
viagffl di
Il tartufo che non ti aspetti. In Calabria

- on solo Alba, in Piemonte, o Ac-
qualagna, nelle Marche. Il tartufo
- il prezioso tubero conosciuto già

dai sumeri e dai greci, e celebrato per-
fino da Lord Byron che era uso con-
servarne uno sulla scrivania per desta-
re la sua creatività - impreziosisce an-
che i monti e le colline della Calabria.
Otto specie diverse, fra cui il celebrato
tartufo bianco. Un «tesoro» nascosto.
Gelosamente custodito dai pochissi-
mi intenditori. Ma nel momento in
cui l'enogastronomia italiana rag-
giunge livelli straordinari e diventa au-
tentico volano del turismo, un gioiel-
lo così raro non poteva restare... se-
greto. Così il tartufo di Calabri a prova
a vivere la sua fortunata stagione, gra-
zie all'opera di valorizzazione intra-
presa dal raffinato agriturismo «La Ro-
sa nel Bicchiere» di Soveria Mannelli,
un piccolo paradiso rurale gestito dal-
la famiglia Rubbettino, la stessa della
nota casa editrice, storia di successo del
Mezzogiorno. Una scommessa nella
scommessa, dunque.
Il connubio non poteva essere dei mi-
gliori. Tra le mura dell'agriturismo, luo-
go che echeggia tradizioni e cultura (il
nome è il titolo di una bellissima poe-
sia di Franco Costabile dedicata alla
sua terra), il tartufo ha trovato un ha-

bitat naturale sposandosi con la cuci-
na del giovane ma estroso chef Orazio
Lupia che ha saputo coniugare il sapore
deciso di quello che nell'Europa del
Settecento era conosciuto come «l'a-
glio dei ricchi» con quelli schietti e ge-
nuini della tradizione calabrese. Il ri-
sultato è sorprendente, così come que-
st'agriturismo che lontano dai circuiti
del turismo di massa ha saputo co-
struire una proposta gastronomica
d'eccellenza tra tradizione e moder-
nità, tipicità e creatività. Cultura, sapori
e voglia di riscatto di un territorio "fe-
rito", in una Calabria, «casa sempre a-
perta».
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La famiglia Rubbettino
porta la cultura in
cucina per
valorizzare il
prezioso tubero
della Sila. Con la
«Rosa nel bicchiere»

e uno chef creativo
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