
aggredì la moglie a bastonate

nelle cronache

Una battaglia non facile
quella di ristoranti e ristora-
tori trentini schiacciati tra
tre colossi: Alto Adige, Vene-
to e Lombardia. Eppure il
Trentino piazza nella guida
dei ristoranti dell’Espresso
2017 alcune eccellenze, tra
cui Locanda Margon e El
Molin di Cavalese: due cap-
pelli per ciascuno. Ma i risul-
tati sono sotto le aspettati-
ve.
■ ANGELOCARRILLOALLEPAG.6E7

la guida dell’espresso 2017

Ristoranti, solo sette premiati
Chef trentini, risultati sotto le aspettative. L’Alto Adige vola

Il sindaco Daniele Depaoli

■■ Due ore di lezione in più di materie “obbligatorie”, con il sacrificio di due ore di materie “opzionali”. C’è anche que-
sta novità tra quelle che per il prossimo anno scolastico attendono i bambini trentini che frequenteranno la scuola pri-
maria. Si tratta di una novità prevista dalla legge provinciale che ha recepito i principi della “buona scuola”.  ■ A PAG. 18

roverè della luna

■ MARA DEIMICHEI A PAGINA 16

Voleva ucciderla
e poi farla finita:
se la cava con 16mesi

L’auto nella quale era stato trovato Tomasi in fin di vita

Lavoro, segnalidi ripresa
Più0,7%dioccupati .Domaniviaal redditodiattivazione  ■ APAG.17

di Cosimo Colazzo

S ettembre 1914. I tedeschi
sono arrivati sin quasi a
Parigi, ma fortunatamen-

te non l’hanno attaccata, han-
nodeviatoversoest,perseguire
le forze inglesi e francesi in riti-
rata. Parigi è pronta all’estrema
difesa. La mobilitazione è gene-
rale.Commovente Erik Satie, vi-
sionario compositore dallo stile
eccentrico, in uniforme di capo-
rale, a cinquant’anni d’età,
pronto al sacrificio. Socialista e
forse,un po’ a suo modo, comu-
nista, pronto a difendere la na-
zione, che per lui è tutt’uno con
la sua cultura, la sua storia, por-
tatrice di valori che vanno cu-
stoditi.

■ SEGUEAPAGINA9

C’ERAMUSICA
NELLAPARIGI
INGUERRA

di Giuseppe Maiolo

C’ è una parola inglese
che sta diventando tri-
stemente famosa ed è

Cyberbulling. In italiano si di-
rebbe bullismo virtuale. Ma di
questo fenomeno sappiamo an-
cora troppo poco o, per meglio
dire, non siamo ancora in grado
di contrastarlo adeguatamente.
Si tratta sempre di bullismo,
cioè di prepotenza e violenza
tra i pari, ma mentre da quello
reale, pur con grandi sforzi, ci si
può allontanare e difendere, da
quellovirtuale a volte è impossi-
bile. Il cyberbullismo in effetti è
una piaga sociale spaventosa-
mentedevastante.

■ SEGUEAPAGINA9

LAGRAVITÀ
DELBULLISMO
«VIRTUALE»

PRIMIERO SAN MARTINO

■ CHIARA BERT A PAGINA 19

nomine e ritorsioni

Veleni nel Pd
Zeni accusa
Mattia Civico

Corriere paga a sbafo con la carta di credito. L’uo-
mo è stato denunciato per furto: ha usato la tesse-
ra che doveva consegnare ad una donna di Levi-
co per pagarsi l’autostrada, il ristorante e i vestiti.

Corriere prende
la carta di credito
e compra i vestiti

denunciato  ■ A PAG. 22

Fidanzato
violento:
19mesi di pena

universitario a rovereto  ■ A PAG.26

L’export sale
ma riguarda
poche aziende

trento insegue bolzano  ■ A PAG. 20

TRENTO » I titolaridel«Bicigrill» rilevano lacelebrepasticceriaBertelli  ■ LUCA MAROGNOLI A PAG. 23

 ■ A PAGINA 37

saranno sacrificate le opzionali

■ IL SERVIZIO A PAGINA 21 ■ IL SERVIZIO A PAGINA 31

Feroce scambio di mail tra l’as-
sessore e il consigliere dopo la
spaccatura in aula sulle Rsa.

