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COMUNICATO STAMPA

TURISMO, LA MIXOLOGY SEDUCE I LUOGHI CULT DELL’OSPITALITÀ ITALIANA
IN USCITA LUNEDÌ LA 44^ GUIDA AI LOCALI STORICI D’ITALIA

(Milano, 23 luglio 2020). Un viaggio sull’onda della mixology dietro i banconi più iconici del Belpaese,
alla scoperta dei luoghi chiave della storia, della cultura e dell’ospitalità italiana. È la 44^ guida ai Locali
storici d’Italia, in uscita lunedì 27 luglio con un’edizione 2020 tutta dedicata all’arte dell’accoglienza e
del gusto, che trova quest’anno il proprio fil-rouge nella creatività della miscelazione, con un itinerario
da Nord a Sud tra santuari del cocktail e pietre miliari dell’alchimia in bicchiere. In ‘back bar’ nel
volume, gratuito e disponibile anche in formato app con geolocalizzazione, 213 locali-simbolo del
nostro Paese che mixano aneddoti, ricette segrete, tradizioni di famiglia e personaggi storici e famosi
nazionali e internazionali.
Si parte a Milano con il Caffè Camparino, il tempio del Campari Seltz frequentato da Verdi e Puccini e
dai futuristi Marinetti e Boccioni, seguito dal Ristorante Biffi con la sua “Crema Mengoni”, dedicata al
progettista della Galleria Vittorio Emanuele II che l’ha ispirata. Sempre nella città della Madonnina,
all’Hotel Principe di Savoia si può assaggiare la variante per il centenario dell’intramontabile Negroni,
protagonista di twist e nuove ricette anche al Caffè Gilli di Firenze. Ancora spazio alla creatività al
cocktail bar Ch 18 87 del Ristorante Checchino di Roma con gli originali Bloody Vaccinara (un Bloody
Mary con sugo filtrato di coda alla vaccinara al posto del succo di pomodoro), New Pope (la versione
romana del Negroni travestito da dry Martini) e Trikini, il lato fresco del daiquiri all’insegna della neuro
gastronomia. Per un tuffo nel passato, ma sempre al gusto daiquiri, il Grand Hotel Tremezzo di
Tremezzina (CO) offre una selezione di miscelati vintage tra cui quello creato nel ’39 in onore di
Hernest Hemingway. Giusto qualche anno prima Luis Armstrong ordinava un Americano al Grand Hotel
Sitea di Torino, un cocktail che, insieme al Gin Tonic, ha reso celebre il Caffè Dante Bistrot di Verona.
Attraversando il Veneto, non si può non citare la Grapperia Nardini di Bassano del Grappa (VI), dove
l’arte del distillato incrocia quella dei mixati nel Mezzoemezzo, a base di due liquori della più antica
distilleria d’Italia. Dalle rive del Brenta a quelle della Laguna, i drink d’autore passano per il Gran Caffè
Lavena con il suo Lavena Point (purea di fragole fresche, Select e Prosecco a colmare), ma anche
dall’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, che propone una versione potenziata dell’immancabile Spritz. E
se in piazza San Marco è proprio un cocktail, il Florian 300, a celebrare i 3 secoli dello storico caffè, chi
al mare preferisce la montagna può raggiungere la patria dell’Hugo a Parcines (BZ), dove il Ristorante
Museumstube Bagni Egart Onkel Taa ha dato vita allo speciale spumante ai fiori di sambuco.
Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida –
senza scopo di lucro e patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – sono
tutelati e valorizzati da 44 anni dall’Associazione Locali Storici d’Italia, devono avere almeno 70 anni di
storia e devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del
locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle
frequentazioni illustri. Con 37 Locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da
Lombardia (34), Toscana (26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18).

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Mixology
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COMUNICATO STAMPA

TURISMO, VENETO MEDAGLIA D’ORO PER STORICITÀ DEI LOCALI
37 I LUOGHI CULT NELLA 44^ GUIDA AI LOCALI STORICI, VENEZIA CAPITALE D’ITALIA 

