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La premessa di Florent Piard e dei suoi ristoranti, Les Resistants e l’Avant-Poste, 
parte già dal nome dei suoi locali: voler rafforzare i legami con le zone rurali 
e gli agricoltori locali che rispettano l’ambiente, così come preservare i saperi 
tradizionali. Dall’inizio della pandemia Florent è in costante contatto con un 
centinaio di agricoltori più colpiti dalla crisi, seguendo quotidianamente la 
loro situazione e aiutando dove necessario.

Florent Piard, un giovane ristoratore che sostiene una rete di produttori 

LES RESISTANTS 
E L’AVANT-POSTE:
due baluardi contro il COVID-19

Florent vive con la sua compagna e i suoi due bambini a Pantin, un piccolo 
comune vicino a Parigi, in Francia. Ha due ristoranti: Les Résistants e 
l’Avant-Poste. Qui portano i loro prodotti oltre 250 produttori, viticoltori 
e artigiani e Florent, che fa parte dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi, li 
conosce bene tutti e con tutti ha un bel rapporto di amicizia. 
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“Quando i ristoranti sono stati chiusi nel marzo 2020, - ci racconta 
Florent - abbiamo chiamato tutta la nostra rete di produttori per valutare, 
settimana dopo settimana, chi era in difficoltà. Eravamo in costante 
contatto con il centinaio di agricoltori più colpiti dalla crisi, monitorando 
quotidianamente la loro situazione e preparandoci a fornire assistenza 
dove necessario. Cioè, se la loro situazione fosse diventata più difficile, 
avrebbero potuto chiamarci per cercare di trovare una soluzione”.

Fortunatamente, la stragrande maggioranza di questi agricoltori sono stati 
in grado di continuare la loro attività in modo relativamente normale, ma 
alcuni sono stati più colpiti di altri, soprattutto quelli i cui prodotti sono 
deperibili o non facilmente conservabili. Questo è il caso dei produttori di 
frutta e verdura, così come dei pescatori. 

L’Alleanza Slow Food è un patto fra cuochi e piccoli produttori per 
promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la 
biodiversità. I cuochi dell’Alleanza impiegando ogni giorno nelle loro 
cucine i prodotti di contadini, allevatori, casari, pescatori, viticoltori, 
artigiani che producono con passione e rispetto per la terra e per i loro 
animali. Nei loro menù puoi trovare prodotti locali, Presìdi Slow Food, i 
prodotti dell’Arca del Gusto, dei Mercati della Terra e delle comunità di 
Slow Food. I cuochi si impegnano a segnalare i nomi dei produttori dai 
quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro.

L’Alleanza Slow Food dei Cuochi
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“La soluzione principale che abbiamo sviluppato – ci spiega Florent - è 
stata la vendita di cesti contenenti i prodotti dei produttori in difficoltà 
due volte a settimana. L’iniziativa ha avuto molto successo, e siamo 
riusciti a permettere ad alcuni produttori di mantenere fino al 100% del 
loro lavoro. Abbiamo ripetuto questa iniziativa a novembre durante il 
secondo lockdown”.

Florent non si è fermato solo ai produttori dei suoi ristoranti. 
“Parallelamente, abbiamo lavorato con quattro associazioni che aiutano 
principalmente i senzatetto e i migranti. Prepariamo in media 400-500 
pasti a settimana! Non bisogna mai dimenticarsi di chi è più sfortunato 
di noi”.

Cosa ci insegna questa storia? 

Il ristorante è come un polmone che fa respirare le città, ma anche come un 
cuore che batte nelle campagne dove ci sono i produttori. È nel ristorante 
che si mangia, che si condivide, che si scambia, che si incontra. È anche 
nel ristorante che facciamo la società. E il ristorante può essere anche un 
punto importante per aiutarsi e condividere le difficoltà.

Florent ci insegna che i ristoratori possono fare molto nei momenti 
difficili, come il Coronavirus. 

L’agricoltura di piccola scala è in grado 
di contribuire con efficacia a una 
gestione sostenibile delle risorse del 
pianeta e rafforza il legame con i saperi 
contadini, nella produzione e nella 
trasformazione.

Perchè è importante il lavoro  
dei produttori di piccola scala
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Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Florent Piard  
e gestisce due ristoranti a Parigi, Les Resistants e l’Avant-Poste.

Slow Food Heroes è un progetto finanziato  
dalla European Cultural Foundation,  

con il contributo della Fondazione CRC.

“Queste iniziative sono molto facili da replicare – conclude Florent - purché 
si faccia rete tutti insieme. Ci sono molte cose che i ristoranti possono fare, 
e anche i loro clienti. Quali? Per esempio, visitare - se possibile - le fattorie 
vicine a noi, per sostenere l’agricoltura locale invece dei supermercati e 
dell’agroindustria. Imparare quali contadini fanno vendite dirette e quali 
hanno particolarmente bisogno di sostegno. O dare la precedenza ai 
prodotti deperibili per evitare lo spreco…”


