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UNO CHEF CHE
CONOSCE I SUOI

POLLI
Sono quelli della Bresse, i più rinomati
di Francia. E lo chef è Georges Blanc,
tre stelle Michelin, che nel suo borgo
d’origine ha creato un villaggio del gusto
votato alla tradizione gastronomica.
Dove ci ha raccontato la storia di famiglia
e fatto scoprire i suoi produttori di fiducia
TESTI ROSALBA GRAGLIA ✶ FOTO MASSIMO RIPANI

A destra. Georges Blanc con un pollo della Bresse. La razza è
caratterizzata da piumaggio candido, bargigli e cresta rosso
intenso, zampe blu. Pagina accanto. Il Village Blanc: in primo
piano l’Ancienne Auberge, sullo sfondo la chiesa di Vonnas.
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Un villaggio gourmand dentro a un villaggio di
campagna, come in un gioco di scatole cinesi.
Benvenuti al Village Blanc, un piccolo mondo votato al gusto e all’arte di vivere, con le
case giocattolo, il piccolo fiume con il ponticello che sarebbe piaciuto a Monet, verde e fiori
dappertutto. Finto? Neanche un po’. Certo, restaurato come si deve e con tocchi civettuoli.
Ma anche un’operazione di recupero condotta
con passione e rispetto delle tradizioni da un
grande chef profondamente legato al territorio della Bresse: Georges Blanc, 3 stelle Michelin dal 1981, quasi 40 anni ininterrotti.
La cucina delle mères
Tutto comincia nel 1872 quando Jean-Louis
Blanc e sua moglie aprono una locanda a Vonnas, vicino alla piazza del mercato, dove i coquetiers, i commercianti di uova, burro, formaggi e
polli, vengono a riscaldarsi con una zuppa. Nel
1902 la locanda passa al figlio Adolphe Blanc e
a sua moglie, Elisa Gervais. È Elisa a mettersi
ai fornelli, attingendo ai segreti culinari di sua
madre Virginie. Diventa famosa come la Mère
Blanc. Ottiene la prima stella Michelin nel 1929
(il locale è lo stellato più storico che esista) e
la seconda nel 1931. Curnonsky, il principe dei
gastronomi, nel 1933 la definisce “la miglior
cuoca del mondo”. La sua è una cucina semplice, locale: le cosce di rana delle Dombes con
le erbette, il pollo della Bresse con la panna, le
crêpes di Vonnas. Le ricette passano alla nuora
Paulette, la figlia del panettiere, che sposa Jean
Blanc e continua a cucinare le specialità che
hanno resa famosa la locanda (anche fabbrica
di limonade, come si legge ancora sull’insegna
dipinta sulla facciata). In questa tradizione
tutta femminile nel 1965 si inserisce il figlio
Georges: ha 22 anni, ha studiato alla scuola alberghiera di Thonon-les-Bains, si è fatto le ossa
in vari ristoranti e ora lavorerà con la madre.
Anche se sognava di fare il pilota di caccia…
Nel 1968, a 25 anni, Georges Blanc diventa il
titolare del ristorante. Come ci racconta, l’unica sua guida è stata la passione, quella che gli
hanno comunicato mamma e nonna. È il suo
motto: “Sans passion, point d’élévation”: >
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Sopra e sotto. L’insegna del Village
Blanc e uno scorcio del suo parco.
Pagina accanto, dall’alto. Georges
Blanc davanti al grande pannellocollage di foto delle celebrità
francesi e da tutto il mondo che
sono state ospiti qui; la filosofia di
Georges Blanc scritta di suo pugno

