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Un altro anno è andato e per noi fanno 
ventisei. La piccola Gola Gioconda ha 
superato il quarto di secolo e siamo 
sempre qui a raccontare quello che 
succede nel variegato mondo della cucina. 
La passione e la curiosità sono le stesse 
di sempre, gli strumenti si sono adeguati 
all’epoca.  
In questo numero abbiamo dato uno 
sguardo a quello che è successo nel 2019,  
i tanti luoghi che abbiamo visitato,  
i cuochi che abbiamo incontrato, i piatti 
che abbiamo assaggiato. Ne è venuto 
fuori, grazie al racconto di Chiara Aiazzi 
e le foto di Luca Managlia, un riassunto 
ma anche un analisi del momento che 
sta attraversando, almeno in Toscana, la 
ristorazione.
E poi c’è il “nostro anno”, quello che come 
Gola Gioconda ci ha visti impegnati in 
decine di iniziative. I cooking show, le 
presentazioni, la partecipazione alle fiere.  
È stato un anno ricco di soddisfazioni.
Infine diamo un occhiata a quello che 
sarà. Ci aspettano già dalla prossima 
primavera due appuntamenti importanti, 

in occasione di Abita (Firenze,  
29/02 - 8/03) la mostra dedicata alla casa 
e all’arredo presenteremo una serie di 
cooking show dedicati alle tecniche di 
cottura e, a seguire, il terzo appuntamento 
con FirenzeBio (20/03 - 22/03) quest’anno 
dedicato al tema della sostenibilità con 
una serie di cooking show dedicati 
esclusivamente all’utilizzo di prodotti bio 
e biodinamici.
Poi sarà già estate e noi saremo in giro per 
vedere e raccontare. Con leggerezza  
e ironia, come sempre. 
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Chi è arrivato e chi se n’è andato.  
Chi ha aperto e chi ha chiuso.  
Con la ristorazione non ci si annoia, 
nemmeno in Toscana. Abbiamo 
fatto il punto alla fine di un anno 
particolarmente movimentato.
[ Foto di Luca Managlia ]

7Gola Gioconda

GOLA SPECIALE di Chiara Aiazzi

Fine anno è tempo di bilanci. 
Food e dintorni non fanno eccezione con 
tantissimi movimenti registrati nel 2019. 
Soffermandosi sulle novità in positivo e 
rimanendo entro i confini toscani, ecco le storie 
che secondo noi celebrano l’anno gastronomico 
che volge al termine.
Partendo dalle sei nuove stelle del firmamento 
Michelin, nel cuore storico di Firenze troviamo 
Gucci Osteria da Massimo Bottura (chef Ana 
Karime Lopez Condo) e Santa Elisabetta (chef 
Rocco De Sanctis).
Karime Lopez, consorte del giapponese sous chef 
dell’Osteria Francescana Takahiko Kondo, è alla 
guida della Gucci Osteria fin dall’inaugurazione 
e tiene alto il nome dei due mostri sacri delle 
eccellenze nazionali da cui prende il nome: la 
fashion Maison Gucci per il bello, e Massimo 
Bottura per il buono. La giovane messicana 
sta interpretando con personalità l’idea di una 
tavola tricolore in chiave moderna con qualche 
contaminazione da più lontano ma pur sempre 
sovrana assoluta. La Galleria Gucci Garden al 
primo piano – una sorta di atelier-museo che 
esplora l’eclettismo del famoso brand, le sale del 

Palazzo della Mercanzia e la bellissima Piazza 
della Signoria che incornicia il tutto sono un 
concentrato del bello universale.
De Sanctis al Santa Elisabetta conferma la 
tendenza fine dining di altri monostellati 
cittadini (Il Palagio del Four Seasons, Ora d’aria, 
La Leggenda dei Frati, BSJ). In una suggestiva 
torre medioevale con pochissimi coperti cucina il 
suo sud in un menu in sinergia con la Toscana. 
In Versilia (già costellata da La Magnolia 
dell’Hotel Byron, dal Piccolo Principe del 
Grand Hotel Principe di Piemonte e dagli storici 
Romano e Lorenzo, questi ultimi due anche 
nell’olimpo della Guida dell’Espresso insieme 
all’Enoteca Pinchiorri con il Cappello d’Oro), 
si aggiungono Il Parco di Villa Grey a Forte 
dei Marmi (chef Nicola Gronchi) e Lunasia 
dell’Hotel Plaza e De Russie a Viareggio (chef 
Luca Landi). Entrambi gli chef provengono da 
precedenti esperienze sulla costa: il primo aveva 
già acceso la sua stella al Lunasia a Tirrenia e 
Gronchi fino a inizio dell’anno conduceva il team 
del ristorante Bistrot (testimone oggi passato 
ad Andrea Mattei arrivato dalla campagna di 
Chiusdino de Il Borgo Santo Pietro).
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Luca Landi è stato allievo del grande maestro 
Paracucchi – uno dei primi veri innovatori – e 
ha girato il mondo delle cucine internazionali 
più incisive cucendo gli apprendimenti addosso 
alla sua terra – la Garfagnana e la Lucchesia. 
Una cucina di ricordi lontani – la raccolta 
degli “erbi” selvatici e la nonna ai fornelli – ma 
anche di avanguardia. Dal gelato gastronomico 
al trompe l’oeil con ingredinti che si svelano 
solo all’assaggio. L’altro neostellato della costa 
è accolto nel raffinato giardino dell’Hotel 
Villa Grey e vede il carrarese Nicola Gronchi 
destreggiarsi con il pescato del Mar Tirreno in 
preparazioni in puro stile versiliese alternate a 
specialità di crudo preparato con tecnica degna 
di un maestro giapponese. Non a caso nel suo 
curriculum spicca il nome di Masayuki Kondo.
Brilla finalmente anche il Mugello ad opera 

