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0HQùdaGrandhotel
firmatochefAraldi
Immancabili agnelloecolomba.E la tipicamortadella
Si osadi SLù col risottoallo zafferanoconspeckG’DQDtUD

classici non manca-
no: agnelloe colomba
pasquale sonomessi
a tavola peronorareil
pranzodellafesta.Ma

inmenu cisonosorpresechevan-
no dalla bolognesissimamorta-
della al risotto allo zafferanocon
speckG’DQDtUD,riduzione al por-
to rosso e taleggio. Il giovane
chefGuglielmo Araldi tieneassie-
me tutto: tradizione nostrana e
piatti perla ricorrenza.Ecco ser-
vito il menu di Pasquadel risto-
rante I CarraccidelGrandHotel
Majestic, ancora conosciuto ai
SLù come il Baglioni di via Indi-
pendenza. Un angolo della città
doveil temposembraessersifer-
mato per storia e lusso,ma non
in cucinadoveO’DUULvR, a novem-
bre, del ventottenneAraldi, nuo-

I
vo executivechef, stadandouna
scossaaipiatti, attentodaun lato
alla cucina GHOO’EPLOLD-5RPDgQD
e aisaporidellasuaterradiorigi-
ne, la Calabria. Le novità si river-
berano sulmenu pensatoperce-
lebrare il pranzodi domenica17
aprile.L’HQtUpH dibenvenutopro-
pone Ganachedi Foie Gras, Pan
Brioche tostato e amarene,Pol-
petta distracotto G’DQDtUDe mir-
tilli fra unassaggiodimortadella

e parmigianoreggianocon balsa-
mico. Gli antipastisonoa basedi
carne:Tartardi manzoFassona,
insalatina di asparagicrudi, mi-
sticanza efrutti rossiePettodi fa-
raona scottato,cipollotto, patata
viola erabarbaro.

Il pranzo continua coi primi,
sempre accolti nel salone del
’500il cui soffitto èdedicatoagli
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0HQùdaGrandhotel
perlo chefAraldi
Nonsolotradizione

di SABRINACAMONCHIA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 9;11
SUPERFICIE : 26 %
PERI2DICITÀ : QuRtLGLDQR

AUTORE : DL 6DEULQD CDPRQ…

24 marzo 2022 - Edizione Bologna



affreschidellascuoladei Carrac-
ci. Raviolial UDgùGL coniglio, spu-
ma alle erbe,castelmagnoe bur-
ro al tartufo neroSLù risotto allo
zafferano.ImmancabileO’DgQHOOR
per secondocon raparossa,mil-
lefoglie di patateal timo ecarote
baby. Primadel doppio dessert,
teneteunospazioper O’AcTuD di
frutti rossiaromatizzataconfiori
di Ibisco, yogurte sorbettoal lam-
pone. Non c’q Pasquasenzaco-
lomba tradizionale,cuiè abbina-
to un Ricordo di pastieraegelato
DOO’DUDQcLD candita. Coi vini, ac-
qua e caffè, il costoèdi 120euro.
Nonsaràsempliceper Araldi an-
dare incontro aigustidellaclien-
tela internazionale del 5 stelle
Lusso e rassicuraregli avventori
SLù tradizionale. Una sfida che
cominciacolmenudi Pasqua.

(sabrinacamonchia)
©RIPRODUZIONERISERVATA

ICarracci
Il giovanechef
Guglielmo Araldi
tieneassieme
tutto: tradizione
nostranaepiatti
per laricorrenza.
Eccoservitoil

menudi Pasqua
del ristoranteI
Carraccidel
GrandHotel
Majestic,ancora
conosciutoaiSLù
comeil Baglioni
di via
Indipendenza.
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