
di GABRIELEMIGNARDI

– CASALECCHIO–

PARTENZA GELATA ieri mattina a Ca-
salecchio per la Maratona dei grandi chef
all’opera nel salone-cucina di Athos Guiz-
zardi. Alle 10, mentre all’aperto nevicava a
grandi fiocchi, sotto la regia attenta dei fra-
telli Mauro eGianni Guizzardi si sono acce-
si i fornelli della staffetta del gusto e della
maratona della solidarietà afavore dell’Ho-
spice Seragnoli con sede al quartiere San
Biagio, che vede protagonisti i grandi chef
ecuochi della nostra regione, in cucina per
la quinta edizione della quarantadue ore
non stop di cucina-spettacolo e degustazio-

ni aperte al pubblico.
Il teatro del gusto è in via Porrettana, a po-
ca distanza dall’ingresso del parco Talon e
dal vecchio municipio. I protagonisti sono
stati i primi fra i 62 cuochi e chef – di cui
nove ‘stellati’ – che hanno accolto l’invito
della famiglia Guizzardi ad alternarsi ai for-
nelli, secondo turni prestabiliti e senzain-
terruzioni, dalle 10 del mattino di ieri a
questasera. I piatti sfornati di continuo so-
no poi offerti ai visitatori (i 10 euro del bi-sera
glietto di ingresso sono devoluti interamen-
te all’Hospice).

IL PRIMO CHEF, Alessandro Gamberi-
ni del ristorante Tramvia, ha ‘giocato’ in ca-

sa,con un primo piatto dolce adatto alla sta-
gione: un cremoso al cioccolato con zucca
e frutto della passione e pasta sablè, molto

e frutto della passione e pasta sablè, molto
apprezzato dai presenti.
«Il cattivo tempo non ci scoraggia, siamo
ben abituati a maratone di questaportata»
ha commentato Gianni Guizzardi nel dare
il via alla manifestazione, che nonostante il
brutto tempo ha registrato una partecipa-
zione costantedi appassionati, clienti e per-
sonedeterminate a ribadire il valore dell’ac-
coppiata buona cucina-buona causa.

TUTT’INTORNO alla batteria dei fornel-
li, una scelta di prodotti e marchi d’eccel-
lenza della cucina nostrana: dai vini all’ace-

to balsamico, i pani e la birra, le attrezzatu-
re professionali e le materie prime selezio-
nate.
«Per noi il collegamento con il territorio e
con le sue componenti sociali e agricole è
importante. E vogliamo anche sottolineare
il rapporto fra la buona cucina, la qualità
del cibo, il benesseree la salute», chiarisce
la famiglia Guizzardi, ormai nota per una
scuola di cottura al barbecue che richiama
appassionati ecultori da tutta Italia.
Per i golosi o anche solo i curiosi, questaè
l’occasione adatta per osservare in diretta
le gestaculinarie di cuochi eccellenti; e sta-

si chiude in dolcezzacon la pasticceria
di Gino Fabbri.

Cucinabuonain tutti i sensi
Oltre60 grandi chef al lavoro

per la42 oredaGuizzardi
Casalecchio Il ricavato all’HospiceSeragnoli
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A destra,
lo chef
della Tramvia
Alessandro
Gamberini

e, sotto,
lo chef
della Antica
Trattoria
di Sacerno

Emanuele
Rossi
A sinistra,
in nero, lo chef
Claudio Sordi
de I Carracci

MARATONA:IL GUSTONONSI FERMA
I 62 CHEFPARTECIPANTISI ALTERNERANNOAI FORNELLI
PERUNA 42 ORENON STOPDI BUONA CUCINA,
DAIERI MATTINAFINOA QUESTASERA

DELIZIE GOURMET
A sinistra, Claudio Gatti,

proprietario della pasticceria
Tabiano di Tabiano Terme,
piccolo paese nelle colline

in provincia di Parma
Qui accanto, ancora Gatti

assieme a GianniGuizzardi,
che con il fratello Mauro

ha organizzato la kermesse
gastronomica il cui ricavato

andrà in beneficenza
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Talenti
inquantità

A destra, il pubblico assaggia
entusiasta alcune delle

specialità proposte dagli chef
alla attesissima

Maratona ospitata
dal salone-cucina

di Athos Guizzardi
Il costo del biglietto, 10 euro,

sarà interamente devoluto
all’Hospice Seragnoli, che

ha sede nel quartiere
di San Biagio a Casalecchio
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Sottolaneve, ma conentusiasmo
Prontia mangiareinsieme

L’Acetaia
Alla Maratonanon sono mancati anche i prodotti e marchi scelti
della cucina nostrana, tra cui un ottimo aceto: quello proposto
dai membri della Confraternita dell’Aceto balsamico
di Castelfranco Emilia, giunti alla Quarantadue ore per presentare
la propria eccellenza

La Maratona culinaria con chef d’eccezione è cominciata sotto
la bufera di neve che ieri mattina ha colpito tutto il Bolognese
e non solo. Sotto, uno scatto della presentazione della ormai
tradizionale kermesse, con alcuni dei suoi attori principali
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Tuttischierati
Grandefesta ieri mattina per l’inizio della Maratona di cucina che
proseguirà non stop fino a questa sera. Nella foto, i due fratelli Mauroe
GianniGuizzardi posano con lo chef della Tramvia di Casalecchio
Alessandro Gamberini (primo a sinistra) e il maitre e titolare dello
stesso locale, Antonio Gasperini (terzo da sinistra)

OLTREALLE DELIZIEDEGLICHEF,ÈPOSSIBILE
GUSTAREALTREECCELLENZENOSTRANE,
COMEACETOBALSAMICO,VINI,PANI EBIRRA

COMEFUNZIONA
ALL’APPUNTAMENTONEL SALONE-CUCINA
DI ATHOSGUIZZARDI,IN VIA PORRETTANA,
PARTECIPANO62 CHEFDI CUI 9 STELLATI

PERBENEFICENZA
IL BIGLIETTOPERACCEDEREALLA MARATONA
COSTA10 EURO:L’INTERORICAVATO
SARÀDEVOLUTOALL’HOSPICESERAGNOLI

ECCELLENZE
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