(Venezia, 23 luglio 2020). Culla di un’ospitalità secolare, terra di accoglienza e di cultura del gusto,
accompagnata dalla passione per il buon bere. L’edizione 2020 della Guida ai “Locali storici d’Italia”
consegna ancora una volta al Veneto la medaglia d’oro per tasso di storicità dei suoi alberghi,
ristoranti, pasticcerie e caffè. Sono infatti veneti 37 dei 213 luoghi cult recensiti dalla 44^
pubblicazione del volume (gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in formato app con
geolocalizzazione) che segnala i locali italiani con almeno 70 anni di esercizio. Per Enrico Magenes,
presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel tempo tra le pietre miliari
del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del gusto made in Italy che
raccontano, concretamente, la nostra storia”.
E quest’anno la Guida edita dall’Associazione Locali storici d’Italia - senza scopo di lucro e patrocinata
dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo - accende i riflettori sulla mixology, l’arte di
miscelare, con un itinerario da Nord a Sud tra i santuari del cocktail e dell’alchimia in bicchiere, senza
dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche i consueti aneddoti sui personaggi storici
e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali.
Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida,
infatti, oltre alla storicità, devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino
le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e
sugli ospiti illustri.
L’Hotel 12 Apostoli di Verona, ad esempio, vanta tra i suoi frequentatori D’Annunzio, Ezra Pound, la
Callas, Fellini, Barbra Streisand e Hemingway, che si dice aver lasciato il cuore al The Gritti Palace di
Venezia. Sempre in Laguna, la Pensione Academia ha ospitato invece Marcello Mastroianni, mentre
l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, oltre ad aver visto nascere la Mostra del cinema nel 1932, ricorda i
soggiorni di Marconi, Mata Hari e Vittorio Emanuele III. Dickens, Balzac, Wagner, Mann, Proust e
Faulkner hanno riposato nelle stanze dell’Hotel Danieli, e Tchaikowsky ha orchestrato nella camera 106
dell’Hotel Londra Palace i primi tre movimenti della Sinfonia n. 4. Dal Caffè Lavena gli hanno fatto eco
musicisti contemporanei come Ughi, Rubinstein Rostropovic e Maag, e alla Trattoria da Romano di
Burano nei 26 libri delle firme illustri hanno lasciato testimonianze anche Miró, Matisse e de Chirico. E
se è vero che in Veneto il buon bere diventa una religione, seguendo il fil-rouge della 44^ edizione
della Guida non si può non fare tappa al Caffè Dante Bistrot di Verona per rendere omaggio
all’Americano e al Gin Tonic, per poi proseguire in direzione Vicenza e assaggiare il Mezzoemezzo della
Grapperia Nardini, la birra del primo importatore da Austria e Germania, il Ristorante Birraria Ottone
(entrambi a Bassano del Grappa), ma anche l’Amaro ‘900 d’ispirazione austro-ungarica della Liquoreria
Carlotto (Valdagno). Si torna a Venezia con il cocktail per festeggiare i 300 anni del Caffè Florian e,
chiudendo il cerchio alcolico, per condividere una risata a base di “Gatto”, una variante dell’Americano,
al Chat Qui Rit.
Tra le province, con 19 referenze Venezia si conferma salda al primo posto nella classifica nazionale,
seguita nella Regione da Verona (8 locali), con Vicenza (4), Belluno (3), Treviso (2) e Padova (1) a
distanza.
Sul fronte nazionale, seguono il Veneto nella classifica la Lombardia (34 locali storici inseriti) e la
Toscana (26), con Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18) subito sotto il podio.
Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Veneto



COMUNICATO STAMPA

TURISMO, LOCALI STORICI: LOMBARDIA È MIXOLOGY 
SELEZIONATI 34 LOCALI CULT NELLA 44^ GUIDA AI LOCALI STORICI D’ITALIA

(Milano, 23 luglio 2020). Caffè letterari, alberghi, ristoranti, pasticcerie e confetterie ma all’occasione
anche set cinematografici e luoghi d’incontro di personaggi famosi. Sono i 34 locali storici lombardi
presenti nella 44^ Guida ai “Locali storici d’Italia”, il volume - gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio,
anche in formato app con geolocalizzazione - che individua i luoghi culto dell’ospitalità italiana con
almeno 70 anni di attività.
Focus dell’edizione di quest’anno è la mixology, l’arte di miscelare, che proprio a Milano incrocia il
fenomeno dell’aperitivo, nato al Caffè Camparino con il Campari Seltz. Drink protagonisti anche al Bar
Jamaica, dove ancora oggi si prepara il Rosso Usellini, a base di vodka e Campari dedicato al pittore
Gianfilippo Usellini, professore a Brera e assiduo frequentatore del locale. Nasce sempre nel
capoluogo meneghino “Cent’anni Negroni”, la rivisitazione per il palato femminile del celebre cocktail,
ideata dal bartender Daniele Confalonieri dell’hotel Principe di Savoia. Al Caffè Pasticceria Cavour
1880 di Bergamo, invece, ci si ritrova per sorseggiare il Fifty, speciale miscelato (succo di mela della
Valtellina, cardamomo, cannella, rhum Appleton Jamaica e agave nectar) creato per i 50 anni del
ristorante stellato Da Vittorio.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”.
Nell’edizione 2020 della Guida “Locali storici d’Italia” - patrocinata dal ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo - non solo mixology, ma anche tanti aneddoti su personaggi storici e
frequentazioni famose e curiose, nazionali e internazionali. Come all’Antico Ristorante Boeucc di
Milano, iconico ritrovo della squadra di calcio Ambrosiana Internazionale, dove erano di casa Meazza,
Castellazzi e Serantoni.
Spostandosi sulle sponde del lago di Como, si arriva al Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio, dove il
fotoreporter Fedele Toscani (padre di Oliviero) riuscì a fotografare l’idillio tra Bessi Wallis Warfiled,
nota come Wallis Simpson, e Edoard VII, che avrebbe in seguito rinunciato al trono d’Inghilterra per
poterla sposare. Con i suoi giardini l’hotel è stato inoltre protagonista nel 1925 della scena del viaggio
di nozze del primo cortometraggio di Alfred Hitchcock con Virginia Valli e Miles Mander.
Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida, oltre
alla storicità, devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del
locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sugli ospiti
illustri.
Nell’edizione 2020 tra le provincie lombarde, Milano detiene il primato di locali storici (14), seguita da
Como (7), Bergamo (4), Brescia (4), Cremona (2), Pavia (2) e Varese (1). Nella classifica nazionale primo
posto per il Veneto (37 locali storici) e, subito dietro la Lombardia, segue la Toscana (26). Ai piedi del
podio Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18).

