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I piaUi degli aliri
Da chef a chef
in trenta ricette
di Helmut Failoni

uali sono stati i migliori piatti assaggiati nel 2015? Sono
gli chef a raccontaTcelo. Ne abbiamo sentiti 34,
chiedendo loro di citare la portata più buona mangiata
durante l'anno nel ristorante di un collega. Tra tradizione e
innovazione, ne è uscita una panoramica gastronomica
dell'Emilia-Romagna, con qualche consiglio per il Cenone.
alle pagine 12 e 13

Q

IL MEGLIO DEL 2015
Gli chef consigliano gli chef
PIATTO PER PIATTO
Dove trovare l'eccellenza in Emilia-Romagna
Abbiamo chiesto a 34 cuochi di citare
una grande portata cucinata da un loro collega
Innovazione e tradizione: ce n e per tutti i gusti

altro volto. E irniece... Invece
come recita il titolo di una bellJssirna commedia di Francis
Veber con Daniele Auteuil,
L'apparenza inganna I primi
tre piatti arrivati erano
un'esca!ation di sapori ncredibili: seppotineferro efuoco
con granita di 'attuga di mare
e asparagina; Anguilla al J'orno di brace, insalata e spremuta di acetosa; Salscca bfrsue ctputtu wL est,atto ai uttti-

di Helmut Failoni(helmutfailonk.rcs.it)
n modo, credo gentile,
d salutare asLronomicamente l'anno, è
quello di dare parola
ai nostri cheJ: Fare dire «i Loro
piatti più buoni ciie hanno
mangiato. Esponendos un
che. Hanno tutti accettato con
entusiasmo e questo a nof
eterni ghiottoni erranti non
può che fa piacere. C'è amici
zia fra di loro. Sicuramente
non solo quella(insomma non
è che abbiamo l'anello a na

U

so...), ma non è di certo questa
a sede per !anciare stupidi e
inutili veleni. Co'pisce, CO
risultato d queste interviste,
c1ìiamianìoa
vittoria
di un grande emergente come
Gianuca Gonfi, cx allievo
un gigante della ristorazione
come Paolo Lopriore. Cito un
pezzetto della mia recensione
pubbilcata da questo giornale
il 9 maggio f2o14: «Sgtwrdo
puito, sorriso clisarmante,
piccollno di statura e giovane
(una trentina d anni). Ai SUOI
picitti avremmo associato ttfl
-

-

ro sensazione di garofano e
sciiuma di birra». Gonfi
punta sull'amaro, sull'acido.
pirza il emi, ma in maniera
naturale
ATho chej citato dai collegM è
Dario Picchio tti delrAntica
Trattoria di Sacerno. Lavora il
pesce con jtzntasia, creatività,
ottenendo sapori decisi, imMi è capiuo
danivareaquacosacomediciassette piatti da uL Se con
tinzw così, tTa poco prende il
volo (e gtielo auguro). Fra i
grandi classici rimane il
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netto d'Oro di Paolo Carati,
che con la sua Tagliatella al
ragù (e aggiungo io, laJ'iorentino) ha conquistato il voto di
diversi colleghi e amici. Piatti
tutti da provare nel 2016.

Lucia Antonelli Taverna del Cacciatore
La chef cita gli «Spaghettini di

•

4
,Carla Latini con alici fresche,

Le dritte

pesto di agrumi e prezzemolo
con pane tostato».
Il consiglio: Trattoria da
Francesco,Via Mascarella,75

-a

Alla vigilia del
cenone di
Capodanno,
abbiamo
chiesto a 34
chef di citare il
piatto migliore
mangiato nel
2015 nel locale
di un loro
collega in
Emilia
Romagna
In ogni box,
trovate il nome
dello chef e il
proprio
ristorante,
all'interno c'è il
locale
consigliato e il
miglior piatto
assaggiato
Si va dalla
carne al pesce
alla pasta:
buoni consigli
per assaggiare
ottima cucina
non solo a
Bologna ma
anche in
provincia e in
regione

Stefano Bussagha Ciacco

Riccardo Agostini Il Piastrino

•
•

-

Bussaglia, chef e sommelier,
non ha dubbi: «il mare del
Nord» della Mazzucchelli
Il consiglio: Marconi,
via Porrettana, 291
. 1
•'/'
Sasso Marconi

