


GIANCARLO PERBELLINI
Un grande maestro dell’alta cucina italiana

Giancarlo Perbellini, chef 2 stelle Michelin, insignito di 
numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, è tra i 
massimi rappresentanti della cucina di eccellenza in Italia e 
nel mondo. 
 
Presidente del Bocuse d’Or dal 2010 al 2016, oggi, dopo 40 anni 
di carriera, è a capo di una galassia diversi�icata di otto 
ristoranti in Italia e nel Mondo. 
 
Casa Perbellini, in piazza San Zeno, a Verona, è il suo tempio.



 

“La cucina è un processo che coinvolge al 
contempo sfera cerebrale e sensoriale. 
Un’esplorazione del gusto che avviene 
pensando ad abbinamenti sempre nuovi. 
All’essenza si arriva con il tempo. Ho capito 
che bastano tre elementi per fare un grande 
piatto. Riuscirci è sempre una sfida”



LA FAMIGLIA E LA MEMORIA

Nato nel 1964 a Bovolone, in provincia di Verona, Giancarlo 
Perbellini cresce in una famiglia storicamente legata al mondo 
della ristorazione e della pasticceria.
 
La vicinanza al nonno Ernesto, grazie al �uale Giancarlo apprende 
i segreti e sviluppa la passione per la cucina, la scuola alberghiera a 
Recoaro, nel vicentino, e le numerose esperienze sul campo nei 
grandi ristoranti di Italia e Francia, segnano profondamente la sua 
formazione.
 
Nel 1989, a 26 anni, �irma l’apertura del ristorante Perbellini a 
Isola Rizza, in provincia di Verona, che nel 1996 con�uista la 
prima stella Michelin e nel 2002 la seconda. 
 
È l’inizio di un percorso inarrestabile che nasce dalla volontà di 
reinventarsi costantemente e dall’esigenza di comunicare la 
propria cifra stilistica.



 

“Mio nonno Ernesto amava cucinare, nei 
pranzi importanti c'era lui ai fornelli. Tra di 
noi c'era un grande feeling. Se sono diventato 
cuoco lo devo molto a lui. La mia cucina è 
memoria del gusto, un ricordo di quello che è 
stato, in chiave contemporanea”



LA FAMIGLIA E LA MEMORIA

1964
Giancarlo Perbellini nasce a Bovolone, in provincia di 
Verona

1977 
Fre�uenta la scuola alberghiera a Recoaro (VI)

1979-1987
Prime esperienze nei ristoranti “Marconi”, “Desco” e “12 
Apostoli” a Verona, e “San Domenico”, a Imola.

1986
In Francia, a Parigi da “Taillevent” e “L’Ambroisie”, e 
a Juan les Pins, in Costa Azzurra, a la "La Terrasse"

1989 
Inaugura il ristorante "Perbellini" di Isola Rizza



PIU' GUSTO E PLURALITA'

Giancarlo Perbellini ha saputo rompere gli schemi classici. 
 
Per lo chef scaligero la cucina è un modello in continua evoluzione. Il 
cuoco è un esploratore delle diversità e delle unicità gastronomiche 
delle diverse Regioni italiane. 
 
Un viaggiatore nei diversi angoli di Mondo con i �uali attua uno 
scambio di reciproca ispirazione, all’insegna del gusto e della 
leggerezza.

"Prediligo la semplicità del piatto 
all'estetica"



PIU' GUSTO E PLURALITA'

La sua �irma si ritrova nella ricerca costante della pluralità e 
nell’estremo rigore con cui vengono selezionate le materie prime. Ma 
anche nel rispetto della stagionalità e del territorio, e nella 
declinazione degli ingredienti in un sapiente gioco di contrasti. Nei 
gesti e nella fantasia dello chef, sensazioni, ricordi ed emozioni 
convivono con precisione, tecnica e misura: un e�uilibrio che si 
rinnova ad ogni preparazione.
 
Sia chef che creatore, Giancarlo Perbellini è �uindi soprattutto un 
artigiano. Appassionato, rigoroso, ispirato.

