
sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 1

8 
ap

ril
e 

20
18

 - 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

aprile 2018

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

 | Cateringross Food Summit |

| Antonio Santini | Sforno | San Domenico |

| Domori | primi piatti | Molino Spadoni | Neurovendita |

| Regina Lucia | S.Pellegrino Sapori Ticino | 



CIBUS - Parma
7-10.05.2018

HALL 3 
STAND G002

L’italiana preferita dallo chef.Divine Creazioni è un marchio

i Bauletti® con friarielli 
e “Caciocavallo Silano DOP”

di Alessandro Coresi e Michele Bartolucci
vincono la seconda edizione del

Divina Creazione n.32

Surgital S.p.A. - Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - Italy - +39 0545 80328 - www.surgital.it - surgital@surgital.it - n.v. 800-733525

®

i i  e d i z i o n e

w
w

w
.s

m
er

al
d

in
ie

m
en

az
zi

.i
t



aprile 2018 | sala&cucina | 4 | aprile 2018 | sala&cucina | 5 |

PAG. 7 | LETTERA APERTA |

Ogni lustro si cambia gusto
Luigi Franchi

PAG. 9 | EDITORIALE |

Il fattore chiave del successo è la conoscenza
Mario Benhur Tondini

PAG. 10 | PARLIAMO DI |

Cateringross Food Summit
Luigi Franchi

PAG. 15 | VENDI CON SUCCESSO |

L’ingrediente segreto dell’accoglienza 
è l’ossitocina
Lorenzo Dornetti

PAG. 17 | OSPITARE |

Deriva delivery
Massimo Mussapi 

PAG. 19 | NUTRIZIONE |

Pasta non pasta
Francesca Marino

PAG. 21 | TREND |

Vendita o neurovendita? La scienza ci aiuta
Marina Caccialanza

PAG. 24 | TREND |

La ristorazione del fututro
Marina Caccialanza

PAG. 28 | FARE RISTORAZIONE |

Grandi numeri, grande qualità
Simona Vitali

PAG. 32 | FARE RISTORAZIONE |

Antonio Santini
Luigi Franchi 

PAG. 36 | IN SALA |

San Domenico
Luigi Franchi 

PAG. 39 | CONCEPT PIZZERIA |

Sforno
Giulia Zampieri

PAG. 40 | CONCEPT RISTORAZIONE |

Regina Lucia
Luigi Franchi

PAG. 41 | CONCEPT RISTORAZIONE |

Brace viva
Giulia Zampieri 

PAG. 44 | PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

Metti una domenica con 130 ospiti
Simona Vitali

PAG. 48 | FORMAZIONE |

L’Istituto Maggia di Stresa 
celebra i suoi primi 80 anni
Aldo Palaoro

PAG. 51 | FORMAZIONE |

Innovarsi per esserci
Luigi Franchi 

PAG. 54 | PROFESSIONE CUOCO |

I primi piatti
Roberto Carcangiu 

PAG. 56 | MATERIA PRIMA |

Andare all’anima del cioccolato
Luigi Franchi 

PAG. 58 | IN LOCO |

Che spirito.... contadino!
Giulia Zampieri

PAG. 62 | DISTRIBUZIONE |

Cateringross.net
Giulia Zampieri 

PAG. 64 | EVOLUTION |

Blockchain, la perfetta tracciabilità
Mariangela Molinari

PAG. 66 | EVOLUTION |

waveco®, 
oltre la semplice evoluzione
Guido Parri

PAG. 68 | PRODUZIONE |

Conoscete Lurpak? E Arla Pro?
Luigi Franchi

PAG. 70 | PRODUZIONE |

Delicatesse: i plus delle carni pronte
Mariangela Molinari

PAG. 72 | PRODUZIONE |

Molino Spadoni, l’innovazione in tavola
Mariangela Molinari

PAG. 74 | PRODUZIONE |

Cuor di bresaola
Guido Parri

PAG. 76 | MIXOLOGY FOOD |

Gli abbinamenti di Ettore Diana 
e la ricetta dello chef Alfonso Porpora

PAG. 78 | ANTEPIRMA |

[EVENTI] S.Pellegrino Sapori Ticino

[MERCATI] I Dedicati di Olitalia

[CATERINGROSS] Madia Expo

[CATERINGROSS] Nuovo sito Nigro Catering

[CATERINGROSS] GP Food a Tirreno CT

[CATERINGROSS] La Convention RZ Service

[MERCATI] Vaschetta Virosac perfetta praticità

SOMMARIO
FOTO DI COPERTINA: Camaleonte Photography
N° 18 aprile 2018

EDITORE
Edizioni Catering srl
Via Margotti, 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 751087 – Fax 051 751011
info@salaecucina.it - www.salaecucina.it 

PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini
benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi
luigifranchi@salaecucina.it

REDAZIONE E COLLABORATORI
Silvia Bianchi, Luca Bonacini, Marina 
Caccialanza, Roberto Carcangiu, Ettore Diana, 
Manuela Di Luccio, Mariangela Molinari, 
Massimo Mussapi, Aldo Palaoro, Guido Parri, 
Simona Vitali, Giulia Zampieri

FOTOGRAFIE
Giuliano Ginasi, Archivio sala&cucina, 
Andrea Moretti, Ivano Zinelli, Camaleonte 
Photography, Archivio Domori, NiKo Boi, 
Francesca Moscheni

* L’editore è a disposizione per eventuali crediti 
fotografici di cui si ignora la fonte

PUBBLICITÀ 
Tel. 331 6872138 – marketing@salaecucina.it 
www.salaecucina.it

PROGETTO GRAFICO
Alessandra Mancin – www.delinea.it
grafica@salaecucina.it

STAMPA
COPTIP industrie grafiche
Via Gran Bretagna, 50
41122 Modena
Tel. 059 312500 – Fax 059 312252
www.coptip.it

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 26.500 copie 
Ristoranti, trattorie e pizzerie 12.300 – Bar, 
pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e 
distributori f&b 1.150

Costo copia mensile: 3,50 euro 
abbonamento annuo 30,00 euro
Per abbonarsi: info@salaecucina.it

sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 1

8 
ap

ril
e 

20
18

 - 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

aprile 2018

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

 | Cateringross Food Summit |

| Antonio Santini | Sforno | San Domenico |

| Domori | primi piatti | Molino Spadoni | Neurovendita |

| Regina Lucia | S.Pellegrino Sapori Ticino | 

SO
M

M
A

R
IO



aprile 2018 | sala&cucina | 7 |

L’affermazione di Luigi Giudici, un cuoco che di 
cucine ne ha vissute tante nella sua vita pro-
fessionale, mi è tornata in mente nei giorni in 
cui il mondo virtuale si divideva, come al solito, 
in due: pro o contro la pizza di Carlo Cracco. 
Una polemica sterile, costruita quasi ad arte 
da alcuni campioni della visibilità, producendo 
un solo risultato che lascio immaginare e mol-
te inutili parole ad ingigantire la già esondante 
food-porn letteraria in cui ci troviamo a galleg-
giare. Però quella frase – ogni lustro si cam-
bia gusto – può servire a ricordarci che nulla 
è immobile e nulla è identico a ciò che era pri-
ma. Ricordate i tagliolini panna, prosciutto e 
piselli? Se qualche chef mediatico li proponesse 
oggi, le grida virtuali salirebbero in cielo, tutti 
spinti a filosofeggiare sul valore intrinseco del-
la tradizione o sull’affioramento ottenuto dalla 
fermentazione a bassissima temperatura delle 
muffe nobili della panna estratta con la tecnica 
dell’estrusione affinata in un viaggio nelle lande 
dell’est. Con un limite. Quello di parlare spesso 
per sentito dire. Quello di scrivere senza aver 
assaggiato. Quello di criticare su prezzo, por-
zione, servizio senza aver mai varcato la soglia 
del locale o la cucina dello chef in questione.
Basta! Non se ne può più! 
Tornino a parlare solo coloro che lo fanno a ra-

gion veduta, con prove di assaggio alla mano e 
non solo giudizi appesi a una fotografia brutti-
na e, comunque, non mangereccia.
Quando leggerete questo pezzo la polemica 
sulla pizza di Cracco sarà già stata archivia-
ta, senza nulla lasciare. Eppure potrebbe avere 
un merito: far riflettere proprio sul cambio di 
gusti, di mentalità, di approccio al cibo. Sareb-
be stato interessante capire cosa ci sta dietro 
a quella pizza; se c’è stata ricerca o semplice 
assemblaggio di materie prime. Invece il nulla. 
Attorno a noi il cibo sta cambiando, lo ha sem-
pre fatto e ancora adesso pochi ne parlano. 
Fino a dieci anni fa si andava al ristorante con 
un solo intento: mangiare. Oggi, invece, si parla 
di esperienza. Benissimo, ma di quell’esperien-
za cosa rimane nella cultura di una persona, 
nell’identità di un territorio, nella conoscenza 
della materia? Sono queste le cose di cui pochi, 
troppo pochi, parlano. 
Restituiamo alla cucina, al cibo, la sua compo-
nente di serietà: con questo non voglio dire che 
non ci si debba divertire attorno ad un piatto, 
ad una ricetta, ad una sperimentazione con gli 
ingredienti. Anzi, ben vengano tutti i tentativi, 
ma quelli non riusciti archiviamoli per favore. 
Per tornare a capire, tutti, il valore da attribuire 
a un alimento, a una ricetta, a un’esperienza. 
La ristorazione in Italia sta cercando una sua 
identità, dividendosi tra la difesa strenua della 
tradizione rispetto e un’innovazione che naviga 
forse un po’ troppo a vista. 
Noi crediamo che, proprio per la ricchezza del-
la biodiversità dei prodotti, per i mille e mille 
campanili sotto cui si riassumono le infinite va-
rianti di un piatto, la ricerca possa riassumersi 
sotto una sola parola: semplicità.
Praticare la semplicità è forse l’azione più dif-
ficile che ci sia in cucina, ma il lustro che ci 
attende va proprio in quella direzione. 

 
luigifranchi@salaecucina.it

OGNI LUSTRO SI 
CAMBIA GUSTO

Restituiamo alla cucina la sua 
componente di serietà per tornare a capire, 

tutti, il valore da attribuire a un alimento, 
a una ricetta, a un’esperienza

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

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

#StorieDiFarina

È NATURKRAFT
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.
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VERISSIMO, BASTA USARE 
SEMINA: UNA FARINA
OTTENUTA ATTRAVERSO UN 
PROCESSO CHE PRESERVA 
IL CUORE DEL GRANO.
È lì, nel germe vitale del grano, 
che si nascondono i principi nutritivi del seme. 
Per questo abbiamo studiato un processo 
di macinazione che lascia intatte tutte le proprietà 
benefi che del frumento e che ha dato vita a Semina, 
una farina semi-integrale straordinaria 
dall’alto valore nutrizionale. Provala nei tuoi impasti, 
sentirai che profumo e che sapore!

#StorieDiFarina
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Si potrebbe riassumere così il risultato più im-
portante della quarta edizione di Cateringross 
Food Summit. Oltre 700 professionisti, tra do-
manda e offerta, che si sono confrontati in col-
loqui business-to-business, in dimostrazioni 
di nuove referenze al servizio del canale food 
service, nelle presentazioni di nuove tenden-
ze della ristorazione e di innovative tecniche di 
vendita. In due giorni la voglia di conoscenza 
è stata tangibile e l’esito finale molto positivo è 
che questo bisogno è stato esaudito. 
L’altro ottimo risultato è stata la definizione di 
un format dell’evento che ha riscontrato un ge-
nerale consenso; la scelta di un percorso gui-
dato in modo che ogni azienda espositrice ve-
nisse vista e visitata dalla forza vendite dei soci 
di Cateringross si è rivelata vincente e ha fa-
vorito ulteriormente il processo di conoscenza 
che sta alla base stessa della manifestazione. 
Altrettanto possiamo dire per le dimostrazioni 
di prodotto che hanno visto una sala sempre 
piena. Infine, il momento ludico: una cena al 
Grand Hotel di Rimini che ha contribuito a sal-
dare in maniera robusta le relazioni tra tutti i 
protagonisti.

Non si deve fermare qui il processo iniziato 
nella due giorni riminese, soprattutto perché 
ha delineato nuove pratiche di relazione che 
possono rappresentare davvero una novità nel 
panorama del food service.
Accrescere la cultura della collaborazione come 
parte integrante di un modello di business è la 
base su cui si possono sviluppare nuovi lin-
guaggi per l’intera filiera: lo dimostrano, oltre al 
nostro evento, i rapporti sempre più stretti che 
intercorrono tra la imprese quando si tratta di 
innovare. Infatti, pur essendo la concorrenza 
uno strumento che rende dinamici i mercati, 
sono le convergenze di idee a rendere più du-
revoli e profittevoli le relazioni per far crescere 
i mercati. La ormai lunga storia dei consumi 
fuori casa ha contribuito a creare quella trama 
di rapporti tra imprese, di relazioni tra profes-
sionisti che trova in Cateringross un esempio 
di stabilità ed efficienza nel risolvere pronta-
mente le situazioni di criticità, garantendo a 
tutta la filiera un livello di servizio che sta sem-
pre più diventando modello di riferimento.
Questa edizione di Cateringross Food Summit 
va dunque letta come una tappa di un proces-
so più articolato, dove conoscenza, relazioni, 
competenze si incontrano per condividere un 
processo di crescita di cui può beneficiare l’in-
tero sistema del fuori casa. La ristorazione, va 
ricordato, resta la componente principale della 
filiera agroalimentare italiana nella creazione 
di valore e di occupazione, come indica il re-
cente Rapporto Fipe che stima in 41 miliardi il 
valore aggiunto del settore, volano per la ripre-
sa dei consumi delle famiglie. Dentro a questo 
processo non ci sono solo i ristoranti, ma an-
che le aziende produttrici e i distributori. Fac-
ciamo in modo che si parlino sempre di più tra 
loro, a cominciare dal prossimo Cateringross 
Food Summit in programma nel 2019.

benhurtondini@salaecucina.it

IL FATTORE CHIAVE 
DEL SUCCESSO E LA 

CONOSCENZA
Un’edizione, 

quella di Cateringross Food Summit,
 che ha premiato l’efficienza, 

l’innovazione e le relazioni
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Cateringross Food Summit, l’evento 
business-to-business che il primo 
gruppo cooperativo nel food service 
in Italia organizza ogni due anni, ha 
visto protagonisti i soci del gruppo, 
presenti con tutta la loro forza vendita, 
le aziende alimentari specializzate nel 
canale food-service. 

| PARLIAMO DI |

CATERINGROSS FOOD SUMMIT

W

UN INCONTRO DI 
SUCCESSO

Una grande forza: 
quella di essere una rete capillare 

al servizio della ristorazione 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: CAMALEONTE PHOTOGRAPHY

Oltre seicento operatori del food service, più 
di 400 incontri business to business, una ac-
quisita consapevolezza di cosa vuol dire essere 
gruppo all’interno della filiera produzione-di-
stribuzione-ristorazione ma soprattutto la per-
cezione chiara che il mondo dei consumi fuori 
casa sta vivendo una stagione positiva.
Queste sono le risultanze della quarta edizio-
ne di Cateringross Food Summit, l’appunta-
mento biennale organizzato dal primo gruppo 
cooperativo italiano nel food service. Carmelo 
Nigro commenta così l’edizione da poco con-
clusa, parlando della struttura che presiede: 
“Siamo un gruppo, forte nella sua base, pa-
trimonialmente solido, proiettato al futuro di 
una professione – la nostra di distributori – e 
di un settore – quello dei consumi fuori casa 
– che non vedranno crisi. Dal 2014 il merca-
to cresce, quest’anno ha raggiunto la cifra di 

83 miliardi e le proiezioni per il 2018 stima-
no una crescita di altri 3 miliardi di fatturato. 
Un mercato che produce cambiamenti, tanti, e 
lo stiamo vivendo ogni giorno; ma questo è un 
settore che alla base della sua stessa esisten-
za vede la persona come protagonista, vede le 
relazioni tra le persone come base fiduciaria. 
Ricordiamoci sempre che noi siamo quello che 
mangiamo e quindi responsabili, al pari degli 
altri protagonisti della filiera che vede produ-
zione, distribuzione, consumo, del benessere 
delle persone”.
Questo è il cambiamento più radicale che sta 
avvenendo e il presidente di Cateringross lo 
analizza così: “Forse di questo non siamo an-
cora pienamente consapevoli, ma la differenza 
sta proprio lì: nell’essere diventati, anno dopo 
anno, i referenti di oltre 60.000 esercizi pub-
blici in Italia e non solo, anche e soprattutto 
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in termini di servizio! Ci ren-
diamo conto del potenziale 
enorme della nostra forza? 
L’industria si, lo ha capito da 
tempo, lo sperimenta ogni vol-
ta che organizziamo qualche 
dimostrazione nelle nostre 
strutture; lo vede in un evento 
come questo dove, in un solo 
giorno, si sono incontrate 80 
aziende con i nostri 350 agen-
ti, le nostre 40 imprese. Tutto 
questo genera un valore, non 

solo economico, che supera di 
gran lunga qualsiasi comples-
sità, qualsiasi difficoltà. Dob-
biamo esserne consapevoli. 
Dobbiamo sapere che un cuo-
co non avrà mai il tempo di 
andare a cercare su internet 
le informazioni che gli servo-
no, anche perché sa che può 
contare su un rapporto fidu-
ciario con il proprio distribu-
tore, con i suoi agenti; certo, 

molti di noi lo stanno facendo di realizzare cataloghi digitali per 
l’assortimento, la possibilità di inviare l’ordine da parte del clien-
te in sede, ma questo, per le nostre imprese, non significa ridurre 
la forza vendita bensì mettere gli agenti in condizione di avere 
più tempo per offrire al ristoratore le informazioni sui prodotti, le 
novità sui servizi”. 
Fare gruppo significa essere coscienti di far parte della prima 
cooperativa nel food service: 41 soci con più di 500 agenti, 780 
milioni di euro di fatturato aggregato, un assortimento di oltre 
8.200 referenze fornite da più di 300 aziende alimentari, 80 mila 
metri quadrati di magazzini e celle frigorifere, più di 500 mezzi di 
trasporto, una rivista - sala&cucina - con quasi 90.000 profes-
sionali. Questi sono i numeri di Cateringross. 

“Abbiamo una grande forza: quella 
di essere una rete capillare in tutta 
Italia, e in parte anche all’estero, al 
servizio di diverse migliaia di esercizi 
pubblici” ha rimarcato Carmelo Ni-
gro, presidente di Cateringross nel-
la giornata conclusiva della manife-
stazione, prima di passare la parola 
a tre testimonianze d’eccezione, su 
cui torneremo con specifici appro-
fondimenti: Mauro Santinato, pre-
sidente di Team-Work, che ha dise-
gnato lo scenario della ristorazione, 
Roberto Carcangiu, presidente di 
APCI, che ha spiegato l’importante 
ruolo di uno chef nelle relazioni di 
filiera, e Lorenzo Dornetti, fondato-
re di AGF Group, che ha affascinato 
la platea del Palacongressi di Rimi-
ni spiegando cos’è la neurovendita. 
“Il fuori casa è un settore in conti-
nua evoluzione e lo stiamo vivendo 
ogni giorno; dobbiamo affrontare le 
sfide con imprese forti e struttura-
te, capaci di trovarsi sempre al pas-
so con il mercato, per seguirne, se 
non anticiparne, i processi di cam-
biamento. – ha concluso Carmelo 
Nigro - Il nostro è un ambito dove, 
alla base della sua stessa esistenza, 
vede la persona come protagonista, 
vede, alla base delle relazioni tra le 
persone, il rapporto fiduciario. Noi 
ci fidiamo dell’industria alimentare, 
il ristoratore si fida di noi e dei no-
stri agenti, perché sa che possiamo 
offrirgli la soluzione a tanti proble-

mi, aprendo la visione sul mondo che c’è fuori dalla cucina di un 
ristorante. Questo è il cambiamento più radicale che sta avvenen-
do: siamo diventati portatori di informazioni e servizi, le due leve 
che connotano il mondo contemporaneo”. 
In questo contesto il magazine sala&cucina, e il sito ad essa col-
legato, “diventano gli strumenti indispensabili all’intera filiera 
per fare rete, conoscere le ultime tendenze di mercato, avere una 
visione quotidiana del cambiamento” ha affermato Benhur Ton-
dini, presidente delle due testate. 
Sono stati due giorni intensi, motivanti, che hanno rafforzato 
un rapporto fiduciario tra le imprese del food service che dura 
dall’anno di fondazione di Cateringross, esattamente 35 anni fa.
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CARNEPESCEPASTAVERDURA

A  O G N I  P I A T T O ,
I L  S U O  E X T R A  V E R G I N E

PERCHÉ L’OLIO NON È TUTTO UGUALE, NOI LO SAPPIAMO BENE.

