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MONTECOSARO LUNEDÌ INAUGURA IL RISTORANTE

Nuova sfida per Biagiola
«Stile e gusto a tavola»
NÉ ALTA né bassa, ma larga. Così
lo chef Michele Biagiola descrive la
cucina del suo nuovo ristorante ‘Signore te ne ringrazi’ e che aprirà lunedì nel centro di Montecosaro, in
un locale ristrutturato che accoglieva, in precedenza ‘La Luma’. «Troverete le verdure – spiega Biagiola
– del mio orto, le erbe spontanee, i
pesci del mercato di Civitanova, gli
spaghetti e la pizza. Ci saranno molti piatti che appartengono alla mia
storia e qualche novità. L’ho immaginato pensando ai miei vicini di
casa, alle coppie di innamorati, agli
amici che vogliono stare insieme e
agli amanti della gastronomia».
Come mai questo nome?

«Era la frase che pronunciavano i
miei nonni prima di mettersi a tavola, un rituale beneaugurante
che testimoniava la consapevolezza che, di fronte alla potenza del
modo e all’imponderabilità del futuro, le cose quotidiane acquistano un valore enorme. E’ un nome
che mi dà energia perché lascia intuire che proveremo a valorizzare
le piccole cose, le tradizioni locali,
con un occhio al presente».
Cosa vorrà trasmettere a chi
verrà nel suo locale?

«Mi piacerebbe che fosse percepito come un locale per tutti. Per
questo ho immaginato un menu
che potrebbe intrigare sia i gastronomi che le famiglie, i giovani e
meno giovani. Insomma vorrei
proporre una cucina larga e inclusiva, con l’idea di mettere al centro i clienti. Non mi piace l’idea
del ristorante-museo».
Come pensa di gestire il rapporto qualità/prezzo?

«Avremo in carta la pizza e la proporremo a prezzi popolari: una
marinara, ad esempio, fatta con i
pomodori e l’olio buono costerà 7
euro. Qualcosa in più quelle più
elaborate, ma senza esagerare.
Avremo dei menu degustazione
tra i 30 e i 50 euro. Stiamo provando a portare la cucina ricercata a
un pubblico più vasto, ma non vogliamo sacrificare nulla a livello
di gusto e di stile».
Da chi sarà coadiuvato?

«Ho una squadra di talenti: Massimo Polidori, il mio secondo, firmerà dei piatti del menù, mentre
Leonardo Grillo si occuperà dei
lievitati».
Paola Olmi
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Baldassarri batte l’infortunio
Quinto posto in Germania
SOGNO o son quinto? Risultato che vale quanto un podio
il 5° posto che Lorenzo Baldassarri ha conseguito domenica
sul circuito del Sachsenring,
in Germania. Dopo un discreto settimo tempo in prova infatti il montecosarese era caduto nel warm up procurandosi
la lussazione della spalla destra. Un infortunio che poteva
anche costringerlo alla resa, a
non gareggiare poche ore dopo. Il «Balda» però ha stretto i
denti e si è messo in sella alla
sua Kalex sfidando dolore e un
temporale che ha reso la pista
viscida. Dopo un avvio così così, Baldassarri ha guidato con
intelligenza e prudenza ed ha
sfruttato la «corsa diventata ad
eliminazione»: solo in 15 sono
giunti al traguardo e alcuni
centauri come Alex Marquez
(fratello di Marc) sono caduti
più volte prima di ritirarsi. Baldassari ha chiuso come secondo miglior italiano dietro Pasini e davanti al compagno alla

Forward Racing Marini, quarta gara consecutiva a punti, secondo quinto posto di fila dopo Assen. Lorenzo in questi
giorni ha dovuto girare per i test sulla pista di Brno, ma adesso il Motomondiale osserva
una pausa estiva (si riprende il
14/8 in Austria) e questo per
lui significherà relax qui con
gli amici, una vacanza ma soprattutto la possibilità di curarsi la spalla lussata. Intanto martedì sera sarà ospite della serata organizzata dal Karta Bookbar assieme al suo Fans Club
proprio a Montecosaro Scalo.
Andrea Scoppa
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