di Antonello Sardi che senza troppo rumore 
ha fatto aggiudicare l’ambito macaron al 
ristorante Virtuoso della Tenuta Tre Virtù. 
Antonello, discepolo dell’undicesimo tristellato 
italiano 2020, il toscano Enrico Bartolini con 
il Mudec di Milano, aveva fino all’anno scorso 
in mano le redini della Bottega del Buon Caffè 
di Firenze. A Barberino è ancor più carico e si 
sta concentrando sulle eccellenze mugellane 
scoprendo via via piccole nicchie fra allevatori e 
agricoltori.
Villa a Sesta, minuscola frazione di Castelnuovo 
Berardenga in provincia di Siena, già famosa 
per validi rossi, è forse il paese con il più alto 
rapporto fra ristoranti stellati e numero di 
abitanti: alla Bottega del 30 di Helene Stoquelet 
si è aggiunto L’Asinello dello chef Senio 
Venturi che, in una vecchia stalla per asini ben 

Luca LandiMassimo Bottura
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GOLA SPECIALE

trasformata, abbraccia il tema country anche 
in cucina con selvaggina, animali da cortile, 
vegetali ed erbe aromatiche che rivelano una vera 
e propria simbiosi fra uomo e terroir.
Proseguendo il viaggio gastronomico lungo 
questi 12 mesi, salta agli occhi un gran via vai di 
chef fra insegne nate ex novo ed altre che hanno 
cambiato immagine o sede.
Consenso di pubblico confermato ma nuovo 
indirizzo per L’Imbuto di Cristiano Tomei. 
Dal Lucca Center of Contemporary Art, 
passando anche dal piccolo schermo (vedi Pupi e 
Fornelli e Cuochi d’Italia su TV8), ha traslocato 
armi e bagagli nel vicino Palazzo Pfanner. 
Sempre fedele al binomio arte&cucina, al suo fare 
istrionico e alla formula no menu ossia piatti a 
sorpresa e senza schemi.
Completo reset invece nei tre ristoranti fiorentini 

della Lungarno Collection dei Ferragamo che, 
dopo i saluti al trentino executive Peter Brunel, 
ha optato per un triumvirato con uno chef a capo 
di ogni locale: Claudio Mengoni al BSJ, Andrea 
Magnelli al Fusion Bar & Restaurant dell’Art 
Gallery Hotel, Alessio Mori al Caffè dell’Oro. 
Per Mengoni, che ha visto riconfermare al BSJ la 
stella Michelin anche per il 2020, la cucina è una 
cucina cucinata e concreta. Ama lavorare con le 
cotture, il fuoco, gli ingredienti mediterranei. 
Si porta dentro i suoi luoghi del cuore – Capri 
e Roma, culla delle esperienze più incisive, e la 
Toscana, luogo di origine che oggi lo accoglie. 
Nel tempo ha solo imparato ad amare i prodotti 
che danno vita a queste realtà gastronomiche 
– friarelli, mozzarella, carciofi, pane sciapo, 
legumi, baccalà e similari – per una cucina 
italiana in senso lato. 

Luca Landi Antonello Sardi
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Marco StabilePietro Brumel
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I risultati sono fortemente identitari con carni 
e pesci sapientemente osati per dare potenza al 
gusto o declinati in piatti intelligenti (e anche 
estetici) interamente veg che mantengono 
struttura costante ma cambiano veste in base alle 
disponibilità di stagione. 
Il Fusion, già punto di riferimento per la 
mixology, vede affiancate ai cocktail creativi di 
Sasha Mecocci le proposte sempre più fusion 
per mano del fiorentino Andrea Magnelli. Un 
giramondo, vero e proprio ambasciatore della 
cucina Nikkei, che si è fatto le ossa in templi 
gastronomici del calibro del Nobu di Londra e 
Rafael di Lima. 
Il Caffe dell’Oro è un classico bistrot all’italiana 
con offerta all day dove il trentenne Alessio Mori, 
forte di una gavetta ai banchi di maestri come 
Vito Mollica, i Cerea e Antonio Guida, porta in 

tavola la tradizione nazionale secondo la filosofia 
del Farm to Table che guarda caso è diventata 
una vera e propria sezione del menu.
Hotellerie di lusso e valzer di chef anche a La 
Loggia del Belmond Villa San Michele a Fiesole 
con l’ingresso di Alessandro Cozzolino, al Bristol 
Winter Garden dell’Hotel Helvetia & Bristol con 
Pasquale D’Ambrosio, a Il Giardino dell’Hotel 
Sina Villa Medici con Luigi Incrocci.
Alessandro Cozzolino è uno dei tanti valorosi 
allievi di Gaetano Trovato che, nel lussuoso 
hotel sulle colline che guardano il Cupolone, 
ha rivoluzionato lo stampo alberghiero della 
proposta food precedente. 
Oggi la matrice territoriale – inevitabile in una 
tale cornice – è tradotta in chiave contemporanea 
con tecniche innovative finalizzate comunque a 
un risultato sempre comprensibile ed elegante. 

