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È sempre interessante osservare i dati che, 
mensilmente, le società di rilevazione e certi-
ficazione pubblicano in merito agli organi di 
informazione, perché ci aiutano a stare con i 
piedi per terra quando parliamo di food e di ri-
storazione. Infatti, nelle prime cinquanta posi-
zioni di mensili, settimanali, siti di informazio-
ne online, non appare nessuna delle testate del 
nostro settore. A parte, va detto a onor del vero, 
mensili e siti che pubblicano ricette.
Cosa voglio dire con questo? Una cosa molto 
semplice: che dobbiamo smetterla di conside-
rare le discussioni sul cibo al centro del mon-
do, ritornando a dare il giusto peso e valore 
alle cose. Un esempio su tutti: l’estate è stata 
scandita da scoop gastronomici che, se analiz-
zati con lucidità, non avevano né capo né coda, 
non distruggevano il fatturato di nessuno né 
tanto meno ledevano la serietà o la reputazione 
di nessuno. Eppure le grida allo scandalo ga-
stronomico estivo hanno rischiato di superare 
quello che pensavo fosse stato il fondo del fa-
moso hasthag #jesuisscabin. Chi si ricorda la 
perdita di una stella Michelin e il paragone con 
l’attentato di Parigi?
In tutto questo una lancia va spezzata a soste-
gno di quegli chef che sono oggetto delle canee 
digitali di un popolo ai limiti della schizofrenia: 
loro tacciono! Dimostrando quella sana dose di 
consapevolezza di cosa voglia dire fare la loro 
professione in questo tempo malato.
Allora di chi è la colpa, qualcuno è già pronto 
a chiedere. Il problema è proprio questo: che 
viviamo in una società in cui si deve subito cer-
care un colpevole, prima di capire, di approfon-

dire, di trovare soluzioni o vie d’uscita dal gor-
go infernale in cui sta precipitando una parte 
di questo settore che, invece, avrebbe tanto di 
buono e di positivo da raccontare e da dimo-
strare. Fortuna vuole che la canea, come di-
mostrano i dati di cui sopra, è circoscritta, non 
è al centro del mondo. Dei dibattiti sulla pizza 
di Cracco o se un amuse-bouche va considera-
to un antipasto o un omaggio dello chef forse 
non interessa a nessuno. Ce lo siamo chiesti? 
Sarebbe utile farlo quando discutiamo di cibo 
e dintorni. Forse alle persone, comuni mortali 
che scelgono di concedersi una serata a cena, 
ad esempio, interessa di più sentirsi accolti e 
non prigionieri di un rito che obbliga a menu 
degustazione silenti e insopportabili, in termini 
di durata. È utile, a volte, fare l’esercizio di os-
servare certe sale, il silenzio tra i commensali, 
ogni gesto frenato dal timore di sbagliarlo. E 
confrontarle con altre sale dove il cliente con-
versa amabilmente, ride in compagnia, fa una 
carezza alla sua partner.
Ecco, lì si gioca, a mio parere, il successo e il 
futuro della ristorazione in Italia. Non c’entra 
la qualità del cibo, si mangia bene nella mag-
gioranza dei luoghi nel nostro Paese. C’entra il 
senso dell’ospitalità, che si può trovare tanto 
in un pluristellato quanto in un’osteria, perché 
sono i gestori del locale a farlo, sono i camerie-
ri a esplicitarlo. Quando manca, viene meno il 
senso stesso di uscire a cena: la voglia di star 
bene, rilassati, liberi dai ritmi a cui ci sottopo-
ne il lavoro e la quotidianità.
Sono importanti le parole che, in uno dei risto-
ranti frequentati in questa estate, mi ha det-
to una giovanissima cameriera, appena uscita 
dall’alberghiero: “Questo lavoro non deve esse-
re considerato lavoro, altrimenti non potrai mai 
farlo con la passione che comporta”.
Lunga vita alla ristorazione che sa accogliere!
 
 

luigifranchi@salaecucina.it

NON SIAMO AL 
CENTRO DEL MONDO

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

FACILE, CON GRANI ANTICHI:
UNA MISCELA DI GRANI 
NAZIONALI PER UN PRODOTTO
PIÙ RUSTICO, GENUINO 
E DIGERIBILE.
Certi sapori possono farti viaggiare indietro 
nel tempo per farti riscoprire il gusto autentico 
del passato. È questo il potere di Grani Antichi, 
una speciale farina macinata a pietra, come una volta.
Utilizzala nei tuoi impasti per offrire ai tuoi clienti 
un’esperienza di gusto unica e indimenticabile.

#StorieDiFarina

www.le5stagioni.it • curtarolo@agugiarofi gna.com • +39 049 9624611 •  Le 5 Stagioni •  @le5stagioni

Th
e A

d 
St

or
e I

ta
lia

www.le5stagioni.it • curtarolo@agugiarofi gna.com • +39 049 9624611 •  Le 5 Stagioni •  @le5stagioni



agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 9 |

È NATURKRAFT, IL LIEVITO 
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft, l’unico lievito madre per pizza 
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

#StorieDiFarina

È NATURKRAFT
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Oggi se ne fa un gran parlare, ma la reputa-
zione è un concetto che viene da lontano nel 
campo dell’impresa. Risale ai patti siglati con 
una stretta di mano, un gesto che valeva più di 
mille cambiali o atti notarili. Certo, non si può 
ritornare a quel gesto, né si può vivere di no-
stalgie. I tempi sono cambiati e, oggi, la reputa-
zione è uno degli asset intangibili di un’azien-
da, e rappresenta – come spiega bene Marco 
Scotti in un interessante articolo di Economy 
– l’oro nero del terzo millennio. Basti pensare 
che Reputation Institute ne fa, per l’Italia, una 
stima del valore di sei miliardi, dato ricavato 
dall’analisi delle società capitalizzate in borsa.
Se a questo dato aggiungiamo un valore in-
trinseco, ma difficilmente misurabile, genera-
to dalle piccole e medie imprese che in Italia 
rappresentano l’asse portante dell’economia e 
dello sviluppo, e che della reputazione le più 
consolidate fanno da sempre il loro punto di 
forza, possiamo ben confermare l’importanza 
di questo concetto. Ma come si può definire la 
reputazione lungo la filiera del food service? 
Gli esempi sono innumerevoli, da chi produce 
a chi distribuisce fino all’operatore della risto-
razione. Purtroppo sono esempi ancora basati 
sulle singole individualità. 
Il bravo produttore sa di cosa sono fatti i suoi 
prodotti, ne conosce la composizione, si avvale 
delle migliori materie prime e di fornitori e ri-
cercatori di competenza e fiducia. 
Ci mette la faccia attraverso le certificazioni e 

la tracciabilità. Il distributore sta cambiando 
pelle e non si limita a raccogliere gli ordini o 
a selezionare in base al prezzo di mercato più 
funzionale; sceglie, attraverso le visite ai pro-
duttori, fa dei test comparati sui prodotti, ri-
cerca le aziende con la reputazione più conso-
lidata, suggerisce, con le corrette motivazioni, 
quel determinato prodotto al cliente ristorato-
re in funzione del tipo di cucina e di servizio. 
Anche lui ci mette la faccia nel farsi garante 
di un servizio teso a migliorare l’offerta del ri-
storante. Lo chef, la sua brigata, il patron del 
ristorante, infine, rappresentano l’ultimo pas-
saggio di questa filiera. Forse il più importante, 
perché sono i diretti responsabili di un menu 
funzionale alla soddisfazione, sotto tutti gli 
aspetti, dell’ospite. Un cibo che può nuocere 
alla salute distrugge in un batter d’ali la loro 
reputazione e, quindi, c’è un elevato e diffuso 
senso di responsabilità in ciò che fanno quoti-
dianamente. Quanto varrebbe questa reputa-
zione se mettessimo insieme tutte le compo-
nenti della filiera del foodservice? 
Non lo sappiamo in termini economici, ma po-
tremmo scoprirne il peso sociale se ci confron-
tassimo un po’ di più, tutti insieme. E sarebbe 
una scoperta eclatante e utile a fare, tutti, sem-
pre meglio il nostro lavoro. Infatti è accertato che 
la reputazione influenza scelte e comportamen-
ti, genera un legame emotivo ed è un ottimo an-
tidoto alle crisi che possono colpire in qualsiasi 
momento i mercati. Saperla coltivare, nei rap-
porti interpersonali ma anche in quelli virtuali, 
attraverso un uso corretto dei social-network, è 
un impegno, in certi casi più pesante di altre 
attività aziendali perché si nutre di trasparen-
za, ma ne vale la pena. In ultima battuta non 
dimentichiamoci mai che la reputazione la deci-
diamo e la influenziamo noi per primi: imprendi-
tori, chef, ristoratori, camerieri, autisti, magaz-
zinieri... ognuno può fare la differenza.

benhurtondini@salaecucina.it

QUANTO VALE LA 
REPUTAZIONE?

Un concetto intangibile che influenza scelte 
e comportamenti verso l’azienda
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| PARLIAMO CON |

LA GUIDA 2019

W

OSTERIE D’ITALIA
Una conversazione con Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni, 

curatori della guida di Slow Food, sul valore e i 
cambiamenti che interessano questo tipo di ristorazione, 
capace di restare contemporanea, semplice e di qualità

autore: LUIGI FRANCHI
sito: slowfood.it

Tra poche settimane vedrà la luce la nuova 
edizione della Guida Osterie d’Italia, edita da 
Slow Food, una guida che non dà punteggi e, 
per fortuna, non assegna quell’infinità di pre-
mi (miglior ristorante, miglior carta dei vini, 
miglior piatto ecc…) grati allo sponsor. 
Un mondo, quello delle osterie, che è profonda-
mente cambiato ma che resiste e, in molti casi, 
ritorna ad essere ricercato per l’autenticità che 
esprime. Ne parliamo, in anteprima con i due 
curatori: Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni.
Come è organizzato il lavoro della guida?
“Il lavoro della guida dura circa nove mesi. Ol-
tre alla redazione di Slow Food Editore ci sono 
venti squadre di lavoro locali organizzate su 
base regionale. Ogni squadra è composta da un 
coordinatore e da un numero di collaboratori 
che varia a seconda della 
dimensione del territorio 
da tenere sotto controllo. 
Ogni anno, a cominciare da 
ottobre, i collaboratori visi-
tano tutte le osterie presen-
ti in guida più un numero 
di nuove segnalazioni che 
si aggira intorno ai 400 lo-
cali, parte dei quali entrano 
in guida come novità. Tutte 
le visite sono fatte in forma 
anonima e l’obiettivo è veri-
ficare che l’osteria continui 
a rispettare i parametri che 
vengono condivisi all’inizio 
dei lavori. La fase finale, 
che va da fine maggio a ini-
zio agosto, è quella in cui 
vengono raccolte le schede 
che ogni collaboratore pro-
duce e sulla base delle sue 
osservazioni vengono prese 
le decisioni più importanti 
quali il mantenimento dei 
locali in guida e l’attribu-
zione dei riconoscimenti”.
Cosa significa parlare oggi 
di osteria?
“Significa parlare di un ampio gruppo di locali 
che, pur diversi nella forma in cui si presen-
tano, condividono attenzione al cliente attra-
verso un’accoglienza informale e premurosa, 
cucina appagante e facilmente riconducibile 
al contesto in cui il locale opera, scelta atten-
ta degli ingredienti utilizzati possibilmente di 
prossimità, prezzo finale giusto”.
Rispetto al passato, cosa è cambiato nella defi-
nizione di osteria?
“Probabilmente in questi ultimi anni il ritor-
no alla definizione di osteria, trattoria, ‘casa’ 
e ‘casalingo’ da parte di molti chef e ristoranti 
stellati ha riacceso una luce su un mondo che 
veniva tenuto in disparte. È come se ci fossimo 
accorti di avere un tesoro che andava sfruttato 

di più e meglio. Oggi l’osteria non è un locale 
soltanto tradizionale, bensì un luogo semplice 
ma di qualità, dove si mangia bene e si sta an-
che molto bene. E poi ci sono tante osterie che 
possiamo considerare nuove perché sono state 
create negli ultimi anni da giovani appassiona-
ti senza legami con la tradizione di famiglia”. 
Oggi, parlando di trattoria c’è la tendenza ad 
associarle ad un livello medio o basso della ri-
storazione, portando a dimenticarne l’aspetto 
culturale di fondo: non esiste forse più o è ne-
cessario ridefinirlo?
“La guida de l’Espresso, con la prima edizio-
ne del 1979 (e come lei molte altre), nasceva 
dichiarando di voler raccontare un mondo 
che fosse distante dalla banalità delle tratto-
rie popolari. Ma il mondo della critica oggi sta 

rivalutando profondamen-
te questo settore, tanto da 
fare sempre più riferimen-
to al sistema valoriale del-
la cucina di tradizione e di 
territorio. Ecco, ci sembra 
che questo parli più di ogni 
altra cosa”.
Un’osteria o trattoria, che 
dir si voglia, può essere 
sperimentale o creativa? 
Oppure è inevitabilmente 
associata alla tradizione?
“Un’osteria può sperimen-
tare e proporre piatti cre-
ativi, questi però devono 
avere come unico obietti-
vo il buono e mantenere, 
quanto più possibile, un 
qualche legame con il pro-
prio territorio. In altre pa-
role, le sperimentazioni che 
un’osteria, a nostro parere, 
si può concedere non de-
vono essere finalizzate allo 
stupore del cliente o a por-
tare avanti una riflessione 
su una tecnica, un sapore 
o una consistenza. Quella 

è materia adatta ai ristoranti di cucina creati-
va. Un’osteria, laddove decida di sperimentare, 
può giocare con nuovi accostamenti, nuove tec-
niche o prodotti ma sempre avendo come fine il 
gusto e l’immediatezza del risultato finale”.
Gli stranieri impazziscono per la cucina di ter-
ritorio italiana, intendendo questo in termini 
di tradizione e semplicità. Eppure, a mantene-
re fede a questa identità restano le osterie e le 
trattorie: come si può fare a farle diventare au-
tentico e riconosciuto patrimonio?
“Lavorandole bene, senza troppa retorica e fin-
ti romanticismi: la cucina semplice di territo-
rio è il nostro più grande patrimonio e troppo 
spesso lo associamo a tovaglie a quadri, ferri 
di cavallo alle pareti e finte nonne. Non è (più) 

MARCO BOLASCO

Romano, 45 anni, giornalista enogastronomico, vive fra Roma e 
Firenze. Ha studiato comunicazione a Siena e mosso i primi passi 
in Slow Food, all’inizio degli anni ’90. A partire dal 1997 lavora 
con Stefano Bonilli nel Gambero Rosso ante 2008, prima alla 
redazione di Rai Sat Gambero Rosso Channel, poi come curatore 
della Guida Ristoranti d’Italia, dal 2006 al 2009. Dal 2009 al 
2014 è direttore editoriale e poi amministratore delegato di Slow 
Food Editore. Oggi è curatore di Osterie d’Italia e direttore della 
divisione varia e illustrati di Giunti e del sito Piattoforte.it 

EUGENIO SIGNORONI

Bresciano per nascita, piemontese per lavoro e per passione. 
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terale. Non è un caso se molte trattorie non han-
no il menu degustazione: noi pensiamo che non 
debbano averlo. Non fa parte di quella storia”.
Le materie prime rappresentano uno dei valori 
centrali della guida: come deve essere enfatiz-
zato il rapporto tra produttore e oste?
“Come detto l’attenta scelta delle materie prime 
è un tratto che riteniamo centrale per le osterie 
contemporanee. Ciò premesso il rapporto che 
esiste tra l’oste e i suoi fornitori può anche non 
essere mostrato in modo esplicito, ma taciu-
to e messo in mostra solo attraverso la qua-

lità stessa dei prodotti. Oggi moltissimi locali 
hanno al fondo del menù l’elenco dei fornitori: 
è certamente un’informazione importante ma 
non necessaria, soprattutto quando parziale o 
finalizzata al puro storytelling. Ciò che invece è 
davvero importante è che l’oste sappia enfatiz-
zare il prodotto che sta utilizzando quando que-
sto fa la differenza o quando è particolarmen-
te significativo nell’economia del locale o del 
piatto. È importante anche che ci sia coerenza 
nella scelta delle materie prime e che questa 
coerenza venga enfatizzata. È, infatti, piuttosto 
inutile porre grande attenzione per qualche ta-
glio di carne, per le verdure o per il pesce e poi 
dimenticarsi di questo aspetto quando si tratta 

il tempo di raccontare storie, piuttosto quello 
di ragionare in maniera serissima raccogliendo 
testimonianze, documentazioni, cercando di 
spiegare a chi fa questa cucina che ci sono die-
tro un valore e una tecnica immensi, che non 
sono secondi alla cucina ‘degli chef famosi’. 
Così facendo anche i giovani - che giustamente 
cercano modernità e tendenze - avranno voglia 
di dedicarsi di più a ciò che è stato fatto prima 
di loro. Ma non possiamo chiedere a un giova-
ne di voler essere una nonna, dobbiamo dargli 
modo di vivere tutto questo all’interno di un 

processo evolutivo. Se questo avverrà la quali-
tà di questa parte di ristorazione italiana cre-
scerà, esattamente come è successo nel mondo 
del vino con il ritorno alla terra di molti giova-
ni. E questa qualità piacerà molto agli stranieri 
e a tutti quelli che cercano cucina di territorio, 
semplice, ma ben fatta e ben servita”. 
In trattoria il rapporto tra cliente e cuoco è diver-
so, più attivo, con meno sudditanza: possiamo 
affermare che ci si riappropria del diritto di po-
tere di scelta rispetto, che so, a menu degusta-
zione infiniti e, a volte, improbabili?
“Sicuramente. In trattoria non si va per mettersi 
nelle mani di uno chef, ma per costruire il pro-
prio modello di pasto, per ristorarsi in senso let-

di farina, olio extravergine, latte o uova”. 
Le materie prime povere, sinonimo di una cuci-
na italiana popolare, stanno tornando sulle ta-
vole dei ristoranti, in versioni ‘lussuose’; come 
giudicate questo percorso?
“È un percorso piuttosto normale, si tratta di 
ingredienti che hanno il vantaggio di essere 
poco noti e fortemente identitari e quindi estre-
mamente adatti a diventare rappresentativi di 
un locale, soprattutto adesso che essere local 
è di grande moda. Non è quindi così impor-
tante guardare a cosa legittimamente i grandi 

ristoranti fanno, bisogna piuttosto auspica-
re che queste materie prime povere, che sono 
proprie delle tavole delle osterie, continuino a 
mantenere in quello che è il loro ambiente una 
natura popolare e non si snaturino diventando 
prodotti di nicchia o lussuosi”. 
In molti casi la trattoria resiste grazie a con-
duzioni familiari, ma non potrebbe permettersi 
altro: come si può fare per garantire a questo 
modello di ristorazione una giusta gestione im-
prenditoriale?
“Cercando di uscire dagli schemi tipo ‘grandi 
porzioni e prezzi bassi’: anche il ristoratore di 
tradizione, se vogliamo che proponga qualità, 
deve potersi approvvigionare di materie prime 

di valore. Questo ha un costo che non può non 
riflettersi anche sul conto finale. Dunque bene 
la cucina popolare a prezzi corretti ma non per 
questo stracciati o sottocosto. Chi cerca il lo-
cale di pesce che offre tre antipasti, due primi 
e un secondo a 20 euro non lo troverà sulla 
guida Osterie d’Italia. E gli consigliamo anche, 
quando lo troverà altrove, di chiedere da dove 
provenga quel pesce…”
Il lavoro serio ripaga e la Guida alle Osterie d’I-
talia ne è la dimostrazione: quanto conta il ruolo 
di un’associazione come Slow Food sui territori 
e nella loro valorizzazione?
“Slow Food è certamente un bacino importan-
tissimo di informazioni. Ancora oggi è soprat-
tutto grazie alla rete dei soci, collaboratori e 
non, se riusciamo a fare ogni anno una guida 
sempre aggiornata, nuova e attendibile. Ac-
canto a ciò c’è il ruolo che Slow Food continua 
ad avere nel cercare validi artigiani, prodotti 
da custodire, luoghi da promuovere”. 
Quali sono le province o le regioni più autentiche 
in fatto di osterie e trattorie?
“Più che una regione o una provincia specifi-
ca credo che quello che emerge dalla guida, in 
particolare in questa edizione, sia che sono le 
montagne, le valli e i piccoli paesi di provincia 
a mantenere o a riproporre una cucina autenti-
camente legata al territorio e alla tradizione. Si 
tratta spesso di luoghi complicati da raggiun-
gere, che richiedono piccoli viaggi e gli osti que-
sto lo sanno bene. Per questo, quando decidono 
di aprire o di mantenere in vita un’attività in 
questi territori, lo fanno sempre portando avan-
ti una proposta unica, fortemente identitaria e 
poco incline alle mode e ai compromessi”.
Esistono esempi virtuosi di giovani osti che vo-
gliono dare valore al concetto culturale di osteria?
“Assolutamente sì, e sono gli ambasciatori di 
un nuovo modello di osteria che può contri-
buire al cambiamento e alla crescita di que-
sto settore. Sono giovani che si sono fatti da 
soli, che hanno studiato il passato pensando 
al futuro, che vivono intensamente la relazione 
con i propri territori e i propri fornitori. Sai in 
cosa differiscono profondamente dalla genera-
zione precedente? Nel senso di responsabilità 
che naturalmente possiedono. Sono persone 
che fanno il proprio lavoro non solo per dare 
cose buone da mangiare, ma per contribuire 
ad un pianeta migliore, più equo e sostenibile. 
Possiamo pensare al lavoro di Alberto Ruozzi e 
Luca Ferrari del Ristorante Badessa di Casal-
grande (RE) che fanno cucina emiliana utiliz-
zando i migliori prodotti che riescono a trovare, 
a quello di Juri Chiotti nel suo Reis a Frassi-
no (CN) sulle valli cuneesi o, ancora, a quello 
di Andrea Tantucci e Gessica Mastri del Gallo 
Rosso di Filottrano (AN)”.
Non ci resta che leggere questa nuova edizione 
e seguirne i suggerimenti perché sono tutti in-
dirizzi sicuri.
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Una delle domande che qualsiasi ristoratore si 
è posto almeno una volta nella vita è: quanto 
deve essere lungo il menù? La stessa questio-
ne riguarda chi predispone la carta dei vini e 
i cocktail al bar. Tutti coloro che pongono una 
scelta tra più opzioni ad un potenziale cliente, 
hanno acceso questo interrogativo nella loro 
mente. Non parlo di ampiezza del menu in ter-
mini di prodotti trattati, è un fattore strategico 
che si lega alla specializzazione ed all’identità 
del locale. Non mi riferisco nemmeno al trend 
attuale del menu ristretto, in cui si riduce al 
minimo la scelta del cliente, all’estremo, az-
zerandola del tutto. Fuori dalle mode e dalle 
strategie, esiste una lunghezza ideale per un 
menu? Quante opzioni devo inserire nella cate-
goria antipasti? Quanti dolci è meglio proporre 
prima del caffè?
Neurovendita©, l’applicazione dei più recenti 
studi sul cervello al business può aiutare nel 
rispondere a queste domande, attraverso le ri-
cerche sulla memoria e sulla presa di decisio-
ni. Molti studi hanno dimostrato che il mas-
simo numero di elementi che il cervello può 
ricordare ed elaborare quando sta prenden-
do una decisione è 7 più o meno 2. Significa 
che il cervello umano riesce ad elaborare un 
numero di opzioni non superiore a nove. È il 
numero di Miller. Qualcuno lo chiama “Magic 
Number”, visto che è stata dimostrata la sua 

efficacia in tutti i campi decisionali tra diverse 
opzioni. Si può trarre una prima conclusione, 
meglio evitare di proporre oltre nove opzioni 
di scelta. Quando il cliente si trova a decidere 
tra 10 antipasti, il cervello va in sovraccarico 
cognitivo: l’esatto contrario del piacere che vo-
gliamo far sperimentare a chi si siede a tavola. 
Se qualcuno volesse usare le ricerche in modo 
puro potrebbe affermare che sette è il numero 
di proposte migliori per non mandare in stress 
il cervello e fornire una percezione di scelta 
al cliente. In ogni caso le ricerche scientifiche 
pongono un limite massimo solo verso l’alto, 
indicando una tendenza verso la riduzione del-
le proposte. Se proponi 12 dolci diversi, ne hai 
almeno 3 di troppo, forse 5 da eliminare per 
facilitare la vita al tuo cliente, e soprattutto au-
mentare gli ordini in cucina. Le scelte funzio-
nano con facilità se le opzioni sul campo sono 
chiaramente diverse. Senza entrare nei detta-
gli tecnici, le persone tendono a consumare di 
più, quando le opzioni sono differenti in termi-
ni di gusto, provenienza e prezzo. Quando in-
vece tendono a differenziarsi poco, si crea con-
fusione, arrivando all’estrema conseguenza di 
ridurre la propensione a consumare. 
Un ultimo elemento attiene alla frequente presen-
za sui menu di lunghe frasi scritte che dettagliano 
il piatto. E’ utile? La risposta della ricerca neuro-
scientifica è molto chiara, assolutamente no.
L’atto della lettura è complesso cognitivamente 
quindi crea un effetto stress che non si associa 
alla piacevolezza del sedersi a tavola. 
Chi va al ristorante vuole rilassarsi e non leg-
gere un romanzo o peggio ancora un trattato. 
Un guru del marketing americano ha coniato 
una frase che si può applicare anche all’archi-
tettura dei menu. “Cut choices, boost sales”. 
Taglia le opportunità di scelta per aumentare le 
vendite. Il consiglio è valido anche nella proget-
tazione dei menu, con tutte le attenzioni del caso 
viste le peculiarità del mondo della ristorazione. 

