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ILGIORNALISTAUSAKEVIN RAUB È INCITTÀ PER AGGIORNARE LAGUIDA ‘LONELY PLANET’

«Ottimo cibo e poca ressa, è lameta perfetta»

«Gastronomia e bellezze, che lusso»
Ungiorno con americani e britannici
Molti erano già stati in Italia: «Ma qui è stupendo, ci torneremo»

GIORNALISTA di viaggi gira-
mondo,KevinRaub (nella foto) è
partito ieri alla volta di Ferrara,
dopo aver passato una settimana
intera a Bologna in cerca di spunti
per aggiornare la prossima edizio-
ne della guida Lonely Planet
sull’Italia, edizione americana.
Raub, avete scoperto Bolo-
gna?

«Gli americani hanno in realtà un
antico legame con la vostra città,
comedimostrano i nostri ‘spaghet-
ti alla bolognese’ da cui avete poi
copiato le vostre tagliatelle... Ok,
ok, sto scherzando!».
Una volta se dicevi ‘Bologna’
a un americano, pensava al-
lamortadella e ignorava fos-
se una città.

«Non è più così. Siamo diventati
molto curiosi di città come Bolo-

gna e Modena soprattutto grazie
all’attenzione avuta in Usa negli
ultimi anni con l’ascesa dell’Oste-
ria Francescana di Massimo Bot-
tura (Al primo posto nella classifi-
ca americana dei 50migliori risto-
ranti almondonel 2016 e al secon-

do nel 2017, ndr) e grazie a pro-
grammi televisivi come ‘Chef’s ta-
ble’ su Netflix».
È il cibo il nostro unico blaso-
ne?

«Gli americani amano mangiare,

e Bologna è senza dubbio una del-
le più grandi capitali del cibo al
mondo. Ma oltre ai ristoranti c’è
dell’altro a giustificare la sua re-
cente ascesa tra le nostremete turi-
stiche italiane predilette».
Cosa?

«Tutti vanno a Roma, Milano e
Venezia.Ma siamo sempre alla ri-
cerca di esperienze più autenti-
che, e abbiamo scoperto che Bolo-
na è perfetta da questo punto di vi-
sta: un’occasione per conoscere la
vera Italia e lo stile di vita italiano,
in una città non ancora corrotta
dal turismo di massa».
Bologna l’originale.

«Date a un americano qualcosa di
autentico, uniteci un cibo incredi-
bile e un ottimo vino, e vedrete
che vi amerà per sempre!»

Simone Arminio

di LORENZO PEDRINI

ORMAIper affinare il proprio in-
glese basta fare un salto sotto le
Due Torri. Da molto tempo del
resto, forse fin dalla famosa visita
in città di lord Byron, Bologna
esercita un certo fascino sui viag-
giatori anglosassoni, ma oggi, a
due secoli di distanza, si può dav-
vero parlare di invasione. Che a
causarlo siano le vestigia del Me-
dioevo, il clima temperato o, più
probabilmente, le tentazioni culi-
narie, resta il fatto che l’aumento
di presenze dei visitatori britanni-
ci e nordamericani è sempre più
visibile, e testimonia la volontà di
gareggiare, finalmente, con leme-
te più ambite del panorama turi-
stico italiano.

L’ARIA che si respirava ieri a pas-
seggio per il centro, grazie a un so-
le splendente e alle iniziative lega-
te alla Festa della Liberazione,
poi, ha dato di certo un ulteriore
aiuto, insieme alle aperture straor-
dinarie di mostre e musei e a pro-
poste gastronomiche e culturali
in costante rinnovamento. Sem-
bravano apprezzare molto il relax
pomeridiano, ad esempio, le statu-
nitensi Carla eMary, madre e fi-
glia arrivate da pochi giorni dal
Kentucky e già comodamente
sdraiate sulCrescentone ad ammi-
rare la facciata di Palazzo del Po-
destà, con il sottofondo di una cu-
riosa band musicale. «Per me è la
seconda volta in Italiama entram-
be a Bologna non eravamo mai
state – ha spiegato lamamma,Ma-
ry – e la ricorderemo come una
grande scoperta, fra cibo delizio-
so e scorci veramente magnifici».

LE STESSE passioni di un folto
gruppo di donne irlandesi, divise
tra figlie che qui studiano emadri
venute a trovarle approfittando
della primavera. Tra queste ulti-
me, sedute sui gradini della Sala-
borsa, c’era Karen Lowans, che
ha definito la sua giornata di ieri
«lunga e frenetica, tra passeggiate

e visite di ogni tipo, in attesa di
concluderla, spero, con della pa-
sta buonissima». «Siamo state in
giro tutto il giorno fra chiese emu-
sei – ha poi spiegato la giovane
Beckie Jiffem – e siamo sfinite
ma contente», anche perché, ha
aggiunto Lizzie Buick, «ci siamo
sorprese di quante attrazioni riser-
vi la città e non vediamo l’ora di
continuare il tour domani, maga-
ri con San Luca».

«IO LE CHIESE le ho già prati-
camente visitate tutte e sono me-
ravigliose – ha invece raccontato
Diana McHardy, arrivata
dall’Arizona –, ma la cosa che mi
è piaciuta di più è l’atmosfera che
si respirava nel weekend in via
Rizzoli, senza auto e con tantamu-
sica e arte di strada». Ancora più
entusiasta di Bologna, poi, era
una famiglia canadese, alla dispe-
rata ricerca di un ristorante tipico
«perchéElie eNoahmostrano se-
gni di stanchezza –hadetto lama-
dre, Chloe -, dato che abbiamo
camminato molto e non abbiamo
ancora pranzato». «Finora, però,
ne è valsa davvero la pena – è sta-
to il pensiero del padre, Vincent –
perchého visto una cittàmolto vi-
va, piena di giovani e di occasioni
di divertimento, oltre che un luo-
go affascinante e suggestivo, co-
me tutta l’Italia». Per le vie intor-
no alla piazza, però, oltre all’ingle-
se, si potevano ascoltare guide che
parlavano spagnolo e coppiette
che conversavano in francese, ol-
tre a a una nutrita rappresentanza
di olandesi, come Bianca Vijftig-
schild e i giovani Johan e Ines, in
attesa del Red Bus: anche loro
molto entusiasti, tra selfie e gran
sorrisi.

Chloe, Vincent, Noah ed Elie

Beckie Jiffem

I DATI SULLEPRESENZE

Karen Lowans e Lizzie Buick

NELLA TOP TEN
«Scorci davveromagnifici
e sapori unici
ci rimarranno nel cuore»

DianaMcHardy

Johan e Ines

Johan e Ines

Bianca Vijftigschild

In aumento sul 2014,le
presenze inglesi hanno
scalato le classifiche:
ora sono al primo posto

+34%
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ILBOOMDELTURISMO STARDELLETELEVISIONI
MOLTOHA FATTONEGLI ULTIMI ANNI LA PRESENZA
DIBOLOGNANELLETRASMISSIONIDI BBC, PBS
ENEI PROGRAMMIDI CUCINA INTUTTO ILMONDO

I MOTIVI DEL SUCCESSO
Lanotorietà di Bottura
e gli approfondimenti tv
sulla cucina emiliana