QUESTA CONOSCENZA INSIEME AL DESIDERIO DI INNOVAZIONE

CI PORTANO A SVILUPPARE SOLUZIONI SEMPRE NUOVE E UNICHE. 

“I Dedicati” sono la prima linea
di oli extra vergini di oliva

dal profilo organolettico pensato
appositamente per rispondere
alle diverse esigenze in cucina

e nascono dalla stretta collaborazione
di Olitalia con Jeunes Restaurateurs.

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Oltre al sorriso, esiste una straordinaria tecni-
ca per generare la migliore prima impressione 
con un cliente: il metodo del “dono”. 
Lo conferma Neurovendita, la disciplina che 
applica le più recenti scoperte delle neuro-
scienze al mondo del business. 
Quando qualcuno riceve un regalo, nel cervel-
lo cresce il livello di una sostanza: l’ossitoci-
na. Questo ormone è legato ai comportamenti 
relazionali. La predisposizione positiva a un 
rapporto dipende da quanta ossitocina c’è nel 
cervello. Tutti gli studi confermano che riceve-
re un dono aumenta in maniera significativa 
la quantità di ossitocina nel sistema nervoso. 
Se l’ossitocina aumenta, cresce la sensazione 
interiore di benessere e la voglia di entrare in 
relazione con gli altri. Qualcuno ha chiamato 
poeticamente questa sostanza, “ormone della 
gentilezza e dell’amore”. 
Per predisporre positivamente chi è appena 
entrato nel tuo ristorante o nella hall del tuo 
albergo, basta un’azione semplice: donare al 
cliente qualcosa. 

Gli studi hanno dimostrato che per il cervel-
lo non importa il valore economico del regalo. 
Conta semplicemente riceverlo. 
L’applicazione pratica è offrire al cliente un ca-
lice di vino o una piccola entrée, esplicitando 
chiaramente che si tratta di cadeaux gratuito. 
Spesso infatti se non si esplicita che il bicchie-
re o la tapas è offerta dalla casa, si corre il 
rischio di ottenere l’effetto contrario. 
Il cliente si irrigidisce. Pensa che non può 
nemmeno decidere cosa bere e cosa mangiare. 
Non sa il prezzo di quello che viene portato. La 
relazione non inizia con il piede giusto.
Se invece chi è in sala enfatizza che si tratta 
di un regalo, allora tutto cambia: “Nell’attesa 
del tavolo che stiamo predisponendo vi offro 
un calice del nostro prosecco”; “Questo è un 
piccolo pensiero dalla cucina, mentre scegliete 
cosa ordinare, un regalo del nostro chef”. 
Queste frasi chiariscono che si tratta di un 
omaggio per accogliere il cliente. 
L’ossitocina cresce e tutto va in discesa. La pri-
ma impressione che si genera è positiva. 
Il cliente si sente importante ed accolto. Quindi 
è più benevolo nei giudizi, più propenso a go-
dersi l’esperienza, perfino più disposto a tolle-
rare errori ed imprecisioni. 
Il segreto dell’accoglienza è aumentare l’ossito-
cina. Il metodo migliore per farlo è fare loro un 
dono nei primi momenti. 
Le neuroscienze hanno dimostrato che ricevere 
un regalo non rende gentili le persone per edu-
cazione, ma per una reazione biologica iscritta 
nei circuiti cerebrali. 
Basta imitare i grandi marchi del lusso. 
Nelle boutique dell’alta moda, i clienti sono 
sempre accolti all’ingresso con un calice di 
champagne!

L’INGREDIENTE 
SEGRETO 

DELL’ACCOGLIENZA 
E L’OSSITOCINA 

Tutti considerano fondamentale l’accoglienza. 
I primi istanti rimangono impressi 

nella memoria del cliente
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Per le strade di Milano sempre più frequentemen-
te vedo sfrecciare ragazzi in bicicletta con un grosso 
zaino a cubo sulle spalle. Alcuni la prendono in modo 
sportivo, altri si vede che è l’unico lavoro precario 
che hanno trovato. Sono i riders, alias fattorini che 
consegnano cibo a domicilio per conto di organizza-
zioni come Deliveroo e Ubereat. Il sistema è semplice 
e si direbbe che funzioni: da una parte ristoranti di 
vario genere affiliati alla organizzazione mettono a 
disposizione la loro cucina, dall’altra gli utenti che 
da casa o ufficio ordinano comodamente tramite pc 
o smartphone. In mezzo i riders a pedalare. L’offerta 
è ampia, dall’hamburger al sushi, dal libanese al ve-
getariano, dalla prima colazione al gelato. 
È strano, bicicletta e cibo sono due cose che mi piac-
ciono tantissimo, ma questo abbinamento invece mi 
inquieta, e mi inquieta il fatto di non capire il perché 
di questa inquietudine. 
Razionalmente non ci vedo niente di male anzi, è un 
sistema molto comodo, e non è nemmeno strano, è 
già un pezzo che ordiniamo a domicilio pizze medio-
cri e finto cibo cinese, quindi perché non ampliare e 
magari migliorare la gamma? In teoria è anche un 
sistema sicuro, perché c’è una società che ci mette la 
reputazione e in epoca di “like” Tripadvisor ecc. è ri-
schiosissimo essere presi in castagna. E poi per i ri-
storanti è una fonte ulteriore di entrate e di pubblici-
tà, e far lavorare a pieno regime la cucina, con quello 
che costa impiantarla e gestirla, è un’idea molto in-

telligente e virtuosa. Quindi tutto bene, 
ma allora perché questa inquietudine? 
Forse che inconsciamente vivo questa 
novità come qualcosa di destabilizzante? 
Il tipico timore che accompagna il venir 
meno delle certezze in questa società 
sempre più liquida, che come l’acqua 
prende mille rivoli incontrollabili? 
No, non è questo, ogni ribellione a dog-
mi e stereotipi mi fa simpatia e mi piace 
il respiro che c’è nella libertà di scelta e 
di comportamento, e trovo interessante 
che si aprano nuove frontiere, nuovi sce-
nari che magari come progettista posso 
essere chiamato ad affrontare (centri di 
cottura diffusi sul territorio? In location 
inedite? Cucine mobili?) e come cittadino 
a sperimentare. Dunque non è questo. 
Allora cos’è? È un’altra paura, è paura 
che si perda qualcosa di importante, di 
tanto umano, come l’esperienza modesta 
ma così bella di fare la spesa, di impa-
rare a cucinare qualcosa, o di andare al 
ristorante, quello strano posto dove ci 
si ritrova per guardarsi mangiare, che 
rappresenta comunque e sempre un mo-
mento di condivisione, di confronto, di 
critica anche, nel bene e nel male. 
E poi la bicicletta, che per me è quella 
cosa meravigliosa che porterei con me 
anche in paradiso, se meritassi di an-
darci, che mi dà l’illusione della libertà, 
qui mi sembra uno strumento per forzati 
del pedale; sono biciclette qualsiasi, non 
amate, meri attrezzi di fatica. 
La paura è che una bella idea diventi so-
prattutto per i giovani un’altra concausa 
di rammollimento definitivo dello spirito 
e del fisico, che si spenga quel poco che 
rimane della curiosità e della voglia di 
usare ancora le mani fuori da una tastie-
ra o da un touch screen. Che da delivery 
diventi deriva.

DERIVA 
DELIVERY

Il rischio è che si perda qualcosa di importante, 
di tanto umano, come l’esperienza modesta 
ma così bella di fare la spesa, di imparare a 
cucinare qualcosa, o di andare al ristorante
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

La pasta è gioia, la pasta è simbolo dell’Italia a tavo-
la. Nessuna campagna contro i carboidrati ci potrà 
togliere un alimento che per noi ha quasi lo stesso 
valore del pane, che ci ricorda l’allegria dei pranzi in 
famiglia e che ha la capacità di essere buona in ab-
binamento a qualsiasi altro ingrediente. Staremmo 
ore a discutere se ci vogliono spaghetti, vermicelli o 
linguine con i frutti di mare, tubetti o pasta mischia-
ta con i legumi, se cucinarla al forno o saltata in pa-
della, o preferirla integrale o classica. Celebrata nella 
storia, nei film, e a cui si ispirano perfino credenze 
e culti, il successo della pasta sta nel benessere che 
dà mangiarla, non solo per questioni legate al gusto, 
ma anche per le proprietà nutrizionali contenute. 
La presenza di vitamina B, ad esempio, che suppor-
ta il sistema nervoso contro lo stress, o per l’azione 
dell’amido che, liberando glucosio, aiuta la sintesi 
della serotonina, il famoso “ormone del buonumore”. 
Eppure, nonostante questi riconosciuti effetti bene-
fici, negli ultimi tempi, gli scaffali dei supermercati 
e i menu dei ristoranti espongono un’enorme varietà 
di pasta alternativa, quindi non di semola di grano 
duro, senza dubbio “meno allegra” di quella classica 
proprio perché, spesso, il suo consumo nasce dalla 
necessità di una rinuncia ai fini salutistici e di benes-
sere. E così, un po’ per esigenza, un po’ per semplice 
curiosità, un po’ per cambiare le proprie abitudini, ci 
troviamo a scegliere tra le tante varianti a base di le-
gumi o pseudo-cereali, preferibilmente privi di gluti-
ne, e ciascuna con le proprie caratteristiche peculia-
ri. La pasta di farro, ad esempio, contiene una buona 

quantità di fibre vegetali, che facilitano 
il transito intestinale; quella di grano 
saraceno, è priva di glutine, proteica ed 
antiossidante; o quella di quinoa, com-
pleta di tutti gli amminoacidi essenziali 
utili al nostro organismo per la formazio-
ne delle proteine. Ma la scelta non fini-
sce qui! Tra pasta di riso, Kamut, mais, 
legumi, Konjac, soia o lupini. Non solo 
pseudo-cereali e grani arricchiti di mine-
rali e vitamine, ma anche super cereali 
senza glutine, come il Teff eritreo, il più 
piccolo al mondo, e ricco di nutrienti e 
fibre. In assenza di particolari patologie, 
non è salutare rinunciare alla pasta di 
tipo classico perché ha un grande pote-
re saziante, supporta il metabolismo e ci 
dà energia. La pasta secca è un alimento 
sano composto da ingredienti semplici 
e, nonostante abbia un’alta densità ca-
lorica, presenta un indice glicemico più 
basso del pane. Ciò non toglie che anche 
l’introduzione di paste alternative nella 
dieta possa essere di supporto alla sana 
alimentazione poiché permette di trar-
re differenti proprietà benefiche da ogni 
farina, oltre ad arginare diverse proble-
matiche connesse alla glicemia alta o a 
fenomeni di intolleranze alimentari, ben 
diverse dalle allergie. 
La pasta, a prescindere dalla tipologia, è 
uno di quegli alimenti che può far parte 
di una dieta equilibrata ma può diventa-
re un problema al tempo stesso, se non 
vengono seguiti dei piccoli accorgimenti, 
quali innanzitutto l’attenzione alle quan-
tità di chi la consuma. Altro aspetto im-
portante riguarda la cottura in quanto 
bisogna prediligere la pasta al dente, più 
digeribile e con un indice glicemico più 
basso. Infine bisognerebbe aggiungere 
pochi condimenti e proteine, per garan-
tirne un risultato di buona salute.

PASTA 
NON PASTA

L’introduzione di paste alternative nella dieta può 
essere di supporto alla sana alimentazione poiché 

permette di trarre differenti proprietà benefiche 
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Bello vendere, ma è un lavoro faticoso. Per al-
cuni è più facile, per altri è gravoso. Eppure, 
con la giusta preparazione, sfruttando le cono-
scenze adatte e con un po’ di esperienza può 
diventare naturale e offrire grandi soddisfazio-
ni. Si può trarre un valido aiuto seguendo la 
scienza. Ne è convinto Lorenzo Dornetti, fon-
datore di AGF Group, azienda giovane, spe-
cializzata nelle risorse umane e nel marketing 
delle strutture commerciali. Formazione in 
psicologia, Lorenzo Dornetti deve la sua in-

tuizione all’esperienza nella vendita maturata 
negli anni dell’università così, tanto per rag-
granellare qualche soldo per le spese, e diven-
tata un’ispirazione e una passione: la passione 
per la vendita e, soprattutto, per i meccanismi 
mentali in grado di facilitarla e indirizzarla.
Lorenzo Dornetti ha preso parte lo scorso feb-
braio al Cateringross Food Summit e ha entu-
siasmato la platea del Palacongressi di Rimini 
esponendo la sua teoria fondata sulla meto-
dologia chiamata Neurovendita©, un sistema 

| TREND |

VENDITA O NEUROVENDITA? 
LA SCIENZA CI AIUTA

 
Come sfruttare i risultati della ricerca scientifica 

per imparare tecniche di vendita innovative

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: CAMALEONTE PHOTOGRAPHY
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per attestare il mio control-
lo e manifestare il mio pote-
re; gioia, l’azione mi stimola, 
mi incuriosisce, mi fa sentire 
bene; amore, voglio acquista-
re qualcosa per far felice chi 
amo; e paura, che l’oggetto fi-
nisca, di non poterlo più avere 
e perdere i vantaggi che il suo 
possesso mi può dare. Il ven-
ditore deve, in quei 10 minuti, 
attivare almeno una di que-
ste emozioni, decidere quale 
sia la più indicata in quella 
situazione e fare in modo di 
suscitarla nell’interlocutore. 
Ma, soprattutto, è bene che 
tenga presente che l’emozio-
ne più efficace in un’attività 
di neurovendita è la paura: è 
un’occasione da non perdere 
perché non si ripeterà. Due 
regole di base, dunque, indi-
rizzano il venditore: ridurre ed 
emozionare. Una terza rego-
la fornisce un supporto utile: 
fare un dono al cliente prima 
di iniziare qualunque tratta-
tiva. Indipendentemente dal 
suo valore, il dono innesta un 
meccanismo cerebrale che au-
menta l’ossitocina, l’ormone 
della gentilezza, e predispor-
re bene nei nostri confronti la 

persona che abbiamo di fronte 
significa partire col piede giu-
sto. In sintesi possiamo sche-
matizzare le fasi della vendita 
in 3 azioni fondamentali: fo-
calizzare, emozionare e dona-
re. Quale miglior dono per un 
agente Cateringross della no-
stra rivista Sala&Cucina?

Spontaneità o preparazione
Resta un’ultima cosa da fare, 
secondo Lorenzo Dornetti, per 
ottenere il miglior risultato da 
un incontro col cliente. “Può 
sembrare un consiglio bana-
le – ammette il dottor Donetti 
in conclusione del suo inter-
vento – ma preparare meti-
colosamente la visita è im-
portantissimo. Importante a 
livello scientifico. Uno studio 
ha dimostrato che il cortisolo, 
l’ormone dello stress, svolge 
un ruolo basilare: se ne ab-
biamo troppo poco il nostro 
cervello funziona male, se ne 
abbiamo troppo malissimo. 
Se il mio organismo produce 
il giusto carico di cortisolo, la 
mia prestazione sarà ottima-
le. È scientificamente provato 
che il venditore che affron-
tasse la visita al cliente poco 

preparato avrebbe un livello 
di cortisolo troppo alto, un 
elevato fattore di stress, e non 
porterà a termine la vendita. 
Per gli stessi motivi è consi-
gliabile, prima dell’incontro, 
rilassarsi e concentrarsi in 
modo da affrontare l’impegno 
con tranquillità e senza condi-
zionamenti esterni”. 
Lorenzo Dornelli conclude il 
suo intervento con una rifles-
sione: gli esseri umani sono la 
specie dominante sul pianeta 
e non si capisce perché, dal 
momento che sono lenti, pic-
coli e fragili rispetto ad altre 
specie animali. Sono intelli-
genti ma l’intelligenza da sola 
non basta. Quello che ci dà la 
forza è il saper agire in gruppo, 
formare una comunità, un in-
sieme. “Chi vende ha un pro-
blema – conclude Dornetti – è 
solo davanti al cliente. Usate il 
NOI. È difficile ma è importan-
te, crea l’idea del gruppo. Non 
siamo soli e dobbiamo affer-
marlo. Se come specie anima-
le non sapessimo lavorare in 
gruppo, ci saremmo già estin-
ti: insieme siamo forti”. 

agfgroup.net 
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che si basa sulla psicologia e 
sulle scoperte scientifiche sul 
cervello per spiegare i mecca-
nismi e le tecniche che posso-
no influenzare i rapporti tra le 
parti in un’attività di scambio. 
“La neurovendita© - ha spie-
gato Dornetti – è la possibilità 
di connettere le neuroscienze, 
cioè le più recenti scoperte 
sul cervello, al mondo della 
vendita. Sono molte le ricer-
che che hanno aperto gran-
di orizzonti in questo campo 
ma, come spesso succede, si 
sono fermate in ambito uni-
versitario. Noi di AGF Group 
le applichiamo concretamente 
dal 2012. È importante capi-
re che non si tratta di chiac-
chiere o di mezzi per manipo-
lare le persone, è un metodo 
scientifico che correttamente 
applicato si rivela utile ed effi-
cace, un modo per comunica-
re meglio”.
Dieci minuti sono general-
mente il tempo a disposizione 
di un venditore per convin-
cere il cliente. Dieci minuti 
che devono essere usati bene. 
Vediamo come. Le nuove tec-
nologie a disposizione della 
scienza hanno permesso di vi-

sualizzare le condizioni del cervello umano attraverso immagini. 
Queste immagini ci mostrano le aree del cervello interessate nel 
momento della decisione e hanno dimostrato come, contraria-
mente alla credenza che solo il 10% del cervello umano sia atti-
vo normalmente, tutto il cervello concorre all’azione ma esistono 
aree più attive di altre in quanto in grado di bruciare glucosio. 
La corteccia, l’area della razionalità, è generalmente poco attiva 
mentre lo è molto di più il sistema limbico che almeno al 65%, in 
quei fatidici dieci minuti, si occupa di capire se l’interlocutore è 
degno di fiducia e se riesce a incuriosirlo attivando un’emozione. 
“Se abbiamo sempre pensato che l’acquisto sia un’azione razio-
nale – afferma Dornelli - abbiamo sempre sbagliato: compriamo 
perché stiamo provando un’emozione”. 

