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Delinea cucina d'autore, collaborano circa 70 Top Chef italiani
Redazione ANSA ROMA 09 aprile 2018 19:02

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME TERRA&GUSTO
Nasce 'Restaurants
Awards - New
Openings' di
TheFork
In breve

© ANSA

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

Vino: Amarone e
Brunello i più
acquistati online
Vino

Business

Vino: Ornellaia
apre a Zurigo suo
primo ristorante
In breve

Pizzeria gallese
lancia contenitore
pizza asporto
riusabile
In breve

AgriUE
vai alla rubrica

072377

www.theforkrestaurantsawards.it, sottolineano gli organizzatori. è possibile scoprire la
lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno
espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Fino al 5 maggio gli utenti di TheFork
potranno votare sul sito dell'iniziativa la propria insegna preferita che va ad aggiungersi
a quelle votate dalla giuria tecnica. Il 28 maggio saranno annunciate le insegne più
votate in assoluto.

Assolatte, mai più
senza yogurt alla
greca (+16,6% in
tre anni)

Codice abbonamento:

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Nasce TheFork Restaurants Awards - New Openings,
iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai
Top Chef italiani, da Norbert Niederkofler a Massimiliano Alajmo, da Niko Romito a
Mauro Uliassi, solo per citare alcune delle autorevoli voci. Il progetto, operativo da
oggi, è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei
ristoranti e Identità Golose, congresso italiano di cucina e pasticceria d'autore. Finalità
del progetto, alla prima edizione è quello delineare un orizzonte nuovo - si legge in una
nota- nel panorama della cucina d'autore che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 69 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Sul sito
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COMMUNITY

Gusto. C'è il ristorante "daGorini" a San Piero fra i 70 di
TheFork Restaurants Awards - New Opening

Redazione diffusa

Lunedì 9 Aprile 2018 - Bagno di Romagna

La città che...

Info utili

L'opinione
Le interviste
Il parere dei lettori
Meteo

Gianluca Gorini, titolare e chef dell'omonimo ristorante di San Piero in Bagno (immagine Gambero Rosso)

L'iniziativa è dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti
più apprezzati dai Top Chef italiani. Si può votare on line fino al 5
maggio

Tra i segnalati, in Romagna c'è solo "daGorini", via Giuseppe Verdi 5 a San Piero in Bagno nell'Alta
Valle del Savio. È la provincia il regno del Ristorante daGorini, il luogo italiano per eccellenza dove la filiera
è a portata di mano, dove se ti affacci alla finestra rivedi lo stesso panorama che hai per le mani in cucina.
Qui lo chef Gianluca Gorini seleziona e trasforma le eccellenti materie prime che il territorio mette a
disposizione con quel pizzico di creatività e personalità, in modo da rendere l’esperienza unica e

Codice abbonamento:

Ha preso il via lunedì 9 aprile la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il
progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo
nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o
nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.

072377

C'è "daGorini", in via Giuseppe Verdi 5 a San Piero in Bagno nell'Alta Valle del Savio, nella lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando
le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Un’iniziativa che
valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork
Restaurants Awards. Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita.
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indimenticabile. DaGorini è un luogo di ospitalità dove lasciarsi andare allo scorrere del tempo e godere del
piacere della tavola. Segnalato da Enrico Crippa: “Ho scelto di segnalare Gianluca Gorini per premiare il
talento che ha dimostrato in tutto il suo percorso professionale, che l’ha portato ad aprire il ristorante che
porta il suo nome”.
Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai
Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque,
ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima
“Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di
TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il prossimo 28 maggio saranno
annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato
una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare
una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà
considerata valida.
Economia , Enogastronomia
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 blog

In cerca di idee
In questo blog, si trovano notizie, interviste e commenti su temi di attualità nei mondi della cultura,
dell'economia e dell'innovazione, con riferimenti anche ai temi della tecnologia e della scienza.
– di Gabriele Caramellino
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Gabriele Caramellino
Nato a Roma, 1980. Autore e
scrittore freelance. Mi occupo
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economia ed innovazione, con
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La cucina italiana è tra le migliori al mondo.
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Il lato affascinante del cibo è che coinvolge diversi aspetti: la
cultura, la creatività, la scienza, il business.

#fuoriclasse
- di Alberto Di Minin



La maggior parte degli italiani che vive all’estero sa riconoscere

algoritmi sociali

qual è il vero cibo italiano.

- di Umberto Grandi

E nei giorni scorsi (22 marzo 2018) è venuto a mancare, all’età di

digital health

92 anni, Andrew Balducci: un italo americano che ha costruito

- di Cristina Cenci

un’attività imprenditoriale con la gastronomia italiana, a New
York (qui un suo ricordo sul New York Times).

ULTIMI TWEET

 @sole24ore

Proprio nella Grande Mela, ci sono ancora oggi diverse attività
collegate alla gastronomia italiana, come il ristorante Via della
Pace, specializzato in cucina italiana.
Interessante è anche il lato scientifico del cibo, e in particolare
della dieta mediterranea: questo tema verrà discusso negli Stati
Uniti, alla Yale University (New Haven, Connecticut),
nell’edizione 2018 di Mediterranean Diet Roundtable, in
programma lunedì 25 giugno e martedì 26 giugno. L’incontro è

5 ore fa
Bomba scoppia in un’auto nel Vibonese, un morto
https://t.co/jXzxMdlWqU https://t.co/wHMZitJskj

 Reply  Retweet  Favorite
5 ore fa
Shopping: quanto costano le vie del lusso? Le
mappe di Roma e Milano https://t.co/9nuu5p799o
https://t.co/9MzT2KnTAO

 Reply  Retweet  Favorite
5 ore fa
RT @Gruppo24ore: Banche e politica industriale: al
9° Forum #BancaImpresa del @Sole24ore. Intervista
a G. Castagna, AD @BancoBPMSpa, A. Ger…

 Reply  Retweet  Favorite

rivolto principalmente a nutrizionisti, importatori, distributori,
direttori di programmi di food service.
Ancora negli Stati Uniti, per un evento promosso dalla ItalyAmerica Chamber of Commerce – Southeast. A Miami, infatti, si
svolgerà l’evento locale, in Florida, di The Authentic Italian Table:
si tratta di un evento che si svolgerà mercoledì 25 aprile 2018 in
otto città fra Stati Uniti e Canada, per far conoscere l’autentico cibo
italiano ai consumatori statunitensi e canadesi. Per quanto
riguarda l’evento di The Authentic Italian Table a Miami, ci sarà
spazio sia per la gastronomia sia per i vini italiani, con la presenza
di oltre cento operatori di settore.
Anche in Italia ci sono realtà di valore.
Come il ristorante Pagnanelli, aperto nel 1882, situato a Castel
Gandolfo, nella campagna a sud di Roma. Dalla fine degli anni
Settanta, il ristorante è gestito dalla coppia italo australiana
Aurelio Mariani e Jane Williams-Mariani. Nel corso degli anni, si
sono aggiunti alla gestione del ristorante anche i loro quattro figli.
Attualmente, due dei quattro figli (Gabriele e Matteo) continuano
ad occuparsi del ristorante, mentre gli altri due (Marco e Giulio)
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hanno avviato un’altra attività nel settore della ristorazione.
Il New York Times ha inserito Pagnanelli fra i ristoranti italiani
consigliati. Nel corso degli anni, peraltro, il ristorante Pagnanelli è
stato frequentato e continua ad essere frequentato da celebrities
come Robert De Niro, Keanu Reeves, Daniel Day Lewis, Nicolas
Cage, Catherine Zeta Jones, Bill Gates.
Oltre all’attività di ristorazione, Pagnanelli propone anche corsi
di formazione per chiunque voglia avvicinarsi al mondo
dell’enogastronomia.
Continuando a guardare al mondo della cucina d’autore, oggi è
iniziata la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New
Openings, dedicata alle nuove aperture/nuove gestioni dei
ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è
concepito e curato da TheFork, app di prenotazione online dei
ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e
pasticceria d’autore.
L’obiettivo è delineare il nuovo panorama della cucina d’autore
italiana, identificando quali siano le migliori nuove
aperture/nuove gestioni, con il contributo autorevole di settanta
fra i più affermati chef della ristorazione italiana. Da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei
ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose,
che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018. Non è una competizione, dunque, ma un’iniziativa
che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana. Ogni
ristorante selezionato rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, inoltre, gli utenti di TheFork
potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita
che oltre al sostegno della giuria tecnica otterrà così anche quello
del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più
votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che

volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione effettuata
con lo stesso indirizzo e-mail sarà considerata valida.
Il mondo dell’enogastronomia ha sempre qualcosa da
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insegnare, e da gustare.
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(ANSA) - ROMA, 9 APR - Nasce TheFork Restaurants Awards - New Openings,
iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più

Carne degli "amici" nei supermercati Il
nuovo affare di cosa nostra: 6 arresti

apprezzati dai Top Chef italiani, da Norbert Niederkofler a Massimiliano Alajmo,
da Niko Romito a Mauro Uliassi, solo per citare alcune delle autorevoli voci.
Il progetto, operativo da oggi, è concepito e curato da TheFork, tra le app leader

La lite in famiglia finisce in tragedia a
Grammichele: anziano accoltella e uccide
uno dei due figli, ferito l'altro

delineare un orizzonte nuovo - si legge in una nota- nel panorama della cucina
d'autore che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o

Palermo, neonato muore in ospedale. Il
padre picchia i medici, nuovo allarme:
"Casi intollerabili"
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nuove gestioni con il contributo autorevole di 69 fra i più affermati protagonisti
della ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it, sottolineano
gli organizzatori. è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top

Una classe del liceo Galilei di Palermo
vince la finale di "Un pugno di libri" su
Rai3

Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018.
Fino al 5 maggio gli utenti di TheFork
potranno votare sul sito dell'iniziativa la propria insegna preferita che va ad
aggiungersi a quelle votate dalla giuria tecnica. Il 28 maggio saranno annunciate
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L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le miglio
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Già da oggi, sul sitowww.theforkrestaurantsawards.
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selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le

aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’in

che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restauran
Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
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TOP CHEF

RISTORANTE

Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)

Matteo Baronetto

Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni (Torino)

Enrico Bartolini

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)
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Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)
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Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)

Enrico Crippa

Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Pino Cuttaia

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce Camerina, RG)

Nino Di Costanzo

Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)

Gennaro Esposito

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi (Firenze)

Annie Feolde e Riccardo Monco

Filippo Mud (Pietrasanta, LU)

Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)
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Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel Royal e Golf (Courmaye
AO)
Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)

Felice Sgarra

Dimora Ulmo (Matera)

Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto, TR)

Ciccio Sultano

VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)

Alberto Faccani

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante (Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)

Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)

Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo Martesana, MI)

Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The Palace Hotel (Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Enrico Croatti

Zibo – Campo Base (Milano)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)
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Cosa fare in Città

Cronaca / Tribunali-Castellammare / Via Giuseppe Garibaldi

TheFork Awards, il ristorante palermitano "Pot Cucina&Bottega" conquista i
grandi chef
Creato e gestito da Michela Lareddola, è l'unica realtà a rappresentare il capoluogo siciliano. La prima selezione è stata fatta da esperti del
settore, adesso saranno gli utenti a votare sulla piattaforma online
Redazione

09 aprile 2018 18:09

Pot Cucina&Bottega - foto Facebook

APPROFONDIMENTI
Chef palermitani si preparano ai campionati di cucina: clienti chiamati a giudicare il menu
6 febbraio 2018

Helios Gnoffo è il miglior cuoco regionale d'Italia: la Sicilia vince la sfida finale
10 marzo 2018

C'è anche un ristorante palermitano tra le realtà scelte dai top chef italiani per partecipare alla prima edizione di "TheFork
Restaurants Awards - New Openings", dedicato alle nuove aperture o nuove gestioni. Il progetto è concepito e curato da
TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e
pasticceria d’autore. A rappresentare il capoluogo siciliano sarà Pot Cucina&Bottega di via Garibaldi.
Già da oggi sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati. Fino al 5 maggio
gli utenti potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica,
otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno
considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1
maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso
indirizzo email sarà considerata valida.
"Ognuno dei ristoranti - spiegano i promotori dell'iniziativa - rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza".
Pot Cucina&Bottega è stato scelto perchè "abbraccia il cibo e quello che gli gira attorno. Ogni sapore è legato al ricordo di

produttori locali perché crediamo che prima di tutto ci sia bisogno di stimare la persona e il suo lavoro, la qualità del
prodotto è una conseguenza. Segnalato da Patrizia Di Benedetto: 'lo ha aperto la giovane chef Michela Lareddola. Lei penso
sia uno tra i migliori talenti della nostra città. La sua passione principale è il pane e tutto il mondo che lo circonda. Da qui
parte per approdare prima alla pasticceria e poi alla realizzazione dei piatti salati. Nel menu piatti che rispecchiano la
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tradizione ma strizzano l’occhio alla modernità non tralasciando la sua passione per il mondo vegetale'".

Pot "sfida" altri tre ristoranti siciliani: "Scjabica" a Santa Croce Camerina, "VotaVota" a Marina di Ragusa e l'"Hostaria del
Vicolo" di Sciacca.
Gallery

Persone:

Michela Lareddola

Argomenti:

enogastronomia

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
INCIDENTI STRADALI

Incidente a Borgo Nuovo, investito da uno scooter: undicenne in ospedale
CRONACA

"Non è prestanome dei boss", dissequestrati dopo 7 anni i beni dell'imprenditore Lena
MAFIA

La carne della mafia e le estorsioni sui gioielli di famiglia: sette arresti
CRONACA

Lavori per la fibra in corso Tukory, ma la strada era stata riasfaltata appena un mese fa

I più letti della settimana
Follia all'uscita da scuola, padre picchia professore e gli provoca emorragia cerebrale
"Vuoi salire in auto con me?": tenta di adescare bambino, caccia all'uomo ad Acqua dei Corsari
L'assalto con i fucili al portavalori: 3 arresti, il basista l'autista del mezzo rapinato
L'omicidio di Aldo Naro, su Facebook le foto dell'autopsia: "Chi sono gli altri assassini?"
Neonato muore dopo intervento, padre aggredisce medici: "Escalation intollerabile"

CANALI
Cronaca

Codice abbonamento:

TORNA SU

072377

Il Comune di Misilmeri assume: ecco come partecipare ai concorsi pubblici

Data

ROMAGNANOTIZIE.NET

Foglio

Ravennanotizie.it

09-04-2018

Pagina

Faenzanotizie.it

Lugonotizie.it

Cervianotizie.it

Rimininotizie

Cesenanotizie

1/2

Forlinotizie

il quotidiano della tua città in tempo reale
Cronaca Politica Sport Economia Cultura Spettacolo Altro

Lunedì 9 Aprile 2018

Newsletter / RSS / SCRIVI ALLA REDAZIONE

Homepage > Economia , Enogastronomia

COMMUNITY

Gusto. C'è il ristorante "daGorini" a San Piero fra i 70 di
TheFork Restaurants Awards - New Opening

Redazione diffusa
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Gianluca Gorini, titolare e chef dell'omonimo ristorante di San Piero in Bagno (immagine Gambero Rosso)

L'iniziativa è dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti
più apprezzati dai Top Chef italiani. Si può votare on line fino al 5
maggio

Tra i segnalati, in Romagna c'è solo "daGorini", via Giuseppe Verdi 5 a San Piero in Bagno nell'Alta
Valle del Savio. È la provincia il regno del Ristorante daGorini, il luogo italiano per eccellenza dove la filiera
è a portata di mano, dove se ti affacci alla finestra rivedi lo stesso panorama che hai per le mani in cucina.
Qui lo chef Gianluca Gorini seleziona e trasforma le eccellenti materie prime che il territorio mette a
disposizione con quel pizzico di creatività e personalità, in modo da rendere l’esperienza unica e
indimenticabile. DaGorini è un luogo di ospitalità dove lasciarsi andare allo scorrere del tempo e godere del
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Ha preso il via lunedì 9 aprile la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il
progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo
nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o
nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.
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C'è "daGorini", in via Giuseppe Verdi 5 a San Piero in Bagno nell'Alta Valle del Savio, nella lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando
le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Un’iniziativa che
valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork
Restaurants Awards. Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita.
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piacere della tavola. Segnalato da Enrico Crippa: “Ho scelto di segnalare Gianluca Gorini per premiare il
talento che ha dimostrato in tutto il suo percorso professionale, che l’ha portato ad aprire il ristorante che
porta il suo nome”.
Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai
Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque,
ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima
“Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di
TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il prossimo 28 maggio saranno
annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato
una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare
una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà
considerata valida.
Economia , Enogastronomia
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TheFork Restaurants Awards – New
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Edicola – Up gennaio 2018

Milano, 9 aprile 2018 – Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants
Awards – New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti
più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le
app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso
italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai
tratti originali e inediti nel contesto italiano.

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che
identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con
il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.
Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei
ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso
la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso
tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che
valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top

I nostri PARTNER

List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.

tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate
le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno
effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio
2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima
votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
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dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria
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Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito

I 4 nuovi ristoranti di Torino consigliati dai
grandi chef
L'elenco e gli indirizzi in concorso
Claudio Pizzigallo
09 aprile 2018 15:42

1/2

continua a leggere l'articolo →

Ci sono 4 ristoranti di Torino e uno in provincia di Cuneo tra i 70 migliori nuovi posti per mangiare in Italia secondo i grandi chef: a
interpellarli The Fork, il sito-app più diffuso per prenotare ristoranti, insieme a Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e
pasticceria d’autore.
Ha preso oggi il via la prima edizione di "TheFork Restaurants Awards - New Openings", dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni
dei ristoranti più apprezzati dai top chef italiani. L'obiettivo del premio è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina
d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra
i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei
ristoranti selezionati dai top chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture
e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.
Non una competizione, spiegano i promotori degli Awards, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che
ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Il vero concorso è invece quello attivo da oggi e fino al 5 maggio
2018, in cui gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa il proprio locale preferito che, oltre all’endorsement della
giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico.

I nuovi ristoranti da provare a Torino e in Piemonte secondo i grandi chef italiani
Sono cinque i ristoranti piemontesi indicati dai grandi chef italiani: uno di questi è a La Morra, in provincia di Cuneo, ed è l'Osteria
Veglio, segnalata da Ugo Alciati. Di seguito ecco gli indirizzi dei 4 migliori nuovi ristoranti di Torino e le motivazioni dei top chef che
li hanno scelti per TheFork: Matteo Baronetto del Cambio, Christian e Manuel Costardi di Costardi Bros a EDIT (e del Ristorante
Christian e Manuel a Vercelli), Pietro Leeman chef del ristorante Joia a Milano, Christian Milone della Trattoria Zappatori a Pinerolo.
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L'elenco e gli indirizzi in concorso

Ci sono 4 ristoranti di Torino e uno in provincia di Cuneo tra i 70 migliori nuovi posti per
mangiare in Italia secondo i grandi chef: a interpellarli The Fork, il sito-app più diffuso per
prenotare ristoranti, insieme a Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e
pasticceria d’autore.
Ha preso oggi il via la prima edizione di "TheFork Restaurants Awards - New Openings",
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti...
la provenienza: Torino Today
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KFC Italia punta al raddoppio dei ristoranti entro il 2018
Milano (askanews) – Venti ristoranti attivi in Italia, un massiccio piano di sviluppo, un
modello di franchising molto divergente da quelli proposti nel settore, e una conferma del
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Tari, forum dei commercialisti con

I gazebo di bar e ristoranti a Bari Vecchia e dintorni rischiano di sparire o, quanto meno essere
ridimensionati. E' quanto temono gli esercenti, soprattutto del Borgo Antico, dopo i controlli
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HUGO, Esultanza per ricordare Davide. Grandi tutti
15 Trucchi e rimedi della nonna per dimagrire in
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effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale a seguito della nota inviata poco tempo fa
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Oggi

Notizie Palermo



Villa Sofia, medico colpito con un

19:34 casco dal padre di un paziente
Oggi



1

Le-ultime-notizie.eu

RISPARMIA SULLA RC AUTO
CONL'ASSICURAZIONE ONLINE
N°1 IN ITALIA

Home

09-04-2018

Pagina

La Divina a Palermo: le foto della

19:34 nave da crociera Msc

Palermo Today

Creato e gestito da Michela Lareddola, è l'unica realtà a rappresentare il
capoluogo siciliano. La prima selezione è stata fatta da esperti del settore,
adesso saranno gli utenti a votare sulla piattaforma online

Lavori per la fibra in corso Tukory,
Oggi
ma la strada era stata riasfaltata
18:31
appena un mese fa

Ultime notizie a Palermo
C'è anche un ristorante palermitano tra le realtà scelte dai top chef italiani per partecipare
alla prima edizione di "TheFork Restaurants Awards - New Openings", dedicato alle nuove
aperture o nuove gestioni. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader
nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di
cucina e pasticceria d’autore. A rappresentare il capoluogo siciliano sarà Pot...
la provenienza: Palermo Today
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MIPIM Awards 2018: Italia, eccellenza del Real Estate
globale
Roma, 6 apr. (askanews) – La Real Estate Community si è riunita giovedì sera per festeggiare
le eccellenze italiane, celebrando la triplice vittoria tricolore ai MIPIM Awards 2018.
L’evento, promosso da Assoimmobiliare e patrocinato dalla
ASKA
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Condotte: ecco le opere dell'impresa edile Blitz contro clan in Sicilia, arresti Condividi 09
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addominali scolpiti

Codice abbonamento:

Rai News

072377

aprile 2018Operazione contro i clan in provincia di Palermo. Un'operazione congiunta,

Firenze
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I talenti made in
Italy della cucina:
in corsa tre chef
"toscani"

Il Momio in via Pisana a Firenze

Al via il TheFork Restaurants Awards 2018: on line le votazioni per scegliere i cuochi (e le nuove aperture)
più promettenti del momento
09 aprile 2018

Rocco De Santis, Diego Poli e Marco Lagrimino (in coppia con Nadia Moller). Ci sono anche i nomi di questi tre giovani chef, alla guida di
altrettanti ristoranti toscani (il Santa Elisabetta di Firenze, il Filippo Mud a Pietrasanta e il Momio, sempre a Firenze), nella lista dei 70
talenti made in Italy scelti da chef stellati e nomi importanti della gastronomia taliana per TheFork Restaurants Awards 2018. Il concorso,
ideato dalla piattaforma online per le prenotazioni di ristoranti insieme a Identità Golose, che premia le nuove aperture (da gennaio 2017 a
marzo 2018) più promettenti.

A scegliere i tre ristoranti toscani sono stati nomi storici ed eccellenze del panorama culinario italiano. Gennaro Esposito, patron del Torre
del Saracino di Vico Equense, ha "segnalato" Rocco De Santis. De Santis, nel 2014, è passato per qualche tempo proprio dalle cucine
dello stellato Esposito. Annie Feolde e Riccardo Monco, proprietaria e chef dell'Enoteca Pinchiorri a Firenze, hanno premiato il Filippo
Mud di Pietrasanta: "Poli ha un interessante percorso come pasticciere in ristoranti di prestigio e ora ha l’occasione di dimostrare il proprio
talento a 360 gradi", hanno detto Feolde e Monco.

Filippo Mud a Pietrasanta
Condividi

Mentre Vito Mollica, chef del Palagio all'interno dell'hotel Four Seasons, ha segnalato Marco Lagrimino e Nadia Moller: "Una coppia
giovanissima, ma con ottime esperienze, ha inaugurato un locale aperto agli ospiti in diverse fasi della giornata, dalla colazione alla cena,
cercando di creare una vera atmosfera di casa. La cucina è moderna e attenta. Il design è accogliente, con ottimi dettagli".

Ristorante Santa Elisabetta dell'Hotel Brunelleschi
Condividi

Ora, dopo il parere della giuria tecnica, la parola passa agli utenti di The Fork. Fino al 5 maggio si potrà votare sul sito dell’iniziativa
scegliendo la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio
2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una
prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni
multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.

Mi piace Piace a Apollonia Bradley ed altri 70.838.
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TheFork Awards, il ristorante palermitano "Pot Cucina&Bottega"...

https://palermo-24h.com/thefork-awards-il-ristorante-palermitan...

TheFork Awards, il ristorante palermitano “Pot
Cucina&Bottega” conquista i grandi chef
Di palermotoday - 9 aprile 2018

C’è anche ùn ristorante palermitano tra le realtà scelte dai top
chef italiani per partecipare alla prima edizione di “TheFork
Restaùrants Awards – New Openings”, dedicato alle nùove
apertùre o nùove gestioni. Il progetto è concepito e cùrato da
TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei

ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cùcina
e pasticceria d’aùtore. A rappresentare il capolùogo siciliano
sarà Pot Cùcina&Bottega di via Garibaldi.
Già da oggi sùl sito www.theforkrestaùrantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati. Fino al 5 maggio gli ùtenti potranno votare sùl sito dell’iniziativa la propria insegna
preferita che, oltre all’endorsement della giùria tecnica, otterrà così anche qùello del pùbblico. Il
28 maggio 2018 saranno annùnciate le insegne più votate in assolùto. Saranno considerati validi
i voti di coloro che hanno effettùato ùna prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio
2017 – 1…
fonte
TheFork Awards, il ristorante palermitano “Pot Cucina&Bottega” conquista i grandi chef è stato
pubblicato il 09 aprile 2018 18:09 su Palermotoday dove ogni giorno puoi trovare notizie su
Palermo e provincia. (
Michela Lareddola enogastronomia )
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Al via TheFork Restaurants Awards

Multimedia

Prende oggi il via la prima edizione di TheFork
Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle
nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più
apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è
concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella
prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose,
congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
L’obiettivo- si legge in una nota- è delineare u n
orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e
più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 69 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top

VIDEO

Il Maestro Pupi Avati evoca la sacralità della
tavola e ricorda la centralità del cibo

Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una
competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che
ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una
storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
FOTO

Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul suto dell’iniziativa la
propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello
del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno

Davide Del Duca di
Osteria Fernanda:
Amatriciana,
guanciale croccante

considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel

VIDEO

Spreco alimentare, il
consorzio Zampone
e Cotechino Modena
Igp invita al riuso
creativo

periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni
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APERTURE E NUOVE GESTIONI

TheFork Restaurants Awards, i grandi chef scelgono 70 nuovi
locali da provare. Ecco i fantastici 8 di Roma e del Lazio
10 Aprile 2018

Prende il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei
ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione
online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti
nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana
(ecco la lista completa). Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it con è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati
dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione
italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita
che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne
più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo
stesso indirizzo email sarà considerata valida.
ECCO GLI OTTO RISTORANTI DI ROMA E DEL LAZIO NELLA TOP LIST
L’osteria di Birra del Borgo, Roma: Un’osteria dal sapore nuovo, ma autentico, in cui la centralità del binomio birra-cucina viene
ribadita con convinzione. Il sapore è quello delle osterie di una volta, fondato sulla qualità dell’accoglienza, sulla tavola come luogo di
socializzazione e su una cucina tradizionale e familiare. La pizza di Gabriele Bonci servita al tavolo, una cucina che attinge dal territorio,
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dal noto locale Jerry Thomas. Segnalato da Gianfranco Pascucci: “Una bella selezione di
birre con personale competente in materia: nell’offerta gastronomica spiccano soprattutto
le pizze di Gabriele Bonci”.
Il Bistrot 4.5, Roma: L’autenticità delle
ricette tipiche del territorio laziale si esprime
grazie all’indiscussa qualità di ingredienti di
qualità in piena linea con la filosofia ecofriendly che si è voluta attribuire al locale. Una
scelta consapevole, ponderata, attenta, che se
da un lato propende verso le esigenze del
nuovo pubblico, dall’altro non finisce mai di
volgersi indietro verso le proprie radici. Re indiscusso della cucina è lo chef Guido Boemio; gli ingredienti da lui selezionati sono
genuini, affidabili e ricchi di sapore, sempre in linea con l’alternarsi delle stagioni.
Segnalato da Daniele Usai: “L'ho scelto perché è un posto molto carino e informale, ma di alta qualità. Conosco bene lo chef, lo reputo
talentuoso, ma per vari motivi non è mai emerso. Conosco bene anche il direttore di sala e posso garantire standard alti anche sul
servizio”.
Sushisen, Roma: Ristorante con veri cuochi giapponesi diplomati e con esperienza
decennale, propone dalle portate più tipiche della cucina del Sol Levante a più ricercate e
originali rivisitazioni della tradizionale cucina Kaiseki. Locale semplice, elegante, disegnato
dagli architetti giapponesi Kobanawa, è dotato sia di Kaitenzushi che di sala tavoli,
un’ottima carta dei vini e una ricercata lista di sakè originali, serviti da ben tre sakè
sommelier. Da non perdere il menu degustazione proposto dalle Chef Yamamoto, che
racchiude tutte i profumi e le sfumature di anni e anni di ricerca e passione per la cucina
giapponese.
Segnalato da Francesco Apreda: “Adoro questo ristorante perché si respira il Giappone in tutti i sensi, dall'accoglienza fino alla
grande cucina di Eiji Yamamoto, originiario dell'isola di Hokkaido. Uno chef che oltre a curare la parte tradizionale, delizia con i suoi
menu degustazione che ti invogliano a ritornare, sia per l'impatto visivo che per il gusto delicato. Il locale nel 2017 ha subito
un'importante ristrutturazione, sia sugli arredi che sulla tavola, ampliando notevolmente la lista dei vini”.
Il Margutta, Roma: Il Margutta propone una cucina vegetariana italiana con escursioni
nel mondo vegan e crudista. Un posto unico dove andare perché sai che qualsiasi cosa
mangerai sarà sana, gustosa, bio, naturale e originale, dalla ricca colazione al brunch
all'italiana con un buffet composto da più di 40 ricette, dal Bistrot dove puoi gustare ad ogni
ora sfizi veg, al light gourmet dinner con una proposta enogastronomica densa di gusto,
creatività e fantasia, fino al green aperitif che aiuta a socializzare con gusto e consapevolezza
sia nel bere che nel mangiare. Il tutto condito con l'Arte.
Segnalato da Iside De Cesare: “Il primo locale vegetariano storico che si è rinnovato.
Sempre attento all'arte in tutte le sue forme”.
180g Pizzeria Romana, Roma: Il locale nasce dallo spunto di Jacopo Mercuro e Mirko
Rizzo, proprietari e chef con l’ambizione di ridare vita alla pizza romana, una pizza bassa e
sottile, ma con un impasto che si distacca dalla vecchia scuola. Utilizzano un prefermento e
stendono a mano, senza il classico mattarello. Tutto il locale è improntato sulla romanità, a
partire dai fritti e dagli antipasti, fino alle pizze.
Segnalato da Luciano Monosilio: “La scoperta di una bella pizzeria di quartiere. Pizza
romana bassa e croccante, ottimi i fritti, come il cannellone. Personale sveglio e
competente, servizio veloce e ambiente familiare”.
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su tre piani. Lo chef ha riunito una squadra di giovani cuochi in arrivo da esperienze
all’estero per dar vita a una ristorazione diversa dall’ordinario. Una nuova tavola
contemporanea e salutare, in quanto nella preparazione dei piatti viene data grande
attenzione agli aspetti nutrizionali, con un giusto bilanciamento tra fibre, proteine,
carboidrati e grassi. Si presenta anche come centro di formazione con corsi e master.
Segnalato da Caterina Ceraudo: “Perpetual è stata una bella scoperta: si trova in piazza
Iside, dove un tempo c’era un tempio. Materiali naturali, porcellane pregiate, fanno da cornice a questo piccolo tempio della cucina.
Protagonista la materia prima e la grande accoglienza e gentilezza. Nel menu si racconta il viaggio dello chef Cezar Predescu e della
moglie verso Roma. Cucina intensa e piena di sapore”.
Santopalato, Roma: Trattoria romana nata nel 2017 che trova la propria forza
nell'unione della tradizione di altissima qualità e l'energia della giovane cuoca abruzzese
Sarah Cicolini. Il progetto nasce molto prima del piatto, con ingredienti selezionati con cura
direttamente nelle migliori botteghe romane nel rispetto della stagionalità del prodotto. In
cucina Sarah non cerca di rassicurare il palato accarezzandolo con gusti confortanti, ma lo
ravviva con ingredienti e sapori forti, reali, che fanno riscoprire la tradizione contadina,
quella che era ben prima dell'avvento della modernità.
Segnalato da Anthony Genovese: “La giovane chef riprende la tradizione romana pur non
essendo romana, offrendo semplicità e piatti tipici in un contesto semplice e informale”.
Danilo Ciavattini Ristorante, Viterbo: Dopo oltre vent'anni di esperienza in Italia e
all'estero, lo chef decide di ritornare a casa e aprire il suo ristorante. Un luogo in cui forte è
il legame con la natura e la tradizione contadina. E già dall'arredamento minimalista si
percepisce tutto questo. Il menu raccoglie un'accurata scelta di prodotti del territorio che
danno vita a piatti che seguono uno stile legato al mondo contadino. Tra le proposte c’è
anche una degustazione dedicata a piatti tradizionali del viterbese, che ruotano con le
stagioni.
Segnalato da Antonello Colonna: “Finalmente questo chef ha coronato il sogno che rincorreva da un po’ di tempo, facendo esperienza
qua e là, ma sempre con la voglia di misurarsi con se stesso. Ed eccolo qui il suo Danilo Ciavattini: conoscendolo farà molta strada”.
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Dove mangiano gli chef: 70 indirizzi consigliati da loro
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Settanta nuovi indirizzi (dalla trattoria al ristorante gourmet) segnalati da altrettanti top chef. Per sapere dove vi consigliano di andare a cena Cracco o Cannavacciuolo, leggete qui
Ci sono i ristoranti dove gli chef cucinano. E poi ci sono quelli dove gli chef mangiano. Che può essere il locale di un collega stimato, ma anche la trattoria del cuore. Con la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings, curata da TheFork, app dedicata alla prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano
di cucina e pasticceria d’autore, 70 top chef (da Carlo Cracco ad Antonino Cannavacciuolo passando per Antonia Klugmann) rivelano quali sono le nuove aperture in Italia che più apprezzano e consigliano.

Chef
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Il risultato è una lista di 70 nuovi ristoranti con una storia che merita di essere raccontata e con una cucina che rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Scoprite nella gallery i 70 indirizzi da provare (magari facendovi guidare proprio dal consiglio del vostro chef preferito!). Fino al 5 maggio 2018, se siete utenti di TheFork, potrete votare
sul sito dell’iniziativa l’insegna che vi convince di più: il 28 maggio saranno annunciate le insegne più votate in assoluto (dal pubblico e dalla giuria tecnica). Saranno considerati validi i voti di chi ha effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018 e ogni utente potrà votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
sarà considerata valida l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email.
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IL MIO AMAZON

Ha preso il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef
italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione
online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria
d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che

META

identi chi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il
contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.
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selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria
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preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio
2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
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soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così
anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in
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I nuovi ristoranti da provare in Sicilia secondo i grandi chef italiani

Pescatore dello chef Joseph Micieli. Il

Il 22 aprile si celebra la
giornata della Terra,
nell’isola di Aruba il pianeta
si rispetta ogni giorno
dell’anno

Mediterraneo e la sua spiaggia

 10 aprile 2018

Scjabica, Punta Secca, Santa Croce
Camerina, Ragusa: il faro di Punta Secca è
distante pochi metri da Scjabica Cuoco

 0

incontaminata si o rono nella sua
immensa bellezza. Il mare è il

l rouge

salmastra. Ricercata, passionale, piena di ricordi, è la cucina di Micieli. Ogni piatto è

“La voce negli occhi“, film
denuncia di Pietro Crisafulli
a Catania il 14 aprile in
Piazza Palestro

composto da un massimo di quattro elementi, un ‘matrimonio’ tra terra e mare. Gusto e

 10 aprile 2018

che caratterizza la cucina. Raccolta sala
interna, terrazza da cui respirare l’aria

 0

passione, i requisiti di Joseph Micieli per raccontare una terra nei suoi mille colori.
Segnalato da Pino Cuttaia: “sono giovani, quindi è giusto che debbano ancora crescere, ma
nelle terre di Montalbano già propongono una bella cucina di mare, creativa, capace di esaltare
i prodotti del territorio”.

Serie C Silver, per gara 2 di
semifinale play-off l’Alfa
Catania organizza la
trasferta per i tifosi a Capo
d’Orlando
 10 aprile 2018

 0

VotaVota, Marina di Ragusa, Ragusa: a pochi metri dal mare, sul lungomare di Marina di
Ragusa, si trova il Votavota. Vetrate tutt’intorno e oblò marinari, con al centro una
meravigliosa cucina a vista, capitanata dagli chef Giuseppe Causarano e Antonio
Colombo. I prodotti del mare e della terra in primo piano, in piatti che raccontano tanto
della Sicilia e della passione di Causarano per l’Oriente, in un mix di gusto e ricercatezza.
Unica e accattivante la pasticceria di Antonio Colombo, con il suo tocco di leggerezza e
bontà. La loro visione è contemporanea. Il loro stile è narrazione e viaggio. Il Votavota è
sogno e libertà! Segnalato da Ciccio Sultano: “un progetto chiaro fatto di passione e
professione: è quello che si può trovare in questo nuovo, promettente, indirizzo”.

Hostaria del Vicolo, Sciacca, Agrigento: si trova in un
vicolo a pochi passi dalla piazza principale di Sciacca
con il suo spettacolare belvedere. Il locale è una
piccola e accogliente bomboniera dove tutto è curato
nei minimi dettagli. Oggi, accanto all’esperienza di
Nino Bentivegna, interprete del suo territorio come
pochi altri, c’è la freschezza e la creatività della glia
Lila Bentivegna e di Angelo Principato unite
all’entusiasmo dei loro 26 anni. Angelo in cucina è
l’equilibrio, la tecnica e la passione per la materia,
Lila porta un tocco di creatività e di delicatezza tutta
femminile. Segnalato da Accursio Craparo: “ è u n
piccolo ristorantino del centro storico di Sciacca, nel
2017 i giovanissimi Lilia Bentivegna e Angelo Principato
hanno ereditato e fatto nuovo il grande patrimonio di
papà Nino Bentivegna. Apprezzo la cura che hanno nel selezionare prodotti locali e di portarli
in cucina solo se veramente ottimi e pronti per essere valorizzati. Lilia, grazie agli insegnamenti
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Pot Cucina & Bottega, Palermo: P o t
abbraccia il cibo e quello che gli gira
attorno. Ogni sapore è legato al ricordo di
una cucina di casa, ben fatta, che si ispira
al concetto di convivialità e di territorio
come fonte inesauribile di idee e legame
indissolubile. Ricerchiamo prodotti che
siano la massima espressione della nostra
terra, curiamo i rapporti con i produttori
locali perché crediamo che prima di tutto
ci sia bisogno di stimare la persona e il
suo lavoro, la qualità del prodotto è una
conseguenza. Segnalato da Patrizia Di Benedetto: “lo ha aperto la giovane chef Michela
Lareddola. Lei penso sia uno tra i migliori talenti della nostra città. La sua passione principale
è il pane e tutto il mondo che lo circonda. Da qui parte per approdare prima alla pasticceria e
poi alla realizzazione dei piatti salati. Nel menu piatti che rispecchiano la tradizione ma
strizzano l’occhio alla modernità non tralasciando la sua passione per il mondo vegetale”.

70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef

TOP CHEF

RISTORANTE

Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)

Matteo Baronetto

Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)

Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)

Christian e Manuel Costardi

Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)

Enrico Crippa

Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Pino Cuttaia

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce Camerina, RG)

Nino Di Costanzo

Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)

Gennaro Esposito

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel
Brunelleschi (Firenze)

Annie Feolde e Riccardo Monco

Filippo Mud (Pietrasanta, LU)
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Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)

Marco Sacco

Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel Royal e
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Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)

Felice Sgarra

Dimora Ulmo (Matera)

Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto, TR)

Ciccio Sultano

VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)

Alberto Faccani

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante (Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)

Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)

Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo Martesana,
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MI)
Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The Palace Hotel
(Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Enrico Croatti

Zibo – Campo Base (Milano)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)

A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di
ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al
mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna,
“TheFork” in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in
Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti
e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di
aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su
TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze
(per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti,
controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti,
TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le
operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Scarica TheFork per iOS
A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di
sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di recensioni e
opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello mondiale – 7.5
milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e ristoranti – TripAdvisor o re ai viaggiatori
le esperienze della community per aiutarli a decidere dove soggiornare, come volare, cosa
fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre confronta i prezzi da oltre 200 siti di
prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tari a più conveniente dell’hotel
adatto a loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la
più grande community di viaggiatori del mondo: 455 milioni di visitatori unici al mese**,
tutti alla ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor: Informati meglio. Prenota meglio.
Viaggia meglio.
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Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top
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prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di
cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le
caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che
identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con
il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.
Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei
ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso
la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra
gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che
valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top
List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare
sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della
giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno
annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro
che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017
- 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
I nuovi ristoranti da provare in Toscana secondo i grandi chef italiani
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Fi-Pi-Li, doppio incidente tra Lastra
e Ginestra. Quale fattore
principale?
Tratto pericoloso
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Rischi per il maltempo

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi, Firenze: il Ristorante Santa
Elisabetta è l'indirizzo gourmet dell'Hotel e si trova al primo piano della torre bizantina
della Pagliazza che rappresenta l'edificio più antico della città. La location è esclusiva
e l'ambiente molto intimo - con soli 7 tavoli - dove l'armonia e l'arte culinaria sono

Vota

Vedi i risultati Polldaddy.com

LEGGI

celebrate in un connubio di tradizione e innovazione. Le proposte culinarie sono
curate da febbraio 2017 dallo chef Rocco De Santis che ha saputo creare un dialogo
perfetto tra la Toscana e la Campania, sua terra di origine. Segnalato da Gennaro

I tweets di Radio Lady

Tweet di @RadioLady977

Esposito: “Rocco De Santis è uno chef di talento, che ho avuto modo di conoscere da
vicino quando è passato nel 2014 dalle cucine della Torre del Saracino”.
Momio, Firenze: Momio nasce dall'unione di Marco Lagrimino e Nadia Moller e dal
loro amore per la ristorazione in tutte le sue sfaccettature. Situato nel quartiere di
Firenze più cool del mondo, San Frediano, Momio è aperto ogni giorno dalla

Radio Lady 97.7
@RadioLady977
Eccolo là! #avvistamenti
#LiberiTuttiow.ly/6f4w30jpQYn

colazione alla cena, con ambienti diversificati ma sempre eleganti per offrire
un’esperienza di grande accoglienza in ogni momento. Una cucina di qualità che
affonda le radici nel territorio e nell’emozionalità, ma con lo sguardo che va oltre i
confini per farsi ricerca di sapori che guardano a oriente e al nord Europa, seguendo
i ritmi della natura. Segnalato da Vito Mollica: “una coppia giovanissima, ma con
ottime esperienze, ha inaugurato un locale aperto agli ospiti in diverse fasi della
giornata, dalla colazione alla cena, cercando di creare una vera atmosfera di casa.
La cucina è moderna e attenta. Il design è accogliente, con ottimi dettagli”.
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attento e minuzioso lavoro di cucina). Segnalato da Annie Feolde e Riccardo
Monco: “il nuovo chef di questo ristorante è il bravo Diego Poli, che ha un interessante

10°C
17°C

10°C
19°C

stampa PDF

Meteo Empoli

9°C
17°C

6°C
18°C

10°C
20°C

12°C
18°C

9°C
18°C

3BMeteo.com

Codice abbonamento:

da Thomas Cecere che racconta attraverso la semplicità e la stagionalità degli

072377

tra di loro e cercano di intersecarsi al meglio insieme all’ospite. Una drink list, creata

Data

GONEWS.IT (WEB)

10-04-2018

Pagina
Foglio

3/3

percorso come pasticciere in ristoranti di prestigio e che ora ha l’occasione di
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Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai
Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che
identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con
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il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana.
Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista
dei ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno
espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma
un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato
origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una
storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta
un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito
dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria
tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate
le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno
effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1
maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
I nuovi ristoranti da provare in Toscana secondo i grandi chef italiani
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi, Firenze: il Ristorante Santa
Elisabetta è l'indirizzo gourmet dell'Hotel e si trova al primo piano della torre bizantina
della Pagliazza che rappresenta l'edificio più antico della città. La location è esclusiva
e l'ambiente molto intimo - con soli 7 tavoli - dove l'armonia e l'arte culinaria sono
celebrate in un connubio di tradizione e innovazione. Le proposte culinarie sono
curate da febbraio 2017 dallo chef Rocco De Santis che ha saputo creare un dialogo
perfetto tra la Toscana e la Campania, sua terra di origine. Segnalato da Gennaro
Esposito: “Rocco De Santis è uno chef di talento, che ho avuto modo di conoscere
da vicino quando è passato nel 2014 dalle cucine della Torre del Saracino”.
Momio, Firenze: Momio nasce dall'unione di Marco Lagrimino e Nadia Moller e dal
loro amore per la ristorazione in tutte le sue sfaccettature. Situato nel quartiere di
Firenze più cool del mondo, San Frediano, Momio è aperto ogni giorno dalla
colazione alla cena, con ambienti diversificati ma sempre eleganti per offrire
un’esperienza di grande accoglienza in ogni momento. Una cucina di qualità che
affonda le radici nel territorio e nell’emozionalità, ma con lo sguardo che va oltre i

Sondaggio

Fi-Pi-Li, doppio incidente tra Lastra
e Ginestra. Quale fattore
principale?

confini per farsi ricerca di sapori che guardano a oriente e al nord Europa, seguendo
i ritmi della natura. Segnalato da Vito Mollica: “una coppia giovanissima, ma con

Tratto pericoloso

ottime esperienze, ha inaugurato un locale aperto agli ospiti in diverse fasi della

Troppa velocità

giornata, dalla colazione alla cena, cercando di creare una vera atmosfera di casa.
La cucina è moderna e attenta. Il design è accogliente, con ottimi dettagli”.
Filippo Mud, Pietrasanta, Lucca: dalla sala, al bar alla cucina: tre mondi che
giocano tra di loro e cercano di intersecarsi al meglio insieme all’ospite. Una drink
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list, creata da Thomas Cecere che racconta attraverso la semplicità e la stagionalità
degli ingredienti. Un menu, realizzato da Diego Poli, basato su una lista di 5
ingredienti stagionali da cui il cliente può attingere per crearsi in libertà il proprio
piatto (dietro un attento e minuzioso lavoro di cucina). Segnalato da Annie Feolde e

l’occasione di dimostrare il proprio talento a 360°”.
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d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove
aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.
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rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare
sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement
della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio
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attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente
può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione
effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
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70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi
chef
TOP CHEF

RISTORANTE

Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)
Snodo presso OGR – Officine Grandi

Enrico Bartolini

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)

Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

072377
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Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)

Christian e Manuel Costardi

Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)

Enrico Crippa

Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Gennaro Esposito
Annie Feolde e Riccardo
Monco

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce
Camerina, RG)
Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel
Brunelleschi (Firenze)
Filippo Mud (Pietrasanta, LU)

Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Alessandro Negrini e Fabio
Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)

Marco Sacco

Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel
Royal e Golf (Courmayeur, AO)

Claudio Sadler

Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)
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Felice Sgarra
Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto,
TR)
VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)
In Viaggio – Claudio Melis Ristorante
(Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)

Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)

Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco
Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo
Martesana, MI)

Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The
Palace Hotel (Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Enrico Croatti

Zibo – Campo Base (Milano)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)
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Blog
Notizie

Cosa fare in Città

"GustaSalerno"
A cura di "GustaSalerno"
"GustaSalerno"

I grandi chef consigliano due nuovi ristoranti salernitani: ecco quali sono
Si tratta del ristorante “Sensi” di Amalfi e del ristorante “Casa Rispoli” di Cava de’ Tirreni
Redazione

10 aprile 2018 21:31

APPROFONDIMENTI
Spunta un ristorante-pizzeria vegetariano e vegano a Salerno: apre i battenti "Piperita"
10 marzo 2018

E’ partita oggi la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove
gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app
leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto
italiano.

