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In una splendida tenuta della Tuscia, una giornata speciale all’insegna  
del piacere di ricevere, tra buona cucina e prodotti tipici del territorio.

Lavanda, mon amour
testI annarIta trIarIco foto rIccardo de vIto

allestImento tavola fIor dI terra

G

(Foto e spiegazioni  
nella sezione “Idee in pratica”)

li ameni panorami del-
la Maremma laziale 
scorrono sui finestrini 

e invitano a rilassarsi dimenti-
cando il caos, i rumori e il traf-
fico della città. Appena un’ora fa 
ci siamo lasciati la Capitale alle 
spalle e nel nostro breve per-
corso in macchina i nostri occhi 
sono stati allietati dal susseguir-
si di innumerevoli distese verdi 
punteggiate da alberi e piante in 
piena fioritura. Stiamo per rag-
giungere, grazie al fido naviga-
tore, la tenuta La Piantata nei 
pressi di Arlena di Castro, in 
provincia di Viterbo. La giornata 
è splendida e decisamente adat-
ta al programma che abbiamo 
concordato per l’occasione con 
i proprietari, Renzo e Rosella 
Stucchi. Per questo numero de 
“Gli Speciali di Casa Chic”, infat-
ti, ci attendono una meraviglio-
sa tavola all’aperto e un gusto-
so menù, appositamente creato 
dallo chef Pierluigi Canuzzi, che 
celebreranno le virtù gastrono-
miche e decorative della lavanda, 
pianta coltivata in modo esten-
sivo (ben dodici ettari) nei ter-
reni che circondano la tenuta. 
La Piantata, oltre ad essere una 
struttura ricettiva di charme del 
tipo bed and breakfast, in grado 
di accogliere i suoi ospiti grazie a 
una dotazione di quattro camere 
matrimoniali, tre appartamenti 
indipendenti e due romantiche 
case sull’albero costruite a otto 
metri da terra, è infatti anche il 
luogo di produzione e vendita di 
prodotti biologici a base di la-
vanda, miele e olio extravergine 
di oliva ottenuti rigorosamente 
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Un delicato color lavanda contraddistingUe 
le ciotole, i piatti e gli accessori 

dell’omonima linea firmata fior di terra, 
tUtti realizzati artigianalmente in ceramica 

smaltata. sUllo sfondo, la Black caBin, 
la seconda capanna sUll’alBero inaUgUrata 

appena dUe mesi fa a la piantata.
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I due candelabri in ceramica con smalto 
“conchiglia” opaco (Fior di Terra) sviluppano 
visivamente la tavola in altezza. Le sedie e 
il tavolo, di tipo pieghevole, sono di Ethimo 
(www.ethimo.it).

il tema della lavanda ritorna nella ghirlanda 
con nastro che decora il portone. Un tavolino di 

“rinforzo” aiUterà a servire il dessert.

Gli speciali di casa chic | arte della tavola
27

con i metodi artigianali di una 
volta. Il nome deriva dalla pre-
senza degli innumerevoli albe-
ri d’ulivo Canino, una cultivar 
Dop (ossia a Denominazione 
d’Origine Protetta) nota fin dal 
tempo degli Etruschi, piantati 
come si faceva una volta, ossia 
a ben nove metri di distanza 
l’uno dall’altro in modo da per-
mettere ad ognuno di assorbire 
senza interferenze i nutrimenti 
del terreno. Ed è proprio que-
sta una delle prime curiosità 

che scopriamo al nostro arri-
vo chiacchierando con Renzo 
Stucchi. Circa dieci anni fa, nel 
1999, la coppia ha acquistato la 
proprietà che allora era costi-
tuita solamente da un casale in 
tufo del 1795 (oggi trasformato 
in dimora padronale) e dai ter-
reni circostanti. Anni di lavo-
ri si sono resi perciò necessari 
prima dell’apertura della strut-
tura, non solo per recuperare 
il casale e renderlo nuovamen-
te abitabile, ma anche per ag-
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In campagna lavanda, mon amour

il menù, tenUto in posizione 
grazie a dUe mollette di 

legno con cUori in ceramica, 
è stato realizzato a mano da 

fior di terra Usando 
cartoncino Bianco 
di faBriano, vernice 

“lily” di flamant 
e penna permament 

pUnta s colore nero 
della staedtler. 

le ciotole sono decorate sempli-
cemente a pittorico oppUre appog-
giandovi sopra, prima della cottUra 
in forno, Una spiga di lavanda fre-
sca pressata. QUesta BrUciando per 
il calore lascerà la sUa impronta in 
negativo sUlla sUperficie, che sarà 
poi sottolineata con del colore a 
contrasto.