Come s’innesta l’emozione?
Il primo esempio che Lorenzo Dornetti illustra per spiegare in 
che modo sia possibile innestare nel compratore l’emozione che 
conduce all’acquisto è “l’esperimento delle marmellate”. 
Immaginate un corner di supermercato con tre tipi di marmel-
lata esposti. Saranno due su 10 le persone che decideranno di 
acquistare un barattolo di marmellata. Il pensiero corrente può 
essere che l’offerta era insufficiente ma anche se allargassimo 
l’offerta a un numero di marmellate maggiore il risultato non 
cambierebbe. Il motivo è che l’indecisione non porta all’acquisto 
e il nostro cervello è in grado di valutare un numero di offerte tra 
sette e nove al massimo. Un venditore che tenesse conto di que-
sti dati deciderebbe di offrire al cliente un massimo di tre pro-
dotti, pur disponendo di una gamma vastissima, selezionando 
solo quelli che ritiene adatti. In questo modo sarà sicuro di avere 
l’attenzione del compratore e probabilmente venderà il prodotto. 
Il secondo esempio tratta specificatamente del funzionamento 
del sistema limbico. Quali sono le emozioni che maggiormente 
scatenano l’impulso all’acquisto? Secondo gli studi esposti da 
Dornetti sono principalmente quattro: potere, acquisto qualcosa 
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L’industria dell’ospitalità italiana cresce e rap-
presenta il motore dell’economia; secondo i dati 
diffusi recentemente da FIPE, infatti, la ristora-
zione produrrà nei prossimi anni posti di lavo-
ro per migliaia di persone. Crescono i consumi 
fuori casa e la domanda turistica. Nuovi risto-
ranti aprono e migliora la qualità del servizio.
Il quadro potrebbe apparire confortante se non 
fosse che a parità di aperture corrisponde un 
pari numero di chiusure, e ci si domanda per-
ché. A questo ha cercato di dare una motivazio-

ne Mauro Santinato, presidente di Teamwork 
Rimini, società di consulenza e formazione nel 
settore alberghiero. Santinato, esperto di ten-
denze e profondo conoscitore dello scenario 
evolutivo della ristorazione ha partecipato lo 
scorso mese di febbraio al Cateringross Food 
Summit di Rimini e ha dichiarato alla platea: 
“Oggi la ristorazione è molto cambiata rispetto 
al passato e la domanda turistica sembra aver 
superato la crisi, ma molti dubbi restano. La 
riqualifica della ristorazione mostra, con evi-

| TREND |

LA RISTORAZIONE 
DEL FUTURO

Nuovi format di ristorazione, clientela diversa
e opportunità di business profondamente mutate

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: CAMALEONTE PHOTOGRAPHY

denza, un miglioramento qua-
litativo dell’offerta da un lato 
e il permanere di un atteggia-
mento diffuso da parte degli 
operatori a intervenire esclu-
sivamente sul prezzo dall’al-
tro, quasi possa essere questa 
misura l’unico mezzo di con-
trasto della crisi”. 
L’avvento e la diffusione di 
piattaforme di commercio glo-
bale hanno inasprito questo 
atteggiamento concorrenzia-
le che unito al problema dei 
costi elevati di gestione e alle 
normative complicate ha ge-
nerato una situazione diffici-
le dalla quale molti operatori 
faticano a uscire. Cambiano i 
consumatori, più esigenti, in-
soddisfatti e influenzati dalle 
mode; cambiano i format di 
ristorazione. Il panorama che 
Mauro Santinato ha illustrato 
appare contorto e gli addetti 
all’ospitalità confusi e incerti 
sul da farsi. Ma vediamo qual 
è lo scenario nel quale l’ospi-
talità italiana si sta, faticosa-
mente, muovendo e quali pro-
spettive, secondo Teamwork, 
si presentano al domani.

Nuovi format avanzano
Il format della ristorazione 
è profondamente cambiato. 
Oggi si mangia ovunque, al 
museo, in libreria, nei centri 
commerciali. Nascono nuove 
forme di ristorazione e fanno 
concorrenza al ristorante tra-
dizionale che perde appeal e 
fatica a tenere il passo.
I consumatori sono cambiati. 
L’avvento e il successo media-
tico di soggetti come influen-
cer, blogger e dispensatori 
di consigli a vario titolo con-
dizionano profondamente la 
maggior parte della clientela 
dei ristoranti che si affida alle 
piattaforme di recensioni o al 
parere di personaggi talvolta 
di dubbia competenza per es-
sere guidati nella scelta. 
Richieste bizzarre e contesta-
zioni paradossali imperversa-
no sul web: la gente giudica e 
scrive. Una recensione negati-
va può decretare la distruzio-
ne di un locale in pochi click. 
Ci si lamenta di tutto, del cibo, 

del servizio, dell’ambiente, della pulizia, dei prezzi e il cibo sem-
bra essere diventato l’ultimo metro di giudizio. La ristorazione è 
un campo di battaglia e la comunicazione globale un boomerang 
inesorabile. In questo scenario apparentemente apocalittico i ri-
storatori stessi sono profondamente dilaniati da dubbi e incertez-
ze. Il mestiere, bellissimo ma anche tra i più difficili, si trasforma 
in una fatica improba. Il focus sembra essere il cibo laddove altri 
fattori influiscono pesantemente: l’ambiente, l’atmosfera, il locale, 
il look, il servizio. Il fattore umano ossia i camerieri, ridotti ormai 
da tempo a puri e semplici portapiatti, appaiono demotivati, sco-
raggiati e poco propensi a considerare il loro lavoro qualcosa di 
più che transitorio in attesa di tempi migliori. I ristoratori com-
mettono errori di cui spesso non si rendono conto: accoglienza 
distratta e poco professionale, locali scarsamente insonorizza-

ti dove il rumore di fondo impedisce ogni conversazione, banco 
d’accoglienza spoglio e disordinato, arredi confusi e inutili, bagni 
poco puliti e confortevoli, spazi male organizzati e poco funzio-
nali dove camerieri e clienti si scontrano. Che dire poi dei menu 
complicati, dall’aria vetusta, poco attraenti. Il cliente vede tutto 
ciò e ne trae un’immagine scoraggiante, per nulla invitante. Alla 
fine di tutto arriva il prezzo, terreno di scontro per i ristoratori, in 
realtà l’ultimo metro di paragone per il cliente. Qual è, dunque, la 
soluzione secondo il parere di Mauro Santinato? “Occorre rifare il 
look generale del locale – spiega il presidente di Teamworks – ri-
pensare la mise en place, per esempio, che ancora troppo spesso 
si presenta antiquata e offuscata da elementi obsoleti e offre al 
cliente un’immagine superata e non in linea coi tempi. Esistono 

Il successo di un ristorante non risiede 
esclusivamente nel cibo. Ha un importante 

ruolo, ma non l’unico.

Cibo Ambiente Servizio Prezzo

10%30%30%30%

Il cliente oggi vuole vivere un'esperienza visiva e 
sensoriale. Non gli basta più una buona proposta 
culinaria ma vuole percepire visivamente l'ambiente 
di lavoro e assistere alle fasi di preparazione.

L’ESPERIENZA PRIMA DEL CIBO!
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oggi innumerevoli esempi di 
ristorazione moderna, in tut-
to il mondo, che è interessan-
te analizzare perché si tratta 
di format che riscuotono un 
buon consenso. Cercare una 
propria identità scegliendo il 
format che meglio si adatta 
al luogo dove si opera, al tipo 
di clientela e alla propria idea 
di ristorazione è fondamen-
tale per ricreare quell’appeal 
che, oggi sbiadito, si nasconde 
sotto tovaglie antimacchia e 
menu scribacchiati”.

Experience e aggregazione
Quali sono questi nuovi for-
mat? Primo fra tutti la risto-
razione come esperienza, il 
ristorante da vivere, non per 
mangiare. È un locale dove 
lo spettacolo è l’elemento 
portante. Rappresentazioni, 
showcooking, intrattenimen-
ti vari forniscono al cliente il 
pretesto per entrare, sedersi e 
mangiare sì, ma facendo altro. 
Appartengono a questa cate-
goria i ristoranti che offrono 
cene al buio, ambienti insoliti 
come il ristorante nel ghiac-
cio, sotto il mare, in cima a un 
grattacielo. Paradossi come il 
ristorante americano dove tut-
to il cibo è a base di wiskey o 
quello giapponese ispirato alla 
stanza da bagno…tutto ciò è 

experience e, a quanto pare, 
piace molto. 
Altro format è il ristorante 
come aggregazione, dove il 
cibo è secondario e lo scopo è 
stare insieme, non importa a 
chi, ma insieme. Aperitivi in 
strada, mangiare intorno al 
bancone di un bar: non si par-
la più di food & beverage ma di 
beverage & food. 
Il cibo perde importanza se 
non come elemento di aggre-
gazione tanto che vince la 
regola “lessi is more”, basta 
poco ma deve essere perso-
nalizzato, unico, meglio of-
frire pochi piatti ma speciali. 
Secondo questo principio na-
scono catene dedicate a temi 
specifici: cibo biologico, tutto 
carne, solo insalate (vegetaria-
ni con tendenza), solo tartare, 
mangiare nella ciotola, fino ai 
ristoranti dove la maggior par-
te del menu e degli spazi sono 
riservati a celiaci, intolleranti 
o al popolo in preoccupante 
crescita dei clienti cosiddetti 
“senza”, quelli che mangiano 
senza lattosio, senza uova, 
senza lievito, senza …qualsia-
si cosa. 
Non dimentichiamo, infine, 
la tecnologia. Il web ha cam-
biato panorama e opportunità 
di business e accanto a locali 
dove si sfogliano oleogrammi 

sul tavolo o app create appo-
sta per fotografare i piatti da 
postare sui social, enorme 
successo stanno riscuotendo 
le piattaforme per la consegna 
a domicilio di piatti e menu 
completi, non solo per chi de-
sidera provare cibo etnico, ma 
anche per coloro che vogliono 
un semplice piatto di pasta 
senza il fastidio di prepararlo. 
“La tendenza è in atto in tutto 
il mondo e dobbiamo capirla o 
ne saremo travolti – conclude 
Mauro Santinato – dobbiamo 
comprendere in che direzione 
andare anche se è difficile. È 
in atto una vera rivoluzione 
e dobbiamo parteciparvi at-
tivamente cambiando ed eli-
minando retaggi del passato 
inutili e dannosi. Se non inve-
stiremo in questo cambiamen-
to saremo destinati a soccom-
bere. Il primo passo è investire 
sul personale: si può rimediare 
a una cattiva bistecca con un 
buon servizio ma non si può 
rimediare a un servizio pes-
simo solo con una buona bi-
stecca. Rendiamoci conto che 
il cibo, che deve certamente 
essere buono e di qualità, non 
è più e non sarà il fattore deci-
sivo. La sfida è impadronirsi di 
tutto ciò che lo circonda”. 

teamwork-rimini.com 

“Vorrei che tutti potessero 
apprezzare i miei dessert”

Scopri tante ricette senza glutine su ufs.com

Dessert Carte D’Or:
la stessa qualità di 
sempre, finalmente 
senza glutine.

Senza Glutine

Nuova
Rice

tta

10 CONSIGLI FINALI 
1. viaggiate per il mondo con la mente aperta 

2. non accontentatevi, uscite dalla vostra comfort zone 

3. siate curiosi e appassionati 

4. mettetevi in discussione: c’è sempre da imparare! 

5. sfidate voi stessi! 

6. se non amate più questo lavoro, è ora di cambiare! 

7. restate sempre sintonizzati con i vostri clienti, ascoltateli sinceramente 

8. cambia tutto ma non il senso vero dell’ospitalità: non dimenticate i fondamentali 

9. amate i vostri clienti e i vostri clienti vi ameranno. Siate generosi e loro lo saranno con voi! 

10. la tecnologia aiuta a fare meglio il vostro lavoro ma non vi potrà mai sostituire: chi ospita 
sono le persone... non gli IPAD!



aprile 2018 | sala&cucina | 28 | aprile 2018 | sala&cucina | 29 |

Francesco e Salvatore Sal-
vo, nella loro pizzeria di San 
Giorgio a Cremano, in cinque 
ore- dalle 19 alle 24- arrivano 
a servire fino a 1.100 persone.
Luca Zaccheroni, che ha pen-
sato bene di sviluppare, a 
partire da uno stabilimento 
balneare di Cesenatico, Marè 
“cucina, caffè, spiaggia, botte-
ga”, conta un passaggio di più 
di 1.000 persone da mattino 
a sera. Grandi numeri, non 
semplici da gestire, soprat-
tutto se ci si pone l’obiettivo 
di perseguire pure la qualità, 
come avviene più facilmente 
con le nicchie di clientela.
Questo tema, lanciato ad Iden-
tità Golose, ci è piaciuto parti-
colarmente e abbiamo deciso 
di approfondirlo con due degli 
autorevoli soggetti coinvolti: i 
fratelli Salvo e Luca Zacchero-
ni, appunto.

I fratelli Salvo
C’è stato un tempo in cui la 
bravura del pizzaiolo si misu-
rava sul numero di pizze che 
realizzava. Chi meglio riusci-
va in questo veniva ingaggia-
to negli alberghi nei periodi 
morti dell’attività per fare cas-
sa (più pizze facevano e più 
si incassava). Ecco, i fratel-
li Salvo si sono inseriti sulla 
scia della tradizione della piz-
za napoletana, portata avanti 
dai genitori, abbandonando 
però l’orizzonte della pizzeria 
di quartiere - da cui sono nati 
- e della pizza a domicilio, per 
aprirsi progressivamente a un 
territorio più ampio e al fronte 
della pizza al tavolo.
La loro iniziativa è partita da 
quella che doveva essere una 
pizzeria da asporto, di soli 35 
mq, a San Giorgio a Crema-
no (NA), che si è trasformata 
“in corsa” in un locale di 70 
mq (grazie alla all’occasione di 
rilevare uno spazio a fianco) 
con possibilità di servizio al 
tavolo. Non è trascorso molto 
tempo da quando Francesco 
e Salvatore hanno completato 
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GRANDI NUMERI, 
GRANDE QUALITA

autore: SIMONA VITALI

l’opera con una bella terrazza 
esterna. Nel corso degli anni 
si è poi presentata l’opportu-
nità di rilevare un capanno-
ne di 400 mq da trasformare. 
Ora, quella velocità che ha 
sempre connotato la tradi-
zione pizzaiola partenopea (si 
pensi solo al brevissimo tem-
po di cottura di una pizza) è 
certamente tornata utile da 
inserire però, nelle loro inten-
zioni, in un format più attua-
le, fuori dalle comuni logiche 
della pizzeria, per poter offrire 
al cliente un’esperienza nuo-
va, più appagante.
Tanto per iniziare loro han-
no disegnato il locale, loro il 
layout della cucina, provando 
e riprovando soluzioni con sa-
gomati di cartone per trovare 
quelle più funzionali alle loro 
esigenze. Materie prime e pro-
dotti eccellenti rappresentano 
la prima scrupolosa regola a 
cui si attengono, privilegiando 
un approccio diretto con pro-
duttori eccellenti del territorio 
ma non solo. Gli accordi sono 
per forniture costanti tutto 
l’anno, se si pensa ad esem-
pio ai pomodori di cui con-
sumano grandi quantità (tra 
S.Marzano, Piennolo, Corba-
ra), arrivando pure a selezio-
nare i lotti. C’è ricerca anche 
in merito al mondo delle birre: 
abbandonati i marchi più noti 
la selezione si orienta su me-
ritevoli birre artigianali. Altra 
particolarità, per una pizzeria 
certamente, è quella di vanta-
re una carta dei vini con 300 
referenze (locali, campane ma 
anche internazionali, fra cui 
vini sudamericani, libanesi, 
grandi champagne), frutto 
dell’accordo diretto con canti-
ne che hanno creduto in que-
sto progetto.
Questo consente di abbat-
tere il costo commerciale dei 
prodotti, abbassare i prezzi 
e favorire il cliente finale, re-
stando in linea con la con-
correnza ma garantendo una 
qualità alta. L’organizzazione, 

la grande organizzazione, rappresenta un altro importante tas-
sello nella pratica quotidiana dei fratelli Salvo. 
“Per regolamentare il servizio – spiega Salvatore - ci avvaliamo di 
un software, alla cui realizzazione abbiamo collaborato io e mio 
fratello, che ci consente di gestire tutti i clienti, a partire da chi è 
in fila, e il servizio nei minimi particolari. Tre touch e quattro pal-
mari in sala, una stampante dove il pizzaiolo riceve la comanda, 
un ulteriore touch alla cassa ci consentono di lavorare in perfetta 
autonomia rispetto ai tempi di sviluppo della comanda”. 
Proviamo a mettere a fuoco questi tempi: dalla comanda al ser-
vizio della bibita passano al massimo sei minuti, tempo un paio 
di minuti e arriva il fritto per chi lo ha ordinato; diversamente si 
accelera la comanda della pizza, che viene portata al tavolo tra i 
18 e i 22/23 minuti. Tutto questo è garantito da una squadra di 
una decina di pizzaioli che lavorano su due forni e 30 persone di 
sala. Francesco e Salvatore investono sulla formazione dei propri 
collaboratori e offrono loro la possibilità di fare esperienze impor-
tanti, come quella alla Francescana per quattro dei loro ragazzi. 

Un tema verso cui c’è molta attenzione, 
come ha dimostrato il dibattito 
organizzato da Identità Golose

FRANCESCO E SALVATORE SALVO 
pizzaioli
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“Benché se ne dica- rimarca Salvatore - i giovani sono i più 
sensibili al concetto di azienda, di appartenenza, duttili a 
farsi formare”.
Lo sguardo dei due fratelli è sull’alta ristorazione. Li so-
spinge la volontà di elevare il sistema pizza, rendendolo 
meno spartano e informale. “Abbiamo cominciato a stu-
diare la cucina dei grandi chef e anche a entrare in contat-
to con loro” racconta Salvatore. Era il 2013 quando hanno 

introdotto una contestatissima, per-
ché ancora non compresa, pizza a 
quattro mani con Gennaro Esposito 
e poi con Antonino Cannavacciuolo 
(con quella pizza, che è diventata un 
must, hanno vinto il premio Gambe-
ro Rosso). E poi l’ospitata da Chicco 
Cerea per una serata con 200 perso-
ne: “Chicco ci ha insegnato a utiliz-
zare il baccalà sulla pizza. Devo dire 
che ci ispiriamo a loro – sottolinea 
Francesco - per la fantastica quali-
tà della cucina e del servizio, con i 
grandi numeri”. Con lo stesso spirito 
Francesco e Salvatore si stanno pre-
parando all’apertura di un nuovo lo-
cale a Chiaia. Sulla piazza di Napoli 
arrivano forti di un’esperienza che 
gli ha dato la consapevolezza di dove 
si può arrivare. 

Maré
Era il 2008 quando Luca Zaccheroni 
acquistava i bagni Solaire, a lato del 
porto Canale di Cesenatico. Nei suoi 
intenti la volontà di creare un luogo 
che consentisse di “far staccare con 
la testa” per mezz’ora o un giorno in-
tero, dalla colazione alla cena. 
Un progetto ambizioso che contem-
plava la frammentazione di un unico 
grande ambiente per poter sviluppa-
re un’attività polifunzionale, concet-
to non ancora diffuso in quegli anni, 
garantendo in questo modo intimi-
tà. Tutto avrebbe dovuto seguire uno 
standard di qualità (questa la sfida 
vera considerando l’elevato numero di 
persone che vi avrebbe gravitato) che 
lo distinguesse da altri competitor.
In un paio d’anni ha preso forma 
Maré con la sua ampia offerta di co-
lazioni diversificate (da quella di pa-
ese alla intercontinentale), il pranzo, 
il momento tapas/aperitivo e la cena. 
E anche la piccola bottega. A dare 
forza al complesso progetto, capace 

di richiamare una clientela molto trasversale (in prendiso-
le o abito da sera) è l’abilità del cuoco Omar Casali, forte 
di importanti esperienze (Locanda Solarola, Noma, Martín 
Berasategui e Quique Dacosta, Le Giare di Montiano). 
“Con grandi numeri -racconta Luca - un piccolo inconve-
niente può bastare a complicare le cose. Ci vuole organiz-
zazione. Fondamentale l’apporto della tecnologia. Credo si 

essere stato il primo nella mia regione a intro-
durre l’i-Pad al tavolo. Questo mi consente di 
immagazzinare i dati oltre che di velocizzare il 
processi. Se non hai informazioni non riesci a 
fare analisi. Nel nostro caso, essendo il nostro 
lavoro stagionale, scarichiamo tutti i dati per 
capire cosa rivedere, come investire meglio, 
come ridurre ulteriormente gli sprechi, dove 
ottenere risultati”. 
Per le materie prime si avvalgono tanto dei 
grandi distributori, capaci di garantire qualità 
e supporto nei numeri e rapidità nei tempi di 
consegna, quanto nel verduraio di Cesenatico, 
da cui acquistano l’80% di frutta e verdura. In 
entrambi i casi ciò che cercano di costruire è 
un rapporto fiduciario.
“Bisogna infatti tenere presente che abbiamo 
tante carte menu e che ogni mese, per intri-
gare il più possibile la clientela che frequenta 
più assiduamente, cambiamo buona parte del 
menù. – prosegue il fondatore di Maré - Se non 
avessimo partner capaci di allinearsi al nostro 
progetto sarebbe tutto più complicato”.
Non a caso la maggior incidenza rispetto al 
fatturato è data dalla materia prima (natural-
mente in proporzione!). È inevitabile a questo 
punto una domanda sullo spreco.

