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Guida Michelin 2012: l'Osteria Francescana di
Massimo Bottura entra nell'olimpo delle tre
stelle
Focus creato da Redazione Liquida - COMMENTA
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Quello di Bottura è il settimo ristorante italiano ad entrare nell'empireo delle tre stelle , e
si guadagna il riconoscimento in un anno ricco di premi per lo chef in vetta a tutte le
principali guide del settore, al quarto posto nella World's 50 Best Restaurants, vincitore
del premio Chef's Choice e miglior chef dell'anno per l'Académie Internationale de la
Gastronomie . "È il rapporto con la mia squadra che ha permesso tutto questo" ha
commentato Bottura "Io sono commosso per come il mio territorio mi ha sostenuto nel
tempo. E mi ha fatto enorme piacere ricevere i complimenti di tanti colleghi". Lo chef ha
anche messo in guardia da facili sensazionalismi: "L’Osteria Francescana è da 15 anni a
Modena: se siamo arrivati a questo punto è grazie a un duro lavoro. Come diceva
Picasso, il 90% del merito è dato dal duro lavoro, il 10% dal talento". La guida francese,
solitamente molto avara con l'Italia, ha dato per la prima volta due stelle a quattro
ristoranti: il Principe Cerami dell'Hotel San Domenico Palace di Taormina con lo chef
Massimo Mantarro, L'Olivo dell'Hotel Capri Palace di Capri con Andrea Migliaccio, degno
sostituto di Oliver Glowig che lasciò proprio il Capri Palace e che, a distanza di qualche
mese, conquista le due stelle a Roma, nel ristorante all'interno dell'Hotel Aldrovandi.
Infine Quattro Passi, il ristorante di Antonio Mellino a Massalubrense, in provincia di
Napoli.
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TEATRO NUOVO Enrico Bertolino in "PASSATA E' LA
TEMPESTA? Nuovi lampi di ovvietà" regia di Massimo Navone
dal 29 novembre al 4 dicembre
PIAZZA SAN BABILA , ENRICO BERTOLINO, ANDREA ZALONE , MASSIMO NAVONE , CANALE 5 , ZELIG,
MILANO
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Notizia di 1 ora fa da tuttoteatro.blogspot.com

Piazza San Babila, Milano Tel. 02.794026 Dal 29 novembre al 4
dicembre 2011 ITC 2000 presenta ENRICO BERTOLINO in
"PASSATA E' LA TEMPESTA?" Nuovi lampi di ovvietà scritto da Enrico
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Bertolino Curzio Maltese, Andrea Zalone, Luca Bottura musiche eseguite
da Teo Ciavarella ...
FOTO: VEDI TUTTE LE FOTO
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Notizia di 1 ora fa da ilgiornaledipachino.com

E adesso? Che cosa succederà a Massimo Bottura dopo la terza stella Michelin? Non ha più nulla
da vincere, perché ha già vinto tutto. So che per molti di voi l’argomento si fa già stucchevole:
troppa esaltazione per lo chef modenese. E si aggiun...

Guida Michelin 2012 – Allo chef Bottura la terza stella Michelin
Notizia di 2 ore fa da liboriobutera.com

Due giorni fa a Milano la presentazione dell’edizione 2012 della Guida
Michelin, che è avvenuta senza troppe sorprese a dir la verità. Conquista
finalmente la terza stella (annunciata) Massimo Bottura che così porta a 7 il
numero di “trestellati” italiani. Acquistano una stella alcune...

Bottura e la carbonara perfetta
Notizia di 2 ore fa da gregori-modena.blogautore.repubblica.it

E adesso? Che cosa succederà a Massimo Bottura dopo la terza stella
Michelin? Non ha più nulla da vincere, perché ha già vinto tutto. So che per
molti di voi l’argomento si fa già stucchevole: troppa esaltazione per lo chef
modenese. E si aggiunga che i modenesi non amano i concittadini...

Altre discussioni:
Michelle Hunzinker a L'Arena di Massimo Giletti: "Una setta è come la tossicodipendenza"
Massimo Marchiori, papà dell'algoritmo di Google, stà progettando Volunia un nuovo
motore di ricerca
Apple rilascia iTunes Match, la musica entra in cloud (ma solo negli Usa)

3 da festeggiare
Notizia di 4 ore fa da tzatzikiacolazione.blogspot.com

Caro blog ti scrivo, da un bel po' pensavo di farlo, quale migliore occasione del
tuo compleanno? Conosci bene la mia grafomania (o forse davanti ad una
tastiera si è tastieromani e non grafomani?), non so resistere alla tentazione di
dispensare in giro missive, un paio di anni fa avevo proprio su...

