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Q
uesta storia affonda le radici 

nel passato, ma si lancia nel 

futuro con idee creative e con 

grande spazio alle emozioni.

         Nel 1919 gli antenati della 

famiglia Lucchini acquisiscono un podere 

collinare, l’unico nel cuore di Lugano, con 

in dote una stalla, una casa colonica e un 

roccolo venuti alla luce ben 2 secoli prima. 

Manca poco quindi alle 100 candeline!

L’avventura enologica alla Fattoria Mon-

cucchetto, situata sul colle omonimo, parte 

agli inizi degli anni ’70 quando Lisetta e 

suo marito Niccolò sono 2 giovani studenti 

a Zurigo.

LA SENSIBILITÀ E L’IMPEGNO 

DI LISETTA LUCCHINI SONO 

GLI INGREDIENTI BASE DEL SUCCESSO 

DELLA FATTORIA MONCUCCHETTO. 

IN UN MONDO COME QUELLO 

ENOGASTRONOMICO, ANCORA MOLTO 

MASCHILE, ECCO COME SI PUÒ FARE 

UNA PICCOLA «RIVOLUZIONE ROSA».

Dinamica, precisa e rigorosa come tutti 

la definiscono, conversando con Lisetta 

si scopre una donna dallo spirito più rock 

di quello che si potrebbe pensare. Piena 

di grinta, vivace e appassionata del suo 

lavoro. 

Il tuo approccio “femminile” 

all’enogastronomia in che cosa 

si contraddistingue, come produttrice 

e degustatrice, da un uomo?  

“Credo che l’approccio delle donne sia 

diverso, razionale ma al tempo stesso intui-

tivo e creativo. La tendenza alla precisione, 

il forte senso di responsabilità ed uno spi-

rito attento alla socialità e alle pubbliche 

relazioni, sono caratteristiche femminili 

fondamentali per emergere in questo setto-

re. Quello che ci differenzia dall’uomo è la 

determinazione e la capacità di intuire i 

bisogni degli altri. Siamo più pazienti, lega-

te alla terra e alla natura, qualità che sono 

nel nostro DNA”.

Esiste la tua ricetta del successo? 

 “Vedere riconosciute le proprie capacità 

nel settore non è stato affatto facile. Biso-

gna sempre lavorare e continuare ad acqui-

sire competenze nuove senza fermarsi un 

attimo. L’essere donna mi ha anche aiutato 

molto: il dinamismo, la flessibilità e l’otti-

mismo sono qualità che mi hanno permes-

so di portare avanti la mia idea d’impresa 

e di ‘aggiustarla’ negli anni. Molto spesso il 

segreto è saper aspettare: una buona frolla, 

per esempio, deve riposare per almeno 

un’ora. Lo stesso è stato per Moncucchet-

to. Abbiamo creato l’impasto base, una mi-

scela di idee e passione, e abbiamo lavorato 

sodo per farci conoscere. Poi è arrivata la 

proverbiale ciliegia sulla torta con la crea-

zione della nuova struttura. Ma il risultato 

straordinario che abbiamo ottenuto passa 

attraverso l’amore e la passione - ci tiene a 

sottolineare- per la propria terra. La prima 

regola è la scelta di volere appartenere a 

questo mondo, guardarsi attorno e impara-

re a interpretare il territorio, risorse umane 

e mercato; dopo questo primo fondamen-

tale requisito però -avverte Lisetta- impor-

tantissimo è avere in mente un progetto 

chiaro e definito, un’idea di impresa su cui 

lavorare per renderla realizzabile e soprat-

tutto avere collaboratori validi”.

Lisetta è molto fiera del suo staff - “senza 

di loro non saremmo qui a parlarne” - sot-

tolinea con profonda soddisfazione.

