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Questioni di gusto

6 6 6 6 6 6 6 3 3 3

Amerigo
Savigno (Bologna)
Via Marconi 14
Tel. 051.6708326
Grande la cucina
e avvolgente
la sensazione
di essere coccolati
dai sapori di una volta

Al Cambio
Bologna
Via Stalingrado 150
Tel. 051.32811
Lo chef ha talento,
ma non sempre
i suoi piatti riescono
a convocare il cuore

Expo, tutto il buon cibo giapponese oltre la cultura del sushi

ALLO STAND
DEL SOL LEVANTE
ANCHE FOOD STREET,
JAPANESE BURGER
FATTO CON IL RISO,
SOBA E UDON

Mionetto, tutto il gusto
dell’autentico Prosecco

Idea Settembrini,
se i piatti sono trendy

Trattoria Bertozzi
Bologna, via Andrea
Costa 84/2
Tel. 051.6141425
Chiuso la domenica
Prezzo medio:
30-40 euro

LA CENA

G
ianluigi Beccaria e Andrea
Graziosi hanno raccontato
in un appassionato volume,
"Lingua Madre. Italiano e in-
glese nel mondo globale", la
progressiva decadenza cul-

turale dell'italiano negli usi della
rete. Il fenomeno è complesso e si
porta dietro anche altre perdite
identitarie: una per tutte la nostra
cucina, strattonata tra Arcadie del
Presidio e meticciati globalizzan-
ti. In nome di Dante, all'insegna
dell'allegria gourmet, risponde co-
sì una divertente manifestazione
romana che mette insieme storia,
musica e cucina antica reinterpre-
tata con intelligenza all'Arciliuto
(info@arciliuto.it) dietro a piazza
Navona. L'idea è nata da un gau-
dente intellettuale come il profes-
sore Angelo Chiaretti, presidente
del Centro Studi Danteschi di San
Gregorio in Conca nel territorio di
Urbino che si è divertito a immagi-
nare un evento dove una gaia bri-
gata di personaggi in costume (tra
i quali l'Alighieri) tra musiche an-
tiche e recitazione di versi accom-
pagnassero le sequenze di una ce-
na di quattordici portate diverse.
È un fatto noto l'attenzione di Dan-
te al peccato di gola, accostato non

a caso a quello della lussuria.

LA GOLA
Cerbero che tormenta i golosi, con
le sue tre gole, la pancia gonfia, la
barba unta e atra, pronto a man-
giare la terra pur di saziare un ap-
petito implacabile è la vera imma-
gine del canto VI dell'Inferno, do-
ve i golosi vengono subito dopo co-
loro che peccarono nella carne co-
me Paolo e Francesca. E ugual-
mente nel canto XXIII del Purgato-

rio coloro che peccarono di gola,
ora ridotti quasi a scheletri, sono
puniti con la tentazione, senza
possibilità di toccarli, di dolci frut-
ti e di acqua di sorgente seguiti
nella cornice successiva, pronti a
trovare la salvezza del Paradiso,
dai lussuriosi. Attingendo dal cor-
pus dantesco si trovano numerose
citazioni gastronomiche: le anguil-
le affogate nella Vernaccia, la zup-
pa di legumi corretta al vino, i pet-
ti di starne, senza dimenticare che
si deve al poeta anche un efficace
neologismo, "scuffare", per indica-
re chi mangia rumorosamente e
con avidità.
Alla cena romana i sapori si porta-
no dietro riferimenti colti. Ecco al-
lora il castrone, servito tra le car-
ni, per ricordare la tenzone poeti-
ca di Dante, nelle Rime, con Fore-
se Donati, ghiotto di starne, lonza
e castrone. Le cialde ripiene di
zucca e formaggio di fossa richia-
mano Madonna Bellaccoglienza,
la sensuale protagonista del Fiore,
tradotto da Dante da un'opera alle-
gorica francese, il Roman de la Ro-
se. Anche la scelta delle verdure
obbedisce a criteri colti, alternan-
do sapientemente il bianco, il ros-
so e il verde, simboli di Fede, Spe-
ranza e Carità, ma anche colori dei
gonfaloni guelfi.

G.A.D.

Pregevole iniziativa del centro studi di San Gregorio
storia, musica e cucina reinterpretate dall’Arciliuto

A tavola con Dante
e l’allegria gourmet

IL RISTORANTE

U
no pensa a Bologna e subito
l'immaginazione corre a
goderecce, artusiane
scorribande nella città

"grassa", in una Bengodi dove più
ancora delle due Torri svettano
montagne di lasagne e tortellini. Il
mito resiste ancora nei prodotti,
un settore nel quale, anzi, sono
stati raggiunti negli ultimi tempi
risultati molto interessanti,
proprio a causa di grandi
investimenti, materiali e culturali,
nella ricerca della qualità. Per
quello che riguarda la
ristorazione si viaggia ancora a
due velocità, con più di una
esperienza opaca dietro
all'angolo. Non è però quello che
succede in questa trattoria
sempre affollata di golosi dove si
mangia come nella casa di una
nonna con le mani d'oro, ma con il
ritmo e il piacere dei nostri giorni.
L'indirizzo è fuori dal centro, a
due passi da un laboratorio
rinomato tra i gourmet cittadini

per la sua pasta fresca, ma è una
piccola deviazione che vale la
pena fare. Regnano, con un fisico
da Obelix sui loro clienti, Fabio
Berti e Alessandro Gozzi,
talmente uniti da passione
cucinari a da essere diventati, per
fusione dei cognomi, i "Bertozzi".
In un ambiente caldo troverete
subito in tavola dei ciccioli da
stuzzicare mentre l'occhio si
lascia prendere dalla bella parata
di bottiglie agli scaffali a
certificare che Bacco saprà fare al
meglio la sua parte. La selezione
di salumi e il Parmigiano aprono
l'appetito a tortellini di sublime
fattura, anche se un assaggio della
gramigna della casa non deve
essere per nessuna ragione
trascurato. A seguire, scorrendo
una proposta sempre compatta e
affidabile per numero delle
offerte, meritano le polpette e,
ancor di più, vale l'assaggio la
variazione della casa sul tema
della cotoletta alla bolognese,
davvero stuzzicante. La
conclusione è affidata a differenti
dolci tradizionali ma, per restare
ai piaceri della nonna, la zuppa
inglese suscita felici cucchiaiate di
memoria golosa.

TRATTORIA La cucina si accompagna ad un ambiente accogliente

L’EVENTO

C
on i suoi 4170mq sarà uno
dei padiglioni più grandi di
Expo 2015 a Milano. E visto
l’interesse che la cucina giap-

ponese (washoku, la cucina tradi-
zionale è diventata patrimonio
Unesco nel 2013) sta riscuotendo
in Italia e nel mondo, anche uno
dei più attesi. Ma cosa si mange-
rà nel Padiglione Giappone di
Expo? Lo ha svelato JRO – The
Organization to Promote Japane-
se Restaurants Abroad – a un
evento organizzato a Milano
presso InKitchen e dedicato alla
cucina e ai ristoranti nel padiglio-
ne.

«L’obiettivo», spiega l’organiz-
zazione, «è andare oltre il sushi e
cercare di presentare la cultura
culinaria giapponese in tutta la

sua completezza». Al Padiglione
Giappone non ci sarà che l’imba-
razzo della scelta. Si potrà assag-
giare la cucina tradizionale ma
anche quella contemporanea:
dal food street del japanese bur-
ger (hamburger fatto col riso) al-
l’alta cucina kaisei passando per
una vasta gamma di sushi, soba
(sottili tagliatelle di grano sarace-
no), udon (spessi spaghetti di fa-
rina di frumento), curry giappo-
nese, sukiyaki (sottilissime fetti-
ne di manzo bollite in un sugo a
base di salsa di soia e mirin insie-
me alle verdure) e wagkyu, il
manzo giapponese di Kobe famo-
so per la sua morbidezza. Insie-
me ai piatti il Padiglione Giappo-
ne cercherà di diffondere anche
alcuni concetti chiave della cultu-
ra culinaria del Sol Levante, co-
me quello di umami, il quinto gu-
sto (in italiano “sapido”) che si

trova nel dashi - il brodo fatto
con l’alga konbu che è ricca di
glutammato e katsuobushi (fioc-
chi di bonito essiccato) che con-
tiene una gran quantità di inosi-
nato e che sta alla base della cuci-
na del Sol Levante - ma anche nel
nostrano pomodoro.

