
Domenico Cilenti è executive chef, chef manager e patron del ristorante "Porta di 
Basso" in Peschici. 
Nato a Peschici nel 1972, trascorre gran parte della sua iniziale carriera culinaria nella 
cucina del ristorante di famiglia. Successivamente parte alla volta della Svizzera dove 
lavorerà come sous chef nelle cucine dello Chef Dario Ranza, excutive chef della 
Villa Principe Leopoldo di Lugano.
A partire dal 2003, data di apertura del ristorante "Porta di Basoo", il territorio del 
Gargano, relativamente sconosciuto ai più, diventa tesoro del mondo culinario 
internazionale grazie al lavoro di Domenico e di altri chef regionali esponenti di 
spicco della cucina d'innovazione pugliese. La cucina di Domenico è focalizzata 
sulla creazione di un'esperienza totale fatta di sfumature nette, di sapori brillanti 
tipici del sud Italia, composta da prodotti interamente biologici, biodinamici o 
selvatici. 
«Aprire il ristorante Porta di Basso ci è sembrato il modo migliore per far trasparire 
nei piatti la naturale complessità degli elementi che compongono il nostro territorio 
», spiega Domenico. 
Lo stile audace che caratterizza gli abbinamenti dei suoi piatti gli permette nel 
2003, ad un anno appena dall'apertura, di entrare nella guida Michelin. Nel 2006 
vince il premio come miglior giovane chef della Puglia, nel 2008 quello di miglior 
giovane chef  del mezzogiorno a cura di Luigi Cremona, noto giornalista del 
mondo culinario e nello stesso anno viene insignito del titolo di chef dell’anno in 
Puglia.
Oggi Domenico Cilenti è riconosciuto come uno dei più influenti cousine 
Chefs pugliesi nel mondo. Dal 2009 al 2011 
diventa uno dei cuochi del famoso programma “La Prova del Cuoco” condotto da 
Antonella Clerici su Rai Uno. Dal 2011 diventa uno dei curatori insieme al FOOD 
SUD SYSTEM (collettivo di chef) degli eventi enogastronomici del "We are in 
Puglia". 
Oggi vive felicemente con Annalisa e le sue figlie Ludovica di 5 anni e Sveva di 2.
I menu degustazione di Domenico sono composti da più 20 portate. Prendono la 
tradizione culinaria del sud Italia, riportandola all'essenziale per poi ricomporla in 
una narrativa completamente nuova. Una sosta al ristorante "Porta di Basso" 
trasporterà gli ospiti in un tour culinario mozzafiato del Gargano, viaggiando tra i 
climi miti ed assolati dell'unica punta del litorale adriatico, caratterizzato dal pescato 
e i suoi riflessi, dal colore più caldo della Foresta Umbra, una delle più vecchie e 
selvaggie riserve naturali d'Italia fin attraverso il Lago di Varano e la sua peculiare 
tradizione di pesca.
Tutto questo, come i sapori di Domenico, sono presenti nei piatti del "Porta di 
Basso".



CV

Domenico Cilenti nato a San Giovanni R.do il 27 gennaio 1972 e residente in 
Peschici alla via XXIV Maggio 40

Esperienze lavorative:

• Dal 1986 al 1996 Inizio carriera nel ristorante di famiglia dove impara le 
tecniche della tradizione presso lo chef Giuseppina Cariglia, mamma di 
Domenico .

• Nel 1996 diventa chef e gestore del ristorante “casa della Punta” a Peschici 

• Dal 2000 al 2004 lavora presso l’Hotel Principe Leopoldo 5 stelle lusso con 
sede a Lugano (Svizzera).

• Dal 2000 al 2004 lavora  il ristorante Santabbondio dello Chef stellato Martin 
Dal Sass con sede a Lugano (Svizzera)

• Nel 2004 apre il ristorante “Portadibasso” a Peschici di cui e Chef e patron.

• Nel 2005 entra a far parte della guida Michelin e in tutte le migliori guide 
italiane

• Nel 2006 viene premiato come miglior chef emergente pugliese dalla 
“Dolceguida”

• Nel 2008 viene premiato come miglior chef emergente del Sud da Luigi 
Cremona giornalista enogastronomico curatore della Guida del Touring Club 
e responsabile per l’Italia del Bocouse d’ore e come miglior Chef Pugliese 
dalla Guida la Puglia e Servita

• Dal 2009 al 2011 diventa uno dei cuochi del famoso programma “La Prova 
del Cuoco” condotto da Antonella Clerici su Rai Uno

• Dal 2011 diventa uno dei curatori insieme al FOOD SUD SYSTEM(collettivo 
di chef) degli eventi enogastronomici del we are in Puglia

• Dal 2011al 2013 è executive chef per “Puglia promozione” . Tappe: Russia, 
Hong Kong, Francia ,Spagna, usa,Canada ,Inghilterra, Austria, Germania.



• Dal 2013 al 2015 è executive chef per Mojè - catena di ristorazione pugliese 
con sede in Milano / Firenze /Miami (USA)

• Nel 2014 premio foodies del gambero rosso come chef e promoter dei "i fiori 
dell'orto " società di prodotti tipici del Gargano in filiera corta

• Nel  2012 e 2014vince premio “Buona cucina” per la guida del touring

• Nel 2014 ottiene certificato d'eccellenza italiana per il  ristorante porta di 
basso e i fiori dell'orto.

Oggi vive felicemente con Annalisa e le sue figlie Ludovica di 5 anni e Sveva di 2


