
TANTI indirizzi in più, testi
inediti, divertenti storie di
personaggie luoghi dascopri-
re egustare. Dopoil successo
dell’edizione 2017, torna ‘No-
sterchef’, ampia guida ai risto-
ranti e alle trattorie di Bolo-
gna e della provincia, edita
daMinervaefirmata daMau-
ro Bassini, giornalista che i
lettori del Carlino conoscono
da tempo. I locali sono 120,
una ventina in più rispetto al-
loscorso anno. Ognirecensio-
ne èaffiancata dalla traduzio-
ne inglese. Ciascun ristoran-
te, raccontato con passionee
ironia, è valutato con un voto
da6 a 10. Non ci sono insuffi-
cienze, perché l’intento di-
chiarato è quello di indicare
solo indirizzi che, per qual-
che motivo, meritano di esse-
re provati. Si parla molto di
buoni piatti, ma anche di Bo-anche di Bo-
logna, della
sua umanità
speciale, di
certi angoli
segreti. Au-
menta lo
spazio dedi-
cato alle cu-
cine meno
tradizionali
e cresce an-
che il gusto
discovareta-
vole quasi
sconosciute. sconosciute.
Può succedere, ad esempio,
di trovare magnifiche costoli-
ne di agnello nell’area di un
distributore di carburanti,op-
pureottimi tortelloni di ricot-
ta in una tabaccheria-salume-
ria collinare d’altri tempi.
Non mancano i classici di ec-

Non mancano i classici di ec-
cellenza come I Portici, il
Marconi, il San Domenico.
Accanto un nutrito plotone
di chef, più o meno quaran-
tenni,che stanno facendocre-
scere la migliore ristorazione
bolognese. Le pagine finali
contengono un’interessante
novità. Parafrasando Totò:
per mangiare quello che voglio
mangiare,dovedevomangiare?
Nel capitolo ‘Cosaedove’, so-
no infatti indicati i ristoranti
che offrono le tagliatelle per-
fette, i migliori crudi di carne
o le insalate irresistibili. Il li-
bro sarà presentato domani
alle 18 al Grand HotelMaje-
stic ex Baglioni. Con l’autore
neparleranno Bruno Damini
edElisa Azzimondi. Dasaba-
to 2 dicembre ‘Nosterchef
2018’ sarà in vendita anche
in edicola col Restodel Carli-
no, a 12,90 euro più il prezzo
del quotidiano.
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Torna‘Nosterchef’
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