




GIANCARLO PERBELLINI
UN GRANDE MAESTRO DELL’ALTA CUCINA ITALIANA

casaperbellini.com

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 è a capo di un gruppo 

diversificato  di locali in Italia.

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”
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“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
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LA FORMAZIONE

Nato nel 1964 a Bovolone (VR), Giancarlo Perbellini cresce in una 

famiglia storicamente legata al mondo della ristorazione e della 

pasticceria. La vicinanza al nonno Ernesto, grazie al quale Giancarlo 

sviluppa la passione per la cucina, la scuola alberghiera a Recoaro (VI) 

e le numerose esperienze sul campo nei grandi ristoranti di Italia e 

Francia, segnano profondamente la sua formazione.

Nel 1989, a 26 anni, firma l’apertura del ristorante “Perbellini” a Isola 

Rizza (VR), che nel 1996 conquista 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 come grande maestro dell’alta cucina italiana.
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1964

Giancarlo Perbellini nasce a Bovolone (VR)

1977

Frequenta la scuola alberghiera a Recoaro (VI)

1979-1987

Prime esperienze nei ristoranti veronesi “Marconi”, 

“Desco” e “12 Apostoli” e al “San Domenico” di Imola

1986

Prime esperienze internazionali in Francia, 

a Parigi da “Taillevent” e “L’Ambroisie” e 

a “La Terrasse” di Juan les Pins

1989

Inaugura il ristorante “Perbellini” a Isola Rizza (VR)

DALLA FORMAZIONE
AL PRIMO RISTORANTE





LA FILOSOFIA
GUSTO E PLURALITÀ 
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Giancarlo Perbellini ha saputo rompere gli schemi classici. 

La sua cucina è un modello in continua evoluzione e il cuoco 

è un esploratore delle diversità e delle unicità gastronomiche 

delle regioni italiane.

Un viaggiatore nei diversi angoli di mondo con i quali attua 

uno scambio di reciproca ispirazione, all’insegna del gusto e 

della leggerezza.

“Prediligo la semplicità del piatto all’estetica”
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La sua firma si ritrova nella memoria del gusto e 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.

La sua filosofia si traduce anche nel calore degli ambienti, nella ricerca 

di spazi senza barriere dove lo sguardo degli ospiti si posa liberamente 

sulla cucina con affaccio sulla sala, e nella spontaneità di una brigata di 

giovani professionisti.

Nei gesti e nella fantasia dello chef, sensazioni, ricordi ed emozioni 

convivono con precisione, tecnica e misura: un equilibrio che si rinnova 

ad ogni preparazione.

Sia chef che creatore, Giancarlo Perbellini è quindi soprattutto un 

artigiano, appassionato e ispirato.

“Penso che la cucina sia un’evoluzione anche di noi stessi”
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IL GRUPPO
PERBELLINI

Giancarlo Perbellini è uno dei massimi esempi di chef imprenditore, 

in Italia e all’estero. Sono 11 i locali diversificati che compongono 

il gruppo e che lo chef gestisce in parte da solo e in parte con soci 

di fiducia, molti dei quali hanno precedentemente lavorato con lui.

Il ristorante stellato Casa Perbellini, la pizzeria Du de Cope, 

la Locanda Quattro Cuochi, il ristorante di pesce 

Al Capitan della Cittadella, la cicchetteria Tapasotto, 

la pasticceria Dolce Locanda e l’osteria Mondo d’Oro, a Verona.

Ad essi si aggiunge, dal 2018, la Locanda Perbellini di Milano, 

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”.

A giugno 2020 Giancarlo Perbellini ha inaugurato il bistrot 

Locanda Perbellini al Mare, sulla spiaggia di Bovo Marina, 

in provincia di Agrigento e nel mese di maggio 2021 ha aperto 

la Locanda Perbellini ai Beati a Garda.

Dall’autunno 2022 Giancarlo Perbellini è alla guida del 

Café e Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini a Milano, 

in Piazza della Scala.
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La sua vocazione imprenditoriale gli vale il primo premio 

nella categoria “Diversificazione” e il primo premio nella 

categoria“Internazionalizzazione” agli Oscar della Ristorazione, 

i Foodcommunity Awards, edizioni 2017 e 2018.

Nel 2019 si aggiudica anche il primo premio nella categoria 

“Best Practice Management Internazionale”.
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2004

Apertura della pizzeria gourmet “Du de Cope” (VR)

2005

Apertura del ristorante “Al Capitan della Cittadella” (VR)

2012

Apertura della “Locanda Quattro Cuochi” (VR)

2013

Apertura della tapasseria “Tapasotto” (VR)

2014–2019

Apertura de “La Locanda by Perbellini” a Hong Kong

(collaborazione interrotta nel gennaio 2019)

2014

Giancarlo Perbellini lascia Isola Rizza e apre 

“Casa Perbellini” in piazza San Zeno, a Verona

Apertura della pasticceria “Dolce Locanda” (VR)

2015–2018

Inizio attività di consulenza al ristorante 

“Dopolavoro” JW Marriott (VE)

