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«BoHura e 10chef .
migliore delmondo>.>

)

cui ha voluto racchiudere il meglio della
cucina italiana. II misto di aromi, sugge-
stioni e profumi, ha fatto dire ai francesi
che la sua e una «cucina delle emozioni».
Dopo la tradizionale spuma di mortadella,
Bottura ha 'aperto' con una granita con i
sapori concentrati della Sicilia. Ha prose-
guito presentando baccala, pesce emiliano,
con profumi mediterranei, Risalendo il Po
dall'Adriatico, ha deliziato gli ospiti con
un tortino di scalogna, funghi e tartufi. Ha
poi presentato una concentrazione di osso-
buco con' riso al dente, ravioli contenenti \
melanzane alIa parmigiana e poi il tocco di
inventiva: per rievocare il pranzo della do-
menica di una volta, oltre a presentare boc-
concini di faraona, ha spruzzato nell'aria,
prima di servire i piatti, l'aroma di arrosti
misti, gli stessi che uscivano dal forno
quando si rincasava dopo la Messa e il pran-
zoera pronto ... Insomma, tradizione, scien-
- za e arte. '

IL PREMIO era stato conferito a genna-
rio, ieri, presso il suo ristorante La France- ,
scana, si sono scomodati i membri
dell' Accademia internazionale della cu-
cina di Parigi per conferirgli il premio
di miglior chef delmondo. Nella moti-
vazione silegge che il cuoco modene-
se Massimo Bottura, e consideratoco-
me «incarnazione della sintesi per-
fetta di tradizione, scienza e arte».
Per la premiazione erano presenti 10 .
spagnolo Rafael Anson, presidente

onorario dell' Accademia, e il francese
eorges Husni, presidente effettivo. «II
remio non va solamente a me - hadetto
ottura- ma all'Osteria Francescana. Per

questo voglio che si sentano coinvolti in
a questo riconoscimento tutti i componenti

della mia squadra, dai cuochi ai camerie-
ri».
E di fronte ai membri dell' Accademia in-
ternazionale, Bottura ha voluto dare il mas-
simo di se, offrendo una serie di portate in. , . Roberto Grimaldi


