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IL FUTURO
DELLA
CUCINA
ITALIANA

LA FILIERA AGROALIMENTARE È SERVITA

MADE IN ITALY
Il biglietto da visita degli
italiani nel mondo

ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
Valorizzazione dei
prodotti del territorio

CUOCHI

TERRITORIO

Gli ambasciatori della
cucina italiana

Un patrimonio da
conoscere e tutelare

CULTURA
Il legame tra cucina
e cultura

AGRICOLTORI
La genuinità dei prodotti
locali

CHI SIAMO
L’Associazione Maestro Martino nasce
nel 2011 per promuovere la filiera
agroalimentare lombarda attraverso la
Cucina d’Autore.
Prende il nome dal grande cuoco
lombardo vissuto nel 1400 che lavorò
alla corte degli Sforza e che fu anche
il primo cuoco a scrivere un libro di
cucina: il Libro de Arte Coquinaria,
considerato un caposaldo della
letteratura gastronomica italiana e
internazionale.
Obiettivi primari dell’Associazione
Maestro Martino sono la promozione
e la qualificazione dell’offerta
enogastronomica territoriale e la
creazione di un’Accademia dedicata
alla Cucina d’Autore, magnete di
attrazione nazionale e internazionale.

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha l’obiettivo di istituire la prima
Accademia di Cucina d’Autore in Lombardia.

PROMUOVE LA
CULTURA DEL
TERRITORIO E DEL
VIVERE SANO
ATTRAVERSO UNA
SCUOLA DI CUCINA
PER STUDENTI E
FOOD LOVER

PROMUOVE UNA
DIDATTICA INNOVATIVA
ATTRAVERSO UN
RISTORANTE
DIDATTICO E
LABORATORI TEMATICI

OFFRE OPPORTUNITÀ
AI CUOCHI E
PROMUOVE GIOVANI
TALENTI

PROMUOVE PROGETTI
IN CUI CONVERGONO
CUOCHI, AGRICOLTORI
E PROTAGONISTI DEL
MADE IN ITALY

PROMUOVE
PROGETTI
DI CHARITY

PARTECIPA A EVENTI
APPORTANDO
CONTENUTI CULTURALI

IL TERRITORIO
L’Associazione Maestro Martino ha tra i suoi
scopi quello di valorizzare le eccellenze, le
tipicità e le tradizioni enogastronomiche della
Lombardia attraverso la Cucina d’Autore.
L’Associazione s’impegna pertanto a ricercare
e valorizzare tutti i prodotti di qualità
espressi dal territorio. La Lombardia è
la prima regione in Italia e la seconda in
Europa per produzione agricola sia in termini
quantitativi che qualitativi e vanta la più
grande varietà di prodotti a denominazione
di origine protetta. Il territorio lombardo –
Milano in particolare – rappresenta nel mondo
il made in Italy inteso come moda, design,
arte e cucina d’autore, con la presenza del
maggior numero di chef stellati in Italia.
Gli agricoltori e le aziende agricole sono i
custodi di saperi antichi, fautori d’innovazione
tecnologica ed espressione del capitale
umano del territorio. Attraverso le attività
promosse dall’Associazione Maestro Martino,
i produttori hanno la possibilità di entrare
in contatto con cuochi, studenti, famiglie e
professionisti della ristorazione e del turismo.
Gli ingredienti prodotti dalle aziende
agricole sono trasformati in ricette gourmet e
presentate al pubblico attraverso showcooking
e degustazioni a cura del ristorante didattico.