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Lombardia



COMUNICATO STAMPA

TURISMO: 22 TEMPLI DELL’OSPITALITA’ PIEMONTESE NELLA GUIDA AI 
LOCALI STORICI D’ITALIA

EDIZIONE 2020 ALLA SCOPERTA DEI COCKTAIL TRA I BANCONI PIU’ CULT DEL BELPAESE

(Torino, 23 luglio 2020). Templi del cioccolato e della pasticceria, ma anche caffè, hotel, ristoranti e
liquorerie. In Piemonte sono 22 i luoghi-icona del gusto e dell’ospitalità inseriti nella 44^ Guida ai
“Locali storici d’Italia”, il volume (gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in versione app con
geolocalizzazione) che raccoglie 213 locali simbolo del nostro Paese in un’edizione 2020 dedicata
mixology.
E proprio a Torino l’arte del miscelare trova interpretazioni in grado di stupire, come la signature del
bartender Marco Torre del Ristorante del Cambio, 6 cocktail dedicati ai principali musei della città, fatti
con ingredienti del passato per ripercorrere sorseggiandole le epoche delle sale museali, magari seduti
al tavolo preferito di Camillo Benso, conte di Cavour. Per chi ama i grandi classici invece, il must è
l’Americano del Grand Hotel Sitea, dove nel ’35 si esibì Louis Armstrong, arrivato a portare il jazz nella
patria di Verdi e di Rossini. Spostandosi dal capoluogo, l’alchimia nel bicchiere si incrocia al Bar caffè
pasticceria Grigolon di Mondovì (Cn) dove è stato inventato il Rakikò, amaro a base di erbe e china che
si serve con aggiunta di seltz. Una volta la bottiglia da un litro che lo conteneva riportava in etichetta la
filastrocca della vispa Teresa.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”. Un itinerario da Nord a Sud senza
dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche i consueti aneddoti sui personaggi storici
e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali. È il caso dell’Hotel des Iles
Borromées di Stresa (Vb), caro a Hernest Hemingway, che qui aveva trascorso la convalescenza per una
ferita di guerra nel 1918, ma anche del Caffè Fiorio di Torino, ritrovo di conservatori irriducibili nel
periodo del Risorgimento, che conserva l’eco di riunioni clandestine e tranelli. È qui infatti, che nel
1821 si tentò di convincere l’inserviente dello speziale di corte ad avvelenare Re Carlo Alberto di
Savoia, ma è anche qui che è stato inventato il primo gelato ‘da passeggio’ servito nel cono. E sempre
in città si trovano anche i più piccoli locali storici del mondo, Al Bicerin (altra tappa prediletta di
Cavour) e Mulassano. Questo e molto altro nelle storie dei locali piemontesi iscritti all’Associazione
Locali storici, un ente senza scopo di lucro patrocinato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo. Oltre ad avere almeno 70 anni di storia, alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè
letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida, devono conservare ambienti e arredi originali (o
comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e
documentazione storica sugli avvenimenti e sugli ospiti illustri.
Tra le province piemontesi è Torino la provincia che ne conta il maggior numero (15 di cui 13 soltanto
nel capoluogo), seguita da Cuneo (4), Alessandria (2) e Verbania (1).

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Piemonte



COMUNICATO STAMPA

TURISMO, SULLE ORME DEL PASSATO NEI LOCALI STORICI TOSCANI
IN USCITA 44^ GUIDA LOCALI STORICI D’ITALIA

(Firenze, 23 luglio 2020). Set di incontri storici e di film, luoghi di ritrovo per l’élite culturale e politica
dal Risorgimento a oggi, fonte di ispirazione e ristoro per attori, artisti e personaggi del jet set
internazionale. Sono i 26 luoghi cult toscani inseriti nella Guida ai Locali storici d’Italia, il volume
(gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in formato app con geolocalizzazione), che segnala
alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie con almeno 70 anni di attività.
Giunta alla 44^ edizione e patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, la
Guida conta quest’anno ben 213 referenze in tutta Italia e trova il proprio fil-rouge nella mixology,
l’arte della miscelazione, con un itinerario da Nord a Sud tra santuari del cocktail e pietre miliari
dell’alchimia in bicchiere.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”. Come l’Hotel Miramare di
Castiglioncello (LI), al cui tavolo in giardino nel 1944 Churchill, i generali Marshall ed Eisenhower hanno
brindato alla liberazione d’Italia, o il Ristorante Al Mangia di Siena, trasformato dall’esercito tedesco in
mensa degli ufficiali e divenuto poi nel dopoguerra il simbolo della “dolce vita”. E se sulle panche del
Ristorante Buca di S. Antonio di Lucca durante l’Illuminismo si leggevano opere proibite come il
Decameron, l’Hotel Bernini Palace di Firenze fa da testimone alla parentesi di Firenze capitale del
Regno d’Italia, quando si trasformò in Hotel Parlamento.
Tra gli aneddoti legati al buon bere, il Caffè Fiaschetteria Italiana di Montalcino (SI), creato
dall’“inventore” del Brunello Ferruccio Biondi Santi, è da oltre un secolo meta per i winelover di tutto il
mondo, tra cui il primo ministro canadese Jean Chrétien e il Principe Carlo d’Inghilterra. Sempre in
tema di ospiti illustri, il Caffè Valiani di Pistoia può vantare tra i suoi frequentatori Verdi, Rossini, Bellini,
Leoncavallo, Giordano e Puccini, che sostava anche all’Antica Locanda di Sesto a Lucca, apprezzata in
tempi più recenti anche da Vittorio De Sica e Paola Borboni. Il Ristorante Albergaccio di Sant’Andrea in
Percussina (FI) fu dimora di Niccolò Machiavelli, mentre proprio al Gran Caffè Giubbe Rosse nel
capoluogo toscano Soffici prese qui il famoso schiaffo nel 1910 per aver stroncato, sulle pagine de La
Voce, la prima mostra dei futuristi a Milano. E proprio Marinetti girò al Caffè bar ristorante La Loggia
un episodio dell’introvabile film “Vita futurista”, e si rifugiò dalla folla al Caffè dei Costanti di Arezzo,
che si ricorda anche per essere uno dei set del premio Oscar “La vita è bella”.
Sul fronte regionale, con 11 referenze la provincia di Firenze è quella a più alto tasso di storicità,
seguita da Pisa (4), Lucca e Siena (3 per entrambe), Arezzo e Pistoia (2) e Livorno (1). Medaglia di
bronzo tra le regioni d’Italia, la Toscana segue Veneto (37 locali storici) e Lombardia (34), chiudendo il
podio prima di Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18).

