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Gli itinerari Gustosi
Simone Rugiati Ambassador 
per l’Italia della carne 
irlandese 
Con l’inizio del 2021 Bord Bia, 
l’ente governativo dedicato 
allo sviluppo dei mercati di 
esportazione dei prodotti 
alimentari, bevande e prodotti 
ortofrutticoli irlandesi, 
sancisce la collaborazione 
con Simone Rugiati, Chef e 
personaggio televisivo, che 
diventa Ambassador della carne 
irlandese per l’Italia. 
Un connubio importante che, 
grazie alle straordinarie doti di 
creatività e innovazione dello 
Chef Rugiati, esalta ancora di più 
le qualità di questa carne, così 
buona perché allevata in armonia con la natura. 
Simone Rugiati commenta: “Prima la materia, 
questo è il mio claim: da chef è un piacere lavorare 
con una qualità del genere ed in questo caso il suo 
profumo e la marezzatura ti dicono già quanto è 

buona ancor prima di assaggiarla. 
Da amante della carne cerco di 
rispettare la materia prima il più 
possibile, esaltandone i sapori 
con la cottura: è quello che 
ritroverete nelle mie ricette.”
La carne proveniente dall’Isola 
di Smeraldo è davvero “Buona 
per natura” soprattutto grazie 
al metodo di allevamento 
tradizionale che permette agli 
animali di pascolare liberi 
per buona parte dell’anno e in 
simbiosi con la natura, sulle 
straordinarie distese di prati 
verdi, seguendo un’alimentazione 
a base di erba: un prodotto ricco 
di nutrienti e di alta qualità. 
Ciò consente di avere una carne 

tenera, di colore rosso borgogna e dal grasso 
dorato, ben marezzata e dal gusto deciso e ben 
distinto che non solo soddisfa il palato, ma è anche 
ricca dal punto di vista nutrizionale.
www.bordbia.ie

La ristorazione tra presente e futuro: gli Italiani 
scelgono il picnic con Picnic Chic! 
In una fase in cui risulta molto complesso fare 
pronostici e progettare il futuro dell’accoglienza, 
verifichiamo che gli Italiani hanno riscoperto 
un’esistenza bucolica e a contatto con la natura, 
esperienze di prossimità e un nuovo travolgente 
amore per le esperienze di vita outdoor. Fuori 
città e possibilmente lontani dalla frenesia e da 
rischi di assembramento. A scattare la fotografia 
di una nuova tendenza, è anche l’analisi condotta 
da Picnic Chic, il booking dei picnic e delle 

esperienze all’aria aperta, che proprio nel 2020 
ha segnato un +900% di adesioni e la copertura 
di quasi tutto il territorio nazionale con oltre 450 
food experience proposte, numeri in crescita. 
Picnic Chic vede tra i punti di forza la possibilità 
per l’utente di scegliere velocemente un’esperienza 
esclusiva, insolita e piacevole di food open air e in 
luoghi suggestivi che rende ancora più comoda la 
classica gita ‘fuoriporta’ del weekend. Niente uova 
soda e panini al sacco da preparare al mattino, 
ma la certezza di un cesto da picnic gourmet 
e a Km0 con tutto l’occorrente per godersi un 
momento di relax all over in mezzo alla natura. 
E soprattutto, la volontà del booking di abbinare 
un’esperienza digitale di acquisto a una ritrovata, 
si spera velocemente, sensazione di benessere. 
La vera novità introdotta da Picnic Chic è la 
digitalizzazione di acquisto e prenotazione del 
mangiare all’aria aperta, oltre alla possibilità 
di pagamento online: tendenza che riflette 
l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, 
accelerata dall’emergenza Covid-19, ma che spesso 
coglie impreparate le piccole strutture. 
https://picnicchic.it/