“Penso che la cucina sia un’evoluzione anche di noi stessi e 
ho scelto Marco, il mio sous chef, proprio perché vede la 

cucina all’opposto di come la vedo io. Arriva dove io non 
posso vedere per formazione ed esperienza e questa forte 

contrapposizione mi è di grande stimolo”



Nel 2018 Giancarlo Perbellini ha partecipato all'evento del 
Corriere della Sera "Cibo a regola d'arte" a Treviso con un 
piatto dedicato alla cucina democratica: "Risi e Bisi, Caldo 
e Freddo". 
 
Il risotto per lo chef scaligero rappresenta il piatto del 
cuore.
 

"Per cucinare devi saper usare il dito, non il 
termometro.Oggi la cucina è sempre più rimpiazzata 

dalla tecnica. Io tengo molto ad assaggiare e non lo 
faccio da solo, siamo almeno in tre"  

PIU' GUSTO E PLURALITA'



UNA GALASSIA DIVERSIFICATA

Giancarlo Perbellini è uno dei massimi esempi di chef imprenditore, 
in Italia e all’estero. 
 
Oggi sono otto i locali diversi�icati che compongono la sua galassia 
della ristorazione e che lo chef gestisce in parte da solo e in parte 
con soci di �iducia, molti dei �uali hanno precedentemente lavorato 
con lui: il ristorante stellato Casa Perbellini, la pizzeria Du de Cope, 
la Locanda �uattro Cuochi, il ristorante di pesce Al Capitan della 
Cittadella, la tapasseria Tapasotto e la pasticceria Dolce Locanda a 
Verona, mentre a Hong Kong gestisce in �ualità di consulente La 
Locanda by Perbellini. 
 
A �uesti si aggiungono, dal 2018 la Locanda Perbellini di Milano, il 
primo di una serie di bistrot a suo nome, che a pochi mesi 
dall’apertura si è aggiudicata 1 Cappello nella “Guida I Ristoranti 
d’Italia 2019” de L’Espresso e il premio “Eataly Miglior Trattoria 
Pop” nella guida “I Cento di Milano” e La Pergola by Perbellini, 
storico ristorante italiano all’interno del resort cin�ue stelle The 
Gulf Hotel a Manama, capitale del Bahrain, già insignito come 
“Favourite Fine-Dining Italian Restaurant” ai Fact Dinings Awards.



UNA GALASSIA DIVERSIFICATA

La sua vocazione imprenditoriale gli vale il primo premio 
nella categoria “Diversi�icazione” e il primo premio nella 
categoria “Internazionalizzazione” agli Oscar della 
Ristorazione, i Foodcommunity Awards, edizioni 2017 e 
2018.

“Mi sento un cuoco imprenditore. 
La cucina è la mia casa e cerco di lasciarla il meno possibile, 
ma per natura sento il bisogno di innovare e di evolvere. Per 

questo negli anni ho costruito una galassia di ristoranti 
diversificata, in Italia e all’estero”



UNA GALASSIA DIVERSIFICATA

2004
Apertura della pizzeria gourmet "Du de Cope" (Verona)

2005
Apertura del ristorante di pesce "Al Capitan della Cittadella" 
(Verona)

2012
Apertura della Locanda "�uattro Cuochi" (Verona)

2014
Apertura de "La Locanda by Perbellini" (Hong Kong)

2014
Apertura della pasticceria "Dolce Locanda" (Verona)

2014
Giancarlo Perbellini lascia Isola Rizza e apre "Casa 
Perbellini" (Verona)

2015
Inizio attività di consulenza al ristorante "Dopolavoro" �W 
Marriott (Venezia - collaborazione interrotta nel 2018)

2018
Apertura della "Locanda Perbellini Bistrot" (Milano)

2018
Inizio attività di consulenza "La Pergola-Giancarlo 
Perbellini" (Manama, Barhein)

2013
Apertura della tapasseria "Tapasotto" (Verona)



CASA PERBELLINI: LA MIGLIOR OSPITALITÀ 
D'ITALIA, PAROLA DI GUIDA MICHELIN.

Inaugurato nel 2014, a solo un anno dall’apertura Casa Perbellini con�uista le 2 stelle 
Michelin e nel 2016  i 4 Cappelli della Guida l’Espresso, elevandosi ai vertici della 
ristorazione italiana. Nel 2018 la Guida Michelin lo consacra ristorante con il miglior 
servizio di sala del Paese.
 