I dettagli
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e
più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma
un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork
Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta
un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito
dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del
pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di
coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente

I salernitani
Tra le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef ve ne sono due della provincia di
Salerno: il ristorante “Sensi” di Amalfi e il ristorante “Casa Rispoli” di Cava de’ Tirreni. Ma ecco le motivazioni. Il
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ristorante “Sensi” – si legge – “offre una ristorazione gourmet unica e ricercata. L'Executive Chef Alessandro Tormolino,
nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza presso chef stellati e si propone al pubblico che ricerca la tradizione,
ma al tempo stesso vuole sperimentare creatività e armonia degli ingredienti, senza tralasciare il legame profondo col
territorio. La struttura si trova in un antico palazzo nobiliare al centro di Amalfi e ospita i suoi clienti sulla meravigliosa e
suggestiva terrazza affacciata sul mare”. Segnalato da Ernesto Iaccarino: “Alessandro Tormolino è un giovane campano di
talento, che ha girato le grandi cucine italiane: ora ha deciso di tornare a casa a interpretare i migliori prodotti della sua
regione con una visione contemporanea”. Il ristorante “Casa Rispoli", invece, “nasce nel 2011 dalla volontà di Alessandro,
Marco e Vincenzo, fratelli e cugini Rispoli, figli d’arte: alle spalle hanno la supervisione dei genitori Francesco e Lucio
Rispoli, che rispettivamente hanno gestito per anni i rinomati ristoranti “Il Giardino” e “Il Giardino 2″ sempre a Cava dei
Tirreni. La novità in cucina è Gioacchino Attianese, classe 1985, ha lavorato in cucine importanti come Palazzo Sasso a
Ravello ai tempi di Pino Lavarra, al Terme Manzi con Nino Di Costanzo, al Quattro Passi di Nerano, al Park Hyatt di
Milano con Andrea Aprea e al Capo La Gala di Vico Equense”. Segnalato da Giuseppe Iannotti: “Gioacchino Attianese
prende in mano la cucina dei fratelli Alessandro e Vincenzo Rispoli in una sfida, ossia quella di offrire a quel determinato
segmento di mercato una cucina di tradizione moderna”.
Argomenti:

ristoranti

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
INCIDENTI STRADALI

Massa, furgone investe gruppo di anziani: due morti, uno è di Sarno
CRONACA

Due forti boati nel salernitano: due aerei caccia superano la barriera del suono
CRONACA

Si barrica in casa e rifiuta le cure: tensione a Polla, soccorsa una donna
CRONACA

Controlli serrati nel week-end nell'Agro: arrestati due spacciatori

I più letti della settimana
Nocera Inferiore, uomo travolto e ucciso da un'auto: spunta la pista passionale
Orrore a Montecorvino, cucciolo ucciso: l'ira degli animalisti

Speciale weekend: ecco gli appuntamenti in programma dal 6 all'8 aprile
Crisi del commercio, chiude i battenti lo storico ristorante Santa Lucia

Codice abbonamento:

La Fabbrica di Salerno apre i battenti: stabilita la data dell'inaugurazione del Centro polifunzionale

072377

Falsificano i gratta e vinci e incassano circa 1.300.000 euro: denunciati i titolari di un tabacchi a Salerno

10-04-2018

Data

SICILIAFAN.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

Cos’è Sicilia fan

Autori

Privacy

Politica sui cookie

Policy dei Commenti

Contatti

Fotogallery

1/2

Video

Indice Facebook

Cerca nel sito

HOME

NEWS

CONOSCERE LA SICILIA

ARTE E CULTURA

Qual è la durata
reale di un uomo a
letto? Scopri i
risultati di uno
studio su 500
coppie
GQ Italia

MUSICA

Rivoluzione nel
dimagrimento!
Brucia il grasso più
in fretta.
Senza dieta >>

RICETTE E PRODOTTI

TURISMO

EVENTI

OLTRE L’ISOLA

Come investire in
Litecoin in Italia?
Ecco cosa dovresti
sapere
Compra subito!

Impara a sfruttare i
Bitcoin per
guadagnare Online
! 7 trucchi per fare
soldi
Bonus Bitcoin
Sponsorizzato da

Home - Enogastronomia - Un ristorante palermitano in lizza per TheFork Awards

Un ristorante palermitano in
lizza per TheFork Awards
SCONTI

750

BENESSERE

Scopri tanti coupon in citta'senza pagare in anticipo: Scarica Gratis!

 10 APR 2018

 ENOGASTRONOMIA VISUALIZZATO: 0 VOLTE
0

Commenti recenti
stefania su Il Limone Siciliano: una
eccellenza ed una risorsa a 360°

Alex su Albero di melanzane: ecco
come crearlo

Celina pineda su A Gangi in vendita
case a 1 euro: ecco come acquistarle

enrico celli su Coltelli artistici siciliani
di Antonino Versaci

PALERMO – C'è anche un rinomato ristorante palermitano tra le realtà scelte dai
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preferito. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto.
Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione
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Un ristorante palermitano in lizza per TheFork Awards
Siciliafan  Notizie da: Regione Sicilia 

PALERMO – C'è anche un rinomato ristorante palermitano tra le realtà scelte dai top chef italiani per partecipare alla prima edizione
di "TheFork Restaurants Awards – New Openings", dedicato alle nuove aperture o nuove gestioni. Il progetto è concepito e curato da
TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria
d’autore. A rappresentare il capoluogo siciliano sarà Pot Cucina&Bottega di via Garibaldi. Fino al 5 maggio gli utenti potranno votare a
questo indirizzo il proprio ristorante preferito. I...
Leggi la notizia integrale su: Siciliafan 



Il post dal titolo: «Un ristorante palermitano in lizza per TheFork Awards» è apparso sul quotidiano online Siciliafan dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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Selezionati da 70 top chef italiani e votati dai clienti
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Milano, 10 aprile 2018 - Prende il via oggi, martedì 10 aprile, la prima edizione
di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove
gestioni dei ristoranti più apprezzati dai top chef italiani. Il progetto è concepito e curato
da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose,
primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
L’obiettivo è delineare un...
la provenienza: Il Giorno Brescia
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TheFork Awards, il ristorante palermitano "Pot
Cucina&Bottega" conquista i grandi chef
Creato e gestito da Michela Lareddola, è l'unica realtà a rappresentare il capoluogo siciliano.
La prima selezione è stata fatta da esperti del settore, adesso saranno gli utenti a votare sulla
piattaforma online
Palermo Today
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...con Lombardi
“Ha fatto un incontro con i tifosi, le parti si sono chiarite. Per Matteo è un momento
particolare, il gol arriverà presto. L’ultimo gol lo ha fatto contro il Perugia, speriamo si
sblocchi proprio stasera”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante dell’Avellino

Ieri 00:10

CORRIERE - Sarri priorità, ma De Laurentiis studia i
'successori': tre i nomi in lizza
Il futuro di Sarri è "l'ordine del giorno" in Riva al Golfo, in tanti si chiedono cosa farà il tecnico
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Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile
scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef italiani,
individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria
preferenza indicando le nuove aperture e gestioni ...
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Milano – Ha preso il via il 9 aprile la prima edizione di TheFork Restaurants Awards –
New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più
apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app
leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso italiano
di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti
originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che
identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il
contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Sul
sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria
preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio
2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork

Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito
dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica,
otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne
più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una
prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni
utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione
effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef
TOP CHEF

RISTORANTE

Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)

Matteo Baronetto

Snodo presso OGR – Officine Grandi
Riparazioni (Torino)

Enrico Bartolini

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)

Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)

Christian e Manuel Costardi

Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)

Enrico Crippa

Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Pino Cuttaia

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce Camerina,
RG)

Nino Di Costanzo

Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)

Gennaro Esposito

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel
Brunelleschi (Firenze)

Annie Feolde e Riccardo
Monco

Filippo Mud (Pietrasanta, LU)

Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Alessandro Negrini e Fabio
Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)

Marco Sacco

Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel Royal
e Golf (Courmayeur, AO)

Claudio Sadler

Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)

Felice Sgarra

Dimora Ulmo (Matera)

Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto, TR)

Ciccio Sultano

VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)

Alberto Faccani

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante (Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)

Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)

Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco
Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo
Martesana, MI)

Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The Palace
Hotel (Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Enrico Croatti

Zibo – Campo Base (Milano)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)

I ristoranti imperdibili scelti dai top chef
italiani: due quelli vicentini
TheFork Restaurants Awards: 7 i ristoranti in Veneto suggeriti dai grandi chef tra le 70
nuove aperture, due i ristoranti vicentini consiglati, l' Osteria del Guà a Bagnolo e il
Ristorante Milleluci a Rubbio
Redazione
10 aprile 2018 14:43
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continua a leggere l'articolo →

Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni
dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Due i ristoranti vicentini selezionati dai grandi chef: l' Osteria del Guà a
Bagnolo e il Ristorante Milleluci a Rubbio
Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso
italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti
originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti
nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da
oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità
Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato
origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018saranno annunciate le insegne più votate
in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio
2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso
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TheFork Restaurants
Awards – New Openings. Si
vota online no a maggio
BY GEISHA GOURMET MERCOLEDÌ, APRILE 11, 2018

CLICK TO WATCH!

Il Club delle Degustatrici

Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai migliori chef italiani?
TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima edizione
di TheFork Restaurants Awards – New Openings.
JOIN THE CLUB!

Non una competizione, ma una iniziativa che intende valorizzare la dinamicità della
ristorazione italiana. Qualità e innovazione sono le caratteristiche di un progetto di scouting
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo che identi chi e indichi al pubblico quali sono le
migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni di ristoranti grazie al suggerimento
autorevole dei più affermati protagonisti della cucina d’autore.

dai top chef individuati e invitati da Identità Golose ad esprimere la propria preferenza

About me
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Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati
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indicando le migliori nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017
e marzo 2018. Il risultato è una prima top list che indica 70 proposte ognuna delle quali rivela
una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria
insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del
pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno
considerati validi i voti di coloro che avranno e ettuato una prenotazione attraverso TheFork
nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di
votazioni multiple, l’ultima votazione e ettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata
valida.

Queste le nuove insegne o gestioni segnalate dai Top Chef
Massimilano Alajmo – Ristorante 12 Apostoli, Verona
Ugo Alciati – Osteria Veglio, La Morra, Cuneo
Andrea Aprea – La Maison du Gourmet, Parma
Francesco Apreda – Sushisen, Roma
Matteo Baronetto – Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino
Enrico Bartolini – Villa Naj, Stradella, Pavia
Andrea Berton – Cittamani, Milano
Salvatore Bianco – Caracol, Bacoli, Napoli
Massimo Bottura – Segnalazione “misteriosa”
Cristina Bowerman – Primo Restaurant, Lecce
Riccardo Camanini – Ristorante Dina, Gussago, Brescia
Antonino Cannavacciuolo – Braceria Bifulco, Ottaviano, Napoli

Francesca Negri
Journalist, writer, wine tutor, Donna del
Vino, Wineholic & Foodaddict always on
my 15cm heels.

DRINK MORE...

Alfonso Caputo – Alla Corte dei Bicchi, Cavriana, Mantova
Valentino Cassanelli – Ristorante Local, Venezia
Moreno Cedroni – Osteria del Guà, Bagnolo, Vicenza
Caterina Ceraudo – Perpetual, Roma

Follow me on Facebook

Enrico e Roberto Cerea – Impronte, Bergamo

Geisha Gourmet Franc…
Maria Cicorella – Stammibene, Bari

Mi piace questa Pagina
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Antonello Colonna – Danilo Ciavattini Ristorante, Viterbo
Christian e Manuel Costardi – Casa Amélie, Torino
Carlo Cracco – Gastronomia Yamamoto, Milano
Accursio Craparo – Hostaria del Vicolo, Sciacca, Agrigento
Enrico Crippa – daGorini, San Pietro in Bagno, Forlì Cesena
Enrico Croatti – Zibo – Campo Base, Milano
Pino Cuttaia – Scjabica, Punta Secca, Santa Croce Camerina, Ragusa
Iside De Cesare – Il Margutta, Roma
Patrizia Di Benedetto – Pot Cucina & Bottega, Palermo
Nino Di Costanzo – Josè Restaurant, Torre del Greco, Napoli
Gennaro Esposito – Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi, Firenze
Alberto Faccani – In Viaggio-Claudio Melis Ristorante, Bolzano
Annie Feolde e Riccardo Monco – Filippo Mud, Pietrasanta, Lucca

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Geisha Gourmet
Francesca Negri
7 minuti fa

Quali sono i nuovi ristoranti
consigliati dai migliori chef italiani?
TheFork e Identità Golose lo hanno
chiesto a 70 top chef dando il via alla
prima edizione di TheFork
Restaurants Awards - New
Openings. Non una competizione,
ma una iniziativa che intende
valorizzare la dinamicità della
ristorazione italiana. Qualità e
innovazione sono le caratteristiche di
un progetto di scouting dai tratti
originali e inediti nel contesto
italiano. [ 1,332 more word ]
http://geishagourmet.com/…/theforkrestaurants-awards-new-…/

Fabrizio Ferrari – San Brite, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Nicola Fossaceca – Insight Eatery, Chieti
Anthony Genovese – Santopalato, Roma

Drink & Smile di Roberto
Giannotti

Alfio Ghezzi – Zanze XVI, Venezia
Alessandro Gilmozzi – A La Cort, Predazzo, Trento
Marta Grassi – Sikelaia, Milano

Ernesto Iaccarino – Ristorante Sensi, Amalfi, Salerno
Giuseppe Iannotti – Casa Rispoli, Cava dei Tirreni, Salerno
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Antonio Guida – Duo Ristorante, Lecce
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Pietro Leemann – Chiodi Latini New Food, Torino
Philippe Léveillé – Impronta d’Acqua, Cavi di Lavagna, Genova
Luca Marchini – Les Caves, Sala Baganza, Parma
Rosanna Marziale – Dorsia, Pescara
Christian Milone – Luogo Divino, Torino
Vito Mollica – Momio, Firenze
Luciano Monosilio – 180g Pizzeria Romana, Roma
Alessandro Negrini e Fabio Pisani – Un Mare di Neve, Cervinia, Aosta
Norbert Niederkofler – Waink’s, Brunico, Bolzano
Davide Oldani – Berberè (via Vigevano), Milano
Gianfranco Pascucci – L’osteria di Birra del Borgo, Roma

PUBBLICITÀ SU QUESTO SITO

Giancarlo Perbellini – Al Callianino, Montecchia di Crosara, Verona
Valeria Piccini – Saur, Orzinuovi, Brescia
Nicola Portinari – Ristorante Milleluci, Rubbio, Vicenza
Errico Recanati – Officina del Sole, Montegiorgio, Fermo

Seleziona lingua
Powered by

Traduttore

Andrea Ribaldone – Antica Osteria Il Ronchettino, Milano
Niko Romito – Materia Prima, Castel Di Sangro, L’Aquila
Marco Sacco – Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf, Courmayeur, Aosta
Claudio Sadler – Caffè Commercio, Vigevano, Pavia

Subscribe to | Iscriviti a |
Geisha Gourmet

Giovanni Santini – Corte del Mago, Brescia
Giorgio Servetto – Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel, Sanremo, Imperia

Email:

Felice Sgarra – Dimora Ulmo, Matera
Marco Stabile – Paolo Trippini all’Hotel La Badia, Orvieto, Terni

SUBSCRIBE | MI ISCRIVO!

Ciccio Sultano – VotaVota, Marina di Ragusa, Ragusa
Gianni Tarabini e Franco Aliberti – Tokyo Grill, Milano
Yoji Tokuyoshi – Lorenzo Vecchia Ristorante, Pozzuolo Martesana, Milano
Mauro Uliassi – Il Tiglio in Vita, Porto Recanati, Macerata
Daniele Usai – Il Bistrot 4.5, Roma
Viviana Varese – Casa Ramen Super, Milano
Queste le insegne che il pubblico potrà votare, regione per regione
LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi – Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino – Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano – Milano (MI)
Caffè Commercio – Vigevano (PV)
Casa Ramen Super – Milano (MI)
Cittamani – Milano (MI)
Corte del Mago – Brescia (BS)
Gastronomia Yamamoto – Milano (MI)
Impronte – Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante – Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio – Albino (BG)
Ristorante Dina – Gussago (BS)
Saur – Orzinuovi (BS)
Sikelaia – Milano (MI)
Tokyo Grill – Milano (MI)
Villa Naj – Stradella (PV)

Al Callianino – Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà – Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli – Verona (VE)
Ristorante Local – Venezia (VE)
Ristorante Milleluci – Rubbio (VI)
San Brite – Cortina d’Ampezzo (BL)
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Zanze XVI – Venezia (VE)
PIEMONTE
Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)
Luogo Divino – Torino (TO)
Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort – Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante – Bolzano (BZ)
Waink’s – Brunico (BZ)
LIGURIA
Impronta d’Acqua – Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel – Sanremo (IM)
VALLE D’AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf – Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve – Cervinia (AO)
EMILIA ROMAGNA
daGorini – San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet – Parma (PR)
Les Caves – Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi – Trebbo (BO)
TOSCANA
Filippo Mud – Pietrasanta (LU)
Momio – Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi – Firenze (FI)
LAZIO
180g Pizzeria Romana – Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante – Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 – Roma (RM)
Il Margutta – Roma (RM)
L’osteria di Birra del Borgo – Roma (RM)
Perpetual – Roma (RM)
Santopalato – Roma (RM)
Sushisen – Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita – Porto Recanati (MC)
Officina del Sole – Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia – Pescara (PE)
Insight Eatery – Chieti (CH)
Materia Prima – Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all’Hotel La Badia – Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco – Ottaviano (NA)
Caracol – Bacoli (NA)

Josè Restaurant – Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi – Amalfi (SA)

072377

Casa Rispoli – Cava dei Tirreni (SA)

Dimora Ulmo – Matera (MT)
PUGLIA
Duo Ristorante – Lecce (LE)
Primo Restaurant – Lecce (LE)
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Stammibene – Bari (BA)
SICILIA
Hostaria del Vicolo – Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega – Palermo (PA)
Scjabica – Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota – Marina di Ragusa (RG)
A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di
ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al mese.
La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork”
in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in Olanda.
Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti,
permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le
prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli
utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio
localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la
disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un
software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di
migliorare servizio e ricavi.
Share this:
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Il Votavota di Marina di Ragusa, da provare assolutamente. Parola dei grandi chef
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Openings, Scjabica da provare
assolutamente
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Il ristorante Scjabica Cuoco Pescatore di Punta Secca è stato selezionato dallo Chef Pino
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della prima edizione di TheForkRestaurants Awards, New Openings. L’iniziativa promossa
da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose,
The International Chef Congress, si propone l’obiettivo di delineare un orizzonte nuovo
nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti
nuove aperture o nuove gestioni in Italia, con il contributo autorevole di 70 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai
Top Chef italiani, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
dinamicità della ristorazione italiana.
La filosofia del ristorante Scjabica Cuoco Pescatore e la motivazione che hanno portato
lo chef Pino Cuttaia a nominarlo, sono pubblicate sul sito dedicato all’iniziativa.
Già premiato dalla giuria tecnica, il ristorante Scjabica Cuoco Pescatore è candidato
anche all’endorsement del pubblico.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, infatti, gli utenti di TheFork potranno votare il ristorante
preferito. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto.
Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione
attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può
votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione effettuata con lo
stesso indirizzo email sarà considerata valida.

Identità Golose

CONDIVIDI
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Prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New
Openings: vota anche tu
Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite dai grandi chef
 37 Views

 aprile 11, 2018

 No Comments

 ID: 5

CERCA IN NEWSFOOD

 Iscriviti alla newsletter

Milano, 14 aprile 2018
Ecco una nuova iniziativa a cura di Identità
Golose e TheFork, piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti.
Sono ben 70 i top chef italiani che voteranno il loro ristorante
preferito fra quelli aperti nel corso dell’ultimo anno ( o i ristoranti
che hanno saputo rinnovarsi grazie all’inserimento di un nuovo chef
o una nuova gestione ) ed ecco che nasce la prima edizione
di TheFork Restaurants Awards – New Openings. Non una
competizione, ma una iniziativa che intende valorizzare il
dinamismo della ristorazione italiana.
Anche il pubblico potrà partecipare votando sul
sito www.theforkrestaurantsawards.it
La top ten sarà svelata il prossimo 28 maggio.
TheFork Restaurants Awards – New Openings
Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti
suggerite dai grandi chef

Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai migliori chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie
all’inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef (da
Massimiliano Alajmo a Viviana Varese passando per Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Annie
Feolde, Antonia Klugmann, Valeria Piccini, Niko Romito, Ciccio Sultano, Mauro Uliassi …solo per citarne alcuni) dando il via alla prima
edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings.
Non una competizione, ma una iniziativa che intende valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana. Qualità e innovazione sono le
caratteristiche di un progetto di scouting dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo che identifichi e indichi al pubblico quali sono le migliori e più convincenti nuove aperture o
nuove gestioni di ristoranti grazie al suggerimento autorevole dei più affermati protagonisti della cucina d’autore.
Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai top chef individuati e invitati da Identità
Golose ad esprimere la propria preferenza indicando le migliori nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio
2017 e marzo 2018. Il risultato è una prima top list che indica 70 proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement
della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto.

ULTIMISSIME

Saranno considerati validi i voti di coloro che avranno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1
maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email

Tortolì in Fiore, torna la storica infiorata di

sarà considerata valida.

primavera
Prima edizione di TheFork Restaurants Awards
– New Openings: vota anche tu

Queste le nuove insegne o gestioni segnalate dai Top Chef

Dieta mediterranea, il segreto della longevità
Torna Unconventional gelato: seconda

Massimilano Alajmo – Ristorante 12 Apostoli, Verona
Ugo Alciati – Osteria Veglio, La Morra, Cuneo

stagione tra professionalità e ironia

Andrea Aprea – La Maison du Gourmet, Parma
Francesco Apreda – Sushisen, Roma

agroalimentare – Fiereparma 7-10 maggio

Cibus 2018: la fiera delle novità e del business
Drinking with L. A. : Gli Stella Maris,

Matteo Baronetto – Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino
Enrico Bartolini – Villa Naj, Stradella, Pavia

Alessandra Lumachelli

Andrea Berton – Cittamani, Milano
Salvatore Bianco – Caracol, Bacoli, Napoli

TOP 10

l’incomunicabilità e il Cosmopolitan di

Massimo Bottura – Segnalazione “misteriosa”
Cristina Bowerman – Primo Restaurant, Lecce
Riccardo Camanini – Ristorante Dina, Gussago, Brescia
Antonino Cannavacciuolo – Braceria Bifulco, Ottaviano, Napoli
Alfonso Caputo – Alla Corte dei Bicchi, Cavriana, Mantova
Valentino Cassanelli – Ristorante Local, Venezia
Moreno Cedroni – Osteria del Guà, Bagnolo, Vicenza
Caterina Ceraudo – Perpetual, Roma
Enrico e Roberto Cerea – Impronte, Bergamo
Maria Cicorella – Stammibene, Bari
Antonello Colonna – Danilo Ciavattini Ristorante, Viterbo
Christian e Manuel Costardi – Casa Amélie, Torino
Carlo Cracco – Gastronomia Yamamoto, Milano
Accursio Craparo – Hostaria del Vicolo, Sciacca, Agrigento
Enrico Crippa – daGorini, San Pietro in Bagno, Forlì Cesena
Enrico Croatti – Zibo – Campo Base, Milano
Pino Cuttaia – Scjabica, Punta Secca, Santa Croce Camerina, Ragusa
Iside De Cesare – Il Margutta, Roma
Patrizia Di Benedetto – Pot Cucina & Bottega, Palermo
Nino Di Costanzo – Josè Restaurant, Torre del Greco, Napoli
Gennaro Esposito – Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi, Firenze
Alberto Faccani – In Viaggio-Claudio Melis Ristorante, Bolzano

EBook e libro: 1169 pene. Reg. UE
1169/11, notizie sui cibi, controlli e
sanzioni by Avv. Dario Dongo
Extravergine di oliva: il segreto della
longevità
Vinitaly 2018: mariage Bubble’s Italia e
Lambrusco
Chef Awards 2018 – Forte Village
Sardegna – 14 maggio – web reputation
Aspettando Vinitaly 2018: VINI FRIZZANTI
D’ITALIA, CRESCONO E PIACCIONO
ALL’ESTERO
Massimo Spigaroli, Antica Corte
Pallavicina, da 14 anni a Identità Golose
(Video)
Biofach 2018: Voglia di nutrirsi BIO è
voglia di vivere BIO
Fico Eataly World verso il traguardo del
primo milione di visitatori

Annie Feolde e Riccardo Monco – Filippo Mud, Pietrasanta, Lucca
Fabrizio Ferrari – San Brite, Cortina d’Ampezzo, Belluno

INALPI a Marca 2018: intervista a Matteo
Torchio, Direttore Marketing (Video)

Nicola Fossaceca – Insight Eatery, Chieti
Anthony Genovese – Santopalato, Roma

Vario Cooking Center di RATIONAL:
indispensabile alleato nella cucina
moderna

Alfio Ghezzi – Zanze XVI, Venezia
Alessandro Gilmozzi – A La Cort, Predazzo, Trento
Marta Grassi – Sikelaia, Milano
Antonio Guida – Duo Ristorante, Lecce
Ernesto Iaccarino – Ristorante Sensi, Amalfi, Salerno
Giuseppe Iannotti – Casa Rispoli, Cava dei Tirreni, Salerno
Antonia Klugmann – Nasturzio, Albino, Bergamo
Pietro Leemann – Chiodi Latini New Food, Torino
Philippe Léveillé – Impronta d’Acqua, Cavi di Lavagna, Genova
Luca Marchini – Les Caves, Sala Baganza, Parma
Rosanna Marziale – Dorsia, Pescara
Christian Milone – Luogo Divino, Torino
Vito Mollica – Momio, Firenze
Luciano Monosilio – 180g Pizzeria Romana, Roma

NOVITÀ IN VETRINA
aprile 11, 2018
Cibus 2018: la fiera delle
novità e del business
agroalimentare –
Fiereparma 7-10 maggio
aprile 09, 2018
EBook e libro: 1169 pene.
Reg. UE 1169/11, notizie sui
cibi, controlli e sanzioni by
Avv. Dario Dongo

Alessandro Negrini e Fabio Pisani – Un Mare di Neve, Cervinia, Aosta
Norbert Niederkofler – Waink’s, Brunico, Bolzano
Davide Oldani – Berberè (via Vigevano), Milano
Gianfranco Pascucci – L’osteria di Birra del Borgo, Roma
Giancarlo Perbellini – Al Callianino, Montecchia di Crosara, Verona
Valeria Piccini – Saur, Orzinuovi, Brescia
Nicola Portinari – Ristorante Milleluci, Rubbio, Vicenza
Errico Recanati – Officina del Sole, Montegiorgio, Fermo
Andrea Ribaldone – Antica Osteria Il Ronchettino, Milano
Niko Romito – Materia Prima, Castel Di Sangro, L’Aquila
Marco Sacco – Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf, Courmayeur, Aosta
Claudio Sadler – Caffè Commercio, Vigevano, Pavia
Giovanni Santini – Corte del Mago, Brescia
Giorgio Servetto – Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel, Sanremo, Imperia
Felice Sgarra – Dimora Ulmo, Matera

aprile 02, 2018
Marcello Pincelli lancia la
Pepsico verso nuovi
traguardi
marzo 25, 2018
Oto De Gruttola: Dal Grand
Hotel di Rimini al Germano
Reale, agriturismo a tante
stelle (Video)
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Marco Stabile – Paolo Trippini all’Hotel La Badia, Orvieto, Terni
Ciccio Sultano – VotaVota, Marina di Ragusa, Ragusa
Gianni Tarabini e Franco Aliberti – Tokyo Grill, Milano
Yoji Tokuyoshi – Lorenzo Vecchia Ristorante, Pozzuolo Martesana, Milano

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mauro Uliassi – Il Tiglio in Vita, Porto Recanati, Macerata
Daniele Usai – Il Bistrot 4.5, Roma
Viviana Varese – Casa Ramen Super, Milano

Queste le insegne che il pubblico potrà votare, regione per regione
LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi – Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino – Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano – Milano (MI)
Caffè Commercio – Vigevano (PV)
Casa Ramen Super – Milano (MI)
Cittamani – Milano (MI)
Corte del Mago – Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto – Milano (MI)
Impronte – Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante – Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio – Albino (BG)
Ristorante Dina – Gussago (BS)
Saur – Orzinuovi (BR)
Sikelaia – Milano (MI)
Tokyo Grill – Milano (MI)
Villa Naj – Stradella (PV)
Zibo – Campo Base – Milano (MI)
VENETO
Al Callianino – Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà – Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli – Verona (VE)
Ristorante Local – Venezia (VE)
Ristorante Milleluci – Rubbio (VI)
San Brite – Cortina d’Ampezzo (BL)
Zanze XVI – Venezia (VE)
PIEMONTE

ULTIMI VIDEO



Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)
Luogo Divino – Torino (TO)
Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort – Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante – Bolzano (BZ)
Waink’s – Brunico (BZ)
LIGURIA

Apre Ristorante La Staffa di
Adamo e Massimiliano Minchio
a San Zenone degli Ezzelini
(Video)

Impronta d’Acqua – Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel – Sanremo (IM)
VALLE D’AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf – Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve – Cervinia (AO)
EMILIA ROMAGNA
daGorini – San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet – Parma (PR)
Les Caves – Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi – Trebbo (BO)
TOSCANA
Filippo Mud – Pietrasanta (LU)
Momio – Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi – Firenze (FI)
LAZIO
180g Pizzeria Romana – Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante – Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 – Roma (RM)
Il Margutta – Roma (RM)
L’osteria di Birra del Borgo – Roma (RM)
Perpetual – Roma (RM)
Santopalato – Roma (RM)
Sushisen – Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita – Porto Recanati (MC)
Officina del Sole – Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia – Pescara (PE)
Insight Eatery – Chieti (CH)
Materia Prima – Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all’Hotel La Badia – Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco – Ottaviano (NA)
Caracol – Bacoli (NA)
Casa Rispoli – Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant – Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi – Amalfi (SA)
BASILICATA
Dimora Ulmo – Matera (MT)
PUGLIA
Duo Ristorante – Lecce (LE)
Primo Restaurant – Lecce (LE)
Stammibene – Bari (BA)

A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor® , è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti,
con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma
opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio,
Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in Olanda. Inoltre, è attiva anche in
i n g l e s e c o m e “TheFork.com“ . T h e F o r k m e t t e i n c o n t a t t o u t e n t i e r i s t o r a n t i , p e r m e t t e n d o a i p r i m i d i
cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti.
Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un
ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio),
consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante
online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le
prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Scarica TheFork per iOS

A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo
il potenziale di ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di recensioni e opinioni relative alla più grande
selezione di business di viaggio a livello mondiale – 7.5 milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e
ristoranti – TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze della community per aiutarli a decidere dove
soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre confronta i prezzi da oltre 200
siti di prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente dell’hotel adatto a
loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande community di
viaggiatori del mondo: 4 5 5 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i u n i c i a l m e s e* * , t u t t i a l l a r i c e r c a d e l m e g l i o p e r i l o r o
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Hostaria del Vicolo – Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega – Palermo (PA)
Scjabica – Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota – Marina di Ragusa (RG)
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viaggi. TripAdvisor: Informati meglio. Prenota meglio. Viaggia meglio.
Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un portfolio di siti
w e b
s o t t o
a l t r i
2 0
m e d i a
b r a n d
d i
viaggio: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com
*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, ottobre 2017
**Fonte: TripAdvisor log files, terzo trimestre 2017

A proposito di Identità Golose
Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore
organizzato in Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi e da Claudio Ceroni, prodotto
d a MAGENTAbureau, i l c o n g r e s s o c h i a m a o g n i a n n o a l l a r i b a l t a i p i ù g r a n d i c h e f i t a l i a n i e d e l m o n d o .
L’edizione 2018 ha fatto registrare una rassegna stampa entusiasmante, catalizzando intorno a sé
un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando la partecipazione di oltre 1350 professionisti
d e l l a c o m u n i c a z i o n e . A q u a t t o r d i c i a n n i d a l s u o e s o r d i o , Identità Golose h a a n c o r a a n c o r a m o l t o d a
raccontare ed è oggi l’evento di riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di
nuovo accade sulla scena della cucina internazionale in ogni sua espressione, all’insegna del
binomio qualità e innovazione. Ad ogni nuova edizione, il sipario si apre sui maggiori protagonisti della
cucina, della pasticceria e della pizzeria di qualità, dando voce anche ai più autorevoli professionisti
della ospitalità, dell’arte del servizio in sala e della formazione professionale, coinvolgendo inoltre i più
rappresentativi player commerciali del mondo F&B. Identità Golose, dal 2009, esporta con successo il
f o r m a t o n e g l i Stati Uniti e n e l Regno Unito. I d e n t i t à G o l o s e , i n o l t r e , è una testata
giornalistica ( www.identitagolose.it) e una guida internazionale o n l i n e (www.guidaidentitagolose.it) .
Entrambi i progetti editoriali, sono sviluppati da una redazione centrale che conta collaboratori in tutto il
mondo.
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 Gusto Giusto

I grandi chef consigliano due nuovi ristoranti ad Amalfi e Cava
de' Tirreni
Scritto da (Redazione), mercoledì 11 aprile 2018 13:24:44
Ultimo aggiornamento mercoledì 11 aprile 2018 13:24:44

CONGRATULAZIONI!
SEI IL VISITATORE
NUMERO 1.000.000!
NON È UNO SCHERZO!
ONLINE: 11/04/2018 14:40:50
IL NOSTRO SISTEMA RANDOM
TI HA SCELTO COME
POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

CLICCA QUI

Al via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New
Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei
ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è
concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella
prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo
congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche
di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
I dettagli
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della
cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo
autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito

Codice abbonamento:

I salernitani

072377

www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista
dei ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità
Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le
nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio
2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della
ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima "Top List" TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela
una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica
d’eccellenza.Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il
28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro
che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni
utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso
indirizzo email sarà considerata valida.
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Tra le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite
dai grandi chef ve ne sono due della provincia di Salerno: il ristorante
"Sensi" di Amalfi e il ristorante "Casa Rispoli" di Cava de’ Tirreni. Ma
ecco le motivazioni. Il ristorante "Sensi" - si legge – "offre una
ristorazione gourmet unica e ricercata. L'Executive Chef Alessandro
Tormolino, nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza
presso chef stellati e si propone al pubblico che ricerca la tradizione,
ma al tempo stesso vuole sperimentare creatività e armonia degli
ingredienti, senza tralasciare il legame profondo col territorio. La
struttura si trova in un antico palazzo nobiliare al centro di Amalfi e
ospita i suoi clienti sulla meravigliosa e suggestiva terrazza affacciata
sul mare". Segnalato da Ernesto Iaccarino: "Alessandro Tormolino è un giovane campano di talento, che ha
girato le grandi cucine italiane: ora ha deciso di tornare a casa a interpretare i migliori prodotti della sua regione
con una visione contemporanea". Il ristorante "Casa Rispoli", invece,
"nasce nel 2011 dalla volontà di Alessandro, Marco e Vincenzo,
fratelli e cugini Rispoli, figli d’arte: alle spalle hanno la supervisione dei
genitori Francesco e Lucio Rispoli, che rispettivamente hanno gestito
per anni i rinomati ristoranti "Il Giardino" e "Il Giardino 2″ sempre a
Cava dei Tirreni. La novità in cucina è Gioacchino Attianese, classe
1985, ha lavorato in cucine importanti come Palazzo Sasso a Ravello
ai tempi di Pino Lavarra, al Terme Manzi con Nino Di Costanzo, al
Quattro Passi di Nerano, al Park Hyatt di Milano con Andrea Aprea e
al Capo La Gala di Vico Equense". Segnalato da Giuseppe Iannotti:
"Gioacchino Attianese prende in mano la cucina dei fratelli Alessandro e Vincenzo Rispoli in una sfida, ossia
quella di offrire a quel determinato segmento di mercato una cucina di tradizione moderna".

