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PIAZZA DUOMO – COMPANY PROFILE 
 
“TUTTO È PIÙ BUONO QUANDO È PERVASO DI ENERGIA” – Enrico Crippa 
 
È l’inizio degli anni duemila quando la famiglia Ceretto decide di avviare un progetto comune con 
lo Chef Enrico Crippa: due ristoranti (Piazza Duomo e La Piola), due anime distinte in un unico 
palazzo in Piazza Risorgimento, cuore della città di Alba. 
 
L’intuizione è nata dalla volontà della famiglia Ceretto di voler valorizzare il proprio territorio 
anche dal punto di vista gastronomico. Il progetto si concretizzò nel 2005 insieme allo chef 
brianzolo Enrico Crippa. 
 
Enrico, dopo il diploma alberghiero iniziò il suo percorso in via Bovesin de la Riva, nello storico 
ristorante di Gualtiero Marchesi. Successivamente fece esperienze con alcuni tra i più noti chef 
europei fra i quali Michel Bras e Ferran Adria. Nel 1996 si spostò a Kobe (Giappone) dove avviò il 
ristorante di Gualtiero Marchesi; lì rimase per tre anni.  
 
È nel 2003 che lo Chef incontra la famiglia Ceretto, decidendo insieme di avviare due ristoranti ad 
Alba: La Piola e Piazza Duomo. Il primo propone una cucina tipica langarola, il secondo è il punto di 
unione delle esperienze di Enrico.  
 
Il talento di Crippa viene premiato con la prima stella Michelin nel 2006, seguita nel 2009 dalla 
seconda per raggiungere l’apice con la terza nel 2012. 
 
Nel ristorante tristellato, trovano unione cibo, vino e arte. La cucina di Enrico è personale, il menù 
cambia con le stagioni e si avvale delle materie prime dell’orto situato a pochi chilometri da Alba. 
Una carta dei vini dinamica che consente di trovare un legame con ciascuno dei piatti. Infine, negli 
interni emerge una ricercatezza artistica. Infatti, gli interni sono stati affidati al curatore 
newyorkese Bill Katz che ha disposto due sale diverse. Quella principale, realizzata da Francesco 
Clemente, è rosa e una grande foglia d’uva abbraccia il mappamondo e i continenti. L’altra è 
arricchita da due sipari di  Louise Nevelson. Nelle altre aree risaltano immagini e opere di artisti 
che spesso hanno ispirato lo chef nella creazione dei suoi menù. 
 
«L’ELEMENTO VEGETALE È OGGI UNO DEI PUNTI CARDINE DELLA MIA CUCINA E FA SÌ CHE LE 
SFUMATURE DEI MIEI PIATTI CAMBINO, DI GIORNO IN GIORNO». – Enrico Crippa 
 
Stagionalità e sostenibilità, due aggettivi che descrivono l’orto situato a pochi chilometri da Alba, 
nella Tenuta Monsordo Bernardina, nato dalla comune visione di Enrico Crippa e della famiglia 
Ceretto. 400 metri quadrati di coltivazione in serra e 4000 metri di appezzamento nel quale 
crescono specie vegetali, botaniche e orticole che caratterizzano i piatti dello chef. La coltivazione, 
come avviene anche nelle vigne della famiglia, segue le pratiche dell’agricoltura biologica e 
biodinamica, quindi senza uso di prodotti chimici e fertilizzanti di sintesi. 
 
Cibo, vino, arte e cura della terra trovano compimento in un luogo comune: Piazza Duomo. 
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