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I Carracci, mangiar (bene) in centro a Bologna tra gli affreschi del ‘500
di Marco Colognese

Bologna protagonista di una rinascita che abbraccia ogni ambito, a partire da quello gastronomico
Grassa, dotta, rossa e turrita. Tanti sono gli stereotipi storici che identificano una magnifica città
come Bologna, fino a poco tempo fa turisticamente “schiacciata” tra Venezia e Firenze e ora
protagonista di una rinascita che, a scapito degli inevitabili detrattori che non la conoscono sul serio,
abbraccia ogni ambito, a partire da quello gastronomico. Così, dopo aver percorso in lungo e in largo
un centro storico di raro fascino, è possibile percorrere quell’arteria fondamentale che è via
dell’Indipendenza fino a raggiungere un hotel-icona della città, quello che da Baglioni si è trasformato
in Grand Hotel Majestic del gruppo Due Torri (nulla a che fare con Asinelli e Garisenda, ma
impossibile non notare il nome qui nella città felsinea).

Di questo albergo fa parte un ristorante che vale la pena conoscere e che un direttore illuminato
come Tiberio Biondi ha saputo rilanciare con una figura di cuoco come quella del trevigiano Cristian
Mometti, mano di grande professionalità che sa come far girare al meglio i complessi ingranaggi del
food di un luogo di lusso. Ma non sono soltanto le cinque stelle a contraddistinguere questo
splendido edificio, perché l’arte antica qui è un’altra protagonista assoluta, con le sale di Palazzo
Fava e gli affreschi dei tre Carracci, Agostino, Annibale e Ludovico, pittura cinquecentesca tra le
espressioni più alte, dalle storie dell’Europa alle imprese di Giasone. Il ristorante prende proprio il
nome degli artisti e al centro dell’imponente volta che sovrasta la sala c’è un dipinto della scuola
bolognese della fine del XVI secolo che rappresenta la caduta di Fetonte, le figure allegoriche ai
quattro lati raffigurano invece le quattro stagioni.

In questo contesto di così raro fascino non è semplice avere una cucina all’altezza, ma Mometti, forte
della sua esperienza, sa far uscire piatti ben più che soddisfacenti. Se alla domenica a pranzo è
possibile, insieme a piatti della tradizione sempre disponibili alla carta, gustare ottimi bolliti dal

carrello con carni selezionate insieme a Massimiliano Ranocchi, vale la pena lasciarsi tentare dallo
stile moderno di una cucina ben concepita per soddisfare anche i palati più esigenti.
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Fotogallery : I Carracci
Dalla confortevole golosità dell’uovo con zucca, tartufo nero squacquerone e tarassaco si può così
passare alla freschezza dell’ostrica con mela verde, Moscow Mule, caviale Asetra e panna acida.
Oppure ancora al gustoso petto d’anatra femmina laccato con barbabietola, melagrana e fegatini. Tra
i primi sono molto buoni i ravioli di cacao ripieni di lepre in salmì con ristretto di cipolla di Tropea
arrostita, lamponi e pan di spezie, così come i tagliolini al nero di seppia con aglio nero di Voghiera o
l’originale risotto del delta del Po mantecato all’uva fragola con guancetta di maialino brasata e
formaggio “vento d’estate”. Secondi di sostanza, come il fegato di vitello con cipolla di Medicina
fondente, grano saraceno e cedro o l’ottima anguilla alla plancia “tra delta del Po e Oriente” con riso
soffiato, salsa kabayaki e porro. Anche la quaglia con purea di patate e sedano rapa con cappuccio
fermentato è interessante. Non si scende di tono con i dolci, come l’ottima rivisitazione del Mont
Blanc o la curiosa (e golosa) crème brûlée alla nocciola con latte bruciato, vin brûlé, lamponi e
confettura di radicchio, ricordo d’infanzia dello chef. Non manca una carta dei vini ben fornita, il
servizio è all’altezza del rango del locale e si spendono dagli 80 ai 120 euro per i menu
degustazione, sugli 80 alla carta.
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