
La tavola green

Il locale dello chef 
Andrea Incerti Vezzani, 
dal 2008 riconosciuto 
con una Stella Michelin, 
è stato selezionato 
dalla guida
We’re Smart World 
tra i 100 top ristoranti 
di verdure 2022. 
Il locale da circa tre anni 
ha avviato un progetto 
di produzione di ortaggi 
in biodinamica 
utilizzando tutta la 
produzione per i piatti 
del ristorante

n reggio realtà impresa

Dall’orto alla tavola, 
il gusto di un’intuizione

Il Ristorante Locanda Ca’ Matilde a 
Quattro Castella, dello chef Andrea In-
certi Vezzani, è stato selezionato nella 
guida We’re Smart World: valutato con il 

punteggio massimo di 5 ravanelli, è entra-
to nel Top 100 dei migliori ristoranti di 
verdure 2022. 
Ogni anno, We’re Smart World cerca i mi-
gliori ristoranti vegetali al mondo. L’or-
ganizzazione riconosce e promuove indivi-
dui, ristoranti e altre aziende che mettono 
al centro la produzione di frutta e verdura 
nel mondo del cibo.
Ai titolari del ristorante è stata consegnata 
la raccomandata con all’interno la vetro-
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fania di riconoscimento ed il messaggio 
dell’avvenuto inserimento nella TOP 100 
dei migliori ristoranti di verdure 2022. 
L’8 novembre 2022 il TOP 10 di questi sarà 
annunciato al Forum Gastronomic di Bar-
cellona. Lo Chef Andrea Incerti Vezzani e 
Marcella Abbadini Manager del ristorante 
Ca’ Matilde sono attesi a Barcellona per 
questo evento. 

Il Ristorante Locanda Ca’ Matilde aperto 
dal 2006 e dal 2008 riconosciuto con una 
Stella Michelin, da circa tre anni ha avvia-
to un progetto di produzione di ortaggi in 
biodinamica utilizzando tutta la produzio-
ne per i piatti del ristorante. 
Da circa due anni Ca’ Matilde è quasi com-
pletamente autonoma nella produzione di 
verdura ed erbe aromatiche, grazie a que-
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reggio realtà impresa n

“Coltivare la terra 
porta ad una nuova visione 
delle cose e della quotidianità, 
la natura è grande maestra, 
ti insegna il valore 
del tempo, della misura, 
dell’ordine”





sto orto curato personalmente dallo Chef, 
il quale dopo aver svolto corsi di biodina-
mica ritiene importante iniziare la sua cuci-
na dalla coltivazione della materia. 
L’orto di circa 1000 metri è ubicato dietro 
al ristorante e offre diverse tipologie di or-
taggi, erbe aromatiche e fiori eduli. In cuci-
na tutti i prodotti di scarto: da gusci d’uo-
vo, ritagli di verdura e frutta sono utilizzati 
per creare il compost che andrà a nutrire il 
terreno, questo ha permesso di ridurre in 
modo importante la produzione dei rifiuti.

Chef Andrea Incerti Vezzani, siete redu-
ci da un importante riconoscimento che 
vi pone tra i primi 100 ristoranti di ver-
dure al mondo. Ve lo aspettavate?
Sono sincero è stata una grande sorpresa.

Dall’orto alla tavola. Qual è il suo pro-
getto e da dove nasce?
L’orto in tavola nasce da un mio percorso 
personale, per me iniziare a lavorare la ter-
ra è stato un processo. 
Io mi prendo cura della terra e la terra si 
prende cura di me, molto faticoso e molto 
intenso ma di grande soddisfazione. 
Coltivare la terra porta ad una nuova visio-
ne delle cose e della quotidianità, la natura 
è grande maestra, ti insegna il valore del 
tempo, della misura, dell’ordine. La natura 
ha un suo ordine e questo è molto impor-
tante perché questo poi si riflette nei pen-
sieri e nelle azioni. 
Coltivando con il metodo biodinamico si 
hanno dei tempi più lunghi e molto delicati 
ma il risultato è qualcosa di speciale che si 
riflette nel valore nutrizionale dell’alimento 
e del gusto. Un conto è cucinare un conto 
è trasmettere gusto e nutrimento. 

Lavorare la terra per la freschezza e la 
qualità del prodotto. Quanto è genero-
sa la terra reggiana? Quali sono le ver-
dure che utilizzate di più?
La terra è generosa se rispettata, questo è 
un grande punto: la terra insegna il valore 
del rispetto. 
Come verdure  utilizzo tutte quelle che 
riguardano la stagionalità del territorio 
mi piace accostare ma anche andare alla 
ricerca dell’essenzialità ed intensità di un 
ingrediente.
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Una cucina di qualità senza scendere a 
compromessi, cosa significa?
Significa non rinunciare ai propri valori, la 
cucina per me è un linguaggio, è il tipo di 
dialogo che per mia declinazione persona-
le preferisco. Le persone che mi conosco-
no lo sanno.

Il vostro ristorante è stato insignito di 
una stella Michelin poco tempo dopo la 
vostra apertura. Cosa comporta questo 
premio?
Questo premio comporta responsabilità 
per mantenere le aspettative di chi si ad-
dentra nella nostra realtà, ma per me è 
importante dichiarare che la stella è vero 
concede visibilità e prestigio ma non è a 
questo che dedico il mio impegno. E’ sicu-
ramente una soddisfazione ma Ca’ Matilde 
più che un ristorante è un concetto. 

Cosa cerca l’avventore reggiano: tradi-
zione o novità?
Gli ospiti cercano il piacere ed è qualcosa 
che direi che si divide 50 e 50 in base alla 
personalità degli ospiti

Quale è stato il suo percorso formati-
vo? 
Sono credo soprattutto un autodidatta. 
Ho fatto la scuola alberghiera a Serramaz-
zoni, qualche esperienza importante nel 
territorio ed in altre regioni  ma soprat-
tutto sono sempre stato molto curioso e 
ho studiato molto soprattutto quando ha 
raggiunto un’età di maggiore consapevo-
lezza. Cerco di apprendere molto anche 
dai viaggi, conoscere nuove culture e 
nuove forme di cucina per me è sempre 
molto stimolante. 

La tradizione del territorio ma con un 
tocco di reinterpretazione. Da dove ar-
riva la sua ispirazione nella creazione di 
nuovi piatti?
Credo che sia legato ad una mia sensibi-
lità, sono immagini e visioni che porto sul 
piano della realtà che spesso visualizzo 
nell’orto mentre raccolgo un vegetale o 
mentre comincio a pulirlo in cucina. 
Sono come delle intuizioni di cui sento 
già il gusto ancora prima di realizzare il 
piatto. n

Chef Andrea Incerti Vezzani
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