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AUTUNNO A TAVOLA. TARTUFI E GRAN
BOLLITO
Tartufi, funghi, monumentali bolliti, profumi di bosco... Le
seduzioni della cucina d'autunno in un grand tour d'Italia. Tra
locande stellate, antiche stazioni di posta e concept restaurant
DI  BEBA MARSANO
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Per Brillat-Savarin era il diamante della cucina, per Rossini il Mozart dei funghi e per il
marchese de Sade un afrodisiaco senza eguali. Einaudi ne donò un esemplare enorme a
Kruscev, mettendo in allarme la sicurezza del Cremlino, che non ne aveva mai visto uno. È
il tartufo, re delle tavole d’autunno, mattatore di menu monografici in buona
parte dei ristoranti della Penisola, stellati e 
non.

Gli rendono omaggio Enrico Bartolini alla Locanda del Sant’Uffizio, la sua ultima
apertura in Monferrato, Claudio Sadler a Milano e Luciano Villani alla Locanda del
Borgo in quello scampolo di paradiso terrestre che è l’Aquapetra Resort & Spa di Telese
Terme, dove il giovane, talentuoso chef offre al palato i sapori del Sannio.

Chi ama questa delizia ipogea, di cui si ha notizia già nella Naturalis Historia di Plinio il
Vecchio, può gratificarsi tutto l’anno all’Antico Furlo di Acqualagna, antica stazione di
posta dove se ne impreziosiscono tagliatelle e crostini da più di un secolo, o nella raffinata
cornice dei Savini Tartufi Restaurant di Firenze e Milano, dove il ricercato tubero è
protagonista pure della carta 
dei dolci.

Ma la stagione è perfetta anche per un grande classico come il carrello dei bolliti, di nuovo
alla ribalta in un revival di sapori d’antan; a Bologna, accanto ai piatti feticcio della
tradizione emiliana, lo ha appena reintrodotto il ristorante I Carracci, vanto di un
indirizzo storico quale il Grand Hotel Majestic già Baglioni.
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Il  mensile del Corriere della Sera, dedicato all 'uomo e alle sue passioni:  l 'eleganza e i  piaceri  della vita.  Tutto l 'abbigliamento, dalle tendenze
della moda alle raffinatezze del su misura, con indirizzi  e una guida completa al  guardaroba maschile.  In più, ampie sezioni su orologi,
accessori,  gadget tecnologici.  E poi:  curiosità,  storie e personaggi dal mondo dell 'attualità,  del costume, degli  spettacoli.
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