
 
 

ASSOCIAZIONE LE SOSTE 
CUCINA ITALIANA D’ECCELLENZA 

 
 
LA STORIA 
 
Da trentacinque anni l’Associazione Le Soste riunisce una prestigiosa selezione dei migliori ristoranti di 
Cucina Italiana nel Mondo. 
L’idea originaria dell’Associazione ha preso forma nel 1982 durante una cena tra ristoratori amici presso il 
ristorante di Gualtiero Marchesi, che allora si trovava in via Bonvesin de la Riva a Milano: in quell’occasione 
alcuni tra i maggiori chef italiani, tra cui Gualtiero Marchesi, Antonio Santini, Roberto Ferrari e Gaetano 
Martini, stabilirono di incontrarsi periodicamente per condividere spunti e progetti sull’enogastronomia 
italiana d’eccellenza, oltre a rendere noti ai propri clienti i ristoranti che perseguivano quotidianamente gli 
ideali di cultura gastronomica, convivialità, accoglienza, cortesia e raffinatezza. 
I loro modelli di riferimento erano rappresentati dalle grandi Associazioni francesi come Traditions et 
Qualité e Relais Gourmands. 
Nel 1994, quel gruppo di amici si è costituito nell’ Associazione Le Soste con atto notarile e con l’importante 
oggetto sociale: “Le Soste è un’Associazione di ristoratori che come scopo si prefigge la valorizzazione e la 
diffusione nel mondo della cultura gastronomica italiana”. 
Da allora tanti anni sono passati, ma lo spirito di amicizia tra i diversi Soci, nonché il percorso comune teso 
all’alta qualità animano ancora oggi tutti i membri. 
 
LO SVILUPPO 
 
Da un totale iniziale di 18 Soci italiani, attraverso un crescendo anno dopo anno, l’Associazione Le Soste è 
giunta nel 2017 ad un totale di 85 membri, distribuiti in prevalenza sul territorio nazionale, ma con 
presenze significative anche in Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco, Russia e Slovenia. 
Ogni anno, la rosa dei ristoratori si arricchisce di nuovi Soci: volti e stili diversi, accomunati da equilibrio, 
apertura e tipicità di una cucina schietta, genuina, sublime. 
Negli anni, Le Soste ha conosciuto un’espansione geografica oltre che numerica, che ha fatto sì che 
all’anima prevalentemente lombarda delle origini si unisse via via una lunga lista di nomi internazionali, 
portabandiera della cucina italiana d’eccellenza. 
Degna di nota è la forte ascesa dei giovani chef emergenti, appassionati ed entusiasti, desiderosi di 
migliorarsi costantemente grazie ad un’apertura sincera all’innovazione e alla creatività. 
 
IL TRENTACINQUENNIO 
 
Nel 2017 l’Associazione Le Soste celebra lo storico e felice traguardo di trentacinque anni di eccellenza a 
tavola, un lasso di tempo che sta a indicare una crescita esponenziale del settore della ristorazione, cruciale 
e trainante per l’economia italiana, al di là delle congiunture economiche difficili o delle turbolenze 
internazionali. 
I trentacinque anni de Le Soste sono anche l’affermarsi di uno stile di ristoro che raggiunge la sua pienezza, 
uno stile fatto di unione tra la saporosità del piatto, la raffinatezza del contesto, la classe del servizio e la 
capacità relazionale di mettere l’ospite a proprio agio.  
Da ultimo, trentacinque anni de Le Soste sono anche l’espressione di una civiltà della tavola, quindi di una 
civiltà tout court, capace di trasformare la cultura materiale in cultura dello spirito, in modo che il cibo 



diventi una sorta di piacere a tutto tondo. 
 
LA FILOSOFIA 
 
Secondo il prof. Cipolla un grande ristorante è il risultato dell’azione sinergica di quattro funzioni 
accomunate dalla necessità di uno standard di offerta elevato: il cibo, le bevande, l’ambiente e la 
relazionalità.  
Per le loro preparazioni, i Soci Le Soste selezionano accuratamente materie prime pregiatissime, radicate 
nel territorio, e le impiegano per realizzare proposte in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.  
La proposta enologica raccoglie il meglio delle etichette locali, italiane ed estere. 
Gli ambienti dei diversi ristoranti si caratterizzano – pur nella diversità tra stile più tradizionale e moderno  
– per note di raffinatezza, eleganza, accoglienza estreme.  
Durante tutta la sosta, la relazione con l’ospite è basata su princìpi di natura empatica, egualitaria e 
tollerante, con l’obiettivo di farlo sentire coccolato come a casa propria. 
 
IL LOGO 
 
Il logo dell’Associazione è stato ideato da Emilio Tadini, raffinato artista milanese, e rappresenta una freccia 
stilizzata, che richiama nella sua essenzialità l’insegna delle antiche stazioni di posta. 
 
LA GUIDA 
 
L’anima più autentica dell’Associazione Le Soste è rappresentata dalla Guida: un volume di lusso, 
impreziosito da una veste grafica e tipografica elegante e raffinata, curata da  Mediavalue srl di Milano. 
La distribuzione tradizionale della Guida avviene a titolo di omaggio presso gli ospiti dei ristoranti Soci, con 
una diffusione mirata presso le principali manifestazioni enogastronomiche italiane. 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 
 
Gualtiero Marchesi – Presidente onorario 
Ezio Santin – Presidente onorario 
Claudio Sadler – Presidente 
Antonio Santini – Vice-presidente 
Massimo Bottura – Vice-presidente 
Angelo Valazza – Consigliere 
Francesco Cerea – Consigliere 
Gennaro Esposito – Consigliere 
Moreno Cedroni – Consigliere 
Martin Dalsass – Consigliere 
 
I CONTATTI 
Associazione Le Soste 
Via Duca degli Abruzzi, 7/a 
20871 Vimercate (MB) 
tel. +39 039 6080661 
www.lesoste.it 
info@lesoste.it 
 
Contatti editore e ufficio Stampa: 
Mediavalue srl 
Via Biancardi 2, 20149 Milano 
Tel. +39 02 89459724 
lesostepress@mediavalue.it 
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