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Ristoranti d`Italia Klugmann rimane nell`Olimpo del cibo
 
[Stefano Bizzi]

 

Ristoranti dltalia Klugmann rimane nellOlimpo del cibo L'Argine di Vencò secondo nella categoria "Fino a 120 euro"

Entrano in classifica anche Lokanda Devetak e Wiener Haus Stefano Bizzi L'Argine di Antonia Klugmann rimane sul

podio della classifica dei 50 migliori ristoranti italiani nella categoria "Fino a 120 euro"; la Lokanda Devetak 1870 di

San Michele del Carso e il Wiener Haus di Gorizia entrano, invece, l'una nella classifica Trattorie/osterie", l'altra in

quella "Low cost", mentre la Trattoria Al cacciatore di Cormons esce dalla categoria 'Trattorie/osterie". Per quanto

riguarda l'Isonrino è questo, in sintesi, il verdetto della cerimonia di premiazione di "50 Top Italy 2021", la seconda

edizione della guida on-line ai Migliori ristoranti italiani. Nel dettaglio, Antonia Klugmann, regina lo scorso anno nella

sua fascia di prezzo, retrocede di una posizione lasciando lo scettro al romagnolo Gianluca Gorini ("daGorini") che

sale in vetta scalando posizioni dalla nona piazza. Con il secondo posto, "L'Argine" di Vencò, grazie ai piatti preparati

dall'ex giudice di Masterchef, rimane però nell'olimpo della ga stronomia nazionale. Una cena all'Argine è un regalo

datare ase stessi e achiamiamo, perché si esce gioiosi, soddisfatti dal gusto e dal buongusto, coccolati in sala e con

Antonia Klugmann che prepara piatti dalla raffinata semplicità, macomplessi nella ricerca, esordisce la recensione

nella quale petto e coscia di faraona vengono indicati come il piatto "da non perdere". Tutto il menù però è da

acquolina in boccae non è un caso che per prenotare una cena nel locale di Dolegna del Collio cisidebba mettere in

filae attendere pazientemente. Per la Lokanda Devetak 1870 l'ingresso nella classifica "Trattorie/osterie" avviene

direttamente al 24esimo posto. Qui la tradizione di una cucina genuina e tipica del territorio viene tramandata da

cinque generazioni, si ricorda nella recensione dove poi viene aggiunto: Tradizione carsica, amore per il territorio,

ricerca e fantasia sono alla base dei piatti, con accostamenti innovativi ed elementi della cucina mitteleuropea, dando

vita a sapori sempre nuovi. In questo caso, per la rivista on-line da provare ci sono tagliolini alla farina di vinaccia e

supeta. Scendendo alla fascia più popolare, a chiudere la categoria "Low Cost" si trova il Wiener Haus di piazza

Cesare Battisti. Un ambiente accogliente, tutto in legno, su due piani, con area bimbi e tavoli all'esterno. L'atmosfera è

quella mitteleuropea come il menù, scrivono e qui a colpire sono stati gli spatzie verdi con speck e gorgonzola:

Riempiono già alla vista. Per quanto riguarda il resto della regione, il Friuli Venezia Giulia si difende bene anche nella

categoria "Oltre i 120 euro" dove è presente con tré ristoranti. A guidare la pattuglia c'è il friulano Agli Amici di Udine.

Il locale di Emanuele Scarello confermail21esimopostodella prima edizione. Alle sue spalle si trovano, rispettivamente

in Slesima e 32esima piazza, il ristorante Laite di Sappada e Harry's Piccolo di Trieste. Il primo lo scorso anno era

llesimo, ma nella categoria "Fino a 120 euro", il secondo invece ha scalatoquattordici posizioni nella classifica della

"Serie A del gusto". Trieste è poi presente anche tra le trattorie grazie a Giulio Cusma e al suo Nero di Sep-

piaci/esimo). Più ingenerale, nella serata condotta da Federico Quaranta le quattro distinte classifiche sono state

svelate attraverso un emozionante countdown. Per i ristoranti "Oltre i 120 euro" a confermarsi al vertice è stata

l'Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura (Modena) seguita da Ubassi (Mauro Uliassi, Senigallia) e Dani

Maison (Nino Di Costanzo, Ischia). Nella fascia "Fino a 120 euro" alle spalle dei ristoranti di Gianluca Gorini e An tonia

Klugmann si piazza, sulterzo gradino del podio, il Lido 84 di Riccardo Camanini (Gardone Riviera). Per la categoria

"Trattoria/Osteria" a guidare il gruppo con l'Antica Osteria del Mirasele a San Giovanni in Persiceto (di Franco Cimini)

ci sono La Brinca a Ne (di Simone Circel

la) e Nù Trattoria Italiana dal I960 - Trattoria di civiltà e libertà contadina ad Acuto (di Salvatore Tassa). Infine i "Low

cost" vedono nei primi tré posti Panificio Bonci di Roma (Gabriele Bonci), Da Gigione Hamburgheria & Braceria di

Pomigliano d'Arco (Gennaro Cariulo) e Anikò di Senigallia (di Moreno Cedroni). Antonia Klugmann sul podio dei

migliori ristoranti italiani nella categoria "Finoa 120 euro" Foro Bumbaca -tit_org- RistorantiItalia Klugmann rimane nell
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La giornata nerissima: 235 nuovi positivi, uno su tre ha sintomi = Boom di contagi, colpite

tre case di riposo
I nuovi positivi sono 235, tre vittime di 93, 81 e 66 anni. Focolai in residenze per anziani a Sasso Marconi, Monzuno e

Sant'Agata

 
[Federica Orlandi]

 

Il bollettino: altri infetti a pioggia nelle rsa La giornata nerissima: 235 nuovi positivi, uno su tré ha sintomi Servizio a

pagina 9 Boom di contagi, colpite tré case di ripos I nuovi positivi sono 235, tré vittime di 93, 81 e 66 anni. Focolai in

residenze per anziani a Sasso Marconi, Monzuno e Sant'Agc All'ultimo bollettino, erano stati 172: i record. Ieri, 235.