Cristiano Tomei



Bristol Winter  
Garden
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Vito Mollica

Da buon casertano ama il pesce ma in carta è dato 
ampio spazio anche a vegetali, carni e selvaggina. 
Il Winter Garden dell’Helvetia & Bristol, hotel 
fresco di restauro, è un vero e proprio gioiello in 
stile liberty dove un altro chef campano, Pasquale 
D’Ambrosio, gioca a miscelare luoghi e tecniche 
per risultati di gusto elegante.
Restiling anche per l’Hotel Sina Villa Medici, 
compreso quello gastronomico, con l’arrivo di 
Luigi Incrocci alla guida del ristorante gourmet 
nel piccolo parco-giardino con piscina: olio di 
oliva e ricette dal natio Mugello fanno da padroni 
nell’ambito di una proposta internazionale.
Il Four Seasons Florence invece cala il tris e, 
agli ormai consolidati Il Palagio di Vito Mollica 
e Al fresco, a cui collabora anche il pizzaiolo 
Romualdo Rizzuti (che fra l’altro a maggio ha 
inaugurato la nuova sede de Le Follie in via 

San Niccolò), aggiunge Magnolia: un Asian 
Gastrobar curato dal maestro Harou Ochikawa 
che ne ha messo a punto il menu e lo segue a 
distanza dalla sua sede a Milano.
Uscendo dal format alberghiero e rimanendo nel 
capoluogo, Locale è già da qualche anno uno dei 
ristoranti più suggestivi con sale rinascimentali 
alternate ad ambienti medievali perfettamente 
recuperati. Dal marzo 2019 è da tenere d’occhio 
anche per la cucina di Gianluca Renzi che riesce  
a miscelare nelle sue proposte istinto e 
spontaneità con ottime tecniche e scelta azzeccata 
degli ingredienti. Non c’è da stupirsi, d’altra 
parte il ragazzo arriva da anni passati sotto l’ala  
di Heinz Beck.
Cambio della guardia anche al Gurdulù dopo 
la felice era di Gabriele Andreoni. L’impronta 
di bistrot informale in stile urban chic è 

Stefano Cavallini



Gurdulù
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mantenuta oggi ai piatti di Stefano Cavallini, 
il primo italiano ad aver conquistato una stella 
Michelin all’estero: correva l’anno 1995 in quel 
di Londra all’Halkin Hotel. Con un percorso 
che si potrebbe definire una sorta di fuga di 
cervelli al contrario, da qualche tempo è tornato 
in patria ed è giunto qua in via delle Caldaie 
passando prima dal Tosca al Mercato Centrale. 
Il background oltreconfine di spessore, oltre a 
valergli il riconoscimento di Ambasciatore della 
Cucina Italiana all’Estero da parte dell’allora 
Presidente della Repubblica Scalfaro, di sicuro 
non lo fa trovare impreparato nemmeno davanti 
ai palati cosmopoliti più esigenti.
Anche spostandosi nelle campagne toscane, gli 

chef non sentono l’influenza dei ritmi più slow 
e continuano a girare senza fermezza. Marco 
Lagrimino porta la sua personalissima idea 
di cucina all’Osteria di Volpaia nella tenuta 
omonima a Radda in Chianti: affumicature, 
fermentazioni, marinature e un uso equilibrato 
dell’agrodolce sono presentate con timbro 
territoriale in pietanze a base di cacciagione, 
carni di tradizione contadina e vegetali dell’orto.
Antonio Guerra approda a Vitique di  
Greve in Chianti all’interno della cantina di  
Santa Margherita Tenimenti Toscani offrendo  
due linee distinte, Vitique Bistrot per il pranzo  
con preparazioni veloci e Vitique Ristorante  
per la cena. 
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Al Vitique Ristorante lo chef esprime in forma 
più complessa il vissuto culinario maturato alla 
corte di maestri della portata di Carlo Cracco, 
Luigi Taglienti, Giancarlo Morelli e Antonello 
Sardi – che tra l’altro l’ha fiancheggiato per il 
progetto Vitique.
Cambio della guardia anche al Contrada del 
resort di lusso Castel Monastero di Castelnuovo 
Berardenga con Enrico Marmo, chef piemontese 
abile nel rileggere con stile, idee e buona 
mano le tradizioni e usanze popolari, le ricette 
tramandate e l’unicità del territorio attuale.
Ancora Chiantishire e resort per la nuova sede 
de Il Campaccio di Adriano Antonelli che sceglie 
a Montalcino la Tenuta Mastrojanni del Gruppo 
Illy. Ormai forte dell’esperienza maturata 
all’ombra della Torre del Mangia, Adriano si è 
diretto verso una zona vitivinicola famosa in 
tutto il globo. Fiduciosi della sua ottima mano 
e delle buone idee declinate senza eccessi, ci 
auguriamo che il suo arrivo possa essere un 
primo passo per indirizzare la ristorazione 
ilcinese alla volta di un target meno turistico.
Altra zona e altro tema invece per Maggese: 
Fabrizio Marino, discepolo di Pietro Leeman 
del Joia di Milano, ne segue le orme vegetariane 
di alta fascia realizzando in una ex drogheria 
di inizio 900 a San Miniato in provincia di Pisa 
un progetto innovativo e personale in mezzo a 
tante insegne dedicate a ciccia e affini. Una valida 
opzione per vegetariani conviti e salutisti ma 
anche per chi ama le novità e i sapori genuini 
di vegetali sempre freschissimi e biologici, ben 
cucinati e ben presentati.
Anche sul fronte pizza non mancano le novità. 
Nuovo pizzaiolo e nuovo nome per il locale 
di Simone Fiesoli e Pietro Baracco di Largo 

