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Lo chef Roberto Proto 
e la moglie Maria 

Morbi, sommelier, 
hanno interpretato 

la Cuvée n°741 Extra 
Brut di Jacquesson 
con il Risotto in un 

paesaggio marino, con 
molluschi, frutti di mare 

e crostacei, un piatto 
che esalta il profumo 
del mare, in perfetto 
accostamento con la 
sapidità e la salinità 

dello Champagne

Già il nome evocativo riporta a un gusto sapido e armonio-
so: Risotto in un paesaggio marino. Uno dei piatti signa-
ture dello chef Roberto Proto del ristorante Il Saraceno 

a Cavernago, in provincia di Bergamo. È lo stesso Proto che 
racconta la complessa esecuzione del piatto e la sua nascita. 
“La sua particolarità è che a fine cottura viene mantecato con il 
plancton marino, coltivato ed essiccato in Spagna e quindi reso 
polvere, noi gli ridiamo vita con un po’ di acqua di mare. A fine 
cottura il riso viene tolto dal fuoco, come ogni classico risotto, 
aggiungiamo una noce di burro e terminiamo con il plancton, poi 
lo si fa riposare. Per la presentazione, invece, sul fondo del piatto 
poniamo i molluschi, i frutti di mare e i crostacei già puliti e li con-
diamo con una bisque di crostacei, ed è ciò che trova il cliente al 
tavolo: un paesaggio marino sul piatto. In un secondo momento 
completiamo la presentazione portando il risotto in una padella 
di rame e servendolo al commensale. C’è una sorta di sorpresa 

iniziale, dunque, perché il risotto arriva dopo cinque secondi 
di buio e viene completato al tavolo, si presenta con un verde 
brillante e un profumo di mare che dosiamo per non renderlo 
troppo forte, è quasi come l’odore che si sente quando al mare 
si è vicino agli scogli”. Il piatto è entrato in carta due primavere 
fa e non ne è più uscito, perché, aggiunge lo 

chef, “credo che nel tempo diventerà uno dei 
piatti simbolo del ristorante, poiché ha riscosso 

subito un grande successo”. “L’abbinamento con la 
Cuvée n°741 Extra Brut l’ha studiato mia moglie Maria 

Morbi, che è sommelier”. 
Questa Cuvée è frutto di un’annata fredda, la 2013, che si è 
riscattata con un agosto e un settembre caldi e asciutti che 
hanno potuto portare a una vendemmia tardiva. Questo 
Champagne, che ha un dosaggio di 2,5 grammi per litro, al 
primo naso porta agli aromi primari del mosto, ma appena 
si apre esprime note di panettone, agrumi e zenzero in 
canditura, con una mineralità pietrosa e, man mano, per-
fino intriganti note di tisana. In bocca è ricco e cremoso 
all’attacco su una netta salinità, per poi farsi improvvisa-
mente levigato e verticale, con un fine sviluppo sapido 
fino alla chiusura, veramente salata. “Abbiamo una 
carta molto ampia di Champagne (superiamo le 90 
etichette in quanto a bollicine) nella quale non poteva 
mancare lo Champagne Jacquesson- aggiunge Proto- 
Di recente abbiamo organizzato una serata dedicata 
alla Maison in abbinamento a crudité di mare, che ho 
replicato per il successo ottenuto dallo Champagne”. 
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“Valorizzazione del terroir, 
concimazioni inesistenti, 
aratura del terreno, inerbimento 
e bassa carica di gemme: i 
metodi colturali tradizionali 
di Champagne Jacquesson 
frenano il vigore della vigna e 
mettono in evidenza la diversità 
delle singole parcelle. Così 
il terreno si esprime, il vino 
traduce l’influenza del minerale 
sul frutto, e un lieu-dit rivela la 
sua singolare tipicità”
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Risotto al profumo di mare
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