
———— Chef del mese ———

Da trent’anni dietro i fornelli 

del ristorante “Gardenia” alle porte 

di Torino, Mariangela Susigan  

è una splendida interprete 

della cucina di tradizione 

piemontese. E per il pranzo 

di Natale ci consiglia due ricette 

classiche da provare a casa

di Sarah Scaparone 
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Il mio menù 
delle feste

Mariangela Susigan è una grande chef, 
ma anche una grande donna. In cucina da trent’an-
ni interpreta con creatività la tradizione piemonte-
se senza tralasciare mai il legame con il territorio 
e con le proprie origini. Amante appassionata del 
suo lavoro, della sua terra e della famiglia, trasmet-
te anche a parole l’entusiasmo e l’energia che la 
contraddistinguono. È lei alla guida del ristorante 
“Gardenia”, uno dei migliori locali della provincia 
di Torino. Siamo nel Canavese, alle porte della cit-
tà, in un bel casale dell’Ottocento, sapientemen-
te ristrutturato, accogliente e piacevole in ogni 
stagione dell’anno. Qui Mariangela ha appreso, 
grazie agli insegnamenti della mamma Assunta, 
i segreti e i sapori autentici di una cucina tipica 
del territorio basata su materie prime di qualità 
come quelle del Paniere della Provincia di Torino 
o dei presidi Slow Food. Ma quell’educazione al 
gusto fornita dalla madre, costituisce ancora oggi 
la base del lavoro di Mariangela Susigan che nel 
tempo si è arricchito con studi ed esperienze in 
Italia e all’estero. 

Come nasce la sua passione per la cucina?
Adoro questo lavoro e, nonostante lo faccia da 
tantissimi anni, non ho mai perso l’interesse per 
il settore: sono una persona vulcanica e curio-
sa, un’entusiasta di natura e credo che questa 
sia la mia forza. Sono una creativa e, se non 
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mi fossi cimentata dietro i fornelli, credo che 
avrei coltivato le mie due grandi passioni: la fo-
tografia e la pittura ad acquerello. Ma l’amore 
per la cucina nasce soprattutto dalle mie radi-
ci e dall’interesse e dal trasporto con cui mia 
madre mi ha trasmesso questo mestiere. Dalla 
sua esperienza maturata in tanti anni di lavoro 
in Francia, in case nobili e in castelli, ho impa-
rato i segreti di numerosi piatti e di una cucina, 
quella d’Oltralpe, che è molto simile alla nostra. 
Sono diverse infatti le ricette del territorio che 
amo proporre ancora oggi, seppur con qualche 
rielaborazione, come il fagiano su crostoni e fe-
gatini al Marsala. Torino è una città reale e la 
tavola offre tanti spunti cui fare riferimento.

Quali sono i prodotti che ama utilizzare 
per la preparazione dei suoi piatti?
Credo che la ricchezza enogastronomica di un ter-
ritorio sia un valore aggiunto immenso. Per que-
sto il mio lavoro si basa molto sui prodotti locali 
tra cui i formaggi o le erbe che in primavera rac-
colgo personalmente in Valchiusella. Nelle vallate 
intorno a Caluso crescono infatti più di 40 erbe 
selvatiche differenti che ho sposato nella mia cu-
cina e che la caratterizzano. Con i miei piatti pro-
muovo un territorio e ne racconto i sapori e i pro-
fumi, le sensazioni, attraverso ciò che qui cresce, 
come nel caso del crescione, dell’acetosella o del 
pino mugo. Ma qui da noi nel Canavese si pro-
duce anche il Salampatata, un salume realizzato 
con carne suina e patate che arricchisce spes-
so i miei piatti, mentre, tra i dolci, non mancano 
mai prodotti come miele, nocciolini di Chivasso 
e torcetti che abbino a zabaione ed Erbaluce di 
Caluso. Ma grande attenzione c’è anche per i pro-
dotti simbolo della nostra regione e i presidi Slow 
Food come agnello sambucano, gallina bianca di 
Saluzzo, peperone corno di bue e coniglio grigio 
di Carmagnola. 

