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µVITALE, e resta la più va-
ria e ricca fra le regioni
italiane, la Lombardia

deiristoranti.LaGuida dell’E-
spresso 2016 fotografa una
realtàchedimostradiaversu-
perato le difficoltà degli ulti-
mi anni, quando le chiusure e
i ridimensionamenti supera-
vano le aperture di nuovi ri-

storanti, trattorie, pizzerie…
L’effetto Expo ha incentivato
l’avviodinuove iniziative,an-
che se, a conti fatti, stando al-
levalutazionidellaFipe(lafe-
derazione dei pubblici eserci-
zi) nei ristoranti s’è riversata
solo una minima parte dei vi-
sitatoridell’Expo,sazieviden-
temente degli assaggi procu-
rati nei vari padiglioni.

La Guida dell’Espresso ri-

badisce che le migliori tavole
dellaLombardiasono,conpo-
che eccezioni, fuori Milano, e
che Brescia e Bergamo si di-
stinguono per il numero e il li-
velloditavoleaffidabili,acon-
fronto con le province della
Bassa, come in passato meno
brillanti e sostanzialmente
privedinovità.Maun datosu-
bitorisalta,edèchefinalmen-
te nel capoluogo sta infitten-

dosi il drappello di locali di fa-
scia medio-alta di cui da anni
si sentiva la mancanza.

Come l’anno scorso la Gui-
da pone al vertice due risto-
ranti assai diversi l’uno
dall’altro per storia e cucina:
Dal Pescatore, di Canneto
sull’Oglio, modello di classici-
tà ed eleganza dove sono atti-
ve tre generazioni della fami-
glia Santini, dalla nonna Bru-
na ai nipoti Giovanni e Alber-
to, passando per Antonio e
Nadia; ed Enrico Bartolini, lu-
cido interprete della ”nuova
cucina italiana”, per il quale
tuttiauspicanoiltrasferimen-
to dal Devero di Cavenago
Brianza a Milano.

Al top in città, accanto a
Carlo Cracco, che nonostante
i molti impegni extra moenia
ha messo a regime un’équipe
(oggi) impeccabile, sale An-
dreaBerton,chehamantenu-
to nel suo bel ristorante di
Porta Nuova tutte le promes-
se fatte sin dal primo anno
d’apertura.Seguono inclassi-
fica il Luogo di Aimo e Nadia,
dove il duo Negrini-Pisani
conStefania Moronie ilgiova-
ne Alberto Piras (premiato
“sommelier dell’anno”) sono

ormai garanzia di continuità;
e i due inossidabili “senatori”
PietroLeemanndiJoia eClau-
dio Sadler, cui si affianca Wic-
ky’s, secondo la Guida il mi-
gliorristorante dicucinaetni-
ca d’Italia. Esordi più che pro-
mettenti, a ridosso dei top,
l’Essenza di Eugenio Boer, il
Tre Cristi di Paolo Lopriore,
Tokuyoshi di Yoji Tokuyoshi
(già braccio destro di Bottura
a Modena), Spazio della scuo-
la di Niko Romito.

Ma vengono dalla periferia
le due promozioni più clamo-
rose: Acquerello, a Fagnano
Olona, di Silvio Salmoiraghi,
cuoco tanto schivo delle ribal-
te quanto dotato di talento; e
Lido 84, di Gardone Riviera,
splendida realtà “les pieds
dans l’eau” creata poco più
d’un anno fa dai fratelli Ric-
cardo e Giancarlo Camanini.
Conferma piena al top per la
corazzata Da Vittoriodellafa-
miglia Cerea, a Brusaporto; e
poi del Miramonti l’Altro di
Concesio, di Ilario Vinciguer-
raaGallarate,delD’OdiDavi-
de Oldani a Cornaredo, di Vil-
la Feltrinelli a Gargnano,
dell’Osteria dellaBrughiera a
Villa d’Almé, del Mistral di
Villa Serbelloni a Bellagio.

Consistente, infine, la pre-
senza di insegne lombarde
nel nuovissimo inserto della
Guida dedicato alle migliori
pizzerie d’Italia, fra le quali
emergono a Milano Dry, Lie-
vità e Lievito Madre al Duo-
mo.
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