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Toscana



COMUNICATO STAMPA

TURISMO: LOCALI STORICI CAMPANIA TRA LEGGENDA E PRIMATI
PUBBLICATA LA 44^ GUIDA LOCALI STORICI D’ITALIA

(Napoli, 23 luglio 2020). Sono tra i più a strapiombo in Italia, detengono il primato della sezione
leggenda e da qui è partita la tradizione del famoso Sorrentino, il cocktail a base di limoncello e
prosecco guarnito con limone tagliato a fette sottili. Sono alcuni dei 18 locali storici della Campania:
alberghi, ristoranti, pasticcerie e caffè recensiti nell’edizione 2020 della guida nazionale dedicata ai 213
luoghi-cult con almeno 70 anni di esercizio. Gratuita e disponibile da lunedì 27 luglio, anche su app con
geolocalizzazione, la 44^ Guida ai “Locali storici d’Italia” affida a Sorrento sia il record degli hotel più
arroccati del Belpaese (Bellevue Syrene, Excelsior Vittoria, Imperial Tramontano e Royal), quanto
quello di custodire storie divenute leggenda. Come quella che aleggia sull’hotel Cocumella
(Sant’Agnello di Sorrento) dove si narra che l’ultima amante del poeta romantico inglese, Percy Bysshe
Shelley, abbia segretato dentro a un muro una teca con il cuore dell’artista morto in mare nel 1822. E
sempre a Sorrento, all’hotel Excelsior Vittoria, il bartender segnalato come miglior barista al mondo da
Forbes in tre annate distinte, Colin Peter Field, ha creato il Sorrentino in onore del presidente e ceo
della struttura, Guido Fiorentino.
E la guida di quest’anno, edita dall’Associazione Locali storici d’Italia - senza scopo di lucro e
patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo -, accende i riflettori proprio
sulla mixology, l’arte di miscelare, con un itinerario da Nord a Sud tra i santuari del cocktail e
dell’alchimia in bicchiere.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”.
Il viaggio tra i 18 locali storici campani non dimentica ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche
gli aneddoti sui personaggi storici e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali.
Se il Gran Caffè Gambrinus di Napoli era la meta di D’Annunzio (qui scrisse i versi di ‘A vucchella’),
Hemingway, Sartre, Croce, Marinetti e anche dei fondatori del quotidiano ‘Il Mattino’, Oscar Wilde nel
1897 si rifugiava invece nella fabbrica cioccolato Gay-Odin, frequentata anche da Eduardo De Filippo.
Nella guida non potevano mancare la pizza e gli altri piatti tipici della cucina napoletana del ristorante
Umberto (sempre a Napoli) dove negli anni Trenta il genio matematico, Renato Caccioppoli, riuniva a
tavola i più bravi talenti della città in materia. Qui, l’ex imperatore del Giappone, Akihito, Kennedy e
Anthony Quinn hanno scoperto la vera pizza napoletana.
Nella Guida, la Campania è al sesto posto nella classifica regionale per densità di locali storici (7 a
Napoli e altrettanti a Sorrento; 1 a Sant’Agnello di Sorrento, Amalfi, Capaccio Paestum e a Massa
Lubrense).
Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida, oltre
alla storicità, devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del
locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle
frequentazioni illustri.

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Campania



COMUNICATO STAMPA

TURISMO, LOCALI STORICI LIGURI TRA MITO E MIXOLOGY
PUBBLICATA LA 44^ EDIZIONE DELLA GUIDA AI “LOCALI STORICI D’ITALIA”

