
	  

EXPO 2015, ARRIVA IL PERSONAL FOOD SHOPPER: 
ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA “LA GRASSA”  

CON CLAUDIO SORDI, EXECUTIVE CHEF DEL GRAND HOTEL MAJESTIC  
“GIÀ BAGLIONI”  

 
È la novità dell'estate 2015: Food Shopping in città.  

Per scoprire i sapori, i luoghi e i profumi di un luogo ricco di eccellenze 
gastronomiche come Bologna ci vuole una guida speciale:  

l'executive chef dell'unico 5 stelle lusso di tutta l’Emilia-Romagna.  
E per assaporare appieno il gusto del territorio, cena con menù creato 

ad hoc con gli ingredienti e le materie prime acquistati durante il  
Food Shopping Tour.  

 
Bologna, 28 maggio 2015_Claudio Sordi ha iniziato così: come semplice 
lavapiatti, sbirciando di nascosto, affascinato, i gesti dei grandi chef, 
cercando di catturare i trucchi del mestiere e di farli propri. Oggi, dopo 
tanti anni di dura gavetta coronati dal successo – da questa primavera 
è executive chef del Ristorante “I Carracci” del Grand Hotel Majestic 
“già Baglioni”, unico 5 stelle Lusso dell'Emilia-Romagna – tocca a lui 
svelare i propri segreti e quelli della sua città.  
 
Sarà Claudio Sordi in persona, infatti, ad accompagnare gli ospiti del 
Majestic alla scoperta degli antichi mercati di Bologna “la grassa”. Sordi 
vestirà i panni del Personal Food Shopper, un esperto e appassionato 
“Cicerone” in grado di proporre un’esperienza gourmet del tutto 
personalizzata, calibrata sulle esigenze del cliente.  
 
Un viaggio a caccia di profumi, spezie, materie prime e aromi, due 
giorni per scoprire la città da una prospettiva particolare, 
assaporandone la bellezza in tutte le sue forme. La cucina in fondo è 
l’arte concreta per eccellenza. Un tributo alla tradizione e al talento 
Made in Italy nell’anno speciale di Expo Milano.  
 
Al mattino, appuntamento con il Food Shopping Tour tra gli antichi 
mercati di Bologna, il Mercato medievale del Quadrilatero, il Mercato di 
Mezzo e il Mercato delle Erbe, nella parte più autentica della città, dove 
le botteghe storiche si alternano ai chioschi di street food, dove i banchi 
di frutta e verdura, i panifici, le macellerie, le drogherie e le altre attività 
portate avanti da generazioni si confrontano con le nuove tendenze 
gastronomiche. 
 
Una “caccia al tesoro” che porterà i suoi frutti: a cena si potranno 
finalmente gustare le specialità acquistate con la consulenza di Claudio 
Sordi. L’executive chef le preparerà, mixandole con i prodotti di 
stagione da lui stesso selezionati per essere direttamente coltivati e poi 
raccolti nel Podere San Giuliano di Federica Frattini, a San Lazzaro.  
 



	  

La cornice di questa cena personalizzata non sarà da meno: gli ospiti 
saranno accolti all’interno dell'Enoteca Morandi del Grand Hotel 
Majestic “già Baglioni”, dove potranno degustare i vini del territorio, 
sapientemente abbinati alle portate.  
 
E chi non sarà ancora “sazio”, il giorno successivo, potrà fare richiesta di 
trascorrere il momento dell’aperitivo o del pranzo, a base di ricette 
tradizionali bolognesi, al cospetto dell'affresco “Ettore e Anteo” del 
Guercino. Nel cuore di Bologna, infatti, all’interno di un palazzo del 1400, 
la famiglia Talon Sampieri custodisce da secoli questa opera del  1631 
splendidamente conservata. Da grande appassionato d’arte, René 
Talon Sampieri, ha deciso di condividere l’emozione della visione 
dell'affresco, in via del tutto eccezionale con gli ospiti dell'hotel.  
 
Il soggiorno comprende: 
. 2 notti in camera doppia Deluxe, per due persone   
. prima colazione a buffet servita nelle Sale '800 e '900   
. frutta di stagione e fiori di benvenuto  
. omaggio a tema enogastronomico in camera all’arrivo  
. tour degli antichi mercati con Food Shopper 
. cena personalizzata all’Enoteca Morandi e degustazione di vini del 
territorio. 
 
Esperienza gourmet a Palazzo Talon Sempieri su richiesta e quotazione.  
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