(lo chef ama chiudere la propria
firma con il profilo di un pollo della
Bresse) punta a una continua ricerca
dell’eccellenza; lo chef e il suo staff
nel 1981, quando gli sono state
conferite per la prima volta le tre
stelle Michelin; il dessert chiamato
“Le fragole della mia infanzia”.
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senza passione, non si va da nessuna parte. E
neppure senza burro e panna («Anche se ne
abbiamo molto ridotto l’importanza») e senza
le salse, quintessenza della classica cucina francese. Tradizione, ma anche innovazione: tocchi
di spezie, ingredienti preziosi (il caviale, l’astice, gli scampi), creatività, leggerezza, un’evoluzione continua. Anche se il piatto emblematico
rimane il pollo come lo cucinava Elisa Blanc,
naturalmente. Lo si gusta sia al ristorante
gastronomico, tempio dell’alta cucina con in
carta i grandi classici che hanno reso Georges
Blanc uno degli ambasciatori della cucina francese nel mondo, sia all’Ancienne Auberge, la
versione easy della cucina stellata di Blanc: tovaglie a quadretti, atmosfera rustica, la perfetta
rievocazione della locanda di famiglia.
Blanc ha anche acquistato una quindicina di
case del paese e le ha restaurate per farne un
villaggio del gusto con il negozio di specialità e
la boulangerie. Su ogni casa c’è una targa con la
vecchia foto originale e il racconto di cos’era una
volta. Così (ri)scopriamo la macelleria Textor,
la merceria, l’épicerie Buy... la storia di Vonnas.
La Bresse, autenticità del territorio
Punto di forza della cucina di Georges Blanc è
la ricerca dei migliori prodotti del territorio, che
offre alcune esclusività diventate famose. A cominciare dal poulet de Bresse, citato già alla fine
del ’500, un pollo che più francese non si può,
visto che ha la bandiera addosso: zampe blu,
piume bianche, cresta e bargigli rossi. È l’unico
ad avere, fin dal 1957, la certificazione d’origine
protetta, ed è stato proprio Georges Blanc, dal
1990 presidente del Civb, il Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse, a battersi per la
Dop. Sul sito del Comité è pubblicato l’elenco
della trentina di allevatori della Bresse, dove si
servono i più grandi chef francesi.
Blanc ci accompagna dal suo produttore di
fiducia, Cyril Degluaire, terza generazione
di una famiglia di allevatori di polli. Arrivare
nella sua proprietà vuol dire capire cosa significhi davvero allevare i polli a terra: un grande
prato verde, i polli che passeggiano indisturbati, piluccando erba, nutriti solo con mais e latte cagliato. Non caso quelli di Cyril sono stati
premiati allo storico concorso annuale Les >
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Sopra, da sinistra. Alla Boulangerie
della Maison Blanc, pane e dolci
artigianali; l’olio di noci prodotto
da Libeluile di Jayat, che fornisce
Blanc per oli e aceti artigianali.
Sotto. I vigneti del Domaine
de la Belière sono stati certificati
ad “Alto valore ambientale”.

Pagina accanto, in alto. La cucina
del ristorante gastronomico di Blanc
è a vista: lo chef (sulla destra)
controlla con molta attenzione ogni
dettaglio dei piatti. Pagina accanto,
in basso. I fratelli Gaël e Céline
Ronger, proprietari della Belière,
producono vino con metodi antichi.

