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VENERDÌ 24 GIUGNO 2016

MONTAGNA

CIFRE DA RECORD
VENDUTI DUEMILA BIGLIETTI IN OTTO ORE
LA GIOIA DI ALDO ZIVIERI: «UNA PASSIONE
CHE GRATIFICA IL NOSTRO LAVORO»

Chef al Massimo
ha già fatto boom

di GABRIELE MIGNARDI
– MONZUNO –

DUEMILA biglietti in otto ore.
Tutto esaurito in mezza giornata
per l’ottava edizione di Chef... al
Massimo, la kermesse d’alta cucina in programma il 4 settembre a
Monzuno, Appennino bolognese.
Fenomeno Zivieri, macellaio di
rango nazionale, promotore della
manifestazione gastronomica che
vuole prima di tutto rendere
omaggio alla memoria di Massimo Zivieri, uno dei cinque figli di
Graziano ed Adua, capace di imporre una cultura della carne di
qualità a partire da una piccola
macelleria di paese. Oggi la continuazione della sua visione è affidata alla famiglia, ai genitori e ai fratelli Fabrizio, Elena, Stefano e Aldo, che in pochi anni hanno fatto
di questo evento un appuntamento immancabile per i 2mila che da
tutta Italia nelle prime due ore di
prenotazione on-line aperta alle
12 si sono aggiudicati i primi
1400 posti e che poi appena dopo
le 20 di mercoledì sera sono stati
automaticamente dirottati sulla li-

IN PRIMA LINEA Nella foto (al centro) Aldo Zivieri

sta di attesa, che ieri mattina contava già un altro centinaio di aspiranti-partecipanti.
IL TUTTO a dispetto della diffidenza sparsa a piene mani a livello nazionale e mondiale negli ultimi mesi nei confronti dell’ingrediente primo della manifestazione: la carne.

Di carne di qualità, invece, la macelleria Zivieri ne fornirà circa 25
quintali per farla preparare in diretta dai 25 chef che, per l’occasione, proporranno ciascuno un originale piatto da servire agli ospiti.
Un’affluenza record che ha sorpreso prima di tutto gli stessi organizzatori: «Da tre anni ci siamo affidati al sistema di prenotazione

di Smart e questo ci ha dato una
marcia in più – commenta Aldo
Zivieri –. Così quando vedevo la
progressione delle adesioni non
credevo ai miei occhi. Tanta passione ci sorprende, e francamente
gratifica il lavoro nostro, quello
di mia moglie Elisa, di tutta la famiglia e dei tanti volontari che a
partire da una settimana prima si
metteranno al lavoro...il tutto, e
questo ci commuove, nel ricordo
di Massimo. Una cosa bellissima», commenta Zivieri, che a
Monzuno riveste anche il ruolo
di presidente dei commercianti
di Confcommercio-Ascom, l’organizzazione di categoria che nel
corso della manifestazione consegnerà l’annuale riconoscimento.
L’altro fattore di successo è il
prezzo-fisso da otto anni: 25 euro
gli adulti e 15 i bambini per un
pranzo popolare di cinque piatti
‘stellati’ accompagnati da altrettanti vini, dolci e gadget-ricordo.
«Non si coprono i costi, ma vogliamo che tutti possano partecipare
a questo pranzo di cose buone e
giuste. Per tutte le famiglie, e per
Massimo», commenta il fratello
Aldo.

Concerto
dell’Avis
FA TAPPA oggi alle 20,30
nel Rufus Thomas Park
della cittadina termale, il
concerto itinerante
organizzato nel
comprensorio dall’Avis
presieduta da Tiziano
Monari. Ne saranno
interpreti tre gruppi
d’avanguardia che si sono
particolarmente distinti
negli ultimi tempi con gli
apprezzamenti del
pubblico giovanile. Sono gli
O A K, The Lucky Strikes e
High Voltage. La loro
esibizione sarà preceduta
dall’apertura alle 19,30
dagli stand gastronomici
con la distribuzione delle
tipiche specialità della
cucina montanara.
Ingresso gratuito.

