Note informative sull'Associazione.
Il gruppo Le Soste nasce nel 1982 su un'idea di alcuni ristoratori ritrovatisi una sera a cena
in un ristorante di alta qualità che sull'esempio di grandi Associazioni come "Traditions e Qualité" e "Relais
Gourmands" decidono che è giunto il momento di incontrarsi in modo continuo al fine di potersi scambiare idee
e progetti sulla cucina italiana e poter comunicare ai propri clienti e commensali i Ristoranti che perseguono gli
stessi ideali di cultura gastronomica, di convivio, di accoglienza, di cortesia e di raffinatezza.
I ristoranti che hanno fondato l'Associazione e che quella sera erano seduti a tavola
insieme sono: Gualtiero Marchesi di Milano, Antonio Santini del Ristorante Dal Pescatore di Canneto sull'Olio,
Roberto Ferrari del Ristorante Al Bersagliere di Goito, Gaetano Martini del Ristorante Il Cigno di Mantova,
Andreas Hallrigh del Ristorante Andrea di Merano e Rinaldo Krcivoj del Ristorante Antica Trattoria Boschetti di
Tricesimo.
Il simbolo delle Soste è stato ideato dal Maestro Emilio Tadini, pittore e scrittore.
All'inizio i Ristoranti associati erano 18 tutti in Italia; attualmente, crescendo anno con anno,
hanno raggiunto il numero di 75 di cui 66 in Italia, 4 in Svizzera, 1 in Slovenia, 1 nel Principato di Monaco, 1 in
Russia, 1 in Lussemburgo e 1 negli USA.
Nel 1994 il gruppo Le Soste si costituisce in Associazione con atto notarile e con il
seguente oggetto sociale: "Le Soste è un'Associazione di ristoratori che come scopo si prefigge la
valorizzazione e la diffusione nel mondo della cultura gastronomica italiana.
Le Soste redigono e pubblicano ogni due anni una guida di tutti i Ristoranti associati che
viene distribuita presso gli stessi ristoranti.
Presidenti onorari e fondatori dell’Associazione sono: Gualtiero Marchesi ed Ezio Santin.
Presidente effettivo è Claudio Sadler del Ristorante “Sadler” di Milano; i vice presidenti sono Antonio Santini del
Ristorante “Dal Pescatore Santini” di Canneto sull’Oglio e Massimo Bottura del Ristorante “Osteria
Francescana” di Modena.
Per celebrare il trentennale dell’Associazione Le Soste, i soci hanno curato un libro edito
da Giunti Editore che è stato presentato il 26 novembre 2012 presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano in
occasione di una grande festa per rendere omaggio a questo importante anniversario.