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!
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Il ristorante Scjabica tra le nuove
aperture consigliato da chef Pino
Cuttaia per il premio di TheFork
Condividi su:

PUBBLICITÀ

 11 aprile 2018

 14:31

Il ristorante Scjabica Cuoco Pescatore di Punta Secca è stato selezionato
dallo Chef Pino Cuttaia come una delle più interessanti nuove aperture o
gestioni dell’anno nell’ambito della prima edizione di
TheForkRestaurants Awards, New Openings. L’iniziativa promossa
daTheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e
Identità Golose , The International Chef Congress, si propone l’obiettivo di
delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che
identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o
nuove gestioni in Italia, con il contributo autorevole di 70 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei
ristoranti selezionati dai Top Chef italiani, individuati da Identità Golose,
che hanno espresso la propria preferenza indicando le *nuove aperture e
gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018*. Non una
competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della
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Ragusa: Sonia Migliore e il
Laboratorio itinerante

PUBBLICITÀ

La filosofia del ristorante Scjabica Cuoco Pescatore e la motivazione che
hanno portato lo chef Pino Cuttaia a nominarlo, sono pubblicate sul sito
dedicato all’iniziativa.
Già premiato dalla giuria tecnica, il ristorante Scjabica Cuoco Pescatore è
candidato anche all’endorsement del pubblico.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, infatti, gli utenti di TheFork potranno
votare il ristorante preferito. Il *28 maggio 2018* saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro
che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in
caso di votazioni multiple, l’ultima votazione effettuata con lo stesso
indirizzo email sarà considerata valida.
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70 nuovi ristoranti segnalati dai grandi chef
italiani
Il mondo della ristorazione italiana è in continuo fermento. Le inaugurazioni
di nuovi locali, specialmente ...
Segnalato da : gqitalia

Commenta

70 nuovi ristoranti segnalati dai grandi chef
italiani (Di mercoledì 11 aprile 2018) Il mondo della
ristorazione italiana è in continuo fermento. Le
inaugurazioni di nuovi locali, specialmente nelle
grandi città, sono ormai all’ordine del giorno: e così
TheFork, l’ormai celebre app di TripAdvisor che
consente di prenotare un tavolo direttamente con il
proprio smartphone, ha deciso di allearsi con Identità
Golose per selezionare le migliori nuove aperture da
gennaio 2017 a oggi. E per assegnare i primi
TheFork Restaurant Awards dedicati esclusivamente
alla categoria New Openings. A scegliere i 70 finalisti
che si contenderanno i premi in questione sono stati altrettanti top chef italiani, tra cui Massimo
Bottura, Annie Feolde, Norbert Niederkofler, Massimiliano Alajmo, Viviana Varese, Carlo Cracco,
Antonia Klugmann e Niko Romito. “Non si tratta di una competizione, ma di un’idea per valorizzare la
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dinamicità della ristorazione italiana -, sottolinea ...
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Cava de' Tirreni - CasaRispoli : Oggi su 'Gusta Salerno': Quali sono i due Ristoranti Salernitani
consigliati dai grandi Chef? ?? scopritelo.... Ale… - Il_Vescovado : I grandi chef consigliano due
nuovi ristoranti ad Amalfi e Cava de' Tirreni -
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I GRANDI CHEF CONSIGLIANO DUE NUOVI RISTORANTI AD AMALFI E CAVA DE' TIRRENI
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Gusto Giusto

I grandi chef consigliano due nuovi ristoranti ad Amalfi e Cava de' Tirreni
Scritto da (Redazione), mercoledì 11 aprile 2018 13:24:44
Ultimo aggiornamento mercoledì 11 aprile 2018 13:24:44
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Corso a distanza riconosciuto: bastano 16 anni anche senza diploma. Informati qui! corsicef.it
Al via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o
nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da
TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso
italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di
una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
I dettagli

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama
della cucina d’autore, che identi chi quali siano le
migliori e più convincenti nuove aperture o nuove
gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione,
dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine
alla prima "Top List" TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere
Abbattitore Irinox Fresco
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.Da oggi e no al
Surgela, cuoce ed esalta le
5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna
tue doti di chef. Appro tta
preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28
della Promozione!
maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i
voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio
2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email
sarà considerata valida.
I salernitani
Tra le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef ve ne sono due della
provincia di Salerno: il ristorante "Sensi" di Amal e il ristorante "Casa Rispoli" di Cava de’ Tirreni. Ma ecco
le motivazioni. Il ristorante "Sensi" - si legge – "offre una ristorazione gourmet unica e ricercata.
L'Executive Chef Alessandro Tormolino, nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza presso
chef stellati e si propone al pubblico che ricerca la tradizione, ma al tempo stesso vuole sperimentare
creatività e armonia degli ingredienti, senza tralasciare il legame profondo col territorio. La struttura si
trova in un antico palazzo nobiliare al centro di Amal e ospita i suoi clienti sulla meravigliosa e
suggestiva terrazza affacciata sul mare". Segnalato da Ernesto Iaccarino: "Alessandro Tormolino è un
giovane campano di talento, che ha girato le grandi cucine italiane: ora ha deciso di tornare a casa a
interpretare i migliori prodotti della sua regione con una visione contemporanea". Il ristorante "Casa
Rispoli", invece, "nasce nel 2011 dalla volontà di Alessandro, Marco e Vincenzo, fratelli e cugini Rispoli,
gli d’arte: alle spalle hanno la supervisione dei genitori Francesco e Lucio Rispoli, che rispettivamente
hanno gestito per anni i rinomati ristoranti "Il Giardino" e "Il Giardino 2″ sempre a Cava dei Tirreni. La
novità in cucina è Gioacchino Attianese, classe 1985, ha lavorato in cucine importanti come Palazzo
Sasso a Ravello ai tempi di Pino Lavarra, al Terme Manzi con Nino Di Costanzo, al Quattro Passi di
Nerano, al Park Hyatt di Milano con Andrea Aprea e al Capo La Gala di Vico Equense". Segnalato da
Giuseppe Iannotti: "Gioacchino Attianese prende in mano la cucina dei fratelli Alessandro e Vincenzo
Rispoli in una s da, ossia quella di offrire a quel determinato segmento di mercato una cucina di
tradizione moderna".

https://www.ilportico.it/it/rubriche-16/gusto-giusto-36/i-grandi-chef-consigliano-due-nuovi-ristoranti-ad-70757
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Non una competizione, ma una iniziativa che
intende valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana. Qualità e innovazione sono le
caratteristiche di un progetto di scouting dai tratti
originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo che
identifichi e indichi al pubblico quali sono le migliori
e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni di
ristoranti grazie al suggerimento autorevole dei più
affermati protagonisti della cucina d’autore.
Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile
scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai top chef
individuati e invitati da Identità Golose ad esprimere
la propria preferenza indicando le migliori nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra
gennaio 2017 e marzo 2018. Il risultato è una
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prima top list che indica 70 proposte ognuna delle
quali rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’
d’eccellenza.
Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork
potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria
insegna preferita che, oltre all’endorsement della
giuria tecnica, otterrà così anche quello del
pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati
validi i voti di coloro che avranno effettuato una
prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può
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Quali sono i nuovi
ristoranti consigliati dai
migliori chef italiani? Q u a l i
insegne hanno saputo rinnovarsi
nell’ultimo anno grazie
all’inserimento di un nuovo chef o
grazie a una nuova
gestione? TheFork e Identità
Golose lo hanno chiesto a 70 top
chef (da Massimiliano Alajmo a
Viviana Varese passando per
Massimo Bottura, Antonino
Cannavacciuolo, Carlo Cracco,
Pino Cuttaia, Annie Feolde,
Antonia Klugmann, Valeria
Piccini, Niko Romito, Ciccio
Sultano, Mauro Uliassi …solo per
citarne alcuni) dando il via alla
p r i m a e d i z i o n e d i TheFork
Restaurants Awards – New
Openings.
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Featured Videos

email sarà considerata valida.
Queste le nuove insegne o gestioni segnalate
dai Top Chef
Massimilano Alajmo – Ristorante 12 Apostoli,
Verona
Ugo Alciati – Osteria Veglio, La Morra, Cuneo
Andrea Aprea – La Maison du Gourmet, Parma
Francesco Apreda – Sushisen, Roma
Matteo Baronetto – Snodo presso OGR – Officine
Grandi Riparazioni, Torino
Enrico Bartolini – Villa Naj, Stradella, Pavia
Andrea Berton – Cittamani, Milano
Salvatore Bianco – Caracol, Bacoli, Napoli
Massimo Bottura – Segnalazione “misteriosa”
Cristina Bowerman – Primo Restaurant, Lecce
Riccardo Camanini – Ristorante Dina, Gussago,
Brescia
Antonino Cannavacciuolo – Braceria Bifulco,
Ottaviano, Napoli
Alfonso Caputo – Alla Corte dei Bicchi, Cavriana,
Mantova
Valentino Cassanelli – Ristorante Local, Venezia
Moreno Cedroni – Osteria del Guà, Bagnolo,
Vicenza
Caterina Ceraudo – Perpetual, Roma
Enrico e Roberto Cerea – Impronte, Bergamo
Maria Cicorella – Stammibene, Bari
Antonello Colonna – Danilo Ciavattini Ristorante,
Viterbo
Christian e Manuel Costardi – Casa Amélie, Torino
Carlo Cracco – Gastronomia Yamamoto, Milano
Accursio Craparo – Hostaria del Vicolo, Sciacca,
Agrigento
Enrico Crippa – daGorini, San Pietro in Bagno, Forlì
Cesena
Enrico Croatti – Zibo – Campo Base, Milano
Pino Cuttaia – Scjabica, Punta Secca, Santa Croce
Camerina, Ragusa
Iside De Cesare – Il Margutta, Roma
Patrizia Di Benedetto – Pot Cucina & Bottega,
Palermo
Nino Di Costanzo – Josè Restaurant, Torre del
Greco, Napoli
Gennaro Esposito – Ristorante Santa Elisabetta
dell’Hotel Brunelleschi, Firenze
Alberto Faccani – In Viaggio-Claudio Melis

Fabrizio Ferrari – San Brite, Cortina d’Ampezzo,
Belluno
Nicola Fossaceca – Insight Eatery, Chieti
Anthony Genovese – Santopalato, Roma
Alfio Ghezzi – Zanze XVI, Venezia
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Alessandro Gilmozzi – A La Cort, Predazzo, Trento
Marta Grassi – Sikelaia, Milano
Antonio Guida – Duo Ristorante, Lecce
Ernesto Iaccarino – Ristorante Sensi, Amalfi,
Salerno
Giuseppe Iannotti – Casa Rispoli, Cava dei Tirreni,
Salerno
Antonia Klugmann – Nasturzio, Albino, Bergamo
Pietro Leemann – Chiodi Latini New Food, Torino
Philippe Léveillé – Impronta d’Acqua, Cavi di
Lavagna, Genova
Luca Marchini – Les Caves, Sala Baganza, Parma
Rosanna Marziale – Dorsia, Pescara
Christian Milone – Luogo Divino, Torino
Vito Mollica – Momio, Firenze
Luciano Monosilio – 180g Pizzeria Romana, Roma
Alessandro Negrini e Fabio Pisani – Un Mare di
Neve, Cervinia, Aosta
Norbert Niederkofler – Waink’s, Brunico, Bolzano
Davide Oldani – Berberè (via Vigevano), Milano
Gianfranco Pascucci – L’osteria di Birra del Borgo,
Roma
Giancarlo Perbellini – Al Callianino, Montecchia di
Crosara, Verona
Valeria Piccini – Saur, Orzinuovi, Brescia
Nicola Portinari – Ristorante Milleluci, Rubbio,
Vicenza
Errico Recanati – Officina del Sole, Montegiorgio,
Fermo
Andrea Ribaldone – Antica Osteria Il Ronchettino,
Milano
Niko Romito – Materia Prima, Castel Di Sangro,
L’Aquila
Marco Sacco – Ristorante Petit Royal del Grand
Hotel Royal e Golf, Courmayeur, Aosta
Claudio Sadler – Caffè Commercio, Vigevano,
Pavia
Giovanni Santini – Corte del Mago, Brescia
Giorgio Servetto – Ristorante Mimosa del Miramare
The Palace Hotel, Sanremo, Imperia
Felice Sgarra – Dimora Ulmo, Matera
Marco Stabile – Paolo Trippini all’Hotel La Badia,
Orvieto, Terni
Ciccio Sultano – VotaVota, Marina di Ragusa,
Ragusa
Gianni Tarabini e Franco Aliberti – Tokyo Grill,

Daniele Usai – Il Bistrot 4.5, Roma
Viviana Varese – Casa Ramen Super, Milano

Queste le insegne che il pubblico potrà votare,
regione per regione

Codice abbonamento:
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LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi – Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino – Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano – Milano (MI)
Caffè Commercio – Vigevano (PV)
Casa Ramen Super – Milano (MI)
Cittamani – Milano (MI)
Corte del Mago – Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto – Milano (MI)
Impronte – Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante – Pozzuolo Martesana
(MI)
Nasturzio – Albino (BG)
Ristorante Dina – Gussago (BS)
Saur – Orzinuovi (BR)
Sikelaia – Milano (MI)
Tokyo Grill – Milano (MI)
Villa Naj – Stradella (PV)
Zibo – Campo Base – Milano (MI)
VENETO
Al Callianino – Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà – Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli – Verona (VE)
Ristorante Local – Venezia (VE)
Ristorante Milleluci – Rubbio (VI)
San Brite – Cortina d’Ampezzo (BL)
Zanze XVI – Venezia (VE)
PIEMONTE
Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)
Luogo Divino – Torino (TO)
Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort – Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante – Bolzano (BZ)
Waink’s – Brunico (BZ)
LIGURIA
Impronta d’Acqua – Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace
Hotel – Sanremo (IM)
VALLE D’AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e
Golf – Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve – Cervinia (AO)
EMILIA ROMAGNA

TOSCANA
Filippo Mud – Pietrasanta (LU)
Momio – Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel
Brunelleschi – Firenze (FI)
LAZIO
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180g Pizzeria Romana – Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante – Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 – Roma (RM)
Il Margutta – Roma (RM)
L’osteria di Birra del Borgo – Roma (RM)
Perpetual – Roma (RM)
Santopalato – Roma (RM)
Sushisen – Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita – Porto Recanati (MC)
Officina del Sole – Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia – Pescara (PE)
Insight Eatery – Chieti (CH)
Materia Prima – Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all’Hotel La Badia – Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco – Ottaviano (NA)
Caracol – Bacoli (NA)
Casa Rispoli – Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant – Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi – Amalfi (SA)
BASILICATA
Dimora Ulmo – Matera (MT)
PUGLIA
Duo Ristorante – Lecce (LE)
Primo Restaurant – Lecce (LE)
Stammibene – Bari (BA)
SICILIA
Hostaria del Vicolo – Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega – Palermo (PA)
Scjabica – Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota – Marina di Ragusa (RG)
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Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti
suggerite dai grandi chef
Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai migliori chef italiani? Quali insegne
hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo chef
o grazie a una nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top
chef (da Massimiliano Alajmo a Viviana Varese passando per Massimo Bottura, Antonino

edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings.
Non una competizione, ma una iniziativa che intende valorizzare la dinamicità della
ristorazione italiana. Qualità e innovazione sono le caratteristiche di un progetto di scouting
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano. L’obiettivo è delineare un orizzonte
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nuovo che identifichi e indichi al pubblico quali sono le migliori e più convincenti nuove
aperture o nuove gestioni di ristoranti grazie al suggerimento autorevole dei più affermati
protagonisti della cucina d’autore.

Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai top chef individuati e invitati da Identità Golose ad esprimere la propria
preferenza indicando le migliori nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra
gennaio 2017 e marzo 2018. Il risultato è una prima top list che indica 70
proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche
quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto.
Saranno considerati validi i voti di coloro che avranno effettuato una
prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni
utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione effettuata con
lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.

Queste le nuove insegne o gestioni segnalate dai Top Chef:
Massimilano Alajmo – Ristorante 12 Apostoli, Verona
Ugo Alciati – Osteria Veglio, La Morra, Cuneo
Andrea Aprea – La Maison du Gourmet, Parma
Francesco Apreda – Sushisen, Roma
Matteo Baronetto – Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino

Salvatore Bianco – Caracol, Bacoli, Napoli
Massimo Bottura – Segnalazione “misteriosa”
Cristina Bowerman – Primo Restaurant, Lecce
Riccardo Camanini – Ristorante Dina, Gussago, Brescia
Antonino Cannavacciuolo – Braceria Bifulco, Ottaviano, Napoli
Alfonso Caputo – Alla Corte dei Bicchi, Cavriana, Mantova
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Valentino Cassanelli – Ristorante Local, Venezia
Moreno Cedroni – Osteria del Guà, Bagnolo, Vicenza
Caterina Ceraudo – Perpetual, Roma
Enrico e Roberto Cerea – Impronte, Bergamo
Maria Cicorella – Stammibene, Bari
Antonello Colonna – Danilo Ciavattini Ristorante, Viterbo
Christian e Manuel Costardi – Casa Amélie, Torino
Carlo Cracco – Gastronomia Yamamoto, Milano
Accursio Craparo – Hostaria del Vicolo, Sciacca, Agrigento
Enrico Crippa – daGorini, San Pietro in Bagno, Forlì Cesena
Enrico Croatti – Zibo – Campo Base, Milano
Pino Cuttaia – Scjabica, Punta Secca, Santa Croce Camerina, Ragusa
Iside De Cesare – Il Margutta, Roma
Patrizia Di Benedetto – Pot Cucina & Bottega, Palermo
Nino Di Costanzo – Josè Restaurant, Torre del Greco, Napoli
Gennaro Esposito – Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi, Firenze
Alberto Faccani – In Viaggio-Claudio Melis Ristorante, Bolzano
Annie Feolde e Riccardo Monco – Filippo Mud, Pietrasanta, Lucca
Fabrizio Ferrari – San Brite, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Nicola Fossaceca – Insight Eatery, Chieti
Anthony Genovese – Santopalato, Roma
Alfio Ghezzi – Zanze XVI, Venezia
Alessandro Gilmozzi – A La Cort, Predazzo, Trento
Marta Grassi – Sikelaia, Milano
Antonio Guida – Duo Ristorante, Lecce
Ernesto Iaccarino – Ristorante Sensi, Amalfi, Salerno
Giuseppe Iannotti – Casa Rispoli, Cava dei Tirreni, Salerno
Antonia Klugmann – Nasturzio, Albino, Bergamo
Pietro Leemann – Chiodi Latini New Food, Torino
Philippe Léveillé – Impronta d’Acqua, Cavi di Lavagna, Genova
Luca Marchini – Les Caves, Sala Baganza, Parma
Rosanna Marziale – Dorsia, Pescara
Christian Milone – Luogo Divino, Torino
Vito Mollica – Momio, Firenze
Luciano Monosilio – 180g Pizzeria Romana, Roma
Alessandro Negrini e Fabio Pisani – Un Mare di Neve, Cervinia, Aosta
Norbert Niederkofler – Waink’s, Brunico, Bolzano
Davide Oldani – Berberè (via Vigevano), Milano
Gianfranco Pascucci – L’osteria di Birra del Borgo, Roma
Giancarlo Perbellini – Al Callianino, Montecchia di Crosara, Verona
Valeria Piccini – Saur, Orzinuovi, Brescia
Nicola Portinari – Ristorante Milleluci, Rubbio, Vicenza
Errico Recanati – Officina del Sole, Montegiorgio, Fermo
Andrea Ribaldone – Antica Osteria Il Ronchettino, Milano
Niko Romito – Materia Prima, Castel Di Sangro, L’Aquila
Marco Sacco – Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf, Courmayeur, Aosta
Claudio Sadler – Caffè Commercio, Vigevano, Pavia
Giovanni Santini – Corte del Mago, Brescia

Marco Stabile – Paolo Trippini all’Hotel La Badia, Orvieto, Terni
Ciccio Sultano – VotaVota, Marina di Ragusa, Ragusa
Gianni Tarabini e Franco Aliberti – Tokyo Grill, Milano
Yoji Tokuyoshi – Lorenzo Vecchia Ristorante, Pozzuolo Martesana, Milano
Mauro Uliassi – Il Tiglio in Vita, Porto Recanati, Macerata
Daniele Usai – Il Bistrot 4.5, Roma
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Viviana Varese – Casa Ramen Super, Milano
Queste le insegne che il pubblico potrà votare, regione per regione:
LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi – Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino – Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano – Milano (MI)
Caffè Commercio – Vigevano (PV)
Casa Ramen Super – Milano (MI)
Cittamani – Milano (MI)
Corte del Mago – Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto – Milano (MI)
Impronte – Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante – Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio – Albino (BG)
Ristorante Dina – Gussago (BS)
Saur – Orzinuovi (BR)
Sikelaia – Milano (MI)
Tokyo Grill – Milano (MI)
Villa Naj – Stradella (PV)
Zibo – Campo Base – Milano (MI)
VENETO
Al Callianino – Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà – Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli – Verona (VE)
Ristorante Local – Venezia (VE)
Ristorante Milleluci – Rubbio (VI)
San Brite – Cortina d’Ampezzo (BL)
Zanze XVI – Venezia (VE)
PIEMONTE
Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)
Luogo Divino – Torino (TO)
Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort – Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante – Bolzano (BZ)
Waink’s – Brunico (BZ)

Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel – Sanremo (IM)
VALLE D’AOSTA
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Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf – Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve – Cervinia (AO)
EMILIA ROMAGNA
daGorini – San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet – Parma (PR)
Les Caves – Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi – Trebbo (BO)
TOSCANA
Filippo Mud – Pietrasanta (LU)
Momio – Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi – Firenze (FI)
LAZIO
180g Pizzeria Romana – Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante – Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 – Roma (RM)
Il Margutta – Roma (RM)
L’osteria di Birra del Borgo – Roma (RM)
Perpetual – Roma (RM)
Santopalato – Roma (RM)
Sushisen – Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita – Porto Recanati (MC)
Officina del Sole – Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia – Pescara (PE)
Insight Eatery – Chieti (CH)
Materia Prima – Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all’Hotel La Badia – Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco – Ottaviano (NA)
Caracol – Bacoli (NA)
Casa Rispoli – Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant – Torre del Greco (NA)

Dimora Ulmo – Matera (MT)
PUGLIA
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Duo Ristorante – Lecce (LE)
Primo Restaurant – Lecce (LE)
Stammibene – Bari (BA)
SICILIA
Hostaria del Vicolo – Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega – Palermo (PA)
Scjabica – Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota – Marina di Ragusa (RG)
A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a
livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette”
in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio,
Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, “Dimmi” in Australia e “IENS” in Olanda.
Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e
ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare
le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su
TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro
preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni
degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i
ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le
prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Scarica TheFork per iOS
A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di
sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di recensioni e
opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello mondiale – 7.5
milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e ristoranti – TripAdvisor offre ai
viaggiatori le esperienze della community per aiutarli a decidere dove soggiornare, come
volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre confronta i prezzi da oltre 200 siti di
prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente dell’hotel adatto
a loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande
community di viaggiatori del mondo: 455 milioni di visitatori unici al mese**, tutti alla
ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor: Informati meglio. Prenota meglio.
Viaggia meglio.
Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un
portfolio di siti web sotto altri 20 media brand di viaggio:

www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com,
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www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com,
www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com,
www.jetsetter.com,
www.niumba.com,
www.onetime.com,
www.oyster.com,
www.seatguru.com,
www.smartertravel.com,
www.thefork.com
(inclusi www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl e www.dimmi.com.au),
www.tingo.com,
www.vacationhomerentals.com e www.viator.com.
*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, ottobre 2017
**Fonte: TripAdvisor log files, terzo trimestre 2017
A proposito di Identità Golose
Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo Congresso Internazionale di Cucina e
Pasticceria d’Autore organizzato in Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi e da
Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTA Bureau, il congresso chiama ogni anno alla ribalta
i più grandi chef italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha fatto registrare una rassegna stampa
entusiasmante, catalizzando intorno a sé un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando
la partecipazione di oltre 1350 professionisti della comunicazione. A quattordici anni
dal suo esordio, Identità Golose ha ancora ancora molto da raccontare ed è oggi l’evento di
riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo accade sulla scena
della cucina internazionale in ogni sua espressione, all’insegna del binomio Qualità e
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L’ingresso del Mi.Co (Milano Congressi), i cui spazi ospitano annualmente il Congresso
Internazionale di Identità Golose (Foto: Brambilla-Serrani)

Ad ogni nuova edizione, il sipario si apre sui maggiori protagonisti della cucina, della pasticceria
e della pizzeria di qualità, dando voce anche ai più autorevoli professionisti dell’ospitalità,
dell’arte del servizio in sala e della formazione professionale, coinvolgendo inoltre i
più rappresentativi player commerciali del mondo F&B. Identità Golose, dal 2009, esporta
con successo il formato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Identità Golose, inoltre, è una
testata giornalistica (www.identitagolose.it) e una guida internazionale on line
(www.guidaidentitagolose.it). Entrambi i progetti editoriali sono sviluppati da una
redazione centrale che conta collaboratori in tutto il mondo.
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LE MORMANDATE

Mangiar bene, mangiar sano, i grandi chef
consigliano i ristoranti
Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants
Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o
nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai top chef
italiani

Buona Pasqua, misteriosa e
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Figli e figliastri

Sì o no, dal pensiero binario
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MIX NEWS

Il Naviglio Grande si riempie
di originalità per la Milano
Design Week 2018
Collezione sposa 2019, lo stilista
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Sanremo ricorda Libereso
Guglielmi con la II° edizione di “La
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Mancini presenta “Donna. Dei
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a Villa Pezzoli Canevari Gherzi di
Sedriano
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 Twitter

Quando mangiare diventa un’arte. Prende oggi il via la prima edizione di TheFork
Restaurants Awards – New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei
ristoranti più apprezzati dai top chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra
le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso
italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le
caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano. L’obiettivo è
delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano
le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di
70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards. it, è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai
Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo
2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della
ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants
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Diversi i ristoranti da provare in Lombardia secondo i grandi chef italiani: il Nasturzio,
diAlbino, Bergamo: segnalato da Antonia Klugmann: “è la nuova avventura di tre cuochi non
ancora trentenni, con alle spalle già le giuste esperienze per mescolare i sapori delle valli
bergamasche a innovazioni che vengono da altre culture. Piatti deliziosi e di concezione
moderna, capaci di offrire gusto e sapore senza pesantezze”. Impronte, Bergamo:
segnalato da Enrico e Roberto Cerea: “questo ristorante è guidato da giovani grintosi, con
una buona tecnica e idee molto chiare. Per raggiungere la perfezione c’è ancora qualche
dettaglio su cui lavorare, ma la strada è buona”. Corte del Mago, Brescia: all’interno di una
corte storica del ‘900, segnalato da Giovanni Santini: “questa nuova apertura nella città di
Brescia si distingue per la qualità della sua cucina, rappresentando una scoperta davvero
promettente”. Ristorante Dina, Gussago, Brescia: lo chef Alberto Gipponi definisce la sua
cucina narrativa, capace cioè di ritrovare storie ed emozioni. Segnalato da Riccardo
Camanini: “il bresciano Alberto Gipponi è un cuoco non ancora quarantenne, con alcune
belle esperienze alle spalle, tra cui spicca l’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Il
locale è in perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità, così come i piatti che
vengono proposti dalla cucina”. Saur, Orzinuovi, Brescia: segnalato da Valeria Piccini:
“Alessandro Enrico Sciortino è stato con me diversi anni ricoprendo il ruolo di sous chef,
abbiamo condiviso tanti successi ed è inutile dire che lo consiglierei a chiunque. Sono stata
a trovarli da poco, ho trovato una cucina molto personale, convincente, ricca di sapori
concreti, di ricerca, di sostenibilità e rispetto. Insieme a lui Nicholas Caruso e Virginia
Severgnini, altri due ragazzi che hanno lavorato con me da Caino”. Casa Ramen Super,
Milano: cucina ispirata al Giappone con ingredienti italiani di piccoli e grandi produttori locali.
Segnalato da Viviana Varese: “voglio segnalare questo nuovo indirizzo semplicemente
perché quando ho voglia di mangiare orientale è uno dei miei preferiti”. Tokyo Grill, Milano,
suggerito da Gianni Tarabini e Franco Aliberti: “abbiamo scelto Tokyo Grill per l’esperienza
unica che si vive accomodandosi al ristorante, assaporando la vera essenza del Sol
Levante. Si respira autenticità e originalità nelle portate”. Antica Osteria Il Ronchettino,
Milano: un connubio tra antico e contemporaneo in cui le mura antiche di una cascina del
‘600 sono incastonate tra i grattaceli di Gratosoglio. Segnalato da Andrea Ribaldone:
“Federico Sisti ha portato tutta la sua bravura tecnica e la sua conoscenza delle materie
prime in questo storico ristorante, reinventandosi in modo encomiabile la sua offerta
gastronomica”. Cittamani, Milano: segnalato da Andrea Berton: “un indiano contemporaneo
in città. Dal design degli interni alla presentazione dei piatti, Cittamani mi ha fatto
apprezzare questo genere di cucina presentato con un approccio attuale e innovativo, dato
dall’introduzione dei cocktail in abbinamento ai piatti tipici della tradizione indiana”.
Gastronomia Yamamoto, Milano, segnalato da Carlo Cracco: “un posto che amo
frequentare per una veloce pausa pranzo: qui si può trovare una buona materia prima,
interpretata attraverso ricette fedeli alla tradizione nipponica. E in più i gestori sono giovani,
carini e simpatici”. Berberè Milano (Via Vigevano), Milano: Inaugurato a ottobre scorso a via
Vigevano 8, il nuovo Berberè dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe, propone un menu
stagionale incentrato sulle pizze. Segnalata da Davide Oldani: “questa nuova pizzeria del
fortunato progetto Berberè conferma quanto di buono sappiamo della filosofia e del talento
di Matteo Aloe. Impasti perfetti, buoni e digeribili, materie prime di qualità e abbinamenti
originali e sfiziosi”. Sikelaia, Milano: segnalato da Marta Grassi: “Federico La Paglia è una
interessante scoperta di quest’anno: è un cuoco di talento che sa mettersi al servizio di una
materia prima sempre di primissima qualità”. Lorenzo Vecchia Ristorante, Pozzuolo
Martesana, Milano: segnalato da Yoji Tokuyoshi: “segnalo con piacere il ristorante di questo
giovane chef, che dopo una breve pausa riparte con il suo progetto. Sono convinto che sia
un cuoco con un grande potenziale per il futuro”. Zibo – Campo Base, Milano, segnalato da
Enrico Croatti: “Alessandro Cattaneo e Giulio Potestà, entrambi trentenni, nascono
professionalmente all’Alma, fanno esperienza in una serie di ristoranti stellati e poi
decidono di scegliere insieme la strada dello streetfood. Con il camioncino Zibo e iniziano
girare in lungo e in largo. Due anni dopo si fermano, cercano un “campo base” dove
cucinare per il truck, per il loro catering, ma anche per chi vuole sedersi a mangiare (30 i
posti a sedere). Zibo Campo Base ha aperto il 22 settembre 2017. Frittini e paste ripiene
sono i loro cavalli di battaglia, ma pare che i ragazzi abbiano anche altre potenzialità”. Alla
Corte dei Bicchi, Cavriana, Mantova: segnalato da Alfonso Caputo: “Fabrizio Bicchierai, lo
chef di questo ristorante e hotel di Cavriana, è a mio parere un giovane di grande talento, a
cui auguro le migliori fortune”. Villa Naj, Stradella, Pavia: segnalato da Enrico Bartolini:
“Federico Sgorbini ha lavorato con noi in due occasioni ed è stata una bella fonte di tecnica
e buon gusto. Adesso ha il suo percorso personale dove anche io/noi abbiamo iniziato la
nostra prima attività, in Oltrepò pavese. I miei migliori auguri allo chef Sgorbini e a tutto il
suo team”. Caffè Commercio, Vigevano, Pavia: segnalato da Claudio Sadler: “una location
bellissima e storica in cui un giovane e talentuoso chef propone una cucina
contemporanea, gustosa, rispettosa della materia prima”.

I ritmi dei Caraibi tornano in
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Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. E da oggi e fino al 5 maggio 2018,
gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che,
oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28
maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati
validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni
multiple, l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.

Data

TECHPRINCESS.IT

Foglio

Chi siamo

Partnership

NEWS

Collabora con noi

GADGET



MOBILE

12-04-2018

Pagina

Contatti



Parti con Tech Princess!

MOTORI



TRAVEL

1/3




LIFESTYLE



VIDEOGIOCHI









VIENI IN VIAGGIO CON TECH PRINCESS!
Home



News

News

Lifestyle

Food

TheFork Restaurant Awards: le 70
nuove aperture consigliate dai top
chef
Di Pasquale Fusco - 12 aprile 2018

Mi piace 0

È stata recentemente inaugurata la prima edizione di TheFork Restaurant Awards
– New Openings, un’inedita iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni
dei ristoranti più apprezzati dai migliori chef italiani.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’app di prenotazione online TheFork e
Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
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Grazie all’iniziativa lanciata da TheFork, gli appassionati potranno scoprire le migliori e
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più convincenti proposte che l’attuale panorama della cucina d’autore può offrire. I
ristoranti sono stati selezionati dai Top Chef individuati da Identità Golose, che
hanno indicato le proprie preferenze nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo

IN CROCIERA CON TECH PRINCESS

2018.
Anche il pubblico parteciperà a questo ambizioso progetto. Fino al 5 maggio, gli utenti
di TheFork potranno votare sul sito dedicato ai Restaurant Awards la propria insegna
preferita; saranno inoltre considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una
prenotazione attraverso l’app di TheFork nel periodo compreso tra 1 maggio 2017 e
1 maggio 2018. Ogni utente può votare una volta sola.
Il 28 maggio verranno dunque annunciati i nomi delle insegne più votate in assoluto.
Tra i ristoranti candidati ai Restaurants Awards troviamo Zibo Campo Base, nato
nel 2015 come semplice food truck con l’obiettivo di portare in strada la tradizione
della cucina italiana. La loro specialità? I ravioli fatti a mano. Nel 2017 la società darà
vita a Campo Base, lo spazio dove i cuochi itineranti – guidati da Giulio Potestà –

ULTIMI POST

lavorano in una cucina a vista, offrendo servizio di pranzo e cena. Ce ne parla Enrico
Croatti:
“Alessandro Cattaneo e Giulio Potestà, entrambi trentenni, nascono
professionalmente all’Alma, fanno esperienza in una serie di ristoranti stellati e poi
decidono di scegliere insieme la strada dello streetfood. Con il camioncino Zibo e
iniziano girare in lungo e in largo. Due anni dopo si fermano, cercano un “campo

TheFork Restaurant Awards: le
70 nuove aperture consigliate
dai top chef
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mangiare (30 i posti a sedere).
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Zibo Campo Base ha aperto il 22 settembre 2017. Frittini e paste ripiene sono i loro
cavalli di battaglia, ma pare che i ragazzi abbiano anche altre potenzialità”.
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to all hi-tech lovers

più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto
è concepito e curato da TheFork, tra le app
leader nella prenotazione online dei ristoranti e
Identità Golose, primo congresso italiano di
cucina e pasticceria d'autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le
caratteristiche di una iniziativa dai tratti
originali e inediti nel contesto italiano.
L'obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel
panorama della cucina d'autore, che
identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni
con il contributo autorevole di 70 fra i più
affermati protagonisti della ristorazione italiana.
Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile
scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che
hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo
2018. Non una competizione, dunque, ma
un'iniziativa che valorizza la dinamicità della
ristorazione italiana e che ha dato origine alla
prima Top List TheFork Restaurants Awards.
Ognuno rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta
un'esperienza gastronomica d'eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di
TheFork potranno votare sul sito dell'iniziativa
la propria insegna preferita che, oltre
all'endorsement della giuria tecnica, otterrà
così anche quello del pubblico. Il 28 maggio
2018 saranno annunciate le insegne più
votate in assoluto. Saranno considerati validi i
voti di coloro che hanno effettuato una
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Ha preso il via la prima edizione di TheFork
Restaurants Awards - New Openings, dedicata
alle nuove aperture o nuove gestioni dei
ristoranti
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prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente
può votare una sola volta: in caso di votazioni
multiple, l'ultima votazione effettuata con lo
stesso indirizzo email sarà considerata valida.
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TheFork Restaurants Awards – New Openings fa il punto sulla vitalità
della ristorazione italiana
da 38 minuti su www.saporinews.com

Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai migliori chef italiani? Quali insegne
hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo chef o grazie a una
nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef (da
Massimiliano Alajmo a Viviana Varese passando per Massimo Bottura, Antonino
Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Pino Cuttaia, Annie Feolde, Antonia Klugmann, Valeria Piccini,
Niko Romito, Ciccio Sultano, Mauro Uliassi …solo per citarne alcuni) dando [...leggi]
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70 nuovi ristoranti segnalati dai grandi chef italiani
1
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stranomaweb - 3 ore fa - (https://www.gqitalia.it)

Il mondo della ristorazione italiana è in continuo fermento. Le inaugurazioni di
nuovi locali, specialmente nelle grandi città, sono ormai all’ordine del giorno:
e così TheFork, l’ormai celebre app di TripAdvisor che consente di prenotare
un tavolo direttamente con il proprio smartphone, ha deciso di allearsi con
Identità Golose per selezionare le migliori nuove aperture da gennaio 2017 a
oggi. E [...]
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I nuovi migliori ristoranti italiani,
anche Porto Recanati
scelta dai top chef
AI FORNELLI - Nella lista compilata per la prima edizione del concorso
"TheFork restaurants awards" anche "Il tiglio in vita". Il cuoco Mauro Uliassi:
«E’ un locale che è rinato dopo il terremoto: prima era a Montemonaco»
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I migliori cuochi d’Italia scelgono
Porto Recanati. Ha preso oggi il via la
prima edizione di “TheFork
restaurants awards – New openings”,
dedicata alle nuove aperture o nuove
gestioni dei ristoranti più apprezzati
dai top chef italiani. Il progetto è
concepito e curato da TheFork, tra le
app leader nella prenotazione online
dei ristoranti e Identità golose, primo
congresso italiano di cucina e
pasticceria d’autore. L’obiettivo è
Lo staff del ristorante “Il tiglio in vita” di Porto
delineare un orizzonte nuovo nel panorama
Recanati
della cucina d’autore, che identifichi quali
siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo
autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul
sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati
dai top chef, individuati da Identità golose, che hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo
2018. Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito
dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica,
otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne
più votate in assoluto.
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I nuovi ristoranti da provare nelle Marche, secondo i grandi chef italiani,
sono due. Il primo di questi è “Il tiglio in vita” a Porto Recanati: risale allo
scorso 10 giugno 2017 l’inaugurazione del nuovo locale. Un’importante
ristrutturazione di locali in disuso di una precedente attività, ha realizzato
spazi illuminati da grandi vetrate che aprono ad est verso l’orizzonte del
mare e ad ovest a seguire il tramonto oltre la basilica di Loreto. Lo chef Enrico
Mazzaroni lascia così forse in maniera definitiva la sua montagna per il mare. Da una
cucina prettamente montana si è così passati a incursioni curiose sul pesce. Segnalato da
Mauro Uliassi: «E’ un ristorante che è rinato dopo il terremoto: prima era a
Montemonaco, dopo il sisma Enrico Mazzaroni ha deciso di ripartire da Porto Recanati. E’
uno chef pieno di passione e di talento; il locale, sul mare, è davvero piacevole e offre una
proposta non solo legata alla cucina di mare, ma anche ricca di influenze legate alla
montagna, dove si trovava prima questa insegna». Il secondo ristorante
marchigiano scelto è “Officina del Sole” di Montegiorgio: una realtà
immersa nelle colline marchigiane, a due passi dal borgo antico. La struttura
si sviluppa lungo un’intera collina circondata da uliveti, vigneti e piante da frutto, dove
vengono coltivati i prodotti utilizzati per preparare i piatti. É da qui che nasce la sua idea
di cucina che parte da uno studio accurato della tradizione. I piatti vengono rielaborati
nel contenuto e nella forma in una versione moderna della cucina, senza però alterarne il
sapore ed utilizzando una materia prima che identifica il territorio. Segnalato da Errico
Recanati: «Lo chef Emanuele Senzacqua segue ed esalta il proprio territorio: molti
ingredienti del ristorante sono coltivati da loro stessi e la passione che ci mettono è tutta
nel piatto».

Mi piace Piace a 9 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Identità Golose e TheFork fanno
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Identità Golose e TheFork fanno votare i ristoranti top
Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai migliori chef italiani? Quali insegne hanno saputo
rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova
gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef (da Massimiliano Alajmo
a Viviana Varese passando per Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Pino
Cuttaia, Annie Feolde, Antonia Klugmann, Valeria Piccini, Niko Romito, Ciccio Sultano, Mauro
Oliassi, ecc, solo per citarne alcuni) dando il via alla prima edizione di TheFork Restaurants
Awards – New Openings.
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Non una competizione, ma una iniziativa che intende valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana. Qualità e innovazione sono le caratteristiche di un progetto di scouting dai tratti
originali e inediti nel contesto italiano.
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Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati
dai top chef individuati e invitati da Identità Golose ad esprimere la propria preferenza
indicando le migliori nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018. Il risultato è una prima top list che indica 70 proposte ognuna delle quali rivela
una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
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L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo che identifichi e indichi al pubblico quali sono le
migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni di ristoranti grazie al suggerimento
autorevole dei più affermati protagonisti della cucina d’autore.
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Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria
insegna preferita che, oltre ai voti della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico.
Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati
validi i voti di coloro che avranno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1
maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni
multiple, l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
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Il “Tiglio in Vita” candidato a “TheFork.it Restaurant Awards”, segnalato da Mauro Uliassi

(/component/banners/click/92)

(/component/banners/click/146)

(/component/banners/click/3)
Ricerca persona

(HTTPS://WWW.ILCITTADINODIRECANATI.IT)
HOME (/)

ARCHIVIO NEWS

RECANATI INFO UTILI

REDAZIONE

PUBBLICITÀ (/PUBBLICITA)

(https://www.facebook.com/ilcittadino.direcana
(https://twitter.com/ilcittadinoreca)

(/component/banners/click/244)

(/component/banners/click/37)

Lasciati ispirare
dalle nostre camere da letto
nei negozi IKEA di Milano

SEGUI LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

Il Cittadino Di Recanati
10.504 "Mi piace"

Il “Tiglio in Vita” candidato a “TheFork.it
Restaurant Awards”, segnalato da Mauro
Uliassi
Dettagli
Categoria: Porto Recanati (/porto-recanati)
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PORTO RECANATI – Una delle eccellenze enogastronomiche della costa, “Il tiglio in
vita”, versione … in trasferta post terremoto de “Il tiglio” di Montemonaco, guadagna la
segnalazione dello chef Uliassi per la candidatura a “TheFork.it Restaurant Awards”.
Nella sua segnalazione Uliassi scrive “Risale allo scorso 10 giugno 2017 l’inaugurazione
del nuovo Il Tiglio in Vita di Porto Recanati. Un’importante ristrutturazione di locali in
disuso di una precedente attività, ha realizzato spazi illuminati da grandi vetrate che
aprono ad est verso l’orizzonte del mare e ad ovest a seguire il tramonto oltre la
Basilica di Loreto. Interno minimalista ed elegante, con tonalità calde ed accoglienti. Lo

ALTRE NOTIZIE DA PORTO RECANATI

Domenica 3 Giugno 10:57
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recanati/40332-sereno-e-bufarinineo-cavalieri-al-merito-dellarepubblica-il-compiacimento-delsindaco-mozzicafreddo)

chef Enrico Mazzaroni lascia così forse in maniera de nitiva la sua montagna per il
mare. Da una cucina prettamente montana si è così passati a incursioni curiose sul
pesce. E’ un ristorante che è rinato dopo il terremoto: prima era a Montemonaco, dopo
il sisma Enrico Mazzaroni ha deciso di ripartire da Porto Recanati. E’ uno chef pieno di
passione e di talento; il locale, sul mare, è davvero piacevole e o re una proposta non
solo legata alla cucina di mare, ma con anche molte in uenze legate alla montagna,
dove si trovava prima questa insegna”.
Nel ringraziare, “onorati di essere stati "consigliati" dal grandissimo Mauro Uliassi tra i
candidati – scrive lo chef Mazzaroni- ora aiutateci voi... a vincere!”
Per votare cliccate sul link https://www.theforkrestaurantsawards.it/…/il-tiglio-in-vita/
(https://www.theforkrestaurantsawards.it/â¦/il-tiglio-in-vita/)

https://www.ilcittadinodirecanati.it/porto-recanati/39359-il-tiglio-in-vita-candidato-a-thefork-it-restaurant-awards-segnalato-da-mauro-uliassi
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Thefork restaurants awards: una nuova apertura e gestione di ristorante in
Abruzzo suggerita da un grande chef
E' iniziata la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più
apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano
Eva

18 aprile 2018 15:35

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di ChietiToday

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno
rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Fino
al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso
TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida. Insight Eatery, Chieti: Insight - che
letteralmente significa “visione interna” - è una piccola oasi di pace nella natura, un luogo dove il vissuto non si limita al
gusto o alla vista, ma diventa armoniosa continuità. Simone e Alessandro si incontrano nel 2000 grazie al ristorante Just
Cavalli Cafè, intraprendendo poi insieme il loro percorso professionale nel mondo del food e nel 2005 approdano a New
York. Dopo 11 anni lontani dalla propria terra, tornano in Italia e scelgono come location il mare e l'Abruzzo. Si rivolgono
all'architetto Leonardo De Carlo e con lui gettano le basi del ristorante Insight. Segnalato da Nicola Fossaceca: “E’ un locale
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gastronomica moderna”.
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nuovo e giovane, pieno di verve e vitalità, dove è possibile apprezzare una ricerca accurata che fa nascere un’offerta
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Il locale gourmet di San Frediano selezionato da Vito Mollica tra le
migliori aperture del 2017.

Innovativo ristorante a Porta San Frediano arredato con gusto: propone una cucina
coraggiosa, ispirata e sapiente, un’interpretazione brillante di quella che molti
definiscono Nuova Cucina Italiana.
Lo chef Marco Lagrimino utilizza ingredienti ricercati e inusuali, cucinati con

HOT LIST

passione e impiattati con un occhio che fa invidia ai migliori stilisti! Dolci della
pasticcera Sarah Frasson: creatività artistica in grazia culinaria. Valido anche per

EVENTI e SPETTACOLI

l’aperitivo, con area salotto per meeting veloci e/o incontri di lavoro.

Biglietti Omaggio e
Scontatissimi

Ogni giorno brunch autentici: da mar a ven ore 9-16 e nel weekend 10-16.
Il locale è stato selezionato da Vito Mollica per TheFork e Identità Golose tra le 70

Gourmet News

migliori nuove aperture del 2017. Un onore cenza non da poco dopo quella

WEEKEND? BRUNCH! ecco i
migliori a Firenze

ricevuta proprio alla kermesse milanese (Identità Golose) dalla giuria tecninca
dallo stesso chef. La lista è consultabile sul sito
www.theforkrestaurantsawards.com. I n o l t r e M o m i o è c a n d i d a t o a n c h e
all'endorsement dal pubblico. C'è tempo no a sabato 5 maggio per votare, basta

Gourmet News

aver effettuato almeno una volta una prenotazione tramite TheFork, sempre

IN VIGNA TUTTI BENE

su www.theforkrestaurantsawards.it
Momio è anche un valido indirizzo per l’aperitivo, con area salotto per meeting
veloci e/o incontri di lavoro. Inoltre brunch autentici serviti da mar a ven dalle 9
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alle 16 e nel weekend dalle 10 alle 16.

Sarai FICO. O Non Sarai.
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TheFork Restaurants Awards: selezionato il
ristorante Paolo Trippini all’Hotel La Badia di
Orvieto
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ORVIETO – Il Ristorante Paolo Trippini
all’Hotel La Badia di Orvieto è stato
selezionato dallo chef Marco Stabile tra le
migliori nuove aperture nell’ambito dei
TheFork Restaurants Awards. Alla giuria
degli esperti, fino al 5 maggio, si affianca
anche il parere del pubblico che sarà espresso
da tutti gli utenti di TheFork che vorranno
votare il proprio ristorante preferito.
Si tratta della prima edizione di TheFork
Restaurants Awards – New Openings,
dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni
dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef
italiani. Il progetto è concepito e curato da
TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità Golose, primo congresso
italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche
di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali
siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra
i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef,
individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e
gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma
un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top
List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria
insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico.
Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati
validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio
2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima
votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
Il nuovo ristorante da provare in Umbria secondo i grandi chef italiani
Paolo Trippini all’Hotel La Badia, Orvieto, Terni: a sud della città, sulle verdi colline umbre sorge La
Badia, complesso medievale perfettamente mantenuto, ricavato nel complesso monastico dell’abbazia
dei Santi Severo e Martino, opera di Matilde di Canossa, che ancora oggi si erge con i suoi 28 metri
sul resto della struttura. Al suo interno ospita anche il nuovo ristorante di Paolo Trippini. Qui lo chef
interpreta una cucina ricercata e innovativa con aperture al pesce di mare ma sempre basata sulle
materie prime di un territorio unico, pronte a stupire anche il pubblico di turismo internazionale che

Archivio Storico
15/12/2002 - 25/04/2012
Archivio notizie
aprile: 2018
L

M

M

G

V

S

D

2

3

4

5

6

7

8

1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
« Mar
Ricerca per date
Cerca:
Data da:
Data a:
Cerca

Mag »

soggiorna nella struttura. Segnalato da Marco Stabile: “Paolo Trippini è un cuoco di grande classe, che
sa interpretare con creatività innovativa le sue radici umbre”.