Sindaco
ineleggibile?
Decide
il tribunale

Alle elementari 2 ore in più di materie obbligatorie

i trentini nel 2016

Siamo sempre più anziani
(e adesso anche più pigri)

LA BATTAGLIA INFINITA

Punto nascite di Arco,
Ottobre pronto all’azione legale
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Ristoranti, l’Alto Adige
brilla col St.Hubertus
La Guida l’Espresso 2017 conferma il primato regionale di chef Niederkofler
Dietro i suoi tre “cappelli”, 6 locali con due e 14 con un simbolo d’eccellenza

di Angelo Carrillo
◗ BOLZANO

Nell’anno della scomparsa dei
voti a favore della scala dei
Cappelli, il miglior ristorante
del Trentino Alto Adige rima-
ne ancora il St. Hubertus di
San Cassiano in Val Badia.
Norbert Niederkofler si con-
ferma il re dei cuochi dolomiti-
ci, anche se, probabilmente, i
tre cappelli che gli ha confer-
mato la guida de l’Espresso
2017 gli vanno un po’ stretti,
dopo che solo due anni fa il
cuoco originario della Valle
Aurina aveva ottenuto il pun-
teggio di 18,5 ventesimi.

Tutto l’Alto Adige sembra
essere stato in qualche misura
penalizzato dal nuovo siste-
ma di valutazione, anche se
nel complesso ne esce come
una delle regioni più premiate
e stabili. Molti si sarebbero
aspettati qualcosa in più, visto
che, da tre cappelli, la scala di
valori è passata a 5, ma eviden-
temente l’ulteriore crescita è
rimandata all’anno prossimo.

Dietro a Niederkofler, infat-
ti, si piazzano con due cappel-
li ben sei ristoranti, mentre 14
locali ottengono un cappello.
Sul secondo gradino sale Rai-
mund Brunner, lo chef
dell’Anna Stuben dell’Hotel
Gardena di Ortisei, che dopo il
grave incidente dello scorso
anno (che lo aveva tenuto lon-
tano dai fornelli per molti me-
si) si proietta nell’olimpo delle
giovani promesse mantenute
della ristorazione altoatesina.
Due cappelli anche per la Stüa
di Michil dell’Hotel La Perla
con un altro giovane cuoco,
Nicola Laera, uscito dalla fe-
conda corte di Niederkofler,
che capitalizza anni di dura
ma creativa gavetta nel mi-
glior ristorante della regione.
Doppio cappello anche per il
ristorante Kuppelrain di Ca-
stelbello, dove la famiglia Tra-
foier, ora al gran completo
con l’arrivo in cucina del gio-
vane Kevin e nel settore pastic-
ceria della bravissima Natha-
lie, ha realizzato una macchi-
na golosa di assoluta eccellen-
za. Anche la scelta di rinnova-
re l’offerta gastronomica del
pranzo in chiave bistrot non
ha penalizzato il locale e il bu-
siness lunch calmierato a un
costo relativamente contenu-
to rimane di altissimo livello.

Sul secondo gradino dell’Al-
to Adige rimane stabilmente
anche il ristorante Trenker-
stube dello chef Gerhard Wie-
ser dell’Hotel Castel di Tirolo.
Così come Herbert Hintner,

ça va sans dire, si conferma
cuoco e ristoratore di straordi-
naria costanza, oltre che di
gran classe ed inventiva con la
sua “Rose” di Appiano. Il più
innovativo locale altoatesino
attuale, l’Auenerhof dei fratel-
li Heinrich e Gisela Schneider,
indossa quest’anno i due cap-
pelli grazie ad una cucina che
rappresenta al contempo per-
fezione esecutiva ed estro cre-

ativo, realizzata per di più in
quello che avrebbe potuto es-
sere un semplice rifugio dell’al-
ta val Sarentino.

