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Associazione Gastronomi Professionisti

Settembre: IL meSe PIù 
“GAStrONOmICO” DeLL’ANNO

Eventi, spettacoli e nuovi inizi

Settembre è un mese particolarmente simbo-
lico quest’anno. Settembre vuol dire ricomin-
ciare, molto più di tante altre volte.
Sarebbe bello vivere la partenza del nuovo 
anno con l’ansia di uno scolaro che torna in 
classe salendo per le scale, con il groppone 
che lo assale alla gola per la nostalgia dell’e-
state che è finita e il ritorno delle sue incom-
benze, dello studio, delle verifiche.
Sarebbe bello pensare di potersi scrollare di 
dosso quel peso, inconsapevolmente e in 
un attimo,  al suono della prima campanella 
della ricreazione, quando tutti ritornano a far 
rumore, a sorridere e a sapere che ce la faran-
no e anche quest’anno. Che passerà e poi, 
tornerà l’estate.
Quest’anno sarebbe bello così. Noi speriamo 
che lo sia.
Ci fa ben sperare vedere le persone impe-
gnarsi a rispettare le normative di sicurezza, 
comprendere il problema, temendo il ritorno 
al grigiore del lockdown, temendo di poter 
perdere ancora tanto altro.
Ci fa sperare vedere che tutti ci mettono il 
cuore e l’impegno, che forse il distanziamen-
to ci ha insegnato a connetterci tutti un po’di 
più e che le connessioni migliorano tutto. Di 
sicuro migliorano la gastronomia.
Parma a Settembre si è accesa, per esempio, 
con il rilancio della nomina a Capitale del-
la Cultura 2020, che sarà valida anche per 
il 2021. Lo ha stabilito il “Decreto Rilancio” 
approvato dal Governo il 13 maggio scorso, 
accogliendo la richiesta fatta a gran voce nei 
mesi scorsi dalla città e dalla regione, e so-
stenuta da moltissime città italiane in corsa a 
loro volta per il titolo.
I primi eventi e le prime iniziative sono state 
lanciate a partire dal “Settembre Gastronomi-
co”, la kermesse pre-autunnale dell’enogastro-
nomia parmigiana, ormai ricorrente e volta a 
promuovere il territorio di Parma, raccontan-
done l’unicità attraverso la sua biodiversità 
enogastronomica e le sue filiere: Parmigiano 
Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP, pa-
sta, pomodoro e alici. Con questa filosofia, 
dal 30 agosto al 27 settembre, un ricco calen-
dario di appuntamenti, di natura “diffusa”, ha 
riempito il centro storico cittadino e la provin-
cia parmense.
La manifestazione inoltre è stata organizza-
ta in modo da combinarsi con le proposte 

musicali presenti contemporaneamente in 
città e rendere così “trasversale” la proposta 
turistico-culturale, infatti “Settembre Gastro-
nomico”, ha collaborato con il Teatro Regio di 
Parma e con “VerdiOFF”.
Per l’occasione quest’anno, al fine di stimola-
re le visite in città, Parma, capitale della Food 
Valley e Città Creativa UNESCO della Gastro-

nomia, dà il suo benvenuto a turisti e food 
lover con un omaggio speciale, la “Tasty Box”, 
uno scrigno che racchiude i “tesori” food del 
territorio. Come averla? Semplice: bastava 
soggiornare un sabato notte in hotel a Parma.
Oltre ai già citati consorzi e alle aziende-sim-
bolo del Made in Parma, i grandi protagonisti 
sono stati ristoratori, tra cui la squadra Parma 
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Quality Restaurants, baristi e titolari di gastro-
nomie che, in veste di storyteller in cucina, 
hanno raccontato l’identità della Food Valley 
attraverso le sue filiere.
Ogni settimana è stata dedicata a un pro-
dotto diverso: dal 30 agosto al 5 settembre il 
protagonista è stato il Pomodoro, dal 6 al 12 
settembre il Prosciutto di Parma DOP, dal 13 
al 19 settembre il Parmigiano Reggiano DOP 
e i prodotti lattiero-caseari ad esso legati e, 20 
al 27 settembre Pasta e Alici. 
Sempre per soddisfare i requisiti richiesti 
dalla normativa vigente, in fatto di distanzia-
mento sociale, si è dovuto rinunciare all’ormai 
ricorrente Cena dei Mille ma, senza mai per-
dere lo spirito distintivo del territorio, sono 

state organizzate tre cene tematiche in luo-
ghi di grande impatto visivo.
Alla Reggia di Colorno si è tenuta “Parma in-
contra Bergamo”, un matrimonio di sapori in 
cui la squadra di Parma Quality Restaurants è 
stata capitanata dallo chef tre stelle Michelin 
Chicco Cerea, a Parma, sotto i Portici del Gra-
no, si è tenuta “Parma incontra Genova” con lo 
chef Matteo Losio gli chef di PQR, che hanno 
firmato una cena a più mani.
A concludere la rassegna è stata la cena de-
dicata al Maestro, dal titolo “In cucina con 
Verdi”, organizzata presso il Bersò Liberty del 
Parco Ex Eridania, in un sodalizio musicale 
con l’opera lirica, diretta dal regista Gianmaria 
Aliverti, che incontra l’arte dei fornelli, stavol-

ta interamente gestita dagli chef di PQR.
Oltre agli eventi pubblici, che rendono vi-
sibile il turbolento fermentare delle attività 
enogastronomiche di Parma, per la Città 
della Gastronomia il periodo del Settembre 
Gastronomico è stato importante anche per 
i nuovi inizi.
Al Gastronomy HUB di Piazzale della Pace, 
che si pone come un laboratorio aperto de-
dicato all’innovazione e alla sperimentazio-
ne nell’ambito della cultura dell’eccellenza 
agroalimentare, e da più di un anno è sede 
di tante associazioni ed enti che operano nel 
settore enogastronomico, si sono svolti due 
appuntamenti fondamentali per il “terzo set-
tore” del food.