Le ciotole sono state inserite in rustici cestini 
in rattan dotati di doppio manico (Serax) a 
loro volta appoggiati su sottopiatti rotondi in 
candido boutis (Coté Table).

giungere le altre costruzioni desti-
nate ad accogliere gli ospiti. Renzo 
e Rosella si sono suddivisi i compiti 
occupandosi rispettivamente della 
supervisione dei lavori di tipo strut-
turale e di quelli relativi al restyling 
degli interni. Ma è soprattutto Ren-
zo la vera personalità vulcanica di 

questo formidabile duo di perfet-
ti padroni di casa. Il loro arrivo ha 
non solo sancito il ritorno alla vita 
de La Piantata ma l’ha trasformata 
in un vero e proprio cuore pulsan-
te di iniziative per la valorizzazione 
del territorio e dei prodotti tipici 
della Tuscia, grazie alla creazio-

ne di una rete di interscambio che 
unisce idealmente la tenuta a tut-
te le altre realtà di tipo artigianale, 
turistico ed enogastronomico pre-
senti nella zona. E’ proprio grazie a 
questa rete costruita nel corso degli 
anni in nome dell’amicizia e degli 
scambi reciproci che oggi possia-
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In campagna lavanda, mon amour

1 il nome dell’ospite sUl segnaposto della linea Biscotti e Biscottini 
(fior di terra) se scritto con Una penna da cd pUò essere poi cancellato 
con Un po’ di alcol.
2 il cUore poggia posate è stato decorato con Un nastrino di satin. 
3 il portatovaglioli in rattan di serax è stato arricchito con Un cUoricino.
4 la farfalla in ceramica, disponiBile in varie misUre, è stata fissata alla 
sediolina con del tUlle.

1

3 4

2

la prodUzione di ceramiche di fior di 
terra ha avUto inizio dalla volontà 
di marcello Barlozzini di raccoglie-
re l’eredità di famiglia, costitUita da 
Una fornace fondata negli anni QUa-
ranta specializzata nel campo delle 
terrecotte, per sperimentare Un am-
Bito completamente nUovo. il pUnto 
vendita aperto insieme a sUa moglie 
giovanna si trova a tUscania, in via 
roma 2B – tel. 0761445117  
www.fiorditerra.com. 

mo osservare la cura con la quale 
la proprietaria del negozio “Fior di 
Terra”, Giovanna Maiucci, coadiu-
vata dalla sua assistente Masha, dà 
forma alla tavola mentre contem-
poraneamente, nella cucina della 
dimora padronale, lo chef Pierluigi 
Canuzzi del ristorante “Viceversa” 
di Viterbo è impegnato a dare vita 
con maestria ai piatti del suo squi-

sito menù a tema. Ma, soprattutto, 
La Piantata ha dato un potente im-
pulso alla nascita della Festa del-
la Lavanda ("in realtà tutto è nato 
da un'idea di Renzo" ci confida lo 
chef). La manifestazione, che riu-
nisce tutti i produttori locali, si è 
svolta per la prima volta proprio a 
luglio dell’anno scorso con un pro-
gramma di tre giorni ricco di even-
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In campagna lavanda, mon amour

il risotto alla lavanda e pecorino fresco della tUscia è stato 
ideato dallo chef pierlUigi canUzzi del ristorante "viceversa" di 
viterBo (tel. 0761092134 www.ristoranteviceversa.it) in occa-
sione della prima edizione della festa della lavanda, svoltasi nel 
lUglio 2010 a tUscania presso l’aBBazia di san giUsto. trovere-
te tUtte le ricette del menù nella sezione “idee in pratica”.