_______________________________________
A proposito di TheFork – TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di
visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e Svizzera, “ElTenedor” in
Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS
in Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com”. TheFork mette in contatto utenti e
ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le
prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti
possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione,
tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo
reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager,
che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
A proposito di Identità Golose – Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso
internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi
e da Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTAbureau, il congresso chiama ogni anno alla ribalta i più
grandi chef italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha fatto registrare una rassegna stampa
entusiasmante, catalizzando intorno a sé un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando la
partecipazione di oltre 1350 professionisti della comunicazione. A quattordici anni dal suo esordio,
Identità Golose ha ancora ancora molto da raccontare ed è oggi l’evento di riferimento per i
professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo accade sulla scena della cucina
internazionale in ogni sua espressione, all’insegna del binomio qualità e innovazione. Ad ogni nuova
edizione, il sipario si apre sui maggiori protagonisti della cucina, della pasticceria e della pizzeria di
qualità, dando voce anche ai più autorevoli professionisti della ospitalità, dell’arte del servizio in sala e
della formazione professionale, coinvolgendo inoltre i più rappresentativi player commerciali del
mondo F&B. Identità Golose, dal 2009, esporta con successo il formato negli Stati Uniti e nel Regno
Unito. Identità Golose, inoltre, è una testata giornalistica (www.identitagolose.it) e una guida
internazionale on line (www.guidaidentitagolose.it) . Entrambi i progetti editoriali, sono sviluppati da
una redazione centrale che conta collaboratori in tutto il mondo.
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TheFork, al via i Restaurants Awards: i grandi chef selezionano anche 5 locali in Campania - Ildenaro.it

TheFork, al via i Restaurants Awards: i grandi chef
selezionano anche 5 locali in Campania
Da ildenaro.it - 18 aprile 2018

Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings, dedicata alle
nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è
concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione:
queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identiﬁchi quali
siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra
i più aﬀermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito
www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef,
individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e
gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma
un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top
List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
Da oggi e ﬁno al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria
insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico.
Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti
di coloro che hanno eﬀettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1
maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l’ultima votazione
eﬀettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.
I nuovi ristoranti da provare in Campania secondo i grandi chef italiani
Caracol, Bacoli, Napoli: La terrazza panoramica incastonata nella roccia tufacea, che sembra sospesa
tra cielo e mare, gode di un panorama unico, che oﬀre la vista sulle perle del golfo. Il suono del mare
che si infrange sugli scogli e il volo di un gabbiano, completano la magia. Pareti di legno, poltrone di
velluto blu, complementi di design e un lucernaio a forma di spirale che richiama la conchiglia Caracol,
nome e logo del ristorante gourmet. Basata sulla tradizione mediterranea, la cucina dello chef Angelo
Carannante ha come prerogativa l’esaltazione dei prodotti del territorio, rispettandone la cultura locale.
Segnalato da Salvatore Bianco: “Cucina pulita ed elegante, con attenzione e rispetto alla valorizzazione
territoriale. Il tutto grazie ad un sapiente utilizzo di tecniche e conoscenze”.
Braceria Bifulco, Ottaviano, Napoli: già più di un secolo fa la famiglia Bifulco selezionava i migliori
animali per la macellazione. Ancora oggi la storia continua, in quanto seleziona le migliori razze bovine
nazionali ed estere, con frollature che arrivano anche ai 180 giorni. Tradizione e innovazione sono i
capisaldi della nuova sﬁda, la braceria, dove le carni diventano piatti unici. In una splendida cornice, la
materia prima si trasforma nelle mani degli chef in vere delizie che riescono ad emozionare anche i
palati più ﬁni. Una raﬃnata cantina e un’attenzione maniacale ai dettagli vi regaleranno momenti
indimenticabili. Segnalato da Antonino Cannavacciuolo: “la Braceria è un bellissimo locale in cui la
materia prima, la carne, è di livello assoluto. L’arrivo di uno chef di grande talento come Salvatore La
Ragione non può che migliorare e raﬃnare ulteriormente la proposta gastronomica”.
Josè Restaurant, Torre del Greco, Napoli: mura bianche, distese verdi racchiuse tra il Vesuvio e
l’azzurro del Golfo di Napoli, sono in breve i colori di Tenuta Villa Guerra, al centro di Torre del Greco. A
investire in questo nuovo progetto gastronomico è la famiglia Confuorto, originari della città del corallo,
aﬃdandosi alla collaborazione di Domenico Iavarone, giovane chef e dalle profonde radici territoriali,
amante delle materie prime ed attento ricercatore di prodotti genuini e di qualità. Ad aﬃancarlo in sala,
con eleganza e maestria, il siciliano Enrico Moschella. Segnalato da Nino Di Costanzo: “Domenico
Iavarone, originario di Casavatore, dopo anni di esperienze al ﬁanco di Gennaro Esposito e Oliver
Glowig, ha scelto un progetto di famiglia e di farsi ispirare da questo territorio. Con gusto e intelligenza
ne rilegge la storia e le tradizioni”.
Ristorante Sensi, Amalﬁ, Salerno: Sensi oﬀre una ristorazione gourmet unica e ricercata. L’Executive
Chef Alessandro Tormolino, nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza presso chef stellati
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e si propone al pubblico che ricerca la tradizione, ma al tempo stesso vuole sperimentare creatività e
armonia degli ingredienti, senza tralasciare il legame profondo col territorio. La struttura si trova in un
antico palazzo nobiliare al centro di Amalﬁ e ospita i suoi clienti sulla meravigliosa e suggestiva terrazza
aﬀacciata sul mare. Segnalato da Ernesto Iaccarino: “Alessandro Tormolino è un giovane campano di
talento, che ha girato le grandi cucine italiane: ora ha deciso di tornare a casa a interpretare i migliori
prodotti della sua regione con una visione contemporanea”.
Casa Rispoli, Cava dei Tirreni, Salerno: Casa Rispoli nasce nel 2011 dalla volontà di Alessandro, Marco
e Vincenzo, fratelli e cugini Rispoli, ﬁgli d’arte: alle spalle hanno la supervisione dei genitori Francesco e
Lucio Rispoli, che rispettivamente hanno gestito per anni i rinomati ristoranti “Il Giardino” e “Il Giardino
2″ sempre a Cava dei Tirreni. La novità in cucina è Gioacchino Attianese, classe 1985, ha lavorato in
cucine importanti come Palazzo Sasso a Ravello ai tempi di Pino Lavarra, al Terme Manzi con Nino Di
Costanzo, al Quattro Passi di Nerano, al Park Hyatt di Milano con Andrea Aprea e al Capo La Gala di
Vico Equense. Segnalato da Giuseppe Iannotti: “Gioacchino Attianese prende in mano la cucina dei
fratelli Alessandro e Vincenzo Rispoli in una sﬁda, ossia quella di oﬀrire a quel determinato segmento di
mercato una cucina di tradizione moderna”.
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TheFork Restaurants Awards, due i
ristoranti valdostani in gara
AOSTA - A esser stati segnalati sono stati: Un Mare di Neve di Cervinia all’interno dell’albergo Aux Pieds

Du Roi e il Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur.
1 , 12 min

Sono due i ristoranti valdostani selezionati da 70 grandi chef italiani scelti da
Identità Golose per i TheFork Restaurants Awards.
Le realtà selezionate sono: Un Mare di Neve di Cervinia all’interno dell’albergo Aux
Pieds Du Roi e il Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur.

La prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings è dedicata alle
nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani.
Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria
preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio
2017 e marzo 2018.

Prestiti fino a
75.000 € - La
Nuova
Convenzione INPS

Codice abbonamento:

Il Petit Royal è guidato dall’Executive Chef Paolo Griffa, segnalato da Marco Sacco:
“Paolo Griffa arrivò a 21 anni al Piccolo Lago, e si presentò dicendo: Chef, sono qua
perché voglio diventare superstellato. Subito Marco Sacco capì il talento e
l’ambizione di raggiungere il traguardo pre ssato”.

072377

A segnalare nel primo caso gli chef Christian Turra e Alessandro Donadello sono stati
Alessandro Negrini e Fabio Pisani: “Siamo felici di dare supporto a due chef così
giovani, che hanno fatto un’esperienza anche nella nostra cucina e che stanno
mettendo con successo le loro capacità in una nuovissima insegna della ristorazione”.
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Fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la
propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così
anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più
votate in assoluto.
di Redazione Aostasera
19 aprile 2018 ore 10.27
Mi piace 1
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TheFork Restaurants Awards – New Openings
Cerca

Le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare assolutamente, suggerite dai grandi chef
Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove
gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader
nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto
italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa
che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants
Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica
d’eccellenza.
Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che,
oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso
TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida
70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef
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Chiusura dei punti intervento negli ospedali
tarantini
PALAGIANO (TA). Domani, riapre il Centro
Diurno. Apertura assicurata per tre mesi
Premio Internazionale di Letteratura Lucius
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Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

http://www.mondosalento.com

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Il Giornale

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)

Matteo Baronetto

Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni (Torino)

Enrico Bartolini

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)

Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)

Christian e Manuel Costardi

Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)
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Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Pino Cuttaia

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce Camerina, RG)

Nino Di Costanzo

Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)

Gennaro Esposito

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi
(Firenze)

Annie Feolde e Riccardo Monco

Filippo Mud (Pietrasanta, LU)

Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)

Marco Sacco

Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel Royal e Golf
(Courmayeur, AO)

Claudio Sadler

Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)

Felice Sgarra

Dimora Ulmo (Matera)

Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto, TR)

Ciccio Sultano

VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)

Alberto Faccani

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante (Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)

Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)
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Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo Martesana, MI)

Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The Palace Hotel
(Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)
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A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di
oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e
Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e
IENS in Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti,
permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei
clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in
base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti,
controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software,
TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Scarica TheFork per iOS
A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo il potenziale di
ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di recensioni e opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello
mondiale – 7.5 milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e ristoranti – TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze
della community per aiutarli a decidere dove soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre
confronta i prezzi da oltre 200 siti di prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente
dell’hotel adatto a loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande community di
viaggiatori del mondo: 455 milioni di visitatori unici al mese**, tutti alla ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor:
Informati meglio. Prenota meglio. Viaggia meglio.
Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un portfolio di siti web sotto altri 20
media brand di viaggio: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com,
www.smartertravel.com, www.thefork.com (inclusi www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl e
www.dimmi.com.au), www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com e www.viator.com.

*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, ottobre 2017
**Fonte: TripAdvisor log files, terzo trimestre 2017
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anche ai più autorevoli professionisti della ospitalità, dell’arte del servizio in sala e della formazione professionale,
coinvolgendo inoltre i più rappresentativi player commerciali del mondo F&B. Identità Golose, dal 2009, esporta con
successo il formato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Identità Golose, inoltre, è una testata giornalistica
(www.identitagolose.it) e una guida internazionale on line (www.guidaidentitagolose.it) . Entrambi i progetti editoriali,
sono sviluppati da una redazione centrale che conta collaboratori in tutto il mondo.

072377

Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in
Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi e da Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTAbureau, il congresso chiama ogni anno
alla ribalta i più grandi chef italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha fatto registrare una rassegna stampa entusiasmante,
catalizzando intorno a sé un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando la partecipazione di oltre 1350
professionisti della comunicazione. A quattordici anni dal suo esordio, Identità Golose ha ancora ancora molto da
raccontare ed è oggi l’evento di riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo accade sulla
scena della cucina internazionale in ogni sua espressione, all’insegna del binomio qualità e innovazione. Ad ogni nuova
edizione, il sipario si apre sui maggiori protagonisti della cucina, della pasticceria e della pizzeria di qualità, dando voce
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TheFork Restaurants Awards – New Openings
Cerca

Le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare assolutamente, suggerite dai grandi chef
Prende oggi il via la prima edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove
gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader
nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.
Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto
italiano.
L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti
selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove
aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa
che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants
Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica
d’eccellenza.
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Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che,
oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso
TheFork nel periodo 1 maggio 2017 – 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l’ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida
70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef

Massimiliano Alajmo

Ristorante 12 Apostoli (Verona)

Ugo Alciati

Osteria Veglio (La Morra, CN)

Andrea Aprea

La maison du gourmet (Parma)

Francesco Apreda

Sushisen (Roma)

Matteo Baronetto

Snodo presso OGR – Officine Grandi Riparazioni (Torino)

Enrico Bartolini

Villa Naj (Stradella, PV)

Andrea Berton

Cittamani (Milano)

Top Chef Misterioso

Massimiliano Poggi (Trebbo, BO)

Cristina Bowerman

Primo Restaurant (Lecce)

Riccardo Camanini

Ristorante Dina (Gussago, BS)

Antonino Cannavacciuolo

Braceria Bifulco (Ottaviano, NA)

Alfonso Caputo

Alla corte dei Bicchi (Cavriana, MN)

Moreno Cedroni

Osteria del Guà (Bagnolo, VI)

Caterina Ceraudo

Perpetual (Roma)

Enrico e Roberto Cerea

Impronte (Bergamo)

Antonello Colonna

Danilo Ciavattini Ristorante (Viterbo)

Christian e Manuel Costardi

Casa Amélie (Torino)

Carlo Cracco

Gastronomia Yamamoto (Milano)
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TheFork Restaurants Awards – New Openings
Enrico Crippa

Da Gorini (San Piero in Bagno, FC)

Pino Cuttaia

Scjabica (Punta Secca, Santa Croce Camerina, RG)

Nino Di Costanzo

Josè Restaurant (Torre del Greco, NA)

Gennaro Esposito

Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi
(Firenze)

Annie Feolde e Riccardo Monco

Filippo Mud (Pietrasanta, LU)

Fabrizio Ferrari

San Brite (Cortina d’Ampezzo, BL)

Nicola Fossaceca

Insight Eatery (Chieti)

Anthony Genovese

Santopalato (Roma)

Alfio Ghezzi

Zanze XVI (Venezia)

Alessandro Gilmozzi

A La Cort (Predazzo, TN)

Marta Grassi

Sikelaia (Milano)

Antonio Guida

Duo Ristorante (Lecce)
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13
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13
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11
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25

Ernesto Iaccarino

Ristorante Sensi (Amalfi, SA)

Antonia Klugmann

Nasturzio (Albino, BG)

Pietro Leemann

Chiodi Latini New Food (Torino)

Philippe Léveillé

Impronta D’Acqua (Cavi di Lavagna, GE)

Lunedi' 23

Vito Mollica

Momio (Firenze)

Vai ai giorni successivi...

Alessandro Negrini e Fabio Pisani

Un Mare di Neve (Cervinia, AO)

Norbert Niederkofler

Waink´s (Brunico, BZ)

Davide Oldani

Berberè Milano (via Vigevano, MI)

Gianfranco Pascucci

L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

Giancarlo Perbellini

Al Callianino (Montecchia di Crosara, VR)

Valeria Piccini

Saur (Orzinuovi, BS)

Nicola Portinari

Ristorante Milleluci (Rubbio, VI)

Andrea Ribaldone

Antica Osteria Il Ronchettino (Milano)

Niko Romito

Materia Prima (Castel Di Sangro, AQ)

Marco Sacco

Ristorante Petit Royal – c/o Grand Hotel Royal e Golf
(Courmayeur, AO)

Claudio Sadler

Caffè Commercio (Vigevano, PV)

Giovanni Santini

Corte del Mago (Brescia)

Felice Sgarra

Dimora Ulmo (Matera)

Marco Stabile

Paolo Trippini – Hotel La Badia (Orvieto, TR)

Ciccio Sultano

VotaVota (Marina di Ragusa, RG)

Mauro Uliassi

Il Tiglio in Vita (Porto Recanati, MC)

Viviana Varese

Casa Ramen Super (Milano)

Accursio Craparo

Hostaria del Vicolo (Sciacca, AG)

Iside De Cesare

Il Margutta (Roma)

Alberto Faccani

In Viaggio – Claudio Melis Ristorante (Bolzano)

Giuseppe Iannotti

Casa Rispoli (Cava dei Tirreni, SA)
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Luciano Monosilio

180g Pizzeria Romana (Roma)

Christian Milone

Luogo Divino (Torino)

Gianni Tarabini e Franco Aliberti

Tokyo Grill (Milano)

Rosanna Marziale

Dorsia (Pescara)

Salvatore Bianco

Caracol (Bacoli, NA)

Daniele Usai

Il bistrot 4.5 (Roma)

Yoji Tokuyoshi

Lorenzo Vecchia Ristorante (Pozzuolo Martesana, MI)

Errico Recanati

Officina del Sole (Montegiorgio, FM)

Maria Cicorella

Stammi Bene (Bari)

Giorgio Servetto

Ristorante Mimosa – Miramare The Palace Hotel
(Sanremo, IM)

Patrizia Di Benedetto

Pot cucina & bottega (Palermo)

Luca Marchini

Les Caves (Sala Baganza, PR)

Valentino Cassanelli

Ristorante Local (Venezia)
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A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di
oltre 45.000 ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia e
Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e
IENS in Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come “TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti,
permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei
clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in
base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti,
controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software,
TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Scarica TheFork per iOS
A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo il potenziale di
ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di recensioni e opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello
mondiale – 7.5 milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e ristoranti – TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze
della community per aiutarli a decidere dove soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre
confronta i prezzi da oltre 200 siti di prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente
dell’hotel adatto a loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande community di
viaggiatori del mondo: 455 milioni di visitatori unici al mese**, tutti alla ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor:
Informati meglio. Prenota meglio. Viaggia meglio.
Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un portfolio di siti web sotto altri 20
media brand di viaggio: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com,
www.smartertravel.com, www.thefork.com (inclusi www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl e
www.dimmi.com.au), www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com e www.viator.com.

*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, ottobre 2017
**Fonte: TripAdvisor log files, terzo trimestre 2017

successo il formato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Identità Golose, inoltre, è una testata giornalistica
(www.identitagolose.it) e una guida internazionale on line (www.guidaidentitagolose.it) . Entrambi i progetti editoriali,
sono sviluppati da una redazione centrale che conta collaboratori in tutto il mondo.
Categoria: Cronaca | Tag:
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Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in
Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi e da Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTAbureau, il congresso chiama ogni anno
alla ribalta i più grandi chef italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha fatto registrare una rassegna stampa entusiasmante,
catalizzando intorno a sé un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando la partecipazione di oltre 1350
professionisti della comunicazione. A quattordici anni dal suo esordio, Identità Golose ha ancora ancora molto da
raccontare ed è oggi l’evento di riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo accade sulla
scena della cucina internazionale in ogni sua espressione, all’insegna del binomio qualità e innovazione. Ad ogni nuova
edizione, il sipario si apre sui maggiori protagonisti della cucina, della pasticceria e della pizzeria di qualità, dando voce
anche ai più autorevoli professionisti della ospitalità, dell’arte del servizio in sala e della formazione professionale,
coinvolgendo inoltre i più rappresentativi player commerciali del mondo F&B. Identità Golose, dal 2009, esporta con
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"TheFork Restaurants Awards: 2 nuove aperture e gestioni di ristoranti a
Venezia"
E' iniziata la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più
apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
Eva

19 aprile 2018 13:39

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo
"L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno
rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Fino
al 5 maggio 2018 gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso
TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida. Ecco le nuove aperture a Venezia secondo
i grandi chef italiani: Zanze XVI, Venezia: dalle mura della storica "Trattoria dalla Zanze" nasce una piccola e confortevole
osteria, pensata per raccontare la Venezia di ieri alla gente di oggi. Il team è un gruppo di giovani di talento capitanati dallo
chef Nicola Dinato, assieme a Nicola Possagnolo. Lo chef di Zanze XVI è una giovane promessa della cucina, Luca
Tartaglia, che lascia il posto da sous chef di Pascal Barbot al Ristorante Astrance. Scelto da Alfio Ghezzi: “non ha un menu,
la proposta si basa su ciò che reperisce lo chef. Uno dei piatti che mi ha più colpito e che rappresenta appieno la sua

filosofia è racchiusa nel nome, valorizzare ingredienti locali di stagione e il territorio lagunare. I fratelli Benedetta e Luca
Fullin lo hanno aperto con l'ambizione di offrire una nuova cucina veneziana, con radici nella tradizione, ma aperta a
influenze internazionali, come una volta era il mercato di Venezia. Lo chef Matteo Tagliapietra interpreta questa formula
con un menu che cambia spesso e che esprime la sua brillante creatività. Scelto da Valentino Cassanelli: “Matteo
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di cucina: semplice, concreta e di gusto ma con quel quid in più che si fa ricordare”. Ristorante Local, Venezia: la sua
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filosofia è la Sarda in Saor alle Rose. Luca è un giovane con un percorso fatto di tappe significative, coerenti con la sua idea

Data

VENEZIATODAY.IT (WEB2)

19-04-2018

Pagina
Foglio

2/2

Tagliapietra è prima di tutto un amico oltre che uno stimato collega, che regala alla città di Venezia una cucina sincera
partendo dalle sue radici lagunari contaminate dalla curiosità del viaggiatore”.".
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Sono due i ristoranti valdostani selezionati da 70
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I 4 nuovi ristoranti di Torino consigliati dai grandi chef
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Thefork restaurants awards: 5 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare
E' iniziata la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più
apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti e Identità
Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa
dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.
Eva

20 aprile 2018 13:16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di NapoliToday

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più
convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della
ristorazione italiana. Sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la
dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno
rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Fino
al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre
all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le
insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso
TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple,
l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida. I nuovi ristoranti da provare a Napoli
secondo i grandi chef italiani: Caracol, Bacoli, Napoli: La terrazza panoramica incastonata nella roccia tufacea, che sembra
sospesa tra cielo e mare, gode di un panorama unico, che offre la vista sulle perle del golfo. Il suono del mare che si
infrange sugli scogli e il volo di un gabbiano, completano la magia. Pareti di legno, poltrone di velluto blu, complementi di
design e un lucernaio a forma di spirale che richiama la conchiglia Caracol, nome e logo del ristorante gourmet. Basata
sulla tradizione mediterranea, la cucina dello chef Angelo Carannante ha come prerogativa l'esaltazione dei prodotti del
territorio, rispettandone la cultura locale. Segnalato da Salvatore Bianco: “Cucina pulita ed elegante, con attenzione e
rispetto alla valorizzazione territoriale. Il tutto grazie ad un sapiente utilizzo di tecniche e conoscenze”. Braceria Bifulco,

giorni. Tradizione e innovazione sono i capisaldi della nuova sfida, la braceria, dove le carni diventano piatti unici. In una
splendida cornice, la materia prima si trasforma nelle mani degli chef in vere delizie che riescono ad emozionare anche i
palati più fini. Una raffinata cantina e un'attenzione maniacale ai dettagli vi regaleranno momenti indimenticabili. Segnalato
da Antonino Cannavacciuolo: “la Braceria è un bellissimo locale in cui la materia prima, la carne, è di livello assoluto.
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la storia continua, in quanto seleziona le migliori razze bovine nazionali ed estere, con frollature che arrivano anche ai 180
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Ottaviano, Napoli: già più di un secolo fa la famiglia Bifulco selezionava i migliori animali per la macellazione. Ancora oggi
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L’arrivo di uno chef di grande talento come Salvatore La Ragione non può che migliorare e raffinare ulteriormente la
proposta gastronomica”. Josè Restaurant, Torre del Greco, Napoli: mura bianche, distese verdi racchiuse tra il Vesuvio e
l’azzurro del Golfo di Napoli, sono in breve i colori di Tenuta Villa Guerra, al centro di Torre del Greco. A investire in
questo nuovo progetto gastronomico è la famiglia Confuorto, originari della città del corallo, affidandosi alla collaborazione
di Domenico Iavarone, giovane chef e dalle profonde radici territoriali, amante delle materie prime ed attento ricercatore
di prodotti genuini e di qualità. Ad affiancarlo in sala, con eleganza e maestria, il siciliano Enrico Moschella. Segnalato da
Nino Di Costanzo: “Domenico Iavarone, originario di Casavatore, dopo anni di esperienze al fianco di Gennaro Esposito e
Oliver Glowig, ha scelto un progetto di famiglia e di farsi ispirare da questo territorio. Con gusto e intelligenza ne rilegge la
storia e le tradizioni”.
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Tre ristoranti del Trentino Alto Adige tra le
migliori nuove aperture a base di gusto,
sperimentazione e tradizione
I Top Chef italiani hanno selezionato i ristoranti, prima individuati da Identità
Golose, per indicare le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni
Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 24 aprile 2018

Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e
cultura: tutte le news in un minuto
GUARDA LE EDIZIONI PRECEDENTI

Ristorante A La Cort di Predazzo

Pubblicato il - 26 aprile 2018 - 17:08

Condividi
Contenuto sponsorizzato

TRENTO. E' partita la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New
Openings, una kermesse dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei
ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani.
Il progetto, curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei
d’autore. Un'iniziativa che coniuga autorevolezza, qualità e innovazione: queste
le caratteristiche della manifestazione dai tratti originali e inediti nel contesto
italiano.
DALLA HOME
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L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, in
grado di identificare quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o

26-04-2018
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Incidenti sugli sci, annata da record, in
quattro mesi quasi 6.500 feriti. Cavalese
in testa per ricoveri

nuove gestioni con l'autorevole contributo di settanta tra i più affermati
protagonisti della ristorazione italiana.
Già da oggi è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top
Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza
indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018 (Qui info).
Non solo una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità

25 aprile - 20:46

Piste piene e skipass staccati in abbondanza,
ma l'altro lato della medaglia è anche quello
degli incidenti sciistici: un bollettino da
guerra

della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima 'Top List' TheFork
Restaurants Awards: fino al 5 maggio gli utenti di TheFork potranno votare la
propria insegna preferita e il 28 maggio saranno annunciate le insegne più votate
in assoluto.
E ci sono anche tre ristoranti del Trentino Alto Adige in lizza in questo
contest e selezionati dai grandi chef italiani. Si inizia da A La Cort di

Rinnovato il contratto per 8 mila
docenti della scuola trentina
25 aprile - 13:19

I sindacati: "È una firma importante di un
contratto per lungo tempo atteso, che
rappresenta una tappa di una stagione di
grandi innovazioni, richieste al personale
della scuola trentina"

Predazzo, una piccola realtà, guidata dalla voglia di crescere e fare bene, come
segnalato da Alessandro Gilmozzi: "Una cucina divertente e curata, ma
soprattutto con materie prime di qualità".
Il ristorante sorge in un vecchio fienile e si trovano solo 9 tavoli. In cucina gli
artefici del successo di questo locale sono lo chef e gestore Fedele Bevilacqua e il
sous chef Lorenzo Lutz.

Grave incidente tra due camion in A22,
ferito uno dei due conducenti
26 aprile - 16:04

I due mezzi si sarebbero tamponati all'altezza
del casello di Egna in direzione sud.
Necessarie le pinze idrauliche per liberare il
camionista del mezzo che seguiva dalle
lamiere
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La filosofia si basa sull'utilizzo di ingredienti mediterranei, della regione di
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provenienza dello chef, la Basilicata, che si incontrano con quelli del Trentino,

Contenuto sponsorizzato

dove Bevilacqua vive da ormai 13 anni.
Si va quindi in Alto Adige: a Brunico si trova il Waink's, un ambiente elegante e
raffinato, ma anche cordiale e accogliente. Questo locale propone una cucina
creativa a base di ricette tipiche della tradizione, unita alla leggerezza di
quella mediterranea per un’esperienza di gusto straordinaria.

MEDIA CONSIGLIATI

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato

Il menu cambia periodicamente per garantire freschezza e qualità. "Alla guida di
questo ristorante - spiega Norbert Niederkofler - c’è un ragazzo giovane, ma
con le idee già molto chiare. Porta una ventata di freschezza a partire dal design
scelto per il ristorante, estremamente piacevole e totalmente nuovo per la città in
cui sorge. Piccola carta a pranzo, aperitivo, cena e winebar. Cucina diversa,
leggera, fresca che stuzzica i palati di un pubblico curioso, con prodotti della
tradizione che si uniscono anche a volte a quelli esotici".
Quindi ecco In Viaggio a Bolzano. "Claudio Melis è un grande chef. Nel suo
nuovo ristorante - dice Alberto Faccani - propone una cucina che riconosce il
territorio e che riceve influenze dai suoi numerosi viaggi e consulenze all’estero".
In Viaggio è cultura del cibo e amore per la buona tavola. In Viaggio è un
ricordo che la mente ha salvato all'interno di un cassetto. In Viaggio sono nove

Codice abbonamento:

trattati con etica e rispetto.

072377

piatti nei quali lo chef da forma alle sue storie con prodotti di tutto il mondo,
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TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a
livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come
"LaFourchette" in Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna, "TheFork" in Italia,
Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in
Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come "TheFork.com“. TheFork mette in
contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo
online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso
TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente

disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti,
TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le
prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
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tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la
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selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione,
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Scarica TheFork per iOS

A proposito di TripAdvisor
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori
di sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio. Con oltre 600 milioni di
recensioni e opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a
livello mondiale – 7.5 milioni di alloggi, compagnie aeree, attrazioni e ristoranti –
TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze della community per aiutarli a
decidere dove soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor
inoltre confronta i prezzi da oltre 200 siti di prenotazione per permettere ai
viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente dell’hotel adatto a loro. I siti a
marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande
community di viaggiatori del mondo: 455 milioni di visitatori unici al mese**,
tutti alla ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor: Informati meglio.
Prenota meglio. Viaggia meglio.
Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e
gestiscono un portfolio di siti web sotto altri 20 media brand di viaggio:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com,
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.thefork.com
(inclusi www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl e
www.dimmi.com.au), www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com e
www.viator.com.

*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, ottobre
2017

Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso internazionale di
Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in Italia. Ideato dal giornalista Paolo
Marchi e da Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTAbureau, il congresso chiama
ogni anno alla ribalta i più grandi chef italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha
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**Fonte: TripAdvisor log files, terzo trimestre 2017
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fatto registrare una rassegna stampa entusiasmante, catalizzando intorno a sé
un’attenzione mediatica senza precedenti e registrando la partecipazione di oltre
1350 professionisti della comunicazione. A quattordici anni dal suo esordio,
Identità Golose ha ancora ancora molto da raccontare ed è oggi l’evento di
riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo
accade sulla scena della cucina internazionale in ogni sua espressione, all’insegna
del binomio qualità e innovazione. Ad ogni nuova edizione, il sipario si apre sui
maggiori protagonisti della cucina, della pasticceria e della pizzeria di qualità,
dando voce anche ai più autorevoli professionisti della ospitalità, dell’arte del
servizio in sala e della formazione professionale, coinvolgendo inoltre i più
rappresentativi player commerciali del mondo F&B. Identità Golose, dal 2009,
esporta con successo il formato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Identità
Golose, inoltre, è una testata giornalistica (www.identitagolose.it) e una guida
internazionale on line (www.guidaidentitagolose.it) . Entrambi i progetti
editoriali, sono sviluppati da una redazione centrale che conta collaboratori in
tutto il mondo.

VIDEO DEL GIORNO
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ATTUALITÀ E TEMPO LIBERO

GazzaGolosa

01 maggio 2018

Voto a 3 stelle: i nuovi locali che piacciono ai grandi
chef

Categorie

Cerca nel blog
In evidenza Archivio

Codice Gardini

di Valentina Dirindin

Qual è la migliore nuova apertura della ristorazione italiana? Per scoprirlo, il portale
per la prenotazione dei ristoranti The Fork e Identità Golose hanno chiesto aiuto ai
migliori chef di tutta Italia. Il risultato è The Fork Restaurant Awards, concorso che
mette in competizione i 70 più promettenti nuovi indirizzi gastronomici da Nord a
Sud, segnalati da altrettanti chef stellati.

Expo Low Cost: mangiare a meno
di 10 euro
Expo a Milano, gli eventi delle
regioni per Expo
Chef fiamminghi a Expo tra teschi
e insetti
Il Mercato del Duomo di Milano

Ultimi commenti

Più commentati

Il fattore Pepe: con
la sua pizza ha
valorizzato un
territorio
Una giuria d’eccezione, che ha costruito una mappa delle novità da non perdere nella
ristorazione italiana. Ora, questa mappa è in mano al pubblico, che ha la possibilità di
votare fino al 28 maggio sul sito del concorso, scegliendo tra le segnalazioni dei top
chef. Ma quali sono i locali preferiti dei più grandi chef del nostro Paese? Dei nove tre
stelle italiani solo Beck (La Pergola) non ha votato mentre la scelta del nostro cuoco
più importante, Massimo Bottura, è rimasta “misteriosa”.

2 settimane fa, La
storia del conciato
romano e il vero
agriturismo | GazzaGolosa

A Firenze in Trattoria
arriva il sommelier
della carne
1 mese fa, La
settimana in breve: i trend
del gusto - Diners For
Food

Il panettone torna a
Milano: vince
Bonanomi

1 mese fa, Olio, c’è
una via italiana per
produrre di più |
GazzaGolosa
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ALTO ADIGE Il neo tristellato italiano, Norbert Niederkofler del St. Hubertus Del
Rosa Alpina, ha scelto un locale in provincia di Bolzano, il Waink’s di Brunico.
Cocktail bar, vineria e ristorante, il Waink’s ha una proposta moderna che mette al
centro la tendenza dell’abbinamento, il pairing, tra drink e cibo. A pranzo ha due
formule a 28 e 36 euro.

L’olio nel mondo:
prima la Spagna, poi
l’Italia, cresce la
Turchia

072377

1 mese fa, A tutta
Colomba: dall’uovo di
Tortora alle albicocche di
Tiri | GazzaGolosa
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VENETO Massimiliano Alajmo delle Calandre consiglia il Ristorante 12 Apostoli
di Verona, dove la cucina territoriale e italiana viene rivisitata dallo chef, con una
varietà di portate che va dall’Acquapazza alla Finanziera. Tre i menu proposti, tra i 60
e gli 80 euro. Per i golosi, c’è anche la degustazione di “pasticceria apostolica” (50
euro).
LOMBARDIA Enrico e Roberto Cerea (Da Vittorio a Brusaporto) segnalano
Impronte, moderno ristorante di Bergamo che fa della brace un suo segno distintivo.
Due i percorsi proposti, a 55 e 60 euro (curioso “Fuoco e Ostrica”, menu che alterna
ostriche e Fassona). Giovanni Santini, a nome della famiglia che guida Del
Pescatore a Canneto sull’Oglio, ha scelto invece un piccolo ristorante costruito al
l’interno di una corte storica del Novecento. È la Corte del Mago di Brescia, dove lo
chef Alessandro Ferrara propone piatti fantasiosi che traggono forza dalle sue origini
campane.
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Il fattore Pepe: con
la sua pizza ha
valorizzato un
territorio
2 mesi fa, "Il fattore
Pepe": l'articolo della
Gazzetta dello Sport
dedicato a Franco Pepe Pepe In Grani

EMILIA ROMAGNA Ai vertici della cucina italiana al Piazza Duomo di Alba,
Enrico Crippa, c.t. della nazionale azzurra al prossimo Bocuse d’Or, preferisce tra le
nuove aperture Da Gorini a San Piero in Bagno, nella provincia di Forlı̀Cesena.
Gran de selezione delle materie prime del territorio accompagnata dal l’estro dello
chef Gianluca Gorini, che propone due menu a 40 e 68 euro.

Un piatto di Filippo Mud

ABRUZZO Materia Prima di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, è stato
segnalato da Niko Romito. Trenta coperti con vista sul lago, cucina incentrata sulle
materie prime del territorio e grande attenzione alla tradizione locale: l’idea è rivisitare
i piatti abruzzesi, conservando il gusto dei sapori di un tempo.

072377

LE ALTRE SCELTE Tra le settanta segnalazioni si trovano indirizzi per tutti i gusti:
ad esempio, è una braceria napoletana (la Braceria Bifulco di Ottaviano) il locale
segnalato da Antonio Cannavacciuolo, che qui apprezza una proposta di carne “di

Codice abbonamento:

TOSCANA Annie Feolde e Riccardo Monco, a capo dell’Enoteca Pinchiorri di
Firenze, hanno selezionato Filippo Mud, ristorante di Pietrasanta, in provincia di
Lucca. Qui bar e cucina si intersecano fra loro, con il menu di Diego Poli (basato su
una lista di cinque ingredienti stagionali da cui il cliente può attingere in libertà per
creare un piatto) che si abbina alla drink list creata da Thomas Cecere. Ci sono anche
i menu a tempo: 30 euro per 20 minuti e 40 euro per 40 minuti.
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livello assoluto”. Carlo Cracco sceglie invece la Gastronomia Yamamoto di
Milano, luogo di contaminazione fra eccellenze italiane e giapponesi. Un po’ Oyster
bar, un po’ ristorante il locale segna lato dall’uomo delle stelle (ne ha collezionate
cinque in quattro locali) Enrico Bartolini, il Villa Naj di Stradella, in provincia di
Padova. C’è anche una pizzeria tra le segnalazioni dei top chef italiani: Berberè,
insegna bolognese dedicata alla pizza artigianale scelta da Davide Oldani. Infine, non
poteva che essere una scelta senza materie prime animali quella di Pietro Leemann
del Joia: il suo voto va a Chiodi Latini New Food, bistrot torinese con cucina
vegetale-integrale.
Condividi questo post:
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Il buonappetito: The Fork Awards è il premio
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Il Buonappetito: caro cliente, sai “l’amaro
offerto” dove puoi mettertelo?
(https://www.dissapore.com/ristoranti/iclienti-che-pretendono-lamaro-offerto/) (https://www.dissap

clienti-che-pretendo

Il Buonappetito: sai, caro ristorante elegante,
dove puoi metterti il tuo aperitivo?
(https://www.dissapore.com/ristoranti/stellati(https://www.
la-fregatura-dellaperitivo/)

la-fregatura-d

Londra: pesante bocciatura per il ristorante di
Heinz Beck
(https://www.dissapore.com/ristoranti/londra(https://www.d
heinz-beck-bocciato-pesantemente/)

heinz-beck-bo

CONDIVIDI SU FACEBOOK !

M

ancano due giorni e finirà il mega voto on line del premio
TheFork Restaurants Awards – New Openings.

Al di là del titolo
hollywoodiano, l’iniziativa è simpatica.

Ann.

Il sito di prenotazioni on line TheFork
con la consulenza di Identità Golose ha
chiesto a tanti mega chef quale fosse
l’apertura (o il cambio gestione) più
Dalla Silicon Valley a Milano due giornate per
scoprire il futuro del business
interessante tra gennaio 2017 e marzo
Scopri l'impatto delle tecnologie esponenziali
2018; poi ha sottoposto questa
su pianeta, persone e business
selezione di settanta locali al giudizio
SingularityU Italy Summit
VISITA SITO
del “popolo del web” che può votare
fino a dopodomani la “nuova
nuova
apertura preferita (https://www.theforkrestaurantsawards.it/)
(https://www.theforkrestaurantsawards.it/)”.

[Il buonappetito: The Fork insieme alle guide per
farvi prenotare i ristoranti migliori]
(https://www.dissapore.com/ristoranti/insider-thefork-con-le-guide-per-prenotare-i-ristorantimigliori/)

Umami Ramen Bar a Roma, l’oggetto del
desiderio
(https://www.dissapore.com/ristoranti/romaumami-ramen-bar-prezzi-menu-recensione/) (https://www.d

umami-ramen-

Mary Marchese è la regina di TripAdvisor:
ristoratori vessati fate come lei
(https://www.dissapore.com/ristoranti/mary(https://www.di
marchese-e-la-regina-di-tripadvisormarchese-e-laristoratori-vessati-fate-come-lei/)
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Pizza napoletana con farina di cavallette: a
Milano apre Hopper
(https://www.dissapore.com/pizzerie/milano(https://www
pizza-a-base-di-cavallette/)

pizza-a-bas

2

Biancomangiare: tutti i dolci che vale la
pena preparare
(https://www.dissapore.com/ricette/come(https://www.d
fare-il-biancomangiare-senza-errori/)

fare-il-biancom

MasterChef Italia All Stars: sfida tra i migliori
concorrenti delle passate stagioni
3 (https://www.dissapore.com/tv/masterchef(https://www
italia-all-stars-sfida-tra-i-miglioriitalia-all-star
concorrenti-delle-passate-stagioni/)

concorrenti-d

Il metodo ha pregi e difetti, ma in sostanza mi piace: il popolo sceglie,
ma tra una rosa di candidati selezionati da colleghi iper-competenti.
Insomma: un po’ come i capilista bloccati alle politiche.
Il difetto maggiore è: se uno non è stato “nominato” non entra in gara.
Il pregio migliore è: non vincerà un assoluto incompetente che abbia
acquistato i click da una società specializzata.
L’effetto dell’elenco –in attesa di capire chi verra scelto dal popolo– è
una sorta di “Where Chefs Eat”, il fighissimo librone di Phaidon con gli
indirizzi top e pop suggeriti dai grandi cuochi.
Leroy Merlin
Sponsor by 4w

Leroy Merlin Bagno Facile
Ristrutturiamo il tuo bagno in 8 giorni offrendoti
soluzioni chiavi in mano personalizzabili e artigiani
selezionati.
Scopri di piu'
Scopri di più

Vi faccio qualche esempio:
— Antonino Cannavacciuolo ha indicato la Braceria Bifulco a Ottaviano
(NA)
— Moreno Cedroni ha segnalato l’Osteria del Guà di Bagnolo (VI)
— Carlo Cracco ha indicato la Gastronomia Yamamoto a Milano
— Enrico Crippa ha nominato Da Gorini a San Pietro in Bagno (FC)
— Antonio Guida ha indicato il Duo Ristorante a Lecce
— Norbert Niederkofler ha segnalato Waink’s a Brunico (BZ)
— Niko Romito ha nominato Materia Prima a Castel di Sangro (AQ)
— Ciccio Sultano ha segnalato VotaVota a Marina di Ragusa (RG)
— Giuseppe Iannotti ha puntato su Casa Rispoli a Cava dei Tirreni (SA)
— Massimiliano Alajmo ha consigliato il Ristorante 12 Apostoli a
Verona
— Francesco Apreda ha consigliato Sushisen a Roma
— Matteo Baronetto ha consigliato Snodo alle OGR a Torino
— Andrea Berton ha segnalato Cittamani a Milano
— Riccardo Camanini ha segnalato il Ristorante Dina a Gussago (BS)
E via così, fino a settanta. Mi interessa chi vincerà? Un po’ sì un po’ no.
Come sempre la cosa che trovo più importante è l’elenco di questi
settanta locali, che ho una gran voglia di provare.

[Chic ma democratica: come cambia la cena stellata
comprata online]
(https://www.dissapore.com/ristoranti/miglioriofferte-michelin-days-the-fork-groupon/)
Anzi, se qualcuno pubblicasse un Where Chefs Eat italiano lo comprerei
sicuramente. Ora che ci penso, magari lo faccio io.
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R U B R I C H E ( H T T P S : // W W W . D I S S A P O R E . C O M / T A G / R U B R I C H E / )
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Mary Marchese è la regina di TripAdvisor:
ristoratori vessati fate come lei
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Regala la panna al cliente: il gelatiere di
Torino rischia 500 € di multa
5 (https://www.dissapore.com/notizie/torino(https://www.
gelateria-rischia-500-euro-di-multa-pergelateria-risch
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Richiedi un Prestito. Confronta subito l'offerta di 10 banche
Top Five

(http://www.topfive.it/search?
s=Richiesta+Prestito&q=Richiesta+Prestito&nk=1&k=Richiesta+Prestito&utm_source=4402&client_id=0000708&utm_medium=native&utm_campaign=finance&c=5&hidebar=y&&ref=
[WEBSITE_URL])
(http://www.topfive.it/search?
s=Opzioni+binarie&q=Opzioni+binarie&nk=1&k=Opzioni+binarie&utm_source=4402&client_id=0000708&utm_medium=native&utm_campaign=Finance&c=5&hidebar=y&&ref=
[WEBSITE_URL])

Opzioni Binarie: ecco dove farle in sicurezza
Top Five

(http://www.topfive.it/search?
s=Opzioni+binarie&q=Opzioni+binarie&nk=1&k=Opzioni+binarie&utm_source=4402&client_id=0000708&utm_medium=native&utm_campaign=Finance&c=5&hidebar=y&&ref=
[WEBSITE_URL])
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Premi e plausi per Momio
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CORPO & MENTE

 COSA FARE
Eventi in città e non solo

Il locale gourmet a San Frediano selezionato da Vito Mollica tra le
migliori aperture del 2017.

