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_Il contesto_ 

Nella provincia di Arezzo c’è un polmone verde, 

custode di una natura operosa con cui l’uomo 

convive da millenni e che oggi è protetta dal 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il 

Casentino è noto per le sue geografie montuose 

e collinari, con alberi monumentali tra cui faggi, 

abeti e betulle centenarie, a dare vita a un 
ecosistema unico per la sua biodiversità. Ma è 

anche una meta religiosa, grazie al Sacro Eremo 

e al Monastero di Camaldoli, in cui oltre mille 

anni fa i monaci benedettini hanno piantato uno 
dei nuclei della foresta, detta appunto 

camaldolese. 

 

Il nome Camaldoli deriva da Maldolo, un Conte aretino che secondo la storia donò a San Romualdo, 
monaco benedettino fondatore dell’Ordine Camaldolese, e ad alcuni suoi seguaci il terreno sul quale venne 

edificato l’Eremo di Camaldoli nel 1012, stando ai documenti storici. 

Questi luoghi, che si dipanano tra la Valle della Verna e il Monte Falterona, sono quindi importanti per la 

spiritualità, l’arte e la cultura che caratterizzano i paesini del Casentino, facendone un unicum nel 

panorama mondiale, dalle peculiarità diverse e affascinanti in ogni stagione. 

C’è un turismo naturalistico, religioso e artistico che rende quest’area viva, pur senza snaturarla, anzi, che 

rinsalda la sua identità, perché è un turismo non di massa e rispettoso e di cui la foresta riesce a diluire il 

clamore. 

 



 

_Il ristorante Mater_ 

Il Borgo I tre Baroni è una struttura alberghiera a conduzione familiare, completamente immersa tra le 

colline del Casentino, a pochi chilometri dall’Eremo di Camaldoli. È qui che la famiglia Baroni ha compiuto 

un’importante ristrutturazione e ampliamento che oggi si dispiega in 5 Spa Suite, una camera Suite e una 
Superior, oltre a 13 camere di varie tipologie, più una piscina all’aperto circondata dalla foresta, e due 

ristoranti. 

È in questo alveo rispettoso del luogo ed emblema di una campagna toscana curata nei dettagli, che nel 
2017 è stato aperto il ristorante Mater, a cura di uno dei tre fratelli Baroni, Filippo. L’ingresso è all’interno 

del Borgo, ma è indipendente dalla struttura, ed è aperto a non resident dell’hotel. 

La resede dedicata al ristorante ha affacci mozzafiato sulle colline, sia attraverso le ampie vetrate della 
sala, che dalla terrazza dove in estate è possibile cenare o gustare un aperitivo o il dessert after dinner. 

 

 



 

Lo spazio interno è costituito da un’ampia sala con caminetto e motivi architettonici che richiamano in 

ogni loro parte il luogo in cui ci si trova, il parquet, la radice di un albero che campeggia al centro, ma 
soprattutto i bellissimi tronchi di betulle che come colonne costituiscono i pilastri, fonte di ispirazione ma 

soprattutto elemento di continuità con il paesaggio esterno. È così che sedere ai nove tavoli del ristorante 

sarà come sentirsi immersi nel polmone verde della Toscana. E poi c’è la cucina a vista, separata dalla sala 

da un vetro da cui si può osservare il lavoro dei cuochi ai fornelli senza che giungano odori né rumori, per 
non inficiare l’atmosfera sobria e rilassata della sala. 

Qui ogni elemento è volto a donare agli ospiti un momento di relax, benessere e bellezza, in totale sintonia 

con la quiete della natura, e nell’esaltazione di un’intimità discreta, grazie ai colori tenui, e le luci diffuse a 
illuminare gradevolmente ciascun tavolo. 

 

 

_Lo chef e la cucina_ 

 

 

 

 

Classe 1982, Filippo Baroni è lo chef e patron del 

Mater insieme alla giovane moglie Marta Bidi. 

Diplomato ala scuola alberghiera di Chianciano 
Terme, Filippo si è unito ai due fratelli per portare 

avanti il progetto ristorativo con I tre Baroni. Ed è 

con la famiglia, con il loro supporto e la loro 

presenza costante, che ha costruito il Mater, 
prendendone in carico la gestione completa della 

cucina, per cui ha deciso di migliorare la propria 

professionalità compiendo esperienze da 

Trovato e Marchesi. 

Al Mater lo chef fissa i propri punti fermi di 

appartenenza al territorio tramite la ricerca di 

materie prime eccellenti, sviluppando una 
narrazione che è un continuo work in progress. 

