
La Riserva del Re 

Solo il meglio della tradizione
Ma nel corso degli 
anni alcuni piatti non 
sono più stati tolti,  
per il successo che 
hanno riscosso! E’ il 
caso dei gnocchi di 
patate al tartufo nero 
gratinati al forno o 
le pappardelle al ca-
priolo.
Un’altra caratteristi-
ca che ci piace sotto-
lineare è il fatto che 
facciamo tutto noi, 
dal pane alla pasta 
fresca, ai dolci. Io 
insieme al nostro Hi-
sao, un ragazzo giap-
ponese che collabo-
ra con me da tanti 
anni, siamo sempre 
in continuo studio 
per poter migliorare 
i piatti cercando di 
trovare gli ingredien-

ti migliori, anche utilizzando tecniche 
di cottura alternative per esaltarne i 
sapori.

Quali sono i piatti che contraddistin-
guono la vostra cucina?
Tra i piatti che ci contraddistinguono ci 
sono l’erbazzone, preparato con le bie-
tole tagliate a mano e con tanto parmi-
giano, ovviamente i gnocchi di patate 
al tartufo nero del nostro Appennino 
gratinati al forno, e il cinghiale al latte 
con il tortino di patate al forno. Ulti-
mamente abbiamo introdotto anche 
una tagliata di cervo. Come tradizione 
vuole rimangono sempre i nostri tor-
telli verdi che con la ricotta di pecora 
risultano più saporiti e l’immancabile 
zuppa inglese di una volta. La chiamo 

A 
metà strada tra il Bocco e 
Casina, un indirizzo gourmet 
per gli amanti della buona ta-
vola. Piatti che partono dalla 

tradizione emiliana ma rivisitati dall’e-
stro di Giovanni Ortolano, cuoco e dal 
2007 titolare del locale La Riserva del 
Re insieme alla sorella Valentina.
Lo abbiamo incontrato e ci ha raccon-
tato con passione i segreti e l’impegno 
che ogni giorno mette nella prepara-
zione dei suoi piatti.

Lo chef 
Giovanni Ortolano, titolare 
del locale insieme 
alla sorella Valentina: 
“Cerchiamo sempre di 
rispettare le stagionalità 
realizzando il menu 
in base ai prodotti che ci 
offrono nel periodo 
specifico. In autunno 
i funghi porcini, 
in inverno la zucca 
poi cominciamo 
con i carciofi, continuiamo 
con gli asparagi 
e nel periodo estivo, 
in corrispondenza 
della fiera, 
proponiamo un menù 
a base di parmigiano”
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Giovanni cosa riserva il vostro ristoran-
te al viaggiatore che si ferma da voi? 
I clienti che vengono a mangiare nel 
nostro locale si aspettano piatti della 
tradizione Reggiana, rivisitati da noi 
ma mai eccessivamente per poter ac-
contentare tutti i palati, da quello più 
esigente a quello che vuole ritrovare i 
sapori di una volta. 
Cerchiamo sempre di rispettare le sta-
gionalità realizzando il menu in base 
ai prodotti che ci offrono nel periodo 
specifico. In autunno i funghi porcini, in 
inverno la zucca poi cominciamo con i 
carciofi, continuiamo con gli asparagi 
e nel periodo estivo, in corrisponden-
za della fiera, proponiamo un menù a 
base di parmigiano. In questo modo i 
clienti trovano sempre qualcosa di di-
verso e si incuriosiscono. 
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“Cerco sempre 
di trovare ingredienti 
a km zero 
per rivalutare 
il nostro territorio 
e per offrire 
ai nostri clienti 
ciò che di meglio abbiamo, 
la trovo una 
bellissima responsabilità”

31





così perché è una ricetta che mi 
hai insegnato un fornaio delle no-
stre colline che la arricchiva con 
scaglie di cioccolato, marmellata 
e con una crema fatta col bianco 
d’uovo. Diceva sempre che nel 
dopo guerra la gente aveva fame 
per cui più era abbondante di 
ingredienti più erano contenti e 
inoltre non si buttava nulla!

Tra le proposte del vostro 
menu figura il tomahawk ibri-
dabrada delle terre Matildiche, 
il suino brado allevato nei ter-
reni di Grassano ai 
piedi del Castello di 
Canossa. Che tipo 
di carne è e che ca-
ratteristiche ha?
Il Tomahack: anni fa 
ho scoperto che esi-
steva un allevamento 
di suini incrociati con 
la cinta senese nelle 
nostre colline. Come 
prima cosa sono an-
dato a visitare que-
sto allevamento e 
con mio stupore ho 
scoperto che era-
no molto meticolosi 
nell ’al imentazione 
con utilizzo di soli 
mangimi naturali. I 
maiali vivono all’aperto e soprattutto 
non viene utilizzato alcun tipo di anti-
biotico. Quando ho iniziato utilizzare la 
loro carne mi sono reso conto che oltre 
ad essere una carne marezzata, il loro 
grasso era proprio saporito senza sa-
pere “di maiale”, come si dice, al con-
trario, qualche cliente mi ha chiesto se 
non fosse di vitello.

Quali sono gli altri prodotti del terri-
torio che utilizzate di più?
I prodotti che utilizziamo di più sono in 
primis il parmigiano reggiano, che com-
pro rigorosamente nei caselli del Co-

mune di Casina, poi i salumi, il salame 
e la coppa stagionata del salumificio 
Bonini, la ricotta di pecora e il pecori-
no di un pastore delle nostre colline. 
Cerco anche di avere un buonissimo 
assortimento dei nostri Lambruschi.Una 
cosa certa è che cerco sempre di trova-
re ingredienti a km zero per rivalutare 
il nostro territorio e per offrire ai nostri 
clienti ciò che di meglio abbiamo, la tro-
vo una bellissima responsabilità.

Tre  parole che descrivono il vostro 
modo di fare cucina
Il nostro modo di fare cucina e cercare 
di rivalutare prima di tutti i nostri pro-

dotti e soprattutto i 
nostri piatti sono tutti 
artigianali partendo 
dalle materie prime.

Il vostro locale si 
trova sulla stra-
da dell’Appenni-
no, com’è la vostra 
clientela? Viaggia-
tori curiosi, turisti, 
gente del posto? 
I nostri clienti so-
prattutto di Reggio 
Emilia e limitrofi ma 
pian pianino si sta 
allargando in tutta 
la provincia come si 
dice passa parola è 

la miglior pubblicità è una cosa che mi 
dà molta soddisfazione è il fatto che 
quando vengono a mangiare il compli-
mento migliore che ci fanno “ siete una 
certezza“ speriamo di continuare così 
l’impegno e la costanza non ci manca-
no anche grazie a mia sorella Valentina 
e a tutto lo staff

Progetti per il futuro?
Progetti nel futuro e cercare di mi-
gliorarsi sempre cercando di accon-
tentare e soddisfare i palati i miei 
clienti, come dico sempre bisogna 
sempre migliorarsi n

n segue da pag.30
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