(Genova, 23 luglio 2020). Hanno assistito alle prime trasmissioni radio di Marconi e ai capricci di
Sinatra, custodiscono i peccati di gola di Giuseppe Verdi e di D’Annunzio. Sono i 21 locali liguri inseriti
nella 44^ Guida ai “Locali storici d’Italia”, il volume - gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in
versione app con geolocalizzazione - che raccoglie 213 templi del gusto e dell’ospitalità del Belpaese,
in un’edizione all’insegna della mixology.
E in Liguria l’alchimia in bicchiere si fonde con i profumi della terra e del mare, come nel Gin Pesto di
Rosario Mazzocchi, headbarman del Grand Hotel Miramare di Santa Maria Ligure (Ge), a base di
Asinello (vino aromatizzato da sedici erbe, tradizionalmente bevuto nei carruggi genovesi), gin Mare,
foglie di basilico, succo di lime e sciroppo di zucchero, da gustare preferibilmente sulla terrazza da cui
Guglielmo Marconi inviò per la prima volta al mondo segnali radio-telegrafici e radio-telefonici a una
distanza di 150 chilometri. Sfrutta gli aromi della riviera anche il Caffè Pasticceria Mangini di Genova,
dove il bartender Maurizio Romania propone il Merry Christmas, cocktail natalizio con spremuta di
mandarini selvatici, London gin e gocce di mandarinetto Isolabella, e il Cap del Marinaio, che rivisita il
londinese Pimms in un mix di vermentino, sciroppo di basilico, gin al cetriolo, cedrata Tassoni e amaro
Camatti. A Imperia, il regno del miscelato è invece il Caffè Pasticceria Piccardo, dove lo storico barman
Franco Alessandroni ha accolto personaggi come Richard Burton ed Elizabeth Taylor.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”. Un itinerario da Nord a Sud senza
dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche i consueti aneddoti sui personaggi storici
e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali. Al ristorante Zeffirino di Genova ad
esempio, Frank Sinatra cenò assieme alla moglie, Roger Moore e due ‘gorilla’, non prima di essersi
accertato che fosse proprio la sua limousine a riportarlo in aeroporto. Giuseppe Verdi invece, amava
recarsi alla Confetteria Romanengo di via Macelli Soziglia per scegliere i suoi dolci preferiti, mentre
Gabriele D’Annunzio rimase talmente colpito dai Baci del Caffè Pasticceria Balzola di Alassio, che li
definì “I dolci della galanteria”. E se il presidente della Repubblica Luigi Einaudi pranzò al ristorante Da
Ö Vittorio di Recco (Ge) nel 1950 dopo l’inaugurazione del nuovo palazzo comunale, Ernest
Hemingway sostò al Ristorante Manuelina, dopo esser stato soccorso con l’auto in panne. Oltre all’eco
delle chiacchiere tra lui ed Ezra Pound, il loro tavolo conserva ancora il suo nome, inciso dallo stesso
scrittore dopo un pasto a base di salame e focaccia al formaggio. In Liguria anche il primato per il
locale più lirico, con la pasticceria Gemmi Il Loggiato di Sarzana (Sp), che organizza il ‘Concorso
internazionale per giovani cantanti lirici’ dedicato agli astri nascenti della voce under-35.
Tra le province liguri è Genova quella a più alta densità di locali storici (17), a distanza Imperia (2), La
Spezia (1) e Savona (1).

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Liguria



COMUNICATO STAMPA

TURISMO, BOLZANO PROTAGONISTA DELLA 44^ GUIDA AI LOCALI STORICI 
D’ITALIA

(Bolzano, 23 luglio 2020). Architetture liberty e ad alto tasso di storicità. Sono 8 tra alberghi, ristoranti
e caffè della provincia di Bolzano presenti nella 44^ Guida ai Locali Storici d’Italia, il volume - gratuito e
disponibile da lunedì 27 luglio, anche in formato app con geolocalizzazione - che individua quest’anno
213 luoghi simbolo dell’ospitalità del Belpaese. L’edizione 2020, patrocinata dal ministero per i Beni e
le attività culturali e per il turismo, punta sulla mixology, l’arte di miscelare, che vede al Ristorante
Museumstube Bagni Egart Onkel Taa di Parcines (BZ) la nascita dell’Hugo, il celebre spumante ai fiori di
sambuco. Anche all’Hotel Adria di Merano i cocktail sono di casa dove con il Gin Tonic a farla da
padrone.
Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel
tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del
gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”.
Un itinerario da Nord a Sud senza dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche
aneddoti sui personaggi storici e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali. Ne
è l’esempio l’Hotel Cavallino Bianco a San Candido (BZ) che, oltre ad essere guidato dalla famiglia
Kühebacher da ben dieci generazioni, ha ospitato Vittorio De Sica. Scrittori illustri invece al Parkhotel
Luna Mondschein di Bolzano, dove nella camera 404 ha soggiornato l’autore cileno Luis Sepúlveda.
Originale infine la genesi del nome dell’Elephant di Bressanone, che deve il proprio appellativo al
famoso elefante Soliman, regalo di nozze per il futuro imperatore Massimiliano II d’Austria e la moglie
Maria di Spagna, che soggiornò all’hotel nel 1551.
Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla Guida, oltre
ad avere almeno 70 anni di attività, devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che
testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli
avvenimenti e sugli ospiti illustri.

Localistorici.it - Foto al link: https://bit.ly/foto-Bolzano
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GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 13.46.42

Viaggio nella mixology con 44/a guida locali storici Italia
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Un viaggio sull'onda della mixology dietro i banconi più iconici del
Belpaese, alla scoperta dei luoghi chiave della storia, della cultura e dell'ospitalità italiana. È
la 44/a guida ai Locali storici d'Italia, in uscita lunedì 27 luglio con un'edizione 2020 tutta
dedicata all'arte dell'accoglienza e del gusto, che trova quest'anno il proprio fil-rouge nella
creatività della miscelazione, con un itinerario da Nord a Sud. In 'back bar', volume gratuito e
disponibile anche in formato app con geolocalizzazione, 213 Locali-simbolo del nostro Paese
che mixano aneddoti, ricette segrete, tradizioni di famiglia e personaggi storici e famosi
nazionali e internazionali. Si parte a Milano con il Caffè Camparino, il tempio del Campari
Seltz frequentato da Verdi e Puccini, Marinetti e Boccioni, seguito dal Ristorante Biffi con la
sua "Crema Mengoni", dedicata al progettista della Galleria Vittorio Emanuele II. Mentre
all'Hotel Principe di Savoia si può assaggiare la variante per il centenario dell'intramontabile
Negroni, protagonista di twist e nuove ricette anche al Caffè Gilli di Firenze. Ancora spazio
alla creatività al cocktail bar Ch 18 87 del Ristorante Checchino di Roma con gli originali
Bloody Vaccinara (un Bloody Mary con sugo filtrato di coda alla vaccinara al posto del succo
di pomodoro), New Pope (la versione romana del Negroni travestito da dry Martini). Per un
tuffo nel passato, al gusto daiquiri, il Grand Hotel Tremezzo di Tremezzina (CO) offre una
selezione di miscelati vintage tra cui quello creato nel '39 in onore di Hernest Hemingway.
Attraversando il Veneto, non si può non citare la Grapperia Nardini di Bassano del Grappa
(VI). Dalle rive del Brenta a quelle della Laguna, i drink d'autore passano per il Gran Caffè
Lavena con il suo Lavena Point, ma anche in piazza San Marco, dove è proprio un cocktail, il
Florian 300, a celebrare i 3 secoli dello storico caffè. Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-
confetterie-caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla guida - senza scopo di lucro e
patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo - sono tutelati e
valorizzati da 44 anni dall'Associazione Locali storici d'Italia, devono avere almeno 70 anni di
storia e devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le
origini del locale). Con 37 Locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da
Lombardia (34), Toscana (26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18). (ANSA). MAR
2020-07-23 13:45 S04 QBJA CRO