Annigoni (ex Santarpia) che celebrano l’arrivo 
di Michele Leo ribattezzando l’insegna: Duje, 
due in dialetto napoletano, come due sono i 
proprietari. Leo, un purosangue campano con un 
passato di cuoco, è folgorato dall’arte bianca per 
merito di Gabriele Bonci dopo di che prosegue 
il suo percorso attraverso La Città del Gusto 
di Napoli, l’insegnamento nelle scuole de Il 
Gambero Rosso e la realizzazione del progetto 
Mozzabella a Bologna. Farine italiane senza 
additivi, ingredienti solo di altissima qualità, 
lunghe lievitazioni e perfetta maturazione 
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Umberto Montano

degli impasti danno vita a pizze sia classiche 
sia sfiziose, ognuna un concentrato di sapori e 
genuinità. Per inciso, tutti con il fiato sospeso per 
Giovanni Santarpia e per l’imminente apertura 
(pare addirittura a giorni) di una pizzeria tutta 
sua in zona Galluzzo.
Restyling delle mura e diversificazione 
dell’offerta in nome della migliore artigianalità 
sono le novità de Il Caffè Italiano. Per la regia 
di Umberto Montano (artefice del Mercato 
Centrale) cooperano addirittura quattro 
protagonisti: Enrico Vuolo con il meglio delle 

pizze partenopee una carta dei pomodori ben 
articolata, l’enotecaro Sandro Soltani con una 
cantina di oltre 100 etichette (da degustare 
anche a calice), Gionata d’Alessi con le carni alla 
griglia e la cucina della costa toscana e Carmelo 
Pannocchietti, fedele alle sue origini, con 
specialità siciliane.
Di questi giorni infine il debutto di Street by Il 
Vecchio e il Mare dove Mario Cipriano e Pasquale 
Naccari si dedicano alla pizza in teglia, focacce 
& co, offerta tanto attuale quanto alternativa al 
format pizzeria (specialmente qua in Toscana).
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È stato un anno 
movimentato: tante 
le manifestazioni 
a carattere 
gastronomico 
(troppe?); belle le 
cene a quattro mani 
che tanti amici chef 
hanno organizzato.



Osteria di 
Passignano

20
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Parla toscano anche la nuovissima web app 
Tatap, una sorta di passaparola che nasce 
dall’idea di un gruppo di esperti del settore, 
dall’influencer marketing alle public relations, 
attraverso cui tutti i clienti di ristorante muniti 
di smart phone possono diventare aspiranti 
influencer caricando su questa piattaforma 
attraverso semplici passaggi le foto dei piatti e 
condividendole sui social media. 
La novità? Uno sconto immediato del conto 
alla cassa. Partita da Firenze e dintorni (area 
test sperimentata per oltre un anno), stanno già 
arrivando richieste da locali del resto d’Italia.
Per concludere in attivo il bilancio dell’anno 
che sta per finire non resta che ricordare gli 
anniversari importanti di altrettanto importanti 
interpreti del food regionale. Fra questi il 
ventennale dell’Osteria di Passignano consolida 
la stima verso il suo fondatore e conduttore 
Marcello Crini, affiancato dalla brigata dello 
chef Nicola Damiani e supportato dalla famiglia 
Antinori, proprietaria della tenuta circostante. 

“Memoria contemporanea” e territorio – citando 
alla lettera le parole di Nicola – esprimono a 
chiare lettere la raffinata arte culinaria che si 
gusta all’Osteria. Da visitare, oltre all’abbazia 
medievale di Badia a Passignano, l’orto di fronte 
al ristorante da dove provengono tutte le erbe 
aromatiche e i vegetali delle ricette.
Rimanendo sulle colline intorno a Firenze, 
l’Albergaccio di Castellina della famiglia 
Cacciatori celebra i suoi 30 anni di buona 
cucina toscana. Una sorta di nobile e pregevole 
osteria dove gustare arrosti, braciole “rifatte” e 
sughi a cottura lenta, in cui il minimo comune 
denominatore sono materie prime e tecnica.
Ancora 30 anni di glorioso mestiere per la 
marchigiana Beatrice Segoni che, in pieno centro 
di Firenze, ha fatto di Konnubio il suo luogo del 
cuore. Una cucina godibile e di consistenza che 
mantiene in primo piano la qualità dei prodotti 
per proposte in stile tosco-marchigiano tradotte 
con freschezza, armonia di sapori e una giusta 
dose di contrasti.

Nicola Damiani con la sua brigata
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E a proposito di cuore non dimentichiamoci 
delle iniziative benefiche a cui gli chef toscani 
non si tirano mai indietro. Fra tutte l’Italian Chef 
Charity Night 2019 (ideata dal giornalista Marco 
Gemelli de Il Forchettiere), quest’anno per la 
raccolta fondi per un macchinario salvavita da 
donare al pronto soccorso di Careggi, che a luglio 
ha visto riunirsi una ventina fra chef e pizzaioli 
per cooking show in contemporanea sulla 
terrazza del Forte Belvedere. 
La più recente infine è “Un Baccalà mantecato 

per Venezia” progettata dallo chef Paolo Gori 
della storica Trattoria Da Burde (nuovissimo 
Tre Gamberi a Firenze per la guida del Gambero 
Rosso 2020) per aiutare la Serenissima dopo la 
disastrosa alluvione di novembre: il ricavato del 
delizioso antipasto veneto, inserito in carta di 
molte insegne di Firenze, è interamente devoluto 
a tal fine. 
Non c’è che dire, in questo movimentato 
2019, una cosa è assodata: generosità e cucina 
eccellente da queste parti vanno di pari passo.

