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Un angolo di Francia
tra Macaron e foie gras

In Mezzo al Mercato

In forno con calma
e senza la chimica

è caccia al gusto

BUONA LA BIRRA,
MA I BICCHIERI...

«Noi andiamo con calma», puntualizza Gianluca
Rossetti, giornalista passato dalla fattura degli
articoli ai prodotti da forno. Il suo forno, «Un
chicco», che un anno e mezzo fa ha aperto in via
Santo Stefano, 34. Oltre al pane, disponibile di
tutti i tipi, in cassetta e integrale, Gianluca
propone anche dolci e tipicità salate. Gli impasti
delle pizze e delle focacce di farro sono realizzati
con farine macinate a pietra e crescono per 36 ore
grazie a un lievito naturale ottenuto da bucce di
mela. Da «Un chicco» sono banditi lievito chimico
e strutto. Ci sono poi i biscotti di kamut e grano
saraceno, le frolle sono tutte diverse. Si può
trovare la classica crescenta con il prosciutto. Le
raviole contengono la mostarda di Cavazza e le
due eccellenze del negozio, la cheesacake e la torta
di carote, sono ottenute usando burro
centrifugato. Da lunedì a venerdì 7.30-15:30 e
16.30-20. Sabato 7.40-14 e 16-19.30. Chiuso la do-
menica. Tel. 051/4841584.

Andrea Rinaldi

Un chicco, via Santo Stefano 34
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di HELMUT FAILONI

SALUMI E CARNI AL TOP
E SI BEVE BENISSIMO

GUERRA AI CARNIVORI
CON OTTIMI FRULLATI

Baladin

È uno dei punti più affollati. Qui
si spina. Alla grande. Peccato i
bicchieri di plastica («Ah, guardi
se me la beve qui o sotto nella
saletta, le diamo il vetro, ma è
sempre un rischio, perché i
bicchieri ce li rubano»), ma
simpatia e, perché no, anche
cucina, rendono il luogo uno dei
migliori del Mercato. Abbiamo
assaggiato un mini (ma era
enorme) Cheesburger con
Battuta di Fassone, caprino,
pomodoro disidratato e songino.
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Spazi da finire

In piazza Roosevelt c’è un angolo di Francia.
Macaron, foie gras, mostarde e bollicine d’Oltralpe
sono in vetrina dallo scorso giugno. I pasticcini
preferiti da Maria Antonietta, croccanti dentro e
morbidi fuori, arrivano direttamente dalla Costa
Azzurra. Uno costa 1,40 euro. Sono coloratissimi e
di tantissimi gusti: dal caffè al cioccolato, dalla
rosa al lampone, dal caramello al burro salato. Ma
non di soli macaron vive il goloso. E della
gastronomia francese si può assaggiare anche il
foie gras Comtesse du Barry, prodotti con anatre
ed oche provenienti dal sud ovest della Francia.
Tra i paté c’è pure quello di lepre all’armagnac. Tra
le specialità dolci ci sono i calissons e cabossons, e
marmellate, souffè al cioccolato, confit. Nella carta
dei vini si fanno notare le bottiglie dei vignerons
indipendants, e poi gli chateaux e gli champagne.
Punto d’incontro per gustarsi la Francia, dietro il
bancone de La Gourmanderie troverete Erika
Porru.

Francesca Blesio

La Gourmanderie, piazza Roosevelt 4/C
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RoManzo

Che dire? Il meglio del Mercato. I
salumi e le carni di Aldo Zivieri
abbinati alle cucina di Fabio Fiore
(Quanto Basta) danno vita a un
RoManzo (crasi tra Roma e Manzo
con i colori giallo e rosso). Come
dalle altri parti si mangia dentro
al Mercato o si porta a casa. Scelta
tra Tagliata, Battuta di Carne alla
Terza (3: cruda, scottata e cotta),
panino alla trippa o con pollo e
peperoni, costoline d’agnello
fritte. E poi questo è il «point»
dove si beve meglio.
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Sapori, prezzi, servizio: cosa funziona e cosa ancora no
Folla e file non mancano, troppo pochi i posti a sedere

