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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LAST MINUTE
SPORT
Sci e sole

Giancarlo Perbellini è
uno degli chef più
attenti e migliori d’Italia.
Eppure non ha esitato a
dire addio alle due stelle
Michelin per dedicarsi
ad una nuova
sperimentazione. Si
chiama La Dolce
Locanda ed è a Verona,
tel 045.8004211

LA DOLCE
LOCANDA

Il Piccolo Hotel Claudia, 3 stelle
a San Vigilio di Marebbe (BZ),
dal 15 al 28 marzo organizza le
‘Settimane di sci sole e passeg-
giate in quota’, nel Parco natura-
le Sennes-Braies-Fanes: al lune-
dì escursione sull’altipiano del
Sennes con possibilità di pran-
zare in rifugio; al giovedì bellissi-
ma escursione al Fanes con
possibilità dopo aver pranzato
in rifugio di una bellissima e di-
vertentissima discesa con la
slitta. Soggiorno in mezza pen-
sione 490 euro a persona per 7
giorni; solo camera e colazione
364 euro a testa per 7 giorni
www.piccolohotelclaudia.com

ENOLOGIA
Brindisi a Cesena

BENESSERE
L’hotel anti-pollini

TURISMO RESPONSABILE
I pacchetti-regalo

Probabilmente la tavola più
romantica d’Italia
affacciata sulle Due
Sorelle, in uno chalet
bagnato dal mare. Un
sogno come la cucina di
Moreno Cedroni che qui
propone i suoi piatti del
cuore. Il Clandestino,
Portonovo (AN) tel
071.801422

Per un approccio colto alla
cucina una volta nella vita
bisogna fare una visita a Casa
Artusi. E’ un polo di conoscenza e
un’ottima sosta. A Forlimpopoli
(FC) tel 0543 748049

Attenzione al falso tipico e alle
recensioni via internet. Tovaglie
a quadrettoni e menù turistici,
spesso nascondono delle insidie.
Se poi vi fidate dello smartphone
non vi lamentate!

Filippo Artioli ha invece
fatto il percorso inverso:
dalle stella alla trattoria. In
quel di Bevagna (PG) con
‘Oscar e quant’altro’
(Piazza del cirone, 2,
telefono 334 3452526)
propone sapori ferraresi
attualizzando Messisbugo
in salsa umbra

FOTOGRAFIA
Click sul Liberty

GASTRONOMIA
Il gusto francese

FigliFigli
delle stelledelle stelle

NU AUTOGRILL
GOURMET

CARLO
CAMBI
maestro del gusto

Vittorio Fusari
Si deve a Francesca e
Vittorio Moretti lo sbarco
in Franciacorta di Vittorio
Fusari che con Dispensa
Pane e Vini ha costruito
un locale a tripla
attitudine ad Adro (BS) tel
030 745 0757. Tavola
stellata, osteria vineria e
bottega gourmet tutto
nello stesso luogo

Sono stati i francesi ad
aprire la strada. Se Alain
Ducass con Les Hales e Joel
Robuchon conMon Petit
Bistrot hanno voluto fare
tavole informali ad
altissimo tasso di gusto la
ragione c’è: recuperare il
piacere di mangiare bene
oltre l’ansia da classifica,
per diffondere l’alta cucina
e contrastare l’ignoranza
gastronomica di ritorno.
Una sfida ora finalmente
raccolta anche in Italia

Lezione
francese
in salsa
nostrana
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La lezionedi Alajmo...

...e quella di Filippo

Ancora un paio di
settimane di Open Space
da Vissani a Baschi con
sconti dal 10 al 35 per
cento. Una formula
innovativa per evitare di
chiudere nei mesi
invernali ma anche
un’occasione per
conquistare nuovi
clienti. Casa
Vissani Baschi (TR)
tel 0744 950206

L’Altro Vissani
Gianfranco Vissani è
ormai un marchio: così
da Casa Vissani di
Baschi eccolo comparire
con due ristoranti
innovativi nelle località
più a la page. Sono
l’Altro Vissani e animano
la piazzetta di Capri e lo
struscio elegante di
Cortina d’Ampezzo

GRIFFE, SALUMI
PIZZE GOURMET

I fratelli Alajmo hanno
accettato la sfida e da Le
Calandre di Sarmeola
(Padova) sono andati ad
aprire un bistrot gourmand
a Parigi. E’ il Cafè Stern
dove si fa cucina italiana.
da scoprire insieme ad altre
novità su www.alajmo.it

