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di Ooaltiere Spetti
Fra talenti gia corasolicati e gievani
ernergdrandicaaciailcalo

\

citto piuu goarmet d'italia Una pattagira dl prtessiunist con le idee
chiare in testa, sta trasfu marine il
capoluogo mena1ino in uil iaboraterio
gastrononico tenza uguali

le ce era di al ergo, e ne ttà a seni
pie a'eto not sul difficeltà nel presentare
espo eri di pr m olmo pierre, parte
qualctre era eccezione Ma anctranne
Qea creo h parla o cm vo muco ma per e me Uno degli nt rei arrivati,
scinnente all i e etto Expc Ce monte meno di un corno a e stata il cema ce
Paolo Locrio e gre onrbenioflO di foro
Fultinoo t ennie per con pa aro s
de mesi o onu ha oste Milano a re mi e on un passato luccicante alla Certasa
d I uggiano a Sieea pioro ella breve
sterunt ti alt
dl erro neova schiera
livello, che mettono in prmi ree la ospvniuozo al KtChOn d CernobbLo NelI enoteca ri o ant Tre Cnisti -p 00 in
cuochi i tal nte cr00 i o pi ca e il
uno otnnicu
velo, rea arch um afferma i con SI- era Galilei( do la haI
rotula rtu eoeoe), i reioeenta app ec
mela In progett da pr cnr ere e dcvii
oovztrv d mette e voI piatto pnopnio ciande co cuciva pru facrlrinente coni
gr r s bile rrs etto a quella fneeteentata
I caso i dire lnseroe alle scenografie
el e erle ass te go fatta di piaceuvli
ctta "vertmele' alle or robulante ama
contrasti al palato Nel
est
ernisirti
a
va
di
Gae tiuletti e ala Scintillante
Porta Gamb Idi e que t I Milano del nue Lodi mv mila000 Lop 00 gioca I
ent e dl fata o, certament piu cairo dello seom OSLO O e del p1000 e
eto i-a e ultir il un le cnr un paesuggro io qualche onde, dello ealvnzzazi000
della i terra prima porta a alle ostacolO
'arcano pu cnntompol neo e vie iii a
macrio pia
que lo delle nnaggle i città europea ma ccv egeone la t voI
ulv ap areoten ente finiti il cliente
eec e con re pncposta gas roncinica
cotta nel nonio d campI ceCi prirniu me
aregata e rirca d io urrmnni fLio so
pi 00 sastenenda con le sue scel e I
5eora In loucLO e il neC o Italo a
tavola Magari ree ipe a de radLzienr e gieco del patta do real da e o pci
cltir del cibo do p ape e i uno ceeoumar In breve, il tavole e i cm ie
nuora ceste I mcm SIL ro punt ai zrrc d cetole e cuevtte che contetg000
iseono una uoga li la olio qu lo, pre etti i quali, tinti a piace e puttane
alla ealimarr000 d I piatto Così snodi
etò,oL 000uno eotapclarele espe enea
ti orig noI ,anche per quanto ng or a nate il rise onore e ta e tempre
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PIÙ gettonnt, o ardoane i reo sevto
o parte, cos come na CintO a di cuore,
una ecco porzione di creino qI patate e
tufi p1 elerneit che riairiialriieiite voi
rebbem assembiati dlotnt o quinte dalla
brigata Lo steest accade coi I osa ata
d antipasto e con buona parte dei
atti presenti once io. Ed e cr dea de
cieco cnte originale, che caverisco lv
cnnoieialità (neir preseototeci da soli a
netonarte a triment i gioco alone oleiro)
e che sannnd i buon senso e I nteravone
da parte del 'osp te Carnb eide protagonista e sp050andes di qua che ce rt
Paia di mete o va San Vinco
incontra un altre marcnesnaro cile era
Conrnrrnu con le sue gambe Si tnatto di
Eianiel Carzian il quale ha aperto il uno
ristorante Daniel con la aisiune di enler
attualnorare la cucina italiano, corre per
spiegato tra le pagine de menu, Già a
Marchesino di piaora della Sono Caroan
in realth ti spinge un pn oltre questa
tempi ce in e re cee La sua cucina
prende o pres to idee 'afiistnche del
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Maestro di iifl tenrpo (sedi lo p ep roz oni
e t tcameote Isplrete cIa Arnaldo Fo
nnodoro, corre la parzanella o il dolce
al ciaccola o forma di sfera), ma al
tempo s es o s nrJtre di arcplprazioei
