
 

 

 
 

ALESSANDRO GILMOZZI È IL NUOVO PRESIDENTE  
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBASCIATORI DEL GUSTO, 
AL SUO FIANCO MARIELLA CAPUTO COME VICE PRESIDENTE 

 
L’ASSOCIAZIONE CONTINUA A CRESCERE: DA GENNAIO, 22 NUOVI INGRESSI   

 
Milano, 20 aprile 2022 – Il vertice dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) si rinnova:  
il nuovo Presidente è Alessandro Gilmozzi, affiancato da Mariella Caputo in qualità di Vice 
Presidente. 
 
Alessandro Gilmozzi e Mariella Caputo ricevono il testimone rispettivamente da Cristina Bowerman 
e Paolo Marchi che hanno guidato l’Associazione dalla sua nascita nel 2016 e fino ad oggi, 
accompagnandola nella sua crescita anche durante momenti drammatici per il comparto 
enogastronomico come quelli della pandemia e della crisi socioeconomica. 
 
“Ringrazio tutti gli Associati per la fiducia riposta in me e in particolar modo Cristina e Paolo per il 
lavoro svolto in questi anni non sempre facili” ha dichiarato Alessandro Gilmozzi a margine delle 
votazioni “Mi dedicherò a questo incarico mettendo a disposizione tempo, passione, esperienza e il 
soprattutto il mio cuore. La nostra Associazione ha tra i suoi scopi statutari la promozione della 
cucina italiana di qualità che credo debba essere intesa come la nostra famiglia: scelta, amata, 
costruita, difesa, valorizzata. Non deve essere data per scontata ma rappresentare un motivo di 
orgoglio, un simbolo di appartenenza che unisce”. 

 
Una visione inclusiva che si ritrova anche nelle parole di Mariella Caputo: “Mai come oggi siamo 
chiamati a valorizzare lo stile italiano e quella cultura che superando i confini del singolo piatto 
racconta una storia di eccellenza, di autenticità, di imprenditoria, di filiera e di materie prime unica al 
mondo. Siamo noi a dover stimolare una nuova e più corretta interpretazione della cucina italiana. 
E per farlo, proprio come nelle grandi famiglie e nei più affiatati ed efficaci gruppi di lavoro, abbiamo 
bisogno dell’aiuto e delle idee di tutti i componenti. Sarà una bella avventura di squadra”. 
 
L’elezione del nuovo consiglio direttivo composto da un totale di nove membri si è svolta oggi nel 
corso dell’Assemblea annuale, tornata in modalità fisica dopo tre anni di stop forzato. 
 
L’evento è stato anche l’occasione per presentare i nuovi Associati, ben 22 ingressi solo nei primi 
quattro mesi dell’anno (Richard Abou Zaki & Pierpaolo Ferracuti,Giulia Avitabile, Alessandro 
Bellingeri, Diego Biancofiore, Lorenzo Cantoni, Daniele Citeroni Maurizi, Erminia Cuomo, Kevin Luigi 
Fornoni, Giuseppe Gaglione, Vincenzo Guarino, Giuseppe Lo Presti, Tina Marcelli, Luca 
Mastromattei, Andrea Monesi, Riccardo Polo Pardise, Roberto Pirelli, Ilaria Puddu, Giovanni 
Ricciardella, Cosimo Russo, Giovanni Senese, Gianluca Torres, Gisella Vandoni). 
 
Una conferma della costante crescita dell’Associazione - che oggi vanta oltre 150 iscritti - unica 
realtà in Italia a rappresentare in modo univoco e sinergico, tutte le professionalità che concorrono 
a definire la cucina italiana di qualità ovvero i grandi cuochi, i maestri pizzaioli e pasticceri, i gelatieri, 
il personale di sala, i sommelier ma anche i critici, i ristoratori e gli esperti del settore.   
 
 



 

 

 
 
 
Alessandro Gilmozzi, classe 1965, è socio fondatore dell’Associazione Italiana Ambasciatori del 
Gusto. È nato e vive a Cavalese (Trento) dove nel 1990, dopo le prime esperienze nelle attività di 
famiglia, ha aperto il suo ristorante El Molin ristrutturando integralmente un autentico, storico, mulino 
abbandonato. Da sempre appassionato di arte sviluppa un amore speciale per la botanica che lo 
porta a offrire una cucina territoriale estremamente autentica e innovativa al tempo stesso, 
elaborando, anche grazie a continui percorsi di studio, nuove filosofie culinarie e nuovi metodi di 
cottura. La ricerca di materie prime fresche e di grande qualità lo porta a valorizzare e studiare piatti 
con licheni, muschi ed erbe dei suoi boschi. La sua filosofia, una cucina contemporanea di montagna 
che si distingue per lo spirito giovane e la capacità di mescolare tecnica, immaginazione e libertà di 
espressione, senza mai perdere le proprie radici, è stata premiata nel 2008 con una Stella Michelin. 
 
Mariella Caputo, classe 1967 (Piano di Sorrento), è socia fondatrice dell’Associazione Italiana 

Ambasciatori del Gusto. Insieme al fratello chef Alfonso, è titolare nonché sommelier del ristorante 
di famiglia “Taverna del Capitano” a Nerano-Marina del Cantone del comune di Massa Lubrense 
(NA) che vanta una Stella Michelin e le migliori referenze sulle più importanti guide gastronomiche 
internazionali. La cantina del ristorante, da lei personalmente curata, accoglie circa 15.000 bottiglie 
di pregio (nel 2000 venne anche premiata “Cantina dell’anno” dalla guida dell’Espresso). Dal 1990 
è anche Maestro Oleario.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