Le ‘seconde tavole’ degli chef
premiati dalla guidaMichelin

Per tre giorni Cesena diventa la
capitale romagnola del vino. Ga-
stronauti, vignaioli, giornalisti,
winemaker, cuochi, degustatori
e appassionati del ben vivere
sono attesi per la terza edizione
del Wine Festival da venerdì 6 a
domenica 8 marzo. A confronto
la Romagna del vino e altri terri-
tori enologici italiani di qualità,
primi fra tutti quelli del Sangiove-
se. Apertura venerdì 6 marzo
dalle 18 nei locali dimescita del
centro storico con gli AperiD`-
Hoc, incontri con vignaioli cese-
nati e romagnoli che illustreran-
no e faranno degustare i loro vi-
ni. www.romagnawinefestival.it
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È la nuova scommessa di
Salvatore Tassa chef di un
ristorante-mito Le Colline
Ciociare. Panzanella, fritti
romaneschi, amatriciana,
prosciutto al coltello e rost-beef
freddo da Nu autogrill gourmet ad
Acuto (FR) tel 077556372

Tirler- Dolomites Living Hotel, 4
stelle superior a 1.752 m.
nell’Alpe di Siusi, Alto Adige, è
un paradiso per allergici a polli-
ni e acari, grazie a un progetto
in collaborazione con istituti di
Biologia, professionisti e esper-
ti di salute ambientale. Il con-
cetto bio si trova anche nel ri-
storante: la cucina gourmet co-
niuga tradizione e innovazione,
(anche con incompatibilità a ci-
bi). La spaziosa camera Sa-
slong costa 1.332 euro per per-
sona, mezza pensione. Preno-
tabile dal 28.02. al 22.03.15
da domenica a domenica o da
giovedì a giovedì. www.hotel-tir-
ler.com/it

Quarta edizione di Spirit of Sco-
tland – Rome Whisky Festival
(Salone delle Fontane, Eur, via
Ciro il Grande 10/12, Roma)
dal 7 al 9marzo. L’evento riuni-
sce le migliori aziende naziona-
li e internazionali e promuove la
valorizzazione e la diffusione
della cultura del whisky di mal-
to. Su www.spiritofscotland.it e
sulla fanpage di facebook

DISTILLATI
Whisky a Roma

EquoTube propone pacchetti re-
galo con week end, cene, attivi-
tà e benessere, in un contesto
di turismo sostenibile e respon-
sabile. All’interno di ogni Equo-
Tube è illustrata la proposta nei
dettagli: i servizi inclusi, le strut-
ture ed i partner utilizzati, le atti-
vità previste durante il soggior-
no e molte informazioni utili.
Da acquistare in punti vendita e
on-line sul sito www.equotube.it
(weekend nella natura a partire
da 69 euro) Le strutture che
aderiscono ad EquoTube rispet-
tano criteri di sostenibilità e re-
sponsabilità e sono circa 250
per oltre 400 proposte

OPEN SPACE
VISSANI

BLUPUM
DI DAVIDE SCABIN3
Se il Combal Zero a Tivoli è
il tempio dell’alta cucina il
Blupum a Ivrea è lo spazio
della tradizione: dal
cappuccio alla zuppa, al
cotechino firmato Davide
Scabin. Blupum Ivrea tel.
333 314 6158
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IL CALANDRINO
BISTROT5
Massimiliano Alajmo, 3 tre
setelle, è stato il primo a
sdoppiarsi. Ha aperto dirimpetto
a Le Calndre, il Calandrino luogo
di amenità gastronomiche e di
cucina più tradizionale. Il
Calandrino Sameola di Rubbano
(PD) tel 049 630303

IL CLANDESTINO
SULMARE7

Praia de Pipa, nel Nord-Est del
Brasile, per sole e mare, gite
in ‘buggy’, locali tipici e risto-
rantini. Con Dimensione Turi-
smo (www.dimensioneturi-
smo.com) 9 giorni-7 notti 840
euro (tasse aeroportuali 408
euro), partenza da Malpensa,
3 giorni a Natal (Dbeach Re-
sort) poi a Pipa 4 notti (Pipa
Privilege). Fino a maggio

VOGLIA DI MARE
Brasile, il Nord-Est
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Antonino Cannavacciuolo dalla
televisione al palcoscenico. Se a
Villa Crespi offre una cucina
sontuosa in questo nuovo spazio fa
sfizi gourmand con molta
attenzione al pubblico giovane.
Storico Caffe del Teatro Novara tel
0321 233201

AL BAR
DEL TEATRO

GIROD’ITALIA

DA FARE DA EVITARE

Capolavoro di Massimo Bottura che
ha aperto uno spazio gastronomico
ad alto tasso di soddisfazione del
palato. Brasserie La Franceschetta
Modena tel 059 309 1008