Entra nel mondo dei
“cappelli” della Guida Espres-
so 2017 un ristorante di lungo
corso che finalmente ottiene la
promozione tra le tavole mi-
gliori dell’Alto Adige. Parliamo
del ristorante Hidalgo di Po-
stal, che ottiene il suo primo

cappello forse anche grazie al-
la rigorosa scelta di valorizza-
re la sua tradizione nella pre-
parazione di carni pregiate
con la creazione di un vero e
proprio” tempio” dedicato al
culto della preziosissima car-
ne di manzo Wagyu di origine
giapponese.

Un cappello viene confer-
mato anche al ristorante La Si-
riola dell’Hotel Ciasa Salares

di San Cassiano in Val Badia.
Costanti anche il ristorante
Sissi di Merano e il Kirchstei-
ger di Foiana. Il geniale Bu-
rkhard Bacher, nonostante la
batosta dell’ingiusta perdita
della Stella Michelin l’anno
scorso, continua a battagliare
per imporre la sua cucina ita-
lo-thailandese al ristorante
Kleine Flamme di Vipiteno.
Un cappello anche al ristoran-

te Schöneck di Falzes e al Tilia
di Chris Oberhammer a Dob-
biaco. Un Cappello a Bad Schö
rgau, al Zum Löwen di Tesi-
mo, all’Unterwirt, al Jasmin
di Martin Obermarzoner a
Chiusa e all’Alpenroyal di Or-
tisei.

Rimane per ora a un cappel-
lo anche il ristorante Einhorn-
stube dell’Hotel Stafler di Mu-
les. Il bravo Peter Girtler dovrà

Via i voti, nei giudizi restano i “cappelli”
Il direttore Vizzari spiega la rivoluzione nei giudizi e assicura: «Mai mangiato così bene in Italia»

◗ TRENTO

Tutto esaurito ieri alla Stazio-
ne Leopolda di Firenze. Mille
posti a sedere erano tutti occu-
pati e molti partecipanti sono
rimasti in piedi, tutti ad assiste-
re alla presentazione della Gui-
da ai ristoranti (e dei vini) 2017
dell’Espresso.

L’anno della rivoluzione.
Quello della soppressione, do-
po 38 edizioni, dei voti. Al loro
posto i cappelli, da uno a cin-
que. Enzo Vizzari, direttore
della guida, aveva già reso no-
te le novità nei mesi scorsi:
spariscono i punteggi espressi

in ventesimi per lasciare posto
ai soli Cappelli, il simbolo del-
la Guida Espresso, che passa-
no da 3 a 5. Non esistono più i
mezzi punti.

Questo perché, parole dello
stesso Vizzari: “Ci siamo resi
conto della difficoltà crescen-
te di esprimere giudizi in fra-
zione di punto su locali fra loro
profondamente diversi e lonta-
ni per storia, cultura, dimen-
sione, stile di cucina”. E ag-
giunge “Che nei ristoranti ita-
liani non si sia mai mangiato
bene come oggi è un dato di
fatto: la qualità dei locali di fa-
scia alta (per cibo, ma pure

ambiente, servizio, cantina) è
cresciuta e continua a cresce-
re, sia fra i ristoranti già affer-
mati sia fra quelli, numerosi,
di recente apertura. E si conso-
lida il livello dell’offerta dei lo-
cali di fascia media, cerniera
imprescindibile fra alta ristora-
zione e ‘trattoria’. La trattoria
stessa si mette al passo con i
tempi, aggiornando il suo mo-
do d’essere senza perdere le
proprie peculiarità (dimensio-
ne, modi di servizio, tipo di cu-
cina)”.

“È una realtà sempre più
consistente - sottolinea Vizza-
ri - e anzi è forse la novità più

significativa, la proliferazione
delle pizzerie di qualità, cui è
dedicata una sezione ad hoc,
quest’anno ampliata rispetto
all’anno scorso”.

Un risvolto strategico quello
di non premiare solo l’alta ri-
storazione ma di offrire una fo-
tografia il più ampia e veritiera
possibile di quello che è il
mondo della buona tavola og-
gi in Italia. E in ogni caso la
missione è rimasta sempre
uguale da 38 anni a questa par-
te ed è quella che punta a dare
al lettore una guida affidabile
per il rito del mangiare fuori
casa.

