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Nuovi caffè, trattorie e bistrò urbani: la zona universitaria che
cambia faccia

Il Gessetto-La cucina italiana in piazza San Martino 4/a - proprio davanti al Gessetto Spirit- aprirà ufficialmente alle cene da mercoledì sera e ai pranzi
dal giorno dopo. Nel frattempo domani sera brindisi per tutti (e non ci vuole l'invito)

Cosa serve per rigenerare un'area della città? Ormai il cibo è la panacea a tutti i mali, d'immagine e di sostanza,
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e quindi non c'è alternativa, bisogna saperlo ascoltare, seguire, assecondare e in caso usare. Così quando in
piazza San Martino -dove per 4 lustri c'è stato il Partenone, che ha chiuso all'inizio di questi anni dieci, poi
rimpiazzato da un locale sbagliato nonostante l'idea brillante, che ha resistito forse quattro mesi- arriva un nuovo
ristorante che sa di cura, studio e progetto, all'improvviso questa luce illumina tutto quel che c'è attorno. E la zona
alle spalle dell'Università, che da anni sta lentamente cambiando faccia, la percepisci in tutta la sua metamorfosi
compiuta, netta sebbene gentile. E' come quando fai il gioco delle differenze da trovare tra due immagini, non
percepisci subito cosa c'è di diverso, ma se ti concentri su un pezzo alla volta, poi scopri che insieme fanno una
visione inedita, una mappa del tesoro che dà un nuovo senso a una zona storica. E con questo non voglio dire
che l'università debba disfarsi di un certo fascino decadente, ma certamente, avendo perso per strada tutto il suo
romanticismo del secolo passato, allora tanto vale rigiocarsela la reputazione.
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