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La Guida dell'Espresso loda i "larconi

	

ote Portici

iaginatevi di presentarv i
preparatissimi a un'esame uni -
versitario e di prendere 30 e
«mezza lode». Ci rimarrest e

male . Che significa <. pezza lode»?.
O me la dai o non me la dai quest a
lode. Chissà cosa penserà Massimo
Bottura della Francescana di Mode -
na del voto (che comunque supe r
voto è) che gli ha attribuito la nuo-
va Guida dei ristoranti de L'Espres-
so edizione 2012, presentata ieri a
Firenze . Lo chef modenese è stato
nuovamente incoronato il migliore
d'Italia con un voto pari a 19,75/20
per differenziarlo da Heinz Beek del -
la Pergola di Roma che ha 19,5, E
su, caro Espresso, dagli una lode
piena.

Ma si sa le guide vanno avanti a
voti e mezzi voti, I:Es p resso, da u n
anno, ha aggiunto al mezzo 1/4 pe r
staccare Bottura dagli altri, Per ri-
manere in regione, un altro grandis -
simo riconoscimento è andato all a
sempre luminosa Osteria del Pove-
ro Diavolo di Torriana (Rn) con
18/20. Prestigio e smalto alta cucina
dell'Emilia Romagna la danno an-
che l'intramontabile San Domenico
di Imola a pari merito (17/20) con
l'Antica Trattoria del Teatro di Pia-
cenza, un altro grande
classico dell'alta ristora-
zione italiana .

Passiamo dallo sguar-
do macroscopico sulla
strada che da Piacenza
porta a Torriana, a quel -
lo microscopico che ri-
guarda più da vicino i
bolognesi . Che dire ,
nulla di nuovo sotto il
sole . Qualche variazione «alchemi-
ca» di mezzo punto in su o in gi ù
non cambia la situazione attuate . S i
consideri inoltre it fatto che i vot i
(non è il caso di posti come la Fran -
cescana o Il Canto del bravissimo
Paolo Lopriore) vengono attribuiti
nella stragrande maggioranza de i
casi dopo un'unica visita (da ann i
la crisi ha colpito anche il settore
guide. . .) e non dopo invece dopo di -
versi controlli incrociati, come qual -
cuno potrebbe (a ragione pensare) .

Ecco allora i migliori ristorant i
cittadini secondo L'Espresso nuov a
edizione. E si tratta soprattutto d i
conferme (con una new entry: Vico -
lo Colombina dell'omonima via, lo -

cale recentemente aperto dallo staff
di Max Poggi del Cambio) . Confer -
me che partono proprio da Poggi
(14.5), chef di indiscutibile talento
che ha sempre lavorato dietro l e
quinte, lontano dalle luci di ribalta,
dall'autopromozione, dal «io sono
il numero uno» .

L'Espresso ha apprezzato molto
anche la cucina di Guido Have-
rkock, da alcuni anni ai fornelli del
ristorante dell'Hotel I Portici (15)
di via Indipendenza, Risalendo l a
strada verso il centro all'altezza di
via de' Falegnami, lo storico Cami-
netto d'Oro (Il) di Paolo Carati co n
la madre Maria di Giandomenico i n
cucina mostra le sue carte vincenti
con piatti di tradizione (tagliatelle ,
le migliori di Bologna) e di conce-
zione moderna, una cantina unic a

in città, un servizio ineccepibile in
un ambiente che gioca fra design e
oid style .

Salendo ancora per via Indipen-
denza e girando dalle parti di vi a
Oberdan in piazzetta San Simone i l
ristorante Ciacco (13 .5) propone
una cucina di mare con (anche) ra-
re crudità. Si arriva sotto le Due Tor -
ri, si percorre Strada Maggiore e i n
fondo si svolta a sinistra (a piedi
perché è senso unico) giù per vi a
Broccaindosso per arrivare all o
Scacco Matto (1.4) dai fratelli Mario
e Enzo Ferrara, ristorante che consi -
deriamo fra i migliori in città per ge -
nuinità dei prodotti, leggerezza del -
la cucina, solarità dei piatti, Piatti
(si può dire?) di ispirazione e affla -

«vncìtorl»
numero uno d'Italia è sempr e

a Francescana di Moden a
A Bologna debutta Vicolo Colombina ,
ocale aperto dallo chef dei Cambio
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tea mediterraneo, sia di mare che d i
terra,

Chi vuole immergere i propri sen -
si (mettendo da parte per qualch e
ora i pensieri di colesterolo e trigli-
ceridi) nella cucina bolognese co n
tripudi di salumi, tortellini, taglia-
telle, cotolette petroniane dovr à
prenotare un tavolo (è sempre pie -
no) all'Osteria Bottega (14) di vi a
Santa Caterina dove troverete Da-
nielone Minarelli, l'oste vero, san-
guigno, di quelli che non esistono
più (Cantarelli style), di quelli che
con la loro inesauribile vulcanicità
risvegliano anche i morti .

