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LE NOSTRE FARINE,
LA TUA PASSIONE PER LA PIZZA.

Abbiamo dato vita a una gamma completa di farine, miscele 
e prodotti per pizza di alta qualità, ingredienti eccellenti 
con cui esprimere la tua personalità.

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it È un brand Agugiaro & Figna
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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il 
fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche 
l’incarico di sindaco. Le competenze maturate sul piano professionale e su 
quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della 
condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche 
all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), 
di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo 
affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

Luigi Franchi, direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi autore di numerosi libri di enogastronomia 
e di turismo enogastronomico e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue 
principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida 
al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), 
I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino 
edizioni Agra – Rai Eri (2005), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, 
Edizioni Catering (2014), Le Interviste (2019), editore Media Value. Direttore di 
Food & Book, festival di editoria enogastronomica. Ideatore di questo magazine 

Marina Caccialanza

Milanese, un passato come traduttrice e mediatrice linguistica; da diversi anni 
giornalista e redattrice per numerose riviste del settore alimentare rivolte al 
mondo dell’artigianato e all’industria. Traduttrice dall’inglese e dal francese, 
è coautrice del Dictionnaire Universel du Pain pubblicato da Laffont e ha 
collaborato alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica 
per Edizioni Catering e Italian Gourmet. Oltre a Sala&Cucina, collabora in 
via continuativa con le seguenti riviste di settore: Il Panificatore Italiano, Il 
Pasticcere, Il Gelatiere, Q&S Alimentare, Ingegneria Alimentare, iMeat.

Mariangela Molinari

A cinque anni ha deciso che avrebbe lavorato con le parole.
Dopo la laurea in lingue ha iniziato a scrivere di beverage, buon cibo, ristorazione 
e ospitalità per importanti testate di settore, e negli ultimi tempi, terminati 
gli studi in agraria, anche di verde e giardini. Giornalista professionista con la 
penna sempre in mano e l’orecchio in ascolto, pianta, pota, semina fiori, arbusti 
e frasi per importanti case editrici; cucina articoli, imbandisce inchieste, cuoce a 
fuoco lento storie e monografie dei professionisti dei fornelli e dei prodotti che 
portiamo in tavola.

Simona Vitali

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi 
eventi a Parma. Ha ricevuto una prima, inconsapevole, educazione al gusto per 
il cibo grazie all’indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il 
nonno paterno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata la seconda, 
consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole, secondo il loro 
significato. La usa a piene mani anche per chi di parole non ne riceve mai troppe. 
La sua amorevole attenzione va alla linfa della ristorazione, il mondo delle 
scuole alberghiere, e in generale alle storie intrise di valori e buoni esempi. 

Giulia Zampieri

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le 
cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. 
Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione 
enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: 
scrivere per comunicare. 
Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. 
Collabora anche con le guide del Gambero Rosso e di Identità Golose.
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Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di barriere in 
plexiglass, di cambiamenti radicali nell’andare al risto-
rante, di atteggiamenti che dovevano per forza diventare 
diversi per il servizio di sala, dove ci sarebbero stati dei 
personaggi alla Blade Runner ad accogliere i clienti. 
Invece ci siamo rapidamente abituati, complice la 
stagione estiva, ad essere accolti semplicemente in-
dossando una mascherina, oggetto che diventerà d’abi-
tudine comune per molto tempo ancora, purtroppo.
I ristoranti, nei piccoli borghi, al mare e in montagna sono 
fortunatamente pieni in questo agosto dove l’Italia ha 
dato il meglio di sé come bellezza. 
Diverso il caso delle grandi città che, ancora, soffrono la 
crisi provocata dal Covid. 
Allora dove sta il cambiamento? Nel modo di presentare i 
menu. Qui se ne sono viste di ogni tipo e misura.
Dai grandi cartelli collocati davanti al tavolo, da cui leg-
gere i piatti, salvo poi, in certi casi, dimenticarsi il cartello 
occludendo la vista sulla sala o sul panorama; un pessimo 
modo di rapportarsi al cliente.
 Ai menu plastificati e ridotti nel numero di portate, con 
la chiara descrizione che sarebbero stati disinfettati ogni 
volta che si usavano, cosa invece abbastanza rara. 
A fogli di semplice carta usa e getta, con menu anche qui 
ridimensionati. 
Le carte dei vini quasi del tutto sparite, salvo che la 
richiesta venisse fatta in maniera precisa dagli ospiti.
Il modello, per noi, migliore è arrivato, ancora una 
volta, dalla tecnologia utile: un quadratino al centro 
del tavolo con il QR Code da inquadrare per leggere 
tutto ciò che si voleva.
In questo caso ci siamo trovati davanti a menu molto 
spesso ricchi di informazioni sulle singole ricette, con 
carte dei vini complete, descritte anch’esse in manie-

ra ottimale. Un esempio di questo è stato a Murlo, in Val 
d’Orcia, un piccolo e stupendo borgo medievale, dove 
siamo andati in una trattoria gestita da due signore, 
una in sala e una in cucina, con il menu in QR Code sui 
tavoli, dove, nonostante fossero descritti alla perfezione 
piatti e produttori, la signora si è attardata diversi minuti 
per parlarci delle loro origini, della loro storia, creando 
quell’empatia tra ciò che si mangia e il luogo dove 
questo avviene che è la sensazione più piacevole del 
mangiare fuori casa: il Libridinoso si chiama quella 
trattoria speciale!
Tutto questo per affermare che cosa? Che per svolgere 
bene un servizio di sala, anche ai tempi del Covid, basta 
davvero poco. Leggersi la storia di come si accoglie un 
ospite (a tal proposito vi consiglio di andare a pagina 70 di 
questo numero per averne un esempio), assorbirne i va-
lori e dotarsi di tanta, tantissima voglia di conoscere 
chi vi sta davanti, anche solo per il tempo necessario 
a farlo star bene per quella sera. 
Questi sono i principi che guidano la nostra rivista e che, 
essendo il nostro titolo dedicato alla sala, ci impegniamo 
a diffondere, perché ci crediamo. 
Perché il servizio di sala non è solo portare piatti, ma 
fare cultura, regalare benessere, offrire una valida al-
ternativa alla noia e alla monotonia che ci pervade ogni 
giorno di più in questo periodo storico.
Ecco cosa avrebbe dovuto insegnarci, tra le tante cose, 
questo maledetto Covid: che le persone, tutte le perso-
ne, trovino un motivo di serenità, di pace, di piacere 
quando siedono al tavolo di un ristorante.

luigifranchi@salaecucina.it

IL SERVIZIO DI SALA AI 
TEMPI DEL COVID

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabileTutta 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.

olitalia.com
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pagata e subito. Il modo migliore per sostenere i picco-
li produttori è pagare sempre le fatture nei tempi giusti. 
Prima si poteva pagare a 90, anche 120 giorni, ma non 
è così che funziona una economia sana. E neanche i 30 
giorni fissati dal governo Monti e rimasti sulla carta. In 
questo periodo abbiamo assistito a delle cose incredibili, 
tipo forniture di ottobre e novembre non pagate con la 
scusa del Covid”.
Le lamentele per i ritardi dei pagamenti sono una colonna 
sonora costante per chi si occupa di cibo, ma con il Covid 
il problema si è accentuato. 
Una delle debolezze del sistema ristorativo italiano è pro-
prio questo malcostume che mette in difficoltà i pic-
coli produttori e che alla fine ha una ricaduta su tutto 
il sistema.
Non ci resta che ringraziare Oldani per la franchezza e 
la concretezza dell’intervento che sostiene quanto stiamo 
pubblicando da diversi mesi e rafforza  la nostra convin-
zione che il mondo può migliorare e la condizione princi-
pale è che i primi a farlo dobbiamo essere noi. 
“Mai aspettare che le crisi passino, le crisi vanno af-
frontate”.
Quindi… mascherina sempre pronta, rispetto delle rego-
le e avanti tutta!!!!!!!

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

In questo ultimo periodo ci siamo ripromessi, come ma-
gazine, di parlare solo di ripresa e di situazioni e/o 
azioni improntate all’ottimismo e alla grande voglia 
di riscatto e rilancio di tutta la filiera enogastroturistica 
distributiva nazionale. 
Abbiamo dato voce nelle ultime uscite ai distributori soci 
Cateringross, che hanno raccontato le azioni messe in atto 
per fronteggiare la situazione Covid, diamo costantemen-
te voce agli operatori della filiera che, senza indugio, met-
tono a disposizione di tutti i lettori le proprie esperienze. 
La ripresa è in atto, la ristorazione ha ripreso molto 
bene soprattutto nei fine settimana, i numeri non sono 
certo quelli dello scorso anno ma il mercato si è mosso 
e sempre in crescendo, consapevoli tutti che all’appello 
mancano le masse turistiche straniere, quelle cioè che nel 
comparto turistico vacanziero fanno alzare di molto l’a-
sticella.
Le problematiche evidenziatesi nel periodo di blocco 
hanno già fatto fare scelte importanti a tutti gli opera-
tori del settore, dal ristoratore al distributore, ma una 
cosa molto positiva è che finalmente qualche autorevole 
persona è entrata, come direbbero i commentatori calci-
stici, a gamba tesa, però senza commettere fallo e quindi 
nel pieno rispetto delle regole, mettendo a nudo e in chia-
ro le cose che devono cambiare.
È il caso dello chef Davide Oldani che, durante un’ inter-
vista televisiva in cui era ospite, ha toccato uno dei tasti 
dolenti della filera e ha dichiarato che: “Io ho cominciato 
la mia attività imprenditoriale con tre persone e adesso 
siamo una quarantina, ho anticipato la cassa integrazione 
compensando la parte mancante per garantire gli interi 
stipendi ai miei dipendenti, alla ripresa ho assunto una 
persona e a settembre farò un’altra assunzione. Non si 
possono fare discorsi di qualità in astratto, la qualità va 

EPPUR QUALCOSA 
SI MUOVE…

Le testimonianze credibili 
e autorevoli

IL ROSSO TRICOLORE.
La massima espressione del pomodoro italiano, da sempre.

I Pelati Cirio Alta Cucina sono grandi, corposi,
dal colore vivo inconfondibile. Icone del gusto che esaltano

ogni preparazione, anche la più sofisticata. 
Largo all’eccellenza che fa la storia della bontà, da oltre 160 anni.

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano
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Parliamo con… Davide Oldani, lo chef che ha creato la cucina 
POP nel 2003, ha ricevuto la prima stella Michelin nel 2008, 
ha insegnato il suo modello d’impresa ad Harvard, ha 
disegnato gli arredi, i bicchieri, le posate e i piatti per il suo 
ristorante e tra le parole più amate ha: rispetto.

| PARLIAMO CON |

“Io ho cominciato la mia attività imprenditoriale con tre 
persone e adesso siamo una quarantina, ho anticipato 
la cassa integrazione compensando la parte mancante 
per garantire gli interi stipendi ai miei dipendenti, alla 
ripresa ho assunto una persona e a settembre farò un’al-
tra assunzione. Non si possono fare discorsi di qualità in 
astratto, la qualità va pagata e subito. Il modo migliore 
per sostenere i piccoli produttori è pagare sempre le fat-
ture nei tempi giusti. Prima si poteva pagare a 90, anche 
120 giorni, ma non è così che funziona una economia 
sana. E neanche i 30 giorni fissati dal governo Monti e 
rimasti sulla carta. In questo periodo abbiamo assistito a 
delle cose incredibili, tipo forniture di ottobre e novem-
bre non pagate con la scusa del Covid”.
Questo è Davide Oldani, lo chef che ha inventato la 
cucina Pop, il calciatore che non ha proseguito ma che 
ha il pallone ancora sempre in testa, il designer che ha 
creato posate, piatti, bicchieri, sedie e tavoli bellissimi 
per il suo D’O e per chi li gradisse, l’autore di una doz-
zina di libri negli ultimi dieci anni, il conduttore radiofo-

nico di una trasmissione molto seguita su Radio24, ma 
che è, prima di ogni altra cosa, un cuoco e così vuole 
restare! La frase che abbiamo riportato all’inizio non è 
di questa intervista realizzata nel luglio scorso, ma è ciò 
che ha detto a In onda su La7 e che racconta del suo 
approccio etico alla professione. Un’etica che abbiamo 
trovato subito nelle parole che ci ha dedicato, nei 
piatti che ci ha servito, in ogni dettaglio, dentro e 
fuori, del suo ristorante a San Pietro all’Olmo di Cor-
naredo, alle porte di Milano.
Dentro e fuori perché Davide Oldani contribuisce, con il 
suo gusto estetico e con personali interventi economici, 
anche a rendere bello quello che si vede dalle grandi ve-
trate del ristorante: una piazza di paese che non avrebbe 
nulla da invidiare con alcune piazze parigine, dopo che 
anche lui ha contribuito a renderla bella e viva, raffor-
zandola come isola pedonale e collocando alcune opere 
d’artista.
Comincia qui l’intervista con Davide Oldani, chie-
dendo come è cambiata la ristorazione da quando 

Lo chef, l’uomo
W

DAVIDE OLDANI
La cucina non regionale italiana

autore: Luigi Franchi
foto: Maurizio Galimberti, Brambilla/Serrani, 

Matteo Carassale
sito: cucinapop.do 
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tu hai inventato la cucina Pop 17 anni fa? E soprat-
tutto come sei cambiato tu?
“Innanzitutto cucina Pop, che qualcuno considerava 
come una cosa di basso profilo, ha invece significato cre-
are un’identità molto forte. Oggi, dopo Expo, mi piace 
descriverla in due modi: da un lato Pop si può chiamare 
tutto il cibo in generale, come hanno dichiarato in Expo, 
perché deve essere per tutti, come stagionalità, come 
prodotto, come territorio. Poi c’è un cibo, che può es-
sere chiamato fine dining, che è la mia cucina Pop, che 
si rifà a un rispetto di regole che significano inclusività 
e accessibilità a tanti. Prendiamo l’esempio del tartufo 
bianco d’Alba, anche questo è accessibile, per molti non 
è caro, ma non per tutti, ma qui si apre un dibattito su 
cosa sia caro e cosa no. Le sale da gioco, non sono care? 
Oltre a essere devianti? Qui entra in gioco la cultura 
del cibo, il valore che ognuno di noi dà al mangiare 
bene e sano. Tutto sta nel buon senso delle persone, 
che è assolutamente necessario. Ecco, la mia cucina 
Pop significa proprio questo: cultura, divertimento, 
mangiare bene e in modo sano ed equilibrato. È cam-
biata questa cucina, la mia identità sulla cucina Pop si 
è evoluta e io sono pieno di energia e di progetti che 
iniziano dall’inclusività verso i miei ragazzi. Come è cam-
biata la ristorazione? In questo periodo ho pensato molto 
ad un fatto: noi siamo affittuari e non proprietari del 
mondo, questo è ciò che ci ha insegnato il lockdown. Il 
criterio di rispetto, integrazione e unione tra le persone 
deve restare sempre al centro e l’Italia, per restare un 
paese moderno e capace, deve tenere conto proprio di 
questo. La bottega artigiana è quella che farà venire an-
cora la gente nel nostro Paese ma è anche quella che ci 
deve far capire, a noi italiani, che non abbiamo bisogno 
di viaggi esotici, che la bellezza è qui, dove è concentra-
to il 90% del patrimonio artistico mondiale di secoli e 
secoli di storia, dove l’artigianato è pazienza e non repli-
cabilità, dove il rapporto umano è ancora un valore 
a cui occorre dedicare tempo. E la ristorazione è un 
tempo piacevole, dove questi rapporti si coltivano. 
Ecco come è cambiata, e come dovrebbe ancora cam-
biare; quando si parla di utilizzare gli scarti perché non 
diciamo che non bisogna averne anziché utilizzarli. Alle 
persone in difficoltà io offro le mie materie prime, non 
gli scarti o i prodotti prossimi alla scadenza. Dobbiamo 
avere il coraggio di dire che il pomodoro fresco è finito 
quando finisce la stagione; che da quel momento in poi 
ci saranno le verze o i carciofi. Qui dobbiamo ancora fare 
qualche passo avanti, cambiare modo di ragionare, cam-
biare l’approccio”.
Nel 2003, quando hai aperto, ti immaginavi di ar-
rivare qui?
“Mi immaginavo di crescere, di avere una grande cucina 
come ho adesso. Seguire i sogni mantenendo i piedi 
per terra significa realizzarli. In questi mesi ho ri-

che racconto, ad esempio, non sono ingredienti staccati 
dal procedimento, poi parlo del mio lavoro e del mondo 
del cibo. Tutto questo lo faccio con un partner d’eccezio-
ne, Pier Luigi Pardo, con cui si è creata una splendida 
sintonia. Tutto ciò che per me è sconosciuto mi piace, 
mi dà una motivazione, molto più della vita virtuale sui 
social; come si fa a giudicare una persona e il suo operato 
mettendo un like in una frazione di secondo? Inseguire 
i like ti porta a perdere di vista l’obiettivo. Per co-
noscere bisogna provare, informarsi dalle fonti giu-
ste, metterci del tempo, tutto il resto diventa poco 
interessante. Il resto si chiamano distrazioni, mentre la 
tecnologia deve essere amica dell’uomo. La cucina e il 

cibo devono essere amici e non nemici delle persone. Io 
faccio il cuoco, non il comunicatore, e provo ad essere 
sempre più competente nel mio settore”.
Stagionalità e biodiversità sono le due parole chia-
ve sulle quali si basa la cucina italiana che, negli 
ultimi anni, ha inseguito mode, altre interpretazio-
ni, tentativi di trovare una strada che magari era 
già tracciata, forse perdendo un po’ di vista la bel-
lezza di queste due parole. Come giudichi, oggi, la 
cucina italiana?
“Ci sono due modi per vedere la cucina italiana: uno è da 

flettuto molto anche sul risparmio. Con il risparmio, 
il lavoro e l’etica riesci a costruire progetti. Noi abbiamo 
erogato un centinaio di stipendi interi, anticipato la cas-
sa integrazione, assunto persone dopo il lockdown. Sto 
lavorando sul progetto di un nuovo laboratorio e nuovi 
uffici. E non ho mai avuto paura che i clienti non tornas-
sero da noi. I diciassette anni che sono passati sono stati 
all’insegna della qualità. Sempre! E questo è ciò che fa la 
differenza!”
Mangia come parli è il programma di Radio24 tra 
i più apprezzati perché parla il linguaggio della 
semplicità, di prodotti facili da reperire, di ricette 
originali. Ne hai fatto un libro, uscito poche setti-

mane fa. Ma la radio è il tuo mezzo di comunica-
zione preferito o ce ne sono altri più funzionali?
“Tre anni fa mi chiamarono da Radio24 per dirmi che vo-
levano fare un programma sulla cucina e io dovevo esser-
ne il protagonista. Non avevo mai fatto radio e devo dire 
che loro ci hanno visto lungo. Questo è il quarto anno, il 
programma è diventato anche il mio ultimo libro. Que-
sto non è l’ennesimo programma di cucina bensì, come 
scrive Sebastiano Barisoni nell’introduzione al libro, 
UN programma di cucina che parla a tutti e che tutte 
le persone interessate riescono a comprendere; le ricette 

bar, inteso come parlarne e basta, l’altro è praticarla. Nel 
mio terzultimo libro parlo di cucina non regionale italiana, 
intesa come prodotti che ormai raggiungono ogni angolo 
di questo paese, basti pensare all’evoluzione che ha avu-
to il pesce nella cucina italiana. Oggi, nel 2020, occorre 
parlare di prodotti italiani, proteggerli, renderli acces-
sibili a tutti. Biodiversità significa microclima, se vogliamo 
essere precisi. E poi il divertimento nel fare una ricetta; 
non mi interessa più discutere della purezza tradizionale 
delle ricette. Mi interessa che il prodotto sia italiano, 
protetto e garantito, con una tracciabilità e una quali-
tà indiscussa. Questa, oggi, è la nuova cucina italiana: 
un lavoro fatto bene, sempre, senza scorciatoie”.
Come si fa a entrare da te a lavorare? In sala e in 
cucina?
“Mandi il curriculum, poi ti proponi. Ti invitiamo qui 
per farti conoscere la nostra realtà, ascolti quello che si 
racconta il personale al meeting formativo, vedi come 
si svolge il servizio. Successivamente inizia un percorso 
fatto di incontri e letture e, infine, per tua scelta, un pe-
riodo di tirocinio e apprendistato. Abbiamo, poi, la for-
tuna di mantenere qui i ragazzi, di farli girare nei grandi 
ristoranti del mondo quando terminano e riprenderli se 
lo chiedono (quasi sempre) e se necessitano”.
Una volta hai detto che l’esperienza più importante 
che ti ha lasciato Gualtiero Marchesi è la libertà. 
Puoi raccontare meglio questa riflessione?
“Come sai ho fatto esperienze con Alain Ducasse (che di 
Davide Oldani dice: il suo è un messaggio universale 
con l’obiettivo di rendere accessibile l’alta cucina di 
lavorare in accordo con la natura, di proporre una cu-
cina più sana ndr), Albert Roux e Pierre Hermé ma con 
il signor Marchesi (per me è sempre stato il signor e 
non lo chef per l’eleganza, lo stile, la sua dolcezza) è 
stata davvero una vera scuola di vita, l’insegnamento 
per capire chi eri, cosa volevi fare, cosa stavi sognando 
di essere per poi cercare di diventarlo. Ci lasciava liberi, 
sapeva che dovevamo esserlo per crescere, camminare 
da soli mettendo in pratica il suo insegnamento. Lui ha 
fatto da parafulmine per tanti di noi quando erava-
mo giovani, gli errori e i colpi che arrivavano li cari-
cava tutti su di sé. Quello che mi ha insegnato è che 
la libertà è anche sacrificio, ma dentro una cornice 
grande come l’orizzonte”.
Hai voluto una scuola alberghiera qui a Cornare-
do, perché? 
“Non l’ho voluta, me l’hanno proposta. Con il comune 
di Cornaredo abbiamo preso in mano il progetto stata-
le quando c’era solamente lo scheletro della scuola, ho 
rifatto tutto il programma didattico partendo non 
più dalla ricetta ma dalla conoscenza dei prodotti, 
delle materie prime, dalla cultura che deve avere il 
produttore. Solo negli ultimi due anni si passa alle ricet-
tazioni. Io non insegno lì ma seguo lo sviluppo del pro-
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gramma, ho proposto l’istituzione 
delle divise. Siamo al quarto anno, il 
prossimo usciranno i primi diploma-
ti di quinta”. 
Quanto conta il design per un ri-
storante?
“È il contenitore che valorizza il con-
tenuto, per i piatti e le posate e i bic-
chieri, ma non sono designer, sono 
un cuoco. La ricerca dei materiali 
per me deve essere solo il meglio del 
meglio. Poi ci sono le sedie e i tavo-
li che ho disegnato personalmente: 
sono più alti di cinque centimetri 
rispetto alla media per favorire ulte-
riormente la seduta e la digestione”.
Cosa serve per dare il giusto peso 
al servizio di sala nei ristoranti 
italiani?
“Ogni grande ristorante di Francia 
e, in generale, del mondo, quando 
iniziai a lavorare io, aveva personale 
italiano in sala. Cosa significa? Che lì 
avevano capito il nostro valore. Que-
sta catena, per fortuna si è interrotta 
e oggi dobbiamo, in maniera defi-
nitiva, far restare in Italia chi è dav-

vero bravo, pagandolo il giusto. Per 
fortuna ci sono alcuni grandi diret-
tori, penso a Vincenzo Donatiello 
a Piazza Duomo, a Marco Reitano 
alla Pergola, a tanti altri che po-
tranno, con l’esempio, favorire il 
nuovo inizio di una professione 
fondamentale per la ristorazione”.
L’intervista finisce qui e comincia la 
degustazione con il primo piatto, 
creato da Oldani osservando la 
sua piccola Camilla Maria leccare 
tutto il piatto. Si chiama A zioni, 
racconta lo chef mentre dà le dispo-
sizioni alla cucina e mi lascia per il 
servizio che sta iniziando. Sono due i 
menu degustazione del D’O: Armo-
nia, otto portate, e Esattezza, cin-
que portate. La prima volta lo chef 
consiglia Esattezza, per ripercorrere 
la sua storia professionale, se invece 
la curiosità prende la mano allora 
è meglio scegliere Armonia, con le 
nuove idee e con quello che la sta-
gione è in grado di offrire.
Qualche minuto e chiedo ad Ales-
sandro Procopio, lo chef che ha 

fatto esperienze da Troigros, Ducas-
se e Gavroche, e qui è coadiuvato da 
Wladimiro Nava, di raccontarmi la 
sua visione del D’O: 
“Non potevo starci lontano. Ho fatto 
grandi e bellissime esperienze all’e-
stero, ma il D’O è la mia casa vera, 
con lo chef è una ricerca continua, 
non si sta mai fermi su un singolo e 
semplice progetto. Sono tornato nel 
2010 e posso davvero dire che ora so 
sempre cosa lo chef cerca, cosa vuo-
le, anche se lascia moltissimo spazio 
alle idee di tutti. C’è ordine, pulizia, 
senso del dovere e rispetto per l’o-
spite in questa cucina alla vista di 
tutti, e noi conosciamo l’importanza 
di questa scelta”.
In sala, intanto, il sommelier Ma-
nuele Pirovano e il direttore Davi-
de Novati, un passato da cuoco con 
i più grandi nomi della cucina inter-
nazionale come Hermé, Ducasse e 
Gavroche, soddisfano pienamente 
ogni più piccola e grande curio-
sità che i piatti del D’O riescono 
sempre a stimolare.

