rispetto per gli ingredienti del luogo.  
Filo conduttore della sua ricerca è l’utilizzo di materie prime 
d’eccellenza, accuratamente selezionate nel rispetto delle stagioni 
e poi trasformate abilmente in piatti che hanno l’estetica  
di piccoli capolavori di maestria e di gusto. —
Piazza Duomo, piazza Risorgimento 4, angolo vicolo dell’Arco, 
Alba (CN), www.piazzaduomoalba.it 

A destra, Enrico Crippa  
al lavoro. Qui accanto, dall’alto,  
il piatto di verdure stagionate; 
l’orto personale dello chef  
(foto Lido Vannucchi); la sala rosa  
del ristorante Piazza Duomo  
di Alba con l’affresco della stella 
dell’arte internazionale Francesco 
Clemente, con tralci d’uva 
ramificati in immagini metaforiche 
(foto Stefania Spadoni); come  
un prezioso bouquet, l’insalata 
(foto Lido Vannucchi).
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