Paolo Carati Il Caminetto d'Oro e Twinside

Il grande chef di l'ennabilli scende
in Riviera per consigliare la
«Coppa di maiale e fagioli neri e
oliva»
il consiglio: Abocar Due Cucine,
Via Carlo Farmi,13,(Rn)
Fabio Berti Trattoria Bertozzi

Carati, pioniere della
ristorazione cittadina, ama la
deticatezza della «Zuppa di
canocchie coni quadrucci»
Il consiglio: Le Vele,via
Litoranea Sud, Misano(Rn)
Francesco Carbone Acqua Pazza

Lo chef di Trattoria Bertozzi di
viaAndreaCostanonhadubbie
indica come grande piatto «I
tortellini in brodo»
Il consiglio: La avazzona, via
Emilia Est 157,Cavazzona(MO)
Alberto Bettini Amerigo

.

-

Al responsabile cli Eataly
Bologna(oltre che del suo
ristorante)è piaciuta la
«Spalla cotta con torta fritta>
Il consiglio: Trattoria
Campanini,Busseto(Pr)

Massimo Bottura Osteria La Francescana
.

r

Uno degli chef numero i al
mondo: «Tortellini ripieni di
pecorino di fossa in brodo
d'infusione di verze tostate»
li consiglio: Le Giare,
Montiano(Fc)

!

Cucina pesce,e bene,
Carbone.E suggerisce:
«Sgombro,latte di baccalà>.
Il consiglio: «Antica
Trattoria di Sacerno,via di
Mezzo Levante,Sacerno

Gerardo Cairone La Gatta

,:

:
,._,.-

i

Gerardo della Gatta, ristorante
in crescita continua, apprezza
molto le «Tagliatelle al ragù»
cli Paolo Carati
Il consiglio: Caminetto
d'Oro,via de'Falegnami,4

Franco Cimini Il Mirasole

•

Franco Cimini, campione
sulla carne: «Spaghetto con
ricci esstccati»
Il consiglio: «Antica
Trattoria di Sacerno,via di
Mezzo Levante,Sacerno
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Giacomo Galeazzi La Cascina dei Campi

Nikos Cleftodimos To Steki
Cleftodimos, proprietario del
migliore ristorante greco in
città consiglia «Tortellini in
brodo di bue di Carrù».
Il consiglio: Scaccomatto,
Via Broccaindosso,63

4

Alessandro Panichi L'Arco di Villa Aretusi

Lo nelche ha reso il golf club
di Castenaso anche un luogo
gouimet: «Il piccione allo
spiedo» di Cammerucci
Il consigilo: Ca' Ml,Via
Argine Sinistro 84,Savio(Ra)

•

Gianluca Gonfi Le Giare

,

Chefin continua crescita,
Panichi: «Tortelli cli pappa al
pomodoro» di Galeazzi
li consiglio; Cascina dei
Campi,Via Cii Belfiore,
Castenaso

Pier Giorgio Panni Osteria del Povero Diavolo

Erika Costa Il Battibecco
Erika Costa consiglia la
«Lasagnetta verde con
hesciamella alla zucca e
tartufo di stagione»
Il consiglio:Re Solc,via San
Mamolo 14/c

',

-

ir >1 i i',ii11r, cliS (li
\luntimu(li)dia lilirci ruolo
hai k lino colkea latini:
<Riso,l il' Ji liringa e alloro»

•

Uno dei più grandi chef
italiani ha apprezzato le
«Ostriche e cime di rapa» di
Fabrizio Mantovani.
Il consiglio:Fm,Corso
Garibaldi, Faenza

--

Il consiglio: Osteria del
l'overo Diavolo, Toriana(Rn)

i

Dario Picchiotti Antica Trattoria di Sacerno
Agostino lacobucci I Portici

Sempre sul pezzo,Picchiotti
punta su «Tagliatelle di
semola cacio e pepe con
pecora marinata» cli Agostini
11 consiglio;11 Piastrino, Via
Parco Begni,Pennabili(Rn)

Gianni D'Amato Caffè Arti e Mestieri

ll1 P1,I

Amato,dopo il Rigoletto, ora
è a Reggio Emilia. 11 suo
consiglio:I «Cappelletti in
brodo» di im collega
Il consiglio:Trattoria del
Cacciatorc, Viano di Rcggio

=
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Il nostro unico stellato in città
citai «lortelli a! Parmlgianoe
lavanda» realizzati dalla collega
(stellata) Mazzucchelli
Il consiglio: Marconi,via
Porrettana,291 Sasso lIarconi

f.

