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Primopianoal Savini,il Ristorante
ClassicoemodernoconGiovanni Bon
Lezionefrancese, materia italiana, chic gourmet
di MARCO
MANGIAROTTI

PIANO DI SOPRA. Troppofacile passare
sottoal cafè bistrotdell’insegnapiù vecchia
e gloriosadella città. Il Savini rilancia il
suoristoranteGalleriaconla manosicurae
la cucina concretadi GiovanniBon, 37 anni, da Lazzate,cheguida ancheil menurusticodi successo
dei punti Il Granaio. Impresanon facileperchéla storianon è in questomomentodi modaed è difficile innovare
nella tradizione. Spazi immensi, gavetta
con Sadler Catering e poi a Parigi nella
“Brasseria italiana” dello chef corsoMarc
Farellacci(“l’impronta”),
poi Carlo Cracco (“15
mesi, mi ha formato la testa”),
Claudio Sadler (”la materia prima”) cinqueanni.

no. Grandepiatto il Taglierinoalla farina
di carruba con ciliegie marinate al liquore
di fico d’India, coriandolo, pepeLongRed
cambogianoe salsa allo yogurt greco. La
sua idea di vitello tonnato con Vitelloal
puntorosae tonnoaffumicato(a cubotti, comela cotolettadi Marchesi) melanzanefondenti, anguria alla plancia, caviale e dressing al passionfruit. Notevole. Chiesti tre
classici.
IL ROGNONE di vitello sfumatoal Porto,
rémouladedi sedanorapa (adoro) e cipolla
abbrustolita. Da provare. UnRisottoalla
milaneseclassico,degnodel Savini ma “midollo in tostaturacon il riso, punta di olio,
pistilli in tostatura, brodo di pollo, vitello,
manzo (pepe, basilico, cipolla bruciata, pomodoro, sedano,seho capitobene). Cotoletta corretta, comesel’aspettanoi turisti. Curati i dessert,doveGiovanniha investitosu
una giovanepaistrychef, ElisaSommariva
e Miramonti l’Altro). Menu della Tradi(Il
zionea 95 euro(quattro portate), Menu dello Chef a 160 euro(otto portate).

ANCORA a Parigi con CristopheMoret
(“lavorava al passe,ossessione
perle salse,
impiattava tutto”) un anno allo Spoondi
Ducasse.Dettoquesto,ho mangiato benee
sonostatobenein un ambientecheha spazi
di privacyedeleganzadi altri tempi. Il menu. Scampodi Mazara su marshmallow
(salato, la sorpresa)al lime, polveredi capperi,caviale edressingalla pescae pomodoro (accordo non banale).
TRIGLIA di scoglio,scomposta,crumbledi
panealle erbe, mozzarelladi bufala caramellata (spiazzante), pomodoriverdi e aria
dipepe(di campo) LongKampotcambogia-
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no. Grandepiatto il Taglierinoalla farina
di carrubacon ciliegiemarinate al liquore
di fico d’India, coriandolo, pepeLongRed
cambogianoe salsa allo yogurtgreco. La
suaidea di vitello tonnato con Vitelloal
puntorosae tonnoaffumicato(a cubotti,comela cotolettadi Marchesi)melanzanefondenti, anguriaalla plancia, caviale e dressing al passionfruit. Notevole. Chiesti tre
classici.

di MARCO
MANGIAROTTI

PIANO DI SOPRA. Troppofacile passare
sottoal cafèbistrotdell’insegnapiù vecchia
e gloriosadella città. Il Savini rilancia il
suoristoranteGalleriaconla manosicurae
la cucinaconcretadi GiovanniBon, 37 anni, da Lazzate,cheguidaancheil menurusticodi successo
dei puntiIl Granaio. Impresanonfacile perchéla storianon èin questomomentodi modaedè difficile innovare
nella tradizione. Spazi immensi, gavetta
con Sadler Catering e poi a Parigi nella
“Brasseria italiana” dello chef corsoMarc
Farellacci(“l’impronta”),
poi Carlo Cracco (“15
mesi, mi ha formato la testa”),
ClaudioSadler (”la materia prima”) cinqueanni.

IL ROGNONE di vitello sfumatoal Porto,
rémouladedi sedanorapa (adoro) e cipolla
abbrustolita. Daprovare. UnRisottoalla
milaneseclassico,degnodel Savini ma “midollo in tostaturacon il riso, puntadi olio,
pistilli in tostatura,brodo di pollo, vitello,
manzo (pepe, basilico, cipollabruciata,pomodoro, sedano,seho capitobene). Cotoletta corretta, comesel’aspettanoi turisti. Curati i dessert,doveGiovanniha investito su
unagiovanepaistrychef, ElisaSommariva
TRIGLIA di scoglio,scomposta,crumbledi
(Il Miramontil’Altro). Menu
della Tradipane alle erbe, mozzarella di bufalacarazionea 95 euro(quattro portate), Menu
delANCORA a Parigi con CristopheMoret
mellata (spiazzante), pomodoriverdi e aria
lo Chef a 160 euro(otto portate).
(“lavorava al passe,ossessione
per le salse, dipepe(di campo) LongKampotcambogia© RIPRODUZIONE RISERVATA
impiattava tutto”) un anno allo Spoondi
Ducasse.Dettoquesto,ho mangiato benee
sonostatobenein unambientecheha spazi
di privacyed eleganzadi altri tempi. Il menu. Scampodi Mazarasumarshmallow
(salato, la sorpresa)al lime, polveredi capperi, cavialee dressingalla pescaepomodoero (accordo non banale).

LA GUIDA

di DOMENICOLIGGERI

SaborDominicanoaLatinfiexpo:
picapollo,longanisa, bollitosdeyuka
IL RISTORANTE Sabor
Dominicanogestitoda due
famigliedellaRepubblica
Dominicanaèla novitàpiù golosa
delLatinfiexpo2018,
la
manifestazione
in corsoa
MalpensaFiere
a BustoArsizio
(Varese). Proponericette
casalinghee il tradizionalestreet
foodmoltodiffusoin patria. Come
il Pica Pollo, pollofritto speziato

consaleespezie,quindifritta tutta
interanel suostesso
grasso
rilasciatoin acquae servitaa
tocchetti.
I BOLLITOS deYukaconqueso
sonoclamorosiarancinidi
maniocaripienidi formaggio,con
la consistenza
della patatae la
dolcezzadellazucca. Pazzeschele
Croquetas
depollo,conla carne

Sopra, vitello al punto rosa e tonno affumicato,
melanzane fondenti, anguria alla plancia, caviale
e dressing al passion fruit; in alto, triglia di scoglio

NOVITÀ

di MARCO MANGIAROTTI

Eugenio Boer al Bu:r, siamo
Sotto lastellaclassici e una
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