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Lucy Gordan

Intervista ai proprietari di “Les Gribaumonts”, il miglior ristorante di Mons,
capitale della provincia di Hainaut, ai confini con la Francia.
Lisa Calcus, la chef, e Nicolas Campus, il sommelier, sono soci belgi
dell’associazione “Jeunes Restaurateurs d’Europe”.
Lisa Calcus è stata considerata “La Migliore Chef Belga” nel 2012.

Che significa “Les Gribaumonts”?
Gribaumonts è il nome del luogo dove per 18 anni abbiamo
avuto un altro ristorante, chiamato appunto “Les Gribaumonts”, il luogo dove sono cresciuta, che dista 20 chilometri
da Mons. Quando ci siamo trasferiti abbiamo tenuto lo stesso
nome perché era più facile ritrovarci per i nostri ospiti abituali.
Quale è stato il suo percorso professionale?
Sono diplomata alla scuola alberghiera di Namur e, subito dopo, ho aperto “Les Gribaumonts” nella nostra casa a Gribaumonts. Avevo 19 anni. I miei genitori ci abitano ancora.
Quando avevo tanti ospiti durante i week-end, mia madre mi
aiutava in cucina, ma abitualmente lavoravo da sola. Il motivo
del trasferimento a Mons è dovuto al fatto che nei giorni feriali la mia cittadina d’origine non offriva un numero accettabile di clienti.
I suoi genitori condividevano la sua decisione di diventare chef?
Sì. Mio padre era un uomo d’affari di successo. È stato lui a
suggerirmi di trasformare una parte della nostra casa in un ristorante.

Il suo soprannome è “la grande dame de demain” ovvero “la grande dama di domani”, ma lei è già grande.
Esiste sempre la possibilità di migliorarsi. Posso perfezionare
una ricetta o inventarne una nuova, ma preferirei essere conosciuta come “la grande dama di oggi”.
Lei e suo marito Nicolas Campus sembrate il frutto
dell’incontro perfetto; da quando lavorate insieme?
Nicolas ha un anno meno di me, perciò non ci siamo diplomati nello stesso anno, ma appena lui ha ottenuto il diploma,
è venuto a lavorare con me e da allora siamo rimasti sempre
insieme. Il nostro incontro è stato certamente un colpo di fulmine. Lui sorride sempre: è sempre sereno, di buon umore e
positivo.
Ma non è difficile comunque lavorare con lui tutti i
santi giorni?
Noi ci sosteniamo, ci bilanciamo. In verità abbiamo due ruoli
diversi, complementari.
Una caratteristica di Nicolas che la irrita?
Qualche volta parla troppo.
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In poche parole come definirebbe
la sua cucina?
Ispirazione immediata, invenzioni all’ultimo minuto, di stagione, chilometro 0
eccetto il pesce che compriamo dalla
Francia; una cucina leggera, digeribile, a
base di prodotti locali. Amo sperimentare con spezie, erbette e tè. Non utilizzo
quasi mai burro o panna.
Le sue specialità?
Per esempio l’aragosta, le animelle, il
piccione, ma cambio molto spesso il
menù, in pratica quasi ogni giorno. Amo
molto fare le crostate di frutta, come
mia nonna.
Le qualità essenziali per essere
top chef?
Autodisciplina, tenacia, fantasia e passione.
Quando ha scoperto la sua vocazione?
Avevo tra gli 8 e 10 anni. Stavo dai
miei nonni: passavo le vacanze estive con loro a Wanze, vicino Huy. Mio
nonno aveva un orto magnifico e tanti
alberi di frutta.
Durante il giorno c’era tanto lavoro da
compiere fuori, all’aperto, ma la sera
stavo in cucina con mia nonna facendo
marmellate, conserve e crostate. Anche
mia madre è un’ottima cuoca, quindi cucinare per me è risultato facile: forse fa
parte del mio DNA.

L’aspetto del suo lavoro che ama
di più?
Mi è sempre piaciuto cucinare qualsiasi
cosa all’infuori della cacciagione.

Altri chef che ammira?
Non ho mai lavorato con altri chef. Adesso sono sempre qui, davanti ai fornelli,
quindi non saprei darle una risposta.

Di meno?
L’amministrazione, i lavori dell’ufficio.

