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Mi chiamo Cristian e sono un cuoco: non avrei potuto fare nient’altro nella mia vita! 
Sono cresciuto a stretto contatto con il cibo: i miei genitori avevano un negozio 
di ortofrutta e, fin da piccolo, ho sempre avuto la passione per gli ingredienti che 
vedevo passare per la cucina. 

Ho lavorato anche all’estero – in Francia, Australia, Stati Uniti – ma poi sono tornato 
a casa, in Italia, perchè il legame con le mie radici e la mia terra era troppo forte. Ho 
aperto un ristorante a Vicchio, L’Antica Porta di Levante, e poi un altro piccolo locale, a 
Borgo San Lorenzo, più informale. Da diversi anni sono attivista Slow Food, collaboro 
con la Condotta locale e faccio parte della rete dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. 

Cristian Borchi e il suo staff lavorano a Vicchio, un piccolo comune toscano nel cuore 
del Mugello. Si sono trovati a dover gestire la chiusura e la riapertura di un ristorante 
e un locale e le conseguenti eccedenze di materie prime. Da qui l’idea dei pasti sospesi 
per la famiglie più bisognose. Una storia di solidarietà che si è estesa a tutto il territorio. 

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

UN PASTO SOSPESO
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Come è nata l’idea del pasto sospeso? Molto semplice! 

Insieme al mio collega Simone, quando abbiamo potuto riaprire i locali, ci siamo 
trovati a dover gestire il problema delle eccedenze e dell’inveduto e da lì abbiamo 
pensato che potevamo fare qualcosa per aiutare le persone in difficoltà.

Ogni giorno abbiamo iniziato a preparare due pasti da consegnare a chi ne 
avesse avuto necessità, a chi di solito al ristorante non può andare, tutto 
nel pieno rispetto dell‘anonimato. 
Da qui l’iniziativa si è allargata grazie al passaparola e abbiamo iniziato a 
ricevere materie prime dai nostri produttori. Così abbiamo dato ai nostri 
clienti la possibilità di ordinare online e regalare un pasto sospeso alle 
persone meno fortunate, pagando 15 euro in più nel proprio conto. 

Noi stessi doniamo due pasti per ogni servizio. 

Siamo riusciti a preparare oltre 800 pasti sospesi grazie al supporto  
del Comune e dei ristoratori della zona, un vero successo! 

Abbiamo pensato non solo alle consegne, ma anche alla possibilità di 
venire a pranzare direttamente al ristorante: una occasione unica per molte 
famiglie, magari in momenti particolari, come un compleanno ad esempio.
 
Per noi è stata una bella sfida, un momento importante per aiutare chi ne ha 
veramente bisogno ma anche un modo per far avvicinare alla nostra cucina 
persone che altrimenti non ne avrebbero avuto l’opportunità, spiegandogliela 
e facendogliela capire, e per far conoscere la rete di produttori virtuosi che ci 
supporta ogni giorno. Siamo talmente contenti dell’iniziativa che vorremmo 
proporla stabilmente nel nostro ristorante, una piccola cosa buona che ci ha 
portato questo momento difficile per tutti. 
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Vi chiederete, cosa ci insegna questa storia? 

A volte basta davvero poco per aiutare chi è in difficoltà. E, a volte, pur 
costandoci poco, può regalare un attimo di felicità a chi magari è in difficoltà. 

E non dimenticate la gioia di aver fatto del bene: quella è assicurata! Con 
questi piccoli gesti, inoltre, si può diffondere un messaggio importante, che 
magari sarebbe passato in secondo piano. Come ha fatto Cristian, che ha avuto 
l’opportunità di educare al consumo responsabile e locale un pubblico che 
altrimenti non avrebbe raggiunto! 

Il nostro Slow Food Hero esiste davvero: si chiama Christian Borchi,  
è un cuoco dell’Alleanza Slow Food e i suoi ristoranti sono a Vicchio  

(L’Antica Porta di Levante) e a Borgo San Lorenzo.

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

con il contributo della Fondazione CRC.