Sbuccio

Stanno di fronte ai carnivori di
RoManzo con la loro frutta e la
loro verdura. Centrifugati,
frullati e dintorni firmati da
Agribologna (che, lo ricordiamo,
è il consorzio più importante del
nostro territorio). Peccato che,
almeno fino ad ora, non
abbiamo visto la fila da loro,
perché, secondo noi, avere un
punto di frutta e verdura in un
Mercato dove soprattutto si
ingurgitano calorie, colesteroli e
alcolici, è fondamentale.
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Diversi stand devono
completare il loro angolino
da 12 mq: circa 25 mila
euro di affitto all’anno

Ammettiamolo. Gira e
rigira, la cosa più fa-
stidiosa del Mercato
di Mezzo, per chi vuo-

le mangiare e bere in santa pa-
ce s’intende (il che fino a oggi
è impossibile), è soprattutto il
flusso umano lento. Troppo
lento. Fastidiosamente lento.
Di gente che va in giro curio-
sando (un responsabile di uno
dei tanti «corner» del cibo ci
dice: «In questi primi giorni la
maggior parte delle persone ti
fa solo perdere del tempo con
domande su domande e poi se
ne va senza consumare»). Ma
va bene così. Il marketing in
questo caso ha funzionato in-
fatti alla perfezione: qui den-
tro c’è tutta la Bologna che leg-
ge i giornali e che naviga in re-
te. Più tutti gli altri che ci sci-
volano dentro, che è una cosa
piuttosto facile.

Benvenuti nel mercato
«con l’orecchino di perla». Fi-
le su file (e chi ama il cibo non
sopporta — giustamente — fa-
re la fila per il buon cibo) con
pochissimi posti a sedere, ri-
spetto al flusso umano (molti
più giovani e giovanissimi alla
sera; più adulti invece a ora di
pranzo), che serpeggia, entran-
do da un lato e uscendo dall’al-
tro, con commenti espressi a
voce alta (per parlare con qual-
cuno qui dentro non diciamo
che bisogna essere dei tenori
ma quasi...), che vanno dal biz-
zarro («erano anni anni che
non venivo qui allo stand di
Gino Fabbri...») al soddisfatto
(«siete bravi, veramente bravi,
non è che avete qualche gad-
get da darci?»), passando per
il risentito («Io qui non ci tor-
no più, sono dei ladri») e so-
pratutto per il progettuale, tra
Renzo Piano e Toyo Ito («Io ti-
rerei giù lì, sposterei quella co-

lonna e metterei in mezzo...):
l’architetto Corrado Scagliari-
ni ha tutta la nostra più since-
ra solidarietà, perché è riusci-
to in un progetto che sulla car-
ta sembrava impossibile. Co-
munque, e torniamo dentro al
Mercato, dove ti giri però,
chiedi scusa o permesso, nes-
suno si sposta. E quando, alla
fine sposti davvero qualcuno
(quasi) di peso, ti ritrovi subi-
to dopo l’umarell di turno con
le mani incrociate dietro la
schiena che pontifica a chilo-
metro zero con l’amico sui
«tempi passati» e blocca la fi-
la. C’è un innocuo giovane
ubriaco (faccia vista e rivista)
con il cappellino di paglia al-
l’ingresso che inveisce, pove-

retto, contro la «Bologna ma-
rocchina». Passa una coppia
di vigili, non lo considera nem-
meno, preferisce dare una sbir-
ciatina all’interno del merca-
to. Che nel suo insieme è anco-
ra un work in progress. In co-
struzione. A diversi stand man-
cano pezzi per completare il lo-
ro bel angolino da 12 mq (cir-
ca 25 mila euro di affitto all’an-
no, ma volendo di spazi ce
n’erano anche di più grandi:
bastava pagare di più e ce l’ave-
vi, è la regola del mercato).

Abbiamo visitato e frequen-
tato il nuovo Mercato per tre
giorni, in ogni momento libe-
ro, in lungo e in largo, a orari
diversi, dall’apertura mattuti-
na alla chiusura serale e fra le

numerose cose che abbiamo
notato c’è, a proposito di ora-
ri, il fatto che non sempre quel-
li comunicati ufficialmente
vengono rispettati (c’è chi alle
21 ha già chiuso, peccato).

