
 
 
 

 
                                         
 

 
 
 
 

RICCARDO BARTHEL ospita ORTOBELLO 
il mercato a KM zero 

XI edizione 
 
 

In occasione del Fuori di Taste 2020, domenica 8 marzo dalle ore 9:00 alle 16:00, 
l’azienda fiorentina specializzata nella progettazione e nell’arredamento d’interni 

riunisce nel suo cortile i migliori coltivatori delle colline fiorentine 
per una giornata all’insegna della genuinità e della creatività in cucina 

 
 
FIRENZE – 8 marzo 2020 - Riccardo Barthel, azienda fiorentina con quarant’anni di esperienza 
nella progettazione e nell’arredamento d’interni, torna al Fuori di Taste con ORTOBELLO, il 
mercato dei sapori genuini, progetto nato per celebrare la tradizione del cibo senza sprechi e 
divenire immagine simbolo di abitudini legate a un sano stile di vita.  
 
Il “mercato della domenica” negli spazi della bottega Riccardo Barthel, giunto alla sua XI 
edizione, è diventato un punto di riferimento per Taste, il salone dedicato alle eccellenze del 
gusto e del food lifestyle, nato dalla collaborazione di Pitti Immagine con il gastronauta Davide 
Paolini. 
 
Domenica 8 marzo dalle ore 9:00 alle 16:00, ORTOBELLO accoglierà due protagonisti 
d’eccezione, la frutta e la verdura, esibiti nell’atmosfera conviviale del cortile della bottega-
laboratorio di Barthel nel cuore dell’Oltrarno. Prodotti freschi, biologici e non ma 
esclusivamente a Km zero.  
 
Fra i partecipanti ci saranno: 

• Gli agricoltori di Genuino.Zero, l’hub del cibo locale e sostenibile, una start-up fiorentina 
al femminile fondata da Chiara Brandi, digital pr, food blogger e social media strategist, 
con l’obiettivo di promuovere un consumo alimentare legato al territorio; 

• l’Azienda Agricola Stoppioni, presente ormai al mercato del gusto dal 2009; 
• l’Azienda Agricola Podere San Pierino, di San Casciano; 
• e molti altri produttori virtuosi della campagna fiorentina.  

 
 
 



 
 
 

 
                                         
 

 
 
 
 

L’edizione del 2020 sarà anche l’occasione per festeggiare il sesto compleanno di DESINARE, 
una scuola di cucina e un servizio di banqueting che nasce all’interno della Riccardo Barthel. Un 
luogo creato e ispirato al calore, alla raffinatezza e alla convivialità tipica del mondo domestico, 
dove incontrarsi e condividere il piacere, il gusto e i sapori indimenticabili delle arti legate alla 
tavola.  
 
DESINARE sarà presente a ORTOBELLO con tre work station capitanati da talentuosi cuochi della 
scuola di cucina chiamati a interpretare ed elaborare un menù ispirato ai prodotti a KM zero 
protagonisti del mercato, in nome di uno stile fatto di autenticità e ricerca. Fra i piatti che 
verranno serviti alla manifestazione ci sarà, l’insalata di zucchine con bottarga e limone 
preparata dalla cuoca Enrica della Martira, il cuoco Cristian Giorni delizierà i palati con un cous 
cous di cavolfiore e broccolo romano con julienne di spinaci, porri e acciughe e infine la cuoca 
Maria Valiani stuzzicherà l’appetito con gli involtini di verza con prosciutto arrosto e scamorza.  
 
Da mezzogiorno i clienti potranno accomodarsi nella terrazza di DESINARE e in qualsiasi stanza 
del negozio, gustando il pranzo o un semplice caffè seduti intorno a un tavolo o su un comodo 
divano. 
 
Il cortile, inoltre, ospiterà un Juice Bar, che dalle 9:00 sarà il luogo ideale dove prendersi una 
pausa, bere un caffè, gustare succhi e centrifughe di frutta e verdura o assaggiare i dolci 
preparati dai cuochi di DESINARE. Per l’occasione non poteva mancare la torta mimosa, un 
delizioso omaggio preparato in onore della Festa della Donna.  
 
Per rendere ancora più piacevole e indimenticabile la giornata, durante ORTOBELLO  
I CITOFONI, un trio di musicisti fiorentini che interpreta in chiave swing la grande canzone 
italiana e francese, si esibiranno in una live performance, dalle 11:30 alle 13:30.   
 

 
Contatti per la stampa 

 
FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T. 02 36586889 

 
Francesca Pelagotti Cell: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it; 

Anna Volpicelli Cell: +39 331 7491820 – E-mail: annavolpicelli@fcomm.it; 
Carlotta Ribolini Cell: +39 338 7322829 – E-mail: carlottaribolini@fcomm.it; 

Costanza Giustiniani Cell: +39 333 8164127 – E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it 


