
Nei miei viaggi di lavoro mi capita di avere come meta Paesi come gli Usa, 
gli Emirati, Malta, Cipro e diversi altri. Mi è capitato di incappare per puro caso in 
posti indimenticabili, quanto inaspettati. Ma questa volta tengo a condividere con voi 
un luogo speciale, molto meno lontano del solito, che mi ha fatto conoscere un amico 
e collaboratore. A lui chiesi consiglio su dove portare una delegazione di americani 
che volevano mangiare in Langa, ma che avrebbero voluto assaggiare qualcosa di un 
po’ diverso dai soliti menu della zona che avevano già avuto modo di apprezzare.

Mi dirigo quindi verso La Morra, in un posto che non avevo mai sentito prima, ma che 
mi incuriosiva molto. Mi trovo da Nesto, un locale luminoso con un bel giardino ed 
una vista sulle splendide colline circostanti. Da subito capisco che non si tratta del 
solito menù, infatti trovo prelibati piatti di carne, rivisitazioni di classiche ricette 
piemontesi e una selezione di dolci molto invitante. Ma quando inizio a mangiare, mi 
accorgo che le mie aspettative sono state completamente superate, e quando comincio 
a parlare con il proprietario, capisco come mai. 



Lo chef Alessandro Franco ha una storia particolare: nato a La Morra, cresciuto a 
Savona, inizia il suo percorso come Pastry Chef e poi si innamora di carne e pesce che 
interpreta e declina straordinariamente, con un’attenzione nei confronti delle materie 
prime che si rispecchia proprio nel suo modo di essere. Ad Alessandro, infatti, 
interessano le cose fatte bene, è un uomo sorridente e intelligente, di altri tempi, 
che crede in quello che fa e soprattutto che ama farlo.



Intorno a lui, una brigata che assomiglia molto di più ad una famiglia. La sala è 
coordinata sapientemente da Paolo, che, oltre ad essere un ottimo sommelier, è in 
grado di guidare il cliente attraverso il menù, interpretando i desideri e azzeccando 
ogni  abbinamento. Nesto è uno di quei posti dove mi piace portare persone amiche e 
collaboratori che vengono da lontano, perché oltre ad essere sicuro di farli mangiare e 
bere con qualità, sono altrettanto certo che si sentiranno a casa, come è raro sentirsi 
dalla prima volta che si mette piede in un nuovo locale. Se poi siete appassionati di 
gelato, rigorosamente alla nocciola, avrete una vera epifania potendone gustare uno 
appena fatto alla perfezione per voi. E ricordatevi che alla fine del vostro pranzo 
e della cena, potrete bere un ottimo cocktail, in un posto ottimo, con ottime persone. 
Non dimenticate di dire ad Alessandro che vi manda Dario.