Altro personaggio bizzarro (l'ag-
gettivo è inteso naturalmente nell a
sua accezione più positiva) è Marco
Fadiga, dell'omonimo Bistrot dì vi a
Rialto (voto 13 .5), chef di eccellen-
za, provocatore instancabile, un o
dei pochi (forse l'unico) che in citt à
ha capito che la cucina è anche gio-
co. Gioco pieno di piacere per il pa-
lato s'intende. Un grande sottovalu-
tato daL'Espresso: Gianktca Esposi -
to, chef di Eataly (12.5), una dell e
«Mani» più felici della città . Se ve -
ro (e chi scrive ha collaborato con
L'Espresso per dieci anni) che l a
guida dice ai propri collaboratori d i
guardare solo nel piatto per dare i l
voto, ci sembra davvero un peccato
che sia sfuggito il talento (perché è
proprio di questo che stiamo par-
lando) dello chef, ammirato dalla .
stragrande maggioranza dei suo i
colleghi .

Chiudiamo il nostro giro fra le pa -
gine soffermandoci sulla provincia.
Trionfa su tutti, anche sulla città,
Aurora Mazzucchelli del Ristorante
Marconi (16) di sasso Marconi, una
chef in continua ed inesorabile cre-
scita: delicatezza e solidità si tendo -
no vicendevolmente la mano nell a
sua cucina fatta di fantasia, ricerc a
e ricordi atavici. Altre certezze . La
cucina di Franco Cimini dell'Oste -
Ha del Mirasole (14) di san Giovan -
ni in Persicelo, quella di Alessandra
Buriani del ristorante Burian i
(13.5) di Pieve di Cento, e infine
L'Antica Trattoria di Sacerno (14) a
Calderara, che, nonostante il cam-
bio di gestione, è rimasta punto d i
riferimento per la cucina dì mare e
la cantina (Champagne e Riesling a
gogo),

He ut Fanon i
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le scuole dei secolo
Convegno su cent'anni d'istruzione

dl PER LUIGI TROMBEITA

PERSICETO -

'SCUOLE di ceneanni . Il lungo
cammino delle elementari del Bolo-
gnese'. E' il titolo dei convegno ch e
si tiene domani alle 10 nel teatro co-
munale di Persiceto .
AI tavolo dei relatori Luigi Guerra,
preside della facoltà di scienz e
dell'educazione dell'Università di
Bologna, Renato
Mazzuca, sindac o
di Persiceto, Silvia
Manfredini, asses-
sore all'istruzione
dei Comune di An-
zola, Mario Scaglia- -
fini, presidente del
centro ricreativo
culturale Amar-
cord. Interverran-
no inoltre Umber-
to Savini, ex diri-
gente scolastico, Giovanni Banchi ,
del centro formazione e ricerc a
Don Lorenzo Milani e Giovann i
sedioli, esperto di formazione . Mo-
dererà il dibattito Eleonora Capell i
de La Repubblica .

DURANTE il convegno lo scritto -
re e storico Alex Caselli presenterà
il libro da lui scritto dal titolo l

giorni più belli . L'edificio scolasti-
co di Santa Maria in Strada .
Cent'anni di vita (1911 -2011)' edi -
te da Maglio editore .

MA NON finisce qui . Perché suc-
cessivamente, il 15 ottobre prossi -
mo, nel centro polivalente Amar-
cord (via Suor Orsola Donati 86),
in località Castelletto (nella foto l a
scuola di tanti anni fa), località di -

visa tra Anzola e
Persiceto, si terrà
una festa e l'inaugu -
razione della mo -
stra scolastica, all a
presenza delle auto-
rità locali, dal te-
ma:

	

l primi
cent'anni dell a
scuola, Santa Ma-
ria, buon comple-
anno' .

SARANNO esposti materiali di -
dattici d'epoca ma che hanno an-
che un grande fitscino e un sapor e
delle cose genuine. La scuola del
Castelletto, è stata recentemente og-
getto di una massiccia ristruttura-
zione. E attualmente ospita alcun e
sezioni di scuola materna, l'associa-
zione Amarcord e alcuni gruppi d i
volontariato .
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PE RS 1C ETO
Con ‘Motosapiens '
i ragazzi delle medie
a lezione di sicurezza

PERSICETO

`MOTOSAPIENS : guarda, im-
para, prova' domani a Persicet o
in parco Pettazzoni si svolgerà
`Motosapiens' : una giornata di at -
tività didattiche interattive sulla
guida dei ciclomotori e sulla sicu -
rezza stradale indirizzate alle
scuole secondarie di primo grado ,

coinvolgerà i ragaz -
zi delle terze medie . Il program-
ma prevede dalle 9 alle 12 prove
tecniche con le stazioni mobil i
del Dipartimento Trasporti Ter-
restri, di velocità e frenata All e
12 .30 nella sala del consiglio co-
munale confronto fra genitori ed
educatori . Interverranno fra gli al -
tri il sindaco di Persiceto, Renato
Mazzuca e il direttore dipartimen -
to trasporti terrestri Antonio Fab-
bricatore .

