
 

Farinetti a Lecco: bisogna imparare a 
raccontare il cibo 
di Stefano Scaccabarozzi  

Il patron di Eataly: non avete nessuna particolare eccellenza alimentare, ma un mix fantastico con la 
bellezza del paesaggio. 

 

In centro Oscar Farinetti e a destra Franco Impelliccieri 

"Lecco ha tanti prodotti buonissimi, ma nessuno su cui raccontare una storia. Avete 5 tra Dop 
e Igp, ma sono i soliti taleggio e salame Brianza che vengono fatti in tanti altri posti. Certamente 
alcuni prodotti nicchia vanno raccontati un po' meglio, ma questo è il tema di tutta la 
provincia italiana. Chi è che sa raccontare bene il cibo? Ne abbiamo talmente tanto di qualità e di 
biodiversità che a volte ci perdiamo". 
 



Così Oscar Farinetti, patron di Eataly, ha parlato 
dei prodotti lecchesi, ospite in città di un evento organizzato da Piaceri d'Italia con la 
collaborazione di Confcommercio Lecco. 

La giornata lecchese di Farinetti ha avuto come filo conduttore il legame tra enogastronomia e 
turismo. Un binomio vincente e dal grande potenziale anche per la vocazione che Lecco vuole darsi: 
"Quando mi chiedono dove si mangia meglio in Italia - ha spiegato - io metto la Lombardia tra i 
primi posti. Oggi si mangia meglio al Nord che al Sud, in Lombardia si mangia da Dio. Qui da voi 
avete tanti buoni prodotti, nessuna eccellenza particolare. Avete però una cosa che nessun altro 
ha: un mix fantastico tra bellezza del paesaggio e cibo. Lecco ha una bellezza incredibile".  
 
Franco Impelliccieri di Piaceri d'Italia ha presentato a Oscar Farinetti alcune eccellenze del 
territorio: dai formaggi dell'azienda agricola Deviscio di Lecco, all'olio "Supremo" prodotto a 
Olginate da Luca Figini, fino alle Bollicine Brianza, vino dell'azienda "Terrazze di 
Montevecchia" di Mario Ghezzi. 

 

Farineti ha poi incontrato le scuole e poi gli operatori del settore. In serata una tavola rotonda dal 
titolo “Enogastronomia come strumento privilegiato di valorizzazione del territorio” . 



"La valorizzazione del nostro territorio, tema su cui come associazione stiamo lavorando da 
diverso tempo, passa anche dalla enogastronomia - spiega il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Il turismo rappresenta una vocazione imprescindibile per il presente e 
per il futuro di Lecco. Ne sono consapevoli in primis gli operatori che operano nell'ambito della 
ristorazione e della ricettività". 

"Confcommercio Lecco - continua - sta 
facendo la sua parte per fare crescere questo territorio, renderlo sempre più attrattivo e pronto anche 
alle nuove sfide: basti pensare ai numerosi progetti messi in campo, tra cui ovviamente il corso di 
Alta formazione "General Management nel settore Turistico Alberghiero" realizzato con 
SDA Bocconi di cui è appena iniziata la seconda edizione". 

"Abbiamo subito accolto con favore come Confcommercio Lecco la proposta di Piaceri d'Italia per 
organizzare insieme questo evento - spiega il presidente della Fipe Lecco, Marco Caterisano - 
Crediamo che la visita di Farinetti sia un'opportunità da non perdere per gli imprenditori del 
settore food e della accoglienza e, più in generale, per il territorio". 

  

 


