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I I METE I - "Grangusto”: alla ricerca del top   a cura di Giancarlo Roversi

Bologna: Grand Hotel 
Majestic già Baglioni
Opere d’arte a 5 stelle L. a tavola e in camera

I sapori della bassa bolognese e ferrarese, le ricette delle 
colline tosco-emiliane, i profumi di una cucina che ha sa-
puto custodire i propri segreti e al tempo stesso aprirsi al 
mondo. Appuntamento a Bologna, la “grassa” e la “dotta”, 

naturalmente, e più precisamente al Grand Hotel Majestic “già 
Baglioni”, all’interno del ristorante “I Carracci”: il nome rende 
omaggio agli affreschi di scuola carraccesca della sala da pran-
zo e che fa riferimento a uno dei capolavori dei maestri Anni-
bale e Agostino Carracci, fondatori della famosa scuola pittori-
ca bolognese del Cinque-seicento, che impreziosisce una sala 
al piano nobile, nota come il “Camerino d’Europa” dal tema 
raffigurato . Lo storico palazzo, nel cui sottosuolo si conserva 
una strada della Bononia romana e che nel ‘700 inglobò le an-
tiche case e le torri della famiglia Ariosti, da cui discende anche 
Lodovico Ariosto, da più di un secolo ospita d oltre un secolo 
il Gran Hotel Majestic gà Baglioni l’albergo 5 stesse lusso pi  
o meta di personalità del mondo del cinema, dello spettaco-
lo, della cultura, è un sorprendente décor museale per un’e-
sperienza da provare, soprattutto durante la stagione fredda, 
quando si indugia più volentieri nei piaceri della tavola. 
I Carracci, in pieno centro, a pochi passi dalle torri e da piaz-
za Maggiore, è il regno dell’executive chef Cristian Mometti. 
Trevigiano d’origine, insegue l’essenza di un territorio e di una 
tradizione, e la propone senza adulterazione, per esprimere 

appieno gusto, proprietà nutritive ed organolettiche. Per que-
sto motivo è uno dei grandi fautori della vasocottura, procedi-
mento innovativo ma dalle radici antiche, che garantisce qua-
lità e freschezza del prodotto, cottura e conservazione. 
Due i criteri che lo guidano nel suo percorso al ristorante I Car-
racci: la stagionalità – anche per quanto riguarda il pesce – e il 
rispetto del territorio, dei prodotti realizzati da veri artigiani del 
gusto, piccole produzioni selezionate una ad una. Dopotutto 
ci troviamo nella Bologna più autentica, dove le botteghe sto-
riche si alternano ai chioschi di finger food, tra banchi di frutta 
e verdura, panifici, macellerie, drogherie e altre attività portate 
avanti da generazioni, in un costante confronto con le nuove 
tendenze gastronomiche. Una città che a sua volta è circonda-
ta da un mosaico di colori e profumi, tra la bassa e le colline, un 
territorio che è fonte di ispirazione costante. 
Spazio, allora, ai sapori contadini, mentre intorno imperversa-
no pioggia e romantiche brume autunnali. Dalla patata dolce 
di Bologna D.O.P. al tartufo nero dell’Appennino Tosco-Emilia-
no, dalla Faraona alla Mora Romagnola, e le specialità come i 
tortellini in doppio brodo di cappone, le tagliatelle al ragù, la 
giardiniera, cibi che riscaldano e rinvigoriscono. È soprattutto il 
pranzo della domenica, come vuole la tradizione, ad attingere 
pienamente a questo patrimonio tutto bolognese, con cappo-
ne, spiedini alla petroniana, lasagne, tagliatelle, cotoletta alla 
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bolognese, budino di patate. 
Ma la ricetta forse più rappresentativa è quella del Carrello del 
Gran Bollito, un rituale che ricrea l’atmosfera delle tavolate 
d’antan. Materie prime semplici, genuine, tagli di carne diffe-
renti, vere eccellenze del territorio. È tutto lessato a fuoco len-
to: la copertina di spalla, la guancia e il doppione, sempre di 
vitellone bianco dell’Appennino Centrale di pura razza roma-
gnola, la gallina, la lingua e la testina di vitello e il cotechino, 
accompagnati da salsa verde e rossa, mostarda cremonese, 
rafano e friggione. 
E chi desidera una proposta più leggera e veloce, magari un 
brunch o un aperitivo? Il Majestic ha altre frecce al suo arco, 
come il Café Marinetti, intitolato al poeta e scrittore. Tra i ce-
lebri frequentatori dell’hotel, il “fondatore” del Futurismo nel 
1914 tenne al Majestic la sua celebre mostra-blitz. Oggi il loca-
le offre un menu creativo, fresco, che rende omaggio all’avan-
guardia novecentesca. 

info:https://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/it/ho-
tel-5-stelle
www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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