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Tre stelle per Bottura nella Guida Michelin 2012

Forse ti interessa anche
+ C'è una nuova generazione in cucina
+ La Guida Michelin 2011
+ 15 stelle brillano per la solidarietà
+ Le due anime dell'Enoteca La Torre
+ Bottura al top della guida de L'Espresso

Anche la "Rossa" incorona Massimo Bottura, assegnando
all'Osteria Francescana la terza stella.
Ancora una volta, dopo la guida del Gambero Rosso e quella dell'Espresso, è Massimo Bottura il
protagonista della presentazione della 57esima edizione della Guida Michelin. La notizia più attesa è stata
infatti confermata, e l'Osteria Francescana di via Stella nel centro di Modena ha portato a casa la terza
stella Michelin. Si legge nella motivazione: ""Se la sobria raffinatezza della sala da pranzo ricorda
un'elegante semplicità francescana, tutte le tracce di un'osteria sono diventate un lontano ricordo grazie alle
creazioni intellettuali dello chef, profeta di una cucina d'avant-garde e concettualmente innovativa che
evoca ricordi d'infanzia e sapori modenesi".

E con l'ingresso della Francescana salgono a 7 i ristoranti a tre stelle: Al Sorriso di Soriso (No), Da Vittorio
a Brusaporto (Bg), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mn), Le Calandre a Rubano (Vr), l'Enoteca
Pinchiorri a Firenze e La Pergola dell'Hilton a Roma. Quattro i nuovi bistellati, che nel complesso
raggiungono quota 38, mentre salgono a 250 (con 33 novità) i ristoranti con una stella Michelin. Sono
Massimo Mantarro del Principe Cerami Hotel San Domenico Palace di Taormina (Me), Andrea Migliaccio
de L'Olivo Hotel Capri Palace di Capri (Na), Antonio Mellino del Quattro Passi di Massa Lubrense (Na) e
Oliver Glowing, dell'omonimo ristorante romano, i nuovi chef a due stelle. 
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In tutto, sono 295 i ristoranti stellati, per un totale di 347 stelle. La Lombardia rimane la regione più stellata
(56), seguita dal Piemonte (38), mentre sul terzo gradino del podio troviamo Campania ed Emilia con 28
ristoranti stellati.
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I RADICALI LIBERI E L'INVECCHIAMENTO CELLULARE

I radicali liberi sono considerati a tutt'oggi un importante fattore d'invecchi
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