.,_.
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Max Poggi Al Cambio
Il consiglio dello chef del Cambio
ci porta a Ravarino, Per assaggiare
i«Crudosiscampiinbrododi
funghi» dello chefPino Duca,
Il consiglio:Grano di Pepe,
via Roma,178

Luca Marchini L'Erba del Re
Francesco Di Natale Da Francesco

,

i.

______

d>

L

Lo chef modenese, premiato
da una stella Michelin ha
apprezzato molto il «Risolto
all'acqua di pomodoro».
11 consiglio; Ca'Matilde,
Quattro Castella(Re)

Lo chef siciliano, specializzato
nella cucina cli mare, punta
sulla carne con «Germano
reale terra ed acqua»
Il consiglio:I)on Giovanni,
Corso Ercole I d'Este(Fe)

Gianluca Esposito Eataly
•
E uno dei nostri migliori chef
e consiglia, come Bottura,
-•
Gonfi: «Uovo alla cipolla e
chiodi di garofano».
Il consiglio:Le Giare,
-,
Montiano(Fc)

Max Mascia San Domenico

5
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'
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Aurora Mazzucchelli Il Marconi

Marco Fadiga Noir
-

I

I

•
-

Il più canaaleontico degli chcf
nostrani, che ora ha aperto il
«Noir» in piazza dei Tribunali
rita il «Piccione cli Bnttura»
Il consiglio: Osteria
Francescana,via Stella 22,(Mo)

-

-

->

Fabio Fiore Quanto Basta

-

—.'ou

Fabio Fiore,romano e
romanista, ama in città le
«Tagliatcllc al ragù» dcl
Caminetto
Il consiglio: Caminetto
d'Oro,viade'Falegnalni,4

.--

-

"

i

i

Lo chel di Portomaggiore
consiglia: «Ternina di anguilla
affumicata,fegato grasso d'ora
e verza».
Il consiglio:llczza Luna,via
Terranuova, Go,(Fe)

Daniele Minarelli Osteria Bottega

'

L

-.

-.

Ivan Poletti Cantina Bentivoglio

L'oste di via Santa Caterina,
l'ultimo vero oste di Bologna,
ama la «Tagliatella al ragù» di
Paolo Carad
li consiglio: Caminetto
d'Oro,via de'Falegnami,4

L'esuberante chef della
Cantina ci porta a Crevalcore
per assaggiare «Tortelli ai 3
tatti e 3 pomodori»
11 consiglio:11 Salotto, Via
Matteottl 84,Crevalcore

,,
r

-
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Eleonora Rinaldi Vicolo Colombina

La Mazzucchelli, stella
Michelin, punta sul giovane
Gonfi: «Conchiglie di
canocchia e ricci di mare».
il consiglio:Le Giare,
Mondano(Fc)

Athos Migliari Locanda La Chiocciola

Mario Ferrara Scaccomatto
Il vulcanico chef è sempre alla
ricerca di sapori autentici:
«Terrina di anguilla»
Il consiglio: La Chiocciola
Via Runco,Portomaggiore
(Fe)

Il piatto più buono mangiato
in regione sono le «Animelle
lopinambur e tartufo bianco»
di Isa Mazzocchi
Il consiglio: La Palla,
Ilorgonovo Vai't'idone(PC)

j
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La giovane chef rimane in
città e consiglia i «Pizzicati
con ripieno di Parmigiann
liquido, finferli e nocciole»
11 consiglio: Scaccomatto,
via Broccaindosso63

Claudio Sordi I Carracci dell'Hotel Majestic

:
-.

•
-

•

'

'fJi

•

Lo chef de I Carracci i favolosi
-'Spaghettorii con le briciole
li mare» di Picchiotti
Il consiglio: «Antica
I rattoria di Sacerno, via di
Mezzo Levante, Sacemo

Vincenzo Vottero Antica Trattona del Reno
',

e-»

-

Votterro,lo chef in crescita di
questa città, punta su Budrio e
consiglia «Gnocchetti cli farro
con i totani»
il consiglio: Centro Storico,
via Garibaldi io,Budrio
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