QUANTO DEVE 
ESSERE LUNGO 

UN MENU? 
Il punto di vista della Neurovendita
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Questa rivista è davvero una fonte di ispirazione, ol-
tre che di informazione. In due articoli pubblicati sul 
numero di giugno ho ritrovato da due capi diversi gli 
stessi fili di un argomento appassionante e fonda-
mentale per l’industria della ristorazione e non solo. 
Il primo è l’editoriale del Presidente Tondini, che 
descrive l’incredibile tourbillon di proposte che oggi 
complicano la vita anche alle società di distribuzio-
ne del food, e che ricorda “…(i positivi) risultati che 
un gruppo come Cateringross sta ottenendo proprio 
grazie al fare sistema” ed esorta poi a “… diventare 
più solidi e radicati nelle nostre presenze territoriali”. 
Il secondo articolo è quello di Lorenzo Dornetti che 
spiega dal punto di vista della neuro scienza l’impor-
tanza che ha per il marketing lo storytelling, cioè il 
racconto del prodotto. 
Quello che ci dicono è che in questa Babele quale è 
oggi il mondo della ristorazione è necessario trovare 
dei punti fermi, e indicano quali: fare sistema, guarda-
re al territorio, saper raccontare la propria proposta. 
Ammettiamo questi postulati (personalmente ci cre-
do totalmente) e proviamo a immaginare un modo 
completamente nuovo di fare impresa con la ristora-
zione. Oggi ogni ristorante opera in modo isolato, il 
legame col territorio è relegato al solo menu. 
Immaginiamo invece un ristorante, o una serie di ri-
storanti, che operino in modo sistemico e sinergico 
con le risorse produttive, culturali, ambientali dell’a-
rea di appartenenza. 
In questo nuovo modello di impresa il ristorante di-
venta la vetrina e il promotore del territorio, dei suoi 

valori e delle sue attrattive. Il ristoran-
te come ambasciatore, e come tale da 
portare fuori dalla sua terra di origine, 
anche in quei Paesi affamati di un’Italia 
che non sia la solita Venezia, Roma, Fi-
renze ecc. ma ad esempio la Maremma, 
Carloforte, Modena e Reggio Emilia, la 
Valtellina, giusto per citare alcune fra le 
tante straordinarie identità locali meno 
conosciute ma che hanno tutte le carte, 
ma forse non i mezzi, per proporsi su un 
palcoscenico internazionale. 
Certo, in questo modello il territorio non 
può stare solo dentro il menu, è tutto il 
locale che deve rendere tangibile la sua 
presenza ovunque, deve appunto “rac-
contarlo”. 
In che modo? Attraverso l’architettura, 
l’arredo, la grafica, i tanti media che oggi 
la tecnologia mette a disposizione. 
E magari attraverso corsi di cucina, de-
gustazioni, giornate a tema, partecipa-
zioni ad eventi gastronomici, forse anche 
con una bottega di prodotti tipici. 
E soprattutto, in rete con le altre real-
tà imprenditoriali, turistiche e cultura-
li dell’area geografica di appartenenza. 
In tal modo si può attivare un circuito 
virtuoso che crea interesse e quindi do-
manda turistica e di prodotti del territo-
rio, che a sua volta rafforza la proposta e 
l’identità del ristorante. 
In questo modello, ristoratore è un ma-
nager del sistema economico territoriale.
Dunque, come è stato postulato: fare si-
stema, guardare al territorio e saperlo 
raccontare. 
Certo, nessun ristoratore può farlo da 
solo, è un progetto che deve essere co-ge-
stito e co-finanziato dall’alto, dagli enti 
politico-amministrativi locali, ma intanto 
il progetto può nascere dal basso, e per-
ché no, dalla filiera. 

FARE IMPRESA CON 
LA RISTORAZIONE

L’importanza di operare in modo sistemico con le 
risorse di un territorio
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Il cibo biologico si impone sempre più, ovunque: nei 
mercati, nei supermercati e negozi dedicati, nei risto-
ranti, riscuotendo un successo sempre più crescente 
da parte dei consumatori. Si discute da tanto sull’ar-
gomento; innumerevoli infatti le dispute tra chi è a 
favore e chi è contrario, tra chi sostiene “più costoso, 
quindi più sano”, e chi ritiene che si vive ugualmente 
bene anche senza biologico perché, in fin dei conti, 
“prodotti bio e non, sono la stessa cosa”. 
Tante le scuole di pensiero, e ognuna ha i propri 
buoni motivi per credere a una cosa piuttosto che 
all’altra. Il prodotto biologico, se veramente biologi-
co, ha il vantaggio di essere meno ricco di sostan-
ze chimiche potenzialmente tossiche alla salute del 
consumatore. Cibo biologico, però, non equivale a 
dire più salutare del tradizionale, ma sicuramente 
meno contaminato perché prodotto con metodologie 
non convenzionali, ai fini di ridurre o evitare l’impie-
go di sostanze chimiche. 
Quindi le caratteristiche organolettiche di un ali-
mento biologico e uno convenzionale sono le stesse 
perché dipendono da altri fattori, come la tipologia 
di varietà che si sta considerando e le caratteristiche 
pedoclimatiche della zona di coltivazione. Stesso di-
scorso vale anche per l’apporto calorico, pressoché 
identico, tra cibi bio e non. 
Errato quindi credere di poter consumare quantità 
maggiori di cibo biologico perché più sano e dieteti-
co. Semplicemente ci si espone a meno sostanze chi-
miche. Scegliere un prodotto bio vuol dire sostenere 
un modello più ragionevole di produzione alimenta-
re. Bisogna fare attenzione alle false aspettative ba-

sate su nulla di concreto, come l’essere 
influenzati dal nome del prodotto, dal 
colore del packaging o da pubblicità in-
sistenti. È bene approfondire ed essere 
curiosi di conoscere meglio la filiera di 
un prodotto, gli ingredienti che lo com-
pongono, mettendosi in grado di sceglie-
re. Uno dei problemi del biologico sono 
le rese produttive più basse, motivo per 
cui costa di più sia al consumatore che 
al produttore, rispettivamente, in termi-
ni economici e lavorativi. Altrettanto po-
trebbero scaturire informazioni parziali 
dei produttori agli Enti certificatori, con 
conseguenti certificazioni poco coerenti. 
Al consumatore non resta altro che fidar-
si del fatto che le tecnologie siano state 
applicate bene, che i controlli siano stati 
eseguiti seriamente, e che le certificazio-
ni siano state attribuite con il massimo 
rigore. Molte città europee stanno inve-
stendo molto sulle politiche agroalimen-
tari, esistono vere e proprie case del cibo 
dove si fa formazione agli chef e addetti 
ai lavori ai fini di promuovere l’ utilizzo 
esclusivo di ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica, senza però aumen-
tare il costo del pasto finale. 
Sono iniziative lodevoli, ma resta il fatto 
che, ad oggi, se si vuole essere certi di 
ciò che si mangia, non c’è nulla di più 
biologico di un proprio orto in cui oltre 
alla cura e al controllo della filiera di pro-
duzione, si impatta meno sull’ambiente 
perché non c’è trasporto. Solitamente 
infatti alla certificazione bio si associa 
anche il Km 0 proprio per evitare il tra-
sporto refrigerato e le lunghe distanze. In 
conclusione, da un punto di vista nutri-
zionale, è bene ricordare che l’equilibrio 
dell’alimentazione nel suo complesso è 
molto più importante del consumare o 
meno prodotti biologici.

IL CIBO BIOLOGICO
Una grande azione di marketing o 

un vero e proprio toccasana della buona 
alimentazione e sinonimo di qualità? 



agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 21 |

Save the date: lunedì 17 di-
cembre, dalle ore 9 alle ore 
18, al Piccolo Teatro Grassi, a 
Milano. Questa è la prima in-
formazione essenziale per non 
mancare alla seconda edizio-
ne di Oltre i Gesti, il forum sui 
temi della sala che il nostro 
magazine organizza insieme 
all’autorevole associazione Le 
Soste.
La prima edizione, nell’otto-
bre dello scorso anno, aveva 
visto la partecipazione di oltre 
trecento persone ad ascoltare 
più di trenta testimonianze di 
maître, sommelier, ristoratori, 
giornalisti, studenti, direttori 
di scuole, opinionisti, in un 
confronto senza precedenti.
Da quella giornata è uscita la 
consapevolezza di quanta im-
portanza riveste il servizio di 
sala nella gestione di un ri-
storante ma soprattutto nella 
scelta del cliente verso un lo-
cale. Il merito di Oltre i Gesti 
risiede in questo: aver aper-
to un dibattito che, per tutti 
i mesi a venire, è cresciuto e 
continua ad essere al centro 
dell’interesse.
“Oggi, finalmente se ne parla, 
si discute ed emerge la volon-
tà di trovare un percorso co-
mune che porti a una solu-
zione. È solo attraverso una 
presa di coscienza dei ristora-
tori che si potrà trovare una 
via di miglioramento. Servono 
ristoratori maturi che investa-
no nelle risorse umane desti-
nate al servizio di sala, così 
come sono disposti a fare per 
avere una brigata efficiente e 
uno chef all’altezza del loca-
le”. Aveva esordito con queste 
parole Enzo Vizzari, direttore 
della Guida Ristoranti de L’E-
spresso, alla tavola rotonda 
che riassumeva la giornata di 
Oltre i Gesti.
“Nessuna pretesa di paternità, 
ma l’aver dato vita al primo fo-
rum sull’argomento ci fa sen-
tire un giusto ruolo di respon-
sabilità verso un settore della 
ristorazione, quello del servi-

| IN SALA |

OLTRE I GESTI: 
LA SALA 

VA IN SCENA

autore: GUIDO PARRI

Lunedì 17 dicembre, 
al Piccolo Teatro Grassi di Milano, 
si svolgerà la seconda edizione del 

forum Oltre i Gesti, 
dedicato al servizio di sala
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zio di sala, che ci vede impe-
gnati fin dal titolo della nostra 
testata. – commenta Luigi 
Franchi, direttore responsabi-
le di sala&cucina – Per questo 
abbiamo condiviso l’esigenza 
di un secondo appuntamento 
che, oltre alle testimonianze, 
quest’anno entrerà nel vivo 
delle tematiche: quali regole, 
quali opportunità, come sele-
zionare il personale. Saranno 
questi alcuni degli argomenti 
di tavole rotonde funzionali 
a fornire agli operatori e agli 
istituti presenti gli strumenti 
per rendere dinamico e pro-
duttivo il comparto”.
La giornata si articolerà in 
due momenti: la sessione 
mattutina vedrà ancora le te-
stimonianze dei diretti prota-
gonisti del servizio di sala, dal 
maître di ristoranti stellati al 
direttore di una sala con 300 
coperti, dal ristoratore stra-
niero al titolare di una pizze-
ria dove la sala svolge un ruo-
lo strategico, solo per citare 
alcuni esempi. Nella sessione 
pomeridiana, invece, tre tavo-
le rotonde affronteranno i se-
guenti argomenti: Il contratto 
di lavoro, luci, ombre e nuove 
visioni; La selezione del per-
sonale, come scegliere bene; 
Oltre i gesti, diamo un futuro 
al servizio di sala.
“Abbiamo voluto entrare nel 
vivo del dibattito in corso per 

offrire agli operatori della ristorazione gli elementi su cui svi-
luppare le strategie di gestione del servizio di sala. – spiega Ma-
rio Cucci, titolare dell’agenzia Mediavalue che gestisce i grandi 
eventi dell’associazione Le Soste – I ristoranti aderenti alle Soste 
possono essere un significativo esempio di come si valorizza un 
servizio di sala e questa competenza viene messa a disposizio-
ne, attraverso gli interventi di alcuni di loro, dei partecipanti al 
forum di Oltre i Gesti. Inoltre, quest’anno, abbiamo individuato 
una location più ampia per dare modo anche ai numerosi istituti 
alberghieri di partecipare”.
Un teatro non poteva che ospitare anche una piêce, a conclusio-
ne della giornata: il debutto, in prima nazionale, di Escoffier e il 
nuovo alfabeto, un racconto corale sulla vita di Auguste Escof-
fier, con la regia di Pietro Arrigoni.
L’evento è organizzato a scopo benefico in collaborazione con 
Azione contro la Fame, Associazione Le Soste e il magazine sa-
la&cucina. Il ricavato sarà interamente devoluto alla lotta contro 

la fame per i bambini malnutriti del mondo. Confermata anche 
per quest’anno la partnership con la Scuola Internazionale di 
Cucina ALMA e dell’istituto Carlo Porta di Milano. 
La manifestazione è gratuita e aperta al pubblico con accredito 
obbligatorio tramite il sito www.oltreigesti.it: maître, sommelier, 
ristoratori, professionisti dell’hôtellerie, imprenditori del food&-
beverage, produttori, docenti di scuole alberghiere o di cucina, 
giornalisti, blogger, esponenti di associazioni di settore ma anche 
semplici appassionati. 
Sui prossimi numeri di sala&cucina verranno pubblicati gli ag-
giornamenti sul programma e sui relatori.

www.oltreigesti.it
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| FARE RISTORAZIONE |

I DETTAGLI CHE FANNO 

LA DIFFERENZA
 

Possono essere intangibili, come il sorriso 
e la gentilezza, oppure concreti, come 

la pulizia e un menu ben fatto: 
ognuno dà un contributo fondamentale 

alla valorizzazione del locale

autore: MARIANGELA MOLINARI

C’è la passione. La professionalità. L’impegno. C’è la ricerca delle 
materie prime da rielaborare in cucina, il gioco degli abbinamenti, 
la cura dell’ambiente… E, in tutto questo, ci sono loro: i detta-
gli, perché sono loro, i dettagli, a fare la differenza. Un ristoran-
te, infatti, non propone solo cibo e bevande, ma un’esperienza e 
un’atmosfera. E un’esperienza e un’atmosfera sono fatte (anche) 
di piccoli dettagli, capaci di dare un tono diverso e un qualcosa in 
più al locale. Di che cosa stiamo parlando? 
Al di là dell’offerta in sé, di qualcosa di molto concreto e di qual-
cosa di impalpabile. Di concreto: una gradevole mise en place, un 
menu chiaro e adeguato al locale per proposte e veste grafica, e 
una cura costante (in questo caso maniacale non guasta) per la 
pulizia della sala, della cucina, dei servizi e del personale. Di im-
palpabile: la gentilezza dell’accoglienza, il servizio non affettato e 
accompagnato da un sorriso, che comunichi all’avventore il desi-
derio di farlo stare bene, il rispetto dei tempi di attesa e di servizio. 
Consideriamo, allora, alcuni di questi aspetti più nel dettaglio.

L’accoglienza e il servizio
Quando si parla di accoglienza e di servizio la parola d’ordine è 
gentilezza. Senza, non c’è offerta che tenga. Senza, non c’è servi-
zio. Nel momento del suo ingresso nel locale, l’ospite andrà subito 
accolto con un saluto e se il cameriere o il maître sono occu-
pati, gli rivolgeranno un sorriso e un cenno del capo, per fargli 
comprendere che si occuperanno di lui appena possibile. Nell’ac-
compagnarlo al tavolo, poi, gli si chiederà dove preferisce sedere, 
compatibilmente con le esigenze del locale e i posti riservati. Pron-
tezza e spontaneità sono due caratteristiche apprezzate, anche 
nelle più semplici premure, come sistemare i cappotti, scostare 
la sedia, aiutare le signore a collocare la borsetta. In quanto, poi, 
alla conversazione, attenti a non essere banali, a mantenere la 
discrezione e a non esprimere giudizi politici o legati a nazionalità 
e religione; e attenti soprattutto a essere precisi nel rispondere 
alle domande poste dal cliente e pronti a soddisfare ogni sua più 
piccola necessità. Un esempio illuminante? Alla Pergola del Rome 

10 consigli in pillole
_______
01. 
Accogliere il cliente e metterlo a 
proprio agio, evitando l’affettazio-
ne e ricordando che senza genti-
lezza non c’è servizio né qualità 
dell’offerta che tenga.
_______ 
02. 
Prevedere un menu coerente con il 
locale, chiaro e immediato dal pun-
to di vista grafico.
_______ 
03. 
Rinnovare spesso l’offerta: ai ca-
valli di battaglia, sempre presenti, 
affiancare in ogni stagione delle 
novità, per stimolare la curiosità 
dell’avventore.
_______ 
04. 
Formare il personale di sala, che rappre-
senta la “forza vendita” del ristorante.
_______ 
05. 
Organizzare periodicamente eventi 
e serate a tema: degustazioni, pre-
sentazioni di libri ecc.
_______ 
06.
Armonizzare tutti gli elementi pre-
senti nel locale. 
_______ 
07. 
Tenere bassa la musica di sotto-
fondo, in modo che non sovrasti la 
conversazione dei commensali.
_______ 
08. 
Mantenere ben fornito il cestino 
del pane durante tutto il pasto, 
considerando le diverse esigenze 
ed eventuali intolleranze, e osser-
vare che non manchi mai l’acqua.
_______ 
09. 
Evitare lunghe attese da parte del 
cliente, sia prima di prendere posto 
a tavola, sia dopo l’ordine. 
_______ 
10. 
Dare un tocco in più con la presen-
za di fiori freschi, che non devono 
essere troppi né troppo profumati 
(potrebbero interferire con aromi 
e sapori dei piatti), e privilegiando 
bulbi e piantine che durano di più.
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Cavalieri Hilton è disponibile una selezione di occhiali di diverse gra-
dazioni per l’ospite che avesse dimenticato a casa i propri e avesse 
difficoltà nella lettura del menu. 

La mise en place
Curare la mise en place significa accertarsi in generale che nel locale 
tutto sia al suo posto, così da ottimizzare spazi e lavoro: in sala come 
in cucina. In questo non va mai sottovalutata la necessità di spazi ope-
rativi per il personale e una giusta distanza tra i tavoli, a garanzia di 
privacy e riservatezza. Sulla tavola, poi, la funzione pratica della mise 
en place - assicurare ai commensali il massimo comfort - non deve 
prescindere da quella estetica: creare un allestimento gradevole. Per 
il tovagliato, tessuto e colore vanno scelti in base all’ambiente, predili-
gendo colori neutri, che diano la possibilità di giocare con altri elementi 
decorativi. Fondamentale è il cestino del pane, il primo contatto con 
l’accoglienza e l’offerta del locale: sarà bene personalizzarlo con prodot-
ti differenziati, in grado di stuzzicare i gusti e le esigenze più diverse.

Il menu
Inteso come carta sulla quale sono elencate le proposte, è un elemen-
to basilare della comunicazione, un biglietto da visita che all’occhio 
attento racconta scelte, stili, rapporto con le materie prime di chi è 
ai fornelli. Meglio privilegiare una grafica chiara e pulita, che comu-
nichi efficacemente l’offerta, mettendo in evidenza le specialità della 
casa. Un buon menu deve, inoltre, incuriosire il cliente e invogliarlo 
a provare più pietanze (ma anche a tornare), descrivendo le proposte 
e valorizzando in alcune righe anche la filiera, in modo da aggiungere 
autenticità al prodotto. Infine, è bene evitare un menu eccessivamente 
elaborato: più è complesso, più è difficile gestirlo in cucina, mentre se 
è più ristretto facilita la scelta al cliente e la vita dello chef, assicuran-
do maggiore qualità e cura dei piatti.

La mind en place
È la capacità comunicativa tra sala e cucina, indispensabile affinché 
tutto fili liscio e il flusso tra dove il cibo è preparato e dove è servito 
non conosca intoppi. A tal fine è imprescindibile una buona formazio-
ne del personale e la capacità di osservarsi dall’esterno per compren-
dere eventuali punti di criticità e migliorarli, sempre nella consapevo-
lezza che il locale è fatto di persone. Un ultimo consiglio? Cercare di 
creare sempre un ambiente di lavoro sereno: il cliente percepisce lo 
stress e desidererà tenersene alla larga.

Con Demetra ogni pizza è un capolavoro.

Ingredienti di Qualità
per la Ristorazione Moderna

La nostra passione nella ricerca e nella selezione delle migliori 
materie prime, unita alla realizzazione di ricette esclusive, 
ti danno l’opportunità di realizzare pizze sempre nuove 
valorizzando anche le ricette più tradizionali. La scelta delle 
migliori farciture, sono il segreto della qualità delle pizze 
Demetra. I gustosi abbinamenti incontrano le esigenze di palati 
diversi, dai più classici ai più sofisticati. Eccellenza e creatività per 
la soddisfazione del cliente e per il successo della tua pizzeria.

DEMETRA SRL
IMPORTATORE ESCLUSIVO

CANALE FOODSERVICE
ITALIA e FRANCIA

demetrafood.it
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Sono passati ormai 75 anni da quando Ancel e 
Margaret Keys intrapresero lo studio sulla bas-
sa frequenza della malattia coronarica nell’I-
talia meridionale che diede origine al termine 
Dieta Mediterranea, i cui concetti base furono 
riassunti in un libro pubblicato nel 1975 negli 
Stati Uniti, con la prima edizione italiana uscita 
nel settembre 2017 grazie a Slow Food Editore.
Sono cambiate molte cose dal dopoguerra ad 
oggi, in termini di alimentazione, con un pre-
occupante aumento dell’obesità infantile, ma 

i principi di quella dieta e, soprattutto, gli ali-
menti che la Dieta Mediterranea prevede esi-
stono ancora oggi e basterebbe un po’ di at-
tenzione per renderli quotidiani e identitari del 
nostro stile di vita mediterraneo. A maggior ra-
gione se pensiamo che è quello che ci invidiano 
da ogni parte del mondo. 