La volontà di andare in profondità è il suo pungolo continuo nella ricerca di una cucina che se fa della 

toscanità un punto di partenza e di arrivo, dalla materia prima al gusto, sviluppa altresì un percorso di 

scandaglio nella lavorazione degli ingredienti e nella rilettura di certi passaggi della cucina italiana, 
intridendosi di suggestioni straniere, che coinvolgono in primis la classicità francese e quindi la 

contemporaneità della cucina nordica. Ma c’è concretezza nei sapori, mai sfida o provocazione nel creare 

contrasti, quanto voglia di confortare e confermare il luogo in cui ci troviamo, le radici, le certezze. 

L’ispirazione di una materia prima, l’osservazione del paesaggio, la rilettura delle ricette della tradizione, la 

passione per l’arte – trasmessa dalla madre, insegnante di storia dell’arte – e per la musica – Filippo ha 

anche un passato da musicista – sono tutti elementi che entrano fortemente nel modus operandi dello 



chef, nell’imbastire un’idea di cucina che affonda sempre più nel cuore del Casentino, seguendo il battito 

della stagionalità. 

 

_ I piatti_ 

La proposta di Mater si articola in due menu degustazione: In superficie (7 portate a 75 euro), In Profondità 
(10 portate a 85 euro), mentre In libertà è la carta da cui si possono estrarre a scelta 3 portate e un dessert a 

70 euro. 

Il pasto esordisce con gli amuse bouche, piccoli 

morsi che fungono da bussola per introdurci nei 

sapori del Casentino, secondo la visione dello 

chef: dalla chip di riso soffiato con il lardo del 

macellaio Simone Fracassi, al cetriolo marinato 
con miele, ravanello in carpione con gel di 

lamponi, la barbabietola marinata con semi di 

lino e di girasole, la spugna di basilico con crema 

di ricotta e noci, il pomodorino confit affumicato, 
fino alla sfera con susina fermentata, alloro e 

polvere di menta e verbena. Un inizio segnato dal 

dominio del vegetale, in cui l’intervento di 

marinature e fermentazioni funge da aperitivo, 
con leggerezza e pulizia del palato, 

geolocalizzandolo anche grazie all’inserimento di 

prodotti locali come i salumi di Fracassi e la 

ricotta.  

 



 

Tra gli antipasti, è ancora grande vegetale e 

ritratto della stagione autunnale con i Funghi di 

giornata, maionese fermentata, aglio nero e il suo 

brodo, un’interpretazione originale della classica 

tartare, in cui il porcino locale fa le veci della 

carne, ma anziché essere servito crudo viene 

fatto maturare per qualche giorno in erbe, aglio, 

nepitella e rosmarino, e quindi grigliato. La 

maionese è senza uova, e l’aceto viene sostituito 

dal succo della lattofermentazione delle 

barbabietole. La parte carnosa viene reintegrata 

in un secondo servizio in forma di brodo con 

infusione di funghi secchi, zenzero, pepe e 

spezie, e quindi ristretto. La cialda di riso pare 

evocare il ricordo di un risotto ai funghi, ma la 

sua parte croccante va a rinforzare la 

masticazione dei porcini con il suo corteggio di 

aromi e spezie, tipicamente toscano e autunnale. 

L’Emilia-Romagna è a pochi chilometri da qui, e non è rara qualche contaminazione anche culinaria, per cui 

Verza, la sua salsa verde e anguilla bruciata è un omaggio ai suoi sapori. La protagonista è la verza, che 

viene prima cotta intera sulla brace, poi messa in infusione con vino bianco, aceto, olio evo e sale per 5-6 

giorni, quindi privata delle foglie esterne che vengono saltate in padella con aglio e frullate. Il cuore della 

verza viene ripassato in forno e laccato con la salsa di foglie. L’anguilla viene trattata nel rispetto della 

tradizione romagnola, cotta sulla brace, quindi laccata con salsa di soia, sakè e un goccio di miele e uno di 

mirin.  

 

 



Tra i primi piatti, una delle massime espressioni della sintesi del pensiero dello chef è lo Spaghetto, 

Abbucciato Aretino, Tartufo maturato, uno dei signature di questo 2020. “Un piatto diretto, nudo, primitivo, 

senza sale né grassi aggiunti, fatto con tre ingredienti” come sostiene chef Baroni, che ha lavorato in 

profondità sul tipico pecorino aretino, per cui lo ha grattugiato e sciolto in acqua, portato a 85° in tre step 

(prima 65°, poi 75° e infine 85°) quindi lo ha fatto freddare per ottenere tre consistenze e poterne separare 

la parte grassa filtrando l’acqua restante che viene ridotta e usata per ultimare la cottura della pasta. La 

parte di pasta avanzata viene essiccata e ridotta in polvere. Gli spaghetti vengono cotti in estrazione di 

abbucciato, quindi conditi con la parte grassa del formaggio, e rifiniti con polvere di pino – o in stagione, 

tartufo – e polvere di formaggio. Note floreali di formaggio e note balsamiche di bosco sono i fili 

conduttori di un piatto complesso ma estremamente confortevole, alla stregua di una cacio e pepe 

contemporanea. 

