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Il Minghetti si conferma il Copernico torna in vetta
 
[Redazione]

 

IlMinghetti si conferma il Copernico torna in vetta Sarà che lo studio del greco e del latino ha il vento in poppa e che il

Galvani ormai si è specializzato su altri indirizzi, ma è il Minghetti a confermarsi per il terzo anno consecutivo primo tra

i classici, secondo Eduscopio. Con un punteggio di 78,56 su cento contro 73,05 dello storico "rivale" di via Castiglione.

Ad essere valutato è il successo in termini formativi nel passaggio all'università. Un esempio? La media dei voti dei

minghettiani al primo anno supera il 28, quello degli studenti del Galvani è di 27,71. La gara negli scientifici è vinta dal

Copernico che riguadagna il primato, con un punteggio di 88,99 sul Galvani (che si ferma a 85,92) dopo averlo perso

lo scorso anno. Qui la media dei voti è comunque altissima: 29 per le matricole diplomate al Galvani; 28,89 quella

degli studenti del Copernico, che hanno migliori performance in termini di esami sostenuti. Al terzo posto si conferma

il Fermi (81,66), al quarto il Righi (79,97). Seguono Malpighi (79,46), Archimede di San Giovanni in Persiceto (78,1),

Keynes (77,66), Giordano Bruno (74,44), Da Vinci (72,81), Mattei (67,01), Sabin (60,64), Beata Vergine San Luca

(54,61). Invariata la classifica dei licei delle scienze umane: Mattei, Sabin, Da Vinci e Laura Bassi. Così come non

subisce scossoni la graduatoria dei linguistici, guidata sempre dal Da Vinci (punteggio 70,92), poi arrivano Copernico

(68,12) Galvani (65,99) e Archimede (62,29). Distaccati Malpighi (57,35), Laura Bassi (54,4) e Boldrini (38,17). -
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Una nuova stella Michelin brilla su Iacobucci
Ma Bologna perde posizioni nella Guida: soltanto trentadue i ristoranti citati, tre in meno rispetto all'edizione dell'anno

scorso

 
[Mauro Bassini]

 

Una nuova stella Michelin brilla su lacobucc Ma Bologna perde posizioni nella Guida: soltanto trentadue i ristoranti

citati, tré in meno rispetto all'edizione dell'anno scor di Mauro Bassin! Una nuova splendida stella a un cuoco

talentuoso e ancora giovane: Agostino lacobucci. Ma lo sfondo è una fotografia grigia, con una pagella ancora una

volta severa per Bologna e la sua provincia: 32 locali citati, tré meno dell'anno scorso. La Guida Michelin 2020,

presentata ieri nel bellissimo teatro settecentesco di Piacenza, premia lo chef campano ad appena sette mesi

dall'apertura dell'elegante ristorante che porta il suo nome, all'interno di Villa Zarri. Per pochi metri non è Bologna ma

Castel Maggiore. Per lacobucci non è un'emozione nuova: la stella lo aveva già illuminato altre due volte in altrettanti

locali. È una soddisfazione per lui e per la ristorazione di casa nostra, anche se il resto della guida racconta una

Bologna ferma su se stessa, con una stanca e avvilente fotocopia della precedente edizione. Confermate le due stelle

al glorioso San Domenico di Imola (Max Mascia e Valentino Marcattilii), e la stella al Marconi di Sasso (Aurora

Mazzucchelli), Amerigo a Savigno (Alberto Bettini) e, a Bologna, I Portici (Emanuele Petrosino). I locali citati in città

sono sempre quelli: Al Cambio, Osteria Bartolini, Trattoria di via Serra, I Carracci, Fourghetti, La Porta, Acqua pazza.

