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Onore al  merito
La carriera di un grande 

ristoratore, un pionieristico 

produttore di vino, un premio 

giornalistico e una gara d’auto 

d’epoca nel carnet del mese
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SAN GIMIGNANO – Trent’anni di amicizia 

e collaborazione fra la storica famiglia del Pro-

secco e del Cartizze Bisol e Guicciardini Strozzi 

(nella foto a sinistra Girolamo Strozzi e Gianlu-

ca Bisol), nobile stirpe che rappresenta anche 

la 15ma generazione discendente da “Monna 

Lisa”, il volto più noto della storia della pittura 

firmato Leonardo da Vinci. All’inizio degli anni 

’80 il principe Girolamo Strozzi, tra i soci fon-

datori del Consorzio della Vernaccia di San Gi-

mignano e suo primo presidente, ebbe l’idea di 

produrre uno spumante soltanto con uve di ver-

naccia. Si avvalse dell’esperienza della famiglia 

di Santo Stefano di Valdobbiadene e nel 1983 il 

progetto divenne realtà. Si è festeggiato a Villa 

Cusona, naturalmente con le bollicine di Vernac-

cia in magnum.

 

MONTECATINI TERME – In un pranzo di 

gala al Tettuccio Enrico Derflingher, presidente in 

carica di Euro Toques Italia, Gualtiero Marchesi, 

presidente onorario e tra i fondatori dell’associazio-

ne, e Annie Feolde, dell’Enoteca Pinchiorri, hanno 

consegnato a Sirio Maccioni (al centro nella foto) 

il primo Premio Internazionale Euro Toques rappre-

sentato da una scultura di Velasco Vitali per “coro-

nare” la sua ineguagliabile carriera. L’occasione è 

stata l’assemblea dell’associazione cui hanno par-

tecipato oltre 50 chef provenienti da tutta Italia. 

Il ricavato del pranzo è stato destinato a Dynamo 

Camp. Per l’aperitivo, con ostriche, si è bevuto Ca’ 

del Bosco Vintage Collection in magnum.

104

Chef 26 104 105 i protagonisti.indd   104 18/06/13   12:11



Onore al  merito
FIRENZE – In occasione dell’ultima rievocazio-

ne storica della 1000Miglia, battezzata da Enzo 

Ferrari la corsa più bella del mondo, Mercedes 

Benz, sponsor della rievocazione, ha ospitato al 

Grand Hotel Villa Cora sul viale dei Colli i pro-

pri prestigiosi clienti per assistere al passaggio 

delle oltre 400 auto storiche. Fra queste anche 

quella guidata dal campione di Formula 1 David 

Coulthard (nella foto a destra) sulla 300 SLR, la 

stessa auto che nel 1955 vinse la 1000Miglia 

alla velocità media, imbattuta, di 157,69 Km/h. 

Durante tutta la giornata gli ospiti hanno potuto 

gustare il finger food firmato dal resident chef 

under 40 Federico Vannini. A esaltare anche mo-

menti di ‘pasta espressa’, Champagne Collard Pi-

card e Vermentino Litorale Val delle Rose. 

MILANO – “La Repubblica” e “IL”, mensile de Il 

Sole 24 ore, sono stati i vincitori della sesta edizio-

ne del Premio Ferrari Titolo e Copertina dell’Anno, 

ai quali sono andate 1.000 bottiglie di Ferrari Brut 

destinate alle rispettive redazioni. La proclamazio-

ne dei vincitori si è svolta alla Triennale di Milano 

nel corso di un talk show condotto da Andrea Via-

nello, direttore di Rai 3, di fronte a una platea ricca 

di nomi del giornalismo, della cultura, dello spetta-

colo e dell’imprenditoria, fra cui Alessio Vinci, Ales-

sandro Cecchi Paone e Gian Antonio Stella (nella 

foto insieme a Matteo Lunelli, presidente Cantine 

Ferrari). A seguire una cena firmata Claudio Sadler 

dove sono stati degustati Ferrari Perlé e Perlé Rosé 

2006, ambedue in magnum. 
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