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I ristoranti
riscoprono
cortiecortili

I
l post-Covid è per ora
impietoso anchea tavo-

la. A soffrire di più i risto-
ranti del centro. Che ri-
spolveranoterrazzee giar-
dini per garantirespaio ai
clienti. apagina4

diFrancesca Blesio

Laguida

di Francesca Blesio

Giardinieterrazzedelcentro
dovemangiareinsicurezza
econgustointempidiCovid
Tra lestelledelMajesticegli ortidelloScaccomatto

Fuori porta i tavoli tornano
pian piano a riempirsi. Ma
dentro lemura, salvoqualche
eccezione,restano desolata-
mente vuoti. Eppure si può
mangiare in sicurezzaanche
nel centrodi Bologna.Nonsi è
nemmeno costretti a consu-
mare il proprio pastoal chiu-
so, vista la bella stagionee i
dehorschesiampliano emol-
tiplicano in questesettimane
post Covid.Chi può dovrebbe
frequentarli, in primis per so-
stenereun settorein crisi ma
anche per darenuova linfa a

ancheper darenuova linfa a
quell’animagoderecciache la
città dopo il dramma della
pandemiasembraaversmar-
rito.C’èinoltre lapossibilitàdi
scoprirecortili, terrazzeegiar-
dini meravigliosi,ancheden-
tro ai viali di circonvallazione,
e sceglierlicome cornice per
leprime cenefuori casa.

Al Grand Hotel Majestic
hanno deciso ad esempio di
trasferireil ristoranteI Carrac-
ci sotto le stelle,servendoper
laprimavolta lacenanelle ter-
razzedello storico Baglioni.
Daquestoweekendsaràpos-
sibile gustare in una cornice
elegantissima una faraona
servitacon ciliegie,mostoros-
so e mandorla o un astice in
bouillabaisse con verdure
croccanti, entrambi cucinati
dallesapientimani dello chef

dallesapientimani dello chef
Cristian Mometti. Il menu è
ampio ealla carta,l’occasione
èunicaedesclusiva.

Oggi dovrebbearrivarel’at-
tesa firma sul via libera al-
l’apertura dello Scaccomatto
agliOrti.Si trattadellasettima
stagionedi un appuntamento
cerchiatoin rossosul calenda-
rio degli appassionatidi cul-
tura del buon cibo. Il salotto,
causa disposizioni anti-as-
sembramento,non sipotràfa-
re ma le ceneen plein air fir-
mateMario Ferrararestanoe
in aggiunta verràallestito un
angolococktail.

Non troppo distante, per
chi amail pesce,daPaneePa-
nelleall’ombradi ungeneroso
nespolo del Giappone,in un
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cortile dasempreaccogliente,
si può viaggiarecon il gusto
seguendo le rotte tracciate
dallo chefLucaGiovanniPap-
palardo.

Certepiazzein questesere
si trasformanoin cortili quasi

privati. È il casodellaSartoria
Gastronomicain piazzaAldro-
vandio di CasaMinghetti nel-
l’omonimapiazza.Oancoradi
piazzaSantoStefano,dove la
Cesarina,Cameracon vista e
l’ultimo della «famiglia» Ze-
rocinquantuno si dividono
angoliemagia.

Un’altraposizionefortunata
è quella della terrazza della

Bottegai Porticiche guardale
torri davicino. Pocodistante,
in via Indipendenza,la pizze-
ria dei Portici vanta un’altra
terrazza da urlo: quella in
Montagnola,sopral’hotel.

Davantiaunfritto di pesce,
avvolti dal profumo di gelso-
mino e abbracciatidaun pla-
tano secolare, almeno una
volta nella vita bisognerebbe
goderedella terrazzadi Barto-
lini in piazzaMalpighi: mera-
vigliosa.

Nella Bolognadi Luca Car-
boni, non si può celebrarela
primaverasenzainebriarsidel
profumo dei tigli. Dove?Nel

giardino della Cineteca, in
piazzettaPasolini,sedutiace-
nareai tavolini del Cameo.Se
pensatechesianopochi i cor-
tili delcentro, vi sbagliate.Al-
tri, grandiepiccini, noti eme-
no noti, ma sempredeliziosi
sonodallaTeresina,all’Osteria
delSole,all’OsteriadelTriche-
co, da Ittico, all’OsteriaSanta
Caterina,aLaFastuchera,alla
BirreriaPopolare,alleOfficine
degli Apuli edaLibra.Nonsa-
ranno gli unici e di nuovi ne
nascerannoper offrire la sug-
gestionedi unacenain giardi-
no nelcentrodi Bologna.
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