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QUANDO vent’anni fa la chef
Marta Pulini fondò la sua ‘creatu-
ra’ ispirandosi al verso di Orazio
‘Nunc est Bibendum’ (‘ora si deve
brindare’) il catering ‘‘di nicchia’’
cucinava almassimo per 20 perso-
ne, ma poi la qualità, il gusto per
l’estetica e la passionehannopaga-
to trasformando una piccola real-
tà in un big del settore, capace di
servire fino a mille persone in un
colpo solo per qualsiasi tipo di
evento. Tra i suoi clienti ci sono
così grandi brand internazionali
di tutti i settori: dall’automotive
(Audi, Porche, Lamborghini,
BMW, Ferrari, Maserati, Pagani)
allamoda (Prada,MaxMara, Bur-
berry, Birkenstock, Diesel), dal
lusso (Bulgari, Cartier, Panerai,
MontBlanc,DomPerignon) al li-
festyle (Lavazza, Nespresso,
StroilliOro), dal design (B&B Ita-
lia, ElleDécor,HermesHome,Pi-
relli,Natuzzi, Wallpaper) alla tec-
nologia (Google, Twitter,

Airbnb, Netflix), dai media (Con-
dé Nast, Disney Channel, Media-
set, Rai, Rcs, Sky TV) fino alla fi-
nanza (Banca Fineco, Banca Mo-
denese, Bank of New York, Bper
Banca, Monte dei Paschi, Ra-
sbank, Unicredit, Banca Intesa).
Ci sono poi i numeri che da soli
riescono adare l’idea di quantoBi-
bendum sia ormai una vera e pro-
pria azienda capace di varcare i
confini nazionali. Qualche esem-
pio? Negli ultimi dodici mesi il
Gruppoha organizzato 265 eventi
con 38.800 ospiti intervenuti e
21.600 mail scambiate per curare
ogni singolo dettaglio. Epoi anco-

ra: 200mila i chilometri percorsi
con 500 tonnellate di merce tra-
sportate in tutta Italia e ben 1.200
ricette e piatti a catalogo.
La missione di Bibendum - ora
ancora di più col suo nuovissimo
quartier generale in via Natalia
Ginzburg – è diffondere la cultu-
ra e il piacere del cibo e del vino
durante gli eventi che vengono
realizzati, siano essi privati, azien-
dali o istituzionali: il continuo
studio e la ricerca per proporre so-
luzioni personalizzate, laminuzio-
sa selezione dei vini, la cura del
servizio e, in particolare, la creati-
vità negli allestimenti e nelle crea-
zioni culinarie sono la base delle
proposte. Primizie e materie pri-
me di qualità eccelsa, prodotte se-
condo criteri di sostenibilità e sta-
gionalità, rappresentano gli ele-
menti alla base di preparazioni
che riuniscono in sé la valorizza-
zione della gastronomia italiana e
le influenze della migliore cucina
internazionale, contaminate in
chiave creativa e innovativa.
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La creatura della Pulini compie 20 anni
Più dimille ricette in catalogo

di VINCENZOMALARA

«HO dei gusti semplicissimi; mi
accontento sempre delmeglio». A
dirlo era Oscar Wilde e non c’è
forse citazionemigliore per descri-
vere la filosofia di uno dei cate-
ringpiù importanti a livello nazio-
nale (e non solo): il Bibendum
Group. Esattamente vent’anni fa
nasceva sotto la Ghirlandina la
‘creatura’ dell’acclamata chef mo-
deneseMarta Pulini di ritornoda-
gli Stati Uniti, diventata nel tem-
pounbig nel settore capace di ser-
vire anchemille persone inun col-
po solo. E due decenni dopo, Bi-
bendum alza ulteriormente l’asti-
cella del concetto di cibo applica-
to alla cultura e alla bellezza inau-
gurando il suo quartier generale
da 1.250 metri quadrati in via
Ginzburg, all’interno del compar-
to Alfieri Maserati. Avventurarsi

nella nuova sede è come scoprire
una sorta di ‘Paese delle meravi-
glie’ del catering ai suoi livelli più
alti, con una ‘brigata’ di venti per-
sone (ma possono diventare 100
per gli appuntamenti più grandi)
composta da chef, food manager,
art director, food e flower desi-
gner, addetti alla logistica, sapien-
temente ‘orchestrati’, oltre che
dalla Pulini, dalle altre anime di
Bibendum: la socia fondatrice e
Art Director Sabrina Lazzereschi
(è lei a occuparsi delle scenografie
e delle mise en place) e la Ceo del
Gruppo Gaia Lapini, responsabi-
le della gestione economica e orga-
nizzativa. E’ toccato a loro presen-
tare la nuova casa insieme all’inve-
stitore Rodolfo Vignocchi, con
tanto di ‘in bocca al lupo’ del sin-
daco Gian Carlo Muzzarelli. Pri-
ma tappa la mega-cucina, cuore
di Bibendum, luogo dove le preli-

batezze nascono e prendono for-
ma. «Marta – confida Vignocchi –
vanta una storia eccezionale, è sta-
ta l’alfiere della cucina italiana in
America. A convincermi a intra-
prendere questa avventura è stata
anche la difficoltà a fare questo
mestiere, che si traduce in una
barriera per i potenziali concor-
renti». Emozionata chef Pulini:
«Lo ammetto: ci siamo sbizzarri-
ti. Qui abbiamo tutto il necessa-
rio per fare bene. E pensare che
eravamo nati come una realtà di
nicchia...». Altrettanto moderna
l’area degli uffici dove conoscia-
moun altro aspetto che caratteriz-
za Bibendum: la ricercatezza de-
gli oggetti in cui viene presentato
il cibo. In particolare, sono già sva-
riate le ‘chicche’ ideate insieme
agli studenti del corso ‘Design for
food’ attivato all’Isia di Faenza.
«E’ importante – spiega l’art direc-

tor Lazzereschi, ideatrice del pro-
getto – offrire al cibo un ‘vestito’
che sia originale e bello estetica-
mente». Non mancano poi le sce-
nografie adhoc create per gli even-
ti e custodite nelmagazzino.Qual-
che esempio?Le installazioni con
i taralli ‘appesi’ e le vecchie forme
di Parmigiano trasformate in con-
tenitori per i buffet ‘creativi’. Infi-
ne, il fiore all’occhiello: la sala del
‘Convivio’, ampio open spacemo-
dulare di quasi 250 metri quadri
pensato per iniziative culturali
enogastronomiche a 360 gradi. «Il
nostro desiderio – spiega la Ceo
Lapini – è che questo diventi un
punto d’incontro per la città».
Brinda alla nuova struttura il sin-
daco Muzzarelli: «Dico spesso
che Modena è una città in movi-
mento ed è bellissimo vedere tre
donne straordinarie chehannode-
ciso di fare squadra».
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Una parte della
‘brigata’
che lavora
quotidianamente
in Bibendum

Marta Pulini,
fondatrice e chef executive

Sabrina Lazzereschi, socia
fondatrice e Art director

Gaia Lapini, Ceo di Bibendum
Group

FOOD&ECCELLENZE IL QUARTIERGENERALE
E’ STATO INAUGURATO IN VIA
GINZBURGESI SVILUPPASU
1.250METRI QUADRATI
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