Dopo averlo raccontato n dal suo primo giorno, siamo felici e (un po’) orgogliosi
di raccontare oggi, dopo un anno dall’apertura, che il ristorante Gourmet guidato
da Marco Lagrimino (chef) e Nadia Moller (maitre) è stato selezionato da Vito
Mollica (lo chef stellato del Four Seasons) per The Fork e Identità Golose tra le
più interessanti aperture del 2017 in Italia. Una selezione di 70 ristoranti dello

HOT LIST

stivale volta a valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana. La lista è
consultabile sul sito www.theforkrestaurantawards.it.
Inoltre Marco Lagrimino, durante la kermesse milanese Identità Golose, è stato

Gourmet News

WEEKEND? BRUNCH! ecco i
migliori a Firenze

insignito del premio della giuria tecnica. Un ulteriore riconoscimento per questo
giovane e ambizioso locale che è candidato anche all’endorsement del pubblico.
Si vota

no a sabato 5 (solo chi ha utilizzato almeno una volta TheFork per

prenotare una cena; ogni utente può votare una sola volta) sempre sul sito

EVENTI e SPETTACOLI

Biglietti Omaggio e
Scontatissimi

sopracitato. Lunedì 28 maggio viene annunciato il vincitore.
A maggio nuovo menù stagionale. Qualche anticipazione? Seppia cruda abbinata
alla centrifuga di ortica e alle fragole, la trota della Garfagnana con barbabietola
alla brace o il maialino di Mora Romagnola e molto altro…Che dire se non… bravi

Gourmet News

IN VIGNA TUTTI BENE

ragazzi, continuate così!
Ogni giorno brunch autentici: da mar a ven ore 9-16 e nel weekend 10-16.
Miniviaggi & Destinations

Momio è anche un valido indirizzo per l’aperitivo, con area salotto per meeting

Sarai FICO. O Non Sarai.

veloci e/o incontri di lavoro. Inoltre brunch autentici serviti da mar a ven dalle 9

072377

alle 16 e nel weekend dalle 10 alle 16.

Codice abbonamento:
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Nei quartieri di Firenze/1: Cure
in fermento!

GALLERIE
10 MARZO 2016

GALLERIE

La Festa de La Città Golosa di
Firenze Spettacolo

10 MARZO 2016

GALLERIE

Anteprima Chianti Lovers 2016
San Valentino / 1 (FOTO)

10 MARZO 2016

GALLERIE

Facce da PITTI (FOTO)
Momio - via Pisana 9c - 055 225652 - da mar a ven dalle 09 alle 23, sab 10-23, dom
10-16 chiuso a cena

10 MARZO 2016

GALLERIE

Un Mare DiVino: The White
Wine Party a Punta Ala

10 MARZO 2016

GALLERIE

Un ARNO Di... Vino fotocronaca della nostra serata
a Ville sull'Arno

VIDEO
22 MARZO 2018

VIDEO

Le Delizie di Leonardo:
Sangiovese&Friends |
15.03.2018

NELLA STESSA CATEGORIA:
19 MARZO 2018
MERCOLEDÌ
02 MAGGIO
2018
RISTORANTI
A-Z

San Niccolò 39: cucina
gourmet, atmosfera da
amanti…
Siamo nel caratteristico
quartiere di San Niccolò.

STASERA A CENA A
FIRENZE
Una selezione sempre
aggiornata di ristoranti e
trattorie per cenare a
Firenze e oltre.

Hard Rock, Food & Music
In Piazza della Repubblica
musica live e altri eventi a
Hard Rock Cafe.

VIDEO

Una Donna Dolce&Forte Giovedì 8 marzo 2018 @ Hotel
Bernini Palace, Firenze

07 GENNAIO 2018

VIDEO

La Cavalcata dei Magi

29 NOVEMBRE 2017

VIDEO

Santa Reparata: un Restauro in
Time Lapse

23 OTTOBRE 2017

VIDEO

Il Gusto in Villa: a Tavola con
Caruso

TORNA SU
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MERCOLEDÌ
08 APRILE
RISTORANTI
A-Z 2015

Codice abbonamento:

MERCOLEDÌ
12 LUGLIO
RISTORANTI
A-Z 2017

23-05-2018

Data
Pagina

1/3

Foglio
ULTIME: 23/05 ore 15:04 Vino ed etica protagonisti nel “concilio” di Gavi: il 25 maggio, nel via di “Gavi for Arts”, la “Carta del Vino Responsabile” ed il

indietro

Home

News

stampa

condividi

Non solo vino

Translate

Edicola

Dicono di noi

Chi siamo

REGISTRATI - login

cerca nel sito

VOTA!

Categoria: NON SOLO VINO
VIDEO

Milano - 23 Maggio 2018, ore 13:45

AUDIO

ON WINE

I GRANDI CHEF SEGNALANO, IL PUBBLICO VOTA: ECCO IL “THE
FORK RESTAURANTS AWARDS - NEW OPENINGS”, BY THE FORK ED
IDENTITÀ GOLOSE. LA “TOP 10” IL 28 MAGGIO A MILANO

firmato da Jeff Porter, responsabile del beverage per i ristoranti
Usa di Joe Bastianich, e da Colangelo & Partners. “Sarà una docuserie sul life style italiano, guidata dal vino”

LETTO PER VOI

WineMeteo

Aglianico del
Vulture:
Barile (PZ)
Temp: 26°
Precip: -

072377

Focus - I 70 locali segnalati dai grandi chef d’Italia
Massimilano Alajmo - Ristorante 12 Apostoli, Verona
Ugo Alciati - Osteria Veglio, La Morra, Cuneo
Andrea Aprea - La Maison du Gourmet, Parma
Francesco Apreda - Sushisen, Roma
Matteo Baronetto - Snodo presso OGR - Officine
Grandi Riparazioni, Torino
Enrico Bartolini - Villa Naj, Stradella, Pavia
Andrea Berton - Cittamani, Milano
Salvatore Bianco - Caracol, Bacoli, Napoli
Massimo Bottura - Segnalazione “misteriosa”
Cristina Bowerman - Primo Restaurant, Lecce
Riccardo Camanini - Ristorante Dina, Gussago,
Brescia
Antonino Cannavacciuolo - Braceria Bifulco,
Ottaviano, Napoli
Alfonso Caputo - Alla Corte dei Bicchi, Cavriana,
Mantova
Valentino Cassanelli - Ristorante Local, Venezia
Moreno Cedroni - Osteria del Guà, Bagnolo, Vicenza
Caterina Ceraudo - Perpetual, Roma

In Usa parte “Sip Trip”, il nuovo progetto dedicato al vino italiano

Codice abbonamento:

Tra i tanti premi e classifiche dedicati alla ristorazione, ce
n’è uno che mette dalla stessa parte i più grandi chef
d’Italia ed il vero e unico giudice del successo di un
locale, il cliente. È il “The Fork Restaurants Awards - New
Openings”, firmato dalla piattaforma di prenotazione di TripAdvisor e da
Identità Golose, il Congresso di alta cucina ideato da Paolo Marchi.
Dove 70 dei più importanti chef italiani segnalati
da Identità Golose, da Alajmo a Bartolini, da
Bottura a Cannavacciuolo, da Cedroni ai fratelli
Cerea, da Cracco a Crippa, da Cuttaia ad Esposito,
dalla Feolde a Iaccarino, da Ghezzi alla Klugmann,
da Mollica a Niederkofler, da Oldani a Perbellini,
dalla Piccini a Recanati, da Romito ad Uliassi, per
segnalarne alcuni, hanno scelto le 70 migliori
nuove aperture di ristoranti tra gennaio 2017 e
marzo 2018.
Che poi gli utenti di The Fork hanno potuto votare
sul sito da oggi al 5 maggio. E ora l’attesa è tutta per
la “Top 10”, che sarà svelata il 28 maggio a Milano.
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23 Maggio 2018, ore 13:45
I GRANDI CHEF SEGNALANO, IL
PUBBLICO VOTA: ECCO IL “THE FORK
RESTAURANTS AWARDS - NEW
OPENINGS”, BY THE FORK ED IDENTITÀ
GOLOSE. LA “TOP 10” IL 28 MAGGIO A
MILANO
Tra i tanti premi e classifiche dedicati alla ristorazione, ce n'è uno
che mette d...

22 Maggio 2018, ore 17:39
IL TURISMO ENOGASTRONOMICO CRESCE
DEL 9% NEL 2017: DA FIRENZE A VENEZIA,
È IL SUCCESSO DEI MERCATI. IL
“RAPPORTO SUL TURISMO
ENOGASTRONOMICO ITALIANO” N. 1:
UN ITALIANO SU TRE HA FATTO ALMENO
UN VIAGGIO MOTIVATO DA CIBO, VINO E BIRRA
Se il turismo enogastronomico aumenta del 9% nell'ultimo
anno, con un italiano su tre c...

21 Maggio 2018, ore 18:53
COLDIRETTI: NON SOLO GLI ULIVI DELLA PUGLIA, A RISCHIARE
L'ATTACCO DEI PARASSITI SONO PRATICAMENTE TUTTE LE
COLTURE DEL BELPAESE, DALLA VITE AL POMODORO
Non solo la Xylella fastidiosa, proveniente dal Costa Rica, che
sta facendo strage di ulivi in Pu...

21 Maggio 2018, ore 18:32
ECONOMIA GOURMET ... IN RUSSIA, DAL
24 AL 26 MAGGIO, I BIG DELL'ECONOMIA
MONDIALE: A TAVOLA I CAVALLI DI
BATTAGLIA DELLO CHEF ITALIANO
STELLATO MICHELIN DEL “DAL CAMBIO”
DI TORINO, MATTEO BARONETTO
Il mondo dell'economia si dà appuntamento in Russia, dal 24
al 26 maggio, per il Forum ...

21 Maggio 2018, ore 18:14
STAGIONALITÀ, TERRITORIO, SALUTE, SOSTENIBILITÀ,
TRASPARENZA: ARROIVA IL “MANIFESTO DEL CUOCO
MODERNO”: A PAESTUM, DA BECK A RECANATI, A TANTE
FIRME DA TURCHIA, RUSSIA, THAILANDIA, USA, SVEZIA,
AUSTRIA, PORTOGALLO, FRANCIA, SPAGNA E SLOVENIA
Proporre frutta e verdura, sia nella parte salata che in quella
dolce, rispettando la stagionalit...

06 Aprile 2018, ore 19:02
“Navigating Bordeaux 2017” by Liv-ex: aspettando i
prezzi degli Châteaux, una br...

072377

Leggi tutti gli articoli

Codice abbonamento:

Enrico e Roberto Cerea - Impronte, Bergamo
Maria Cicorella - Stammibene, Bari
Antonello Colonna - Danilo Ciavattini Ristorante,
Viterbo
Christian e Manuel Costardi - Casa Amélie, Torino
Carlo Cracco - Gastronomia Yamamoto, Milano
Accursio Craparo - Hostaria del Vicolo, Sciacca,
Agrigento
Enrico Crippa - daGorini, San Pietro in Bagno, Forlì
Cesena
Enrico Croatti - Zibo - Campo Base, Milano
Pino Cuttaia - Scjabica, Punta Secca, Santa Croce
Camerina, Ragusa
Iside De Cesare - Il Margutta, Roma
Patrizia Di Benedetto - Pot Cucina & Bottega,
Palermo
Nino Di Costanzo - Josè Restaurant, Torre del Greco,
Napoli
Gennaro Esposito - Ristorante Santa Elisabetta
dell’Hotel Brunelleschi, Firenze
Alberto Faccani - In Viaggio-Claudio Melis Ristorante,
Bolzano
Annie Feolde e Riccardo Monco - Filippo Mud,
Pietrasanta, Lucca
Fabrizio Ferrari - San Brite, Cortina d’Ampezzo,
Belluno
Nicola Fossaceca - Insight Eatery, Chieti
Anthony Genovese - Santopalato, Roma
Alfio Ghezzi - Zanze XVI, Venezia
Alessandro Gilmozzi - A La Cort, Predazzo, Trento
Marta Grassi - Sikelaia, Milano
Antonio Guida - Duo Ristorante, Lecce
Ernesto Iaccarino - Ristorante Sensi, Amalfi, Salerno
Giuseppe Iannotti - Casa Rispoli, Cava dei Tirreni,
Salerno
Antonia Klugmann - Nasturzio, Albino, Bergamo
Pietro Leemann - Chiodi Latini New Food, Torino
Philippe Léveillé - Impronta d’Acqua, Cavi di
Lavagna, Genova
Luca Marchini - Les Caves, Sala Baganza, Parma
Rosanna Marziale - Dorsia, Pescara
Christian Milone - Luogo Divino, Torino
Vito Mollica - Momio, Firenze
Luciano Monosilio - 180g Pizzeria Romana, Roma
Alessandro Negrini e Fabio Pisani - Un Mare di
Neve, Cervinia, Aosta
Norbert Niederkofler - Waink’s, Brunico, Bolzano
Davide Oldani - Berberè (via Vigevano), Milano
Gianfranco Pascucci - L’osteria di Birra del Borgo,
Roma
Giancarlo Perbellini - Al Callianino, Montecchia di
Crosara, Verona
Valeria Piccini - Saur, Orzinuovi, Brescia
Nicola Portinari - Ristorante Milleluci, Rubbio,
Vicenza
Errico Recanati - Officina del Sole, Montegiorgio,
Fermo
Andrea Ribaldone - Antica Osteria Il Ronchettino,
Milano
Niko Romito - Materia Prima, Castel Di Sangro,
L’Aquila
Marco Sacco - Ristorante Petit Royal del Grand Hotel
Royal e Golf, Courmayeur, Aosta
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Claudio Sadler - Caffè Commercio, Vigevano, Pavia
Giovanni Santini - Corte del Mago, Brescia
Giorgio Servetto - Ristorante Mimosa del Miramare
The Palace Hotel, Sanremo, Imperia
Felice Sgarra - Dimora Ulmo, Matera
Marco Stabile - Paolo Trippini all’Hotel La Badia,
Orvieto, Terni
Ciccio Sultano - VotaVota, Marina di Ragusa, Ragusa
Gianni Tarabini e Franco Aliberti - Tokyo Grill,
Milano
Yoji Tokuyoshi - Lorenzo Vecchia Ristorante,
Pozzuolo Martesana, Milano
Mauro Uliassi - Il Tiglio in Vita, Porto Recanati,
Macerata
Daniele Usai - Il Bistrot 4.5, Roma
Viviana Varese - Casa Ramen Super, Milano
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18 Gennaio 2018, ore 11:23
75 grandi formati per altrettanti lotti e i proventi a
due charity californiane ...
29 Dicembre 2017, ore 16:23
Nella classifica dei 75 vini più entusiasmanti del 2017
stilata da Decanter, son...
10 Gennaio 2018, ore 11:22
Culla di grandi vini come il Brunello di Montalcino, e
di realtà emergenti come ...

Altre News
23 Maggio 2018, ore 15:04
VINO ED ETICA PROTAGONISTI NEL “CONCILIO” DI GAVI:
IL 25 MAGGIO, NEL VIA DI “GAVI FOR ARTS”, LA “CARTA
DEL VINO RESPONSABILE” ED IL “PREMIO GAVI LA
BUONA ITALIA”

Sondaggi e
tendenze
Analisi, ricerche e trend
del mercato del vino a
cura di WineNews

23 Maggio 2018, ore 13:30
BREXIT, LA CALIFORNIA DEL VINO GIOCA D’ANTICIPO:
NAPA VALLEY DIVENTA UN MARCHIO REGISTRATO IN
UK (ERA GIÀ RICONOSCIUTA COME INDICAZIONE
GEOGRAFICA IN UE)

Sondaggio WineNews - È in
Piemonte la cantina
“ideale” nell'immaginario
dei wine lover (seguito da
Toscana e Veneto). E non è
un vino ma un vitigno il
loro preferito: Nebbiolo. Il
sogno curioso? Lavorare
per Antinori, Gaja o Masi
di Emma Lucherini

23 Maggio 2018, ore 12:28
SEI MESI DI CARCERE: TANTO È COSTATA AD UN 31ENNE
IN AUSTRIA LA DETENZIONE DELLE ETICHETTE CON
L’EFFIGE DI HITLER DELLA LINEA STORICA (DEDICATA A
TANTI PERSONAGGI DELLA STORIA) DI VINI
LUNARDELLI

Sondaggio WineNews Una “Cité du Vin” come a
Bordeaux anche in Italia?
È il sogno di 8 appassionati
su 10, che la vorrebbero
nella famosa e centrale
Toscana (48%). Una strada
per migliorare l'offerta di
enoturismo in Italia (98%)
di Emma Lucherini

23 Maggio 2018, ore 09:48
CALICE ALLA MANO E VOGLIA DI CONOSCERE L’ITALIA
DEL VINO, I TERRITORI, I PRODUTTORI E LE LORO
ETICHETTE, È TEMPO DI “CANTINE APERTE”,
UN’ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA NELLA
VITA DI WINE LOVER

22 Maggio 2018, ore 19:42
CRISTINA MARIANI-MAY, CEO DI BANFI VINTNERS E

TOMMASI, GERMANO, CA’
DEL BOSCO, CAPRAI,
CALCAGNO, NALS
MARGREID, CAMIGLIANO
AND PETRA ARE THE
WINNERS OF THE ITALIAN
SOMMELIER
FOUNDATION’S “OSCAR

Codice abbonamento:

288 MILIONI DI EURO A 75.575 BENEFICIARI: SONO I
NUMERI DEL PAGAMENTO DI AGEA PER IL BIMESTRE
APRILE-MAGGIO 2018 DELLA DOMANDA UNICA, DELLO
SVILUPPO RURALE, DEL VINO E DEI PROGRAMMI
OPERATIVI

072377

23 Maggio 2018, ore 09:41
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Restaurant Awards Lazio 2018 a Roma
e The Fork Restaurant Awards a
Milano. Tutti i premiati

Codice abbonamento:

072377

Vanno in scena quasi in contemporanea, a Roma e Milano, le cerimonie
di premiazione dei migliori ristoranti del Lazio e d'Italia, segnalati da
addetti ai lavori, chef e pubblico web. Focus regionale per il Premio
MangiaeBevi, opportunità per censire le ultime tendenze con l'aiuto
degli chef la prima edizione del premio di The Fork e Identità Golose.
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TEMI CALDI

I festival del caffè di maggio. Da
Milano a...

Pioggia di premi per la ristorazione laziale

Cafezal a Milano. La
torrefazione con bar che
unisce...

Idyllium a Pienza. Come si

072377

Otaleg raddoppia a Roma.
Marco Radicioni apre una
nuova...

Codice abbonamento:

Seconda edizione con cambio di nome in corsa per il Premio
MangiaeBevi (ideato da Fabio Carnevali), ribattezzato Restaurant
Awards Lazio 2018 a esplicitare l'obiettivo della kermesse: premiare i
migliori ristoranti e professionisti del settore in attività sul territorio
regionale, aspettando il corrispettivo su scala nazionale del festival, che
il prossimo 26 novembre, alla Fiera di Roma, celebrerà i migliori 100
ristoranti d'Italia. Una notte (pomeriggio) degli Oscar della ristorazione
in salsa romana, andata in scena nella sala gremita di Spazio Novecento,
che ha chiamato a raccolta i migliori 100 ristoranti della regione,
suddivisi in 6 categorie: gourmet per Roma e provincia (50 indirizzi),
gourmet individuati tra le altre province laziali (10 destinazioni che
valgono il viaggio), osterie (di nuovo, una top 10), bistrot, etnici e nuove
aperture, sempre a gruppi di 10. Con sezione speciale riservata alle
pizzerie – Pizza Award Lazio 2018 - per incoronare i 25 migliori
ambasciatori della pizza a Roma e nel Lazio, e un'appendice che focalizza
l'attenzione sulla professionalità e la personalità dei protagonisti del
settore: 25 nomination dedicate ai migliori professionisti in ascesa tra
chef, pastry chef, pizzaioli, sommelier, maitre/restaurant manager. Una
cinquina per ciascuna categoria che qualche ora fa ha trovato il nome del
rispettivo vincitore, annunciato sul palco con tanto di consegna del
diploma: Miglior chef è Alba Esteve Ruiz (Marzapane), Miglior pastry
chef Andrea Riva Moscara (Barrique by Oliver Glowig) Miglior
Restaurant Manager Achille Sardiello (Pipero), Miglior sommelier Luca
Belleggia (il Pagliaccio), Miglior pizza chef Pier Daniele Seu (Seu Pizza
Illuminati). A stilare le graduatorie una giuria composta da 74 esponenti
del giornalismo enogastronomico, in rappresentanza di tutte le testate:
critici, curatori delle principali guide e delle pagine wine & food dei
quotidiani, direttori o redattori delle più note riviste italiane del settore.
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inventa un cocktail bar...

Gruppo Galli lancia TBSP. Il
progetto tutto romano che...

I premi speciali
Tutti i premiati - davvero una nutrita rappresentanza del panorama
gastronomico della Capitale e dintorni – li riportiamo nelle classifiche
divise per categoria in coda al testo. Ma ricordiamo pure i premi speciali
consegnati durante la cerimonia presentata da Chiara Giannotti e Luca
Sessa: la Miglior Pizza Tonda 2018 è di Giancarlo Casa (l'Agro Romano
della Gatta Mangiona, prima in classifica pure nella top 25 del Pizza
Award, in buona compagnia del miglior innovatore della pizza Stefano
Callegari e della miglior nuova apertura in tema pizzerie di 180 grammi
di Jacopo Mercuro e Mirko Rizzo), la Miglior Comunicazione digitale di
Metamorfosi, la Migliore nuova apertura La Barrique by Oliver
Glowig, Miglior format alta cucina-benessere La Terrazza dell'Hotel
Eden, Miglior format innovativo Hotel Butterfly, Miglior format alta
cucina- cocktail a Daniele Gentili (Marco Martini Restaurant e Cocktail
Bar), Miglior cantina Achilli al Parlamento, Miglior servizio di sala La
Pergola, Miglior ristorante di pesce Pascucci al Porticciolo, Miglior
ristorante di carne Da Lina (a Stimigliano, provincia di Rieti).

Food, Beer & Music alla Città
del gusto Roma....

Spyce. A Boston il primo
ristorante con cucina
robotica....

Jacopa a Roma. L'Hotel San
Francesco punta su chef...

Codice abbonamento:

Intanto, a Milano, la cerimonia dei The Fork Restaurant Awards,
premio al debutto organizzato con la complicità di Identità Golose,
celebrava nella stessa serata le 70 insegne segnalate dai grandi nomi
della cucina italiana. Non una competizione vera e propria quindi, e più
che altro una panoramica sugli indirizzi più interessanti della
ristorazione nazionale contemporanea a detta di chi sul campo ci lavora
ogni giorno. 70 gli chef coinvolti dall'organizzazione concertata The
Fork/Identità Golose (l'elenco è consultabile sul sito di Identità Golose),
per indicare le proprie preferenze. Altrettante le realtà premiate (aperte
nel periodo che va da gennaio 2017 a marzo 2018) nel corso della
cerimonia di scena a Palazzo Pirelli. Tra queste (di cui riportiamo
l'elenco in fondo) una “giuria” popolare ha potuto scegliere quali

072377

The Fork Restaurant Awards. Parola agli chef
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I 70 ristoranti nominati dagli chef per The Fork Restaurant Awards
2018
LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi - Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano - Milano (MI)
Caffè Commercio - Vigevano (PV)
Casa Ramen Super - Milano (MI)
Cittamani - Milano (MI)
Corte del Mago - Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto - Milano (MI)
Impronte - Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio - Albino (BG)
Ristorante Dina - Gussago (BS)
Saur - Orzinuovi (BR)
Sikelaia - Milano (MI)
Tokyo Grill - Milano (MI)
Villa Naj - Stradella (PV)
Zibo - Campo Base - Milano (MI)
VENETO
Al Callianino - Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà - Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli - Verona (VE)
Ristorante Local - Venezia (VE)
Ristorante Milleluci - Rubbio (VI)
San Brite - Cortina d’Ampezzo (BL)
Zanze XVI - Venezia (VE)
PIEMONTE
Casa Amélie - Torino (TO)
Chiodi Latini New Food - Torino (TO)
Luogo Divino - Torino (TO)
Osteria Veglio - La Morra (CN)
Snodo presso OGR - Torino (TO)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort - Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante - Bolzano (BZ)
Waink’s - Brunico (BZ)

EMILIA ROMAGNA
daGorini - San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet - Parma (PR)

Codice abbonamento:

VALLE D’AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf - Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve - Cervinia (AO)

072377

LIGURIA
Impronta d’Acqua - Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel - Sanremo (IM)
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Les Caves - Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi - Trebbo (BO)
TOSCANA
Filippo Mud - Pietrasanta (LU)
Momio - Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell’Hotel Brunelleschi - Firenze (FI)
LAZIO
180g Pizzeria Romana - Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante - Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 - Roma (RM)
Il Margutta - Roma (RM)
L’osteria di Birra del Borgo - Roma (RM)
Perpetual - Roma (RM)
Santopalato - Roma (RM)
Sushisen - Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita - Porto Recanati (MC)
Officina del Sole - Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia - Pescara (PE)
Insight Eatery - Chieti (CH)
Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all’Hotel La Badia - Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco - Ottaviano (NA)
Caracol - Bacoli (NA)
Casa Rispoli - Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant - Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi - Amalfi (SA)
BASILICATA
Dimora Ulmo - Matera (MT)
PUGLIA
Duo Ristorante - Lecce (LE)
Primo Restaurant - Lecce (LE)
Stammibene - Bari (BA)

Foto di Angelo Barattelli

Codice abbonamento:

www.theforkrestaurantsawards.it
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SICILIA
Hostaria del Vicolo - Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega - Palermo (PA)
Scjabica - Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota - Marina di Ragusa (RG)
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Osteria Ronchettino a Milano vince il TheFork Restaurants Awards
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Osteria Ronchettino a Milano vince
il TheFork Restaurants Awards
Premio ideato con Identità Golose per locali nati da gennaio
2017

VIDEO

Iliad sbarca in Italia: super
offerta a 5,99 euro al mese

Accanto a Il Ronchettino, che propone l’autentica cucina tradizionale milanese
accanto a una carta più contemporanea, sul podio si sono piazzati la pizza

La battaglia per salvare la lince
dei Balcani, simbolo Albania
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Questa prima edizione del premio ha visto coinvolti 70 Top Chef, che con i loro
giudizi hanno delineato un panorama di 70 nuove proposte – locali che hanno
aperto o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018 – sottoposte poi al giudizio del
pubblico.

Sala: sostegno a Mattarella e
soprattutto ai valori europei

Codice abbonamento:

Milano, 29 mag. (askanews) – La tradizione milanese “ripensata con la mente, i
sentimenti e gli occhi contemporanei” di Federico Sisti, chef romagnolo dietro
l’insegna de Il Ronchettino, nella periferia sud di Milano, è la più apprezzata dal
pubblico che ha partecipato al voto del TheFork Restaurants Awards. L’osteria
ospitata in una cascina del 600 ha trionfato nell’edizione 2018 del progetto
ideato da TheFork e Identità Golose, che collaborano per valorizzare e
promuovere le migliori novità nella ristorazione italiana.
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innovativa di Berberè a Milano dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe, che sposa
ingredienti e impasti ricercati, e la cucina di Momio a Firenze, dove “in tutte le
fasi della giornata si respira una vera atmosfera di casa”, come ha scritto nel
suo giudizio lo chef Vito Mollica de Il Palagio del Four Season.
“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati,
70 autentici esempi, si sono espressi senza preconcetti – hanno commentato
Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di Identità Golose – confermando
tendenze già emerse a livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad
esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità”. “Piacciono formule
davvero nuove – ha aggiunto Marchi – come Zibo Campo Base, a Milano, nato
dalla capacità imprenditoriale di giovani che ragionano e si impegnano. E non
poteva mancare un ristorante di cucina giapponese, dopo quella italiana la più
gradita al pubblico. Ma con un elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella
Capitale e non a Milano. Chissà se segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli
e Isola a sushi e sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello di
soddisfazione generale”.
Nella top ten dei ristoranti più votati dal pubblico da Nord a Sud ci sono anche
Casa Amelie a Torino, L’osteria di birra del Borgo, 180gr Pizzeria romana,
Bistrot 4.5 a Roma e Caracol a Bacoli.
“Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando
una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già
avviata – ha osservato Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork –
L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi
ha avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando eccellenze che in
breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della collaborazione dei
più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a promuovere le novità
del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze emergenti anche in
futuro”.

Visco: non giustificazioni per
quanto avviene su mercati oggi

La batteria liquida verde di
Bettery vince Next Energy 2018

Visco: il destino dell’Italia è
quello dell’Europa
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chef o grazie a una nuova gestione?
TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima
edizione di

TheFork Restaurants Awards – New

Openings www.theforkrestaurantsawards.it.
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hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo
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Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne
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Non una competizione, ma un inedito progetto di scouting ideato con l’intento
di valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana.
“Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando
una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già
avviata. L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è
valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando
eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi.
Siamo onorati della collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si
sono impegnati a promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare
l e e c c e l l e n z e e m e r g e n t i a n c h e i n f u t u r o” h a c o m m e n t a t o

Almir

Ambeskovic, Regional Manager di TheFork.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena
gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela
una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo
chef o rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo
2018.
Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli a Milano, la premiazione delle 10 insegne
più apprezzate dal pubblico invitato da TheFork ad esprimere il proprio
gradimento e a votare il proprio ristorante preferito fra quelli segnalati dai Top
Chef.
IL RISTORANTE PIÙ VOTATO
Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è

L’Antica Osteria il

Ronchettino (www.ronchettino.it), i n s e r i t a i n u n c o n t e s t o d i o r i g i n e
seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più
grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare
nuovo impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale
milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche
una carta con proposte dal gusto contemporaneo.
I RISTORANTI PIÙ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A SUD)
TORINO

MILANO
BERBERE’ MILANO – Top Chef Davide Oldani

Codice abbonamento:
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CASA AMÉLIE – Top Chef Christian e Manuel Costardi
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www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berbere-milano/
ZIBO – CAMPO BASE – Top Chef Enrico Croatti
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibo-campo-base/
FIRENZE
MOMIO -Top Chef Vito Mollica
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/
ROMA
SUSHISEN – Top Chef Francesco Apreda
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/
L’ OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO – Top Chef Gianfranco Pascucci
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/
180g PIZZERIA ROMANA – Top Chef Luciano Monosilio
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/
IL BISTROT 4.5 – Top Chef Daniele Usai
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/il-bistrot-4-5/
NAPOLI
CARACOL (Bacoli ) – Top Chef Salvatore Bianco
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/
IL COMMENTO
“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati,
70 autentici esempi, si sono espressi senza preconcetti –

hanno

commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di Identità Golose –
confermando tendenze già emerse a livello di critica professionale che ha colto
da tempo, ad esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono diverse
le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano
evidenzia un altro elemento: pizza sì, eccome, ma con note di genio e di novità

Base, sempre a Milano, nato dalla capacità imprenditoriale di giovani che
ragionano e si impegnano. E non poteva mancare un ristorante di cucina
giapponese, dopo quella italiana la più gradita al pubblico. Ma con un elemento
che fa pensare: Sushisen si trova nella capitale e non a Milano. Chissà se

Codice abbonamento:

“Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto Marchi – come Zibo Campo
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negli impasti e nella scelta degli ingredienti.”
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segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e sashimi, bontà
che certo Roma scopre ora a livello di soddisfazione generale.
Lo si può credere anche per Momio, a Firenze sì, ma quella meno turistica, nel
quartiere di San Fedriano dove lo chef Marco Lagrimino si esprime con un
linguaggio nuovo, dopo essersi fatto le ossa nelle cucine di Nobu, Pierre
Gagnaire ed Heston Blumenthal.
E in assoluto emerge la singolarità del ristorante più votato dal pubblico: nuovo
e storico in egual misura. Al Ronchettino lo chef Federico Sisti è stato chiamato
a ripensare la tradizione con mente, sentimenti e occhi contemporanei.”
I PARTNER
Diageo, buddybank e Crédit Agricole sono i brand che hanno contribuito a
rendere possibile questa prima edizione dell’iniziativa, condividendone la
missione.
“Il legame con la ristorazione d’eccellenza è da sempre nel DNA di Zacapa. Un
valore imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad affermarsi nelle migliori
cucine stellate ed essere riconosciuto dai più grandi chef come un distillato
ideale per abbinamenti innovativi e sorprendenti. Quest’anno abbiamo scelto
con gioia di essere partner di questa manifestazione perché rappresenta non
solo l’eccellenza nel mondo dell’alta gastronomia, ma anche la filosofia che
Zacapa definisce ‘Art of slow’: l’arte di godersi ogni istante con piacere così
come si gusta Zacapa, sorso dopo sorso, nota dopo nota”. Ha commentato
Roberta Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo.
“TheFork Restaurants Awards ha suscitato da subito il nostro interesse perché
parla di imprenditorialità, innovazione e coraggio verso il cambiamento. Proprio
come buddybank, un sogno diventato realtà grazie al coraggio e l’energia di
tante persone che hanno saputo mettersi in gioco per realizzare un nuovo modo
di fare banca”. Ha affermato Angelo D’Alessandro, buddybank founder.
“Capacità di innovazione, voglia di investire su un’eccellenza italiana come il
food sono stati i driver che hanno convinto il Gruppo Bancario Crédit Agricole
Italia a diventare partner di TheFork Restaurants Awards. A conferma della
vocazione alla sostenibilità il Gruppo ha deciso di premiare con un
riconoscimento speciale il ristorante più eco friendly che ha dimostrato di saper
valorizzare attraverso l’innovazione le materie territoriale e i piatti della
tradizione” dicono dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

Milano, con l’unica Immersive Room italiana, un elegante ristorante e una spa
panoramica – e Mepra che da 1947 produce posate e articoli in acciaio per la
ristorazione.
LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE PER REGIONE
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dell’iniziativa, ovvero Enterprise – Design hotel & Congress centre nel cuore di
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Fondamentale anche il supporto di American Express e dei Partner tecnici
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I dieci nuovi ristoranti segnalati dai
grandi chef e amati dagli italiani
ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATO
DA THEFORK E IDENTITÀ GOLOSE DEDICATO ALLE NUOVE APERTURE O
GESTIONI DI RISTORANTI. SEGNALATE 70 ECCELLENZE ITALIANE, IL PRIMO
PREMIO ASSEGNATO NELLA CITTÀ DI MILANO

 MARTEDÌ, 29 MAGGIO 2018

 MATTEO T.
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ULTIMI ARTICOLI
Gusto - TheFork Restaurants Awards: i
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italiani
Sport - Seria A: la Lega approva la
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Motori - Ferrari SP38: l’ultimo gioiello di
Maranello
Stile - L’Alta Orologeria strizza l’occhio
all’e-commerce
Stile - Lusso: nella top 100 ben 24

tutto su auto elettrica e litio
Tempo libero - 'La vita fino a te': Matteo

Un'immagine dell'Antica Osteria Il Ronchettino, ristorante vincitore dei TheFork Restaurants
Awards - New Openings

Bussola porta di nuovo l'amore in libreria
Stile - L’industria della moda made in
Italy cresce del 3,2%
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Stile - Ynap, il full-price traina la
crescita del primo trimestre
Tempo libero - Ricordi di guerra,
Sguardi di Pace: a Trento la mostra sulla
Grande Guerra

Settanta ristoranti sparsi in ben 16 regioni d’Italia. C’è tutta la varietà e la qualità
gastronomica del nostro Paese – ma non solo – tra le insegne protagoniste della
prima edizione dei TheFork Restaurants Awards - New Openings, un inedito
progetto di scouting ideato da TheFork e Identità Golose e dedicato a quei ristoranti
che hanno aperto, introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione nel periodo tra
gennaio 2017 e marzo 2018. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che
si incontrano lanciando una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in
una realtà già avviata”, ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager di
TheFork, nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi a Palazzo Pirelli di
Milano. “L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare chi ha avuto il coraggio di
compiere queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo
distinguersi”.

I ristoranti segnalati dai grandi chef
italiani
A segnalare queste realtà emergenti nel panorama gastronomico italiano 70 top
chef italiani – tra cui Davide Oldani, Andrea Berton, Enrico e Roberto Cerea,
Massimiliano Alajmo, Cristina Bowerman, Massimo Bottura, Carlo Cracco e
Antonello Colonna (solo per citarne alcuni) – che, con le loro scelte, hanno definito
una “short list” affidata poi agli utenti di TheFork. Sono stati infatti i clienti, non gli

Business People
59.540 "Mi piace"

chef, a decretare i dieci migliori locali emergenti d’Italia attraverso un voto sulla
piattaforma di prenotazioni online di ristoranti.

072377

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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L’Antica Osteria il Ronchettino di Milano il
miglior ristorante emergente
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Il Regional Manager di TheFork, Almir Ambeskovic, e il top chef Andrea Ribaldone consegnano il premio ai giovani dell'Antica
Osteria il Ronchettino di Milano

Nella top 10 sono presenti locali di Milano, Roma, Torino, Napoli e Firenze, ma il
ristorante più votato per l’edizione 2018 è stato L’Antica Osteria il Ronchettino,
insegna inserita in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano. “Un
ristorante con una marcia in più”, si legge nella motivazione del premio, “grazie a
Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese ma anche
una carta con proposte dal gusto contemporaneo.

I ristoranti più votati dal pubblico (da Nord a Sud)
TORINO
Casa Amélie – Segnalato dal top chef Christian e Manuel Costardi
MILANO
Berberè Milano - Segnalato dal top chef Davide Oldani
Zibo – Campo Base - Segnalato dal top chef Enrico Croatti
FIRENZE
Momio - Segnalato dal top chef Vito Mollica
ROMA
Sushisen - Segnalato dal top chef Francesco Apreda
L’osteria di birra del borgo - Segnalato dal top chef Gianfranco Pascucci
180g pizzeria romana - Segnalato dal top chef Chef Luciano Monosilio
Il bistrot 4.5 - Segnalato dal top chef Daniele Usai
NAPOLI
Caracol (Bacoli) - Segnalato dal top chef Salvatore Bianco

 CHEF
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Il miglior ristorante di Milano è un'osteria dove il risotto è un capolavoro

abbonati

IL MIGLIOR RISTORANTE DI MILANO È UN'OSTERIA
POCO FUORI CITTÀ (E IL RISOTTO, MANCO A DIRLO, È
UN CAPOLAVORO)
Grandi cuochi e clienti hanno segnalato le migliori nuove aperture d'Italia, in
occasione della prima edizione dei TheFork Restaurants Awards, e il locale più
votato è un'osteria che rende omaggio alla tradizione gastronomica milanese
Di Barbara Corradi

29/05/2018
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Chiuso il contest tra le 70 nuove e
promettenti gestioni italiane, il ristorante
"il Tiglio in Vita non ce la fa ma essere
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Restaurants Awards - New Openings” che metteva in competizione le 70 più interessanti
nuove aperture o gestioni di ristoranti
suggerite dai Top Chef per decretare i 10
ristoranti più amati dal pubblico
Ciascuna delle 70 nuove proposte rivela
una storia che merita di essere raccontata
e, soprattutto, rappresenta un'esperienza
gastronomica d'eccellenza.
Ed “Il Tiglio in Vita” era stato segnalato per
la sua storia e la sua metamorfosi “obtorto collo” a causa del terremoto.
Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino (Milano) ma
per il locale di Enrico Mazzaroni, essere entrato nei 70 ristoranti considerati da mettere
in circuito per il contest, è già un successo.
Il concorso è un nuovo, grande progetto
ideato e curato da TheFork e Identità
Golose, per valorizzare i nuovi talenti made
in Italy e far conoscere al grande pubblico la
ricchezza del nostro patrimonio gastronomico.
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70 Top Chef scelti da Identità Golose hanno selezionato le più promettenti nuove
aperture e gestioni da gennaio 2017 a marzo 2018.
Gli utenti di TheFork hanno votato le loro insegne preferite.
Avanti
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Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi
chef italiani? Quali insegne hanno saputo
rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di
un nuovo chef o grazie a una nuova gestione?
TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70
top chef dando il via alla prima edizione di
TheFork Restaurants Awards – New Openings
www.theforkrestaurantsawards.it.
Non una competizione, ma un inedito progetto di
scouting ideato con l’intento di valorizzare la
dinamicità della ristorazione italiana.
“Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una nuova azienda o
introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata
con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando
eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della collaborazione dei più
grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a promuovere le novità del mercato. Continueremo
a valorizzare le eccellenze emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional
Manager di TheFork.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha
consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte
ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta
un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la
gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.
Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico
invitato da TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante preferito fra
quelli segnalati dai Top Chef.

IL RISTORANTE PIU’ VOTATO

Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino (www.ronchettino.it),
inserita in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia
in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a
un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin
negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo.

I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A SUD)

TORINO
CASA AMÉLIE – Top Chef Christian e Manuel Costardi
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casa-amelie/

MILANO
BERBERE’ MILANO – Top Chef Davide Oldani

www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibo-campo-base/
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Milano, ecco dove mangiano gli
chef
I soci della community The Fork (TripAdvisor) per la prenotazione dei
ristoranti hanno espresso giudizi su settanta locali
Tre meneghini fra quelli «che piacciono ai cuochi che piacciono»
di PAOLO GALLIANI
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Vittorio Di Battista e il post su
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VINCITORE Lo staff del Ronchettino

3 min

non serve essere obesi per essere visibili e tantomeno per piacere. Saggezza
popolare ma anche imprenditoriale. E allora, benvenuta normalità. Perché
per i maestri dell’alta cucina, i place to be dove mangiare bene e sano hanno
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spesso l’aria decontractée e rilassata dei locali per tutti e che il più delle volte
non hanno familiarità con le «stelle» o con i conti a 3 cifre. Ed eccola la
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Lavoro, cercansi giovani. Ma in tanti
rifiutano

sorpresa, immortalata da un referendum tra i soci della community The
Fork, società internazionale del gruppo TripAdvisor per la prenotazione dei
ristoranti (45mila in Europa), che hanno avuto modo di esprimere giudizi su

CRONACA

Contro violenza e inciviltà la
prevenzione non basta

70 locali di nuova apertura (ultimi 12 mesi) o nuova gestione, «i ristoranti
che piacciono agli chef che piacciono», insomma gente come Cracco e
Oldani, Cannavacciuolo e Moreno Cedroni, Norbert Niederkofler,
Bottura e Niko Romito. Intanto una sentenza che ancora una volta premia
Milano: primo posto assoluto nei giudizi dei migliaia di iscritti a The Fork,
l’Antica Osteria Il Ronchettino al Gratosoglio che Patrizia Meazza ha
affidato ai figli Alessia e Francesco e che vede la cucina all’insegna della
formula «Fuori Milano» e della tradizione lombarda firmata da Federico

CRONACA

Piacenza, accoltella a morte la moglie
davanti al figlio 17enne. Poi si
costituisce

Sisti. Nota interessante: il ristorante era stato segnato dallo chef stellato
Andrea Ribaldone.
E altri due locali meneghini brillano ai primissimi posti tra le migliori new
entry: per l’esattezza, il Berberè di via Vigevano 8 dei fratelli Matteo e
Salvatore Aloe, creatori dell’ormai famosa insegna bolognese dedicata alla
«pizza artigianale», indirizzo peraltro caldeggiato da Davide Oldani per i suoi
«impasti perfetti, buoni e digeribili». E Zibo-Campo Base di via
Camminadella, icona dei cuochi itineranti guidati da Giulio Podestà. L’altra
sera, i risultati e gli Awards 2018 consegnati dai dirigenti di The Fork e di
Identità Golose, al 31esimo piano del Pirellone trasformato per l’occasione
in una location da galà per ospiti di riguardo. Con tanto di omaggio per il bel
locale vincitore ricavato tra le mura di una cascina storica del ‘600 fra i
grattacieli non propriamente fotogenici del Gratosoglio. Periferia di Milano,
ma solo per chi pensa che la geografia sia una questione di vicinanza al
Duomo e a Palazzo Marino. Del resto, la buona cucina non ha pregiudizi. E
possiede anche l’arte della democrazia, in un Paese che spesso fatica ad
apprezzarla.

di PAOLO GALLIANI
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L'Antica Osteria Il Ronchettino di
Milano è il miglior nuovo
ristorante italiano
I The Fork The Fork Restaurants Awards dedicati ai locali aperti a partire
dal 2017
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Milano, 29 maggio 2018 - Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi
chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo anno grazie
all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? The
Fork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima
CRONACA

edizione di The Fork Restaurants Awards.
Un inedito progetto di scouting, ideato con l’intento di valorizzare la

Piacenza, accoltella a morte la moglie
davanti al figlio 17enne. Poi si
costituisce

dinamicità della ristorazione italiana, che ha visto prevalere L’Antica
Osteria il Ronchettino, risultato il ristorante più votato. Inserito in un
contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano, il ristorante ha
una marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine
romagnola che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone
autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin

CRONACA

negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto

Migranti, quasi 1500 arrivi in 48 ore. E
su una nave nasce 'Miracle'

contemporaneo.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena
gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali
rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La selezione ha
coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo
2018. Ieri a Palazzo Pirelli, sede di Regione Lombardia, si è tenuta la
premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico invitato da
TheFork a esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante
preferito fra quelli segnalati dai Top Chef. Tra questi figurano anche i
milanesi Berberè e Zibo-Campo Base.
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confronta sempre. Di seguito la nota The Fork (gruppo TripAdvisor).
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TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima

- di Riccardo Barlaam

edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings. Non una competizione, ma un
inedito progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione

slow news
- di Ugo Tramballi

italiana. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando
una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata.

calcio & business
- di Marco Bellinazzo

L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha
avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo
hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della collaborazione dei più grandi chef
italiani, che con noi si sono impegnati a promuovere le novità del mercato.
Continueremo a valorizzare le eccellenze emergenti anche in futuro” ha commentato
Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork. Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra
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i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha consentito di delineare un
orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle
quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. La selezione ha coinvolto locali
che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione) nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Il ristorante più votato per l’edizione
2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino (www.ronchettino.it), inserita in un contesto di

45 minuti fa
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origine seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più
grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto
con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal
gusto contemporaneo.

LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE
PER REGIONE

PIEMONTE
Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)

Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
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Hostaria del Vicolo – Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega – Palermo (PA)
Scjabica – Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota – Marina di Ragusa (RG)

I PARTNER

Diageo, buddybank e Crédit Agricole sono i brand che hanno contribuito
a rendere possibile questa prima edizione dell’iniziativa, condividendone la
missione. “Il legame con la ristorazione d’eccellenza è da sempre nel DNA
di Zacapa. Un valore imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad
affermarsi nelle migliori cucine stellate ed essere riconosciuto dai più
grandi chef come un distillato ideale per abbinamenti innovativi e
sorprendenti. Quest’anno abbiamo scelto con gioia di essere partner di
questa manifestazione perché rappresenta non solo l’eccellenza nel mondo
dell’alta gastronomia, ma anche la filosofia che Zacapa definisce ‘Art of
slow’: l’arte di godersi ogni istante con piacere così come si gusta
Zacapa, sorso dopo sorso, nota dopo nota”. Ha commentato Roberta
Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo.“TheFork Restaurants Awards ha
suscitato da subito il nostro interesse perché parla di imprenditorialità,
innovazione e coraggio verso il cambiamento. Proprio come buddybank,
un sogno diventato realtà grazie al coraggio e l’energia di tante persone
che hanno saputo mettersi in gioco per realizzare un nuovo modo di fare
banca”. Ha affermato Angelo D’Alessandro, buddybank
founder.“Capacità di innovazione, voglia di investire su un’eccellenza
italiana come il food sono stati i driver che hanno convinto il Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia a diventare partner di TheFork
Restaurants Awards. A conferma della vocazione alla sostenibilità il
Gruppo ha deciso di premiare con un riconoscimento speciale il ristorante
più eco friendly che ha dimostrato di saper valorizzare attraverso

di American Express e dei Partner tecnici dell’iniziativa, ovvero Enterprise –
Design hotel & Congress centre nel cuore di Milano, con l’unica Immersive
Room italiana, un elegante ristorante e una spa panoramica – e Mepra che da
1947 produce posate e articoli in acciaio per la ristorazione.
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l’innovazione le materie territoriale e i piatti della tradizione” dicono dal
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Notizie del giorno

Premio ideato con Identità Golose per locali nati da gennaio 2017

Ultime notizie a ASKA
Oggi Iliad sbarca in Italia: super offerta a
15:04 5,99 euro al mese
Milano, 29 mag. (askanews) – La tradizione milanese “ripensata con la mente, i sentimenti e
gli occhi contemporanei” di Federico Sisti, chef romagnolo dietro l’insegna de Il
Ronchettino, nella periferia sud di Milano, è la più apprezzata dal pubblico che ha
partecipato al voto del TheFork Restaurants Awards. L’osteria ospitata in una cascina del
600 ha trionfato nell’edizione 2018 del progetto ideato da TheFork e...
la provenienza: ASKA
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Ultime notizie a Italia

L'Antica Osteria Il Ronchettino di Milano è il miglior nuovo
ristorante italiano

Oggi

Milano, 29 maggio 2018 - Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali
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L'Antica Osteria Il Ronchettino di
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L'Antica Osteria Il Ronchettino di Milano è il miglior nuovo
ristorante italiano
Il Giorno

3 ore fa

Milano, 29 maggio 2018 - Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo anno
grazie all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? The Fork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla
prima edizione di The Fork Restaurants Awards.

Un inedito progetto di scouting, ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana, che ha visto prevalere L’Antica Osteria
il Ronchettino, risultato il ristorante più votato. Inserito in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano, il ristorante ha una
marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica
cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto
contemporaneo.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Ieri a Palazzo Pirelli, sede di Regione Lombardia, si è tenuta la
premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico invitato da TheFork a esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante
preferito fra quelli segnalati dai Top Chef. Tra questi figurano anche i milanesi Berberè e Zibo-Campo Base.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA IL GIORNO

Como, studenti del Pessina al Pirellone per discutere di cyberbullismo

Il Giorno
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The Fork. I 10 vincitori e i 70
ristoranti in Italia consigliati dagli
chef
di Scatti di Gusto - In Ristoranti

j
Mi piace 36
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Share
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POST COLLEGATI
>> Christian Milone consiglia 5 ristoranti
dove mangiare in Piemonte (3)
>> I 5 indirizzi di Bruno Barbieri a Reggio
Emilia con un occhio all’estate (2)
>> Napoli. Guida alle 45 migliori trattorie in
città per mangiare bene a meno di 30 € (2)
>> Arcangelo Dandini consiglia 5 ristoranti
dove mangiare a Roma (2)
>> Mappe. I 10 migliori ristoranti di Capri e
Ischia (2)

Si è concluso con la proclamazione del vincitore il viaggio alla
scoperta di 70 nuove aperture e nuove gestioni di ristoranti in
tutta Italia segnalati a da 70 top chef.
Insomma un grande Chefs Feed, la rubrica di Scatti di Gusto
che chiede agli chef i propri indirizzi del cuore, organizzato da
The Fork e Identità Golose.

Codice abbonamento:

Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il
Ronchettino, inserita in un contesto di origine seicentesca alla
periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più
grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha
saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica
cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin

072377

Ciascuna delle 70 nuove proposte rivela una storia che merita di
essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza
gastronomica d’eccellenza.
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negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto
contemporaneo.
I 10 RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD
A SUD)

1. TORINO. CASA AMÉLIE – Top Chef Christian e Manuel Costardi
2. MILANO. L’ANTICA OSTERIA IL RONCHETTINO
3. MILANO. BERBERE’ MILANO – Top Chef Davide Oldani
4. MILANO. ZIBO – CAMPO BASE – Top Chef Enrico Croatti
5. FIRENZE. MOMIO -Top Chef Vito Mollica
6. ROMA. SUSHISEN – Top Chef Francesco Apreda
7. ROMA. L’ OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO – Top Chef Gianfranco
Pascucci
8. ROMA. 180g PIZZERIA ROMANA – Top Chef Luciano Monosilio
9. ROMA. IL BISTROT 4.5 – Top Chef Daniele Usai
10. NAPOLI. CARACOL (Bacoli ) – Top Chef Salvatore Bianco

Codice abbonamento:

072377

LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE
PER REGIONE
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“Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto Marchi– come
Zibo Campo Base, sempre a Milano, nato dalla capacità

Codice abbonamento:
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“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70
chef affermati, 70 autentici esempi, si sono espressi senza
preconcetti – hanno commentato Paolo Marchi e Claudio
Ceroni fondatori di Identità Golose – confermando tendenze già
emerse a livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad
esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono
diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il secondo posto
di Berberè a Milano evidenzia un altro elemento: pizza sì,
eccome, ma con note di genio e di novità negli impasti e nella
scelta degli ingredienti.”
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imprenditoriale di giovani che ragionano e si impegnano. E non
poteva mancare un ristorante di cucina giapponese, dopo quella
italiana la più gradita al pubblico. Ma con un elemento che fa
pensare: Sushisen si trova nella capitale e non a Milano. Chissà
se segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e
sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello di
soddisfazione generale.

Lo si può credere anche per Momio, a Firenze sì, ma quella meno
turistica, nel quartiere di San Fedriano dove lo chef Marco
Lagrimino si esprime con un linguaggio nuovo, dopo essersi fatto
le ossa nelle cucine di Nobu, Pierre Gagnaire ed Heston
Blumenthal.
E in assoluto emerge la singolarità del ristorante più votato dal
pubblico: nuovo e storico in egual misura. Al Ronchettino lo chef
Federico Sisti è stato chiamato a ripensare la tradizione con
mente, sentimenti e occhi contemporanei.”
Mi piace 36
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Ricette. Come arricciare il polpo in
padella e cucinarlo in modo perfetto
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ULTIME: 29/05 ore 16:12 TheFork Restaurants Awards - New Openings, il più apprezzato è L'Antica Osteria Il Ronchettino di Milano, premiati i 10 più
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AUDIO

ON WINE

THEFORK RESTAURANTS AWARDS - NEW OPENINGS, IL PIÙ
APPREZZATO È L’ANTICA OSTERIA IL RONCHETTINO DI MILANO,
PREMIATI I 10 PIÙ VOTATI DAL PUBBLICO TRA I 70 PRESENTATI
DAI TOP CHEF

Il vincitore di tappa è stato, in volata, Elia Viviani, al quarto sigillo
al Giro d’Italia n. 101. Ma il vero protagonista della Franciacorta
Stage, niei vigneti e colline tra Riva del Garda ed Iseo, è stato il
territorio delle bollicine lombarde

LETTO PER VOI

WineMeteo
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Aglianico del
Vulture:
Barile (PZ)
Temp: 26°
Precip: -
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Il panorama della ristorazione italiana è molto vasto, ma
anche molto dinamico: e tra i tanti nuovi locali, aperti
da gennaio 2017 a marzo 2018, il migliore è L’Antica
Osteria Il Ronchettino di Milano. A dirlo, è stato il
pubblico invitato da TheFork, brand di TripAdvisor e
piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti
(www.thefork.it), a votare il migliore tra i 70 ristoranti nuove aperture
selezionati da 70 top chef italiani, tra i più autorevoli e in uenti nel
panorama della ristorazione italiana. I TheFork
Restaurants Awards - New Openings, in collaborazione
con Identità Golose, non sono solo una competizione,
ma una vera e propria occasione per mostrare al
pubblico e ai gastro-appassionati le tante novità in materia di locali e
ristoranti, di qualità: alle premiazioni di ieri al Palazzo Pirelli di Milano,
oltre al più votato new opening dello chef Federico Sisti, che ha saputo
dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica cucina
tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai
mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo,
c’erano anche gli altri 9 più apprezzati dal pubblico: il Casa Amélie di
Torino, segnalato dai top chef Christian e Manuel Costardi, il Berberè
Milano scelto dallo stellato Davide Oldani, lo Zibo - Campo Base, ancora a
Milano, che piace allo chef Enrico Croatti.
Il Momio di Firenze è stato scelto invece dallo chef
Vito Mollica, mentre gli chef Francesco Apreda e
Gianfranco Pascucci hanno scelto tra le 70 best
new opening rispettivamente il Sushisen e
L’Osteria di Birra del Borgo, entrambe a Roma. Da
Roma anche il 180g Pizzeria Romana scelto dallo
chef Luciano Monosilio e Il Bistrot 4.5 portato alla
competizione dallo chef Daniele Usai; a
rappresentare Napoli invece il Caracol (Bacoli)
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scelto dallo chef Salvatore Bianco.
“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità
indicate da 70 chef a ermati, 70 autentici esempi,
si sono espressi senza preconcetti - hanno
commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni,
fondatori di Identità Golose - confermando
tendenze già emerse a livello di critica
professionale che ha colto da tempo, ad esempio,
la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono
diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico”.
“Con un passato da imprenditore - ha commentato
Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork conosco le s de che si incontrano lanciando una
nuova azienda o introducendo cambiamenti
radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di
questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è
valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere
queste scelte, premiando eccellenze che in breve
tempo hanno saputo distinguersi”.

Non solo vino
29 Maggio 2018, ore 16:12
THEFORK RESTAURANTS AWARDS - NEW
OPENINGS, IL PIÙ APPREZZATO È
L'ANTICA OSTERIA IL RONCHETTINO DI
MILANO, PREMIATI I 10 PIÙ VOTATI DAL
PUBBLICO TRA I 70 PRESENTATI DAI TOP
CHEF
Il panorama della ristorazione italiana è molto vasto, ma anche
molto dinamico: e tra i...

28 Maggio 2018, ore 16:20
GIROTONNO N. 16: AGLI CHEF LITUANI
ARTURAS SAMAVICIUS E TADAS
GAILIUNAS LA “TUNA COMPETITION”,
PREMIO PER L'ORIGINALITÀ
ALL'INGHILTERRA, PREMIO PER LA
PRESENTAZIONE ALL'ARGENTINA
L'esordiente Lituania trionfa al Girotonno n. 16, la kermesse
internazionale che raccoglie gastro...

28 Maggio 2018, ore 11:29
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TUTELA DELLE DOP E IGP ITALIANE: L'ASSOCIAZIONE
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Focus: i 70 ristoranti scelti dai top chef per i
TheFork Restaurants Awards - New Openings
Regione per Regione
Piemonte
Casa Amélie - Torino
Chiodi Latini New Food - Torino
Luogo Divino - Torino
Osteria Veglio - La Morra
Snodo presso OGR - Torino
Lombardia
Alla Corte dei Bicchi - Cavriana
Antica Osteria Il Ronchettino - Milano
Berberè Milano, via Vigevano - Milano
Ca è Commercio - Vigevano
Casa Ramen Super - Milano
Cittamani - Milano
Corte del Mago- Brescia
Gastronomia Yamamoto - Milano
Impronte - Bergamo
Lorenzo Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana
Nasturzio - Albino

(http://passionegourmet.it)

(http://www.moet.com/Our-Champagnes/Grand-Vintages/Grand-Vintage-2006)
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ANTICA OSTERIA IL RONCHETTINO VINCE THE FORK RESTAURANT AWARDS

La piattaforma per le prenotazioni online The Fork, in collaborazione con Identità Golose, ha stilato
una lista di 70 nuova aperture di ristoranti e locali con nuovi chef in un arco di tempo tra gennaio 2017
e marzo 2018, selezionati da altrettanti chef già aﬀermati e ha posto al giudizio popolare dei suoi utenti
web l’elezione del migliore. La people’s choice ha eletto l’Antica Osteria il Ronchettino (http://www.ronchettino.it/)di Milano con il cuoco Federico Sisti (vedi anche la recensione su Passione Gourmet
(http://passionegourmet.it/2018/05/18/antica-osteria-di-ronchettino-milano/)), candidata da Andrea Ribaldone come miglior ristorante esordiente in questa prima edizione di The Fork Restaurant Awards
(https://www.theforkrestaurantsawards.it/), la cui premiazione si è tenuta durante una serata di gala lo
scorso 28 maggio presso Palazzo Pirelli. Sul podio sono saliti anche la nuova sede milanese della pizzeria artigianale con lievito naturale Berberè (via Vigevano 8), nominata da Davide Oldani e i ﬁorentini di
Momio (via Pisana 9c) consigliati da Vito Mollica, ristorante di giovane innovazione internazionale, ma
con radici territoriali.

Al seguito della premiazione è stata servita una cena di celebrazione dai fratelli Cerea (Ristorante Da
Vittorio) con la collaborazione di Davide Oldani, dove sono state servite quattro portate principali. Oldani ha servito un antipasto a base di asparagi, tuorlo e rose, un secondo composto da un trancio di vitello brasato all’olio e un dessert di meringhe, fragole e panna. Menzione speciale per la “kermesse di
dolci” dei fratelli Cerea, un insieme euforico e gioioso di piccola pasticceria per il ﬁne pasto.
[di Amedeo Itria]

Antica Osteria Il Ronchettino
(http://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2018/05/2-5-1820x1024.jpg)

The Fork Restaurant Awards
(http://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2018/05/1-8-1820x1024.jpg)

The Fork Restaurant Awards
(http://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2018/05/3-5-1820x1024.jpg)

Davide Oldani ed Enrico Cerea
(http://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2018/05/4-5-1820x1024.jpg)

Andrea berton con Enrico Cerea
(http://passionegourmet.it/wp-content/uploads/2018/05/5-4-1820x1024.jpg)
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Mag 29, 2018

TheFork Restaurant Award 2018,
vince L’antica Osteria di Ronchettino
Prima edizione di un nuovo format destinato a premiare le
nuove aperture. Scelte da grandi chef e votate dalla community

Ha vinto un’insegna che è in circolazione da qualche anno ma che nel 2017
ha fatto il grande salto rinnovandosi profondamente:
Antica Osteria di Ronchettino (http://www.ronchettino.it/), alla
periferia di Milano, da poco è nelle mani di un nuovo chef che ne ha
rinnovato la tradizione. Tanto bene da aggiudicarsi la prima edizione dei
TheFork Restaurant Award
(https://www.theforkrestaurantsawards.it/)
, al termine di una cavalcata che è iniziata più di 2 anni fa quando il servizio
che si occupa di prenotazioni online ha iniziato a organizzare assieme a
Identità Golose (http://www.identitagolose.it/) un evento destinato a
promuovere l’eccellenza della ristorazione con un occhio di riguardo a chef
e locali emergenti.

Pubblicato da StartupItalia
Visualizzazioni: 925

In diretta dalla cerimonia di premiazione dei #ThForkAward2018 per raccontare assieme al
regional manager di The Fork, Almir Ambeskovic, i 10 migliori nuovi ristoranti d'Italia, scelti
dagli utenti di The Fork! #TheForkAward2018
10

6

2

Una storia da imprenditore seriale, Almir Ambeskovic è il regional
manager di TheFork ed un convinto sostenitore di questa iniziativa: “Con un
passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una
nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già
avviata. L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare chi ha avuto il coraggio
di compiere queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo hanno
saputo distinguersi.”

Il vincitore
Federico Sisti, di origine romagnola, è un giovane chef che ha avuto una
grande occasione: innovare con un menu tradizionale, dedicato alle
specialità lombarde, raccogliendo il testimone di un’impresa familiare che
per 20 anni è stata diretta da Patrizia Mazza e che oggi il figlio Francesco
Angelillo ha deciso di rinnovare senza stravolgere.

Si tratta di una tendenza che a Milano ha diversi rappresentanti illustri, ma
che trova la massima espressione proprio nel Ronchettino: complice anche
un locale che 400 anni fa era una stazione di cambio per le cavalcature, e
che mantiene un fascino che nessuna architettura moderna può rubargli.
Lo stesso ha fatto Sisti col menu: ha lasciato intatte le ricette, vi ha solo
aggiunto un tocco moderno dettato dalla sua visione e in alcuni casi
aggiungendo qualcosa per resuscitare vecchie ricette.

La consacrazione ieri, all’ultimo piano del Palazzo Pirelli con una vista
eccezionale su una piovosa Milano.

La formula
70 grandi chef che selezionano le 70 migliori nuove aperture nel’arco
di 12 mesi. Quest’anno, eccezionalmente, il periodo di riferimento era dal 1
gennaio 2017 al 31 marzo 2018. 70 nuovi ristoranti, dicevamo, che poi
vengono presentati ai membri della community di TheFork che possono
provarli, recensirli e ovviamente votarli. Formando così la top10 e
scegliendo poi il preferito in assoluto che si aggiudicherà il premio finale. E
la gloria.

Un’idea diversa da quella dei soliti premi culinari, e che presto potrebbe
essere replicata anche nelle altre nazioni dove TheFork è presente: “Gli
utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati,
70 autentici esempi, si sono espressi senza preconcetti confermando
tendenze già emerse a livello di critica professionale” ha detto Paolo
Marchi, assieme a Claudio Ceroni fondatore di Identità Golose.

Una formula pensata per cogliere, magari in anticipo, le tendenze
della ristorazione e per affidare a una giuria insindacabile – i clienti! – la
decisione su chi far primeggiare. Lo dimostra la lista finale della top10, che
si muove da nord a sud: Casa Amelie a Torino, Berberè e Zibo Campo Base
a Milano, Momio a Firenze, Sushisen (unico non italiano) a Roma, assieme a
L’Osteria di Birra del Borgo, il Bistrot 4.5 e 180g Pizzeria Romana tutti nella
Capitale. Infine Caracol a Napoli, unico avamposto sotto il Lazio entrato
nella short-list.

!

" ABBONATI

Questi 10 nuovi ristoranti consigliati dai
top chef hanno vinto il premio di TheFork
La prima edizione di TheFork Restaurants Awards ti segnala tanti nuovi indirizzi
dove mangiare bene: scopri quelli nella tua città
di A D E L A I D E B A R I G O Z Z I
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THEFORK RESTAURANTS AWARDS

Quante volte ti è capitato di cercare un ristorante e di prenotare una
cena su una app del tuo smartphone fidandoti delle recensioni degli utenti?
Ora a consigliarti i migliori nuovi locali in tutta Italia sono addirittura i top
chef. Grazie alla prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New
Openings, il premio ideato dalla app leader nella prenotazione online in
collaborazione con Identità Golose, dedicato alle nuove aperture segnalate
nientemeno che dai più famosi cuochi italiani.

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE D

In pratica, è stato chiesto a 70 cuochi super affermati, tra cui chef stellati
del calibro di Andrea Berton, Moreno Cedroni, Carlo Cracco,
Cristina Bowerman e Davide Oldani, di segnalare un ristorante di
recente apertura. I locali poi sono stati votati da 10mila utenti di TheFork e il
risultato è un lungo e appetitoso “menù” di nuovi indirizzi, tutti da provare. A
iniziare dal vincitore, l’Antica Osteria Il Ronchettino di Milano,

consigliata dallo chef Andrea Ribaldone. Da segnalare, la presenza tra i primi
dieci anche di un locale giapponese, Sushisen a Roma, a riprova del fatto
che la buona tavola unisce e supera le frontiere. E che l’amore per la cucina
italiana non impedisce di apprezzare le gastronomie del mondo.
Ecco, quindi, la top ten dei ristoranti appena aperti consigliati dai top chef
italiani, in cima alla classifica del primo TheFork Restaurants Awards per
zone geografiche, da Nord a Sud:

TORINO
- Casa Amélie (Segnalato dai top chef Christian e Manuel Costardi)

MILANO
- Antica Osteria Il Ronchettino (segnalato dal top chef Andrea Ribaldone)
- Berberè Milano (segnalato dal top chef Davide Oldani)
- Zibo – Campo Base (segnalato dal top chef Enrico Croatti)

FIRENZE
- Momio (segnalato dal top chef Vito Mollica)

ROMA
- Sushisen (segnalato dal top chef Francesco Apreda)
- L’osteria di birra del borgo (segnalato dal top chef Gianfranco Pascucci)
- 180g pizzeria romana (segnalato dal top chef Luciano Monosilio)
- Il bistrot 4.5 (segnalato dal top chef Daniele Usai)
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Cronaca - Federico Sisti, chef romagnolo dietro l'insegna de Il
Ronchettino, nella periferia sud di Milano, è la più apprezzata dal
pubblico che ha partecipato al voto del TheFork Restaurants
Awards. L'osteria ospitata in una cascina del 600 ...
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Il miglior ristorante di Milano è un'osteria poco fuori città , e il risotto, manco a
dirlo, è un capolavoro,
Di premi ai ristoranti ne abbiamo visti tanti ma forse è la prima volta che la giuria
tiene conto sia dei tecnici che del pubblico. Dalla collaborazione fra TheFork , l'app
per le prenotazioni online ...
Gioia - 29-5-2018
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TheFork, ecco i Restaurants Awards: Caracol di Bacoli tra i vincitori Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi
chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi
nell'ultimo anno grazie all'inserimento di un nuovo
chef o grazie a una nuova gestione? ...
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Non solo Haute cuisine: 70 top chef premiano il ristorante di charme Il Ronchettino
di Milano
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Milano, 29 mag. (askanews) - La tradizione
milanese "ripensata con la mente, i sentimenti e gli
occhi contemporanei" di Federico Sisti, chef
romagnolo dietro l'insegna de Il Ronchettino, nella
periferia sud di Milano, è la più apprezzata dal
pubblico che ha partecipato al voto del TheFork
Restaurants Awards. L'osteria ospitata in una
cascina del 600 ha trionfato nell'edizione 2018 del
progetto ideato da TheFork e Identità Golose, che
collaborano per valorizzare e promuovere le
migliori novità nella ristorazione italiana.
Questa prima edizione del premio ha visto
coinvolti 70 Top Chef, che con i loro giudizi hanno
delineato un panorama di 70 nuove proposte locali che hanno aperto o hanno introdotto un
nuovo chef o rinnovato la gestione nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018 sottoposte poi al giudizio del pubblico.
Accanto a Il Ronchettino, che propone l'autentica
cucina tradizionale milanese accanto a una carta
più contemporanea, sul podio si sono piazzati la
pizza innovativa di Berberè a Milano dei fratelliDal 2020 la rivoluzione del 5G passerà per i

Matteo e Salvatore Aloe, che sposa ingredientisatelliti
e

Askanews

impasti ricercati, e la cucina di Momio a Firenze,
dove "in tutte le fasi della giornata si respira una

Leggi altri articoli

vera atmosfera di casa", come ha scritto nel suo

giudizio lo chef Vito Mollica de Il Palagio del Four
Season.
"Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità
indicate da 70 chef aﬀermati, 70 autentici esempi,
si sono espressi senza preconcetti - hanno
commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni
fondatori di Identità Golose - confermando
tendenze già emerse a livello di critica

Addio ad Alessandra Appiano, la scrittrice d
parte delle donne
LaPresse

professionale che ha colto da tempo, ad esempio,
la crescita e il valore della pizza di qualità".
"Piacciono formule davvero nuove - ha aggiunto
Marchi - come Zibo Campo Base, a Milano, nato
dalla capacità imprenditoriale di giovani che
ragionano e si impegnano. E non poteva mancare
un ristorante di cucina giapponese, dopo quella
italiana la più gradita al pubblico. Ma con un

elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella
Borsa Milano in rialzo in sintonia con Europa
bene le utility
Capitale e non a Milano. Chissà se segnala una
Reuters

assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e

sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello
di soddisfazione generale".
Nella top ten dei ristoranti più votati dal pubblico
da Nord a Sud ci sono anche Casa Amelie a
Torino, L'osteria di birra del Borgo, 180gr Pizzeria
romana, Bistrot 4.5 a Roma e Caracol a Bacoli.
"Con un passato da imprenditore, conosco le Èsfide
morta la conduttrice Alessandra Appiano.
inquirenti: "Gesto volontario"

che si incontrano lanciando una nuova azienda o

HuﬀPost Italia

introducendo cambiamenti radicali in una realtà
già avviata - ha osservato Almir Ambeskovic,
Regional Manager di TheFork - L'obiettivo di

questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è
valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere
queste scelte, premiando eccellenze che in breve
tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati
della collaborazione dei più grandi chef italiani,

che con noi si sono impegnati a promuovere lePartita la Milano Photo Week, Palazzo Reale
centro di gravità
novità del mercato. Continueremo a valorizzare
le

eccellenze emergenti anche in futuro".
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Osteria Ronchettino a Milano vince il TheFork
Restaurants Awards
Uomini, Fate questo Per Risolvere L'Impotenza E Durare Ore
Milano, 29 mag. , askanews, La tradizione milanese 'ripensata con la mente,
i sentimenti e gli occhi ...
Segnalato da : askanews

by

Commenta

Osteria Ronchettino a Milano vince il TheFork
Restaurants Awards (Di martedì 29 maggio
2018) Milano, 29 mag. , askanews, La tradizione
milanese 'ripensata con la mente, i sentimenti e
gli occhi contemporanei' di Federico Sisti, chef
romagnolo dietro l'insegna de Il Ronchettino,
nella ...
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@identitagolose: Lo chef Federico Sisti ha
saputo dare nuovo impulso a L’Antica Osteria
Il Ronchettino, un’insegna che propone autentica… - Publicante : RT @identitagolose: Lo chef
Federico Sisti ha saputo dare nuovo impulso a L’Antica Osteria Il Ronchettino, un’insegna che
propone autentica… - qn_giorno : L'Antica Osteria Il Ronchettino di #Milano è il miglior nuovo
ristorante italiano @TheFork_it -
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Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite dai Top
Chef e i 10 ristoranti più amati dal pubblico Milano, maggio 2018 - Quali sono i
nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo
rinnovarsi nell'ultimo anno grazie all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una
nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef
dando il via alla prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings
www.theforkrestaurantsawards.it. Non una competizione, ma un inedito progetto
di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano
lanciando una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà
già avviata. L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è
valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando
eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della
collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a
promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze
emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional
Manager di TheFork. Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi
della scena gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte
nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle
quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La selezione ha
coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato
la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Lunedì 28
maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal
pubblico invitato da TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il
proprio ristorante preferito fra quelli segnalati dai Top Chef. IL RISTORANTE PIU’
VOTATO Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il
Ronchettino (www.ronchettino.it), inserita in un contesto di origine seicentesca
alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più grazie a
Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal
risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con
proposte dal gusto contemporaneo. I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL
PUBBLICO (DA NORD A SUD) TORINO CASA AMÉLIE - Top Chef Christian e
Manuel Costardi www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casa-amelie/
MILANO BERBERE’ MILANO - Top Chef Davide Oldani
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berbere-milano/ ZIBO – CAMPO
BASE - Top Chef Enrico Croatti www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibocampo-base/ FIRENZE MOMIO -Top Chef Vito Mollica
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/ ROMA SUSHISEN - Top Chef
Francesco Apreda www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/ L’
OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO - Top Chef Gianfranco Pascucci
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/ 180g
PIZZERIA ROMANA - Top Chef Luciano Monosilio
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/ IL BISTROT
4.5 - Top Chef Daniele Usai www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/il-bistrot4-5/ NAPOLI CARACOL (Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/ IL COMMENTO “Gli utenti,
chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati, 70 autentici
esempi, si sono espressi senza preconcetti - hanno commentato Paolo Marchi
e Claudio Ceroni fondatori di Identità Golose - confermando tendenze già
emerse a livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad esempio, la
crescita e il valore della pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie
segnalate dal pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro
elemento: pizza sì, eccome, ma con note di genio e di novità negli impasti e
nella scelta degli ingredienti.” “Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto
Marchi - come Zibo Campo Base, sempre a Milano, nato dalla capacità
imprenditoriale di giovani che ragionano e si impegnano. E non poteva mancare
un ristorante di cucina giapponese, dopo quella italiana la più gradita al
pubblico. Ma con un elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella capitale
e non a Milano. Chissà se segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola
a sushi e sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello di soddisfazione
generale. Lo si può credere anche per Momio, a Firenze sì, ma quella meno
turistica, nel quartiere di San Fedriano dove lo chef Marco Lagrimino si esprime
con un linguaggio nuovo, dopo essersi fatto le ossa nelle cucine di Nobu, Pierre
Gagnaire ed Heston Blumenthal. E in assoluto emerge la singolarità del
ristorante più votato dal pubblico: nuovo e storico in egual misura. Al
Ronchettino lo chef Federico Sisti è stato chiamato a ripensare la tradizione
con mente, sentimenti e occhi contemporanei.” I PARTNER Diageo, buddybank
e Crédit Agricole sono i brand che hanno contribuito a rendere possibile questa
prima edizione dell’iniziativa, condividendone la missione. “Il legame con la
ristorazione d’eccellenza è da sempre nel DNA di Zacapa. Un valore
imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad affermarsi nelle migliori cucine
stellate ed essere riconosciuto dai più grandi chef come un distillato ideale per
abbinamenti innovativi e sorprendenti. Quest’anno abbiamo scelto con gioia di
essere partner di questa manifestazione perché rappresenta non solo
l’eccellenza nel mondo dell’alta gastronomia, ma anche la filosofia che Zacapa
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definisce ‘Art of slow’: l'arte di godersi ogni istante con piacere così come si
gusta Zacapa, sorso dopo sorso, nota dopo nota”. Ha commentato Roberta
Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo. "TheFork Restaurants Awards ha
suscitato da subito il nostro interesse perché parla di imprenditorialità,
innovazione e coraggio verso il cambiamento. Proprio come buddybank, un
sogno diventato realtà grazie al coraggio e l'energia di tante persone che hanno
saputo mettersi in gioco per realizzare un nuovo modo di fare banca”. Ha
affermato Angelo D’Alessandro, buddybank founder. “Capacità di innovazione,
voglia di investire su un’eccellenza italiana come il food sono stati i driver che
hanno convinto il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia a diventare partner di
TheFork Restaurants Awards. A conferma della vocazione alla sostenibilità il
Gruppo ha deciso di premiare con un riconoscimento speciale il ristorante più
eco friendly che ha dimostrato di saper valorizzare attraverso l’innovazione le
materie territoriale e i piatti della tradizione” dicono dal Gruppo Bancario Crédit
Agricole Italia. Fondamentale anche il supporto di American Express e dei
Partner tecnici dell’iniziativa, ovvero Enterprise – Design hotel & Congress
centre nel cuore di Milano, con l’unica Immersive Room italiana, un elegante
ristorante e una spa panoramica – e Mepra che da 1947 produce posate e
articoli in acciaio per la ristorazione. LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP
CHEF, REGIONE PER REGIONE PIEMONTE Casa Amélie - Torino (TO) Chiodi
Latini New Food - Torino (TO) Luogo Divino - Torino (TO) Osteria Veglio - La
Morra (CN) Snodo presso OGR - Torino (TO) LOMBARDIA Alla Corte dei Bicchi
- Cavriana (MN) Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI) Berberè Milano, via
Vigevano - Milano (MI) Caffè Commercio - Vigevano (PV) Casa Ramen Super Milano (MI) Cittamani - Milano (MI) Corte del Mago - Brescia (BR) Gastronomia
Yamamoto - Milano (MI) Impronte - Bergamo (BG) Lorenzo Vecchia Ristorante Pozzuolo Martesana (MI) Nasturzio - Albino (BG) Ristorante Dina - Gussago
(BS) Saur - Orzinuovi (BR) Sikelaia - Milano (MI) Tokyo Grill - Milano (MI) Villa
Naj - Stradella (PV) Zibo - Campo Base - Milano (MI) VENETO Al Callianino Montecchia di Crosara (VR) Osteria del Guà - Bagnolo (VI) Ristorante 12
Apostoli - Verona (VE) Ristorante Local - Venezia (VE) Ristorante Milleluci Rubbio (VI) San Brite - Cortina d'Ampezzo (BL) Zanze XVI - Venezia (VE)
TRENTINO ALTO ADIGE A La Cort - Predazzo (TN) In Viaggio-Claudio Melis
Ristorante - Bolzano (BZ) Waink's - Brunico (BZ) LIGURIA Impronta d'Acqua Cavi di Lavagna (GE) Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel Sanremo (IM) VALLE D'AOSTA Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e
Golf - Courmayeur (AO) Un Mare di Neve - Cervinia (AO) EMILIA ROMAGNA
daGorini - San Pietro in Bagno (FC) La Maison du Gourmet - Parma (PR) Les
Caves - Sala Baganza (PR) Massimilano Poggi - Trebbo (BO) TOSCANA
Filippo Mud - Pietrasanta (LU) Momio - Firenze (FI) Ristorante Santa Elisabetta
dell'Hotel Brunelleschi - Firenze (FI) LAZIO 180g Pizzeria Romana - Roma (RM)
Danilo Ciavattini Ristorante - Viterbo (VT) l Bistrot 4.5 - Roma (RM) Il Margutta Roma (RM) L'osteria di Birra del Borgo - Roma (RM) Perpetual - Roma (RM)
Santopalato - Roma (RM) Sushisen - Roma (RM) MARCHE Il Tiglio in Vita Porto Recanati (MC) Officina del Sole - Montegiorgio (FM) ABRUZZO Dorsia Pescara (PE) Insight Eatery - Chieti (CH) Materia Prima - Castel Di Sangro
(AQ) UMBRIA Paolo Trippini all'Hotel La Badia - Orvieto (TR) CAMPANIA
Braceria Bifulco - Ottaviano (NA) Caracol - Bacoli (NA) Casa Rispoli - Cava dei
Tirreni (SA) Josè Restaurant - Torre del Greco (NA) Ristorante Sensi - Amalfi
(SA) BASILICATA Dimora Ulmo - Matera (MT) PUGLIA Duo Ristorante - Lecce
(LE) Primo Restaurant - Lecce (LE) Stammibene - Bari (BA) SICILIA Hostaria
del Vicolo - Sciacca (AG) Pot Cucina & Bottega - Palermo (PA) Scjabica Santa Croce Camerina (RG) VotaVota - Marina di Ragusa (RG) A proposito di
TheFork TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello
globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come "LaFourchette"
in Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna, "TheFork" in Italia, Belgio,
Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in Olanda.
Inoltre, è attiva anche in inglese come "TheFork.com“. TheFork mette in
contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo
online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti.
Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono
facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio
localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli
utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online.
Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente
di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.
Scarica TheFork per Android
Fonte: adv per Theoria
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I top chef premiano Il Ronchettino di Milano del cuoco
Federico Sisti
Le 70 più interessanti nuove aperture suggerite dai top chef, regione
per regione
di Redazione
Ultima Modifica: 30/05/2018

L

e domande di TheFork e Identità Golose: “Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi
chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di
un nuovo chef o grazie a una nuova gestione?

TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima edizione di TheFork
Restaurants Awards – New Openings. Non una competizione, ma un inedito progetto di scouting
ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana.
“Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una nuova azienda o

Siamo onorati della collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a
promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze emergenti anche in
futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork.
“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati, 70 autentici esempi, si
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sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte,
premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi.
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introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di questa iniziativa,
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sono espressi senza preconcetti – hanno aggiunto Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di Identità
Golose – confermando tendenze già emerse a livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad
esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie segnalate dal
pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro elemento: pizza sì, eccome, ma con
note di genio e di novità negli impasti e nella scelta degli ingredienti”.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha
consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove
proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la
gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.

Il ristorante più votato: L’Antica Osteria il Ronchettino
Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino, inserita in un contesto di
origine seicentesca alla periferia sud di Milano.
Il vincitore
Federico Sisti, di origine romagnola, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai
rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo.
Ha raccolto il testimone di un’impresa familiare che per 20 anni è stata diretta da Patrizia Mazza e che
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oggi il figlio Francesco Angelillo ha rinnovato.
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I Top chef che hanno votato

Le 70 insegne segnalate dai 70 top chef, regione per regione
Piemonte
Casa Amélie – Torino (TO)
Chiodi Latini New Food – Torino (TO)
Luogo Divino – Torino (TO)
Osteria Veglio – La Morra (CN)
Snodo presso OGR – Torino (TO)
Lombardia
Alla Corte dei Bicchi – Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino – Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano – Milano (MI)
Caffè Commercio – Vigevano (PV)
Casa Ramen Super – Milano (MI)
Cittamani – Milano (MI)
Corte del Mago – Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto – Milano (MI)
Impronte – Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante – Pozzuolo Martesana (MI)