| ETICO |

Massimo Mussapi
Architetto

Il Covid ha strappato il velo e ci ha messi a nudo. Ci ha 
dato uno specchio e ci ha costretti a guardarci. E non è 
un bello spettacolo. Tutti i nostri pseudo valori, l’intero 
sistema economico ora appaiono in tutta la loro fragilità. 
Orgoglio e arroganza hanno lasciato il posto alla nostal-
gia di un paradiso in realtà mai conosciuto. In cosa ci ha 
cambiato? Ci ha reso più tristi, perché adesso abbiamo 
visto, e non possiamo più fare finta di non sapere. Qual è 
stato il nostro peccato originale? Quale il padre di tutti i 
problemi? Sì, il padre, non la madre, perché una donna, 
una madre soprattutto, non agirebbe mai con tanta inco-
scienza nei confronti della vita e del futuro dei suoi figli.
Il padre di tutti i problemi è il mostruoso eccesso di 
produzione, che ovviamente è interdipendente da un 
simmetricamente mostruoso eccesso di consumi.  Ma se 
osserviamo la filiera che va dalla fabbricazione al consu-
mo di un qualunque prodotto industriale, fra i miliardi 
di prodotti che popolano il nostro universo quotidiano, 
ci renderemo immediatamente conto, con stupefacen-
te facilità, che la colpa sta tutta lì. L’inquinamento? Il 
riscaldamento globale? Lo sfruttamento dei popoli per 
produrre a prezzi sempre più bassi, l’ingiustizia sociale, 
la povertà, i disordini, le malattie croniche da lavoro, e 
i tanti altri mali dello spirito, nevrosi, frustrazioni, che 
ne conseguono? La manipolazione delle menti, le grot-
tesche menzogne della propaganda? Le violenze di ogni 
tipo, fino alle guerre, per accaparrarsi le materie prime e 
l’energia necessaria per continuare ad alimentare questa 
macchina insensata? 
Prendete un oggetto qualunque fra quelli che avete sotto 
gli occhi, e provate a immaginare tutto il gigantesco pro-
cesso e apparato industriale - spesso anche militare - che 
comporta la sua produzione e distribuzione: estrazione e 
trasformazione delle materie prime, fabbricazione, ener-
gia, packaging, trasporti, ecc… E adesso guardate le cen-
tinaia di altri oggetti che si sono accumulati nella vostra 
esistenza. Ma non vi viene la nausea a vedere la monta-

gna di paccottiglia da cui siamo accerchiati, sopraffatti? Io 
sono certo che nove oggetti su dieci, come minimo, sono 
perfettamente superflui. Sono lì sugli scaffali dei negozi, 
nelle vetrine eleganti, sui banchi dei mercati, nell’e-com-
merce con il solo e unico scopo di essere comprati, non 
perché sono necessari. Ma non è pazzesco? 
Mi rivolgo a voi, cuochi professionisti, per chiedervi: 
quanti coltelli vi servono veramente nel vostro lavoro? 
Quanti attrezzi vi sono davvero indispensabili? Non cre-
do che arriviate a dieci. E cosa pensate quando entrate 
in un grande magazzino per la casa e vedete centinaia 
di suppellettili per la cucina, elettrodomestici baracca 
chiaramente inefficienti o ridicolmente inutili, di bassa 
qualità? Immagino vi venga da sorridere. 
Se guardiamo i quadri antichi che ritraggono papi, poten-
ti, aristocratici, vale a dire i più ricchi del loro tempo, no-
teremo che le loro dimore tutto sommato erano piuttosto 
spoglie, pochi arredi, poche suppellettili, certo magari di 
gran lusso, ma quello che serviva. Oggi la casa di un mo-
desto salariato ha molte più cose, che si accumulano in 
ogni stanza, solaio, cantina, fino a scoppiare, a soffocare.
Qui entra in gioco il ruolo del designer industriale, che 
non deve sprecare il suo talento per dare appeal a pro-
dotti che non valgono nulla, ma può contribuire invece 
in modo determinante alla fabbricazione di oggetti utili e 
intelligenti, pochi ma buoni, fatti per durare. 
Questo ormai da tempo è il mio impegno professionale 
e personale, imparando anche dagli errori del passato.
Ma ancora di più possiamo fare tutti noi “consumatori” 
– che parola orribile – comprando meno, selezionando 
molto di più, chiedendo qualità. Noi possiamo costringe-
re il mercato a cambiare, lo abbiamo già fatto più volte, 
basti pensare a come è aumentata l’offerta di prodotti 
biologici e in genere più attenti alla salute, a come sta 
cambiando anche il modo di allevare e uccidere gli ani-
mali che mangiamo, al riciclaggio dei rifiuti, anch’essa 
una conquista recente. Dipende da noi. 

IL PADRE DI TUTTI 
I PROBLEMI
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

In ottemperanza alle norme di sicurezza, la maggioranza 
dei ristoranti ha sostituito i menu cartacei con QR code. 
Questo cambiamento deve essere oggetto di attenta ge-
stione da parte del personale di sala. 
Chi è in relazione con il cliente, deve “condire il qr-
code” con ampie dosi di gentilezza. 
Su questa rivista ho già raccontato quanto l’ormone 
fondamentale coinvolto nell’accoglienza sia l’ossito-
cina e di come la sua produzione nel cervello sia le-
gata alla gentilezza del personale nei primi momenti 
della relazione. 
L’accoglienza, dal far accomodare il cliente al tavolo alla 
raccolta della comanda, è il momento cruciale per svilup-
pare questa sostanza nel sistema nervoso del cliente ed 
imprimere positività all’esperienza vissuta. 
Non si deve dare per scontato che tutti sappiano leg-
gere il menu dal QR code. 
Molte persone non sono tecnologicamente esperte. Mol-
ti non hanno uno smartphone di ultima generazione che 
apre immediatamente la landing page web in cui è ripor-
tato il menu. L’età non deve ingannare. 
La padronanza tecnologica è sicuramente diffusa nelle 
giovani generazioni. È dispersa a macchia di leopardo 
dagli over 30 in poi. Il cliente poco tecnologico si può 
sentire inadeguato. Avere sempre la versione cartacea, 
per i clienti meno tecnologici, è utile. 
Raccontare a voce i fuori menù rende relazionale un mo-
mento che altrimenti corre il rischio di diventare freddo. 
Le stesse dinamiche di estrema gentilezza valgono 
per i locali che hanno dotato ogni tavolo di un tablet 
per consentire al cliente di ordinare in autonomia. 
Non possiamo lasciare il cliente in un self service. 
Il personale di sala deve introdurre questo cambiamento, 
valorizzandone i vantaggi per comodità e sicurezza. 

Serve rendersi disponibili per ogni approfondimento. 
Spiegare come funziona. Occorre aiutare il cliente ad or-
dinare con e grazie alla tecnologia. Si deve trovare un 
nuovo rituale di accoglienza che metta al centro il 
cliente e non lo strumento, imposto, dal contesto.
Inoltre serve ricordarsi che si indossa una mascheri-
na. Questo significa anche esagerare i sorrisi. 
Il nostro volto non sorride solo con la bocca. Attiva molte 
altre fasce muscolari nel viso. Esagerare i sorrisi è l’unico 
modo per far capire al cliente che stiamo sorridendo an-
che se la nostra bocca è coperta. 
Il cervello capisce se l’altro sta sorridendo solo guardan-
do gli occhi. Si creano delle “fantastiche temporanee 
rughe” intorno alle orbite oculari, che per il nostro cer-
vello sono la prova del sorriso autentico. Un esercizio 
che consiglio prima dell’inizio del servizio è il “sorriso 
esagerato”. 
Il personale di sala si mette davanti ad uno specchio e 
fa un sorriso a bocca spalancata per 30 secondi. Questo 
gioco, quasi ridicolo, facilita l’esagerazione del sorriso. 
La personalizzazione della mascherina è molto utile nelle 
fasi di accoglienza. 
Piccoli investimenti, possano determinare una percezio-
ne completamente diversa nel cliente. 
Le mascherine con scritta e con fascia trasparente sono 
state create per i non udenti. 
Un recente studio realizzato da NEUROVENDITA ha di-
mostrato che il personale che indossa queste mascherine 
crea una maggiore disponibilità e gentilezza del cliente 
a comunicare, facilitando la creazione di un ricordo po-
sitivo. 
Coronavirus o meno, la gentilezza è sempre la chiave 
della relazione. 
Il cervello del cliente si apre con un sorriso. 

IN SALA: CONDIRE 
I QRCODE CON AMPIE 
DOSI DI GENTILEZZA
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Il consumo della carne nelle giuste quantità è importante 
soprattutto nell’età pediatrica per un corretto sviluppo 
fisico, e nella vecchiaia per ridurre i fenomeni della se-
nescenza. 
Nella maturità, la scelta di essere vegetariani o vegani non 
espone a rischi ed è compatibile con un buono stato di 
salute. 
È giusto però sottolineare l’importanza di una dieta varia 
e completa di tutti i gruppi di alimenti, salutisticamente 
corretta, a differenza degli stili alimentari che ne esclu-
dono determinate categorie, e che risulteranno sempre 
carenti da un punto di vista nutrizionale. 
È molto in voga, tra questo tipo di regimi alimentari, un 
po’ per moda, un po’ per principi etici, escludere la carne 
dalla propria dieta. Non solo etica dietro questa scelta, ma 
anche il semplice desiderio di migliorare la salute. 
Bisogna premettere che non c’è bisogno di eliminare to-
talmente la carne per raggiungere l’obiettivo di sentirsi 
meglio. 
Introdurre proteine alternative, oltre a quelle della 
carne, come quelle dei legumi, degli albumi, potreb-
be essere utile per fornire al nostro organismo proteine 
cosiddette ad alto valore biologico, che hanno funzioni 
importanti da un punto di vista fisiologico e strutturale, 
oltre a quella energetica. 
Una funzione plastica per le cellule dell’organismo, una 
protettiva perché sono costituenti degli anticorpi, una 
regolatrice in quanto compongono enzimi e ormoni, e 
una di trasporto di nutrienti ed altre sostanze nel sangue, 
oltre ad essere determinanti per la conduzione dell’im-
pulso nervoso e la contrazione muscolare. 
Come è noto, questi importanti macronutrienti non sono 
solo presenti in alimenti di origine animale (carne, pe-
sce, uova e latte e derivati), ma anche in quelli di origine 

vegetale, come i cerali, legumi e semi. Le proteine sono 
costituite da dei “mattoncini”, come fossero perle di una 
collana, chiamati amminoacidi. 
Quelli essenziali vengono chiamati così perché devono es-
sere introdotti con la dieta, quelli non essenziali, invece, 
riescono ad essere prodotti (sintetizzati) dall’organismo 
stesso. In base al tipo di amminoacidi presenti, le proteine 
possono essere ad alto valore biologico, come quelle di 
origine animale, e quindi complete di tutti gli amminoa-
cidi essenziali, oppure a basso valore biologico, come 
quelle di origine vegetale, che forniscono quantità insuffi-
cienti di amminoacidi essenziali, come la carenza di ferro.
Le cattive abitudini a tavola provocano rischi molto 
alti per la salute. 
Bisognerebbe fare una buona informazione in tal senso e 
cercare di far Comprendere che oltre a cambiare i consu-
mi, bisogna ridurre gli sprechi, nell’interesse di tutti, e per 
la salvaguardia del nostro pianeta.

IL CONSUMO 
DELLA CARNE
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Cos’è? Employer Branding indica l’insieme delle azioni 
di recruiting marketing, che hanno l’obiettivo di co-
municare l’azienda come luogo ideale per lavorare. Una 
strategia che ha la finalità di attirare giovani talenti e pro-
fessionisti all’interno della propria impresa.
L’attività di employer branding richiede investimenti 
di denaro, di tempo, di risorse umane. Perché dun-
que un’azienda dovrebbe attivare un’attività di employer 
branding?
1. Per ottenere candidature più velocemente e più nume-
rose durante le ricerche di personale.
2. Per selezionare il collaboratore con le migliori compe-
tenze e la retribuzione più adeguata al profilo.
3. Per spendere meno tempo e denaro nelle ricerche di 
personale.
4. Per ridurre il tasso di turn-over dei dipendenti.
5. Per avere collaboratori felici di lavorare e più coinvolti 
negli obiettivi e nella redditività dell’Azienda.
Una ricerca ha calcolato che per ogni euro investito 
in employer branding ci sia un ritorno in risparmi 
e maggiori profitti tra il 200 e il 350%; nutro verso 
queste ricerche con una discreta diffidenza, ma è certo 
che sia un investimento vantaggioso, e questo dovrebbe 
spingere gli imprenditori a una riflessione.
Qualcuno potrebbe pensare che l’employer branding si-
ano solo azioni di marketing, stile pubblicità che inventa 
cose non reali o vanta effetti miracolosi. Non è così, per-
ché le fondamenta dell’employer branding sono azioni 
concrete, perché prima di fare comunicazione e azio-
ni verso l’esterno, occorre realmente offrire buone 
condizioni per i lavoratori. Fare employer branding 
dicendo cose false e comportandosi in modo scorretto, 
nell’era delle comunicazioni globali, dei social e delle re-
censioni, risulta pericoloso e controproducente.

Ecco perché l’employer branding è una strategia “win-
win”, nella quale vincono tutti: fa bene all’azienda ma an-
che ai loro dipendenti, perché impone ai datori di lavoro 
azioni concrete di miglioramento.
Può un’azienda fare a meno dell’employer branding?
Oggi l’aspettativa dei collaboratori si è alzata notevol-
mente; dare lo stipendio è considerato il punto mi-
nimo di partenza. In un periodo di forte competizione 
per attirare i talenti di cui il Paese scarseggia, l’aspetto 
economico è diventato solo una delle discriminanti nella 
scelta del lavoro.
Un’azienda che vuole ottenere un successo vero e dura-
turo, deve obbligatoriamente attivare azioni strategiche 
di employer branding. Chi non lo fa, ha già ora ripercus-
sioni negative, che nel tempo si amplieranno. 
Mi hai convinto. Come parto? Chi mi può aiutare?
Si parte da una valutazione della situazione attuale, ma-
gari rispondendo in modo sincero a queste domande.
• Quanto i miei collaboratori sono orgogliosi di lavorare 
nella mia azienda?
• Cosa facciamo per aumentare il senso di appartenenza 
all’azienda?
• Come potrebbe la mia azienda migliorare il benessere 
e il trattamento dei miei collaboratori?
Metti nero su bianco le risposte, inizia a mettere in prati-
ca almeno una parte delle azioni che hai deciso di attiva-
re e – di seguito – attiva costanti azioni di informazione 
e comunicazione, coinvolgendo anche i tuoi dipendenti.
Puoi farti aiutare da agenzie di comunicazione, o meglio 
da società che si occupano di ricerca e gestione delle ri-
sorse umane, specializzate nel settore HoReCa; la spe-
cializzazione è un elemento che fa la differenza.

EMPLOYER BRANDING

Il terreno di competizione 
delle migliori aziende
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Indagini e ricerche si sommano a studi e osservatori, men-
tre a stime e previsioni si affiancano i primi bilanci. Nu-
meri, dati e percentuali in costante aggiornamento 
delineano, come tessere di un puzzle, lo scenario di 
un settore, quello del turismo, in cui l’onda lunga del 
Covid si fa decisamente sentire. Ma in cui, con il pro-
cedere dei mesi estivi, non manca qualche incoraggiante 
sorpresa. “Dopo una primavera all’insegna del blocco to-
tale – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federal-
berghi, in una dichiarazione del 23 luglio –, l’estate ha 
stentato a ingranare la marcia, con segnali di ripartenza 
timidi e rilevabili solo in una parte del mercato. Giugno 
è stato penalizzato dalle incertezze post-lockdown, luglio 

ha visto i primi movimenti degli italiani e degli stranie-
ri, ma siamo ben lontani dai livelli degli anni passati. A 
complicare il quadro interviene il blocco totale di alcuni 
mercati che esprimono un’importante capacità di spesa 
(americani, russi e cinesi)”. Se il turismo, che rappresenta 
il 13% del PIL italiano (impiegando direttamente o indi-
rettamente il 15% degli occupati nazionali), si è rivelato 
il settore più colpito dalla pandemia, è proprio nel seg-
mento alberghiero (circa 33mila strutture per oltre 
un milione di stanze, secondo l’analisi settoriale di 
Cassa Depositi Prestiti, EY e Luiss Business School) 
che si stimano le performance peggiori. Anche dall’in-
dagine realizzata da Unioncamere e Isnart (Istituto 
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UN TURISMO 
SPEZZETTATO

L’estate ha portato qualche buona notizia ma il settore alberghiero 
è quello più penalizzato dal Covid 

autrice: Mariangela Molinari

nazionale ricerche turistiche) su un 
campione rappresentativo di oltre 
2mila imprese ricettive, emerge che 
il 15% delle strutture alberghiere ed 
extralberghiere fatica a riaprire, men-
tre si profila un preoccupante rischio 
a livello occupazionale, considerato 
che il 98,4% degli interpellati ritiene 
di dover ridurre gli addetti (fissi o 
stagionali) rispetto all’estate 2019. Il 
30,8% delle imprese, inoltre, afferma 
di non accettare il bonus vacanze e il 
57,6% di non avere ricevuto preno-
tazioni con questa modalità. Consi-
derando costi sostenuti e calo delle 
presenze, oltre l’80% delle realtà in-
tervistate dichiara che chiuderà l’an-
no in perdita. Impossibile, del resto, 
recuperare la débâcle dei primi sei 
mesi del 2020, in cui secondo l’Os-
servatorio Federalberghi le presenze 
dei turisti negli hotel italiani hanno 
registrato un -69,7%, frutto della fles-
sione del 62,9% degli italiani e del 
76,7% degli stranieri.

Cala la domanda ma anche 
l’offerta ricettiva
Un’indagine condotta dal Centro 
Studi Turistici Firenze per Asso-
turismo Confesercenti, prevede 
per il comparto alberghiero una fles-
sione del 28,7% e una diminuzione 
delle prenotazioni senza precedenti 
nei tre mesi estivi: 12,8 milioni di 
viaggiatori e 56 milioni di pernot-
tamenti in meno rispetto al 2019, 
mandando così in fumo oltre 3,2 mi-
liardi di euro di fatturato, per il 48% 
riferito al comparto alberghiero. In 
quanto alle destinazioni, il trend ri-
sulterebbe più negativo per le loca-
lità lacustri (-38,3%), termali (-36%) 
e per le città d’arte (-34,3%); meno, 
invece, per quelle montane (-21,8%) 
e marine (-20,9%). Anche secondo 
queste rilevazioni, però, al calo del-
la domanda si accompagnerà quella 
dell’offerta ricettiva, dal momento 
che 23mila strutture (3mila delle 
quali nel comparto alberghiero) 
quest’anno rinunceranno a ria-

prire i battenti, mentre molte altre 
hanno comunque rivisto la disponi-
bilità per garantire il distanziamento 
sociale. Risultato: per l’estate 2020 si 
lascia prevedere una riduzione com-
plessiva di 1,8 milioni di posti letto. 

A rischio 140mila posti 
di lavoro
È proprio questo a preoccupare sul 
fronte occupazionale. Tanto più che 
il comparto alberghiero italiano ri-
sulta particolarmente esposto alle 
ripercussioni della crisi anche a cau-
sa della sua conformazione, essendo 
costituito per lo più da strutture di 
piccole dimensioni e non affiliate a 
catene (lo sono solo il 5,2% degli al-
berghi). Secondo elaborazioni di Fe-
deralberghi su dati Inps, per i mesi 
estivi sarebbero a rischio 140mila 
posti di lavoro temporanei. E se 
i lavoratori a tempo determinato e 
stagionali sono i più minacciati, una 
volta terminata la cassa integrazio-
ne le conseguenze sono probabili 
anche sui contratti a tempo indeter-
minato. Basti pensare che, nel mese 
di maggio, le ore di cassa integrazio-
ne autorizzate per i lavoratori degli 
alberghi e dei ristoranti sono state 
136,8 milioni, equivalenti a circa 
800mila posti full time.

Meno persone in vacanza e 
per periodi più brevi
In questo scenario pesa la quasi as-
senza dei visitatori stranieri ma, sem-
pre in base ai dati di Federalberghi, 
è in diminuzione di almeno il 19,7% 
anche il numero degli italiani che nei 
mesi estivi hanno trascorso o trascor-
reranno una vacanza dormendo fuo-
ri casa almeno una notte: è, infatti, 
solo il 46% circa della popolazione, 
pari a 27,8 milioni di persone, con-
tro i 34,6 milioni del 2019. Si riduce 
poi del 10% la durata media della va-
canza principale (nove notti contro 
le 10 dello scorso anno) e cala dal 
9,4% al 2% il numero di coloro che 
oltre a questa faranno altre vacanze 
più brevi. Considerato che la spesa 
media stimata per il periodo estivo si 
attesta sui 673 euro a persona (erano 
837 euro nel 2019), il giro d’affari 
complessivo di 14,3 miliardi di 
euro rappresenterà un crollo del 
34,4% rispetto ai 21,8 miliardi 
dell’estate 2019. Eppure si intra-
vedono segnali di ripresa. Secondo 
quanto ha dichiarato a fine luglio 
Enit, l’Agenzia nazionale del Turi-
smo, in Italia il comparto ha reagito 
meglio che in altri Paesi. Nella setti-
mana di Ferragosto, per esempio, 
la Penisola risulta quasi sold out, 

Bogliasco (GE)



agosto 2020 | sala&cucina | 25 |agosto 2020 | sala&cucina | 24 |

soprattutto nelle località balnea-
ri. Al 31 luglio, infatti, delle offerte 
online di Booking.com non erano 
più disponibili l’80% a Rimini, l’81% 
a Ravello, l’86% a Cavallino-Treporti, 
il 94% nel Cilento e il 98% nel Sa-
lento. E anche la montagna vedeva 
le destinazioni delle Alpi non più di-
sponibili all’84%. 