(collaborazione interrotta nel 2018)

2018

Apertura della “Locanda Perbellini Bistrot” (Milano)

2018 - 2020

Inizio attività di consulenza “La Pergola-Giancarlo Perbellini” a Manama, 

in Bahrein (consulenza conclusa a marzo 2020)

2020

Apertura del Giancarlo Perbellini Pop-Up (VR) e 

della Locanda Perbellini al Mare (AG)

2021

Apertura della Locanda Perbellini Ai Beati a Garda (VR)

2022

Chiusura del Giancarlo Perbellini Pop-Up e apertura dell’Osteria Mondo d’Oro

Giancarlo Perbellini guida il nuovo “Café e Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini” 

a Milano, Piazza della Scala
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Giancarlo Perbellini è autore di tre volumi, attraverso i quali 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 acqua e a vapore”. Dalla pasta al riso, dal pesce alla carne, 

dalle uova ai dolci. Tutti i segreti della cottura in H
2
O” 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.

CUOCO E DIVULGATORE
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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 2003

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

PREMI E RICONOSCIMENTI

2013

Premio Sommelier delle VenezieGuida 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

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
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2015
2 Stelle (“Casa Perbellini”) - Guida Michelin 2016

2016
Premio Olimpo della Ristorazione (“Casa Perbellini”) 
Guida Touring Club 2017

Quattro Cappelli (“Casa Perbellini”)
Guida dei Ristoranti d’Italia 2017 de L’Espresso

2017
Premio Diversificazione Foodcommunity Awards

2018
Premio Internazionalizzazione Foodcommunity Awards

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

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

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

Premio “Favourite Fine-Dining Italian Restaurant” 
(La Pergola -Giancarlo Perbellini- Manama) Fact Dining Awards 2018

Premio Miglior Rivelazione dell’Anno (Locanda Perbellini Bistrot) 

Barawards 2018

PREMI E RICONOSCIMENTI

2019

Premio Best in Lombardy - categoria “Qualità-prezzo” 

(Locanda Perbellini Bistrot) Gambero Rosso Guida Milano 2020

Premio World Pastry Star

Premio “Best Practice Management Internazionale” 

Foodcommunity Awards

Casa Perbellini entra a far parte della piattaforma 50 Best Discovery

Casa Perbellini nella classifica dei 50 migliori ristoranti oltre i 120 euro 

della Guida 50 Top Italy

Locanda Perbellini insignita dei 2 Cappelli dalla Guida L’Espresso 2020

2022

Premio speciale “Miglior chef imprenditore nella ristorazione” di Guida 

Touring Club Italiano 2022

Premio Verona Giovani 2022 - Gruppo Giovani di Apindustria Confimi 

Verona 

Tre Forchette - Guida Ristoranti 2023 Gambero Rosso (Casa Perbellini) 

Premio Ristoratore dell’Anno - Guida Ristoranti 2023 Gambero Rosso
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Inaugurato nel 2014, a solo un anno dall’apertura Casa Perbellini 

conquista 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 scenografiche piazze storiche di Verona, a 

pochi passi dalla Basilica di San Zeno, il locale sfida ogni formalismo 

con un format rivoluzionario.

Il calore unico della casa e la spontaneità di una brigata di giovani 

professionisti, che orchestrano con grande maestria la cucina e 

il servizio in sala, si affiancano a un menù in continua evoluzione.
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Casa Perbellini è sinonimo di semplicità e familiarità, accoglie con discrezione ma 

con una grande attenzione al servizio, qualità riconosciuta dalla Guida Michelin 

che nel 2018 ha eletto Barbara Manoni miglior maître 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. 

Nel 2019, Casa Perbellini si è inoltre arricchita di una nuova cucina a vista di 

pasticceria e di un menu vegetariano.

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”
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IL WAFER

La filosofia 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 tantissimi anni: il Wafer al sesamo, tartare di 

branzino, formaggio caprino all’erba cipollina e sensazione di liquirizia.

Un piatto che richiama i cinque sensi in un connubio tra complessità e 

semplicità, rigore e naturalezza.

“Nel wafer convivono il dolce e l’amaro. È 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”



alcapitan.itlocanda4cuochi.it

Una cucina a vista, una carta vini ampia e curata, piatti della tradizione 

con menù basati sulle stagionalità ma ripensati in chiave moderna e 

che abbracciano tutte le regioni d’Italia; l’arredamento è semplice ma 

elegante. Queste sono le qualità del ristorante che si trova a pochi passi 

dall’Arena di Verona.

LOCANDA 4 CUOCHI

In un ambiente caldo e accogliente nel cuore di Verona, questo

ristorante offre solo cucina di mare in varie forme, da crudité a piatti 

più elaborati, a seconda della disponibilità del mercato.

Un’ampia scelta di vini e dolci completa il menu.