Non più solo ristoranti, ma
lo sfaccettato mondo della ri-
storazione moderna, osterie,
pizzerie e persino lo Street fo-
od, raccontato nelle sue mille
espressioni.

Il tutto concentrandosi
esclusivamente sulla cucina,
senza cioè cedere al fascino
del personaggio, a parte le do-
vute eccezioni, e senza i lustri-
ni con cui il mondo della co-
municazione veste e traveste il
mestiere del cuoco spesso con
troppa faciloneria. Insomma,
cambia la scala con cui si giu-
dica, ma non cambiano il me-
tro e soprattutto la metodolo-
gia che ha sancito il successo
della guida ai ristoranti per
quasi 40 anni e certamente lo
assicurerà per molti anni anco-
ra. Ne è certo anche Vizzari.
 (a.c.)

©RIPRODUZIONE RISERVATAEnzo Vizzari
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aspettare ancora un anno per
la promozione. Ultima new
entry il ristorante Culinaria di
Tirolo, che ben figura tra gli
emergenti.

Nel complesso, quindi, mol-
ta costanza e alcune (forse po-
che) novità per la ristorazione
altoatesina, peraltro sempre
in bellissima evidenza tra le
migliori d’Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guida da oggi in edicola, in libreria ed in versione digitale

Alessandro Gilmozzi al lavoro

la scheda

◗ TRENTO

Una battaglia non facile quella
di ristoranti e ristoratori trenti-
ni schiacciati tra tre colossi: Al-
to Adige, Veneto e Lombardia.
Eppure il Trentino piazza nella
guida dei ristoranti dell’Espres-
so locali di buona professiona-
lità ed alcune eccellenze, tra
cui, anche nell’edizione 2017,
brillano Alfio Ghezzi della Lo-
canda Margon e Alessandro
Gilmozzi di El Molin di Cavale-
se: due cappelli per ciascuno.
Gli altri, complice qualche de-
fezione come nel caso del pen-
sionamento di Alfredo Chioc-
chetti dello Scrigno del Duo-
mo, e l’uscita di Diego Rigotti
da Maso Franch, sono solo cin-
que.

Un anno di passaggio in cui
la guida dell’Espresso è stata di
manica stretta, ma, come si
evince dalle schede dei risto-
ranti, vede comunque segni
positivi per il futuro.

Al ristorante El Molin, dopo
la fase di passaggio proprieta-
rio seguito alla divisione
dell’hotel, Alessandro Gilmoz-
zi ha messo la barra a dritta sul-
la rotta che ne ha fatto uno dei
campioni indiscussi della risto-

razione di ricerca del Trentino
Alto Adige e non solo. La sua ri-
mane una cucina di alta speri-
mentazione che viaggia sui bi-
nari stretti dei temi più arditi
del momento. Cucina fatta di
ingredienti colti, scovati attra-
verso un immaginario ricetta-
rio che affonda nella notte dei
tempi della Val di Fiemme in
particolare. Pensiamo all’uso
pionieristico di elementi come
i licheni, le cortecce, le erbe
più rare e spesso dimenticate.
Il tutto in un complesso archi-
tettonico, El Molin, arcaico e
dal fascino misterioso, quasi
esoterico: un antico mulino di
Cavalese. Un dedalo suggesti-
vo di locali e scale che salgono
e scendono tra travi di legno e
pilastri di pietra. Bellissimo.
Poi, non va dimenticato, come
riporta la guida dell’Espresso,
Gilmozzi è stato anche un pio-
niere, insieme alla sua fami-
glia, della pizza di qualità e da
alcuni anni, accanto al Molin si
trova l’Excelsior, la pizzeria
gourmet dove Gilmozzi speri-
menta le lunghe lievitazioni
dei suoi impasti e le pizze dalle
combinazioni insolite e golo-
se.