Il progetto Pepe in grani – menu funzionale
Franco Pepe, patron della pizzeria Pepe in 
grani di Caiazzo, considerato da più parti il 

miglior pizzaiolo del mondo (sia dalle guide, 
ma soprattutto dalle lunghe file di clienti che 
giungono nel paese dell’Alto Casertano da ogni 
angolo d’Italia e del mondo), è uno dei dodi-
ci Ambasciatori della Dieta Mediterranea e ha 
recentemente ideato un menu funzionale per 
le proprie pizze, partendo proprio dai principi 
ispiratori di Ancel e Margaret Keys.
Come nasce il progetto del menu funzionale?
“Sentivo la necessità di sdoganare la pizza da 
quell’idea propria dell’immaginario colletti-
vo che la vede come uno strappo alla regola 
alimentare. Chi l’ha detto che la pizza è un 
alimento pesante? Basta saperla preparare e 
comporre nel giusto modo, con ingredienti che 
tengano conto del giusto equilibrio tra i macro-
nutrienti – carboidrati, proteine e lipidi – pre-
senti nella pietanza e la presenza di fibra ali-
mentare, poiché incide sui tempi di digestione 
e di assimilazione. In questo modo si rende la 
pizza un ottimo piatto unico”.
In cosa consiste questa tua proposta?
“Per realizzare il Menu funzionale di Pepe in gra-
ni mi sono avvalso della collaborazione di una 
biologa nutrizionista, la dottoressa Michelina 
Petrazzuoli. L’idea nasce dalla necessità di co-
municare ai clienti cosa stanno mangiando; in-
fatti chi vorrà scegliere dal menu funzionale po-
trà consultare anche la tabella nutrizionale delle 
diverse pizze, l’elenco e le quantità degli ingre-
dienti utilizzati seguendo i dettami della Dieta 
Mediterranea: ogni pizza prevede porzionature 
costituite dal 55/60% di carboidrati, 15/18% di 
proteine, 25/30% di lipidi. In alcune proposte, 
per rispettare questi valori abbiamo ridotto il pa-
netto a 200 grammi, integrando la pizza con una 
porzione extra-piatto di verdure che aiutano ad 
equilibrare il carico glicemico del pasto”.
Un esempio?
“Il menu funzionale è composto da nove propo-
ste, ma è destinato a crescere visto il succes-
so che sta riscontrando da quando, il 7 luglio 
scorso, abbiamo iniziato a proporlo. Dal menu 
è possibile scegliere una Marinara o una Mar-
gherita, proposte con abbinamento extra-piat-
to di insalate con rucola selvatica, radicchio 
rosso o cicoria selvatica. Oppure una con i ceci 
delle Colline Caiatine o la Sud Estate, la piz-
za ideata da mio figlio Stefano che sta avendo 
un grande riscontro. Un impasto che, dopo la 
cottura, si sposa con gli ingredienti a crudo: 
gli spicchi fanno da letto a mozzarella e ricotta 
su cui viene adagiato il tonno, per completare 
l’apporto proteico, il sedano, il pomodoro con-
fit. Una pizza molto ricca di fibre, adatta perciò 
a quei soggetti per cui è consigliato un apporto 
proteico più sostanzioso”.
Il concetto di Pizza Mediterranea ideato da 
Franco Pepe apre la strada ad un modo diver-
so di approcciare ai consumi fuori casa: più 
trasparente e basato sullo scambio diretto con 
l’ospite. Ben venga uno stuolo di emuli.

| TENDENZE |

LA PIZZA 
MEDITERRANEA

Il menu funzionale di Franco Pepe 
si ispira ai concetti della Dieta Mediterranea, 
per spiegare ai clienti cosa stanno mangiando 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: LUCIANO FURIA

SUD ESTATE
_______
Ricetta per 4 panetti
 
• 0,5 l d’acqua
• 800 g di farina 00
•  22 g di sale
•  5 g di lievito di birra
•  Straccetti di ricotta e mozzarella di bufala 
 campana Dop
•  Pepe
•  Pomodoro confit
•  Tonno alletterato
•  Sedano cotto in ghiaccio aromatizzato con olio  
 al bergamotto
•  Olive disidratate

_______
Procedimento

Versare l’acqua in una ciotola, miscelare la farina pian 
piano facendo sciogliere il sale nell’acqua. 
A metà procedimento aggiungere il lievito di birra, 
continuare a impastare per 15/20 minuti circa fino a che 
l’impasto non risulti abbastanza compatto. Una volta 
pronto, lasciar riposare per 4 ore coperto da un panno, 
dopodiché procedere allo staglio formando dei panetti, 
il cui peso può variare dai 100 ai 200 g a seconda dell’uso 
e dei gusti personali, lasciandoli riposare per altre 2 ore.

pepeingrani.it
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Più che suggestive immagini di relax e vacanze, 
all’inizio di luglio da mari e oceani sono giun-
ti due segnali allarmanti. Il primo è contenu-
to nel rapporto della FAO “SOFIA” sullo stato 
della pesca e dell’acquacoltura mondiale, che 
evidenzia come il 33% circa degli stock ittici 
globali è in stato di sovra-sfruttamento e il 60% 
al massimo della propria capacità, mentre solo 
40 anni fa le attività di pesca monitorate erano 
per il 90% biologicamente sostenibili.
Negli ultimi decenni, infatti, si sono consumate 
quantità sempre maggiori di pesce, fino ad ar-
rivare ai 20,4 kg pro capite nel 2016, contro gli 
scarsi 10 kg degli anni ’80 e ’90, e sempre nel 
2016 la stessa produzione ittica da allevamen-

to, che fornisce il 53% di tutto il pesce consu-
mato, ha raggiunto gli 80 milioni di tonnellate.

La richiesta di pesce è superiore alle dispo-
nibilità
Il secondo segnale riguarda in modo specifico 
l’Europa, per la quale lo scorso 9 luglio è scat-
tato il “Fish Dependence Day”, vale a dire la fine 
simbolica delle proprie scorte di pesce. Fino alla 
fine dell’anno, dunque, per soddisfare i consu-
matori, il vecchio continente dipenderà dalle 
importazioni di pesce, crostacei e molluschi, 
dal momento che la richiesta di prodotti ittici è 
ormai superiore a quanto si possa pescare nei 
nostri mari o allevare negli impianti di acqua-

coltura, tanto che oltre la metà 
della domanda europea di pe-
sce è soddisfatta dal resto de-
gli oceani e in particolare dai 
Paesi in via di sviluppo.

Modificare le politiche globali 
Per l’Italia, nello specifico, la 
situazione appare ancora più 
critica, considerato che la fine 
delle risorse ittiche interne era 
arrivata già il 6 aprile. “In poco 
più di tre mesi, l’Italia ha con-
sumato l’equivalente dell’inte-
ra produzione ittica annuale 
nazionale e la restante parte 
dell’anno dipenderà dalle im-
portazioni di pesce, soprattut-
to dai Paesi in via di svilup-
po – dichiara la presidente di 
WWF Italia, Donatella Bianchi 
–. È nostro dovere gestire gli 
oceani con più attenzione, se 
vogliamo che il pesce continui 
a nutrire le generazioni future. 
Oggi assistiamo a un’inver-
sione di paradigma: il settore 
ittico è in crisi, i pescatori di-
minuiscono ma non lo sforzo 
di pesca. Il che significa che si 
pesca meno ma peggio”. 
In quanto, poi, al Fish Depen-
dence Day europeo, va sotto-
lineato che quest’anno è arri-
vato un mese prima rispetto 
a quanto accadeva nel 2000. 
“Fino a trent’anni fa l’Europa 
riusciva a soddisfare la pro-
pria domanda interna con pe-
sca e allevamenti locali fino a 
settembre o ottobre – osserva 
Bianchi –. Dobbiamo modifi-
care le politiche globali, la ri-
chiesta e il consumo in una 
direzione sostenibile, se non 
vogliamo esaurire il pesce ri-
masto a disposizione. Dobbia-
mo inoltre considerare le nuove 
minacce, come l’incontenibile 
diffusione delle plastiche nei 
nostri mari, che entrando nel-
la catena alimentare riducono 
ulteriormente la disponibilità 
di risorse ittiche. Dai prossimi 
anni il ‘Fish Dependance Day’ 
potrebbe essere sostituito dal 
fish plastic day”.

Italia, ottava in Europa per 
consumi di pesce
In quanto ai consumi pro ca-
pite di pesce, il nostro Paese 

figura all’ottavo posto della 
classifica europea, con una 
media di 28,9 kg all’anno. 
Ci precedono, tenendoci a una 
certa distanza, il Portogallo 
(55,3 kg), la Spagna (46,2 kg), 
la Lituania (44,7 kg), la Fran-
cia (34,4 kg), la Svezia (33,2 
kg), il Lussemburgo (33,1 kg) 
e Malta (32 kg). 
Di questi Paesi, i primi cin-
que consumano da soli un 
terzo di tutto il pesce pescato 
e allevato in Europa, mentre, 
d’altro canto, Croazia, Paesi 
Bassi, Estonia e Irlanda sono 
in grado di pescare o produr-
re quanto viene consumato 
internamente se non addirit-
tura di più. Sta di fatto che, 
in ogni caso, negli ultimi 20 
anni il problema globale del-
la sovrapesca è aumentato 
in misura drammatica, e a 
complicare ulteriormente la 
situazione ci pensa la pesca 
illegale, non dichiarata e non 
regolamentata, che amplifica 
la pressione sugli stock itti-
ci. Secondo la Commissione 
europea il 41% di quelli ana-
lizzati nell’Atlantico è eccessi-
vamente sfruttato e la percen-
tuale sale addirittura all’88% 
se si considerano quelli del 
Mediterraneo. 

L’importanza di una scelta 
sostenibile
Il WWF non poteva certo re-
stare a guardare e ha lancia-
to l’allarme della dipendenza 
dalle importazioni di pescato 
nell’ambito del progetto “Fish 
Forward”, che si è posto l’o-
biettivo di incrementare la 
consapevolezza sugli impatti 
sociali e ambientali del con-
sumo di pesce, stimolando i 
consumatori a scegliere pesce 
sostenibile. 
“Che si tratti di pesce di pro-
venienza nazionale o di impor-
tazione – conclude Donatella 
Bianchi –, la cosa importante 
è fare una scelta sostenibile, 
aiutando gli oceani e gli stock 
ittici a recuperare e a sostene-
re il benessere di quelle per-
sone che dipendono dal pesce 
come fonte primaria di cibo e 
reddito”. 

| TENDENZE |

ITTICO
EUROPA E ITALIA DIPENDONO 

DALLE IMPORTAZIONI

Lo scorso luglio è scattato il “Fish Dependence Day”. 
Fino alla fine dell’anno consumeremo pesce importato

autore: MARIANGELA MOLINARI

Pesca e 
acquacoltura:
i numeri chiave 
_______
Produzione ittica globale nel 2016: 
171 milioni di tonnellate, di cui:
• 79,3 milioni di tonnellate 
provenienti dalla pesca marina
• 11,6 milioni di tonnellate dalla 
pesca di acqua dolce
• 80 milioni di tonnellate 
dall’acquacoltura
_______
Quantità consumata: 151,2 milioni 
di tonnellate
_______
Quantità di produzione persa 
per deterioramento e/o gettata 
via dopo lo sbarco e prima del 
consumo: 27%
_______
Maggiore produttore ed 
esportatore di pesce al mondo: 
Cina
_______
Più grande mercato al consumo di 
pesce e prodotti ittici: Ue, seguita 
da Usa e Giappone
_______
Pesca più insostenibile: 
Mediterraneo e Mar Nero (62,2% 
di stock sovra-sfruttati), Sud-Est 
del Pacifico (61,5%), Atlantico 
sudoccidentale (58,8%)
_______
Pesca più sostenibile: Pacifico 
centro-orientale, centro-
occidentale, nord-orientale, 
nord-occidentale, sud-occidentale 
(tutti inferiori al 17% degli stock 
sovra-sfruttati)

(Fonte: FAO)
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Primi a credere che la farina 
potesse superare la collocazio-
ne nelle commodity e diventa-
re un prodotto adattabile ai 
diversi bisogni di un’alimen-
tazione sana e contempora-
nea, primi a considerare la 
pizza, i pizzaioli, le pizzerie 
un universo da rispettare e 
valorizzare, in Agugiaro&Fi-
gna hanno compiuto il passo 
definitivo verso una visione 
imprenditoriale che mette al 
centro i temi della sostenibili-
tà e del buono, pulito e giusto, 
che il movimento di Slow Food 
persegue dalla nascita; non è 
dunque per caso che l’azienda 
molitoria, tra le più antiche 
d’Italia, abbia deciso di diven-
tare sostenitore ufficiale di 
Terra Madre e del Salone del 
Gusto, in programma a Tori-
no dal 20 al 24 settembre.
Ne parliamo con Riccardo 
Agugiaro, amministratore de-
legato di Agugiaro&Figna.
Come avete intrapreso questa 
scelta?
“Nel movimento Slow Food, 
con cui da tempo abbiamo 
avviato un dialogo, vediamo 
riconosciuti i nostri valori 
di azienda etica, sostenibile, 
orientata alla qualità e all’in-
clusione. Ci è parsa quindi 
naturale questa scelta che ci 

permette, tra l’altro, di condi-
videre e analizzare le temati-
che inerenti al nostro settore 
che sta vivendo una fase di 
profonda trasformazione”.
Parliamo di questa trasforma-
zione che, forse, sta vivendo 
un’accelerazione imprevista: 
basti pensare che di farina 
doppio zero non si sente quasi 
più parlare, sostituita da infi-
nite varianti. Come valuta que-
sto cambiamento?
“In maniera sicuramente posi-
tiva, ma non ci sorprende per 
un motivo; la nostra azienda 
è stata la prima, in tempi non 
sospetti, attraverso il nostro 
brand Le 5 Stagioni, a diver-
sificare: infatti il cinque sta 
per le cinque differenti tipo-
logie di farina adatte al lavoro 
del pizzaiolo. Ora quel brand 
racchiude una ventina di re-
ferenze, ma la strada era già 
tracciata. La farina non è più 
una commodity, senza nulla 
togliere al valore della doppio 
zero che resta la migliore tra 
le farine per pasta fresca, e 
noi abbiamo sempre punta-
to al potenziale innovativo di 
questa materia prima”.
Facciamo chiarezza sul tema 
grano italiano e grano estero: 
è vero, come sostiene qualcuno 
che il grano italiano è più buo-

no e quello estero presenta dei 
rischi?
“È vero che in Italia, in par-
ticolare nelle aree corrispon-
denti alla pianura Padana, 
si fanno le migliori farine del 
mondo e questo è ciò che do-
vrebbe venire spiegato e va-
lorizzato. Come è altrettanto 
vero che per il fabbisogno dei 
consumi interni, senza parla-
re di export, il grano italiano 
non è sufficiente, ormai dall’i-
nizio del secolo scorso. I grani 
provenienti dall’estero, inve-
ce, oltre ad una elevata qua-
lità organolettica, sono da noi 
selezionati e sottoposti ad un 
protocollo di produzione e di 
analisi che ne garantisce l’as-
soluta sicurezza. Inoltre co-
stano di più degli italiani e chi 
è quel produttore che spende 
di più per avere merce sca-
dente?!”
Chiarissimo. Voi come selezio-
nate i grani italiani?
“Per noi, il primo aggettivo è 
la sicurezza. Siamo fornitori 
di aziende leader nella produ-
zione di baby-food e con esse 
non è consentito scherzare: 
sottopongono tutti i loro for-
nitori a parametri di sicurez-
za enormi. Ma questo, per le 
nostre aziende, è il percorso 
naturale di sempre. Con i pro-

ETICA E SOSTENIBILE
Si presenta così Agugiaro&Figna, riconoscendo in 
questi valori gli stessi di Terra Madre e Slow Food: 
lo racconta Riccardo Agugiaro in questa intervista
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duttori di grano italiano ab-
biamo da tempo sottoscritto 
patti di filiera che ci permetto-
no di avere la migliore qualità, 
grazie a percorsi virtuosi che 
rappresentano un valore ag-
giunto per tutti”.
La vostra tecnica di produzio-
ne tende a diversificarsi dalle 
altre; quali procedimenti adot-
tate?
“Siamo sempre stati orientati 
ad una tecnica di macinazione 
lenta, ma ora abbiamo appli-
cato un’ulteriore evoluzione al 
nostro processo: la macina-
zione integrata che unisce i 
migliori passaggi della maci-
nazione lenta e a cilindri. Il ri-

sultato più evidente ottenuto 
è la preservazione del germe 
di grano. Si tratta di una giu-
sta macinazione applicata alle 
caratteristiche di ciascuna 
varietà, in linea con i risultati 
eccellenti che vogliamo otte-
nere”.
Si fa un gran parlare di grani 
antichi e di macinazione a pie-
tra: lei cosa ne pensa?
“Sono ben felice che ci sia una 
riscoperta delle diverse tipo-
logie di grano, ma dobbiamo 
essere anche qui trasparenti 
nell’informazione: anche i gra-
ni definiti antichi sono frutto 
di clonazioni naturali che l’uo-

mo ha portato nel corso degli 
anni. Inoltre sono grani inevi-
tabilmente destinati alle bas-
se rese e, quindi, sufficienti a 
coprire una nicchia della nic-
chia. Detto questo ben venga il 
valore della biodiversità, a cui 
noi stessi in azienda guardia-
mo con interesse, producendo 
alcune tipologie di farine con 
questi grani, ma sarebbe sba-
gliato farne un fenomeno di 
business”.
La formazione è ormai un tema 
centrale in ogni attività produt-
tiva; quali sono le vostre inizia-
tive?
“Per primi abbiamo dato vita 
e sostenuto percorsi forma-
tivi per i pizzaioli, sia presso 
la nostra azienda ma soprat-
tutto sviluppando azioni di 
parternariato con associazio-
ni e altre scuole, ad esempio 
Alma, Associazione Verace 
Pizza Napoletana, Scuola Ita-
liana di Pizza. Quest’attività è 
in costante crescita e ad essa 
abbiamo affiancato progetti 
come quello in collaborazio-
ne con il Politecnico di Mila-
no che premia la realizzazione 
dei migliori locali, perché sia-
mo convinti che la pizza è tan-
to più buona quando il luogo 
è accogliente e confortevole”.
Tre cose che cercherebbe in 
una farina?
“Costanza di produzione, 
adatta al lavoro che si fa, re-
alizzata con i migliori ingre-
dienti possibili!”
Cosa succederà al Salone del 
Gusto di Torino?
“Oltre a numerosi Laborato-
ri incentrati sulla conoscen-
za della farina, dove abbiamo 
coinvolto alcuni tra i migliori 
pasticceri, panettieri e pizza-
ioli, verrà inaugurata la nuo-
vissima Fucina Pizza e Pane. 
Quest’ultima, ideata in col-
laborazione con noi, ospiterà 
appuntamenti sulla pizza, 
il pane e la pasticceria, e un 
laboratorio di produzione del 
pane per rifornire gli esposi-
tori. Al pubblico sono invece 
riservati i panini gourmet, re-
alizzati con i prodotti dell’Arca 
del Gusto e dei Presìdi Slow 
Food”.

SIAL Parigi
21-25/10/2018
Hall 5A Stand R143LA QUALITÀ
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Aveva nove anni Silvano Ro-
mani quando i suoi genitori 
scelsero di andare a vivere in 
città. Con loro si spostava an-
che un modello: quello della 
grande famiglia rurale, ospi-
tale, consapevole del valore di 
un buon cibo. A Parma apri-
rono un negozio di salumi, poi 
trasformato in gastronomia, 
dove Silvano Romani crebbe, 
tra profumi ed esperienza in 
fatto di materie prime.
Roberto Rizzi compiva quin-
dici anni quando iniziò il suo 
primo mestiere nel mondo del 
cibo: la rivendita di cestini ali-
mentari ai passeggeri dei treni 
in sosta a Fidenza (PR), nella 
seconda metà degli anni ’70. 
Poi, a 19 anni il suo primo ne-
gozio: una latteria nel centro 
storico e popolare della citta-
dina parmense.
Era un lavoro di quelli che si 
definiscono sicuri quello di 
Aurelio Borlenghi: tecnico in 
radiologia all’ospedale di Fi-
denza. Ma l’amore per il buon 
cibo e l’interesse a capirne di 
più lo hanno portato a licen-
ziarsi per affrontare un’avven-
tura: quella della gestione di 
uno spaccio di caseificio, tra-
sformato in boutique gastro-
nomica di eccellenza, all’usci-
ta del casello autostradale di 
Fidenza.
Tre storie accomunate dalla 
voglia di fare imprenditoria 
nel commercio alimentare e, 
da un paio d’anni, nella risto-
razione, fino a diventare un 
caso di successo che abbiamo 
deciso di raccontare su queste 
pagine.
Innanzitutto, come vi siete co-
nosciuti e cosa ha favorito l’in-
contro?
“L’occasione è stata generata 
dal presidente della coopera-
tiva che gestiva Agrinascente, 
lo spaccio dell’omonimo casei-
ficio di Parmigiano Reggiano 
di Fidenza, intenzionato a ce-
derne la gestione. – racconta 
Silvano Romani – Ricordo che 
stavo servendo i clienti nella 

| TENDENZE |

QUEI TRE 
IMPRENDITORI 

CHE…
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Una storia di successo, 
basata sulla qualità di servizio, 
di prodotto, di relazioni e di un 

territorio, Fidenza (PR), 
che sa premiare chi lavora bene

mia gastronomia di Parma e lui rimase due 
ore, lasciando smaltire la coda in silenzio, per 
propormi la gestione. Conoscevo quell’azienda, 
ne coglievo il valore, ma non ero strutturato per 
gestirlo con le mie forze. Un fornitore comune 
mi fece conoscere Roberto Rizzi, ci piacemmo e 
nel 2003 iniziammo insieme l’avventura”.
Da allora Romani è diventato un gruppo che 
gestisce 18 punti vendita tra Parma e Reggio 
Emilia, dando vita a realtà specializzate come 
ProntoCarni e Beccheria, una catena di macel-
lerie e forniture di carni per ingrosso e risto-
razione.
Mentre Roberto Rizzi ha spostato la sua picco-
la latteria in centro trasformandola nella più 
bella bottega gastronomica di Fidenza e dintor-
ni: Latteria 55.
“Un passaggio, quello di Latteria 55, che ho 
fatto nel 2004, dopo l’avvio di Agrinascente 
come bottega gastronomica di eccellenza, oltre 
che spaccio di Parmigiano Reggiano in tutte le 
sue declinazioni. – racconta Rizzi – Un cam-
biamento avvenuto grazie al coinvolgimento di 
Aurelio Borlenghi, l’amico di sempre”.
Non aveva alcuna conoscenza del settore Au-
relio Borlenghi, ma una passione divorante 
per il bello e il buono, come precisa lui stes-
so: “Silvano Romani mi propose di mantene-
re i due lavori per sei mesi e poi scegliere, ma 
dopo poche settimane ero talmente affascina-

to dal flusso di persone che uscivano apposta 
dall’autostrada per visitare un autentico casel-
lo del Parmigiano Reggiano, facendo scorta del 
nobile formaggio, che sciolsi ogni dubbio. Sen-
tivo che quello era il mio mondo. La scelta di 
introdurre altri prodotti alimentari, i vini, non 
fu facile: impiegammo mesi prima di prendere 
quella decisione”.
Fu la scelta vincente: in poco tempo Agrina-
scente triplicò clientela e fatturato, fino ad ar-
rivare ai venti dipendenti attuali.
In cosa individuate il successo del vostro primo 
punto vendita?
“La massima qualità! – afferma Silvano Roma-
ni per tutti – Avevamo un timore reverenziale a 
modificare lo spaccio, fin da allora punto di ri-
ferimento per i molti viaggiatori italiani e stra-
nieri che si fermavano affascinati dal modello 
di vita che vi si respirava: la visita al caseifi-
cio, le chiacchiere con il casaro, poi gli acquisti 
consigliati dalla moglie del casaro stesso. Non 
potevamo fare altro che accompagnare quel-
lo storytelling con l’introduzione di prodotti 
di alta eccellenza. La cosa che ci conforta è il 
fatto che, nonostante molte altre aperture in 
quest’area a ridosso dell’uscita autostradale, 
tutte vocate ad un’ottima qualità, non abbia-
mo perso un euro di fatturato, crescendo ogni 
anno”.
In effetti quest’area sta vivendo un sviluppo 
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notevole, ormai riconosciuto in 
ogni parte d’Italia, come polo di 
gastronomia e ristorazione. Ma 
perché Fidenza e non, che so, 
Parma o altre uscite autostra-
dali lungo l’asse della regione? 
“I motivi sono svariati. – è Ro-
berto Rizzi che parla – Il primo 
è che possiamo considerarla 
la porta della Food Valley. Il 
secondo è che Agrinascente, 
fin dagli anni ’80, è stata una 
presenza catalizzatrice. Infine 
– subentra Silvano Romani – 
qui opera un’amministrazio-
ne comunale che antepone la 
meritocrazia ad altre logiche. 
Sei bravo? Ti aiuto. Questa 
è la logica. Basti vedere lo 
sviluppo che ha avuto que-
sto polo, con l’outlet Fidenza 
Village prima, con il Fidenza 
Park poi, e con le miriade di 
aperture legate al cibo e all’o-
spitalità: dall’Hostaria delle 
Terre Verdiane ad Atto Primo, 
dall’hotel Cube al centesimo 
Roadhouse, fino al Km 90, il 
primo modello di risto-bottega 
emiliana che gestiamo noi. Se 

un’uscita autostradale diven-
ta così importante, il segreto 
è fare sistema, ragionare in 
gruppo. Ideale sarebbe con-
sorziarsi per rafforzare comu-
nicazione e identità del luogo”.
Parlatemi di KM90: come na-
sce l’idea di una risto-bottega?
“Prima di Km90 abbiamo fatto 
alcune esperienze nel mondo 
della ristorazione: a Milano, 
in Toscana, l’apertura del bar 
Strega a Fidenza (oggi condot-
to da Enrico Rizzi, il fratello 
di Roberto). Alcune positive, 
altre meno, ma che ci hanno 
stimolato e insegnato cosa 
voleva dire fare ristorazione” 
commenta Borlenghi.
“La ristobottega Km90, nome 
che identifica il chilometro 
autostradale all’altezza del 
casello di Fidenza, nasce da 
un timore: che non venisse 
rinnovata la gestione di Agri-
nascente. – spiega Silvano 
Romani – In quel momento 
abbiamo cominciato a valu-
tare l’opportunità di replica-
re, sempre nella stessa zona, 

quel modello di servizio, ag-
giungendo la ristorazione. Poi 
il tutto si è risolto e Agrina-
scente è stata rilevata da un 
gruppo molto solido che ci ha 
messo nelle condizioni di con-
tinuarne la gestione. Il proget-
to di Km90 era però a uno sta-
dio molto avanzato e abbiamo 
deciso di mantenere entram-
be le attività. Si è trattato di 
un azzardo, la scommessa era 
difficile, soprattutto per il ri-
schio di sovrapposizioni, per 
noi si trattava di un lavoro 
completamente nuovo. Oggi 
riteniamo che le scelte fatte 
ci confermano la strada intra-
presa perché coniugare spe-
sa alimentare di eccellenza al 
consumo fuori casa, dalla pri-
ma colazione alla cena, rap-
presenta il futuro del nostro 
mestiere”.
Chi passa, è vero, se lo ricorda 
questo locale. Ma la domanda è 
un’altra: come evitate il rischio 
di cannibalizzazione tra le diver-
se realtà che gestite in un territo-
rio, tutto sommato piccolo?