Dal 2009 è la giovane e determinata eno-

loga Cristina Monico, che con grande 

maestria, fa risaltare al meglio ciò che dà 

il terroir, 5 ettari di terreno tra l’omonimo 

colle, Agra, Sorengo, Bioggio e Boscheri-

na, con una produzione annua di 30.000 

bottiglie, portando i vini Moncucchetto ad 

ottenere prestigiosi premi. Ne è passato di 

tempo da quando nacque il primo Merlot 

prodotto in fattoria con 1000 bottiglie!

Una bella storia 
di famiglia

Ma non finisce qui. Per assaporare un 

buon vino bisogna mangiare bene. Ed ecco 

allora l’idea di organizzare una cucina, 

scegliendo di collaborare fin da subito con 

professionisti del settore della ristorazione. 

Una cucina su misura, privata avviata dallo 

chef stellato José de la Iglesia e oggi con-

dotta da Andrea Muggiano, che con gran 

passione hanno dato vita a invitanti prepa-

razioni, valorizzando al meglio i prodotti 

dell’orto e i frutti della fattoria nel pieno 

rispetto delle stagioni.

“I cuochi sono grandi artisti, innovatori e 

custodi della tradizione, persone che, die-

tro ai fornelli, mettono in gioco se stessi, 

che studiano la materia, sperimentano. 

Hanno un unico sogno: contribuire al 

piacere, regalare momenti indimenticabili, 

donare emozioni e restare nei cuori degli 

ospiti. Questa è l’aspetto importante di 

Moncucchetto, un modo speciale di vivere 

l’enogastronomia”.

Con gli anni affinano le loro capacità 

continuando a coltivare quel che per loro 

rappresenta un hobby, ma la svolta avvie-

ne con il progetto di una cantina nuova, 

che oggi splende tra balze e vigneti come 

una perla, realizzata da Mario Botta nel 

2009.

“Un’ avventura iniziata quasi per gioco” 

– racconta Lisetta, con la soddisfazione 

di chi ha realizzato un sogno. E nel sogno 

dei coniugi Lucchini c’è anche un futuro 

perché sono riusciti a trasmettere alla 

figlia Alessandra, sommelière, e a suo 

marito la loro passione per il territorio e 

per i suoi prodotti. 
“Quello che ci 
differenzia dall’uomo 
è la determinazione e la 
capacità di intuire i bisogni 
degli altri. Siamo più 
pazienti, legate alla terra e 
alla natura, qualità che sono 
nel nostro DNA”

01

Lisetta Lucchini 

insieme al marito Niccolò 

e alla figlia Alessandra 

con l'Arch. Mario Botta, 

artefice dell'imponente costruzione.
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Niccolò e Lisetta Lucchini in barricaia
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Andrea Muggiano nell'orto di Moncucchetto
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Il piatto simbolo di Andrea Muggiano 
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Un fiume in piena Lisetta Lucchini, 

raccontava senza interrompersi 

con una ampia profusione di dettagli.

“Per tutto il giorno, fino al tramonto del 

sole, essi se ne stanno al festino e il loro 

cuore non deve lamentarsi di un pranzo in 

cui tutti hanno la propria parte”, così nar-

rava Omero descrivendo che nell’Olimpo 

il banchetto era il passatempo preferito 

degli dèi.

Sul colle del Moncucchetto, anche oltre il 

tramonto, è sempre una appassionante fe-

sta e un incontro di arti: l’arte del vino, del 

cibo e dell’architettura. 

INVESTIRE NEL MATTONE 
NON È UN GIOCO.

Compracasa.ch
il portale per la tua casa a Lugano.
Comprare o vendere casa al meglio richiede tutta la serietà di esperti conoscitori del territorio.
Noi di Camathias Real Estate SA lo sappiamo, per questo ci siamo specializzati nell'o�rirvi una consulenza 
focalizzata su un'area speci�ca e ben de�nita. Solo così possiamo garantirvi le opportunità concrete 
e soddisfacenti che trovate su Compracasa.ch, il portale di annunci per la vostra compravendita immobiliare. 

