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Conciliare
la classicità
gastronomicafelsinea
con i gusti di clienti
internazionali

GuglielmoAraldi, 28anni, nuovochefGeOO’hoteO Majesticgià Baglioni
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Il successoredi CristianMometti allaguidadelristorante GHOO’Hx hotelBaglioni

Il Majesticcambiachef:arrivail giovaneAraldi
Calabresedi28 anni,hagiàlavoratonellacucinadei Portici.Nei suoipiattiassocia estroe tradizione
di Mauro Bassini

Cambiacuocouno dei ristoran-
ti SLù antichi eprestigiosi di Bo-
logna, i Carracci, DOO’hoWHO Maje-
stic già Baglioni. Se ne va Cri-
stian Mometti,lo chefvenetoen-
trato tre anni fa nella cucina
GHOO’DOEHUgo SLù eleganteestori-
co della città. Al suo postoF’q
già Guglielmo Araldi, 28 anni,
calabresedi Vibo Valentia, che
GDOO’DgoVWo scorsolavoravaac-
canto a Mometti eprendeorala
guida del ristorante. Araldi è un
ragazzo di solide esperienze.
Ha lavorato a Milano con Felice
LoBasso,cuoco apprezzatoeta-
lentuoso, e già conoscepiutto-
sto beneBologna: qualche an-
no fa eranella cucina dei Portici
con Agostino Iacobucci e nel
giugno di TuHVW’Dnno è tornato
sotto le DueTorri a Deep, il pic-
colo locale di via Orefici nelqua-
le Iacobucci (chef stellato nel
bellocale apertounpaiodi anni
fa aVilla Zarri) proponeraffinati
piatti di pescee crostacei.
La cucinadi un grande albergo
comeil Baglioni non è mai un
compitobanale. Non è sempli-
ce mettereG’DFFoUGo O’HVWUo di
un cuoco con una tradizione
centenaria.Come i suoi ottimi

predecessori (Claudio Sordi,
Giacomo Galeazzi, oltre a Mo-
metti) Araldi dovrà conciliare la
classicità gastronomica bolo-
gnese coni gusti di unacliente-
la internazionale, abituataa una

cucinamoderna,SLù leggerae
creativa. Lo farà puntandosui
saporie i profumi mediterranei
della suaCalabria e sulle paste
frescheemiliane. I suoi tortelli

in salsadi astice sonounottimo
biglietto da visita che i clienti
dei Carracci già conoscono.Le
cotturebrevi, la fantasiae la ma-
no leggera sono le caratteristi-
che migliori di Araldi, almeno a
giudizio dei colleghi chelo co-
noscono meglio. Il cambio della
guardiain cucinaè il primo pas-
so di una riorganizzazione che
Tiberio Biondi,da 11 annidiretto-
re del Majestic ex Baglioni, sta
curando con impegno, anche
per consolidare il ritorno a una
normalità ancoraminacciatada-
gli effetti della pandemia.
Prossimiarrivi dovrebbero raf-
forzare il personaledi sala,men-
tre al nuovo executive chef po-
trebbe affiancarsi un pasticcie-
re a tempo pieno. È un bel se-
gno di vitalità per unaristorazio-
ne bologneseche, con grande
fatica, staritrovando consensie
fiducia. Mometti, cheil Baglioni
ha salutato ieri con parole rico-
noscenti, non haancoradeciso
il suo futuro. Parlandodi lui su
questepagine loparagonammo
a Wolf, quel personaggiodel
film Pulpfiction chesi presenta-
va dicendo«risolvo problemi ».
Peranni,al gruppoBoscolo, Mo-
metti ha girato O’(uUoSD per ri-
lanciare ristoranti alberghieri in
statocomatoso,a Nizza,Praga,
Budapest,Lione.Approdò in cit-
tà per curare un altro paziente
in condizioni critiche: La Porta
di Bologna, il ristorantone fieri-
stico GHOO’8nLSoO che tutti chia-
mavano ‘La %DOHnD’. Anche in
TuHOO’oFFDVLonH la curaottenne
buoni risultati (e continuaa otte-
nerli grazie al giovane e bravo
Lorenzo Venturelli). Forse Mo-
metti tornerànel suoVeneto.
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