
GIORNATA DELLA GASTRONOMIA ITALIANA 

Lo show degli chef italiani alla Fiera Internazionale di Marsiglia  

Occhi puntati sui gesti degli chef e sulla loro maestria nel miscelare gli ingredienti, con stupore e meraviglia. Così, prima 
di degustare i piatti preparati nel corso della Giornata della gastronomia italiana, il pubblico della Fiera Internazionale di 
Marsiglia ha partecipato con grande attenzione alle dimostrazioni organizzate presso il padiglione italiano dalla Camera 
di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia.  

Naturalmente gli chef italiani non hanno svelato proprio tutti i segreti della loro cucina, per conoscere i quali occorre 
andare a trovarli presso i loro ristoranti che, grazie alla CCIFM, sono stati gratificati con il Marchio Ospitalità Italiana, che 
certifica nel mondo i migliori rappresentanti della gastronomia del paese.  

I visitatori della fiera hanno potuto valutare per esempio i ravioli al baccalà mantecato, con pesto di peperonata e 
pomodori secchi, emulsione di spinaci e prosciutto crudo, specialità preparata da Mario Scognamiglio proprietario del 
ristorante DI’ VINO, accompagnato dallo chef del ristorante IL GIRASOLE, entrambi con sede a La Ciotat. Oppure 
hanno potuto apprezzare la preparazione degli gnocchi freschi, cotti sul posto e da degustare con la salsa alla salvietta, 
olive nere e formaggio parmigiano che Alfredo Faiola, proprietario del ristorante GOCCIA D’OLIO a Cassis, e Thierry 
Giacomoni del ristorante COMME EN ITALIE di La Ciotat, hanno elaborato con tutta la passione del loro mestiere.  

Il pubblico ha dimostrato di gradire questi primi piatti, ma anche i dessert hanno confermato di essere una specialità in 
cui gli italiani riescono a primeggiare, in questo caso grazie al talento dei titolari dei ristoranti certificati Marchio Ospitalità 
Italiana di Marseille : TRATTORIA MARCO e LIMONE. Marco Compagnone ha regalato al pubblico un magnifico 
Tiramisù speculos preparato secondo i dettami della più pura tradizione, mentre Patrizia Gambino ha mostrato il 
procedimento per preparare la focaccia all’uva moscata e alle pesche di vigna. Quest’ultima delizia ha chiuso gli atelier 
gastronomici lasciando un pubblico plaudente che ha continuato a sostare con gli chef ponendo domande e cercando di 
capire i particolari più complessi delle preparazioni cui aveva appena assistito. 
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