È d’accordo che è più difficile per
una donna diventare un top chef che

per un uomo?
Non per me, ma solitamente sì.
Che cosa pensa delle guide gastronomiche?
Sono sempre d’aiuto soprattutto per i
turisti che si trovano in un posto sconosciuto e non sanno dove andare a
mangiare.
Quando Nicolas sceglie un vino
da accompagnare ad un suo piatto, è
sempre contenta della sua scelta?
Sì, quasi sempre. È campo suo. È lui
l’esperto e non si ferma mai. È instancabile, sempre in cerca di nuove cantine e di nuovi terroir.
Il suo dolce preferito?
Le crostate di frutta fatte in casa.
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Gli chef sono conosciuti per avere
delle collezioni di macchine veloci,
motocicli, o orologi, lei?
Porcellini di tutti i tipi e materiali.
Il suo segno zodiacale?
Leone. Nicolas è un pesci.
Se non fosse diventata chef, quale professione avrebbe scelto?
La fioraia.
Il suo fiore preferito?
Peonia.
Ha un sogno nel cassetto?
Il prossimo ristorante - molto più piccolo di questo - con un menù fisso, dove
inviterò soltanto i nostri amici. È il mio
sogno per la vecchiaia.
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I suoi primi ricordi del vino?
Risalgono a quando avevo 17 o 18 anni. Il mio primo amore furono i vini del Rodano del
Nord, tra Vienne e Tain L’Hermitage, a sud di Lione: Les Côtes de Rhone. Fu il papà di
Lisa ad iniziarmi al vino e a farmi riconoscere quello di qualità.
Ma da lì a fare il sommelier ce n’è di strada.
Dopo l’iniziazione da parte del mio futuro suocero, diventavo sempre più interessato
a conoscere la materia enologica, perciò ho seguito tutti i corsi possibili. Però la professione di sommelier non finisce con il diploma: la conoscenza cresce ogni giorno e
richiede un impegno personale.
Ciò significa che devi scambiare informazioni con altri sommelier, con i produttori e che
devi frequentare le degustazioni. Vado spesso in Francia, ma molti produttori, soprattutto francesi, vengono in Belgio a Bruxelles, Anversa, Gand, e anche qui a Mons per delle
degustazioni professionali, per la promozione dei loro vini.
C’è n’è una quasi ogni settimana. Prima di incontrare mio futuro suocero il vino non mi
attirava per niente, era una bevanda come qualsiasi altra. Addirittura, a quell’età, ossia
a 16 anni, preferivo la birra. È evidente, siamo in Belgio: produciamo la birra, che costa
molto meno del vino.
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La cantina qui a “Les Gribaumonts” contiene esclusivamente vini
francesi, non è vero?
Fino a tre anni fa tenevo tutte le porte
aperte per scoprire vini provenienti da
tutto il mondo. Da allora ho limitato il mio
interesse ai vini autoctoni, cioè indigeni,
che esprimono e riflettono il territorio
dove nasce l’uva. Esistono due metodi
di produrre il vino: o il produttore “costruisce” il suo vino come tutti i vini di
Bordeaux che sono “assemblaggi”, o è la
natura che produce il vino. Io preferisco
i vini del secondo metodo di produzione.
Qui a Mons possiedo due cantine: una
è per il ristorante, l’altra è per i vini da invecchiare. Insieme contengono 100.000
bottiglie. Sono soltanto 3 anni che compro vini da invecchiare. Il 70% delle mie
cantine è composto da vini francesi, quasi tutto il resto da vini europei: italiani,
tedeschi, austriaci, ungheresi, bulgari,
spagnoli, e portoghesi.
Non possiedo americani, australiani, neozelandesi perché, come quelli di Bordeaux, sono tutti “costruiti” e non hanno
storia. E mentre i loro terreni sono ininfluenti, il segreto della maggioranza dei
vini europei è il loro terroir.
Oltre tuo suocero avevi un altro
mentore?
Sì, mio mentore spirituale è il sommelier Carlo Zecchin del ristorante “Les
Gourmands” a Blaregnies, non lontano
da qui. È italiano: viene dal Piemonte.
Vanta una conoscenza eccezionale dell’enologia e possiede anche un palato raffinatissimo.
È una leggenda! Mi ha certamente aiutato ad arrivare dove mi trovo oggi, tanto che adesso condividiamo persino gli
stessi ospiti. Le caratteristiche che ammiro in un sommelier sono l’umiltà e
l’onestà. Il sommelier deve spiegare soltanto il minimo indispensabile. Un vino
deve essere buono, ti deve piacere, ma
non perché qualcuno ti obbliga. Questo
è il punto cruciale!

