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Ho letto un libro molto interessante quest’esta-
te: L’osteria nuova, una storia italiana del XX 
secolo, di Alberto Capatti, pubblicato nel 2000 
da Slow Food Editore. Diciannove anni fa, un 
niente rispetto alla lunga storia delle osterie 
italiane, ma in questi anni del nuovo secolo 
si è determinato un ulteriore passo avanti per 
quelle che si richiamano a questo nome che, 
nel tempo ha significato un incontro di popolo, 
di persone che, un tempo, erano escluse dai 
ritmi di società; operai, senza lavoro, artigia-
ni. E che oggi sono frequentate e riconosciute 
come luoghi dove mangiare e bere bene, a un 
prezzo accessibile e in un ambiente dove tra-
scorrere alcune ore di piacere senza sentirsi 
sotto esame. Grande potenza dei nomi. 
Anche quando non compaiono quasi più nelle 
insegne, sostituiti da trattoria o da ristoran-
te al posto di osteria, ma che hanno il potere 
di darsi un’identificazione in modo naturale. 
Come se si sentissero i rumori e i profumi pia-
cevoli del luogo prima ancora di entrarci.
Un grande merito di tutta questa resistenza va 
alla Guida delle Osterie d’Italia che, ogni anno, 
offre un puntuale aggiornamento di questi in-
dirizzi dalla lunga vita. 
In questi luoghi, infatti, che si sono rinnovati, 
passando dalle bettole fumose e senza luce na-
turale a locali tenuti puliti, ordinati e lucenti 
da famiglie indefesse, si racconta ancora oggi 

un’Italia capace di dare il meglio di sé in fatto 
di ospitalità e buona cucina. Sono locali che 
non pagano, principalmente per la conduzione 
familiare che li caratterizza, lo scotto di costi 
troppo elevati in fatto di gestione e di materie 
prime, pur eccellenti. Qui si ritrova ancora e 
sempre il sapore di ciò che si mangia, e si fa 
solitamente il pieno di una cultura gastrono-
mica vera. Quello, cioè, per cui il nostro Pa-
ese è così amato all’estero e attira così tante 
persone a visitarlo. Sono locali che, in fatto di 
turismo enogastronomico, spostano persone 
in luoghi dove da vedere forse c’è ben poco ri-
spetto alle grandi mete, ma riescono a portare 
turismo, soldi e confronto tra culture diverse 
anche in mezzo alle campagne, nell’Appennino 
abbandonato, in paesini dove rimangono pun-
to di riferimento per la loro funzione sociale.
Non è eroismo, è consapevolezza di fare un 
mestiere importante se fatto lì, in quel preciso 
luogo. Questo è il valore, oggi, dell’osteria nuo-
va. Un valore che, per fortuna, è riconosciuto 
dal pubblico, che riempie questi locali nel we-
ekend ma anche da un turismo consapevole 
che garantisce reddito anche nei giorni e nelle 
stagioni meno attrattive. 
La cucina, in questi posti, è fatta di ricette 
classiche, semplicemente adattate ai bisogni 
alimentari contemporanei; ricette che, per una 
volta, non scompaiono con chi le ha realizza-
te per una vita, ma che sono diventate patri-
monio condiviso. Realizzate da giovani osti, 
in molti casi, che a queste abbinano vini con 
competenza, con un legame territoriale o con 
un gusto semplice e complesso allo stesso tem-
po, ma mai con ostentazione e soprattutto sen-
za giudicare. Oggi il giudicare è il male di una 
certa ristorazione che non tiene più conto della 
soddisfazione del cliente ma quasi esclusiva-
mente del proprio ego. Nelle trattorie, fortuna-
tamente, non è così.

luigifranchi@salaecucina.it

L’OSTERIA 
NUOVA

Qui si ritrova ancora e sempre il sapore 
di ciò che si mangia, e si fa solitamente 

il pieno di una cultura gastronomica vera

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile
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bienti in cui ci si trova a svolgere questi mestie-
ri; questo è un aspetto mai sufficientemente in-
dagato eppure ne risentirebbe in positivo anche 
l’accoglienza turistica italiana.
Molti locali, soprattutto quelli stagionali, anco-
ra oggi hanno servizi e spazi da terzo mondo, 
vecchi e mai adeguati alle aspettative di un tu-
rista internazionale che sceglie l’Italia per un 
concetto consolidato di bellezza. Cominciare da 
qui, creando piani formativi che tengano conto 
anche di questo, degli spazi di lavoro e di ac-
coglienza, deve diventare l’elemento innovatore 
delle politiche turistiche.
Poi ci sono le nuove competenze e le nuove fi-
gure professionali che stanno a dimostrare che 
lavorare nel turismo in Italia non è un miraggio, 
anzi è un’opportunità concreta: basta studiare. 
“ll messaggio per quanti devono misurarsi ogni 
giorno con scelte fondamentali per le loro car-
riere, è che il mercato del lavoro del turismo, 
senza perdere di vista le professioni tradiziona-
li, ci chiede continui aggiornamenti formativi” è 
l’affermazione che rende al meglio lo scenario. 
Sono parole di Sandra Lombardo, responsabi-
le del settore Orientamento della UET – Scuo-
la Universitaria Europea per il Turismo nella 
sede di Roma. Un’affermazione che può trovare 
numerosi esempi, come quello di chi fa front 
office negli hotel a cui, sempre più spesso, sono 
richieste competenze anche in ambito social e 
comunicazione on line. Oppure la conoscenza 
di nuovi codici culturali verso un turismo inter-
nazionale fatto da popolazioni a noi distanti per 
abitudini e vita quotidiana. Situazioni e lavori 
che esercitano un loro fascino ma che devono 
essere attrattive per chi le svolge, dando il giu-
sto valore a queste persone e non condannan-
dole a un generico anonimato. Lavorare, nel 
mondo contemporaneo, significa avere il giusto 
ricompenso economico ma soprattutto godere 
di una dignità per quello che si fa.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

L’estate che stiamo vivendo ha insegnato una 
cosa fondamentale: che il turismo in Italia è 
davvero, e per molto tempo ancora, una voce 
fondamentale dell’economia e dello sviluppo 
sociale. Ma ha anche evidenziato come sia in-
dispensabile creare percorsi formativi adegua-
ti alla domanda, perché sono nuovi i mestieri 
che il turismo comporta e perché anche quelli 
consolidati come la ristorazione necessitano di 
nuove modalità di approccio e conoscenza.
Il primo aspetto fondamentale, su cui svilup-
pare una riflessione adeguata, è quello delle 
lingue; è vero che l’inglese è la lingua più stu-
diata in Italia, ma è altrettanto vero che la lin-
gua turistica, da sempre, più diffusa è il tede-
sco (per le destinazioni dei mari del nord Italia 
e per i laghi), e nuovi paesi del mondo stanno 
diventando punti di riferimento importanti per 
il turismo italiano: vedi la Russia, la Cina e l’O-
riente in generale. E qui sta il primo problema 
da risolvere: lo studio di queste lingue, in modo 
diffuso. Poi ci sono gli aspetti di difficoltà nel 
reperire figure professionali disposte a svolgere 
lavori stagionali e mai come quest’anno il pro-
blema si è fatto sentire; nelle sale dei ristoranti 
e nei bagni al mare la richiesta è stata continua 
e, purtroppo, senza un’adeguata risposta qua-
litativa. Viene da chiedersi: perché? E non sono 
sufficienti le risposte che leggiamo sui media 
che parlano di lavori di serie B, oppure di occu-
pazioni sottopagate perché si lavora quando gli 
altri fanno festa. Credo che il dibattito su que-
sto argomento debba andare più in profondità 
rispetto alla tesi dei giovani bamboccioni. 
Ritengo che il problema vero sia quello di dare 
una dignità al lavoro, a cominciare dagli am-

LAVORARE 
NEL TURISMO
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Lidia Bastianich, proprietaria di quattro ristoranti a New York, 
Felidia, Becco, Esca e Del Posto, insieme alla figlia Tanya possiede 
anche i ristoranti Lidia’s a Pittsburgh e a Kansas City; con Tanya 
e il cognato Corrado Manuali ha sviluppato un marchio di paste 
artigianali e salse naturali dal marchio Lidia’s vendute nelle 
migliori gastronomie americane; è partner dei ristoranti Eataly 
di New York, Chiacago, Boston, Las Vegas e San Paolo in Brasile; 
conduttrice del programma televisivo Lidia’s Kitchen e autrice di 
numerosissimi libri

| PARLIAMO CON |

L’ITALIANA D’AMERICA

W

LIDIA BASTIANICH
La donna che ha fatto conoscere 

il cibo italiano agli americani

autore: LUIGI FRANCHI
sito: lidiasitaly.com

L’ho incontrata a New York, in occasione di Fan-
cy Food, la fiera più importante per i produt-
tori italiani che vogliono esportare in America. 
Un’ora di conversazione tra noi, con decine di 
persone in attesa di un autografo e una stretta 
di mano. Lidia Bastianich si è poi concessa a 
tutti coloro che volevano scambiare con lei una 
parola, un saluto. Ed erano davvero tante!
“Mi piace stare con la gente. Mi sento respon-
sabile dei loro stili di vita, di ciò che mangiano 
imparando da Lidia’s Kitchen, il programma 
televisivo che conduco ormai da vent’anni, su 
PBS, una rete pubblica che ha 980 stazioni. 
Entro nelle case di 49 milioni di persone una 
sera a settimana e ne sono molto fiera”.
Comincia da qui la nostra conversazione, per 
spaziare sulla sua storia, su come è diventa-
ta quello che è ora e quello che rappresenta, 
spaziando su piccoli fondamentali consigli agli 
imprenditori del cibo italiano per penetrare il 
grande mercato americano.
Quando e perché sei arrivata negli Stati Uniti?
“Avevo 11 anni, la mia famiglia (Matticchio il 
suo cognome, sposata Bastianich) era fuggita 
da Pola, dove sono nata nel 1947, che da cit-

tà italiana era passata sotto la Jugoslavia di 
Tito. Siamo rimasti a Trieste pochi mesi, mio 
padre faceva il meccanico, mia madre Erminia 
insegnava alle scuole elementari. Nel 1958 la-
sciammo il campo profughi di San Sabba per 
prendere la nave per gli Stati Uniti. Io non sa-
pevo che non si ritornava. Il cibo mi ha aiuta-
to in questo, era ed è stata, per molto tempo, 
l’unica connection che mi legava al mio paese 
d’origine. Il ricordo delle ore passate accanto 
a mia nonna, a mungere le capre, raccogliere 
patate, accudire i maiali, giocare a nascondino 
nei cespugli di rosmarino, seccare i fagioli e i 
fichi per le marmellate. Poi andavo dalle suo-
re Canossiane a Trieste e anche lì avevo un 
rapporto con il cibo, perché mi avevano messo 
in cucina a lavorare. Arrivata negli Stati Uniti, 
per pagarmi gli studi a 14 anni andai a lavo-
rare in pasticceria. Il cibo, quindi, è stato, per 
me, un continuo legame, un richiamo, fatto di 
odori e gesti, alla mia infanzia”.
Qual è stato il percorso che ti ha portato a que-
sto straordinario successo?
“Forse il destino ha giocato la parte più impor-
tante. Anche se andavo a scuola, anche se vole-

#EXPRESSYOURSELF
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vo fare la pediatra, il ricordo che mi legava alle 
origini era il cibo. L’unico ricordo, perché in 
America sono arrivata a 11 anni, sapevo quin-
di poco dell’Italia e nulla dell’America; come ti 
ho detto non immaginavo che non saremmo 
più ritornati. Al ricordo ho unito la passione, la 
tecnica e lo studio. La prima esperienza in pa-
sticceria mi fece capire che preferivo la cucina. 
In casa cucinavo sempre io. Poi ho conosciuto 
Felice Bastianich, anche lui esule istriano, ci 
sposammo e, nel 1971, aprimmo il nostro ri-
storante, il primo della mia vita: nel Queens, 
si chiamava Buona Via. In quegli anni non esi-
steva, negli Stati Uniti, la cucina italiana. C’e-
ra quella italo-americana, fatta di paste scotte, 
di sughi meat-balls. Io cominciai a viaggiare 
verso l’Italia, incontrare produttori, stabilire 
i contatti tra quelli che volevano affrontare il 
mercato americano e alcuni importatori”.
Tu conoscevi l’Italia gastronomica?
“Pochissimo, me ne ero andata bambina. Co-
noscevo solo un po’ la mia regione, ma il cibo 
la fa da padrone sulle vite. Sapevo che quella 
era la strada giusta. Da allora viaggiare ver-
so l’Italia è un’esperienza che ho sempre fatto. 
Ancora oggi la ritengo una fonte di conoscenza 
straordinaria”.
Quali sono le regioni che apprezzi di più?
“In Italia si mangia bene ovunque e il Medi-
terraneo ti fa star bene. Pertanto non ci sono 
regioni meglio di altre, ci sono stagionalità che 
fanno scegliere: in estate la Sicilia, la prima-
vera è perfetta per visitare il Friuli e l’autunno 
per il Piemonte. Ma sono solo esempi”.
Torniamo al tuo percorso verso il successo; quali 
sono stati i passaggi più significativi?
“Verso la fine degli anni Settanta mi chiesi se 
non era giunto il tempo di cambiare. Un gior-
nalista venne a visitare il mio ristorante, incu-
riosito da questa donna che voleva fare cucina 
italiana e che stava aprendo il mercato a nuovi 
prodotti. Ne scrisse e da quel momento comin-
ciai ad essere conosciuta. Aprii Felidia, spo-
standomi a Manhattan. Ormai i prodotti che 
volevo per fare la mia cucina potevo trovarli. 
Proposi il risotto, la polenta con la selvaggina, 
l’insalata di polpo e altri piatti che connotava-
no la regionalità italiana. Un concetto comple-
tamente nuovo per gli Stati Uniti. Julia Child 
mi chiamò in una sua trasmissione televisiva 
molto seguita a insegnare come si fa un risotto. 
Da allora iniziai a fare televisione con Lidia’s 
Kitchen e il seguito è noto. Ma non voglio esse-
re considerata una star. Voglio stare a contatto 
con le persone, guadagnarmi stima e fiducia”.
Basta guardare quante persone ti stanno aspet-
tando alla fine di questa intervista…
“Amo il gesto di nutrire. E’ un gesto di pace 
tra le persone del mondo. Io so cosa vuol dire 
fuggire, ricominciare da zero. E riesci a farce-
la solo se ti rimane un minimo di identità. E 
il cibo, in questo, ha una valenza fortissima. 

Da sempre! Per questo ho anche ripreso a stu-
diare: scienza del cibo, antropologia, chimica. 
Perché volevo trasmettere la mia passione per 
la cucina, ma dovevo farlo da professionista, 
per avere più autorevolezza e un ascolto vero”.
Cosa hai ricavato dalle due culture in cui sei 
cresciuta?
“Una grande fortuna perché la cultura italiana 
ti dona creatività, senso della bellezza e quella 
americana uno sguardo aperto sul mondo, lo 
spirito per gli affari, sa trasformare la diversità 
in ricchezza. Senza questo senso dell’economia, 
senza questa consapevolezza di farcela avrei su-
bito chiuso la porta del mio primo ristorante”.

Quanta formazione è necessaria per la sala dei 
tuoi ristoranti?
“Il servizio di sala è importantissimo perché dà 
il ritmo a tutto il ristorante, ma in questo setto-
re, più che in altri, la passione per ciò che si fa 
è fondamentale. Ogni giorno gli chef spiegano al 
personale di sala la cucina italiana. I nuovi arri-
vati hanno due giorni di osservazione in cucina 
e facciamo quotidianamente un meeting tra tut-
ti i dipendenti dei ristoranti, prima di iniziare il 
servizio dove vengono valutate le procedure per 
informare il cliente sul menu e sul servizio”.
Nell’essere a capo di un impero gastronomico 
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basato sul made in Italy - quattro ristoranti a New York, Felidia, 
Becco, Esca e Del Posto, insieme alla figlia Tanya possiedi an-
che i ristoranti Lidia’s a Pittsburgh e a Kansas City; con Tanya 
e il cognato Corrado Manuali hai sviluppato un marchio di paste 
artigianali e salse naturali dal marchio Lidia’s vendute nelle mi-
gliori gastronomie americane; sei partner dei ristoranti Eataly di 
New York, Chiacago, Boston, Las Vegas e San Paolo in Brasile; 
conduttrice del programma televisivo Lidia’s Kitchen e autrice di 
numerosissimi libri - vuoi dare qualche consiglio ai produttori che 
intendono affrontare il mercato americano?
“Prima di tutto occorre scegliere quale mercato affrontare: se re-
tail o food service; se le grandi metropoli o città e stati meno 
affollati. Su questa base individuare l’importatore e i distributori 
che abbiano un minimo di conoscenza dei prodotti e dell’Italia 

per saperla raccontare in modo corretto. Poi 
organizzare dei viaggi verso l’Italia di opinion 
makers, chef, scuole di cucina, specialisti di 
gastronomia per far visitare l’azienda e il ter-
ritorio. Gli americani amano molto l’Italia e 
questo fatto non viene sfruttato abbastanza 
dalle aziende. Infine occorre investire molto in 
marketing e promozione”.
Gli americani come arrivano a conoscere i pro-
dotti italiani?
“Principalmente attraverso giornali e televi-
sione. Poi apprezzano moltissimo gli eventi 
di presentazione e prediligono le aziende che 
investono in progetti etici e di beneficenza”.
A Fancy Food sei nel tuo stand di Lidia’s aven-
do come partner Olitalia. Come è avvenuto 
questo incontro e perché?
“Nella mia trasmissione televisiva una del-
le domande a cui devo dare risposta è quale 
olio utilizzare per pasta, quale per il pesce, 

quale per la carne e così via. 
Mi sono imbattuta in questa 
grande azienda italiana che 
ha fatto una scelta di dedica-
re un olio extravergine d’oliva 
a ogni materia prima di cuci-
na, con un profilo sensoriale 
ogni anno sempre uguale gra-
zie al blend, e ci siamo subito 
piaciuti. In più, con loro, ho 
trovato la risposta a questa 
continua domanda dei miei 
followers”.
A dicembre riceverai il Premio 
Artusi, a Forlimpopoli. Uno dei 
molti premi avuti nella tua lun-
ga carriera: cosa ne pensi?
“Penso che questo premio, 
proprio questo per la sua im-
portante connotazione, sia il 
giusto riconoscimento a quel-
lo che ho fatto per la cucina 
italiana nel mondo. Ne sono 
felicissima!!”
E poi l’assalto dei suoi fan di cui 
cogliamo una delle tante frasi 
tra loro: “Lidia, sono così con-
tenta di poterla abbracciare”. 

Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa
legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.

Che sa legare esperienza e creatività, passione e 
professionalità. Un olio che ha una storia familiare

che unisce insieme tradizione  e innovazione,
vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle

materie prime migliori ed è frutto della ricerca
e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte

di una grande famiglia, quella di Olitalia.
Una famiglia affidabile, sempre presente

nelle migliori cucine di tutto il mondo.
E da oggi anche nella tua.