“Premesso che tendiamo a smerciare tutto ciò 
che acquistiamo (il lunedì, per fare un esem-
pio, viaggia al 60% rispetto alla domenica), cer-
chiamo comunque di ridurre ai minimi termini 
lo spreco con compromessi che mettiamo in 
conto. È possibile che gamberi previsti per il 
crudo, buonissimi ma non bellissimi, finiscano 
nel fritto. In questo caso si alza notevolmente 
la qualità di quel piatto”. Ma l’aspetto più de-
licato di questo mestiere è certamente quello 
umano, ci sottolinea Luca: “Oggi abbiamo a 
che fare con un organico che non sempre ha 
intenzione di fare questo mestiere per la vita, 
quindi bisogna saper motivare uno studente 
di biologia, per esempio. Temo che fra quat-
tro o cinque anni ci saranno pochi camerieri 
italiani. La nostra preoccupazione è creare un 
gruppo di lavoro che sia in sintonia, scegliamo 
i ragazzi sulla base dell’impressione persona-
le, dobbiamo avvertire che siano innanzitutto 
brave persone. Se non creiamo un gruppo di 
bravi ragazzi sfasciamo il sistema. La profes-
sionalità arriva molto dopo. E qui non lesinia-
mo in formazione”.
La consapevolezza di Luca è che ci vuole gran-
de elasticità dentro questo sistema anche per-
ché “non passa tutto dalle nostre singole mani. 
Bisogna sempre avere un piano B!” 
Marè ha già aperto la stagione, a partire dal 
21 marzo. Ora l’attende un continuato fino al 
prossimo autunno!

salvopizzaioli.it 
mareconlaccento.it

LUCA ZACCHERONI
patron di Mare
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Dopo averli ascoltati, uno ad uno, con la mas-
sima attenzione, raccontare le loro aspirazioni, 
il motivo che li ha portati a frequentare il corso 
sul servizio di sala in ALMA, la scuola interna-
zionale di cucina con sede a Colorno (PR), An-
tonio Santini, patron del ristorante Dal Pesca-
tore, ha iniziato la sua lezione puntualizzando 
“il massimo del rispetto e della stima” che nu-
tre nei loro confronti. I motivi risiedono nel fat-

to che tutti, proprio tutti, hanno spiegato con 
grande lucidità il perché si trovano lì, anche 
confessando la casualità, a volte; poi Santini è 
rimasto colpito dalla forte percezione di deside-
rio di fare, ma ancor prima di apprendere, che 
contraddistingue il loro percorso. 
“Dovete cercare di capire ogni cosa che vi viene 
insegnata e adattarla alle diversissime situazio-
ni che vi troverete a fronteggiare. La professio-
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ANTONIO SANTINI
Una lectio magistralis del patron Dal Pescatore 

a 21 ragazzi intorno ai vent’anni, 
sul servizio di sala, ad ALMA

autore: LUIGI FRANCHI 
foto: STUDIO CARRA

ne che state per intraprendere 
non è e non sarà mai uguale a 
sé stessa, in nessun giorno e 
in nessuna condizione. Quin-
di l’apprendimento della teoria 
prima e della pratica conse-
guente vi potrà essere di gran-
de aiuto se saprete coniugarli 
alla flessibilità”.
Antonio Santini è entrato su-
bito nel vivo di una serie di ri-
flessioni che disegnano la so-
cietà contemporanea e come 
oggi ci si rapporta alla ristora-
zione, spiegando che “ci sono 
due modi per andare al risto-
rante: per criticare o per capi-

re. Viviamo in un periodo dove 
ad essere esaltata, dai media 
e dal linguaggio comune, è la 
negatività. Troppo spesso solo 
per sentito dire. Oppure l’altro 
eccesso, parlando di ristora-
zione, che è l’affascinante pro-
fessione del cuoco. Uso con 
ironia il termine perché quella 
del cuoco è, in realtà, una del-
le professioni più dure che ci 
siano. Ancora oggi!”
Qui entriamo nel campo dei 
condizionamenti mediatici 
che edulcorano la professio-
ne come una delle più ambi-
te nello star-system, ma non 
è così. Sono pochi, molto po-
chi quelli che emergono fino 
al punto di dirigere in giacca 
bianca, sempre perfettamente 
linda, la brigata di cucina. Per 
tutti gli altri si tratta ancora 
di un mestiere che comporta 

dalle 12 alle 14 ore in cucina, 
senza vedere cosa succede 
fuori da quella porta.
“E poi è statisticamente pro-
vato che tutti quelli che oggi 
frequentano i corsi di cucina 
negli istituti alberghieri non 
potranno trovare il posto di 
lavoro qui in Italia”, prose-
gue Antonio Santini prima di 
addentrarsi nel sintetico rac-
conto della sua storia profes-
sionale che lo vede, nel 1974, 
prendere in mano le redini del 
locale fondato da suo nonno 
pescatore, inizialmente per la 
vendita del pesce di fiume e 

poi, negli anni ’60, trasforma-
to nel ristorante Dal Pescato-
re. Il successo è arrivato a ca-
denze regolari: la prima stella 
nel 1982, la seconda nel 1988, 
la terza nel 1996.
“Non ho fatto la scuola alber-
ghiera. – prosegue Antonio 
Santini – Ho sempre dormito 
sopra al locale e il tintinnio di 
piatti e bicchieri, che a volte in-
nervosisce le persone, per me 
è stato un piacevole accompa-
gnamento verso il sonno”.
Nasce così il rapporto di Santi-
ni con la ristorazione, accom-
pagnato da un’altra delle sue 
grandi passioni: “Ho sempre 
amato andare per ristoranti. Di 
ogni genere perché sono i luo-
ghi dove, più che altrove, si en-
tra in contatto con la cultura, 
l’ambiente, la storia. E si impa-
ra. Sempre, in ogni occasione”:
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Da questa confidenza Antonio 
Santini trae spunto per tra-
sferire ai ragazzi uno dei tan-
ti preziosi suggerimenti che 
emergeranno nel corso della 
lectio magistralis: “Quando 
deciderete di fare un’esperien-
za, fatela durare almeno due 
anni. È il tempo necessario 
per capire come ci si muove in 
una sala, conoscere i gusti e 
le esigenze della clientela, im-
parare le infinite variabili del-
la gestione. Infine, per noi, è 
importante vedere curriculum 
che non siano la sommatoria 
di un mese qui, uno là; tra noi 
ristoratori ci parliamo e quan-
do arriva un curriculum lo ve-
rifichiamo”.

Cosa succede stando 
in sala
“L’equilibrio che oggi è 
fortemente sbilanciato 
verso la cucina, verrà 
ristabilito perché il cuo-
co non può fare tutto e 
quindi ritornerà il valore 
del servizio di sala. Ad 
una condizione però: chi 
sta in sala deve conosce-
re la cucina. Saperne le 
dinamiche, i tempi, per-
sino i costi perché solo 
in quel modo potrà svol-
gere il proprio servizio in 
modo ottimale”.
Tra i tanti altri consigli 
il patron del ristoran-
te Dal Pescatore ne ha 
evidenziati due in par-
ticolare: “Stare in sala 
è equiparabile al lavoro di un 
atleta, bisogna essere sempre 
in perfetta forma fisica, dispo-
nibili. I clienti non perdonano 
troppe cose: lo vediamo anche 
quando ognuno di noi va al 
ristorante. Esigiamo la giu-
sta attenzione e, molte volte, 
basta un sorriso sincero per 
guadagnare moltissimi punti”.
Il secondo consiglio riguar-
da la conoscenza: “Conoscere 
l’attualità è molto importante 
per capire il cliente. Oggi c’è 
molta più informazione, più 
cultura. Basti pensare al mon-
do del vino: fino a pochissimi 
anni fa il cliente si affidava in 
toto al sommelier, oggi il vino 

è invece motivo di confronto, 
di dialogo. Non è più il tempo 
del servizio ingessato in abbi-
namenti indiscutibili”.
Anche l’evoluzione della prepa-
razione della sala sta vivendo 
un cambiamento, con tavoli 
sempre più spogli ed essenziali.
“Non sono un fautore di que-
sta tendenza. – confessa Anto-
nio Santini – Credo si debba 
privilegiare sempre un aspetto 
igienico sanitario nella mise 
en place e, in ogni caso, tutto 
deve rientrare in un contesto 
armonico. Quest’ultimo aspet-
to vale per ogni situazione che 
si possa verificare in un risto-
rante: se quel giorno in sala 
nessun cliente porta la cra-

vatta, neppure io la metto. Ma 
non dimenticate mai che, in 
quel pugno di ore, noi in sala 
siamo confidenti, non neces-
sariamente amici”.

Le domande dei ragazzi
Si sarebbe potuti andare 
avanti per ore, ascoltando 
Antonio Santini, soprattutto 
quando sono cominciate le 
domande dei ragazzi al più 
noto maître italiano che oggi 
siede nel consiglio delle Grand 
Table du Monde, la più presti-
giosa delle associazioni di ri-
storazione internazionali.
La prima domanda ha riguarda-
to la passione, ovvero se Santini 

non ha mai avuto momenti di 
sconforto nella sua professione.
“Non ho mai perso stimoli per-
ché amo profondamente quello 
che faccio. Il motivo principale 
sta nella consapevolezza che 
avere una sala significa esse-
re disponibili a capire il clien-
te, a sapersi innovare. Non si 
cucina e non si accoglie per le 
stelle, diceva sempre Franco 
Colombani, fondatore di Linea 
Italia in cucina, ma per la sod-
disfazione del cliente. E vi dirò 
di più: ho visto solo persone 
tristi quando hanno smesso di 
fare questo lavoro”.
Un altro ragazzo ha chiesto a 
Santini come e perché i suoi fi-
gli hanno scelto di proseguire 

in questa attività?
“Alberto e Giovanni lo 
hanno fatto in modo 
autonomo, senza al-
cun condizionamento. 
E stanno portando un 
approccio più moder-
no e ancor più concreto 
al nostro lavoro, perché 
hanno preso il buono 
e basta. Non lasciatevi 
mai prendere dal peso 
del passato né da quello 
del successo e ricordate-
vi sempre che, mai come 
in questa professione, il 
risultato eccellente è di 
tutti insieme”.
Quanta importanza attri-
buisce al confronto e alla 
condivisione: ha chiesto 
una ragazza del corso.
“Viaggiate! Dovete incon-

trare le persone, visitare gli al-
tri ristoranti. Non dovete teme-
re il confronto e, se qualcosa vi 
colpisce nelle sale altrui, non 
abbiate il timore di replicarla 
ma con onestà. Abbiate la for-
za e la determinazione di dire: 
questo l’ho visto da…”
Infine Santini ha concluso 
trasferendo ai ragazzi alcune 
potenti affermazioni: “Il vo-
stro compito è essere artefici 
del cambiamento perché par-
tite con una certezza: quella di 
trovare lavoro. E non permet-
tete mai, a nessuno, di calpe-
stare i vostri sogni”. 

alma.scuolacucina.it
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| IN SALA |

“L’ospite va rispettato. Viene 
per mangiare, per gioire del 
sapore delle nostre prepara-
zioni, non per alzarsi da tavo-
la distrutto né per mettere a 
repentaglio la sua salute”.
Queste parole soleva ribadirle 
spesso Nino Bergese, il cuoco 
dei re, approdato al San Do-
menico di Imola, su consiglio 
di Luigi Veronelli a Gianluigi 
Morini che voleva fare del suo 
ristorante il luogo di casa. Un 
monito sentito più volte da 
Natale Marcattilii, il primo ad 
iniziare l’avventura del San 
Domenico il 7 marzo 1970.
“Bergese lo ripeteva spesso 
perché voleva che il San Do-
menico fosse sempre il luogo 
dove trovare gli ingredienti 
migliori sapendo quello che 
si voleva fare con essi” ricor-
da il direttore di sala che, da 
48 anni, non ha mai perso 
un giorno nell’accogliere le 
migliaia di ospiti che si sono 
succeduti nelle sale e nelle 
magnifiche cantine di questo 
ex-convento ad Imola.
“Lavoravo nel bar di fronte – 
prosegue Natale – e un giorno 
si presentò Gianluigi Morini 
che mi disse: ho bisogno di 
un cameriere. Non ebbi nes-
suna esitazione, conoscevo il 
signor Morini, mi affascina-
vano i suoi modi eleganti e la 
sua umanità. Iniziai il giorno 

stesso dell’apertura”.
Per i primi tempi Natale rima-
se da solo in sala – “Con Mo-
rini che veniva ad aiutare in 
ogni momento libero del suo 
lavoro, in pausa pranzo, di 
sera, nei weekend” – e le ossa 
se le fece anche sbagliando, 
cercando di capire le esigenze 
sia della proprietà sia della cu-
cina, fino a quando, un paio di 
anni dopo, arrivarono Bergese 
e suo fratello Valentino.
“Da quel momento cambiò 
tutto. Vidi Morini consapevo-
le di raggiungere il suo sogno: 
accontentarsi del meglio. I 
piatti di Bergese erano studia-
ti in ogni dettaglio, le materie 
prime erano sempre al mas-
simo della qualità, la cantina 
si andava arricchendo di ogni 
più importante bottiglia”.
Da allora poco è cambiato in 
questa raffinata casa. I prin-
cipi che l’hanno ispirata sono 
rimasti gli stessi descritti da 
Carlo Bo nel primo libro del 
San Domenico, datato 1982: 
non fare prima di sapere, di 
sperimentare e provare.
La domanda a Natale Marcat-
tilii viene spontanea: come ha 
acquisito la conoscenza pro-
fonda che l’ha portata da ca-
meriere in un bar di provincia 
a direttore di sala di un risto-
rante che vanta il primato di 
essere il due stelle più longevo 

d’Italia (da 41 anni ndr)?
“Dopo il primo errore il secon-
do non lo fai più. Basta ricor-
darsi questa piccola regola. 
Poi la scuola alberghiera mi 
aveva insegnato tanto: erano 
anni in cui si studiava davve-
ro, si faceva moltissima prati-
ca. A questo devo aggiungere 
il grande insegnamento che 
mi è derivato dai viaggi con 
Morini e sua moglie. Mio fra-
tello Valentino, nei primi anni 
di collaborazione a fianco di 
Nino Bergese, fu mandato a 
fare una serie di stages pres-
so i più rinomati ristoranti 
di Francia: l’Auberge de l’Ile, 
Troisgros, Madame Point, Ver-
gé. Partivamo in auto per an-
dare a trovarlo e l’osservazio-
ne di questi grandi in sala mi 
ha aiutato moltissimo nell’or-
ganizzazione della sala, nella 
mise en place: consideri che i 
primi Riedel in Italia li abbia-
mo avuti noi”.
Poi è stata la volta degli Stati 
Uniti…
“Sono rimasto sei mesi al San 
Domenico di New York. Anche 
quella fu, in ogni caso, una 
straordinaria esperienza che 
mi ha insegnato però come il 
ritmo giusto dell’accoglienza 
che abbiamo in Italia non ha 
pari nel mondo”.
Natale Marcattilii, nel corso 
della conversazione, si adden-

SAN DOMENICO
Accontentarsi solo del meglio in sala e in cucina 

autore: LUIGI FRANCHI
 foto: NIKO BOI
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tra nella sua interpretazione 
del rapporto con i clienti che 
è un po’ la cifra stilistica del 
San Domenico: una clientela 
fedele che torna anche più di 
una volta nel corso dell’anno.
“Non potrebbe essere altri-
menti se vuoi mantenere que-
sto livello di servizio in una 
città di provincia” afferma 
Massimiliano Mascia, inse-
rendosi nella conversazione, 
insieme a suo cugino Giaco-
mo Marcattilii. I due rappre-
sentano la nuova generazione 
del San Domenico: Massimi-
liano in cucina, Giacomo in 
sala. Un passaggio generazio-
nale che sta avvenendo con 
la più grande serenità, senza 
stravolgimenti di alcun tipo, 
in continuità con alcune delle 
ricette che hanno reso celebre 
su scala internazionale il San 
Domenico, ma anche con un 
menu e un servizio che non 
resta vincolato ai fasti del 
passato ma che di quei fasti 
mantiene eleganza, informali-
tà e sensibilità.
“Un cliente ti lascia sempre 
qualcosa, di cui puoi e devi far 
tesoro. – afferma Natale – Fin 
da quando gli apri la porta. E in 
Italia il servizio di sala ha una 
grande pregio: non fa distinzio-
ni tra le persone, tra gli ospiti”.
La conversazione si sposta su 
Giacomo Marcattilii, in sala 
al San Domenico dal 2010, 
quando aveva 18 anni.

Perché hai intrapreso questa 
professione?
“Perché mio padre mi ha por-
tato in giro per ristoranti e mi 
sono appassionato. A questo 
è seguito uno stage all’Eno-
teca Pinchiorri dove ho capito 
il fascino del servizio di sala, 
l’eleganza, la tecnica e la man-
canza di errori. Dettagli che 
non mancano neppure al San 
Domenico, ma di cui forse non 
mi ero reso conto del tutto”.
Parole che trovano conferma 
anche quando Massimiliano 
Mascia, oggi protagonista del-
la cucina del San Domenico 
insieme allo zio Valentino, ci 
svela la sua visione del servi-
zio di sala: “Non sarò mai io a 
portare i piatti in sala e nep-
pure uscire per spiegarli. La 
squadra che abbiamo costru-
ito vuole riportare al rispetto 
dei ruoli e questo è, da sem-
pre, lo stile del San Domenico. 
Il mio compito, anche impren-
ditoriale, è saper cogliere, at-
traverso il confronto tra noi, lo 
sguardo sul futuro, per con-
tinuare a garantire a questa 
casa la solidità e la reputazio-
ne conquistata negli anni”.
La conversazione finisce, in 
concomitanza con l’inizio del 
servizio. Trasmette una certa 
emozione vedere Natale Mar-
cattilii raccogliere la comanda 
aprendo la copertina di pelle, 
usurata dal tempo. 
Ma che tempo!