“Lo decide il cliente. Magari 
fa la spesa ad Agrinascente e 
poi ci chiede dove mangiare o 
cosa vedere a Fidenza: allora 
lo indirizziamo verso il centro 
storico, dove opera Latteria 
55, o a visitare il Caseificio 
Sociale di Coduro, dove ge-
stiamo lo spaccio aziendale. 
Il filo conduttore rimane, per 
noi, l’eccellenza dei prodotti. 
– specifica Rizzi - Infine lavo-
riamo con una clientela che, 
essendo internazionale, ci 
racconta ciò che vede in giro 
aiutandoci a crescere. E con 
una locale, in costante cresci-
ta, che non ci disdegna di cri-
tiche e preziosi consigli, con-
fermando l’importanza delle 
relazioni e della conoscenza 
personale, in questa profes-
sione dove il rapporto fiducia-
rio è indispensabile”.
A questo proposito: come sce-
gliete i fornitori?
“Confronto e rete di cono-
scenza stanno alla base del-
la selezione. – spiega Aurelio 
Borlenghi - Quando abbiamo 

una segnalazione o scopriamo 
un prodotto nuovo, partiamo 
e andiamo a vedere l’azienda: 
per noi è importante capire, 
conoscere, per poi saper rac-
contare. Infatti i nostri for-
nitori sono al pari dei nostri 
clienti per importanza e molti 
di loro, essendo piccoli artigia-
ni, ci utilizzano come veicolo 
di comunicazione. Trasmet-
tiamo le loro peculiarità e, in 
questo modo, ci garantiamo 
continuità di prodotto, rispet-
tando il produttore e facendo 
sistema”.
Qual è l’età media dei vostri 
dipendenti? E quanta consa-
pevolezza e condivisione c’è 
del vostro modello?
“Si aggira intorno ai trent’an-
ni e il futuro è loro. – inter-
viene convinto Silvano Roma-
ni – Pensa che all’inizio, nella 
conduzione di Km90, eravamo 
in confusione noi e, di conse-
guenza, si generavano difficol-
tà anche tra loro. Tra chi ha 
resistito oggi prevalgono idee 
molto chiare e pulite e i risul-

tati lo confermano. Al punto 
che abbiamo deciso l’affida-
mento ad un gruppo di lavoro, 
costituito da dipendenti forte-
mente motivati”. 
C’è un ulteriore progetto nel 
cassetto dei tre imprenditori, 
dal nome intrigante: la Bottega 
del Pascolo. Chiediamo ad Au-
relio Bolenghi di raccontarcelo.
“Nasce dal mio profondo de-
siderio di capirne di più del 
mondo dei formaggi. Abbia-
mo trovato nel Comune di Fi-
denza la giusta sensibilità nel 
metterci a disposizione le can-
tine dell’ex-collegio dei Gesui-
ti, dve abbiamo messo a dimo-
ra formaggi italiani derivanti 
da latte crudo, da animali allo 
stato brado su pascoli liberi, 
selezionati, in una prima fase, 
con la collaborazione di Gian 
Domenico Negro. Ora le muf-
fe sono partite e, entro fine 
anno, le prime stagionature 
saranno in commercio”.
Un motivo in più per uscire 
al km 90 dell’Autostrada del 
Sole. 
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Siamo a Serramazzoni, un piccolo comune 
dell’appennino modenese dove i cellulari pren-
dono poco e non ci sono grandi attrattive. Pro-
prio qui è sorta la Scuola Alberghiera e di Risto-
razione di Serramazzoni, nota per il suo rigore. 
E qui arrivano ragazzi che, in base alla legge 
Bastico, sono stati per un anno nell’istruzione 
prima di arrivare alla formazione professiona-
le, e rimangono a vivere la loro esperienza for-
mativa a 360°, ospitati nel convitto. Loro fedele 
compagna in tutto il percorso di studi sarà la 
divisa come nei college, che il direttore Giusep-

pe Schipano ha voluto come tratto distintivo da 
metà anni ’90 (l’inizio della sua direzione). Per-
ché la scuola doveva (e deve) essere una simu-
lazione di impresa. Vera. 
“Creato il brand che non c’era e ideato il logo 
– ricorda il direttore- si trattava di mettere in 
pratica la teoria e di abituare i ragazzi a sta-
re in altri abiti, trovare un’uniforme che desse 
identità, appartenenza. Non sono mancate, a 
quell’epoca, perplessità”. 
“Ma sei matto!”, qualcuno aveva esordito a fronte 
di questa sua pensata, ma lui ha proseguito im-

| LE MEGLIO SCUOLE |

L’ESTATE DI 
SERRAMAZZONI
Dove rigore e regole sono un punto fermo 
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perterrito in questa direzione, 
rincarando la dose con altre 
regole, “perché i ragazzi han-
no bisogno di regole”, ribadisce 
ancora oggi con convinzione. 
L’igiene, il no alla barba, la 
puntualità, il non uscire dalla 
scuola la sera (qui sì in borghe-
se in sala tv, bar, biblioteca) 
regolamentano, oggi come ieri, 
la quotidianità degli studenti 
che, proprio come in un’im-
presa, si trovano a lavorare 
sodo. Ad esempio, va gestito 
il ristorante didattico aperto 
al pubblico, il giardino, ci si 
deve preoccupare di tenere in 
ordine le proprie camere oltre 
allo studio. E nel caso in cui 
queste mansioni non riescano 
a placare i più ribelli ci sono 
quelli che Schipano definisce 
lavori socialmente utili, dal 
tinteggiare una ringhiera al ri-
manere in convitto anche il sa-
bato e la domenica, ma a dire 
il vero accade sempre meno. 

Quando la scuola cambia veste
Questo fino all’inizio dell’esta-
te quando la scuola chiude i 
battenti per cambiare, ormai 
da diversi anni, abito. Acca-
de infatti che lo IAL affitti un 
ramo d’azienda a chi può dare 
continuità a quel progetto di-
dattico e formativo oltre che 
educativo, attraverso la gestio-
ne del ristorante e dell’albergo. 
E qui torna Schipano in altra 
veste, nel delicato compito di 
coinvolgere, come dipendenti, 
quegli studenti a cui per diver-
si motivi può essere utile fare 
un’esperienza di lavoro vero 
in un ambiente protetto però, 
dove poter smussare qualche 
spigolo. Due sono i fronti dove, 
in modo interscambiabile, i 
ragazzi operano: quello del ri-
storante di Serra, aperto tutti 
i giorni al pubblico (durante 
l’anno aperto invece secondo 
il calendario scolastico) e l’al-
bergo prescelto dall’autorevole 
e rigorosa FIT - Federazione 
Italiana tennis, come base per 
tutte le attività tennistiche (tra 
centri estivi per bimbi e ragaz-
zi, coppe delle province, cam-
pionato under 11, centri estivi 
per adulti) in programma nel 

corso dell’estate, nell’adiacen-
te Tennis Club di Serramazzo-
ni (16 campi da tennis).
“Ne conseguono – precisa 
Schipano – due diversi modi 
di lavorare: da un lato quel-
lo di un ristorante aperto al 
pubblico la cui cucina lavora 
con prodotti DOP e IGP,non 
legati esclusivamente alla ter-
ritorialità ma a tutto il pano-
rama gastronomico italiano 
(come accade durante l’anno 
scolastico) e che cura meti-
colosamente tutti gli aspetti 
della sala; dall’altro l’azione 
sinergica di noi della direzione 
- in stretta correlazione con la 
cucina e brigata di sala - con 
una Federazione che, quanto 

ai ragazzi, sta investendo sulla 
qualità dell’educazione. Anche 
proposito di cibo. Per questo 
motivo i nutrizionisti di FIT 
dettano la linea alla cucina 
dell’albergo, per cui colazione, 
pranzo e cena vengono prepa-
rate sulla base delle loro indi-
cazioni. Qui il servizio è la cosa 
più semplice, rispetto a tutta 
l’organizzazione e attenzione 
che le singole esigenze dei ra-
gazzi comportano (a partire da 
intolleranze e allergie), senza 
far sentire loro differenza di 
trattamento. C’è poi anche la 
gestione del bar. Il rigore nel 
nostro staff diventa d’obbligo 
perché i ragazzi ospiti guarda-
no anche a noi”.

GIUSEPPE SCHIPANO 
direttore Scuola Alberghiera 

di Serramazzoni
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A  O G N I  P I A T T O ,
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PERCHÉ L’OLIO NON È TUTTO UGUALE, NOI LO SAPPIAMO BENE.

 La conoscenza delle materie prime e il desiderio di innovare 
portano Olitalia a sviluppare soluzioni sempre nuove. 

“I Dedicati” sono la prima linea di oli extra vergini dal profilo 
organolettico pensato appositamente per rispondere alle diverse 

esigenze in cucina e nascono dalla stretta collaborazione
di Olitalia con Jeunes Restaurateurs.

www.olitalia.com

La didattica tra sport e ser-
vizio
Mi affaccio ai campi da tennis 
che pullulano di nuvole di pic-
coli tennisti, seguiti a gruppi 
dai vari maestri, e mi si apre 
un universo, un’organizzazio-
ne che si palesa già a occhio. 
Che forza – mi dico – deve es-
serci qui dentro. “La FIT - mi 
racconta Paolo Girella forma-
tore e tecnico di FIT, mentre 
osserva dall’alto dei campi 
l’andamento, senza perdere 
di vista nulla - è una Federa-
zione all’avanguardia con un 
suo istituto di formazione che 
conta al suo interno prepa-
ratori fisici, mentali e educa-
tori alimentari che formiamo 
noi ulteriormente, oltre alla 
loro qualifiche di base. 
È da tre anni che abbia-
mo inserito gli educato-
ri alimentari: sono 300 
gli iscritti ai nostri albi, 
laureati e ulteriormente 
formati al nostro interno. 
Abbiamo iniziato a lavo-
rare anche sui genitori”. 
La FIT è molto esigente 
con se stessa e con chi, 
a vario titolo, entra a far 
parte dei propri progetti. 
E sceglie. Serramazzoni 
e Schipano li ha scelti, e 
loro si sono sentiti affini, 
allineati. E quei progetti 
li hanno sposati e, per ciò 
che gli compete, li alimen-
tano. Il rigore, l’intran-
sigenza, il valore di un 
certo tipo di formazione, l’edu-
cazione, il cibo sano. In questo 
e molto altro si sono trovati. 
Infatti la Federazione Italiana 
Tennis è una realtà che trova 
nei dogmi della scuola la sua 
risposta. Quegli stessi dogmi 
che restano cuciti addosso a 
chi dirige per un intero anno 
scolastico e che hanno impre-
gnato i muri di quella scuola, 
pronti a essere rilasciati. Con 
un valore aggiunto: il coinvol-
gimento nel progetto di quegli 
studenti a cui un occhio in più, 
un incoraggiamento in più non 
può fare che bene. Mentre at-
traverso con Schipano la sala 
del ristorante incrociamo Gia-
da, studentessa di terza. “Sta 

ragionando, - mi fa osservare 
Schipano - si sta chiedendo se 
apparecchiare dentro o fuori 
perché il tempo è un po’ incer-
to. Per un confronto ci sono 
sempre ma voglio che ragioni 
da sola, è un piccolo modo per 
responsabilizzarla”. Giada mi 
descrive la versatilità delle sue 
mansioni: oltre al ristorante, 
capita che tocchi a lei servi-
re ai tavoli i ragazzini della 
scuola di tennis oppure tenere 
loro testa al bancone del bar, 
nel dopopranzo in particolare, 
in cui è dato loro di spende-
re qualche spicciolo per l’ac-
quisto di dolcetti. “E bisogna 
vederli: si sentono grandi -mi 
racconta Giada - stanno pren-
dendo confidenza con i soldi 

e fanno i loro primi conticini. 
‘Allora, io sono già arrivato a 
€2.00, cosa potrei prendere 
ancora?’ mi dicono coinvolgen-
domi nei loro ragionamenti. 
Ecco questo è motivo di gran-
de tenerezza e anche esercizio 
perché bisogna gestirne tanti 
contemporaneamente” sorride 
mentre gli occhi riavvolgono 
il nastro. Deve essere davvero 
un piacevole momento.

Juri Chiletti, il prezioso col-
laboratore
Un bell’aiuto nel coordinare i 
suoi ragazzi Schipano ce l’ha 
grazie a Juri Chiletti, una for-
mazione alberghiera nel cas-
setto, un ottimo lavoro in una 

multinazionale e il ritorno di 
fiamma, con la decisione di 
seguire un corso di TSF (For-
mazione Superiore per tecni-
co della ristorazione) presso 
la scuola di Serramazzoni. Da 
qui ha costruito il suo nuovo 
progetto di vita: un agrituri-
smo con uno spazio ristorati-
vo, dove non limitarsi a servire 
piatti tipici della zona ma im-
pegnarsi a far capire davvero, 
curioso com’è, quello che ci sta 
dietro. E poi la richiesta a Schi-
pano di fare un po’ di rodaggio 
nella gestione estiva di Serra-
mazzoni. “Nel relazionarmi ai 
ragazzi assunti per la stagione 
– dice Juri – riscontro un rigo-
re e un’educazione difficili da 
trovare altrove. Anche il luo-

go concilia: non tentan-
do con distrazioni, porta 
piuttosto a fare introspe-
zione. Ecco, l’opportunità 
che hanno nel corso di 
questi mesi è di supera-
re quello scalino che gli 
permetterà di essere più 
preparati quando ap-
procceranno con il mon-
do del lavoro senza filtri. 
La giornata qui dentro è 
scandita da tempi e im-
pegni da calendario e in-
sieme da riflessioni su ciò 
che si fa e su come farlo 
al meglio, lavorando su se 
stessi: palestra impaga-
bile. Tutto senza perdere 
una battuta e garantendo 
copertura di servizi, nel 

movimento di ragazzi e adul-
ti che anima l’intera estate di 
Serramazzoni. Ma qui Schipa-
no ha le idee molto chiare, sa 
come muoversi”. Quanti modi 
ci sono per fare un po’ cresce-
re gli studenti dell’alberghiero, 
certi in particolare, in funzione 
di un lavoro che non fa sconti 
e non può aspettare? 
Ce ne sono certamente diver-
si. L’ingegno e l’iniziativa non 
mancano in chi ama quello che 
fa e ciò vale anche in questo 
campo. Ben vengano quindi le 
più diverse soluzioni, purché 
facciano del bene a quanti più 
ragazzi possibili e al loro desi-
derio di entrare a pieno titolo 
nel mondo del lavoro. 
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Sono partiti in ventisei agli inizi degli anni Ot-
tanta, quando in Italia si stava affermando un 
modello, quello della nouvelle cuisine, destinato 
a cambiare un concetto di ristorazione. Loro, i 
ristoratori di Valeggio sul Mincio, in provincia di 
Verona, stavano invece ragionando su come dar 
valore alla tradizione del tortellino. Da allora la 
ristorazione ha attraversato altri cambiamenti e 
diverse mode, ma l’associazione continua a re-
sistere, macinando successi e numeri.
Ne parliamo con Nadia Pasquali, vicepresidente del 
gruppo e direttrice dello storico Ristorante Borsa.
Quando ha inizio l’attività dell’associazione?

“L’Associazione dei Ristoratori del Comune di 
Valeggio sul Mincio nasce nel 1981, in un pe-
riodo in cui i ristoranti che facevano cucina 
tradizionale erano molti di più. Ora il tessuto 
dell’ospitalità gastronomica a Valeggio è molto 
più variegato, con pizzerie, locali con piccola 
cucina, enoteche, bistrot ecc... Erano anni in 
cui si lavorava alacremente, senza l’impatto 
mediatico che c’è ora; le ore in cucina e di ser-
vizio non si contavano ma ci si divertiva a fare 
questo mestiere, c’era comunanza di intenti, 
voglia di stare insieme ai colleghi. Non c’era 
giorno di chiusura in cui non ci si ritrovava, 
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I RISTORATORI DI 
VALEGGIO SUL MINCIO

Come far sentire anche nel piatto rispetto e gratitudine 
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per scoprire nuovi locali o per 
confrontarsi sul proprio lavo-
ro. Negli stessi giorni di chiu-
sura ci si scambiava i clienti. 
Un clima, insomma, che ha 
portato quella generazione di 
ristoratori a confrontarsi sulle 
grandi potenzialità turistiche 
di Valeggio sul Mincio, dando 
vita all’associazione. La data 
di fondazione non è casuale, 
perché coincide con l’apertu-
ra al pubblico del Giardino 
Sigurtà. Si decide quindi di 
coniugare il bello e il buono 
di questo territorio: il bello del 
giardino e il buono che la ri-
storazione sapeva già offrire”.
L’entusiasmo associativo dura 
da quasi 40 anni, come ha sa-
puto resistere?
“Grazie alla collaborazione e 
all’amicizia vera. Quest’ultima 
la si può comprendere veden-
do i soci fondatori ritrovarsi 
per 35 martedì sera all’anno, 
per condividere un momento 
di piacere e reciproco incorag-
giamento. La collaborazione, 
invece, si consolida attorno ad 
un leitmotiv: nel 1993, in oc-
casione dei 600 anni del Ponte 
Visconteo di Borghetto, si dà 
vita alla cena del Nodo d’Amo-
re, giunta quest’anno alla sua 
26° edizione. Questa manife-
stazione, che è arrivata ad ac-
cogliere fino a 4.500 persone, 
è diventata ormai l’emblema 
del nostro spirito collaborati-
vo e il simbolo del Tortellino 
di Valeggio, attorno al quale 
si è sviluppata in questi anni 
un’importante fetta dell’econo-
mia del territorio. Si sono in-
fatti aperte numerose attività, 
di produzione, di ristorazione 
ma anche di un modello di ac-
coglienza che mi porta a parla-
re di sistema Valeggio”.
In cosa consiste questo sistema?
“Per quanto ci riguarda nel dare 
valore alla collaborazione. Se i 
fondatori si ritrovano ormai per 
i momenti ludici, noi attuali as-
sociati ci confrontiamo almeno 
una volta alla settimana. Ed 
è un confronto umano, prima 
ancora che professionale, che 
ci infonde il sostegno per an-
dare avanti. In più, riusciamo 
tutti insieme a raccontare ai 

nostri clienti chi siamo, cosa offre Valeggio e il territorio circostante. 
Abbiamo, come ristoratori, una funzione sociale di cui beneficiano 
tutti, dall’artigiano della pasta a chi ha deciso di aprire un bed&-
breakfast o un agriturismo. Per ogni persona c’è un’offerta precisa, 
a noi spetta il dovere di condividere le informazioni”.
E come si distingue il tortellino di Valeggio dalle tante paste ripiene?
“Innanzitutto tengo a rimarcare come questo tipo di pasta abbia 
un comune denominatore in tutta la pianura padana: un territorio 
molto esteso dove il grano e l’allevamento erano e, ancora in buo-
na parte, sono abbondanti. Qui siamo sulle prime propaggini delle 
colline moreniche, dove le tipologie di allevamento sono suinicole, 
bovine e avicole di tradizione: quindi il ripieno del nostro tortelli-
no è composto da un blend di queste carni, ma è un ripieno che 

rispecchia anche il paesaggio nella sua morfologia perché viene 
brasato con il Bianco di Custoza. E poi la differenza viene anche 
dalle persone che lo fanno. È un prodotto che può essere fatto 
esclusivamente a mano e questo significa grande spiegamento di 
manodopera, in prevalenza femminile”. 
Non può però essere solo una ricetta a tenervi così uniti…
“Certo, ma quella ricetta ormai sposta ogni anno decine di migliaia 
di persone e questo ci ha permesso di diventare un polo turistico 
alternativo e complementare al lago di Garda e a Verona. A tenerci 
uniti è il confronto e la comunicazione del territorio! A Valeggio 
sono attive 75 associazioni, tra sport, volontariato, valorizzazione 
del territorio; qui c’è davvero un sentimento associativo che porta 
valore sociale e culturale”.
Le parole per definirvi?
“Il buon senso e la ricettività di qualità e di tradizione. Oggi siamo 
in sedici ristoratori che si ritrovano nell’aspetto morale ed etico 
dell’associazionismo che si esplica nel confronto tra le reciproche 
attività, lo sguardo verso il futuro, la capacità di analisi critica e la 
necessità di comunicare attraverso eventi comuni, anche fuori dal 
territorio. Infatti siamo protagonisti di iniziative a Monaco di Ba-
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Imbattersi nell’Associazione 
Verace Pizza Napoletana e, 
soprattutto nel racconto che 
di essa ne fa il suo presiden-
te fondatore Antonio Pace, si-
gnifica imparare davvero tutto 
quello che serve per capire le 
differenze tra pizza e pizza.
L’associazione ha svolto, nel 
corso dei trent’anni di vita, un 
compito davvero importante: 
dare dignità ad una professio-
ne, quella del pizzaiolo, fino al 
riconoscimento della sua arte 
come patrimonio immateriale 
UNESCO. Ma questo è solo un 
passaggio, seppur significati-
vo, del lavoro che l’associazio-
ne sta portando avanti.
Ne parliamo, in questa inter-
vista, con il suo presidente 
Antonio Pace.
Quando è nata, e perché, l’As-
sociazione?
“L’Associazione Verace Pizza 
Napoletana (AVPN) è nata nel 
1984, quando i vecchi mae-
stri pizzaioli napoletani, visto 
il dilagare di grandi catene di 
fast food nonché l’enorme dif-
fusione e utilizzo, talvolta im-
proprio, della denominazione 
“vera pizza napoletana”, deci-
sero di costituire un’associa-
zione, con tanto di disciplinare 
e regolamento attuativo, per la 
difesa e la valorizzazione del-
la pizza, prodotta e lavorata 
secondo le antiche tradizioni 
ed usanze napoletane. Così, 
nel giugno del 1984, decisi di 
scrivere delle regole precise 
per la preparazione e lavora-
zione delle pizze veraci, avva-
lendomi, per la codificazione 
delle regole e del disciplinare, 
dell’aiuto e dell’esperienza dei 
vecchi maestri pizzaioli napo-
letani. In un’intervista al Cor-
riere della Sera di quegli anni 
dichiarai: “Non siamo in lotta 
con nessuno. Vogliamo solo ri-
affermare la nostra paternità 
pluricentenaria. Siamo contro 
la deformazione culturale e 
commerciale della nostra pizza 
e contro l’industrializzazione, 
perché non è vera pizza quella 

viera, a Innsbruck, nelle diverse parti del Vene-
to, perché siamo convinti che per far conoscere 
Valeggio bisogna uscire dal territorio”.
Cosa significa, per voi, fare ristorazione?
“Lasciare libero un sentimento di accoglienza e 
di buon servizio, unito alla qualità del cibo. Far 
sedere l’ospite e garantirgli tutto questo; questo 
è, per noi, fare ristorazione!”
Come riuscite a trasferire tutto questo al perso-
nale dei vostri ristoranti, quanto si sentono moti-
vati in questo percorso?
“Innanzitutto portando loro il rispetto che me-
ritano. E quando parlo di rispetto non inten-
do solo l’aspetto filosofico bensì garantire uno 
stipendio adeguato, una regolarità di lavoro, la 
giusta flessibilità per i loro bisogni e l’ascolto: 
per fare un esempio, quando un dipendente 
esce a cena in un locale e rileva qualcosa che 

potrebbe essere interessante anche per noi, o si 
ascolta. Trattare bene le persone, che è la base 
del nostro mestiere, vuol dire cominciare da chi 
lavora per te. Il risultato? Che molti ex-dipen-
denti, oggi in pensione, si rendono sempre di-
sponibili a collaborare in caso di necessità, e i 
dipendenti si sentono orgogliosi di lavorare con 
noi. Il dato più significativo è che il 70% dei di-
pendenti è con noi da 25/30 anni”.
Oltre agli eventi, quali sono le altre azioni?
“Formazione, ma con i nostri soldi, su temati-
che che sono di nostro concreto interesse: sia 
per i titolari sia per i dipendenti, a tempo inde-
terminato e a chiamata. Gli argomenti spaziano 
da quelli formativi obbligatori – haccp, sicurez-

za sul lavoro, pronto soccorso – sia quelli fun-
zionali alla crescita: marketing, comunicazione, 
relazioni ecc… Il passo ulteriore che dovremo 
fare sarà quello di trasformarci in consorzio 
d’acquisto. Questo ci permetterà di fare acqui-
sti collettivi, come già facciamo per la cena del 
Nodo d’amore, e fare economie di scala. Non 
sarà un percorso facile, ma credo sia un passo 
importante”.
La clientela percepisce il vostro agire sociale?
“Partiamo da un dato: la sovrapposizione di 
clientela pesa per il 20% circa. Tra di noi ci 
scambiamo clientela, a seconda dei momenti. 
Vuoi una cena romantica? Ti suggeriamo il lo-
cale sul ponte di Borghetto. Vuoi un pranzo gio-
viale? Ti indirizziamo verso un locale più tren-
dy. La clientela, in generale, percepisce la forte 
identità che ci connota territorialmente”.

