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IL CIBO E LO SPORT
QUANDO LE OLIMPIADI DANNO APPETITO

domenica 24 aprile  -  ore 17:00  19:00

Sarà Giacomo Ciccio Valenti a condurre lo show cooking dedicato alla tematica Cibo e Sport 
previsto per domenica 24 aprile, quando sul palco del Castello Pasquini alle ore 17.00, saliranno 
prestigiosi chef e azzurri pluri-medagliati toscani. Cibo e sport un connubio inscindibile; argomen-
tazioni e tematiche a cui la società ruota sempre più attorno, vie di fuga e fonte di curioso interesse 
sempre più radicato nella quotidianeità dove tutti ci sentiamo sportivi e cuochi.

Nasce da questa consapevolezza la volontà degli organizzatori del Foodies Festival (agenzia Aupe-
rioradv & Ccn castiglioncello) di dedicare un intero cooking show a Cibo e Sport. La formula è 
quella vincente che vuole, per tradizione ormai, vedere salire sul palco del Castello Pasquini chef 
noti al panorama nazionale, nello specifico lo chef stellato Gaetano Simonato del ristorante 
Tano passami l’olio di Milano (una stella Michelin), Enrico Faccenda del ristorante 
Nonna Isola di Castiglioncello, Edoardo Papa chef del ristorante In Fucina di Roma e 
Salvatore Toscano chef del ristorante Mangiando Mangiando di Greve in Chianti.
Mentre gli chef si dedicheranno alla realizzazione dei piatti, gli sportivi Giulia Quintavalle (judoka 
oro olimpico Pechino 2008), Salvatore Sanzo (schermidore Oro e Argento Atene 2000, Bronzo 
Sydney 2004), Fabrizio Mori (primatista, campione del Mondo Siviglia  400 mt ostacoli) e Fabrizio 
Bartoli triathleta professionista e autore del libro “Vegan man” racconteranno al pubblico il loro 
rapporto con l’alimentazione prima, durante e dopo le gare sportive.
Quattro chef di differenti radici culturali e quattro sportivi di diverse discipline, per andare appun-
to incontro alla prima necessità del Foodies Festival che dicevamo è proprio quella di parlare ad un 
pubblico quanto mai esteso. Cibo e sport visto con gli occhi dei professionisti per dare agli appas-
sionati di cucina nozioni utili per la ricerca della qualità e della genuinità dei propri piatti e permet-
tere agli sportivi di ogni età di confrontare le proprie abitudini alimentari quotidiane con quelle di 
atleti che hanno lasciato un traccia indelebile nella storia sportiva nazionale.

Scheda tecnica
chef Salvatore Toscano, Ristorante Mangiando Mangiando a Greve in Chianti, ha come fondamen-
to nella sua cucina l'esclusivo utilizzo delle materie prime locali ed è amante assoluto del Rugby. 
Per Gaetano Simonato, Ristorante Tano Passami l’Olio a Milano, il 1991 è l’hanno di svolta quando 
scopre dell’olio extra vergine d’oliva e le sue straordinarie qualità iniziando così a delineare nella 
sua mente un’idea precisa, una filosofia del tipo di cucina che intende realizzare. L’obiettivo sarà 
dare leggerezza, eleganza e digeribilità alle sue preparazioni.
Enrico Faccenda, Ristorante Nonna Isola  Castiglioncello, è chef e amante dello sport (surfista da 
sempre) la cui cucina dà estrema attenzione alla tradizione, al pesce ritrovato e alla stagionalità dei 
prodotti serviti.
Edoardo Papa, chef del Ristorante In Fucina a Roma, prepara pizza ad alta digeribilità L'impasto 
fragrante, biscottato e talmente leggero che osiamo definirlo una “nuvola” è preparato con farine 
biologiche semintegrali, molite a pietra da veri mugnai artigiani.
Fabrizio Bartoli , triathleta professionista e autore del libro Vegan-Man avrà il ruolo di jolly in 
quanto preparerà una ricetta del suo libro. E’ tra i maggiori esponenti italiani di cross-triathlon e 
ironman 70.3; è castagnetano e titolare della azienda agricola Podere Arduino, produttrice di olio 
extra vergine toscano.