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 13.47.39

Viaggio nella mixology con 44/a guida locali storici Italia (2)
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e
fiaschetterie segnalati dalla Guida - senza scopo di lucro e patrocinata dal ministero per i
Beni e le attività culturali e per il turismo - sono tutelati e valorizzati da 44 anni
dall'Associazione Locali Storici d'Italia, devono avere almeno 70 anni di storia e devono
conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del locale).
Con 37 Locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da Lombardia (34),
Toscana (26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18). (ANSA). MAR 2020-07-23 13:45
S04 QBXI CRO
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Giovedì 23 luglio 2020 - 17:02

Alla scoperta dei luoghi d’Italia con la Guida sui Locali Storici
L'edizione 2020 tutta dedicata all'arte
Roma, 23 lug. (askanews) – Un viaggio sull’onda della mixology dietro i banconi più iconici
del Belpaese, alla scoperta dei luoghi chiave della storia, della cultura e dell’ospitalità
italiana. È la 44^ guida ai Locali storici d’Italia, in uscita lunedì 27 luglio con un’edizione 2020
tutta dedicata all’arte dell’accoglienza e del gusto, che trova quest’anno il proprio fil-rouge
nella creatività della miscelazione, con un itinerario da Nord a Sud tra santuari del cocktail e
pietre miliari dell’alchimia in bicchiere. In ‘back bar’ nel volume, gratuito e disponibile anche
in formato app con geolocalizzazione, 213 locali-simbolo del nostro Paese che mixano
aneddoti, ricette segrete, tradizioni di famiglia e personaggi storici e famosi nazionali e
internazionali.Si parte a Milano con il Caffè Camparino, il tempio del Campari Seltz
frequentato da Verdi e Puccini e dai futuristi Marinetti e Boccioni, seguito dal Ristorante Biffi
con la sua “Crema Mengoni”, dedicata al progettista della Galleria Vittorio Emanuele II che
l’ha ispirata. Sempre nella città della Madonnina, all’Hotel Principe di Savoia si può
assaggiare la variante per il centenario dell’intramontabile Negroni, protagonista di twist e
nuove ricette anche al Caffè Gilli di Firenze. Ancora spazio alla creatività al cocktail bar Ch 18
87 del Ristorante Checchino di Roma con gli originali Bloody Vaccinara (un Bloody Mary con
sugo filtrato di coda alla vaccinara al posto del succo di pomodoro), New Pope (la versione
romana del Negroni travestito da dry Martini) e Trikini, il lato fresco del daiquiri all’insegna
della neuro gastronomia. Per un tuffo nel passato, ma sempre al gusto daiquiri, il Grand
Hotel Tremezzo di Tremezzina (CO) offre una selezione di miscelati vintage tra cui quello
creato nel ’39 in onore di Hernest Hemingway. Giusto qualche anno prima Luis Armstrong
ordinava un Americano al Grand Hotel Sitea di Torino, un cocktail che, insieme al Gin Tonic,
ha reso celebre il Caffè Dante Bistrot di Verona. Attraversando il Veneto, non si può non
citare la Grapperia Nardini di Bassano del Grappa (VI), dove l’arte del distillato incrocia quella
dei mixati nel Mezzoemezzo, a base di due liquori della più antica distilleria d’Italia. Dalle rive
del Brenta a quelle della Laguna, i drink d’autore passano per il Gran Caffè Lavena con il suo
Lavena Point (purea di fragole fresche, Select e Prosecco a colmare), ma anche dall’Hotel
Excelsior Venice Lido Resort, che propone una versione potenziata dell’immancabile Spritz. E
se in piazza San Marco è proprio un cocktail, il Florian 300, a celebrare i 3 secoli dello storico
caffè, chi al mare preferisce la montagna può raggiungere la patria dell’Hugo a Parcines (BZ),
dove il Ristorante Museumstube Bagni Egart Onkel Taa ha dato vita allo speciale spumante ai
fiori di sambuco.Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie
segnalati dalla Guida – senza scopo di lucro e patrocinata dal ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo – sono tutelati e valorizzati da 44 anni dall’Associazione Locali Storici
d’Italia, devono avere almeno 70 anni di storia e devono conservare ambienti e arredi
originali (o comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli,
ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri. Con 37
Locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da Lombardia (34), Toscana
(26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18).
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GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 16.27.44