Emporio Armani, Oltre, Trattoria Battibecco, All'osteria Bottega, Posta, Sale grosso, Scaccomatto, Vicolo Colombina,

Sotto l'arco. Escono dalla guida Vivo (alle prese con un travagliato cambio di sede), la Trattoria Monte Donato e la

Cesarina. Nessun nuovo ingresso. Stessa musica in provincia. Confermati Diño ad Anzola, il Centro storico a Budrio,

l'Antica trattoria di Sacerno a Calderara, Massimiliano Poggi a Castel Maggiore, il Bagatto a Loiano, Rimondi a

Malalbergo, l'Osteria numero sette a Rastignano, Buriani a Pieve di Cento, l'Osteria del Mirasele a San Giovanni in

Persiceto, Dolce a salato a San Pietro in Casale, la Nuova Roma e la Grotta a Mongardino (nuovo bib gourmand,

ovvero menù di qualità a meno di 35 euro). Sparisce dalla Rossa l'Osteria del vicolo nuovo di Imola. È un bilancio che

avvilisce. Non per l'ennesima delusione inflitta a Max Poggi che da anni merita quello che i francesi chiamano

'macaron'. Non per la contabilità complessiva delle stelle, nella quale Bologna rimane distante anni luce da città come

Torino, Firenze, Venezia o Napoli, per non parlare di Milano e Roma. L'amarezza di chi vuoi bene alla nostra cucina

dipende soprattutto da altro: si poteva sperare che la Michelin cominciasse finalmente a valorizzare qualche giovane

interessante o a premiare l'annoso lavoro di solidi locali di tradizione. Qualche guida concorrente ha cominciato

timidamente a farlo. La Michelin no. La sua lucidità è ormai rivolta solo all'altissima ristorazione. È sconcertante che,

lacobucci a parte, non compaia un solo nuovo indirizzo in guida. Avrà ragione Bruno Barbieri quando dice che

Bologna sta migliorando ma è presto per raccogliere allori. Viene però il dubbio che i pochissimi e temuti spettori della

Rossa non abbiano mai avuto tempo di mettere piede da Bertozzi o al Cuoco di latta, da Haowei, al Cacciatore di

Castiglion dei Pepoli, alla Locanda Pincelli di Selva Malvezzi, dall'Irina o da Mastrosasso a Savigno, o in una delle

ottime trattorie che punteggiano la Valsamoggia da Monteveglio fino a Bazzano. L'elenco potrebbe proseguire.

Nonostante tutto, la Michelin resta la più autorevole bibbia della buona cucina. È diventata un'interessante lettura per i

ristoratori, più che per i loro clienti. Chi non crede a TripAdvisor e cerca nuove esperienze a tavola (magari alla portata

di una famiglia normale) si arrangia sempre di più con un'altra straordinaria guida: il passaparola. Costa anche meno.

RIPRODUZIONE RISERVATA GLI ALTRI NEL FIRMAMENTO Riconfermati i riconoscimenti al San Domenico e al

Marconi di Sasso AMARO IN BOCCA Ancora una volta non è premiato il lavoro di tanti locali di tradizione Il ristorante

dello chef Agostino lacobucci ha ottenuto una Stella Michelin -tit_org-
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SAN GIOVANNI
 

Il cardinal Zuppi visita l`ospedale
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Inizia questo pomeriggio e si concluderà domenica, la visita pastorale del cardinale arcivescovo

Matteo Zuppi alla zona di Persiceto. Pur essendosi recato in quasi tutte le parrocchie della diocesi, questa è la prima

vera visita pastorale che il porporato effettuerà da quando nel 2015 è il titolare della cattedra episcopale di via

Altabella. Entro il 2024 tutta la diocesi sarà stata visitata, II cardinal Zuppi visita (Ospedale per valorizzare il cammino

sinodale che le parrocchie limitrofe, divise in zone, hanno iniziato un anno fa. Questo pomeriggio (ore 16) monsignor

Zuppi incontrerà i pazienti e il personale dell'ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto e il momento

si chiuderà con la celebrazione della santa messa, mentre in serata l'arcivescovo terrà una lectio divina al Santuario

della Madonna del Poggio. Domenica nell'ultimo giorno di questo periodo concentrato di conoscenza e dialogo, dopo

la santa messa, è previsto un aperitivo di saluto sempre nella piazza di San Giovanni. -tit_org- Il cardinal Zuppi

visitaospedale
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