Un’ultima domanda: cosa serve per stare insieme?
“Per durare occorre molto rispetto tra i singoli 
soci e la comprensione delle proprie caratteri-
stiche e individualità. Noi lo facciamo dal 1981, 
e questo ci viene riconosciuto da molti: un 
esempio su tanti viene dai distributori del food 
service che utilizzano la nostra rete per testare 
nuove referenze, avere suggerimenti, e noi da 
loro riceviamo informazioni necessarie per au-
mentare la qualità dell’offerta gastronomica. In 
una parola riusciamo nell’obiettivo a cui tenia-
mo di più: far sentire anche nel piatto rispetto 
e gratitudine”.

ristorantivaleggio.it

| FORMAZIONE |

LA VERACE 
PIZZA 

NAPOLETANA

L’associazione lavora da tempo 
per ottenere un riconoscimento 

legislativo della professione del pizzaiolo

autore: LUIGI FRANCHI
sito: pizzanapoletana.org

nella foto
ANTONIO PACE 
presidente AVPN 



agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 48 | agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 49 |

pronta all’uso, surgelata che si 
vende nei supermercati”.
Quanti sono gli associati, con 
quali criteri e dove sono dislocati?
“Oggi l’Associazione conta 740 
pizzerie affiliate in 44 nazio-
ni, ultima in ordine di arrivo 
il Venezuela con un bellissimo 
locale su Isla Margarita. An-
che se l’Italia, e in particola-
re Napoli, la fanno ancora da 
padrone è in forte crescita il 
numero di affiliati esteri dove 
la Vera Pizza Napoletana sta 
avendo un boom ecceziona-
le. Dopo l’Italia abbiamo oltre 
100 pizzerie negli Stati Uniti, 
seguiti nell’ordine da Giappo-
ne, Australia, Brasile e Corea. 
I criteri da rispettare per en-
trare a far parte della nostra 
‘famiglia’ sono semplicissimi: 
basta rispettare il disciplinare 
e fare la pizza napoletana così 
come si è sempre fatta. In real-
tà le procedure di verifica sono 
abbastanza lunghe proprio 
perché ci piace essere certi 
della qualità offerta dai nostri 
affiliati che regolarmente con-
trolliamo”.
Quali risultati concreti avete 
raggiunto?
“Parto dall’ultimo in ordine di 
tempo, ossia il riconoscimento 
Unesco dello scorso novem-
bre. L’arte del pizzaiuolo na-
poletano è ormai riconosciuta 
a livello mondiale e, anche se 
c’è ancora molto da fare, devo 
dire che questa è stata una 
soddisfazione che ci gratifica 
degli sforzi fatti negli ultimi 30 
anni. In effetti se ripenso al la-
voro svolto credo proprio che il 
risultato più concreto che ab-
biamo ottenuto è stato proprio 
quello di far conoscere la pizza 
napoletana a livello mondiale, 
facendole varcare i confini cit-
tadini”.
Una delle connotazioni più si-
gnificative è la certificazione di 
congruità che voi date ai prodot-
ti dei vostri partner: quali sono i 
criteri di scelta?
“L’Albo dei Fornitori della 
Vera Pizza Napoletana è nato 
soltanto dopo che abbiamo 
definito con l’Università Fe-
derico II di Napoli i paramenti 
che i prodotti della filiera de-

vono avere per essere definiti idonei a realizzare la Vera Pizza. 
La nostra volontà è sempre stata quella di dar vita ad un Albo 
scevro da valutazioni soggettive ma che oggettivamente potesse 
racchiude le migliori aziende e i migliori prodotti per la pizza. 
Oggi aderiscono all’Albo oltre 40 aziende che variano dalle grandi 
aziende presenti a livello mondiale a piccole realtà locali ma di 
grande eccellenza”. 
Il vostro contributo a far conoscere la pizza in tutti i suoi aspetti è 
sotto gli occhi di tutti: come è cambiato il mondo della pizza negli 
ultimi anni e quali sono i cambiamenti più rilevanti?
“Il cambiamento è stato quello di innalzare l’asticella della quali-
tà dei prodotti e delle competenze dei pizzaioli. Oggi il pizzaiolo è 
orgoglioso del lavoro che svolge, cosa che non era quando ero gio-
vane. Vedere i pizzaioli che lavorano spalla a spalla con gli chef 
era assolutamente impensabili agli inizi della nostra avventura 
associativa. Inoltre ricordo che nel 2007, quando demmo vita alla 
‘Giornate della Chimica della Pizza’, ben pochi avevano compreso 
l’importanza di quell’innovazione. Oggi i pizzaioli hanno mante-
nuto quella maestria che c’è sempre stata ma comprendono i 
processi, sanno scegliere i prodotti e fanno qualità”.
Come sono strutturati i vostri corsi?
“I nostri corsi sono flessibili e modulari. Si può partire dal corso 
base che dura 10 giorni durante il quale, come dico sempre, si 
impara a fare la pizza, che è cosa ben diversa dal diventare piz-
zaiolo. Poi ci sono gli extra training (a scuola) e gli extra stage 
(in pizzeria), ossia dei percorsi di prolungamento del corso base 
in cui si acquisisce maggiore esperienza, si perfeziona la tecnica 
fino ad entrare in contatto con il pubblico. I nostri corsi adatti 
sia per gli imprenditori interessati ad investire nel settore sia per 
chi non ha mai fatto il pizzaiolo o ha un minimo di esperienza”. 
Oltre al vostro impegno nella formazione, ritenete necessario il ri-
conoscimento della professione e cosa si dovrebbe fare?
“Siamo al lavoro da tempo per ottenere un riconoscimento le-
gislativo della professione del pizzaiolo. Nel corso della passata 
legislatura abbiamo lavorato in sintonia con altre associazioni di 
categoria e con diversi parlamentari di tutti gli schieramenti per 
dar vita ad un disegno di legge. Eravamo quasi giunti alla meta 
ma per poco non ci siamo riusciti in tempo. Siamo già pronti però 
a ripartire anche perché è ormai giunto il momento che questo 
riconoscimento avvenga e sono certo che a breve ci riusciremo”.
Un auspicio che non può che essere condiviso, vista l’importanza che 
la pizza sta assumendo nelle consuetudini alimentari del mondo.

Iscriviti al Club Amici della Pizza
_______
1. Potrai partecipare a cene, degustazioni ed eventi per far conoscere e 
promuovere la Vera Pizza Napoletana;
_______ 
2. Puoi prendere parte a seminari, incontri e training intensivi per diventare 
esperto conoscitore della Pizza Napoletana;
_______ 
3. Puoi essere costantemente informato sui trend, sulla storia e sulle news sul 
mondo della Pizza;
_______ 
4. Puoi scambiare consigli e pareri sulle pizze e sulle pizzerie, segnalando, 
grazie alla competenza acquisita, quelle pizzerie affiliate all’Associazione che 
sembrano non realizzare un prodotto conforme al Disciplinare. 
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Tre donne caratterialmente 
diverse: la pasionaria e voli-
tiva Maria, regina delle rela-
zioni con clienti e fornitori; la 
riservata Clara e il suo star 
bene in cucina dietro le quin-
te; la creativa Mariangela, che 
fa vivere il territorio con i piedi 
sotto il tavolo, per via di quell’ 
accorgimento, di quella parola 
che acquieta la fame di cono-
scere, oltre a quella di cibo.
Diverse, e molto, ma proprio 
per questo complementari, 
appassionate e vere, lasciano 
un impronta di buon ricor-
do in chi si appresta a vivere 
un’esperienza nel loro locale. 
Questo è certo. 
Con chi quindi, se non con 
loro, porci una qualche doman-
da sul femminile nella ristora-
zione? È sempre dagli esempi 
riusciti che si deve partire per 
riflettere e rilanciare questioni. 

Scegliamo il ponte sul futuro 
dell’attività: Mariangela, por-
tavoce di mamma Maria e di 
zia Clara. È a lei poniamo al-
cune domande. 
Partiamo dalle origini: come 
nasce il modello femminile, 
anche nel nome, della Locan-
diera?
“Che la Locandiera si chiami 
Locandiera e sia composta da 
donne è un caso e un dato di 
fatto. Quando abbiamo dato il 
nome alla trattoria, il nostro 
voleva essere un augurio per 
tutte noi che ci accingevamo 
ad affrontare questa avventu-
ra. Volevamo che ognuna di 
noi (così come aveva fatto Mi-
randolina) sapesse, attraverso 
il savoir faire culinario, con-
quistare il palato dei clienti. 
In quell’ anno (2002), io stavo 
preparando l’esame di lette-
ratura Italiana all’università 
sulla Locandiera di Goldoni. Il 
personaggio mi è piaciuto da 
subito. Mi immaginavo come 
fosse difficile per una donna, a 
quei tempi, mantenere da sola 
un business normalmente re-
legato alla figura maschile. 
Donna tenace, piena di forza 
un’imprenditrice d’altri tempi, 
la Locandiera, che ho rivisto 
proiettata nei panni delle don-
ne della Locandiera nascente. 
Il dato di fatto è che noi della 
Locandiera siamo tutte don-
ne, perché in famiglia c’è una 
prevalenza di questo genere”.
Cucinare è un lavoro pesante 
che, sostiene qualcuno, non si 
addice alle donne. Eppure, da 
sempre, sono loro che cucina-
no, tanto in casa quanto nei 
ristoranti e il vostro è uno degli 
esempi: quali sono, dunque, i 
motivi per cui questa verità è 
spesso sottaciuta?
“Il lavoro in cucina è duro, 
molto duro, ma è pur vero 
che noi donne abbiamo sem-
pre una gran forza. Al sud la 
cucina è da sempre di stampo 
matriarcale, non esiste cucina 
che non sia donna. Ricette, le 
tecniche e segreti si traman-
dano di madre in figlia. La fi-
gura maschile, che qui da noi 
nasce con le scuole professio-
nali, è diversa da quella che 

ci appartiene. Da sempre l’uo-
mo (almeno al sud) si recava 
nei campi, andava a lavoro e 
la cucina era un affare femmi-
nile”. 
Quali resistenze, se ci sono 
state e se ci sono, avete do-
vuto affrontare e superare per 
affermare la vostra volontà di 
aprire e gestire La Locandiera?
“Come ogni nuova realtà c’è 
voluto del tempo per definire il 
nostro mood. La difficoltà na-
sceva da due fattori: il sorgere 
in una realtà ancora non mol-
to sviluppata turisticamente e 
le reticenze del cliente locale, 
che non sempre apprezzava 
una cucina che ritrova ancora 

a casa propria. C’è voluto del 
tempo prima di conquistare la 
piazza, poi la cucina, la ricer-
ca del prodotto, il duro lavoro, 
la tenacia e l’accoglienza han-
no fatto da sé”.
La vostra è una cucina della 
tradizione, con zero varianti 
creative: perché questa scelta, 
in uno scenario in cui ormai si 
abusa del concetto innovare 
nella tradizione?
“Da sempre zia Clara e mia 
madre sono state le regine 
della cucina della Locandiera. 
La loro formazione è casalin-
ga e semplice. Pur apportando 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

IL FEMMINILE 
NELLA 

RISTORAZIONE
Tre donne, tre sole donne al timone 

della Locandiera, verace trattoria nel 
cuore di Bernalda (MT)

autore: SIMONA VITALI

Trattoria La Locandiera
Corso Umberto I, 194
75012 Bernalda (MT)

Tel. 0835 543241
www.trattorialalocandiera.it 

premiatetrattorieitaliane.com
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delle piccole innovazioni nel-
le pietanze, abbiamo notato 
che il cliente richiedeva il più 
classico dei piatti presente in 
menu. Tutto questo ha sem-
pre funzionato, motivo per 
il quale non ci abbiamo mai 
pensato ad innovare, o forse 
perché quel tipo di cucina non 
ci appartiene”.
Il modello di gestione di una 
cucina di ristorante trae origi-
ne dalla trasformazione fran-
cese di due secoli fa, quando 
i cuochi della nobiltà francese 
si trasformarono in chef, 
determinando un’im-
postazione quasi mili-
taresca delle cucine, a 
cominciare dalla divisa. 
Un modello perpetrato e 
insegnato nelle scuole: 
oggi ha ancora senso o le 
donne hanno introdotto 
criteri più collaborativi?
“Anche questo non è 
un aspetto che ci ap-
partiene. Credo che la 
formazione e le nuove 
basi stiano in questo 
concetto di cucina ‘mili-
taresca’. La nostra cuci-
na, intesa proprio come 
luogo, è come quella di 
casa, ognuno fa quel-
lo che gli riesce meglio. 
Negli anni abbiamo tro-
vato l’equilibrio e ognu-
no di noi sa ciò che 
più gli compete. Uni-
co rigore nasce da mia 
mamma, per carattere 
è una molto esigente e 
pignola, che desidera da 
ognuno di noi il meglio. 
Un criterio di gestione 
più rilassato e collabo-
rativo crediamo funzio-
ni meglio in ambienti come 
la cucina, luogo in cui si tra-
scorrono diverse ore insieme, 
dove il lavoro di uno dipende 
dall’altro. Il rigore molte volte 
crea ansie, rovinando il lavoro 
di squadra”.
C’è chi sostiene che le donne 
cucinano per amore e gli uomi-
ni per mestiere: cosa ne pensi?
“Non so dire se ci sia tutta 
questa differenza tra gestione 
maschile o femminile. Quan-
do un lavoro viene ben svolto 

lo è da entrambi i lati. Sicu-
ramente una gestione al fem-
minile desta più curiosità e 
domande, ma non credo l’una 
sia diversa dall’altro. Sarebbe 
semplice rispondere che noi 
donne prestiamo più atten-
zione ai dettagli, ma non trovo 
sia una verità: conosco uomi-
ni che lo fanno molto più di 
tante donne”.
Uno studio dell’Università di 
Parma sulla ‘Cucina di genere’ 
afferma che cinque donne chef 
su dieci fanno fatica a trovare 

finanziamenti per un’attività 
in proprio se non sono accom-
pagnate da un uomo. Sette su 
dieci pensano di aprire un ri-
storante con amici o familiari 
per avere una rete di protezio-
ne. E perché nessun altro inve-
stitore le cerca. Qual è la tua 
opinione in merito?
“È un dato di fatto che in am-
biente di ristorazione la pre-
senza maschile sia un gran-
de aiuto (vedi anche lo sforzo 
fisico di prendere grossi pesi 

ecc…). Che sia necessaria per 
accedere a dei finanziamenti 
la trovo un’assurdità. Leggo 
una leggera discriminazione 
in questo, come se una donna 
non avesse tutte le capacità 
per affrontare un progetto del 
genere da sola. Segno che noi 
donne dobbiamo fare ancora 
tanta strada per far credere 
il contrario. In questo lavoro 
così come in quelli molto duri, 
ci vuole gran carattere, tena-
cia e tanta voglia di fare. E 
non è per tutti: questo vale sia 

per le donne che per gli 
uomini. Abbiamo tanti 
esempi in Italia di don-
ne giovani in cucina che 
sono state in grado di ri-
tagliarsi una bella fetta 
di credibilità”.
La poca visibilità che 
hanno le donne in que-
sto settore – su 3.300 
chef stellati nel mondo le 
donne sono in tutto 134, 
di cui 45 in Italia - signi-
fica anche poche oppor-
tunità: la maggior parte 
lavora, infatti, in risto-
ranti di famiglia. Cosa 
servirebbe per aumenta-
re la visibilità in questo 
ambiente?
“Che più donne si affac-
ciassero a questo mon-
do, ma la cucina - come 
ho già detto - non è per 
tutti”.
Come è il rapporto con i 
fornitori?
“Ogni mattina mia ma-
dre cura i contatti con 
i suoi fornitori, diretta-
mente prova, assaggia, 
si accerta che la materia 
sia quella da lei richie-

sta. Collaboriamo con loro, 
a volte ci chiedono di testare 
qualcosa di nuovo e se non va 
loro la migliorano. Alla base 
c’è, come in tutti i buoni rap-
porti, fiducia e rispetto”.
Questo il pensiero di tre don-
ne, per bocca di una, allineate 
a quel modello della Locan-
diera, che le rappresenta tal-
mente tanto da aver deciso di 
imprimerlo sulla loro insegna 
e di averlo sotto gli occhi ogni 
giorno. 

Se è Granoro, lo riconosci

Trafilataal Bronzo

Pasta di semola
di grano duro varietà

selezionata in
purezza

Solo da Grano
Certificato e Tracciato

dalla filiera Grano
Cappelli S.I.S.
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| CONCEPT PIZZERIA | Per essere più di un bravo pizzaiolo, quindi un 
pizzaiolo eccellente, le cui pizze si ricordano e 
si cercano, bisogna essere professionisti, ma 
soprattutto grandi appassionati. È questa la vi-

sione di Nicola Lacorte, titolare e ide-
atore di questa insegna incastonata 
tra la Valle d’Itria e il Salento, a Villa 
Castelli (in provincia di Brindisi). Un 
locale che - d’altronde - non poteva 
che chiamarsi così: Pazzi per pizza. 
Nicola non è pizzaiolo per tradizione 
ma per scelta; dal 2007, anno in cui 
si trovava in cassa integrazione con 
il precedente lavoro, ha iniziato un 
percorso di formazione trasversale 
sul mondo dei lievitati. Alle prime in-
fornate didattiche hanno fatto segui-
to tante esperienze su suolo regiona-
le per acquisire spunti e innovare le 
idee, quindi l’apertura della pizzeria 
con ottanta coperti e una squadra 

che si adopera davanti al forno, tra cui compare 
anche la moglie Barbara. I numeri confermano 
che si lavora bene, seppur la sua sia una pizza 
di apertura, non così frequente in queste zone. 
Ha lavorato molto in ampiezza e in profondità: 
dalla moltitudine di impasti al gluten free, dalla 
formula in pala alla tonda classica, dalle eccel-
lenze locali ai prodotti fuori territorio. “Seguo la 
regola della qualità, non è mai banale se rispet-
tata con rigore. Faccio lievitare i miei impasti 
fino a settantadue ore. Acquisto il fior di latte 
e le burrate da un caseificio artigianale locale, 
il pomodoro è un pelato San Marzano buonis-
simo, mentre le farine sono del molino Agugia-
ro&Figna, azienda che offre costanza e serietà. 
Attingo da buona parte del loro assortimento, 
anche con le farine ottenute da cereali antichi 
e le macinate a pietra”. Se poi parliamo di altri 
ingredienti l’entusiasmo non cala. “I salumi e i 
formaggi li selezioniamo da tutta Italia e pun-
tiamo sempre in alto. Per esempio, il culatello 
e il salamino sono dell’Antica Corte Pallavici-
na, lo speck del Trentino. Talvolta li trasfor-
mo, come nella mousse di ricotta e Parmigiano 
Reggiano, abbinata al culatello e al fior di latte. 
Altre volte incrocio i territori: la Tre Terre ha lo 
speck, il dattero giallo del Vesuvio, la burrata, 
l’olio extra vergine d’oliva e il pepe”. Oltre che 
sul presente, Nicola ha buoni propositi anche 
sul domani “L’ambizione è quella di vincere un 
campionato del mondo, ma già vedere che qui 
stanno apprezzando la mia pizza, una pizza di-
versa, è una gratificazione immensa”.

Pazzi per pizza
Via Ceglie, 130 
72029 Villa Castelli (BR)
Tel. 340 601 5070

PAZZI 
PER PIZZA

Una pizza diversa per essere apprezzati

autore: GIULIA ZAMPIERI

C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.

C’È PIÙ
GUSTO
CON TANTI
GUSTI
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CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85

Tel. +39 0733 201025 (r.a.) 
Fax +39 0733 201016

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Il cliente è al centro delle attenzioni per Ric-
cardo Di Giacinto, chef e proprietario, con la 
moglie Ramona Anello, di questo ristorante e 

della bellissima dimora che lo ospi-
ta, l’hotel The H’All Tailor Suite, poco 
distante da Piazza del popolo e Via 
del Corso, a Roma. Dopo una vita de-
dicata alla ristorazione, per entram-
bi, il filo è sempre più teso in questa 
direzione: “All’Oro è un luogo rivolto 
agli ospiti. Non cuciniamo per narci-
sismo, non serviamo per esibizioni-
smo, ma per far star bene gli altri: è 
questo l’approccio di tutto il nostro 
team. Se l’esperienza complessiva 
di chi mangia o soggiorna da noi è 
appagante, entusiasmante, da rifa-
re, siamo realmente soddisfatti”. Un 
proposito giornaliero, reso regola in-
frangibile, che trova più di una spin-

ta consapevole dalle esperienze accumulate 
tra cucina e gestione di una struttura ricettiva 
d’alto profilo. Riccardo e Ramona hanno infatti 
aperto All’Oro per la prima volta nel 2007, ai 
Parioli, in cinquantanove metri quadri; avevano 
già ottenuto diversi riconoscimenti. È seguita 
la presa in gestione del food&beverage al The 
First Luxury Art Hotel. E di nuovo, nel marzo 
2017 il nuovo All’Oro. Più ampio e con tanti 
piccoli dettagli che fanno la differenza: dalle se-
dute comode alle luminarie, dagli stili diversi 
con cui sono state vestite le due sale (una in-
glese, l’altra in stile newyorkese), all’ineccepibi-
lità del servizio. A quest’ultimo ci pensano, con 
validi collaboratori, Ramona e il maître Achil-
le Grande. Mentre la cucina… è un meltinpot 
d’incontri. Per Riccardo il percorso dell’ultimo 
decennio si somma ad oltre quindici anni di 
palestra nazionale e internazionale: “Ho lavo-
rato in cucine straordinarie prima di aprire; da 
Don Alfonso, da Ferran Adrià a El Bulli e da 
Marco Pierre White a Londra. In questi passag-
gi ho tratto i codici della gastronomia classica 
e moderna, oltre che la conoscenza di tantis-
simi ingredienti. Ora il tutto si condensa nel 
mio menu, che è tradizionale d’ispirazione ma 
contemporaneo nell’esecuzione. Mi concentro 
sul sapore, entro in modo capillare nei territori 
scegliendo i prodotti migliori dai migliori forni-
tori. Amo le erbe spontanee e le misticanze. E 
soprattutto amo chiudere la cucina sapendo 
che ho fatto stare bene qualcuno”. C’è anche 
un giardino meraviglioso, un’importante carta 
dei vini e sono aperti sette giorni su sette.

Ristorante All’Oro del The H’All Tailor Hotel
Tel. 06 97996907
Via Pisanelli, 25 
00196 – Roma
ristorantealloro.it

ALL’ORO
Per scoprire i codici della gastronomia

autore: GIULIA ZAMPIERI

La Bresaola Mottolini,
un capolavoro dell’arte salumiera.