Nel cuore di una delle più scenogra�iche piazze storiche di Verona, a pochi passi dalla 
Basilica di San Zeno, il locale s�ida ogni formalismo con un format rivoluzionario.
 
I 24 coperti, il calore unico della casa, tavole imbandite al momento e la spontaneità di una 
brigata di giovani professionisti, che orchestrano con grande maestria la cucina e il servizio 
in sala, si a��iancano a un menù in continua evoluzione.



CASA PERBELLINI

Casa Perbellini odora di semplicità e di familiarità, accoglie con discrezione ma con una 
grande attenzione al servizio, �ualità riconosciuta dalla Guida Michelin che ha eletto 
Barbara Manoni, miglior maitre di sala d’Italia. All’interno, le barriere tra cuoco e ospiti 
spariscono. La cucina a vista, intuizione rivoluzionaria, consente di assistere in diretta alla 
creazione dei piatti, scandita dal silenzioso e puntuale gioco di sguardi tra chef e brigata.
 
Casa Perbellini è un’esperienza interattiva: lo chef si apre al dialogo con i propri ospiti, 
cercando di trasmettere il senso della sua cucina, soffermandosi di tanto in tanto ai tavoli 
per confrontarsi su una ricetta o raccontare aneddoti unici.
 

“Ho aperto Casa Perbellini anche per fare capire 
 che spesso quanto si vede in TV non è reale. 

Dietro a un piatto ci sono pensiero, 
squadra, manualità e tempo”



"L’ospite è per me un’occasione di fondere i due 
universi, umano e culturale. La cucina è un luogo 
di incontro di passato, presente, di vite e di storie 
ma anche di sogni e visioni. Il ristorante lo sento 
mio ma lo concepisco a partire dagli altri, cioè 
penso a come far star bene i miei ospiti. Come 
grazie a loro ho il piacere di esprimere me stesso"



IL WAFER

La �iloso�ia di Giancarlo Perbellini si esprime in una creazione simbolo, 
ricetta immutabile che rappresenta la sintesi della sua idea di gusto e che 
lo accompagna da oltre 19 anni: il Wafer al sesamo, tartare di branzino, 
formaggio caprino all’erba cipollina e sensazione di li�uirizia. Un piatto 
che richiama i cin�ue sensi in un connubio tra complessità e semplicità, 
rigore e naturalezza.

“Nel wafer convivono il dolce e l’amaro. E’ completo e allo 
stesso tempo complesso per la difficoltà di assemblaggio degli 
ingredienti, con cinque entrate e cinque uscite in termini di 

sapori. Unico e sempre attuale”



L’IMPEGNO PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE E LA 
FAME NEL MONDO

Giancarlo Perbellini è da sempre molto sensibile al tema dell’alimentazione 
etica, consapevole e improntata alla riduzione degli sprechi, con una 
particolare attenzione all’infanzia. Secondo lo chef i bambini vanno educati 
molto presto a conoscere e ad ascoltare ciò che mangiano, per dare loro un 
ampio ventaglio di gusti che possa poi persistere nella memoria.
 
Il suo obiettivo di rappresentare e valorizzare la cucina italiana e la sua 
complessità, si intreccia con l’intento di promuovere una cultura 
dell’alimentazione sana nel rispetto di ingredienti, tradizioni, luoghi e persone.
 
L’attenzione a �uesti temi lo ha avvicinato alla mission della Ong 
ProgettoMondo Mlal, impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile 
in America Latina e in Africa. Da anni, Giancarlo Perbellini, in �ualità di 
testimonial, collabora al progetto “Mamma”, contro la malnutrizione infantile. 
Assieme ai volontari della Ong, si reca nelle scuole, per sensibilizzare i più 
piccoli e le loro famiglie sull’importanza di un’alimentazione nutriente e senza 
sprechi.
 
Celebre la sua Créme brulée con l’asparagina, che cucina nelle scuole e piace 
tanto ai bambini.
 
 



 

“Come cuoco e come papà penso che una 
corretta educazione alimentare debba essere 
coltivata dall’infanzia e che noi genitori 
dovremmo cercare di far assaggiare il più 
possibile ai nostri figli. In ogni caso è 
importante prestare attenzione a ciò che 
mangiamo, cercando di limitare gli sprechi. 
Dico sempre che con poco, anche con cibi 
poveri, si può fare molto”



CUOCO E DIVULGATORE

Giancarlo Perbellini è autore di tre volumi, attraverso i �uali 
ha scelto di raccontare la sua storia e il suo patrimonio di 
conoscenze.
 