Ristorante San Domenico
Via G. Sacchi, 1
Imola (BO)
Tel. 0542.29000
www.sandomenico.it

lesoste.it

| CONCEPT PIZZERIA |In origine fu “Sforno”, e vogliamo partire da lì. 
Perché se oggi Stefano Callegari è considerato 
l’imperatore della pizza e dello street food nella 
scena capitolina, con i suoi quattro e più lo-
cali (Sforno, Tonda, Sbanco, e i vari 
Trapizzino), è merito in primis del 
successo ottenuto con l’indirizzo di 
Cinecittà. Era il 2005 e Roma aveva 
ben poco a che fare con forni a legna, 
pizza tonda, lievito madre e birre arti-
gianali. Stefano decise di raccoglierle 
tutte sotto un’unica insegna, e di met-
tere al centro dell’attenzione proprio il 
forno a legna. 
Felicissima la scelta del nome, con cui 
si celebrano il noto gesto del pizzaio-
lo, l’unico a sapere davvero quando il 
disco è pronto, e l’importanza di avere 
un ottimo forno (qui firmato Valoriani). 
Gli anni di attività per Sforno sono 
ormai dodici, ma non si sentono per 
nulla, come confermano i numeri di 
presenze, e la qualità inalterata delle 
pizze, sempre tarate su quel registro 
piacione e immediato, lontano dalle 
perfettissime parenti gourmet. L’im-
pasto di Stefano è pensato per piacere 
al romano, quindi sottile e mediamen-
te croccante, anche un po’ gonfio nel 
cornicione, ed è il risultato di un dop-
pio mix che vede come protagonisti il 
lievito madre (“il racconto di genera-
zioni e generazioni di pizzaioli” preci-
sa), un blend di farine Le 5 Stagioni 
del molino Agugiaro&Figna (la Macinata a pie-
tra, la “00” Oro e Naturkraft), e una carrellata 
di ingredienti eccellenti. 
“La nostra pizza ha connotati artigianali, per-
ché è naturale che sia così, ma è seguendo un 
certo spartito nella ricettazione dell’impasto, 
nella cottura e nella scelta degli ingredienti che 
riusciamo a servire pizze sempre buone, anche 
se leggermente diverse tra loro”. 
Venendo al menu, che è un inno alla romani-
tà, dopo i vari fritti e supplì, peschiamo due 
leggende: la Greeenwich, con mozzarella, blue 
Stilton e riduzione di Porto, e la Cacio&Pepe. 
La vera particolarità a dire il vero è che l’uni-
co ingrediente messo in cottura è il ghiaccio, 
che con il calore evapora regalando una piz-
za-focaccia morbida, su cui piovono, appunto, 
una generosa dose di pecorino romano, pepe e 
un filo d’olio. Ma questi sono solo due esempi. 
Come ci ricorda il claim “da Sforno si sforna 
veramente di tutto”. 

Sforno
Via Statilio Ottato, 110/116

00175 Roma
06 7154 6118

sforno.it

SFORNO
Un impasto pensato per piacere ai romani, 
sottile e croccante

autore: GIULIA ZAMPIERI
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| CONCEPT RISTORAZIONE | | CONCEPT RISTORAZIONE |Cenare su una delle piazze più belle d’Italia, 
quella del Duomo a Ortigia (SR), è uno dei pri-
vilegi che il ristorante Regina Lucia concede. Se 

a questo si abbina una cucina, per-
sonalmente curata dagli chef Salvo 
Calleri e Roberta Gallo, che sa di 
Sicilia in ogni più piccolo dettaglio, 
l’esperienza si fa indimenticabile.
Dopo aver lasciato l’altro ristoran-
te di famiglia a Palazzolo Acreide, 
sito in un palazzo settecentesco di 
quel barocco che è valso alla Val di 
Noto l’inserimento nel Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, per il gran-
de impegno che la gestione del Re-
gina Lucia richiede, Salvo e Roberta 
hanno concentrato ogni attenzione 
sulla clientela internazionale che 
arriva sempre più numerosa ad Or-
tigia. Il ristorante si trova al piano 

terra di Palazzo Borgia del Casale - un edificio 
carico di storia e di fascino che diede i natali a 
Lucia Migliaccio, moglie morganatica di Ferdi-
nando I Re delle due Sicilie - dove ancora oggi 
si possono rivivere gli sfarzi del tempo in alcuni 
degli eventi privati, in cui le proposte gastrono-
miche del Regina Lucia rappresentano il trion-
fo del gusto e del piacere.
“Gestire quotidianamente questo luogo richie-
de un grande impegno, proprio per il carico di 
storia e rafinatezza che ispira, ma lo facciamo 
attraverso la semplicità della nostra cucina e 
l’effetto che si genera tra i commensali è di ul-
teriore stupore” racconta Salvo Calleri.
Qui la semplicità, sia chiaro, non è banaliz-
zazione ma la rappresentanza vera di quella 
dieta mediterranea (anch’essa patrimonio im-
materiale UNESCO) che non richiede altro che 
rispetto della materia prima: tecnica che Salvo 
Calleri e Roberta Gallo conoscono molto bene. 
Coppa martini con crema di mozzarella, grani-
ta di pomodorino e gamberi marinati; Tagliolini 
con pesto di finocchietto, gamberi (o triglie) e 
formaggio dei poveri; Filetto di orata alla bec-
cafico in pasta filo; Tortino all’arancia con spu-
ma di ricotta, marmellata di arance e gelato 
alla vaniglia, sono solo un esempio del loro fare 
mediterraneo. La loro è una sensibilità origina-
le che sa offrire grande cucina a prezzi demo-
cratici e accessibili, con abbinamenti ad una 
ricca carta dove i vini siciliani predominano. 

Poco lontano da Bergamo, nella cittadina di 
Trescore Balneario, si è insidiato un locale dal 
concept fresco e con una proposta davvero am-
pia. È il Ristorante Brace Viva. 
Come suggeriscono il nome, e la 
scritta luminosa “brace” che cam-
peggia sopra la cucina, qui la pro-
tagonista indiscussa è la griglia in 
tutte le sue declinazioni. Gli amanti 
della carne trovano proprio pane 
per i propri denti: lo spartito del 
“cotta sulla brace” prevede una lun-
ga selezione dei tagli più pregiati, 
dalle selezioni di carni di Scottona 
(controfiletto, tagliata, filetto, costa-
ta, fiorentina) alla selezione di tagli 
di Black Angus (tagliata, tagliata 
di Picanha, filetto, costata, t-bon), 
fino ad un interessante comparto 
hamburger, senza dimenticare che 
ci sono anche i crudi, con l’immancabile, l’e-
vergreen quando si affronta il capitolo carne, 
la tartare. Tutti i prodotti carnei sono raccolti 
in una vetrina posta all’interno dello spazio di 
cucina (che è a vista); idea scenograficamente 
vincente, ma anche un modo per comunicare 
al cliente che qui si fa tutto con trasparenza. 
Torniamo a parlare della proposta gastronomi-
ca perché, dicevamo, uno degli assi di quest’in-
dirizzo è il menu ampio, e dunque la possibilità 
di mettere un po’ tutti d’accordo a tavola. Ol-
tre ad essere braceria, griglieria e hamburgeria 
Brace Viva si propone anche come un ottimo 
ristorante, con antipasti, primi piatti e secondi 
anche di pesce, e un’ottima pizzeria, con ol-
tre cento pizze in carta, dalle più classiche alle 
proposte originali. Ciò che accomuna tutti i 
comparti mangerecci è la filosofia adottata per 
rifornire la dispensa: solo materie prime certi-
ficate e genuine, per una qualità di larga inte-
sa, che si riflette su una trasformazione accor-
ta e rispettosa. Doverosa è la parentesi sulla 
location perché, nonostante il gran numero di 
coperti (200), gli spazi di Brace Viva sono ac-
coglienti, ben congegnati e curati nei dettagli, 
con uno stile che è un mix tra il classico pub e 
il moderno wine bar, e ricorda anche un po’ il 
bistrot. Una pila di bancali funge da dispensa 
vini, e qui la carta ne contempla diversi, per 
validi abbinamenti con le varie pietanze, ma 
non manca il listino birre. 

Regina Lucia
Piazza Duomo, 6 
Ortigia - 96100 Siracusa
Tel. 093 122509 
www.reginaluciaristorante.com 

Brace Viva
Via Amellina, 100 

24069 Trescore Balneario (BG)
Tel. 035 4250558

www.braceviva.com

REGINA LUCIA
Sensibilità mediterranea e storia autentica

autore: LUIGI FRANCHI

BRACE VIVA
Protagonista indiscussa: la griglia

autore: GIULIA ZAMPIERI
foto: AP DESIGN
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È domenica mattina e all’An-
tica Trattoria del gallo di Gag-
giano (MI) sta per andare in 
scena il pranzo della festa. 
Sono 130 i clienti attesi: 25 in-
vitati per un banchetto di co-
munione, dieci anziani in bre-
ve pausa dalla gita, famiglie 
con bambini, coppie gourmet. 
Un quadro assolutamente di-
versificato, per caratteristiche 
ed esigenze, che richiede una 
valutazione attenta già al mo-
mento della prenotazione, ben 
prima del giorno comandato.
A questo viene preparato l’in-
tero lo staff. 
C’è chi è preposto a rispon-
dere al telefono ma se fosse 
necessario tutti sanno come 
comportarsi, per capire - se-
condo una procedura ben pre-
cisa - chi sia il cliente e che 
esigenze abbia. Condizione, 
questa, indispensabile per po-

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

METTI 
UNA DOMENICA 
CON 130 OSPITI

L’organizzazione di un pranzo diversificato e 
complesso rappresenta l’esempio perfetto di 
come deve essere un’organizzazione di sala 

autore: SIMONA VITALI
foto: FRANCESCA MOSCHENI

ter organizzare le cinque sale 
e assegnare i tavoli, con tutti 
gli accorgimenti del caso. 
Dove far accomodare i clienti è 
molto importante e se ci sono 
informazioni risulta tutto più 
semplice. Così, se al gruppo 
della comunione verrà riser-
vata una delle salette al piano 
superiore (spazio appartato) e 
se le famiglie con bambini ver-
ranno messe vicino, contando 
sulla reciproca tolleranza, ai 
clienti abituali si cercherà di 
riservare sempre lo stesso ta-
volo. Non solo, prima del ser-
vizio, il personale si riunisce 
per un piccolo briefing circa 
gli ospiti in arrivo. Utilissima 
la condivisione di informazio-
ni come quella che il signor 
Bianchi è solito ordinare un 
certo prosecco, per cui sarà 
utile che il cameriere che non 
lo ha mai servito anticipi la ri-
chiesta con un “gradisce il so-
lito prosecco?” (cliente non si 
sente spaesato); oppure se un 
certo cliente è abituato a bere 
molto bene, sarà importante 
che chi lo serva non deluda 
l’aspettativa, per fare alcuni 
esempi. Inizia così la nostra 
chiacchierata con Paolo Reina 
e con lui Laura, compagna di 
vita e braccio destro, attra-
verso la simulazione di una 
domenica di quelle toste, che 
hanno vissuto più e più volte, 
descrivendo in modo minu-
zioso i passaggi che dall’orga-
nizzazione del servizio porta-
no al servizio stesso. Paolo è 
concreto e soprattutto libero, 
come ama definirlo Laura. 
Insieme in una sintonia d’in-
tenti tangibilissima, di quelle 
che si augurerebbero in molti, 
hanno costruito l’equilibrio di 
un locale storico, apportando 
la propria impronta. E si av-
verte una grande solidità con-
fermata da un dato inequivo-
cabile: il locale è sempre pieno 
(premiato anche da una clien-
tela che ritorna). Qui il prin-
cipio è di “far vivere un’espe-
rienza di piacevolezza che non 
deve essere per forza un fuoco 
d’artificio”, come sostiene lo 
stesso Paolo. Ad accogliere i 
clienti all’ingresso è Laura che 

si preoccupa anche di farli ac-
comodare al tavolo assegnato. 
Non trascorre un minuto che 
già il cameriere si attiva per 
portare le carte e chiede che 
acqua desidera. A quel pun-
to il gioco è capire quand’è il 
momento giusto per prendere 
la comanda (anche qui è que-
stione di sensibilità), guidan-
do il cliente come se fosse lui 
stesso a doversi occupare del-
la cucina (ecco l’importanza 
che la sala conosca le proce-
dure della cucina e viceversa). 
La comanda viene presa dai 
cinque responsabili di partita 
(uno per sala) rigorosamente 
a mano (non dimentichiamoci 
che siamo in trattoria!) e poi 
trasferita su un programma 
(la tecnologia è di grande aiu-
to), alla cui realizzazione ha 
partecipato lo stesso Paolo. 
Il personale ogni volta che en-
tra o esce dalla cucina e passa 
davanti a tavoli anche di non 
propria pertinenza, ha l’obbli-
go di dare un’occhiata perché 
deve e può fare qualcosa per 
qualsiasi tavolo, ottimizzan-
do i suoi giri. Se ad esempio 
manca l’acqua o il pane, deve 
abituarsi a prevenire la neces-
sità del cliente. 
Osserva Paolo: “Se un uomo 
di sala anticipa lo vedi sempre 
tranquillo, se invece accumu-
la va in affanno”. A chiudere il 
cerchio così come lo ha aperto 
subentra ancora Laura (peral-
tro sempre vigile e attiva an-
che durante il pasto, nel suo 
ruolo di addetta alle relazioni), 
che scambia due chiacchiere 
con il cliente prima che questi 
lasci il locale.
“Il servizio più bello - incal-
za Paolo - è quello del saba-
to sera, perché i clienti non 
arrivano tutti assieme ben-
sì distribuiti fra le 19.30 e 
le 22. La domenica a pranzo 
invece arrivano tutti alle 13 
e in più avanzano una valan-
ga di richieste oltre il menù 
(tra bimbi, nonni ecc.). I ser-
vizi più complicati cadono in 
certe domeniche di primavera 
quando arrivano tavoli molto 
diversificati”. Dietro la scorre-
volezza dei passaggi descritti 

Antica Trattoria del Gallo 
Via Privata Gerli 1/3

20083 Gaggiano (MI)
Tel. 02/908 52 76 
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c’è un grande lavoro che parte 
da una convinzione radicata 
in Paolo, per cui “se non c’è 
un personale che ama il tuo 
progetto, non potrai mai coin-
volgerlo in quel progetto. Noi 
dobbiamo trovare figure che 
abbiano una coerenza rispet-
to alla nostra richiesta e che 
siano il più possibile vicine a 
noi, che ci assomiglino. E poi 
abbiamo il dovere di trasferire 
loro la nostra cultura, parten-
do dal metterli a conoscenza 
della storia della trattoria, 
importante tanto quanto il 
piatto (spesso i clienti fanno 
riferimenti, per cui bisogna 
che tutti i collaboratori, fissi 
o a chiamata, sappiano) ma 
anche nozioni sul territorio: 
“cosa c’è qua intorno da vede-
re?” oppure “dov’è Morimon-
do?” sono possibili domande 
che possono trovare impre-
parato chi ti sta servendo. E 
questo non va bene”.
Per tutti, tanto il personale di 
sala quanto quello di cucina, è 
stato messo a punto un corso 
di formazione (in collaborazio-
ne con la scuola Sciaki Euro-
pe) che tratteggi una sorta di 
metodo da condividere, par-
tendo dalla presa di coscienza 
di chi si sia (quale sia il pro-
prio ruolo) e di cosa significhi 
gestire un’attività (anche per 
capire quanta fatica ci sia die-
tro chi ti garantisce un posto 
di lavoro). 
E poi il focus è sul cliente: chi 
è? Come porsi a lui? E qui la 
condivisione del livello di ser-
vizio più adeguato rispetto al 
luogo. 
“Se il cliente attraversa la 
campagna per raggiungerci 
– spiega Paolo, esemplifican-
do il concetto - vuole trovare 
un servizio in sintonia con un 
certo stato d’animo. E questa 
è semplicemente coerenza ri-
spetto alle sue aspettative. Il 
nostro luogo deve rimanere 
assolutamente una trattoria 
con in cucina una tecnica che 
soddisfi le esigenze alimenta-
ri di oggi e una psicologia che 
lasci intendere al cliente che 
sta bene, senza che se ne ac-
corga”. 

Ma alla Trattoria del gallo hanno fatto di più; il patron ha redatto 
una dettagliata regolamentazione, in cui ha messo nero su bian-
co tutto ciò su cui riteneva necessario responsabilizzare i propri 
collaboratori, partendo certamente dai valori da far risaltare. 
Fra gli altri l’italianità di cui essere fieri, la vocazione alla tradi-
zione (vuoi per i 150 anni di storia del locale, vuoi per il contesto 
rurale che non può prescindere dalla tradizione); ciò che deter-
mina lo stile della trattoria; le regole base; i doveri comportamen-
tali; l’abbigliamento e la divisa; l’assenza e la malattia; il telefono 
personale; l’auto-responsabilità (la norma più importante che 
consente di rispettare tutte le altre regole). 
E poi ha dettagliato ulteriormente definendo gli standard di sala 
e quelli di cucina. Documenti letti, condivisi e sottoscritti dai 
suoi collaboratori che vi hanno apposto la propria firma. 
E qui ritorna la convinzione di Paolo: le regole responsabilizza-
no (il leggere che l’arrivare in ritardo è mancanza di rispetto nei 
confronti dei colleghi, i quali devono fare parte del lavoro al posto 
tuo, ha evidentemente colpito quel collaboratore che non è mai 
più arrivato in ritardo), ma il coinvolgere nel proprio progetto 
unisce e lega molto di più. 
Nei giorni di chiusura non sono infrequenti le visite alle cantine 
insieme ai ragazzi dello staff, che poi raccolgono e trasferisco-
no al cliente, con ancora più entusiasmo, ciò che acquisiscono 
quando rientrano in servizio. 
“Il nostro lavoro non è solo portare piatti. Bisogna scegliere di 
fare quello che si fa. Innamorarsene” conclude Paolo. E Laura 
annuisce. Loro si sono scelti e hanno scelto.

Atelier Boschetti presenta le nuove Salse Senapate. La ricetta più classica 
si è unita con la qualità di una produzione minuziosa, perfetta, per una 
varietà di gusti che cambiano il gusto ad ogni occasione. Che si tratti di 
una cerimonia, di un evento o di una serata più semplice, le Salse 
Senapate di Atelier Boschetti sono create per offrire ad ogni cucina 
nuove opportunità per innovare.

PUOI 
AGGIUNGERE
PIÙ GUSTO
AD OGNI EVENTO

Salse Senapate Atelier di Boschetti.
Sette gusti straordinari, per ogni gusto.