 

 

La Lasagnetta chiusa di farina di castagne, lepre e 

ginepro è un omaggio alla lepre, regina di inizio 

autunno, in cui l’impasto spesso e dal morso 

importante, si fa involucro per il ragù di frattaglie 

e la besciamella al finocchio, per essere rifinita da 

una riduzione di ginepro e melagrana, e tartufo. 

A parte come secondo servizio arriva il quinto 

quarto della lepre, cuore e polmone cotti in 

alloro, quale premio finale di un piatto ricco di 

gusto.  

 



 

Tra i secondi, l’Insalatina di erbe e funghi di 

giornata, conditella, Gin di Vallombrosa e abete è 

una trasposizione paesaggistica nel piatto, con 

un mix di erbe – che spaziano dall’erba glaciale, 

all’acetosa, all’artemisia aghi di abete fermentati, 

tra le tante – dai vari sentori, ora amaro, ora 

piccante, ora acidulo, ora dolciastro, che 

formano un mix diverso a ogni forchettata, unito 

ai funghi che accentuano il sapore terrigno, e in 

cui fa da trait d’union una maionese fermentata e 

la “conditella”, un’emulsione in cui vengono 

infusi vari ortaggi a mo’ di brodo vegetale, tra cui 

si trovano sedano, pomodoro e cetriolo, a 

seconda della stagionalità, mentre al termine del 

piatto ci si può ripulire ulteriormente la bocca con 

un bicchierino di succo di pesca, pomodoro, 

aneto e gin. 

 

 

Radicchio laccato, Cervo al mosto cotto e 

Mandorle, è un’essenza di autunno casentinese, 

con le cotture in padella, sia per il radicchio che 

viene finito di cuocere in una salsa al vino rosso, 

che per il cervo, rifinito da una salsa di mosto 

cotto. La mandorla coi suoi oli conferisce 

rotondità e integra la nota grassa che manca alla 

carne tenerissima. Contrasti di sapori per una 

spinta emozionale a narrare la propria terra. 

 

 

L’interruzione aromatica del predessert di Rosmarino, aceto, liquirizia e panna acida gioca sulle note 

acetiche per dare freschezza, sgrassare e sintonizzare il palato sulla corsa finale. L’aceto all’elicriso 

puntinato in gocce è accompagnato da una polvere di estrazione susina fermentata, e insieme sono quella 



parte acida che forma un contrappunto perfetto con le note balsamiche della crema al rosmarino e della 

liquirizia. 

 

Il capitolo dessert è la parte conclusiva del viaggio che stimola la parte più emozionale legata all’infanzia. 

Così la Tartelletta di mele, Whiskey e uvetta si situa a metà strada tra una torta di mele e la classica tarte 

tatin, con la cottura dei frutti in padella con whisky torbato a riportarci ancora una volta il sentore della 

terra con la nota di fumo tipica, che ritorna anche nel gelato con whisky e uvetta che rinfresca ed echeggia 

il gusto malaga, oggi perduto. La base di frolla è arricchita di amaretti, e nell’insieme il dosaggio degli 

zuccheri è a vantaggio dei sapori perfettamente scandito in ogni ingrediente, senza mai essere 

stucchevole. 

 



L’Éclair, ricotta, bergamotto e alkermes è un classico bignè allungato che fa da contenitore a ingredienti 

interamente locali, dalla ricotta di pecora di Chiusi della Verna che risalta nell’incontro con la crema al 

bergamotto, fresca e balsamica, e l’aromaticità della glassa all’alkermes di Santa Maria Novella, eccellenza 

fiorentina. 

 

 

 

 

 

Una menzione speciale merita anche la Pera, Vin 

brûlé, sedano rapa, un dessert antico reso più 

contemporaneo con un sorbetto di vin brûlé, 

quasi un paradosso nella presentazione della 

temperatura stravolta, da bollente a ghiacciata, 

ma assolutamente tradizionale nella cottura 

della pera turgida in vino rosso e le classiche 

spezie quali chiodi di garofano, cannella, anice, 

noce moscata.  

 

 

 

 

 

 

 



_Mater Creaturæ_ 

“Il desiderio di studiare e capire il nostro territorio, con tutto ciò che di buono la natura ha da offrire, con la 

sua grande varietà di piante e vegetali; il desiderio di conoscere la nostra storia, perché capire da dove 

veniamo ci aiuta a capire chi siamo e chi vogliamo essere; il desiderio di gettare le basi per il futuro creando 

un percorso di ricerca che dalla scienza si allarga alla geografia e alla storia e al gusto; non da ultimo, il 

desiderio di offrire un'esperienza a tavola che sempre più incarni i nostri princìpi di sapore, rispetto, 

salubrità e bontà.  

