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montese, la più ricca d’Italia. 
Poi, dopo aver avuto un bar 
pasticceria in paese per sette 
anni, mi sono reso conto che 
il mondo del cioccolato, con 
cui avevo avuto a che fare in 
modo marginale fino a quel 
momento, mi interessava molto e, supportato da mia 
moglie Cristina, ho stravolto il mio mestiere. Per tre 
anni ho girato l’Italia e i paesi limitrofi lavorando in 
questo ambito, fino a quando abbiamo deciso che era 
giunto il momento di fare il grande salto e aprire un’at-
tività nostra, specifica sulla produzione di cioccolato”.

L’azienda Guido Castagna nasce nell’ottobre del 
 proprio a Giaveno. Nel laboratorio si effettua la 

produzione “from beans to bar”, nomenclatura inter-
nazionale per definire tutto il ciclo produttivo dalla 
fava di cacao al cioccolato: dalla tostatura alla raffina-
zione, al concaggio e maturazione del prodotto. Casta-
gna utilizza solo cacao fini (Criollo, Trinitario e l’Arriba 
National Forastero) presi da cooperative certificate al 
fine di avere il miglior prodotto possibile. 

Dal  ha creato un disciplinare che prende il nome 
di “Cioccolato Metodo Naturale Guido Castagna”, che 
consiste in un trattamento naturale della fava di cacao e 
in un tempo di lavorazione minimo di  mesi. La stessa 
attenzione viene dedicata alla nocciola Piemonte Igp, 
ingrediente principe del territorio e dell’assortimento 
che propone. Selezionata da noccioleti di collina nel-
le zone di Cortemilia (Alba), è lavorata interamente in 
azienda a partire dalla torrefazione fino a ottenere il 
prodotto finito: creme, praline, tartufi e gianduiotti. 

MICHELANGELO MAMMOLITI
Ha la gioia negli occhi Michelangelo Mammoliti. Lui 

che ha appena ricevuto la sua prima stella Michelin per 
il lavoro svolto a La Madernassa, il resort di Fabrizio 
e Luciana Ventura dove si trova l’omonimo ristorante. 
Michelangelo nasce a Giaveno nel 98  e oggi vive tra 
Almese e le Langhe. Il suo legame con questa terra è 
forte, qui ha la famiglia, l’orto, la casa. Qui da sempre 
passeggia tra i boschi della Val Sangone verso la Punta 
dell’Aquila a Coazze, ma anche sopra i Laghi di Aviglia-
na, alla chiusa di San Michele, sul monte Musinè e sopra 
Rubiana. “Vado nei boschi perché mi rigenero - spiega 
- mi rilasso, vado in mountain bike, cerco le erbe, i fun-
ghi”. La natura è l’elemento portante di ogni suo piatto, 
il fil rouge che conduce in una degustazione caratte-
rizzata da sapori e consistenze che insieme raccontano 
una storia. “A undici anni - prosegue Mammoliti - sa-
pevo già che avrei fatto il cuoco. Trascorrevo le giornate 
all’interno del ristorante 
dei miei nonni ad Aviglia-
na, si chiamava L’Ameri-
cano: ho iniziato insieme 
a loro il mio approccio 
alla cucina. Ho imparato a 
giocare in quell’ambiente, 
a divertirmi, a estraniarmi, 
cosa che, da bravo solita-
rio, continuo a fare anco-
ra oggi”. E proprio alla 
nonna, Michelangelo deve 
uno dei suoi piatti firma: 
Infanzia. Da una sua ricet-
ta, rivisitata, nasce questo 
carciofo arrostito e stufato 
servito con un’emulsione 
di mortadella e con uova 
confit in olio di guanciale. 
Tra i prodotti che usa nel-
la sua cucina di Guarene 
non mancano i funghi che 

gio, frazione di Giaveno. Qui cresce insieme al fratello 
Enrico, oggi restaurant manager al ristorante di Gordon 
Ramsay a Londra. Ci sarà qualcosa nell’aria in questo 
luogo conosciuto ai più per il Santuario del Selvaggio, 
che richiama da un secolo pellegrini da ogni dove? La 
frazione è piccola, pochi abitanti, un tabaccaio, un ne-
gozio di alimentari, ma qui si vive bene secondo lo chef 
stellato che ha riportato ad antichi splendori il risto-
rante Del Cambio di Torino. “Questa zona - commenta 
Baronetto raccontando che anche il maître dell’Antica 
Corona Reale di Cervere, Davide Ostorero, è di Gia-
veno - ha una natura stupenda, c’è molto verde e si 
gode di una bellissima vista sulle montagne e sulla Val 
Sangone”. Dal padre, che affettuosamente addita come 
una buona forchetta, Baronetto impara la passione per 
i boschi, per le camminate nella natura, il rito e il pia-

cere di cercare fun-
ghi e castagne: “Mio 
padre, che è anche 
uno scrittore di libri 
legati ai vecchi me-
stieri di queste valli, 
è un vero e proprio 
segugio in fatto di 
funghi: sa dove an-
dare, sa quando an-
dare, non si sbaglia 
mai”, commenta lo 
chef mentre rac-
conta come spesso 
insieme alla sua fa-
miglia si ritrovi nei 
boschi intorno a 
Selvaggio per par-
lare, per discutere, 
per stare insieme. E 

proprio in valle Baronetto ha iniziato le sue esperienze 
in cucina, prima in una pizzeria, poi a La Betulla di 
San Bernardino di Trana, per poi approdare con Carlo 
Cracco a Piobesi d’Alba, quindi a Milano e poi a Tori-
no, nel pieno del salotto cittadino, in quel locale che 
ha raccontato la storia d’Italia. Della sua adolescenza 
a Giaveno ricorda la militanza nella squadra di calcio 
locale in serie D, ma anche le uscite in discoteca a La 
Favola di Avigliana (posto mitico per chi ha vissuto in 
zona), le già citate passeggiate nei boschi, la raccolta 
della legna per accendere la stufa, i sapori di una tra-
dizione contadina come le cipolle ripiene o gli gnoc-
chi fatti in casa che erano due specialità delle sue abili 
nonne. “Da queste valli e dalla mia famiglia - spiega 
Baronetto - ho imparato il rispetto della materia prima 
in cucina, il rito di ogni preparazione, il maneggiare il 
meno possibile prodotti come i funghi o le castagne. E 
alla tavola Del Cambio - conclude - in stagione porto 
proprio queste eccellenze, oltre al Cevrin di Coazze che 
arricchisce il nostro carrello dei formaggi”. 

GUIDO CASTAGNA

Dal 8 Guido Castagna è il cioccolatiere e pasticce-
re ufficiale de La Prova del Cuoco, il programma di Rai 
Uno condotto da Antonella Clerici. Ma la sua notorietà 
va ben oltre lo schermo televisivo: Castagna, che è nato, 
vive e lavora a Giaveno, è tra i più premiati e affermati 
cioccolatieri europei. Lo testimoniano le sette medaglie 
(quattro ori e tre argenti) guadagnate agli International 
Chocolate Awards  di Londra, tra cui spiccano gli 
ori al “Giuinott” (gianduiotto) nella categoria gianduia 
fondente (è preparato con più del % di nocciole Pie-
monte Igp, zucchero di canna e cacao Chuao/Porcella-
na) e la crema spalmabile +  al gianduia fondente.

Castagna si avvicina al mondo del cioccolato quasi 
per caso, di Giaveno ama la tranquillità e la natura, il 
Monte Aquila dove pratica sci alpinismo, il fiume San-
gone dove in estate, con il figlio, va a nuotare. “Inizial-
mente - spiega - volevo fare il pasticcere e così mi sono 
buttato a capofitto nella storia della pasticceria pie-

Il ristorante Del Cambio di  Torino.

Matteo 
Baronetto,

chef stellato di 
Del Cambio.

Il celebre gianduiotto Giuinott 
di Guido Castagna.

Sopra, Michelangelo 
Mammoliti. In questa foto,
il ristorante La Madernassa.

Guido Castagna, cioccolatiere 
pluripremiato.
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cerca personalmente sulle alture sopra Giaveno e il Ce-

vrin di Coazze, il formaggio locale. Michelangelo Mam-

moliti approda a La Madernassa dopo tante esperienze 

maturate, negli anni, da Gualtiero Marchesi e Stefano 

Baiocco in Italia, da Alain Ducasse, Pierre Gagnier e 

Yannick Alléno in Francia e si distingue per la tecnica e 

la precisione con cui lavora da sempre. 

ALESSANDRO MECCA
Giaveno è casa per Alessandro Mecca, anche se casa 

lì, da un paio d’anni, non ce l’ha più. Il giovane chef di 

Spazio 7, il ristorante situato all’interno della Fondazio-

ne Sandretto Re Rebaudengo di Torino, in Val Sangone 

è cresciuto. I ricordi di quei weekend, delle vacanze e 

delle tante feste trascorse in Borgata Bussone sono ben 

saldi nel cuore e nella mente di questo ragazzo dagli oc-

chi sinceri, che parlano. Il suo è un racconto sentito, pa-

cato, vivo, vero. Il legame con i nonni “adottivi” con cui 

ha trascorso l’infanzia, mentre i genitori lavoravano e 

continuano a farlo in quel ristorante Crocetta che a To-

rino è un’istituzione senza tempo, lo ha portato qui. E 

qui è rimasto il suo cuore. Nonno Tino e nonna Michela 

Fracassa fornivano la verdura al locale di famiglia ed è 

lì che Alessandro li ha incontrati. Nonno Tino era di 

Dronero, di quel 

paese lungo le Vie 

del Sale, che gli ha 

consentito di tra-

smettere al nipote 

l’importanza della 

tradizione conta-

dina piemontese, 

delle acciughe, 

della bagna cau-

da, della cottura 

sulla stufa a legna, 

di come si scelgo-

no i prodotti di 

stagione, di come 

riconoscerli. “Mio 

nonno - racconta 

Mecca - mi ha in-

segnato il rispetto, 

l’educazione verso i grandi, cosa significa entrare in 
casa in punta di piedi. Mio padre Donato e mia mamma 

Giovanna mi hanno fatto capire cosa significhi la fatica 
in questo mestiere ed è proprio mio padre a ripeter-

mi ancora oggi che sacrificio viene prima di successo, 
anche sul vocabolario”. Sacrificio e successo sono due 
parole che Mecca conosce molto bene: classe 1984, ini-
zia la sua carriera nel ristorante di famiglia, dove impara 

le basi fondamentali del lavoro di un cuoco e scopre 

la passione per la cucina tradizionale italiana. Nel suo 

curriculum figurano esperienze al ristorante Guido da 

Indirizzi utili

• Del Cambio  
piazza Carignano, 2 - Torino 
www.delcambio.it

• Guido Castagna   
Laboratorio: via Torino, 54 -  
Giaveno (TO)  
Punti vendita: viale Regina 
Elena, 14 - Giaveno;  
via Maria Vittoria, 27/c - Torino 
www.guidocastagna.it

• La Madernassa  
Località Lora, 2 -   
Castelrotto, Guarene (CN) 
www.lamadernassa.it

• Spazio 7  
via Modane, 20 - Torino 
www.ristorantespazio7.it

Costigliole, Al Sorriso di Soriso e a La Ciau del Torna-

vento a Treiso, fino all’esperienza al DOM di San Paolo 
con Alex Atala, uno dei maggiori esponenti della cuci-

na contemporanea sudamericana, per poi approdare a 

Villanova d’Asti, all’Estate di San Martino. La cucina 

che propone a Spazio 7 è contemporanea con una base 
tradizionale che, anche nelle ricette più creative, sigla la 

sua firma. E se in stagione usa per i suoi piatti prodotti 
che arrivano da Giaveno come funghi, castagne, caccia-

gione o patate, il legame con quella terra ha segnato 

non solo la sua infanzia ma ha alimentato la sua crescita 

personale e professionale. I giri nei boschi e in mez-

zo alla natura sono stati per anni all’ordine del giorno: 

a Giaveno Mecca ha imparato ad andare in bicicletta, 

ha giocato nella squadra di calcio locale, sulle alture di 

Pian Neiretto ha imparato a sciare. Ma da Giaveno ha 

anche osservato l’evoluzione che la cucina locale sta-

va regalando al territorio: Davide Scabin a Rivoli, la 

stella de La Betulla a San Bernardino di Trana, la fama 

del San Roch di Giaveno guidato all’epoca da Adriano 

Mesa. “Da qui, da questa terra - conclude Mecca - ho 

iniziato a guardare il mondo della cucina, a leggere e 

a interessarmi a quello che mi succedeva intorno. Le 

mie radici, la mia famiglia sono fondamentali nella mia 

vita e nel mio lavoro e la mia cucina non ha fatto altro 

che aggiungere dettagli a quella di mio padre, che era e 

resta una cucina del cuore”. 

In questa foto:  
Alessandro Mecca. 
Sopra: il ristorante 

Spazio 7.
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