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La gastronomia Il Cuore festeggia 60 anni di bontà

12 LUGLIO 2020

lucca
Tre generazioni, un’attività che ha saputo rinnovarsi, anticipando i tempi, e la scelta,
quotidiana, di offrire sempre prodotti di qualità: sono gli ingredienti che hanno portato “Il
Cuore” a festeggiare i primi 60 anni di vita nel centro storico.
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«Tutto è iniziato esattamente 60 anni fa, quando mia madre, Argentina Campioni, decise di
aprire qui un negozio di alimentari – racconta il titolare Carlo Banducci – che in seguito,
con l’avvento della grande distribuzione e temendo la forte concorrenza dei supermercati,
volle trasformare in una gastronomia altamente specializzata».
Dopo essersi diplomato come cuoco alla scuola alberghiera, Banducci decise di allargare
l’attività ai servizi di catering per cerimonie ed eventi. Poi, 17 anni fa, la scelta di aprire un
ristorante all’interno del locale. Gastronomia, servizi di catering e ristorante: un insieme di
attività nelle quali Banducci è affiancato oggi dalla moglie Cristina e dal figlio Francesco
che mettono impegno in tutto ciò che fanno. –
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Tre generazioni, un'attività che ha saputo
rinnovarsi, anticipando i tempi, e la scelta,
quotidiana, di offrire sempre prodotti di qualità:
sono gli ingredienti che hanno portato "Il Cuore"
a festeggiare i primi 60 anni di vita nel "cuore"
della città.
Questo importante traguardo è stato celebrato
nel tardo pomeriggio di venerdì 10 luglio quando
i proprietari dell'attività hanno aperto le porte
della loro gastronomia-ristorante in via del Battistero e hanno offerto a clienti e amici - tra i
quali l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti - il meglio della loro proposta
enogastronomica.
"Tutto è iniziato esattamente 60 anni fa, quando mia madre, Argentina Campioni, decise di
aprire qui un negozio di alimentari - racconta il titolare Carlo Banducci - che in seguito, con
l'avvento della grande distribuzione e temendo la forte concorrenza dei supermercati, volle
trasformare in una gastronomia altamente specializzata". Dopo essersi diplomato come
cuoco alla scuola alberghiera, Banducci decise di allargare l'attività ai servizi di catering
per cerimonie ed eventi. Poi, 17 anni fa, la scelta di aprire un ristorante all'interno del
locale. Gastronomia, servizi di catering e ristorante: un insieme di attività nelle quali
Banducci è aﬃancato oggi dalla moglie Cristina e dal ﬁglio Francesco che, con gentilezza,
ospitalità e passione nel lavoro, mettono "il cuore" in tutto ciò che fanno.
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La gastronomia ristorante “Il Cuore” ha
festeggiato 60 anni foto
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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