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LA MIA CUCINA LOCAL 
VALE LA STELLA
CUCINA REGIONALE, MATERIE PRIME DA PICCOLE 
AZIENDE, INGREDIENTI STAGIONALI. IL TERRITORIO 
SI SENTE, MA NON PER QUESTO RENDE SCHIAVI DEL-
LA TRADIZIONE. COSI’ E’ ALLA LOCANDA DEL BOR-
GO DI TELESE TERME (BN) DI MASSIMILIANO RELLA
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Una cucina che valorizza il terri-
torio, che premia i prodotti arti-

gianali, che si muove tra le tecniche di 
cotture, che segue le stagioni e ricerca 
la cura del dettaglio. Grazie al costan-
te lavoro su questi valori nel 2018 lo 
chef Luciano Villani ha fatto arrivare 
la stella Michelin al ristorante dove la-
vora da una decina d’anni: La Locanda 
del Borgo, insegna da buongustai nel 
cuore del Sannio, all’interno di Aqua-
petra Resort&Spa, a Telese Terme (Bn). 

Il contesto in cui opera Villani è un’o-
asi di natura, arte e bellezza plasmata 
nel tempo dal proprietario della tenuta, 
l’architetto Domenico Tartarone, che 
ha recuperato un antico borgo in pietra 
di metà ‘800 con un progetto d’ampio 
respiro e ancora in evoluzione. Il cuore 
della struttura è l’antico borgo adibito 
a ospitalità con 40 camere, la piscina 
all’aperto, la Spa in un ex fienile con 
ampie vetrate, opere d’arte en plein 
air oppure inserite negli angoli più 
nascosti tra le case in pietra, frutto di 
una collaborazione con artisti di fama 

Chi è chi
 

Luciano Villani
35 anni, originario di 
Pompei, si diploma 

all’alberghiero di Nocera 
Inferiore (Sa) e poi 

comincia a viaggiare 
per lavoro: approda 
a Roma al ristorante 
Sette dell’Es Hotel, 
ma anche a Ischia e 

Firenze. Lavora inoltre 
due anni in uno stellato 
parigino nell’hotel Royal 
Monceau a fianco dello 

chef Davide Bisetto, 
che lo porterà anche 

in Corsica nel bistellato 
Casa del Mar. Da circa 
10 anni Villani gestisce 
la cucina di La Locanda 
del Borgo e nel 2018 

conquista la stella 
Michelin.

Carpaccio di ricciola, 
maionese d’alghe e mela 

verde. Nella pagina a fianco 
lo chef della Locanda del 

Borgo, Luciano Villani
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internazionale, dal messicano Martin Soto Climent alla versiliana 
Chiara Camoni.
L’ala gastronomica del progetto è invece il ristorante, che occupa gli 
spazi originari di una cantina, dove l’architetto Tartarone ha aggiun-
to qualche tocco contemporaneo: le volte verniciate in blu petrolio 
intenso che creano atmosfera con le luci soffuse, il parquet di legno 
con inserti di pietra locale lucidata, i tavoli in stile metropolitano, 
le lampade di design. Un tocco materico che continua nel bistrot 
ricavato in una saletta accanto e in una lunga ala dedicata agli eventi. 