LA TRADIZIONE DI DOMANI.

olitalia.com



agosto/settembre 2019 | sala&cucina | 15 |

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

In questo articolo voglio dedicare l’attenzione a un 
errore che spesso il personale di sala commette, met-
tendo involontariamente a disagio il cliente. 
Una specifica tipologia di cliente. Il cliente che man-
gia da solo. L’idea viene da un’esperienza personale, 
che mi ha portato a studiare la cosa dal punto di 
vista neuroscientifico.
Personalmente dormo fuori casa oltre 200 notti ogni 
anno, quindi mi capita spesso di cenare fuori e di 
farlo da solo. Un’esperienza che coinvolge moltissi-
me persone che, per trasferte lavorative o per scelte 
di vita, si trovano a cenare soli. Mi reco in locali con 
diversi posizionamenti, spesso infatti il ristorante 
è scelto per comodità dentro l’hotel o in prossimi-
tà dello stesso. Negli ultimi sei mesi ho segnato sul 
mio smartphone i primi comportamenti attuati dal 
personale di sala. Deformazione professionale. Una 
domanda mi è stata fatta nell’83% dei casi. Una co-
stante nei comportamenti di servizio. Quando entro 
nel locale, o scendo nel ristorante dell’hotel, il perso-
nale di sala si avvicina e mi fa una domanda. 
“È solo?”. La mia risposta è Si! Quindi vengo accom-
pagnato al tavolo. Questa domanda spesso mi ha 
generato un vissuto che non definirei negativo, ma 
sicuramente spiacevole. Una sensazione straniante, 
di leggero fastidio. “Si, sono solo!”. Poi provavo un 
“non so che di negativo”. Era solo la stanchezza della 
giornata lavorativa o c’era di più?
Le prime parole che si dicono a un cliente sono fon-
damentali per creare l’imprinting iniziale. Fare rife-
rimento alla solitudine non è un buon modo per ini-
ziare una conversazione. Ogni volta che si comunica 
con un cliente, serve farsi alcune domande. 

“Cosa generano le parole sul cervello del 
mio interlocutore?”. “Ricordare la sua so-
litudine è utile per far trascorrere una bel-
la serata e invogliare a spendere di più?”. 
Quando si fa riferimento alla parola 
“cibo”, le prime tre parole che le persone 
associano sono “buono”, “amici” e “fami-
glia”. In fondo l’atto del nutrirsi si lega 
al piacere e alla socialità. Sin dal primo 
pasto, al seno materno, si è sperimenta-
to un senso di piacere legato alla sazietà 
all’interno di una relazione di attacca-
mento. Tutte le immagini e le storie le-
gate al cibo alimentano questa rete as-
sociativa. 
Cosa fare? Evitare di domandare l’ovvio. 
Eventualmente se il cliente non è solo, 
lo dirà. Il personale di sala deve dare per 
scontato che il cliente è solo, quando si 
presenta da solo, senza ricordarlo, per 
evitare l’attivazione della rete neurale 
alla base della sensazione negativa. Può 
utilizzare una bella frase di accoglienza 
che rinforza la rete neurale positiva con-
nessa al cibo. 
“Benvenuto, la faccio accomodare in un 
bel tavolo, le porto il menù così si gode la 
serata”. “Le piace questo tavolo, ottimo. 
Si accomodi. Le porto subito da bere, nel 
frattempo legga la carta dei vini”. “Buona-
sera, abbiamo delle specialità fuori carta 
buonissime, gliele racconto subito…”. 
La regola è una di fronte al cliente “solo”. 
Mai rimarcare la solitudine e usare una 
frase per rafforzare la valenza positiva 
del cibo. Risultato assicurato. 
Miglior ricordo. Maggior predisposizione 
alla spesa. Migliore percezione dell’espe-
rienza. Abolire dal vocabolario la doman-
da: “È solo?”, è un imperativo categorico 
per un’accoglienza super a prova di Neu-
rovendita. 

E SOLO? 
LA PEGGIORE 

DOMANDA 
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Dal 18 al 22 ottobre alla Fiera di Milano ci sarà HOST, 
io sono stato invitato a partecipare con una mia pro-
posta all’interno dell’area dimostrativa FUTURBAR, 
di circa 300 metri quadri, tradizionalmente dedicata 
a progetti speciali. Il progetto l’ho chiamato HOTEL 
REVOLUTION: HOTEL sì, ma non solo, in realtà è 
rivolto a tutto il mondo dell’ospitalità in senso lato, 
inclusi ristoranti, aziende del catering ecc. 
“REVOLUTION” invece pensando a quello che vo-
gliono le nuove generazioni, sia quella dei giovani 
operatori del settore, sia quella dei fruitori, i giovani 
clienti, che ci fanno le pernacchie con i modelli di 
ospitalità che gli si continua ad propinare. 
HOTEL REVOLUTION è un Manifesto Della Nuova 
Ospitalità carico di valori positivi che getta a mare 
tutta la zavorra degli stereotipi e delle mode che ap-
pesantiscono questo magnifico settore, è uno sprone 
a essere autentici, senza paura di essere semplici, 
perché questa à la chiave del vero business, oltre 
che della soddisfazione personale. Ma è anche una 
scatola magica, colma di idee, suggestioni sorpren-
denti e inedite, con tanti nuovi prodotti per la tavola 
e l’hotel, sistemi d’arredo, materiali e finiture, attrez-
zature tecniche per mondo del contract, di cui mol-
ti disegnati dal mio studio, realizzati da importanti 
aziende che operano in questo settore. Una faticac-
cia, non c’è che dire, mai lavorato tanto in vita mia, 
ma HOST è il più importante appuntamento fieristi-
co internazionale dedicato al mondo dell’ospitalità, 
non si può mancare, e non si possono fare le cose 
tanto così per farle. 
Ed ecco il Manifesto di HOTEL REVOLUTION, i prin-
cipi che mi hanno guidato e che spero di poter con-
dividere con il maggior numero di persone.

LUSSO 
Non è ciò che luccica, è ricchezza di 
esperienze. È usare bene il poco tempo 
che hai per te

LOW COST 
È l’essenziale ma di qualità

SHARING 
Sì, ma solo come libera scelta e solo ciò 
che è bello condividere e che arricchisce 
lo spirito

RELAX 
È mentale, è fisico, è sensoriale. È convi-
venza civile, è assenza di volgarità

COMFORT 
È una soluzione per ogni vera esigenza 
del viaggiatore. È accessibilità e fruibilità 
totali per ogni disabilità fisica e cultura-
le, è poter mangiare bene anche a mez-
zanotte, 7su7

SINERGIA COL TERRITORIO 
Non si va al ristorante solo per nutrirsi, 
non si va in hotel solo per dormire: queste 
sono occasioni straordinarie per far cono-
scere e promuovere i valori del territorio

INTRATTENIMENTO
Paghi il tuo spazio 24 ore su 24 ma lo usi 
solo poche ore al giorno, allora aprilo a 
feste private e eventi aziendali, aumente-
rai il fatturato e la reputazione sui portali

EMPATIA
Benvenuto! Possiamo offrirti un drink? i 
documenti dopo

E non dimenticate che anche la Terra fa 
una rivoluzione una volta all’anno, quin-
di…. 

HOTEL 
REVOLUTION 

Condimenti monodose 

Esaltano il gusto
di tutti i tuoi piatti

Una gamma completa di condimenti monodose. Olio extra vergine  
di oliva, Aceto di vino bianco, Aceto balsamico di Modena IGP, 
Dressing, Sale iodato, Pepe nero, Ketchup e Maionese. Tutte referenze 
sono composte da ingredienti di primissima qualità. Igieniche e duttili, nei 
pratici espositori, le bustine monodose sono l’ideale in ogni occasione 
e permetto, soprattutto nel mondo della ristorazione collettiva, una 
gestione ottimizzata dei condimenti senza sprechi.

Cateringross Soc. Coop. - Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - www.cateringross.net
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Senza dubbio il modo migliore per concedersi un 
break, da soli o in compagnia, quei cinque minuti 
irrinunciabili, al bar, a casa propria, o da amici. 
Il caffè, un’abitudine internazionale che, a Napoli, 
diventa addirittura un rito che dà inizio alla gior-
nata. Secondo recenti stime vengono bevute oltre 3 
miliardi di tazzine di caffè al giorno nel mondo. 
I benefici e i rischi sono da sempre oggetto di di-
battiti. Da un punto di vista nutrizionale, è ricco di 
antiossidanti, e studi scientifici dimostrano che nei 
consumatori abituali si registra una riduzione del ri-
schio di alcune malattie. 
È definita “bevanda nervina” perché contiene sostan-
ze che stimolano il sistema nervoso centrale, aumen-
tano l’attenzione, e riducono la fatica, migliorando 
l’efficienza fisica e mentale. 
Gli effetti del caffè sull’organismo sono dovuti alla 
presenza della caffeina che ha la capacità di stimola-
re il sistema nervoso centrale, e aumentare il meta-
bolismo corporeo, la frequenza cardiaca e la pressio-
ne arteriosa, ma nella popolazione sana al momento 
non c’è alcuna prova sui rischi di aumento delle ma-
lattie cardiovascolari e di ipertensione nei consuma-
tori di caffè. 
È una sostanza che aiuta la concentrazione e la me-
moria, oltre a essere un toccasana per la prevenzione 
di malattie quali Alzheimer e Parkinson. Se assunto 
nelle dosi giuste, e preferibilmente non zuccherato, 
contribuisce al dimagrimento grazie aun’azione defi-
nita anoressizzante, con cui si intende la capacità di 
alcune sostanze di placare il senso di appetito. Altro 

beneficio riguarda la riduzione dell’inci-
denza del diabete di tipo 2. 
Sono necessarie altre ricerche per ot-
tenere pareri definitivi sul caffè, ma 
l’importante è sempre la moderazione 
nell’assunzione di qualsiasi sostanza. 
Il dosaggio possibile è di massimo tre, 
quattro tazzine al giorno in assenza di 
particolari patologie. 
Nel computo bisogna considerare che la 
caffeina è contenuta anche nel thè, nel 
cioccolato, nelle (vietatissime) bevande 
zuccherine come la cola, negli energy 
drink, nelle caramelle. 
Decisamente diversi i quantitativi di caf-
fè americano consentiti in quanto una 
sola tazza conterrebbe più del doppio dei 
mg di caffeina di un espresso. 
Preferire il consumo al mattino e dopo 
pranzo, evitandolo la sera e soprattut-
to non abusarne perché si potrebbero 
riscontrare ansia, insonnia, irritabilità, 
palpitazione e reflusso gastrointestinale. 
Esistono anche surrogati del caffè, che 
riscontrano comunque successo, pur 
non avendone le stesse proprietà, e non 
dandoci lo stesso piacere. 
Il decaffeinato, per esempio, che vie-
ne trattato chimicamente in modo da 
estrarne la caffeina, oppure il caffè d’or-
zo, che deriva da un altro tipo di pianta, 
un cereale, che non ha sostanze nervine 
ed è anche abbastanza nutriente, oltre 
ad essere un lenitivo della mucosa ga-
strointestinale. 
Il caffè ginseng aumenta la resistenza fi-
sica, migliora la risposta insulinica ma 
spesso se ne trova in giro di scarsa qua-
lità. Comunque sia, non priviamocene, 
concediamoci quel momento di gusto 
dagli aromi inconfondibili, unici, e co-
nosciuti in tutto il mondo, a cui proprio 
non si può dire di no.

IL CAFFE
È una sostanza che aiuta 

la concentrazione e la memoria
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Nell’era delle comunicazioni a distanza, dei social e 
dei like, c’è una rivalutazione delle occasioni di in-
contro. Nel settore del lavoro, da pochi anni c’è una 
tendenza sempre più diffusa a partecipare a Job Day.
Per le aziende i vantaggi di partecipare a un Job Day, 
non sono limitati ai colloqui della giornata dell’evento. 
Un recruiting day infatti è efficace:
• Prima: perché azienda e offerte di impiego sono pub-
blicizzate con mesi in anticipo;
• Durante: con la giornata di incontri diretti con i can-
didati;
• Dopo: grazie alle informazioni che rimarranno onli-
ne anche a evento concluso.
Il fatto che gran parte delle aziende che inizia a par-
tecipare ai Job Day continui con questa attività, è la 
testimonianza più efficace della validità della scelta.
Le persone traggono molti vantaggi dalla partecipa-
zione ai Job Day. Il vantaggio principale è il contatto 
diretto con le aziende. Si consideri che spesso è diffi-
cile parlare e ancor di più incontrare i recruiter delle 
aziende, in particolare di quelle grandi e importanti.
Altro importante vantaggio sono le occasioni di for-
mazione che queste giornate spesso prevedono, grazie 
a seminari e servizi informativi. 
Vediamo alcune regole che ogni persona dovrebbe se-
guire per partecipare a un Job Day come professionista.
1. Prepara un CV eccellente. Il CV va elaborato con 
attenzione. I veri professionisti preparano almeno 2 
modelli di CV e portano più copie di ogni modello; 
esempi?
a) CV sintetico, di uso standard (due pagine).
b) CV ampio e articolato, destinato normalmente alle 
aziende multinazionali o alla richiesta di un CV molto 
completo.

c) CV in lingua inglese, per posizioni im-
portanti o dove è richiesta una buona co-
noscenza linguistica.
Il CV deve essere conservato in una car-
tellina, per evitare di consegnare fogli pie-
gati e rovinati. Viaggiare con una cartella 
o meglio uno zaino a spalla, per conserva-
re la documentazione e altro.
2. Preparati per i colloqui. Studia le mi-
gliori tecniche per fare colloqui; in Inter-
net puoi trovare molti suggerimenti. Se 
possibile, fai delle simulazioni con qual-
cuno e registrati.
3. Seleziona le aziende. Nei Job Day parte-
cipano molte aziende, e non è pensabile di 
parlare con tutte. Questo richiede quindi 
una selezione delle aziende con le quali si 
vuole parlare, in base alla tipologia e alle 
offerte di lavoro proposte.
4. Studia le aziende. Analizza il tipo di 
azienda, quante strutture possiedono, 
dove... Informati su qual è la loro tipolo-
gia di offerta, di clientela… Durante il col-
loquio sfrutterai queste informazioni per 
far notare al recruiter che non sei un “col-
loquiante seriale”, che fa colloqui a caso, 
bensì che hai scelto quell’Azienda. Noterai 
che l’atteggiamento del recruiter si modi-
ficherà profondamente e farà molta più 
attenzione al tuo colloquio.
5. Sfrutta i servizi collaterali. Oltre alle 
opportunità di lavoro, ci sono seminari di 
formazione? Sono presenti servizi alla per-
sona? Visto che ci sei, sfrutta tutte le pos-
sibilità offerte dagli organizzatori per otte-
nere il massimo valore dal tuo impegno!
Per mantenerti informato sui principali 
eventi di Job Day del nostro settore, puoi 
utilizzare il servizio Google Alert. 
Ottima anche la soluzione di registrarsi in 
LavoroTurismo.it, o consultare il sito de-
dicato jobday.lavoroturismo.it

NELL’EPOCA SOCIAL
Aziende e persone scoprono i Job Day
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produzione, gestione, conservazione e servizio necessari perché 
il cibo arrivi al consumatore. Può essere inteso semplicemente 
come somma dei costi necessari alla preparazione di una singola 
porzione, oppure come valore percentuale dato dal rapporto tra il 
costo delle materie prime usate per la realizzazione di un piatto 
e il suo prezzo di vendita: un calcolo che per un ristoratore rap-
presenta il timone con cui tenere la propria attività lontano dalle 
secche. Attenzione, però. Se questa è la formula “nuda e cruda”, 
i parametri da considerare sono anche altri. 

Attenzione a scarti e spese fisse
Come si diceva, il primo elemento da prendere in considerazione 
nella definizione del food cost è la somma del costo di tutte le 
materie prime impiegate per un piatto (calcolata moltiplicando, 
per ognuna, il costo al grammo per i grammi utilizzati). Al totale, 
però, va aggiunta una percentuale di “sfrido”, in modo da con-
templare gli eventuali scarti. La percentuale varia dal 5 al 10% 
in base alle preparazioni: per esempio, verdure, frutta, carne e 
pesce acquistati freschi hanno un’elevata incidenza di scarti. 
Ecco perché, per esempio, soprattutto nel caso di carne e pesce, 
è importante affidarsi a fornitori affidabili, dai quali acquistare 
tagli già puliti del tutto o in parte: magari potranno costare un 
po’ di più ma, considerata nel complesso del food cost, è facile 
che, alla fine, questa scelta si dimostri più conveniente.
Va poi ricordato che la resa di molte materie prime (e di conse-
guenza il food cost finale) cambia anche in base al tipo di cottura, 
dal momento che, preparato al forno, in padella o al vapore, un 
alimento può perdere più o meno peso.

Partiamo da un semplice dato, 
capace, con la forza dei nume-
ri, di inquadrare il peso della 
questione. Secondo un’indagi-
ne condotta da Unioncamere, 
il 45% dei locali (siano essi ri-
storanti, pizzerie o bar) è co-
stretto a chiudere i battenti 
a tre anni dall’apertura: una 
percentuale che cresce ulte-
riormente a cinque anni dall’i-
naugurazione, quando ad ab-
bassare le saracinesche sono 
tre locali su quattro. 
Le ragioni? Possono essere le 
più diverse, a cominciare dalla 
crescente improvvisazione che 
ha portato molti a investire 
nella ristorazione senza alcu-
na esperienza o preparazione 
alle spalle; oppure la mancan-
za di un progetto chiaro o, an-
cora, una cattiva comunica-
zione. Ma la madre di tutte le 
ragioni può essere individuata 
nell’incapacità di tenere sot-
to controllo i costi, complice 
la mancanza di una gestione 
a carattere imprenditoriale. 
Perché il cibo è emozione, non 
c’è dubbio, e sulla necessità 
di saper offrire proposte di 
qualità, capaci di conquistare 
il palato della clientela, nes-
suno discute. Ma il punto è: 
una volta che realizzi un buon 
piatto, creativo o più legato 
alla tradizione che sia, sapre-
sti dire, con precisione ma-
tematica, quanto ti è costato 
e, dunque, qual è il suo giu-
sto prezzo? Ti sei dotato degli 
strumenti capaci di misurare 
con costanza e regolarità l’an-
damento del tuo locale? Sì, lo 
avete capito: stiamo parlando 
di food cost, indispensabi-
le a qualunque tipo di attivi-
tà ristorativa per restare sul 
mercato, perché qualunque 
tipo di attività ristorativa è, a 
tutti gli effetti, un’impresa e 
come tale va gestita. Non ba-
sta, come purtroppo spesso 
accade, avere una vaga idea 
di quanto costino le propo-
ste in menu o essersene fatta 

| FARE RISTORAZIONE |

IMPRESCINDIBILE 
FOOD COST 

autore: MARIANGELA MOLINARI

Il calcolo di quanto ogni piatto 
viene a costare è indispensabile 
per stabilirne il prezzo corretto e 
assicurare alla propria attività 
una gestione imprenditoriale

una stima a spanne: è fonda-
mentale aver messo giù, cal-
colatrice alla mano, un conto 
esatto. Poi si potrà pensare 
a come fidelizzare i clienti, a 
come organizzare eventi che 
attirino nuovi avventori, ai 
canali di comunicazione sui 
quali investire. Poi. Prima si 
calcola il food cost, in modo 
da realizzare, di conseguen-
za, un menu che consenta 
al locale di esprimere la pro-
pria personalità e ai conti di 
tornare, grazie al controllo 
della spesa per l’approvvigio-
namento delle materie prime 
e per la loro rielaborazione, 
così da non correre il rischio 
di ritrovarsi in carta proposte 
che ripaghino appena i costi 
di produzione o, addirittura, 
siano in perdita. 
Per fugare ogni possibile 
fraintendimento, diamo una 
definizione più precisa di food 
cost. Con questo termine si 
indica l’insieme dei costi di 
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Un altro elemento da prende-
re in esame è il costo di pre-
parazione o produttività, vale 
a dire il tempo e il lavoro ne-
cessari per la realizzazione del 
piatto. 
Per esempio, acquistare ver-
dura già lavata e pronta all’u-
so, oppure salumi già affettati 
o in pezzature particolari co-
sta sicuramente di più, ma se 
nel prezzo s’inserisce il tempo 
necessario a lavare, mondare 
e affettare, si potrebbe scopri-
re che ciò che si era reputa-
to economico, in realtà tanto 
vantaggioso non era. 
Tra l’altro, il calcolo non va 
limitato alla produttività del 
personale, ma deve quantifi-
care anche il tempo del gesto-
re, se è lui a occuparsi in pri-
ma persona di questi aspetti. 
A concorrere poi alla defini-
zione del costo di un prodotto 
sono anche altre spese fisse, 
dalle utenze alla manuten-
zione delle apparecchiature. 
Ovviamente calcolarle per 
ogni singolo piatto diventa 
piuttosto complicato, ma si 

reale da sostenere per una preparazione. Il secondo, invece, evi-
denzia i consumi registrati in un determinato periodo di tempo 
(in genere un mese o un trimestre) ed è, in pratica, la verifica del 
food cost precedente. Potremmo dire che il primo valore indica il 
consumo per la preparazione di un piatto e il secondo se è stato 
realmente rispettato. Non solo: il food cost consuntivo consente 
di calcolare la quantità di materia prima impiegata effettivamen-
te su un periodo più ampio, per esempio un anno, in modo da 
valutare se è necessario apportare modifiche e correzioni sugli 
acquisti. In sintesi: il consuntivo verifica il preventivo, ed è perciò 
importante che i due valori siano vicini tra loro. 

Per una buona gestione 
Parallelamente all’elaborazio-
ne del food cost, per una ge-
stione del locale che sia dav-
vero imprenditoriale, è bene 
adottare una serie di altri ac-
corgimenti. 
A cominciare da una previsio-
ne quanto più possibile reali-
stica e accurata del numero di 
portate che saranno vendute; 
per proseguire con un costan-
te controllo delle porzioni, de-
gli scarti e di eventuali spre-
chi.
Va poi fatta un’ulteriore consi-
derazione. 
Un menu ben studiato nell’ot-
tica del food cost proporrà 
un giusto numero di portate: 
né troppe né troppo poche, 
in modo da offrire al cliente 
una scelta adeguata, tenen-
do contenuti gli acquisti de-
gli ingredienti utilizzati per la 
preparazione dei piatti, senza 
rischiare inutili sprechi.
Tutti questi accorgimenti sono 
determinanti per progettare 
un menu adeguato, contene-
re i costi, individuare la fetta 
di mercato più idonea in cui 
inserirsi e adeguare tempesti-
vamente la propria offerta in 
modo da massimizzare i pro-
fitti.

può allora misurare la loro 
incidenza sul fatturato com-
plessivo: una volta sommate 
su base annua, si rapporta 
tale dato al fatturato totale, in 
modo da ottenere la percen-
tuale di incidenza, che si an-
drà ad aggiungere al food cost 
di ogni singola preparazio-
ne e al costo del lavoro. Solo 
così sarà possibile avere un 
quadro davvero completo per 
ogni proposta, e solo così si 
potrà definire, per ciascuna, 
il corretto prezzo di vendita. 
E non è ancora tutto, perché 
quest’ultimo dovrà tener con-
to, più in generale, anche di 
altri aspetti: il tipo di cliente-
la, vale a dire il target al quale 
ci s’intende rivolgere, la zona 
in cui si trova il locale, il tipo 
di offerta e la fascia di prezzo 
della vicina concorrenza. 
Una valutazione attenta di 
questo tipo può guidare in 
modo concreto nella composi-
zione del menu e nella scelta 
degli ingredienti. 
Volete un esempio che rias-
suma tutto quanto osservato 

finora? Prendiamo una frittu-
ra di pesce: il food cost sarà 
molto diverso in base al tipo 
di pesce che si decida di utiliz-
zare, alla quantità usata e agli 
scarti generati, oltre al tipo di 
olio prescelto. Perciò prima di 
mettere in menu e stabilire 
il prezzo del piatto bisognerà 
capire cosa eventualmente of-
fre la concorrenza nei dintorni 
e decidere come posizionarsi 
rispetto a questa; quindi va-
lutare con cosa realizzare la 
frittura, quanto dovrà pesare 
e a quali fornitori rivolgersi. 
Una volta messo a punto tutto 
questo in base al food cost, il 
piatto dovrà tendenzialmente 
essere realizzato sempre nello 
stesso modo, per dare conti-
nuità all’offerta.

C’è food cost e food cost
Questo è solo il primo passo, 
perché, in realtà, i food cost 
da calcolare sono due: quel-
lo preventivo o attivo e quello 
consuntivo o passivo. Il primo, 
quello descritto finora, indica, 
come abbiamo detto, il costo 

_______ 
Il food cost attivo o preventivo è un 
valore dato dal rapporto tra il costo 
delle materie prime usate nella pre-
parazione di un piatto e il prezzo di 
vendita, moltiplicato per 100. In questo 
caso viene indicato come percentuale 
rispetto agli incassi, ma può essere 
anche espresso come valore assoluto 
totale delle spese. Il costo delle mate-
rie prime usate si calcola sommando il 
costo di tutti gli ingredienti, ottenuto 
moltiplicando per ciascuno il costo al 
grammo per i grammi impiegati.
_______ 
Per rendere più affidabile il food cost 
vanno considerati anche parametri 
quali il tempo necessario per la lavora-
zione del piatto e, quindi, il costo della 
manodopera e del personale.

_______ 
Per determinare il giusto prezzo di 
ogni proposta in menu va tenuto con-
to anche di target di clientela, zona in 
cui si trova il locale, offerta e fascia di 
prezzo della vicina concorrenza.
_______ 
Il food cost passivo o consuntivo indica 
gli effettivi consumi di un dato periodo 
di tempo (per esempio un mese o un 
trimestre) ed è la verifica del food cost 
preventivo. È, perciò, un indicatore af-
fidabile per correggere e migliorare la 
gestione della cucina.
Ecco una possibile formula: 
Merce in casa (inventario del mese 
scorso) + acquisti nel periodo = dispo-
nibilità totale; 
disponibilità totale – inventario del 
mese in corso = totale dei consumi. 

_______ 
Verificando i volumi di merce effetti-
vamente lavorata, il food cost passivo 
permette di trattare con i fornitori, 
richiedendo eventuali sconti e consen-
tendo così un certo risparmio.
_______ 
Food cost attivo e passivo devono avere 
valori vicini e, se tenuti entrambi sotto 
controllo, permettono una buona veri-
fica dell’attività e una costante misu-
razione dell’andamento del locale.
_______ 
Per far sì che il food cost sia valido e 
rappresenti una verifica attendibile dei 
parametri prefissati è indispensabile 
mantenere una ricettazione precisa e 
il rispetto delle grammature.

IN SINTESI
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spettato. In pochi anni è incrementato smodatamente l’interesse 
del pubblico, quindi la domanda, quindi il numero di pizzerie 
necessarie a soddisfarla. Risiede proprio qui un nodo cruciale: a 
tutto questo è corrisposta una formazione adeguata dei pizzaio-
li?”. Prosegue “Credo che i corsi di formazione per pizzaiolo do-
vrebbero iniziare già dagli istituti alberghieri. I ragazzi a quell’età 
sono terreni fertili su cui seminare progetti solidi e concreti, 
senza che vi siano influenze di altra natura. Negli ultimi anni 
abbiamo invece assistito alla diffusione di corsi brevi, che non 
forniscono all’interessato gli strumenti necessari per affrontare 
seriamente questa professione. Spesso si tratta di pochi giorni, 
per di più organizzati da aziende che hanno interessi economici 
e che - per ragioni commerciali comprensibili - non presentano 
uno scenario completo ai partecipanti. Mi riferisco a nozioni tec-
niche, ingredienti, opportunità di scelta che non vengono messe 
a disposizione di chi vuole indossare le vesti di pizzaiolo”. Il ca-
pitolo materie prime sposta su un’altra considerazione: “Quando 
ho avviato il mio progetto nel 2012 i pochi che lavoravano con 
una visione innovativa erano davvero intenzionati alla promozio-
ne e valorizzazione delle eccellenze territoriali fino ad allora poco 
conosciute. Era nostro interesse, all’epoca, migliorare il prodotto 
e darne un significato proponendo abbinamenti sensati. Penso al 
pomodoro del Piennolo: in quanti lo utilizzavano sulla pizza? Oggi 
lo si trova ovunque, da nord a sud, e il piano di discussione non 
è più la valorizzazione. La questione, mi direte se sbaglio, è di-
ventata: da quale azienda acquisto il Piennolo per la mia pizza?”. 
Non manca una considerazione proprio sulla rilevanza assunta 
dagli accordi commerciali: “Il movimento dei pizzaioli è sempre 

Ogni giorno in Italia si sforna-
no 8 milioni di pizze. 2 miliardi 
in un anno. Ancora: il numero 
di pizzaioli stimati nel Bel Pa-
ese è attualmente di 110.000; 
si arriva a quota 200.000 nei 
fine settimana. Sono questi gli 
ultimi dati raccolti dalla Con-
fartigianato sul mercato della 
pizza nel nostro Paese. 
Un bilancio che potrebbe im-
pressionare, ma che non è al-
tro che l’espressione in cifre 
dei livelli di notorietà raggiun-
ti negli ultimi anni dal setto-
re pizzerie. Un comparto che 
sta trainando i consumi fuori 
casa, anche grazie ad un so-
stanzioso percorso di diversi-
ficazione: da un lato il forte 
sviluppo delle attività take 
away, dall’altro l’affermazione 
di insegne in cui la qualità si è 
raggiunta a tutto tondo: dalla 
bontà della pizza al servizio, 
passando per i dettagli strut-
turali e ambientali.

Che ne sarà della pizza
La domanda è: si stanno adot-
tando strategie e soluzioni 
lungimiranti per far sì che il 
fenomeno pizza non declini?
Abbiamo raccolto le conside-
razioni di alcuni pizzaioli che 
hanno contribuito, in modi 
e tempi diversi, con locali e 
progetti innovativi ma solidi, 
all’affermazione della pizza 
di qualità nel nostro Paese: 
Franco Pepe, Denis Lovatel, 
Alberto Morello. Sono emerse 
visioni interessanti, a sorpre-
sa anche similari l’una all’al-
tra, nonostante il territorio di 
appartenenza e il pubblico di 
riferimento siano diversi.

Franco Pepe, dalla formazio-
ne all’innovazione
Con il suo progetto, Pepe in 
Grani, Franco Pepe ha calami-
tato nel piccolo borgo di Caiaz-
zo, nell’Alto Casertano, un’at-
tenzione prodigiosa: la sua 
pizza, più volte eletta a miglior 
pizza al mondo, trascina mi-

| FARE RISTORAZIONE |

PIZZERIE 
RE-VOLUTION 

autore: GIULIA ZAMPIERI
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Quello della pizza è un settore che 
trascina il mercato dei consumi 

fuori casa. Ma quanto solide sono le 
prospettive future? E cosa stanno facendo 

i pizzaioli per garantirle?

gliaia di visitatori dodici mesi 
all’anno, al punto da richiede 
la presenza di quarantacin-
que collaboratori. Dai forni di 
Pepe in Grani escono in media 
4.500 pizze a settimana; un 
bollettino che dura da tempo 
- e sorprenderebbe chiunque - 
ma che, inevitabilmente, non 
potrà durare per sempre. 
Le riflessioni espresse da 
Franco, ad ogni modo, slittano 
dal futuro della propria attivi-
tà alle dinamiche che interes-
sano l’intero comparto. 
“Iniziamo dal concetto che la 
pizza è un piatto solo in ap-
parenza di facile preparazio-
ne. Aprire un panetto di pasta 
lievitata sembra ormai essere 
alla portata di tutti…ma la 
domanda da porsi è: chi lo 
fa, come lo fa?” comincia con 
questa provocazione la nostra 
conversazione. E il problema è 
già circoscritto: “L’exploit che 
ha avuto la pizza - continua - 
è stato repentino e anche ina-
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meno di proprietà dei pizzaio-
li. Prima il lavoro era guidato 
dalla libertà, dalla creatività, 
e tracciato, in buona parte, 
dalle tradizioni familiari, oggi 
fanno gioco forza la comuni-
cazione e le dinamiche com-
merciali. Bisogna ridimensio-
nare il tutto e riportarlo a una 
dimensione libera e naturale, 
in cui ci si possa innovare fa-
cendo leva sulle capacità del 
singolo”. 
A proposito di capacità del 
singolo, tra le ultime intuizio-
ni di Franco Pepe ricordiamo 
la pizza funzionale, presentata 
nel marzo scorso al Congresso 
di Identità Golose. “L’ultima 
nostra proposta riguarda la 
mia ricerca in campo saluti-
stico condotta in collaborazio-
ne con la nutrizionista Miche-
lina Petrazzuoli. Ne è nato un 
nuovo concetto di pizza, ap-
punto la pizza funzionale, che 
prevede impasto di quantita-
tivo inferiore, equilibrio nella 
composizione nutrizionale e 
un’evidente ispirazione alla 
Dieta Mediterranea”.

precise e professionali al punto che molti consumatori o, peggio, 
alcuni addetti ai lavori, li utilizzano ancora oggi in modo inap-
propriato”. L’evoluzione ha portato Denis a rivedere nuovamente 
la strada: consolidata l’identità dell’impasto (il suo Crunch) si è 
spostato sulla ricettazione delle farciture. “Se il prodotto d’eccel-
lenza, quale può essere un salume o un formaggio è a disposizio-
ne di tutti, la ricettazione dei topping o delle altre preparazioni è 
personale, così come lo è l’impasto. Negli ultimi periodi mi sono 
focalizzato su ingredienti comuni, stagionali, e ho messo i vege-
tali al primo posto: ne recupero gli scarti, anche in un’ottica di 
sostenibilità del sistema pizzeria. E poi premio la creatività: in 
pizzeria sto assumendo cuochi a cui insegno a essere pizzaioli; 
loro hanno il senso dell’equilibrio, dei sapori e della sperimenta-
zione. Li mando in sala a spiegare come hanno lavorato, perché 
hanno optato per l’uno o per l’altro abbinamento. Anche la sala 
merita un’alta considerazione, è veicolo di informazione al pari di 
quello che sta avvenendo nei ristoranti. L’evoluzione del nostro 
comparto deve avvenire proprio prendendo in considerazione le 
tendenze e correggendo gli errori d’interpretazione delle stesse”. 

Alberto Morello, l’orto è fondamentale
Da un paio d’anni Alberto Morello, mente e mani della pizzeria 
Gigi Pipa di Este ha trasferito il suo progetto da uno stabile di-
rimpetto al castello della cittadina di Este (PD) a un complesso 
poco distante e molto più ampio. 
Qui può perfezionare ciò che aveva abbozzato nella precedente 
struttura (le sue pizze, in particolare quelle a degustazione) e 
coltivare il suo rigogliosissimo orto (primo fornitore di verdure e 
tuberi). Parte proprio da quest’ultimo la riflessione: “Perché un 
orto a fianco della pizzeria? Mi chiedono sempre. Agli inizi, come 
ora, è uno spazio che richiede tempo e fatiche ma ci aiuta a sod-
disfare più esigenze, in primis quella di avere prodotti freschi 

tutti i giorni e in tutte le sta-
gioni e di conoscere l’origine 
dei vegetali”. Ma coltivare un 
appezzamento di terra a fian-
co alla pizzeria mi consente 
anche ben altro: “Mi permette 
di personalizzare la pizza, di 
curarne l’identità. Un aspetto 
fondamentale in questo mo-
mento di standardizzazione 
della proposta” spiega. Alber-
to ha iniziato nel 2008 a muo-
vere i primi passi in pizzeria, 
nel 2012 suonava già le sue 
prime pizze a degustazione. 
“Quando ho iniziato non c’era 
tutta l’attenzione che c’è ora, 
il concetto di pizza a degusta-
zione era esile. Il mio obiettivo 
è stato fin da subito propor-
re una formula diversa dalle 
altre. Volevo fornire ai miei 
clienti un’esperienza nuova, 
emozionale. Abbiamo investi-
to su questa struttura soprat-
tutto per questa ragione: quel-
lo che avevamo in testa non si 
poteva concretizzare in spazi 
ristretti, parlo di sala ma an-
che di laboratorio e cucina”. 
Qui, con più forni e una vera 
e propria cucina a vista Alber-
to può realizzare impasti con 
caratteristiche sensibilmente 
diverse e proporre farciture 
ultimate fuori forno più ricer-
cate. E poi curare l’esperienza 
al tavolo: “Chi viene a trovarci 
- spiega - ha la possibilità di 
seguire un vero e proprio per-
corso dedicato ai lievitati. Per 
i clienti che lo desiderano co-
struiamo un’esperienza com-
pleta che va dall’entrée al dol-
ce, offrendo la possibilità di 
abbinamento vino o birra. È la 
miglior condizione per trasfe-
rire il senso del nostro lavoro. 
È proprio per questa ragione 
che abbiamo investito sulla 
struttura, nella preparazione 
e nel numero del personale”. 
A quanto pare per assicu-
rare una solida continuità a 
questo comparto c’è bisogno 
di investimenti oculati che 
riguardino la formazione de-
gli operatori, la qualità delle 
materie prime, la funzionalità 
delle strutture, la salute e il 
benessere dei consumatori… 
non l’immagine dei singoli.

Denis Lovatel: 
cogliere le tendenze, 
correggere le tendenze
Ai poli opposti, non per affini-
tà di pensiero ma per la col-
locazione geografica, c’è un 
altro pizzaiolo che ha appor-
tato innovazioni poderose. È 
Denis Lovatel che dalla sua 
Pizzeria Da Ezio ad Alano di 
Piave, in provincia di Belluno, 
ha lanciato segnali di fumo 
(bianco) con cadenza regolare. 
Nel locale di famiglia fondato 
nel 1977 Denis ha innesta-
to concetti rivoluzionari, in 
tempi sempre corretti e non 
sospetti, perché in risposta a 
tendenze che hanno investito 
il comparto pizzerie negli ulti-
mi vent’anni. Lo spiega: “L’e-
voluzione di Pizzeria Da Ezio 
è legata alla mia evoluzione 
personale e professionale. Ho 
iniziato studiando la modalità 
di preparazione degli impasti, 
da qui il primo cambiamento, 
ovvero il passaggio da impa-
sto diretto a indiretto con l’in-
troduzione della biga. Erano i 
tempi in cui il concetto di ‘piz-

za gourmet’ - continua - era 
in fase embrionale. Sempre in 
quel periodo ho avvertito l’e-
sigenza di scegliere con più 
attenzione i prodotti utilizzati 
per la farcitura, tanto che nel 
nostro listino abbiamo intro-
dotto materie prime con pre-
sidio Slow Food acquistati da 
tutta l’Italia. Fatto ricorrente 
ora, all’epoca assolutamen-
te raro”. Poi è arrivata l’era 
delle pizze gourmet: “Utiliz-
zare prodotti di qualità sulla 
pizza ha generato anche per-
corsi involutivi per la qualità 
della pizza: per esempio ha 
legalizzato l’apertura di pizze-
rie anche dove non c’era una 
vera preparazione del pizza-
iolo. Il problema di tanti non 
era/è più la qualità dell’impa-
sto - che, invece, deve essere 
primario - ma la qualità e la 
particolarità degli ingredienti 
utilizzati sopra. Non ha aiuta-
to nemmeno la comunicazio-
ne: la diffusione di termini del 
mestiere - quale lievito madre, 
per esempio - non sempre è 
stata affiancata a spiegazioni 
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| FORMAZIONE |

Una famiglia molto unita, tut-
ta vocata a gestire il proprio 
gruppo aziendale e una voce 
fuori dal coro, quella del gio-
vanissimo e volitivo Riccardo, 
attratto a tal punto dalla cu-
cina da non voler sentire altre 
ragioni. E anzi, con le idee già 
chiare: frequentare l’istituto 
alberghiero di Casargo (quello 
e non altri), specializzarsi ad 
Alma e aprire una catena di 
ristoranti. Spiazzante questa 
determinazione che non ha 
potuto che essere asseconda-
ta per poi comprendere, lun-
go il percorso, che non erano 
solo parole ma un talento che 
si stava disvelando.
Allora, cosa può fare un ge-
nitore, con la lungimiranza e 
gli strumenti di imprenditore, 
se non continuare a dar voce 
al proprio figlio a oltranza, 
dopo che Riccardo è rimasto 
vittima di un attacco cardiaco 
sulle piste da sci.
Questa è una storia di gran-
de luce che prevarica qual-
siasi tentativo di farsi buio, 
di esemplare apertura che 
scardina con forza quello che 
sarebbe un giustificato erme-
tismo, di bene per il mondo 
della ristorazione che è quan-
to Marco Galbiati, il papà di 
Riccardo, sta seminando a 
piene mani: le mani di Ric-

cardo. La sua prima decisio-
ne è stata di impegnarsi per 
il CFPA di Casargo, l’istituto 
alberghiero che il figlio aveva 
iniziato a frequentare, in qua-
lità di presidente del cdA (l’i-
stituto è sotto la giurisdizione 
della Provincia).
“Tu, mondo del lavoro, devi 
dare suggerimenti alla scuola 
perché i ragazzi ti approccino, 
al momento opportuno, nel 
miglior modo possibile” que-
sto ripete e si ripete nel porta-
re avanti il suo compito.
Alzare l’asticella della pre-
parazione dei ragazzi in una 
scuola che quanto a operati-
vità parte già da una buona 
base privilegiata (grazie alla 

natura di scuola albergo), con 
lo sguardo analitico di chi 
opera inesorabilmente ogni 
giorno su un mercato che non 
fa sconti. “Tocca a noi tenere 
accesa la fiammella per ali-
mentare sempre più la passio-
ne di questi ragazzi, stimolarli 
quotidianamente” va ripeten-
do. E più si addentra e cono-
sce il meccanismo più sforna 
idee, perché la passione di 
suo figlio resti viva attraverso 
le esperienze dei compagni.
Così Marco è partito dall’isti-
tuzione di borse di studio che 
assegna ogni anno ai compa-
gni di Riccardo che si siano 
distinti. 
Quest’anno ne beneficeranno 
in sette, tra corsi ad Alma e ti-
rocini presso Cracco piuttosto 
che a Lampedusa o in Tan-
zania, presso l’orfanotrofio 
di una missione dove è stata 
installata una provvidenziale 
cucina in nome di Ricky (pos-
siamo solo immaginare che 
esperienza, soprattutto dal 
punto di vista umano, sarà 
questa per i ragazzi).
Da qui, poco a poco, Marco ha 
iniziato a risalire la china di 
progetti importanti, ambizio-
si, forti come lo è la motivazio-
ne che lo spinge. 
“Quando ho visitato Alma ho 
capito il sogno di mio figlio” 

racconta. Tuttavia non si è limitato a rimane-
re sorpreso bensì ha rilanciarlo con “perché 
non creiamo anche sul territorio lombardo una 
scuola di Alta Formazione, incentrata in parti-
colare sull’hotellerie?”.
La natura vuole essere quella di scuola/im-
presa per la forte componente pratica che la 
caratterizzerà. E anche qui riemerge l’inten-
to di premiare chi ha passione e magari non 
le possibilità economiche. A questo proposito 
l’intento è di calmierare la retta. “Mio figlio mi 
ha insegnato a donare. Lui aiutava, i compagni 
di scuola, gli amici…”
Dopo una serie di valutazioni è stata indivi-
duata una villa del lecchese che, con i dovuti 
interventi, potrebbe rivelarsi perfetta. A questo 
progetto le Istituzioni ci credono. 
E qui il rilancio di Marco Galbiati, tanto volitivo 
quanto tempista “ se come scuola ci crediamo 

veramente non stiamo in attesa che prenda-
no forma le condizioni ma intanto prepariamo 
il terreno, creiamo un master in direzione di 
quell’Alta formazione che è il nostro obiettivo”.
Così presso la scuola di Casargo è nato, gra-
zie ad Apaf (Agenzia provinciale per le attività 
formative), il corso IFTS Chef Galbia di 1000 
ore (di cui 450 di stage in aziende di presti-
gio) pensato per chi, residente o domiciliato in 
Lombardia, è in possesso di diploma superiore 
o professionale di tecnico piuttosto che di am-
missione al quinto anno dei percorsi liceali.
Questo con l’intento di formare una figura di 
Tecnico in grado di operare per la promozione 
del territorio in ambito gastronomico e di con-
tribuire alla realizzazione di eventi promozionali 
o esperienze di eccellenza ristorative, di acqui-
sto, di turismo e di soggiorno, fra le altre cose.

Già la prima edizione che si è chiusa non ha 
mancato di portare soddisfazioni fra cui l’as-
sunzione a tempo indeterminato della giovane 
Noemi Laurino presso la nota catena di tratto-
rie italiane Big Mamma di Parigi. 
Il corso è pronto a ripartire da ottobre 2019 e si 
protrarrà fino a giugno 2020, ha carattere gra-
tuito e prevede il regime convittuale con rette 
agevolate. 
E a proposito di hotellerie, che vuole essere la 
vocazione della scuola di Alta Formazione che 
verrà, anche qui non si perde tempo. Marco 
racconta che a settembre partirà un bel pro-
getto, Chef in tour, che vedrà sotto i riflettori 
12 realtà alberghiere della Regione Lombardia, 
che ospiteranno un gruppo di studenti dell’isti-
tuto alberghiero CFPA di Casargo.
Questi realizzeranno, insieme allo chef dell’ho-
tel, una ricetta in cui il prodotto della Valsas-

sina (in cui la scuola ha sede) si fonderà con 
le tradizioni turistiche dell’area ospitante. Ne 
uscirà un video integrato a interviste, momenti 
di contestualizzazione turistica e approfondi-
menti culinari, che verrà diffuso su più cana-
li, a partire da un canale televisivo primario. 
Un’ottima occasione di visibilità per gli alber-
gatori e un’esperienza sul campo da ricordare 
per gli studenti. 
Toniamo a un padre, che si fa motore della 
passione del proprio figlio, mettendo sul tavo-
lo tutto l’ingegno e e le abilità di cui dispone. 
“Non sono io, è lui che mi dà la forza” è solito 
ripetere Marco. 
“Sei diventato papà che si preoccupa di altri 
figli - gli fa notare una persona amica - e diven-
terai colui che regalerà sogni a chi la tenacia di 
voler essere il migliore degli chef”.

I FRUTTI DI UN 
GIOVANE TALENTO 

 
Cosa genera la passione insieme 
a un deciso piglio imprenditoriale

autore: SIMONA VITALI
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| IN SALA |

Saluta gli ospiti Andrea Si-
nigaglia, direttore di Alma, e 
spiega subito con chiarezza 
il motivo dell’invito: “Voglia-
mo che la prova che i nostri 
studenti affronteranno oggi 
venga giudicata da voi, com-
missione prevalentemente 
esterna, (tra direttori di sala, 
restaurant manager e gior-
nalisti enogastronomici) per 
mettere maggiormente sotto 
pressione i ragazzi. Al tempo 
stesso vi chiediamo di valuta-
re anche il lavoro che stiamo 
facendo. Non vogliamo essere 
autoreferenziali”. 
Siamo nella fase finale del 
corso superiore di Sala, Bar 
& Sommelllerie, dedicato all’ 
ospitalità italiana, che Alma 
sta riproponendo con succes-
so nella sua decima edizione.
Un percorso intensivo di sette 
mesi di cui quattro di lezio-
ne presso la sede, la Reggia 
di Colorno, con un program-
ma di materie volutamente 
trasversali, come dev’essere 
la professionalità che si va 
costruendo: dall’hospitality 
management all’analisi sen-
soriale, dall’organizzazione 
controllo e gestione alla storia 
e cultura della gastronomia 
e della cucina italiana, dalla 

sommellerie alla nutrizione, 
dal food pairing all’enologia e 
viticoltura, dal mondo dei for-
maggi al bartending e mixolo-
gy per citare solo alcune del-
le tante materie trattate. Fra 
tutte colpisce piacevolmente 
“Saper narrare con la bellezza 
delle parole”, un corso sulla 
voce e interpretazione postu-
rale per migliorare la capaci-
tà di parlare in pubblico, ad 
opera di un regista teatrale: 
Pietro Arrigoni. Il suo lavoro 
con i ragazzi è fatto “perché 
i racconti siano più veri, più 
ricchi, più significativi e per-
ché chi ascolta lo faccia pia-
cevolmente, avendo prodotto 
visioni nelle sua mente e nel 
suo cuore”. Seguono poi tre 
mesi di stage presso struttu-
re altamente qualificate, che 
i ragazzi vivono con orgoglio, 
per l’opportunità di esperire 
dal di dentro ciò che prima 
ammiravano a distanza.
Un percorso concentrato de-
stinato a lasciare un segno, 
a tracciare una strada da se-
guire, se non altro ad aiutare 
a fare chiarezza su ciò che si 
può fare nella vita.
Da alcuni giorni sono inizia-
te le diverse prove d’esame 
che oggi trovano compimento 

con la prova pratica di ser-
vizio nel ristorante didattico 
della scuola, Mater: una sala 
allestita come quella di un ri-
storante con annessa una cu-
cina. Provvidenziale per l’eser-
citazione degli studenti. 
“Ho incontrato gli esaminandi 
prima di venirvi ad accogliere 
e gli ho detto che oggi il risto-
rante devono sentirlo proprio 
e di comportarsi di conse-
guenza. Sono visibilmente 
tesi. Sanno che a giudicarli 
saranno professionisti di cui 
conoscono bene la fama. Ora 
vi aspettano per un cocktail di 
benvenuto poi potete accomo-
darvi ai tavoli per il pranzo” 
introduce Matteo Berti, diret-
tore didattico del corso.
Tutto è stato predisposto ac-
curatamente, ogni tavolo di 
4/5 commensali verrà gestito 
da due corsisti: chi si occu-
perà delle pietanze e chi del 
vino. 
Inizia così un’interazione che 
dal tavolo si pone molto na-
turale, per poter sciogliere la 
visibile tensione dei ragazzi e 
consentirgli di esprimersi nel 
ruolo. 
Di portata in portata, di vino 
in vino prende forza la loro ca-
pacità espressiva. 

L’OSPITALITA ITALIANA 
SECONDO ALMA

I punti fermi e le novità di un corso giunto alla sua decima edizione

autore: SIMONA VITALI
sito: alma.scuolacucina.it

C’è chi ha il grande valore ag-
giunto del sorriso e chi un po’ 
meno, ma tutti entrano nel-
la parte durante il pranzo. Li 
accomuna in generale un bel 
portamento e modi garbati nel 
servizio. Per il resto ciascuno 
ha le sue peculiarità. 
A questo proposito, già nel cor-
so del pranzo, c’è modo di fare 
qualche considerazione ma è 
alla fine che tutta la commis-
sione si raccoglie intorno a chi 
ha fatto il servizio, a dispen-
sare consigli personalizzati. 
Un concentrato di attenzioni 
da più pulpiti, che a questi 
ragazzi non capiterà facilmen-
te di ritrovare tutti assieme. 
Poi la commissione esprime 
le proprie votazioni che con-
tribuiranno, insieme a quelle 
delle altre prove, al voto fina-
le. Un corso che è arrivato alla 
sua decima edizione è sinoni-
mo di per sé di una formula 
vincente, che trova conferma 
nei dati occupazionali per cui, 
mediamente, a sei mesi dal 
diploma il 97% dei ragazzi 
ha trovato lavoro e anzi, dai 

dati dell’ultimo corso, il 69% 
di questi già al momento del 
diploma risulta assunto o sta 
valutando proposte. Questo 
in strutture prestigiose in Ita-
lia (70%) e all’estero (30%) con 
un inquadramento che, di fre-
quente, è di chef de rang.
“Noi rimaniamo in contatto 
con loro, dopo il percorso in 
Alma, sappiamo dove sono, 
dove lavorano, che percorsi 
stanno facendo -spiega Matteo 
Berti-. Questo anche nell’otti-
ca di capire se qualcosa è da 
migliorare o se va mantenuto 
così”. 
Per il prossimo corso di Sala, 
Bar & Sommellerie in parten-
za a settembre Andrea Sini-
gaglia ha annunciato qualche 
novità, nell’ottica di una cre-
scita continua.
Lo spiega Matteo Berti, par-
tendo dalla decisione di sud-
dividere il gruppo in piccole 
brigate che possano vivere l’e-
sperienza di pratica in modo 
ristretto, per arrivare a risul-
tati più concreti (diversamen-
te dalla cucina in cui le grandi 

brigate si amalgamano bene). 
Interessante poi l’inserimento 
di uno chef di cucina in sala 
che accompagnerà i ragazzi 
in tutto il percorso, insegnan-
do loro le basi della cucina: 
teoriche e pratiche. Inoltre, il 
recente ampliamento del bar 
sarà occasione per alternarsi 
a turni alla Caffetteria il mat-
tino e alla Mixology la sera. 
E poi l’approccio ai ristoranti 
stellati con occhi diversi, gra-
zie alla critica enogastronomi-
ca e scrittrice Roberta Schira, 
che accompagnerà i ragazzi a 
cena insegnandogli ad essere 
attenti osservatori, a non farsi 
sfuggire nulla. 
E pure l’esperienza di un’inte-
ra giornata presso il ristorante 
Madonnina del Pescatore con 
una guida d’eccezione: Ma-
riella Organi, componente del 
Comitato Scientifico di Alma e 
direttrice di sala del ristorante 
senigalliese.
Corre linfa nel corso di Sala, 
Bar & Sommellerie di Alma: il 
migliore indicatore di un buo-
no stato di salute. 
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reparto di neuropsichiatria infantile: “Non riesco a non commuo-
vermi vedendo questa manifestazione dove centinaia di perso-
ne sono qui per aiutarci. Molti progetti di accoglienza, rivolti ai 
bambini e alle famiglie, costituiscono un valore aggiunto che si 
integra nel percorso di cura. Questo è uno dei nostri compiti che 
riusciamo a realizzare anche grazie a tutti voi che siete qui e alla 
volontà di Simone di credere sempre in ciò che fa”.
La volta degli chef è stata un’apoteosi di gusto, raffinato, con 
ricette che hanno rappresentato pienamente la territorialità, la 
stagione, il piacere; dal Tonnato sbagliato di Giuseppe Iannotti 
del Kresios alla guancia di Chianina IGP agrodolce, con salsa 
verde e melone di Gaetano Trovato di Arnolfo. Citare tutti i piatti 
è impossibile, ma citare tutti gli chef è, invece, doveroso. 
Oltre a Iannotti e Trovato erano presenti: Francesco Braca-
li, Giancarlo Morelli, Saverio Sbaragli, Giovanni Luca Di Pirro, 
Stefano Bartolini, Stelios Sakalis, Alessandro Martellini, Filip-
po Baroni, Fabrizio Barontini, Paolo Teverini, Marco Ortolani, 
Tommaso Arrigoni, Pasquale Torrente, Giuseppe Aversa, Daniele 
Sera, Alberto Degl’Innocenti, Emanuele Vallini. Assenti giustifi-
cati (erano lì la sera prima) Franco Pepe e Vincenzo Guarino.
La bella conclusione ha visto l’esibizione di Nick the Nightfly e i 
dolci di Paolo Sacchetti, la famiglia Cerea, Silvana Vivoli e Ser-
gio Dondoli. Tutti felici, insieme agli ospiti, di essere lì, a Borgo 
Corsignano, per una serata d’estate come ce ne sono poche: in 
un ambiente dove il piacere, l’amicizia e la certezza di una buo-
na azione si sono fusi insieme, grazie al grande cuore di Simone 
Fracassi.

colto gli ospiti durante la pri-
ma parte della serata.
Poi Simone Fracassi ha chia-
mato altre persone, tra cui Lu-
igi Cremona, a cui lo lega una 
profonda stima e che ha trac-
ciato, in poche parole, il valo-
re del cibo e della ristorazione 
richiamando, a mo’ di filiera 
le quattro C più importanti 
in questo comparto: “Clienti, 
Camerieri, Chef e Cibo. Messe 
insieme fanno la qualità della 
nostra ristorazione, ognuna 
con l’identica importanza”.
Le parole più importanti, per-
ché rappresentano il cuore 
di Capolavori a Tavola, le ha 
dette Alessandro Benedetti, 
segretario generale della Fon-
dazione Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze, a cui, per 
il secondo anno consecutivo, 
Simone Fracassi e i suoi ami-
ci hanno voluto devolvere l’in-
casso di capolavori a Tavola 
per la realizzazione del nuovo 

La manifestazione, arrivata 
alla sua diciottesima edizio-
ne, è un capolavoro ideato da 
Simone Fracassi, macellaio di 
Rassina, nel Casentino, che 
nell’ultimo appuntamento ne 
ha tracciato la storia, inter-
rompendosi più volte tra la-
crime di vera emozione.
“Voglio accanto a me le perso-
ne con cui è nata un’amicizia 
molto forte, grazie a questa 
manifestazione che gli orga-
nizzatori di eventi mi chiedono 
di esportare in diverse parti 
d’Italia. Ma Capolavori a Ta-
vola è nata per fare solidarietà 
e promuovere il mio territorio: 
il Casentino. E quindi da qui 
non se ne andrà mai. Non è 
un business, è un incontro di 
vera amicizia. E quindi chia-
mo i due che, con me, han-
no iniziato questo percorso 
diciotto anni fa: Alberto De-
gl’Innocenti del Tirabusciò di 
Bibbiena e Paolo Teverini, che 
non ha bisogno di presenta-
zioni, essendo uno degli chef 
più amati e rispettati d’Italia”.
Quando una presentazione 
comincia così, con le parole di 
Simone Fracassi, si può star 
certi che sarà una gran bella 
serata; complici il luogo ma-
gnifico, i produttori presenti 
che sono davvero l’eccellenza 
dell’Italia – dai formaggi dello 
Storico Ribelle ai pecorini de 
Il Fiorino e agli stagionati da 
meditazione del Malandrone, 
un caseificio del Parmigia-
no Reggiano che ha puntato 
tutto sulle differenze senso-
riali che il Re dei formaggi sa 
esprimere. Per non parlare poi 
della mortadella Favola, delle 
mozzarelle di bufala campa-
na DOP di Barlotti, dell’ace-
to balsamico tradizionale di 
Modena DOP de La Secchia, 
fino ai caffè di Lady Caffè, alle 
creazioni in legno per la risto-
razione di Remo Pasquini, al 
Prosciutto Toscano, ai pani di 
Matera e di Menchetti e molto 
altro ancora – e che hanno ac-

| EVENTI|

CAPOLAVORI 
A TAVOLA  

autore: LUIGI FRANCHI
sito: capolavoriatavola.com

Il miglior incontro tra chef, 
produttori e appassionati di 

cibo che ci sia
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C’è un capitolo che quasi si 
tende a dimenticare nel pa-
norama esperienziale di bravi 
chef o maître di sala, divenu-
ti magari anche ristoratori: è 
quello della professionalità 
costruita sulle navi da crocie-
ra. Il riferimento va in parti-
colare tra gli anni ’60 e’70, in 
cui l’opportunità di andare a 
lavorare in prima classe signi-
ficava esperire un servizio di 
altissimo livello. 
La carriera di Danilo More-
sco è partita proprio da lì, da 
quella che lui definisce “un’al-
ta scuola di accoglienza, turi-
smo, enogastronomia, bevera-
ge”. Un’esperienza in sala per 
dieci anni, che lo ha portato 
a ricoprire il ruolo di maître, 
è qualcosa che ancora gli fa 
brillare gli occhi. Dieci anni 
a forgiare quella tempra, tra 
tenacia, abilità organizzative 
e problem solving, che gli sa-
rebbe stata tanto utile al rien-
tro sulla terraferma.
E in effetti non ha perso tem-
po: dopo una gestione di qual-
che anno di un piccolo albergo, 
ha acquistato un ristorante di 
nuova costruzione - lo stesso 
di oggi - a San Michele all’A-
dige, in una zona che si è ri-
velata davvero strategica sia 
per il significativo tessuto in-
dustriale che lì si è sviluppato 
che per la vicinanza all’auto-
strada. “È determinante la 
scelta della posizione: più è 
difficile e più devi essere bra-
vo tu” osserva Danilo, nel cor-
so di una chiacchierata fiume 
in cui emerge tutta l’energia 
di un uomo che non finisce di 
adoperarsi instancabilmente 
per il suo lavoro che nel tem-
po, è il caso di dirlo, ha fat-
to lievitare. Dagli iniziali 110 
posti il ristorante è passato a 
270 in un’unica grande sala, 
divisibile in tre con pareti 
completamente insonorizzate. 
Ma non solo, è stata ristrut-
turata una palazzina a lato in 
cui è stata ricavata un’altra 
sala di 95 posti e una veranda 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

RISTORANTE 
DA PINO

autore: SIMONA VITALI

con 75 posti. E pure il cate-
ring ha fatto capolino. “Ab-
biamo costituito una società 
apposita - spiega Danilo - e 
questo per noi è il comparto 
che, a impegno, supera quello 
della ristorazione. Arriviamo 
a gestire catering 1500/2000 
persone, disponendo di tutta 
l’attrezzatura (e dello spazio 
in cui tenerla)”. Di fronte ai 
grandi numeri sorge sempre 
la domanda circa la qualità 
dei cibi e del servizio. Il diffi-
cile sta in questo. Per poter 
capire la logica che muove 
Danilo Moresco è utile sapere 
che da sempre profonde il suo 
impegno per un certo tipo di 
ristorazione nel territorio. Per 
un ventennio, ad esempio, ha 
rivestito il ruolo di presidente 
dell’Associazione Ristoratori 
del Trentino, al cui interno ha 
fondato un club di prodotto. 
Sotto il cappello di “Osteria ti-
pica trentina” sono riuniti 80 
ristoranti del Trentino sotto-
posti a un rigido disciplinare, 
che prevede l’utilizzo di pro-
dotti di alta qualità e di origi-
ne prevalentemente trentina.
La materia prima di alta qua-
lità è la regola ferrea su cui 
Danilo non transige, a partire 
da “casa” propria, che si parli 

di ristorazione o catering. Un 
altro progetto che ha forte-
mente voluto è la creazione di 
un gruppo d’acquisto, Gestor, 
una cooperativa che riunisce 
410 imprenditori, di cui è pre-
sidente, che ha preso a lavo-
rare molto bene con aziende 
primarie. Partita come una 
scommessa è diventata cosa 
alquanto seria. Tuttavia Da-
nilo ci tiene a precisarlo chia-
ramente “non ho mai voluto 
perdere il mio core business: 
il ristorante”. E qui emerge la 
forza della sua famiglia che, 
come lui, crede in questa at-
tività e ci si è gettata a capo-
fitto. A partire dalla moglie 
Luciana, che con Danilo ha in 
comune gli studi alberghieri 
e l’esperienza sulla nave, de-
scritta come una forza della 
natura con la visione del me-
stiere di chi si è forgiato ne-
gli ambienti giusti. Due delle 
quattro figlie, Tatiana ed Eli-
sa, si occupano della gestione 
amministrativa ed organiz-
zativa dell’azienda con i ripe-
titivi compagni Alessandro e 
Christian, l’uno chef e l’altro 
responsabile sala del catering. 
All’occorrenza c’è il contributo 
anche di Luana, figlia di Da-
nilo, deputata al marketing 

Ristorante Da Pino
Via G. Postal, 39

San Michele all’Adige (TN)
Tel. 0461 650435

ristorantedapino.it 

buonricordo.com 

Dove organizzazione e problem solving 
sono le parole d’ordine
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e alla relazione con aziende straniere. Viene 
spontaneo a questo punto domandare a Danilo 
se il coinvolgimento della famiglia nell’attività 
sia un valore aggiunto. 
“Lo è solo se il gruppo è fortemente compat-
to e se c’è una direzione chiara. Il mio ruolo 
è anche quello di mantenere integro un vaso 
di cristallo bellissimo ma che se si crepa è un 
guaio” confida Danilo che aggiunge “io ho la 
fortuna di avere in casa cinque persone che 
amano questo mestiere.
I punti di forza sono i valori della famiglia che 
con professionalità e passione ci permettono di 
portare avanti questo ambizioso progetto”. 
Nel menù del ristorante sono diversi i piatti 
che si possono scegliere, a partire da quelli del-

la cucina tipica trentina, realizzati con prodotti 
freschi, biologici e a km zero, fino alle specia-
lità di pesce e pietanze della cucina nazionale 
e internazionale. “E che sia chiaro – specifica 
Danilo – che io non riesco a vendere un piatto 
che a me non piace. In cucina il mio occhio, 
il mio palato devono incontrare i miei sapori”. 
Da qualche tempo è stata inserita anche una 
bella selezione di pizze come valore aggiunto, 
per accontentare tutta la clientela.
Ci sono appuntamenti golosi, nel periodo tra 
febbraio e novembre, meglio conosciuti come 
festival, in cui per almeno una decina di giorni 
si celebra un prodotto, per lo più locale, decli-
nandolo in diversi piatti. C’è il Festival degli 

asparagi di Zambana che si protrae per oltre 
20 giorni per un consumo di 50/60 kg di aspa-
ragi al giorno, il festival dei formaggi trentini 
col il suo grande buffet di formaggi al centro 
della sala, il festival dei sapori d’autunno che 
celebra tartufo, radicchio, zucca gialla e casta-
gna, il festival della selvaggina, il festival dei 
funghi e il festival del pesce. E tutti fanno il 
pieno, come si addice ad un ristorante che ap-
partiene all’Unione Ristoranti del Buon Ricor-
do, capace di far leva sulle emozioni.
Un piccolo tempio di cui la famiglia Moresco va 
molto fiera è quello dell’Enoteca, una caratte-
ristica cantina in stile trentino che custodisce 
una collezione di 800 etichette, tra i migliori 
vini trentini e non. In questo ambiente così 

suggestivo è possibile organizzare degustazio-
ni o cene particolari. Ma ciò che più rapisce 
nei racconti di questa attività tanto intensa 
quanto diversificata è la particolarità dei ca-
tering, oltre a quelli più tradizionali, in cui la 
famiglia Moresco viene coinvolta: dai mondia-
li di sci nordico della Val di Fiemme alla cena 
panoramica sulla telecabina Pinzolo-Campi-
glio Express, con menu gourmet preparato da 
quattro chef stellati, fino al Festival dell’Eco-
nomia a Trento, per citarne alcuni. Come dire 
che da queste parti si è pronti a far fronte alle 
richieste più disparate, perché l’ingegno di tro-
vare soluzioni non manca e chi si rivolge qui 
sa bene di trovare una vera e propria garanzia!



RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL
T A S T E  S U P P O R T E R
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| CONCEPT PIZZERIA | Affacciato sul lungomare di Giovinazzo (BA), Al 
Porticciolo è il luogo ideale per gustare i piatti 
della tradizione pugliese, con cordialità e alle-
gria, tra il bianco e il blu del mare e degli am-
bienti che riflettono la luce del sole e accolgono 
piacevolmente per creare il relax perfetto, il gu-
sto della convivialità e della buona tavola. 
Al menu classico di mare si accosta la pizza, 
cucinata nel grande forno a legna, delicata e 
fragrante, dai profumi intensi e i colori vivaci, 
tentazione tutta italiana dalla classica alla na-
poletana alta, a quella senza glutine.
Da vent’anni Al Porticciolo è protagonista del 
luogo con i suoi 140 posti interni che arrivano 
a 240 nella bella stagione quando il dehors am-
plifica spazi d’accoglienza e proposte culinarie.

Pasquale Delle Noci, 46 anni di 
esperienza nel settore della risto-
razione, guida la brigata di cucina 
e di sala, 22 persone in totale, che 
ogni giorno accolgono i clienti con 
le loro specialità. Oltre alla cucina 
di mare, tipica della costa pugliese, 
l’attrazione principale del Porticciolo 
sono le pizze: “Abbiamo in carta 140 
pizze diverse – racconta Pasquale – e 
addirittura diventano di più se qual-
che cliente ci chiede una farcitura 
particolare. Da noi funziona così: il 
cliente si fa la pizza da solo, nel sen-
so che inventa la sua ricetta e noi la 
prepariamo per lui. Accontentiamo 
tutti, è il nostro vanto e in fondo ba-
sta avere gli ingredienti; per questo 
siamo noti e apprezzati”. 
Basta avere gli ingredienti e la vo-
lontà di farlo – potremmo aggiunge-

re – perché qui a Giovinazzo soddisfare il cliente 
è quasi una missione. Eppure non è una loca-
lità turistica, pur trovandosi lungo la costa, e 
la clientela è quasi tutta locale, ma la fama del 
Porticciolo di Pasquale Delle Noci attira gente 
e la pizza piace perché è fatta con esperienza e 
materie prime di alta qualità. Come le farine, 5 
Stagioni da sempre, perché come dice Pasqua-
le: “Rendono bene e le abbiamo provate tutte, 
dalla gialla alla blu e, in questa stagione quan-
do il caldo impazza e l’impasto è difficile da go-
vernare, la rossa ci risolve ogni problema. 
Poter impiegare una farina affidabile tutto l’an-
no è per noi, che facciamo tante pizze ogni sera, 
una sicurezza impagabile. Valgono il costo, ci 
permettono di lavorare bene e fare una pizza di 
ottima qualità”. 

Al Porticciolo
Lungomare Marina Italiana, 38C
Giovinazzo BA
www.pizzerialporticciolo.com

AL 
PORTICCIOLO
Il menu pizze prevede 140 varianti ma il cliente 
può scegliere la farcitura su misura e viene 
accontentato

autore: MARINA CACCIALANZA

STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C
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| CONCEPT RISTORAZIONE | La località è tra le più rinomate mete montane 
d’Italia, Madonna di Campiglio; la struttura al-
berghiera, a poche centinaia di metri dalle pi-
ste da sci, un ambiente accogliente ed elegante 
per una vacanza rigenerante di tutto respiro e 
il ristorante gourmet all’interno dell’Hotel Cha-
let all’Imperatore il fiore all’occhiello. 
Il Ristorante Zanolini porta il nome di famiglia 
come segno di riconoscimento per la professio-
nalità nella gestione ormai storica. 
È un angolo di classe dove la buona cucina 
tradizionale all’italiana conquista i palati di 
una clientela proveniente da tutto il mondo.
Racconta Daniele Zanolini: “Facciamo una 
cucina tipica italiana e mediterranea ma non 
ci limitiamo alla gastronomia locale, trentina 

e montana, certamente richiesta e 
ben accolta soprattutto dagli italia-
ni, perché i nostri clienti stranieri, 
molto numerosi in inverno, desi-
derano soprattutto l’italianità in 
senso ampio. Per questo, il nostro 
menu prevede piatti tipici del luogo 
a base di carne, i risotti ai porcini o 
le tagliatelle ai finferli e i canederli, 
ma anche proposte di pesce come 
gli spaghettoni ai calamari o la 
burrata pugliese. Molto apprezzate 
sono le nostre tartare sia di manzo 
sia di pesce. Così accanto ai salumi 
della Val Rendena possiamo offrire 
la tartare di tonno, con una ricerca 
dei sapori e della qualità che spazia 
su tutta la penisola”. 
Abbinato all’albergo, che dispo-
ne di una sala ristorante riservata 
agli ospiti, il Ristorante Zanolini 

mantiene il menu giornaliero dell’hotel come 
proposta “del giorno” ma accanto ad essa un 
menu à la carte ampio e vario, di livello alto 
come qualità e come servizio, per una clientela 
di classe alla ricerca di un’esperienza culinaria 
completa, mediterranea e degna delle 4 stelle 
della struttura. 
Proposte di buon gusto, un’ottima cantina e 
prodotti di stagione per una cucina moderna 
che non rinnega la tradizione e quel fascino à 
l’ancienne che la montagna interpreta per con-
quistare i turisti di ogni dove. 

Hotel Chalet all’Imperatore 
e Ristorante Zanolini
Via Rododendro, 5
Madonna di Campiglio (TN)
www.chaletall’imperatore.com 

RISTORANTE 
ZANOLINI 
Un angolo di classe immerso in un paesaggio da 
favola per un’esperienza culinaria unica 

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Sono arrivate le tanto sospirate ferie e cosa ci 
aspettiamo da una vacanza? Relax e divertimen-
to, tranquillità e convivialità in un ambiente se-
reno e piacevole, accompagnati con discrezione 
da professionisti che sanno come soddisfare i 
nostri desideri. Vero soprattutto quando la va-
canza è in famiglia, quando ci sono bambini e si 
vorrebbe approfittare da un lato del tempo a di-
sposizione per dedicarlo loro, dall’altro ritagliar-
ne un po’ anche per noi stessi, meritato riposo. 
L’Hotel Universal di Senigallia offre tutto ciò. 
È il luogo ideale per trascorrere una vacanza e 
dover pensare solo al mare, al sole e alla buo-
na compagnia. Con la titolare della struttura, 
Roberta Albonetti, esploriamo un modo interes-
sante di fare hotellerie e ristorazione: dedicare 

tutte le attenzioni al benessere del 
cliente in un clima familiare e rilas-
sante: “Il nostro compito è allevia-
re gli oneri delle famiglie e aiutarle 
a ricaricarsi. Far star bene la gente 
è la nostra missione. Per arrivare a 
questo risultato abbiamo studiato 
diverse formule che si sono rive-
late vincenti. Una di queste è aver 
trasformato il momento del pranzo 
e della cena in un’occasione convi-
viale. Da noi non esiste il servizio al 
tavolo ma tutto ruota intorno a un 
buffet di oltre 50 portate allestito in 
sala da pranzo dove gli ospiti posso-
no accedere a orario flessibile e ser-
virsi autonomamente di ciò che me-
glio aggrada loro, sia a pranzo sia a 
cena. L’offerta è ampia e spazia dalla 
cucina locale a piatti internazionali, 
da carne a pesce, da proposte gluten 

free a piatti vegani, proprio per incontrare i gu-
sti di tutti. Inoltre prepariamo un buffet apposta 
per i bambini dove le mamme possono scegliere 
gli alimenti adatti e far mangiare i bambini per 
primi per poi affidarli ai nostri animatori che 
ne avranno cura mentre i genitori si concedo-
no il loro pasto con tutta tranquillità”. Continua 
Roberta: “La soluzione piace molto, nessuno 
è legato agli orari, non c’è un menu fisso che 
potrebbe risultare poco soddisfacente, e inoltre 
offre la possibilità agli ospiti di socializzare tra 
loro, di trascorrere piacevolmente il tempo del 
pasto chiacchierando e facendo conoscenza. Il 
nostro chef è sempre presente in sala e anche 
questo è motivo di grande consenso perché in-
teragisce con gli ospiti creando un’atmosfera 
conviviale molto gradevole. Il cliente si sente 
bene, accolto e coccolato senza rigidezza, senza 
tanti condizionamenti”. Questa è vacanza. 

Hotel Universal
Lungomare Mameli, 47
Senigallia (AN) 
www.hoteluniversal.it

HOTEL UNIVERSAL 
Convivialità, libertà e un’offerta varia e 
abbondante: è la nuova ristorazione d’hotel 
studiata per rigenerare il corpo e lo spirito

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT PIZZERIA | Un villaggio lungo la spiaggia di Margherita di 
Savoia, splendida località pugliese sul Golfo di 
Manfredonia. Detto ciò, è facile immaginare la 
bellezza del luogo e il piacere di trovarsi a tra-
scorrere le vacanze in riva al mare, circondati 
dalla natura, ospiti di una struttura organizza-
ta, accogliente e confortevole. 
Da 50 anni, il Paradiso dei Giovani è stabili-
mento termale, albergo e ristorante per tutte le 
età, un luogo dove il divertimento per i giovani 
non esclude la tranquillità per coloro che ane-
lano il riposo. 
La clientela internazionale è varia e affeziona-
ta, l’offerta adatta a tutti, per chi frequenta le 
22 camere dell’hotel, che possono disporre di 
un ristorante riservato, e per chi sceglie il risto-

rante gourmet, 40 coperti sul mare 
con un elaborato menu à la carte e 
la possibilità di organizzare feste in 
spiaggia, buffet e animazione. 
Gianni Cristiano è Food and Beve-
rage Manager del paradiso dei Gio-
vani e ci racconta il menu del risto-
rante gourmet: “Facciamo cucina 
mediterranea declinata nel menu à 
la carte e nel menu degustazione. Il 
nostro obiettivo è la qualità piutto-
sto che la quantità e curiamo molto 
la proposta, mirata alla valorizza-
zione del prodotto locale. La brigata 
di cucina, composta di tre cuochi, 
prepara piatti tipici della cucina 
tradizionale, creando un’armonia 
di sapori; la cipolla Igp, le mozza-
relle di bufala e vaccine, le verdure 
pugliesi, il pesce del mediterraneo, 
la pasta fatta a mano, sono sag-

giamente amalgamati per dare la possibilità 
di assaggiare piatti dal gusto unico. Una delle 
ultime creazioni, studiata apposta per questa 
estate 2019, è un piatto che unisce il sapore 
della terra delle cipolle Igp con il profumo del 
mare dei gamberoni in agrodolce; o i sughi pre-
parati con pomodori ciliegini gialli, per accom-
pagnare il pesce del Mediterraneo e proporre 
piatti dal gusto nostrano e innovativo al tempo 
stesso, frutto di un’attenta ricerca sulle mate-
rie prime del territorio di cui la nostra regione 
è così ricca. Insomma, ci divertiamo e mettia-
mo molta cura nei particolari; il piatto esce con 
una presentazione speciale, ogni volta, perché 
ci piace coccolare i nostri clienti”. 

Paradiso dei Giovani
Corso Vittorio Emanuele, 288
Margherita di Savoia (BT)
www.paradisodeigiovani.com 

PARADISO 
DEI GIOVANI
Antichi sapori, tradizioni locali e il profumo del 
mare. La vacanza ideale tra spiaggia, divertimen-
ti, sole e piatti gourmet

autore: MARINA CACCIALANZA
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not Bianco Athesis di Kettmeir 
by Santa Margherita Gruppo 
Vinicolo. Stop obbligatorio per 
la pizza gourmet by Molino 
Dallagiovanna insieme a un 
calice di Champagne Pommery 
Brut Apanage. Il gioco conti-
nua intervallato da un po’ di 
dolcezza con la resident pastry 
chef Evi Polliotto e il suo biscot-
to financier al pistacchio, gelèe 
di fragola e rabarbaro, ganache 
alla vaniglia accompagnato da 
Moscato Rosa di Kettmeir. 
Giunti quasi alla fine manca 
solo l’appuntamento con la 
cucina del territorio, alla buca 
16, gli Agnolotti piemontesi al 
sugo d’arrosto della chef Edy 
Gambillare dell’osteria Casci-
na Oslera, da gustare insieme 
a un corposo Pinot Nero Maso 
Reiner di Kettmeir. Poi è stato 
il momento dei due chef ospiti: 
Matteo Baronetto del ristorante 
Del Cambio e Marcello Trentini 
del ristorante Magorabin, che 
attraverso la loro cucina, Nigiri 
rivisitati e “il Vitello e il Tonno”, 
hanno raccontato la storia di 
Torino. Nella suggestiva cor-
nice del Golf Club Monticello i 
giocatori sono scesi in campo 
per la seconda tappa del Cir-
cuito Ristogolf 2019 by Allianz. 
Scesi in campo, alla buca 3 la 
pasticceria Cova accoglie i gio-
catori con dolci Miniature d’ec-
cellenza abbinate a un calice 
di passito Forte Rosso di Mesa 

by Santa Margherita Gruppo 
Vinicolo. La gara continua e 
alla buvette successiva lo chef 
Antonio Pepe del Ristorante 
Atmosfera di Monza è pronto 
con un morbido maialino nero, 
mela rossa, noci di macadamia 
e biete; ideale insieme a un ca-
lice di Buio Buio di Mesa. Pro-
fumi d’estate alla buvette del 
Ristorante Tarantola dove lo 
chef Vittorio Tarantola per l’oc-
casione ha cucinato un piatto 
speciale: ravioli di melanzane 
con pomodori ai sapori medi-
terranei e nuvola di burrata; 
insieme un calice di Opale di 
Mesa. A chiudere il percorso il 
panino dei sogni: Bao dell’alpi-
no by ristorante Da Vittorio e 
un fresco cocktail “Segna and 
Tonic”. Infine la terza tappa 
al Forte dei Marmi Golf Club, 
dove il campo regala diverse 
sfide e le degustazioni gourmet 
continuano; alla buca 6 tro-
viamo il resident chef Antonio 
Borgianni con il suo Rombo e 
Porcini. Alla buca 9 scendono 
in campo le stelle. Lo chef Giu-
seppe Mancino del ristorante 
Il Piccolo Principe di Viareggio, 
due stelle Michelin, è pronto ad 
offrire ai giocatori un fresco as-
saggio: Palamita leggermente 
arrostita, panzanella di frutta 
e verdura. La gara sul campo 
prosegue e i Ristogolfisti sono 
sempre più vicini alle ultime 
buche. La tradizione del terri-
torio è servita alla buca 15 con 
una bruschetta di pane casec-
cio e baccalà marinato by Ri-
storante Da Vittorio in abbina-
mento alla degustazione d’olio 
di Coppini Arte Olearia. 
La gara si chiude in dolcezza 
grazie alla Torta di Riso dol-
ce della tradizione massese di 
Alessandro Nani, pastry chef 
di Pasticceria Venere. Segue il 
momento degli chef: Valentino 
Cassanelli del Ristorante Lu-
xlucis e David Galantini del Ri-
storante La Bussola. 
Seguiranno altre due tappe a 
Menaggio e a Rapallo, per con-
cludere questa edizione con la 
finale dal 4 al 6 ottobre in Pu-
glia all’Acaya Golf Resort, con 
oltre 90 chef complessivamen-
te coinvolti.

Norbert Niederkofler, patron 
del ristorante “St. Hubertus”. 
Hanno poi nominato Direttore 
Esecutivo della Associazione 
Dario Colloi, che ha il compito 
di trasformare in fatti gli indi-
rizzi ricevuti dal consiglio. Nel 
consiglio, in rappresentanza 
degli Albergatori, sono poi en-
trati Claudio Gambèro, patron 
dell’hotel “Riviera” e Leo Garin, 
patron dell’hotel “Auberge de 
la Maison”. Grazie ai consensi 
ottenuti e ai numerosi soci, Ri-
stogolf è divenuta un’associa-
zione aggregata alla Federazio-
ne Italiana Golf.

L’edizione 2019
Quest’anno anche sala&cuci-
na è entrata a far parte del cir-
cuito come mediapartner. La 
prima tappa del circuito gour-
met è stata, nel maggio scorso, 
al Golf Club La Mandria di To-
rino, dove alla buca 3 lo chef 
Matteo Monti del Ristorante 
EDIT di Torino ha presenta-
to ai giocatori una schiaccia-
ta romana con diaframma di 
manzo, maionese al rafano, 
cavolo nero e lamponi, in abbi-
namento un cocktail di Grap-
pa Segnana: “Segnana after 
the Fade”. Giusto qualche tiro 
e ci si ritrova alla buca 5 dove 
il Ristorante Da Vittorio regala 
ai golfisti uno spaghetto al po-
modoro, basilico e Parmigiano 
Reggiano da sogno con un Pi-

“Golf e buona cucina rappre-
sentano davvero un matrimo-
nio d’amore. Un’esperienza 
esclusiva che ci permette di 
accostarci alla vita, cogliendo-
ne quella dimensione preziosa 
che sa affrontare le giornate in 
maniera ricca e armoniosa. 
Il giusto tempo che riserviamo 
alla preparazione di un ban-
chetto parla dell’attenzione 
con cui tuteliamo la nostra sa-
lute e insieme dell’amore che 
dedichiamo ai nostri cari. E lo 
stesso insegnamento ci viene 
dal golf: ci sfida a migliorarci 
di continuo, detta uno stile, 
esalta in noi la precisione e la 
pazienza. Anch’io mi sono in-
namorato di questo sport me-
raviglioso, che mi ricarica dai 
ritmi spesso frenetici delle mie 
giornate: mi aiuta a staccare 
dai problemi, ma non per fug-
girli, piuttosto per affrontarli 
da quella giusta distanza che 
imparo proprio in quei ma-
gnifici campi, che sono sparsi 
negli angoli più belli d’Italia. 
Sono davvero grato a Dario 
Colloi che mi ha avvicinato a 
questo affascinante mondo: 
per primo mi ha coinvolto e 
ora sento anch’io forte il desi-
derio di coinvolgere altri miei 
colleghi in un’iniziativa che si-
curamente permetterà a mol-
te persone di godere con più 
intensità della bellezza della 
vita”. Sono le parole attraver-
so cui Chicco Cerea presenta 
l’associazione Ristoglof, di cui 
è presidente dalla sua costi-
tuzione, nel 2012. L’idea di 
questa Associazione è venu-
ta a lui, patron del ristorante 
“Da Vittorio”, insieme a Dario 
Colloi, maestro professionista 
di Golf. A Chicco Cerea si sono 
affiancati, quali soci fondatori 
e membri del Consiglio Diret-
tivo, Giancarlo Morelli, patron 
del ristorante “Pomiroeu”, Da-
vide Scabin , patron del risto-
rante “Combal.Zero”, Augusto 
Assolari, patron del ristorante 
“Ponte di Briolo”, sostituito da 

| EVENTI|

RISTOGOLF 
BY ALLIANZ 

2019  

autore: VALENTINO SERRA
sito: ristogolf.com

Parlano i piatti 
degli chef protagonisti
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Milleduecento quintali di pa-
sta al giorno è la media pro-
duttiva di Surgital che da 
quarant’anni offre ai profes-
sionisti della ristorazione la 
sua gamma di pasta fresca 
surgelata di alta classe, un 
prodotto che garantisce mate-
rie prime di qualità superiore, 
realizzato con le più avanzate 
tecnologie e ricettato secondo 
i migliori canoni della cucina 
italiana. Un’azienda che ha 
chiuso il bilancio 2018 pas-
sando da 72.200 milioni nel 
2017 a 76.700 milioni di euro 
nel 2018 - dei quali il 60% 
proviene dal mercato italiano. 
L’incremento è del 6%.
L’Horeca e il Food Service rap-
presentano l’87% del fatturato 
totale; il restante 13% si rife-
risce alla gestione direzionale 
nei canali GDO, door to door 
e PL industriale. Surgital SpA 
è la capogruppo del Gruppo 
Surgital, di cui fanno parte 
anche Surgital France sarl, 
Surgital America Inc., Ca’ Pel-
letti Retail srl. Il fatturato con-
solidato di Gruppo 2018 è di 
81 milioni di euro, +8% rispet-
to all’esercizio 2017.
Recentemente il Consiglio di 
Amministrazione ha approva-
to anche un piano industriale 
di sviluppo triennale che pun-
ta a superare nel 2021 i 100 
milioni di fatturato per tutto il 
Gruppo Surgital.
Il focus sarà quello di amplia-
re il presidio in Europa, ma 
guardando da vicino i mercati 
target più interessanti come 
USA, Canada, alcune aeree 
del Far East (Singapore, Hong 
Kong, Giappone) e potenzian-
do inoltre gli investimenti nel-
la penisola araba (Arabia Sau-
dita e Paesi Arabi). 
Previsto anche un amplia-
mento dello stabilimento di 
Lavezzola di circa 4mila metri 
quadri, tutti destinati all’a-
rea produttiva, dove saranno 
inserite nuove linee, per un 
investimento totale che supe-
rerà i 10 milioni di euro. Nel 

| PRODUZIONE |

SURGITAL, 
QUALITA 

IN TAVOLA 

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: surgital.it

Il prodotto surgelato è una risorsa 
per il ristorante, offre altissima 

qualità e perfetta conservazione, 
assortimento e sicurezza
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piano ci sarà anche l’introdu-
zione di nuovo organico, dalle 
20 alle 30 persone in tre anni.

Fresco surgelato
Ecco dove sta il segreto di 
Surgital, azienda che produ-
ce pasta su scala industriale 
e impianti all’avanguardia ma 
con metodi che potremmo de-
finire artigianali, come recita 
il motto dell’azienda: “abbia-
mo insegnato alle macchi-
ne a lavorare come le nostre 
mani”. Stessa mentalità, stes-
so metodo, stesse materie pri-
me eccellenti; la pasta fresca 
all’italiana lavorata dalle mani 
esperte di una “sfoglina” tec-
nologicamente perfezionata. 
Un compito impegnativo, cer-
tamente non facile, come ci 
spiega la titolare di Surgital 
Romana Tamburini: “Il nostro 
impegno è sempre stato quello 
di fornire al cliente un prodot-
to di alta qualità, con gli stessi 
pregi di quando lo facevamo a 
mano 40 anni fa, perfino mi-
gliore perché la surgelazione 
garantisce il mantenimento di 
tutte le sue caratteristiche or-
ganolettiche e nutrizionali con 
in più il vantaggio di un livello 
di sicurezza alimentare inec-

cepibile”. Il prodotto surgelato 
come la pasta fresca Surgital 
si rivela così una vera risorsa 
per il ristoratore che può di-
sporre in tal modo di un as-
sortimento ampio e originale, 
di un prodotto sempre pronto 
all’uso (basta cuocerlo ancora 
surgelato), con risparmio di 
tempo, di manodopera, di fa-
tica. La capacità del cuoco di 
esaltarne le peculiarità in ri-
cetta è l’unica condizione e la 
sua fantasia nel proporlo un 
valore aggiunto, reso possibile 
dalla qualità di base che ne de-
termina il punto di partenza. 
Un percorso produttivo com-
plesso, che richiede continuo 
studio allo scopo di intercet-
tare i bisogni del mercato e 
aggiornare proposte e meto-
di. Il risultato è una gamma 
di pasta fresca surgelata che 
ha conquistato tutta Italia e 
58 Paesi nel mondo e riscuo-
te grande apprezzamento da 
parte dei professionisti.
Il punto di partenza è sempre 
la tradizione culinaria ita-
liana: “Produciamo a livello 
industriale – spiega la Tam-
burini – ma in fondo siamo 
un grande laboratorio con la 
stessa mentalità e gli stessi 

metodi di quando la pasta la 
facevamo a mano. Natural-
mente seguiamo le tendenze 
alimentari, interpretiamo i de-
sideri dei maggiori clienti, ci 
adeguiamo al mercato, siamo 
dinamici e di larghe vedute. È 
questo il sistema migliore per 
fare alta qualità”. 
I clienti sono di diverse cate-
gorie proprio per intercettare 
i bisogni di tutti, dalla risto-
razione di fascia medio alta 
– la più numerosa – fino alla 
ristorazione collettiva, ai bar e 
al consumatore finale. Tante 
diverse linee di produzione da 
Divine Creazioni, studiata per 
i ristoranti di categoria me-
dio/alta, alle linee più smart, 
studiate per un’utenza veloce, 
ma sempre con la stessa qua-
lità di materie prime, fino ai 
precotti destinati alle mense 
o al fast food. “Il mondo della 
ristorazione – continua Roma-
na Tamburini – sta subendo 
una profonda trasformazione, 
in questi anni, e dobbiamo se-
guire questi cambiamenti cer-
cando di soddisfare ogni esi-
genza. Le catene di fast food 
o i metodi delivery richiedono 
prodotti di alta gamma ma ad 
un costo contenuto per esem-

pio. All’estero cerchiamo di 
imporre il nostro concetto di 
cucina e le nostre ricette ma 
se il cliente lo richiede possia-
mo anche soddisfare esigen-
ze particolari. Siamo aperti a 
ogni mutamento e curiamo la 
clientela con passione e com-
petenza”.

* Asterisco in carta, 
una condizione superata
Resta un problema cultura-
le e legislativo da affrontare: 
l’obbligo di indicare con un 
asterisco la natura del pro-
dotto in carta. “L’asterisco ob-
bligatorio in carta è un danno 
per tutti, clienti, ristoratori 
e aziende – spiega Romana 
Tamburini – perché suggeri-
sce implicitamente un’imper-
fezione nel prodotto. Lo indi-
ca come prodotto di seconda 
scelta, quasi un ripiego per il 
ristoratore che vi deve ricor-
rere in mancanza di prodotto 
fresco e pertanto deve avver-
tire il consumatore come se 
fosse un pericolo. Niente di 
più sbagliato. Ci battiamo da 
anni per annullare l’indicazio-
ne dell’asterisco che in fondo 
non è nemmeno una legge 
ma solo un decreto risalente 

al 1970 che nessuno finora 
è riuscito a cambiare. Que-
sto decreto, concettualmente 
superato, negli anni ha gene-
rato una mentalità sbagliata, 
che ha indotto in errore sia 
il consumatore sia il ristora-
tore e che provoca un danno 
enorme alle aziende, ma in fin 
dei conti a tutti”. La qualità 
di un prodotto, quando è re-
alizzato con materie prime di 
prima scelta e metodi corretti, 
non dipende infatti dalla sur-
gelazione ma dalla tecnologia 
impiegata e dalla filosofia di 
produzione. L’asterisco che 
identifica il prodotto surgelato 
fa pensare che ci sia qualco-
sa di sbagliato nel prodotto e 
in questo modo mette in seria 
difficoltà i produttori e dan-
neggia i consumatori mentre 
la surgelazione non è altro che 
il miglior modo per conservare 
intatte le sue proprietà, come 
osserva la signora Tamburini: 
“Se fai un prodotto fresco ma 
mediocre come materie prime 
ed esecuzione, resterà medio-
cre che sia fresco o no, ma se 
fai un prodotto di alta gamma 
e lo surgeli con metodi tecno-
logici moderni ne preservi la 
qualità e offri al mercato una 

risorsa importante e preziosa. 
La nostra pasta esce dalla 
macchina e viene immedia-
tamente pastorizzata, poi su-
bisce 20/25 minuti di sur-
gelazione, viene inscatolata 
e conservata a meno 18/20 
gradi, la stessa temperatura 
alla quale il fruitore la con-
serverà fino a 18 mesi prima 
di metterla in pentola. Un ci-
clo perfetto che assicura un 
prodotto perfetto”. Conclude 
Romana Tamburini: “I risto-
ratori che hanno compreso il 
valore del prodotto surgelato 
sono tanti e i nostri nume-
ri lo dimostrano, ma ancora 
molti hanno delle riserve cul-
turali che è difficile sradicare. 
Anche per questo la nostra 
attività di ricerca e sviluppo 
è continua e assidua. Lottia-
mo quotidianamente, anche 
a livello istituzionale, per far 
comprendere che il surgelato 
non è un prodotto di ripiego 
ma di primissima qualità. Per 
il ristoratore, poi, è un enor-
me vantaggio: basta avere un 
surgelatore per conservare il 
prodotto e il suo lavoro è sem-
plificato; ottiene assortimen-
to, rinnovo continuo delle re-
ferenze e garanzia di qualità”. 
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Sono stati definiti cancerogeni, velenosi, gras-
si, e chissà che altro ancora. Per questo in 
quanto serenamente critico voglio spezzare 
una lancia culturale e gastronomica a favore di 
quel mondo che definiamo semplicisticamente 
come mondo dei salumi. 
Leggere che i salumi sono definiti canceroge-
ni tout court senza appello mi lascia basito. Il 
buon senso unito allo spirito di osservazione 
mi fanno dire che, non a caso, i nostri non-
ni li mangiavano ma non ne abusavano, era il 
piacere di concedersi una coccola salata, dopo 
una giornata di duro lavoro o con amici con cui 
condividere un buon tempo. Spesso non è cosa 
mangiamo ma quanto ne consumiamo, e dico 
consumiamo non a caso.

Il grande valore di questi alimenti, legati a 
doppio filo con il territorio in cui nascono, è 
assolutamente distintivo poiché riconoscibili e 
unici. L’unicità come sappiamo è alla base di 
qualsiasi concetto legato al lusso. Diventa pos-
sibile allora nobilitare nei nostri locali i salumi 
fino a farli diventare qualcosa di vantaggioso 
da comunicare, ad alto valore commerciale e 
con costi molto bassi per la manipolazione.
Capire che, a qualunque famiglia apparten-
gano, salumi e salami sono in grado di offrire 
piaceri, gli uni diversi dagli altri. Proprio per 
questo, al fine di offrire una sorta di bussola 
su cui poi perfezionare la propria conoscenza, 
ecco come sono appunto suddivisi all’interno 
di ogni famiglia.

| PROFESSIONE CUOCO |
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Carni salate 
Bondiola di Parma, Bresaola, Capo-
collo, Capocollo calabrese, Capocollo 
campano, Capocollo pugliese, Capo-
collo umbro, Carne salata, Carne sala-
ta trentina, Coppa, Coppa affumicata 
pressata, Coppa calabrese, Coppa ri-
piena, Culatello, Cuore di prosciutto, 
Filetto stagionato, Fiocchetto, Fiocco, 
Guanciale e goletta, Lardo, Lingua, 
Lonza, Mocetta, Noce di prosciutto, 
Ossocollo, Pampanella, Pancetta, 
Pancetta affumicata, Pancetta pia-
centina, Pancetta ripiena, Pancetta 
salamata, Prosciutto al peperoncino, 
Prosciutto all’aglio, Prosciutto aqui-
lano, Prosciutto del Casentino, Pro-
sciutto del Montefeltro, Prosciutto del 
Pratomagno, Prosciutto del Reatino, 
Prosciutto dell’Ogliastra, Prosciutto 
della Ciociaria, Prosciutto della Val 
Fortore, Prosciutto della Valtellina, 
Prosciutto di Aritzo, Prosciutto di 
Barbagia, Prosciutto di bardotto, Pro-
sciutto di Bibbiena, Prosciutto di Bos-
ses, Prosciutto di Bultei, Prosciutto 
di Modena, Prosciutto di Montagna, 
Prosciutto di Norcia, Prosciutto di Or-
vieto, Prosciutto di Parma, Prosciutto 
di Reggio Emilia, Prosciutto di San 
Daniele, Prosciutto di Sant’Angelo de 
Lombardi, Prosciutto di Sappada, Pro-
sciutto di Sauris, Prosciutto di Tivoli, 
Prosciutto pisano, Prosciutto romano, 
Prosciutto spoletino, Prosciutto Vene-
to Berico euganeo, Rigatino, Scalmari-
ta, Spalla, Speck, Violino.

Salumi crudi 
Bastardello, Bondiola, Bondiola con la 
lingua, Cacciatore, Cacciatore cam-
pagnolo, Cacciatore di montagna, 
Cacciatore romagnolo, Cervellata ca-
labrese, Cervellata napoletana, Cer-
vellata pugliese, Ciauscolo, Ciauscolo 
bastardo, Corallina, Crespone, Fella-
ta, Filzetta, Finocchiona, Fiorettino, 
Kaminwurz, Luganegheta, Lumellu, 
Salam d’la duja, Salame abruzzese, 

Salame ascolano, Salame bellunese, 
Salame cadorino, Salame campa-
gnolo, Salame con la lingua, Salame 
all’aglio, Salame cremonese, Salame 
dell’Aquila, Salame del Montefeltro, 
Salame del Velino, Salame di asino, 
Salame di cavallo, Salame di cinghiale, 
Salame di Codogno, Salame di Fabria-
no, Salame di Felino, Salame di Ivrea, 
Salame di Macomer, Salame di Milano, 
Salame di oca, Salame di Sant’Olcese, 
Salame di Varzi, Salame friulano, Sala-
me genovese, Salame gentile, Salame 
marchigiano, Salame perugino, Sala-
me piacentino, Salame piemontese, 
Salame sorrentino, Salame toscano, 
Salame ungherese, Salame veneto, 
Salame veronese, Salamella romana, 
Salamino della torototela, Salsiccia 
affumicata, Salsiccia calabrese, Sal-
siccia calabrese di Napoli, Salsiccia 
di cinghiale, Salsiccia di Grassano, 
Salsiccia di Ischia, Salsiccia di Napoli, 
Salsiccia lucana, Salsiccia napoleta-
na, Salsiccia pugliese, Salsiccia sar-
da, Salsiccia secca, Salsiccia senese, 
Salsiccia toscana secca, Salsiccione, 
Sbriciolona, Schiacciata romana, Sop-
pressa, Soppressa bresciana, Soppres-
sa coppata, Soppressa investida, Sop-
pressa lombata, Soppressa calabrese, 
Soppressata di Fabriano, Soppressata 
lucana, Soppressata siciliana, Spiana-
ta calabrese, Spianata romana, Ven-
tricina.

Salumi cotti
Galantina, Mortadella, Mortadella di 
Amatrice, Mortadella di Campotosto, 
Mortadella umbra, Porchetta, Pro-
sciutto cotto, Salama, Salame cotto, 
Salame di Lione, Salame di Parigi, Sa-
lame rosa, Wurst.

Salsicce 
Cavapcici, Luganiga, Lucanica lucana, 
Luganega de Monza, Luganega ferzi, 
Luganiga del Cragno, Nduja, Nduja 
della lavandaia, Pezzenta, Pezzentella, 

Probusto, Salamella, Salsiccia, Salsic-
cia all’aglio, Salsiccia allo zenzero, Sal-
siccia bolognese, Salsiccia di finocchio, 
Salsiccia di Lecce, Salsiccia di Modena, 
Salsiccia di polmone, Salsiccia friula-
na, Salsiccia marchigiana, Salsiccia 
matta, Salsiccia matta di Fano, Sal-
siccia nel grasso, Salsiccia salentina, 
Salsiccia siciliana, Salsiccia toscana 
fresca, Tastasal, Wurst, Zampitto.

Sanguinacci 
Blutwurst, Boudin, Buristo, Sangui-
naccio, Sanguinaccio lucano, Sangui-
naccio lucano all’antica, Sanguinaccio 
siciliano.

Salumi di fegato
Fegatazzo, Fegato dolce, Fegato pazzo, 
Mazzafegato, Mazzafegato di Fabriano, 
Mazzafegato toscano, Mazzafegato 
umbro, Mortadella di fegato, Risella, 
Salame da sugo, Salame di fegato, 
Salsiccia di fegato, Salsiccia di fegato 
calabrese, Salsiccia di fegato friulana, 
Salsiccia di fegato marchigiana, Sam-
budello, Tomasella.

Salumi di cotenna e/o interiora
Bel e cott, Budellaccio, Cappello da 
prete, Ciambudello, Ciarimbolo, Code-
ghina, Cotechino, Cotechino all’aglio, 
Cotechino alla vaniglia, Cotechino di 
San Leo, Cotechino ferrarese, Manicot-
to, Pal ad cutghen, Polmone, Sassoli-
no, Zampone, Zucco.

Salumi di testa 
Coppa d’inverno, Coppa marchigiana, 
Coppa piacentina, Coppa umbra, Cop-
pone, Cotechino di testa, Muset, Sop-
pressata, Soppressata senese, Zeraria.

Salumi da condimento 
Cervellata milanese, cervellata mon-
zese, Cervellata ferrarese

I resti 
Ciccioli 

I SALUMI 
ITALIANI
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rese, delle peculiarità di ogni 
singola varietà. Ancora una 
volta parliamo di conoscenza 
come elemento fondamenta-
le. A detta di Pasquale, infatti: 
“La conoscenza della pianta, 
del suo ciclo e del mercato è 
il presupposto per valorizza-
re, quindi rispettare appieno 
questo prodotto agricolo. Biso-
gna monitorare costantemente 
ogni passaggio, essere scrupo-
losi in tutte le fasi di coltiva-
zione, lavorazione, confeziona-
mento e conservazione. Sono 
i presupposti per ottenere un 
riso eccellente e con una certa 
personalità”.
Ci soffermiamo proprio su 
questo termine espresso da 
Pasquale: “personalità”. Parla-
re di personalità di un cereale 
- quale un riso - cosa può si-
gnificare?
Indubbiamente c’è una forte 
connessione con la biodiversi-
tà, un bene prezioso che an-
drebbe rispettato e valorizzato 
per ragioni etiche, di salvaguar-
dia della natura, e che contem-
poraneamente assicura al pro-
duttore elementi di distinzione 
da altre realtà competitive. Da 
quanto abbiamo colto Riso Nu-
vola in questi anni ha lavorato 

proprio in funzione di ciò: pone 
l’accento sulle caratteristiche 
organolettiche tipiche di cia-
scuna varietà messa a coltura 
e le coniuga e a tratti distintivi 
che permettano di identificare 
il prodotto-Nuvola: leggerezza, 
profumi, gusto, tenuta in cot-
tura.

La produzione
I prodotti Nuvola sono desti-
nati a gastronomie, ristoranti 
e distributori alimentari. L’as-
sortimento contempla tre linee 
di prodotto: i classici, gli inte-
grali, i risi selezionati. Comin-
ciando dalla prima categoria, 
essa è costituita dalle princi-
pali varietà certificate: il Vialo-
ne nano, Parboiled, Carnaroli, 
Arborio. In particolare il Via-
lone Nano è una cultivar che 
trova nel territorio mantovano 
e veronese il suo habitat idea-
le. Grazie alla tecnologia avan-
zata degli impianti della rise-
ria, a un passaggio al setaccio 
estremamente importante pri-
ma della messa in sacco e al 
confezionamento in atmosfera 
protetta e non in sottovuoto, il 
Vialone Nano Nuvola si è col-
locato tra i risi d’eccellenza del 
nostro Paese. Trattandosi di 
un incrocio varietale possiede 
caratteristiche ibride, quali la 
buona tenuta in cottura e il 
buon assorbimento dei condi-
menti. I risi integrali Nuvola 
sono invece il riso Venere ed 
Ermes; due risi “alternativi” e 
se vogliamo innovativi, ideali 
per chi ama sapori integrali e 
vuole cimentarsi in preparazio-
ni sfiziose e originali. La linea 
risi Nuvola Selezione include 
invece i migliori chicchi accu-
ratamente selezionati delle va-
rietà Carnaroli e Vialone nano. 
Per la selezione si utilizzano 
strumenti dedicati in grado di 
misurare esattamente la qua-
lità del riso. Gli operatori che 
eseguono questa attività da 
anni vantano una sensibilità e 
delle competenze tramandate 
di generazione in generazione. 
Anche nella risicoltura e nella 
lavorazione del riso l’uomo ha 
ruoli e responsabilità non af-
fatto secondarie.

coltivazione” continua. Prima 
abbiamo detto meticoloso: di 
fatto Pasquale non ha lascia-
to nulla al caso, a cominciare 
dal nome dell’azienda. “Riso 
Nuvola è stato scelto per di-
verse ragioni” - spiega. “Nuvola 
richiama le caratteristiche del 
riso (bianco e leggero) ma vuole 
essere anche un omaggio a Ta-
zio Nuvolari, famoso pilota ori-
ginario di Castel D’Ario, dun-
que una sottile connessione 
con una figura che in passato 
era impegnata nella lavorazio-
ne di questo cereale: il “pilota” 
anticamente era l’addetto alla 
pulitura del riso”.

La qualità (e la personalità) 
del riso
Riso Nuvola è un riso natura-
le, ovvero ottenuto senza trat-
tamenti invasivi, e di origine 
italiana perché nasce dalla 
consolidata collaborazione tra 
l’azienda di Pasquale e Rise-
ria Roncaia di Castel d’Ario, i 
cui titolari, Federico e Filippo 
Roncaia, sono anch’essi soci. 
Il segreto che sta dietro alla 
qualità di questi risi è la cono-
scenza approfondita dei pro-
duttori, dei metodi di coltiva-
zione, delle lavorazioni e delle 

Un chicco di riso di qualità è 
l’esito di una complessa strati-
ficazione. Non stiamo alluden-
do alla struttura anatomica 
del chicco bensì a fattori ester-
ni che possono distinguere 
nettamente un riso mediocre 
da un riso eccellente. Ovvero: 
la predisposizione del territorio 
alla coltivazione; le modalità di 
lavoro e l’etica di coltivazione 
dell’agricoltore; e ancora la 
capacità di quest’ultimo di far 
emergere i tratti che contrad-
distinguono una varietà. Lo 
abbiamo appreso da Riso Nu-
vola, una giovane azienda di 
Mantova, segnalataci dai F.lli 
Tondini, distributori per il food 
service e soci di Cateringross.

L’azienda
Riso Nuvola è un riso prodot-
to da Pasquale Barbato snc, 
un’azienda sita a Castel D’A-
rio, piccola cittadina in pro-
vincia di Mantova storicamen-
te legata al consumo di riso, 
in particolare del tradizionale 
riso alla pilota. 
A sorpresa apprendiamo che 
il fondatore di quest’attività, 
Pasquale Barbato, non è un 
mantovano autoctono e non 
ha un trascorso da risicoltore: 
è un giovane imprenditore di 
origini meridionali, appassio-
natosi al territorio e al poten-
ziale agricolo della Pianura Pa-
dana, al punto da convincersi, 
nel 2010, a intraprendere la 
strada della risicoltura.
“Riso Nuvola nasce da un que-
sito sorto nel corso di una sfida 
ai fornelli tra il sottoscritto e un 
amico, Filippo Galdioli, anche 
lui socio all’inizio dell’attività” 
racconta divertito Pasquale. 
“La domanda che ci ponemmo 
fu questa: perché Castel D’Ario 
è così nota per la sua tradizio-
ne gastronomica, in particolare 
per il riso alla pilota, ma non 
v’è risicoltura in questa zona? 
Da quel frangente mi sono ci-
mentato nello studio, nella ri-
cerca, quindi nella selezione 
delle varietà più adatte alla 

| MATERIE PRIME |
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ricetta “Fiore di zucca ripieno di cacioricotta e maggiorana, salsa 
di pomodorino giallo e pesto di basilico”; Rita Del Castillo con 
la ricetta “La Sicilia tutta da scoprire”; Elisabetta Lebiù con la 
ricetta “Polpette di couscous alla Fiammante”; Girolamo Orlando 
con la ricetta “Dolce oro”; Alessandro Tocchetti con la ricetta “Il 
giorno e la notte”.
Nella categoria foodblogger/appassionati: Manuel Ciardelli con 
la ricetta “Alice non fare la Sciacca”; Enrica Cozzi con la ricetta 
“Zuppa al pomodoro con anguria e mozzarella”; Sara Granero 
con la ricetta “Un bicchiere di Caprese”; Gaetano Russo con la 
ricetta “Dolce q.b.”; Soul Food Cibo per rinascere con la ricetta 
“Raviolo al sapore toscano alle pendici del Vesuvio”.

Il viaggio del pomodoro
Il giorno successivo alla premiazione, avvenuta all’Hotel Royal di 
Paestum e conclusasi con una eccellente cena all’Osteria Arbu-
stico di Cristian Torsiello, i partecipanti e i giurati hanno iniziato 
il vero viaggio di formazione, andando a Matera per visitare uno 
dei siti produttivi de La Fiammante: la tenuta agricola Forza-
ti, sita in agro di Matera, dove Vincenzo Forzati ha spiegato il 
rapporto che ha con i suoi pomodori e quanto beneficio gli sta 
portando il patto di filiera sottoscritto con Francesco Franzese, 
amministratore delegato de La Fiammante.
“Io ci parlo con i miei pomodori, gli chiedo ogni mattina come 
stanno, se hanno bisogno di maggiore acqua. Li seguo fino in 
fondo, sugli scaffali della distribuzione o nei ristoranti dove an-
dranno, grazie al processo di filiera certificata che consente, a 
me e a chi li utilizzerà, di sapere tutto di loro. E questa è la cosa 
che mi rende davvero felice per quello che faccio” ha confidato 
Vincenzo. 
Con queste affermazioni Vincenzo Forzari porta il discorso su 
La Fiammante e sul patto di filiera che da anni lo lega a questa 
azienda. Un patto di filiera che parte dal concetto di prezzo giusto 
e che Francesco Franzese ha ideato dando vita alla OP Mediter-
raneo. In cosa consiste?
Questo patto parte dal presupposto di stringere accordi diretti 
con i produttori, saltando la figura del mediatore; riconoscendo 
agli agricoltori un prezzo giusto, concordato in largo anticipo sul-

cipare ai contest perché resto 
dispiaciuto che non possano 
vincere tutti, ma a questo ho 
detto di si per diversi motivi: 
il primo è che davvero il pre-
mio è per tutti, con un viag-
gio di formazione; poi perché 
c’è una serietà organizzativa 
derivante dalla professiona-
lità di chi ha gestito questo 
progetto, My Social Recipe e 
Storytelling Meridiano; infine 
per l’impronta etica che con-
traddistingue il lavoro de La 
Fiammante. Voglio aggiungere 
una cosa; c’è un secondo pre-
mio per tutti: l’abbonamento 
a sala&cucina che vi accom-
pagnerà nella vostra crescita 
professionale. E ora le moti-
vazioni per i due primi clas-
sificati: Elisabetta Lebiù, per 
il legame con il territorio e la 
grande manualità di un piat-
to, i colurgiones, ricco di sa-
pori equilibrati, dalla cottura 
perfetta e da un abbinamen-
to inusuale con il pomodoro. 
Gaetano Russo per un piatto 
costruito in maniera eccellen-
te, dove tutti gli ingredienti si 
sposavano alla perfezione e 
per il suo lavoro di divulgatore 
della cucina italiani ai turisti 
di tutto il mondo”.
Alla finale sono arrivati: nella 
categoria cuochi/professioni-
sti: Gennaro Balestrieri con la 

Sono state oltre 120 le ricette 
raccolte dal sito Mysocialreci-
pe, tra chef, food blogger, ap-
passionati per la quarta edi-
zione del contest Pomorosso 
d’autore, organizzato dall’a-
zienda La Fiammante. 
Due categorie di partecipan-
ti – la prima per gli chef pro-
fessionisti e la seconda per i 
food blogger e gli appassionati 
– e una giuria presieduta dal 
direttore della nostra rivista,  
Luigi Franchi, e da giorna-
listi di settore quali Lara De 
Luna di Repubblica Sapori, 
Giuseppe Giorgio del Roma, 
e Francesca Marino (biologa 
nutrizionista, ceo di MySo-
cialRecipe), oltre a Shamira 
Gatta (food e travel blogger, 
vincitrice uscente del Pomo-
rosso d’autore - In sugo veri-
tas nella categoria foodblogger 
e appassionati) e Fabio Gallo 
(cuoco pluripremiato, vinci-
tore uscente del Pomorosso 
d’autore - In sugo veritas nella 
categoria cuochi e professio-
nisti) e Cristian Torsiello, chef 
dell’Osteria Arbustico di Pae-
stum. Alla finale sono arrivati 
in dieci che si sono ritrovati 
a Paestum, dove hanno rea-
lizzato piatti a base di pasta 
fresca ripiena, sul tema Sani 
e Mediterranei.
I vincitori sono stati due – Eli-
sabetta Lebiù per la categoria 
chef e professionisti, Gaetano 
Russo per la categoria food 
blogger e appassionati – ma, 
come è stato ribadito più vol-
te nel corso della manifesta-
zione, il vero premio è stato Il 
viaggio del pomodoro che ha 
portato giuria e partecipanti 
a conoscere da vicino la filiera 
della Fiammante.

Le motivazioni per i due 
vincitori di Pomorosso 
d’Autore
Luigi Franchi, nel corso del-
la serata di premiazione, ha 
esordito con queste parole: 
“Non è mia abitudine parte-

| EVENTI|

POMOROSSO 
D’AUTORE  

autore: GUIDO PARRI
sito: lafiammante.it

Il contest de La Fiammante 
e il Viaggio del pomodoro
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la campagna (+40% del compenso pattuito a livello nazionale 
dai contratti di settore), con anticipi del 20% prima dell’ini-
zio della campagna. Gli agricoltori si impegnano a seguire un 
protocollo produttivo certificato Social FoodPrint – Product 
Soacial Identity(SFP) legato al costante monitoraggio degli im-
patti sociali della produzione e a tecniche agronomiche non 
impattanti, come il biologico e la lotta integrata.
I pomodori raccolti nei campi della Puglia, del Molise, della 
Basilicata, della Toscana e della Campania, regione in cui La 
Fiammante promuove alcune varietà nobili e antiche come il 
Piennolo del Vesuvio e il San Marzano DOP, vengono lavorati 
freschi entro poche ore dalla raccolta nello stabilimento di 
Buccino (SA), alle porte del Parco Nazionale del Cilento.
Oltre al patto di filiera La Fiammante ha sottoscritto un con-
tratto di rete con Funky Tomato, una filiera agricola ad ele-

vato impatto sociale e culturale, 
dando vita alla prima comunità 
economica solidale di mercato.
“Si tratta di uno stile di lavoro 
che tiene conto delle esigenze i 
tutti i protagonisti della filiera, 
con un concetto che parte dal 
prezzo giusto agli agricoltori per 
arrivare a quello di qualità ec-
cellente per i consumatori, fa-
miglie e chef professionisti”, af-
ferma Francesco Franzese.
Dopo la visita nei campi di Vin-
cenzo Forzati e una colazione 
contadina sul lago di San Giu-
liano, arriva la visita a Matera, 
capitale europea della cultura 
2019, e la cena realizzata da Fe-
derico Valicenti, della Luna Ros-
sa di terranova del Pollino, che è 
venuto a Matera per l’occasione.
Una cena eccellente, frutto della 
grande conoscenza di Federico 
Valicenti della cucina lucana, 
un maestro di cultura gastrono-
mica che ha spiegato quello che 
di storia, sapore, leggenda sta 
dietro ad ogni suo piatto.