Cotto, legno, pentole in rame:  
nella cucina d'antan tutto ha il 
sapore delle buone cose di una 
volta.
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“Utilizzare la lavanda in cUcina è molto più 
semplice di QUel che si potreBBe pensare – ci 
spiega lo chef – dato che si tratta di Una 
pianta aromatica dalle proprietà Balsamiche 
che in fondo fa parte della stessa famiglia 
del rosmarino. il filetto di maiale con mer-
lot e miele alla lavanda è la rielaBorazione 
in chiave agrodolce di Un piatto che fa parte 
da tempo del menù del ristorante. come 
contorno, Un tortino di fave e pecorino della 
tUscia dal gUsto molto fresco e primaverile”.

ti e iniziative che ha riscosso 
un buon successo di pubblico. 
Renzo e Rosella sono molto le-
gati a questa pianta che ricor-
da loro gli anni trascorsi nel 
sud della Francia ed è per que-
sto motivo che hanno deciso 
di coltivarla nella loro tenuta. 

Entrambi provengono dal set-
tore della moda e hanno a lun-
go lavorato a Milano prima di 
trasferirsi all’estero per lavoro. 
Renzo, in particolare, è stato 
per molti anni amministratore 
della Cacharel Italia (“non tutti 
sanno che il nome deriva da un 
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1,3 Un filo d’olio extravergine d’oliva, Uno dei prodotti 
Biologici de la piantata, sigilla idealmente l’Unione armo-
nica di profUmi e sapori che si sprigionano dal filetto e 
dal tortino.  
2,4 il “cheese cake destrUttUrato alla lavanda” viene im-
piattato dallo chef poco prima di essere portato in tavola 
Utilizzando Un sifone di QUelli per montare la panna. 

1 2

3 4
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l’idea
Un espositore dotato di sistema a 
calamita consente di tenere a vista e 
sempre a portata di mano i coltelli e gli 
altri utensili da cucina in metallo.
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la finestra della cUcina si affaccia sUlla sala da pranzo protetta 
dai vetri dell’orangerie (“in QUesto modo si pUò godere della ma-
gnifica vista sUi campi di lavanda perfino mentre si lavano i piatti!” 
commenta ridendo rosella). il lavello in marmo è stato dotato di 
pratico miscelatore per Uso professionale e la parte inferiore è 
stata celata da tendine di gUsto coUntry chic.
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In campagna lavanda, mon amour

le lUcenti pentole in 
rame appese a vista 

arricchiscono la cUcina  
di Bagliori metallici.

tipo di anatra selvatica della Camargue 
e che non esiste un signor Cacharel” 
ci spiega). Ancora prima di dedicarsi a 
questo settore, conosciuto grazie all’in-
contro “galeotto” con Rosella, Renzo 
era specializzato in alta gastronomia e 
pasticceria. Oggi i suoi macaroon fatti 
a mano - i golosi dolcetti francesi dal-
la forma rotonda e dai colori pastello 
- sono rinomati in tutto il circondario 
(“ma bisogna farli nella giornata giu-
sta, perché il tempo influisce sulla loro 
preparazione” ci svela Rosella). C’è da 
giurare che anche gli aperitivi che ama 
preparare per i suoi ospiti siano delle 

vere specialità da non per-
dere, ma nonostante quella 
dell’alta cucina sia una pas-
sione rimasta nel bagaglio 
delle esperienze di Renzo, lui 
ci spiega che ama cambiare 
completamente ambito ogni 
dieci anni, dedicandosi sempre 
a qualcosa di completamente 
diverso. E quindi non è possibile 
prevedere quale potrebbe essere un 
suo eventuale nuovo futuro campo 
d’azione. Quel che è certo è che in 
questi ultimi anni molta della sua 
energia creativa ha trovato il giusto 

Stipiti e architravi sono stati decorati con 
disegni stilizzati, ispirati a quelli presenti nei siti 
archeologici etruschi della zona. Renzo e Rosella 
ne hanno affidato la realizzazione a due giovani 
decoratrici di Milano che hanno utilizzato colori 
rigorosamente atossici. 
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In campagna lavanda, mon amour

Il casale, che oggi 
costituisce la dimora 
padronale della tenuta, 
è stato ampliato su tre 
lati grazie all’aggiunta  
di due orangerie gemelle 
e di una veranda-
corridoio che funge da 
collegamento tra le due.  
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sbocco in vari angoli della dimora 
padronale. Sua, ad esempio, l’idea 
di decorare le lampade in ferro bat-
tuto, realizzate artigianalmente su 
suo disegno, con tappi di sughero 
e di riutilizzare il legno di un pino 
secolare, le cui radici erano state ir-

rimediabilmente danneggiate dagli 
operai della ditta incaricata dei la-
vori di ampliamento della proprie-
tà, per creare una serie di tavolini 
e sgabelli dal sapore rustico. “Ciò 
che cerchiamo di fare a La Piantata 
è ritrovare quel valore aggiunto che 

