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Centinaiale porzioni recapitatedirettamenteacasa

VALENTINA FASSIO
ASTI

RISTORATORI SODDISFATTI DOPO LA “MARATONA”

Il bollito daasporto
èstatounsuccesso
“Prontiaripeterlo”
La ristorazionesi trasfor-
ma: menù della tradizio-
ne, creatività,nuoveidee,
consegnaadomicilio sono
gli ingredientientratinelle
cucinedeipiù tenaci.

Il weekendspecialecol bollito daasporto

Lamaratonadelbollito(anchesesolodaasporto)èsta-
ta unsuccesso.Centinaniadiporzioni sonostatedistri-

buite dai ristoratoriastigianichehannoaderitoall’e-
vento. VALENTINA FASSIO– P.44
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Cancellatadal Dpcm la
“Maratonadel bollito” pre-
vista perdomenicain diver-
si localidellacittà, molti ri-
storatori non si sono arre-

si: si sonoriorganizzatiper
farlo arrivare comunque
sulletavoledei clienti.Tan-
te le macellerie coinvolte
nellafornituradei“ pezzi”,
da CiccioPerainoa Calde-
ra emolti altri.

Clientisoddisfatti

EcosìIl Cavoloamerenda
haconsegnatoun'ottantina
di porzioni: “ Ormaiaveva-

mo prenotatodaCalderala
carneetutti i pezziperil no-
stro bollito –raccontail tito-
lare ThomasMorra – I ri-
scontri ci sonostati: invece
di servirlonellocale,l'abbia-

mo portato a casa”. E per
rendere più appetibile la
proposta, il menù ha ag-

giunto altri piatti dellatradi-
zione (comebunete primo
in brodo), ma anchesala-
me eunabottiglia diRuché
Montalbera.

“ Perfortunaè andatabe-

ne, i clienti hannogradito–
continuaThomasMorra –
E'evidentecheperresistere
e andareavanti è necessa-

rio unosforzoin più, sem-

pre nel rispetto di quello
cheè possibilefare: conse-
gna easporto”.

Anchein pizzeria
Beneancheil bollito del ri-
storante Oeuf: “Unatrenti-

na di consegne– spiegano
le titolari MonicaEspositoe
CaterinaGamba– In realtà
abbiamo iniziato a conse-
gnarlo anchevenerdìe sa-

bato: quando è arrivata la
notiziadellachiusura,ilbol-

lito eragiàinpreparazione.
Con il localeapertoproba-

bilmente sarebbe andata
meglio,maoranon c'èalter-

nativa .
E chi non ha cucinato il

bollitonellaformapiùtradi-
zionale, l'hacomunquerivi-
sitato comehannofatto il ri-
storante pizzeria Tre Re
con l'hamburger “Bollito
nonbollito” eBechericon il
panino“mezzobollito”.

Menùalla carta

Così,dal più tradizionale
menù alla carta, si passa
ad altre proposte tra mo-
dernità e tradizione per
“resistere” e guardare
avanti:“Abbiamointenzio-
ne di presentareil box
brunch della domenica –
continuanodaOeuf– sen-
za trascurarequelloche è

il nostropunto di forza:
nell'elencodel delivery c'è
il tradizionale Fritto misto
piemontese”. Un piatto
che può avere le qualità
per“ trascinare” il delivery
astigiano e che compare
anchenella lista delCavo-

lo amerenda:“ E' lapropo-
sta per il prossimo fineset-
timana, con un menù che
comprenderàanchelabot-
tiglia di vino – conferma
ThomasMorra –Nel week
end successivo, invece,
parteciperemo al Bagna
Cauda Day di Astigiani
che quest'anno diventa
“Sportaacà”:labagnacau-

da consegnataacasa”.
Nuovealleanze

Il momentodifficile haan-
che portato alla nascitadi
nuovealleanzetraristoran-
ti ebar.

Con“L’uovo diventamat-

to , il bar Il Vogliamattae
Oeufhannounito le forze:
unasolaconsegnaperave-

re a casacontemporanea-
mente aperitivo e cena.
Un'altra collaborazione è
quellatra l'OsteriadelDia-
volo èlaCaffetteriaMazzet-
ti: coni menù inconsegna,
sipossonorichiedereicock-
tail inbottiglietta preparati
dalMazzetti,dalNegronial
Manhattan, dal Margarita
alCosmopolitan.—
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lucia maltese




1. Laconsegnadelleborsedaasporto.2. ThomasMorraaifornellinelsuoristorante
“Il cavoloamerenda”
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