L’AMBASCIATA
DEL GUSTO
Ambasciata del Gusto è un progetto culturale
promosso dall’Associazione Maestro Martino.
Un’esperienza totale nelle eccellenze
enogastronomiche del territorio, circondati
dalla natura e dalla cultura di una delle regioni
più importanti d’Italia.
Giovani cuochi italiani e stranieri attraverso
un percorso di formazione potranno acquisire
tecniche e nozioni necessarie a promuovere la
cucina italiana nel mondo.
La sede del progetto è lungo il Naviglio a
pochi chilometri da Milano all’interno del Parco
del Ticino e adiacente al Parco Agricolo Sud.
Un immenso territorio con una produzione
agricola e culturale d’incredibile qualità e
appeal.
Visita: ambasciatadelgusto.it

LA SCUOLA E
LA DIDATTICA
Il progetto trova piena ispirazione nel
Food Act firmato nel marzo 2016 dai
migliori chef italiani e dal Governo, allo
scopo di attuare un piano di azione per
valorizzare la cucina italiana e le sue
eccellenze enogastronomiche nel
mondo. Quella dell’Associazione Maestro
Martino è un’idea di Cucina d’Autore
che coinvolge i protagonisti della filiera
agroalimentare del territorio e del made
in Italy, gli operatori economici, gli
esperti del Parco del Ticino, i cuochi, i
produttori delle migliori attrezzature
da cucina, il pubblico: si tratta quindi di
un laboratorio esperienziale dalla grande
valenza didattica, promozionale e di
valorizzazione del territorio, sia a livello
culturale che economico.

I MODULI DIDATTICI
LABORATORIO DI CUCINA
Utilizzo e lavorazione delle materie prime
del territorio: tecniche di cucina;
strumenti e tecnologie per la cucina;
laboratori tematici;
preparazione dei menu e degli eventi.

CONOSCERE IL TERRITORIO
Visite e laboratori in cascine e
aziende agricole; spesa nei mercati;
approfondimenti tematici con esperti
e protagonisti del Parco del Ticino;
organizzazione e gestione orto.

RISTORANTE DIDATTICO
Chic nic, corsi di cucina, dimostrazioni
e degustazioni; il ristorante didattico
come luogo di formazione
e sperimentazione di una vera impresa
per i giovani aspiranti chef.

RISTORANTE DIDATTICO
L’Associazione Maestro Martino promuove
la Cucina Italiana e valorizza i giovani talenti
attraverso un vero e proprio ristorante didattico.
Un luogo dove la formazione si mette in gioco
avvicinandosi al mondo del lavoro. Un’iniziativa
finalizzata a promuovere e accrescere le
competenze dei ragazzi con l’opportunità
di sperimentare operativamente l’attività
di ristorante. Un’esperienza difficilmente
proponibile in un normale contesto scolastico,
tradotta in una vera e propria impresa.
Lo scopo fondamentale del Ristorante Didattico
di Maestro Martino è di far vivere agli allievi
esperienze formative di qualità in un ambiente
che riproduce esattamente le reali condizioni
del mondo del lavoro, puntando a renderne
evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto
con il cliente, la tutela della tipicità dei prodotti
agroalimentari del territorio, il rispetto dei tempi
rispetto alle esigenze dell’ospite, l’attuazione
delle norme igienico-sanitarie richieste dalle
normative per i locali pubblici, la gestione degli
acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali
al servizio, il coordinamento tra le diverse figure
professionali che operano in sala e in cucina.
Il ristorante didattico è fondamentalmente una
tipologia di formazione in assetto lavorativo,
che non modifica lo status dello studente
ma arricchisce e completa l’organizzazione
didattica dei percorsi educativi ministeriali.

I CORSI
Il progetto ha come focus la corretta
alimentazione, attraverso la conoscenza
e la trasformazione delle eccellenze
agroalimentari del territorio.
La scuola di cucina dell’Associazione
Maestro Martino propone corsi
differenziati in base ai destinatari, rivolti
a studenti degli istituti alberghieri,
a cuochi professionisti e alle famiglie.
Le attività didattiche aperte al pubblico
sono infatti rivolte a tutti i food lover che
vogliono vivere un’esperienza culinaria
e culturale coinvolgente, in cui gli
ingredienti di un territorio ricco di storia
si mescolano con le abilità di cuochi e
professionisti della ristorazione.