La bresaola Mottolini nasce seguendo metodi artigianali curati, come vuole la tradizione, direttamente 
dalla famiglia. Dalla scelta dei tagli migliori della coscia di manzo all’abile rifilatura della carne;

Dal massaggio in salagione al dosaggio degli aromi e delle spezie. Le fasi di lavorazione sono veri e propri 
rituali che derivano da antiche ricette tramandate negli anni con passione e professionalità.
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Parlare con Giovanni Bazzarelli, patron del ri-
storante l’Aragosta di Marina di Nocera Teri-
nese (CZ) da 33 anni, è un po’ ripercorrere la 

storia della ristorazione in Calabria, 
perché lui ha contribuito a sviluppa-
re un modello che ha posto al centro 
il piacere di stare a tavola, assapo-
rando piatti di pesce freschissimo 
un po’ inusuali, diversi da quelle di 
casa, e bevendo bene. 
E questo in una terra in cui l’improv-
visazione l’ha fatta e, in certi casi an-
cora oggi, la fa da padrona.
Giovanni e la moglie Teresa, i fratel-
li Alia (La locanda di Alia) e la fami-
glia Lo Preiato (L’Approdo) sono stati 
apripista, in una terra non semplice, 
di una nuova concezione di cucina 
e questo la Michelin lo ha ricono-
sciuto, conferendo loro la stella per 

diversi anni. Con il passare 0del tempo sono 
rimaste inalterate la ricerca di materie prime di 
assoluta qualità, certi piatti, diventati grandi 
classici come fettuccine con tartufo, bottarga e 
gambero reale; gamberoni al miele di castagno 
e peperoncino; aragosta con bottarga di ton-
no e cipolla rossa di Tropea che ancora oggi 
la clientela richiede. Ma anche un servizio in-
terattivo - che si preoccupa di spiegare bene e 
non si astiene dal consigliare -e garbato, come 
pure una buona carta di vini. 
“Non dimentico -racconta Giovanni – quel che 
mi ha detto il grande Aimo con il suo: ricordati 
che da mangiare a casa ne abbiamo tutti. Tu 
devi trattare i clienti come ospiti d’onore”.
Modalità di fare cucina che vince non si cam-
bia, è il messaggio che oggi sembra veicolare 
Giovanni, il quale racconta con orgoglio dell’in-
gresso in attività dei due figli, Luca e Antonio, 
uno in cucina e l’altro in sala, nella gestione di 
un locale che vuole mantenere quell’impron-
ta. Rassicurante per chi continua a ritornare 
nell’arco degli anni e lo trova ancora lì, con 
quel modo di operare, a sollevare ricordi e a 
rincuorare che non tutto passa. 
Agli altri fa bene lo scoprire che c’è una cucina 
senza tempo, che resiste, tenendo alta la qua-
lità e l’orgoglio dei prodotti della propria terra, 
ostica ma per questo ancor più di soddisfazione. 

Ristorante L’Aragosta 
Strada Statale 18, Km 335
88040 Marina di Nocera Terinese (CZ)
Tel 0968.93385 
www.ristorantelaragosta.com

RISTORANTE 
L’ARAGOSTA

Un modello che ha posto al centro 
il piacere di stare a tavola 

autore: SIMONA VITALI
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Ulderico Marchetti faceva il postino, sulle col-
line dell’entroterra marchigiano e più precisa-
mente nel territorio di Acqualagna, al centro 
del tartufo. 
Non poteva che lasciarsi contagiare dalla pas-
sione entrando nelle case delle decine di ca-
vatori che animano quelle terre, inebriate dai 
profumi che il prezioso tubero rilascia.
Un cagnolino prima, alcune uscite nel tempo 
libero dal lavoro, la magia del silenzio nei bo-

schi, l’emozione, mai uguale a sé stessa, del 
ritrovamento; difficile resistere! 
E, infatti, dopo pochi mesi di questa passione, 
ecco che gli arriva una proposta: aprire un’a-
zienda di commercializzazione dei tartufi fre-
schi e di trasformazione degli stessi.
Era il 1990 quando T&C Tartufi fa il suo in-
gresso sul mercato e, fin dagli inizi, il signor 
Ulderico ha chiaro in testa una sola cosa: non 
ci sarà mai un solo tartufo che non sia selezio-

| MATERIA PRIMA |

IL TARTUFO

“Il prodotto più buono che la terra 
potesse offrirci e che noi vogliamo garantire 

tutti i giorni, a tutti”, firmato Ulderico Marchetti

autore: LUIGI FRANCHI
sito: tectartufi.it 

nato e utilizzato nel più con-
sono dei modi.
Un principio a cui l’azien-
da ha tenuto fede per i quasi 
trent’anni di attività e che le 
ha permesso di crescere sui 
mercati, italiani ed esteri, con 
una reputazione che è l’essen-
za stessa delle persone che vi 
lavorano: a cominciare da tut-
ti i componenti della famiglia 
Marchetti, Ulderico, le figlie 
Lidia e Lorenza, i loro mariti 
Thomas Clementi e Andrea 
Pensalfine, fino ai dipenden-
ti che hanno fatto proprie le 
regole delineate dal signor 
Ulderico. Lo stesso vale per i 
cavatori, i cercatori di tartufi, 
i commercianti che guardano 
con rispetto il rapporto che si 
è creato tra loro e l’azienda a 
cui conferiscono i tartufi frut-
to delle loro escursioni.
“È un rapporto complesso 
quello che si instaura con i 
cavatori, ma anche con i se-
lezionatori che lavorano per 
noi nelle diverse aree di cre-
scita del tartufo, dal territo-
rio di Acqualagna e dintorni 
fino alle aree del sud Europa. 
– confida Ulderico Marchetti – 
Ma qui sanno che la traspa-
renza è il nostro credo e il no-
stro stile, pertanto sempre più 
spesso ci portano un prodotto 
già preselezionato da loro”.

La rigorosa selezione del 
tartufo
Nonostante questo, ancor oggi 
dal tempo della nascita di T&C 
Tartufi, in azienda ci sono per-
sone preposte alla selezione e 
allo smistamento: le dimen-
sioni e l’estetica del tubero 
sono caratteristiche predilette 
per il fresco, ma la rimanente 
parte di qualità viene dirottata 
verso il core-business dell’a-
zienda che vanta un catalogo 
di referenze molto ampio dal 
tartufo congelato, a quelli in 
salamoia e in olio, dalle salse 
ai condimenti.
“Una buona fetta delle nostre 
produzioni viene assorbita 
dall’industria, grazie alla no-
stra capacità di garantire tut-
to l’anno le forniture, accom-
pagnate dalle certificazioni 

più autorevoli come BRC e IFS, i due standard internazionali che 
garantiscono la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di for-
nitura. – commenta Andrea Pensalfine, responsabile commerciale 
dell’azienda – Inoltre, da qualche anno, abbiamo dedicato una 
linea di prodotti al canale ho.re.ca. che ci sta portando notevoli 
soddisfazioni in termini di identità, oltre che di mercato”.

I tartufi per la ristorazione
“Il fresco è il prodotto che trattiamo direttamente con il risto-
ratore, perché in questo caso la filiera deve essere la più corta 
possibile e perché è la referenza più difficile da proteggere in caso 
di contestazioni: cattiva gestione del trasporto, calo peso, forma 
sono i rischi più elevati e, per questo, abbiamo introdotto un 
metodo che si basa su documentazione fotografica che ci tutela 
al punto che abbiamo ridotto del 75% le contestazioni” raccon-
ta Thomas Clementi, amministratore di T&C. Mentre i rapporti 

con la distribuzione nel food service si sviluppano in una gamma 
davvero ampia di proposte, come ci racconta Lorenza Marchetti, 
product manager di T&C: “Per la ristorazione abbiamo studiato 
formati e lavorazioni che hanno il preciso scopo di arricchire le 
ricettazioni degli chef, conferendo preziosità ed esaltazione del 
gusto. Tutte le proposte – dal congelato al secco, dall’aromatiz-
zato a salse e creme, vengono declinate sulle quattro tipologie di 
tartufo che trattiamo: il tartufo bianco (ad eccezione del secco), il 
bianchetto, l’estivo e il nero pregiato”.
A queste referenze si aggiungono le creme in purezza con tartufo 
bianco che hanno letteralmente rapito molti chef che ne fanno 
un ingrediente fondamentale per diverse preparazioni, dai con-
dimenti per primi piatti ai ripieni per paste o per farciture di 
arrosti; infatti le creme in purezza mantengono inalterate le ca-
ratteristiche organolettiche del tartufo bianco, consentendo un 
food cost adeguato. Del resto la filosofia che regna in T&C Tartufi 
la esprime molto bene Ulderico Marchetti quando sostiene che 
“l’arte culinaria è veramente tale quando si selezionano gli ingre-
dienti migliori”.

nella foto
LIDIA E LORENZA MARCHETTI
T&C Tartufi
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Gli Specialisti del Cous Cous

That’s
 Couscous

Scopri la grande brigata
dei Bia CousCous.
Qualità italiana, 
altissima resa,
rapida preparazione,
ideale per esaltare 
carne, pesce, verdure 
o per realizzare ottimi dolci. 
Ampia gamma, 
anche nel formato da 1Kg
e in sacchi. 
Irrinunciabili!

o per realizzare ottimi dolci. 

La qualità che serve
ogni giorno.

Scopri la gamma
e mille ricette su
www.biacouscous.it 

Feedback

Non solo tartufi, ma anche eleganza
Un prodotto pregiato non può che avere 
un abito prezioso e qui entrano in gioco 
le competenze maturate da Lidia Mar-
chetti nell’ambito della moda. 
In azienda Lidia, oltre ad occuparsi di 
qualità e relazioni pubbliche, sovrinten-
de a tutti gli strumenti di comunicazione 
con cui T&C si presenta sui mercati.
Tra questi il packaging riveste un ruolo 
importante e gli ori che disegnano le con-
fezioni dei tartufi esaltano quel concetto 
di qualità che diventa stile irrinunciabile 
in tutte le fasi produttive.
“Il tartufo cresce in armonia con la na-
tura – afferma Lidia Marchetti – e questi 
elementi devono, secondo il nostro modo 
di pensare e agire, ritrovarsi in ogni rac-
conto di questo pregevole prodotto”.
Una conferma che arriva anche da Gior-
gione, lo chef del Gambero Rosso che, 
in un suo libro, ha dedicato significative 
parole ai prodotti di T&C Tartufi: “Sono 
stato spesso diffidente nei confronti dei 
derivati del tartufo. Alla T&C di Acqua-
lagna Lidia mi ha mostrato invece tante 
bontà: prodotti artigianali, a base di tar-
tufo,  che hanno pure il pregio di avere 
un prezzo accessibile. E ho capito che, se 
fatti seriamente, possono essere un vero 
asso nella manica in cucina”.
Si capisce perché il signor Ulderico non 
ha resistito alla tentazione dei tartufi: “Il 
prodotto più buono che la terra potesse 
offrirci e che noi vogliamo garantire tutti 
i giorni, a tutti” conclude.
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L’Italia dei formaggi è ricca ed 
estremamente varia. Dobbia-
mo questo prezioso rigoglio 
alla conformazione geografica 
del nostro Paese, che consen-
te l’allevamento di varie tipo-
logie di capi, ma anche alle 
abilità dei casari e alla costan-
za di alcuni allevatori che, pur 
con tutte le difficoltà del caso, 
non hanno ancora abbando-
nato gli antichi sistemi di al-
levamento tradizionali. Tra gli 
esempi più rilevanti? L’attivi-
tà di pastorizia e la trasfor-
mazione del latte di pecora 
in formaggio. Se puntiamo la 
lente di ingrandimento sulle 
località della dorsale appen-
ninica, ma anche sulle isole o 
sulle regioni del sud, notiamo 
come ambedue le pratiche si-
ano ancor oggi diffuse, oltre 
che sensibilmente legate. La 
pastorizia è una pratica che 
presuppone modi di agire, 
tecniche, consuetudini, e si fa 
concreta, ovvero gastronomi-
ca, proprio in una moltitudi-
ne di prodotti lattiero caseari 
dai profili organolettici unici. 
Prendono il nome, appunto, di 
pecorini. Ma perché parlarne 
al plurale? 
I pecorini italiani differiscono 
tra loro per lavorazione, stagio-
natura, provenienza del latte, 
maturazione, speziature, ma 
anche per tanti altri piccoli, 
sostanziosi, dettagli legati alle 
condizioni di pascolo dei greg-
gi. Ne abbiamo parlato con Fe-
derico Posati, amministratore 
delegato di Amelia 3, azienda 
del gruppo Cateringross, che 
da trentacinque anni produce 
a proprio marchio, appoggian-
dosi ad un caseificio artigiana-
le laziale, un pecorino ottenu-
to solo da latte di pecora. Un 
formaggio che ha nella natu-
ralità la sua prima prerogativa 
di produzione. 
“Il pecorino Porta Romana è 
un formaggio che Amelia 3 fa 
produrre da un’azienda con 

| IN LOCO |

IL PECORINO 
PORTA ROMANA

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: amelia3.it 

Un formaggio che ha nella naturalità la 
sua prima prerogativa di produzione

una consolidata storia case-
aria. I Pannucci, infatti, sono 
casari da ben tre generazioni; 
seguono una nostra ricetta, 
rispettando determinati cano-
ni qualitativi e puntando su 
una forte connotazione natu-
rale - spiega Posati - Per noi, 
come per loro, l’origine delle 
materie prime, del latte e del 
caglio, è importante alla pari 
della qualità della lavorazio-
ne e delle attenzioni in fase 
di stagionatura e commercia-
lizzazione. Il nostro pecorino 
è un prodotto da taglio, non 
così deciso al gusto, ma molto 
facile e piacione. Ai ristoratori 
e ai clienti piace: ne abbiamo 
la conferma dai volumi di ven-
dita che si aggirano attorno 
ai cento quintali l’anno. Ven-
diamo nelle regioni del centro 
Italia, a ristoranti, trattorie, e 
altre tipologie di locale”. 
Con il maestro casaro Reno 
Pannucci scendiamo, invece, 
nei dettagli della lavorazione: 
“Il latte con cui produciamo 
il pecorino Porta Romana per 
Amelia 3 è raccolto esclusiva-
mente tra l’alto Lazio e l’Um-
bria, specie nelle zone attigue 
al Lago di Bolsena, in provin-
cia di Viterbo. Ogni giorno, 
prima di iniziare la produzio-
ne, verifichiamo la qualità del 
latte e ne profiliamo le carat-
teristiche. Il latte arriva fresco 
al nostro caseificio, tra il pri-
mo e il secondo giorno dopo 

la mungitura, da greggi che 
si alimentano solo con erba e 
granoturco; nessun animale 
si nutre con mangimi o altre 
sostanze che non siano natu-
rali. L’alimentazione dei capi, 
è risaputo, è un elemento de-
terminante nella produzione 
casearia. Proprio per questa 
ragione riduciamo la produ-
zione nei mesi estivi (luglio e 
agosto) in cui è più difficile 
nutrire le pecore avvalendosi 
di soli prodotti naturali. La 
soluzione, per non avere defe-
zioni numeriche sulle fornitu-
re, è ridurre la produzione e 
offrire in quei periodi un pro-
dotto più stagionato”.
Ma la buona alimentazio-
ne delle pecore non è l’unico 
aspetto da considerare per 
ottenere un pecorino di qua-
lità. “Acquistiamo il latte solo 
da pastori che lavorano bene, 
nel rispetto della naturalità 
e degli animali- racconta an-
cora Pannucci - e cerchiamo 
di dare la miglior continuità 
al loro lavoro. Come? Non ri-
serviamo al latte trattamenti 
invasivi, solo i necessari: lo 
pastorizziamo e filtriamo, poi 
lo facciamo coagulare solo 
con caglio naturale. Vi ag-
giungiamo fermenti lattici, 
anche questi di derivazione 
naturale, e procediamo con 
una stufatura lunga, a bassa 
temperatura, a circa 37 centi-
gradi. Anche questa scelta, di 

far asciugare il prodotto con il 
giusto tempo e senza forzature 
termiche, è in funzione della 
qualità: più tempo, a tempe-
ratura più bassa, ci consente 
di preservare i sapori”. 
Si procede poi con la messa in 
salamoia, che viene tarata a se-
conda della pezzatura del for-
maggio, perché le forme sono di 
vari pesi: le più piccole sono da 
un chilo, le più grandi da quat-
tro. In genere la regola è dodici 
ore in acqua e sale per chilo di 
prodotto. Pure la stagionatura 
non è uguale per tutti i pecorini 
Porta Romana; si va da un mi-
nimo di venti giorni a un mas-
simo di quattro.
“Il periodo di stagionatu-
ra incide sul prodotto finale 
ma non in modo così mar-
cato come per altri formaggi, 
non essendo così prolungato. 
All’utilizzatore arriva un pe-
corino a pasta bianca gras-
so, non gessato, abbastanza 
morbido, gustoso e ricco in 
termini nutritivi. Non è un 
formaggio indicato per la grat-
tugia; al contrario, è ideale da 
proporre al taglio. La maggior 
parte degli utilizzatori lo pro-
pone come antipasto, maga-
ri per comporre un piatto di 
specialità locali. In molti lo 
adagiano anche su una fetta 
di pane “abbruscata”, ovve-
ro abbrustolita, ma c’è anche 
chi spinge oltre e lo utilizza in 
qualche ricetta”. 
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“La nostra azienda? È stata 
un’evoluzione naturale del-
la pasticceria che gestivamo 
a Milano: c’erano tante idee 
e tanto entusiasmo, aveva-
mo voglia di farci conosce-
re, sperimentare, portare un 
buon prodotto per la colazione 
nell’intera città. Così la nostra 
famiglia ha dato vita a questa 
realtà, che nel giro di breve ci 
ha permesso di essere presen-
ti in tutta Italia attraverso una 
fitta rete di distributori”. Paro-
la di Nino Di Liddo, fondato-
re di Lizzi, l’azienda lombarda 
pioniera nella realizzazione di 
prodotti di cornetteria surge-
lata, che oggi, con 40 anni di 
esperienza alle spalle, conta 
oltre 300 referenze a catalogo, 
cinque linee produttive alta-
mente automatizzate e 12 mi-
lioni di kg di merce in uscita.
Ad accompagnarne lo svilup-
po è stata una filosofia rima-
sta immutata nel tempo: “La 
tradizione nella lavorazione 
delle materie prime – riassume 
Di Liddo –, scelte con cura per 
ogni singolo prodotto, in modo 
da ottenere il risultato finale 
desiderato, in grado di soddi-
sfare le nostre aspettative e il 
gusto dei clienti. Il nostro van-
to è la lievitazione naturale, 
un valore a cui teniamo par-
ticolarmente e che, insieme a 
processi innovativi di produ-
zione e al mantenimento di 
alti standard qualitativi, ci fa 
stare al passo con i tempi”.

Un portafoglio ricco e articolato
Le circa 300 referenze che 
oggi compongono il portafoglio 
dell’azienda si suddividono tra 
prodotti da forno, dolci e sa-
lati, da lievitare o prelievitati, 
con una vasta scelta di misu-
re, farciture e impasti. Sono 
inoltre presenti prodotti già 
cotti e congelati, come krapfen 
e torte. In quanto, poi, al cana-
le distributivo, la società pre-
sidia trasversalmente i banchi 
bakery della GDO e le vetrine 
del segmento Horeca, dove 

| PRODUZIONE |

LIZZI
La qualità in ogni occasione

autore: MARIANGELA MOLINARI 
sito: lizzisrl.com

Dalla prima colazione all’aperitivo 
l’azienda lombarda offre referenze 

innovative, in linea con le nuove 
richieste del consumatore
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sono proposti cornetti e tor-
te, krapfen e biscotti, salatini 
e pizzette, soddisfacendo ogni 
momento di consumo: dalle 
prime colazioni agli aperitivi 
serali, passando attraverso i 
dessert di fine pranzo e le me-
rende di metà pomeriggio. 

Prodotti “benessere” in ri-
sposta alle nuove esigenze
Nel Fuori Casa, in particola-
re, come sottolinea Di Liddo, i 
tempi stanno cambiando mol-
to rapidamente e la necessità 
di avere prodotti adatti alle 
esigenze del pubblico è fonda-
mentale. Non a caso, la linea 
vegana di Lizzi è una delle più 
vendute, perché, dice Di Lid-
do, “Siamo riusciti a rispon-
dere alle richieste di questa 
importante fetta di mercato, 
mantenendo inalterato il gu-
sto dei nostri prodotti. La ‘li-
nea benessere’ è la più inno-
vativa e siamo orgogliosi di 
affermare che per la vastità 
della gamma e l’utilizzo di ma-
terie prime nobili, nonché per 
il gradimento da parte dei con-
sumatori, siamo riconosciuti 
leader in questo segmento in 
forte crescita grazie all’au-
mentato interesse ai temi di 
salute e benessere”.
L’ultimo nato in casa Lizzi è il 
cornetto vegano limone e zen-
zero, dal gusto fresco ma de-
ciso, mentre lo scorso gennaio 
al SIGEP di Rimini sono stati 
lanciati il cornetto vegano far-
cito all’arancia, con un impa-
sto arricchito di carote e succo 

di arancia, il cornetto vegano 
con farina di riso venere e 
quinoa, e una treccia vegana 
farcita con crema ai marroni 
e gianduia. In contempora-
nea, poi, è stato presentato il 
cornetto bavarese, da gustare 
indifferentemente in versione 
dolce o salata. 
“La nostra azienda è sempre 
attenta ai cambiamenti di 
mercato, alle nuove esigenze 
e alle richieste del pubblico – 
afferma Di Liddo –. Per questo 
abbiamo un dialogo diretto 
con i nostri clienti e i consu-
matori finali che ci contattano 
anche sulle pagine social: ci 
confrontiamo con loro e rac-
cogliamo suggerimenti e idee 
che poi elaboriamo nel nostro 
stabilimento e che ci aiutano 
nella creazione di prodotti in 
grado di soddisfare al meglio 
le esigenze di un mercato sem-
pre più attento alla qualità, 
soprattutto per quanto riguar-
da la colazione”. 
Anche per i mesi autunnali, 
dunque, l’azienda ha in serbo 
importanti novità, al momen-
to, però, ancora top secret.

Il rispetto per un corretto ci-
clo produttivo
In ogni caso, resta per ciascu-
na gamma il rispetto scrupo-
loso del ciclo produttivo e dei 
suoi tempi in ogni singolo pas-
saggio. “Per questo – spiega 
Di Liddo – utilizziamo il lievi-
to madre, che prima di essere 
lavorato riposa 24 ore: il tem-
po necessario perché possa 

donare ai nostri lievitati quel 
caratteristico profumo e sa-
pore che rappresenta la vera 
peculiarità di tutta la nostra 
produzione”.
Al momento l’azienda si sta 
preparando per la prossima 
edizione di SIGEP, in cui pre-
senterà diverse “sorprese”, e 
sta dando uno sguardo anche 
all’estero. 
“La nostra rete commerciale 
è molto attenta – conclude Di 
Liddo – e stiamo considerando 
con interesse i nuovi strumen-
ti di comunicazione, per fare 
in modo che i nostri clienti e 
il consumatore finale siano 
sempre informati sulle ultime 
novità e possano interagire di-
rettamente con noi in maniera 
tempestiva per ricevere i con-
sigli e le informazioni di cui 
hanno bisogno”.

Consigli di cottura 
per baristi & C.

“Per ottenere il massimo da 
un prodotto come il nostro, 
è necessario trattarlo con la 
giusta cura, un po’ come gli chef 
trattano i loro piatti nelle cucine 
dei grandi ristoranti: un cornetto, 
un fagottino o una sfoglia, infatti, 
non sono diversi da qualsiasi altro 
prodotto che si prepara in cucina”. 
È questo il consiglio di base di Di 
Liddo agli operatori dell’Horeca. 
Ma non è il solo.
La temperatura del forno, per 
esempio, è fondamentale, perché 
se è troppo alta si rischia di 
bruciare il prodotto all’esterno e di 
lasciarlo crudo dentro, rendendolo 
indigeribile. È preferibile, dunque, 
optare per un forno ventilato, 
che garantisce un’ottima resa in 
cottura, dal momento che il calore 
si distribuisce meglio e in maniera 
omogenea.
È anche una buona abitudine 
trattare il prodotto in base alle 
stagioni. Un prelievitato, per 
esempio, prima di essere infornato 
in inverno ha bisogno di qualche 
minuto in più sulla teglia rispetto 
al periodo estivo.

“Con 5stelle* ho i miei hotel sempre sotto controllo. 
Posso gestirli con facilità quando e dove voglio:

disponibilità, prenotazioni, prezzi, statistiche.
Una libertà paragonabile solo a quella del mio kite!”

