Arcangelo Dandini, l’oste di Roma

Arcangelo Dandini, l’oste romano per antonomasia, maestro e garante di bontà e
genuinità.
Dal 2003 il suo “L’Arcangelo” è uno dei punti fermi della ristorazione capitolina, grazie
a una visione unica che sa al contempo rispettare ed esaltare il territorio.
Sempre a Roma, collabora attivamente con i progetti Supplizio, Food Box e Colbert.
Per lo chef alla base di una nuova consulenza c’è sempre il concetto di formazione, di
trasmissione di regole e valori, sopra e fuori dai fornelli.

Il paragone che gli piace fare è quello di uno spartito musicale, dove egli stesso dà le
note e gli altri creano gli arrangiamenti.
E’ anche l’autore di un libro autobiografico, “La Memoria a mozzichi” dove la memoria
è nel palato e ciò che ne deriva è un affascinante viaggio a ritroso, alla ricerca dei “sapori

bambini” che Arcangelo trova, alleva e fa crescere fino a farne piatti assolutamente
unici.
Originario di Rocca Priora nella zona dei Castelli Romani, lascia confluire nei piatti le
tradizione della propria famiglia, alleggerendo le proposte tradizionali e
impreziosendo le ricette con il suo estro e i suoi ricordi.

E lo fa anche negli spazi in cui lavora, Dalla cucina alla sala, dalle foto agli oggetti, dai
tavoli alle antiche macchinine “stravagantemente” poste su di essi, tutto riporta a un
passato molto presente...
Così, i piatti non hanno perso la loro complessità storica e denotano l’attaccamento al
gusto e ai prodotti del territorio, sempre freschissimi e scelti con la massima cura.

L’appuntamento con Arcangelo è sabato 25 alle ore 14.00 e alle 17.00
E’ necessaria la prenotazione tramite accredito a press@mglogos.it. I posti sono
limitati

Il calendario è ancora in costruzione ma per rimanere sempre aggiornati basta visitare il sito
www.salonedelprodottotipico.it. Per informazioni: salonedelprodottotipico@piemmetispa.com
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