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L’Associazione Cuochi Brianza è stata chia-
mata per il secondo anno a supportare l’As-
sociazione Cuochi Milano e Provincia con
Fiera Milano in occasione del Macef. Come
sempre il presidente Guadagno e il segreta-
rio Somaschini hanno dato il massimo.

L’evento è stato con-
cretizzato con l’ausilio
di bravi collaboratori:
Tiziano Casalaspro (ad-
detto alle pubbliche re-
lazioni), Andrea Mauri
titolare della storica
Macelleria Mauri a Se-
regno, che ha fornito la
sua luganega fresca,
Domenico Virgilio che
gestisce insieme ai fra-
telli il ristorante La
Barca di Rho, che ha
coadiuvato insieme a
Fiera Milano per orga-
nizzare l’evento of-
frendo le loro preliba-
tezze, Dionigi Spreafico
titolare della ditta

Marco D’Oggiono di Oggiono (LC) che ha of-
ferto il "prosciutto crudo dolce", cavallo di
battaglia della sua azienda e la ditta Papetti
Luigi e Figli di Cerro al Lambro che ha fatto
degustare la raspadura.
Queste eccellenze del territorio fanno sì che

in ogni tipo di occasione l’Associazione Cuo-
chi Brianza sia sempre pronta a far scoprire
e riscoprire i sapori veri e genuini ormai già
dal 2007 promuovendo a livello mondiale
(anche in vista dell'Expo 2015) tutte quelle
realtà che da anni lavorano e si impegnano
per dare un valore aggiunto alla terra a cui
appartengono.
I consensi come sempre sono stati positivi

e la vetrina del Macef ha fatto sì che anche

questa volta i nostri "pionieri del gusto" tar-
gato Brianza, facessero una bella figura pia-
cendo e interessando al numeroso e mul-
tietnico pubblico della fiera.
Un bel fuori programma ha allietato i no-

stri chef brianzoli che hanno avuto il privi-
legio di incontrare e interloquire amabilmente
con il maestro Gualtiero Marchesi, il quale
si è intrattenuto volendo conoscere l’Asso-
ciazione e le sue risorse, facendo da cice-
rone nel suo stand che oltre che fungere da
ristorante, esponeva alcune sue opere.
Un’esperienza unica e rara nel suo genere che
ha onorato il presidente Giovanni Guadagno
che da anni segue le orme del “mitico” Mar-
chesi.
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Una chiacchierata con il Maestro
di Tiziano Casalaspro

Gualtiero Marchesi con
alcuni cuochi della

Brianza in occasione
dell’ultima edizione del

Macef a Milano.