Ecco come nasce Mater Creaturæ, uno spazio di studio e riflessioni e sperimentazioni per ampliare la 

cultura della nostra cucina e regalarvi un'esperienza sempre più unica. Iniziamo a studiare con un team di 

esperti per portarvi in tavola saperi antichi per sapori nuovi.” 

    
Alcune fermentazioni realizzate dall’insegnante Annalisa Malerba 

Questo il manifesto di un piccolo laboratorio intrapreso durante l’estate dallo chef, desideroso di 

approfondire il potenziale del suo territorio e della natura. Certo oggi l’argomento fermentazioni è un 

terreno piuttosto battuto e dibattuto grazie al fenomeno della cucina nordica; ma non è certo un 

fenomeno nuovo che anzi è insito anche nella nostra cultura contadina, ovvero il far tesoro dei frutti della 

terra cogliendoli nel loro momento migliore per poi metterli in conserva in vista della stagione più rigida. È 

così che il fenomeno della fermentazione è anche un modus per conservare il cibo mantenendone integre 

le qualità, ed è il motivo che ha spinto chef Baroni a studiare da vicino una gestualità antica molto usata 

nelle sue montagne.  Ed è lo stesso motivo che lo ha indotto a conoscere più a fondo la botanica del 

Casentino, avvalendosi di studiosi del territorio che possano illuminarlo sul sentiero del gusto, in nome di 

una maggiore aderenza alla cucina del suo territorio, che non necessariamente coincida con il replicare 

ricette cosiddette tradizionali, ma che sia la massima espressione di quanto lo stesso può offrire, nello 

spazio e nel tempo.  

  



Al suo fianco in questo percorso esplorativo c’è Annalisa Malerba, esperta nel campo della fitoalimurgia e 

delle fermentazioni che spiega in varie pubblicazioni nonché tenendo corsi di formazione. Grazie alle sue 

conoscenze in campo medico, dati gli studi in Medicina, e agricolo, Annalisa sta guidando Filippo e i suoi 

ragazzi attraverso i boschi del Casentino, insegnando loro a riconoscere erbe e piante virtuose da portare 

poi in cucina alla scoperta di tutti i microrganismi buoni che sviluppano le varie fermentazioni, donando 

nuovi prodotti dalle caratteristiche salutari oltre che gustose. 

In questo periodo dell’anno sono state già realizzate fermentazioni di frutti e ortaggi che sono state in 

parte trasformate in sottoli e marmellate, quale quella di prugnolo selvatico, ma anche bevande come la 

soda alla rosa canina e ginepro, da servire come aperitivo iniziale. La rosa canina è stata ideae anche per 

realizzare il lievito selvaggio da utilizzare nel pane al posto del lievito madre. Questo ha offerto lo spunto 

anche per approfondire lo studio sul pane, per cui sono stati creati impasti con 100% farina segale e 100% 

farina integrale, oltre a un pane allo zafferano, dei veri e propri “pani arcaici”.  

Un progetto in cui chef Baroni ha coinvolto tutta la brigata, sia di cucina che di sala, per un pensiero di 

condiviso e un’unione di intenti che mira a saldare gli ideali del Mater e la crescita individuale e dell’azienda 

tutta. 

 

 

 

_La sala_ 

In sala chef Baroni punta su un team giovane in cui a fianco della maître e sommelier Elena Andriciuc 

compare la barman Sara Moretti, due ragazze molto preparate sull’accoglienza e appassionate seguaci del 

pensiero dello chef. A coordinare il tutto c’è poi la figura di Marta Bidi, moglie dello chef e suo alter ego 

nell’orchestrazione della struttura, dall’hotel ai ristoranti, in perfetto equilibrio sul filo rosso della 

narrazione del Casentino, con le sue mille e una storia, dalla natura all’arte al gusto. 

  

La carta dei vini si inserisce coerentemente in questo filone, con una narrazione che si dipana lungo il lo 

stivale per focalizzarsi sul territorio, in un continuo work in progress che dai microterritori risalga a ritroso 

nel tempo a circoscrivere i vini dei monasteri, che come la storia ci insegna, erano nel Medioevo realtà a 

circuito chiuso in cui nell’autosostentamento era prevista anche la coltivazione della vite finalizzata alla 



produzione di vino e spiriti, e che oggi è in fase di riscoperta grazie a piccole aziende che hanno recuperato 

le antiche aree di coltivazione vitivinicola.  

 
 

_Contatti_ 
 

Ristorante Mater  

c/o Borgo I Tre Baroni 

Via di Camaldoli, 52 – Loc. Moggiona 

52014 Camaldoli (AR) 

Tel. 366/5035127 

e-mail: info@ristorantemater.it 

sito web: www.ristorantemater.it 
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