
Meno emissioni 
per un futuro più verde 
In un mondo che si muove sempre più velocemente 
verso un futuro all’insegna della sostenibilità energetica, 
lo staff di La Porta Restaurant ha posto in essere una 
collaborazione con il colosso dell’automotive, Porsche 
Italia, che ha disposto una colonnina di ricarica per veicoli 
alimentati a energia elettrica proprio nello spazio adiacente 
al ristorante. I clienti, così, hanno la possibilità di ricaricare 
la propria auto elettrica direttamente in loco.

La territorialità  
come filosofia in cucina
Per ciò che riguarda le materie prime lavorate in cucina, lo 
staff di La Porta Restaurant tende a preferire opzioni che 
prestano maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale: 
scegliendo, per esempio, un salmone di qualità proveniente 
dal Trentino o dall’Appennino tosco-emiliano - più 
precisamente dal Corno alle scale - si mantiene un minore 
impatto ambientale e si evita la dispersione di risorse che si 
avrebbe optando per del pesce proveniente dall’estero.

 GREEN MOBILITY  SOSTENIBILITÀ

CONTATTI
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Durante il primo periodo che carat-
terizza l’ideazione di un nuovo piatto 
da proporre al pubblico, il team di La 
Porta Restaurant si spinge a visitare le 
aziende del territorio in modo da in-
dividuare le peculiarità delle materie 
prime e non solo. Si vanno ad indaga-
re, infatti, le qualità morfologiche del 
territorio e i metodi di coltivazione o di 
allevamento di ciò che poi sarà alla ba-
se di un’ottima pietanza. 

UN INCONTRO PREDESTINATO
Questo percorso è stato intrapreso 
durante lo studio di uno degli acco-
stamenti più classici, eppure più sor-
prendenti: quello che vede la morbi-

dezza del latte affiancata alla dolcez-
za del miele. Si è partiti studiando il 
miele di melata, coltivato tipicamen-
te grazie all’aiuto dell’abete rosso, tipi-
co dell’ambiente boschivo. A questa ti-
pologia di miele è stato affiancato, poi, 
il Parmigiano Reggiano: è sorprenden-
te scoprire, infatti, che il legno di abe-
te rosso è proprio quello utilizzato nei 
caveau dedicati alla stagionatura e al-
la conservazione del parmigiano. Si 
tratta, infatti, di una tipologia di legno 
che, per peculiarità intrinseche, risulta 
perfetto per lasciare che il formaggio 
traspiri. Così, miele e latte risultano le-
gati a doppio fino, un incontro inatteso 
e predestinato al tempo stesso.

Le realtà della zona alla base dei piatti
ACCOSTAMENTI    IN CUCINA, NULLA È LASCIATO AL CASO: LA SCELTA DEGLI INGREDIENTI DA PROPORRE AGLI OSPITI È UN VERO E PROPRIO PERCORSO

Speciale  FOOD INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

U
n nome che racconta una 
città in perpetuo divenire: La 
Porta Restaurant si configura 
come un passaggio moderno 

che punta verso un ambiente interna-
zionale. Il locale, infatti, si trova nella 
zona fieristica del capoluogo emilia-
no, in prossimità di Porta Europa, la 
tredicesima porta all’ombra delle due 
torri. Quest’area della città, poco fuori 
le mure che racchiudono il centro sto-
rico, racconta di uno spazio in perenne 
espansione verso l’esterno in cui il pri-
vato - in questo caso, La Porta Restau-
rant - tende la mano al pubblico per 
non permettere alla città di implodere, 
per lasciarla respirare e seguirne la di-
latazione.
Il progetto alla base di La Porta Restau-
rant ha visto la luce nel 2010 ma parlia-
mo di un’idea germogliata nei lontani 

anni Sessanta, quando la città si trovava 
in pieno periodo di crescita.