Giancarlo Mulé, Owner
Gruppo Riccione Residence, Riccione

SIA HOSPITALITY | Rimini | 10 - 12 ottobre 2018 | Pad. B1 | Stand 79/80 
HOTEL 2018 | Bolzano| 15 - 18 ottobre 2018 | Stand D25/18
WTM | Londra | 5 - 7 novembre 2018 | Travel Forward | Stand TT508
EQUIPHOTEL | Parigi | 11 - 15 novembre 2018 | Hall 7.3 | Stand D60 
HICON | Milano | 11 dicembre 2018 | Base Milano

PASSION FRIENDLY

hotelcinquestelle.cloud
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VALLEDORO 
Una costante attenzione al benessere 

È questa la linea guida dell’azienda bresciana, 
pronta a sfornare nuovi prodotti sempre 

all’insegna della qualità

autore: MARIANGELA MOLINARI 
sito: valledorospa.it

Quella di Valledoro, azienda 
bresciana nata nel 1954 e 
oggi guidata dalla terza gene-
razione della famiglia Zubani, 
è davvero una storia familiare. 
A confermarlo è il suo stesso 
slogan, riassuntivo di una fi-
losofia rimasta immutata nel 
tempo: “Produrre per i nostri 
clienti come per i nostri figli”. 
E, in effetti, tutto ha avuto 
inizio proprio così, nei primi 
anni Cinquanta, nella forne-
ria di Brescia dove nacque 
la prima referenza, ancora in 

catalogo con i debiti aggiorna-
menti e aggiustamenti, Bibì e 
Bibò: panetti dall’alta digeri-
bilità, grazie alla lunga lievi-
tazione e alla tostatura lenta, 
realizzati con olio extra vergi-
ne di oliva e senza conservan-
ti, e creati per nutrire la figlia 
della titolare. Proprio questo 
approccio produttivo, l’esclu-
sione di qualunque tipo di 
conservante o additivo chimi-
co, oltre che di grassi animali 
quali strutto e burro, rimane 
una costante imprescindibile 

anche oggi. Così come il me-
todo di lavorazione artigiana-
le, basato sulla selezione dei 
grani e l’accurata formulazio-
ne degli impasti.

Un’offerta sempre più diffe-
renziata
Come sottolinea il titolare 
Giorgio Zubani, “Da sempre 
l’azienda si è concentrata su 
linee di prodotti da forno sec-
chi e a lunga conservazione 
(grissini, panetti croccanti e 
snack), escludendo il fresco 

e ponendo grande attenzio-
ne alle qualità organolettiche 
delle referenze, così come alla 
confezione nella quale sono 
presentate. La nostra filo-
sofia non è allungare il ‘da 
consumarsi preferibilmente 
entro’ ma far sì che alla data 
di scadenza il prodotto sia an-
cora integro”. Se fino a qual-
che anno fa il portafoglio si 
componeva essenzialmente 
di pani e grissini, negli ultimi 
tempi l’offerta si è ampliata e 
differenziata. “Abbiamo svi-
luppato, in particolare, una 
gamma gluten free – spiega 
Zubani –, in modo da rispon-
dere ai bisogni di quanti sono 
affetti da celiachia o da una 
semplice intolleranza al gluti-
ne. Inoltre, abbiamo lanciato 
anche una linea di grissini e 
cioccolato, Zulù, con cui ab-
biamo approcciato il segmen-
to del dolce”.

Linee ad hoc per la ristora-
zione
L’azienda presidia sia l’hore-
ca sia il retail. Se il 30% del 
fatturato, infatti, è realizzato 
all’estero, il restante 70% è 
equamente suddiviso tra i due 
canali di vendita con linee di-
versificate. “Negli ultimi dieci 
anni – illustra Zubani – abbia-
mo studiato dei prodotti spe-
cifici per la ristorazione e tre, 
in particolare, sono le linee 
esclusive di grissini, proposte 
con una spiccata differenzia-
zione anche nel packaging”. 
La gamma “monocromatica”, 
infatti, si compone di Risto-
rante Gourmet, “torinesi” sot-
tilissimi e croccanti, disponi-
bili in eleganti bustine nere 
a loro volta contenute in una 
busta più grande; Ristorante 
Satinè (in busta argentata), 
grissini con olio extravergine 
di oliva e salati in superficie, 
dalla forma ondulata, croc-
canti, fragranti e ricchi di io-
dio; e, infine, Ristorante De-
luxe, l’ultimo nato, in busta 
dorata: un bastoncino di gra-
no tenero 100% italiano, con 
olio di girasole alto oleico e un 
pizzico di sale in superficie, 
dalla friabilità unica e dal gu-

sto ricco, ottimo come spezza-
fame o in accompagnamento 
a qualsiasi preparazione.
A questi si aggiungono, poi, 
gli ormai ben noti Saltelli Ri-
storante e Saltelli Rosmarino, 
i Birrini Ristorante, una sorta 
di brezeln italiano, e i Rustici, 
grissini lievitati e dalla carat-
teristica spaccatura centrale 
che conferisce loro un aspet-
to casereccio, rendendoli una 
sorta di mini baguette a forma 
di grissino. 

Un’intensa attività di ricer-
ca e sviluppo
Ma se queste sono linee già 
consolidate e dalle performan-
ce più che soddisfacenti, sono 
numerosi i progetti sui quali 
l’azienda sta lavorando e tra 
i quali sceglierà e svilupperà 
quelli più rispondenti alle esi-
genze espresse dal consuma-
tore. “Manteniamo un attento 
monitoraggio dei nuovi trend, 
dal salutistico al senza gluti-
ne – afferma Zubani –, tanto 
è vero che stiamo studian-
do l’utilizzo di grani antichi, 
l’aggiunta di semi particolari 
e l’ampliamento della gamma 
gluten free. Non ci poniamo 
mai obiettivi meramente eco-
nomici ma sempre di migliora-
mento della qualità, in modo 
da soddisfare ogni cliente. Il 
fatturato, poi, viene da sé”. 

Alleati per arricchire 
la mise en place

Qual è il binomio più azzeccato per 
descrivere in due parole i prodotti di 
Valledoro? “Belli e buoni”. 
Perché, come ci dice Giorgio Zuba-
ni, prima si apprezza con gli occhi e, 
nell’assaggio, con il gusto. 
“Bello” si riferisce sia al grissino in 
sé, sia al suo packaging, un aspetto 
non secondario, soprattutto se la 
referenza è destinata ai tavoli della 
ristorazione. Non per niente, la gam-
ma “monocromatica” (composta dai 
grissini Gourmet, Satinè e Deluxe), è 
proposta in eleganti confezioni dif-
ferenziate per colore (nero, argenta-
to e dorato), che accolgono il cliente 
al tavolo, aggiungendo un tocco in 
più alla mise en place. Questa, però, 
può essere arricchita anche da una 
linea di prodotti da disporre sfusi 
nel cestino del pane, disponibili in 
pratiche confezioni da 3 etti: grissi-
ni, panetti, striscette, per una tavola 
dal sapore artigianale.
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È una linea di abbigliamen-
to di gran carattere, come la 
donna che l’ha ideata e da 
cui prende il nome: Angiolina, 
moglie di Emilio Rossini, fon-
datore dell’azienda, è infatti la 
musa ispiratrice dei capi per 
l’ho.re.ca che la Rossini Tra-
ding realizza per vestire con 
praticità ed eleganza gli opera-
tori. Marco Rossini che insie-
me alle sorelle Wilma e Tiziana 
guida oggi l’impresa di Seriate 
(BG), ci spiega com’è concepi-
ta la linea e a chi si rivolge.
Qual è stato il vostro obiettivo 
nell’ideazione della linea Angio-
lina per la ristorazione e il set-
tore dell’ospitalità in generale?
“I capi della linea Angiolina 
sono pensati per dare una ri-
sposta completa agli operatori 
del settore ho.re.ca. Sono so-
luzioni in grado di coniugare la 
qualità dei tessuti alle linee dal 
taglio innovativo e pratico, con 
un’estrema cura del dettaglio, 
in modo da offrire capi pratici 
ma con un tocco di stile, ele-
vando la dignità del lavoro”.
Veste tutte le figure professio-
nali o alcune in particolare?
“Con la linea Angiolina siamo 
in grado di vestire tutti gli ope-
ratori del settore ho.re.ca: dai 
bar ai ristoranti, il personale 
degli hotel ma anche gli addet-
ti alla ristorazione collettiva e i 
grandi marchi della ristorazio-
ne commerciale, offrendo così 
una vasta scelta di soluzioni 
adatte a tutte le esigenze”.
Creando questa linea avete 
dato la preferenza allo stile e 
all’eleganza o avete cercato di 
abbinare praticità d’uso?
“Con Angiolina abbiamo deci-
so di coniugare stile ed elegan-
za insieme alla praticità d’uso, 
in modo da fornire dei capi ben 
confezionati, con una rigorosa 
cura dei dettagli, mettendo in 
evidenza anche quegli aspetti 
che a colpo d’occhio non sono 
visibili: per esempio i tessuti e 
il taglio sono studiati per of-
frire una buona traspirazione; 
le chiusure automatiche sono 
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ANGIOLINA
Abiti per la ristorazione con stile

autore: MARINA CACCIALANZA 
sito: angiolina.it - rossinitrading.it 

Abbigliamento per l’ho.re.ca 
dal taglio sartoriale e dal massimo 

comfort per brigate e operatori 
eleganti e di carattere 

 BASE PER PIZZA E PIZZA ALLA PALA

Molino Spadoni S.p.A. Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) Italia - www.molinospadoni.it  

 lo specialista delle farine dal 1921

100% farina Molino Spadoni
24 ore di lievitazione esclusivamente da biga 

e pasta madre, stesa a mano

BASE PER PIZZA
E FOCACCIA

ALLA PALA BIANCA

BASE PER PIZZA
E FOCACCIA

ALLA PALA AI CEREALI

BASE PER PIZZA
E FOCACCIA ALLA PALA 

CON FARINA TIPO2

PIZZA ALLA 
PALA 

MARGHERITA

Da surgelato cuocere per 7-9 minuti in forno a 260°-270°

Base per pizza e pizza alla pala

seguici su
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facili e rapide nell’utilizzo; in-
fine abbiamo cercato di offrire 
un’ottima vestibilità. L’ope-
ratore deve potersi muovere 
agevolmente, in ogni situazio-
ne, e non sentirsi imbarazzato 
dall’abbigliamento”. 
Qual è la caratteristica più im-
portante che deve avere questo 
tipo di abbigliamento?
“Le divise per il lavoratore 
ho.re.ca devono fornire il mas-
simo comfort in uso per tutti 
gli operatori, senza perdere 
di vista anche la necessità di 
avere uno stile impeccabile ed 
elegante, in modo da trasferire 
immediatamente un’immagine 
professionale e rassicurante”.
Che vantaggio ottiene chi in-
dossa le vostre divise?
“Chi sceglie le nostre divise sce-

glie dei prodotti dal taglio quasi 
sartoriale, che garantiscono il 
massimo comfort in uso, faci-
li da mantenere e in grado di 
resistere nel tempo. Abbiamo 
una gamma prodotti ben con-
solidata tra i nostri clienti e sia-
mo in grado di soddisfare tutte 
le esigenze, con prodotti di qua-
lità al giusto prezzo. Offriamo 
vaste possibilità di persona-
lizzazione del capo, sceglien-
do le rifiniture, quali bottoni e 
combinazioni di colori. Inoltre, 
è per noi elemento di distinzio-
ne il metodo impiegato per la 
preparazione degli ordini, che 
si basa su un sistema logistico 
altamente tecnologico, che ci 
consente di evadere le richieste 
giunte tramite web entro 16 ore 
lavorative”.

LE COLLEZIONI 
ANGIOLINA DI 
ROSSINI TRADING
_______
Angiolina Cooking è la linea 
classica studiata per la brigata 
di cucina: dallo chef al commis, 
casacche, grembiuli, pantaloni e 
cappelli in diversi colori e modelli

_______
Angiolina Food&Drink: per barman 
e sommelier, capi colorati e 
moderni

_______
Angiolina Hotel veste tutte le 
figure professionali, femminili e 
maschili, con una linea completa 
di abiti e accessori di ottima 
fattura

_______
Angiolina Denim: stile allegro e 
moderno per la cucina giovane 

_______
Angiolina Camargue: tessuti a 
quadretti dallo stile rustico con 
eleganza, per la brigata informale

_______
Angiolina Gusteau: un tocco di 
classe nei colori dalle tonalità del 
grigio con una pennellata di rosso

L’unicità di De Nigris
sta nella creatività con
la quale immagina e

crea una vasta gamma
di prodotti, studiata
per migliorare ogni 

piatto.

www.denigris1889.comSeguici su...
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CGM SURGELATI
Il surgelato tra marketing e creatività 

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: cgmsurgelati.it 

Il settore dei surgelati per il ca-
nale ho.re.ca richiede profes-
sionalità e competenza, doti 
indispensabili per intercetta-
re le esigenze degli operatori 
e rispondere adeguatamente 
con specialità realizzate con 
un pizzico di fantasia e tan-
ta cura in fase produttiva, in 
grado di collocarsi perfetta-
mente sul mercato. CGM Sur-
gelati, azienda che dal 1986 
opera in questo settore, vanta 
esperienze maturate nella ri-
storazione commerciale ed è 

in grado di proporre alimenti 
surgelati che integrano tradi-
zione e ricerca gastronomica 
da un lato e tecnologia indu-
striale del freddo dall’altro. La 
sua competenza si traduce in 
vantaggio competitivo per il 
mondo del catering, della ri-
storazione e del bar. 
Organizzazione flessibile, tec-
nologie all’avanguardia e la 
capacità di coniugare qualità 
gastronomica e organolettica 
con volumi di produzione su 
scala industriale sono i punti 

di forza dell’azienda e grazie 
a un’accurata pianificazio-
ne della produzione fanno di 
CGM il partner ideale per ogni 
attività del settore. 
Il costante impegno dell’azien-
da nel porre la qualità delle 
produzioni e la soddisfazione 
del cliente al centro delle sue 
scelte strategiche hanno val-
so a CGM Surgelati numerosi 
riconoscimenti e certificazioni 
internazionali che garantisco-
no standard qualitativi ben 
definiti, ulteriore prova della 

gestione accurata di tutte le fasi della catena di produzione e 
trasformazione. La gamma comprende due linee principali, una 
linea fritto e una linea forno, studiate per coprire l’area catering 
e ristorazione con prodotti gustosi e di qualità, ad alto valore di 
servizio, che possano soddisfare le esigenze di un vasto target di 
utenti professionali. Prodotti buoni, realizzati con materie prima 
di ottima qualità e pronti da cuocere per favorire l’operatore nella 
rapidità di preparazione, nell’assenza di sprechi, nell’originalità 
delle ricettazioni che, ispirate alla cucina regionale spaziano in 
interpretazioni innovative e creative.
Giuseppino Marinangeli spiega la mission dell’azienda e le pecu-
liarità dell’attività svolta da CGM Surgelati.
Per quale target di clientela sono studiati i vostri prodotti?
“La gamma dei nostri prodotti è apprezzata soprattutto nel ca-
nale ho.re.ca, dalla ristorazione classica che usa i prodotti per i 
propri piatti, alle pizzerie, ai pub, a tutti i bar per gli aperitivi e 
happy hour, inoltre copre in maniera efficace il nuovo fenomeno 
dello street food”.
Quando studiate un nuovo prodotto, su quali peculiarità si concen-
tra il lavoro di ricerca e sviluppo? 
“I nostri prodotti devono esse-
re più pratici possibile, ossia 
vanno presi e utilizzati diretta-
mente senza altri tipi di lavora-
zioni; da surgelati si impiegano 
in olio o in forno e si procede 
alla cottura rispettando i tempi 
prescritti, quindi a zero spreco 
in cucina. Naturalmente diamo 
molta importanza alle materie 
prime che sono prevalentemen-
te di origine italiana, da forni-
tori con cui collaboriamo da 
30 anni. Questo comporta un 
prezzo medio alto per i nostri 
prodotti ma, con queste carat-
teristiche, è inevitabile e certa-
mente si traduce in un pregio”. 
Vantate un ottimo livello di ser-
vizio al cliente, in cosa consiste?
2Stiamo molto attenti, oltre alla 
qualità dei prodotti, anche a tutte 
le azioni di complemento: puntua-
lità nelle consegne, possibilità di degustazioni e campionature di nuovi 
prodotti, servizio assistenza e consulenza con il nostro chef promoter”.
Qual è il vostro prodotto di punta?
“I nostri prodotti storici sono le olive ripiene all’ascolana e le 
mozzarelle panate, prodotti ben collaudati che produciamo da 
più di 30 anni e legati alla tradizione della nostra regione, le 
Marche. Ultimamente abbiamo lanciato dei prodotti nuovi che 
stanno raccogliendo, per la loro qualità, l’approvazione degli ope-
ratori della ristorazione e sono le mozzarelle panate al tartufo e 
le alici panate”.  
Avete in programma di presentare nuovi prodotti per il prossimo 
autunno?
“Il nostro ufficio ricerca e sviluppo è costantemente al lavoro per 
ideare nuove ricettazioni e nuovi prodotti; l’ultimo l’abbiamo pre-
sentato a maggio alla fiera Cibus di Parma. Si chiama Wurstel 
Mix e sono wurstel di pollo prefritti e impanati con tre tipi diversi 
di pane aromatizzato, al gusto barbecue, al gusto senape e al gu-
sto ketchup. Stiamo lavorando su altri due prodotti base patata/
piccanti ma siamo ancora in fase embrionale”. 
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In poco più di dieci anni di 
vita Bia CousCous è diventata 
primo produttore nazionale, 
tra le prime tre realtà d’Eu-
ropa e leader mondiale nella 
produzione di cous cous bio-
logica. E continua a viaggiare, 
in termini di fatturato, su una 
crescita annuale a doppia ci-
fra. Abbiamo indagato circa la 
storia, l’approccio e l’operato 
di quest’azienda intervistan-
done l’amministratore delega-
to, Luciano Pollini. 
Ma facciamo un passo indie-
tro, al 2004, anno della fonda-
zione. Bia CousCous nasce ad 
Argenta, in provincia di Ferra-
ra, dalle ceneri di un pastificio 
che produceva, oltre a pasta 
e biscotti, cous cous con una 
piccola linea. Alla precedente 
proprietà è subentrata quella 
nuova costituita da tre soci, 
tra cui Luciano, e il cambio di 
rotta è stato netto.
“Abbiamo scelto di concentrar-
ci solo sul cous cous, un cibo 
tipico del Mediterraneo, che 
abbiamo reinterpretato alla 
nostra maniera. L’obiettivo, da 
sempre chiaro, è far percepire 
che il Bia Cous Cous non solo 
è un prodotto buono e sano 
ma anche, come mi piace de-
finirlo, intelligente”.
Spieghiamo meglio. Cosa si-
gnifica intelligente?
“Significa che è un prodotto 
che è sufficiente idratare ed 
è già pronto, ottimo per esal-
tare il gusto ed il profumo di 
carne, pesce, verdure o ideale 
per realizzare ottimi dolci. Si-
gnifica che il Bia Cous Cous, 
assorbendo tutta l’acqua con 
cui entra in contatto, aiuta 
ad idratare chi lo consuma 
e quindi è ideale anche per 
bambini ed anziani. Signifi-
ca che è un ottimo alleato sia 
per chi desidera preparare un 
piatto veloce, anche fuori dal-
la cucina, ma al tempo stesso 
è immancabile nella cucina di 
ogni chef perché sempre pron-
to a risolvere un problema o a 

| PRODUZIONE |

COUS COUS
Un alimento buono, sano e intelligente

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: biacouscous.it

I Bia CousCous, nella loro vasta 
gamma, sono ecosostenibili per 

definizione e a spreco zero

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) • Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 • info@svnoleggio.it • www. svnoleggio.it

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.

SV NOLEGGIO 200x290.indd   1 18/05/17   14:08
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supportare la fantasia di chi, 
con sapiente esperienza, vuo-
le proporre piatti da gourmet. 
Non dimentichiamo inoltre 
che i Bia CousCous, nella loro 
vasta gamma, sono ecososte-
nibili per definizione, perché 
utilizzandoli non si spreca, 
oltre che acqua, nemmeno 
energia. Insomma noi credia-
mo davvero che si possa defi-
nirlo un prodotto intelligente: 
il Bia Cous Cous ha in sé dav-
vero ineguagliabili plus”.
In termini di preparazione, 
cosa c’è da dire?
“Abbiamo messo a punto 
una modalità di preparazione 
semplicissima: oltre alla pos-
sibilità di idratarlo con acqua 
calda, è possibile farlo anche 
con acqua fredda, attendendo 
semplicemente qualche mi-
nuto in più. Unendo una pari 
dose di liquido e di Bia Cous 
Cous, quest’ultimo rigonfia ed 
è pronto all’uso. Non necessi-
tà di cottura e non si spreca 
acqua: il risparmio è pratica-
mente totale”.
Quindi, se parliamo anche in 
ambito ristorazione, questo è 
un ingrediente che può aiutare 
gli operatori del settore a ridur-
re il food cost…
“Certo. La nostra tecnologia 

è al servizio del cuoco, anche 
professionista. Siamo lieti di 
constatare che sempre più 
cresce, da parte loro, il livello 
di interesse per i nostri pro-
dotti.. Credo che questo derivi 
dalla presa di consapevolez-
za di quanto i Bia Cous Cous 
sono utili in cucina, dalla 
grande resa del prodotto, oltre 
che dalla garanzia di alto livel-
lo qualitativo degli stessi”.
Come si può utilizzare in cucina?
“Il Bia Cous Cous è estrema-
mente versatile. Sta bene con 
la carne, con il pesce, con le 
verdure, e ora si utilizza mol-
tissimo anche per preparare 
ottimi dolci. E, dicevamo, cosa 
rilevantissima per chi cucina, 
ha un’ottima resa. Stiamo la-
vorando con molti chef/cuo-
chi, per fare due nomi, Filippo 
La Mantia e Sergio Barzetti, 
ma anche con la nota food 
blogger Chiara Maci. Da que-
ste collaborazioni nascono 
sempre ottimi spunti sull’im-
piego del prodotto”.
Rivolgersi a una clientela che 
acquista il prodotto con fre-
quenza, e che può arrivare a 
servirlo nel suo locale tutti i 
giorni, significa, ancor di più 
dover garantire un elevato 
standard qualitativo. Come di-

ventate partner di fiducia? 
“Bia si presenta come ‘The 
cous cous specialist’ proprio 
per affermare che offre il me-
glio sotto il profilo organoletti-
co, nutrizionale e salutistico. 
Per garantire questo non solo 
adottiamo tutti gli standard 
qualitativi più alti, dimostrati 
anche dalle numerose certifi-
cazioni detenute, ma collabo-
riamo in modo continuativo 
con le Università, tra cui quel-
la di Ferrara e Bologna, con 
cui – per esempio - abbiamo 
creato un simulatore che ci ha 
permesso di verificare che si-
stematicamente i nostri cous 
cous arrivano sulle tavole dei 
consumatori integri e quali-
tativamente inalterati, anche 
all’altro capo del mondo, come 
appena usciti dalla fabbrica”.
Il vostro assortimento è ampio 
e molto diversificato… 
“Abbiamo in gamma una tren-
tina di tipologie di cous cous. 
Dal convenzionale, di semo-
la di grano duro e integrale, 
alle referenze della linea gu-
sto e benessere, di grande im-
portanza nutraceutica; sono 
prodotti con apporti nutritivi 
specifici, come il ricco di fibre 
(con grano saraceno) e il ricco 
di proteine (preparato con ceci 
e lenticchie). E poi tutta la li-
nea biologica che include, per 
esempio, il cous cous di farro 
e quinoa, di kamut, di semola 
, di 4 quattro cereali. Abbiamo 
lanciato recentemente i Cu-
scoussini, dedicati ai più pic-
coli e, se parliamo di prodotti 
per il canale retail, le nuove 
CousCup, in cui il cous cous è 
già porzionato, condito e pron-
to per essere consumato”. 
Se dovessimo riassumerli, 
quali sono i tratti distintivi del 
vostro operato?
“In questi anni abbiamo cer-
cato di coniugare con sensibi-
lità elementi della tradizione 
a tecnologie d’avanguardia. 
Ci siamo impegnati per ga-
rantire la massima qualità 
sotto tutti i fronti, partendo 
dalla ricerca, e ponendo mas-
sima attenzione nei confronti 
del consumatore, dei clienti e 
dell’ambiente”.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 84 | agosto/settembre 2018 | sala&cucina | 85 |

LIBERTY 
ISLAND FISH BURGER

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, 
mixology ambassador 
di General Fruit 

RICETTA 
Team Chef UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Ingredienti
• burger di salmone1 pc
• pane per burger1 pc
• zenzero in agrodolce5 g
• sedano20 g
• avocado1.18 pc
• soncino
• Hellmann’s Real Mayonnaise 5 Lt30 g
• semi di lino10 g
• Uova di pesce (Lompo)

Preparazione
Tostare il pane, grigliare il burger di salmone 
e preparare la salsa miscelando insieme alla 
Real Mayonnaise Hellmann’s, l’avocado reso a 
purea, i semi di lino e le uova di lompo. 
Comporre il burger spalmando il pane con la 
salsa all’avocado, il soncino, il burger di sal-
mone, lo zenzero in agrodolce, il sedano e le 
uova di lompo.