La Fiammante
Il viaggio si è concluso nello sta-
bilimento di Buccino, pronto ad 

affrontare una campagna che vedrà impegnati giorno e notte, 
fino a fine settembre, tutta la famiglia Franzese, con il papà 
Luigi che sta appresso sempre agli impianti perché, “pur es-
sendo all’avanguardia tecnologica e dotati di ogni strumento 
tecnico per garantire la migliore delle produzioni, l’occhio at-
tento e la conoscenza atavica del pomodoro contano ancora 
molto”, e tutto il personale.
Lo stabilimento si sviluppa su 100.000 metri quadrati, in cre-
scita anno dopo anno, e conta 400 dipendenti. Il prodotto 
viene sottoposto a controlli puntuali dal laboratorio di analisi 
interno che si compone di dieci persone con grande profes-
sionalità e rigore. Le referenze spaziano dalle passate ai po-
modori più particolari che rientrano nella linea Gourmet. Qui 
il motto Sani e Mediterranei che ha contraddistinto il Contest 
ed è il pay-off storico dell’azienda diventa una realtà tangibile.
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il Pizzatopping corrispondono 
a mantenere salda l’immagine 
di un’azienda leader a livello 
internazionale.

Come funziona il 
Pizzatopping di Arla
Esattamente come distribuire 
la mozzarella sulla pizza; stes-
si tempi di preparazione e cot-
tura. La differenza sta in una 
shelf life particolarmente lun-
ga – 140 giorni – per la julien-
ne e 112 giorni per il blocco. 
Conservabilità facile, in frigo 
tra 2 e 5° gradi. 
Soprattutto, a fare la differen-
za, proprio perché il grasso è 
vegetale e non animale, è il 
rapporto qualità-prezzo, deci-
samente interessante per un 
utilizzo su un cibo che è di per 
sé poco costoso.

“Diventa un elemento che apre 
il mercato a molte più catego-
rie di persone, e oggi questo 
è un aspetto da non trascu-
rare” confida Dario Zanconti, 
ponendo l’accento anche sui 
valori che distinguono Arla 
sul mercato globale “Bassis-
simo impatto ambientale, una 
CO2per litro di latte di gran 
lunga inferiore alla media, l’o-
biettivo di arrivare nel 2030 
ad una riduzione totale di 
CO2 del 30% per chilo di latte 
e, entro il 2050, a zero netto 
di carbonio, sono gli impegni 
che i 12.000 soci allevatori di 
Arla si sono posti e verso cui 
stanno tutti impegnandosi. Il 
segreto è lavorare insieme per 
obiettivi che rendano il mon-
do più pulito e l’alimentazione 
sempre più sana”.

“Arla è una cooperativa fon-
data a fine Ottocento in Da-
nimarca che oggi raggruppa 
oltre 12.000 allevatori nei pa-
esi nordici europei. – racconta 
Dario Zanconti, responsabi-
le in Italia di Arla Pro., una 
struttura commerciale dedi-
cata esclusivamente agli ope-
ratori della ristorazione – Oggi 
il gruppo cooperativo, grazie 
alla qualità e all’elevato livel-
lo di servizio di molti dei suoi 
prodotti, è orientato a posizio-
narsi in nuovi mercati come 
quello del food service”.
Da poco la cooperativa danese 
ha approcciato a questo cana-
le e in Italia il compito di svi-
luppare questo nuovo merca-
to è affidato a Dario Zanconti: 
“Il mercato italiano è molto 
complesso nella sua articola-
zione e nell’ampia gamma di 
referenze. Interagire con i di-
stributori e sviluppare colla-
borazioni con gli chef è molto 
importante per individuare le 
giuste chiavi di interpretazio-
ne e i gusti più indicati per la 
ristorazione. I prodotti che noi 
proponiamo, stante la qualità 
alla base di tutto, sono diver-
sificati, per i diversi momen-
ti e modi del consumo fuori 
casa”.

Le proposte di Arla. Pro
In questo articolo parliamo di 
un prodotto particolarmente 
indicato per un segmento del-
le pizzerie che vanta numeri 
decisamente elevati: quello 
delle pizze da asporto. In Italia 
ce ne sono circa 28.000.
Arla Pro. ha ideato, per pizze 
consumate in asporto, per i 
tranci e per i giropizza, tanto 
frequentati dalle giovani gene-
razioni, un Pizzatopping che 
ha gli stessi metodi di produ-
zione di una mozzarella, ma 
dove il grasso del latte è sosti-
tuito dal grasso vegetale.
Gli effetti gustativi sono pres-
soché identici, l’elasticità è la 
stessa di una mozzarella, il 
colore e la struttura anche, 

| PRODUZIONE |

CHI E 
ARLA PRO.

Un prodotto di qualità per il mondo pizza, 
al giusto prezzo 

autore: GUIDO PARRI
sito: arla.it 

I risultati sono eccellenti, 
con un prezzo molto interessante e 

caratteristiche di assoluta naturalità

così come la scioglievolezza.
“Si tratta di un prodotto rea-
lizzato con ingredienti natura-
li, ma che ha un costo minore 
rispetto alla mozzarella classi-
ca fior di latte. E anche una 
minor incidenza ambientale. 
– racconta Dario Zanconti – 
Certo, non è da proporre su 
una pizza gourmet o STG, che 
vanta caratteristiche precise 
di produzione, ma nelle piz-
zerie da asporto, o nelle pizze 
a trancio prese dal panettiere 
ci sta benissimo, proprio per 
la naturalità del prodotto, che 
si richiama alla visione che 
l’azienda ha di tutte le sue 
produzioni. Le referenze che 
stiamo proponendo sono di 
due tipi, in blocco da 2,3 kg, 
estremamente facile da smi-
nuzzare, e il PIzzatopping in 
julienne, in confezione da 2 
kg, che può essere utilizzato 
anche su torte salate o in al-
cuni piatti tex-mex. I risultati 
sono eccellenti, con un prezzo 
molto interessante e caratteri-
stiche di assoluta naturalità”.
Del resto, il principio che ani-
ma i 12.000 soci produttori 
di Arla è principalmente uno: 
realizzare prodotti che svol-
gano una funzione di qualità 
accessibile a tutte le persone 
del mondo.
Lo fanno in tutti i passaggi 
delle loro attività e questo ha 
permesso ad Arla di essere il 
5° produttore di latte al mon-
do e il primo nel settore bio; 
quindi anche produzioni come 
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La prima edizione di Ethical 
Food Design – il premio che 
intende promuovere l’etica tra 
le aziende del Food promos-
so da Associazione Culturale 
Plana e Aida Partners, patro-
cinato dal Comune di Milano 
e da ADI - Associazione per il 
Design Industriale – si è chiu-
sa con soddisfazione il 9 luglio, 
in occasione dell’evento di pre-
miazione tenutosi a Milano, a 
Palazzo Reale.
Ad aggiudicarsi l’Opera Mul-
tipla realizzata dall’architetto, 
designer e artista Ugo La Pie-
tra sono state cinque realtà 
molto diverse tra loro, ma con 
la medesima, forte attenzione 
ai temi dell’eticità:
• Acetificio Mengazzoli per Par-
paccio – Aceto da grattuggiare;

• Bonduelle per la linea Be!Bio;
• Essenza Gelato per LESSenza;
• Pappami srl per Piatto di 
Pane;
• Rosso di Mazara Imbrand 
per Message in the Bottle.
Mark Up, media partner 
dell’Award, ha invece assegna-
to un Premio Speciale ad Alce 
Nero per il prodotto Yogurt con 
“Latte fieno STG” Biologico.
La giuria ha poi deciso di as-
segnare quattro Menzioni d’O-
nore[2] a:
• Agraria Riva del Garda – 
Cantina Frantoio dal 1926 per 
la Linea di produzione olio ex-
tra vergine d’oliva;
• Industrie Celtex per Omnia 
Labor;
• Opera MaGè per Canestrello 
e Biscotto;

• Syngenta per Vino Valelapena.
Infine, l’Associazione Culturale 
Plana, promotrice dell’Award, 
ha scelto di assegnare tre Men-
zioni Speciali[3] ad altrettanti 
progetti e realtà che si sono 
distinti per l’attenzione al so-
ciale:
• 32 Via dei birrai con Bottiglia 
in vetro con caratteri Braille
• Ferrari Formaggi con Parmi-
giano Reggiano - Prodotto di 
Montagna
• Intinifood con Farina di Tri-
tordeum
La giuriadel premio era compo-
sta da: Paolo Barichella, presi-
dente, Gianna Paciello, Ema-
nuele Gnemmi, Ilaria Legato, 
Marco Pietrosante, Mauro Oli-
veri, Marina Bellati, Francesco 
Subioli e Paolo Mamo. 

ETHICAL FOOD DESIGN 
 

autore: GUIDO PARRI
sito: baldifood.it
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Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Scopri tutta la gamma su zucchi.com 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
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Dall’11 al 13 ottobre è in pro-
gramma a Montecatini Terme, 
il Festival Food&Book, arrivato 
alla settima edizione, sotto la 
direzione di Sergio Auricchio 
e Luigi Franchi. La manifesta-
zione, che si fonda sul collega-
mento tra cibo e cultura, già 
si può fregiare di un parterre 
de roi eccezionale. Nelle pre-
cedenti edizioni, infatti, hanno 
partecipato scrittori come Car-
mine Abate, Simonetta Agnello 
Hornby, Maurizio De Giovan-
ni, Diego De Silva, Andrea Vi-
tali, Marco Malvaldi; saggisti 
del livello di Roberto Giacobbo, 
Eliana Liotta; chef come Gual-
tiero Marchesi, Ezio Santin, 
Aimo e Nadia Moroni, Chicco 
Cerea, Pino Cuttaia, Andrea 
Berton, Alfonso Iaccarino. 
Al momento siamo già in gra-
do di anticipare il tema dell’e-
dizione 2019: “Sostenibilità, 
economia circolare e spreco 
alimentare”, materia trattata 
in particolare nella cena di sa-
bato 12 ottobre dove il menu 
sarà ispirato a piatti da realiz-
zare con gli avanzi. Come ogni 
anno la Cena di gala sarà dedi-
cata ad uno chef pluristellato 
- nelle precedenti edizioni solo 
per citarne alcuni, l’indimen-
ticabile Gualtiero Marchesi, il 
sorprendente Chicco Cerea, 
Alfonso Iaccarino ‘cuoco agri-
coltore’ come lui stesso ama 
definirsi. Un evento dedicato 

al pane sarà l’occasione per ri-
cordare il grande Corrado Bar-
beris, con una edizione specia-
le del suo “Atlante dei prodotti 
tipici: il Pane”. Anche il vino 
sarà presente, come è stato ne-
gli anni passati con oltre 600 i 
produttori di vino che hanno 
partecipato alla degustazione 
organizzata da Slowine. 
Domenica mattina sempre in 
tema di recupero degli avanzi si 
terrà il Festival della Polpetta, 
con dieci chef che interprete-
ranno questo piatto popolare; 
in programma anche un corso 
gratuito di aggiornamento per 
giornalisti che offrirà crediti 
formativi e un workshop sul 
tema Cultura, Prodotti Tipici e 
piatti tradizionali come risorsa 

per piccoli comuni e in questa 
sede si parlerà anche dei Par-
chi letterari con il presidente 
Stanislao de Marsanich. 
Un evento davvero unico sia 
per originalità che per il luogo, 
la città di Montecatini, con le 
sue terme liberty e i suoi hotel 
prestigiosi che ospiteranno an-
che alcuni incontri e cene con 
gli chef. 
Il programma è in via di defini-
zione e sarà presto pubblicato 
sul sito del Festival. Food&Bo-
ok è un’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Leggere Tut-
ti in collaborazione con Agra 
Editrice, Comune di Monteca-
tini Terme, Terme di Monteca-
tini Spa, Istituto Alberghiero di 
Montecatini Terme, Slow Food.

| EVENTI |

FOOD & BOOK 
A MONTECATINI TERME

 
Dall’11 al 13 ottobre 2019

autore: GUIDO PARRI
sito: foodandbook.it
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dalle alpi al mediterraneo.

Novitá

Follow us on 
@panfoodservice

» Superfoods

» Super gustoso,
   super nutriente

» Preparazione semplice in micro-  
   onde o in forno tradizionale

Rotolino quinoa e kale
Sorprendete i Vostri clienti inserendo nel menú il nostro 

Rotolino SuperfooD

» Monoporzione 
   giá cotta
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 | Max Poggi |

| Ristorazione in hotel| ode alla trattoria | il mio ‘68 |

| Dishcovery | le carni | Premio I Dedicati Olitalia |

| Granoro | Salumificio Coati | 1818 Ristorante Cacciatori |  SV Noleggio |
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 | Giancarlo Morelli |

| Nicola Dell’Agnolo | IIS Vergani Navarra | Pietro Zito |

| Digital food marketing | Cateringross | Ricotta di Bufala Campana | 

| Alta formazione | Gargano | Oleificio Zucchi | Martini food service |
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 | Alberto e Giovanni Santini |

| Ristorazione in hotel | si torna a parlare di sala | El Molin |

| 35 anni di Cateringross | il mondo delle intolleranze | Nangalarruni |
| Riso | Istituto Alberghiero Principi Grimaldi | Alla Vittoria da Renato |
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 | Vincenzo Donatiello |

| Oltre i Gesti | le tendenze del 2019 | Ristorante Manuelina |

| la marca del distributore | il sottovuoto | Istituto Alberghiero P. Artusi |

| la pizza una storia contemporanea | Pizzeria Arte Bianca |

sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 2

5 
di

ce
m

br
e 

20
18

 - 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

dicembre 2018

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

 | Antonio Guida |

| Michelin Italia 2019 | il valore del luogo | Uliassi |
| le spezie | un futuro credibile | la pasta | Seu Pizza Illuminati |

| Home Stube | Oleificio Zucchi | Oltre i Gesti | Osteria al Duomo |
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 | Maurizio Urso, La Terrazza sul Mare |

| anno nuovo, vita nuova, nuove sfide | informare nel food service | 

| Lo Stuzzichino | Lemon Caviar | Naturera Polot 1882 | 

 | speciale Oltre i Gesti | 

ABBONATI A

L’abbonamento annuale (10 numeri) 

AL PREZZO DI EURO 30,00 
per abbonarsi o richiedere informazioni: marketing@salaecucina.it

www.salaecucina.it

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

Sono passati molti secoli dalla sua nascita, ma 
ognuno di essi è stato necessario affinché fioris-
se il mito. È una lunga e avvincente storia quel-
la dello Champagne, che ha coinvolto monaci e 
nobili, donne e uomini, semplici curiosi e palati 
sopraffini. 
Lo Champagne, oggi, oltre ad essere come sem-
pre un simbolo di eleganza, classe ed eccellenza, 
rappresenta anche un’esperienza gustativa tra 
le più fini e ricercate da qualsiasi appassionato 
e operatore del settore. Un’icona intramontabile 
attorno alla quale Club Excellence – associazio-
ne che riunisce 15 tra i maggiori distributori e 
importatori italiani di vini d’eccellenza – ha co-
struito la kermesse Champagne Experience che 
giunge quest’anno alla sua terza edizione. 
Il 13 e 14 ottobre, all’interno di ModenaFiere, 
saranno presenti oltre 120 Maison e 650 eti-
chette, un’occasione imperdibile per incontra-
re di persona i produttori, lasciandosi guidare 
in questo affascinante mondo dalle loro parole 
e dagli assaggi. Il successo dello Champagne è 
confermato anche dai dati di mercato. Il giro di 
affari complessivo, nel 2018 ha sfiorato i 5 mi-
liardi di euro, di cui quasi 3 sono stati realiz-
zati al di fuori dei confini francesi. L’Italia, con 
poco più di 158 milioni di euro (+4,2% rispetto 
all’anno precedente), rappresenta il 6° mercato 
a livello mondiale in valore, preceduto al primo 
posto dalla Francia e poi da Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Giappone e Germania (fonte dati: 
Comité Champagne). L’Italia è invece all’ottavo 
posto se si parla di bottiglie vendute, a ripro-
va del fatto che il mercato nostrano predilige gli 
Champagne top di gamma delle varie Maison. 

| EVENTI |

CHAMPAGNE 
EXPERIENCE 

A Modena il 13 e 14 ottobre 

autore: GUIDO PARRI
sito: champagneexperience.com



PIZZA MARGHERITA

La Pizza cuoce direttamente nello speciale sacchetto infornabile: 
zero contaminazioni, nessun forno dedicato e nessuna pulizia. 

Direttamente in forno con il suo sacchetto!

SENZA GLUTINE

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

IT-107-097

SE

NZA LATTOSIO
Pomodoro 

100% italiano
Mozzarella senza lattosio con 

latte 100% italiano alta qualità, 
fatta da noi tutti i giorni

Ø 30 cm
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Gli abbinamenti 
dei brand ambassador 
di Naturera Polot 1882 

Giovanni Ceccarelli 
formatore di Drink Factory Bologna,

e la ricetta di Cesare Renzo 
del Ristorante La Tenuta Terra Rossa

generalfruit.com

LA 
TRANSUMANZA

RICETTA 
Cesare Renzo | Ristorante La Tenuta Terra Rossa | Rossano (CS)

Ingredienti per 4 persone
• 400 g di pasta fresca
• 200 g di funghi porcini silani
• 1 zucchina
• 1 melanzana
• 10/12 pomodorini
• Un ciuffetto di basilico
• Oli extravergine di oliva qb
• Sale qb
• Aglio
• Mentuccia selvatica

Prearazione
Lavate bene le verdure e tagliatele a cubet-
ti, fate soffriggere l’olio con uno spicchio 
d’aglio e aggiungete le verdure, prima le 
melanzane e dopo circa 5 minuti i pomo-
dorini e le zucchine. In un’ altra padella 
replicate lo  stesso procedimento per i fun-
ghi. Nel frattempo frullate l’olio e il basili-
co con l’aiuto di un mixer  fino ad ottene-
re una crema che  servirà per guarnire il 
piatto. Dopo aver cotto la pasta saltatela in 
una padella insieme a tutti gli altri ingre-
dienti (ricordando di togliere l’aglio).
Servite con la riduzione di basilico e qual-
che fogliolina di mentuccia selvatica.
Si consiglia, se volete renderla un po’ più 
vivace, di aggiungere del peperoncino fre-
sco piccante.

PIÑA COLADA
Ingredienti:

90 ml Purea di Ananas Naturera Polot 1882
50 ml Havana 3

30 ml Crema di cocco
15 ml Succo di lime

Ghiaccio tritato

Preparazione
Versate tutti gli ingredienti nel blender, 

aggiungete una paletta scarsa di 
ghiaccio tritato e frullate per 30 secondi

| MIXOLOGY FOOD |





La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI, 8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA - TEL. 051.6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

VISITA 
IL NOSTRO NUOVO SITO
WWW.CATERINGROSS.NET

Iscriviti
alla nostra 

NEWSLETTER

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL
T A S T E  S U P P O R T E R