Saur – Orzinuovi (BR)
Sikelaia – Milano (MI)
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Ristorante Dina – Gussago (BS)
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Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite dai Top Chef e i 10 ristoranti più
amati dal pubblico Milano, maggio 2018 - Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani?
Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo anno grazie all'inserimento di un nuovo chef o grazie a
una nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima
e d i z i o n e d i T h e F o r k R e s t a u r a n t s A w a r d s - N e w O p e n i n g s www.theforkrestaurantsawards.it. Non una
competizione, ma un inedito progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della
ristorazione italiana. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una
nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di questa
iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte,
premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della collaborazione
dei più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a promuovere le novità del mercato.
Continueremo a valorizzare le eccellenze emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic,
Regional Manager di TheFork. Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena
gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al
pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e,
soprattutto, rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La selezione ha coinvolto locali che
hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra
gennaio 2017 e marzo 2018. Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più
apprezzate dal pubblico invitato da TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio
ristorante preferito fra quelli segnalati dai Top Chef. IL RISTORANTE PIU’ VOTATO Il ristorante più votato
per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino (www.ronchettino.it), inserita in un contesto di origine
seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più grazie a Federico Sisti, solido
cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica
cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una
carta con proposte dal gusto contemporaneo. I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A
SUD)
TORINO
C A S A A M É L I E - T o p C h e f C h r i s t i a n e M a n u e l C o s t a r d i
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casa-amelie/ MILANO B E R B E R E ’ M I L A N O - T o p C h e f D a v i d e
Oldani www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berbere-milano/ ZIBO – CAMPO BASE - Top Chef Enrico
Croatti www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibo-campo-base/ FIRENZE M O M I O - T o p C h e f V i t o
Mollica www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/ ROMA SUSHISEN - Top Chef Francesco Apreda
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/ L ’ O S T E R I A D I B I R R A D E L B O R G O - T o p C h e f
Gianfranco Pascucci www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/ 1 8 0 g P I Z Z E R I A
ROMANA - Top Chef Luciano Monosilio www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/
IL BISTROT 4.5 - Top Chef Daniele Usai www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/il-bistrot-4-5/ NAPOLI
CARACOL (Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/ I L
COMMENTO “Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati, 70 autentici
esempi, si sono espressi senza preconcetti - hanno commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori
di Identità Golose - confermando tendenze già emerse a livello di critica professionale che ha colto da
tempo, ad esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie segnalate
dal pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro elemento: pizza sì, eccome, ma con
note di genio e di novità negli impasti e nella scelta degli ingredienti.” “Piacciono formule davvero nuove
– ha aggiunto Marchi - come Zibo Campo Base, sempre a Milano, nato dalla capacità imprenditoriale di
giovani che ragionano e si impegnano. E non poteva mancare un ristorante di cucina giapponese, dopo
quella italiana la più gradita al pubblico. Ma con un elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella
capitale e non a Milano. Chissà se segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e
sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello di soddisfazione generale. Lo si può credere anche
per Momio, a Firenze sì, ma quella meno turistica, nel quartiere di San Fedriano dove lo chef Marco
Lagrimino si esprime con un linguaggio nuovo, dopo essersi fatto le ossa nelle cucine di Nobu, Pierre
Gagnaire ed Heston Blumenthal. E in assoluto emerge la singolarità del ristorante più votato dal
pubblico: nuovo e storico in egual misura. Al Ronchettino lo chef Federico Sisti è stato chiamato a
ripensare la tradizione con mente, sentimenti e occhi contemporanei.” I PARTNER Diageo, buddybank e
Crédit Agricole sono i brand che hanno contribuito a rendere possibile questa prima edizione
dell’iniziativa, condividendone la missione. “Il legame con la ristorazione d’eccellenza è da sempre nel
DNA di Zacapa. Un valore imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad affermarsi nelle migliori cucine
stellate ed essere riconosciuto dai più grandi chef come un distillato ideale per abbinamenti innovativi e
sorprendenti. Quest’anno abbiamo scelto con gioia di essere partner di questa manifestazione perché
rappresenta non solo l’eccellenza nel mondo dell’alta gastronomia, ma anche la filosofia che Zacapa
definisce ‘Art of slow’: l'arte di godersi ogni istante con piacere così come si gusta Zacapa, sorso dopo
sorso, nota dopo nota”. Ha commentato Roberta Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo. "TheFork
Restaurants Awards ha suscitato da subito il nostro interesse perché parla di imprenditorialità,
innovazione e coraggio verso il cambiamento. Proprio come buddybank, un sogno diventato realtà grazie
al coraggio e l'energia di tante persone che hanno saputo mettersi in gioco per realizzare un nuovo
modo di fare banca”. Ha affermato Angelo D’Alessandro, buddybank founder. “Capacità di innovazione,
voglia di investire su un’eccellenza italiana come il food sono stati i driver che hanno convinto il Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia a diventare partner di TheFork Restaurants Awards. A conferma della
vocazione alla sostenibilità il Gruppo ha deciso di premiare con un riconoscimento speciale il ristorante
più eco friendly che ha dimostrato di saper valorizzare attraverso l’innovazione le materie territoriale e i
piatti della tradizione” dicono dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Fondamentale anche il supporto
di American Express e dei Partner tecnici dell’iniziativa, ovvero Enterprise – Design hotel & Congress
centre nel cuore di Milano, con l’unica Immersive Room italiana, un elegante ristorante e una spa
panoramica – e Mepra che da 1947 produce posate e articoli in acciaio per la ristorazione. LE 70 INSEGNE
SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE PER REGIONE PIEMONTE Casa Amélie - Torino (TO) Chiodi Latini New
Food - Torino (TO) Luogo Divino - Torino (TO) Osteria Veglio - La Morra (CN) Snodo presso OGR - Torino
(TO) LOMBARDIA Alla Corte dei Bicchi - Cavriana (MN) Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI) Berberè
Milano, via Vigevano - Milano (MI) Caffè Commercio - Vigevano (PV) Casa Ramen Super - Milano (MI)
Cittamani - Milano (MI) Corte del Mago - Brescia (BR) Gastronomia Yamamoto - Milano (MI) Impronte Bergamo (BG) Lorenzo Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI) Nasturzio - Albino (BG) Ristorante
Dina - Gussago (BS) Saur - Orzinuovi (BR) Sikelaia - Milano (MI) Tokyo Grill - Milano (MI) Villa Naj S t r a d e l l a ( P V ) Z i b o - C a m p o B a s e - M i l a n o ( M I ) VENETO Al Callianino - Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà - Bagnolo (VI) Ristorante 12 Apostoli - Verona (VE) Ristorante Local - Venezia (VE)
Ristorante Milleluci - Rubbio (VI) San Brite - Cortina d'Ampezzo (BL) Zanze XVI - Venezia (VE) TRENTINO
ALTO ADIGE A La Cort - Predazzo (TN) In Viaggio-Claudio Melis Ristorante - Bolzano (BZ) Waink's Brunico (BZ) LIGURIA Impronta d'Acqua - Cavi di Lavagna (GE) Ristorante Mimosa del Miramare The
Palace Hotel - Sanremo (IM) VALLE D'AOSTA Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf Courmayeur (AO) Un Mare di Neve - Cervinia (AO) EMILIA ROMAGNA daGorini - San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet - Parma (PR) Les Caves - Sala Baganza (PR) Massimilano Poggi - Trebbo (BO)
TOSCANA Filippo Mud - Pietrasanta (LU) Momio - Firenze (FI) Ristorante Santa Elisabetta dell'Hotel
Brunelleschi - Firenze (FI) L A Z I O 1 8 0 g P i z z e r i a R o m a n a - R o m a ( R M ) D a n i l o C i a v a t t i n i R i s t o r a n t e Viterbo (VT) l Bistrot 4.5 - Roma (RM) Il Margutta - Roma (RM) L'osteria di Birra del Borgo - Roma (RM)
Perpetual - Roma (RM) Santopalato - Roma (RM) Sushisen - Roma (RM) MARCHE Il Tiglio in Vita - Porto
Recanati (MC) Officina del Sole - Montegiorgio (FM) ABRUZZO Dorsia - Pescara (PE) Insight Eatery Chieti (CH) Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ) UMBRIA Paolo Trippini all'Hotel La Badia - Orvieto (TR)
CAMPANIA Braceria Bifulco - Ottaviano (NA) Caracol - Bacoli (NA) Casa Rispoli - Cava dei Tirreni (SA) Josè
Restaurant - Torre del Greco (NA) Ristorante Sensi - Amalfi (SA) BASILICATA Dimora Ulmo - Matera (MT)
PUGLIA Duo Ristorante - Lecce (LE) Primo Restaurant - Lecce (LE) Stammibene - Bari (BA) SICILIA
Hostaria del Vicolo - Sciacca (AG) Pot Cucina & Bottega - Palermo (PA) Scjabica - Santa Croce Camerina
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(RG) VotaVota - Marina di Ragusa (RG) A proposito di TheFork TheFork, brand di TripAdvisor®, è la
piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000
ristoranti a livello globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come "LaFourchette" in
Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna, "TheFork" in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia e
Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in Olanda. Inoltre, è attiva anche in inglese come "TheFork.com“.
TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online
e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così
come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze
(per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti,
controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce
un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare
servizio e ricavi. Scarica TheFork per Android
Fonte: adv per Theoria
archivio
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Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite dai Top
Chef e i 10 ristoranti più amati dal pubblico Milano, maggio 2018 - Quali sono i
nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo
rinnovarsi nell'ultimo anno grazie all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una
nuova gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando
il via alla prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings
www.theforkrestaurantsawards.it. Non una competizione, ma un inedito progetto
di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano
lanciando una nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà
già avviata. L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è
valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere queste scelte, premiando
eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo onorati della
collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a
promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze
emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager
di TheFork. Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena
gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela
una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta
un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La selezione ha coinvolto locali che
hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione) nel
periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Lunedì 28 maggio, a Palazzo
Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico invitato da
TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante preferito
fra quelli segnalati dai Top Chef. IL RISTORANTE PIU’ VOTATO Il ristorante più
votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino (www.ronchettino.it),
inserita in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano. Un
ristorante con una marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine
romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone
autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa,
ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo. I
RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A SUD) TORINO CASA
AMÉLIE - Top Chef Christian e Manuel Costardi
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casa-amelie/ MILANO BERBERE’
MILANO - Top Chef Davide Oldani
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berbere-milano/ ZIBO – CAMPO
BASE - Top Chef Enrico Croatti www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibocampo-base/ FIRENZE MOMIO -Top Chef Vito Mollica
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/ ROMA SUSHISEN - Top Chef
Francesco Apreda www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/ L’
OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO - Top Chef Gianfranco Pascucci
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/ 180g PIZZERIA
ROMANA - Top Chef Luciano Monosilio
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-pizzeria-romana/ IL BISTROT 4.5
- Top Chef Daniele Usai www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/il-bistrot-4-5/
NAPOLI CARACOL (Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/ IL COMMENTO “Gli utenti,
chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati, 70 autentici
esempi, si sono espressi senza preconcetti - hanno commentato Paolo Marchi e
Claudio Ceroni fondatori di Identità Golose - confermando tendenze già emerse a
livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad esempio, la crescita e il
valore della pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie segnalate dal
pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro elemento: pizza
sì, eccome, ma con note di genio e di novità negli impasti e nella scelta degli
ingredienti.” “Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto Marchi - come Zibo
Campo Base, sempre a Milano, nato dalla capacità imprenditoriale di giovani che
ragionano e si impegnano. E non poteva mancare un ristorante di cucina
giapponese, dopo quella italiana la più gradita al pubblico. Ma con un elemento
che fa pensare: Sushisen si trova nella capitale e non a Milano. Chissà se
segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e sashimi, bontà
che certo Roma scopre ora a livello di soddisfazione generale. Lo si può credere
anche per Momio, a Firenze sì, ma quella meno turistica, nel quartiere di San
Fedriano dove lo chef Marco Lagrimino si esprime con un linguaggio nuovo, dopo
essersi fatto le ossa nelle cucine di Nobu, Pierre Gagnaire ed Heston
Blumenthal. E in assoluto emerge la singolarità del ristorante più votato dal
pubblico: nuovo e storico in egual misura. Al Ronchettino lo chef Federico Sisti è
stato chiamato a ripensare la tradizione con mente, sentimenti e occhi
contemporanei.” I PARTNER Diageo, buddybank e Crédit Agricole sono i brand
che hanno contribuito a rendere possibile questa prima edizione dell’iniziativa,
condividendone la missione. “Il legame con la ristorazione d’eccellenza è da
sempre nel DNA di Zacapa. Un valore imprescindibile che lo ha portato nel tempo
ad affermarsi nelle migliori cucine stellate ed essere riconosciuto dai più grandi
chef come un distillato ideale per abbinamenti innovativi e sorprendenti.
Quest’anno abbiamo scelto con gioia di essere partner di questa manifestazione
perché rappresenta non solo l’eccellenza nel mondo dell’alta gastronomia, ma
anche la filosofia che Zacapa definisce ‘Art of slow’: l'arte di godersi ogni istante
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con piacere così come si gusta Zacapa, sorso dopo sorso, nota dopo nota”. Ha
commentato Roberta Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo. "TheFork
Restaurants Awards ha suscitato da subito il nostro interesse perché parla di
imprenditorialità, innovazione e coraggio verso il cambiamento. Proprio come
buddybank, un sogno diventato realtà grazie al coraggio e l'energia di tante
persone che hanno saputo mettersi in gioco per realizzare un nuovo modo di fare
banca”. Ha affermato Angelo D’Alessandro, buddybank founder. “Capacità di
innovazione, voglia di investire su un’eccellenza italiana come il food sono stati i
driver che hanno convinto il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia a diventare
partner di TheFork Restaurants Awards. A conferma della vocazione alla
sostenibilità il Gruppo ha deciso di premiare con un riconoscimento speciale il
ristorante più eco friendly che ha dimostrato di saper valorizzare attraverso
l’innovazione le materie territoriale e i piatti della tradizione” dicono dal Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia. Fondamentale anche il supporto di American
Express e dei Partner tecnici dell’iniziativa, ovvero Enterprise – Design hotel &
Congress centre nel cuore di Milano, con l’unica Immersive Room italiana, un
elegante ristorante e una spa panoramica – e Mepra che da 1947 produce
posate e articoli in acciaio per la ristorazione. LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI
TOP CHEF, REGIONE PER REGIONE PIEMONTE Casa Amélie - Torino (TO)
Chiodi Latini New Food - Torino (TO) Luogo Divino - Torino (TO) Osteria Veglio La Morra (CN) Snodo presso OGR - Torino (TO) LOMBARDIA Alla Corte dei
Bicchi - Cavriana (MN) Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI) Berberè
Milano, via Vigevano - Milano (MI) Caffè Commercio - Vigevano (PV) Casa
Ramen Super - Milano (MI) Cittamani - Milano (MI) Corte del Mago - Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto - Milano (MI) Impronte - Bergamo (BG) Lorenzo Vecchia
Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI) Nasturzio - Albino (BG) Ristorante Dina Gussago (BS) Saur - Orzinuovi (BR) Sikelaia - Milano (MI) Tokyo Grill - Milano
(MI) Villa Naj - Stradella (PV) Zibo - Campo Base - Milano (MI) VENETO Al
Callianino - Montecchia di Crosara (VR) Osteria del Guà - Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli - Verona (VE) Ristorante Local - Venezia (VE) Ristorante
Milleluci - Rubbio (VI) San Brite - Cortina d'Ampezzo (BL) Zanze XVI - Venezia
(VE) TRENTINO ALTO ADIGE A La Cort - Predazzo (TN) In Viaggio-Claudio
Melis Ristorante - Bolzano (BZ) Waink's - Brunico (BZ) LIGURIA Impronta
d'Acqua - Cavi di Lavagna (GE) Ristorante Mimosa del Miramare The Palace
Hotel - Sanremo (IM) VALLE D'AOSTA Ristorante Petit Royal del Grand Hotel
Royal e Golf - Courmayeur (AO) Un Mare di Neve - Cervinia (AO) EMILIA
ROMAGNA daGorini - San Pietro in Bagno (FC) La Maison du Gourmet - Parma
(PR) Les Caves - Sala Baganza (PR) Massimilano Poggi - Trebbo (BO)
TOSCANA Filippo Mud - Pietrasanta (LU) Momio - Firenze (FI) Ristorante Santa
Elisabetta dell'Hotel Brunelleschi - Firenze (FI) LAZIO 180g Pizzeria Romana Roma (RM) Danilo Ciavattini Ristorante - Viterbo (VT) l Bistrot 4.5 - Roma (RM) Il
Margutta - Roma (RM) L'osteria di Birra del Borgo - Roma (RM) Perpetual - Roma
(RM) Santopalato - Roma (RM) Sushisen - Roma (RM) MARCHE Il Tiglio in Vita Porto Recanati (MC) Officina del Sole - Montegiorgio (FM) ABRUZZO Dorsia Pescara (PE) Insight Eatery - Chieti (CH) Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA Paolo Trippini all'Hotel La Badia - Orvieto (TR) CAMPANIA Braceria
Bifulco - Ottaviano (NA) Caracol - Bacoli (NA) Casa Rispoli - Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant - Torre del Greco (NA) Ristorante Sensi - Amalfi (SA)
BASILICATA Dimora Ulmo - Matera (MT) PUGLIA Duo Ristorante - Lecce (LE)
Primo Restaurant - Lecce (LE) Stammibene - Bari (BA) SICILIA Hostaria del
Vicolo - Sciacca (AG) Pot Cucina & Bottega - Palermo (PA) Scjabica - Santa
Croce Camerina (RG) VotaVota - Marina di Ragusa (RG) A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le
prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti a livello
globale e 16 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come "LaFourchette"
in Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna, "TheFork" in Italia, Belgio,
Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca, Dimmi in Australia e IENS in Olanda.
Inoltre, è attiva anche in inglese come "TheFork.com“. TheFork mette in contatto
utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai
secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork
(sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono facilmente selezionare
un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di
cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la
disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork
fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le
prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi. Scarica TheFork per
Android
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THEFORK RESTAURANTS AWARDS - NEW OPENINGS
Le 70 più interessanti nuove aperture o gestioni di ristoranti suggerite dai Top Chef e i 10 ristoranti più amati dal
pubblico.

IN EVIDENZA

TheFork e Identità Golose hanno chiesto a 70 top chef quali sono i ristoranti che hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo
anno,dando il via alla prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings. Non una competizione, ma un inedito
progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana.
"L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di rimodernizzarsi e
distinguersi", ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha consentito di delineare un
orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di
essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione) nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.

Tiramisù: 3 ricette di Ernst Knam

I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO:
TORINO CASA AMÉLIE - Top Chef Christian e Manuel Costardi

Pasta alla Carbonara: 3 ricette di
Flavio De Maio, Luciano Monsilio
e Marco Martini

Codice abbonamento:

Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino, inserita in un contesto di origine seicentesca alla
periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha
saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin
negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo.

072377

Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico invitato da TheFork ad
esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante preferito fra quelli segnalati dai Top Chef
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30-05-2018

Data
Pagina
Foglio

2/3

MILANO BERBERE’ MILANO - Top Chef Davide Oldani
ZIBO – CAMPO BASE - Top Chef Enrico Croatti
FIRENZE MOMIO -Top Chef Vito Mollica
ROMA SUSHISEN - Top Chef Francesco Apreda
L’ OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO - Top Chef Gianfranco Pascucci
180g PIZZERIA ROMANA - Top Chef Luciano Monosilio
IL BISTROT 4.5 - Top Chef Daniele Usai

Pizza napoletana nel forno di
casa: 2 impasti di Davide
Civitiello

NAPOLI CARACOL ( Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco

“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef affermati, 70 autentici esempi, si sono espressi senza
preconcetti - hanno commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di Identità Golose - confermando tendenze già
emerse a livello di critica professionale che ha colto da tempo, ad esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono
diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro elemento: pizza sì,
eccome, ma con note di genio e di novità negli impasti e nella scelta degli ingredienti.”
Diageo, buddybank e Crédit Agricole sono i brand che hanno contribuito a rendere possibile questa prima edizione
dell’iniziativa, condividendone la missione.

LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE PER REGIONE

Pasta col tonno: ricetta di
Giancarlo Perbellini

PIEMONTE
Casa Amélie - Torino (TO)
Chiodi Latini New Food - Torino (TO)
Luogo Divino - Torino (TO)
Osteria Veglio - La Morra (CN)
Snodo presso OGR - Torino (TO)
LOMBARDIA
Alla Corte dei Bicchi - Cavriana (MN)
Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI)
Berberè Milano, via Vigevano - Milano (MI)
Caffè Commercio - Vigevano (PV)
Casa Ramen Super - Milano (MI)
Cittamani - Milano (MI)
Corte del Mago - Brescia (BR)
Gastronomia Yamamoto - Milano (MI)
Impronte - Bergamo (BG)
Lorenzo Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio - Albino (BG)
Ristorante Dina - Gussago (BS)
Saur - Orzinuovi (BR)
Sikelaia - Milano (MI)
Tokyo Grill - Milano (MI)
Villa Naj - Stradella (PV)
Zibo - Campo Base - Milano (MI)
VENETO
Al Callianino - Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà - Bagnolo (VI)
Ristorante 12 Apostoli - Verona (VE)
Ristorante Local - Venezia (VE)
Ristorante Milleluci - Rubbio (VI)
San Brite - Cortina d'Ampezzo (BL)
Zanze XVI - Venezia (VE)
TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort - Predazzo (TN)
In Viaggio-Claudio Melis Ristorante - Bolzano (BZ)
Waink's - Brunico (BZ)
LIGURIA
Impronta d'Acqua - Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel - Sanremo (IM)

TOSCANA
Filippo Mud - Pietrasanta (LU)
Momio - Firenze (FI)
Ristorante Santa Elisabetta dell'Hotel Brunelleschi - Firenze (FI)
LAZIO
180g Pizzeria Romana - Roma (RM)

Codice abbonamento:

EMILIA ROMAGNA
daGorini - San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet - Parma (PR)
Les Caves - Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi - Trebbo (BO)
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VALLE D'AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf - Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve - Cervinia (AO)
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Danilo Ciavattini Ristorante - Viterbo (VT)
l Bistrot 4.5 - Roma (RM)
Il Margutta - Roma (RM)
L'osteria di Birra del Borgo - Roma (RM)
Perpetual - Roma (RM)
Santopalato - Roma (RM)
Sushisen - Roma (RM)
MARCHE
Il Tiglio in Vita - Porto Recanati (MC)
Officina del Sole - Montegiorgio (FM)
ABRUZZO
Dorsia - Pescara (PE)
Insight Eatery - Chieti (CH)
Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA
Paolo Trippini all'Hotel La Badia - Orvieto (TR)
CAMPANIA
Braceria Bifulco - Ottaviano (NA)
Caracol - Bacoli (NA)
Casa Rispoli - Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant - Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi - Amalfi (SA)
BASILICATA
Dimora Ulmo - Matera (MT)
PUGLIA
Duo Ristorante - Lecce (LE)
Primo Restaurant - Lecce (LE)
Stammibene - Bari (BA)
SICILIA
Hostaria del Vicolo - Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega - Palermo (PA)
Scjabica - Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota - Marina di Ragusa (RG)
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I vincitori dei TheFork Restaurants Awards: al top Il Ronchettino

I vincitori dei TheFork Restaurants Awards: al top Il
Ronchettino
Approfondimenti

Ristorazione

Mag 30, 2018

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Search

VIDEO MIXERPLANET

La premiazione dei TheFork Restaurants Awards

Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo

Video tutorial Il
Mezcal Sour di
Dario Olmeo con
vodka sarda e…
FOTO

Alessandro Borghese Kitchen sound

rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova
gestione? TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima
edizione di TheFork Restaurants Awards – New Openings. Non una competizione, ma un
inedito progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana.
“Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una nuova
azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di questa

Alessandro
Borghese
Kitchen Sound
Kids, una
merenda
gustosa. VIDEO
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iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di compiere

MIXERPLANET.COM (WEB2)

Data

30-05-2018

Pagina
Foglio

2/3

queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo distinguersi. Siamo
onorati della collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si sono impegnati a
promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze emergenti
anche in futuro”, ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork.
Il coinvolgimento di 70 top chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica italiana, ha
consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove
proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. La selezione ha coinvolto locali che
hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la gestione) nel periodo
compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.
Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal
pubblico invitato da TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio

Sfoglia gli ultimi numeri

ristorante preferito fra quelli segnalati dai top chef.
IL RISTORANTE PIU’ VOTATO – Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria
il Ronchettino, inserita in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano. Un
ristorante con una marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola,
che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale
milanese (dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con
proposte dal gusto contemporaneo.

Raccolta Osservatori Host...

306 – Maggio 2018

I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A SUD)
TORINO
CASA AMÉLIE – Top Chef Christian e Manuel Costardi
MILANO
BERBERE’ MILANO – Top Chef Davide Oldani
ZIBO – CAMPO BASE – Top Chef Enrico Croatti

I video corsi

FIRENZE
MOMIO -Top Chef Vito Mollica
ROMA
SUSHISEN – Top Chef Francesco Apreda
L’ OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO – Top Chef Gianfranco Pascucci
180g PIZZERIA ROMANA – Top Chef Luciano Monosilio
IL BISTROT 4.5 – Top Chef Daniele Usai
NAPOLI
CARACOL (Bacoli) – Top Chef Salvatore Bianco

esempi, si sono espressi senza preconcetti – hanno commentato Paolo Marchi e Claudio
Ceroni fondatori di Identità Golose – confermando tendenze già emerse a livello di critica

Cocktail Art
Cocktail Art, guarda il drink più
‘cool’ di aprile. FOTO
072377

professionale che ha colto da tempo, ad esempio, la crescita e il valore della pizza di qualità.
Sono diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano
evidenzia un altro elemento: pizza sì, eccome, ma con note di genio e di novità negli impasti e
nella scelta degli ingredienti”.

History Cocktail
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“Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto Marchi – come Zibo Campo Base, sempre a
Milano, nato dalla capacità imprenditoriale di giovani che ragionano e si impegnano. E non
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Pisco Sour nuovo revival. La
storia by Riccardo Rossi

poteva mancare un ristorante di cucina giapponese, dopo quella italiana la più gradita al
pubblico. Ma con un elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella capitale e non a Milano.
Chissà se segnala una assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e sashimi, bontà che
certo Roma scopre ora a livello di soddisfazione generale. Lo si può credere anche per
Momio, a Firenze sì, ma quella meno turistica, nel quartiere di San Fedriano dove lo chef
Marco Lagrimino si esprime con un linguaggio nuovo, dopo essersi fatto le ossa nelle cucine
di Nobu, Pierre Gagnaire ed Heston Blumenthal. E in assoluto emerge la singolarità del

Marketing & Management
Il Digital (o Web) Marketing per
un ristorante

ristorante più votato dal pubblico: nuovo e storico in egual misura. Al Ronchettino lo chef
Federico Sisti è stato chiamato a ripensare la tradizione con mente, sentimenti e occhi
contemporanei”.
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Branded Content
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Daniele Stefani: Un’idea da
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cileno
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TAGS

FEDERICO SISTI
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Yuri Gelmini: la nuova cocktail
list del Surfer’s Den FOTO
VIDEO

THEFORK RESTAURANTS AWARDS

PINTEREST

STAMPA

DALLA PARTE DELLO CHEF

Paolo Bertozzi: il valore della
sinergia tra cucina e sala
VIDEO FOTO

Restiamo in contatto
Vuoi essere aggiornato su finanziamenti e opportunità di business in Italia e nel
mondo? Iscriviti alle newsletter di MixerPlanet
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Al via l’ottava edizione del Premio
Birra Moretti Grand Cru

Al via TheFork Restaurants Awards:
vota le selezioni dei maggiori chef

Mixer Planet

Mag 3, 2018

Apr 9, 2018

30 minuti fa

Al via il Premio Birra Moretti Grand Cru 2018-

Prende oggi il via la prima edizione di TheFork

2019, la prima e più importante piattaforma di

Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle

talent scouting dell’alta ristorazione italiana che
si presenta...

nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti
più...
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Un autentico boom di presenze nelle
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enoturisti nel weekend di Cantine
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to all hi-tech lovers
I vincitori dei TheFork Restaurants
Awards

all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una
nuova gestione?
TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top
chef dando il via alla prima edizione di TheFork
Restaurants Awards - New Openings
www.theforkrestaurantsawards.it.
Non una competizione, ma un inedito progetto di
scouting ideato con l'intento di valorizzare la
dinamicità della ristorazione italiana.
Con un passato da imprenditore, conosco le sfide
che si incontrano lanciando una nuova azienda o
introducendo cambiamenti radicali in una realtà
già avviata. L'obiettivo di questa iniziativa,
sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha
avuto il coraggio di compiere queste scelte,
premiando eccellenze che in breve tempo hanno
saputo distinguersi.
Siamo onorati della collaborazione dei più grandi
chef italiani, che con noi si sono impegnati a
promuovere le novità del mercato. Continueremo a
valorizzare le eccellenze emergenti anche in futuro
ha commentato Almir Ambeskovic, Regional
Manager di TheFork.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più
rappresentativi della scena gastronomica italiana,
ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove
proposte ognuna delle quali rivela una storia che
merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un'esperienza gastronomica
d'eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto
(o hanno introdotto un nuovo chef o rinnovato la
gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e
marzo 2018.
Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, la premiazione
delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico
invitato da TheFork ad esprimere il proprio
gradimento e a votare il proprio ristorante preferito
fra quelli segnalati dai Top Chef.
IL RISTORANTE PIU' VOTATO
Il ristorante più votato per l'edizione 2018 è L'Antica
Osteria il Ronchettino (www.ronchettino.it), inserita
in un contesto di origine seicentesca alla periferia

ma senza pagare nulla per un
programmatore!

Per la Comunicazione:
crea il tuo Canale TV con
ReteNeTVision
Questi sono i canali creati dai giornalisti
sportivi su ReteNeTVision: incontri,
dibattiti e tavole rotonde su temi che
fanno audience.

MMS un nuovo
sistema
per creare siti web

Il portale
www.tecnologopercaso.com
è stato creato con MMS.
Questo sistema innovativo consente
di creare siti molto veloci, quindi più
valorizzati da Google, e con pagine
facili da aggiornare: con MMS
chiunque può gestire da solo i
contenuti del sito in modo molto
semplice, non occorre essere
professionisti.
MMS risolve i due gravi problemi di
Wordpress, lentezza nella
visualizzazione delle pagine (quindi
penalizzazioni di Google) e difficoltà
di gestione dei contenuti (la minor
complessità consente di dimezzare i
tempi per pubblicare i contenuti).
Per creare un sito con MMS contatta
la Redazione: sconto 20% ai nostri
visitatori.
072377

Costo di una vetrina 50 euro/anno

Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi
tutto compreso, senza limiti di
chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi
contenuto: come avere un sito web,
nell'ultimo anno grazie

Rete NeTVision effettua a richiesta
riprese streaming-tv in diretta con
nuove tecnologie a basso costo.
Se sei interessato a trasmettere
spettacoli o eventi via web-tv scrivi a
staff@webxtutti.com

Codice abbonamento:

Visita MMSHOPS.ORG il Centro
Commerciale virtuale. Qui chi propone
prodotti o servizi può creare e
aggiornare da solo la sua vetrina sul
web, anche se non ha nessuna
conoscenza tecnica: tempo di
apprendimento 10 minuti.

Data

30-05-2018

Pagina

072377

sud di Milano. Un ristorante con una marcia in più
grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine
romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a
un'insegna che propone autentica cucina
tradizionale milanese (dal risotto con l'oss büs, ai
rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta
con proposte dal gusto contemporaneo.
I RISTORANTI PIU' VOTATI DAL PUBBLICO (DA NORD A
SUD)
TORINO
CASA AMÉLIE - Top Chef Christian e Manuel
Costardi
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casaamelie/
MILANO
BERBERE' MILANO - Top Chef Davide Oldani
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berberemilano/
ZIBO  CAMPO BASE - Top Chef Enrico Croatti
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibocampo-base/
FIRENZE
MOMIO -Top Chef Vito Mollica
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/
ROMA
SUSHISEN - Top Chef Francesco Apreda
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/
L' OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO - Top Chef
Gianfranco Pascucci
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180gpizzeria-romana/
180g PIZZERIA ROMANA - Top Chef Luciano
Monosilio
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180gpizzeria-romana/
IL BISTROT 4.5 - Top Chef Daniele Usai
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/il-bistrot4-5/
NAPOLI
CARACOL (Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/
IL COMMENTO
Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità
indicate da 70 chef affermati, 70 autentici esempi,
si sono espressi senza preconcetti - hanno
commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni
fondatori di Identità Golose - confermando
tendenze già emerse a livello di critica
professionale che ha colto da tempo, ad esempio,
la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono
diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il
secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un
altro elemento: pizza sì, eccome, ma con note di
genio e di novità negli impasti e nella scelta degli
ingredienti.
Piacciono formule davvero nuove  ha aggiunto
Marchi - come Zibo Campo Base, sempre a Milano,
nato dalla capacità imprenditoriale di giovani che
ragionano e si impegnano. E non poteva mancare
un ristorante di cucina giapponese, dopo quella
italiana la più gradita al pubblico. Ma con un
elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella
capitale e non a Milano. Chissà se segnala una
assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi e
sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a livello
di soddisfazione generale.
Lo si può credere anche per Momio, a Firenze sì,
ma quella meno turistica, nel quartiere di San
Fedriano dove lo chef Marco Lagrimino si esprime
con un linguaggio nuovo, dopo essersi fatto le ossa
nelle cucine di Nobu, Pierre Gagnaire ed Heston
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Blumenthal.
E in assoluto emerge la singolarità del ristorante più
votato dal pubblico: nuovo e storico in egual
misura. Al Ronchettino lo chef Federico Sisti è stato
chiamato a ripensare la tradizione con mente,
sentimenti e occhi contemporanei.
I PARTNER
Diageo, buddybank e Crédit Agricole sono i brand
che hanno contribuito a rendere possibile questa
prima edizione dell'iniziativa, condividendone la
missione.
Il legame con la ristorazione d'eccellenza è da
sempre nel DNA di Zacapa. Un valore
imprescindibile che lo ha portato nel tempo ad
affermarsi nelle migliori cucine stellate ed essere
riconosciuto dai più grandi chef come un distillato
ideale per abbinamenti innovativi e sorprendenti.
Quest'anno abbiamo scelto con gioia di essere
partner di questa manifestazione perché
rappresenta non solo l'eccellenza nel mondo
dell'alta gastronomia, ma anche la filosofia che
Zacapa definisce Art of slow': l'arte di godersi ogni
istante con piacere così come si gusta Zacapa,
sorso dopo sorso, nota dopo nota. Ha commentato
Roberta Fontana, Head of Reserve Italy di Diageo.
"TheFork Restaurants Awards ha suscitato da subito
il nostro interesse perché parla di imprenditorialità,
innovazione e coraggio verso il cambiamento.
Proprio come buddybank, un sogno diventato
realtà grazie al coraggio e l'energia di tante
persone che hanno saputo mettersi in gioco per
realizzare un nuovo modo di fare banca. Ha
affermato Angelo D'Alessandro, buddybank
founder.
Capacità di innovazione, voglia di investire su
un'eccellenza italiana come il food sono stati i
driver che hanno convinto il Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia a diventare partner di TheFork
Restaurants Awards. A conferma della vocazione
alla sostenibilità il Gruppo ha deciso di premiare
con un riconoscimento speciale il ristorante più eco
friendly che ha dimostrato di saper valorizzare
attraverso l'innovazione le materie territoriale e i
piatti della tradizione dicono dal Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia.
Fondamentale anche il supporto di American
Express e dei Partner tecnici dell'iniziativa, ovvero
Enterprise  Design hotel & Congress centre nel cuore
di Milano, con l'unica Immersive Room italiana, un
elegante ristorante e una spa panoramica  e
Mepra che da 1947 produce posate e articoli in
acciaio per la ristorazione.
LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF, REGIONE
PER REGIONE
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Berberè Milano, via Vigevano - Milano (MI)
Caffè Commercio - Vigevano (PV)
Casa Ramen Super - Milano (MI)
Cittamani - Milano (MI)
Corte del Mago - Brescia (BR)
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PIEMONTE
Casa Amélie - Torino (TO)
Chiodi Latini New Food - Torino (TO)
Luogo Divino - Torino (TO)
Osteria Veglio - La Morra (CN)
Snodo presso OGR - Torino (TO)

Data

UOMINIEDONNECOMUNICAZIONE.COM (WEB)

Foglio

MONDO MARKETING

TREND METER

NEW SOCIAL

INTERVISTE

CAMBI POLTRONA

TIME OUT

30-05-2018

Pagina

FIERE ED EVENTI

HOME  MONDO MARKETING  PROCLAMATI DAI GRANDI CHEF I VINCITORI DEI THEFORK
RESTAURANTS AWARDS

1/2



VIDEO









Proclamati dai grandi chef i vincitori dei TheFork
Restaurants Awards
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Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno
saputo rinnovarsi nell’ultimo anno grazie all’inserimento di un nuovo chef o grazie a una
nuova gestione?
TheFork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima edizione
di TheFork Restaurants Awards – New Openings. Non una competizione, ma un inedito
progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione

azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di
questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di
compiere queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo
distinguersi.
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Siamo onorati della collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si sono
impegnati a promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le eccellenze
emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional Manager di
TheFork.
Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica
italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e suggerisce al
pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di essere
raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza.
La selezione ha coinvolto locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.
A Palazzo Pirelli, si è svolta la premiazione delle 10 insegne più apprezzate dal pubblico
invitato da TheFork ad esprimere il proprio gradimento e a votare il proprio ristorante
preferito fra quelli segnalati dai Top Chef.
IL RISTORANTE PIU’ VOTATO
Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il Ronchettino, inserita in un
contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una marcia
in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con
l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con proposte dal gusto
contemporaneo.
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THEFORK RESTAURANTS AWARDS 2018 NEW
OPENINGS: VINCE L'ANTICA OSTERIA IL
RONCHETTINO
DI FDL IL 31 MAGGIO, 2018

SEGUICI SU

Si è da poco conclusa la prima edizione di TheFork Restaurants Awards New Openings, il nuovo
progetto di scouting lanciato da The Fork con la collaborazione di Identità Golose.
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PEOPLE

Codice abbonamento:

Per l'occasione sono stati coinvolti 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena gastronomica
italiana, che hanno individuato e selezionato 70 nuove aperture dello Stivale - una ciascuno -. La
selezione ha coinvolto infatti i soli locali che hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018.
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Il pubblico è stato poi chiamato a votare il proprio preferito che, per questa prima edizione 2018, è stata
l'Antica Osteria Il Ronchettino di Milano, locale inserito in un contesto di origine seicentesca alle
porte della città che si è da poco rinnovato nella proposta gastronomica con lo chef Federico Sisti.

L'annuncio è stato dato a Milano lunedì 28 maggio 2018 alla presenza di moltissimi chef stellati. Oltre
all' Antica Osteria Il Ronchettino (segnalata sia da Andrea Ribaldone che da Pietro Leeman), i
ristoranti più votati dalla community online, che entrano quindi nella top ten, sono stati: Berberè in
via Vigevano e Zibo - Campo Base a Milano (segnalati rispettivamente da Davide Oldani ed Enrico
Croatti), Casa Amélie a Torino (segnalato da Christian e Manuel Costardi), Momio a Firenze
(segnalato da Vito Mollica), Caracol a Bacoli, in provincia di Napoli (segnalato da Salvatore Bianco).
Ben quattro i ristoranti romani: Sushisen (segnalato da Francesco Apreda), L'Osteria di Birra del
Borgo (segnalato da Gianfranco Pascucci), 180g Pizzeria Romana (segnalato da Luciano
Monosilio), Il Bistrot 4.5. (segnalato da Daniele Usai).
Di seguito tutte le 70 insegnane segnalate dai Top Chef per questa prima edizione di TheFork
Restaurant Awards 2018 New Openings.

PIEMONTE
Casa Amélie - Torino
Chiodi Latini New Food - Torino
Luogo Divino - Torino
Osteria Veglio - La Morra (CN)
Snodo presso OGR - Torino

VENETO
Al Callianino - Montecchia di Crosara (VR)
Osteria del Guà - Bagnolo (VI)
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Impronte - Bergamo
Lorenzo Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI)
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Sikelaia - Milano
Tokyo Grill - Milano
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Zibo - Campo Base - Milano
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Ristorante 12 Apostoli - Verona
Ristorante Local - Venezia
Ristorante Milleluci - Rubbio (VI)
San Brite - Cortina d'Ampezzo (BL)
Zanze XVI - Venezia

TRENTINO ALTO ADIGE
A La Cort - Predazzo (TN)
In Viaggio - Claudio Melis Ristorante - Bolzano
Waink's - Brunico (BZ)

LIGURIA
Impronta d'Acqua - Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace Hotel - Sanremo (IM)
Valle d'Aosta
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf - Courmayeur (AO)
Un Mare di Neve - Cervinia (AO)

EMILIA ROMAGNA
da Gorini - San Pietro in Bagno (FC)
La Maison du Gourmet - Parma
Les Caves - Sala Baganza (PR)
Massimilano Poggi - Trebbo (BO)

TOSCANA
Filippo Mud - Pietrasanta (LU)
Momio - Firenze
Ristorante Santa Elisabetta dell'Hotel Brunelleschi - Firenze

LAZIO
180g Pizzeria Romana - Roma
Danilo Ciavattini Ristorante - Viterbo
ll Bistrot 4.5 - Roma
Il Margutta - Roma
L'osteria di Birra del Borgo - Roma
Perpetual - Roma
Santopalato - Roma
Sushisen - Roma

MARCHE
Il Tiglio in Vita - Porto Recanati (MC)
Officina del Sole - Montegiorgio (FM)

ABRUZZO
Dorsia - Pescara
Insight Eatery - Chieti
Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ)

UMBRIA
Paolo Trippini all'Hotel La Badia - Orvieto (TR)

BASILICATA
Dimora Ulmo - Matera

PUGLIA

Codice abbonamento:

Braceria Bifulco - Ottaviano (NA)
Caracol - Bacoli (NA)
Casa Rispoli - Cava dei Tirreni (SA)
Josè Restaurant - Torre del Greco (NA)
Ristorante Sensi - Amalfi (SA)
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Duo Ristorante - Lecce
Primo Restaurant - Lecce
Stammibene - Bari

SICILIA
Hostaria del Vicolo - Sciacca (AG)
Pot Cucina & Bottega - Palermo
Scjabica - Santa Croce Camerina (RG)
VotaVota - Marina di Ragusa (RG)
Segui FineDiningLovers anche su Facebook
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L’eccellenza dei ristoranti italiani selezionati dai migliori chef della
penisola. Questa la mission perseguita dalla serata di premiazione del
“The Fork Restaurant Awards 2018“. Il premio ha coinvolto 70 top Chef,
tra i migliori del panorama enogastronomico nazionale che hanno

Una task force di professionisti del gusto che ha portato sul palco del
Palazzo Pirelli alcuni dei migliori locali che hanno aperto o hanno

Bologna

Best in Europe 2018 di
Lonely Planet: l'Emilia
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gastronomica d’eccellenza.
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servire piatti prelibati composti da ingredienti unici e ricercati. Un

Roma 

premio che rappresenta un’esaltazione di quei ristoranti che sono
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cambio di gestione.

Premio Simpatia
all'ambasciatore Usa
PAUL VAN DYK FROM THEN ON
il 1 giugno 2018
QUBE
SCOPRI
ALTRO

I TRE TENORI

La premiazione del 28 maggio ha illuminato 10 tra le insegne più

il 1 giugno 2018
Saint Paul's within the Walls

apprezzate dal pubblico, palati popolari che dopo l’attenta analisi dei

SCOPRI

cuochi scelti da The Fork, il servizio di Trip Advisor per individuare i

CONCERTI

migliori locali convenzionati dove poter mangiare
Per l’edizione del 2018 il ristorante che ha ottenuto i maggiori voti è

OPERA EXPERIENCE CARMEN

stata L’Antica Osteria il Ronchettino, un rinomato locale situato nella

il 1 giugno 2018
Stadio di Domiziano

periferia sud di Milano. A guidare le cucine del ristorante vincitore di

SCOPRI

questa edizione c’è Federico Sisti, cuoco di origine romagnola che ha

CONCERTI

dato nuova linfa al ristorante che propone alcuni dei piatti più
apprezzati dai buongustai milanesi, come il risotto con l’oss büs, ai
rustin negàa, ai mondeghili e altri baluardi della cucina meneghina.

NOTIZIE EVENTI CINEMA AZIENDE

Ma se lo scettro del ristorante più buono, selezionato dai professionisti
del settore e scelti dal gusto di chi sa ben mangiare è andato a Milano,
le altre località italiane hanno comunque tenuto alta la propria
reputazioni con rappresentanti della buona cucina che non hanno

Ecco i ristoranti più votati dal pubblico, da Nord a
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Costardi, a Milano selezionati anche Berbere’ Milano, guidato dallo
Chef Davide Oldani e Zibo – Campo Base del Top Chef Enrico Croatti.
A Firenze è Momio a fare man bassa di voti con il Top Chef Enrico
Croatti. Nella capitale vincono i sapori esotici di Sushisen dello Chef
Francesco Apreda, ma non da meno sono L’osteria di birra del borgo
dello chef Gianfranco Pascucci, la Pizzeria romana 180 g dello Chef
Luciano Monosilio e il Bistrot 4.5 dello Chef Daniele Usai. In
provincia di Napoli si fa valere il Caracol dello Chef Salvatore Bianco.
“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità indicate da 70 chef
affermati, 70 autentici esempi, si sono espressi senza preconcetti hanno commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di
Identità Golose – confermando tendenze già emerse a livello di critica
professionale che ha colto da tempo, ad esempio, la crescita e il valore
della pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie segnalate dal
pubblico. Il secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un altro
elemento: pizza sì, eccome, ma con note di genio e di novità negli
impasti e nella scelta degli ingredienti.”
“Piacciono formule davvero nuove – ha aggiunto Marchi – come Zibo
Campo Base, sempre a Milano, nato dalla capacità imprenditoriale di
giovani che ragionano e si impegnano. E non poteva mancare un
ristorante di cucina giapponese, dopo quella italiana la più gradita al
pubblico. Ma con un elemento che fa pensare: Sushisen si trova nella
capitale e non a Milano. Chissà se segnala una assuefazione tra
Duomo, Navigli e Isola a sushi e sashimi, bontà che certo Roma scopre
ora a livello di soddisfazione generale.

SCELTI PER VOI:
Toscana: i ristoranti a 2 e 3 stelle Michelin
Lazio: i ristoranti a 2 e 3 stelle Michelin
I migliori ristoranti italiani per il 2017 secondo la guida
Espresso
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Pubblica un commento

TheFork annuncia i dieci vincitori dei Restaura
Awards 2018
TheFork e Identità Golose hanno annunciato i vincitori dei Restaurant Awards 2018, il progetto di scouting ideato
dinamicità della ristorazione italiana.
Di Maria Elena Sirio - 31 maggio 2018

TheFork e Identità Golose hanno annunciato i vincitori dei Restaurant Awards 2018. Quest’ultima non era una

progetto di scouting ideato per valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana, e che ha visto dieci attività più vo
vincitrici.

Come è organizzata l’iniziativa di TheFork

A delineare un nuovo orizzonte della ristorazione con i Restaurant Awards sono stati 70 Top Chef. Questi ultimi, coi

organizzatori dell’evento, hanno avuto il compito di fornire un suggerimento ciascuno rappresentante un’esperienza ga
eccellenza.

La selezione, ideata per premiare soprattutto le nuove – e valide – attività, o quelle già conosciute ma che sono state c
ha coinvolto locali che hanno aperto o si sono aggiornate tra gennaio 2017 e marzo 2018.

Il ristorante più votato in assoluto
Ad occupare il primo posto del podio dei Restaurant Awards 2018 di TheFork è L’Antica Osteria il Ronchettino.

locale situato nella periferia sud di Milano dove il cuoco, Federico Sisti, ha saputo dare un nuovo impulso e maggiore co
un’attività basata su un’autentica cucina tradizionale milanese.

Ecco le altre attività più votate dal Nord al Sud
A posizionarsi al secondo posto in classifica è CASA AMÉLIE, un ristorante torinese consigliato dai Top Chef Christian

Terzi e quarti si sono classificati due ristoranti nel Milanese, ovvero BERBERE’ MILANO, consigliato dal Top Chef David
CAMPO BASE suggerito da Enrico Croatti.
A seguire è Firenze che, con MOMIO, attività consigliata dal Top Chef Vito Mollica, si posiziona quinta nella lista.

A segnare il numero maggiore di locali apprezzati è Roma, che riesce a posizionare nella classifica delle attività più vot
ristoranti/osterie. Questi ultimi sono:

Sushisen, consigliato dal Top Chef Francesco Apreda;
L’osteria di Birra del Borgo, suggerita dal Top Chef Gianfranco Pascucci;
180g Pizzeria Romana, proposta dal Top Chef Luciano Monosilio;
Il bistrot 4.5, consigliato dal Top Chef Daniele Usai.
Più votato tra i locali del Sud risulta essere CARACOL (Bacoli), ristorante napoletano suggerito dal Top Chef Salvatore

Il pensiero degli organizzatori
Secondo Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose, i risultati ottenuti da TheFork
quanto questi ultimi tendano ad apprezzare formule sempre più innovative, spesso create da giovani.

