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                                                             Novara,   09/10/2020 
 
 
Care Conseurs  e Cari Confreres della Chaine 
Cari Amici,  
 

 
                       desidero portare a tutti Voi i saluti fraterni di tutti i Bailliage d’Italia, del Consiglio Nazionale 
della Chaine incontrati nel corso dello Chapitre Nazionale svoltosi lo scorso week end a Lucca ed in particolare 
l’abbraccio del nostro Bailli délégué Nazionale Roberto Zanghi.  
 
Il nostro prossimo appuntamento sarà Domenica 25 Ottobre alle ore 12.30  presso “Il Porticciolo” Hotel  di 

Laveno Mombello  Ristorante LA TAVOLA*  bella scoperta del Nostro Confrere Federico Airoldi. 
 
IL RISTORANTE  
Situato al piano inferiore della struttura, a diretto contatto con il Lago, pensato in questa posizione proprio 
perché è il punto di incontro perfetto tra la natura e la cucina, che si caratterizza per l’utilizzo di prodotti 
territoriali e del miglior pescato delle acque lacustri. Inaugurato nel 2012 e guidato dallo chef Riccardo Bassetti, 
classe 1982 e Stella Michelin dal 2017, offre una cucina gourmet con piatti pensati in un crescendo progressivo 
di sapori e di sperimentazione, per soddisfare anche i palati più fini. L’attenzione alla stagionalità e alla scelta 
delle materie prime, ricercate quasi esclusivamente tra le aziende agricole e gli allevamenti locali, sono le note 
che ricorrono nelle 4 proposte annuali. Le tecniche di cottura e le preparazioni dello chef Riccardo Bassetti, 
bagaglio che si porta dietro dalle esperienze maturate alla corte dei più grandi maestri nazionali ed 
internazionali della cucina, sono gli accenti che contraddistinguono ogni ricetta. La parte dei lievitati e la 
panificazione sono affidati alle sapienti mani del papà Giovanni, patron del Porticciolo, mentre la carta dei 
vini è gestita dalla maitre Elisabetta Ballerini, mamma dello chef, anima della sala e della famiglia Bassetti. Il 
suo tocco, oltre che nella scelta dei vini che compongono una cantina di più di 600 etichette, è ben percepibile 
anche nel resto della struttura, dove troverete oggetti di design, opere d’arte e collezioni d’autore, 
personalmente selezionati per impreziosire gli ambienti.  
 
LO CHEF 
Classe 1982, Riccardo è l’unico figlio nato da papà Giovanni, chef e patron storico del locale e tutt’ora presente 
nel locale e da mamma Elisabetta, maitre, sommelier e colonna portante del servizio ristorativo de Il Porticciolo 
Hotel. 
Dal 2012 Riccardo Bassetti è tornato a casa per prendere le redini di questo ristorante, dopo aver collaborato 
con alcuni dei più grandi chef nazionali ed internazionali. Tramite la scuola alberghiera di Stresa, effettua uno 
stage al Sorriso dalla signora Valazza, passando poi per l’Excelsior Palace di Rapallo. Finita la scuola, impara 
le tecniche sotto la guida di suo papà Giovanni e si iscrive all’università IULM, dove si laurea in scienze 
turistiche. Nel mentre, avrà la possibilità di lavorare con Davide Oldani al D’O. Questa esperienza lo 
arricchisce e lo fa arrivare da Sergio Mei, nelle cucine del Four Seasons di Milano. Lì si ferma per due anni, poi 
il regalo di Sergio Mei: gli dà la possibilità di collaborare all’apertura sugli Champs-Elysées del famosissimo 
Atelier de Joel Robuchon. In 6 mesi dall’apertura arrivano subito 2 stelle Michelin e il duro lavoro ripaga 
Riccardo che lo farà arrivare ad essere uno degli artefici della completa apertura del locale. 
 
Nel mentre, effettuerà degli extra nelle cucine del Maurice, sotto la guida di Yannick Allenò, fino a sbarcare al 
Sur Mesure del Mandarin Oriental Palace di Parigi. Qui incontra monsieur Thierry Marx, che crea una brigata 
di ragazzi allo stesso livello, dove tutti collaborano per creare i piatti che compariranno sul menù. Anche qui, 
dopo 6 mesi fantastici, le due stelle Michelin arrivano senza attesa.  
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Poi nel 2012 la volontà di tornare nel locale di famiglia, per cimentarsi nella propria cucina. I riconoscimenti 
non tardano ad arrivare, Enzo Vizzari dell’Espresso lo indica come uno dei 12 giovani talenti della Cucina 
Italiana (rientra anche nella mostra “Regine e Re di cuochi” sui personaggi della cucina italiana tenuta a 
Stupinigi), parteciperà alle finali nazionali del Bocuse d'Or nel 2016 e sulla guida Michelin 2017 il ristorante 
La Tavola viene premiato con una stella. Nel 2018 vince il contest fra chef stellati organizzato dal Sina group 
Hotel. 
La cucina di Riccardo si basa sull’equilibrio. Un equilibrio di sapori, profumi e consistenze che incontrano 
tutto ciò che ha imparato in questi anni e si legano alla tradizione dell’Italia e soprattutto al Nostro Amato 
Lago Maggiore ed alle Nostre montagne. 
 
Prezzi alti, naturalmente, ma grazie ai buoni uffici, abbiamo spuntato un trattamento d’eccezione, il costo è di 
100 € a testa per i Soci e accompagnatore, 110 € non soci. 
 
Quanto al menù che trovate allegato degno di nota il  Crudo di gambero rosso di Sicilia, carta crostacei, salsa 
romesco  con cui lo Chef Riccardo Bassetti ha vinto il  SINA CHEFS’ CUP CONTEST 2018. 
Il risultato è un gambero, rosso, di quella sfumatura di colore iconica che tutto il mondo conosce e ci invidia. 
È un gambero “svestito” e rivestito. In questo caso lo chef usa il corpo per fare una tartare, frigge le zampe e 
le antenne e con le altre parti, la corazza e la testa prepara un brodo di gamberi che trasforma in carta di 
crostacei, capace di aumentare il sapore del gambero. Nella ricetta troverete anche l’olio al basilico e la salsa 
romesco. 
 
… non machete a questo viaggio tra i sapori. 
 

Non scordate di segnalare eventuali intolleranze alimentari. 
 
Ricordo che saranno adottate tutte le precauzioni e prescrizioni previste per l’emergenza Covid-19 
 
All’atto della prenotazione dovrete comunicarci la scelta del secondo tra pesce o carne. 
 
Vi aspetto con famigliari ed Amici. 
Vive la Chaine!!!                        

Giorgio Palma 
Dress Code: elegante con Insegne ; 
R.S.V.P.  il 20/10/2020 
Costo:  100,00 €   Soci e Accompagnatore 
             110,00 €   Amici e Simpatizzanti 
 
 
Il Porticciolo Hotel Ristorante LA TAVOLA* 
Via Fortino, 40 
21014 LAVENO MOMBELLO (VA) 
Tel. 0332 667257 
 
 
Prenotazioni a:  Diego Barbieri    348.4404523 

Giorgio Palma    329.4385676    e-mail:  chaine.novara@gmail.com 
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chef RICCARDO BASSETTI 
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