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Chef al Massimo, cuore grande

È

arrivata all’ottava edizione Chef al Massimo, la grande festa enogastronomica
organizzata dalla famiglia Zivieri
per ricordare e onorare Massimo,
titolare dell’omonima macelleria di
Monzuno prematuramente mancato nel 2009. La prima domenica di
settembre il paesino bolognese si è
ancora una volta popolato all’inverosimile di amici, chef, clienti della
macelleria, che per tutta la giornata
hanno degustato i piatti di una
trentina di chef tra cui IGLES CORELLI, FABIO FIORE, MASSIMILIANO POGGI,
GIANLUCA ESPOSITO e molti altri nomi
prestigiosi della cucina d’autore.
Tra selvaggina, carne piemontese
e Mora romagnola declinate in
forme e consistenze gustose, gli

amici di Massimo hanno trascorso
una giornata spensierata ed emozionante, condividendo tavolate
e chiacchierando ordinatamente
davanti ai gazebo degli chef. “La
cucina italiana ha bisogno di questo: di
paesi, provincia, strada, gente, allegria,
gesti, botteghe. Perché la cucina se non
ci somiglia non è credibile!” ha scritto
a caldo sulla sua pagina Facebook il
giornalista GIORGIO MELANDRI, amico
degli Zivieri e sempre presente ai
loro eventi. Unico nella sua forma,
Chef al Massimo non ha eguali. È
una festa, è un caldo e avvolgente
abbraccio a questa famiglia che ogni
anno celebra il ricordo e la presenza
di Massimo.

Grazie all’aiuto dei tanti
volontari Monzuno
si popola di stand, colori,
profumi, sapori, gente
ed entusiasmo che solo
se si partecipa si possono
davvero immaginare.
Con gli chef che interpretano
magistralmente la carne
di Massimo e la trasformano
in piatti unici e prelibati.
Una giornata dedicata
alla buona tavola,
alla convivialità
e al piacere di stare insieme

>> Link: www.chefalmassimo.it

“Quando penso a te, penso al bello della vita” si legge sulle magliette di Chef al Massimo 2016. Ed è proprio questo lo spirito che anima
questa straordinaria giornata. “Il dolore e la perdita di una persona così speciale ed unica potevano essere resi meno terribili dall’idea
di dedicare un giorno per fare una festa… sì una festa per Massimo! La sua incontenibile voglia e gioia di vivere potevano essere
ricordate solo in questo modo” dicono all’unisono i membri della famiglia Zivieri (photo © Luca Sgamellotti per chefalmassimo.it).
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1) Aldo Zivieri con il figlio. 2/3) La spalla di vitello affumicata al BBQ con cipolla rossa profumata all’origano preparata da Mauro
Stanzani e Luca Martelli del ristorante Il Boccone del Prete (BO). 4) Gianluca Esposito di Eataly Bologna con il suo sartù alla
napoletana con polpettine e fonduta di caciocavallo. 5) L’ossobuco di vitellone agli agrumi con flan di patate e mele allo zafferano
di Ivan Poletti della Cantina Bentivoglio e Paradisino (BO). 6) Il Picchiapò preparato dallo staff di RoManzo. 7) Coppone di
Mora romagnola, amarene e cipolla marinata di Romano Polidori e Maria Ferrigno della trattoria La Piazza di Montorio (BO).
8) Elena e Fabrizio Zivieri con Takahiko Kondo di Osteria Francescana, Modena (photo © Luca Sgamellotti per chefalmassimo.it).
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1) Foto di gruppo a fine giornata. 2) Carlo Fabbri, Elena Zivieri, Fabio Fiore, chef del QuantoBasta di Bologna che ha preparato
i cannelloni con salsiccia di Mora romagnola e stracchino, e il cantautore Samuele Bersani. 3) Gino Fabbri e Gabriele Spinelli
insieme ai loro collaboratori. 4) Matteo e Massimiliano Poggi, chef dell’omonimo ristorante di Bologna, che ha preparato il
piatto Al massimo… un tacos. 5) Demis Aleotti del Ristorante Bottega Aleotti di Crevalcore, Bologna (photo © Luca Sgamellotti
per chefalmassimo.it).
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