AL CAPITAN DELLA CITTADELLA
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Questo è il ritorno di Giancarlo Perbellini alle origini, alla tradizione di 

famiglia. Dolce Locanda è una pasticceria con laboratorio dove ogni 

giorno si producono prelibatezze di ogni tipo. Lievitati e dolci sono 

protagonisti e la sua famosa offella, “il Bovolone”, è la vera specialità.

DOLCE LOCANDA

Giancarlo Perbellini è un’eccellenza italiana anche nella pasticceria, 

arte culinaria in cui affonda le radici la sua storia familiare. Al nonno 

Ernesto e allo zio Enzo ha dedicato due delle sue più famose creazioni, 

il pandoro e il panettone. Le sue origini vengono omaggiate anche con 

l’iconica offella, il Bovolone, in ricordo della sua terra natia.

Per Giancarlo Perbellini la pasticceria rappresenta un legame con la 

tradizione ma non solo: con creatività e innovazione lo chef scaligero 

firma le sue preparazioni inventandone di assolutamente originali, spe-

rimentando abbinamenti meno consueti per realizzare nuove sfumatu-

re e contrasti.

Nel 2014 Giancarlo Perbellini ha aperto la pasticceria Dolce Locanda, 

in via Catullo a Verona dove ogni anno sforna i suoi lievitati e produce 

specialità tra cui la celebre Millefoglie.

A riprova della sua grande dedizione, nel 2019 è stato insignito del 

prestigioso riconoscimento World Pastry Star, in quanto “massima rap-

presentazione del connubio tra la grande pasticceria e la cucina”.

Nel 2021, Giancarlo Perbellini ha inaugurato un nuovo laboratorio di 

600 mq a San Giovanni Lupatoto. Uno spazio molto più ampio che ha 

consentito di aumentare di tre volte la produzione. Il tutto nell’ottica di 

far evolvere ulteriormente la sua pasticceria.
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“Una pausa gourmet per piccoli piaceri” così si può definire questo luogo.

Con un format innovativo, propone taglieri di salumi, formaggi e piccole 

“tapas” d’autore, che possono essere accompagnate da un drink o,

mescolando e abbinando i piatti, può costituire un vero pasto.

È inoltre disponibile un’ottima carta dei vini.

TAPASOTTO

Una pizzeria gourmet che offre un’ampia scelta di pizze selezionate, realizzate 

con i migliori prodotti e materie prime DOP e DOC. Ma c’è di più: si possono 

trovare anche insalate o piatti caldi, il tutto accompagnato da vini selezionati e 

birre artigianali.

DU DE COPE
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Un elegante bistrot nel centro di Milano. Il ristorante nasce per diffondere una 

nuova interpretazione della cucina italiana. Interni incantevoli con dettagli in 

rame, ardesia e legno wengè, pensati per una clientela trasversale, attenta alla 

cucina di stagione e appassionata ai piatti regionali.

LOCANDA PERBELLINI

Un locale immerso in un contesto paesaggistico di grande bellezza, a 

contatto con la natura, realizzato interamente in legno e vetro nel rispetto 

della biodiversità del territorio. Cinquanta coperti tra spazi interni e 

plateatico vista mare e un’offerta gastronomica  che spazia dai sapori della 

Sicilia, rivisitati dall’innovazione di Giancarlo Perbellini, a una selezione di 

piatti classici delle Locande.

LOCANDA PERBELLINI
AL MARE



osteriamondodoro.itlocandaperbelliniallago.it

Una splendida terrazza sulle colline con affaccio unico sul Lago di Garda, 

in uno scenario di grande suggestione. In tavola, una proposta di ricette 

regionali della tradizione italiana, rivisitate in chiave contemporanea 

secondo la personale visione di Giancarlo Perbellini e con accenni peculiari 

al territorio. 

LOCANDA PERBELLINI
AL LAGO

Giancarlo Perbellini porta in tavola una nuova tradizione della cucina italiana, 

alla scoperta della cultura gastronomica classica e dei suoi sapori più autentici. 

Una selezione di piatti fortemente connessi alla memoria del gusto, realizzati 

con i migliori prodotti del territorio. Il tutto in un’atmosfera informale, rilassata 

e conviviale, ma fortemente connotata e personalizzata nel design. 

OSTERIA MONDO D’ORO



trussardibyperbellini.it/cafetrussardibyperbellini.it/ristorante

Il Ristorante propone una rivisitazione contemporanea della cucina italiana 

tradizionale, sotto la direzione di Giancarlo Perbellini. Situato al primo 

piano del Palazzo Trussardi Alla Scala, offre un’esperienza unica che 

coniuga precisione e ricerca con immaginazione e memoria del gusto.

RISTORANTE TRUSSARDI
GIANCARLO PERBELLINI

Un ambiente ospitale e conviviale dove vivere un’esperienza di gusto informale 

e contemporanea. Aperto tutto il giorno per ogni occasione, il Café offre un 

ventaglio di proposte realizzate con ingredienti stagionali e locali e ospita 

anche la prima pasticceria firmata da Giancarlo Perbellini a Milano. 

CAFÉ TRUSSARDI
GIANCARLO PERBELLINI
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