Turismo: anche Bolzano nella Guida Locali storici d'Italia
(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - Sono 8 tra alberghi, ristoranti e caffè della provincia di Bolzano
presenti nella 44esima Guida ai Locali Storici d'Italia, il volume - gratuito e disponibile da
lunedì 27 luglio, anche in formato app con geolocalizzazione - che individua quest'anno 213
luoghi simbolo dell'ospitalità del Belpaese. L'edizione 2020, patrocinata dal ministero per i
Beni e le attività culturali e per il turismo, punta sulla mixology, l'arte di miscelare, che vede
al Ristorante Museumstube Bagni Egart Onkel Taa di Parcines (BZ) la nascita dell'Hugo, il
celebre spumante ai fiori di sambuco. Anche all'Hotel Adria di Merano i cocktail sono di casa
con il Gin Tonic a farla da padrone. Un itinerario da Nord a Sud senza dimenticare ricette
segrete e tradizioni di famiglia, ma anche aneddoti sui personaggi Storici e le frequentazioni
più famose e curiose, nazionali e internazionali. Ne è l'esempio l'Hotel Cavallino Bianco a San
Candido (BZ) che, oltre ad essere guidato dalla famiglia Kühebacher da ben dieci generazioni,
ha ospitato Vittorio De Sica. Scrittori illustri invece al Parkhotel Luna Mondschein di Bolzano,
dove nella camera 404 ha soggiornato l'autore cileno Luis Sepúlveda. Originale infine la
genesi del nome dell'Elephant di Bressanone, che deve il proprio appellativo al famoso
elefante Soliman, regalo di nozze per il futuro imperatore Massimiliano II d'Austria e la
moglie Maria di Spagna, che soggiornò all'hotel nel 1551. (SEGUE) GAV 2020-07-23 16:25
S41 QBJC ECO

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 16.27.44

Turismo: anche Bolzano nella Guida Locali storici d'Italia (2)
(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e
fiaschetterie segnalati dalla Guida, oltre ad avere almeno 70 anni di attività, devono
conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del locale), ma
anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sugli ospiti
illustri, si legge in una comunicato. (ANSA). GAV 2020-07-23 16:25 S41 QBJC ECO
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GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 12.42.04

Turismo, Mixology e luoghi cult ospitalità italiana: esce guida locali storici
Turismo, Mixology e luoghi cult ospitalità italiana: esce guida locali storici Torino, 23 lug.
(LaPresse) - Un viaggio sull’onda della mixology dietro i banconi più iconici del Belpaese, alla
scoperta dei luoghi chiave della storia, della cultura e dell’ospitalità italiana. È la 44^ guida ai
locali storici d’Italia, in uscita lunedì 27 luglio con un’edizione 2020 tutta dedicata all’arte
dell’accoglienza e del gusto, che trova quest’anno il proprio fil-rouge nella creatività della
miscelazione, con un itinerario da Nord a Sud tra santuari del cocktail e pietre miliari
dell’alchimia in bicchiere. In ‘back bar’ nel volume, gratuito e disponibile anche in formato
app con geolocalizzazione, 213 locali-simbolo del nostro Paese che mixano aneddoti, ricette
segrete, tradizioni di famiglia e personaggi storici e famosi nazionali e internazionali.Si parte
a Milano con il Caffè Camparino, il tempio del Campari Seltz frequentato da Verdi e Puccini e
dai futuristi Marinetti e Boccioni, seguito dal Ristorante Biffi con la sua “Crema Mengoni”,
dedicata al progettista della Galleria Vittorio Emanuele II che l’ha ispirata.Sempre nella città
della Madonnina, all’Hotel Principe di Savoia si può assaggiare la variante per il centenario
dell’intramontabile Negroni, protagonista di twist e nuove ricette anche al Caffè Gilli di
Firenze. Ancora spazio alla creatività al cocktail bar Ch 18 87 del Ristorante Checchino di
Roma con gli originali Bloody Vaccinara (un Bloody Mary con sugo filtrato di coda alla
vaccinara al posto del succo di pomodoro), New Pope (la versione romana del Negroni
travestito da dry Martini) e Trikini, il lato fresco del daiquiri all’insegna della neuro
gastronomia. Per un tuffo nel passato, ma sempre al gusto daiquiri, il Grand Hotel Tremezzo
di Tremezzina (CO) offre una selezione di miscelati vintage tra cui quello creato nel ’39 in
onore di Hernest Hemingway. Giusto qualche anno prima Luis Armstrong ordinava un
Americano al Grand Hotel Sitea di Torino, un cocktail che, insieme al Gin Tonic, ha reso
celebre il Caffè Dante Bistrot di Verona. Attraversando il Veneto, non si può non citare la
Grapperia Nardini di Bassano del Grappa (VI), dove l’arte del distillato incrocia quella dei
mixati nel Mezzoemezzo, a base di due liquori della più antica distilleria d’Italia. Dalle rive del
Brenta a quelle della Laguna, i drink d’autore passano per il Gran Caffè Lavena con il suo
Lavena Point (purea di fragole fresche, Select e Prosecco a colmare), ma anche dall’Hotel
Excelsior Venice Lido Resort, che propone una versione potenziata dell’immancabile Spritz. E
se in piazza San Marco è proprio un cocktail, il Florian 300, a celebrare i 3 secoli dello storico
caffè, chi al mare preferisce la montagna può raggiungere la patria dell’Hugo a Parcines (BZ),
dove il Ristorante Museumstube Bagni Egart Onkel Taa ha dato vita allo speciale spumante ai
fiori di sambuco.(Segue) TRA NG01 lcr 231240 LUG 20

