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TOCCO D'ARTSTA
A sinistra, Maurizi o
Guidotti con la sua
creazione di pane
Sopra lo chef si esibisce
con uguali, eccellent i
risultati anche in pasticceria

di PER LUIGI TROMBEINA

PERSICETO -

MAURIZIO Guidotti, chef d i
Persiceto, ha vinto la medaglia
d'oro ai campionati internaziona-
li d'Italia, Che, come tradizione,
si sono svolti a Marina dì Massa
nei giorni scorsi, Guidotti, classe
1963, sposato, tre figli, la più gran -
de lavora già in un ristorante d i
New York, è nativo di Sant'Aga-
la, ma da sempre vive a Persicelo .
Ha conquistato l'oro individuale
sul tema artistico con una scultu-
ra di pane dal titolo Tic toc è l'ora
del pane . Poi ha realizzato il des-
sert che è stato presentato con i l
Team Reggi() Emilia nel tavol o
da concorso per la gara a squadre .
E Il dolce ha finto vincere il pri-
mo premio per la categoria 'cuci-
na fredda', «La mia intenzione —
spiega lo chef — era quella di far
vedere come il tempo sia uno de-
gli elementi importanti nella pre-
parazione di un buon pane . E ho
realizzato un grande orologio co n
i meccanismi ben in vista» . Or -
mai consacrato nell'olimpo de i
grandi chef, a tutte le manifesta-
zioni italiane ed internazionali ,
Guidotti ottiene sempre risultat i
di grande prestigio . Come è avve-
nuto nel novembre dello scors o
anno in Lussemburgo, dove ha
vinto l'oro ai mondiali nella pa-

sticceria, Guidoni collabora an-
che con l'istituto superiore Malpi-
ghi dì Persiceto . In qualità di do-
cente, dà lezioni di gastronomia
ai ragazzi che frequentano il cors o
turistico .

«HO AVVERTITO questa pas-
sione — racconta Guido — si n
da ragazzino, ed è stato un amore
a prima vista . La mia carriera m i
ha portato a collaborare con chef
come Igles Corelli, Gian Franc o
Vissani e Davide Renzi . Attual-
mente mi occupo di promozione
della cucina regionale con setti -
mane gastronomiche specifiche
in Italia e all'estero» .
Guidotti è iscritto dal 1995 alla
Fic (Federazione Italiana Cuo-
chi) in qualità di consigliere na-
zionale e dal marzo 2003 ricopre
la carica di presidente regionale
dell'Unione cuochi . La sua cuci-
na di casa è tappezzata di attestat i
di benemerenza, foto di premia-
zioni e trofei vinti . E lo chef ag-
giunge : «La cosa più bella che m i
sia mai successa? Portare i miei al -
lievi a raggiungere traguardi pre-
stigiosi ed essere stato il regalo d i
un compleanno. E' successo a Ba-
silea, in svizzera, dove sono stat o
chiamato per cucinare un pranz o
di compleanno. Alla fine delle
portate sono saltato fuori dalla cu-
cina in divisa tra l'incredulità e la
contentezza del festeggiato» .
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