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I signori del Natale

Gobino:festeggio

conunpranzo
senzacioccolato

Com’è il Natale di Guido Gobino, il

grande artigiano del cioccolato? Il

suo cognome è un marchio famoso

nel mondo, garanzia di qualità. E il

suo pranzo in famiglia sarà un’ab-
buffata di antipasti innaffati dal Ba-

rolo. Il cioccolato? Ce ne sarà ben po-

co: «Al massimo nel bonet, o nelle

gocce del panettone» ● a pagina 15

di Marco Trabucco

di Marco Trabucco

Com’è il Natale di Guido Gobino, il

grande artigiano del cioccolato ?

Come festeggia “la festa” e cosa

mangia l’uomo che ha rilanciato la

storica cultura del cacao e dei suoi

derivati a Torino e in Piemonte? Il

suo cognome è un marchio famoso

nel mondo. E una garanzia di

qualità. E le sue botteghe torinesi,

quella elegante di via Lagrange

angolo via Maria Vittoria e quella

storica di via Cagliari, dove c’è
anche il laboratorio di produzione,

subiscono il piacevole assalto ogni

giorno dell’anno dei turisti italiani e

stranieri. Torinese, di adozione,

Il maestro artigiano del cacao

Gobino“Il cioccolato?

Nel miopranzodi Natale

restafuori dal menu”
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albese di nascita e di cuore

festeggerà il Natale nel Cuneese.

Guido Gobino il pranzo

natalizio dove e con chi lo

consumerà?

«Il pranzo di Natale si fa in famiglia,

quindi con mia moglie, con mio

figlio Pietro con suocero e cognato e

con i suoi ragazzi che hanno più o

meno l’età del mio»

E dove per la precisione?

«In campagna, in provincia di

Cuneo in un vecchio cascinale

ristrutturato. Quella è la nostra

terra la terra di mio padre, di mia

moglie. Noi siamo nati lì, lì è

cresciuto mio figlio. Insomma lì ci

sono le radici e se bisogna

ricordarle, Natale è il momento

giusto per farlo».

Fate solo il pranzo del 25 o

festeggiate anche la vigilia?
«No, il 24 dicembre niente festa, per

noi è un giorno quasi normale.

Anche perché normalmente

finiamo di lavorare in negozio tardi,

e non c’è tanto tempo per

organizzare qualcosa. Il pranzo del

giorno di Natale invece è una

liturgia».

E chi è che la officia?

«Mia moglie e sua cognata si

occupano degli acquisti. Per il cibo

scegliamo sempre la tradizione.

Con mio suocero non possono

mancare i piatti classici del

Piemonte: i ravioli, prima di tutto,

come primo, poi i classici flan di

verdure magari con una fonduta e il

cotechino con il purè di patate».

E per secondo preparate un

brasato, un arrosto?

«Di norma il secondo è abbastanza

leggero. Perché da buoni

piemontesi ci massacriamo di

antipasti, qualche fetta di salame

non ce la facciamo mancare. E

magari anche qualcos’altro.
L’antipasto è conviviale, ti scateni,

si prende l’aperitivo e poi ti trovi

che sei già pieno».

Ma spazio per i dolci, e

soprattutto per il cioccolato ne

rimane, no?
«In realtà il cioccolato è il contorno

degli altri dolci. Quest’anno non so

ancora se faremo un bunet, certo ci

sarà il panettone, quello dell’Antica
Corona Reale di Cervere fatto con il

nostro cioccolato e l’albicocca».
I vini chi li sceglie?

«Inizieremo con uno spumante, un

Franciacorta Uberti come

aperitivo. Poi andiamo subito giù
senza pietà di Barolo 2014 di

Bartolo Mascarello. E chiudiamo

con il Moscato di Saracco».

Tavola elegante? Rotonda,

quadrata? E quanti sarete?

«Saremo in nove. La tavola sarà

come quella dei frati, stretta e lunga

in una tavernetta riscaldata da una

stufa a legna che fa un calore

fantastico. Inizieremo presto,

intorno alle 12,30, anche perché

mio suocero e i ragazzi a quell’ora
hanno fame. E poi per non finire

che è già buio. Perché dopo il

pranzo di Natale una passeggiata

all’aria fresca serve per digerire

tutto quello che si è ingurgitato».

Questo è il suo Natale di oggi,

ma come erano i suoi Natali da

bambino?

«Alla fine non molto diversi . Si

faceva a casa di mio nonno ad Alba,

anche quella una casa colonica. Ed

era la Festa, con la maiuscola.

Perché era l’occasione di riunire

tutta la famiglia: mio padre con i

fratelli che stavano in giro per il

Piemonte e la sorella che stava

Roma. E tutti i miei cugini. Un gran

baraonda E lì la nonna si scatenava

con i ravioli, gli antipasti erano solo

prosciutto e salame, senza tante

altre balle. La carne costava cara e

allora facilmente c’era il coniglio

che andava fatto cuocere e

stracuocere sul potagé. Il panettone

non era mica obbligatorio, come

adesso, per dolce c’era il bonet che

faceva la nonna. E si beveva il vino

fatto da mio nonno ed era una cosa

a volte imbarazzante. Perché mio

nonno era un contadino e non un

vinificatore e la Barbera che si

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,15

SUPERFICIE : 60 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Marco Trabucco

22 dicembre 2019 - Edizione Torino



faceva era davvero imbevibile. Quei

pranzi lì erano un massacro,

finivano alle cinque se non alle sei

del pomeriggio. Però era bello

perché ci si incontrava tutti. Edi

quei Natali mi manca soprattutto

una cosa»
Cosa le manca?

«La neve. Io mi ricordo sempre

Natale con la neve. Adesso è

difficile. Anzi in pianura non la

vediamo quasi più».

f

g

Come sempre

lo faremo in famiglia

nel Cuneese, dove ci

sono le nostre radici

Tutti insieme,

secondo la tradizione

Con una grande

assente rispetto

al passato: la neve
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Torino Cronaca

iAlbese

Guido Gobino,

classe 1958,

“artisan
chocolatier” tra

i più famosi

non solo in Italia

ritratto con

i “Tourinot”,
una delle sue

produzioni

più famose
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