Nel 2014 ha pubblicato “Casa Perbellini. Arte nella classicità”, 
edito da Giunti e “In ac�ua e a vapore. Dalla pasta al riso, dal 
pesce alla carne, dalle uova ai dolci. Tutti i segreti della cottura 
in H2O” edito da Italian Gourmet.
 
Il suo ultimo volume, “Millesfoglie”, pubblicato da Italian 
Gourmet nel 2018, raccoglie 50 ricette dolci e salate che 
rappresentano la sua personale interpretazione della 
preparazione base “per eccellenza” della cucina italiana: la 
pasta sfoglia.



I NUOVI PROGRAMMI DELLO CHEF

Giancarlo Perbellini torna ad aprire le porte della sua cucina al 
programma TV  “Casa Perbellini”, in onda dal 18 marzo 2019 su 
Gambero Rosso Channel e Sky Canale 412.
 
Nella nuova edizione, lo chef è a��iancato da un amico e noto 
volto televisivo, Fabrizio Nonis, nel ruolo straordinario di 
assistente. 14 puntante in una delle cucine più rivoluzionarie 
d'Italia, per vivere l'arte in tempo reale e apprendere i segreti 
di una cucina pluripremiata.  



PREMI E RICONOSCIMENTI

1992
Riconoscimento per la Miglior zuppa di pesce Concorso 
“Chef Européen du poisson”

1996
1 stella (Ristorante "Perbellini")
Guida Michelin

1998
Miglior Chef Emergente
Guida dei Ristoranti d'Italia de L'Espresso

2002
Premio Ristoranti Top (Ristorante "Perbellini")
Guida Alberghi e Ristoranti d'Italia del Touring Club

2002
2 Stelle (Ristorante "Perbellini")
Guida Michelin

2005
3 Forchette (Ristorante "Perbellini")
Guida del Gambero Rosso

2006
18/20 e Premio di "Pranzo dell'anno" (Ristorante "Perbellini")
Guida dei Ristoranti d'Italia de L'Espresso

2008
Premio Miglior Ristorante dell'anno (Ristorante "Perbellini")
Guida Ristoranti BMW

2013
Premio Sommelier delle Venezie
Guida 100 Ristoranti Venezie Post

2014
Medaglia della Chaine
Carnevale del Gusto

2014
Olimpo della Ristorazione (Ristorante "Casa Perbellini")
Guida Touring Club 2015

2015
Una stella (Ristorante "Dopolavoro")
Guida Michelin 2016



PREMI E RICONOSCIMENTI

2015
Premio Olimpo della Ristorazione e Miglior Piatto di Pasta
Guida Touring Club 2016

2015
Guida Identità Golose 2016
("Casa Perbellini")

2015
18/20 e Premio Novità dell'anno
Guida dei Ristoranti d'Italia 2016 de L'Espresso

2015
2 Stelle  ("Casa Perbellini")
Guide Michelin 2016

20156
Premio Olimpo della Ristorazione ("Casa Perbellini")
Guida Touring Club 2017

2016
�uattro Cappelli ("Casa Perbellini")
Guida dei Ristoranti d'Italia 2017 de L'Espresso

2017
Premio Diversi�icazione
Foodcommunity Awards

2018
Premio Internazionalizzazione
Foodcommunity Awards

2018
Un cappello (Locanda Perbellini Bistrot - Milano)
Guida dei Ristoranti d'Italia 2019 de L'Espresso

2018
Premio Migliore trattoria d'Italia (Locanda Perbellini Bistrot)
Guida I Cento di Milano 2019

2018
Premio Miglior Servizio di Sala d'Italia (Casa Perbellini)
Guida Michelin 2019

2018
Premio "Favourite Fine-Dining Italian Restaurant" (La Pergola-Giancarlo Perebellini - 
Manama) Fact Dining Awards 2018

2018
Premio Miglior Rivelazione dell'Anno (Locanda Perebellini Bistrot)
Barawards 2018



www.giancarloperbellini.com
www.casaperbellini.com/it/

 
      ChefPerbellini

     chef_giancarloperbellini
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