Riempire un bicchiere da long drink con ghiaccio tritato
• 4 cl Vodka neutra
• 2 cl sciroppi Zenzero Naturera Polot 1882
• 2 gocce di angostura
• 1 cl succo di limone Naturera
• 13 cl succo di Pomodoro
decorare con spirale di limone

www.generalfruit.com

BLOODY MAMA

| MIXOLOGY FOOD |
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[EVENTI]

LA RISTORAZIONE D’HOTEL
UN FORUM A HOSPITALITY DAY 

| ANTEPRIMA |

Nello scenario della ristora-
zione italiana contemporanea 
si va sempre un po’ in punta 
di piedi quando ci si affaccia 
al comparto ristorazione d’al-
bergo. Un argomento a cui 
vogliamo dare spazio, perché 
consapevoli che questa fet-
ta del settore ho.re.ca debba 
essere indagata e valorizzata 
con maggior efficacia.
Le tematiche che innesca un 
confronto sulla ristorazione 
d’hotel sono ampie: dalla ge-
stione della logistica al food 
cost, dalla selezione del perso-
nale al servizio tailor--made, 
dalla composizione del menu 
alla flessibilità degli spazi.
Per non dimenticare, infine, 
quante opportunità e inter-

scambi si possono generare 
tra chef di alta cucina, non 
patron dei locali, e importanti 
strutture di ospitalità.
Su questi argomenti abbiamo 
ipotizzato un momento di ap-
profondimento, da tenersi in 
occasione di Hospitality Day, 
martedì 9 ottobre, presso il Pa-
lacongressi di Rimini, in part-
nership tra la rivista sala&cu-
cina, EHMA e Teamwork. 
Il programma del Forum pre-
vede tre momenti di confronto, 
in cui vengono coinvolti: diret-
tori d’hotel, food & beverage 
manager, executive chef, uffi-
ci studi e docenti. Particolar-
mente significativi risulteran-
no essere i contributi di ALMA 
e FIPE.

SAVE THE DATE
Hospitality Day
sabato 9 ottobre
Palacongressi di Rimini

• Primo appuntamento, ore 15 
Ristorazione d’hotel: i 
cambiamenti in atto e i casi di 
successo raccontati dai soci 
EHMA – European Hotel Manager 
Associations

Partecipano:
Ezio Indiani – Principe di Savoia
Damiano De Crescenzo – 
Planetaria Hotels
Giuseppe Rossi – Robelto Naldi 
Collection
Palmiro Noschese – Melia 
Hotells International

• Secondo appuntamento, ore 16:20
Executive chef e Food&Beverage 
Manager: quali i ruoli? 
Dalla costruzione del menu 
contemporaneo alle relazioni con 
i clienti

Partecipano:
Claudio Di Bernardo - executive 
chef del Grand Hotel di Rimini
Alessandro Recupero - food & 
beverage manager Starhotel 
Excelsior di Bologna
Maurizio Urso – executive chef 
Hotel Parco delle Fontane di 
Siracusa, vicepresidente Euro 
Toques Italia
Fabio Raucci - food & beverage 
manager Capri Palace di Anacapri

• Terzo appuntamento, ore 17:20
La filiera della ristorazione: gli 
scenari tra mercato, formazione e 
distribuzione

Luciano Sbraga – ufficio studi 
Fipe
Alessandro Fadda - responsabile 
corso Manager della Ristorazione 
ALMA
Benhur Mario Tondini – 
consigliere d’amministrazione del 
gruppo Cateringross
Modera Luigi Franchi, direttore di 
sala&cucina

hospitalityday.it
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“Siamo onorati di organizza-
re il prestigioso conferimento 
dell’ Onorificenza Professio-
nale alla Carriera “Les Toques 
Blanches D’Honneur” in Emi-
lia Romagna, a San Patrigna-
no, una struttura particolare 
e unica nel suo genere, un 
fiore all’occhiello del Made in 
Italy, un centro d’eccellenza 
unico al mondo. Dal 1978 a 
oggi, la comunità di San Patri-
gnano ha accolto oltre 25.000 
persone, offrendo loro una 
casa, l’assistenza sanitaria e 
legale, la possibilità di studia-
re, di imparare un lavoro, di 
cambiare vita e di rientrare a 
pieno titolo nella società. Ac-
coglie ragazzi e ragazze con 
gravi problemi di droga, in 

maniera completamente gra-
tuita e senza fare alcun tipo 
di discriminazione ideologica 
o sociale”.
Con queste parole Rober-
to Carcangiu, presidente di 
APCI, ha presentato il 21° 
congresso nazionale dell’asso-
ciazione, in programma il 19 e 
20 novembre a San Patrigna-
no, sui colli riminesi. 
L’Onorificenza “Les Toques 
Blanches d’Honneur” viene 
concessa a titolo gratuito ai 
cuochi professionisti aderenti 
ad APCI da almeno tre anni, 
in possesso dei requisiti ri-
chiesti dal regolamento. 
I Cappelli d’Onore saranno 
conferiti dopo un’attenta va-
lutazione di una Commissio-

ne che valuterà i curriculum 
vitae, la veridicità degli stessi 
e l’attuale occupazione. 
Saranno assegnati secondo la 
seguente declinazione in base 
agli anni di lavoro ed iscrizione 
all’APCI: Bronzo – dai 5 anni, 
Argento – dai 15 anni; Oro – 
dai 20 anni; Platino – dai 30 
anni. Gli insigniti dell’Onorifi-
cenza riceveranno: il Cappello 
in metallo declinato in bronzo, 
argento, oro o platino secon-
do gli anni di carriera con logo 
serigrafato dell’Associazione, 
posto sul Collare, studiato 
appositamente per l’evento. 
I Cappelli avranno inciso il 
nome e cognome dello chef 
premiato, così da rimanere 
sigillo indelebile alla persona. 
Ad ogni premiato verrà conse-
gnata una speciale pergame-
na di merito con relativo Cap-
pello d’onore disegnato.
“Les Toques Blanches d’Hon-
neur è anche un momento 
di incontro e convivialità, un 
modo per conoscersi, dialo-
gare, confrontarsi e costruire 
nuovi progetti, e quest’anno 
avrà da cornice la comunità 
di San Patrignano, per dare 
la possibilità ai nostri #APCI-
Chef di vivere un’esperienza di 
altissimo contenuto umano” 
ha spiegato Sonia Re, diretto-
re generale dell’associazione.

L’evento è a numero chiuso.
Per informazioni e accrediti 
scrivere a info@apci.it 
Tel: 02 76115315

apci.it

[EVENTI]

LES TOQUES BLANCHES
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Lo avevamo scritto già lo scor-
so anno, nella prima edizione 
di 50 Top Pizza, lo ribadiamo 
quest’anno che la guida di-
gitale delle migliori pizzerie 
italiane e internazionali ha 
stilato una classifica buona e 
giusta. La riconferma di Pepe 
in Grani di Franco Pepe da 
Caiazzo (CE) in testa alla clas-
sifica, il podio completato da 
Francesco Martucci della piz-
zeria I Masianielli di Caserta 
e 50 Kalò di Ciro Salvo di Na-
poli, ne sono la testimonianza 
più netta. Ma non solo il po-
dio, tra i primi dieci troviamo 
davvero il gotha di questa ri-
scossa della pizza come nuovo 
stile di consumo. Nell’ordine: 

I Tigli di San Bonifacio (VR); 
Pizzaria La Notizia 94 di Na-
poli; Gino Sorbillo ai Tribunali 
di Napoli; La Gatta Mangiona 
di Roma; Pizzaria La Notizia 
53 di Napoli; Francesco&Sal-
vatore Salvo di San Giorgio a 
Cremano; Pizzeria Starita a 
Materdei di Napoli. Che poi ci 
sia una netta supremazia di 
Campnia nelle prime posizio-
ni è “del tutto naturale e com-
prensibile – afferma Luciano 
Pignataro, ideatore, insieme a 
Barbara Guerra e Albert Sape-
re di 50 Top Pizza, e autore di 
un prossimo attesissimo libro 
sulla pizza italiana – dato che 
si tratta del luogo di nascita di 
un prodotto che da qui è par-

tito alla conquista del mondo. 
Da sottolineare in particolar 
modo è il boom verificatosi 
negli ultimi anni nel caserta-
no, territorio ormai di elezione 
della pizza di qualità al pari di 
Napoli. Ma a crescere in ma-
niera esponenziale è l’intero 
movimento, testimoniato dal 
fatto che a essere rappresen-
tate nella nostra top 50 sono 
ben 13 regioni del Paese”.
Tredici regioni per oltre 1.000 
pizzerie selezionate e giudicate 
da un pool di ispettori rigoro-
samente anonimi che le ha vi-
sitate, ha pagato il conto, ha 
espresso opinioni su una serie 
di parametri che hanno con-
sentito di stilare una classifica 
con ben poche sbavature, caso 
sempre più raro nel magmati-
co mondo delle classifiche e dei 
giudizi. A queste si aggiungo-
no le dimensioni internaziona-
li della guida, ben evidenziate 
al Teatro Mercadante di Napoli 
che ha ospitato la presentazio-
ne dell’edizione 2018: “Quello 
di selezionare le pizzerie all’e-
stero – sottolineano Barbara 
Guerra e Albert Sapere – è sta-
to un lavoro non facile, ma ri-
teniamo fondamentale, dato la 
popolarità assoluta raggiunta 
dalla pizza, premiare chi, an-
che fuori dai nostri confini, 
propone un prodotto di alta 
qualità. Anche in questo caso 
il livello medio è in forte ascesa 
e i pizzaioli italiani, o di origine 
italiana, sebbene continuino 
a rappresentare un baluardo 
e una garanzia sotto questo 
punto di vista, non sono più 
gli unici a possedere le giuste 
tecniche e conoscenze. 

50toppizza.it

[LIBRI]

FRANCO PEPE
SUL PODIO DI 50 TOP PIZZA

Più creatività, meno invidia
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La Gran Fiera di Borgo San 
Donnino è arrivata: dal 5 al 9 
ottobre 2018 Fidenza si ani-
ma con decine di eventi legati 
alla tradizione agroalimentare 
emiliana. 
Oltre 200 espositori delle ec-
cellenze alimentari e artigia-
ne, più di 1.000 prodotti, 70 
punti di degustazione, show 
cooking, incontri con i pro-
duttori, spettacoli di anima-
zione, teatro, musica sono i 
coprotagonisti di un evento 
globale, che è un racconto su 
Fidenza, sul suo bagaglio di 
tradizioni e sulle sue forze di 
innovazione.
La valorizzazione del territorio 
passa da questo imprescin-
dibile connubio tra moderno 
e antico: una straordinaria 
sintesi qualitativa in grado di 
narrare la ricchezza dell’anti-
ca Borgo San Donnino attra-
verso accattivanti formule di 
intrattenimento e di spetta-

colo. Il territorio fidentino, del 
resto, vanta il primato di esse-
re uno dei poli più importanti 
per la produzione di Parmi-
giano Reggiano; inoltre ospi-
ta un significativo distretto di 
tecnologia per l’agroalimenta-
re. Non da meno le vallate e 
la pianura circostanti hanno 
una forte vocazione alle colti-
vazioni con metodo biologico 
e naturale; per finire con la 
qualità dell’offerta ristorativa 
che, nel piccolo microcosmo 
di un comune, mette in cam-
po alcune tra le migliori trat-
torie e buoni ristoranti delle 
province circostanti.
Elementi sufficienti a con-
fermare l’ambizione ad una 
centralità di richiamo per al-
tre eccellenze agroalimentari 
che, nei giorni di #Borgofood, 
si metteranno in mostra nelle 
piazze della città.
La piazza è un concetto squi-
sitamente italiano (ed euro-

peo) che, mai come in questo 
periodo storico, è emblema di 
socialità; una piazza italiana 
è, da sempre, la somma di va-
riegati e diversi apporti indivi-
duali (l’edicola, il bar, la botte-
ga, il mercato) ed è il frutto di 
una lenta costruzione colletti-
va – la residenza municipale, 
la chiesa, il museo – che de-
termina il linguaggio di quella 
comunità. Se dunque si è in 
cerca di una buona motivazio-
ne per visitare #Borgofood, in 
occasione della gran fiera, ci 
vengono in aiuto almeno tre 
secoli di storia della qualità e 
della vocazione agroalimenta-
re di un territorio come quello 
di Fidenza. Una qualità che 
oggi si integra con quella della 
sua ristorazione, un concen-
trato di cuoche e cuochi che 
regalano autentici momen-
ti di buon gusto. Non poteva 
nascere in altro luogo che qui 
la manifestazione ospitata nel 
centro storico nei giorni cen-
trali della Gran Fiera di San 
Donnino: #Borgofood, la vera 
Emilia è qui.
Una manifestazione, giunta 
alla sua quarta edizione, che 
è progressivamente cresciuta, 
estendendosi all’intero centro 
storico, con le sue declinazio-
ni. Lo spazio urbano di Fiden-
za è stato, infatti, suddiviso 
in grandi macro aree: piazze e 
strade declineranno un tema 
specifico legato al mondo del 
cibo durante #BorgoFood, il 
cuore della Fiera.
Gli eventi non si conclude-
ranno il 9 ottobre: per tutto il 
mese Fidenza sarà il palcosce-
nico di una serie di interes-
santi manifestazioni. 

borgofood.it 

[EVENTI]

FIDENZA #BORGOFOOD
LA VERA EMILIA E QUI
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Per combattere il prolifera-
re di fake news e proposte di 
“bollini” contro la dieta me-
diterranea, che trovano nella 
mancanza di una reale co-
noscenza dell’olio di oliva un 
terreno fertile, ASSITOL, l’As-
sociazione italiana dell’indu-
stria olearia, suggerisce una 
semplice ricetta: educare il 
consumatore, promuovendo 
una maggiore cultura dell’ex-
travergine attraverso iniziati-
ve in collaborazione con tutta 
la filiera e le stesse istituzioni. 
Negli ultimi tempi, il settore 
ha subito non pochi scosso-
ni, dal semaforo nutrizionale 
nel Regno Unito alla proposta 
francese dell’introduzione di 
un sistema nutriscore, fino 
alla notizia subito smentita 
della messa all’indice dell’ex-
travergine da parte dell’Oms. 
“Questi episodi dimostrano 
che manca del tutto una cul-
tura dell’olio e del consumo 
consapevole – spiega Anna 
Cane, presidente del grup-
po olio d’oliva di ASSITOL -–. 
Anche per questa ragione, i 
consumi sono in diminuzione. 
Ecco perché è sempre più ur-
gente promuovere una vera e 

propria educazione all’assag-
gio, una sorta di viaggio alla 
riscoperta dei nostri prodotti, 
da realizzare sia in Italia sia 
all’estero, come strumento 
contro la disinformazione e i 
bollini”. 
In effetti, secondo i dati del 
COI, il Consiglio Oleicolo In-
ternazionale, i consumi annui 
pro capite sono scesi dai 13 
kg del 1997 agli attuali 10,5 
kg e, nonostante il suo cre-
scente successo, l’olio di oliva 
rappresenta ancora soltanto il 
4% dei consumi di grassi da 
condimento nel mondo. 
La mancanza di cultura è tra i 
responsabili (per quanto certo 
non l’unica) responsabile del-
la situazione. 
“I consumatori di casa nostra 
mostrano una scarsa cono-
scenza dell’olio extravergine 
– sottolinea Cane – e danno 
ormai per scontata la sua 
presenza a tavola, trascuran-
do invece il sapore inimitabi-
le che questo prodotto regala 
anche a una semplice fetta di 
pane”. 
Cosa ancora più grave, si co-
noscono sempre meno i suoi 
benefici per la salute. 

“Mentre la scienza confer-
ma ogni giorno il contributo 
dell’olio d’oliva per la salute 
– continua la presidente degli 
industriali oleari –, il consu-
matore, italiano e straniero, 
ignora quasi del tutto le virtù 
straordinarie di questo ali-
mento”. 
Dopo aver avviato già da qual-
che tempo la campagna di 
sensibilizzazione sulla die-
ta mediterranea, ora Assitol 
punta ad accrescere in modo 
deciso la cultura dell’extraver-
gine. 
“L’assaggio è il primo passo 
– precisa Anna Cane –. Invi-
tiamo quindi i consumatori 
a sperimentare e ad accosta-
re prodotti diversi ai piatti di 
tutti i giorni. In questo modo 
sarà più facile comprendere 
come l’impiego dell’extraver-
gine in cucina faccia la diffe-
renza, perché non è un condi-
mento qualsiasi”. 
Per l’iniziativa l’associazione 
ha interpellato il Ministero 
delle Politiche Agricole, il COI 
e Fedolive, la federazione eu-
ropea di settore. 
Intanto, semafori e attacchi 
a parte, nel 2017, secondo le 
stime di ASSITOL, l’Italia ha 
confermato la sua leadership 
nell’export di olio confeziona-
to. Il solo extravergine ha re-
gistrato scambi per 329mila 
tonnellate. 
I maggiori acquirenti?
Usa (73.399 tonnellate), Ca-
nada e Giappone, mentre in 
Europa i principali mercati 
per i nostri oli sono Germania 
(29.375 tonnellate), Francia e 
Regno Unito.

assitol.it

[EVENTI]

ASSITOL
PROMUOVE LA CULTURA DELL’OLIO D’OLIVA CONTRO LE FAKE NEWS 

Alta qualità, completa tracciabilità ed innovazione 
hanno dato vita alla linea Farine Artisan: il nuovo mondo delle farine

  dedicato al canale Ho.Re.Ca e ai laboratori artigianali  
  

www.martinorossispa.it

+ PROTEINE 
+ FIBRE

- ZUCCHERI
+ FIBRE
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Sui 60.600 prodotti alimenta-
ri di largo consumo analizzati 
dall’Osservatorio Immagino è 
emerso che oltre 15.300 ri-
chiamano la loro origine ita-
liana in etichetta e che, nel 
corso del 2017, le loro vendite 
sono cresciute del 4,5%, ossia 
a un tasso maggiore rispet-
to al +2,3% fatto registrare 
nel 2016. Nel 2017 i prodotti 
alimentari che richiamano l’i-
talianità in etichetta hanno 
generato oltre 6,3 miliardi di 
euro di vendite, ovvero circa 
274 milioni di euro più del 
2016, dovuti soprattutto alle 
vendite senza promozioni dei 
nuovi prodotti. Dietro questi 
numeri non ci sono solo le nor-
me che hanno introdotto l’in-
dicazione obbligatoria dell’ori-
gine della materia prima per 
diversi alimenti – tra gli ultimi 
le conserve di pomodoro, per 
cui l’obbligo entrerà in vigore 
dal 27 agosto 2018 – ma anche 
i valori di rassicurazione, di 
qualità e di gusto che gli italia-
ni riconoscono ai prodotti ali-

mentari “made in Italy”. Nella 
classifica dei trend di crescita 
– ed escludendo le indicazioni 
geografiche europee – al nu-
mero uno si posiziona il claim 
“100% italiano”, che nel 2017 
ha visto le vendite fare un bal-
zo in avanti del 7,8% rispetto 
all’anno precedente, grazie 
soprattutto a formaggi (e in 
particolare mozzarelle e cre-
scenze), prodotti avicunicoli e 
latte. A presentarsi in etichet-
ta come “100% italiano” sono 
5,2 prodotti alimentari su 100 
e le loro vendite raggiungono 
una quota del 7,4% sul tota-
le alimentare. In chiaroscuro 
il claim “Prodotto in Italia”, le 
cui vendite hanno cambiato 
direzione nel corso del 2017, 
passando da un’iniziale cresci-
ta a un finale in zona negati-
va, chiudendo l’anno con un 
-0,4%. Il 5% circa dei 60.600 
prodotti alimentari analizzati 
dall’Osservatorio Immagino ri-
porta una delle quattro indica-
zioni geografiche riconosciute 
e tutelate dalla UE. Un mondo 

di prodotti tipici che continua 
a mietere successi, visto che 
tutti questi “bollini” hanno 
chiuso il 2017 con trend am-
piamente positivi: Dop e Doc 
vanno decisamente più veloci 
rispetto al 2016 (rispettiva-
mente +6,9% e +8,1%), trainati 
dalle vendite di formaggi per il 
Dop e di vini e spumanti per 
il Doc. Continua l’espansione 
delle vendite di prodotti ali-
mentari Igp e Docg, con trend 
molto positivi (rispettivamente 
+7,8% e +8,7%), ma più con-
tenuti rispetto al 2016. Anche 
nella terza edizione l’Osserva-
torio Immagino ha misurato la 
presenza delle regioni italiane 
sulle etichette dei prodotti ali-
mentari (Figura 2). Ne è emerso 
che sono circa 2 mila quelli che 
specificano la regione di prove-
nienza, pari a circa il 3,3% del 
totale dell’offerta a scaffale. 
Il numero dei prodotti è so-
stanzialmente stabile ma il giro 
d’affari è in crescita per tutte 
le sette regioni più presenti in 
etichetta. La più evidenziata in 
etichetta resta il Trentino-Al-
to Adige, seguita da Piemonte, 
Toscana, Sicilia, Lombardia, 
Puglia e Campania. Il Trenti-
no-Alto Adige si conferma così 
la regione più valorizzata sulle 
confezioni dei prodotti alimen-
tari, sia per numero di prodotti 
(672, circa l’1,1% del totale) sia 
per valore delle vendite (241 mi-
lioni di euro, con un’incidenza 
dello 0,9%), in crescita annua 
del 4,8% durante l’intero 2017. 
Ma è la Puglia la regione che ha 
messo a segno il dato più im-
portante dei trend di vendita, 
registrando un +17,7% rispet-
to al 2016, seguita da Toscana 
(+13,9%) e Piemonte (+11,6%).

osservatorioimmagino.it 

[MERCATI]

ITALIA IN ETICHETTA 
VALE 6,3 MILIARDI
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[EVENTI]

STREET FOOD
AUMENTANO LE IMPRESE 

“ON THE ROAD”

Tutti pazzi per lo street food. Sarà perché, com-
plice la varietà, il legame con il territorio e il gu-
sto, il cibo da strada riesce a solleticare la curio-
sità e appagare il desiderio di sapori autentici, 
o forse perché sa raccontare storie e tradizioni 
in modo semplice e informale: sta di fatto che, 
in base all’istantanea scattata da Unioncame-
re-InfoCamere sulla base dei dati ufficiali del 
Registro delle Imprese, in Italia negli ultimi 
cinque anni le attività di street food sono pas-
sate dalle 1.717 registrate nel 2013 alle attuali 
2.729, il 22% delle quali (circa 600) gestite da 
giovani under 35. 
Chioschi, truck, Ape car rimesse a nuovo: le 
formule sono le più disparate e quanto mai va-
ria è pure l’offerta, dalla focaccia a Genova al 
pane con la milza a Palermo. 
Perché, in fondo, il bello dello street food è pro-
prio questo: ogni città ha il suo. E, tra le città, 
a vantare il primato numerico delle imprese “on 
the road” figurano Milano e Roma, che ne con-
tano oltre 180 a testa, seguite, con 130 attività, 
da Torino, cui si aggiungono Lecce (128), Napoli 
(94), Bari (73) e Catania (71). 
Dal punto di vista regionale ai primi tre posti 
della classifica figurano la Lombardia con 389 
attività, la Puglia (295) e il Lazio (271). 
In quanto al trend di crescita, la ristorazione 
ambulante ha conosciuto lo sviluppo più spic-
cato in Umbria, in cui le imprese sono passate 
da 11 a 27, in Calabria (da 27 a 62) e in Lom-
bardia, dove le attuali 389 realtà sono frutto di 
una crescita di 198 unità rispetto al 2013. 
Non indifferente, infine, risulta l’apporto di im-
prenditori stranieri. Sono 327, infatti, le impre-
se gestite da persone non originarie italiane: 
112 in più rispetto al 2013.
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