Boschetti Alimentare S.p.A.
Via Fontanelle, 11 - 37050
Albaro di Ronco all'Adige - Verona - Italy
Tel. +39 045 6624000 - fax +39 045 
6624001 - info@boschetti.biz
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Quando nel 1938 a Stresa, 
da una scuola di avviamento 
professionale, nacque la pri-
ma Scuola Alberghiera italia-
na, grazie all’intuizione felice 
e visionaria di un allora gio-
vane e illuminato professore, 
Albano Mainardi, certo non 
ci si poteva immaginare che il 
turismo fosse oggi considera-
to la nostra risorsa economi-
ca con maggiore potenziale, in 
parte ancora inespresso. Nel 
frattempo c’è stata la Seconda 
Guerra Mondiale, la rinasci-
ta del Paese, un paio di crisi 
sparse nei decenni trascorsi 
e lo sviluppo di un’industria 
alberghiera pari a poche altre 
nel mondo. L’istituto Maggia, 
che quest’anno compie 80 
anni, così denominato perché 
intitolato alla famiglia di me-
cenati che ne rese possibile lo 
sviluppo nei primi anni difficili 
e solitari, durante gli anni ‘60 
vide nascere le prime conso-
relle nelle principali località di 
soggiorno, fino alla esplosione 
di fine secolo quando nacque-
ro decine di istituti alberghieri 
e scuole di cucina in tutta Ita-
lia. Torniamo, però, al 1938, 
il turismo era un lusso per 
pochi e di lusso erano i primi 
grandi alberghi che ospitava-
no viaggiatori di tutto il mon-
do alla ricerca di un servizio 
di alta classe. Stresa, rinoma-
ta fin dal 1800 per la bellez-
za della natura circostante, 
le isole incastonate nel Lago 
Maggiore e favorevole punto 
di passaggio per chi proveni-
va dai paesi del nord Europa, 
ebbe ancor maggiore sviluppo 
dopo l’apertura del tunnel del 
Sempione. Non più solo lette-
rati, artisti e nobili percorre-
vano quella strada, ma, più 
numerosi, anche gli esponenti 
della borghesia industriale del 
continente e non solo.
L’intuizione di Mainardi fu 
di addestrare le giovani ge-
nerazioni ad un mestiere no-
bile: l’arte dell’accoglienza.

| FORMAZIONE |

L’ISTITUTO MAGGIA 
DI STRESA CELEBRA

I SUOI PRIMI 80 ANNI 
autore: ALDO PALAORO

Nonostante il periodo bellico, 
sempre a Stresa, nel 1942, si 
tenne il primo Congresso In-
ternazionale dell’Istruzione 
Alberghiera, evento che fissò 
per sempre l’inizio di un per-
corso didattico ed imprendi-
toriale al tempo stesso, defi-
nendo il carattere che questo 
genere di scuola dovesse ave-
re, una sorta di simulazione 
del luogo di lavoro, dove i di-
scenti apprendessero il me-
stiere. Una pratica e una fama 
quella della scuola di Stresa, 
che, ancora oggi, garantisce 
un’introduzione agevolata dei 
diplomati nelle strutture al-
berghiere di tutto il mondo. 
Altra intuizione efficace fu la 
creazione dell’Associazione 
Hospes, a metà degli anni ‘50, 
che riunisce gli ex allievi del 
Maggia e favorisce non solo 
una rete di rapporti e cono-
scenze molto qualificata, ma 
un vero e proprio strumento 
di collocamento “protetto” del-
le generazioni che, via via, si 
sono susseguite nel tempo, un 
passaggio di testimone pro-
fessionale unico al mondo. Da 
Stresa sono passati, in questi 
80 anni, alcuni tra i migliori 
professionisti del settore, così 
come nelle migliori strutture 
alberghiere del mondo è sem-
pre facile trovare un ex allievo, 
fiero ed orgoglioso del proprio 
passato da studente, trascor-
so sul Lago Maggiore. Giusto, 
dunque, celebrare in gran-
de stile e per un anno intero 
questo importante complean-
no, non solo per testimoniare 
l’importanza, da tutti già ri-
conosciuta, di aver insegnato 
la strada ad un intero settore 
professionale, ma anche per 
fissare nella memoria collet-
tiva come, quando il terreno 
è fertile, una buona semina 
porta cambiamenti rivoluzio-
nari. Il calendario dei festeg-
giamenti è pregno di eventi 
dedicati a tutti, al territorio, 
alla storia, agli allievi. I primi 

a rendere omaggio alla Scuo-
la sono i due ristoratori più 
titolati della zona, entrambi 
insigniti di 2 stelle Michelin, 
Antonino Cannavacciuolo del 
Villa Crespi di Orta San Giu-
lio e Marco Sacco del Piccolo 
Lago di Verbania. I due celebri 
cuochi hanno dato la propria 
disponibilità per cucinare in 
due speciali cene di gala orga-
nizzate per finanziare le opere 
di manutenzione dello storico 
edificio ove insistono la dire-
zione, la segreteria, le cucine 
e la sala didattica, 
oltre ad alcune aule; 
questa necessità è 
una cosa di cui non 
stupirsi, dal momen-
to che le difficoltà in 
cui versano le istitu-
zioni si riflette pur-
troppo sulla gestione 
degli istituti scola-
stici di ogni ordine e 
grado. Questo 2018, 
sarà, dunque, per il 
Maggia, un’occasio-
ne per ripercorrere 
la propria storia, ma 
anche per guardare 
avanti, trasmetten-
do gli insegnamenti 
dei Maestri che han-
no ideato e condotto 
questa grande Scuo-
la alberghiera come 
ben rappresentato 
dall’immagine e dal 
claim scelti: “da 80 
anni generazioni in 
cordata”.

L’Istituto Maggia di Stresa, 
la prima scuola alberghiera d’Italia, 

celebra l’anniversario con 
un ricco calendario di eventi 

e ospiti illustri

L’ISTITUTO
L’Istituto Erminio Maggia di Stresa è nato nel 
1938. Tre gli indirizzi: sala vendita, cucina, 
accoglienza. 
A cui si è aggiunto negli ultimi anni un corso 
tecnico turistico. Poco più di 800 allievi; oltre 
90 docenti, compresi i docenti di sostegno e di 
potenziamento; 30 addetti tra il personale non 
docente.
Parità quasi rispettata fra femmine e maschi. Più 
maschi nei corsi di cucina e nel corso turistico; 
sono pari nel corso di sala; più femmine nel corso 
di accoglienza (ex ricevimento). 
Gli allievi provengono da tutta l’area di pertinenza 
della scuola (Verbano Cusio Ossola, Novara, 
Varese, ma anche dal Milanese. Alcuni, circa 
60, da altre zone d’Italia. D. Un terzo degli allievi 
continua nel settore, un terzo va all’università ed 
un altro terzo va ad operare in altri settori. 
Con ampia differenza fra i corsi di cucina, più 
legati alla professione, e quelli di accoglienza, 
meno legati e più aperti a percorsi universitari.
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Il titolo di questo articolo è, 
in realtà, il motto di Manuel 
Amorini, oggi nel ruolo di Tra-
de Marketing Manager Food 
Service di Orogel a cui è arri-
vato partendo da un diploma 
conseguito trentacinque anni 
orsono all’Istituto Alberghiero 
di Darfo Boario Terme (BS).
Perché ci piace raccontare la 
sua storia in questa intervi-
sta è semplice; per dimostra-
re come un percorso di studi 
in ambito dell’ospitalità possa 
portare a percorrere le strade 
più originali fino ad inventa-
re – e Amorini ne è buon te-
stimone – una nuova figura: 
quella dello chef tecnico-com-
merciale.
Ma percorriamo con lui que-
sta interessante storia.
“Ho iniziato dalla scuola al-
berghiera nei primi ani ’80. 
Inizio subito dopo il diploma 
la carriera come comis di cu-
cina negli alberghi di Boario 
Terme. Mi rendo conto che il 
posto mi sta stretto e i orien-
to verso il fare le stagioni nel-
le grandi brigate dell’epoca. 
A stimolarmi era la voglia di 
fare e fare bene. Tutto questo 
è durato un decennio tra Pun-
ta Ala, Cortina d’Ampezzo, 
Bellagio e le navi da crociera 
dove, oltre ad evolvermi nella 
carriera fino a diventare che 
di cucina, imparo le regole in-
ternazionali dell’accoglienza e 
delle tecniche di cucina”.
Cosa significa imparare?
“Guardare attorno a sé, come 
si comporta la clientela, cosa 
viene chiesto ai fornitori, come 
si organizza il lavoro in cuci-
na dal mattino a notte fonda 
in ambienti completamente 
diversi tra loro, come sono i 
comportamenti del personale 
proveniente da diverse nazio-
nalità. Tutto questo non lo im-
pari in una situazione stanziale 
ma solo se accumuli esperien-
ze diverse e se hai la fortuna di 
incontrare grandi maestri”.
E tu che maestro hai incontrato?
“Sergio Mei e sono stato con 
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INNOVARSI 
PER ESSERCI

autore: LUIGI FRANCHI
foto: CAMALEONTE PHOTOGRAPHY

Manuel Amorini, in questa intervista, 
racconta come la professione 

dell’ospitalità offre tante e diverse 
occasioni di soddisfazione e lavoro 
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lui al Four Seasons dal 1994 
al 1996. Lì ho imparato a non 
accontentarmi, oltre a mol-
to altro che mi ha consentito 
di diventare executive chef in 
brillanti situazioni e luoghi, 
come lo Shangri-là di Ban-
gkok, lo Sheraton di Cala di 
Volpe, il Posta di Ortisei, il 
Colleoni di Bergamo e l’O-
stroff di Praga”.
Se tu dovessi riassumere que-
ste esperienze in una frase 
come la definiresti?
“Innovarsi per esserci. Que-
sto è un po’ il mio pay-off che 
riassume la mia carriera pro-
fessionale, da una scuola al-
berghiera frequentata quasi 
per obbligo, vivendo in una 
città termale, al ruolo che ri-
vesto oggi”.
La domanda, di conseguenza, 
è questa: come hai affrontato 
l’evoluzione del tuo percorso 
professionale? Casualità o de-
terminazione?
“Forse voglia di cambiare dopo 
aver fatto per vent’anni il lavo-
ro più bello del mondo. Al ter-
mine dell’esperienza di Praga, 
nel 2002, volevo fare dell’altro 
e mi sono detto: voglio trasfe-
rire quello che ho imparato 
in vent’anni, quello per cui 
ho studiato tanto. Come? At-
traverso le scuole di cucina e 
tramite l’industria. Mi sono ri-
messo in gioco dopo vent’anni 
e ho iniziato una collaborazio-
ne con la scuola di cucina del-
la rivista La Cucina Italiana, 
per un target amatoriale, con 
Anna Prandoni che era suc-
ceduta ad Allan Bay. Paral-
lelamente seguivo due classi 
all’alberghiero di Bergamo”. 
Studiare tanto: cosa ha voluto 
dire? Guardare le esperienze 
degli altri o anche leggere?
“Leggere è fondamentale per 
andare alle origini e superare 
la logica della mezza informa-
zione che oggi, purtroppo, è 
predominante”.
Insegnare in una scuola alber-
ghiera: come catturi il grado di 
interesse dei ragazzi?
“Riportando l’esperienza, dal-
le fondamenta. Testimonian-
do che si può fare. Anche oggi 
che gli istituti alberghieri sono 

penalizzati nella materia primaria che è la pratica”.
E con l’industria invece, come è nato il rapporto? Un’azienda cosa 
chiede ad uno chef?
“In quegli anni era agli albori la figura del cuoco-promoter, non 
esisteva lo show-business degli chef ma l’industria alimentare 
avvertiva l’esigenza di sviluppare un approccio diverso con il food 
service. Nel 2004 mi cerca la Barilla, nello specifico la commer-
ciale del gruppo, la First; erano gli anni in cui la gamma delle re-
ferenze da vendere s’allargava dalla pasta ai sughi, dai sott’oli al 
tartufo, dalle creme per dessert agli aceti. Si trattava di formare, 
sulla conoscenza dei prodotti e delle materie prime, uno stuolo 
di oltre 400 agenti abituati fino a quel momento a vendere pasta. 
La mia esperienza di cucina, nella sua versatilità, rappresentava 
la figura ideale per questo tipo di formazione che significava af-
fiancamento, dimostrazioni pratiche di utilizzo dei prodotti, spie-
gazione del loro food-cost e momenti di consumo. Per fare questo 
ho dovuto, a mia volta, conoscere tutte le aziende leader facenti 
parte del pool commerciale”.
Un nuovo mestiere, da commis di cucina a…
“A chef tecnico-commerciale. Un termine coniato proprio in que-
gli anni, in cui nessuno parlava di questa figura nuova in Italia. 
Ricordo un articolo-intervista che aveva per titolo: Fare affari con 
lo chef”.
Dopo Barilla, un passaggio con Cresco e poi la chiamata in Orogel 
food service dove Manuel Amorini è tuttora in forze. Ma cosa può 
trarre un giovane che sta facendo la scuola alberghiera, o agli albo-
ri della sua carriera, dalla lettura di questo percorso professionale?
“Anni fa mi fecero questa domanda i ragazzi della scuola alber-
ghiera. Risposi loro: non fermatevi, questo insegnamento, que-
sta professione dell’ospitalità può darvi tante opportunità, tutte 
diverse tra loro: potete diventare bravissimi cuochi, bravissimi 
maître, ma anche consulenti, manager e imprenditori. Si parte 
tutti uguali ma in ognuno di voi c’è il cavallo di razza, adeguato 
alle proprie competenze e sensibilità”.

una terra, una famiglia, una forma
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È inizio ‘900 quando si comincia nelle cucine 
delle famiglie italiane a consumare più portate.
Nel dopoguerra questa abitudine prende ancor 
più forma, gli italiani sono fra i pochi ad avere 
questo tipo di alimentazione. Insieme alla pa-
sta, riso, zuppe, creme e quant’altro viene ser-
vito subito dopo l’antipasto. Piatto fondamen-
tale nella dieta mediterranea all’interno della 
quale l’importanza dei carboidrati, e quindi di 
tutti i primi in genere, è ben evidenziata. Negli 
ultimi tempi, il primo piatto viene spesso vi-
sto come ricetta che serve a riempire la pancia, 
non solo dai clienti ma anche e soprattutto da-
gli operatori. Generando così un’escalation ne-

gativa che, a mio parere, ne limita e non poco il 
valore sia gastronomico sia finanziario. La pa-
sta e i primi piatti sono per noi italiani un po’ 
come l’arte, l’architettura, i salumi, i formaggi e 
molto altro ancora. Un qualcosa che ci appar-
tiene così tanto come cultura e quotidianità che 
rischiamo di non avere la consapevolezza della 
sua importanza, e non solo sotto l’aspetto me-
ramente gastronomico. Siamo diventati la cuci-
na più “buona” del pianeta, anche o soprattutto 
per i primi piatti e le loro innumerevoli versioni. 
Dai primi immigrati moderni in poi, in giro per 
il mondo erano i primi piatti e la pasta le der-
rate con cui, e per cui venivamo identificati. 

| PROFESSIONE CUOCO |

I PRIMI PIATTI
Una soluzione funzionale a tutti gli ambiti 

della ristorazione che permette un interessante 
food cost e una intelligente gestione del menu 

autore: ROBERTO CARCANGIU

Che fosse un minestrone o un 
timballo non era un proble-
ma. Sovente era la pasta che 
si accoppiava o riempiva di 
ogni, a seconda della cultura, 
tradizione o personale inter-
pretazione della persona che 
la preparava. Il primo piatto 
sia per la sua versatilità che 
per i bassi costi di produzione 
si presta come pochi ad esse-
re protagonista nella ristora-
zione del futuro; è il motivo 
per cui energie e creatività di 
cuochi, ristoratori ed aziende 
devono essere atte a nobilita-
re o meglio ad attualizzare e 
renderlo quindi e trendy.

Elenco dei fattori diretta-
mente dedicati e percepiti 
dal cliente
R	La pasta è universalmente 
 accettata senza problemi 
 di religione o di razza
R Nel primo piatto il 
 condimento usato diventa 
 caratterizzante e in 
 perfetta simbiosi con 
 il medesimo e può essere 
 territorializzato 
 aiutandone cosi la 
 “comprensione” da parte 
 del consumatore
R Alto apporto sia 
 nutrizionale che calorico
R Ricettazione funzionale 
 in termini di clima (caldo, 
 freddo ecc.)
R Ricettazione funzionale in 
 termini salutistici (allergie, 
 intolleranze, alto proteico 
 ecc.)
R Ricettazione in termini 
 funzionali di utilizzo 
 (operai, autisti, impiegati, 
 studenti, liberi 
 professionisti ecc.)
R Alta digeribilità
R Può avere momenti di 
 consumo sia informali sia 
 eleganti
R Estremamente e 
 velocemente adattabile 
 ai gusti del cliente 
 (concettualmente come la 
 pizza)
R Eccellente rapporto qualità 
 prezzo
R Tempi di servizio veloci 
 anche per ottenere un 
 prodotto cotto espresso

I benefici economici per l’azienda ristorativa 
R	Basso utilizzo di mano d’opera
R	Food cost di livello mediamente molto basso
R	Prodotti del food service finiti di alto livello qualitativo
R	Prodotti Frozen di alto livello da personalizzare al servizio
R	Alto indice di produttività, pensiamo con una mise en place 
 corretta quanti piatti può eseguire un solo cuoco in un turno 
 di lavoro
R	Bassi costi energetici per la produzione/cottura (le due cose 
 non sono da confondere)
R	Opportunità di creare format di tutti i livelli sia di prezzo che 
 di location
R	Alta marginalità finanziaria in termini di food cost
R	Basso investimento finanziario di attrezzature per il reparto 
 cucina
R	Alta comunicabilità visiva (può essere gestito tutto fronte 
 cliente)
R	Personalizzazione definita e riconoscibile

Da imprenditori gastronomici possiamo dividere i primi piatti in 
due grandi categorie: acquistati e fatti in casa.
All’interno di queste macro categorie dovremo fare questo tipo di 
ragionamento
R	Tipologia di pasta: lunga, corta, di grano duro, all’uovo, ecc.
R	Tipologia di farine: grano duro, grano tenero, farro, ceci, grano 
 saraceno, 
R	Tipologia di salsa: base pomodoro, vegetale, pesce, carne, 
 latticini, mista.
R	Tipologia di cottura: al salto, gratinata, al cartoccio.
R	Tipologia di primi piatti: gnocchi, crespelle, paste ripiene, 
 zuppe, creme, ecc.

Via libera a colori, forme, ed accostamenti fuori dalla tradizione, 
anche nelle porzioni il vecchio primo piatto prenderà pesi e forme 
diverse cercando di perdere la sua connotazione di piatto povero 
ed avere giustamente il pezzo di gloria (anche finanziaria) che 
merita.
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“La ristorazione ci interessa e 
tanto. Per un motivo: il desi-
derio di far chiudere la cena 
con qualcosa di straordinario, 
aiutando il ristoratore a sor-
prendere l’ospite”. Ad affer-
marlo è Jean-Pierre Willem-
sen, CEO di Domori, l’azienda 
di cioccolato fondata nel 1997 
da Gianluca Franzoni con un 
sogno: andare all’anima del 
cioccolato, facendo arrivare la 
materia prima, il cacao, lì dove 
l’industria del cioccolato non 
era mai stata. Vent’anni dopo, 
nell’azienda oggi di proprietà 
del gruppo Illy, quel sogno è 
realtà e basta partecipare ad 
uno degli open-day (o avere il 
privilegio di una visita privata) 
che l’azienda organizza pun-
tualmente, ogni mese, pres-
so lo stabilimento di None, a 
pochi minuti da Torino, per 
averne conferma. Vale sem-
pre la pena varcare la soglia 
di un’azienda che fa di un co-
dice etico e del rispetto delle 
pratiche di produzione il pro-
prio punto di forza per capire 
davvero il concetto di qualità. 
Se poi, a questa visita, viene 
abbinata una degustazione 
guidata di prodotto – in que-
sto caso di cioccolato - capita 
che si insinui quel punto di 
non ritorno che il buono e il 
ben fatto spesso determinano.
Visitare Domori significa ca-
pire la differenza sostanziale 
tra un cioccolato lavorato se-
condo un modello di purezza 
e gli altri: questo non significa 
che non ci siano cioccolati di 
ottima qualità anche in altre 
realtà produttive, bensì che in 
Domori c’è davvero una preci-
sa identità e unicità.
Non foss’altro che per il Criol-
lo, il cacao più raro del mon-
do (40 tonnellate in tutto, ri-
spetto all’intera produzione di 
cacao che ammonta, a livello 
internazionale, a circa 420 
milioni di tonnellate) è, per il 
50%, lavorato da Domori se-
condo un preciso protocollo 
di produzione e di analisi. Fu 
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ANDARE 
ALL’ANIMA DEL 
CIOCCOLATO 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: ARCHIVIO DOMORI

Varcare la soglia di Domori, 
che vanta un codice etico e 

pratiche di produzione rigorose, 
è sempre un insegnamento

Gianluca Franzoni che, nel 
1994, a restare affascinato 
dalla scoperta di questa va-
rietà di cacao, estremamente 
raro, che discende diretta-
mente dai Maya e dagli Azte-
chi, la cui coltivazione stava 
scomparendo. Oggi, grazie 
alla joint-venture al 50% con 
la famiglia Franceschi, pro-
prietaria dell’Hacienda San 
Josè in Venezuela, Domori ha 
avviato il progetto di recupero 
del Criollo, salvaguardandone 
la biodiversità genetica.
“I nostri primi valori sono pu-
rezza, qualità e rispetto. – af-
ferma Jean-Pierre Willemsen 
– Possibile che dobbiamo ag-
giungere qualcosa all’eccellen-
za insita nella materia prima?”.
Una domanda che trova ri-
sposta nella stessa tecnologia 
produttiva in Domori, dove la 
tecnologia è stata costruita 
appositamente nel rispetto di 
un preciso metodo di produ-
zione, il che renderebbe co-
munque impossibile fare for-
zature di qualsiasi tipo.
Qui, ad esempio, non esiste la 
pratica del concaggio sostitu-
ita da un processo produttivo 
che prevede, oltre alla tosta-
tura a temperature delicate 
- non vengono mai superati 
i 120 gradi – l’utilizzo, per la 
lavorazione del cioccolato, di 
una macchina dotata di biglie 
che raffina il cacao. Questo 
processo permette la conser-
vazione, nel prodotto finito, di 
tutti gli aromi della materia 
prima, anche grazie ad una 
ricetta corta che prevede sol-
tanto l’uso di massa di cacao 
e zucchero, mantenendo inal-
terato lo spettro aromatico.
Lo si scopre dal palato che 
resta pulito anche quando si 
degusta un Criollo 100%.
“A questo si arriva solo grazie 
al controllo dell’intera filiera. 
– precisano in azienda – Da 
noi vengono accettati solo i 
lotti di cacao che vantano fave 
perfettamente fermentate e 
senza difetti visivi per almeno 

il 70% del totale (la norma generale è del 30%)”.
Ma ciò che conta veramente è la modalità con cui si stabiliscono 
i rapporti con i produttori di cacao. Fino a prima della nascita di 
Domori i produttori di cacao non sapevano a cosa servisse, né 
dove andasse il cacao coltivato mentre, spiega Willemsen, “oggi 
noi vogliamo sapere chi c’è dietro al trader, vogliamo sviluppare 
rapporti diretti con i coltivatori”.
Da qui il rimando dei lotti quando non conformi, spiegandone i 
motivi, ma anche un margine equo aggiunto alla normale quota-
zione in borsa.
Al termine della visita arriva il momento della degustazione che 
svela tutto ciò che si è potuto vedere in produzione. Come si de-
gusta il cioccolato? “Non c’è una regola. - spiegano nel corso della 
degustazione – Ma ci sono segni di riconoscimento a partire dal 
colore: se tende al nero sarà un cioccolato più amaro, astringen-
te, acido. La degustazione, suggeriamo sempre, deve essere un 
momento di libertà con sé stessi”.
Infine, torna alla ribalta il rapporto con la ristorazione e con il 
mondo professionale e Jean-Pierre Willemsen lancia una provo-
cazione:“Il mio obiettivo è uno: iniziare a concepire il cioccolato 
come ingrediente, portare il pasticcere o il pastry-chef a lavorare 
in purezza, partendo dalla massa di cacao, per sviluppare davve-
ro conoscenza e creatività”. 
Perché non cominciare davvero a sorprendere con il fine cena? 
Come fa Giuseppe Amato, pastry-chef de La Pergola del Rome 
Cavalieri di Roma, con la sua creazione di pasticceria che gli è 
valsa il riconoscimento Pasticceria dell’anno 2018 dalla Guida 
Ristoranti de L’Espresso. 
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Una mano immersa nella ter-
ra: in quest’immagine è rac-
chiusa la filosofia di Spirito 
Contadino, azienda foggiana, 
precisamente di località Borgo 
Tressanti, di proprietà della 
famiglia Gervasio, che da tre 
generazioni è impegnata in 
una sana e rispettosa produ-
zione agricola. È la storia di 
un percorso familiare, evolu-
tosi negli ultimi anni con l’in-
troduzione anche dell’attività 
di lavorazione dei vegetali, ma 
che rimane saldamente anco-
rato all’amore per la terra e al 
forte senso di appartenenza. 
Ora l’azienda, che vanta più 
di 70 ettari di estensione e un 
grande centro di lavorazione, 
è in mano ai fratelli Antonio 
e Donato; il primo segue il 
comparto commerciale, il se-
condo è totalmente dedicato 
all’attività nei campi. Abbiamo 
avuto il piacere di parlare con 
Antonio che ci ha addentrati 
al meltinpot valoriale a cui si 
affida Spirito Contadino. Ci 
siamo concentrati sui valori, 
prima di indagare i prodotti e 
i numeri dell’azienda, perché 
il lavoro dei Gervasio, anche 
oggi, parte proprio da qui: 
dalle leggi morali che regola-
no (e dovrebbero regolare uni-
versalmente) il rapporto tra 
uomo, terra e natura. 
Dicevamo, una mano che è im-
mersa nella terra, che non sta 
semplicemente a contatto con 
il suolo. 
“La carica simbolica di questo 
fotogramma è fortissima, per-
ché celebra il legame radicato, 
profondo, ancestrale, che c’è 
tra il contadino e la terra. E 
ancor prima tra essere umano 
e natura. Non stiamo in su-
perficie, entriamo a far parte. 
È proprio questo l’elemento 
chiave della nostra filosofia, 
ciò che guida il lavoro di Spi-
rito Contadino. Questo rap-
porto dev’essere, e per noi è, 
basato sul rispetto. Tante vol-
te l’uomo dimentica di “dare” 
alla natura; si limita a pren-
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CHE SPIRITO... 
CONTADINO!

autore: GIULIA ZAMPIERI
foto: ARCHIVIO SPIRITO CONTADINO

Per comprendere i bisogni e i tempi 
della natura c’è bisogno di conoscenza, 

esperienza, e tanta volontà, come 
spiega Antonio Gervasio

dere, a strappare, a spremere 
fin tanto che può raccoglie-
re. Questo tipo di approccio 
non è costruttivo né corretto. 
Dev’esserci uno scambio in-
condizionato, corpo a corpo, 
spontaneo tra le due parti”. 
Dunque, da dove s’inizia?
“Iniziamo dal comprendere i 
bisogni e i tempi della natura. 
Solo così riusciamo ad asse-
condarla e ci meritiamo il dirit-
to di poterle rivolgere qualche 
richiesta. Per riuscire nell’in-
tento instauriamo un dialogo 
con lei; lei comunica sempre, 
in ogni stagione, in ogni mo-
mento del giorno. Non tutti ri-
escono ad ascoltarla però: c’è 
bisogno di conoscenza, espe-
rienza, e tanta volontà”. 
Facciamo qualche esempio 
concreto.
“Spirito Contadino coltiva in 
campo aperto, ancora seguen-
do metodi e pratiche artigia-
nali. La raccolta la facciamo 
a mano: un gesto delicato, e 
decisamente più comprensi-
vo rispetto a quello mecca-
nico, dove si imprime violen-
za. Quando raccogliamo con 
le mani in realtà stiamo già 
guardando al futuro: alla qua-
lità del prodotto raccolto che 
arriverà nelle mani del consu-
matore, e quindi a chi lo man-
gerà, ma anche al benessere 
della pianta e del terreno”.
Parliamo dei prodotti. Dei vo-
stri ortaggi e delle vostre se-
menti…
“Più che nostre, sono della 
nostra terra, la Puglia! In que-
sti anni abbiamo condotto un 
lavoro di recupero di alcune 
specie selvatiche. In Italia, e 
per quanto più ci riguarda in 
Puglia, ce ne sono tantissime, 
e il il rischio che scompaiano 
è in forte crescita. La cicoriella 
selvatica di campo, la senape 
selvatica, i germogli di finoc-
chio e i germogli di torsella, 
il manasciulo, i mugnoli sel-
vatici: questi sono solo alcuni 
dei vegetali che in questi anni 
siamo riusciti a recuperare. 
In genere ci impieghiamo tre 
anni per “addomesticare” la 
pianta: recuperiamo il seme, 
lo studiamo, la riproduciamo, 

e progressivamente avviamo la produzione. Oltre al lavoro inter-
no che è condotto meticolosamente dai ricercatori, c’è un altro 
contributo che incide su quest’attività: quello dei nostri consu-
lenti, gli chef e i pizzaioli, che in realtà spesso sono la vera forza 
propulsiva della ricerca: ci chiedono e ci suggeriscono specie e 
prodotti che vorrebbero far entrare nelle loro ricette, dando il là 
al nostro interesse”.
Qual è l’iter di produzione?
“Partiamo dal gesto più semplice e al tempo stesso più signifi-
cativo: la semina. Rappresenta l’inizio. Ma ricordiamo che il ter-
reno dev’essere pronto per poter accogliere la nuova vita. Noi 
la preparazione la facciamo affidandoci alle risorse presenti in 
natura, ovvero praticando i sovesci, addizionando letame matu-
rato, humus, e bandendo qualsiasi tipo di sostanza sintetica. Poi 
curiamo la pianta in tutto il periodo di sviluppo e crescita, fino 
alla raccolta. A raccolto avvenuto seguono le pratiche - anche 
queste importantissime - di pulizia, cernita e lavaggio. Scottiamo 
leggermente i prodotti e li abbattiamo per bloccare la degrada-
zione enzimatica e ridurre significativamente la carica batterica. 
Da poco abbiamo anche introdotto una linea di verdure in crosta 
di farina di grano, pronte per essere servite: soluzioni veloci per 
i ristoratori e buone per i consumatori, e il percorso del prodotti 
dal campo alla tavola è così completo”.
Quando avete capito che la strada giusta era perseguire i valori 
della vostra famiglia?
“Il valore di ciò che hai lo apprendi il più delle volte quando lo 
confronti con ciò che c’è fuori. Anche per noi è stato così: c’è 
stato un momento in abbiamo capito che avevamo già, doveva-
mo “semplicemente” valorizzare e rafforzare le nostre risorse. In 
tutto questo abbiamo voluto mettere in evidenza il nostro Spirito 
contadino. Un approccio e un nome che, senza bisogno di troppi 
sottotitoli, spiegano la nostra filosofia: liberi di coltivare come ci 
è stato tramandato”.

spiritocontadino.com 
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Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:
• 200 g di paccheri
• 16 gamberi di lago

Per il ripieno:
• 100 g di pecorino morbido
• 100 g di mugnuli selvatici di campo 
  Spirito Contadino
• 50 g di panna

Per la cialda di pecorino:
• 100 g di buccia di pecorino
• 50 g di albume
• 50 g di farina

Per la bisque di gamberi:
• 16 teste di gamberi di lago
sedano, carota, cipolla e aglio
• 100 g di pomodoro passato
• vino bianco q.b.
• acqua fredda

Preparazione

Per il ripieno cuocere i mugnuli in acqua bol-
lente e freddare in acqua fredda. Stemperare 
il pecorino nella panna, aggiungere i mugnuli 
precedentemente cotti e frullare il tutto. 
Realizzare la cialda di pecorino frullando pe-
corino, albumi e farina insieme e stendendo il 
composto su foglio di silpat, poi mettere in for-
no a 130° C per 20 minuti circa. 
In un’altra pentola preparare la bisque soffrig-
gendo gli odori con poco olio. 
Aggiungere le teste dei gamberi e farle tosta-
re, sfumare con poco vino e aggiungere acqua 
fredda a coprire. 
Portare a bollore per 30 minuti, poi passarla 
al chinois e farla ridurre a fuoco lento per 10 
minuti circa. Cuocere i paccheri in acqua bol-
lente salata. 
Adagiare la bisque nel fondo di un piatto, poi 
i paccheri farciti con il ripieno di mugnuli e 
sopra la polpa dei gamberi bolliti e conditi con 
olio e sale. Decorare con la cialda di pecorino.

RICETTA 

chef Edi Dottori | Ristorante Sala della Comitissa | Baschi (TR)

UN GIRO AL LAGO

Scopri di più su
bonduelle-foodservice.it

“ Nel mio bar i clienti
hanno sempre fretta
ma non rinunciano

alla qualità, 
e così a correre sono io.

Per fortuna ci sono
le verdure della gamma

Minute di Bonduelle, 
che mi danno bontà
e velocità insieme. 

E i miei clienti tornano
sempre di corsa.”

Coltivate e raccolte nel periodo
ideale di maturazione
e poi cotte a vapore

le verdure della gamma Minute
mantengono inalterate
tutte le caratteristiche
della verdura fresca:

 colore, aspetto, sapore
e consistenza.

Si preparano in pochi minuti
nel microonde o nel fornetto

e possono essere servite
al naturale

o in diversi piatti.

BONDUELLE MINUTE.
VELOCI, MA BUONE.

Massimo Cantù
Proprietario
Dedans Bar • Milano
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ca li raccoglie tutti: 42 soci, 
65.000 pubblici esercizi pub-
blici serviti ogni giorno, 8200 
referenze food e non food in 
assortimento, oltre 500 agenti 
di vendita, 780 mln di fattu-
rato aggregato. Sono i nostri, 
dovevamo metterli in eviden-
za, sia per instillare un po’ di 
consapevolezza su ciò che è, e 
su ciò che può diventare Cate-
ringross, sia per allestire con 
un bel po’ di concretezza una 
vetrina chiara per coloro che 
ancora non ci conoscono. Poi, 
tornando al layout del portale, 
abbiamo una sezione intera-
mente dedicata al gruppo, che 
ne racconta in modo sintetico 
ma esaustivo la struttura, il 
pensiero, l’evoluzione. Se sie-
te membri di Cateringross o vi 
gravitate intorno, e non ave-
te ben chiare l’origine, la sto-
ria e la mission, è d’obbligo il 
ripasso. Idem se avete tra le 
mani questa rivista ma non 
conoscete bene questa realtà 
così “voluminosa” e influente 
per il mondo del foodservice. 
Nella stessa sezione dedica-
ta al gruppo spazio anche ad 
altre presentazioni: il consi-
glio d’amministrazione e tutti 
i suoi membri (con i contatti 
di posta diretti), le commis-
sioni di lavoro, i buyers, i due 
partner ECD – European Ca-
tering Distributors e il nostro 
magazine di ristorazione sa-
la&cucina. Ai 41 soci viene 
poi dedicata un’intera pagina, 
ove si mette in luce l’elemen-
to più significativo del gruppo 
– la condivisione – che, unita 
alla conoscenza di territorio 
accumulata da ciascun mem-
bro, costituisce il vero valore 
aggiunto di Cateringross.
Scrollando, li trovate tutti gli 
associati: ogni socio è rappre-
sentato dal suo logo e cliccan-
do sul nome potrete vederne 
la geolocalizzazione, l’indiriz-
zo e il link diretto al sito web 
e alla pagina Facebook (se esi-
stenti). Passiamo ad un’altra 
importante fetta della realtà 
cooperativa: i prodotti a mar-
chio. Undici, per l’esattezza, 
le linee di prodotto con cui il 
gruppo mira a posizionarsi 

e diversificarsi sul mercato, 
proponendo referenze specifi-
che ed esclusive per il cana-
le ho.re.ca, che coprono tutte 
le esigenze degli operatori del 
settore. Vengono anch’esse 
raccolte in un’unica sezione e 
per ogni marchio sono ripor-
tate tutte le schede prodotto, 
ciascuna scaricabile sui di-
spositivi fissi e mobile. 
Veniamo alla parte più dina-
mica del sito, che fungerà da 
collettore interattivo per gli 
utenti, da pozzo sempre pieno 
da cui attingere: è la sezione 
notizie. Qui la redazione di 
sala&cucina caricherà perio-
dicamente news riguardanti 
gli eventi (organizzati dai soci 
o di rilevante interesse per il 
settore), le novità di prodotto 
(a tal proposito a breve an-
nunceremo un nuovo sistema 
newsletter che vi permetterà 
di avere sotto controllo le nuo-
ve uscite) e, quello che forse 
per il distributore e l’agente 
è il contenuto da tenere più 
sott’occhio, i rapporti di mer-
cato: è consultando quest’ul-
timi che potete trarre infor-
mazioni utili per elaborare 
strategie di posizionamento e 
di vendita, evitando di spen-
dere tante energie per la ricer-
ca autonoma sul web. 
Per esempio: conoscete i dati 
dell’ultimo rapporto FIPE? E 
l’andamento dei fuori casa? 
Se non l’avete ancora fatto, 
andate a vederli. E ancora, 
sempre tra le notizie trovate 
una gallery fotografica, con 
le immagini riguardanti il 
gruppo, le iniziative dei sin-
goli o del collettivo, come le 
foto raccolte durante l’ultimo 
Food Summit, che potete già 
visionare online. Ultima ma 
non meno importante, l’area 
riservata, con l’accesso per i 
soci Cateringrooss e l’accesso 
per le immissioni degli ordini 
SFA (le modalità di login sono 
rimaste invariate rispetto al 
sito precedente). In ultimis-
sima battuta ci teniamo a ri-
cordarvi che tutti i contenuti 
sono condivisibili sui social 
(Facebook, Twitter e Google 
Plus)… vi invitiamo a farlo!

Da tempo lo stavamo aspet-
tando. Ed ecco finalmente 
l’annuncio nel corso della 
seconda giornata del Cate-
ringross Food Summit, al Pa-
lacongressi di Rimini: “Da 
questo momento è online il 
nuovo sito del gruppo Cate-
ringross”. Una bella e impor-
tante novità per il primo grup-
po cooperativo nel food service 
in Italia; il primo grande pas-
so verso una digitalizzazione 
necessaria e, indubbiamente 
urgente, che darà senz’altro 
il là a nuove opportunità di 
relazione e scambio. ll nuovo 
sito infatti si propone come 
un portale facile, intuitivo, e 
altamente fruibile per i soci, i 
fornitori e gli utenti tutti, che 
ora potranno - e soprattutto 
dovranno - farne un punto 
di riferimento e consultazio-
ne quotidiano. Tanti saranno 
i contenuti di rilievo, che svi-
scerano le dinamiche della di-
stribuzione alimentare in Ita-
lia, gli andamenti del settore 
della ristorazione, i trend del 
momento in tutto il comparto 
food&beverage. Ve li riassu-
meremo poi. Prima parliamo 
di numeri, che rimangono 
lo strumento più immediato 
e tangibile per rappresenta-
re la dimensione del gruppo. 
In home page una infografi-
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CATERINGROSS.NET

Da poche settimane è 
online il nuovo sito di Cateringross, 

il primo gruppo cooperativo 
nel food service in Italia

autore: GIULIA ZAMPIERI
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| EVOLUTION |

BLOCKCHAIN 
LA PERFETTA TRACCIABILITÀ

La tecnologia alla base della moneta digitale 
può trovare applicazione anche nell’alimentare e nel retail. 

Garantendo la trasparenza dal campo alla tavola

autore: MARIANGELA MOLINARI

Blockchain. Ne sentiamo sem-
pre più parlare ma siamo sicu-
ri di sapere di cosa si tratta? 
Semplificando, la si potrebbe 
considerare una sorta di re-
gistro digitale, un database 
decentralizzato, distribuito e 
crittografato, difficile da ma-
nomettere o hackerare, nel 
quale ogni tipo di transazione 
è inserito e gestito da tutti gli 
attori di una filiera, protetto 
contro interferenze o corru-

zione. Nata come tecnologia 
alla base della moneta digita-
le bitcoin, oggi la blockchain 
sta dimostrando di poter offri-
re molte altre applicazioni ri-
spetto al suo utilizzo origina-
rio di piattaforma di scambio 
di valute virtuali, fornendo ri-
spose innovative nella gestio-
ne di rapporti e transazioni in 
numerosi settori. Food e re-
tail, per esempio, potrebbero 
conoscere una vera e propria 

rivoluzione, grazie alla sua ca-
pacità di rendere trasparenti e 
tracciabili gli alimenti in ogni 
punto della catena di fornitu-
ra, dal campo fino al piatto, 
passando per lo scaffale del 
supermercato o del distribu-
tore Horeca.

