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RIMINI. La food valley bandiera del cibo italiano nel mondo

Chef Succi: “La nostralasagna
fa gola a tutti i buongustai”
iente come un sapore o un profumo può far rivivere il passato. Lo
sapeva Federico Fellini, regista in cui il cibo si carica di valenze
affettive e diventa ricordo, sogno, ritorno ai luoghi della propria
infanzia. Un tema che, riproposto a Toronto, Canada, in occasione
della Settimana della cucina italiana nel mondo, per iniziativa della
regione Emilia Romagna, ha rammentato come il cibo italiano porti
nel mondo la cultura del Belpaese, la storia e l’identità di un popolo.
Dal padre della cucina romagnola Pellegrino Artusi agli chef di oggi
poco è cambiato tanto che la food valley per la Regione resta un
investimento sicuro da esportarenel mondo.
Lo sa beneSilver Succi, chef al
QuartopianoSuite Restaurantdi
dei suoi compagni è stato
tortellino
Rimini che dopo quarant’anni tra i
Bertolini Fioravanti nella
Certo,
fornelli e dopo averviaggiato a
da allora ad oggi la cucina di chef Succi,
lungo, oggi confermache il cibo
nata dal maestro Gino Angelini, è
emiliano romagnolo è una
cambiata, e non di poco. Oggi al centro
bandieraitaliana nel mondo.
c’è la qualità, l’autenticità dei prodotti e
c’è nessunochenon conoscele
nostre lasagne.Una riconferma
la voglia di rappresentareil piatto nel
l’ho avuta in occasionedi Expo a
modo migliore perchéciò cheè buono al
Milano dove i paesivicini
palato deveesserebello alla vista.
mostravanodi avereun’ottima
Importante è il sensodi squadra.
cultura della nostra offerta
nostro piccolo l’importanza
del gruppo è
ammette.
Nato in una famiglia romagnoladi
- prosegue- in un ristorantenon
bottegai, la mammaall’età di 80
esistepiù la gerarchiacuoco e cameriere.
anni gestisceancorala suabottega,
Tutti siamo l’anima del ristorante:chi
Succi amaraccontaredi essere
serve in saladeveesserebravo a
nato
tortellini e
trasmetterequello chenoi creiamotra i
nato dice - un po’ nelle
farine e nelle uova. La Romagna
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offre delle materie prime
eccellenti, che contribuiscono a
renderela nostra cultura dei
sapori invidiata in tutto il
La suacarriera, oggi ha
56 anni, è iniziata a 14 anni
quandosi iscrissealla
iscrisse alla scuola
scuola
alberghieradi Rimini.
dicevanoche i
guadagnidei cuochi eranoalti e che
avrei viaggiato per il mondo. La passione
ce l’avevo già: tra amici ero sempreio
quello pronto a
Il primo piatto che ha portato alla tavola
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