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UNA STELLA MICHELIN ALLA GUIDA DEL RESORT VILLA SPARINA

Caccioppoli è il nuovo chef de La Gallina
"Riporto in cucina i sapori della nonna"
GIAMPIERO CARBONE
GAVI

Vanta esperienze con Antoni-
no Cannavacciuolo e, all'este-
ro, in Giappone e Bulgaria. E
soprattutto la prima stella Mi-
chelin ottenuta lo scorso an-
no al «San Giorgio». Grazia-
no Caccioppoli, 37 anni, è il
nuovo chef del ristorante «La
Gallina» del resort Villa Spari-
na di Monterotondo di Gavi.
Dal 26 marzo, quando il re-

sort riaprirà dopo la pausa in-
vernale, Caccioppoli sostitui-

rà Thomas Papa ai fornelli
con un menù che punta a rie-
vocare le grandi tradizioni
della tavola italiana nel risto-
rante considerato il più rino-
mato del territorio, che può
contare anche sul paesaggio
unico di Monterotondo fatto
di vigneti e boschi fra le colli-
ne del Gavi.
«Sto raccogliendo — spiega

Caccioppoli — materie prime
quasi scomparse, da cucinare
come faceva la nonna quan-
do portava in tavola il pollo

arrosto più croccante del
mondo e la zuppiera di tortel-
li fumanti, nel brodo profu-
matissimo». Il menù de La
Gallina continuerà a propor-
re i suoi piatti classici accanto
alle new entry del nuovo
chef, il menù «Conosciamo-
ci», con quattro portate e «Ci
penso io», sette portate di cu-
cina contemporanea che han-
no portato Cacciopp oli a otte-
nere la stella Michelin. Massi-
mo, Tiziana e Stefano Mocca-
gatta, titolari di Villa Spari-

na, commentano: «Con Gra-
ziano cerchiamo un ritorno
allo stare a tavola per ritorna-
re a evocare i grandi piatti di
una volta, quelli che hanno
fatto la storia. E un percorso
che abbiamo iniziato con
Thomas Papa e che ora portia-
mo avanti con la creatività di
Caccioppoli».

Villa Sparina, come azien-
da vitivinicola, è reduce dal
premio European Winery of
the Year come Cantina Euro-
pea dell'anno, organizzato
da Wine Enthusiast, celebre
rivista americana. Ha ottenu-
to l'ambito riconoscimento
«per la lunga e appassionata
tradizione vitivinicola fami-
liare e la lungimiranza dimo-
strata durante il periodo di
pandemia». —
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Villa Sparina Resort
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