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Cambia cuoco uno dei ristoranti più antichi e prestigiosi di Bologna, i Carracci, all’hotel
Majestic già Baglioni. Se ne va Cristian Mometti, lo chef veneto entrato tre anni fa nella
cucina dell’albergo più elegante e storico della città. Al suo posto c’è già Guglielmo
Araldi, 28 anni, calabrese di Vibo Valentia, che dall’agosto scorso lavorava accanto a
Mometti e prende ora la guida del ristorante. Araldi è un ragazzo di solide esperienze.
Ha lavorato a Milano con Felice Lo Basso, cuoco apprezzato e talentuoso, e già
conosce piuttosto bene Bologna: qualche anno fa era nella cucina dei Portici con
Agostino Iacobucci e nel giugno di quest’anno è tornato sotto le Due Torri a Deep, il
piccolo locale di via Orefici nel quale Iacobucci (chef stellato nel bel locale aperto un
paio di anni fa a Villa Zarri) propone raffinati piatti di pesce e crostacei.
La cucina di un grande albergo come il Baglioni non è mai un compito banale. Non è
semplice mettere d’accordo l’estro di un cuoco con una tradizione centenaria. Come i
suoi ottimi predecessori (Claudio Sordi, Giacomo Galeazzi, oltre a Mometti) Araldi dovrà
conciliare la classicità gastronomica bolognese con i gusti di una clientela internazionale,
abituata a una cucina moderna, più leggera e creativa. Lo farà puntando sui sapori e i
profumi mediterranei della sua Calabria e sulle paste fresche emiliane. I suoi tortelli in
salsa di astice sono un ottimo biglietto da visita che i clienti dei Carracci già conoscono.
Le cotture brevi, la fantasia e la mano leggera sono le caratteristiche migliori di Araldi,
almeno a giudizio dei colleghi che lo conoscono meglio. Il cambio della guardia in cucina
è il primo passo di una riorganizzazione che Tiberio Biondi, da 11 anni direttore del
Majestic ex Baglioni, sta curando con impegno, anche per consolidare il ritorno a una
normalità ancora minacciata dagli effetti della pandemia.
Prossimi arrivi dovrebbero rafforzare il personale di sala, mentre al nuovo executive chef
potrebbe affiancarsi un pasticciere a tempo pieno. È un bel segno di vitalità per una
ristorazione bolognese che, con grande fatica, sta ritrovando consensi e fiducia.
Mometti, che il Baglioni ha salutato ieri con parole riconoscenti, non ha ancora deciso il
suo futuro. Parlando di lui su queste pagine lo paragonammo a Wolf, quel personaggio
del film Pulp fiction che si presentava dicendo "risolvo problemi". Per anni, al gruppo
Boscolo, Mometti ha girato l’Europa per rilanciare ristoranti alberghieri in stato comatoso,
a Nizza, Praga, Budapest, Lione. Approdò in città per curare un altro paziente in
condizioni critiche: La Porta di Bologna, il ristorantone fieristico dell’Unipol che tutti
chiamavano ‘La Balena’. Anche in quell’occasione la cura ottenne buoni risultati (e
continua a ottenerli grazie al giovane e bravo Lorenzo Venturelli). Forse Mometti tornerà
nel suo Veneto.
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