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Comunicato stampa 

Firenze, 5 giugno 2018 
 

Annie Féolde riceve il titolo di 
Maestro d’Arte e Mestiere  

 
Fondazione Cologni e ALMA hanno scelto  

la Chef-owner di Enoteca Pinchiorri per questo significativo premio 
 
Ieri, 4 giungo 2018, nell’affascinante scenario della Triennale di Milano, Annie Féolde - 
Chef-owner del famoso tristellato fiorentino - è stata nominata MAM - Maestro d’Arte e 
Mestiere, per la categoria Ospitalità. 
 
MAM - Maestro d’Arte e Mestiere è un riconoscimento promosso dalla Fondazione 
Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con ALMA, La Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana, che viene assegnato con cadenza biennale. L’obiettivo è premiare le 
eccellenze nelle arti e il saper fare, la passione e il valore umano dei Grandi 
Maestri in diverse categorie del patrimonio artistico tra le quali, naturalmente, spicca 
l’enogastronomia. 
 
Alla presenza di Enzo Malanca - Presidente di ALMA - e di Andrea Sinigaglia - 
Direttore Generale di ALMA - Annie Féolde ha ritirato questo premio che vuole portare 
all’attenzione del grande pubblico la straordinaria opera di alcuni dei più significativi 
protagonisti del nostro Paese. 
In particolare, Annie Féolde ha ricevuto il premio MAM per la categoria Ospitalità a 
testimonianza dell’altissima lezione di Arte dell’Accoglienza che ha saputo 
infondere con il suo lavoro in Enoteca Pinchiorri. 
 
“È un onore per me ritirare questo premio oggi – ha commentato Annie Féolde – 
l’Ospitalità è uno dei valori più importanti in Enoteca. Il nostro intento è mettere sempre al 
centro il Cliente e le sue esigenze per fargli vivere un momento unico e indimenticabile. 
Questo è un risultato che ho ottenuto anche e soprattutto grazie a tutte le persone 
splendide che ogni giorno lavorano con me sia in cucina che in sala. L’Arte dell’Ospitalità 
per noi significa proprio questo: un sodalizio d’intenti tra tutte le componenti della 
squadra, per regalare un’esperienza personalizzata in ogni dettaglio ai nostri ospiti”. 
 

  


