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Tentazioni buone belle divertenti irraggiungibili

Food & Drinks   Luca Turner
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Con il mercato del Suv e delle crossover 

popolato ormai da una cinquantina di 

modelli, la parola d’ordine per le nuove 

proposte è una sola: distinguersi. 

Missione difficile, ma completata con 

successo dalla Citroën C3 Aircross: 

in mezzo a tante rivali che mostrano  

i canini, sfoggia quell’aria allegra e 

scanzonata che sta diventando tipica del 

marchio francese. La carrozzeria è anche 

personalizzabile a piacere, con una ricca 

tavolozza di tinte per le lamiere, la 

possibilità di avere il tetto a contrasto  

e diversi kit di accessori per dare un 

ulteriore tocco di colore.

L’abitacolo è sulla stessa lunghezza 

d’onda. I sedili ampi e soffici fanno 

sentire come sul divano di casa e lo 

spazio abbonda anche per i bagagli, con 

una furba panchetta posteriore scorrevole 

ad accontentare chi cerca il massimo 

della versatilità in una macchina lunga 

appena 415 centimetri.

Citroën C3 Aircross

Con un ingombro così ridotto, la C3 

Aircross è a suo agio in città ma si muove 

bene anche sui percorsi extraurbani e non 

si tira indietro neppure davanti agli sterrati, 

dove fa valere un’elevata altezza da terra  

e un buon molleggio. Per un impiego a 

360 gradi la scelta giusta è il turbodiesel 

1.600 BlueHDi nelle due varianti da 100  

o 120 cv, che si accontenta di poco 

gasolio e ha un’erogazione corposa, per 

muoversi bene anche quando si viaggia a 

pieno carico. Chi facesse pochi chilometri 

all’anno potrebbe invece valutare anche  

il valido 1200 a benzina, offerto in 

versione aspirata o turbo e disponibile 

pure con il cambio automatico.  Q

Fourghetti
Bologna
BOLOGNA Comune, capoluogo  
di provincia e di regione, città tra  
le più importanti in Italia eppure 
spesso non adeguatamente 
considerata nei percorsi “to do” 
di circuiti turistici. Storia 
plurimillenaria, università tra le più 
antiche al mondo, architettura varia 
e generosa tra torri e portici che 
arricchiscono la vista tanto del 
turista curioso quanto del residente 
apparentemente distratto. 
Giovani universitari e professionisti 
affollano le vie del centro per dare 
vita a una città che sembra non 
fermarsi mai. 
Il Fourghetti (via Augusto Murri 71, 

tel. 051 391847) è un luogo  
che racchiude in sé più anime  
tutte indirizzate alla ospitalità di 
qualità fatta di cure e attenzioni. 
All’interno c’è il Bar Bieri, 
consapevole e facile gioco di parole 
ispirato al patron pluripremiato e 
conosciuto chef Bruno Barbieri. 
Un cocktail bar che si esprime in 
maniera magistrale, sia attraverso 
i grandi classici della miscelazione 
sia su ricette proprietarie ideate  
e realizzate da mani esperte. 
Cocktail che nascono per 
permettere al cliente del 
Fourghetti (onomatopeico 
dell’inglese forget it, 
dimenticatene) di abbandonarsi 
a un momento di relax semplice  
e raffinato. E al tempo stesso  
di valorizzare al meglio la 
succulenta gastronomia.

FOURGHETTI CREAM
Ingredienti: 4 cl di Vermouth Fourghetti 
by Baldo Baldinini, 3 cl di marsala De 
Bartoli, qualche goccia di bitter al caffè 
home made, crema di zabaglione semi 
calda, essenza di arancia amara, scorza 
di lime. Esecuzione: montare a caldo  
lo zabaglione e lasciarlo da parte, 
mentre prepariamo in un mixing glass  
il cocktail, versiamo gli ingredienti: 
Vermouth, Marsala e bitter al caffè. 
Versiamo il cocktail in un bicchiere  
con qualche cubetto di ghiaccio, sopra 
la crema di zabaglione, una grattugiata 
di lime e una spruzzata di essenza  
di arancia amara per finire.

Cocktail

Auto  Paolo Sardi

Come sul divano di casa
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