Quali piatti invece non mancano mai 
nei suoi menù?
Sicuramente i piatti della tradizione come il fritto 
misto, la pasta ripiena e la finanziera reale. I gusti 
di queste preparazioni sono ineguagliabili e sono 
il frutto di sapori veri che derivano da una cottura 
lenta che nessun sottovuoto potrà mai eguagliare. 
Altra pietra miliare che riscuote sempre un buon 
successo tra i nostri clienti è il crudo di Fassone 
piemontese interpretato in tre differenti modi. 

———— Chef del mese ——

La sua specialità?
La pasta ripiena come il raviolo perché è quello 
che mi fornisce più possibilità di interpretazione. 
Posso arricchirlo con formaggi come il Seirass del 
fen, il latticino d’alpeggio rivestito con erbe di mon-
tagna tipico della provincia di Torino, o con gli or-
taggi che le stagioni ci offrono. In ogni caso qui al 
“Gardenia” anche i tagliolini non mancano mai e la 
pasta fresca è preparata due volte al giorno. 

Le materie prime, come abbiamo detto, 
sono fondamentali per la realizzazione 
di un buon piatto. Vale anche  
per la preparazione della pasta fresca?
Certo. Noi utilizziamo le uova di gallina livornese 
di Paolo Parisi, quelle ottenute dalle galline ali-
mentate con il latte delle capre di questo eclettico 
allevatore. Venticinque uova per un chilo di farina 
che per i ravioli è quella biologica zero del Mulino 
Marino di Cossano Belbo in provincia di Cuneo, 
mentre per i tagliolini è il semolino rimacinato dal 
Molino dell’Acqua di Matera.

E per i condimenti?
Nonostante la tradizione piemontese valorizzi 

l’utilizzo del burro che io uso, rigorosamente di 
montagna, per determinate preparazioni, amo 
molto condire i miei piatti con l’olio. Lo adopero 
sia come fondo di cottura che a crudo, con una 
accortezza: nella mia cucina vengono utilizzati 
unicamente quello extra vergine di oliva ligure o 
del Garda che sono tra i più delicati e ben si pre-
stano per accompagnare i miei piatti.

Come nascono le sue ricette?
Sono frutto di esperienza sicuramente, ma anche 
di creatività, fantasia e contaminazione con ciò 
che mi circonda. Amo sperimentare e provare 
abbinamenti nuovi che propongo anche in carta 
per valutare se hanno un riscontro favorevole tra 
la clientela. 

Con chi condivide il suo lavoro?
In cucina con me ci sono cinque ragazzi, mentre 
in sala c’è mio marito Mauro. Amo molto lavora-
re con i giovani, siamo in sintonia, ci divertiamo, 
formiamo una bella squadra. Con noi lavorano 
anche due giapponesi e spesso ospitiamo stage. 
Nel fine settimana anche mia figlia Solange, che 
studia Economia e commercio, aiuta il padre nel 
servizio, mentre mio figlio Roberto è a capo del-
l’Azienda Agricola Crosio e produce Erbaluce di 
Caluso, il vino bianco tipico di queste zone. 

Che cosa significa per lei avere ottenuto 
la stella Michelin?
Quando l’ho ricevuta, nel 2000, è stato come il co-
ronamento di un impegno, una conferma per l’at-
tenzione e la cura che dedico al mio lavoro. Oggi 
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 ■  Ristorante Gardenia 	 	
		 Corso	Torino	9	-	Caluso	(To)
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> Mariangela Susigan in cucina con uno dei suoi giovani 
assistenti mentre prapara la pasta fresca per i tortelli di verdura, 
uno dei suoi cavalli di battaglia. La chef torinese usa  
prevalentemente i prodotti tipici regionali e i presidi Slow Food 
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———— Chef del mese ———

è senza dubbio un importante mezzo per comu-
nicare e confrontarmi non solo con altri colleghi 
come me, ma anche con tanti clienti, di cui molti 
stranieri, che arrivano nel Canavese per provare la 
mia cucina e che, grazie a questo riconoscimento, 
imparano a scoprire un territorio meno turistico e 
blasonato di altri, ma che tanto ha da raccontare.

E cucinare?
Vita. Per me cucinare è vita. Creo e mi muovo pur 
stando nella mia cucina; questo lavoro mi dà la 
possibilità di condividere esperienze, conoscere 
persone nuove, collaborare con colleghi di diver-
se nazionalità, esprimere tutta me stessa.

Che cosa occorre, a suo avviso, 
per rendere grande un piatto?
Il senso della sua armonia: l’equilibrio tra tecnica, 
estetica e filosofia della persona che lo produce. 
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Chiunque con un solo sguardo può capire se la 
materia prima con cui è realizzato è buona, se la 
cottura è fresca. Un grande piatto deve dare pia-
cere al cliente da tutti i punti di vista, deve muove-
re tutti i sensi, allora funziona. 

Siamo alle porte del Natale. Secondo lei quali 
sono i piatti simbolo di queste feste?
Quelli che amo preparare perché rappresentano 
il mio legame con la tradizione e anche con il ter-
ritorio: Carpaccio di Fassone, grissino e robiola, 
condimento all’acciuga e tartufo d’alba; Ravioli di 
cappone nel suo brodo ristretto, uovo colante e 
marroni della Valsusa; Crema di tapinambour, bac-
calà candito alla vaniglia e carciofi crudi; Terrina di 
anguilla e foie gras con salsa di agrumi e carcio-
fi; Cappone di Tonco, fegato grasso al caramello, 
salsa di castagne; Soufflè caldo di panettone, zup-
pa di datteri e banana, crema gelata al rum. 

Come interpreta il menù di Natale?
In modo classico e tradizionale, mentre piatti più 
“originali” li riservo per il cenone di fine anno. È 
facile trovare nel mio menù o in carta, nel perio-
do invernale il Cotechino e la salsiccia di Bra, la 
Fassona piemontese aromatizzata al fieno con ri-
duzione di Carema il Cotechino, Pera martina al 
barolo e fegato grasso d’anatra, spuma di lentic-
chie o ancora, essendo questa una zona in cui si 
pratica la caccia, la Fagianella ripiena di castagne 
e salsiccia di Bra con cavolo di Montalto e salsa 
alla liquirizia. 

Ci segnala due piatti che ama particolarmente 
preparare e anche mangiare in questo periodo?
Uno, elegante e provocatorio, è sicuramente la 
Battuta di Fassone tagliata al coltello con salsa 
acida e scalogno servita con un’ostrica cruda, l’al-
tro è la Patata cotta sotto sale al forno, lavorata 

‰ Risotto	al	pomodoro	candito,
					lumache	di	vigna	e	aglio	orsino	

Frullate il burro di montagna con 
l’aglio orsino finché il composto 
sia verde e omogeneo, stoccate 
in frigo. 

Per i Pomodori canditi:
tagliate i pomodori a petali, toglie-
te l’acqua di vegetazione e aggiun-
gete gli altri ingredienti; fate can-
dire al forno a 90° gradi per un’ 
ora, tritateli finemente al mixer.

Per Le Lumache:
mettete il burro in un tegame, 
rosolate lo scalogno, aggiungete 
le lumache e il mazzetto guarnito; 
salate, pepate e sfumate con vino 
bianco, poi aggiungete un cuc-
chiaio di brodo e lasciate cuocere 
5 minuti.
Fate un pesto d’erbe fini e aglio 
orsino e insaporite l’intingolo. 
con una noce di burro e olio ex-
tra vergine rosolate lo scalogno 
e tostate il riso, sfumatelo con il 
vino erbaluce e portate a cottu-
ra aggiungendo poco per volta il 
brodo. Quando il risotto è cotto, 
mantecate con pomodoro candito 
passato, burro all’aglio orsino e 
Seirass grattugiato; aggiustate 
di sale e pepe. Servite nei piatti e 
guarnite con l’intingolo di lumache 
alle erbe fini e aglio orsino.