Angolo cottura nel Salone dei Cinquecento
Notizia di 11 ore fa da paolamonticelli.wordpress.com

Sarà di sicuro un «angolo cottura» particolare quello che verrà allestito
oggi (ore 19.15) nel Salone dei Cinquecento. La sala della grandi
occasioni di Palazzo Vecchio si trasformerà in una vera e propria cucina
per un evento in onore di Pellegrino Artusi. In occasione dei...

Breaking News: 3 stelle Michelin a Bottura!
Notizia di 16 ore fa da codiglio.com

Casa Codiglio esulta per la terza stella Michelin data oggi all’ Osteria Francescana di Modena
dell’immenso chef Massimo Bottura e sede di un pranzo memorabile di un anno fa della famiglia
codigliesca in quel di Modena. Alla faccia di quegli stronzi ignoranti di Striscia la Notizia!

ULTIME NOTIZIE DI OGGI

A Massimo Bottura la terza stella Michelin
Notizia di 20 ore fa da bortonevivai.it

A Bottura la terza stella Michelin ... "È la prova che vivendo la vita come un sogno si può arrivare
a realizzarlo". Con queste parole, e molta emozione, Massimo Bottura ha accolto il sogno di una
vita, l'assegnazione della terza stella Michelin. E ha chiuso così il cerchio di un anno...

Guida Michelin: salgono a 7 i migliori ristoranti in Italia
Notizia di 21 ore fa da travelnostop.com

E' proprio l'anno di Massimo Bottura: dopo i riconoscimenti de l'Espresso e del Gambero Rosso,
arriva anche quello della Guida Michelin, la mitica 'Rossa'. Allo chef dell'Osteria Francescana di
Modena vanno infatti le 'tre stelle' segno dell'eccellenza. Con lui salgono a sette i ristoranti...

Massimo Bottura è il nuovo 3 stelle Michelin
Notizia di 22 ore fa da civiltadelbere.com

«Abbiamo creduto che lavorando con concentrazione, umiltà e passione
saremmo arrivati al traguardo delle tre stelle». Massimo Bottura, ha esordito
con queste parole nello spiegare alla Stampa il suo percorso per arrivare al top
della classifica della guida Rossa, giunta alla 57esima edizione e...

Zampone e Cotechino: 500 anni di gusto, di qualità e di
tradizione – Modena
Notizia di 22 ore fa da disagrainfesta.it

Zampone e Cotechino festeggiano i 500 anni di storia. Il Consorzio di tutela Zampone Modena
Cotechino Modena e la città di Modena si preparano a festeggiare il prossimo 3 dicembre. La città
di Modena sarà coinvolta in una intera girandola di avvenimenti. Dalla mattina partiranno tutta...

Guida Michelin | Massimo Bottura premiato a tre stelle
Notizia di 23 ore fa da originalitaly.it/blog

La bandiera italiana si trapunta di stelle… quelle della gastronomia…
Secondo la Guida Michelin 2012, l’eccellenza della cucina italiana ha da oggi
un ‘tre stelle’ in piu’: Massimo Bottura, chef de L’Osteria francescana di
Modena. Adesso i ristoranti a tre stelle sono ben...

Il numero 1
Notizia del 17 novembre 2011 da porzionicremona.it

E’ lui il leader numero 1 per tutte le guide. A questo punto manca solo il
mondo: sono in corso le votazioni per i 50 best restaurant of the world ,
il risultato si saprà tra qualche mese. Ed ecco qualche immagine del
trionfo di Bottura ieri a Milano, presentazione della guida Michelin
2012....

I cuochi italiani fanno un'abbuffata di stelle
Notizia del 17 novembre 2011 da ilgiornale.it

Mai così tanti i ristoranti giudicati eccellenti nella guida Michelin. Segnalati anche 953 locali dove
si mangia bene con meno di 23 euro. Convince i francesi, promosso col massimo dei voti lo chef
Bottura

Le novità di Michelin 2012
Notizia del 16 novembre 2011 da thetravelnews.it

Tre stelle a Bottura e altri 37 astri fanno brillare la buona cucina italiana.
Ma la sorpresa sono i 953 ristoranti a meno di 23 € e 123 hotel a meno
di 90 € Di Sara Magro Presentata a Milano la Guida Michelin Italia 2012.
Nella 57a edizione sono state assegnate 38 nuove stelle, 33 delle...

LEGGI ANCHE:

1 Silvio Berlusconi farà una web tv con sede a Palazzo Grazioli:
avrà sede negli spazi che erano di Red Tv di Massimo
d'Alema
Redazione Liquida

2 Piazza Affari di nuovo a picco, pesa l'incertezza sulla Grecia.
Spread alle stelle
Redazione Liquida

3 Bobo Vieri a "Ballando con le stelle" 8 per 800.000 euro
Redazione Liquida
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