Fatta la panoramica annu-
sando un po’ in giro (e a pro-
posito di odori, se avete qual-
che amico che lavora lì e che
vi invita a scendere negli spo-
gliatoi comuni per farveli ve-

di HELMUT FAILONI

helmut.failoni@rcs.it

Il bar La bottega

Bonta d’Oltralpe La Gourmanderie in piazza
Roosevelt propone prodotti tipici francesi

Ingredienti naturali Da «Un chicco» gli impasti
sono realizzati con farine macinate a pietra

I nostri giudizi vanno da 1 a 5 stelle
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Lo chef Piergiorgio Parini del
ristorante Povero Diavolo di
Torriana (una stella Michelin)
propone per Pasqua e
Pasquetta tre menu a sorpresa.
Tel. 0541/675060.

Cucina sarda — Stasera
all’Hostaria San Carlino di via
San Carlo 16 cena sarda con
percorso degustativo a base di
pesce fresco. Costo 28 euro.
Ore 20.30. Tel. 051/4126010.

Cena a lume di candela — A
Ca’ Shin, locale di via Cavaioni,
si mangia illuminati solo da
candelabri, per stimolare il
risparmio energetico. Ore
20.30. Tel. 051/589419.

Vignaioli in Enoteca —
Domani dalle 15 alle 18.45,
all’Enoteca di Dozza, si
potranno degustare i vini
dell’Azienda Agricola Stefano
Berti di Ravaldino in Monte
insieme al Parmigiano
Reggiano di montagna e ai
latticini di vacca bianca
modenese del Caseificio
Rosola di Zocca (presidio Slow
Food dal 2006). Per Pasqua,
inoltre, sono previste due
aperture straordinarie:
domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19, poi ancora
lunedì dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18.30.

Aperitivo al Battiferro
Domani al sostegno del
Battiferro aperitivo per
scoprire la zona del Canale
Navile e le mostre presenti
sull’isola. Ore 19. A Pasqua e
Pasquetta invece si possono
prenotare griglie e tavoli per il
barbecue. Tel. 345/3608751.
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FRITTO TROPPO DECISO
E PATATE DECONGELATE

IL «PANE NOSTRO»
CHE SFAMA GLI STAND

LA MARGHERITA È OK
GLI ASPARAGI FREDDI

SALUMI INDUSTRIALI,
IL CONFRONTO IMPARI

Pescheria del Pavaglione

Prezzi e orari

PER FIOR FIORE E VINI
SERVE PIÙ SELEZIONE

Tre menu
a sorpresa
per la Pasqua

DOLCI, GELATO E CAFFÈ:
IRRESISTIBILI BONTÀ

Mangia e bevi

Il forno di Calzolari

Uno dei pani più buoni (anzi,
mica solo uno) a portata di mano,
in centro, è una bella realtà.
Prima dell’inaugurazione del
Mercato, lo si andava a comperare
in via delle Fragole o direttamente
a Monghidoro. Ora il pane di
Calzolari è nel Mercato e
approvvigiona tutti gli stand. Da
mangiare leggendo il libro «Pane
nostro» del grande Predrag
Matvejevic che «narra il
grandioso vagabondaggio del
grano», come scrive Erri De Luca.
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La pizzeria di Eataly

E va bene, la pizza ora, dopo
l’esplosione e il successo di
Berberè, la fa da padrona. Meno
male. Uno dei piatti più buoni e
copiati della nostra Italia. Anche
qui, come in molti stand, c’è la
fila. Ti fanno accomodare
velocemente, dopo tre secondi
tornano a prendere l’ordinazione
(e lo slow food?). Buona la
Margherita (metro di giudizio
sulla pizza), meno buona una
con gli asparagi serviti freddi
sulla pizza calda. Sono ragazzi...
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Grandi salumifici

