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Sulla riva occidentale del Lago di Como sorge 
Moltrasio. Il paese si divide in due, una parte 
arrampicata sulla collina e una parte protesa 

verso il basso, che corre a capofitto nell’acqua. 
Proprio sulla strada che segna la linea di divisio-
ne si trova Il Baretto. È uno dei punti di raccolta 
del paese, riferimento per giovani e anziani, per 
mamme e bambini, famiglie e single, rilassati e 
affaccendati che, come tradizione, si concedono 
una pausa caffè o un bicchiere. È uno di quei 
luoghi dove quasi tutti si conoscono e dove basta 
una partita a calcio balilla per stringere amicizia o 
risolvere una questione. Dove sai di poter contare 
su chi c’è dietro il bancone anche nei giorni in cui 
proprio non si ha voglia di parlare. Dove le infinite 
declinazioni previste dagli italiani per ordinare un 
caffè possono ridursi semplicemente a “il solito”. 

Ad assicurarsi che Il Baretto sia sempre all’altezza 
delle aspettative, ogni mattina c’è Mirko e nel corso 
della giornata al suo fianco si avvicendano Carlotta 
Porro e Alessandro, suo fratello, al quale il timone 
passa saldamente in mano dopo il tramonto. 
Insieme hanno rilevato il locale, insieme hanno 
deciso di guardare oltre. Oltre i pochi metri che 
dividono il bar dal dehor, oltre il campetto sportivo 
sottostante, oltre la riva del lago. Visionari con i 
piedi per terra, i fratelli Cuffaro, capaci di correre 
dei rischi senza essere avventati: parola di papà 

che vigila dietro ai suoi ragazzi forte dell’esperienza 
passata a lavorare nei grandi hotel della zona. È 
stata proprio la miscela intelligente di sano spirito 
imprenditoriale, aspirazioni e sogni, ad aprire la 
strada al restyling del locale nel 2018. Non c’è 
come alzare lo sguardo per vedere: quando i 
Cuffaro si sono rivolti allo studio di progettazione 
di Elena Bianchi e Stefano Clerici, architetti del 
posto, non immaginavano ciò che li aspettava. 
Alla ricerca di un’idea per valorizzare lo spazio al 
di là della strada, hanno trovato pane per i loro 
denti. Il risultato, audace e innovativo, consiste in 
una struttura ricavata da due container affiancati 
e opportunamente modificati. Alle loro spalle, una 
passerella che diventa una vera e propria balco-
nata vista lago, dove tavoli e sgabelli permettono 
di godersi l’orizzonte all’aperto. All’interno dei 
container si è avvolti da luce e calore: le due unità, 
infatti, sono quasi completamente vetrate, in un 
mix di architettura industriale, design e natura. 

Una sorpresa che ha letteralmente lasciato 
senza fiato gli habitué del luogo. E i titolari stessi: 
“Il giorno che li hanno consegnati tutto il paese 
era lì. Mai avuta tanta paura -ricordano i fratelli- 
la strada era chiusa, la gru li ha posati e… sem-
bravano enormi!”. Paura svanita in un lampo, 
perché la struttura è risultata subito accogliente, 
elegante ed essenziale al contempo, un angolo 
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I fratelli Carlotta e 
Alessandro Cuffaro con il 

padre Salvatore e Mirko. Il 
Baretto inizia a lavorare fin 
dalle prime ore del mattino 

mentre i due container 
sono stati trasformati 

dagli architetti in un locale 
innovativo con balconata 

vista lago che, con la 
presenza del calcio balilla, 

non perde la sua anima 
di bar di paese
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L’arrivo dei container ha 
aggiunto un tocco di modernità 

e innovazione mixando un 
elemento di architettura 
industriale con la natura del 
luogo. Il lavoro di squadra 

è la filosofia del Baretto 
che non vuole essere 
un ristorante, ma 
dispone di una sua 
offerta gastronomica 
con una fantasiosa 
gamma di tramezzini 
e un lunch con piatti 
semplici ma gustosi. 

E la sera è il momento 
della miscelazione con i 

drink di Alessandro

di mondo sopra il lago. Un ambiente dal gusto 
internazionale, sorprendente senza per questo 
stravolgere l’anima del locale. 

Basta attraversare i pochi metri che separano 
il dehor dalla struttura originale per ritrovare Il 
Baretto di sempre, con il calcio balilla dove sfidarsi 
e la lunga lavagna in ardesia che funge da menu 
e ricorda a tutti che il Baretto è il luogo dove trovi 
sempre quello che cerchi: “Non abbiamo una vera 
e propria cucina -spiega Mirko- né la pretesa di 
essere un ristorante, ma facciamo in modo di 
offrire un servizio il più possibile ampio. Dove 
possiamo, cuciniamo noi direttamente, mentre in 
occasione di eventi o serate a tema collaboriamo 
con ristoratori della zona”. “Lavoro di squadra”, 
è la filosofia di Mirko e Ale e lo scambio riguarda 
anche la scelta dei fornitori locali, perché la maggior 
parte di ciò che viene servito sia sempre fresco, 
dai prodotti da forno alla carne per i loro mitici 
hamburgher. Praticamente dall’alba, Mirko dà 
vita al Baretto, sicuro e accogliente, muovendosi 
tra caffè e cappuccini, riuscendo persino a fare 
l’intrattenitore, amato dai più piccoli e un riferi-
mento per i grandi: “Facciamo anche servizio a 
domicilio, molti anziani sanno che basta alzare 
il telefono e arriva il pasto a casa”. Accanto alla 
fantasiosa gamma di panini e tramezzini, il lunch 
si adatta ogni giorno in parte all’estro di Mirko e 
Carlotta, in parte alle disponibilità del mercato: è 
papà Salvatore a occuparsi della spesa e a unire 
la ricerca di qualità senza dimenticare l’occhio al 
cassetto. Quando il giorno lascia spazio alla sera, 
le luci della ribalta sono tutte di Alessandro. La 
miscelazione è la sua arte, il banco bar il suo 
palcoscenico, i container la cornice perfetta per 
drink che parlano di passione e sogni, ambizione 
e creatività. Ma anche di casa, famiglia e amici. 
Le cose che, davanti alla possibilità di lavorare 
all’estero, l’hanno fatto rimanere a Moltrasio, a 
reinventare Il Baretto, a investire nel futuro. Forte 
dell'allegra complicità che lo lega al fratello. Perché, 
a volte, si può andare lontano semplicemente 
restando a casa.
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