All’interno di uno spazio avvolgente il cliente fa l’esperienza di una 
cucina gastronomica che prende ispirazione dal territorio. Si sceglie 
alla carta oppure ci si affida direttamente al cuoco, optando tra due 
proposte: il menu Ispirazione Sannita e il menu Essenze del Borgo, 
che raccoglie i piatti più rappresentativi della storia de La Locanda 
del Borgo. Nel bistrot invece sono proposti piatti più tradizionali. 
La rete dei fornitori locali è curata direttamente da Luciano Villani: 
l’agnello di laticauda (una carne a basso contenuto di colesterolo), 
il caciocavallo di Castelfranco in Miscano, le patate del Matese, la 
cipolla di Bonea, i fagioli della regina coltivati a San Lupo, frazione di 
Guardia Sanframondi, la carne di cinghiale, fino al pesce che arriva 
dal mercato di Napoli. Da questi prodotti nascono piatti rivisitati e 
dagli abbinamenti arditi, come il Galletto con terrina di patate ed 
emulsione d’ostrica: il petto è guarnito con formaggio affumicato e 
l’emulsione d’ostrica aggiunge mineralità alla carne bianca. 
Un altro piatto è il Battuto di manzo e pesche immature: la carne di 
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Vini ricercati
Alla ricerca di prodotti di territorio 
si accompagna la “caccia” nelle 
cantine, curata dalla sommelier 
Francesca Martusciello, che 
ha messo a punto una proposta 
di vini flessibile ed efficace. 
In carta 950 etichette, di cui 
150 del Sannio; il resto da 
Campania, regioni d’Italia, 
stranieri e Francia; e tra 
gli stranieri una discreta 
rappresentanza di etichette 
biodinamiche da Bulgaria, 
Georgia, Croazia, Armenia. 
Ogni mese il locale propone 10 
bianchi e 10 rossi al calice, una 
selezione giornaliera di rosati, 
2 etichette di Champagne e 2 di 
bollicine al bicchiere, (da 5 a 10 
€). Ci sono poi due abbinamenti 
vini legati ai menu degustazione: 
4 vini a 35 €; 6 vini a 45 
€. Inoltre, «Per valorizzare il 
territorio - dice la sommelier - a 
rotazione proponiamo al calice 
tutte le cantine del Sannio 
presenti in carta». 

A sinistra la sala risto-
rante della Locanda del 
borgo e, a destra, la ser-
ra dove verrà creato un 
orto da 1.200 metri qua-
drati. In basso il Galletto 
con terrina di patate ed 
emulsione d’ostrica
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Profilo
La Locanda del Borgo

Località Monte Pugliano,  
Telese Terme (Bn)
www.aquapetra.com

    
Scontrino 60 € a pranzo,  
80 € a cena
Spesa media vino (per 2) 35 €.
Menu Ispirazione Sannita 4 portate 
65 €; Essenza del Borgo, 6 portate 
80 €
Superficie 200 mq; sala bistrot 
80 mq; patio per eventi 300 mq; 
cucina 140 mq
Personale 8 in cucina, 12 in sala 
Attrezzature fuochi, abbattitori  
e forni Electroluxmarchigiana sannita è combinata 

con la freschezza delle pesche sot-
taceto e un’emulsione di gambi di 
friarello (che sostituisce la versione 
precedente con il rafano). E ancora: 
nel Rombo, carciofi e menta il pesce 
è cotto al vapore per mantenerne 
la delicatezza, mentre il carciofo è 
marinato in una soluzione aroma-
tizzata alla menta per aggiungere 
la freschezza di un tocco vegetale. 
Sugli ortaggi, in particolare, il 
lavoro di Villani punta alla “non 
cottura” optando per le marinature 
sottovuoto a freddo in una soluzio-
ne d’acqua, zucchero e aceto, tecni-
ca che permette d’esaltare i sapori 

Nuovi progetti
Un resort in evoluzione anche 
in cucina. L’anno prossimo il 
ristorante stellato salirà al piano 
superiore in uno spazio previsto 
per 30 coperti, per diversificare 
più chiaramente l’offerta 
ristorativa di Aquapetra. Prevista 
inoltre una serra di 1.500 mq 
tutta vetro e ferro dove sarà 
creato un orto sospeso alla 
francese su 1.200 mq; gli altri 
300 mq saranno utilizzati come 
gazebo di rappresentanza dei 
prodotti del territorio.
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senza perdere proprietà e consi-
stenza. D’inverno, con il camino 
acceso, lo chef si diletta inoltre con 
i profumi di brace, sentori che a-
ma particolarmente, affumicando 
l’olio extravergine con carbone di 
leccio (a 6°C al massimo). 
«Prediligo le tecniche che preser-
vano le caratteristiche degli ingre-
dienti - spiega Villani - e ricerco 
materie prime artigianali di piccoli 
produttori. Sono ingredienti che 
cambiano secondo le stagioni, mai 
uguali. Ma se questo da una parte è 
una complicazione dall’altra è una 
sfida a valorizzare gli alimenti». 

Un altro piatto cult si chiama Ode 
all’orto, una sorta d’insalata com-
posta da oltre 70 erbe e verdure: 
solo il condimento prevede circa 40 
ingredienti; un piatto vegano che 
cambia seguendo le stagioni. 
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