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L P R ANZO

0HQ daGrandhotel
perlo chefAraldi
Nonsolotradizione
di SABRINACAMONCHIA
L A PR O P O ST A

0HQ daGrandhotel

firmato chefAraldi
Immancabili agnelloecolomba.E la tipica mortadella
Si osadi SL col risotto allo zafferanoconspeckG DQD UD
classici non mancavo executivechef, stadando una
no: agnelloe colomba scossaai piatti, attentodaun lato
pasquale sono messi alla cucina GHOO PLOLD 5RPD QD
a tavola per onorareil e ai saporidella suaterradi origipranzodellafesta.Ma ne, la Calabria. Le novità si riverinmenu cisono sorpresechevan- berano sul menu pensatoper ceno dalla bolognesissimamortalebrare il pranzodi domenica 17
della al risotto allo zafferanocon aprile. HQ UpH dibenvenuto prospeckG DQD UD riduzione al por- pone Ganachedi Foie Gras, Pan
to rosso e taleggio. Il giovane Brioche tostato e amarene, Polchef Guglielmo Araldi tiene assie- petta di stracotto G DQD UDe mirme tutto: tradizione nostrana e tilli fra unassaggiodi mortadella
piatti perla ricorrenza. Ecco servito il menu di Pasquadel risto- e parmigianoreggianocon balsarante I Carraccidel GrandHotel mico. Gli antipastisonoa basedi
Majestic, ancora conosciuto ai carne: Tartar di manzoFassona,
SL come il Baglioni di via Indi- insalatina di asparagicrudi, mipendenza. Un angolo della città sticanza efrutti rossiePettodi fadoveil temposembraessersifer- raona scottato,cipollotto, patata

I

per storia e lusso,ma non viola erabarbaro.
Il pranzo continua coi primi,
in cucina dove O DUUL R a novembre, del ventottenneAraldi, nuo- sempre accolti nel salone del
500il cui soffitto è dedicato agli
mato
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affreschi dellascuoladei Carracci. Raviolial UD GL coniglio, spuma alle erbe,castelmagnoe burro al tartufo neroSL risotto allo
zafferano.ImmancabileO D QHOOR
per secondocon raparossa,millefoglie di patateal timo ecarote
baby. Primadel doppio dessert,
teneteuno spazioper O T D di
frutti rossiaromatizzatacon fiori
di Ibisco, yogurte sorbettoal lampone. Non q Pasquasenza colomba tradizionale,cui è abbinato un Ricordo di pastieraegelato
DOO DUDQ LD candita. Coi vini, acqua e caffè, il costoèdi 120 euro.
Non sarà sempliceper Araldi andare incontro ai gustidella clientela internazionale del 5 stelle
Lusso e rassicuraregli avventori
SL tradizionale. Una sfida che
cominciacol menudi Pasqua.
( sabrinacamonchia)
©RIPRODUZIONERISERVATA

I Carracci
Il

giovanechef

Guglielmo Araldi

tieneassieme
tutto: tradizione
nostranae piatti
per laricorrenza.
Eccoservitoil

menudi Pasqua
del ristoranteI
Carraccidel
GrandHotel
Majestic, ancora
conosciutoaiSL
comeil Baglioni
di via

Indipendenza.
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