Anche Alfio Ghezzi di Locan-

da Margon è da anni una delle
punte di diamante della risto-
razione trentina e italiana. Lo
chef che si è ritrovato ai fornelli
quasi per caso è forse uno dei
cuochi più tecnici in Italia. La
sua formazione sul campo e
non, con grandi maestri come
Marchesi, gli ha dato grazia e
padronanza dei mezzi. La sua
cucina spicca per la grande ri-
cerca sui temi della cucina di

territorio e della tradizione
trentina, che Ghezzi reinventa
e addolcisce con fantasia e sen-
sibilità. Locanda Margon è,
inoltre, il biglietto da visita del-
la famiglia Lunelli, che qui ha
realizzato un piccolo paradiso
goloso in cui sperimentare una
cucina legata anche al mondo
delle bollicine.

Cinque, come accennato, i
ristoranti trentini che hanno ri-

cevuto un cappello nella nuo-
va guida. Si comincia da Castel
Toblino, dove Stefano Bertoni
prosegue nella sua elegante ri-
visitazione/riproposizione dei
classici della cucina di territo-
rio e di lago realizzata con sem-
pre maggiore sicurezza e net-
tezza di stile. A Madonna di
Campiglio il ristorante Gallo
Cedrone mantiene il suo cap-
pello con uno stile classico che
non ha troppo risentito
dell’uscita per raggiunti limiti
di età dello chef Vinicio Tenni.
Al suo posto il secondo che da
anni lo affiancava. Sabino For-
tunato è uno chef giovane e di
talento. A poca distanza si tro-
va lo chalet Dolomieu dove
Enrico Croatti ha creato una le-
zione di alta cucina alpina ric-
ca di suggestioni e invenzioni
golose. Quindi Malga Panna
Dove Paolo Donei con grande
costanza da vent’anni giostra
tra elementi della tradizione e
golose invenzioni dal tratto in-
ternazionale, e l’Orso Grigio
dei fratelli Bertol a Ronzone in
Val di Non con il loro classico
ma elegante tratto trentino
molto amato da cultori della
cucina di montagna e non.
 (a.c.)

In vetta Bottura e altri quattro fuoriclasse
Ai vertici nazionali il maestro dell’Osteria Francescana è affiancato da Alajmo, Crippa, Romito e Uliassi

Sono molte le novità della guida ai
ristoranti de l'Espresso 2016 che
è stata presentata ieri a Firenze e
che esce oggi in libreria ed
edicola. La 39esima edizione di
questo fondamentale manuale
del mangiar bene ha visitato e
recensito anche quest'anno un
numero altissimo di ristoranti e
locali, oltre 2.700 locali recensiti.
Curata da Enzo Vizzari la guida si
compone di 576 pagine ed è in
vendita a 22,00 in edicola e in
libreria e come si usa ora a 7,99 in
versione digitale per smartphone
e tablet, iOS e Android. La guida

che è certamente la più completa
e aggiornata d'Italia conta su un
piccolo esercito di ispettori
distribuiti su tutto il territorio
nazionale che visita i locali in
incognito e sempre pagando il
conto. Un dettaglio che fa la
differenza e si vede. E danno i voti
alla cucina di ciascuno, da
quest’anno non più espressi con il
tradizionale punteggio in
ventesimi ma con il simbolo dei
“cappelli” da cuoco: dalla
semplice segnalazione senza
“cappello” per i locali “consigliati
nella loro categoria” ai “5

cappelli” dei migliori in assoluto.
Sono 2.700 i locali segnalati, dalle
tavole più semplici per un pranzo
veloce, ma di qualità, alle grandi
tavole che garantiscono
esperienze indimenticabili. Quasi
400 locali sono recensiti per la
prima volta nella Guida; con il
“salvadanaio” sono segnalati
quelli dove si può mangiare con
semplicità, ma bene, spendendo
anche meno di 30 euro; il simbolo
del “letto” indica la possibilità di
pernottare in loco; il
“bicchiere”evidenzia la qualità
della cantina. (a.c.)