NEL POMERIGGIO, dalle 15 al -
le 17 .30, sì svolgeranno i test Du -
cati con dimostrazione di control -
lo di trazione e frenata abs su ba-
gnato a cura di un collaudatore . E
alle l8 si terrà uno spettacolo a te -
ma di Marco Dondarini, comic o
bolognese che impersona il benzi -
naio alla trasmissione televisiva
Zelig offi

p. I . t .
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I Portici e al Cambio, le nuove stelle dei ristoranti
scel guida eI'Espresso: vertice r°t Rottura della Francescana di Modena

PAOLO TREV S l

A
BRINA la nuova edizio-
ne della Guida "Risto-
ranti d'Italia" de l'E -

spresso, con circa 2 .700 locali
recensiti, dei quali 176 nella
nostra Regione, lavoro curato
come sempre da Enzo Vizzari ,
che ha sguinzagliato in giro per
l'Italiai suoiaffa€nati ma super -
critici ispettori. In città rivolu-
zione al vertice . L'alta ristora-
zione in Hotel si afferma anche
a Bologna, con I Portici Hotel
(conto sui 50/75 curo), l'unic o
locate che raggiunge 15/20 ,
non solo grazie alla verve crea -
tiva dello chef Guido Haver-
cock, ma anche agli enormi in -
vestimenti effettuati dall a
struttura alberghiera, la stessa

che, con un'astuta operazione
pubblicitaria, ha predisposto
la suite per la stella MIA Kobe
Bryant in procinto, si dice, di
giocare alla Virtus . A 14,5/15
segue AI Cambio (37/60 euro )
di Massimiliano Poggi, che, tra
"tradizione e moderata inno-
vazione", da anni stazionane[ -
la parte nobile della classifica
cittadina. A 14/20 si ritrovan o
due tradizionali tavole del cen -
tro storico : il Caminetto d'Or o
(30/55 curo) della famiglia Ca -
rati, finalmente risalito dop o
l'incomprensibile retrocessio-
ne dell'ultimo biennio, e l'O-
steria Bottega (30/50 euro) di
Daniele Mrnarelli che, in con-
trotendenza con il numero dei
coperti che macina quotidia-
namente, perde quota . Sem -

In n . nc
sà confermano
le eccellenze
MA San Domenloo

bra

	

e 5~ . r\R~~~ ì

LA GUID A
Da oggi In edicola e in
libreria la guida de
l'Espresse i Ristorant i
d'Italia

pre a 14/ ::0 la cucina creativa
dello scacco Matto (35/50 giu-
ro) del lucano Mario Ferrara. i
due migliori bistrot di Bologna,
quello di Marco Fa diga (25 /55 )
e il Bistro 18 (38 euro) di Gio-
vanni Margheritini e Gianluca

Leoni, si equivalgono a
13,5/20, mentre la cucina di
mare trova il miglior rappre-
sentante nell'Acqua Pazza
(50 / 75) di Francesco Carboni a
13/20. La provincia, come or -
mai da anni, supera la città . A
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17/20 continua a primeggia re
l' intramontabile San Domeni-
co a l mola (70/170 curo) di Va-
lentino Marcatilli e Giorgio
fiorini con 16/20, segue la cu-
cina creativa del vlarconiasas-
so Marconi (70190 curo) dell a
famiglia Mazzucchelli e poi,
con 14,5120, la verace Osteri a
del Mirasole a San Giovanni i n
Per siceto (30/50 curo) di Fran -
co Cimini, sosta obbligata per
gli amanti della carne . Per il pe -
sce, invece, ancora valido l'in-
dirizzo dell'Antica Trattoria d i
Sacerno (50/110 euro), che ot-
tiene 14120 nonostante il cam-
bio di gestione . Spiace consta-
tare ii i declino di uno dei local i
che in passato avevano rag-
giunto grandi risultati, la Lo-
canda Solarola, scesa ai mini-

mi storici con 12,5/20 . La no-
stra Regione, che non raggiun-
ge per punteggio medio le più
premiate Piemonte, Lombar-
dia e Campania, continua a go -
dersi il primato nazionale, gra-
zie all'Osteria la Francescan a
di Modena (80/160 curo) co n
19,75/20, orchestrata dallo
chef Massimo Poi tura, talent o
ingegnoso, tecnico, leader in -
discusso, "gastroartisticamen-
te" colto della nuova cucina ita-
liana. Attenzione però all'e-
mergente, Il Povero Diavolo a
Torriana di Rimini (45/90curo)
di Fausto e Stefania Fratti, ch e
in cucina si avvale del vulcani -
co Pier Giorgio Parini, ristoran-
te su cui la Guida punta, asse-
gnandogl i i "tre cappell i

o RiPRCDUZ .ONE RISERVATA
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