LA TRADIZIONE
Minokichi è uno dei più antichi e
famosi ristoranti del Giappone.
Fondato nel 1719 è frequentato
anche dalla famiglia imperiale.
La tradizione della corte, la cuci-
na Zen e i semplici piatti della ce-
rimonia del tè si fondono per da-
re origine a quel particolare stile
che viene definito Kyo-Kaiseki,
la cucina kaiseki di Kyoto, forma-
ta da tante piccole portate e
espressione massima della cultu-
ra culinaria del Sol Levante. Co-
me è tipico della tradizione giap-

ponese i menù seguiranno l’an-
damento delle stagioni. Tipolo-
gia: cucina kaiseki (solo menu).
Prezzo: 80-220 euro.
CoCoichibanya con 1300 punti
vendita è una la più importan-
te catena di curry giapponese
al mondo di cui a Expo 2015
proporrà una vasta selezione.
Prezzo: 9-14 euro.

FAMILY
Sagami, la più grade catena di
Family Restaurant, proporrà
una vasta scelta di piatti a base
di soba e udon. Nel menù non
mancheranno tempura (pesce
e verdure impastellati e fritti) e
gli onigiri (spuntino giappone-
se di forma triangolare fatto col
riso e rivestito con alga nori. Al-
l’interno può esserci salmone,
tonno o altro). Prezzo: 5-20eu-
ro.

Mos Burger, la catena giappone-
se di fast food propone l’origina-
le “rice-burger” un hamburger a
base di riso guarnito di tempura
mista. Prezzo: 6-8euro. Menù:
10-12 euro.
Kakiyasu e Ningyocho
imahaN, tipici ristoranti di
gyunabe, carne di manzo stufa-
ta, proporranno wagyu, suki-
yaki e bistecche anche nei tipi-
ci bento-box: Prezzo: 35-40eu-
ro.
Kyotaru è invece presente con
oltre 330 punti vendita in tutto
il Giappone, propone vari tipi
di sushi, dal classico in “stile
Edo” che conosciamo tutti, a
inarizushi (polpettine di riso
rivestite di tofu fritto) al tipico
sushi Kyotaru “stile Kyoto”.
Prezzo: 15-20euro.

Stefania Viti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosecco Mo Collection
Mionetto

IL VINO

I
n pieno Vinitaly (la
manifestazione veronese
terminerà domani), sarà
opportuno ricordare uno

degli ultimi successi del vino
italiano: cioè il sorpasso del
Prosecco sullo Champagne,
relativamente alle esportazioni.
Un dato che rende questa
tipologia di bollicine la più
universale del mondo, al di là
delle caratteristiche di ogni
denominazione. E se c'è
un'azienda portabandiera nella
commercializzazione del
Prosecco, questa è
indubbiamente Mionetto:
cantina leader del settore,
capace lo scorso anno di
incrementare la sua diffusione,

rispetto al 2013, del 7,8%, con
quasi diciotto milioni di
bottiglie vendute e con una
crescita negli Stati Uniti persino
del 9,5%. Fra le proposte di
Mionetto a Verona, anche
l'anteprima di una nuova linea
definita Avantgarde Collection,
fatta di tre Prosecco
(Valdobbiadene Superiore,
Treviso Extra Dry e Treviso
Brut) e di un Moscato Dolce. Di
recente, fra l'altro, la cantina si è
distinta anche presso il
Concorso Internazionale
Mundus Vini, con seimila
etichette partecipanti da tutto il
mondo, dove oltre a tre
medaglie d'argento s'è vista
assegnare quella d'oro per
questo Prosecco extra dry, dai
freschi ricordi floreali e di mela,
mandorla e agrumi. Morbido e
cremoso al palato, dalla mossa
effervescenza, sarà delizioso su
delle crudità di mare.

Sì
Spirito gioioso della
trattoria
No
Sempre affollato

CUCINA:
6 6 6 6 6 6 6 3 3 3

AMBIENTE:
6 6 6 6 6 6 6 6 3 3

SERVIZIO:
6 6 6 6 6 6 6 6 3 3

CANTINA:
6 6 6 6 6 6 6 3 3 3Nel Convivio

di Dante
il sapere è come
un buon piatto

Il menù bolognese
rivisto dai Bertozzi
Giacomo A. Dente
giacomo.dente@gmail.it

Fabio Turchetti
turfab62@libero.it

Tocco di classe

Il Settembrini di Roma ha
creato un modo trendy di
approccio al cibo. La formula
funziona perché è totale e si
prolunga in una sala
formidabile dominata dalla
professionalita del direttore
Luca Boccoli. Valore aggiunto
indispensabile, la sua brigata
di charme, col sorriso, la
competenza e l'ironia di
Madeleine e Sabrina che
sanno raccontare come
poche la filosofia frizzante del
locale.