Quali sono le qualità essenziali per
essere un top sommelier?
Devi ascoltare il tuo ospite; devi captare la sua personalità e i suoi gusti.
Poi devi sorprendere lui o lei anche
non proponendo il vino che lui o lei
aveva chiesto: qualche volta, devi proporre vini che i vostri ospiti non conoscevano prima. Possono essere anche
vini che non vanno più di moda perché
non pubblicizzati come i vini di cantine
più famose.

casione, ora del giorno. Con le ostriche,
per esempio, sceglierei un ottimo Muscadet; con un ottimo formaggio un ottimo Vin Jaune.

L’aspetto del suo lavoro che ama
di più?
La scoperta del vino che meglio accompagna i piatti preparati da Lisa per il menù
del giorno ed anche i ringraziamenti dei
nostri ospiti.

Lisa mi ha confessato che qualche
volta si irrita con lei perché parla troppo. È vero?
Sì, ma non con lei.

Qual è la sua opinione sulle guide
gastronomiche?
Ha fatto questa domanda anche a mia
moglie? Le guide gastronomiche fanno
parte della triste realtà, specialmente oggi quando tutti pensano di poter
esprimere un giudizio competente. Sì,
ti aiutano nel lavoro perché fanno pubblicità al tuo ristorante. Lo fanno conoscere a chi non l’avrebbe conosciuto
altrimenti. Comunque per me il migliore
giudizio su “Les Gribuamonts” è la percentuale altissima dei nostri ospiti che
ritornano e poi ritornano più volte. Noi
lavoriamo tramite passaparola, grazie
alle raccomandazioni dei nostri ospiti
più affezionati.
Il suo piatto preferito che prepara
Lisa?
I suoi risotti, anche se non prepara mai lo
stesso una seconda volta.
I suoi non plus ultra sono i risotti stagionali, con funghi selvatici, o piselli, o con
parmigiano ed olio d’oliva, o pomodori…
per menzionarne alcuni.
I suoi vini preferiti?
Dipende quale momento, stagione, oc-

Quando sceglie un vino per accompagnare un piatto di Lisa, lei è
sempre d’accordo della tua scelta?
Quasi sempre, ma qualche volta aggiunge o toglie un ingrediente dal piatto perché altrimenti la fusione tra cibo e vino
sarebbe infelice.

Cosa ama di più di Lisa?
La sua energia straordinaria. Io amo quello che lei è: una forza con un carattere
fortissimo.
Lei lotta per ottenere quello in cui crede.
Non si ferma, non si arrende mai.
Invece che cosa di Lisa la irrita?
Due cose: la prima, che spesso e volentieri mi tiene sulle spine perché non
ha deciso il menù del giorno prima di
mezzogiorno, perciò è difficile per me
decantare i vini rossi appropriati per i
suoi piatti.
La seconda: che non si ferma mai, il
che può essere sia un pregio che un
difetto.

IL MENÙ
DEGUSTATO
Pressato di foie grascon sugo di vitello e
tartare di verdure croccanti; asparagi con
olio di cipollotto, panna cotta di burrata e
pane di farina di ceci; San Pietro con curcuma, quinoa belga, crema di chorizo e
carciofi; agnello con spezie dolci, bulgur,
e torta di melanzane; fragole fresche con
una salsa di basilico, crema di limone,
crumble, e sorbetto di limone e basilico.
I vini: Weingut Ökonomierat Rebholz,
Pflaz, Riesling Trocken, 2011; Mas Baux
“Le Baux Blond”, Muscat Petits Grains
2015 IGP Côtes Catalenes; Château de
Fosse-Sèche, Cuvée “Arcane” 2014,Saumur; As Sortes 2003, Valdeorras, Rafael
Palacios; Faugères, Dom. Ollier Taillefer,
Grande Réserve 2011; Les Sablonnettes
“Le Quart d’Heure Angevin” (Cabernet
Sauvignon) 2013.

LES GRIBAUMONTS

Rue d’Havré 95, 7000 Mons, Belgio
Tel. +32 65 75 04 55

www.lesgribaumonts.be

Se non fosse diventato sommelier,
quale professione avrebbe scelto?
Credo medico, come mio padre. Mi piace
prendermi cura delle persone.
Ha un sogno nel cassetto?
Poter vedere il mondo in pace, senza le
guerre.
Migliorare sempre di più e soddisfare i
miei ospiti. Che tutti i vini rispetteranno i loro terroir, che saranno soltanto
prodotti naturali e non creazioni del loro
produttore.
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