ingredienti 
per 4 persone: 

 300 gr di carnaroli 
   del Pavese Gran riserva
 1 litro di brodo   
    bollente di pollo
 2 scalogni tritati
 2 cucchiai d’olio 
   extra vergine
 1 bicchiere di vino 
   erbaluce
 50 gr di Seirass 
   d’alpeggio stagionato
 15 foglie d’aglio orsino
 100 gr di burro 
   di montagna
 6 pomodori 
   San marzano maturi
 4 rametti di timo 
 aglio a fettine
 zucchero di canna q.b.
 sale
 16 lumache di vigna
 2 scalogni tritati
 1 spicchio d’aglio
 30 gr di burro
 vino bianco
 salvia, rosmarino
 erbe fini: basilico, menta,   
   maggiorana, aglio orsino
 olio extravergine 
   d’oliva

con burro di montagna e tartufo bianco di Alba e 
servita con uovo colante e burro. 

Voi sarete aperti il 24 tutto il giorno 
e il 25 dicembre solo a pranzo. 
Ci racconta come festeggerà?
Lavorando, come sempre. Non ho mai festeg-
giato il Natale a casa. O meglio, la magia delle 
feste sicuramente invade sia il ristorante che 
la nostra abitazione, dove è facile imbattersi in 
decorazioni, presepi, alberi di Natale. Ma come 
di consueto l’appuntamento con la mia famiglia 
sarà alle otto del mattino del 25, quando io, mio 
marito e i miei figli, ci riuniremo per scambiarci 
gli auguri e i regali. Dopo aver lavorato invece, 
alla sera, andremo a Torino per assistere come 
tutti gli anni a uno spettacolo al Teatro Alfieri o 
al Teatro Carignano, dove si respira una bella 
atmosfera natalizia. ■

ingredienti per 4 persone: 

 1 fagianella cacciata
 100 gr di salsiccia di Bra
 150 gr carne di maiale tritata
 2 albumi d’uovo
 150 gr di panna
 1 cavolo di montalto
 200 gr di pancetta
 1 kg di castagne  della Valsusa pelate
 liquirizia in polvere e timo
 100 gr di foie gras

‰ Fagianella	ripiena	di	salsiccia	di	Bra	e	castagne,			
					cavolo	di	Montalto	e	salsa	alla	liquirizia

Pulite il fagiano e fiammatelo, disossatelo tenendo da parte le ossa e le ali per la salsa. 
Preparate la farcia, al mixer amalgamate la carne di maiale, la salsiccia di Bra, l’albume  
e un po’ di timo tritato. in una scodella, aggiungete delicatamente la panna. aggiustate di sale 
e pepe, cuocete le castagne pelate. ricavate dal cavolo sei belle foglie verdi e privatele della 
costa; scottatele in acqua bollente e raffreddatele in acqua e ghiaccio, poi asciugate bene 
con carta da cucina. ricavate dal foie gras due tronchetti, montate la rolata di fagiano come 
segue: adagiate il fagiano con la pelle sotto, uniformate con un coltello affilato cosce e petti, 
battete delicatamente con un batticarne. Salate e pepate. riempite un sac a poche, bocchet-
ta media, con la farcia, distribuite qualche striscia in modo omogeneo sul fagiano, disponete 
le foglie di cavolo, qualche striscia di farcia e castagne in centro.  Formate il rotolo avvolgen-
dolo ben stretto utilizzando anche qualche striscia di pancetta. arrotolate con carta stagnola  
e rosolate il tutto in tegame a fiamma alta girando continuamente per 5 minuti, poi passate 

al forno  160° per 45 minuti circa  
a seconda della grandezza del 
rotolo. Lasciate riposare fuori dal 
forno prima di porzionare. Servite 
con la salsa che avrete preparato 
con le ossa, il collo e le ali, sfuma-
ta con armagnac e  aromatizzata 
con polvere di liquirizia. Servite 
con castagne glassate  e cipolline 
d’ivrea. 