Beatrice Segoni
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Gurdulù



Il nostro  
anno goloso
Cuochi e produttori, tavole e cucine. 
Manifestazioni grandi e piccole.  
Non ci stanchiamo e siamo sempre in giro. 
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Marzo
La regione più Green crede nel bio. 
Nell’ultimo anno i produttori biologici 
in Toscana sono cresciuti del 12,3%, le 
superfici e le colture biologiche del 15,8% 
e gli acquisti del 20%. FirenzeBio è la 
manifestazione che meglio rappresenta 
questo mondo e all’interno della 
manifestazione Gola Gioconda porta il 

mondo della ristorazione. 
Vito Mollica, chef del Four Seasons  
di Firenze, che cucina per un centinaio  
di bambini resterà una delle foto più belle 
che abbiamo scattato. Con lui tanti amici 
come Gabriele Andreoni, Emma Balsimelli, 
Elisa Masoni, Andrea Perini, Maria Probst, 
Francesco Frusone Preite. 
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Aprile
Questa bottiglia di birra contiene mezza 
fetta di pane. Ci è piaciuta l’idea e anche 
la birra. Abbiamo condiviso e sostenuto 
il progetto della Birra di pane che 
Unicoop Firenze ha lanciato. Con il pane 
del Mugello rimasto invenduto si è dato 
vita a un progetto di economia circolare. 
Il pane invece di essere scarto torna 
a essere materia prima e inviato al 
birrificio agricolo Corzano 1985 di 
Barberino di Mugello viene utilizzato 
per produrre birra e pangrattato. 
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È facile fare il giro del mondo a tavola. 
I cibi etnici e le relative ricette sono ormai 
alla portata di tutti. Più difficile e quindi 
più bello assistere alla preparazione di piatti 
così diversi, provenienti da ogni angolo del 
mondo. È successo a Borgo San Lorenzo 
in occasione di “Il mondo nel piatto” 
l’iniziativa proposta dalla locale Banca del 
tempo e dalla scuola di italiano per stranieri 
Penny Wirton. Una decina di cuochi 
amatoriali, cittadini di ogni parte del mondo 
che da più o meno tempo vivono qui, hanno 
preparato le pietanze più tipiche dei loro 
paesi. Il ricavato è andato a sostegno della 
scuola. 
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Maggio 
Mugello fa rima con tortello. 
E da queste parti potete stare 
certi non ne mangerete due 
uguali. Ecco che allora non 
stupisce il successo della “disfida 
del tortello” che l’Associazione 
Cuochi Fiorentini ha organizzato 
nel Palazzo dei Vicari a 
Scarperia. Preparazione dal vivo 
e alla fine la giuria ha deciso che 
il tortello migliore è quello di 
Cristian Borchi. 
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in movimento alla ricerca dell’ambiente 
che ne garantisca la vita prima ancora che 
la produttività. Per lui, come per migliaia 
di apicoltori in Italia e non solo, questa è 
stata l’ennesima stagione da dimenticare. 
Pensateci quando acquisterete un miele, se 
costa poco, se non è indicata la provenienza, 
se qualcuno non ci ha messo la faccia, io 
lascerei perdere. Io voglio dare una mano a 
quelli come Stefano e alle sue api.  
L’ape Brigante di Stefano De Pascale,  
Via Montanelli, 104, Pisa.

  
Per i produttori tenaci abbiamo un’autentica 
passione. Stefano è un apicoltore, le sue 
sono “api briganti”, così le ha chiamate. Una 
passione nata strada facendo dopo gli studi 
e che adesso lo porta a giro tra le province 
di Pisa e Lucca con le api al seguito. Più che 
briganti oggi le sue api sono erranti, sempre 
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Agosto
Gli ingredienti sono noti, una piazza, 
qualcosa da mangiare e un pò di musica. 
Sembra, appunto, facile. Ma a Lucignano 
all’evento organizzato da Vittorio Camorri 
non c’era una piazza qualsiasi, c’era il 
centro di un piccolo borgo perfettamente 
conservato e vivo. Non c’era “qualcosa da 
mangiare” ma un prosciutto stagionato 
cinque anni che da solo sarebbe valso 
il viaggio e insieme a lui la Chianina 
presentata nella classica versione della 
bistecca ma anche in quella più originale 
dell’asado. C’era un territorio che offre 
pasta, vino e olio di assoluta eccellenza e 
una decina di chef che sanno trasformare 