Un vero e proprio boom di nuovi contagi, quello di Bologna negli ultimi due giorni: il totale di casi di Coronavirus, da

inizio pandemia, supera le Smila unità. C'è da dire che resta alto anche il numero dei tamponi effettuati: 16,179 in

regione. Aito pure il numero di asintomatici: 74 su 235, più o meno un terzo, E una sola personapiù rispetto a giorno

precedente è stata ricoverata in terapia intensiva, portando il totale a 39. Le tristi noie però non finiscono qui. Con

t'aumentare dei contagi, crescono anche i decessi: tré le persone scomparse ieri in città, tutti uomini, di 93, 81 e 66

anni, Torna anche t'ombra che aveva caratterizzato la prima ondata della pandemia: i focolai nelle case di riposo.

Trema perciò Villa Teresa, la Cra di Sasso Marconi che fu la prima ad avere un fascicolo aperto sul tavolo della

Procura di Bologna per omicidio colposo (contro ignoti) dopo le denunce dei parenti di alcune vittime. Negli scorsi

mesi, i decessi ricondotti al Covid nella struttura furono 17, Ora, sono dieci gli ospiti positivi registrati, tré dei quali

ricoverati, In totale, gli ospiti sono una settantina, e da oggi partono tamponi a loro e al personale. L'Ausi però

rassicura: il problema è meno grave di allora, l'intervento è stato tempestivo e il focolaio pare sotto controllo. Medici

specialisti sono a disposizione, e sono al vag fio le dinamiche ambientali che hanno portato allo scatenarsi di un

nuovo focolaio nella stessa struttura. Siamo molto preoccupati commenta il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani -.

Vanno individuate le cause di questa seconda ondata di contagi e trovate soluzioni adeguate a tutelare gli anziani.

Poi, 20 pazienti e due operatori sono risultati positivi nella residenza privata per anziani 'Bellavalle', a Monzuno, la

struttura dove a luglio furono inaugurate le camere di contenimento gonfiabili in cui gli ospiti potevano incontrare i

parenti in sicurezza. La situazione è difficile, ma sotto controllo - spiega il sindaco Bruno Pasquini -. I positivi sono

asintomatici e stiamo lavorando in sinergia con l'Ausi e l'azienda che gestisce la struttura. Dentro l'Rsa ci sono in tutto

30 pazienti e i positivi sono stati isotati in un piano. Infine, almeno quattro i contagi registrati nell'Asp Seneca, struttura

che si trova tra San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata. Circa 70 gli ospiti totali: gli infetti saranno trasportati in una

villa Covid, per isolarli. Federica Orlandi RIPRODUZIONE RISERVATA I SINDACI Situazioni difficili, siamo molto

preoccupati per queste criticità Gli ospiti positivi delle residenze per anziani sono stati isolati in appositi reparti a loro

dedicati g&U =M -tit_org- La giornata nerissima: 235 nuovi positivi, uno su tre ha sintomi Boom di contagi, colpite tre

case di riposo
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Abbattuti cinque alberi, è scontro Gli ambientalisti: Erano sani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Tiene banco a Persiceto l'abbattimento di cinque pioppi che da decenni svettavano nei pressi del centro

sportivo di via Castelfranco. L'abbattimento di questi alberi è stato necessario per motivi di sicurezza e per preservare

i tralicci e la linea elettrica. Ma a parere di alcuni cittadini ambientalisti gli alberi in questione non erano ammalati e

non erano a ridosso di tralicci e fili elettrici. Gli ambientalisti fanno notare che alberi nuovi impiegheranno 30 anni e più

per raggiungere le dimensioni di quelli abbattuti. E che si parla da tempo di eliminare i tralicci dell'aita tensione per

interrare cavi che passano anche sopra cortili di alcune case tra via Savonarota e ta zona Peep. E invece i tralicci

sono stati restaurati e addirittura ridipinti. Bisogna imparare a conservare le piante I pioppi si trovavano lungo via

Castelfranco Non è mia intenzione innescare polemiche - sottolinea Paolo Baibarini, ex assessore cornu naie, che ha

segnalato la vicenda sui social - perché credo che certamente verranno piantati altri alberi, ci mancherebbe altro che

non fosse così; però mi piacerebbe che quel necessario che usiamo per giustificare il loro abbattimento cominciasse a

essere anche usato per la conservazione degli alberi. Anche solo per il fatto che quelle piante ad atto fusto, e quetie

che sono state abbattute negli ultimi anni, erano belle. I cinque pioppi - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - sono

stati abbattuti per motivi di sicurezza. La società Terna - Rete elettrica nazionale, per mantenere la distanza di

sicurezza dalla linea di aita tensione, prevista per legge, ha ridotto notevolmente la chioma di alcuni alberi presenti

all'interno del parco del centro sportivo. Per cinque piante in particolare si è reso necessario l'abbattimento. Infatti i

rami erano più alti dei cavi elet trici e l'imponente intervento di potatura richiesto avrebbe reso le piante instabili. E il

sindaco aggiunge: Per tranquillizzare gli ambientalisti, abbiamo in programma di piantare nuovi alberi nell'area verde

del centro sportivo. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEOATTI Tagliati perché

troppo vicini alla linea dell'alta tensione Potarli non era più sufficiente Quello che resta degli alberi tagliati nei pressi

del centro sporth -tit_org-
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