
1

Data

Pagina

Foglio

12-11-2020
4

la Repubblica

Bari

Il personaggio

Chef sul van

di Borghese

per la Puglia

U
n periodo di forte crisi per la ristora-

zione. Ma, anche durante l'emergen-

za sanitaria, il programma tv 4 risto-

ranti, in onda in prima serata su Sky

Uno, continua ad attraversare la pe-

nisola. Ed è approdato a Bari: prota-

gonista della trasmissione, nella ve-

ste di giudice, è lo chef Alessandro Borghese - figlio

dell'attrice Barbara Bouchet, e titolare del ristorante

milanese "Alessandro Borghese - Il lusso della sempli-

cità" - che martedì ha annunciato sui social il suo arri-

vo nel capoluogo pugliese per registrare una puntata

della nuova stagione.

Martedì stesso ha pubblicato uno scatto dal lungo-

mare di Bari, vicino al molo San Nicola. E poi, ieri, sono

comparse altre fotografie sullo stesso molo, con un pol-

po in primo piano e il teatro Margherita e la muraglia

sullo sfondo. "U pulpe se cosce che l'àcqua soa stèsse",

ha scritto nella didascalia, traducendo il detto barese

anche in inglese. E ha condiviso anche una serie di

scatti da Santo Spirito: in uno di questi, Borghese è ac-

compagnato dal sindaco di Bari Antonio Decaro. Il

"van dai vetri oscurati" del programma, che accompa-

gna i concorrenti e lo stesso chef, era stato avvistato a

Santo Spirito nella mattinata di ieri dai cittadini, che

hanno subito fatto partire il tam tam sui social. La pun-

tata è stata girata anche al ristorante L'incanto di San-

to Spirito, che potrebbe essere tra i concorrenti in ga-

ra. Nel programma, infatti, si sfidano quattro ristoran-

ti - come suggerisce il nome - che si contendono lo

scettro di miglior ristorante della zona, molto spesso

associato a una peculiarità, come ad esempio miglior

ristorante di pesce, gestito da giovani, o contempora-

neo. I ristoratori in gara devono giudicare i colleghi: ar-

rivano nei ristoranti con il van, assieme a Borghese, e lì

pranzano o cenano. Alla fine, danno un voto alla quali-

tà del cibo, ma anche alla location, al servizio, al conto.

Alla fine, chi raggiunge il punteggio più alto - che com-

prende pure i voti assegnati dallo stesso Borghese, in

un primo momento segreti - può festeggiare e riceve-

re il premio, anche in denaro. Lo chef, dal set allestito

a Bari, ha voluto lanciare un messaggio: «Nonostante

tutto, noi facciamo intrattenimento», ha detto in una

delle stories pubblicate su Instagram. E poi ha presen-

tato lo staff che lo accompagna durante il tour tra i ri-

storanti di tutta Italia. «Nonostante sia un periodo diffi-

cile, ci vogliamo divertire e mettervi di buon umore».

Il programma era già approdato più volte in Puglia: dal-

la Valle d'Itria, tra Alberobello e Noci, per cercare il mi-

glior ristorante tra i trulli (aveva vinto la puntata il ri-

storante Evo di Alberobello), al Gargano, tra i migliori

ristoranti di pesce della zona, nella quale aveva spicca-

to lo storico Al trabucco da Mimì di Peschici. E non po-

teva mancare il Salento, dove si erano sfidate quattro

masserie, tra Surbo, Martano, Corigliano d'Otranto e

Maruggio, tutte gestite da donne. In una puntata dai

voti elevati, riuscì a spuntarla l'antica masseria Scagni-

to di Corigliano. — g.tot.

Star su Sky

Alessandro Borghese ha pubblicato uno scatto

dal lungomare di Bari, vicino al molo San Nicola
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