fus on molto cv dveti, trasportate all'in
torno della cIa sicità i ali no, corre il
coloratssirrro R sotto expanenziele che
vive di pmfomi e s"por indo medico ntali
e lo 'sgombro ha uno ctosta dl quinte
so) un " Uve stile cho e divecente e a
trotti rovocotorio, anch quondo c
trova d fmt e al croavone e corruin eo
m nestrone rn salto d pomodoro
provocazione o, o quolclre odo, le
un tratto diotintvo del nuovo como vI
rstarante Tronsardi alla Scala dove
e in ediato da puolche mese Roberto
Caos In ealtà il giovane e intrapnerrderrte
cocco ora gia odIo bogot o pr cedenua
capitanat AaAndooa 8orton mo prima
urncoru s ea con esso un pa0500 5
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a ge o on al oo d Pietro Leemono
Dgg il neou e] T ussardi vive una fase
i piacnvol cottura nazione st itticO,
con pistt asse a raui5000 regionale
incootr nlemen i d ri storbo" capaci
di offn e punti di nflonsrnne quoti ovua
qee Accento a patti poi cv solidati nel
l'ianmaginarin CO lottino, come il palpo e
patate con I monco p eczenisls o la co
otolotta d stella con salsa be rese
csnnetati da un'attenzione epoemodira
olIo migl oe moto a pr ma, troviamo
e.
uec e audaci divagazion orientali con
I luccio penca gI ato al teriyaki e ml
erlsuzo cero con il the affumicato
tastato del dinOmmcO o anrbmni000Andree
Scene, queste ulbme.fgmie di un recente
viaggio avl SaI tànamito, che ha aperto Aprea, Dal suo arnmso, dopo l'owenttra
la otrada un ho a qualche divertente del Romeo Hctel a Napoli, il cuoco parabbinamentc al tavolo con il sake, con tenopeo ho doto una sferzata in osorti
a complici o iella grande regia in sola sia nella cosmo, omu0500a in parte da
di L ce Cimrauclni Acrasersando lo Galleria quegli aogslm eccessieomerte mediternonei
sbut odo quoti in Piarza Duomo non perapprodare a icostilocontompnraneO
pua poi trascurano l'irndinuzo stellate elegante e ondinatu, sia nell'ambiente,
del Vun ospitato allinterno del Park onu più raccolto o intmmo, qusoi ovattata
Hyatt, e do qualche onno regno irmcorm- e otre nasconde MilanO fuorm dalle
Arto r7t
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floesb'e. Uno celto io linea con I
facci eepnoen e",chequ Arto
an'Atteflzione arti cia e e otìa
A
coiiuettiaziorie a '-niuto PA
che se e vero che il p0 odere
piscii e ce
a u te i ella O e ai
mano I prode o pio amate
l'ind cut bile bellezza del luogo, ha puto
del cence, A ree invita i suoi rtogliarsi Ano 502A tel nt etto giro de
aspi in un viaggio molto pie
nsteranhi te mertone uno snota geu met
complesso soli ali de]lo tedi Con oro s e inte nazionale be pe Ca
000-i fl000CiOflC e teo
peobe fo apas eetroee. ricchi on-ipaso o uffet
eazroni che a enite otioro o la poe io
e uno se ie di piatti fres hi e rmrei raot
In ala, Nicola tilci 000, garantio eccolo
rene dice bene il percnroo ocA ativO di
sua super i en q dl pnofessionalisa Sironi Va ene p ma di cOmo livello,
nel o rvizic ch og grande locale mer- sempr
p e piano vedi le adoro
terebbe Infine, per chi ama aocte un
mo oncE il ulatelln di S i teli), piatti
certo modo orb io tatto ci fash on e de piacevoli richiami me te ranci como
Milano bene, un odi me da oegnorn e e fo stile del cooco e bus ceno senza
quello del Cereolo 7 dei fratelli C ten voler tt fme C ne vi cent che h0000
udIi delle linea di modo O de et te I successo del Ce esis 7e il
Sg a ed e i000ndeici) A g Lame e grar le tile A Elio Sironi nullo
gere le fila in o cina c'o n cuoco
piazza milanesn
fnrzante
primo oro piano nome Elio Sireni gia al Bulgari io Www,trecristimilano,com
e neo e in im per la Sardegna www risto,antedanleimllano.com
durante i me i o lei Il Ceresio 7, wwwtrussa,dioflaocala,com
oli o -liv nore n breve telo o wwwiista,ante.vunit
Is go mon ano groze olio san vmw.cereoio7.com
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