TRA LA CONSUETUDINE E LA NOVITÀ
I gestori del locale credono fortemen-
te nella multiculturalità e nell’unio-
ne di usanze diverse come mezzo per 
raggiungere una maggiore completez-
za sia in cucina che in sala. Lo staff, in-
fatti, è composto da giovani professio-
nisti provenienti da ogni angolo d’Ita-
lia e del mondo, dal Regno Unito all’Af-

ghanistan passando per lo stivale. Sici-
lia, Calabria, Friuli, Basilicata, Emilia: 
ogni regione italiana trova rappresen-
tanza presso La Porta Restaurant, una 
storia di integrazione e inclusione che 
racconta gli ideali perseguiti dal locale.
La cucina tradizionale - con un im-
mancabile tocco gourmet - è al cen-
tro dell’offerta così come la ricerca sul 
territorio delle materie prime adatte a 
ogni piatto e il conseguente studio delle 
peculiarità e degli accostamenti fra in-

gredienti. Dal pollo della Valsamoggia - 
cotto seguendo un metodo che ricorda 
quello utilizzato tradizionalmente dal-
le massaie bolognesi - passando per il 
tartufo dell’Appennino tosco-emiliano 
fino al celebre salmerino del Corno al-
le Scale. 
All’attenzione riposta in cucina, si af-
fianca quella impiegata nella selezione 
delle etichette presenti nella carta dei 
vini: oltre 300 nomi custoditi nella pre-
ziosa cantina a vista.

Uno spazio di inclusione, 
cultura e sostenibilità

LA PORTA RESTAURANT    UNA CUCINA CHE UNISCE UN APPROCCIO GOURMET AI PIATTI DELLA TRADIZIONE I PUNTI CARDINE

 SOCIALE

L’impegno contro la fame nel mondo
I locale ha all’attivo una collaborazione con 
la ONLUS milanese Ristoranti contro la fame, 
associazione attiva sull’intero territorio 
nazionale. In occasione della giornata mondiale 
dell’alimentazione, celebrata lo scorso sabato 
16 ottobre, La Porta Restaurant ha organizzato 
una raccolta fondi da devolvere alla ONLUS con 
l’obiettivo di concorrere all’abbattimento della 
fame nel mondo, una problematica che affligge 
tutt’oggi molte zone del pianeta.

 PERSONALE

Uno staff specializzato di eccellenza
Parliamo di una realtà composta prevalentemente 
da un gruppo di giovani professionisti formati 
presso l’Alma di Colorno (Parma), la scuola 
internazionale di cucina italiana e alta formazione 
per l’ospitalità fondata dal maestro Gualtiero 
Marchesi. In questo contesto, tutti i ragazzi 
hanno sposato la filosofia del maestro facendo 
esperienza concreta in cucina, studiando e 
lavorando sodo per raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

 FORMAZIONE

Ricerca continua delle materie prime
Si punta a fare proprio un approccio curioso al 
mondo della cucina e delle materie prime che le 
gravitano attorno, un concetto che diventa ricerca 
costante sul prodotto. Non ci si limita, quindi, alla 
preparazione del piatto ma si cerca di portare a 
termine un’analisi dell’elemento che c’è a monte 
della pietanza finita. In questo, lo staff viene 
seguito attentamente tramite una formazione 
continua che mira alla creazione di una realtà 
sana e attenta alla prestazione lavorativa.

IL RISTORANTE SI TROVA IN UNA STRUTTURA ELEGANTE E MODERNA ALLE PORTE DI BOLOGNA

LATTE E MIELE SI INTRECCIANO NON SOLO NEL PIATTO MA ANCHE NELLE ORIGINI

Lo staff multiculturale 
apporta una visione 
ampia e globale 
all’attività di cucina e sala

Fra gli elementi da tutelare secondo 
l’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile presentata dall’ONU ne 
spicca uno in particolare: l’acqua. Si 
tratta di una vera e propria fonte di 
vita che va protetta e valorizzata. 
In questo, si impegna il team di La 
Porta Restaurant che fra le proprie 
fila conta delle idrosommelier in 
grado di abbinare alla perfezione le 
caratteristiche particolari dell’acqua 
ai singoli elementi dei quali si 
compone il piatto finale.

Una risorsa 
da valorizzare 
e proteggere

ACQUA


