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PiùdelCoronaviruspotèDavideLaceren-
za. Il fenomeno mediatico del momento,
potenza social su Instagram) titolare di
un locale in centro a Milano, la Gintone-
ria Bistrò, in via Napo Torriani 15, vicino
alla stazione centrale, che fattura 15/20
mila euro a sera di caviale, ostriche e
champagne, complice l’epidemia che ha
portato laRegione Lombardia a chiudere
tutti i locali la sera, è salito sul “ferro” co-
me lo chiama lui, una Ferrari California
rossa, con 5000 euro in contanti in tasca,
alla volta di Vicenza, a trovare il suo ami-
co JacopoTranquilli, come lui ristoratore
(titolare dell’Ovosodo in centro) e appas-
sionato di champagne. Una sorta di ge-
mellaggio tra le due regioni più colpite
dal virus, alla facciadi controlli, limitazio-
ninegli spostamenti,masoprattutto loca-
li chiusi forzatamente (a Vicenza discote-
che sì, disco-bar, pub e ristoranti no)
Il risultato del post Instagram in cuiDa-

vidone nazionale annunciava la calata su
Vicenza è stato che in dieciminuti il loca-
le è finito sold out, esaurito, nessun tavo-
lo, alla faccia dell’epidemia che sta met-
tendo in crisi la ristorazione vicentina,
non solo di cucina cinese. Tutti prenotati
i tavoli dell’Ovosodo, per poter “sciabola-
re” con Davide Lacerenza e farsi un selfie
dapostare sui social, perché un tag diDa-
vidone vale sì qualche hater su Insta-
gram,ma anchemolti follower, una parte
almeno dei 166 mila che seguono l’istrio-
nico ristoratore milanese, esploso grazie
ai social e alle decinedimigliaia di “giova-
ni cavalli” e cavalle a onor del vero, che
seguono ogni giorno le sue storie.
Virali nelweb i suoi tormentoni tipo “Po-

veri!”, “a mano o in lavatrice”, “carotia-
mo” “è una bella epoca” e, quello su tutti
che è diventato pure un brand di una li-
nea di abbigliamento casual “Barboni di
classe”. Come si confà ad una star d’altri
tempi Lacerenza è arrivato intorno alle

22.30 all’Ovosodo, accompagnato dalla
formazione tipo:dariune, ilfrankke forza-
como78 (per comodità vi mettiamo i no-
mi d’arte così li potete seguire su Insta-

gram). Subito delirio, decine di ragazzini
e ragazzine ad aspettarlo, per stringergli
la mano, farsi una foto e dirgli quanto lo
ammirano e lui sia un esempio per loro.
La serata alla fine è stata un successo an-
che d’incasso, a spanne 15/20 mila euro
di champagne sciabolato, per una festa
che si è chiusa poco prima delle 9 della
mattina dopo.
Perchéseiunesempioperiventenni?
Perchénondo cattivi esempi, ho portato i
ragazzi a bere champagne invece di cock-
tail dipessimaqualità.Quelli sì fannoma-
le veramente.
Certomachampagneda200a3000euroabot-
tiglia,selipossonopermettereinpochi.
Quello è il mio target emi creda di ragaz-
zi che possono spendere quei soldi ce ne
sono e vengono spesso aMilano,ma sono
arrivati anche qui a Vicenza. Del resto
200 euro sono alla portata di tutti, con
qualche sacrificio.
Magarisevuoifarebellafiguraconla“cavalla”
Già, esatto, se punti a battezzarla non de-
vi avere il braccino corto.
Cosasidevefareperaveresuccesso?

Avere idee nuove, sentire il mercato che
cambia e non mollare mai, crederci sem-
pre e le cadute (come il Coronavirus) tra-
sformarle in successi.
Esuoisocialcomesifaadaveresuccesso?
Bisogna avere una vita interessante, esse-
re single, con la Ferrari e battezzarne una
diversa ogni sera, giovane e bella. Insom-
ma essere comeme (modesti, ndr). Le ra-
gazzine fanno la fila per venire da me in
Gintoneria.
Leièquellochesidiceuninfluecerpesante
Io so solo che se sciabolo unGiulio Ferra-
ri, poi scomparedalmercatoperché lo vo-
gliono tutti.
Èverochestascrivendounlibro?
Beh, non l’ho scritto io, ma si è vero, usci-
rà in aprile, racconta tutta lamia vita, an-
che la parte buia, quella delle cazzate, ma
anche come ho avuto successo. Lo consi-
glio ai giovani e anche ai meno giovani.
Progettifuturi?
Ci sonodei fondi chevorrebbero investire
su di me, per aprire la Gintoneria in giro
per il mondo, la prima città sarà Londra
quest’anno, poi Dubai.
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Appassionati di whisky tenetevi pronti, il
più importante evento nazionale è alle
porte. “Roma Whisky Festival”, il 14 e 15
marzo, ha completato il programma di
eventi, novità in termini di brand presen-
ti, ospiti internazionali, contenuti edexpe-
riences. Il format di base rimane lo stesso
e incentrato sul whisky tasting delle circa
2000 etichette proposte dalle aziende.
Non mancheranno le masterclasses, i se-
minari mixology e un’area bar del tutto
rivisitata.
Come ogni anno, il festival presenta il

proprio imbottigliamento in edizione li-
mitata, e quest'anno tocca a un Ardmore
2009–2020,57,1% in formato70cl.L’im-
bottigliamentodella IXedizioneèuna sin-
tesi di aromi e sapori, unmix fra i sentori
peculiari dell’Ardmore e i sapienti rilasci
della exPuncheondi SherryFino.Unmu-
st l’area dedicata ai malti distillati degli
anni ’60, come saranno,migliori? La per-
manenza di 40 anni in bottiglia li ha rovi-
nati oppure no?Provare per credere. Tra-
dizione consolidata è quella di ospitare
all’interno del Festival un cocktail bar.
Perché il whisky, come ogni altro distilla-
to (e nel Vicentino lo sanno bene con la
grappa), si presta non solo a essere gusta-
to liscio, ma è ottimo anche tra le mani di
artisti della miscelazione. Grazie all’espe-
rienza e la fama che lo contraddistingue,
il Jerry Thomas Project, con i suoi bar-
man, i sui cocktail e la capacità unica di
rendere un drink speciale, proporrà un
menù dove si potrà scegliere, per ciascun
cocktail, il whisky preferito da abbinarci
tra quelli presenti in carta. Infine per il
quarto anno consecutivo, all’interno del
salone troverà posto un’area dedicata al
collezionismograzie allapresenzadiCata-
wiki, la nota casa d’aste online. A gestire
questo angolo di rarità Enrico Gaddoni,
intenditore e collezionista. AL.TO.
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