materie prime eccellenti in piatti equilibrati 
e sorprendenti. C’era il gelato, che non fa la 
solita figura di quello che arriva per ultimo, 
ma che si poteva abbinare alla grigliata. 
Ecco quello è il facile che è difficile a farsi 
perché non si inventa, né si improvvisa. 
O una piazza così ce l’hai, e allora vuol 
dire che ti sei preso cura di una comunità, 
o non ce l’hai. Prodotti così ci sono perché 
ti sei preso cura del territorio e hai saputo 
valorizzare chi lo lavora e chef così ci sono 
perché ci sono ristoranti che investono 
sulle persone. Ecco questo in gran parte 
della Toscana c’è. Teniamocelo stretto che 
guardare le stelle non è tutto nella vita.
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Settembre
Elisa Masoni, Alessandra Lo Verde, Giulia 
Talanti. Tre giovani cuoche a cui abbiamo 
affidato il compito di presentare in TV delle 
brevi ricette. Un minuto per raccontare un 
piatto con tutta la freschezza e l’entusiasmo 
che sapevamo avrebbero mostrato. 
Le video ricette fanno parte di un progetto 
di comunicazione di Unicoop Firenze e 
sono in programmazione sulle tv locali e sui 
canali web della cooperativa. 
(https://informatorecoopfi.it/ricette/dolci/
frollino-castagnaccio/).
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Ottobre 
Della fiera agricola che oltre un secolo 
fa animava le piazze resta poco ma il 
successo della Fiera di Scandicci è davvero 
incredibile e meriterebbe uno studio 
approfondito. Anche per questa edizione 
oltre 400.000 persone hanno affollato le 
video del centro tra stand e bancarelle. 
Da tempo ormai il cibo la fa da padrone 
e almeno nel padiglione “La Bottega dei 
sapori” la proposta è anche di qualità. 
Da anni osserviamo con curiosità e 
interesse questo mondo e anche qui è 
evidente ormai la necessità, per chi fa 
ristorazione, di alzare l’asticella.
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Novembre 
Una piazza bella e buona. Piazza Marsilio 
Ficino a Figline Valdarno in occasione 
di Autumnia è proprio così. Decine di 
aziende, produttori in gran parte locali, 
il meglio di un agricoltura che ha saputo 
bene interpretare il cambiamento e che 
ha puntato sulla qualità, la stagionalità 
e la filiera corta. Noi abbiamo animato 
per tre giorni lo spazio dei cooking show 
con un ricco programma che ha visto la 
partecipazione del pasticcere e star della 
tv Damiano Carrara. Anche qui c’è una 
foto che ci sta particolarmente a cuore ed è 
quella dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero 
Giorgio Vasari intenti a produrre centinaia 
di cioccolatini che saranno poi distribuiti 
alla famelica piazza. 
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Un altra annata difficile per i produttori di 
olio extra vergine di oliva. A Reggello in 
occasione della rassegna che qui si organizza 
da decenni ne abbiamo incontrati tanti. 
La passione resiste ma lo scoramento è 
evidente così come lo sono i tanti oliveti 
abbandonati in giro per la Toscana. Se un 
futuro per l’olivicoltura c’è  

è nell’innovazione e nella tecnologia. 
 Ci sarà un gran bisogno di investimenti per 
sostenere questo settore dalle calamità, dai 
cambiamenti climatici e dalla concorrenza 
sleale. Noi faremo la nostra parte nel 
ricordare a tutti che se spendete più per 
l’olio del motore della macchina che per 
quello che portate in tavola forse volete più 
bene all’auto che a voi stessi. 
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Dicembre
Ho visto anche dei cuochi felici. È successo 
a Food&Wine alla stazione Leopolda 
a Firenze. Promosso e organizzato 
dall’Associazione Italiana Sommelier 
Toscana (AIS) e dall’Unione Regionale 
Cuochi Toscani la manifestazione, alla 
quinta edizione, è già un  
modello collaudato. Evento  
semplice, tirato su con tanta  
passione e partecipazione  

in cui evidentemente i cuochi si sentono 
particolarmente a loro agio e danno il 
meglio di se. La preferiamo a tante altre 
manifestazioni. Ne approfittiamo per 
arricchire la nostra gallery fotografica e 
torniamo sempre con decine di foto di 
cuochi sorridenti. Brave e bravi, belle e belli. 
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L’anno che verrà: 
sarà sostenibile
Le prime due manifestazioni 
a cui parteciperemo nel 2020 
hanno forte questa impronta 
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Si comincia con Abita 
(Fortezza da Basso, 29/02 - 8/03)  
la novità fieristica del 2020, a Firenze 
una grande mostra dedicata alla casa, 
all’arredo e ai suoi componenti. 

Abita è una novità perché nel corso degli 
anni il nostro modo di abitare è cambiato 
radicalmente e questo è l’evento che delinea 
un quadro di questi mutamenti, presentando 
soluzioni adatte alle nuove esigenze. Nella 
sezione espositiva troveranno spazio le aziende 
di arredamento, design, tecnologie legate al 
vivere contemporaneo; a completare l’offerta una 

programmazione con eventi, workshops,  
cooking shows, mostre e corsi. 
Per nove giorni Firenze e la Fortezza da Basso 
saranno il luogo dove ripensare il nostro 
rapporto con la casa e gli arredi, la possibilità 
di incontrare arredatori e progettisti, architetti 
e designer e vedere in mostra il meglio di 
una produzione che in Toscana vanta una 
lunga e valida tradizione. L’area riservata ai 
cooking show sarà anche l’occasione per vedere 
all’opera il meglio degli elettrodomestici e degli 
accessori dedicati alla cucina. In occasione 
della manifestazione Abita e il Laboratorio 
congiunto di design della comunicazione per 
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la sostenibilità lanciano il progetto “Nelle case 
degli italiani”, un grande concorso fotografico 
con cui chiunque risieda in Italia sarà invitato 
a fotografare i propri ambienti domestici. Gli 
scatti, pubblicati su Instagram, saranno poi 
raccolti, selezionati e faranno parte di una 
pubblicazione a cura del laboratorio e all’interno 
del dipartimento DIDA dell’Università di 
Firenze. Le foto dovranno essere postate sui 
propri profili Instagram con l’#eccocasamia. 
Il profilo Instagram di Abita (instagram.com/ 
abitafirenze) ospiterà tutti gli scatti. Le foto 
selezionate faranno parte della pubblicazione 
e delle ricerche conseguenti. In occasione della 
mostra sarà allestita un’area dove si potranno 
vedere tutti gli scatti pubblicati. Una qualificata 
giuria composta da fotografi, designer, sociologi, 
antropologi premierà le 5 gallery più interessanti. 
Il vincitore assoluto sarà ospite a Firenze con 
cena in un ristorante stellato (due giorni per due 
persone) in occasione di Abita. 
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Dal 20 al 22 marzo torna  
Firenze Bio che assieme  
al Terranuova Festival sposa 
completamente il tema  
della sostenibilità. 

