
La premiazione di ieri ha of-
ferto anche l’occasione di
presentare (e poi di assag-
giare in un sontuoso rinfre-
sco) i prodotti dell’Azienda
Fortuna di Pozzo Baronzio -
Torre de’ Picenardi (i pro-
sciutti cotti ‘Fortuna’ e ‘Li-
berty’, il
prosciutto
c r u d o
‘Scarlatto’)
ed il sala-
me cremo-
nese ‘Ta-
gliamiafet-
te’ di Mau-
rizio Moli-
nari di Cre-
mona, pre-
miato pro-
prio ieri al
Golosaria
di Milano
come uno
tra i cento
migliori ar-

tigiani del gusto dell’anno.
Il marchio viene lanciato in
partnership con i titolari
dell’Enoteca Cremona, Pa-
trizia Signorini e Ferdinan-
do Reggi. Due proposte pro-
mossea pienivoti dagli ospi-
ti della presentazione.

E’ un’edizione preziosa e cu-
rata nel dettaglio — nella
grafica e soprattutto nei
contenuti — quella della
‘Guida ristoranti 2009’, che
si articola in 380 pagine a co-
lori e contiene le recensioni
di ben 146 ristoranti selezio-
nati e ‘testati’ dagli esperti
della redazione di Più, il ma-
gazine del sabato del quoti-
diano ‘La provincia’. Di
ogni locale sono stati valuta-
ti la cucina, la cantina, il ser-
vizio e la struttura; le descri-
zioni sono corredate da una
pagina fotografica riserva-
ta ai rispettivi staff.

Il patron dell’Albergo del Sole con Giuseppe Torchio

Massimo Bianchedi col patron de L’aquila nera

Piva con Sergio Carboni della Locanda degli artisti

I fratelli Ceresini del ristorante Bifi

Murri con Simone Corallino e Marco Zoia del Mivida

Fontana premia la Locanda del Gheppio

E’ di Nicola Salatti il piatto innovativo dell’anno

Il duo
chitarristico
formato da
Lino Binda
e Corrado
Braga ha
eseguito
dal vivo
la colonna
sonora
della serata

Giacomo Fontana premia l’Osteria di Porta Mosa

Enrico Fortuna e la moglie Milly con due collaboratori

Fabio Brocaioli eletto ‘miglior giovane chef’

Alfonso Puviani con Luca Babbini de Il Violino

Il riconoscimento a Il Fante

E’ della trattoria Cerri il miglior piatto tradizionale

Lo staff de L’Umbrelèer con Andrea Lizza

Osvaldo Murri con lo staff de La Clochette

Federica Volta ritira il premio per il 21 W.A.Y.

Il re degli chef cremonesi Gianpaolo Fenocchio

Claudio Nevi è il titolare de La Sosta

di premiazione  (foto Muchetti)

Ferdinando Reggi e Patrizia Signorini

Lo staff dell’Azienda Agricola Fortuna con il presidente Piva

ristoranti 2009’ nel corso della presentazione ufficiale al BonTà

Paola Quagliotti al BonTà

L. Venturini e O. Murri

Il direttore Vittoriano Zanolli

Bianchedi premia la trattoria Cattivelli

o il banchetto finale
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Con vini, salami e prosciutti nel segno di qualità e tradizione

FortunaeMolinari-Signorini
Sponsor di un giorno speciale

LA CON LAPROVINCIA C’È LA «GUIDA RISTORANTI2008»