LA RICETTA

Le crêpes di Vonnas
Ingredienti per 8 persone:
❤ 500 g di patate (preferibilmente
a pasta bianca)
❤ latte
❤ 3 uova
❤ 4 albumi d’uovo
❤ 3 cucchiai di farina
❤ 2 cucchiai di crème
❤ sale, pepe appena macinato/zucchero
❤ burro chiarificato
Preparazione:
➊ Cuocete le patate in acqua salata e fatene
una purea aggiungendo un po’ di latte. Lasciate
raffreddare. Unite la farina, poi in successione
le uova intere, gli albumi e la crème. Aggiustate
di sale e pepe se prevedete di servirle con cibi
salati. ➋ Mescolate il tutto in modo che l’impasto
abbia una consistenza tra la crema pasticcera
e la crema inglese. ➌ Fate sciogliere il burro in
una padella a fuoco vivo. ➍ Quando è ben caldo,
versate una cucchiaiata di pastella per ogni
crêpe, le forme rotonde si creeranno da sole.
Giratele con una spatola. La cottura è terminata.
➎ Deponetele su carta da cucina assorbente.
Servitele al naturale come contorno (del pollo,
per esempio) o spolverate con zucchero semolato
come dessert. Blanc le propone in varianti raffinate
(sopra, con il caviale), ma sono squisite anche
con marmellata o guarniture salate più semplici.
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Indirizzi
Glorieuses de Bresse, e sono finiti sulla tavola del
presidente Macron all’Eliseo per Natale.
Altri ingredienti irrinunciabili, burro e panna,
quella particolare panna da cucina francese che
si chiama crème. Il burro che si utilizza al Village Blanc arriva dalla Laiterie d’Etrez, latteria
cooperativa di un minuscolo villaggio nel cuore
della campagna. Nata nel 1938 come Beurrerie Cooperative (tradizionalmente nella Bresse
il latte veniva trasformato in burro e il latte
scremato rimasto era destinato all’allevamento dei polli), ha assorbito negli anni altre cooperative e oggi conta un centinaio di aderenti,
produttori di latte che si trovano nel raggio di
una trentina di chilometri da qui, e allevano
vacche di razza Montbéliarde con erba e mais.
Alla cooperativa si producono – e si vendono
allo spaccio aziendale – anche formaggi (Emmental, fromage blanc) e yogurt, ma il prodotto
d’eccellenza rimane il burro di centrifuga, fatto
come una volta dal latte appena munto (ci vogliono 22 litri di latte per un chilo di burro), così
speciale da aver ottenuto la Dop, come la crème
de Bresse, ricca e densa, ideale in cucina.
Per oli speciali e aceti la referenza è invece Libeluile, piccola azienda artigianale creata nel
2004 da Armelle Foatelli-Greffet, al Moulin de
Vernessin di Jayat. Qui si trovano oli di mandorle, di colza, di nocciola, di semi di zucca, di noci,
di pistacchi, oli d’oliva aromatizzati e una sorprendente gamma di aceti gourmand: alla polpa
di pomodoro, d’aglio, di pompelmo, di ananas.
Vini di campagna da riscoprire
La cantina del ristorante gastronomico di Georges Blanc è spettacolare: oltre 140mila bottiglie,
una delle più belle del mondo. Lo chef ha una
sua vigna ad Azé, nella regione di Mâcon, 17
ettari a uve Chardonnay, e produce un bianco
che ha vinto svariati premi. Ma il legame con
il territorio qui passa anche e soprattutto dai
vini tipici della regione, i vini del Bugey – la
Roussette, la Mondeuse – e il Cerdon, un rosé
con le bollicine, solo 8 gradi, ideale come aperitivo e davvero piacevole. Céline Ronger e suo
fratello Gaël li producono secondo metodi ancestrali al Domaine de la Belière, vigneti certificati di “Alto valore ambientale”. Semplici e
autentici, nel perfetto spirito della Bresse. |
©RIPRODUZIONE RISERVATA

84

BELL’EUROPA

Village Blanc
Place du Marché, Vonnas,
tel. 0033-(0)4-74509090;
www.georgesblanc.com
Ancienne Auberge: aperto
tutti i giorni 12.15-14 e 19.1521.30. Menù a pranzo da 25 €.
Ristorante gastronomico
Georges Blanc: aperto mer.
e gio. 19.15-21.30, ven.-dom.
12.15-14 e 19.15-21.30. Menù 5
portate 230 €; menù gourmand
per bambini 45 €.
Maison Blanc
Place du Marché, Village Blanc,
Vonnas Boulangerie:
tel. 0033-(0)4-74509081. Orario:
lun.-mar. 6.30-18.30, mer.dom. 6.30-19.30. Boutique
Gourmande: tel. 0033-(0)474509052. Orario: lun.-mar.
9-17, mer.-dom. 9-19.30.

Sopra. Il Village Blanc è immerso
nel verde della campagna
e attraversato da un piccolo,
romantico corso d’acqua,
un ramo secondario del fiume Veyle.
Sotto. Un’etichetta storica della
limonade prodotta dalla famiglia
Blanc a Vonnas dal 1872 al 1975.

Pagina accanto, in alto. Georges
Blanc dà da mangiare ai polli
allevati in libertà da Cyril Degluaire.
Dieta base: mais e latte cagliato.
Pagina accanto, in basso. L’orto
del Village Blanc, da dove arrivano le
erbe aromatiche per la cucina; burro
e crème della cooperativa di Etrez.

Cyril Degluaire
193 route de la Baraque,
Saint-Cyr-sur-Menthon,
tel. 0033-(0)6-79871890
Visite all’allevamento su
appuntamento.
Laiterie d’Etrez
367 route de Montrevel, Etrez,
tel. 0033-(0)4-74254186
e 0033-(0)6-51792717;
www.laiterie-etrez.com
Orario spaccio aziendale: lun.ven. 8-12 e 14-17, sab. 8-12.
Libeluile
Moulin de Vernessin, 1050
route de Béréziat, Jayat,
tel. 0033-(0)4-74256810;
www.libeluile.fr Orario: lun.-gio.
8.30-17.30, ven. 8.30-12.30.
Domaine de la Belière
120 chemin de la Ravat,
Bohas-Meyriat-Rignat,
tel. 0033-(0)6-80152793; www.
cerdon-domainedelabeliere.fr
Visite alla cantina tutti i giorni
su appuntamento.