Il fatto che ci siano all’interno
dello stesso mercato due
«venditori» di salumi, uno
artigianale (Zivieri) e l’altro
industriale (Grandi Salumifici
italiani) fa venire voglia di fare
l’assaggio comparato. Alla cieca.
Se qualcuno diceva che
«laddove non arriva l’artigiano,
deve arrivare in aiuto
l’industria», allora questo è il
posto giusto. Qui si servono i
salumi di Senfter, Alcisa e Casa
Modena. Al cliente la scelta.
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Ore 21.30, una voce amica mi
dice: «Ma non puoi prendere un
fritto a quest’ora da loro. Hanno
fritto tutto il giorno. Ora non è
mica più buono. Vienici di
giorno». Obbedisco. Fritto di
paranza, spiedino di palamita,
patate arrosto (decongelate,
come, suppongo, il pesce),
polpo alla galiziana. Il sapore di
fritto sovrasta e poi come si fa a
togliere le mini lische al fritto di
paranza con lo stuzzicandenti?
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5,6
C’è chi continua a
lamentare prezzi troppo alti
Qualche negozio chiude
prima dell’orario indicato

Degusto

Doppia finestra, da una il viola dei
prodotti top di Coop e dall’altra
una selezione dei vini
dell’Enoteca di Dozza. Peccato che
i prodotti Coop Fior Fiore messi
in vendita siano gli stessi che si
trovano sugli scaffali di tutte le
Coop (capiamo che non c’è stato
forse il tempo, ma sarebbe stato
più originale fare una selezione
«Coop Mercato di Mezzo»). Per
quanto riguarda i vini, anche qui
la selezione sulla nostra regione è
opinabile, prezzi compresi.
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8-24
La centrale del gusto

Classe in tutti e tre i banconi:
dolci (e chi scrive non è un
vero cultore della materia, ma
qui siamo a livelli con l’asticella
talmente alta che non si può
resistere), caffetteria (nello staff
anche un Costa dello storico
ristorante Battibecco...) e gelato
(che buono...). Tutto lo staff è
in tenuta professionale e non è
stato messo lì a caso, come in
altri posti nel Mercato. Dopo un
caffé di livello, manca però un
distillato all’altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dere, evitate, perché da sotto
terra arrivano esalazioni non
fra le più piacevoli) e guardan-
do la bella illuminazione
(splendide le lampade al pia-
no di sopra, che si «ispirano»
a quelle dei posti pubblici ita-
liani degli anni 30, che faceva-
no luce alle poste e nelle ban-
che), arriviamo al palato, punc-
tum barthiano delle nostre vi-
site. Possiamo partire dal pia-

no superiore, dove c’è Eataly,
marchio oramai nemmeno
più solo (eno)gastronomico,
ma, ahinoi, ora anche (inutile
negarlo) «politico». Chi scrive
è da tempi insospettabili un
fan del marchio, ma quando ti
siedi al tavolo e i ragazzi (ecco
un punto da sottolineare: so-
no tutti giovani e di conse-
guenza senza esperienza) con
la maglietta con la scritta «Fac-
ciamo cose buone» ti servono
una pizza bianca con uovo e
asparagi di stagione freddi (!),
ci rimani anche male. La scrit-
ta potrebbe cambiare in «(A
volte) facciamo cose buone».
Sempre in pizzeria chiediamo
acqua della fontana. Dopo
averci guardato come avessi-

mo chiesto l’Anello del Nibe-
lungo, ci dicono che l’acqua è
s-o-l-o in bottiglia. Noi, inge-
nui, pensavamo che dopo tut-
ta la pubblicità «bevi l’acqua
della tua città, che è buona»,
qualcosa fosse cambiato... Lo
stand, il punto di ristoro del-

l’Enoteca Regionale, è un po’
in caos. «Cosa vuoi?» (Chissà
perché quando uno si rivolge
a uno sconosciuto/a con garbo
e gentilezza dando del lei, ti ri-
spondono così). Siamo vecchi
noi. Probabilmente.

helmut.failoni@rcs.it

I milioni investi da Coop
Adriatica per ristrutturare
i 740 metri quadrati
tra via Clavature
e Pescherie Vecchie

Pienone
Il Mercato

di Mezzo ha
aperto venerdì
scorso. Per ora

ha registrato
un alto tasso

di affollamento

L’orario di apertura
del Mercato di Mezzo
che resterà fruibile
al pubblico sette
giorni su sette
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