MANIFESTO
FOOD ACT
Il Food Act è un patto tra Istituzioni e
mondo della cucina italiana di qualità,
rappresentata dai più importanti chef del
nostro Paese tra cui lo chef Carlo Cracco,
Presidente dell’Associazione
Maestro Martino.

CHEF AMBASCIATORI DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO
Un’azione di promozione sui mercati
esteri coordinata con il Piano di
internazionalizzazione del Governo e
identificata con il segno unico distintivo
‘The Extraordinary Italian Taste’.

VALORIZZARE LE ECCELLENZE
ITALIANE E LA DIETA MEDITERRANEA
L’obiettivo è rafforzare la
consapevolezza delle potenzialità del
patrimonio agroalimentare italiano;
coinvolgere influencer internazionali
per la costruzione di un messaggio
coordinato; promuovere la
conoscenza delle eccellenze
agroalimentari italiane, in particolare
quelle riconosciute dai sistemi di tutela
pubblici (Dop, Igp e biologico),
attraverso un utilizzo in cucina che sia
anche aderente ai valori della Dieta
Mediterranea.

POTENZIAMENTO DELLA
DISTRIBUZIONE DEL VERO
MADE IN ITALY
L’obiettivo è favorire l’attivazione
di piattaforme logistico-distributive
come strumento fondamentale per
l’incremento dimensionale e competitivo
delle nostre imprese.

ALTA CUCINA, ALTA FORMAZIONE
Sul profilo formativo è necessario
colmare il gap del sistema, puntando
sullo sviluppo di competenze
economiche e imprenditoriali e
rafforzando i poli di formazione
settoriale già esistenti. Istituirne di nuovi
maggiormente specializzati è una delle
priorità del Food Act.

ESTENSIONE UTILIZZO STAGE
PER LA RISTORAZIONE DI QUALITÀ
Si lavora per superare i vincoli
dell’attuale legislazione attraverso la
revisione delle linee guida in materia di
tirocini approvati dalla Conferenza Stato
Regioni che fissano i limiti quantitativi
relativi al numero di tirocinanti.

PIÙ AGGREGAZIONE NELLA FILIERA
E NELLA RISTORAZIONE
Il piano sosterrà le aggregazioni nella
filiera mediante le reti d’impresa
attraverso strumenti come il credito
d’imposta proposto con Campolibero.

DARE CREDITO ALLA CUCINA
ITALIANA DEI GIOVANI
Favorire, anche in accordo con le
Regioni, condizioni di credito agevolato
da rivolgere agli under 40 in possesso di
particolari requisiti per il subentro nelle
aziende di ristorazione per il ricambio
generazionale anche in cucina.

RAFFORZARE BINOMIO TURISMORISTORAZIONE DI QUALITÀ
PER PROMUOVERE I TERRITORI
Collegare l’offerta enogastronomica
a percorsi turistici di qualità,
promuovendo i prodotti agroalimentari
dei territori, valorizzando anche i
collegamenti con la ristorazione locale di
qualità e il turismo culturale.

CUCINA ITALIANA DI QUALITÀ
CERTIFICATA
Per valorizzare meglio la cucina di
qualità si valuteranno percorsi di
riconoscimento che garantiscano il
consumatore e permettano uno sviluppo
del settore orientato da politiche
regionali di promozione di qualità,
trasparenza e unicità dei prodotti.
CUCINA ITALIANA COME CULTURA,
IDENTITÀ, EDUCAZIONE, INCLUSIONE
Si punta a valorizzare il legame tra
cucina e cultura, identità, educazione e
inclusione. Quest’azione prevede la
promozione di iniziative che spaziano
dall’educazione alimentare nelle scuole
alla promozione di valori come
la sostenibilità ambientale, la lotta agli
sprechi alimentari e il rispetto del cibo,
fino alla valorizzazione
culturale della nuova cucina italiana.
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