Non giocatevi l'occasione del giusto investimento!
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È una ricetta particolarmente significativa 
per Andrea Muggiano, chef della Fattoria 
Moncucchetto: tonno e luccioperca unisco-
no le sue origini sarde al Canton Ticino che 
lo ha adottato da ormai ben 16 anni.

Classe 1978, nel 2001 “meilleur jeune com-

mis rôtisseur” e oggi socio di Euro-Toques 

Italia, una lunga gavetta alle spalle con 

incontri determinanti: quello con Luciano 

Tona, attuale direttore didattico di ALMA a 

Parma, a Campione d’Italia nel ristorante di 

Bernard Fournier, al Joia di Pietro Leemann 

a Milano, quindi sempre Ticino presso lo 

Splendide Royal, il Swiss Diamond, la Te-

nuta Castello di Morcote e, soprattutto, il 

Motto del Gallo di José de la Iglesia, da cui 

ha assorbito la straordinaria creatività.

Nel 2010 l’incontro con la famiglia Lucchini. 

Qui Andrea, affiancato oggi dal suo secon-

do Alessandro Piardi e dal maître David 

Nieus, crea con grande passione piatti me-

ravigliosi, sfruttando i prodotti dell’orto e i 

frutti della tenuta, nel rispetto delle stagioni.

“I menù creativi -spiega- arrivano dopo un 

lungo percorso, che parte dalla conoscen-

za della cucina e delle sue potenzialità. Poi 

intervengono le tue competenze, la sen-

sibilità e la fantasia. È fondamentale saper 

scegliere materie prime di qualità, trattarle 

senza alterare il gusto ma anzi esaltandone 

le caratteristiche» sottolinea Andrea, chef 

curioso e orientato a una continua ricerca 

che gli permette di soddisfare i desideri di 

ogni cliente. 

Lisetta rappresenta tutte le categorie di 

una particolare filiera, dal vigneto alla 

cantina, dalla tavola alla comunicazione. 

Inconsapevolmente ha preso coscienza 

delle proprie capacità imprenditoriali: 

“Agli inizi riservavo solo al tempo libero 

la passione per il vino, poi tutto è cam-

biato”.

Passa ore al telefono per organizzare 

idee e proposte. Un lavoro meticoloso, 

puntato tutto sulla cura del dettaglio. 

Quali altre sorprese ci riserverà?

“Ci aspettano ulteriori sfide con il nuovo 

anno. Saremo il primo club privato ad 

entrare nella Chaîne des Rôtisseurs, l’as-

sociazione di gastronomi più antica del 

mondo; ci stiamo arrendendo anche alle 

nuove tecnologie – sorride - sarà infatti 

attivo a breve un nuovo sito Internet per 

spiegare al meglio la nostra filosofia, dove 

si scopriranno i nostri appuntamenti: 

serate a tema, viaggi gustosi nella storia 

tra musica e letteratura, corsi di cucina 

e tanto altro sviluppato su misura in un 

luogo ideale di conversazione, che vuole 

coniugare piacere ed eleganza”.

Cosa ti affascina di più del tuo lavoro? 

“La possibilità di confronti continui, la 

condivisone di esperienze, il continuo 

accrescimento professionale e umano. Mi 

entusiasma inoltre la trasversalità dell’im-

pegno, cioè in uno stesso giorno ti può 

capitare di passare dalla vigna al compu-

ter per poi concludere conversando con i 

clienti durante i loro eventi.”

E un ricordo particolare?

“Nel 2000 quando il nostro Merlot 

Moncucchetto Riserva Lugano prese il 

premio Coup de Coeur della Guide Ha-

chette fummo invitati alla premiazione in 

uno splendido palazzo settecentesco nel 

centro di Parigi. Vedere la nostra bottiglia 

di Merlot ticinese in mezzo ai notissimi 

vini francesi, italiani e di tutto il mondo 

ci fece un grande effetto, indimenticabile, 

regalandoci una immensa soddisfazione 

ed emozione”.

 “IL MARE INCONTRA IL LAGO 

 TRA I FIORI DI CAMPO” 
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