BUON RICORDO

Il 31 agosto, nonostante le difficoltà lega-
te al periodo, si è tenuto il meeting annuale 
dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, as-
sociazione che annovera un centinaio di ri-
storatori e che, dal 1964, si fa portabandiera 
della cucina italiana di territorio.
Così chef  e patron provenienti da tutt’Italia, e 
non soltanto, si sono ritrovati per progettare 
insieme, le iniziative e le attività che saranno 
rinnovate o introdotte nelle loro imprese, per 
continuare a portare avanti la loro filosofia e 
il loro marchio, simbolo della cucina “da trat-
toria”, quella in grado di parlare alle persone 
rassicurandole e facendole sentire a proprio 
agio, come a casa.
L’Unione nacque in un periodo in cui le trat-

PORTICI DEL GRANO (PARMA), 15-09-2020.

ASSEMBLEA DELL’UNIONE RISTORANTI DEL  BUON RICORDO.
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ACCADEMIA MAESTRI DEL LIE-
VITO MADRE E DEL PANETTONE 

Il 17 settembre, sempre al Gastronomy HUB, 
inoltre, si è tenuto un evento che potrebbe 
segnare un traguardo storico per il mondo 
dei Maestri pasticcieri che del lievito madre 
hanno fatto il loro cavallo di battaglia.

torie iniziavano a vivere dell’etichetta nega-
tiva che le persone davano a quei ristoranti 
che non si adeguavano allo stile di cucina 
francese ma mantenevano le caratteristiche 
fattezze del locale di passaggio, dai gusti 
ricchi e irriverenti, tipici della gastronomia 
regionale e distanti dai modelli che non fos-
sero quelli familiari.
Un gruppo di ristoratori fortemente motiva-
ti e coscienti della necessità di far vivere nel 
tempo il gusto delle tradizioni e la cultura del 
sapore si riunì così, quasi sessant’anni fa,con 
l’obiettivo di ridare notorietà e prestigio alle 
tante espressioni locali della tradizione ga-
stronomica italiana, a quell’epoca poco valo-
rizzata. Oggi sembra che l’obiettivo dell’U-
nione sia stato perfettamente centrato ma 

non è scontato mantenere ciò che si è rag-
giunto. Lo hanno ricordato Marco Furmenti 
e Mattia Fiandaca, due Gastronomi dell’As-
sociazione Gastronomi Professionisti che 
sono stati chiamati come relatori, alla fine 
della riunione, parlando di Pellegrino Artusi, 
“il gastronomo che visse nel futuro”, e di “In-
terpretazione della biodiversità locale come 
frontiera per nuovi concept ristorativi”.
A parte le tematiche trattate da Gastronomi 

Professionisti e Unione Ristoranti del Buon 
Ricordo, che sono quanto mai affini, questo 
evento ha simboleggiato anche la buona ri-
uscita di quella che è la volontà del Comune 
di Parma: mettere a sistema le diverse entità 
presenti sul territorio e innescare un mec-
canismo autocatalitico di stimoli, che faccia 
nascere, nel grembo del grande progetto 
UNESCO – Parma City of Gastronomy, nuove 
idee ed iniziative.

Stiamo parlando della fondazione dell’Acca-
demia Maestri del Lievito Madre e del Panet-
tone Italiano, che ha visto riuniti nelle sale 
dell’ex Palazzo della Provincia grandi perso-
naggi della pasticceria italiana come Achille 
Zoia, Claudio Gatti, Salvatore De Riso, Vincen-
zo Tiri e tanti altri. Questi professionisti, vista 
l’esigenza diffusa di difendere,valorizzare, di-

vulgare e sostenere la produzione artigianale 
dei lievitati con lievito madre, come espres-
sione di peculiarità territoriali e del saper fare 
artigiano, si sono riuniti in un’organizzazione 
autonoma, che svolgerà attività di promozio-
ne, formazione e aggiornamento, culturale e 
professionale.
Il primo gesto che ha compiuto l’Accademia 
è stato quello di invitare alla conferenza di 
presentazione tutte le rappresentanze degli 
enti che già sono presenti sul territorio e, a 
quanto pare, ci sono tutti i presupposti per 
cui l’Accademia, che ha scelto Parma come 
sua sede e, con le sue iniziative e i suoi obiet-
tivi, diventi parte del vorticoso flusso di idee 
e progetti che scaturiranno dall’HUB.
Non ci resta che rimanere a guardare e spera-
re di poter fare parte delle novità, magari con 
lo spirito di uno scolaro che non vede l’ora 
che arrivi l’estate successiva.

L’ASSESSORE CRISTIANO CASA (A SI-
NISTRA) E IL SINDACO DI PARMA FE-
DERICO PIZZAROTTI (A DESTRA).

IL SEGRETARIO E IL PRESIDENTE DELL’UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICOR-
DO: LUCIANO SPIGAROLI (A SINISTRA) E CESARE CARBONE (A DESTRA).

MAESTRI PASTICCERI DELL’ACCADEMIA DEL LIEVITO MADRE E DEL PANETTONE 
ITALIANO.
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Facebook: Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano


