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Cari amici vicini e lontani, il caldo si avvicina (si cita il titolo di un film, chi lo indovina
vince un MARTINI o un DIONIGI di Franco che non lo sa, ma fa lo stesso).
Così decido di non tediarvi oltre con le mie elucubrate disquisizioni sulla res publica
bolognese e passo direttamente ad allietarVi con le più giuste e rutilante proposte
alcolico/beverecce oggi possibili nella città delle torri e dei tortellini.
Innanzi tutto, come non ricordare il consueto
MERCOLEDI’ quindicinale con gli spumeggianti
aperitivi di Franco in quel GIANNI BAR che ha ormai
preso il posto, nel cuore di tanti, dei Commercianti
che furono (eresia, blasfemia… questa, quella, era
Spartaaaa…).
Per farmi perdonare l’incontestabile accusa, pur
adducendo l’ottenebrazione della mente nel ricordo
della gratitudine dovuta a chi mi fece conoscere
cose ben più raffinate del mitico, per/formante
pierino, passo comunque a segnalare (a chi non
potesse/dovesse/volesse ottemperare il piacevole
rito del mercoledì in quel delle Roveri o più
semplicemente, salomonicamente, furbescamente
volesse proseguire la serata nel miglior modo
concepibile) quello che viene ormai considerato un
must, un cult, un trend imperdibile ed imperduto: l’
ultimo appuntamento con

“I MERCOLEDI’ DI GAMBERINI”,
lo storico Caffè Pasticceria Gamberini di via Ugo
Bassi (storico davvero: è l’unico locale bolognese
riportato nella guida dei LOCALI STORICI D’ITALIA).
Sotto la supervisione di Celestino Salmi ecco infatti
il giubilante MARTINI FASHIONABLE atto II° in cui
VESPER MARTINI, BLUEBERRY MARTINI, DIRTY
MARTINI, CELE’S TINI vi attendono con il finger
food del grande executive chef Alessio Conti,
contando sulla straordinaria e preziosa presenza di
TONY MICELOTTA (barman del GRAND HOTEL
BENTLEY di GENOVA) e di ILIO CHIOCCI (barman
del GRAND HOTEL VILLA D’ESTE di CERNOBBIO).
Naturalmente, COKTAIL MARTINI E VODKATINI
come se piovesse…

DEGUSTAZIONE DI
VINI
MERCOLEDÌ20MAGGIO2009
ore21.00

L'Azienda Agricola Jacùss
di Sandro e Andrea Iacuzzi, è nata
come piccola azienda a conduzione
familiare.
Dal 1990 ad oggi, con entusiasmo e
impegno, è cresciuta in estensione (più
di dieci ettari di vigneto) e si è
specializzata nella coltivazione e
vinificazione di vitigni autoctoni dei colli
orientali del Friuli: Picolit, Tocai
Friulano, Verduzzo Friulano, Pinot
Bianco, Sauvignon per quanto riguarda
i vini bianchi e Merlot, Cabernet
Sauvignon, Refosco dal Peduncolo
Rosso, Schioppettino per i rossi.
COSTO A PERSONA: 5 EURO.
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MERCOLEDI’ 20 MAGGIO, TUTTI AL BAR GIANNI E POI E POI …
(per non far torto a nessuno, e non crear permali, il 20 non ci sarò. Né da Franco, né a Camera a Sud, né tantomeno da Gamberini; Pescara mi attende…)
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