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020 12.42.04

Turismo, Mixology e luoghi cult ospitalità italiana: esce guida locali storici-2-
Turismo, Mixology e luoghi cult ospitalità italiana: esce guida locali storici-2- Torino, 23 lug.
(LaPresse) - Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie
segnalati dalla guida - senza scopo di lucro e patrocinata dal ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo - sono tutelati e valorizzati da 44 anni dall’Associazione locali storici
d’Italia, devono avere almeno 70 anni di storia e devono conservare ambienti e arredi
originali (o comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli,
ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri. Con 37
locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da Lombardia (34), Toscana
(26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18). TRA NG01 lcr 231240 LUG 20
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Giovedì 23 luglio 2020 - 11:49

Turismo, Guida Locali storici d’Italia: medaglia d’oro al Veneto
Ben 37 i luoghi cult sul territorio
Venezia, 23 lug. (askanews) – L’edizione 2020 della Guida ai “Locali storici d’Italia” consegna
ancora una volta al Veneto la medaglia d’oro per tasso di storicità dei suoi alberghi, ristoranti,
pasticcerie e caffè. Sono infatti veneti 37 dei 213 luoghi cult recensiti dalla 44^ pubblicazione
del volume (gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in formato app con
geolocalizzazione) che segnala i locali italiani con almeno 70 anni di esercizio. Per Enrico
Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel tempo
tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e
del gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”.E quest’anno la
Guida edita dall’Associazione Locali storici d’Italia – senza scopo di lucro e patrocinata dal
ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – accende i riflettori sulla mixology,
l’arte di miscelare, con un itinerario da Nord a Sud tra i santuari del cocktail e dell’alchimia in
bicchiere, senza dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche i consueti
aneddoti sui personaggi storici e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e
internazionali. Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie
segnalati dalla Guida, infatti, oltre alla storicità, devono conservare ambienti e arredi originali
(o comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e
documentazione storica sugli avvenimenti e sugli ospiti illustri.(Segue)

Turismo, Guida Locali storici d'Italia: medaglia d'oro ... -2-
Venezia, 23 lug. (askanews) - L'Hotel 12 Apostoli di Verona, ad esempio, vanta tra i suoi
frequentatori D'Annunzio, Ezra Pound, la Callas, Fellini, Barbra Streisand e Hemingway, che si
dice aver lasciato il cuore al The Gritti Palace di Venezia. Sempre in Laguna, la Pensione
Academia ha ospitato invece Marcello Mastroianni, mentre l'Hotel Excelsior Venice Lido
Resort, oltre ad aver visto nascere la Mostra del cinema nel 1932, ricorda i soggiorni di
Marconi, Mata Hari e Vittorio Emanuele III. Dickens, Balzac, Wagner, Mann, Proust e Faulkner
hanno riposato nelle stanze dell'Hotel Danieli, e Tchaikowsky ha orchestrato nella camera
106 dell'Hotel Londra Palace i primi tre movimenti della Sinfonia n. 4. Dal Caff Lavena gli
hanno fatto eco musicisti contemporanei come Ughi, Rubinstein Rostropovic e Maag, e alla
Trattoria da Romano di Burano nei 26 libri delle firme illustri hanno lasciato testimonianze
anche Mir, Matisse e de Chirico. E se vero che in Veneto il buon bere diventa una religione,
seguendo il fil-rouge della 44^ edizione della Guida non si pu non fare tappa al Caff Dante
Bistrot di Verona per rendere omaggio all'Americano e al Gin Tonic, per poi proseguire in
direzione Vicenza e assaggiare il Mezzoemezzo della Grapperia Nardini, la birra del primo
importatore da Austria e Germania, il Ristorante Birraria Ottone (entrambi a Bassano del
Grappa), ma anche l'Amaro '900 d'ispirazione austro-ungarica della Liquoreria Carlotto
(Valdagno). Si torna a Venezia con il cocktail per festeggiare i 300 anni del Caff Florian e,
chiudendo il cerchio alcolico, per condividere una risata a base di "Gatto", una variante
dell'Americano, al Chat Qui Rit.

Tra le province, con 19 referenze Venezia si conferma salda al primo posto nella classifica
nazionale, seguita nella Regione da Verona (8 locali), con Vicenza (4), Belluno (3), Treviso (2)
e Padova (1) a distanza.
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RADIO24 – SI PUÒ FARE 26 luglio 2020

RADIO24 – SI PUÒ FARE 26 luglio 2020
Conducono: Laura Bettini, Carlo Giuseppe Gabardini
Durata: 6’30’’

44^ Guida ai Locali Storici d’Italia
Per scelta o per impossibilità, questa estate molti italiani resteranno in patria. Un’ottima
occasione per andare alla scoperta dei locali storici d’Italia. I consigli di Gabriele Conta,
curatore della “Guida ai locali storici d’Italia”.

Intervista a: Gabriele Conta, curatore Guida ai Locali storici d’Italia

Link alla puntata (servizio al min. 6’30’’)
https://bit.ly/3eXWWPq

https://bit.ly/3eXWWPq


RAI RADIO1 – MARY POP 11 luglio 2020

RAI RADIO1 – MARY POP 11 luglio 2020
Conduce: Maria Teresa Lamberti
Servizio: Francesco Ventimiglia
Durata: 4’10’’

Il gusto italiano nella Guida ai Locali Storici d’Italia
Temi: Hanno inventato l’aperitivo, il primo gelato da passeggio e il primo disco. Ma hanno
dato vita anche ai primi tentativi di impiattamento sotto lo sguardo critico di Gabriele
D’Annunzio. Santuari del palato tricolore, datati ma senza crisi d’età, i Locali Storici d’Italia
protagonisti della 44^ edizione dell’omonima Guida

Intervista a: Gabriele Conta, curatore Guida ai Locali storici d’Italia

Link alla puntata (servizio al min. 13’45’’)
https://bit.ly/302JGDL

https://bit.ly/302JGDL
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