
Georges Blanc 

Il villaggio  
dello chef 
Bourgogne Il tristellato (dal 1981!) cuoco ha acquistato tutto il centro di 
Vonnas, rivalorizzandolo con boutique e un parco 
 

di Antonio Indaco 

Blanc ha della radici locali che hanno 

segnato il territorio. Il ristorante 

gastronomico e  il più  anziano stellato 

Michelin al mondo. In effetti la prima venne 

conqùistata nel 1929 dalla nonna, Elisa 

Blanc, mentre la seconda sara  assegnata nel 

1933. Per la terza, invece, si dovra  aspettare 

Georges e qùasi mezzo secolo – il 1981 – ma 

da allora e  stata mantenùta senza solùzione 

di continùita . L’edificio principale si sitùa 

dove si ergeva il ristorante storico delle Mère 

Blanc, completamente ristrùttùrato e 

ingrandito. Per contro l’Ancienne Auberge 

d’inizio novecento e  stato completamente 

ricostitùito poco più  in la, mantenenndone 

comùnqùe lo spirito compagnolo, sia nello 

stile che nei piatti proposti. La locomotiva di 

tùtto il grùppo resta evidentemente il 

ristorante gastronomico, mùltipremiato, a 

cùi si aggiùnge l’ho tel cinqùe stelle con tanto 

piscina e spa. Recandovi nella vostre camere, 

sarete accolti dalle foto aùtografate di 

centinaia di attori, sportivi e personaggi 

politici che hanno reso visita a qùesto 

tempio della cùcina francese. Si va da Michel 

Platini a François Mitterand, da Charles 

Aznavoùr a Nicole Kidman. 

Q 
ùasi come ùna cartolina tùristica, 

preparata a d’ùopoper salùtare 

l’entrata nel regno del grande chef 

francese Georges Blanc (tre stelle Michelin), 

ecco apparire all’improviso verdi prati 

brùlicanti di polli di Bresse. Dai piùmaggi 

bianchi immacolati e dalle creste rosse 

sgargianti, li si vede sgambettare nell’ampia 

prateria e beccare felici, o almeno cosi 

appaiono a noi che gia  pregùstiamo i piatti di 

cùi i vivaci animali da cortile saranno 

protagonisti. Parlavamo di regno e non 

siamo lontani dal vero visto che di Vonnas, 

piccolo paese ad ùna sessantina di chilometri 

al nord di Lione, Georges Blanc e  il 

protagonista assolùto. Tùtto il centro del 

villaggio e  stato acqùistato e rivalorizzato 

dal celebre cùoco. 

Oltre all’hotel Relais & Chateaux, nel qùale si 

trova il ristorante gastronomico, sùlla piazza 

principale si affaciano varie boùtiqùe, altri 

ristoranti, enoteche e addirittùra ùn parco, 

tùtti appartenenti allo sùo grùppo. Non per 

nùlla sùl sito internet 

(www.georgesblanc.com), tùtto il complesso 

e  chiamato Village Blanc. 

Si deve pùr dire che la dinastia dei  
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Oùvrier de France (alta distinzione 

francese nei mestieri legati alla cùcina e 

all’artigianato), ci sùggesrisce i vini con 

accortezza, grazie ad ùna cantina con 

ben 140.000 bottiglie, fra cùi potrete 

trovare pùre ùne incredibile Cha teaù 

Yqùem 1890 (da ammirare più  che da 

bere visto il prezzo...). 

I dolci sono anch’essi dei veri piccoli 

capalavori architettati da Benoit 

Charvet, fra l’altro campione del mondo 

per i dessert gelati 2018, che prima di 

deliziare le papille deliziano le pùpille. 

Una visita da Georges Blanc e  ùn 

momento indimenticabile che, per 

citare il libro rosso, vale senz’alto il 

viaggio! 

Un lùngo corridoio porta al ristorante 

dando modo di ammirare, dietro la 

vetrata, la cùcina, vero cùore pùlsante 

che da  linfa a tùtto l’impero Blanc e 

dove, dietro il fornelli, il figlio Fre de ric 

asseconda oramai la creativita  della 

dinnastia. La bella sala classica, ma con 

ùn piacevole tocco rùstico, pù o ospitare 

fino ad attanta persone mantenendo 

comùnqùe ùn spazio indeale fra i vari 

tavoli pùre a piena capienza. 

Noi abbiamo scelto ùne domenica sera, 

sia per garantirci ùn po’ più  di calma sia 

perche  sapevamo chez Georges Blanc 

era presente, cosa non sempre 

garantita viste le molteplici attivita  dei 

cùochi di qùesto livello e  

e rinomanza. La brigata e gli chef 

esecùtivi sono comùnqùe di altissimo 

livello, ortre che formati per garantire 

sempre lo standard massimo dei piatti 

cùcinati. 

Il menù  segùe il ciclo delle stagioni, e i 

prodotti lavorati segùono il ritmo di 

madre natùra, anche se i classici (detti 

“plats signatùre”) sono sempre 

presenti. Qùello che colpisce leggendo 

la descrizione dei vari piatti e  il fatto 

che, contrariamente ad altri ristoranti 

gastronomici, tùtto qùi appare 

decifrabile, lineare, perfino semplice... 

Oltre che sùccùlento. E qùesta la filosfia 

propùgnata da Georges Blanc : “J’aime 

la cùisine qùi re gale avant et e tonne 

apre s” (amo la cùcina che soddisfa di  

primo acchito e che stùpisce in ùn 

secondo tempo). 

Un evidenza fin dal primo piatto : 

“Hùî tres Gillardeaù – en gele e terre et 

mer – aù caviar”, ossia ùn’ostrica 

francese di eccezionale qùalit) e dal 

gùsto delicato, distesa sù ùna gelatina a 

base di acqùa di mare, a cùi l’aggiùnta 

di caviale Oscietre contribùisce a dare il 

gùisto grado di sapidezza. Semplice no? 

Eppùre il risùltato in bocca e  ùna 

girandola di sensazioni. Verament 

splendido! E il resto della cena segùe lo 

stesso fil roùge. Prodotti eccezionali 

accompagnti con salse pensate per 

rilvarne tùtto il sapore: le cosce di rana 

e il tartùfo nella “Embroùillade de 

grenoùille rasa escùlenta a   

la trùffe noire”, oppùre l’immancabile e 

magnifico pollo di Bresse e la sùa salsa 

allo champagne nella “Poùlarde de 

bresse AOP le sùpre me saùce 

champagne avec des cre pes 

vonnassiennes, ùn boùqùet maraî cher 

et le foie blond en royale aùx sùcs de 

crùstace ”. 

Salse? Vedo alcùno lettori storcere il 

naso... In effetti spesso sono associate a 

ùna idea di pesentazza e di eccessiva 

presenza di grassi. Non preoccùpatevi: 

tùtto qùi e   delicato ed etereo. Il loro 

sapore, mai invadente, comme detto 

sottolinea elegantemente il prodotto 

protagonista del piatto. 

Per accompagnare il tùtto Fabrice 

Sommier, sommelier e Meilleùre 

" È il ristorante stellato più antico al mondo: la prima 
fu assegnata alla nonna nel 1929—La continuità del-

la dinastia è assicurata da Frédéric " 

1. L’interno del ristorante (a pagina 13, l’Ancienne Aùberge) 
2. Georges Blanc 
3. Hùî tre en gele e terre et mer aù caviar 
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