Marchi avrebbe poi aggiunto, commentando la classifica: “Emerge la singolarità del ristorante più votato dal pubbli

egual misura. Al Ronchettino lo chef Federico Sisti è stato chiamato a ripensare la tradizione con mente, sentimenti e o

Condividi:















Maria Elena Sirio

Videogiocatrice dall'infanzia, innamorata del fantasy e dell'avventura (ma, soprattutto, di Nathan Drake), con una passio
cinema e le serie tv, che tenta di conciliare tutti questi interessi con la facoltà di Biotecnologie.
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Mangiare in ItaliaAntica Osteria Ronchettino

Antica Osteria il Ronchettino: alla scoperta dello chef
sur!sta Federico Sisti
In uno dei quartieri meno attraenti
di Milano, forse proprio nel meno
attraente, tra casermoni e strade
dimenticate, c’è uno spot che sta
attirando nuove onde di persone.
Antica Osteria Ronchettino
31/05/2018

Di: Martino Lapini

Quando vedi
quei 50 metri pedonali, circondati da muri anneriti e parcheggi, ti
sembra fuori luogo. Eppure è lì. L’Antica Osteria il Ronchettino, una
cascina di autentica resistenza storica. Anche il centro sociale a
!anco ha abbandonato la sua attività. Forse perché l’osteria era
molto più sociale di lui. Tra queste mura bianche – quasi candide,
rispetto a quello che la circonda – da molto tempo va in scena il rito
della tradizione culinaria lombarda. Da circa un anno è un posto che
è tornato a mulinare, vincendo anche il recente premio TheFork
Restaurants Awards 2018 come il ristorante più votato dal
pubblico. Grazie alla lungimiranza dei proprietari che hanno
ingaggiato lo spavaldo riccionese Federico Sisti, accettando il
consiglio di un altro chef a cui Milano vuole tanto, tanto bene –
niente spoiler.

http://reportergourmet.com/99916/antica-osteria-il-ronchettino-alla-scoperta-dello-chef-surfista.html#
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L’Antica Osteria il
Ronchettino il più
votato al TheFork
Restaurants
Awards
31/05/2018  MARCO BEOLCHI  IN PRIMO PIANO, MILANO,
ON AIR: NEWS, RISTORANTI

TheFork e Identità Golose, hanno chiesto a 70
top chef di indicare quali fossero i nuovi
ristoranti preferiti.
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This Is Not A Sushi
Bar…..rocks
30/05/2018

Ne è nata non una competizione, ma un
interessante progetto di scouting mirato a
lanciare nuove insegne emergenti e valorizzare la
vivace dinamicità della ristorazione italiana. Gli
utenti di TheFork hanno poi avuto la possibilità di
esprimersi sulle 70 nuove proposte suggerite
dagli chef.

Fry

Chicken inaugura a
Legnano
29/05/2018

ARCHIVIO
giugno 2018
maggio 2018
aprile 2018
marzo 2018
febbraio 2018
gennaio 2018
dicembre 2017
novembre 2017
ottobre 2017

CATEGORIE

Fra gli altri ristoranti segnalati nelle prime dieci
posizioni ci sono Casa Amélie a Torino, gli amici di
Berberé a cui faccio i complimenti, e Zibo Campo
Base a Milano, Momio a Firenze. Scendendo
lungo la penisola ce ne sono parecchi a Roma: si
va dallo Sushisen a L’osteria di birra del borgo,
"no a 180g Pizzeria Romana e Il Bistrot 4.5. A
Bacoli, vicino Napoli, in"ne, fà parlare di sè il
Caracol.

Antica Osteria il Ronchettino
Via Lelio Basso, 9, 20142 Milano MI
Telefono: 342 564 3955
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Pavia. Le ciliegie più buone le raccogliete alla Riserva San Massimo

Pavia. Le ciliegie più buone le
raccogliete alla Riserva San
Massimo
di Scatti di Gusto - In Notizie
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P OST C OLLE G A T I
>> Napoli. Il cartellone dei 5 menu tra cibo e
cinema con Scarallo, Pisaniello, Vitale,
Marziale, Di Costanzo (1)

>> Appuntamenti di Gusto. I migliori eventi
food Milano dal 3 al 9 novembre (1)
>> Appuntamenti di Gusto a Milano dal 24
al 30 ottobre (1)
>> Roma. I piatti di Iside De Cesare per

Tutti i Colori dell’Ostrica aiutano la Testa (1)

>> Appuntamenti di Gusto. In agenda i
migliori eventi food a Roma in ottobre (1)

Delle ciliegie si dice che una tira l’altra. Sicuramente vale quando
si tratta di mangiarle, domenica 3 giugno scopriremo se vale
anche quando si tratta di raccoglierle.
I ciliegi della Riserva San Massimo potranno essere presi d’assalto
durante la 5ª edizione de La Raccolta delle Ciliegie, una
giornata di beneficenza in cui la riserva naturale, celebre per il
riso usato in tantissime cucine stellate e non, aprirà le sue porte al
pubblico.
Non pensate di portarne via dei furgoni, il quantitativo a persona
sarà limitato. Lo scopo è trascorrere una giornata in una
splendida oasi naturale, culla di moltissime biodiversità, per
aiutare un’associazione, PRATO onlus, che da anni organizza
laboratori e attività per persone affette da disagi mentali.

“Prato Onlus propone da diversi anni laboratori in Riserva San
Massimo ed è per questo motivo che cinque anni fa la proprietà
ha deciso di concretizzare il nostro aiuto creando l’evento La
raccolta delle ciliegie. Ringrazio gli amici chef e gli imprenditori
Questo sito
utilizza
i cookie propri e di
parti. Utilizzandola
il nostro
web l'utente
dichiara dieaccettare
e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con la nostra Cookie Policy.
che
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Pavia. Le ciliegie più buone le raccogliete alla Riserva San Massimo

soprattutto tutti quelli che sceglieranno di raggiungerci: la Vostra
generosità sarà indispensabile. Una raccomandazione alle
Signore: niente tacchi!”
Le parole di Dino Massignani, direttore di Riserva San
Massimo, riassumono concretamente l’obiettivo della giornata. E
ne anticipano anche la parte di ristoro, che, come ogni anno, sarà
una festa di cucina all’aperto in cui tantissimi chef si
cimenteranno nella preparazione di piatti fatti con il riso, i frutti e
le erbe raccolti nella Riserva.

Luca Natalini della Taverna del Castello di Torrechiara, nonché
concorrente del talent Top Chef, cucinerà un risotto che ha
chiamato “la trebbiatura”. Un piatto che vuole ricordare il
profumo delle campagne in cui si trebbia, il sentore fresco ed
erbaceo del fieno. Userà il riso della riserva, camomilla, fieno
bruciato e burro.
Federico Sisti, fresco vincitore del premio The Fork people’s
choice con la sua Antica Osteria il Ronchettino, non si
accontenterà di un solo piatto. I suoi risotti saranno due. Il primo
al nero di seppia, guarnito con zenzero candito e gocce di una
panna pazzesca, quella del Tex Ranch di Johnny Consaga. Il
secondo con asparagi, caramello, guarnito con un impasto sapido
e fresco fatto con grana padano e limone.
Michele De Liguoro, del Rovello 18 di Milano, parole sue, farà
una “porcata”. Riso ai peperoni rossi di carmagnola mantecato
con burratina affumicata, polvere di limone, capperi, olive e pane
croccante.
Ci sarà anche Giuseppe Postorino, del Ristorante Da Noi In del
Magna Pars (Milano) con un risotto al blu di bufala, anduja e
crumble ai funghi porcini.
Roberto Conti dello stellato Trussardi alla Scala, cucinerà una
versione gourmet del riso al pomodoro che mangiava da piccolo.
Non mancheranno neppure le versioni dolci, come quella di
RI TORANTI
PIZZ RIUn riso
CI O al latte
VINO
Alberto Gipponi del ristorante Dina
di Gussago.
con ciliegie ed erbe spontanee che lo chef raccoglierà il giorno
stesso.

NOTIZI

PU

LICITÀ

Questi sono solo alcuni spoiler dei piatti e degli chef che
parteciperanno alla giornata. Ci saranno anche chef pasticceri e
maestri del gelato come Massimiliano Scotti di VeroLatte.
Oltre a tante aziende che porteranno assaggi delle loro eccellenze.
Dopo una giornata così intensa, l’unico problema sarà non
dimenticarsi le ciliegie raccolte.
Accetta
I disagree
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Da Milano a Napoli passando per Roma, i 10
ristoranti in start up secondo 70 grandi chef
/
The Fork, l’app per prenotare una cena del gruppo Tripadvisor, ha stilato una classifica delle
proposte gourmet più innovative dello stivale (ma con un occhio alla tradizione)

di GIULIA CIMPANELLI

di Giulia Cimpanelli

1 di 11

0

L’Antica Osteria il Ronchettino, Milano - Consigliato da Andrea
Ribaldone

Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è L’Antica Osteria il
Ronchettino (www.ronchettino.it), inserita in un contesto di origine
seicentesca alla periferia sud di Milano. Un ristorante con una
marcia in più grazie a Federico Sisti, solido cuoco di origine
romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che
propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con
l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una carta con
proposte dal gusto contemporaneo.

1 di 11
1 giugno 2018 | 14:55
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THEFORK RESTAURANTS AWARDS: I RISTORANTI PIÙ VOTA...

02 THEFORK

RESTAURANTS
AWARDS: I RISTORANTI
PIÙ VOTATI

I PIÙ LETTI DEL MESE

HENDRICK’S GIN LANCIA UN’ HAPPY
HOUR MOLTO SPECIALE

Articolo di: CityLightsNews

Cucumber Currency Exchange: Hendrick’s
Gin si è preparato al World Cucumber Day
lanciando un’ Happy Hour molto special. Il
brand scozzese, come è nel suo stile, ha
trovato un’insolita moneta di scamb...

Si è tenuta, a Palazzo Pirelli, la prima edizione
di

TheFork Restaurants Awards - New

Openings con la premiazione delle 10 insegne più

WEB : VISITA IL SITO

LEGGI DI PIÙ

apprezzate dal pubblico invitato da TheFork a d
esprimere il proprio gradimento e a votare il
proprio ristorante preferito fra quelli segnalati dai
Top Chef, di cui abbiamo scritto qui.

IL GALLO NERO COLPISCE ANCORA.
L'ANTEPRIMA DEL CHIANTI
CLASSICO

I RISTORANTI PIU’ VOTATI DAL PUBBLICO (DA
NORD A SUD)
TORINO
CASA AMÉLIE - Top Chef Christian e Manuel
Costardi

L'Anteprima del Chianti Classico definita
"Signore del Chianti Classico" dalla nuova
campagna di comunicazione del Gallo Nero
tenutasi nella cornice della Leopolda dal 12
al 14 Febbraio a Firenze ha coinvolto oltre
40...
LEGGI DI PIÙ

www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/casaamelie/
MILANO

SCALOPPE DI SALMONE AL MISO
DRY

BERBERE’ MILANO - Top Chef Davide Oldani
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/berberemilano/

LEGGI DI PIÙ

072377
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ZIBO – CAMPO BASE - Top Chef Enrico Croatti
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/zibocampo-base/

A CASCINA CUCCAGNA APERITIVO
AGRICOLO DEDICATO ALL’AUTUNNO
A 5 EURO

FIRENZE
MOMIO -Top Chef Vito Mollica
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/momio/
ROMA
SUSHISEN - Top Chef Francesco Apreda

Per tutto il mese di novembre, a Cascina
Cuccagna l’Aperitivo Agricolo del martedì di
Un posto a Milano, rende omaggio alle
eccellenze agricole lombarde e agli
ingredienti e ricette autunnali
Ogni
martedì sera un P...
LEGGI DI PIÙ

www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/sushisen/
L’ OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO - Top Chef
G i a n f r a n c o

P a s c u c c i

www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-

JUST CAVALLI: L’INAUGURAZIONE
DELL’ESTIVO IL 3 MAGGIO

pizzeria-romana/
180g PIZZERIA ROMANA - Top Chef Luciano
Monosilio
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/180g-

Al Just Cavalli sarà una stagione ricca di
appuntamenti esclusivi e dj internazionali.
Restyling di tutto il giardino estivo, impianto
audio, luci, e nuovi arredi Roberto Cavalli.
Just Cavalli situato alla base della To...
LEGGI DI PIÙ

pizzeria-romana/
IL BISTROT 4.5 - Top Chef Daniele Usai
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/ilbistrot-4-5/

FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI OGNI
PAROLA HA CONSEGUENZE. OGNI
SILENZIO ANCHE

NAPOLI
CARACOL ( Bacoli ) - Top Chef Salvatore Bianco
www.theforkrestaurantsawards.it/ristoranti/caracol/

“Gli utenti, chiamati a giudicare e votare le novità

Seconda edizione. Ogni parola ha
conseguenze. Ogni silenzio anche.
Triennale di Milano, 2-7 maggio 2017. Dopo
il successo della prima edizione torna, dal 2
al 7 maggio alla Triennale di Milano, il
FESTIVAL DEI DIRITTI UM...
LEGGI DI PIÙ

indicate da 70 chef affermati, 70 autentici esempi,
si sono espressi senza preconcetti - hanno

tendenze già emerse a livello di critica
professionale che ha colto da tempo, ad esempio,
la crescita e il valore della pizza di qualità. Sono
diverse le nuove pizzerie segnalate dal pubblico. Il
secondo posto di Berberè a Milano evidenzia un
altro elemento: pizza sì, eccome, ma con note di

A cena con i piatti tradizionali delle 8 regioni
gastronomiche della Cina 8 cene culturali,
ciascuna corrispondente alle 8 aree
gastronomiche in cui è suddivisa la Cina. 8
menu tradizionali selezionati dallo chef di
B...
LEGGI DI PIÙ

072377

fondatori di Identità Golose - confermando

LA GRANDE TRADIZIONE
GASTRONOMICA DELLA CUCINA
CINESE

Codice abbonamento:

commentato Paolo Marchi e Claudio Ceroni
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INNAMORATI & GOLOSI: A SAN
VALENTINO CANNOLO FOR TWO DA
AMMU

Crédit Agricole sono i brand che hanno
contribuito a rendere possibile questa prima
edizione dell’iniziativa, condividendone la
missione. Fondamentale anche il supporto di
American Express e dei Partner tecnici

E’ dedicata alle coppie di innamorati
l'ultima creazione golosa di Ammu che,
per festeggiare San Valentino, ha ideato un
maxi cannolo che sarà riempito al momento
con ottocento grammi di autentica ricotta
palermitana (...
LEGGI DI PIÙ

dell’iniziativa, ovvero Enterprise – Design hotel &
Congress centre nel cuore di Milano, con l’unica
Immersive Room italiana, un elegante ristorante e

Collesi Birre Artigianali

una spa panoramica – e Mepra che da 1947
produce posate e articoli in acciaio per la
ristorazione.

LE 70 INSEGNE SEGNALATE DAI TOP CHEF,
REGIONE PER REGIONE

BIRRE ARTIGIANALI COLLESI C’è un angolo
di paradiso al confine tra le Marche e
l’Umbria, ai piedi del Monte Nerone, che ci
regala un’eccellenza della tradizione
artigianale italiana. Apecchio,
probabilmente sconosciut...
LEGGI DI PIÙ

PIEMONTE
Casa Amélie - Torino (TO) Chiodi Latini New Food
- Torino (TO) Luogo Divino - Torino (TO) Osteria
Veglio - La Morra (CN) Snodo presso OGR - Torino
(TO)

LE NOVITÀ DELLE LATTERIA
MERANO: UNA NUOVA LINEA DI
YOGURT

LOMBARDIA Alla Corte dei Bicchi - Cavriana (MN)

In Italia sempre più persone hanno problemi
con il cibo. I dati adisposizione vedono
infatti il Belpaese fanalino di coda in Europa
con il più alto tasso di obesità infantile: il
22% dei bambini è sovrappeso, mentre il 1...

Antica Osteria Il Ronchettino - Milano (MI) Berberè

LEGGI DI PIÙ

Milano, via Vigevano - Milano (MI) Caffè
Commercio - Vigevano (PV) Casa Ramen Super Milano (MI) Cittamani - Milano (MI) Corte del
Mago - Brescia (BR) Gastronomia Yamamoto Milano (MI) Impronte - Bergamo (BG) Lorenzo
Vecchia Ristorante - Pozzuolo Martesana (MI)
Nasturzio - Albino (BG) Ristorante Dina - Gussago
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(BS) Saur - Orzinuovi (BR) Sikelaia - Milano (MI)
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Tokyo Grill - Milano (MI) Villa Naj - Stradella (PV)
Zibo - Campo Base - Milano (MI)

VENETO
Al Callianino - Montecchia di Crosara (VR) Osteria
del Guà - Bagnolo (VI) Ristorante 12 Apostoli Verona (VE) Ristorante Local - Venezia (VE)
Ristorante Milleluci - Rubbio (VI) San Brite Cortina d'Ampezzo (BL) Zanze XVI - Venezia (VE)

TRENTINO ALTO ADIGE A
La Cort - Predazzo (TN) In Viaggio-Claudio Melis
Ristorante - Bolzano (BZ) Waink's - Brunico (BZ)

LIGURIA
Impronta d'Acqua - Cavi di Lavagna (GE)
Ristorante Mimosa del Miramare The Palace
Hotel - Sanremo (IM)

VALLE D'AOSTA
Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e
Golf - Courmayeur (AO) Un Mare di Neve Cervinia (AO)

EMILIA ROMAGNA
daGorini - San Pietro in Bagno (FC) La Maison du
Gourmet - Parma (PR) Les Caves - Sala Baganza
(PR) Massimilano Poggi - Trebbo (BO)

TOSCANA
Filippo Mud - Pietrasanta (LU) Momio - Firenze
(FI) Ristorante Santa Elisabetta dell'Hotel

LAZIO
180g Pizzeria Romana - Roma (RM) Danilo
Ciavattini Ristorante - Viterbo (VT) l Bistrot 4.5 -
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Brunelleschi - Firenze (FI)
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Roma (RM) Il Margutta - Roma (RM) L'osteria di
Birra del Borgo - Roma (RM) Perpetual - Roma
(RM) Santopalato - Roma (RM) Sushisen - Roma
(RM)

MARCHE
Il Tiglio in Vita - Porto Recanati (MC) Officina del
Sole - Montegiorgio (FM)

ABRUZZO Dorsia - Pescara (PE) Insight Eatery Chieti (CH) Materia Prima - Castel Di Sangro (AQ)
UMBRIA Paolo Trippini all'Hotel La Badia Orvieto (TR)

CAMPANIA Braceria Bifulco - Ottaviano (NA)
Caracol - Bacoli (NA) Casa Rispoli - Cava dei
Tirreni (SA) Josè Restaurant - Torre del Greco
(NA) Ristorante Sensi - Amalfi (SA)

BASILICATA Dimora Ulmo - Matera (MT)

PUGLIA Duo Ristorante - Lecce (LE) Primo
Restaurant - Lecce (LE) Stammibene - Bari (BA)

SICILIA Hostaria del Vicolo - Sciacca (AG) Pot
Cucina & Bottega - Palermo (PA) Scjabica - Santa
Croce Camerina (RG) VotaVota - Marina di
Ragusa (RG)
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IL RISTORANTE ITALIANO PIÙ VOTATO TRA QUELLI CONS...

02 IL RISTORANTE

ITALIANO PIÙ VOTATO
TRA QUELLI
CONSIGLIATI DA 70 TOP
CHEF

I PIÙ LETTI DEL MESE

HENDRICK’S GIN LANCIA UN’ HAPPY
HOUR MOLTO SPECIALE

Articolo di: Fabiano Guatteri

2

3

La domanda: quali sono i nuovi ristoranti

Cucumber Currency Exchange: Hendrick’s
Gin si è preparato al World Cucumber Day
lanciando un’ Happy Hour molto special. Il
brand scozzese, come è nel suo stile, ha
trovato un’insolita moneta di scamb...
LEGGI DI PIÙ

consigliati dai grandi chef italiani? ossia i
ristoranti che hanno saputo rinnovarsi nell'ultimo
anno grazie all'inserimento di un nuovo chef o

IL GALLO NERO COLPISCE ANCORA.
L'ANTEPRIMA DEL CHIANTI
CLASSICO

grazie a una nuova gestione TheFork e Identità
Golose lo hanno chiesto a 70 Top Chef e in
questo modo è partita la prima edizione
4

5

di TheFork Restaurants Awards - New Openings.

Il coinvolgimento di 7 0 T o p C h ef , f r a i p i ù

L'Anteprima del Chianti Classico definita
"Signore del Chianti Classico" dalla nuova
campagna di comunicazione del Gallo Nero
tenutasi nella cornice della Leopolda dal 12
al 14 Febbraio a Firenze ha coinvolto oltre
40...
LEGGI DI PIÙ

rappresentativi della scena gastronomica italiana,
ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che
identifica e suggerisce al pubblico 70 nuove

SCALOPPE DI SALMONE AL MISO
DRY

proposte ognuna delle quali rivela una storia che
merita di essere raccontata e, soprattutto,
rappresenta un'esperienza gastronomica

WEB : VISITA IL SITO

LEGGI DI PIÙ
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d'eccellenza. La selezione ha coinvolto locali che
hanno aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso tra
gennaio 2017 e marzo 2018. Lunedì 28 maggio, a

A CASCINA CUCCAGNA APERITIVO
AGRICOLO DEDICATO ALL’AUTUNNO
A 5 EURO

Palazzo Pirelli, la premiazione delle 10 insegne
più apprezzate dal pubblico invitato da TheFork
ad esprimere il proprio gradimento e a votare il
proprio ristorante preferito fra quelli segnalati dai
Top Chef.

Per tutto il mese di novembre, a Cascina
Cuccagna l’Aperitivo Agricolo del martedì di
Un posto a Milano, rende omaggio alle
eccellenze agricole lombarde e agli
ingredienti e ricette autunnali
Ogni
martedì sera un P...
LEGGI DI PIÙ

IL RISTORANTE PIU’ VOTATO
Il ristorante più votato per l’edizione 2018 è

JUST CAVALLI: L’INAUGURAZIONE
DELL’ESTIVO IL 3 MAGGIO

L’Antica Osteria il Ronchettino
(www.ronchettino.it), inserita in un contesto di
origine seicentesca alla periferia sud di Milano.
Un ristorante con una marcia in più grazie a
Federico Sisti (nella foto 2 al centro), solido cuoco

Al Just Cavalli sarà una stagione ricca di
appuntamenti esclusivi e dj internazionali.
Restyling di tutto il giardino estivo, impianto
audio, luci, e nuovi arredi Roberto Cavalli.
Just Cavalli situato alla base della To...
LEGGI DI PIÙ

di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo
impulso a un’insegna che propone autentica
cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’oss
büs, ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una

FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI OGNI
PAROLA HA CONSEGUENZE. OGNI
SILENZIO ANCHE

carta con proposte dal gusto contemporaneo.

Alla Premiazione, che si è tenuta a Palazzo Pirelli,
a Milano è seguita una cena (foto 3) che ha visto
ai fornelli Davide Oldani e Chicco Cerea. I due

Seconda edizione. Ogni parola ha
conseguenze. Ogni silenzio anche.
Triennale di Milano, 2-7 maggio 2017. Dopo
il successo della prima edizione torna, dal 2
al 7 maggio alla Triennale di Milano, il
FESTIVAL DEI DIRITTI UM...
LEGGI DI PIÙ

hanno proposto un menu inedito (foto
a) conclusosi con Ron Zacapa Centenario (foto

TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma
leader in Europa per le prenotazioni online di
ristoranti, con un network di oltre 45.000 ristoranti
a livello globale e 16 milioni di visite al mese.

A cena con i piatti tradizionali delle 8 regioni
gastronomiche della Cina 8 cene culturali,
ciascuna corrispondente alle 8 aree
gastronomiche in cui è suddivisa la Cina. 8
menu tradizionali selezionati dallo chef di
B...
LEGGI DI PIÙ

072377

A proposito di:

LA GRANDE TRADIZIONE
GASTRONOMICA DELLA CUCINA
CINESE
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INNAMORATI & GOLOSI: A SAN
VALENTINO CANNOLO FOR TWO DA
AMMU

massimo il potenziale di ogni viaggio. Con oltre

livello mondiale – 7.5 milioni di alloggi,

E’ dedicata alle coppie di innamorati
l'ultima creazione golosa di Ammu che,
per festeggiare San Valentino, ha ideato un
maxi cannolo che sarà riempito al momento
con ottocento grammi di autentica ricotta
palermitana (...

compagnie aeree, attrazioni e ristoranti –

LEGGI DI PIÙ

630 milioni di recensioni e opinioni relative alla
più grande selezione di business di viaggio a

TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze della
community per aiutarli a decidere dove
soggiornare, come volare, cosa fare e dove

Collesi Birre Artigianali

mangiare.

Dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo
congresso internazionale di Cucina e Pasticceria
d’Autore organizzato in Italia. Ideato dal
giornalista Paolo Marchi e d a Claudio Ceroni,

BIRRE ARTIGIANALI COLLESI C’è un angolo
di paradiso al confine tra le Marche e
l’Umbria, ai piedi del Monte Nerone, che ci
regala un’eccellenza della tradizione
artigianale italiana. Apecchio,
probabilmente sconosciut...
LEGGI DI PIÙ

prodotto da MAGENTAbureau, i l c o n g r e s s o
chiama ogni anno alla ribalta i più grandi chef
italiani e del mondo. L’edizione 2018 ha fatto
registrare una rassegna stampa entusiasmante,
catalizzando intorno a sé un’attenzione mediatica
senza precedenti e registrando la partecipazione
di oltre 1350 professionisti della comunicazione.
A quattordici anni dal suo esordio, Identità

LE NOVITÀ DELLE LATTERIA
MERANO: UNA NUOVA LINEA DI
YOGURT
In Italia sempre più persone hanno problemi
con il cibo. I dati adisposizione vedono
infatti il Belpaese fanalino di coda in Europa
con il più alto tasso di obesità infantile: il
22% dei bambini è sovrappeso, mentre il 1...
LEGGI DI PIÙ

Golose ha ancora ancora molto da raccontare ed
è oggi l’evento di riferimento per i professionisti
interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo
accade sulla scena della cucina internazionale in
ogni sua espressione, all’insegna del binomio
qualità e innovazione. Identità Golose, dal 2009,
esporta con successo il formato negli Stati Uniti e
nel Regno Unito. Identità Golose, inoltre, è una

(www.guidaidentitagolose.it) . Entrambi i progetti
editoriali, sono sviluppati da una redazione
centrale che conta collaboratori in tutto il mondo.
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Nuovi locali, vince il Ronchettino: chef romagnolo e
cucina milanese

Categorie

Cerca nel blog
In evidenza Archivio

Codice Gardini

di Francesco Velluzzi

Primo tra 70. Un trionfo per l’antica Osteria Il Ronchettino. Lo chef romagnolo
Federico Sisti, con i fratelli Angelillo, Alessia e Francesco, figli di Patrizia Meazza,
nessun legame o parentela con quei cognomi che nel calcio sono storia, è salito sul
palco del Pirellone, incoronato al primo posto di The Fork Restaurant Awards. Un
concorso che lo ha visto primeggiare tra 70 locali di nuova gestione scelti dai migliori
chef italiani. La piattaforma The Fork ha pensato tutto insieme a Claudio Ceroni e
Paolo Marchi, le menti di Identità Golose che hanno lavorato sugli chef che
indicavano un ristorante preferito tra quelli che frequentano nel giorno di riposo, in
totale libertà. Il Ronchettino era stato votato da Andrea Ribaldone. Il Berberè, sempre
a Milano in via Vigevano, che ha ottenuto la piazza d’onore da Davide Oldani che con
Chicco Cerea ha movimentato ai fornelli la serata delle premiazioni a Milano. Una
città che vede riconosciuti l’elevato livello di ristorazione.

Expo Low Cost: mangiare a meno di
10 euro
Expo a Milano, gli eventi delle
regioni per Expo
Chef fiamminghi a Expo tra teschi e
insetti
Il Mercato del Duomo di Milano
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3 settimane fa, Titolo:
Gritti, da Bergamo a Bali
e ritorno per riprendersi la
stella | GazzaGolosa

Codice abbonamento:

AL LOCALE Il Ronchettino parte dall’idea di base di Patrizia Meazza che l’ha
mandato avanti per 20 anni, cucinando , bene, alla milanese, prima di lasciare gestione
e organizzazione ai figli, Alessia e Francesco. Lei ha portato avanti una storia fatta di
risotto e ossobuco, cotoletta orecchia d’elefante, mondeghili (polpette), nervetti e
lingua alla griglia, tagliatelle e pasta fresca e un dolce realizzato con cioccolato,
amaretti e pesche che proprio all’interno del locale fu ribattezzato pastrocchio. In
questa bella cascina immersa nel verde (ma le zanzare non esistono perché qui la
disinfestazione la fanno ogni giorno) di Gratosoglio, alla periferia milanese dopo via

GAZZAGOLOSA.GAZZETTA.IT

Data

Foglio

dei Missaglia, si mangia milanese, e quei piatti sono tutti presenti (mancano le
crostate…), ma in cucina c’è un trentasettenne di Riccione che ama surf e fornelli.
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LA GAVETTA Federico Sisti ha cominciato nel tempio di Carlo a Riccione, il
ristorante con la terrazza e le sedie con i nomi degli attori dove una volta nella vita
qualsiasi vip passato per la Romagna si è seduto. Ha fatto gavetta da Aimo e Nadia a
Milano, al Carducci di Cattolica, da Arnolfo a Colle Val D’Elsa, da Bauer a Venezia.
Una sfida per lui passare dalla piadina all’ossobuco.
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PRODOTTI DI QUALITÀ “L’attenzione alle materie prime è maniacale e facciamo
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“Ma qualche volta io la piadina la faccio, perché pane, grissini (cotti in forno a legna
con una brace all’interno), gnocco fritto vengono fatti tutti qui con lievito madre e
farine del mulino Bertolo in Veneto”, racconta lui che non smetterebbe mai di
raccontare e che questo premio se lo gode perché c’è la mano sua in cucina e anche
quella nelle pr. “Ho tenuto fede alle regole di mamma Patrizia adattando un po’ del
mio estro”. Che si vede eccome nell’impiattamento, nello stile, nelle trasformazioni.
La cotoletta alta, che è in stile “Vittorio” (il ristorante tristellato di Brusaporto dei
Cerea), un’orecchia d’elefante enorme con la quale mangiano almeno quattro
persone, è il piatto più scelto dai giovani. “Per la carne abbiamo tre fornitori, un
macellaio proprio a due passi dal ristorante, i fratelli Savini per la salsiccia e un altro
fidatissimo fornitore”. Nella ex stazione di posta, diventata cascina si mangia con 4050 euro, vino escluso, dolci compresi. Un posticino per il pastrocchio, ovviamente
rivisitato da Sisti, si deve trovare.
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tutto noi”, racconta Federico assistito da Francesco Angelillo che al locale si dedica
tutto il giorno. Un locale che già aveva avuto un bel picco di notorietà a fine gennaio
quando Gigi Buffon aveva festeggiato i 40 anni con una cena riservata a una
cinquantina di amici carissimi (e nessun calciatore), familiari compresi. “Fino a tre ore
dall’evento non avevamo capito di chi fosse la festa perché non ci era stato detto il
nome, ma solo che si festeggiava un quarantesimo. Poi quando abbiamo visto la torta
abbiamo capito che si trattava del portierone”, racconta Francesco che tiene molto alla
discrezione di un locale che oggi può fregiarsi di un riconoscimento importante come
quello di The Fork e Identità Golose.
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GUARDA LA GALLERY

Non solo ristoranti stellati. Il mondo della cucina d’autore è fatto anche da tanti
giovani chef e imprenditori della ristorazione che hanno voglia di mettersi in
gioco, attraverso una cucina innovativa, sorprendente e di altissima qualità.
Per raccontare il nuovo panorama della gastronomia d’autore, sono scesi in
campo The Fork, piattaforma del gruppo Tripadvisor che consente di prenotare
in oltre 45.000 ristoranti del globo, di cui 10.000 in Italia, e Identità Golose,
magazine online di cucina internazionale, e organizzatori del primo congresso

Identità Golose: 70 Top Chef tra i più rappresentativi della scena gastronomica
italiana, da Massimiliano Alajmo a Enrico Bartolino, Antonino Canavacciouolo,
Carlo Cracco, Davide Oldani, tanto per citarne alcuni. Democraticamente, la
preferenza dei ristoranti preferiti è stata data anche dal grande pubblico
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italiano, che, nel periodo compreso tra gennaio 2017 e maggio 2018, ha potuto
votare online sul sito di The Fork. La premiazione dei 10

nalisti ha dato il via

alla primissima edizione di The Fork Restaurants Awards – New Openings, che
si è tenuta lo scorso 20 maggio al 31esimo piano del Palazzo Pirelli, sede di
Regione Lombardia, a Milano.
Il vincitore? L’Antica Osteria il Ronchettino (segnalato da Andrea Ribaldone)
all’interno di una tipica cascina seicentesca alla periferia sud di Milano. A
prendere le redini di questo storico ristorante dopo i 25 anni di attività della
madre, i

gli Alessia e Francesco, che hanno saputo brillantemente rinnovarsi

nel menu con l’arrivo dello chef romagnolo Federico Sisti e dei suoi piatti che
ogni giorno accompagnano una proposta ricca di tradizione lombarda dal gusto
contemporaneo, dal risotto con l’oss büs, ai rustin negàa, ai mondeghili.
Anche il resto dei

nalisti, pur non avendo vinto, ha una storia che merita di

essere raccontata. Come quella di Berberè a Milano, di Matteo e Salvatore Aloe,
due fratelli con una missione: innalzare la pizza, valorizzandone l’artigianalità e
andando a recuperare le antiche tradizioni della pani cazione italiana, con una
ricerca di materie prime ottime, la sperimentazione di nuovi impasti, e la
scoperta di farine innovative. Un tocco di internazionalità è arrivato con il
ristorante Sushisen, di Kunihiro Giuliano Este, nippo-italiano che promuove gli
autentici sapori del Sol Levante nel suo locale a Testaccio, Roma, con una
perfetta rivisitazioni della cucina kaiseki, la più alta espressione culinaria
giapponese. In un’alternanza di gusti semplici ma decisi, ogni piatto gioca tra
contrasti e rimandi e sapori inaspettati.

Testo Stefania Romani - 04 giugno 2018
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ECCELLENZE
CHE IN
BREVE
TEMPO
HANNO
SAPUTO
DISTINGUERSI.”
ALMIR
AMBESKOVIC,
REGIONAL
MANAGER
DI
THEFORK.

rappresenta un’esperienza gastronomica
d’eccellenza.

La selezione ha coinvolto locali che hanno
aperto (o hanno introdotto un nuovo chef o
rinnovato la gestione) nel periodo compreso
tra gennaio 2017 e marzo 2018.

Lunedì 28 maggio, a Palazzo Pirelli, si è
tenuta la premiazione delle 10 insegne più
apprezzate dal pubblico invitato da TheFork
ad esprimere il proprio gradimento e a votare
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Federico Sisti dell’ Osteria il Ronchettino, Milano

Per l’edizione 2018 il più votato è risultato
L’Antica Osteria il Ronchettino , inserita in
un contesto di origine seicentesca alla
periferia sud di Milano.
Un ristorante con una marcia in più grazie a
Federico Sisti, solido cuoco di origine
romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso
a un’insegna che propone autentica cucina
tradizionale milanese (dal risotto con l’oss büs,
ai rustin negàa, ai mondeghili) ma anche una
carta con proposte dal gusto contemporaneo.

I r i s t o ra n t i p i ù v o t a t i d a l
pubblico
TORINO, CASA AMÉLIE – Top Chef
Christian e Manuel Costardi
MILANO, BERBERE’ MILANO – Top Chef
Davide Oldani
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Chef Gianfranco Pascucci
180g PIZZERIA ROMANA – Top Chef
Luciano Monosilio
IL BISTROT 4.5 – Top Chef Daniele Usai
NAPOLI, CARACOL ( Bacoli ) – Top Chef
Salvatore Bianco

Claudio Ceroni e Paolo Marchi

Paolo Marchi e Claudio Ceroni fondatori di
Identità Golose hanno così commentato
questa iniziativa“G li utenti, chiamati a

giudicare e votare le novità indicate da 70 chef
affermati, si sono espressi senza preconcetti.
Hanno confermato tendenze già emerse a
livello di critica professionale che ha colto da
tempo, ad esempio, la crescita e il valore della
pizza di qualità. Sono diverse le nuove pizzerie
segnalate dal pubblico. Il secondo posto di
Berberè a Milano evidenzia un altro elemento:
pizza sì, eccome, ma con note di genio e di
novità negli impasti e nella scelta degli
ingredienti.”
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giapponese, dopo quella italiana la più gradita
al pubblico. Ma con un elemento che fa
pensare: Sushisen si trova nella capitale e
non a Milano. Chissà se segnala una
assuefazione tra Duomo, Navigli e Isola a sushi
e sashimi, bontà che certo Roma scopre ora a
livello di soddisfazione generale.
E in assoluto emerge la singolarità del
ristorante più votato dal pubblico: nuovo e
storico in egual misura. Al Ronchettino lo
chef Federico Sisti è stato chiamato a
ripensare la tradizione con mente, sentimenti
e occhi contemporanei.”
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TheFork Restaurants Awards
2018: ecco la classifica fatta dai
grandi chef italiani
6 giugno 2018

demobiase.it
thetastyways.com

La Redazione

TheFork Restaurants Awards 2018: ecco la classifica fatta dai grandi chef italiani
Quali sono i nuovi ristoranti consigliati dai grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo
rinnovarsi nell'ultimo anno grazie all'inserimento di un nuovo chef o grazie a una nuova
gestione? The Fork e Identità Golose lo hanno chiesto a 70 top chef dando il via alla prima
edizione di The Fork Restaurants Awards - New Openings. Non una competizione, ma un
inedito progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione
italiana. “Con un passato da imprenditore, conosco le sfide che si incontrano lanciando una
nuova azienda o introducendo cambiamenti radicali in una realtà già avviata. L’obiettivo di
questa iniziativa, sviluppata con Identità Golose, è valorizzare chi ha avuto il coraggio di
compiere queste scelte, premiando eccellenze che in breve tempo hanno saputo
distinguersi. Siamo onorati della collaborazione dei più grandi chef italiani, che con noi si
sono impegnati a promuovere le novità del mercato. Continueremo a valorizzare le
eccellenze emergenti anche in futuro” ha commentato Almir Ambeskovic, Regional
Manager di TheFork. Il coinvolgimento di 70 Top Chef, fra i più rappresentativi della scena
gastronomica italiana, ha consentito di delineare un orizzonte nuovo che identifica e
suggerisce al pubblico 70 nuove proposte ognuna delle quali rivela una storia che merita di
essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un'esperienza gastronomica d'eccellenza. La
selezione ha coinvolto[...]
Leggi tutto l'articolo
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i ristoranti più innovativi
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Si è da poco conclusa la prima edizione di The Fork
Restaurants Awards, un’idea nata da The Fork e Identità
Golose p e r v a l o r i z z a r e i r i s t o r a n t i c h e h a n n o s a p u t o
maggiormente rinnovarsi, distinguersi per dinamicità.
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grado di innovare, fare scelte coraggiose e celebrare le
eccellenze della nostra gastronomia.
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A nominare i migliori ristoranti sono stati gli stessi chef, per la
precisione 70 top chef fra i più rappresentativi del panorama
gastronomico italiano, sono emerse 70 proposte considerate
tutte storie da raccontare e eccellenze da gustare.
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I ristoranti selezionati sono stati valutati nel periodo che va da
gennaio 2017 e marzo 2018, il più votato è stato L’Antica
Osteria Il Ronchettino, alle porte di Milano, si è distinto per la
proposta gastronomica proposta dallo chef Federico Sisti,
milanese ma anche contemporanea.

Fra i premiati grandi nomi, i fratelli Costardi a Torino, a Milano
Oldani, Vito Mollica e Enrico Croatti, a Roma Francesco
Apreda, Gianfranco Pascucci, Luciano Monosilio, Daniele Usai
e Salvatore bianco.
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Si è da poco conclusa la prima edizione di The Fork Restaurants Awards,
di

un’idea nata da The Fork e Identità Golose per valorizzare i ristoranti che
hanno saputo maggiormente rinnovarsi, distinguersi per dinamicità.

Elisabetta
Lecchini

Non è una competizione ma un voler riconoscere agli imprenditori, ristoratori e
addetti al settore di essere stati in grado di innovare, fare scelte coraggiose e
celebrare le eccellenze della nostra gastronomia.
A nominare i migliori ristoranti sono stati gli stessi chef, per la precisione 70
top chef fra i più rappresentativi del panorama gastronomico italiano, sono
emerse 70 proposte considerate tutte storie da raccontare e eccellenze da
gustare.
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Non solo ristoranti stellati ma anche nomi magari meno noti al grande
pubblico, a nominare i ristoranti non solo 70 grandi chef ma anche il grande
pubblico che ha potuto esprimere la propria opinione attraverso il sito di The
Fork.
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Fra i premiati grandi nomi, i fratelli Costardi a Torino, a Milano Oldani, Vito
Mollica e Enrico Croatti, a Roma Francesco Apreda, Gianfranco Pascucci,
Luciano Monosilio, Daniele Usai e Salvatore bianco.
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I ristoranti selezionati sono stati valutati nel periodo che va da gennaio 2017 e
marzo 2018, il più votato è stato L’Antica Osteria Il Ronchettino, alle porte di
Milano, si è distinto per la proposta gastronomica proposta dallo chef Federico
Sisti, milanese ma anche contemporanea.
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Cucina e ricette / Abc della cucina /

I 10 (nuovi) ristoranti migliori
d'Italia
redazione

Classifica

The Fork e Identità golose premiano i migliori ristoranti di recente
apertura o nuova gestione più apprezzati dal pubblico italiano.
ristoranti italiani

the fork

ristoranti

Il ristorante (di recente apertura) migliore d'Italia? L’Antica Osteria il

Ronchettino, un'affascinante locanda milanese sita all'interno di una
cascina del '600 capace di farci viaggiare indietro nel tempo, nella
vecchia Milano di Renzo e Lucia. A capo della brigata lo chef Federico

Clelia D'Onofrio: Capo Nord, il mio
viaggio alla fine del mondo
Clelia D'Onofrio ci racconta un simpatico
Clelia D'Onofrio: California Dreamin'
Durante i suoi viaggi ha visto tantissimi luoghi
e altrettanti paesaggi. Ma quali, più di altri,
Le ricette di Marianna: tiramisù alle
fragole
Fresco e sfizioso, il tiramisù alle fragole è un
Le ricette di Marianna: sfogliatine con
feta e pomodorini
Le sfogliatine con feta e pomodorini sono

Sisti, che mixa sapientemente pietanze tipiche della tradizione
meneghina (alzi la mano chi non ha mai assaggiato il risotto con l’oss
büs!) con proposte innovative dal sapore contemporaneo.

GUIDE

L'Antica Osteria il Ronchettino è il primo classificato fra i 10 ristoranti
finalisti di The Fork Restaurant Awards 2018, un premio nato dalla
collaborazione tra The Fork, l'app per le prenotazioni online di ristoranti
che vanta a livello globale un network di oltre 45.000 locali e 16 milioni
di visite al mese e Identità Golose, congresso internazionale di alta
cucina - ideato da Paolo Marchi - nonché web magazine. A decretarlo i

Filippo La Mantia apre a
Milano: scopri la ricetta
dello Chef

Come funziona
TripAdvisor: per utenti
e per le attività
commerciali

Come funziona
Cibando, l'app che
segnala i migliori
ristoranti

Villa Ada - Roma
incontra il mondo 2014:
concerti e buon cibo
nella capitale

grandi chef e il pubblico di buongustai che hanno votato nel corso
della prima edizione dell'iniziativa, premiando le insegne di recente
apertura o nuova gestione che hanno saputo conferire linfa fresca e
nuova ai templi del gusto nostrani, sempre più bisognosi di
rinnovamento.
E dietro ogni nuovo ristorante, una storia. Una storia di cibo, amore e

SPECIALI

passione, che merita di essere raccontata. Come la storia di Marco e
Nadia, i due giovani fondatori del ristorante fiorentino Momio: "Il nome

del nostro ristorante nasce per caso, dal nomignolo che ci davamo da

vivace mercato di Porta Palazzo, invece, spunta l'isegna del ristorante

Dolori mestruali:
sintomi, cure e rimedi
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redditi
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torinese Casa Amelié, il cui nome è un tributo alla mascotte del locale,
un tenero bulldog francese femmina di nome ... Amelié, per
l'appunto: 13 anni, acciacchi vari, ma una tempra straordinariamente
forte.
Tra le pizzerie spicca il nuovo Berberè di Via Vigevano, a Milano,

Taccole, fagiolini & co.:
ricette con le verdure
di primavera!

Speciale skincare - La
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Felicità di coppia: sesso,
giochi e seduzione

Bimbi e svezzamento:
le ricette

insegna creata dai fratelli Matteo e Salvatore Aloe, consigliata
dall'ideatore della cucina POP Davide Oldani: "Berberé si

contraddistingue per gli impasti perfetti, buoni e digeribili, le materie
prime di qualità e gli abbinamenti, originali e sfiziosi".
E non poteva mancare un ristorante di cucina giapponese, che pare sia
(dopo quella italiana, naturalmente) tra le più gradite al pubblico dei
golosi del Belpaese, diventati sempre più estimatori di sushi, sashimi,
uramaki e nigiri. A rappresentarla con onore Sushisen (strano che si
trovi a Roma e non a Milano, città italiana capitale del sushi).
A Napoli (Bacoli) per il ristorante Caracol almeno la metà del lavoro lo

People
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fa la meravigliosa terrazza panoramica incastonata nella roccia tufacea,

Ed eccovi la classifica completa dei 10 ristoranti finalisti di The Fork
Restaurant Awards 2018:

1. MILANO: l'antica Osteria il Ronchettino

2. FIRENZE: Momio
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