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I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Scopriamo come le due città e le altre località coinvolte nei Giochi Olimpici
e Paralimpici Invernali del 2026 si stanno preparando al grande evento

Aspettando
Milano Cortina

TURISMO
Pedalando per Udine
e i suoi dintorni.
Brescia: il volto trendy
della Leonessa

INTERVISTE 
Il viaggio nel tempo 
di Carolina Crescentini.
Tommaso Paradiso 
tra disco, tour e cinema

TENDENZE
Il Very Peri, colore
dell’anno, conquista
la moda e il beauty
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GUSTO LOCALI

FERRARABOLOGNA

PESCE E NON SOLO
DA BRODODIGÒ

Ling’s Ravioleria Migrante

Un’unica sala, dagli arredi semplici, con 

una cucina a vista dove ammirare tutta 

l’abilità della chef Lingfen, ideatrice 

di questo progetto. I protagonisti 

qui, ovviamente, sono loro: i ravioli, 

preparati a mano, seguendo la 

tradizionale ricetta cinese, utilizzando il 

meglio delle materie prime locali e cotti 

a mo’ di gyoza giapponesi. Si va dal 

classico raviolo ripieno di carne di mora 

romagnola di Zivieri, cavolo, cipollotto 

e zenzero, alla versione Veggie con tufo 

bio, fino “all’Adriatico” con gamberi 

dell’Adriatico, cavolo, cipollotto, zenzero 

e zest di limone.

Via Leandro Alberti 34/2C, Bologna

Tel. 351 5771536 U
na trattoria di pesce nel 
centro storico di Ferrara 
dove si respira un’atmo-

sfera accogliente e informale: 
qui la cucina, guidata dalla chef 
Mosco, riesce a trasformare la 
tradizione di pesce del terri-
torio, dal Delta del Po all’Alto 
Adriatico, smussandone gli an-
goli e puntando su un prodotto 
di eccellenza assoluta. Il piatto 
forte del ristorante (e non pote-
va essere altrimenti) è il risotto 
al brodo di gò, cremoso e sapo-
rito, tipico del Veneto. Il gò, o 
ghiozzo che dir si voglia, è un 
pesce di laguna con cui si prepa-
ra un brodo dentro il quale viene 
cotto il riso; un piatto che “non 

si può ordinare”: a ogni turno, 
quando suona una campana in 
sala, ecco arrivare il pentolone 
pieno di risotto da farsi scodel-
lare direttamente a tavola. Tra 
gli altri piatti troviamo: lo spa-
ghetto con le vongole (senza gu-
sci), il fritto di paranza e il pesce 
alla brace, compresa l’anguilla e, 
quando arriva la stagione, sono 
immancabili le deliziose moe-
che fritte con la polenta. A fine 
pasto il carrello dei dolci offre 
zuppa inglese con le visciole, 
crème caramel e, ovviamente, la 
tenerina di cioccolato.
Via Saraceno 19, Ferrara
Tel. 0532 1880532
brododigo.it

Il locale, che prende il nome dal brodo di ghiozzo,
propone la cucina del territorio, dal Po all’Adriatico
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BERGAMO

Un brand napoletano che ha 
conquistato la Lombardia e 
l’Emilia Romagna: oltre alla sede 
di Bergamo, Vasinikò è presente 
anche a Milano, Lodi e Bologna 
(dallo scorso giugno a Cremona e 
prossimamente a Modena). Il locale 
di Bergamo è stato completamente 
ristrutturato per renderlo moderno 

e accogliente, con una chiara 
ispirazione mediterranea: 160 i 
coperti di cui 50 all’esterno. Una 
pizzeria e trattoria con proposte 
classiche della tradizione e piatti 
di cucina tipica partenopea (anche 
gluten free).
Piazza Pontida 13, Bergamo 
Tel. 035 243907 - vasiniko.com

Vasinikò, sapori partenopei

U
na fortezza di epoca sa-
racena da cui, negli anni, 
sono passati personaggi 

come Garibaldi e Papa Pio VII, 
ma anche Robert De Niro e Al-
berto Sordi e che oggi si presenta 
completamente rinnovata con 
novità assoluta un’ampia terraz-
za all’aperto per mangiare affac-
ciati sul mare. Quella che si gusta 
all’Osteria del Bai è una cucina di 
territorialità e tradizione, creati-

va e stagionale, col pesce a fare da 
protagonista: un vero e proprio 
percorso gastronomico nei sapo-
ri della Liguria, con piatti saporiti 
e leggeri come il filettino di rom-
bo al cartoccio con verdure di 
stagione o i cannelloni di astice e 
porri su pesto leggero. Il tutto ac-
compagnato da una carta dei vini 
con oltre 200 etichette. 
Via Quarto 12, Genova
Tel. 010 7316485

OSTERIA DEL BAI:

VERA CUCINA LIGURE

In una fortezza saracena, un autentico viaggio 
nei sapori tradizionali della regione

ROMA

53 Untitled, 
“bites & wines”
A pochi passi da Piazza Navona, un 
nuovo concept tutto al femminile. In un 
mix di esperienze enogastronomiche e 
viaggi, nasce l’idea dei piccoli assaggi 
in formato tapas (i “morsetti”), le 
porzioni intere (i “morsi”) fino ai menù 
degustazione più o meno lunghi e 
complessi: dal Viaggio breve al Percorso 
della Chef, che spazia fra piatti di 
carne, pesce e verdure. È una “cucina 
di sapori autentici” che, partendo dalla 
tradizione, si prende qualche licenza 
poetica come la Cacio e pepe iodata con 
brodo di anguilla affumicata, bottarga 
e zest di limone o il Carciofo alla Giudia 
con matcha, alici e aioli.
Via del Monte della Farina 53, Roma
Tel. 06 87930860 - 375 7150155
untitledrestaurant.com
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