L’Agenda 2030 stabilisce che lo sviluppo 
sostenibile si fonda su 4 pilastri: economico, 
sociale, ambientale e governance. 
Si afferma quindi un approccio integrato 
alla sostenibilità, integrando la dimensione 
ambientale con altre dimensioni che afferiscono 
all’agire umano, senza le quali non saremo in 
grado di raggiungere uno sviluppo sostenibile 
per il nostro pianeta. E con grande chiarezza, 
le Nazioni Unite introducono un elemento 
di discontinuità rispetto al passato: per la 
prima volta il mondo delle imprese e il settore 

privato vengono considerati, al pari dei governi, 
importanti attori della transizione verso lo 
sviluppo sostenibile. 
Nasce da queste considerazioni la riflessione che 
ha portato a rivedere le caratteristiche di una 
manifestazione che nei primi due anni di vita 
ha registrato un grande successo in termini di 
presenze e di interesse. 
Firenze Bio diventa Firenze Bio per la 
sostenibilità, allarga il campo di azione, va oltre 
alla dimensione del mercato e si propone come 
occasione di incontro, confronto, divulgazione 
sul tema della sostenibilità. Gli incontri e i 
cooking show di Gola Gioconda avranno per 
oggetto la valorizzazione dei prodotti biologici 
e biodinamici ma saranno presentate anche 
esperienze particolarmente interessanti sul fronte 
della sostenibilità ambientale. 
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Il tema di questa edizione sarà “la qualità nella 
sostenibilità” e grazie alla partecipazione di 
professionisti della ristorazione da tutta la 
Toscana faremo il punto sull’utilizzo nelle cucine 
dei migliori ristoranti della produzione biologica 
e biodinamica. 

I cooking show consentiranno anche di 
conoscere realtà meno conosciute della 
ristorazione ma che in questi ultimi tempi si 
sono affermate proprio per scelte più o meno 
radicali.Una particolare attenzione sarà dedicata 
alle tecniche di cottura nell’ottica di valorizzare 
quelle che meglio valorizzano la qualità del 
prodotto e garantiscono rispetto della salute e 
dell’ambiente. 
Non solo cooking show ma anche incontri e 
presentazioni, tra questi quelli con medici, 
esperti e nutrizionisti. Continuando una delle 
esperienze di maggior successo delle scorse 
edizioni dedicheremo una particolare attenzione 
al tema della ristorazione collettiva, in particolare 
quella riservate alle scuole. 
In un momento di grande attenzione, anche 
dal punto di vista legislativo, per questo tema 
presenteremo alcune realtà particolarmente 
virtuose che operano in Toscana.
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Il panettone che mangiamo oggi, di 
pasticceria ma anche industriale, è migliore 
di quello che abbiamo mangiato una decina 
di anni fa. Quello di pasticceria ha fatto 
passi avanti da gigante, maestri pasticceri 
hanno riscoperto la voglia di cimentarsi 
con il dolce simbolo delle festività. Materia 
prima di qualità, tanta tecnica, lievitazioni 
accurate ed ecco che dalle botteghe escono 
panettoni friabili e profumati. Che vanno 
consumati in fretta perché sono dolci veri e 
propri e che fanno della freschezza uno dei 
punti forti. Ma anche quelli industriali sono 
molto migliorati. Qualcuno a tal punto da 
assomigliare davvero a quelli di pasticceria. 
Resistono ovviamente sacche di prodotti 
a basso prezzo ma come recitava una bella 
campagna di comunicazione di qualche 
anno fa “se lo conosci, lo eviti”. Risparmiare 
su quello che si mangia, sopratutto se 
si tratta di un prodotto occasionale e 
legato a una festa è davvero da sciocchi. 
Mangiamone meno ma scegliamo i migliori. 
Qualcosa va detto sulle tendenze perché 
qui, sopratutto all’industria, la situazione 
sta sfuggendo di mano. Panettoni troppo 
ricchi, troppo farciti, di ingredienti pesanti 
e complessi che alla fine oscurano il sapore 
del dolce. Vale per il panettone come vale 

Un panettone buono è…
[ Foto di Luca Managlia ]
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per i piatti, non è difficile farli ricchi è 
difficile farli equilibrati. Ma quando si tratta 
di industria viene sempre il dubbio, sono 
loro che rincorrono i gusti popolari o sono i 
gusti a essere condizionati dall’offerta?
Nel dubbio io tornerei alle origini. 