ElMolin e LocandaMargon,
i grandi classici del Trentino
Gli chef Alessandro Gilmozzi e Alfio Ghezzi restano in alta classifica meritando due cappelli ciascuno
Dietro solo 5 premiati trentini: Castel Toblino, Gallo Cedrone, Dolomieu, Malga Panna e Orso Grigio

RAIMUND
BRUNNER

Ad alti livelli lo chef
dell’Anna Stuben del
Gardena a Ortisei

La presentazione della Guida de l’Espresso ieri a Firenze

ALFIO
GHEZZI

Grazie e padronanza dei
mezzi per la stella della
Locanda Margon

NICOLA
LAERA

Alla Stüa di Michil
capitalizza la “gavetta”
con Niederkofler

◗ BOLZANO

Una svolta generazionale che
non mancherà di provocare di-
scussioni e commenti anche
“pepati”. Il nuovo sistema di
valutazione con i soli cappelli
(fino a 5) introdotto con un col-
po di teatro da Enzo Vizzari a
luglio ha creato una piccola
“rivoluzione”. Tra bocciati ec-
cellenti e promozioni inattese,
si è assistito a una improvvisa
crescita di molti giovani cuo-
chi italiani. Segno dei tempi?
Un segnale lanciato al mondo
della ristorazione italiana e
non solo. Di fatto, anche com-

plice la collaborazione sempre
più stretta con il figlio Paolo, la
guida appare davvero rinnova-
ta. In bene, ma per qualcuno
anche in male.

Di certo non sorridono dalle
parti di Enoteca Pinchiorri,
che con 3 cappelli torna in una
sorta di terra di mezzo dopo
avere assaporato i fasti della
gloria per diversi lustri. Dopo
aver dato lo scorso anno a
Massimo Bottura dell’Osteria
Francescana il massimo pun-
teggio mai assegnato, i 20ven-
tesimi, Vizzari ha fatto tabula
rasa anche ai vertici e
nell’olimpo dei 5 cappelli, la

valutazione massima, affianca
al grandissimo cuoco di Mode-
na altri quattro fuoriclasse ita-
liani: Massimiliano Alajmo del
ristorante le Calandre di Ruba-
no, Enrico Crippa del Piazza
Duomo di Alba, Niko Romito
del Reale Casadonna di Castel
di Sangro e Mauro Uliassi
dell’Uliassi di Senigallia. Sono
i cinque magnifici chef in cui
però si può riconoscere il trat-
to comune sempre valorizzato
da Vizzari, quello di lavorare
soprattutto sulla tradizione ita-
liana anche nelle sue forme
più innovative e creative. Fuo-
ri resta ad esempio Moreno

Cedroni, che con Uliassi (tre
cappelli) ha tratti in comune
ma uno stile più cosmopolita.
Territorio sì, tradizione anche,
ma senza la glorificazione del
passato. Pichiorri ne è un
esempio, ma anche i classici-
smi di Dal Pescatore a Canne-
to sull’Oglio, Da Vittorio, Don
Alfonso. Anche Vissani non ot-
tiene l’agognata promozione e
rimane a quattro cappelli. A
tre restano, ad esempio, Casa
Perbellini e La Peca. E anche
un rivoluzionario come Davi-
de Scabin non viene
“compreso” e si tiene tre cap-
pelli. Cracco, nonostante i suc-

cessi televisivi, non decolla.
Anzi forse proprio quelli lo pe-
nalizzano oltre i reali demeriti.

Norbert Niederkofler, impe-
gnato da alcuni anni in una cu-
cina sempre più rispettosa
dell’ambiente e della cultura
di montagna non ottiene anco-
ra i quattro cappelli, che meri-
ta. Crescono invece molti gio-
vani come Lorenzo Cogo del
Coq di Vicenza. Giovani spe-
ranze, cui Enzo Vizzari sembra
voler dare fiducia anche scon-
tentando qualche nome illu-
stre. In definitiva, un’edizione
nuova e importante quella del-
la guida Espresso 2017 dei Ri-
storanti d’Italia. Per un siste-
ma che a volte viaggia troppo
diviso e fa poco gioco di squa-
dra, soprattutto all’estero. In
futuro chissà. Da questa guida
arriva una chiara indicazione
di rinnovamento.  (a.c.)Massimiliano Alajmo
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