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COMUNICATO STAMPA 

 

Nell’anno del suo 60°Anniversario, la Guido Berlucchi  

torna al Congresso di Identità Golose portando la qualità dei suoi Francia-

corta e l’attenzione verso il fattore umano.  

 

Borgonato (BS), 16 Settembre 2021. Pochi giorni ci separano dalla 16° edizione       Iden-

tità Golose, l’attesissimo congresso di alta cucina che torna al Mi.Co. di Milano dal 25 

al 27 Settembre 2021.  

Nell’anno del suo 60°Anniversario, la Guido Berlucchi ha deciso di partecipare attiva-

mente a Identità Golose e ospitare nella sua accogliente zona lounge appassionati e 

operatori del mondo food, per esclusive degustazioni cibo-vino. 

 

Oltre a promuovere come sempre la ristorazione di qualità, Il tema centrale di questa 

edizione del Congresso, si concentrerà sui risvolti sociali dell’emergenza lavoro nel set-

tore in seguito alla pandemia. 

Lavoro, responsabilità sociale e ripartenza attraverso il talento sono tematiche condi-

vise e approfondite anche dalla Berlucchi nel suo progetto corporate Academia (che 

avrà luogo il 22 Ottobre nella sede di Borgonato). Per dare un segnale coerente con 

questo impegno, la Guido Berlucchi ha deciso di creare un tributo in ricordo 

dell’amato Chef Vittorio Fusari, intitolandogli una borsa di studio e sostenendo così il 

corso di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pol-

lenzo.  

Vittorio Fusari, caro amico della Famiglia Ziliani, che con le su creazioni ha contribuito 

ad esaltare la qualità dei Franciacorta Berlucchi, è sempre stato molto attivo nella 

ricerca e nella valorizzazione di materie prime di qualità senza mai tralasciare 

l’aspetto sociale.  

La cerimonia di consegna avverrà proprio durante Identità Golose, domenica 26 alle 

ore 15:00, sul palco dell’Auditorium del Mi.Co, e vedrà presenti Patrizia Ucci e Gia-

como  

Fusari, rispettivamente moglie e figlio dello Chef. 

 

Le attività legate al “prodotto” continueranno nell’Area Lounge Berlucchi dove il pro-

tagonista assoluto dello stand sarà l’iconico ’61 Nature, annata 2014, Franciacorta Mil-

lesimato non dosato, affinato oltre 5 anni sui lieviti, che unisce la “croccantezza” dello 

Chardonnay alla mineralità del Pinot Nero. Per esaltare questo vino d’eccezione, che 

incarna l‘identità della Franciacorta, sono stati scelti in abbinamento il Gran Culatello 

“Platinum Spigaroli” - stagionato oltre 36 mesi - e il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 

“Caseificio Gennari” - stagionato minimo 24 mesi.  

Gli ingressi alla lounge Berlucchi saranno contingentati al fine di garantire a tutti la 

massima sicurezza; sarà possibile prenotarsi direttamente all’entrata dell’area.  

 

                                                                                                                            Guido Berlucchi S.p.A. 

http://www.identitagolose.it/
http://www.identitagolose.it/
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Guido Berlucchi S.p.A. 

La storia del territorio della Franciacorta affonda le radici nel passato: zona paludosa che in epoca medievale 

venne bonificata dalle comunità di monaci cluniacensi, per questo esentate dal pagamento dalle tasse e quindi 

nominate “curtes francae” già dal 1277.  

La storia del Franciacorta, il vino, ha inizio nel 1955 nella cornice del seicentesco Palazzo Lana a Borgonato, dall’in-

contro tra 2 uomini visionari: Guido Berlucchi, discendente della nobile famiglia Lana de’ Terzi, ed il giovane enologo 

Franco Ziliani, accomunati dall’idea - originale e rivoluzionaria, al tempo - di produrre un grande metodo classico 

italiano in provincia di Brescia. Con la vendemmia del '61 e le prime 3.000 bottiglie nasce ufficialmente il Francia-

corta, di cui Berlucchi è tuttora leader indiscusso. La Guido Berlucchi - oggi condotta dai figli Arturo, Paolo e Cristina 

– non è  solo sinonimo di Franciacorta, ma anche di moderna ricerca ed avanzata e sostenibile sperimentazione 

enologica che ne fanno un’ azienda di riferimento internazionale. 

 

Spigaroli 

Fare salumi per la famiglia Spigaroli è sempre stata una prerogativa. Farli come si facevano una volta è l'obbligo 

morale dell'azienda. I salumi Spigaroli possono ritenersi unici. Assaggiandoli, si capisce subito da dove vengono e chi 

li ha fatti. Il culatello di Zibello è la massima espressione della salumeria tradizionale della Bassa Parmense. Questi cu-

latelli si fregiano del marchio del Consorzio del Culatello di Zibello. Vengono prodotti solo nei mesi invernali; dopo un 

massaggio con vino Fortana e aglio si procede alla salatura con sale e pepe spaccato (non ci sono nitrati, zuccheri, 

farine o qualsiasi altro additivo o stabilizzante). Si procederà poi all’invescicamento, alla legatura e dopo una breve 

asciugatura comincerà la stagionatura fatta ancora in ambienti antichi, nelle nostre cantine del 1320 dell’Antica 

corte Pallavicina, dove sarà il microclima e i nostri saperi a deciderne le sorti. 

 

Caseificio Gennari 

Il Caseificio Gennari produce, stagiona e commercia il proprio Parmigiano Reggiano matricola 2312 dal 1953. 

Grazie alla propria filiera produttiva completa, dai campi all’allevamento di tre razze bovine e l’utilizzo del proprio 

latte, è in grado di controllare e garantire la massima qualità del prodotto finale. Recentemente il caseificio ha ri-

strutturato il proprio ambiente produttivo riuscendo a far coincidere tradizione e tecnologia. Pur mantenendo inalte-

rato il metodo produttivo artigianale tramandato di generazione in generazione, l’attuale produzione giornaliera ha 

raggiunto le 100 forme, differenziate tra Parmigiano Reggiano di Frisona, di Vacca Bruna, di Vacca Rossa e Bio. 

Sono sempre disponibili riserve di forme selezionate negli anni, portate con sapienza alle lunghe stagionature. 

Data l’alta qualità e l’ampia possibilità di scelta il Parmigiano Reggiano del Caseificio Gennari trova posto in selezio-

nati deli shop e sulle tavole dei migliori ristoranti di tutto il mondo. 
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