Un panettone al panettone e festa finita. 
Anche sull’allungamento della stagione in 
definitiva ho i miei dubbi. È il dolce delle 
feste natalizie, lasciamolo lì dove è sempre 
stato. A luglio sulla spiaggia ci sta meglio 
una cassata o uno zuccotto. 
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Dieci buoni propositi
per l’anno nuovo.
Ma in cucina!
Ogni fine anno lo facciamo tutti, o quasi:  
stilare una lunga lista di buoni propositi  
che dovrebbero cambiare la propria  
vita l’anno a venire. Peccato che oltre  
la metà abbandoni già l’impresa a giugno.
Questa volta proviamoci in cucina!

1. Mangia più sano anche fuori casa
Facile a dirsi, ma non impossibile a farsi: 
ve lo dice una che è stata costretta per 
motivi di allergie alimentari e intolleranze 
ai conservanti. Si tratta solo di organizzarsi 
bene e adottare una dieta mediterranea 
equilibrata, riscoprendo alimenti a volte 
trascurati, ma dall’alto valore nutrizionale: 
dai legumi ai cereali, dai semi ai frutti, dalle 
verdure insolite alle farine poco raffinate o 
integrali. Senza dimenticare il biologico.

2. Non desiderare frutta e verdura  
di altre stagioni
Questo punto è strettamente legato al 

precedente. Credo non abbia bisogno 
di ulteriori spiegazioni, ma ci tengo a 
sottolineare che frutta e verdura fuori 
stagione sono meno nutrienti e insapori.

3. Evita lo stress, soprattutto  
tra i fornelli
Cucinare dovrebbe essere un piacere. 
Se ti ritieni una/un incapace pasticcione 
in cucina, davanti a una casseruola vuota 
potrebbero venirti sudori freddi e attacchi di 
panico. Inizia con ricette semplici e veloci; 
concentrati su pietanze che ti attirano di 
più. Non dobbiamo essere per forza come 
Antonino Cannavacciuolo! 
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GOLA CURIOSA

4. Ottimizza i tempi
Anche in questo caso, ottimizzare  
i tempi evita lo stress. In cucina è possibile 
essere più produttivi e concentrati, 
organizzati e metodici. 
Può inoltre essere utile organizzare 
e preparare i pasti per la settimana, 
soprattutto se si pranza in ufficio.

5. Non sprecare cibo  
e ricicla quando possibile
Gli sprechi si evitano comprando le giuste 
quantità e ciò fa bene anche al portafoglio. 
Esistono poi tante ricette gustose che 
riutilizzano gli avanzi: frittate, polpette, 
torte salate sono piatti che, anche da 
tradizione, riutilizzano parti di un alimento 
che solitamente vengono scartate.

6. Ogni tanto osa  
e affidati alla fantasia
Se sei stanco dei libri di cucina, delle video 
ricette, non ti demoralizzare. Quel che sai 
arricchiscilo osando e variando le ricette 
secondo i tuoi gusti e la tua fantasia: magari 
ne esce fuori qualcosa di sensazionale!

7. Elimina il superfluo in credenza  
e in dispensa
Come con lo svuotare il guardaroba,  
liberare la credenza è forse la cosa più 
difficile da fare, non solo per pigrizia ma 
per il doloroso sacrificio di buttare utensili 
e padelle che sono pezzi di noi, ricordi 
indelebili. 
La dispensa poi… personalmente ho il 
difetto di acquistare e accumulare pasta, riso 
e farine di tutti i tipi, fino a quando non è 

strapiena e mi rendo conto che ci vorrebbero 
tre lustri a consumare il tutto.

8. Bevi più acqua  
e con moderazione vino e birra
Specialmente noi donne beviamo poca 
acqua: perché gonfia, perché è insapore, ecc. 
Però le statistiche dicono che non 
disprezziamo vino e birra, anzi: a volte 
in proporzione ne beviamo di più dei 
maschietti. Anche in questo caso basta 
moderare; eliminare no!

9. Prova ricette nuove
Tradizionali, speziate, etniche, vegetariane…
Mai smettere di essere curiosi. È sempre 
il momento giusto per sperimentare, 
assaggiare, scoprire nuove specialità o nuovi 
ingredienti che non conoscevamo o sui quali 
siamo sempre stati scettici. 

10. Prenditi cura del frigorifero
Ah, questo elettrodomestico sconosciuto!
Il dubbio sorge spontaneo: “A che altezza 
mettere la carne? E i formaggi?”. 
Comunque, al momento dell’acquisto ci 
sono sempre le istruzioni allegate. Quel che 
dimentichiamo col tempo è di mantenerlo 
pulito e sano. Ciò è essenziale per una 
questione di igiene e per evitare di sprecare 
cibo o di dimenticarsi aperto il vasetto di 
sottaceti che potrebbe causare cattivo odore.
Nel nostro frigorifero si possono nascondere 
fino a 8000 batteri per centimetro quadrato: 
la maggior parte sono innocui, ma alcuni 
pericolosi, come salmonella e stafilococchi, 
che possono contaminare il cibo e provocare 
intossicazioni alimentari. 
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Un sistema di
comunicazione per 
chi ama, produce, 
consuma cibo di qualità

Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti  
in grado di raggiungere un vasto  
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito

Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.

 @golagiocondait

 @golagioconda1

Gola Gioconda
Il piacere della tavola 

con leggerezza e ironia

Gola Gioconda è un marchio



www.golagioconda.it   — @golagiocondait @golagioconda1             —   posta@golagioconda.it

Buone Feste!


