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IL                                    31/08/1959 
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STUDI                             istituto agrario 

LINGUE PARLATE        inglese(buono) francese(scolastico) romeno(buono) 
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                        Esperienze Precedenti 

 

 

 2014  da Maggio a Novembre chef presso ristorante La Sosta del Cavaliere  a 

Torri (Sovicille) 

 2013  consulenza per nuovi menu in ristorante italiano  ix nove a Cannes 

 2011/12   chef presso il ristorante La Crocina a Montalcino  e fine 2012 chef 

privato presso famiglia russa a Montreux (CH) 

 2009/11  executive chef  nell Hotel Sorste 4 stelle a Focsani 

(Romania) .Compiti svolti: food cost, creazione menu italiani, panificazione, 

istruzione del personale del luogo e controllo della qualità dei cibi, P/R con la 

clientela, acquisto merci da fornitori, inventario di fine mese, controlli  haccp. 

 2007/2009  executive chef  prima a Cluj Napoca in ristorante Oca Bianca, poi a 

Bucarest in ristorante La Capricciosa. Anche qui compiti svolti come sopra. 

 1997/2007 chef proprietario del mio ristorante Osteria da Duccio a 

Buonconvento. Il locale e stato presente su molte guide  (Slow Food, Panorama, 

Pirelli) fino alla cessione.   

Dopo è decaduto ed è passato di mano alcune volte. Avevo indirizzato il mio 

locale, verso una cucina scelta  con materie prime fra le più ricercate, che sono 

orgoglioso saper  elaborare al meglio (funghi porcini, tartufi, bottarghe, carni 

chianine e cacciagioni, paste fatte in casa e non, circa 120 fra i migliori vini. 

 1992/96 chef presso il ristorante Da Mugolone a Siena, cucina tipica toscana 

degli anni 60  che spaziava dal fritto in padella all ossobuco ai fagioli al fiasco  

ai pici ecc ecc 

 1987/90 chef italiano prima  in North Carolina a Chapell Hill ristorante Il 

Palio ,in seguito a New York nel ristorante Luna a Long Island. Qui ho 

perfezionato il mio inglese e iniziato a creare piatti unici che tuttora eseguo con 

successo. 



 1983/87 ho iniziato la mia carriera nelle cucine di varie strutture, seguendo 

l’iter del caso da aiuto cuoco e su.. 

 

CORSI E AGGIORNAMENTI 

 

Corso di marinatura del pesce e delle carni 

Corso di panificazione 

Corso di taglio e sezionatura delle carni bovine 

Corso haccp 

Corso primo soccorso 

 

NOTE 

Avendo lavorato a contatto di colleghi di etnie e religioni diverse dalla mia,ho potuto 

allargare le mie frontiere conoscitive su usi e costumi altrui.Ho anche lavorato in 

Tunisia una stagione con colleghi  musulmani 

Durante brevi periodi  in questi anni, ho promosso la cucina toscana in diversi Hotel e 

Ristoranti fuori dai nostri confini. Eupeische Hoof a Heidelbelg 15 gg di cucina 

toscana fianco a fianco delle brigate e dello chef del luogo.  Sunseet Hotel(caribbean 

island) 7 gg di cucina di pesce mediterranea. 

NOTE 

Mi piace lavorare in ambiente allegro dove il rispetto regna e l ambizione di essere 

fra i migliori si sente. 

Sono disposto a viaggiare nei limiti anche fuori Italia. 

Qualunque altra informazione  verrà data con piacere dopo contatto. 

 

 

 

 

GRAZIE                     

 

 

 

 

Duccio Lorenzini 
 

 
 