possiedono tutte le cose realizzate 
con la cura artigianale di una vol-
ta, quelle che nascono una diversa 
dall’altra. Questo valore purtroppo 
si perde irrimediabilmente con la 
produzione in serie, la quale propo-
ne oggetti tutti uguali con un livello 

la sala da pranzo è inondata di lUce. l’orangerie 
consente di poter godere tUtto l’anno della lUce 

natUrale e del panorama come se ci si trovasse 
realmente all’esterno, ma con il vantaggio di 
rimanere in Un’area dalla temperatUra sempre 

costante e al riparo dagli agenti atmosferici avversi. 

l’idea
Tanti tappi di sughero 
per decorare le lampade 
a sospensione.
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1,3 prima dell’aggiUnta dell’orangerie la finestra 
della cUcina si affacciava direttamente sUll’esterno. 
le lampade in ferro BattUto decorate con tappi di 
sUghero sono Un’idea di renzo.
2,4 la statUa dalle linee classiche e l’affettatrice 
Berkel, acQUistata presso Un ristorante milanese, 
sono i dUe “ospiti” fissi dell’orangerie. 

1

3 4

2
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Nella dimora padronale, in una sorta di 
salottino, si trova il piccolo emporio nel quale 
gli ospiti de La Piantata possono acquistare i 

prodotti a base di lavanda.
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il grande orologio in ferro, che 
ricorda alcUni vecchi orologi della 

provenza, arricchisce la parete  
in Blocchi di tUfo.

Il mobile in stile rustico è stato ingentilito 
dall’aggiunta di ante a rete di conigliera. 
Deliziosamente country chic i vasetti di 
marmellata decorati con nastrini e pezzetti 
di stoffa di recupero.
di qualità standard. Per questo, 
quando si è trattato di affidare i 
lavori per la realizzazione delle 
orangerie con cui abbiamo am-
pliato il casale e per i comple-
menti d’arredo in ferro battuto 
come letti o bastoni reggitenda 
abbiamo scelto piccole ditte ar-
tigianali che avevano però una 
lunga tradizione alle spalle” ci 

spiega Rosella. Le orangerie, 
ma soprattuto le due Cabane 
Perchée, ossia le case sull’al-
bero, di cui una recentemente 
inaugurata, testimoniano un 
legame affettivo mai interrotto 
con la Francia che agisce però 
in sinergia profonda con l’amo-
re per il territorio della Tuscia 
aprendo nuovi scenari e pos-

l’amore per gli oggetti 
realizzati a mano, spesso 

realizzati con legno di 
recUpero, si respira non 
solo in QUelli presenti 

nell’emporio ma anche in 
QUelli Usati per creare il 

décor degli interni. 

sibilità inesplorate. A La Piantata 
sono il cuore e la passione per le 
cose vere ad unire tutto e tutti. An-
che una visita breve come la nostra 
è perciò sufficiente per renderci 
conto che il miglior “prodotto” (se 
proprio così dobbiamo chiamarlo) 
della tenuta non è tanto il soggior-
no in sé quanto la proposta di un 
modo di vivere più piacevole e na-
turale, vicino alle esigenze dell’uo-
mo ma anche a quelle della terra 
che egli abita. Ed è proprio a questa 
originale combinazione di elemen-
ti diversi che si deve l’incantesimo 
con il quale La Piantata ha affasci-
nato noi e i suoi numerosi ospiti, 
restando profondamente impressa 
negli occhi e nel cuore. 
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1 foto di grUppo (da sinistra a destra): rosella stUcchi, lo chef 
pierlUigi canUzzi, masha, renzo stUcchi e giovanna maiUcci.
2 vista esterna della sala da pranzo.
3 il cUrioso portavivande Utilizzato per servire la colazione agli ospiti 
della casa sUll’alBero.
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1

2 3

per info e contatti
la piantata vi attende per la festa della 
lavanda 2011 che si svolgerà venerdì 1, saBato 
2 e domenica 3 lUglio. per informazioni sUl 
programma e prenotazioni potete telefonare ai 
nUmeri 335/6049630 e 333/3710828 oppUre 
consUltare il sito internet www.lapiantata.
it dove troverete anche tUtte le indicazioni 
stradali per raggiUngere la tenUta.