Verso un turismo di prossi-
mità territoriale
Quali tendenze, dunque, si delinea-
no? Per Federalberghi il 96,2% degli 
italiani vacanzieri rimarrà in Italia, 
per un totale di 26,7 milioni di per-
sone, per le quali il mare si conferma 
la meta preferita (77%), seguito dal-
la montagna (9,5%), mentre le città 
d’arte sono scelte solo dal 2,5% (con 
un decremento superiore al 70% 
rispetto al 2019). L’albergo resta la 
scelta privilegiata per il soggiorno, 
con il 24,7% delle preferenze. Seguo-
no la casa di parenti o amici (22,1%), 
la casa di proprietà (15,4%) e il B&B 
(14,2%). Volendo riassumere le va-
canze 2020, si può dire che saranno 
brevi e vicino a casa, all’insegna di 
mare, benessere e itinerari green. Se 
la parola d’ordine pare, dunque, tu-
rismo di prossimità, per le strutture 
ricettive il must è cambiare passo e 
offerta, puntando sul locale. Tanto 
più che, come attesta l’indagine di 
Federalberghi, durante le vacanze gli 
italiani si dedicheranno a passeggia-
te (63,3%), escursioni e gite per co-
noscere il territorio (53,7%), pranzi 
e cene al ristorante (48,7%).

Benessere e itinerari green
È esemplificativa a tal proposito 
l’esperienza dell’Hotel dei Duchi 
di Spoleto, un 4 stelle situato nel 
centro storico della cittadina umbra, 
che ha riaperto i battenti il 20 giu-
gno scorso (il ristorante interno il 25 
luglio), puntando anche su pacchetti 
e proposte specifiche quali il ciclo-
turismo, forte delle ciclabili Spole-
to-Assisi e Spoleto-Norcia. “Avevamo 

molte incertezze – afferma Caterina 
Pellegrini, una dei titolari –, e, in-
vece, sta andando tutto ben oltre le 
nostre aspettative. Nella settimana 
di ferragosto è tutto esaurito, così 
come per i fine settimana successivi, 
anche grazie al Festival dei Due Mon-
di, quest’anno in programma a fine 
agosto”. Certo, ci sono voluti gli op-
portuni aggiustamenti per adeguarsi 
alle normative in fatto di sicurezza. 
Il buffet della prima colazione, per 
esempio, è stato eliminato e sosti-
tuito dal servizio al tavolo, ritoccan-
do anche il numero delle proposte, 
leggermente diminuite. La clientela 
proviene da tutta Italia, soprattutto 
Toscana e Lombardia, mentre, ri-
spetto agli anni scorsi, sono pochis-
simi gli stranieri. La tipologia resta 
sostanzialmente la stessa: famiglie, 
coppie e anche business, ma, come 
sottolinea Caterina Pellegrini, gli 
ospiti sono molto più esigenti e 
attenti a igiene e pulizia, come 
risulta dalle stesse recensioni. Molti 
hanno usufruito del bonus vacanze.

Un piano per la ripartenza
Proprio all’insegna del turismo di 
prossimità territoriale, l’analisi setto-
riale di Cassa Depositi Prestiti, EY 
e Luiss Business School propone 
un piano di ripartenza per l’inte-
ra filiera basato su quatto pilastri. Il 
primo è l’innovazione dell’offerta 
turistica tramite nuovi modelli di 
fruizione che rassicurino i turi-
sti, compresa un’app digitale “Visit 
Italy”, in cui si segnalino imprese 
ricettive, trasporti e destinazioni 
in possesso del marchio certificato 
“safe Italy”. Quindi politiche di so-
stegno finanziario e fiscale, misure 
di tutela dell’occupazione anche con 
azioni di formazione e aggiornamen-
to professionale per il personale. 
Infine, il recupero della fiducia nel 
sistema attraverso un adeguato pro-
tocollo sanitario e la messa a punto 
di una strategia di comunicazione a 
livello internazionale.

Passo Giau, Dolomiti

Rimini

Venezia

Isola di Procida

I trend 
dell’estate 2020
_____
Cala il numero di italiani che 
hanno trascorso o trascorreran-
no una vacanza nel periodo esti-
vo dormendo fuori casa almeno 
una notte: circa il 46% della 
popolazione (-19,7% rispetto al 
2019).
_____
Si riduce la durata media della 
vacanza principale.
_____
Il 96,2% degli italiani che è an-
dato in vacanza è rimasto in Ita-
lia, per un totale di 26,7 milioni 
di persone.
_____
Il mare si conferma la meta pre-
ferita.
_____
Il 56,6% trascorrerà le vacanze 
nella propria regione di residen-
za e il 22,6% in una vicina.
_____
La spesa media complessiva 
(comprensiva di viaggio, vitto, 
alloggio e divertimenti) si atte-
sta sui 673 euro a persona, con-
tro gli 837 euro del 2019.
_____
Per il soggiorno, l’albergo resta 
la scelta privilegiata (24,7% del-
le preferenze). Ne vengono ap-
prezzate, in particolare, pulizia 
e igiene degli ambienti.
_____
Nell’individuare la località di vil-
leggiatura gli italiani si lasciano 
guidare nel 49,3% dei casi dalle 
bellezze naturali del luogo, per 
il 38,7% dalla facilità di raggiun-
gimento della località, per il 
31,1% dalla voglia di relax, men-
tre il 30,9% torna nelle località 
degli anni passati.
_____
Gli italiani in vacanza si de-
dicheranno a passeggiate 
(63,3%),  serate in compagnia di 
amici (49,9%), pranzi e cene al 
ristorante (48,7%), drink con gli 
amici (47,9%).
(Fonte: Federalberghi)
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Ristogolf, Associazione Ristoratori Albergatori & Co. 
Golfisti, ha scelto la città orobica per tornare in campo 
con l’iniziativa Ristogolf by Allianz per Bergamo, pen-
sata per sostenere la ristorazione del territorio e l’attività 
del Cesvi attualmente operante nella provincia di Berga-
mo con diverse iniziative di contrasto al Coronavirus e di 
sostegno alle realtà imprenditoriali locali. È stato il Golf 
Club Bergamo L’Albenza, uno dei campi più belli d’Italia, 
a ospitare questa edizione speciale di Ristogolf ideata con 
un’unica gara che si è replicata per tre giorni consecutivi: 
dal 21 luglio al 23 luglio, Ristogolf gioca a Bergamo, 
per Bergamo.
“Bergamo è la città del nostro cuore – spiega lo chef 
Chicco Cerea, tre stelle Michelin, presidente di Ri-

stogolf – perché io e il mio amico e collega Giancarlo 
Morelli, vicepresidente, nonché il nostro direttore Dario 
Colloi siamo tutti bergamaschi. Si può dire che Ristogolf 
sia nato qui ormai nove anni fa. Non potevamo esimerci 
da ricominciare proprio da Bergamo e per Bergamo. È 
stata un’edizione speciale, tre giorni consecutivi per ab-
bracciare un messaggio positivo, senza però dimenticare 
ciò che è stato. Bergamo è una città magnifica, e abbiamo 
giocato insieme per sostenerla!”
La finalità benefica, in questa edizione speciale, è sta-
ta indirizzata alla Fondazione Cesvi, fortemente impe-
gnata a Bergamo per contrastare il Coronavirus. Cesvi è 
infatti scesa in campo sin dall’inizio dell’emergenza per 
sostenere gli Ospedali di Bergamo attraverso la fornitura 
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RISTOGOLF 2020 
Raccoglie 9.000 euro da donare al Cesvi per Bergamo e acquista 

13 menu a sostegno dei ristoranti del territorio 

autrice: Giulia Zampieri
sito: ristogolf.com
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al termine della manifestazione, spe-
ciali premi che coinvolgono 13 risto-
ranti gourmet grazie all’acquisto di 
menù degustazione per due persone 
in ognuno di questi ristoranti.
“Ristogolf, con le sue buvette sul 
campo, i suoi chef e i suoi presti-
giosi sponsor è sceso in campo al 
fianco della ristorazione bergamasca 
- spiega il direttore di Ristogolf Da-
rio Colloi - supportando un settore 
duramente colpito negli ultimi mesi 
e che purtroppo dovrà fronteggiare 
l’assenza di turismo straniero e limi-
tazioni giustamente imposte a tutela 
della salute comune”.
Il grande successo della speciale 
edizione 2020 di Ristogolf è dovuto 
anche ai numerosi volti noti che han-
no voluto sostenere la manifestazio-
ne, tra cui l’attaccante dell’Atalanta 
Duvan Zapata, l’alpinista scrittore 
Simone Moro e poi Osvaldo Arden-
ghi, Ol Morot, la Giuliana, gli attori 
Pietro Ghislandi, Giorgio Pasotti, 
Alessio Boni, e la madrina del Cesvi 
Cristina Parodi. 
La nostra rivista è stata, per il 
secondo anno consecutivo, me-
dia-partner e il suo presidente 
Benhur Tondini ha partecipato a 
una delle gare.

di dispositivi di sicurezza e attrezza-
ture mediche urgenti, e per aiutare 
gli anziani vulnerabili a Bergamo, 
attraverso servizi socio-assistenziali 
a domicilio.
“Ringraziamo Ristogolf – spiega 
Gloria Zavatta, presidente della 
Fondazione Cesvi – per aver scelto 
di sostenere Cesvi attraverso questa 
bellissima iniziativa, che unisce lo 
sport alla ristorazione di eccellen-
za, e dedicata quest’anno alla città 
di Bergamo. Come Cesvi siamo nati 
proprio qui 35 anni fa e operato nel 
mondo in varie situazioni di emer-
genza e di promozione dello svilup-
po economico e sociale. Quest’anno 
siamo stati impegnati nel trasferire 
questa nostra esperienza proprio 
qui a Bergamo in questo difficile 
momento storico, sostenendo le 
strutture sanitarie e le fasce più vul-
nerabili della popolazione. Seppur 
l’emergenza sanitaria stia miglioran-
do, siamo consapevoli della conse-
guente grave crisi sociale e, per que-
sto, continuiamo il nostro impegno 
per tutelare la salute e la vita delle 
persone più fragili. Inoltre in questa 
difficile fase della ripartenza siamo 
vicini alla città anche supportando 
le piccole imprese perché possano 
continuare a rendere Bergamo un 
territorio di eccellenza com’è sem-
pre stato”. L’ottava edizione dell’e-
vento enogastronomico-golfistico ha 
visto il sold out di partecipazioni 
raccogliendo una somma impor-
tante da devolvere alla Fondazione 
Cesvi e sostenendo la ristorazione 
locale. Sport e alta ristorazione si 
sono unite per sostenere Bergamo e 
le sue realtà: sold out, 340 giocatori 
per un aiuto concreto verso la città 
orobica. Al termine dei tre giorni 
di gara, Ristogolf ha così raccolto 
la cospicua somma di 9.000euro 
da devolvere alla Fondazione Ce-
svi, attiva per far fronte a emergenze 
sanitarie e sociali, particolarmente 
coinvolta nella risposta alla pande-
mia sul territorio bergamasco. 

“Un risultato eccezionale che ci riem-
pie di orgoglio – ha ribadito lo chef 
Chicco Cerea - grazie al quale pos-
siamo dare il nostro contributo reale 
alla Fondazione Cesvi e ai ristoratori 
locali. Un sincero ringraziamento va 
ai numerosissimi partecipanti e ai 
prestigiosi sponsor che hanno reso 
unica questa già speciale edizione 
di Ristogolf ”. Alla grande partecipa-
zione e solidarietà di appassionati 
golfisti e amanti dell’alta cucina si 
sono uniti molti volti noti tra cui il 
campione di golf Costantino Rocca, 
l’ex CT della Nazionale Italiana di 
calcio Cesare Prandelli, i campioni 
di calcio Daniele Massaro e Beppe 
Dossena, tutti scesi in campo con il 
sorriso e la grande voglia di ripartire 
e sostenere le realtà del territorio, 
all’interno di uno dei circoli più belli 
d’Italia, con un tracciato divertente 
e impegnativo allo stesso tempo. 
Durante la tre giorni, anche la cam-
pionessa di sci Sofia Goggia non ha 
voluto far mancare un saluto a Risto-
golf, presentandosi in Club House 
per far sentire la sua vicinanza all’i-
niziativa. Oltre al sostegno al CESVI, 
Ristogolf ha voluto fortemente so-
stenere anche i ristoratori orobici; 
a tal proposito sono stati assegnati, 
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La risposta di Cipriani parte da lontano: “Per decenni 
gli italiani in giro per il mondo erano i migliori. Poi si 
sono rilassati e hanno cominciato a imitare gli altri. Ricor-
do una scenetta una volta al Connaught di Londra. Una 
elegantissima signora veletta e guanti lunghi esce dall’a-
scensore, condotto da un gigantesco liftboy, credo fosse 
l’ex re della Mauritania. Ma all’uscita non c’è nessuno ad 
aprire la porta. Si precipita il direttore dell’albergo, ma la 
Lady esce prima che lui le faccia strada: ‘Too late’, dice, 
allontanandosi verso la limousine che la attende. Vedi, 
questa disattenzione la trovo un errore imperdonabile. A 
noi le distrazioni non sono permesse. Nello stesso modo, 
tanti cuochi si sono rilassati e sdraiati sulla Francia. Ecco, 
si sono francesizzati tradendo le nostre radici. Ma non 
può funzionare ancora a lungo. Già negli ultimi tre-quat-
tro anni è cambiata. Spariranno tutti, stellati e stellatini. 
Intendiamoci, l’Italia è piena di professionisti, ma non 
andremo da nessuna parte finché non si renderanno tutti 
conto che il nostro unico vero modello resta la trattoria! E 
che la nostra forza è l’accoglienza! Basta con questi enor-
mi bicchieri dove fan roteare pericolosamente il vino. E 
basta con questi insopportabili ‘menu dégustation’. 
Invece – ecco il punto - la nostra tavola, la trattoria, 
è libertà! Libertà di scegliere, cosa di cui questi chef 
non hanno idea!”.

La grande trattoria italiana
Prendo a prestito una frase di Pasquale Torrente, pro-
prietario e cuoco del Convento di Cetara, per iniziare 
questa riflessione: la grande trattoria italiana, quella 

dove si capisce cos’è la cucina italiana e l’ospitali-
tà per noi. Forse è vero che la trattoria è libertà, che 
le persone in trattoria si sentono più a loro agio, che 
non sono obbligate a nulla, men che meno a sottoporsi 
ai menu degustazione, ma è altrettanto vero che il bello 
della ristorazione è che si può scegliere. In Italia nessuno 
ti obbliga ad andare in un ristorante stellato, nessuno ti 
costringe a fare un menu degustazione. Questa è la li-
bertà, poter scegliere! Ma non è colpa degli chef, non 
è che gli chef stellati non abbiano idea della libertà. 
Sono semplicemente due cose profondamente diverse, 
che possono e, soprattutto, devono convivere.
E, a seconda delle situazioni, economiche, sociali, 
sentimentali, persino atmosferiche, avere la possibi-
lità di scegliere è la cosa più bella del mondo.
L’Italia ha questo merito che non può diventare una ne-
gazione, anzi! Se la smettessimo di vederci sempre male 
noi italiani e cominciassimo a guardarci nello stesso 
modo in cui ci guarda il mondo intero forse capirem-
mo che questo disastrato Paese ha ancora qualcosa 
di autorevole da dire, soprattutto nel cibo, nel piacere 
di sedersi al ristorante, di qualsiasi categoria esso sia, nel-
la ricchezza della sua biodiversità. Negli ultimi anni, se 
una critica va fatta, abbiamo rincorso troppe mode 
che arrivavano da altre parti, ma erano mode, non 
era storia, non era cultura, non era il saper fare arti-
gianale che solo le mani dei nostri cuochi e chef sono 
in grado di esaltare. Dobbiamo crederci nell’italianità del 
saper fare, è l’unica cosa che, da secoli, contraddistingue 
questo meraviglioso paese. Usiamola bene, anche adesso!

| FARE RISTORAZIONE |

L’estate è sempre il periodo degli scoop, delle uscite 
esagerate sui giornali, della ricerca del sensazionalismo 
o della notizia che farà parlare per qualche giorno. Nel 
cibo e nella ristorazione queste situazioni non manca-
no di certo; l’estate scorsa era toccato a Camilla Bare-
sani con il racconto di una sua cena a Sasso Marconi, 
quest’anno tocca a Guido Baredson che ha pubblicato 
un dialogo con Arrigo Cipriani su Repubblica, dando 
vita all’ennesima discussione su cosa rappresenti di 
più l’Italia gastronomica: se il ristorante stellato o 
la trattoria. Ne riportiamo un ampio brano per poi dire 
anche la nostra su questo dibattito infinito, allargando 

la riflessione sulle ricette e la loro codifica, se devono 
restare immutabili o se si può giocare sull’innovazione, 
in termini di cotture e ingredienti. 

Le parole di Arrigo Cipriani
“Arrigo, ma tu perché ce l’hai tanto con i ristoranti stella-
ti?” chiede il giornalista ad Arrigo Cipriani, un uomo che 
ha contribuito a un pezzo importante di storia dell’ospi-
talità italiana, proprietario del mitico Harry’s Bar di Vene-
zia e a capo di una rete costituita da 25 locali distribuiti 
tra Londra a Dubai, New York, Hong Kong e Riyad, con 
circa 3000 dipendenti. 

TRATTORIA O 
RISTORANTE STELLATO?

La libertà di scegliere 

autore: Luigi Franchi
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La cultura del cibo
Quindi credo che il dibattito su cosa 
sia preferibile si debba spostare su 
un altro livello: su come accelerare 
la competenza, la cultura, il saper 
apprezzare la cucina da parte no-
stra, da parte degli italiani. Qui, 
forse, nonostante decine di trasmis-
sioni televisive, migliaia e migliaia di 
pagine sull’argomento, scontiamo 
ancora qualche pecca. Basta ascolta-
re la voce di un qualsiasi cameriere 
per scoprire che il prezzo è ancora, 
purtroppo, l’elemento di giudizio 
più utilizzato da chi, in Italia, sce-
glie di andare a cena fuori. E non 

stiamo parlando solo di ristoranti 
stellati, in quel caso, per noi, non esi-
ste che ci si lamenti perché vuol dire 
non conoscenza. Non conoscenza di 
regole, tipologie di cucina, vini che, 
a quei livelli, cambiano. Se c’è una 
cosa tipica degli italiani è quella di 
fare, anche per la ristorazione oltre 
che per il calcio, argomento da bar: 
quanta gente non ha mai varcato la 
porta di un ristorante stellato eppure 
si sente in dovere di esprimere la sua 
opinione?! E quanti sono, ancora, 
i cuochi costretti a dare porzioni 
da facchino perché altrimenti le 
persone non sono contente? 

Saper utilizzare 
le materie prime
Qui, si, ci sarebbe da aprire un vero 
dibattito per creare una coscien-
za del cibo, ma non si fa mai, forse 
perché non è argomento da social. 
E veniamo all’utilizzo delle materie 
prime e alle ricette della cucina ita-
liana; altri gruppi di opinione pronti 
a scontrarsi, per fortuna all’arma 
bianca, per difendere i sacri confini: 
del tortellino, della costoletta, delle 
orecchiette, tanto per citare qualche 
piatto tipico. Se c’è una cosa che 
va attribuita al cibo come valore è 
che non ha confini, che è un vola-

no di commistioni, di culture, di 
viaggi e di persone. Ricordare che il 
pomodoro è arrivato dalle Americhe 
non è mai sufficiente per dimostrare 
questa normalissima verità. Ricorda-
re che la pasta non l’abbiamo inven-
tata noi italiani altrettanto. Questo 
cosa può significare? Una sola cosa, 
che al cibo bisogna guardare con 
apertura, della mente prima di 
tutto, poi di tutti i sensi dell’uo-
mo. Fino a pochissimi decenni fa 
(consiglio a tutti di leggere Il volgo 
disperso di Adriano Prosperi) l’a-
gricoltura italiana, o meglio i conta-
dini italiani vivevano in condizioni 

miserabili, disumane, e il loro man-
giare, quello che oggi spacciamo per 
tradizionale, era in un pentolone che 
veniva messo a stracuocere sul cami-
no con solo erbe. Questo per tutti i 
giorni della loro vita. E l’Italia aveva 
una popolazione, per l’80%, rurale. 
Onore al merito se oggi siamo un 
paese moderno, onore ad un’agri-
coltura che oggi ci offre i prodotti 
più buoni e sani del mondo. È stato 
un viaggio difficile, faticoso, e oggi si 
sta ritornando alla terra ma in condi-
zioni degne di vita. Questo è ciò che 
dobbiamo esaltare, non la tradizione 
posticcia. Dobbiamo esaltare le 

materie pri-me italiane, non fare 
battaglie di retroguardia cercan-
do di mantenere immutabili negli 
anni le ricette. Lo stesso Artusi, 
nel 1907, dava ben tre versioni, ad 
esempio, del risotto alla milanese: 
una con il midollo di bue e il “vino 
bianco buono”, una con il Marsala, 
una con il burro e senza il vino. E il 
riso, ricordiamo anche questo, non 
era, fino a pochi decenni fa, un pro-
dotto esclusivamente italiano. Ecco, 
quindi, che torna la voce più vera e 
importante quando si parla di cibo: 
la libertà che, unita al buono, ren-
de bellissimo questo argomento. 

Trattoria Da Amerigo Savigno (BO)

Lo Spaghetto di Filippo di Bartola, Pietrasanta (LU)

Un Bistrot a Noto (SR)

Il Cigno Trattoria dei Martini (MN)

Trattoria La Cialoma, Marzameni (SR)
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“Dovete dare e poi riceverete” con 
questo monito Piera Spalla si è sem-
pre rivolta con fare materno tanto alle 
figlie quanto ai suoi conterranei, da 
quando Rivanazzano Terme (PV) 
l’ha accolta giovane sposa, subito 
poco avvezza alla cucina ma solida nei 
valori trasmessi dalla famiglia di origi-
ne. Avere a cuore il bene comune, 
sapendo di dovere avanzare per primi 
con pazienza, perché a poco a poco 
qualcun altro arrivi a sentire quella 
stessa causa e si unisca a te. Un im-
pegno iniziato da quando Piera ha 
preso il timone del Selvatico, che è 
hotel e ristorante, nato come osteria 
con alloggio e stallazzo ad opera del-
la nonna del marito, poi gestito dalla 
suocera finché non è subentrata lei 
che oggi è forte della nuova linfa por-
tata dalle due figlie, Michela e Fran-
cesca Selvatico, e dal genero Sergio 
Daglia. Ben quattro generazioni di 
donne hanno attraversato 108 anni di 
storia e relative vicissitudini, lascian-
do quell’impronta tutta femminile 
che da sempre in questo mestiere è 
cosa rara. 

Coltivare relazioni durature
Un passaggio di testimone che ha 
trovato Piera naturalmente avvezza a 
coltivare relazioni con la clientela, 
non di rado sfociate in amicizie an-
cora presenti, complici i lunghi pe-
riodi di permanenza in hotel per le 
cure termali, quando ancora queste 
rappresentavano il principale motivo 
di attrazione in quel di Rivanazzano. 
“Non posso dimenticare – racconta 
Piera – i momenti di aggregazione 
stupendi che si creavano, coronati da 
poesie, quadri di cui certi clienti ci 
omaggiavano in segno di gratitudine. 
E quando, dalla metà degli anni ’90, 
è iniziato un nuovo corso per il mon-
do termale è stato necessario anche 
da parte nostra impostare un diverso 
modo di lavorare. Da quel momen-

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

SELVATICO 
Avere a cuore il bene comune, 

avanzando per primi 

autrice: Simona Vitali

to la mia attenzione si è riversata in modo crescente 
sulla cucina, guidata dal severo imperativo che dovesse 
essere rappresentativa di quello che abbiamo qui, nell’Ol-
trepo Pavese”.

Quattro uomini capaci di incidere 
su un destino
Un atteggiamento di apertura che ha reso questa donna 
attrattiva anche agli occhi di chi del cibo ne ha fatto 
principalmente motivo di cultura. Come il professor 
Ettore Cau dell’Università di Pavia, che l’ha ispirata a dar 
vita ad un’associazione culturale di donne di Riva-
nazzano con l’intento di far conoscere ai propri bimbi la 
realtà agricola della zona, ridando vita alla Fiera d’aprile, 
nata come fiera del bestiame a metà 800 e poi interrotta a 
fine anni ’70. “Abbiamo girato mezza provincia alla ricerca 
di animali autoctoni – ricorda Piera - e ottenuto l’apertu-
ra dei cortili, proprio per aggiungere qualche tassello in 
più alla conoscenza collettiva”. E ci sono anche giornalisti 
che, varcata la soglia del suo locale, l’hanno seguita con 
attenzione e coinvolta in iniziative, come Tino Giudice 
e Elio Chiodi che, dopo avere assaggiato un suo piatto 
le ha chiesto se fosse stata disponibile a riproporlo in un 
ristorante a Milano. Da quel momento è iniziata la sua 
collaborazione con l’enogastronomia lombarda (inviti al 
circolo della stampa, all’Hilton…). “Mio marito Giovan-
ni Selvatico, Ettore Cau, Tino Giudice ed Elio Chiodi 
sono i quattro uomini della mia vita - è solita ripetere Pie-
ra -. Il primo, che tra l’altro si è dedicato all’agricoltura, ha 

assecondato la mia propensione e gli altri mi hanno dato 
la possibilità di interpretare il mio lavoro in modo diverso, 
di svecchiarlo in un certo senso. Dalla mia avevo una 
buona conoscenza dei prodotti del mio territorio e 
ricette rispettose della loro natura”.

Conosciamo la ricchezza dell’Oltrepo Pavese, 
oltre al vino?
Bisogna ascoltarla Piera, mentre parla di zucca berretti-
na, chiamata così per il cappello che assomiglia al berretto 
di un prete; della razza bovina varzese - unica razza autoc-
tona della Lombardia - giovane presidio Slow Food sito a 
1000 mt di altitudine; del peperone di Voghera - con la 
sua polpa sottile- ricco di vitamina C e di clorofilla; della 
pomella genovese piccola, piatta, gialla e rossa così chia-
mata perché nel ‘700 i produttori erano soliti recarsi sul 
mercato ligure per la vendita; della pera ghiacciolo che si 
mangia associata alla castagna; della pesca Guidobono a 
pasta bianca, ormai coltivata solo dai vecchi perché trop-
po delicata per il mercato (si ammacca facilmente). Tipici-
tà locali poco conosciute, forse perché erroneamente 
all’Oltrepo Pavese si è soliti associare solo il vino. 

Cosa significa farsi carico del 
proprio territorio
“L’Oltrepo Pavese potrebbe essere molto interessan-
te – riflette Piera- ma nessuno l’ha adottato ancora. 
Ha dei beni - come lei li chiama - che siamo orgogliosi di 
fare conoscere anche attraverso il nostro lavoro. E se c’è 

Ristorante Albergo Selvatico
Via Silvio Pellico, 19

Rivanazzano Terme (PV)
Tel. 0383 944720

albergoselvatico.com 

buonricordo.com 
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l’opportunità di uscire andiamo e li portiamo con noi. Se 
si pensa che sono anche espressione di un territorio giu-
dicato il meno inquinato della Lombardia!...”
L’approccio con Slow Food, avvenuto a suo tempo, ha 
rappresentato un altro passaggio molto significativo per 
il Selvatico, la collaborazione con la condotta locale è sta-
ta ed è fattiva, l’ingresso nell’Alleanza Slow Food dei 
cuochi ha fortificato gli intenti e aperto ulteriori strade 
per conoscere e farsi conoscere, non pensando solo al 
proprio però, ma sempre coinvolgendo ad oltranza. Nel 
2012 è nata la comunità del cibo dell’Oltrepo Pavese, 
che riunisce agricoltori, allevatori, trasformatori e ristora-
tori, da anni impegnati singolarmente in un processo di 
valorizzazione del prodotto tipico locale.

La forza della famiglia Selvatico
A rinforzare la visione di Piera sono arrivate spontanea-
mente, nel corso degli anni, le due figlie, Michela e Fran-
cesca, non prima, come dice la madre, di essersi create 
quella base di istruzione che desse loro consapevolezza e 
forza nell’affrontare tante ore di lavoro e di sacrificio, se 
mai avessero scelto questa strada. Oggi sono al timone del 
ristorante. Michela in cucina viene dipinta dalla madre 
come tecnica, precisa e immediata nelle sue intuizio-
ni. “La scuola d’arte che ha frequentato, prima dei diversi 
corsi di cucina, le ha impresso il senso dell’armonia che 
cerca di creare in ogni piatto”. Piera è con lei, meno punti-
gliosa nell’estetica ma senza far mai mancare il suo appor-
to di sostanza in una cucina che veicola ricette autentiche 
rivisitate in termini salutistici (no strutto, meno burro…) 
ma mantiene inalterate le cotture. E pure si ingegna a fare 
i più svariati utilizzi dei prodotti locali, per valorizzarli al 

massimo. Il piatto simbolo del Selvatico è il malfatto, 
una sorta di gnocco a base di pane raffermo, ritenuto in-
teressante in quanto ricetta di recupero che può essere 
proposta in tutte le stagioni - variando alcuni ingredien-
ti (dalle erbe spontanee alle zucchine) - divenuto anche 
piatto del Buon Ricordo da quando il Selvatico ha fatto 
il suo ingresso nella storica associazione. Francesca, l’al-
tra figlia di Piera, invece ha scelto la sala. Il suo caratte-
re spumeggiante e una spiccata vocazione al problem sol-
ving catturano i clienti che si lasciano trasportare da quel 
raccontare che a lei piace tanto. E a loro modo ringrazia-
no. C’è un signore, di quelli che ancora conoscono 
le buone maniere, che all’indomani di ogni cena le 
scrive una lettera di gratitudine. Il marito Sergio lui 
pure è in sala, con un’affabilità che non è da meno. Per-
sonalmente, essendo anche barman, il martedì cura lo 
spazio dell’aperitivo, nel graziosissimo bar immerso fra 
grandi ortensie del piccolo cortile interno (ex stallatico). 
Momento atteso e molto gradito dall’affezionata clientela, 
che sa capire il valore di simili iniziative. 

L’ago della bilancia
In questo nuovo equilibrio Piera continua ad essere un 
prezioso ago della bilancia e la PR per eccellenza del pro-
prio e del resto. Sono tante, veramente tante, le relazioni 
che ha intessuto nel corso del tempo. “Questo mondo 
mi ha dato molto”. Parla una donna serena, appagata 
dalla sua scelta, orgogliosa di avere accanto due figlie de-
terminate a proseguire nell’attività che tanto ama, indo-
mita nel suo ideale alto di dare più visibilità possibile ai 
“beni” della sua terra. Generosa: ha avuto tanto perché 
ha dato. Probabilmente molto di più. 

Gran Girasole 
Polpo e Patate

Polpo 53%, 
Patate 17%
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molto bella dove regna la pizza gour-
met. Ivan Signoretti, insieme al suo 
socio Thomas Agostini, ha voluto 
fare una cosa diversa fin dal giorno 
dell’apertura: pizze e cocktail, pizze 
gourmet per dare maggior valore al 
disco di pasta, utilizzo di grandi ma-
terie prime e di un lievito madre che 
fa bella mostra di sé avvolto in un 
panno dai disegni molto singolari. 
“Abbiamo fatto questa scelta per dare 
forza all’evoluzione che il nostro set-
tore sta vivendo. Lo facciamo con i 
lieviti per cominciare, poi con gli 
impasti come quello con l’elettrolisi, 
infine con materie prime per le farci-
ture che sono davvero diverse e con-
temporanee, più leggere e delicate” 
racconta Ivan Signoretti.
Lasciata Rimini per salire le prime 
colline fino a San Patrignano, per 
raggiungere Sp.Accio, la pizzeria 
gestita dalla comunità: un luogo di 
rinascita, dove il lavoro ha salvato 
migliaia di vite. A condurre la piz-
zeria c’è Pasquale Apostolico che 
racconta a cosa serve Sp.Accio: “Sp.
Accio è il luogo delle opportunità 
per i ragazzi della comunità. Infatti 
nella nostra bottega vendiamo tutti 
i prodotti realizzati dalla comunità, 

Pizza Challenge, è stata una gara tra le migliori pizze-
rie di Romagna che si è svolta con il supporto di una 
trasmissione televisiva dedicata, andata in onda per sei 
settimane sul canale 518 di Sky e su Teleromagna. La 
regia della trasmissione era affidata a Claudia D’An-
gelo e il progetto di Pizza Challenge è stato di Expì 
srl, una società di Cesena che gestisce, tra le altre cose, 
una scuola di cucina molto rinomata sul territorio: ICo-
ok Tate&Share dove si sono svolte le semifinali e la fi-
nale della gara.

I giudici che hanno stabilito il risultato finale erano Cri-
stina Lunardini, maestra di arte bianca, e Luigi Franchi, 
direttore di sala&cucina magazine di ristorazione. Le 12 
pizzerie che hanno partecipato a questa prima edizione 
sono state: Da Neo a Cesena, Na Pizz a Cesena, Pum-
mà a Milano Marittima, Il cortile in Centro a Rimini, 
La Favola dell’Orto a Bertinoro, Qbio a Forlì, Le Ma-
cine a Forlì, Bababeach a Punta Marina, Cento Pizze 
a Punta Marina, Margherì a Cesenatico, Barbe-cuè a 
Portofuori di Ravenna, SP.accio a San Patrignano.

| EVENTI |

PIZZA CHALLENGE
LA FINALE 

Ivan Signoretti della Pizzeria in Centro a Rimini 
è il vincitore di questa prima edizione 

autrice: Giulia Zampieri
sito: expisrl.it/pizzachallenge

“È stata un’esperienza molto parti-
colare, diversa dalle innumerevoli 
trasmissioni televisive a cui parteci-
po. – afferma Cristina Lunardini 
– Qui abbiamo scoperto, oltre a 
un territorio bellissimo che va dal 
mare alle colline dell’entroterra 
romagnolo, anche locali che si 
distinguono per originalità, ser-
vizio, qualità delle pizze che non 
sapevo di trovare in Romagna in 
maniera così diffusa. Assegnare la 
vittoria è stato davvero difficile per la 
particolarità di tutte queste pizzerie, 
una diversa dall’altra ma tutte acco-
munate da una passione sincera che 
anima il lavoro dei proprietari”.
Stessi concetti li esprime Luigi 
Franchi che racconta di come tra i 
due giurati ci sia stata sempre una 
visione comune: “Abbiamo voluto 
inserire anche il racconto tra i 
parametri iniziali della gara, per-
ché il mondo pizza non è più solo 
un disco di pasta più o meno ben 
cotto e farcito, bensì è un settore 
dove la materia prima sta giocan-
do un ruolo fondamentale, dove 
la ricerca delle farine, dei lieviti, dei 
pomodori, degli oli, delle mozzarel-
le si associa a una conoscenza che è 
finora stata esclusivo patrimonio dei 
cuochi. È questo che è cambiato 
nelle pizzerie, oltre al fatto che i 
locali diventano sempre più belli 
e ospitali e il cliente, per questo, 
allunga il proprio tempo ai tavoli. 
Far raccontare questo cambiamento 
ai diretti protagonisti ha determinato 
il valore delle trasmissioni che han-
no contraddistinto Pizza Challenge. 
E i nostri giudizi si sono sempre tro-
vati d’accordo, con pochi centesimi 
di scarto tra una pizzeria e l’altra”.

Le pizzerie protagoniste
Il viaggio è iniziato da Cesena, dalla 
pizzeria Da Neo, una pizzeria d’a-
sporto, gestita da Werner Farabe-
goli con tutto l’amore possibile per 
questo mestiere che svolge da 25 
anni. L’offerta è molto ampia e dal 

forno escono mediamente 140 teglie 
al giorno per 46 tipi di pizza. 
“Qui, con cinque euro, puoi assag-
giare tre pizze diverse. – racconta 
Werner – Ma la qualità è alta, sem-
pre, perché è la chiave del successo”. 
E lo dimostra la voglia di proporre 
sempre qualcosa di nuovo.
Il passaggio, sempre a Cesena, da 
Napizz è come entrare in un altro 
universo; una pizzeria di grande 
impatto architettonico, dove Fabio 
Rocco gestisce il forno con fare 
acrobatico. Qui tutto è orientato allo 
spettacolo, i camerieri in sala vesto-
no le tute rosse della Ferrari, sulle 
pareti grandi riproduzioni di storie 
mediterranee volute dall’architetto 
per descrivere l’origine della pizza.
Napizz è una piccola catena che ha 
pizzerie anche a Rimini e a Faenza: 
“Prendiamo posto in edifici storici e 
li restauriamo. - racconta Gian Ma-
ria Restelli, fondatore del marchio 
nato nel 2011 – Cerchiamo di for-
nire un’esperienza ai nostri clienti, 
attraverso innovazione e qualità”.
Da Cesena a Rimini, nel centro 
storico di questa capitale internazio-
nale del divertimento, per visitare 
Il Cortile in Centro, una pizzeria 

Da sinistra: Luigi Franchi, Ciro Sorrentino, Ivan Signoretti e Cristina Lunardi
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dal tessile alle decorazioni, dai formaggi ai vini e ai salu-
mi. Poi è anche una buona pizzeria dove io, ad esempio, 
ho potuto ritrovare il lavoro che facevo a diciassette anni 
a Salerno, con una qualità però straordinaria”. 
A Bertinoro, invece, la Favola dell’Orto si affaccia su un 
panorama strepitoso. Una pizzeria voluta da Alessandro 
Fumia, con la complicità di Nicola Moroni, pizzaiolo 
che ama le cose semplici. “La scelta di Bertinoro è perché 
qui sono vissuti i miei nonni e la scelta di chiamare così 
il locale è perché voglio davvero raccontare una favola 
con i nostri prodotti e la scelta di arredare così il locale”, 
racconta Alessandro.
Da Pummà a Milano Marittima, invece, ci si addentra 
in una pizzeria diversa da tutte le altre, per l’ambiente 
e l’accoglienza estremamente curate. “Una pizzeria con-
temporanea dove il bello si unisce al buono. - raccon-
ta Matteo Tambini, uno dei soci – Andiamo a cercare 
produttori che abbiano la qualità in tutti i loro gesti per 
realizzare pizze che rispondano perfettamente a questi 
criteri”. Un’affermazione che corrisponde alle parole del 
pizzaiolo Ciro Jonathan Carboni: “Quando ho la gente 
a tavola e vedo tornare sempre i piatti vuoti provo la vera 
soddisfazione che può dare questa professione”.
A Cesenatico, da Margherì, incontriamo Ciro Sorren-
tino, giovanissimo pizzaiolo, già maestro del settore che 
insegna all’Accademia della pizza: “Ho cominciato, per-
ché ero abbastanza esuberante e mio padre voleva che 
trovassi uno scopo, a tredici anni in una pizzeria poi a 
vent’anni sono andato all’estero, in grandi alberghi in 

Spagna, Inghilterra e Vietnam. Sono tornato per espri-
mere il meglio di me, con la consapevolezza che mi è 
venuta dalle esperienze lontane”.
La sua è la classica pizza napoletana. Perfetta!
A Le Macine di Forlì, invece, si ritorna leggermente in-
dietro nel tempo, con gli oggetti che raccontano la civiltà 
culinaria della Romagna. 
Il proprietario, Mauro Soglia, ha scelto Dhaidah Said 
per fare le pizze e Said, da sedici anni, lavora di comune 
accordo con lui, utilizzando materie prime di assoluta 
qualità: “Per cucinare devi avere amore. Quando hai 
questo vai avanti con la sicurezza di fare bene”.
Sempre a Forlì c’è QBio, dedicata interamente a mate-
rie prime biologiche o a km.zero, come racconta Davide 
Di Fonte, cuoco, pasticcere e pizzaiolo: “Siamo in una 
regione che ha un primato, quello di avere il maggior 
numero di prodotti DOP. E questi prodotti li vogliamo 
utilizzare tutti, uniti a quelli biologici per dare alla pizza 
quella sostenibilità che oggi è fondamentale in cucina”.
A Punta Marina Terme, in provincia di Ravenna, a pochi 
passi dal mare c’è Baba Beach, la pizzeria della famiglia 
Gentile, con Massimiliano, i figli Mattia e Denis, la 
moglie Maria Grazia. 
“Una nuova avventura, insieme al Baba Leus di Ravenna, 
che ci vede coinvolti tutti nella gestione. Qui facciamo 
tanti gusti di pizza, compresa quella al metro, con la pos-
sibilità di sedersi ai pochi tavoli che abbiamo a disposi-
zione, essendo d’asporto prevalente. Mi piace lavorare a 
pochi passi dal mare, con tutta la mia famiglia coinvolta, 

con materie prime di eccellenza, a costi democraticissi-
mi”, racconta Massimiliano.
Restando a Punta Marina un’altra pizzeria viene coinvol-
ta in questa gara, la pizzeria Centopizze, dove la pizza 
è esclusivamente napoletana, come racconta il proprie-
tario Antonio Caramiello: “Sono originario di Napoli e 
sono venuto qui per una scommessa con mio padre: cen-
to pizze al giorno per cento giorni uguale a cento milioni 
delle vecchie lire. Scommessa vinta da anni, ma la voglia 
di fare bene la pizza non mi ha più lasciato ed eccomi 
ancora qui a soddisfare i palati delle tante persone che ci 
vengono a trovare”.
Infine l’ultima, non per importanza, delle pizzerie parte-
cipanti. A Porto Fuori, sempre in provincia di Ravenna, 
troviamo Barbè-cue, la pizzeria di Davide Minardi. 
Un locale molto bello, molto nuovo e molto luminoso, 
dove Minardi ha spostato la sua attività dal locale in cen-
tro a Ravenna. Da quarant’anni fa pizze e la pizza per 
lui deve essere: “Sottile, croccante, gustosa. In menu ne 
abbiamo una sessantina e la semplicità deve essere la re-
gola principale, con un segreto che deve essere la lunga 
lievitazione. Le novità le assaggiamo prima in famiglia e 
con il personale. Se accettate rappresentano un punto di 
partenza molto importante”. 

Le finali di Pizza Challenge
Sono arrivati in quattro a svolgere la semifinale di questa 
prima edizione di Pizza Challenge e si sono misurati sulla 
semplicità di una pizza rossa per esaltare gli ingredienti 

di base: farina, olio e pomodoro. 
Ingredienti che corrispondono alle aziende che hanno 
contribuito alla realizzazione del concorso e che dimo-
strano un legame molto forte con il mondo pizza: Olita-
lia, Conserve Italia, Molino Naldoni. 
I quattro concorrenti erano Ivan Signoretti del Cor-
tile in centro di Rimini, Ciro Sorrentino di Margherì 
di Cesenatico, Nicola Moroni della Favola dell’Orto 
di Bertinoro e Davide Minardi di Barbe-cuè di Porto 
Fuori.
In una gara molto vivace dove però il clima era di grande 
amicizia sono usciti i due finalisti: Ivan Signoretti e Ciro 
Sorrentino. 
Alla fine il vincitore è uno, come in ogni gara, ma Cristina 
Lunardini e Luigi Franchi hanno davvero dovuto misura-
re i centesimi di punto prima di attribuire il titolo di 
miglior pizzeria della Romagna a Ivan Signoretti del 
Cortile in Centro.
Ciro Sorrentino ha commentato così: “Ho conosciuto in 
questa occasione Ivan, prima lo conoscevo tramite social, 
ed è stata una bella scoperta, come tutta la gara che mi 
ha consentito di confrontarmi in modo piacevole con gli 
altri colleghi”. 
Ivan Signoretti, invece, ha detto di Ciro Sorrentino: 
“Bella gara, organizzata bene, con concorrenti colleghi 
fortissimi. Ciro lo ammiro molto, per la giovane età ci 
vuole coraggio e preparazione, e lui ha queste qualità”.
È stata davvero una bella manifestazione che ha rivelato 
un concetto nuovo e originale della qualità.
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mors nigra. La peste nera è senz’altro la pandemia che è 
rimasta maggiormente nell’immaginario collettivo – ba-
sti pensare al Decamerone di Boccaccio o alle raffigura-
zioni di artisti come Peter Bruegel – e che nel periodo 
di sua massima diffusione ha ucciso, secondo le stime 
maggiormente condivise, oltre venti milioni di persone 
nella sola Europa tra il 1347 e il 1353. Arrivata in Europa, 
probabilmente, dalle rotte commerciali con l’Oriente, si 
è diffusa nel nostro continente a partire dalla Crimea e 
si è espansa a macchia d’olio, prima nei porti e poi in 
tutta l’Europa continentale, riducendo la popolazione 
europea di un terzo. In questa seconda epidemia, non 
bisogna trascurare la peste del 1630 diffusasi nel Nord 
Italia quella raccontata dal Manzoni nel suo I Promessi 
Sposi; la Grande Peste di Londra che tra il 1665 e il 1666 
ridusse di circa un quinto la popolazione della città e la 
peste di Marsiglia del 1720, che portò a un dimezzamen-
to della popolazione cittadina. La terza e ultima epidemia 
di peste, invece, copre un lasso di tempo breve che va 
dal 1855 al 1918, e si è diffusa in tutto il mondo a partire 
dalla Cina. Quest’ultima è particolarmente rilevante per-
ché proprio in questi anni – precisamente nel 1894 – il 
medico francese Alexandre Yersin e il giapponese Shiba-
saburo Kitasato scoprirono il bacillo della peste e riusci-
rono a produrre un siero. Da quel momento in poi, con i 
dovuti tentativi che la scienza deve necessariamente fare, 
la peste ha iniziato a essere un nemico meno mortale 
e, sebbene al giorno d’oggi non sia comunque estirpata 
come il vaiolo, ha un potenziale di letalità decisamente 
inferiore rispetto agli stermini perpetrati nel corso dei se-
coli. Sarebbe un grave errore pensare che arginare la dif-
fusione della peste abbia reso la lotta dell’uomo contro 
gli agenti patogeni meno ardua, dato che il XX secolo è 
stato ugualmente falcidiato da terribili epidemie che han-

no causato milioni di morti. È il caso della cosiddetta in-
fluenza spagnola, una pandemia influenzale mortale che 
tra il 1918 e il 1920 ha contagiato cinquecento milioni di 
persone in tutto il mondo uccidendone tra i cinquanta e i 
cento milioni e riducendo l’aspettativa di vita di circa do-
dici anni. Sui reali meccanismi della sua diffusione non 
c’è una versione condivisa, ma si pensa che sia riuscita 
a espandersi in tutto il mondo dagli Stati Uniti o dalla 
Cina, grazie agli spostamenti di uomini, mezzi e materiali 
dovuti al primo conflitto mondiale. Se, fortunatamente, 
da un certo momento in poi l’influenza spagnola ha di-
minuito in modo significativo la propria letalità, lo stesso 
non si può dire per uno dei mali che ancora affliggono 
la nostra società: la sindrome da HIV che dal 1981 non 
cessa di mietere vittime, che ad oggi sono più di trenta 
milioni. E ancora le varie forme di influenza (h3n2, h5n1, 
h1n1) e di coronavirus (sars, mers) che hanno effettua-
to uno spillover – termine che indica il passaggio di un 
agente patogeno dall’animale all’uomo – fino ad arrivare 
ai giorni nostri e alla pandemia di CoVid-19. 
Quest’ultima è la prima epidemia ad aver raggiunto il 
livello di pandemia da quando l’OMS nel 2009 ha intro-
dotto i nuovi criteri per la definizione di pandemia, e ri-
spetto agli altri ceppi di coronavirus che negli ultimi anni 
hanno, purtroppo, colpito la popolazione, si caratterizza 
per una maggiore capacità di diffusione ma, anche, fortu-
natamente, per un più basso tasso di mortalità. 
Certamente l’epidemia di CoVid-19 presenta delle peculia-
rità che la rendono per molti aspetti unica, non tanto per 
ragioni scientifiche, quanto per ragioni socioculturali. Di 
fatto è la prima pandemia che si sviluppa ai tempi dell’in-
formatizzazione capillare e dei social network, con con-
seguente diffusione in tempo reale di notizie, opinioni, 
studi e, purtroppo, anche fake news difficili da estirpare. 

L’umanità ha dovuto affrontare nel 
corso dei secoli tante prove, guerre, 
devastazioni, catastrofi naturali, che 
hanno fatto milioni di vittime. Ma 
né le guerre né i disastri ambientali 
hanno provocato tanti morti quanti 
ne hanno causati virus e batteri. L’e-
pidemia da Covid-19 è solo l’ulti-
ma di una lunga serie di epidemie 
che hanno piagato il mondo nel 
corso dei secoli e alcune di queste 
hanno avuto un ruolo determinante 
nella scomparsa di intere civiltà – gli 
Aztechi ad esempio, eliminati da ma-
lattie come il vaiolo e la salmonella 
importate in Messico dai coloniz-
zatori europei – ma hanno anche 
rappresentato elemento di congiun-
zione fra epoche storiche – se con-
venzionalmente la fine dell’antichità 
e l’inizio del medioevo sono da da-
tare al 476 d.C., con la deposizio-
ne dell’ultimo imperatore romano 
d’Occidente, Romolo Augustolo, è 
altrettanto vero che fu la cosiddetta 
epidemia di peste di Giustiniano che 
dimezzò la popolazione dell’impe-
ro causando una crisi demografica, 
economica e militare che impedirà 
ogni tentativo di ripresa per circa un 
paio di secoli, indebolendo le am-
bizioni di riconquista in Occidente 
dell’impero bizantino e prestando 
il fianco all’espansione araba che 
però ci ha anche insegnato ad asciu-
gare la pasta, a distillare, a piantare 
agrumi ecc. Si segnalano, da quel 
momento in poi, tre epidemie di 
peste. La prima epidemia racchiude 
un periodo storico che va dal 541 
al 717, e comprende al suo interno 
la peste di Giustiniano (541-542), 
la peste di Shirawayh (627-628), la 
peste di Amwas (638-639) e la peste 
di notabili (716-717). La seconda 
epidemia copre una linea temporale 
molto vasta che va dal 1346 al 1720, 
in cui è opportuno approfondire so-
prattutto la cosiddetta peste nera o 
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OCCORRE 
PERCORRERE 

NUOVE STRADE
Niente deve essere più come prima 
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Non necessariamente il cuoco deve fare 
il pane, coltivare l’orto, allevare animali, 

pescare il pesce, ma affidarsi a ottimi 
artigiani, allevatori, coltivatori e pescatori
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Trarre degli insegnamenti
Dopo l’avvento di queste tragiche 
vicende l’umanità ha, spesso, non 
sempre, tratto degli insegnamenti: 
ha migliorato le condizioni di vita 
di molte popolazioni fino allora la-
sciate a se stesse, in balia di sovraf-
follamento e sporcizia, costruendo 
case più adatte; ha dato impulso alla 
conoscenza scientifica fino a sco-
prire che la peste veniva trasmessa 
all’uomo dalle pulci del topo co-
mune; il vaiolo fu debellato con 
vaccino proveniente da vaiolo della 
mucca (da qui il termine vaccino); si 
cominciarono a migliorare anche le 
condizioni dei lavoratori e a ideare 
il cosiddetto welfare e l’assistenza di 
malattia. Petrarca è testimone della 
peste del suo tempo, l’amata Laura 
vi morì e in una sua egloga riflette:

Dopo l’imprese perigliose e vane,
e col sangue acquistar 

terre e tesoro,
vie più dolce si trova 

l’acqua e ’l pane,
e ’l legno e ’l vetro che 

le gemme e l’oro.

Rientriamo dunque nel nostro mon-
do, quello che ci compete: non si 
vuole qui paragonare il mondo del-
la ristorazione e dell’accoglienza 

ai regnanti di un tempo e alla loro 
avidità nel raccogliere ricchezze, ma 
è vero che occorre alzare lo sguardo 
e trovare nuove strade, niente deve 
essere più come prima. Raggiunte 
le mete più importanti, infatti, molti 
professionisti si sentono “arrivati” 
e si assestano in una quotidianità 
tranquilla che permette loro di man-
tenere il prestigio conquistato negli 
anni senza però raccogliere nuove 
sfide che possono essere, alla lun-
ga, anche destabilizzanti. Vi sono in 
questi anni molti esempi di cuochi e 
ristoratori che hanno dato vita a un 
nuovo modo di ristorare gli altri: l’e-
sempio più grande è quello di Josè 
Andrés che a metà marzo 2020, ha 
trasformato otto dei suoi ristoranti 
di New York City e Washington, DC 
in mense per supportare i clienti 
colpiti dalla crisi CoVid-19. Alla fine 
di marzo 2020 nella Bay Area di San 
Francisco, la sua creazione World 
Central Kitchen, ha collaborato con 
Frontline Foods al fine di fornire pa-
sti al personale ospedaliero locale da 
ristoranti locali, molti dei quali sono 
stati influenzati negativamente dalle 
chiusure per il virus; Vincent Spac-
capeli ha inventato Eatour, start up 
che misura e certifica, attraverso la 
blockchain, l’impatto ambientale del 
food e aiuta ristoranti e aziende della 

filiera a migliorare le proprie perfor-
mance ambientali per acquisire gli 
strumenti in grado di contribuire, 
attraverso i processi economici, alla 
lotta ai cambiamenti climatici, valore 
ormai imprescindibile per l’econo-
mia, la produzione e la reputazio-
ne delle aziende perché il Covid ha 
accelerato il bisogno di mangiare in 
modo più consapevole e prendere 
parte alla madre di tutte le batta-
glie, quella ai cambiamenti climatici; 
Josko Gravner suggerisce di appro-
fittare di queste giornate drammati-
che per riflettere su tante cose, per 
esempio: dire basta alla concimazioni 
chimiche, agli acini gonfiati dalle irri-
gazioni, una pratica che andrebbe so-
spesa per sempre, basta alle logiche 
che arricchiscono pochi, e non lascia-
no nulla nelle tasche dai contadini. 
Giuseppe Palmieri pensa alla sala: 
oggi sala e cucina non devono met-
tere in discussione tutto quello che 
di buono hanno fatto in questi anni, 
il modello vincente di domani non 
potrà prescindere da tutto ciò che 
si è realizzato in passato. Il futuro è 
di chi ha lavorato bene e non ha mai 
operato per distruggere. Penso ci vo-
glia un atteggiamento riflessivo, per 
questo bisogna restare lucidi. Penso 
che oggi non abbia molto senso 
parlare di 40 o 50 ore settimanali. 

Occorre spostare il tema dalla quan-
tità alla qualità di questo tempo. Ca-
pire come fare per mantenere alto il 
livello di serenità al lavoro. Se voglia-
mo porre le basi di un futuro diverso 
dobbiamo cambiare prospettiva. 

Generare il benessere
Le istituzioni possono fare molto, 
sviluppando iniziative che sosten-
gano chi genera economia e be-
nessere per tutta la comunità e 
non solo per la propria impresa. Per 
chi acquista prodotti di agricoltori, 
allevatori e artigiani del proprio terri-
torio. Chiediamo quindi di estende-
re il credito di imposta, già previsto 
per alcune spese legate all’emergen-
za CoVid-19, agli acquisti di prodotti 
agricoli e di artigianato alimentare 
di piccola scala legato a filiere locali 
(dove per locale si intende la dimen-
sione regionale), in una misura pari 
almeno al 20%, da aumentare al 30% 
nel caso in cui tali aziende pratichi-
no un’agricoltura biologica, biodi-
namica, o siano localizzate in aree 
marginali, disagiate e di particolare 
valore ambientale del nostro Paese. 
Dopo tante autorevoli parole e fat-
ti non resta che riassumere: stiamo 
vivendo un periodo particolarmente 
difficile, noi e il nostro pianeta. Stia-
mo rischiando di perdere il filo della 
storia, invasi da troppe sollecitazio-
ni, non sempre in buona fede. La 
storia della gastronomia è percorsa 
oggi da contraddizioni stridenti. La 
finanza predomina nelle nostre vite, 
determina le nostre scelte, anche in 
cucina, nel ristorante, nell’albergo. 
Occorre esserne coscienti se non 
si vuol rischiare di trovarsi ai margini 
della società economica, bisogna tor-
nare a essere protagonisti del no-
stro futuro. Si spendono oggi molte 
parole in favore di un futuro prossi-
mo di consapevolezza, specialmente 
dopo questa emergenza. I temi da 
affrontare sono tanti e di spessore 
culturale importante, occorre ades-
so dare le gambe a tutte quelle affer-
mazioni che sentiamo, occorre tra-

durre in pratica quotidiana le prese 
di coscienza che si annunciano. La 
gastronomia contemporanea deve 
muoversi in un contesto che non 
può escludere la conoscenza delle 
problematiche ambientali e socia-
li, essere cuoco, pasticciere, somme-
lier, professionista di sala o manager 
non esime dalla conoscenza dello 
stato di salute del pianeta. Consu-
mare suolo, ad esempio, significa 
sottrarre spazio all’agricoltura e ob-
bligarla a concentrarsi in spazi agri-
coli di tipo intensivo. Significa anche 
modificare il paesaggio rendendolo 
sterile ambientalmente e cultural-
mente. Sprecare acqua significa 
impoverire il pianeta di una risorsa 
fondamentale. Acquistare prodotti 
destagionalizzati significa perde-
re il gusto della materia prima che 
si esprime al meglio nella stagione 
propizia, ma significa anche favorire 
il mercato dell’agricoltura intensiva 
e a basso prezzo. Consumare esclu-
sivamente alimenti raffinati vuol 
dire perdere, in gusto e in proprietà 
nutrizionali, parte del nostro fabbi-
sogno energetico. Scegliere prodot-
ti del territorio vicino a noi, serve 
a ridurre l’inquinamento dato dal 
trasporto, spesso inutile, di merci 
di altri paesi. Acquistare la materia 
prima dai produttori e artigiani 
locali significa tutelarne e difender-
ne il futuro. Non necessariamente 
il cuoco deve fare il pane, coltiva-
re l’orto, allevare animali, pescare 
i pesci; affidarsi a ottimi artigiani, 
allevatori, coltivatori, pescatori rive-
la una concretezza verso il territorio, 
la sua economia di sussistenza e ne 
garantisce continuità. Acquistare 
prodotti, sani, biologici, di varietà 
antiche, vuol dire esprimere sensi-
bilità verso quei prodotti a rischio 
di scomparsa. Cucinare, fare acco-
glienza vuol dire occuparsi degli 
altri; la cucina e i materiali, mobili e 
immobili, siano scelti con attenzione 
e nel rispetto dell’ambiente, il cibo 
sia sano e leggero, comprensibile la 
lavorazione, le scelte spiegate con 

cura, i materiali siano sostenibili 
con un impatto minimo verso l’am-
biente. La cura di sé, del luogo di 
lavoro, del territorio, siano parte 
integrante di scelte personali e col-
lettive consapevoli che questa terra 
ci è stata affidata perché ne avessimo 
cura non per sfruttarne senza senso 
né misura le abbondanti riserve. Ri-
conosciamo la nostra integra capaci-
tà di osare e ripensare e ripensarci 
fuori dalle catene di montaggio delle 
nostre cucine, delle nostre sale, im-
mersi invece, oserei dire finalmente, 
in un solo apparente isolamento che 
ci rende attivi, intraprendenti, capaci 
di sfidare i nostri stessi pregiudizi, 
per correre dall’altro, dal passo fer-
mo dalle nostre sale-cucine. E anco-
ra, si tratta della consapevolezza di 
noi, delle risorse e dei vincoli, delle 
azioni del vicino e confinante, con 
uno sguardo aperto sul mondo dei 
nostri ecosistemi, nel dono del dia-
logo umano e sociale. Risuonano 
le parole di un saggio: Certo è che 
oggi si apre un’altra pista verso lo 
sviluppo sostenibile, la pista della 
sostenibilità, oltre che ambientale, 
anche sociale. E qui incontriamo i 
cambiamenti di cui noi, e non solo 
noi, parliamo: un’economia al ser-
vizio della società e non viceversa, 
un’impresa che lavora non soltanto 
per il benessere dell’azionista, ma 
per il benessere della comunità in 
cui si trova, un assetto istituzionale 
che assicura a tutti, a prescindere 
dalle loro condizioni, i medesimi 
livelli di protezione. Senza scarti. 
Chiudiamo con i versi di Franco Bat-
tiato:

“Ne abbiamo attraversate 
di tempeste

E quante prove antiche e dure
Ed un aiuto chiaro da 
un’invisibile carezza

Di un custode.
Degna è la vita di colui 

che è sveglio
Ma ancor di più di chi diventa 
saggio…Le nuvole non possono 

annientare il Sole…”
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Avete presente quando finite di man-
giare un buon piatto di pasta al po-
modoro? I rimasugli di sugo sono un 
invito a ricominciare il pasto, non a 
finirlo. Cosa succede a quel corposo 
fondo rosso che nessuno vuole mai 
sprecare? Spezzare il pane, pucciar-
lo nel piatto e pulire fino all’ultima 
goccia… noi lo chiamiamo “fare la 
scarpetta”. 
Allontanatevi per un momento 
dall’immaginario comune e parteci-
pate a un piccolo viaggio enogastro-
nomico nella Murgia barese. Qui, 
dove il sole risplende e i campi sono 
un’oasi di vegetazione, il calore del-
la terra è un ottimo toccasana per le 
piantagioni. 
Tra le tante, vi è l’orzo che, assie-
me ai ceci, è il protagonista della 
Farinella, polvere color ambra anti-
camente utilizzata in sostituzione del 
pane e tuttora rivalorizzata.
L’orzo e i ceci vengono salati, tostati 
e sfarinati secondo la sapienza del 
mugnaio. Questo cibo antico, nato 
per recuperare qualsiasi legume e 
cereale rovinato e presente sulle 
tavole contadine dal XIV-XV secolo, 
viene ancora prodotto nella città 
di Putignano (Bari) dove si è con-
solidato dando il nome alla masche-
ra locale simbolo del Carnevale.
La sua nascita è collegata alle inva-
sioni saracene, quando la popola-
zione pensò di cospargersi il corpo 
con questa “polvere” per simulare 
una malattia contagiosa e indurre i 
Turchi a fuggire. C’è un mix tra leg-
genda e verità romanzata tanto da 
non capire quanto questa sia atten-
dibile. “Ovviamente ci piace pensare 
che sia vera, perché una storia dietro 
un prodotto è sempre affascinante, è 
così che un prodotto povero acqui-
sta valore”, afferma Vincenzo Netti, 
agricoltore putignanese.
Essendo un prodotto rurale, le te-
stimonianze scritte sono ben poche; 
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LA FARINELLA
PREZIOSITÀ DI 
UN TERRITORIO
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infatti, la si ritrova in alcuni ricettari solo a inizio ‘700, 
quando le famiglie più agiate iniziano a consumarla 
come accompagnamento e non come pasto principale, a 
differenza dell’utilizzo che ne fanno i contadini. 
Una testimonianza molto interessante di inizi ‘900 è di 
un parlamentare di Gioia del Colle che parla di Popo-
lo della Farinella, riferendosi a tutta la Murgia, per 
denunciare le condizioni di miseria della popolazione. 
Dimostra come la Farinella fosse diffusa sull’intero terri-
torio e non solo a Putignano.
Non si tratta solo di un prodotto di recupero, ma anche 
del cibo dei ricordi legato spesso a periodi di carestia e 
inverni particolarmente duri. Lo si capisce imbattendosi 
in qualsiasi anziano del paese di abile parlantina e dispo-
nendo l’orecchio all’ascolto.
“Noi eravamo sette figli, di inverno mamma faceva un 
pentolone di brodo vegetale per riscaldarci, e per saziarci 
lo addensava con la farnedde” racconta la signora Maria, 
87 anni, con una memoria ferrea, “papà la portava con 
sé nei campi in un sacchetto e la aggiungeva alle cicorie 
o sui fichi”. 
Oggi non corrisponde più al pasto abituale dei putigna-
nesi, anzi si trova principalmente nei giorni di festa, spe-
cialmente durante il Carnevale o nei pranzi domenicali 
durante i quali tutta la famiglia si riunisce. 
In particolare, viene usata per fare la scarpetta nel sugo 
del ragù domenicale rigorosamente con la brasciola (in-
voltini di fesa di bovino arrotolati e ripieni con aglio, 
prezzemolo e formaggio), o in qualsiasi sugo di salsa di 

pomodoro, come sostituto del pane.
Per cercare di salvaguardare questo prodotto in via di 
estinzione e valorizzarlo, nel 2018 è nata la Comuni-
tà della Farinella di Putignano sotto la condotta Slow 
Food di Alberobello, di cui fanno parte agricoltori, mu-
gnai, studiosi, ristoratori o semplici appassionati. Infatti, 
nonostante questa polvere color ambra sia già, da circa 
10 anni, tra i prodotti Arca del Gusto della Fondazione 
Slow Food, questo riconoscimento non ha avuto molto 
seguito a livello conoscitivo non solo internazionale, ma 
anche nazionale. 
Considerando il valore storico e il legame con il territo-
rio, ora la Comunità si sta adoperando per raggiungere il 
riconoscimento del Presidio.
Dopo accurate ricerche nei manoscritti custoditi nella bi-
blioteca di Putignano, per replicare la ricetta originaria, 
se per il cece non sono citate particolari varietà (può es-
sere usato quello bianco, nero o rosso), la vera scoperta è 
stata la varietà di orzo: in un unico manoscritto hanno 
trovato citato l’Orzograno.
È un orzo assimilabile alla varietà Orzo Mondo, senza 
ariste, più simile alle varietà moderne di grano tenero. 
Si è ibridato naturalmente nel corso degli anni: si sveste 
come il grano ma mantiene la forma ellittica con le due 
punte acuminate dell’orzo. È molto aromatico. Dal pun-
to di vista agronomico si presta molto bene poiché ha un 
fusto alto e robusto, sconfigge le piante infestanti e non 
viene attaccato da parassiti. Ideale anche per il settore 
zootecnico: ottima foraggera perché produce molta bio-
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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 |
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 | 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
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massa verde; inoltre, non avendo le ariste, non rischia di 
infastidire la masticazione delle vacche.
“Quando mi parlarono di quest’orzo la mia memoria 
mi riportò a quando ero bambino” racconta Vincenzo 
Netti, “mio padre si lamentava di come questa pianta 
sovrastasse le altre colture”. Infatti, negli anni ’80-’90, 
fu trattata come un’infestante per poi debellarla quasi 
completamente e perderne traccia storica, finché la Co-
munità è riuscita a recuperarla casualmente grazie a una 

anziana signora putignanese che aveva tramandato l’Jur-
scgran (Orzograno) al nipote.
L’obiettivo è quello di riuscire a produrne quantità suf-
ficienti in modo da recuperare la Farinella di una volta 
e permettere non solo ai nonni di ricordarne il sapore, 
ma anche ai giovani di scoprire una tradizione. E, chis-
sà, avvicinarli a un mestiere, il mugnaio, che a Putignano 
rischia di scomparire insieme allo “scarpettare” il piatto 
con questa polvere magica.
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Mi accingo a scrivere il mio primo articolo per la rivista 
sala&cucina. Il mio piacevole compito è quello di descri-
vere un piatto, che a me è particolarmente piaciuto, degu-
stando anche il vino con il quale l’ho abbinato.
Il piatto che vado a descrivere è il risotto al cacciucco, 
del ristorante “Le Bistrot” dell’Hotel Villa Cora di Fi-
renze. Questo splendido Hotel con 5 stelle si trova in una 
Villa del 1800. Il ristorante nel periodo invernale si trova 
all’interno della Villa, nella sala Moresca, dallo stile orien-
taleggiante e un soffitto a cupola con affresco originale di 
Antonio Caremmi. Nel periodo estivo il ristorante si spo-
sta a bordo della meravigliosa piscina, immersa nel parco, 
accanto alla SPA. Siamo a Firenze in viale Machiavelli n. 18 
(Tel 055/228790), con ampio parco, vista molto panora-
mica, sulla città e sul giardino di Boboli. Si è immersi nel 
verde ma si è a soli due chilometri dal Ponte Vecchio, in 
pieno centro. 
Lo chef del ristorante è il giovane e bravo Alessandro Li-
beratore, coadiuvato dal sous-chef Giacomo Menchini. 
Ultimamente ho cenato a bordo piscina ed il piatto tra 
quelli da me scelti, che mi è piaciuto particolarmente è 
stato il risotto al cacciucco, la cui ricetta, per quattro per-
sone, svelatami, segretamente, dallo chef è la seguente. 
Salsa al Cacciucco: 1 kg di pomodoro fresco, 1 kg di pe-
sce misto cacciucco, 4 cipolle bionde, 2 l fumetto di pe-
sce, 3 spicchi d’aglio, olio extra vergine, 1 l’olio di semi, 
farina, 400g calameretti spillo, polvere di basilico: 400g di 
basilico, 15g maizena, sale. Polvere di pomodoro, 200g di 
succo di, pomodoro pelato, 100g polpa di barbabietola, 
20g maizena, sale, n 6 limoni non trattati e 320 g di risotto 
Carnaroli. 
Procedimento: pulire il pesce misto cacciucco privando 
le squame, le interiora, infarinarli e friggerli nell’ olio di 
girasole, creando un crosta dorata e metterlo da parte, 
facendo scolare l ‘olio in eccesso.
Tagliare le cipolle a julienne, l’aglio privato dell’anima e 
fare rosolare il tutto accuratamente, aggiungere i pomo-
dori lavati e tagliati e continuare la rosolatura. Una volta 
che il pomodoro ha preso il bollore aggiungere il pesce, 
fritto precedentemente, infine aggiungere il fumetto di 
pesce e far cuocere per due ore finché la salsa non risulti 
pronta. Aggiustare di sale, passare al passaverdure.
Per le polveri: sbollentare il basilico e ricavare la clorofilla, 
aggiungere la maizena, portare ad ebollizione e raffredda-
re rapidamente, frullare e stendere su carta da forno. Fare 
essiccare in forno a 80° per due ore. Frullare le sfoglie 
essiccate e passare al setaccio a maglia, infine, ricavando 
cosi la polvere. Procedere con lo stesso procedimento per 
il pomodoro.
Sbucciare il limone avendo cura di ottenere solo il giallo 

e togliere la parte bianca rimanente; sbollentare per tre 
volte ed essiccare il tutto, frullare e ottenere una polvere. 
Pulire i calamaretti spillo privandoli degli occhi e dell’in-
teriora.
Procedimento per il risotto:
Tostare il riso, bagnare con il fumetto di pesce; quando 
mancano 5 minuti a fine cottura aggiungere la salsa al 
cacciucco ed ultimare la cottura. Mantecare con olio ex-
travergine, una noce di burro acido. Mantecare il risotto 
all’ onda.
Disporre il risotto in un piatto piano, spolverare con le 
polveri cercando di creare degli spicchi, adagiare sopra i 
calamaretti spillo crudi, leggermente marinati con olio e 
sale, aggiungere della buccia di limone fresco e decorare 
con foglie e punte di basilico.
Con questo risotto ho voluto abbinare uno Champagne 
della Maison J De Telmont, Blanc de Noirs, annata 
2012. La Maison Telmont si trova a Damery, a circa nove 
chilometri da Epernay e circa trenta chilometri da Reims. 
L’attuale proprietà della maison è dei fratelli Bertrand e 
Pascale Lhopital, fratello e sorella. La famiglia Lhopital è 
proprietaria di questa maison familiare da quattro genera-
zioni. Il fondatore della maison è stato Henri Lhopital e le 
generazioni successive hanno contribuito al miglioramen-
to della qualità delle uve e degli champagne prodotti. Le 
caratteristiche di questi champagne sono la mineralità, la 
sapidità e la gentilezza delle bollicine che ti accarezzano la 
cavità orale. Il direttore commerciale della maison è il bra-
vo Philippe Manfredini subentrato a Philippe Parinet, 
andato in pensione dopo avere svolto un lavoro impor-
tante per la maison, sia come direttore tecnico che come 
direttore commerciale. 

L’annata 2012, nella Champagne, è stata importante e ha 
dato vini equilibrati, persistenti e piacevoli. 
Questo champagne ha il 50% di Pinot Meunier ed il 50% 
di Pinot Noir, quindi è uno champagne con una buona 
struttura che può reggere un piatto non certo delicatis-
simo come il risotto al cacciucco. Di questo champagne 
sono state prodotte solo 4000 bottiglie. 
Non fa fermentazione malolattica e sosta sui lieviti per 5 
anni. Il dosage è 7,5gl, con liquore vinificato ed invecchia-
to in botti di legno. Passo a descrivere lo champagne. Gial-
lo paglierino con riflessi grigi. Bollicine abbastanza fini ed 
abbastanza numerose.
Dal bicchiere si innalzano profumi di lievito di pane, pa-
sticceria, cassetta di medicine, pan brioche, miele, limo-
ne, burro di noccioline, gesso, intensi di salsedine, bana-
na verde e per terminare di panno caldo intriso di amido.
All’assaggio le bollicine sono abbastanza fini. Ricco di aci-
dità e sale. 
Sapori di sale, gesso, limone, lime e pietra focaia. Il corpo 
è medio ed il vino ha un buon equilibrio gustativo che 
non fa, minimamente, sentire la massa alcoolica. Lunga 
è la sua persistenza gustativa con finale di minerale e di 
lime. Champagne estremamente giovane che, secondo 
me, vivrà diversi anni. 
Il mio punteggio è di 93/100.
Il prezzo in enoteca di questo champagne è di circa euro 
50,00. L’importatore, per l’Italia è la ditta Fraser di Sergio 
Antonini con sede in 50050 Cerreto Guidi (Fi), Via 2 Set-
tembre n. 20, tel 0571/587023.
Questo abbinamento cibo-vino, secondo me, è perfet-
to perché la mineralità, la sapidità e la freschezza dello 
champagne mettono in risalto i sapori del risotto.

RISOTTO AL CACCIUCCO 
DEL RISTORANTE LE 
BISTROT E CHAMPAGNE 
DELLA MAISON J DE 
TELMONT, BLANC DE 
NOIRS, ANNATA 2012

| ABBINAMENTO |

Paolo Baracchino
paolobaracchino.com
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È talmente sentito e partecipato che sconfigge persino il 
Covid-19. Stiamo parlando di Hospitality Day, l’evento 
organizzato ogni anno a Rimini da Teamwork, la società 
di consulenza più apprezzata in Italia per quanto riguarda 
l’hotellerie. Quest’anno, non appena la regione Emilia-Ro-
magna ha indicato le regole per le attività congressuali si 
sono subito attivati per garantire l’edizione 2020, in pro-
gramma il 13 ottobre al Palacongressi di Rimini.
“Abbiamo adottato ogni possibile misura di sicurezza, ri-
spettando le regole indicate dalla regione, e ci siamo attiva-
ti per non rinunciare ad un appuntamento che, mai come 
in questa edizione, potrà essere di valido aiuto ad una tra 

le categorie più colpite dal Covid. - con queste parole Mau-
ro Santinato, presidente di Teamwork ha raccontato il pro-
gramma di Hospitality Day 2020 – Nonostante un mese di 
agosto che ha permesso un qualche recupero sul disastro a 
cui sono stati soggetti gli hotel italiani e di tutto il mondo, 
la situazione non è sicuramente delle migliori e neppure 
il bonus vacanze ha aiutato a recuperare il terreno ormai 
perso. Per questo crediamo che sia importante offrire un 
momento di confronto come Hospitality Day, dove si in-
contrano i maggiori esperti del settore e si affrontano, in 
centinaia di speech nell’arco della giornata, i temi più rile-
vanti a livello internazionale”.

| EVENTI |

HOSPITALIT Y DAY
IL 13 OTTOBRE A RIMINI 

Un appuntamento fondamentale per capire il futuro dell’hotellerie

autrice: Giulia Zampieri
foto: Giorgio Salvatori
sito: hospitalityday.it

La migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobile
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La ristorazione in hotel
Tra gli argomenti quello della ristorazione occupa un po-
sto di primo piano, con sei appuntamenti tenuti da altret-
tanti relatori esperti di ristorazione: Dario Laurenzi CEO 
and Founder di Laurenzi Consulting, Emiliano Citi Fonda-
tore di RistoBusiness, Luigi Franchi Direttore responsabile 
di Sala&Cucina, Michele Ardoni CEO, Responsabile Ope-
rations di Dynamic Food Brands, Oscar Cavallera Food & 
Beverage Advisor, Carlo Meo Amministratore delegato di 
Marketing & Trade. Quello tenuto dal direttore della nostra 
rivista avrà come titolo: Come si evolve la ristorazione in 
hotel. Dai fasti del passato alle nuove opportunità: esempi 
e risultati. Sarà un racconto incentrato sulle opportunità 
che la ristorazione offre per l’affermazione dell’hotel, nelle 
grandi città come nei piccoli borghi diventati quest’anno 
una meta privilegiata. 

L’organizzazione della giornata
Quest’anno il programma dei seminari sarà diviso in 10 
sale in cui si alterneranno speaker d’eccezione pronti a 
offrire consigli e soluzioni per crescere e lavorare meglio 
e fare il punto su una nuova stagione, per capire come af-

frontare il 2021, l’anno del rilancio mondiale del turismo.
La settima edizione si concentrerà, infatti, non solo sulla 
ripartenza, che in parte stiamo già vivendo, ma avrà uno 
sguardo molto più ampio, andrà a toccare il tema del rilan-
cio del turismo nel 2021, una delle più grandi sfide degli 
ultimi decenni.
Tra i relatori ci sono nomi che, da soli, valgono il viaggio 
verso Rimini: un esempio tra i tanti Alain Najar, docente 
presso l’Ecole Hôtelière de Lausanne in Svizzera. 
Con un’esperienza ventennale nel settore alberghiero, 
Najar ha lavorato per catene alberghiere internaziona-
li come Hilton, Sheraton e Accor in tutto il mondo, dal 
Kuwait a Dubai, dal Madagascar alla Siria e all’Egitto.
Durante il suo seminario a Hospitality Day “Excellence in 
the service through people: a Myth or a Necessity” verrà 
approfondita l’importanza del servizio, che cos’è veramen-
te l’eccellenza e scoprire se dipende dalle persone o dalla 
robotizzazione dell’esperienza del cliente. 
Ci sarà anche una novità, anzi quattro! 
Quattro arene dedicate ad altrettanti argomenti fondamen-
tali per il mondo dell’ospitalità: Breakfast, Housekeeping, 
Revenue Management, Risorse umane. 
Quattro aree in cui ci saranno interventi, talk, interviste e 
dibattiti e dove si alterneranno esperti, testimonial, consu-
lenti che si confronteranno su ogni tema.
Inoltre è confermata la grande area espositiva con le mi-
gliori aziende del settore a cui puoi chiedere consulenze 
gratuite su prodotti e servizi.
Inoltre tornano a Hospitality Day le premiazioni di Ho-
spitality Social Awards, per le eccellenze del Social Media 
Marketing nel turismo dell’ospitalità e Breakfast Award, 
per le migliori colazioni in strutture alberghiere ed extral-
berghiere.

Breakfast Award
Questa è la seconda edizione e avviene in un periodo in 
cui il breakfast in hotel è sottoposto a regole molto rigide 
di consumo, ma anche questo è un elemento che indica la 
qualità di un servizio che, è bene ricordarlo, è l’ultima sen-
sazione che rimane del soggiorno in hotel e perciò ancora 
più importante. 
La prima edizione aveva visto oltre 200 strutture partecipa-
re, con diverse piacevoli sorprese, soprattutto nella catego-
ria degli hotel a tre stelle.
Anche in questa edizione la guiria è composta da: Damia-
no De Crescenzo, direttore generale di Planetaria Hotels, 
Luigi Franchi, direttore responsabile di sala&cucina, Mau-
ro Santinato, presidente di Teamwork, Gaetano Barbuto, 
consulente area food&beverage di Teamwork.
La giuria si riunirà il 30 settembre per vagliare le varie can-
didature e assegnare i premi che saranno resi noti durante 
Hospitality Day il 13 ottobre.
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nia, insieme al fatto che i reperti pa-
lafitticoli del territorio sono inseriti 
nella lista del Patrimonio dell’Uma-
nità dell’UNESCO, nell’ambito del 
sito seriale transnazionale Siti pala-
fitticoli preistorici attorno alle Alpi, 
l’insediamento dell’uomo tra la metà 
del VI e per tutto il IV millennio a.C., 
ponendo termine al nomadismo e 
favorendo forme di agricoltura e 
allevamento che diedero vita alla 
prima rivoluzione, quella agricola, 
destinata a cambiare per sempre i 
destini dell’uomo. Nel museo arche-

È un giro d’Italia, non solo enogastronomico, quello che 
comincia da questo numero della rivista. Ogni mese rac-
conteremo un borgo oppure un territorio partendo 
dal valore che un gruppo come Cateringross riesce a 
mettere in campo: quaranta aziende al servizio della 
ristorazione e dei produttori alimentari sparse lungo 
tutto lo stivale italiano. Racconteremo dei loro territo-
ri, con un taglio storico e geografico, con la descrizione 
della bellezza che ogni luogo, nel nostro Paese, porta con 
sé. Il viaggio inizia da Cavriana, sulle colline moreni-
che a sud del Lago di Garda, in provincia di Mantova, 

quella città che tanta parte ebbe nel Rinascimento italiano 
per grazia, magnificenza e bellezza.
Cavriana è il paese natale di Benhur Tondini che, in-
sieme al fratello Oscar, amministra la F.lli Tondini, 
un’azienda di distribuzione operante nel food service nel-
le province di Mantova, Verona e tutto il lago di Garda. 
Benhur Tondini è il presidente di questa casa editri-
ce, è stato sindaco a Cavriana e, più in generale, tutta 
la sua famiglia, a cominciare dal papà, è molto legata alla 
vita sociale del borgo: Oscar è presidente della società 
del gioco del tamburello, uno sport che porta la cittadi-
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na a giocare in serie A; il padre Gior-
gio “Giorgione”, oltre ad essere sta-
to amministratore locale per diversi 
anni, negli anni ‘60 fondò la banda 
musicale cittadina, la società tambu-
rellistica locale, l’AVIS e fu promo-
tore in diversi ambiti; Benhur, da 
sindaco, mise la bellezza del terri-
torio al cuore del suo mandato, fa-
vorendo una visione che ha portato 
Cavriana ad essere al centro di un’a-
rea di grande interesse paesaggistico 
e storico. Del resto Isabella d’Este 
scelse proprio Cavriana come resi-

denza estiva per sé e la sua corte. 
La cittadina sorge su un colle da cui 
si domina la vallata, e questa posi-
zione fu particolarmente favorevole 
durante la seconda guerra d’indipen-
denza all’esercito franco-piemontese 
per sconfiggere definitivamente gli 
austriaci e dare il via al processo di 
libertà e unificazione dell’Italia. Era 
il 24 giugno 1859!

Ma la storia è ben più antica
A Cavriana esiste un bellissimo 
museo archeologico che testimo-

La Rocca di Cavriana
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ologico, collocato all’interno di Villa Mirra, sono con-
servati reperti rinvenuti negli insediamenti perilacustri di 
Bande di Cavriana e in alcuni centri residenziali di epoca 
romana, tra i quali quello della villa di San Cassiano di 
Cavriana. Da qui ha inizio la storia di Cavriana, il cui 
nome deriva, secondo una leggenda, da capra, così come 
testimonia lo stemma comunale che mostra una capra 
rampante e come attesta l’evento più significativo che si 
svolge a metà luglio di ogni anno: il Palio della Capra 
d’oro conteso dalle otto contrade che compongono il 
borgo. Fu nel tardo Medioevo che Cavriana suscitò l’inte-
resse delle maggiori famiglie mantovane che si succedet-
tero nel possesso: i Canossa, i Riva, i Bonacolsi. Fino al 
1367 quando il paese entrò ufficialmente a far parte dei 
territori gonzagheschi. Francesco I° Gonzaga nel 1383, 
per sfuggire alla peste, si rifugiò nel castello di Cavriana 
e qui morirà nel 1407. Ma fu con Isabella d’Este, “li-
berale e magnamina” come scrisse Ludovico Ariosto, 
che Cavriana ebbe un ruolo importante come centro 
culturale, d’arte e di delizia. “È stata proprio quella la 
figura a cui mi sono ispirato negli anni in cui ho governa-
to a Cavriana, dal 2009 al 2014. – racconta Benhur Ton-
dini mentre passeggiamo lungo il corso cittadino in un 
giorno di mercato – Essere al centro di un territorio che 
tanta bellezza produce, da Borghetto sul Mincio, incluso 
nei Borghi più belli d’Italia, fino a Solferino, città che ha 
generato un pezzo importante della storia d’Italia, per 
non dire di Volta Mantovana e altri piacevolissimi borghi, 

rendeva necessario che Cavriana avesse una forma di 
bellezza estetica ma non solo, doveva diventare una 
cittadina dove il vivere bene dei suoi abitanti diven-
tasse la regola”. 

Le cose da vedere
C’è una particolarità che rende Cavriana unica su questo 
territorio che si sta imponendo al turismo per la pace e la 
serenità che si vive qui, a pochissimi chilometri dal lago 
più frequentato d’Italia: i mandorleti.
Cavriana è zeppa di mandorle, eppure non ne fa una 
coltivazione intensiva. Con quelle mandorle, che Isa-
bella d’Este voleva nelle sue cucine ducali, si fa il dol-
ce più tipico di Cavriana: la torta di San Biagio, patrono 
del paese, che, negli anni in cui è stato sindaco Benhur 
Tondini, è diventato un prodotto De.Co. (Denomina-
zione d’Origine Comunale ideata da Luigi Veronelli).
“La torta di San Biagio è una vera e propria istituzione a 
Cavriana – spiega Benhur Tondini - La leggenda vuole che 
la ricetta sia molto antica. Infatti già nel 1500, dai man-
dorli di Cavriana si raccoglievano mandorle dal gusto par-
ticolare e intenso, questo frutto veniva da tutti considera-
to afrodisiaco; nei mesi invernali la stessa Isabella d’Este 
ne acquistava grandi quantità per deliziare il palato dei 
nobili di corte”. Attualmente nella giornata del patrono 
San Biagio che si festeggia il 3 febbraio viene prodotta da 
una pasticceria locale una maxitorta di San Biagio dal dia-
metro di 3 metri che viene poi distribuita gratuitamente a 

tutti gli ospiti presente la mattina in 
piazza Castello. I mandorleti si trova-
no un po’ ovunque nel territorio di 
Cavriana ma quelli che ci hanno col-
pito li abbiamo visti nei pressi di un 
luogo magico: la Pieve di romanica 
di Santa Maria, da cui la vista spazia 
sull’anfiteatro morenico. Questo è 
un luogo molto amato dai cavriane-
si, dove il viale costeggiato da pini e 
cipressi contorna uno dei posti più 
belli di tutta la cittadina. La pieve 
svolse funzioni di chiesa parrocchia-
le fino alla metà del XV secolo quan-
do la popolazione, per motivi di 
sicurezza, si spostò all’interno delle 
mura dove andremo tra poco.

Villa Mirra e il castello
Il rosso pompeiano è ciò che 
balza subito agli occhi di fronte 
all’immensa facciata di Villa Mir-
ra, dal nome di uno degli ultimi 
proprietari. La villa, oggi di proprietà 
del comune, ha visto nei suoi gran-
di locali la presenza di Napoleone 
III e degli ufficiali che condussero 
vittoriosi le battaglie della seconda 
guerra d’indipendenza; ma anche la 
troupe, negli anni Settanta, di Pao-
lo Pasolini che vi girò Salò o le 120 
giornate di Sodoma, ultimo film del 
grande intellettuale. E la presenza, 
nel 1959, a cent’anni dalla battaglia, 
dei due presidenti della repubblica, 
italiana e francese, Giovanni Gronchi 
e Charles De Gaulle, venuti a ratifi-
care il trattato d’amicizia tra i due 
popoli. Infine, ma qui la storia si fa 
leggenda, parte del plesso più antico 
di quella che oggi è Villa Mirra ospitò 
Isabella d’Este nella sua venuta esti-
va a Cavriana. Si fa leggenda per-
ché Cavriana aveva un castello di 
proprietà dei Gonzaga. Ora di quel 
castello vi sono solo le rovine che 
dominano il paese, ma da quelle ro-
vine, quando era sindaco Tondini, il 
Politecnico di Milano ricavò uno stu-
dio tridimensionale, visibile su You 
Tube, che rendeva alla perfezione 
la struttura del castello e i suoi usi. 

“Per accedere al castello, negli scor-
si anni, mio padre e un gruppo di 
concittadini volontari aprirono, con 
la forza delle loro braccia, i sentieri 
che lo circondavano, ormai coperti 
dai rovi. – racconta Benhur – Non 
dimenticherò mai quelle giornate 
domenicali, quando il loro tempo 
libero era dedicato a questo lavoro e 
molti volontari anche non cavrianesi, 
accomunati dall’entusiasmo della ri-
scoperta, si impegnarono attivamen-
te per ridare al paese uno dei suoi 
fondamentali momenti di storia”.

Il vino e l’arte
Cavriana è una delle 400 Città del 
Vino italiane. Lo è perché qui il vino 
è storia, come dimostrano i vinac-
cioli trovati nelle palafitte di Ban-
de, come testimoniano gli scritti 
di Virgilio e le grandi cantine di 
Villa Mirra. Siamo nella zona a deno-
minazione di origine controllata Col-
li Mantovani e i vigneti compongono 
il paesaggio che circonda Cavriana. 
Tra questi vigneti ci si può conce-
dere una pausa presso il Relais La 
Casina, aperta dalla famiglia Ricchi, 
produttori di vino, dove si possono 
fare bagni di vinoterapia, dormire in 
una pace assoluta, cenare circondati 
di vigneti. Poi, al mattino, in paese si 
può visitare la bottega artigiana di 
Riccardo e Raffaele Darra, maestri 
vetrai, per ammirare autentici manu-
fatti frutto della loro esperienza che 
li ha condotti nei migliori musei e 
gallerie d’arte del mondo.

Intorno a Cavriana
C’è ancora tanto da vedere intorno a 
Cavriana, a cominciare da Solferino, 
dove l’ossario, la torre, il viale della 
Croce Rossa raccontano uno dei mo-
menti più importanti della storia d’I-
talia e dove l’ospitalità della fami-
glia Beschi, del ristorante albergo 
alla Vittoria da Renato, è qualcosa 
di assolutamente proverbiale. Luo-
ghi di bellezza, quella che fa dell’Italia 
il paese più affascinante del mondo.

Cosa visitare a 
Cavriana 
_____
Villa Mirra 
Castello Rocca fortezza 
e il parco
Museo archeologico 
dell’alto mantovano
Museo Vecchio Mulino 
e antichi mestieri
Chiesa Parrocchiale 
di Santa Maria Nova
Pieve Romanica Santa Maria
Oratorio di San Sebastiano
Lavatoi di Fontana Torcolo – 
Fontana Cauzzi loc. Campagnolo
_____
Ospitalità e 
Ristorazione:
Hotel Ristorante Corte 
dei Bicchi
Relais Casina Ricchi 
Agriturismo e Ristorante
_____
Agriturismi:
Breda
Campagnoletto
Cappella Vito
Cascina Belvedere
Conca Verde
Dondino
La Cadelora
Nuova Scardua
Scannaporco
_____ 
B&B:
Casa Pagliette
Borgo Tre case
_____
Ristoranti, 
Pizzerie e pub:
Pizzeria Ristorante Fantasy
La loggia del Ce
Corner Pub
Trattoria Pizzeria da Romana
Ristorante La Baita
Ristorante al Campagnolo
Ristorante Satakunta
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La forchetta è stata l’ultima del-
le posate ad essere inventata, il 
coltello e il cucchiaio in varie forme 
esistevano molto tempo prima, per 
infilarci le carni o per raccogliere 
liquidi, ma della forchetta non si 
sentì il bisogno fino all’anno Mille. 
A tavola si usavano le mani, protette 
a volte al momento della presa del 
cibo per non scottarsi. Fu alla corte 
di Bisanzio che si videro le prime 
protoforchette, da lì partirono 
per arrivare a Venezia quando la 
posata, nell’estate del 1004, apparve 
per la prima volta in pubblico e lo 
stupore fu davvero grande. L’esordio 
di questo pezzo finemente cesella-
to fu durante il matrimonio del 
giovane doge Giovanni Orseolo 
II (984-1007) con la principessa 
bizantina Maria Arg yropoulaina, 
figlia del principe bizantino Argiro e 
nipote dell’imperatore Basilio II. Le 
nozze di Giovanni e Maria suggella-
vano quindi una strategica alleanza 
con la capitale dell’impero. Men-
tre tutti mangiavano con le mani la 
giovanissima principessa estrasse da 
una custodia una forchetta d’oro a 
due rebbi e, con studiata eleganza, 
iniziò a portare il pasto alla bocca 
proprio con quello strano strumen-
to. Fu però nel 1071, secondo la 
medievalista Chiara Frugoni, che 
la forchetta suscitò un vero e pro-
prio scandalo. Utilizzata nel corso 
di un altro matrimonio tra il doge 
Domenico Selvo con Teodora 
Anna Doukaina, un’altra principes-
sa bizantina, sorella dell’imperatore 
Michele VII. Infatti San Pier Damia-
ni (1007-1072) e gli altri uomini di 
Chiesa giudicarono la forchetta come 
un diabolico strumento di mollezza 
e perversione. Il santo monaco nella 
sua opera “De institutione monialis” 
descrisse in modo scandalizzato il 
comportamento di Teodora nel gior-
no del matrimonio: “Non toccava le 
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pietanze con le mani ma si faceva tagliare il cibo in pic-
colissimi pezzi dagli eunuchi. Poi li assaggiava appena, 
portandoli alla bocca con forchette d’oro a due rebbi”. 
Bonvesin della Riva (1240-1315) descrisse in dettaglio 
come si mangiava a Milano nella seconda metà del XIII 
secolo: parlò di cucchiai e di coltelli ma non citò mai 
la forchetta che compare invece nel 1297 per la prima 
volta in Inghilterra, confinata però nell’inventario del re 
Edoardo I, ricordato come “Gambelunghe” o “martello 
degli Scoti”. Alla fine del Trecento la forchetta era già 
molto conosciuta. Franco Sacchetti (1330-1400) ricor-
dato per “Il Trecentonovelle” in cui descrive la società 
del suo tempo, racconta con brio le avventure a tavola di 
un certo Noddo che “comincia a raguzzare i maccheroni, 
avviluppa e caccia giù, e n’avea già mandati sei bocconi 
giù, che Giovanni avea ancora il primo bocone in su la 
forchetta…”. Lo scrigno da tavola di re Carlo V di Francia 
nel 1380 mostrava una forchetta in bella vista, forse per 
impressionare i più rustici sovrani stranieri. 
Nella Firenze del Quattrocento, la famiglia dei Medici 
possedeva nella propria ricca cucina ben 56 forchet-
te. Il meraviglioso dipinto “Novella di Nastagio degli One-
sti”, commissionato come regalo di nozze da Lorenzo il 
Magnifico alla famiglia Pucci, storica alleata dei signori di 
Firenze, mostra alcuni componenti della potente dinastia 
seduti davanti a una tovaglia immacolata mentre reggono 

un’elegante forchetta a due denti, in attesa delle pietan-
ze. L’imperatore Carlo V (1500-1558), l’uomo più po-
tente del mondo, aveva una dozzina di pregiate for-
chette personali ma le usava raramente. A insegnare 
l’uso della forchetta ai francesi ci pensò la fiorentina 
Caterina de’ Medici che, nel 1533, sposò Enrico II. E si 
divertì molto quando a corte cominciarono a fare i conti 
con lo strano utensile che arrivava dall’Italia: “Nel portare 
la forchetta alla bocca, si protendevano sul piatto con il 
collo e con il corpo. Era uno vero spasso vederli mangiare, 
perché coloro che non erano abili come gli altri, facevano 
cadere sul piatto, sulla tavola e a terra, tanto quanto riu-
scivano a mettere in bocca”. Nel XVI secolo “il Galateo” di 
Monsignor della Casa formalizzò le regole dell’etichet-
ta. E la forchetta guadagnò consensi. Anche Luigi XIV, il 
Re Sole, cacciò dalla sua tavola il duca di Borgogna 
quando estrasse dalla sua tasca una elegante forchettina. 
Il sovrano disse che dava il cattivo esempio ai bambini. 
In Italia l’uso della posata era già diffuso ovunque, anche 
se la Chiesa rimaneva contraria. Così il cattolico musicista 
Monteverdi, ogni volta che mangiava con la forchetta, fa-
ceva poi recitare tre messe per espiare il peccato commes-
so. A sdoganare la forchetta ci pensò, dopo la metà 
del Settecento, Gennaro Spadaccini, il ciambellano di 
re Ferdinando II di Borbone che fece nascere le forchette 
a quattro rebbi per agevolare la presa dei “fili di pasta”. 
Ma a Napoli l’abitudine di mangiare la pasta con le mani 
perdurò ancora per parecchi decenni. Fu nella seconda 
metà del XIX secolo che la forchetta cessò di essere 
uno strumento malefico condannato dalla chiesa e 
entrò a far parte, a pieno titolo, della tavola, anche 
di quelle borghesi e dei ristoranti, in Europa. Un periodo 
che, del resto, corrisponde ad una diversificazione dei 
modelli della tavola affermandosi quello definito alla 
russa, cioè con tutte le posate e le portate servite una 
alla volta e che diede origine anche al menu. Bisogna 
sapere innanzitutto che la tavola si apparecchia ponendo 
le forchette a sinistra del piatto, anche se si è mancini, il 
coltello (con la lama rivolta verso il piatto) e il cucchiaio 
a destra. Le forchette si dispongono in base all’ordine di 
utilizzo per cui la più esterna è quella dell’antipasto, poi 
quella del piatto principale

L’importanza della storia 
per scoprire il piacere della 

tavola contemporanea
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Un piccolo paese in collina, a 20 minuti dal mare della 
Puglia e altrettanti da Lecce; un punto strategico lungo 
una via trafficata. Di qui, passano tutti e La Porta Antica 
è meta conosciuta, tanto che la clientela del luogo è 
fedele da sempre e anche molti turisti tornano ogni anno 
e si fermano per gustare i suoi piatti e le pizze. 
Adriano Stanca e Giuseppe Beccarisi sono gli artefici 
di tanto successo, Adriano in sala e Giuseppe in cucina, 
soci da 20 anni e sempre in movimento per rinnovare, 
migliorare e trasformare l’attività seguendo lo stile e le 
tendenze del momento; sempre fedeli però allo spirito 
della loro terra dove genuinità e manualità guidano 
le scelte, i gusti e le azioni.
La cucina salentina emerge nei sapori, nelle ricette anti-
che e nell’accoglienza che Adriano e Giuseppe riservano 
ai loro clienti. 
“Abbiamo cominciato come trattoria rustica con cucina 
tipica – racconta Adriano – il nostro piatto forte era la 
carne di cavallo, una specialità dalle nostre parti, per 
esempio servita come spezzatino al sugo. Ma la vera chic-
ca è stata una nostra invenzione culinaria: la fiorentina 
di cavallo. Vent’anni fa mi diedero del matto quando co-
minciai a proporla, poi è diventata il nostro piatto icona. 
La carne di cavallo deve essere consumata fresca, non si 
presta alla frollatura, ed è molto importante sceglierla e 

selezionarla con molta cura. All’epoca il nostro macellaio 
era in grado di fornirci il taglio perfetto, tenero al punto 
giusto e talmente buono che potevamo servire delle fio-
rentine di 4 kg con grande soddisfazione. Oggi è più dif-
ficile ma siccome crediamo molto nel prodotto e i clienti 
la chiedono, abbiamo solo modificato leggermente la 
selezione e dato la preferenza al puledro, più giovane e 
tenero. Resta la nostra specialità, la gente viene apposta 
per gustarla”.
La cucina tradizionale salentina si esprime anche 
nei primi piatti, ben 30 in carta, perché la cultura della 
pasta fresca qui è una costante: ciceri e tria, la pasta frit-
ta non fritta che si fa in famiglia; sagne ritorte con la 
ricotta acida; maccheroncini fatti a mano col sugo 
di salsiccia; paccheri con radicchio, scamorza e pan-
cetta croccante; e poi le polpette, le parmigiane, tanti 
piatti della tradizione proposti nella versione classica o 
rinnovati dallo chef. 
“Chi viene per la prima volta – spiega Adriano – quan-
do trova 30 primi in carta pensa che siano piatti pronti, 
sughi precotti, invece noi facciamo tutto espressamen-
te, a mano, e dove non riusciamo a fare personalmente 
perché i coperti sono troppi, ci affidiamo alle signore 
del posto, quelle custodi delle antiche tradizioni che 
ancora oggi impastano e preparano orecchiette e compa-
gnia in maniera artigianale, con farine antiche e metodi 
casalinghi. È questo il valore aggiunto che mettiamo nei 
nostri piatti”.
La Porta Antica, locale rustico e genuino, negli anni ha 
abbracciato varie tipologie di cucina per offrire un pa-
norama completo sulle materie prime locali. Ecco che 
il pesce trova la sua collocazione ideale in un carrello 

squisitamente invitante. Il mare non è lontano, peccato 
non approfittarne. 
E così, anche questa insolita estate trova la sua miglio-
re espressione. Il Ristorante La Porta Antica – 100 posti 
ahimè dimezzati nella sala interna, dotata di aria condi-
zionata perché qui il caldo si fa sentire, ma da quest’anno 
altrettanti nel bellissimo giardino allestito appositamen-
te – accoglie senza problemi e Adriano Stanca conclude: 
“Abbiamo sempre cercato di fare le cose per bene 
e oggi ancora di più mettiamo il nostro impegno 
per ospitare con tranquillità e sicurezza, consci che 
la nostra cucina vale lo sforzo; faremo il possibile per 
continuare come sempre. Abbiamo una clientela molto 
vasta, ci apprezzano e non li deluderemo. Artigianalità e 
materie prime genuine sono il nostro biglietto da visita. 
La buona cucina della Porta Antica aspetta chiunque vor-
rà venire”. 

Ristorante La Porta Antica
Via Placerà 34
Sternatia (Le)
Tel. 0836 666771
www.ristorantelaportaantica.it 

RISTORANTE 
LA PORTA 
ANTICA 
L’atmosfera della trattoria di una 
volta, l’efficienza di un ristorante 
moderno: il vecchio e il nuovo 
convivono in armonia creando 
l’equilibrio che fa star bene tutti

autrice: Marina Caccialanza
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La pizza napoletana, quella tradizionale, arriva a Firen-
ze nel 1992, quando Carmine Colascione apre A’ Puteca, 
pioniere dei pizzaioli napoletani nella città toscana. 
Riscuote tanto successo che ancora oggi è uno dei locali 
preferiti dai fiorentini, a ridosso del centro in quella che 
gli abitanti della città definiscono “l’ultima via rimasta ai 
fiorentini…” ovvero non ancora invasa dai turisti stranie-
ri. Un angolo appartato ma ben raggiungibile, un quar-
tiere con una sua identità dove una pizzeria storica come 
A’ Puteca – che in dialetto napoletano significa “bottega” 
– trova la sua collocazione ideale e una clientela affezio-
nata che non ha rinunciato al piacere di una buona pizza 
nemmeno in questi ultimi mesi, così travagliati.
Paolo Ciullo è il genero di Carmine e con la moglie Susy 
ha raccolto il testimone e oggi dirige e guida il locale con 
l’entusiasmo e la passione che sempre contraddistinguo-
no gli artigiani veri.
“Abbiamo mantenuto la tradizione – racconta Paolo – e 
le nostre pizze raccontano la Campania coi suoi prodotti 
e i suoi sapori. La nostra filosofia di lavoro è da sempre 
basata su artigianalità e genuinità e le nostre farciture 
sono fatte con pomodoro San Marzano lavorato e cuci-
nato all’antica, con impasti e lievitazioni rigorosamente 
classici. Abbiamo 12 pizze tradizionali in carta e da qual-
che mese alcune varianti gourmet, perché la clientela ce 

lo chiedeva, ma sempre su base tradizionale perché la 
qualità delle materie prime è importante per noi e credia-
mo che un prodotto come il nostro debba restare fedele 
al suo stile classico. È questo che la gente cerca, anche 
se qualche volta ama esplorare gusti nuovi: restano un’e-
sperienza sporadica mentre la base e le fondamenta della 
pizza non tramonteranno mai”. 
Le pizze di A’ Puteca, un trionfo di pomodorini del Pien-
nolo e del Vesuvio, di caciocavallo di bufala e fiordilatte 
di Agerola, sono diventate un must; così come la pastiera 
preparata da Susy, qualche piatto speciale come il bac-
calà e i gamberoni marinati, i cocktail per accompagnare 
la serata, perché sia più allegra e piacevole. 
La scuola napoletana verace ha conquistato i fiorentini 
e A’ Puteca può vantare una clientela vasta e affeziona-
ta che di questi tempi rappresenta una risorsa preziosa, 
oggi che Firenze, città d’arte e di turismo internazionale 
torna, almeno per ora, ai fiorentini. “I nostri clienti non 
ci hanno abbandonato in questo periodo – spiega Paolo 
– anzi, li abbiamo coccolati e accontentati col delivery 
per conservare il rapporto diretto con loro, e sono tor-
nati più affezionati di prima, tanto che il primo giorno di 
riapertura c’è stata un po’ di commozione da parte mia 
e da parte delle persone che per prime si sono sedute ai 
nostri tavoli. È stato un piacere per tutti ritrovarsi”. 
La gente cerca sicurezza, tranquillità, qualcuno di cui ha 
fiducia e in questo luogo, A’ Puteca, trova la serenità, del 
buon cibo, e l’accoglienza di Paolo e Susy. 
40 coperti in sala, una ventina nel dehors; un ambiente 
comodo e ben suddiviso che non ha risentito più di tanto 
della situazione attuale perché la filosofia dei proprietari 
è sempre stata quella di offrire comodità, agio e spensie-

ratezza; un’esperienza piacevole dove la buona pizza è 
un punto fermo ma anche il luogo deve fare la sua parte. 
Tranquillità e sicurezza insomma, quella che Paolo Ciullo 
cerca e trova anche nei suoi fornitori di sempre come 
Le 5 Stagioni, l’azienda che con le sue farine lo affianca 
nella produzione di impasti di ottima qualità: “Siamo fe-
deli al marchio perché ci ha sempre garantito continuità 
di prodotto e serietà di lavoro. Negi anni non abbiamo 
mai dovuto riscontrare cambiamenti nella stabilità delle 
farine che in tal modo garantiscono la riuscita in ogni 
condizione climatica o ambientale. Il nostro prodotto, la 
pizza, è molto sensibile, soggetto a varianti anche solo 
nell’arco della giornata e poter contare su una farina sta-
bile è importante”. 
Pochi turisti – qualche tedesco o francese che arriva in 
macchina – ma non importa granché: A’ Puteca dagli anni 
novanta è la pizzeria dei fiorentini, oggi più che mai. 

A’ Puteca
Via Vincenzo Gioberti 170/172 R
50121 Firenze
Tel. 055 202 5712
www.aputecafirenze.it 

A’ PUTECA, 
COME 
TRADIZIONE 
VUOLE 
A Firenze si gusta la pizza napoletana 
verace, prodotto artigianale, genuino 
come vuole la tradizione 

autrice: Marina Caccialanza
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salumi, formaggi e vini da portare a 
Torino). In pieno periodo di terrori-
smo, quel piccolo locale appartato e 
discreto ha accolto con grandi soddi-
sfazioni, la crème di Torino (da Cesa-
re Romiti, a Battista Farina fondatore 
della Pininfarina, all’ing.Bertone della 
carrozzeria Bertone, a cui si devono le 
più belle auto italiane…. ). 
Poi il ritorno alla terra natia e l’apertu-
ra della Taverna del Falconiere a Ca-
stell’Arquato e insieme, poco dopo, 
l’Antico Caffè di Piacenza dove 
ha introdotto qualcosa della cucina 
piemontese e insieme qualche guiz-
zo creativo (qui venivano proposti i 
primi dolci monoporzione), accanto 
all’immancabile tradizione piacenti-
na, grazie all’onnipresente apporto 
della moglie Silvana (specializzata 
in pasta ripiena e dolci tradizionali).
Poche sane regole a cui è sempre ri-

masto fedele: conoscere bene le mate-
rie prime e saperle associare fra loro; 
preservare al meglio la freschezza di 
quelle che devono essere conservate 
in frigorifero, limitando al massimo i 
passaggi dal frigo stesso al piano di 
lavoro; utilizzare meno grassi possi-
bili; autoprodurre tutte le basi senza 
ricorrere all’ utilizzo di preparati. E 
sempre! riscontri positivi di una 
clientela che non ha fatto altro che 
riempire i suoi locali, dimostrando 
di apprezzarne le proposte. 
 Nel frattempo nascono i due figli di 
Giancarlo e Silvana, Matteo e Gian 
Luca. Ad allietare certi loro pomerig-
gi i racconti di viaggio e lavoro dello 
zio Alessandro capaci, ben più delle 
favole, non solo di tenere l’attenzione 
ma anche di stimolare la loro curiosi-
tà. Cosicché chiedono, vogliono sape-
re i dettagli di quei viaggi esotici, di 

quelle cene regali ma anche di quanto 
su quelle navi si dovesse essere ubbi-
dienti, diversamente si veniva puniti. 
Quello zio che ha portato colore alla 
loro infanzia, depositando in loro ri-
cordi indelebili che sarebbero suonati 
come insegnamenti, è lo stesso che 
li ha incoraggiati ma pure affiancati 
quando, arrivati all’età della ragione, 
hanno deciso di aprire insieme alla 
mamma, abile cuoca della tradi-
zione piacentina, un ristorante nel 
borgo natio, Castell’Arquato, pro-
prio nei pressi della porta d’ingresso, 
porta Monteguzzo, da tutti chiamata 
Vulton, Voltone. Da qui il ristorante 
del Voltone. È il 2005.
Nell’arco di un paio di anni Giancar-
lo, svincolato dai suoi impegni, riesce 
a ricongiungersi alla famiglia e a por-
tare la sua impronta in quella cucina 
che oltre al tradizionale (pisarei e 

C’è stato il tempo delle crociere di 
lusso su quelle grandi navi che dav-
vero hanno fatto scuola di cucina e di 
sala crescendo generazioni di profes-
sionisti, sotto l’ala del rigore e del 
rispetto profondo. Un tempo severo 
che, oggi più che mai, fa bene rispol-
verare. E quanto fascino ha sempre 
esercitato chi si imbarcava perché po-
teva girare il mondo, portava a casa 
aneddoti e primizie e percepiva un 
compenso più alto che a terra.
Sulle navi si poteva fare carriera, 

quando se ne avevano le doti, e da 
commis crescere di grado fino a di-
ventare maître, nel ruolo delicato di 
che doveva essere in grado di gestire 
una clientela molto danarosa ed esi-
gente.
Così è stato per Alessandro Bonfan-
ti, un orgoglio per la sua famiglia, di 
più, il faro che ha ispirato la scelta di 
tutti. Sì proprio così, la storia di ri-
storazione della famiglia Cavazzi 
affonda le sue radici nella gloriosa 
carriera dello zio Alessandro. 

Il primo a seguirne le orme è stato il 
nipote Giancarlo che, dopo la scuola 
alberghiera e un’esperienza a terra, si 
è imbarcato lui pure, rivestendo ruoli 
crescenti tra sala e bar finché non è 
maturata la decisione di crearsi una 
sua strada sulla terraferma. Nasce 
così la memorabile esperienza della 
Sala da pranzo Il Gotico a Torino, 
un ristorante di soli sei tavoli, con cui 
Giancarlo ha portato la piacentinità 
fuori da Piacenza (ogni settimana, 
rientrando a casa, faceva la spesa di 

Matteo e Gian Luca Cavazzi
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RISTORANTE 
DEL VOLTONE 

Sulle orme di una storia gloriosa,
 orgoglio di un’intera famiglia

autrice: Simona Vitali

Ristorante del Voltone 
via Sforza Caolzio, 159

29014 Castell’Arquato (PC)
Tel. 0523 804271

delvoltone.com
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Splendida pagina di una leggendaria 
storia di sala
“Il servizio in sala da pranzo era sempre impeccabile. Il Maitre d’Hotel Ales-
sandro (Alex) Bonfanti era non solo maestro del buon servizio ma anche del-
le buone maniere. 
Camerieri, bus-boys e commis dovevano essere sempre in perfetto ordine 
prima di mettere piede nel ristorante. Niente gioielli, tranne un orologio e, per gli sposati, la fede nuziale: i 
signori passeggeri non dovevano essere costretti ad ammirare la gioielleria di chi li serviva a tavola. Niente 
profumi, solo un leggero deodorante: gli odori estranei avrebbero contaminato i profumi del cibo che dovevano 
servire. Uniformi pulite e ben stirate: avrebbe pagato lui stesso la lavanderia, se necessario. Unghie corte e ben 
pulite. Bonfanti regnava nella sala da pranzo con le sue regole inflessibili. Chi non le rispettava veniva redargui-
to e spedito in cabina, anche a costo di ritardare il servizio.
Non dovevo mai preoccuparmi di ispezionare personalmente l’argenteria e il tovagliame: non c’era bisogno 
perché lui, Alex Bonfanti, era il primo a scartare ogni pezzo che non fosse assolutamente perfetto per la sua 
sala da pranzo. Aveva un buon metodo per raggiungere la perfezione. A quei camerieri che erano recidivi nel 
non presentarsi in ordine, oppure apparivano svogliati o disattenti in un sia pur piccolo qualcosa, assegnava una 
sezione con passeggeri che, a suo giudizio erano quelli che avrebbero lasciato meno mance…
…Aveva in questa sua scelta alquanto arbitraria, un metodo che risultava infallibile. I camerieri lo sapevano e 
cercavano di fare sempre del loro meglio. Alex Bonfanti era un buon maestro anche nella preparazione di piatti 
speciali che spadellava al tavolo dei passeggeri…” 

Tratto da L’odore del mare di Pietro Corsi – prima ispettore di bordo di una delle più prestigiose 
compagnie da crociera, la Princess Cruises di Los Angeles, e infine vice-presidente esecutivo per 
una flotta di dieci navi

fasò, anolini in brodo, tortelli, pollo 
del Voltone, ganassini…) si arricchi-
sce a poco a poco di piatti di terra 
(come l’anatra in salsa d’Apicio o la 
Fassona all’Antico Caffè…) e pesce 
(come le riuscitissime trecce di 
branzino, mai tolte dalla carta, o la 
chitarra dolcepiccante…).
Questo finché, nel coinvolgere en-
trambi i figli in cucina (“perché un 
ristorante lo si impara a gestire pas-
sando da qui”) non si è evidenziata 
la vena creativa di Gian Luca e la sua 
propensione a elaborare interessan-
ti piatti gourmet (gazpacho di soli 
pomodori con emulsione di olio e 
zenzero, acciughe del Cantabrico e 
burrata sifonata; zuppa di pesce nel 
raviolo; gamberi & caffè…) che a 
poco a poco vengono inseriti in carta, 
insieme al resto naturalmente. 
Giudice indiscusso di questo ulterio-
re passaggio è una clientela affeziona-
ta che arriva dal piacentino (la stessa 

gente del posto risponde bene) ma 
anche da Milano, Fidenza, Parma, 
Cremona, ben propensa a sperimen-
tare nuovi piatti e, anzi, di stimolo ad 
elaborarne altri.
Castell’Arquato è un borgo medioeva-
le ben conservato che ha in sé una sua 
capacità attrattiva ma al ristorante 
del Voltone ci si va appositamente 
e ci si torna, per la piacevolezza di 
quell’esperienza concreta, senza fron-
zoli ma completa di tutto. 
Matteo, palato sopraffino e memo-
ria storica della famiglia, è in sala. 
Lo guidano un forte rispetto verso il 
cliente ( ricorda ancora che lo zio gli 
diceva “il tavolo è proprietà privata 
del cliente, è uno spazio suo che 
non va toccato”) e moniti dello stes-
so zio (mai le mani in tasca, no ai giri 
a vuoto, una buona mise en place è 
mezzo cliente già servito…) che, lo 
riconosce, gli ha dato le basi del suo 
lavoro. 

Se c’è ancora qualcosa che conta 
in questa vita bislacca, in cui spesso 
sballano i parametri, quello è l’esem-
pio ricevuto. Crescere con il buon 
esempio significa predisporre un 
terreno dissodato su cui poter se-
minare e fare crescere i propri frut-
ti. Giancarlo, Silvana, Gian Luca e 
Matteo entrano lievi e rispettosi 
nella vita dei loro clienti, come la 
loro cucina, gustosa e leggera: puoi 
starne certo che la digerisci molto 
bene. E quel garbo, che li caratterizza 
tutti, suona come una carezza. 
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Fermento è il progetto ideato e 
lanciato da Surgital allo scopo di 
favorire la ripresa delle attività dopo 
il lungo periodo di chiusura dovuto 
alle condizioni sanitarie del nostro 
Paese e del mondo.
Fermento è anche una proposta 
formativa, un percorso di affian-
camento per tutti gli operatori del 
settore e uno stimolo a superare le 
difficoltà con tenacia, impegno ma 
soprattutto guidati dalla grande pro-
fessionalità che da sempre contrad-
distingue l’azienda romagnola.
Andrea Bino, marketing manager 
di Surgital, ci spiega nel dettaglio in 
cosa consiste Fermento – già il nome 
è di buon auspicio perché suggerisce 
vivacità di spirito e dinamicità – e 
perché è importante seguirne le tap-
pe che con grande lucidità e lungi-
miranza scandiscono questi mesi di 
attività inconsueta.

Fermento 1° fase, la sicurezza
La prima fase di Fermento risale ai 
primi mesi del 2020: “A partire dalla 
fine del mese di febbraio – racconta 
Andrea Bino – eravamo già consa-
pevoli della criticità della situazione 
e, per questo, abbiamo anticipato e 
messo in atto delle misure di cautela. 
Innanzi tutto, la sospensione degli 
spostamenti per i nostri export ma-
nager per via aerea o con altri mez-
zi di trasporto; l’interdizione delle 
visite presso i nostri stabilimenti di 
produzione; tutta una serie di dispo-
sitivi di sicurezza personale per i la-
voratori. Pur essendo avvantaggiati, 
in quanto azienda alimentare, sulle 
misure d’igiene e sicurezza perso-
nale e del prodotto, da sempre in 
vigore nei nostri stabilimenti, le ab-
biamo intensificate. La nostra prima 
preoccupazione è stata mettere in 
sicurezza il capitale umano e la pro-
duzione”. 
Di 26 linee produttive, solo tre han-
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no continuato a lavorare nei mesi drammatici della chiu-
sura: azienda vocata per l’80% al food service, Surgi-
tal ha dovuto rallentare. 
Dopo il rientro nel mese di maggio, l’attività è lentamen-
te tornata quasi a regime ma le misure di sicurezza non 
sono allentate, conferma Bino: “Non abbiamo ancora 
concesso le visite in produzione ma abbiamo creato dei 
percorsi sicuri e allestito delle stanze per gli ospiti allo 
scopo di favorire la comunicazione e interagire in manie-
ra efficiente”. Con spirito combattivo e un pizzico di iro-
nia Surgital accoglie dipendenti e ospiti con un cartello 
che recita “Le nostre tagliatelle devono essere calde, 
tu no…” prima di provare la temperatura a chiunque ne 
varchi l’ingresso. Contemporaneamente la forza vendita 
veniva dotata di ogni strumento valido per operare in si-
curezza e infondere nel cliente un’immagine di tranquil-
lità: un vademecum di comportamento, un kit sicurezza, 
linee guida per presentarsi in maniera propositiva. Una 
sferzata di ottimismo, di grinta e la certezza di fare tutto 
il possibile. 

Fase 2: la ripartenza, cosa serve al ristoratore?
Capire quali fossero gli elementi indispensabili al 
ristoratore per ripartire è stato fondamentale in 
questa fase. L’analisi della situazione si è dimostrata, in 
quella che l’azienda definisce “fase 2”, elemento cruciale.
Il prodotto surgelato è sempre stato strategico per i ri-
storanti ed è utile sottolineare ancora una volta i suoi 
pregi: zero sprechi, minor tempo di lavorazione in 
cucina, controllo del food cost e ottimo rapporto 
qualità prezzo.
Pregi che in questo momento si rivelano preziosi e fa-
voriscono l’ottimizzazione del lavoro. Spiega Andrea 
Bino: “Abbiamo analizzato ognuno di questi aspetti e 
abbiamo valorizzato il nostro prodotto alla luce di ricer-

che di mercato che ci hanno confermato come il primo 
piatto sia sempre il più gradito. Abbiamo quindi messo 
in atto diverse strategie e abbiamo diviso per tipologie di 
attività la gamma; ci siamo concentrati su sicurezza, salu-
brità dell’alimento; abbiamo creato un menu ideale per 
gli stabilimenti balneari o gli alberghi in modo che pos-
sano velocizzare il servizio, perché non tutti i ristoranti 
hanno le stesse esigenze e c’era bisogno di focalizzare gli 
strumenti laddove era necessario e nel modo adeguato. 
Abbiamo attivato una newsletter per i nostri clienti e per 
i grossisti al fine di tenerli informati costantemente delle 
novità e opportunità; abbiamo creato un gruppo what-
sapp per la forza vendita e per i brand ambassador: uno 
strumento veloce e immediato, a disposizione di tutti, 
dove possano fornire e scambiarsi suggerimenti e consi-
gli. Le associazioni di settore sono state un valido aiuto in 
questa fase nel comunicarci le impressioni e le esigenze 
dei loro affiliati”. 

La Ripresa, inizia la fase 3
In settembre Surgital metterà in atto la terza fase del per-
corso attraverso una serie di comunicazioni mirate per 
quelle attività che hanno la necessità di riaprire alla pausa 
pranzo, di incentivare il delivery. Il continuo confronto 
tra l’azienda e i ristoratori, tra forza vendita e operatori 
dovrà riguardare un supporto concreto che porti a soste-
nere la ripresa a tutti gli effetti.
“Soluzioni non ce ne sono – riconosce Andrea Bino – 
tutti navighiamo a vista in attesa di vedere gli sviluppi di 
una situazione che non dipende dalla nostra volontà ma 
che nello stesso tempo possiamo gestire con lucidità e 
una buona dose di organizzazione. Non è più il momen-
to delle chiacchiere, è ora di agire con determinazione e 
una strategia ben programmata”. 
Fermento, dunque, è innanzi tutto una predisposi-
zione mentale per ripartire dopo il lockdown; è un 
piano editoriale multicanale su diversi target interni ed 
esterni in grado di valorizzare il surgelato e la pasta fresca 
come alimenti fondamentali per la ripartenza. Perché la 
pasta rispetto, per esempio, alla carne? La pasta offre dei 
plus a livello nutrizionale e pratico e di risparmio. Favo-
risce una migliore gestione rispetto ad altri piatti. Per il 
mondo dei bar che basano la loro offerta su piatti pronti 
offre garanzia di contaminazione zero, se non dovessero 
disporre di una struttura attrezzata. 
Aderire a Fermento significa avvalersi di un momen-
to di formazione prezioso, che resterà comunque nel 
bagaglio culturale e professionale del ristoratore. 
L’autunno alle porte darà a tutti un segnale che si auspi-
ca positivo: scuole, uffici, mense, pause pranzo o eventi 
torneranno poco a poco ad animare il palcoscenico della 
ristorazione italiana. Affrontare quel momento con gli 
strumenti adeguati sarà un valido aiuto; il Fermento di 
Surgital darà i suoi risultati. 

Salute dei clienti, sicurezza degli 
alimenti, gestione degli aspetti 

economici. La pasta surgelata è 
la soluzione ottimale per 

garantire gusto, salubrità, zero 
sprechi e food cost certo
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Ripartire. È la parola d’ordine che ha 
accompagnato gli ultimi mesi. Ripar-
tire in sicurezza, però, e nel rispetto 
delle regole, in quella nuova nor-
malità che ora ci troviamo a vivere. 
È questo il senso del nome, SANA 
RESTART, del salone internazio-
nale del biologico e del naturale 
che si terrà a Bologna, da venerdì 
9 a domenica 11 ottobre: un nome 
ritoccato rispetto alle edizioni pre-
cedenti, che intende porre l’accento 
proprio sulla ripartenza, dopo che 
l’emergenza Covid-19 ha costretto 
anche il sistema fieristico a sospen-
dere e riprogrammare gli appunta-
menti in calendario. BolognaFiere, 
dunque, riparte da qui, dal mondo 
del biologico e del naturale, che da 
oltre 30 anni ha nel capoluogo emi-
liano la sua piattaforma espositiva di 
riferimento, dopo aver messo a pun-
to un protocollo che consentirà la ri-
presa dell’attività in totale sicurezza. 
SANA RESTART, che, programmati-
camente, riassume tutto questo, sarà 
una tre giorni studiata su misura e, 
come sottolinea Antonio Bruzzone, 
direttore generale di BolognaFiere, 
“la prima manifestazione del secon-
do semestre 2020, fondamentale per 
il rilancio dell’economia in piena 
sicurezza per espositori e visitatori. 
Riprendere con operatori che svi-
luppano le loro attività in chiave 
ambientale stimolerà importanti 
riflessioni su futuri modelli di bu-
siness con i quali dovremo confron-
tarci”. L’evento prenderà il via con 
la seconda edizione di Rivoluzione 
Bio, l’iniziativa di SANA lanciata nel 
2019 e organizzata in collaborazione 
con FederBio/Assobio e la segrete-
ria organizzativa di Nomisma, che 
quest’anno ripropone una serie di 
tavoli tematici con esperti per cia-
scun ambito di riferimento. 
Il biologico, del resto, non conosce 
battute d’arresto, tanto che in cinque 
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anni anche in GDO il fatturato dei prodotti bio è rad-
doppiato: un trend che l’emergenza sanitaria degli ultimi 
mesi ha addirittura rafforzato, convertendo fasce sempre 
più ampie di consumatori. Gli Stati generali del Bio, che 
nella prima edizione del 2019 si erano conclusi con la 
presentazione del “Manifesto del Bio 2030”, elaborato 
dalle istituzioni e associazioni coinvolte, offriranno un 
confronto reso ancora più stringente dall’emergenza sa-
nitaria, che ha messo ulteriormente in evidenza l’impor-
tanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente. E, 
proprio nell’ambito di Rivoluzione Bio, sarà presentato 
l’Osservatorio SANA 2020, che monitora i numeri chiave 
della filiera biologica, dalla produzione al mercato. 

e-commerce: nuovi orizzonti per il bio
Particolare attenzione sarà dedicata all’e-commerce. 
I prodotti bio certificati, infatti, registrano perfor-
mance sempre più positive anche sui canali digitali, 
che si rivelano ora tra i più strategici e con ampi spazi 
di sviluppo. A questi nuovi business sarà dato il massi-
mo risalto in focus di approfondimento con protagoni-
sti dell’e-commerce come Amazon e Alibaba. Tra l’altro, 
con il primo si rafforza la collaborazione di Agenzia Ice 
(lanciata a gennaio 2020), grazie alla quale BolognaFiere 
e FederBio sostengono le aziende del bio che intendo-
no proporre i propri prodotti nella “Vetrina del made 
in Italy” di Amazon. Analogamente, BolognaFiere inten-
de supportare le attività di internazionalizzazione delle 
aziende italiane del biologico anche sulla piattaforma 
B2B di Alibaba, che verrà presentata direttamente alla 
business community proprio durante la manifestazione.

Piante officinali, tè e prodotti Free from
Numerose saranno, poi, le tendenze approfondite nel 
corso dell’evento: da La via delle erbe, un’iniziativa de-
dicata alle piante officinali e alle spezie, all’Osservatorio 
realizzato con SISTE (Società Italiana di scienze appli-
cate alle piante officinali e ai prodotti per la salute), 
che analizza i dati su produzione, commercializzazione 
e consumi di piante officinali in qualità di materie prime 
per la produzione di alimenti (umani e animali), integra-
tori alimentari, preparazioni omeopatiche e cosmetici. 
Sempre a proposito di erbe e salute, un momento di ap-
profondimento sarà dedicato alle piante con effetti posi-
tivi sul sistema immunitario a cura di ASSOERBE. 
Di grande interesse lo spazio dedicato ai prodotti 
Free from, che rispondono alle esigenze di consumato-
ri allergici o intolleranti verso alcuni alimenti: dal senza 
glutine al senza lattosio, ma anche senza uova, sale, lie-
vito e allergeni vari. Il tema sarà trattato nell’ambito di 
Free From Hub, che ha già suscitato non poco la curiosità 
e l’interesse degli operatori del settore. Altra novità di 
questa edizione è, poi, SANA Organic Tea, che metterà 
a disposizione degli operatori le migliori proposte bio 
di tè, una bevanda sempre più apprezzata in diversi mo-
menti di consumo. Basti pensare che in Italia questo è 
il prodotto del comparto food&beverage con il più 
alto indice di crescita (+22% da qui al 2022) e con 
un fatturato globale di 350 milioni di euro ( fonte Eu-
romonitor). In questa ripartenza il salone si fa, dunque, 
più ricco e sfaccettato. E non a caso, considerato che oggi 
l’Italia è leader europeo per il biologico con oltre 68mila 
agricoltori e più di 10mila imprese di trasformazione. Ri-
partenza sì, dunque, ma in sicurezza. Ogni aspetto del 
momento espositivo si svolgerà, infatti, rivolgendo la 
massima cura a sanificazione e distanziamento, e quanto 
definito potrà comunque essere immediatamente alline-
ato a eventuali nuove indicazioni che dovessero proveni-
re dalle autorità preposte. 

Il maggior evento del bio riapre 
la stagione fieristica
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ITALCATERING 
APRE IL DETTAGLIO  
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BURGER 
UN FAST COOL! 
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Era nell’aria e il Covid ha accelerato 
la decisione: Italcatering, azienda 
di distribuzione associata a Cate-
ringross e attiva nella provincia di 
Salerno, ha inaugurato, nel luglio 
scorso, anche un’area destinata 
alla vendita al dettaglio. Una bot-
tega gastronomica dove possono ac-
cedere, oltre ai ristoratori, anche le 
persone per fare la spesa, ma di alta 
qualità. Infatti nella bottega, uno spa-
zio di 140 metri quadrati, si trovano: 
tutte le specialità del Cilento, il pesce 
sfuso surgelato selezionato, il tonno 
di Cetara e le acciughe di menaica, 
le carni italiane ed internazionali di 
allevamenti sostenibili, un’enoteca 
simpatica con le migliori etichette 
italiane, le paste italiane con grano 

L’hamburger: la storia di un prodotto 
in evoluzione. Sarà per la sua sempli-
cità, per la sua versatilità o per il fatto 
che stiamo parlando di un prodotto 
amatissimo, il burger, la cui origine 
non è così recente come possiamo 
pensare, è uno di quei prodotti che 
nel corso del tempo ha vissuto cam-
biamenti molto interessanti. L’Ham-
burger nasce nel XIX secolo, in Ger-
mania, precisamente ad Amburgo. 
Viene proposta come carne macinata 
e schiacciata, la cosiddetta “Hambur-
ger Steak”. Importata in America, 
riscuote subito un gran successo, 
diffondendosi in tutto il mondo e di-
ventando simbolo dei fast food. Negli 
ultimi tempi però questo prodotto è 
stato decisamente rivisitato, presen-
tandosi non più (solo) come pro-
dotto da fast food, quasi connotato 

100% Puglia quelle secche e grani del 
Sud Italia per le paste fresche, i salumi 
e i formaggi locali, le mozzarelle del 
territorio, i cacio cavalli cilentani. “Un 
luogo che offre bontà a tutti”, con 
queste parole Sergio Esposito ha 
inaugurato Il Dettaglio Italcatering 
in un sabato di luglio dove il pubblico 
è accorso per scoprire questa nuova 
realtà a Capaccio-Paestum. “Abbia-
mo ottimizzato gli spazi della nostra 
struttura che continuerà ad essere 
un preciso punto di riferimento per 
la ristorazione salernitana, cercando 
di dare visibilità ai nostri marchi or-
mai apprezzati, come l’Hamburgeria 
Reale e Il seme di Nalà. Marchi che 
hanno riscosso, negli anni, un posi-
zionamento importante e che, con 

come junk food ma, attraverso ricette 
attente e materie prime selezionate, 
l’hamburger è diventato un piatto 
gourmet e sofisticato. Anche noi, 
come questo interessante prodotto, 
viviamo in un’era di cambiamento, 
dovuta non solo dall’epidemia che 
ci ha coinvolti, che sicuramente sta 
cambiando e cambierà il nostro stile 
di vita, ma anche dai repentini pro-
gressi tecnologici e di tendenze che 
quotidianamente ci travolgono inci-
dendo su ogni aspetto della nostra 
vita. Strettamente collegati ai cambia-
menti della nostra quotidianità c’è, 
appunto, tutto il mondo del food. Se 
da un lato buona parte della popola-
zione legge sempre di più l’etichetta e 
s’informa sulla del cibo, dall’altro lato 
non possiamo negare (ora che i ritmi 
si stanno piano piano riassestando) di 

questa nuova iniziativa, diventano 
ancora più importanti in termini di 
identità” racconta Sergio Esposito.
C’è un intero reparto dedicato ai pro-
dotti biologici e a quelli per celiaci 
che, sin dai primi giorni di apertura, 
ha raccolto una forte adesione: “C’è 
bisogno e desiderio di cibo sano in 
Italia e noi vogliamo contrastare feno-
meni come, ad esempio, l’obesità in-
fantile che nella nostra regione sta di-
ventando una piaga” afferma il titolare 
della struttura. Una scelta vincente, 
quella di Italcatering, un modo di 
reagire ad una crisi senza precedenti 
che merita un plauso sincero.

Il Dettaglio Italcatering
Via S.S. 18 km. 89 snc 

Loc. Ponte Barizzo-Capaccio 
Scalo (SA)

Tel. 0828 723330

avere spesso “poco tempo”. Il tutto, 
inevitabilmente, si ripercuote sulla 
cucina domestica che cambia, andan-
do a modificare anche le nostre abi-
tudini culinarie fuori casa. Si pensi ai 
cosiddetti “pranzi veloci”. Spesso an-
che le cucine più speed, propongono 
pranzi, seppure veloci, sani e ricercati 
per venire incontro alle necessità di 
chi abitualmente consuma fuori casa. 
Il burger gourmet rientra, infatti, pro-
prio in questi casi. Proprio le eteroge-
nee esigenze del consumatore han-
no stimolato il nostro orientamento 
all’innovazione. Abbiamo selezionato 
le migliori carni europee per creare 
un ventaglio di burger che si possano 
sposare con i più svariati gusti: sono 
fatti con pregiati tagli anatomici, altri 
pochi ingredienti e sono senza gluti-
ne. Un prodotto versatile, veloce ma 
soprattutto sano declinato in ben sei 
specialità: Scottona, Aberdeen Angus 
sired, Chianina IGP, Piemontese, Bio 
e Bovino adulto L’idea è nata proprio 
per dare alla ristorazione un prodotto 
fast ma cool, un’occasione per creare 
in tempi rapidi un piatto veloce senza 
rinunciare alla qualità. Oltre alle di-
verse tipologie, offriamo anche pack e 
condizioni di prodotto differenti: dal-
lo skin pack al sottovuoto, per i bur-
ger refrigerati, in flowpack in pratiche 
buste per la versione surgelata. Qual-
siasi sia il burger che lo chef sceglie, 
non vi è alcun dubbio sulla qualità e 
la bontà di questo prodotto fast cool!

[NOVITÀ] [NOVITÀ]



Aspettiamo molti mesi per farti apprez-
zare l’armonia dei profumi e sapori della 
nostra Terra, tanti mesi e oltre per offrirti 
l’Eccellenza che ti aspetti. Per questo 
scegliamo di garantire cibo sano per i 
tuoi e i nostri figli e condividerlo con le 
generazioni future. 
Se credi che tutta questa Bellezza ap-
partenga anche ai nostri figli, e che nel 
grande disegno della vita anche le pic-
cole creature contano, fà qualcosa.

Scopri tutti i tesori del nostro orto su www.spiritocontadino.com

Volerti bene è una promessa che manteniamo ogni giorno,
una promessa a Te Madre Terra,

che se rispettata, produci buon cibo che fa bene a noi e a Te. 
È una promessa per preservare un patrimonio di sapori, 

profumi e anni di intenso scambio tra noi e Te. 
È la naturale voglia di fare, zappare, arare, seminare, mescolare le zolle alle nuvole. 

È saper vivere la vita svegliandoci GRATI per quello che ci dai. 
È sentire, gioire e provare emozioni per ciò che vediamo crescere nel tuo ventre. 

È sapere che tutto ciò che ti diamo ci restituisci,
per questo quello che facciamo da tre generazioni

è un Patto d’Amore per l’Eternità.

La spiritualità non è sapere ciò che si vuole, ma capire ciò che è necessario.
Dopo anni di intenso lavoro scopriamo e divulghiamo la nostra spiritualità.

Il sentimento di affiliazione che ci lega alla Natura, il sentirci figli di Madre Terra, 
è un istinto presente nelle nostra cultura, rappresentano il modo 

di dare un senso alla nostra esistenza e continuare a creare noi stessi senza fine.

Biofilia è l’innata tendenza dell’uomo a provare amore per la Terra.
È la capacità di rimanere sintonizzati con quella parte di noi che “sa” che siamo Natura. 

È passione per la Vita, connessione con la Natura mentre la vita scorre. 
É il legame genetico tra Uomo e Natura che si concretizza

con il senso di fiducia, rispetto, amore nei confronti del mondo
che ci ha ispirato ad essere Contadini per scelta.

Benvenuti nel nostro Spirito

Agricola Spirito Contadino sas   Puglia Italy 71040 Borgo Tressanti (FG) tel +39 0885 418626
info@spiritocontadino.com   www.spiritocontadino.com
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di De Cecco ce n’è una sola.
www.dececco.com

Selezioniamo il grano italiano 
per il sapore, il grano californiano  
e dell’Arizona per la quantità  
e qualità delle proteine, che rendono  

la pasta al dente,
tenace ed elastica.
Così nasce l’alta qualità 
De Cecco: pasta italiana, 
da grani di tutto
il mondo, apprezzata
in tutto il mondo.

Le caratteristiche di eccellenza 
della pasta De Cecco 

non si possono trovare 
in una sola varietà di grano. 

Infatti, la nostra semola ideale 
si ottiene tramite una miscela  

di diversi grani selezionati.
E questi grani non crescono 

tutti nello stesso posto.
Noi li troviamo non solo in Italia, 

ma anche in Arizona e in California.

Non basta un solo grano
per fare una grande pasta.

Sergio Auricchio, di Agra Editrice, 
ha sempre avuto un pregio come 
editore: pubblicare libri utilissimi, 
i tanti di marketing agroalimentare, 
gli atlanti dei prodotti tipici a cura 
di Riccardo barberis e gli annuari 
come questo su Catering e Ingrosso 
Alimentare in Italia, dove si trovano 
indirizzi, specialità e informazioni 
dettagliate di circa 4.000 operatori 
specializzati nel servizio ai punti di 
consumo fuori casa.
Un lavoro imponente che mette in 
luce un settore fondamentale della 
filiera ristorativa. Infatti, come scri-
ve Auricchio nell’introduzione, “Si 
tratta di un settore spesso trascurato 
nelle analisi di filiera ma è evidente 
che senza il suo contributo le miglia-

Un libro decisamente originale che 
mette in risalto una verità di cui 
dobbiamo prendere definitivamente 
coscienza: non esistono confini per 
il cibo. 
Questa affermazione la si scopre sfo-
gliando il bel volume di Martina Live-
rani che ha tracciato una linea precisa 
per alcuni tipi di cibo, raccontandone 
leggende, storia, usi, provenienze e 
viaggi: pane, pizza, pasta, pollo, riso 
e caffè sono sviscerati in tutte le loro 
componenti in un viaggio davvero 
mondiale, come canta Francesco 
De Gregori. Poi ci sono gli appro-
fondimenti sulle pratiche culinarie, 
sui rituali e gli appetiti delle genti 
del mondo. Un libro che ci voleva, 
soprattutto in questo periodo, per 

Atlante di Geogastronomia
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ia di ristoranti ed esercizi commer-
ciali che usufruiscono del suo servi-
zio non potrebbero operare”.
Questo volume non è da leggere 
d’un fiato, ovviamente, ma per chi 
opera nella ristorazione diventa una 
pubblicazione estremamente impor-
tante da tenere sempre a disposizio-
ne, anche perché in apertura viene 
racchiusa una lunga analisi stori-
co-economica della ristorazione che 
è utilissima per capire l’evoluzione 
che avrà il settore dopo il Covid. 
Un settore che, negli ultimi anni, è 
sempre stato in crescita modificando 
assetti e abitudini sociali in maniera 
definitiva e che non tornerà certo in-
dietro, nonostante questa situazione 
attuale.

dimostrare come il cibo, scrive Niko 
Romito nell’introduzione, “sia un mo-
mento di socialità pieno e autentico 
da preservare…” e prosegue: “Vi sta-
te domandando quanto siano ampi i 
confini del mondo geogastronomico? 
Non vi resta che assaporare le pagine 
di questo unico e originale atlante”.
Noi lo abbiamo fatto e vi garantiamo 
che è il vero viaggio, pieno di sapori e 
di luoghi che viene voglia di provare 
tanto Martina Liverani li sa descrivere 
benissimo.
“La scoperta di un nuovo manicaretto 
giova all’umanità più che la scoperta 
di una nuova stella”, lo scriveva An-
thelme Brillat-Savarin e lo condivi-
diamo con voi che inizierete questo 
viaggio tra le pagine.

[LIBRI]

[LIBRI]
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