
A5inisb'.:
il ristarante
~ I ¥efO ,

neue
vicinanze
di Tf\'viso.
Sotto: una
camera
dell'Hotel
Meth is,
• P.dova

A SPASSD CON GIDnD

Conun escetc e'erte. enescecete
della cercene degh Scl'Clvegni, ilcce
pill con pretc €I I aHreschl eeenzzete
ee mcnc. capolavorodella plttura del

treeeotc Ilaliano ue vlsite si prenotaoo

su www.cappelladeghscrovegm .!t1.

Earecea. a due pessr earcentro
stmco. JlfOPfIO d,elfOII 'reetrcVerdI,

la persooale oenceta a David Hamilton,

aUa gallena Vecchlalo Conlemporary

Photos (I,no al21 lugllo.

www.vec:chlaIOil'l1e.ltl .Sonoduedelle

proposte culturah da acc.uHare nella

vIClfla Padova. dal f lCCO patflmonl()

artrstlCO. P!1doml're sui tema
del oes.gn c'e da segnalare. l!M!Ce.

rHoIel Methl$. Una cinQuantll\il€I i

carnere. lune d ~ per colon e arredl,

che $I affacclaoo nel veroe della Specola.

Qu i gti amblent, $'isplratlO ai QuattJ'o

element" terra, llJOCO, acQuae aria.

Vale la pena prenotilfe Ie junlOf SUlle.

con lerrazza panoramlCa sulla Cltt.lJ.

e concentrate al Quarto p'ano.
tutto dedicato al lema elereo

dtll'arl<l ldoppla In b&b con
parcllegglO, da 172 euro: Junior suite

da 300 euro, tel. 049 B725555.
www.methl$ hotel.comIl. Luisa T.litnto

freddidi scamp i co n peSIO

d i rucola. Cucina d'auro 

re e d'alra recnica. servira
con esrremo garbo da Ga

briella l eone. conmolare
e sommelier di que sto
splendente gioiellino del
130 nueva cucma italiana.

g " i J t < W N p r ~ J l t . l t

I-

ca rne. delle ca rni . d i turri
gli animali commestjhili
in tune le lo ro pa rti com
mesti hili... Per cap irci, 01
tr e a eccellenri piani no r
mal i c'e. da degustare con
devora gou rmandise, un

menu di fu tu glie I orro
port,He. 55 euro! che pre
,'NC. tr a l'ahro, eucre di
buecrudo marina te, ham
burger di animelle con uo
\ '0 cotro a h,u sa tempera 

tura, ragficlini al rahoso
lvino l co n cibreo di po l
Io... E. !>C' non basta, pan
cia di vir ello confir . rr e
trip pe, cock rail di nerve r

ri e via frartagha ndu. Una
goduria per F-Ii ammri del
genere. :>' la 3nchc altori

lic\'o d i capeunre. risotto
con tu nc Iect he di prima

\'etJ. e lumache. spaF-hr rti

na, !>C'parara dal
la snla "da l ve
ro", cioe ~d.11 verro ", dee
to in dialer ro veneto. At

rraverso iJ quale s i vede
lavorare la nd ona bnga
ra guidara da lvano ,\ Ie
smner, ragazzon e ruhiz
zo dal so rriso naif che d i

mostra menu dei suoi 32

a nni , f ig lio e n ipor e d i
macellai, aurod idarta co n
vocaaione scopcrra rardi
vam enr e died anni fa: un
ralenro auren nco . Tanra
sa p ienz a, ranra verve,
ranra ho nta dol i suoi piar
ti. Che parlano con gran -

de dficada d i pesce,
di crosracei, di pas ra.
di nso, d i o rragg i di
sragione. rna sono un
in no d i c1a mo r osa
o riginalit3, senu 1'.1'
ri ne! pano rama ita

liano . ai riaceri drlla

Pafiando del vim €Ii Langa
$I e sohl, sottohnearne Ia

longevl lil. con un implicito

nlerlmefllO al grandl rOSS!

prodolll da uve nebblolo:

Batolo e Barbaresco.
Tra i produttOl'i €I i Barolo

che possono estendefe

Queslaprerogatlva

€I , una felite altJtud"'!e
aU'lnvecchlamento anche ad

artre et lC~e , una menllOOe

$pet la!e va adAldo Valra.

che da unaVigna €II fleshng

plantata nel 1986 produce

uno dei vini b1anchi piu vitali
€I I tullO il P,emanle. e non

solo. ll langhe B,anco 2005

eggl In eommerCIOha

caranere lloreaie e agrumato,

€I I boon contrasto.

Ma potendo. non
faleYl scappare

Qualche vecchlil
annata . Sui IB euro.

G ~m pao lo Glavina

ViDJ e ristol'lUlti: Ie scelte de L'espresso
BEAlll PRIMI PASSIONE RIESLING 14.5

ARISTON MARE

UOo di Camaicn

(Lu'
YIil !e Ctistoforo

Colombo 660
Tel. 0584 904747
Chiuso: lunedi

Con 1,1 buona stag,one ha

riaperto anche il bers6 sulla
spoilii,a che. apPi!fecchlato

con l'anenZlone degh lflternl

e nascO$lO al bilgnantl

da un po' €II verde,

fa UN! bella drHerenza.

II pesce la da prolagonlsta.

Lo rimarca pure una Cilrta

€lei v,"i f1cca d' champagne

e d, blanchi. RlCene sollde,

matefla prima fresta. piattl

fragrant" brar'lllno sconato
con careioll e pomodoro,

rlsono COl gambe1l

rossi, belta I"nura
€I I calamari e gamber'i.

51$pendono sui 50 euro.

Afdo Fior'lklli

Dove &0. quando
Ristorante Dal 'li e«)

Morgano (1'111- Fraz. Badoere
Piazza Indipendenza. 4
Tel. 0422 739614
Chiuso: luned1

di Enzo Vizzari

Ci sono due ottimi monvi
per and a re a Bod o c rc,

Iraaione d i ~ I or ~ .i n o. nel
13 campagn e a una quin

d icina d i chilo mer ri dol
Treviso: il prim e e 1.1 N:I·
lissima piazza ci rcolare
cbe ne (0 eucre ancien c no
bi ll.": il secon do . riu pro 
saico , (0 i1 ns roranre Oal
vcro, defilaro nel la zona
sud-cost della piazza sres 
sa . Si mang ja benissimo

in q ue! risto ranre picco lo
ed elegante, ra ccoiro in
uno sp ilzio min imo che
corrnene i ra vol i per 15
comodi copern e 13 cuci -

AI 50 mi liom dl allenatorl

della NazlQfl.ale $I af1,arcana

egg, m lliam d. espertl 01v,no.
anslOSl di dllTIOStrare Ia loro

:ompetenza iromu ando
w lla stampa speciahuata:

;ulle guide Dei vln i. In pr lmis.

.t' Quali guide. da apprezzate

:he erano. vengono ora
atwJlta sbeffegglale .

opranuno per Ie dlscrepanle

11 una pubblw lOl"le

rattra In latto €II vlni

remlatl. Mafare paragonl

!lSandOSIsull'elenco
lile MononlicenzeM evede're

010 la punta dell'Iceberg: una

,Ida $I valuta soppesando

Quallt" del lavoro d·m$,eme.

Ii circa 10.000 vini che

:en$iamo noi, uno dei meno

tl, rna eel piu merltevoli,

I fresco Montepl,lIclano

\bruno Torre del Beali ltei.
54916069). Sui 7 euro.

Fabio Rizu,i

La tavola


