AVVISO A PAGAMENTO

“Chef al Massimo”, a Fico la 10ª Edizione
omenica 2 settembre si svolgerà
la X° edizione di Chef... al Massimo, il prestigioso evento enogastronomico organizzato dalla Macelleria Zivieri per ricordare la prematura
scomparsa di Massimo, precursore ed
innovatore del mondo della macelleria
italiana prematuramente scomparso.
“Quando penso a te, penso al bello
della vita” è la sintesi più efficace con
cui si può identificare un’intera giornata e lo spirito con cui migliaia di
persone ogni anno attendono con trepidante attesa questo giorno.
X° edizione che vedrà come protagonisti 25 cuochi di fama nazionale, 5
pasticceri, 22 aziende vinicole, un
forno, un birrificio e oltre 2.000 partecipanti e che per la prima volta verrà
ospitata a Fico tra orti ed ulivi secolari. Sarà proprio nell’area esterna del
più grande parco agroalimentare del
mondo che la magia di questo evento
si rinnoverà a partire dalle ore 12, tra
deliziosi piatti a base di carne della
Macelleria Zivieri, tra prestigiosi vini
provenienti da tutto il territorio nazionale, birre artigianali, pani sfornati sul
memento e i superlativi dolci di 5
grandissimi pasticceri.
Come per tutte le edizioni, altissimo
sarà il livello del cibo degustato e preparato in loco, così come altissimo
sarà il livello dell’intrattenimento grazie allo splendido concerto che terranno Fio Zanotti e la sua immancabile
Superband a partire dalle ore 15.
Una vera e propria giornata all’insegna
del bello, del buono e di un’amicizia
che nonostante il passare degli anni
non si disperde, ma anzi si rinnova e
si fortifica rendendo Chef al Massimo
un evento sempre più unico tale da
ribadire
“Quando penso a te, penso al bello
della vita”.

D

DATA: 2 SETTEMBRE 2018
LUOGO: AREA ESTERNA FICO, IL PIU’
GRANDE PARCO AGROALIMENTARE
ORARIO: A PARTIRE DALLE ORE 12
CUOCHI: NUMERO 25, DI CUI 9 STELLE
MICHELIN, 5 PASTICCERI, 1 FORNO,
21 AZIENDE VINICOLE.
1 BIRRIFICIO ARTIGIANALE.
N. 5 MENU’, 30 PIATTI DEGUSTAZIONE.
2000 PARTICIPANTI CON RELATIVE
SEDUTE. OLTRE 750 MQ DI AREA
RISTORATIVA/SOMMINISTRAZIONE.
OLTRE 30 QUINTALI DI CARNE DI
QUALITA’ CUCINATA
INTRATTENIMENTO: ORE 15: GRANDE
CONCERTO, MAESTRO FIO ZANOTTI E
SUPERBAND - ORE 11.45:
CERIMONIALE DI INAUGURAZIONE

9ª EDIZIONE IN COLLABORAZIONE
CON GRUPPO GIOVANI
E CONFCOMMERCIO ASCOM
BOLOGNA ED EMILBANCA

Premio “Massimo Zivieri”
per l’innovazione, la passione
e la professionalità
Il Gruppo Giovani di Confcommercio,
Ascom Confcommercio Bologna insieme
ad EmilBanca annunciano la
NONA edizione del Premio intitolato alla
memoria di Massimo Zivieri, per gli
imprenditori associati under 40 anni che
si sono distinti per innovazione,
passione e professionalità.
Una specifica commissione analizzerà le
candidature e Domenica 2 Settembre
2018 in occasione dell’iniziativa “Chef al
Massimo” che si svolgerà a
FICO, avverrà la premiazione dei 2
vincitori per le categorie individuate ai
quali andranno 2 premi da 1.000 euro
ciascuno ed una targa ricordo.
Il Presidente del gruppo Giovani
Alessandro Tedeschi, di cui Massimo
Zivieri era grande animatore da
sempre, lo ricorda così:“Massimo ha
lasciato un grande segno in tutti coloro
che l’hanno conosciuto e frequentato,
proprio per questo motivo che il Gruppo
Giovani Imprenditori di Confcommercio
Ascom Bologna ha deciso di dedicargli
un Premio, con l’obiettivo di ricordare
sempre che la nostra imprenditoria per
distinguersi necessita soprattutto dei
tre fattori di cui Massimo era maestro:
Passione, Innovazione e Professionalità.
Confcommercio Ascom Bologna si
impegna a cercare ogni anno Giovani
imprenditori che sappiano dimostrare
ciò che Massimo ha saputo rendere così
mirabile”.
Regolamento su www.ascom.bo.it

La goia del ricordo
Il sogno di una carne di qualità
Quando in quel gelido febbraio del 2009, Massimo Zivieri
scomparve improvvisamente, nessuno poteva immaginare che
dal suo ricordo e dai suoi insegnamenti potessero nascere
“attività illuminate” e uno dei più bei momenti
dell’enogastronomia nazionale (chef al massimo), dopo un
primo momento di scoramento, dato dal dolore per il vuoto
lasciato, la famiglia Zivieri capitanata dai genitori Graziano e
Adua ha voluto fortemente continuare il sogno di Massimo;
portare sulle tavole consumatori italiani e non solo carne di
primissima qualità legata a principi etici e sostenibili. Ecco
quindi che con il passare degli anni, la storica macelleria di
Monzuno viene affiancata da un florido allevamenti di suini di
mora romagnola sull’appennino bolognese, dalla gestione
diretta del macello di Castel di Casio, dalla creazione della
prima filiera italiana della selvaggina cacciata, dall’apertura
insieme a Fabio Fiore di RoManzo, la prima macelleria con

cucina nel cuore di Bologna, il nuovo laboratorio e punto
vendita delle carni di Zola Predosa, l’ideazione del primo Teatro
della Carne nazionale aperto a Fico nel novembre 2017,
insieme a Sergio Capaldo. In attesa di un nuovissimo progetto
basato sull’artigianalità dei salumi storici bolognesi, la guida
dall’alto di Massimo ispira i fratelli Elena, Stefano, Fabrizio e
Aldo che quotidianamente insieme al fondamentale aiuto degli
oltre 50 collaboratori, la gestione di un’azienda in continua
evoluzione, ma fermamente ancorata ai principi del suo
fondatore. Emblema di questo percorso è Chef al Massimo,
l’evento che si tiene ogni anno, la prima domenica di
settembre, creato per ricordare e rinnovare le amicizie, i
rapporti, l’entusiasmo e la professionalità che Massimo
metteva in ogni momento del proprio operato. Di particolare
supporto per le attività della Macelleria Zivieri e per il
raggiungimento della fama su scala nazionale di chef al
massimo sono stati gli strettissimi rapporti professionali ed
amicizia con confcommercio Ascom Bologna, in particolare
nelle persone del presidente Enrico Postacchini e del direttore
generale Giancarlo Tonelli ed Emil Banca, con direttore
generale Daniele Ravaglia