Succede anche nell’alta
ristorazione: diminuisce la
domanda interna, aumenta
l’export. Si calcola che dal 2008
siano scomparsi in Italia 30 mila
ristoranti e se dilaga il precotto ai
bassi livelli, anche gli chef più
celebrati si adeguano. In molti
hanno aperto la ‘seconda
tavola’dove si mangia benissimo –
spesso un menù molto simile a
quello ‘stellato’ – ma con un
servizio informale e a prezzi
decisamente più contenuti e con
piatti più vicini alla tradizione. Si dà
così spazio anche ai clienti italiani
e ai giovani sempre più rarefatti tra
i tavoli raffinati da 300 euro a
testa che sono ormai appannaggio
dei clienti esteri. Ma non è un
segno di cedimento, semmai è
un’ulteriore innovazione e uno
stimolo aggiuntivo per gli chef:
scoprire che si può proporre alta
cucina a prezzi abbordabili. Ecco
un mini-giro d’Italia alla ricerca del
pasto giusto nel posto giusto.

Carlo Cambi

BRASSERIE
LA FRANCESCHETTA1

LA PIOLA
ALBA

CARLO E CAMILLA
IN SEGHERIA4
Carlo Cracco, il bello di
Masterchef, lascia le stelle
vicino al Duomo e si
accomoda in un secondo
spazio: un loft dove la
cucina diventa informale e
buonissima. Molto di
moda. E’ Carlo e Camilla in
Segheria a Milano, tel. 02
8373963
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Enrico Crippa è tra i
tristellati italiani il più
dinamico: ha aperto ad
Alba il cuore gourmet delle
Langhe La Piola, una sorta
di bistrot-osteria di gran
gusto. La Piola Alba (CN)
tel 0173 442800

È alla terza edizione il concorso
fotografico Italian Liberty, da
un’ idea del riccionese Andrea
Speziali, che intende censire im-
mobili storici in Italia sul portale
web www.italialiberty.it. Tutti
possonopartecipare raccontan-
do il Liberty in Italia sia con foto-
grafie (massimo 30) che con vi-
deo (solo 1 filmato). Una cate-
goria è stata aggiunta: The
World Art Nouveau, per le opere
Liberty fuori dall’Italia. Saranno
premiati 20 finalisti, ci si può
iscrivere fino al 31 ottobre, sito
www.italialiberty.it, tel. +(39)
011.207.2347

Ad Asti, Palazzo Mazzetti, ‘Alle
origini del gusto. Il Cibo a Pom-
pei e nell’Italia antica’, dal 7
marzo al 5 luglio. Dall’invito a
un banchetto di età romana si
sviluppa un un itinerario a ritro-
so nel tempo, che ci offre un
quadro completo sulle abitudini
alimentari e produttive dei mag-
giori popoli antichi vissuti in Ita-
lia. www.palazzomazzetti.it

IN MOSTRA
Asti, il cibo antico

PRET A PORTER
E TRADIZIONE9
Un’idea nuova di ristorazione
quella di Paolo Teverini che nel
suo feudo di Bagno di Romagna
accanto alla cucina stellata
propone la più stretta tradizione.
Una sosta irrinunciabile. Pret a
Porter Bagno di Romagna (FC)
tel 0543 911260

Circa 100 tra ristoranti e bistrot
in tutta Italia hanno aderito a
‘Goût de France/Good France’,
che avrà il suo clou il 19 marzo,
con tanti chef illustri: su good-
france.com l’elenco dei locali
partecipanti. Dal 16 al 19 mar-
zo si svolgeranno le giornate
della gastronomia francese in
Italia: a Roma dal 16 marzo tre
chef francesi e tre della capita-
le realizzerannomenù a quattro
mani. L’evento avrà il suo apice
con ‘Goût de France/Good Fran-
ce’. Tre chef saranno seleziona-
ti dall’Ambasciata di Francia
cheaprirà loro le cucine di palaz-
zo Farnese per ‘Cucina aperta’

A Gardaland è quasi tutto pron-
to. Oblivion - The Black Hole, le
nuove montagne russe a cadu-
ta in picchiata verticale, il primo
Dive Coaster in Italia e il più lun-
go d’Europa primeggiano con la
loro imponenza su tutte le attra-
zioni del Parco. 42,5 metri di al-
tezza, 87 gradi di inclinazione e
una velocità di 100km/h.
Su www.gardaland.it

ATTRAZIONI
Brividi a Gardaland

Pizze gourmet
Michele Biagiola è tra i
migliori chef emergenti
italiani, la sua è una
cucina delle erbe e del
vegetariano. a Le Case di
Macerata ora declina
anche pizze gourmet, a
lentissima lievitazione.
Le Case, contrada
Mozzavinci, Macerata tel
0733 231897