La necessità di contrastare 
frodi e contraffazioni
Uno dei maggiori punti critici 
dell’alimentare, infatti, è pro-

prio il verificarsi di frodi e con-
traffazioni: dagli oli di semi 
spacciati per extravergini di 
oliva all’aggiunta di additivi 
inappropriati; dalla sostitu-
zione di ingredienti chiave fino 
alla proposta di falsi prodotti 
made in Italy. Certo, la cate-
na alimentare globale è com-
plessa, parte dall’agricoltura, 
passa attraverso la logistica, il 
trasporto, la distribuzione, la 
vendita all’ingrosso e al det-
taglio, e in essa la tracciabi-
lità avviene attraverso sistemi 
spesso imprecisi e inadeguati 
a soddisfare realmente le esi-
genze di clienti e operatori. 
Un recente studio del centro 
di ricerche statunitense Food 
Markekting Institute rivela 
che il 44% dei consumatori ri-
chiede informazioni dettaglia-
te sul cibo acquistato e che 
il 75% non si fida di quanto 
riportato in etichetta. Effetti-
vamente, se si considerano, 
per esempio, i cibi confeziona-
ti, secondo quanto emerge dal 
Global Manufacturing Outlo-
ok di Kpmg, quasi la metà dei 

produttori ammette di non avere visibilità oltre il primo livello di 
fornitori, di avere cioè verificato gli standard dell’ultimo anello 
della catena ma non di quelli precedenti. 

Una certificazione di qualità, provenienza e filiera
Oggi sono già diffuse numerose tecnologie che agevolano traspa-
renza e tracciabilità, come i codici a barre e l’identificazione in 
radio-frequenza, ma, in base alle stime, il loro mercato globale 
è destinato a crescere dell’8,7% all’anno, fino a raggiungere i 14 
miliardi di dollari nel 2020. Ormai, infatti, il tema centrale del 
food è creare una situazione di fiducia che dia garanzie a tutti 
gli attori della filiera. In questo scenario, la blockchain si profila 
quale una delle soluzioni più valide, essendo in grado di assicu-
rare la totale trasparenza dei prodotti agroalimentari, dalla col-
tivazione delle materie prime alla loro trasformazione in prodot-
to finito, dalla distribuzione alla vendita, certificandone qualità, 
provenienza e filiera. Tracciando effettivamente ogni passaggio 
di un prodotto dall’origine al punto vendita, infatti, nel momento 
in cui dovesse entrare in vigore un richiamo sarebbe più facile 
identificare i punti critici lungo il ciclo e trovare una soluzione 
in tempo reale. Allo stesso modo, si potrebbe garantire l’integrità 
dei tanti prodotti “biologici” o da “commercio equo e solidale” di 
cui oggi non si riesce a verificare in modo infallibile la corrispon-
denza a quanto espresso in etichetta. Per non dimenticare, poi, il 
tracking dell’olio di oliva.
Se all’estero sono già numerose le startup del FoodTech, in Ita-
lia solo ora si stanno iniziando a muovere i primi passi, come lo 
Startupbootcamp FoodTech di Roma e il programma Food Acce-
lerator di H-Farm, la padovana EZ Lab e la comasca Foodchain.

I vantaggi per la filiera 
del food
_______
Per gli agricoltori: eliminazione degli sprechi, grazie 
alla creazione di un nuovo mercato di prodotti locali in 
tempo reale, garantiti da una tracciabilità di qualità.
_______
Per i distributori: accesso a un nuovo mercato di 
produttori locali garantiti.
_______
Confezionatori: crescita del proprio valore 
attraverso l’uso di contenitori con etichettatura smart 
e inserimento di altri dettagli sul cibo al momento 
dell’imballaggio.
_______
Trasformatori: condivisione delle informazioni con il 
coltivatore in modo più sicuro.
_______
Commercianti e ristoratori: possibilità di fornire ai 
clienti maggiori informazioni (e sicurezza) sul cibo che 
vendono e servono, tenendo conto che il consumatore 
è ormai disposto a pagare di più per prodotti garantiti 
e di qualità. In particolare, listini e menu possono 
essere collegati con la blockchain, in modo da fornire 
l’esatta cronologia dei prodotti utilizzati.
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WAVECO
®

 
OLTRE LA SEMPLICE INNOVAZIONE

Giuseppe Iannotti: la tecnologia deve essere il mezzo 
per ottenere un risultato altrimenti irraggiungibile

autore: GUIDO PARRI

Una nuova tecnologia di cui 
la ristorazione altro non può 
fare che capirne i campi di 
applicazione; commenta così 
Giuseppe Iannotti, lo chef pa-
tron di Krèsios, tra i più avan-
guardisti del settore, il proget-
to waveco® che propone una 
macchina ad alta tecnologia 
per la maturazione spinta, un 
marchio registrato che intro-
duce una metodologia in gra-
do di riprodurre la maturazio-

ne naturale degli alimenti.
“Siamo partiti da una mac-
china che nasceva per la frol-
latura delle carni e ci siamo, 
in realtà, accorti che si pote-
va estendere l’applicazione 
ad ogni sorta di prodotti ali-
mentari: pesci, verdure, frut-
ta” racconta Fabrizio Merlini, 
direttore generale di Gourmet 
Services, l’azienda che produ-
ce e distribuisce l’innovativo 
macchinario.

Presentato ad Host, dove ha 
vinto il riconoscimento Smart 
Label 2017, waveco® è la sin-
tesi di un processo produttivo 
che consente ad un alimento 
di raggiungere la sua massi-
ma eccellenza grazie all’otte-
nimento di cibi più morbidi e 
voluminosi, capaci di preser-
vare qualità, fragranza e con-
sistenza, abbattendo la carica 
batterica negativa.
“Oggi la macchina è nella mia 

struttura per capire come si 
comporta. – puntualizza Giu-
seppe Iannotti - Metto dentro 
tutto quello che ritengo possa 
essere funzionale ad un’evolu-
zione delle tecniche. Non esi-
stono manuali, neppure chef 
che ne abbiano codificato del 
tutto le peculiarità, ma di cer-
to so che, sia in termini di food 
cost sia in termini di manteni-
mento di caratteristiche orga-
nolettiche, questa macchina è 
e sarà competitiva”. 
Analizzando il food cost l’a-
zienda è in grado di dimostra-
re che il risparmio, soprat-
tutto per le grandi strutture 
collettive o per la ristorazione 
di catena, è un aspetto ga-
rantito: l’azienda produttrice 
ha elaborato una proiezione 
che stima un risparmio sulla 

materia prima (in termini di 
gestione e resa) fino al 35%; 
sul consumo di energia fino al 
70%; sul personale di cucina, 
fino al 50%. Con un risparmio 
annuale, calcolato su 500 pa-
sti erogati giornalmente, fino 
al 40%. Maturazione rapida 
di qualsiasi alimento; nessun 
calo peso; riduzione consi-
derevole di stoccaggio degli 
alimenti, sono gli elementi di 
valore di waveco®.“L’applicaz-
ione agli ortaggi ne ha svelato 
le potenzialità perché hai tutto 
ciò che puoi desiderare da un 
ortaggio: croccantezza, gusto, 
mantenimento inalterato dei 
cromatismi. – spiega Iannotti 
- Qualcosa di completamente 
nuovo a cui non siamo anco-
ra abituati e che può aprire 

possibilità infinite di applicazione. Ad esempio, se penso ad un 
discorso di shelf life, waveco® è funzionale non tanto per la ne-
cessità di conservare una salsa per un mese quanto per avere 
ulteriori garanzie di sicurezza che la lenta maturazione mi offre”.

Cambiare la vita in cucina
“Le prove finora fatte ci permettono di dire che questo è davve-
ro uno strumento che può cambiare la vita nell’organizzazione 
di una cucina. Queste sperimentazioni vengono poi registrate 
e codificate di volta in volta, sia in azienda sia nella cucina di 
Iannotti, dove un’area è stata dedicata a waveco®, tramite un 
protocollo che servirà a mettere in luce le caratteristiche della 
macchina per renderla più user-friendly. “waveco® ha avuto una 
gestione di quattro anni, prima di arrivare alla presentazione ad 
Host. – spiega Riccardo Capannelli, responsabile comunicazione 
dell’azienda marchigiana – Da allora il primo lotto di dieci mac-
chine è stato collocato e questo ci rafforza nella convinzione di 
aver dato il via ad un percorso commerciale e dimostrativo senza 
precedenti né concorrenti. Abbiamo la fortuna di Università di 
Teramo che ci certifica e valuta tutti i risultati che otteniamo 
in termini microbiologici, quindi di sicurezza alimentare, sia per 
quanto riguarda le caratteristiche organolettiche”. 
La macchina può arrivare a gestire, per quanto riguarda la car-

ne in una lavorazione just in time, pezzature da 600 grammi ad 
un kilo, per un processo di frollatura che dura 40 minuti. Non è 
uno strumento di cottura, ma di trattamento che viene fatto per 
poi applicare la tecnica di cottura preferita, dalla brasatura alla 
lessatura. È anche una sorta di Roner perché applica il principio 
della bassa temperatura, con una temperatura dell’acqua che 
lavora a 27 gradi. 
“L’altro aspetto su cui ragionare è che la frollatura in gastrono-
mia è borderline, non è ammessa dalla legislazione. – spiega lo 
chef di Telese - Servirebbe una cella completamente dedicata alla 
frollatura e pochissimi ristoranti se la possono permettere. Ci 
sono, è vero e per fortuna, distributori che sanno come trattare 
la carne prima di consegnarla al ristorante ma sono situazioni a 
macchia di leopardo in Italia. Con questa macchina, invece, si 
supera il problema. E oggi la tecnologia al servizio dell’ospite e del 
gusto diventa un importante valore aggiunto per un ristoratore. 
Oggi, per me, l’obiettivo principale è l’effetto wow; e la tecnologia 
deve essere il mezzo per ottenere un risultato che diversamente 
non riusciresti ad ottenere. Lo chef servirà sempre e solo chi non 
conosce il proprio mestiere che ha paura della tecnologia”. 

waveco.it
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Lurpak è forse il marchio di 
burro più famoso al mondo, 
un primato conquistato gra-
zie alla storia e alle buone 
pratiche di produzione che lo 
contraddistinguono: solo latte 
fresco naturale e un pizzico di 
sale sono gli ingredienti, ma 
che latte! 
“Arriva direttamente dagli al-
levatori riuniti in Arla, una 
cooperativa fondata a fine 
Ottocento in Danimarca che 
oggi raggruppa oltre 12.000 
allevatori nei paesi nordici eu-
ropei. – racconta Dario Zan-
conti, responsabile in Italia 
di ARLA PRO., una struttura 
commerciale dedicata esclu-
sivamente agli operatori della 
ristorazione - Il rigore con cui 
approcciano alle proprie pro-
duzioni ha portato il gruppo 
cooperativo a spaziare in nuo-
vi orizzonti come quello del 
food service, dove i concetti di 
qualità e sicurezza alimentare 
diventano lo spartiacque per 
stare sui mercati, ancor pri-
ma del prezzo”.
Non è un caso se Lurpak nel 
2016 ha prodotto 975 milioni 
di panetti di burro e di questi 
solo 36 non erano idonei e nel 
95% dei casi il problema era di 
packaging e non di prodotto. 
“Il latte che Arla produce e 

trasforma è pari a 13,9 mi-
liardi di kg, facendo della co-
operativa il quarto produttore 
di latte al mondo e il primo 
produttore di latte bio, per un 
totale complessivo di 10,3 mi-
liardi di fatturato. – continua 
Zanconti – Per raggiungere e 
mantenere questi standard 
produttivi i 12.000 allevatori 
proprietari si sono dati regole 
interne molto rigorose, a co-
minciare dal processo di cer-
tificazione che inizia dall’ali-
mentazione delle mucche per 
finire con il controllo sull’inte-
ro percorso che fa il latte dalla 
stalla allo scaffale”.
Lungo tutto il processo di filie-
ra, ad esempio, se un allevato-
re conferisce latte proveniente 
da una mucca non conforme 
ai standard qualitativi, senza 
comunicarlo, su di lui rica-
de una multa corrispondente 
all’intero contenuto della ci-
sterna (pari a circa 33.000 li-
tri di latte). 
Di contro, gli allevatori della 
cooperativa si vedono garanti-
to il pagamento del loro latte 
ad un prezzo più alto rispetto 
al mercato, favorendo oppor-
tunità di investimento e di 
crescita.
Il latte rappresenta per Arla il 
41% delle produzioni, il 25% 

è trasformato in formaggi e il 
13% in burro e spalmabili.
Da poco la cooperativa danese 
ha approcciato il canale food 
service e in Italia il compi-
to di sviluppare questo nuo-
vo mercato è affidato a Dario 
Zanconti: “I primi approcci li 
ho avuti con Cateringross e la 
partecipazione al Food Sum-
mit di Rimini è stata, per noi, 
un test molto significativo per-
ché il mercato italiano è molto 
complesso nella sua artico-
lazione e nell’ampia gamma 
di referenze. Interagire con i 
distributori e sviluppare colla-
borazioni con gli chef è molto 
importante per individuare le 
giuste chiavi di interpretazio-
ne e i gusti più idonei per la 
ristorazione”.

Le proposte di ARLA PRO
Oltre a Lurpak, marchio re-
gistrato dal 1901 a cui fanno 
riferimento da oltre un secolo 
tutti i parametri per definire 
un burro di qualità, per il qua-
le occorrono 20 litri di latte 
per produrre un chilogrammo 
di burro, Arla propone una se-
rie di formaggi spalmabili che 
si identificano con il marchio 
Cream Cheese ARLA PRO. 
“Si tratta di formaggi con dif-
ferenti contenuti di grassi e 

CONOSCETE LURPAK? 
E ARLA PRO?

Una cooperativa di 12.000 allevatori scandinavi 
detiene la proprietà del marchio di burro più famoso al mondo. 

Ma non solo… 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: ARCHIVIO ARLA

anche senza lattosio, tutti rea-
lizzati con ingredienti naturali 
e senza additivi, conservanti o 
stabilizzanti. Le referenze che 
stiamo proponendo alla risto-
razione sono adatte per molte 
ricettazioni, oltre alle classi-
che cheese-cake, piadine e ai 
sandwich per il bar. I risultati 
sono eccellenti, con crescita a 
tripla cifra, prezzo molto in-
teressante, caratteristiche di 
naturalità” confida Dario Zan-
conti.
Puro latte di mucca e basso 
contenuto di acqua sono inve-
ce gli ingredienti della mozza-
rella Arla, dedicata all’utilizzo 
professionale in pizzeria e in 
cucina.
Arla Apetina rappresenta la 
versatilità che l’azienda con-
ferisce al formaggio bianco: 
molte varianti, dai cubetti in 
salamoia a quelli in olio, of-
frono al professionista della 
ristorazione molti stimoli nel-
la ricettazione così come negli 
apetizer da bancone del bar.
Infine la linea di formaggi, 
Erborinati Danesi tradiziona-
li, Cheddar proveniente dal-
la valle del Cheddar, Gouda 
Olandese e altre referenze di 
formaggi gialli – stagionatura 
breve e lunga - che incontra-
no ormai un gusto internazio-
nale: “Queste sono, forse, le 
referenze più complesse per 
un mercato come quello ita-
liano fortemente vocato alla 
valorizzazione delle produzio-
ni locali, ma siamo convinti 
le caratteristiche dei nostri 
Cheddar, Havarti ed Emmen-
tal corrispondano appieno 
alle motivazioni che spingono 
un ristoratore italiano a sce-
gliere i formaggi per il proprio 
locale: qualità e gusto”. 
Del resto, il principio che ani-
ma i 12.000 allevatori di Arla 
essenzialmente uno: creare il 
futuro del settore lattiero ca-
seario, portando salute e ispi-
razione al mondo nel più na-
turale dei modi.

arla.it 
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Tutto è iniziato nel 1966, con 
un viaggio di Tiberio Bianchi 
negli Stati Uniti, dove ebbe 
modo di osservare la diffu-
sione sul mercato americano 
della carne cotta di tacchino. 
Una volta tornato in Italia, la 
decisione di aprire un’azienda 
incentrata nella produzione e 
vendita di specialità alimenta-
ri a base di carni cotte, salate 
e preparate, come carpacci e 
arrosti pronti, fu immedia-
ta. E così è nata Delicates-
se, realtà lombarda che ha 
compiuto ormai 52 anni, con 
una straordinaria capacità di 
adattarsi alle nuove esigenze 
e presente in diversi canali di 
vendita: catering, ristorazio-
ne, Gd, grossisti e industrie. 
Dopo la crescita in Italia, gra-
zie ai tre figli del fondatore Lu-
igi, Grazia e Claudia, oggi, con 
il contributo di Davide e Ste-
fania, terza generazione della 
famiglia Bianchi, l’azienda è 
pronta ad ampliare e svilup-
pare ulteriormente le proprie 
potenzialità.

Artigianalità su scala indu-
striale
Da subito Delicatesse ha ope-
rato una scelta precisa: foca-
lizzarsi sulla lavorazione di 
carne, escludendo la produ-

zione di salumi e garanten-
do una profondità di gamma 
nel campo degli arrosti e delle 
carni cotte. Una specializza-
zione che le consente di se-
guire il cliente dell’Horeca, il 
suo canale prioritario, anche 
nell’elaborazione di prodotti 
specifici, tanto che ogni setti-
mana vengono realizzate fino 
a 130 referenze diverse. Ed è 
proprio l’artigianalità, persino 
in una produzione su larga 
scala, ad aver conquistato la 
ristorazione.

Le potenzialità della cottura 
sottovuoto
Lo zoccolo duro dell’offerta re-
stano il tacchino e altre carni 
bianche, in una vasta propo-
sta che va dalla versione clas-
sica, con pezzi interi formati 
industrialmente in rete, fino 
all’alta gamma, con lavorazio-
ni artigianali e tagli anatomici 
di petto. Ad esse si sono uni-
te le carni di bovino e suino. 
Particolarmente performanti 
sono, per esempio, le propo-
ste a base di manzo, prima tra 
tutte la fesa di manzo all’in-
glese o il paté di vitello.
Negli ultimi anni sono state 
esplorate soprattutto le nu-
merose potenzialità della cot-
tura sottovuoto: una tecnica 

che consente di valorizzare le 
proprietà organolettiche della 
carne, ottenendo ottimi risul-
tati senza l’aggiunta di troppi 
ingredienti, con conseguen-
ti ovvi benefici per la salute. 
Grazie alla ricerca in questo 
campo, sono state elaborate 
ricette classiche della tradi-
zione italiana (brasato, bolli-
to, spezzatino, polpette ecc.) 
che ormai in pochi cucinano a 
causa dei lunghi tempi richie-
sti. D’altro canto, è stata cre-
ata anche una linea di piatti 
etnici e internazionali, come il 
pollo al curry e le ricette ispi-
rate alla tradizione barbecue 
americana: pulled pork, pa-
strami e costine. Tutte queste 
lavorazioni sottovuoto sono 
realizzate sia in pezzature da 
500 grammi destinate alla 
Gdo (con la denominazione 
di linea “La Carne in Tavola”) 
sia in formati maggiori (2 kg 
circa) per la ristorazione e l’in-
dustria.

Zero sprechi e tanto gusto
L’elevata componente di ser-
vizio dei cotti sottovuoto è 
sempre più compresa e ap-
prezzata dai clienti. Si trat-
ta, infatti, di piatti con tempi 
brevi di preparazione, in cui 
la carne mantiene tutte le 

DELICATESSE: 
I PLUS DELLE CARNI PRONTE

Come preservare tutte le 
proprietà organolettiche della carne 

e garantire la perfetta riproducibilità del piatto 

autore: MARIANGELA MOLINARI 

proprie caratteristiche, e che 
garantiscono una lunga con-
servazione, consentendo di 
evitare sprechi. Tra le refe-
renze di maggior successo fi-
gura il pulled pork, la spalla 
di maiale affumicata e cotta 
lentamente a bassa tempe-
ratura, caposaldo della tra-
dizione barbecue americana: 
introdotta lo scorso anno, sta 
avendo un notevole successo. 
Nel 2018 la linea sarà ulte-
riormente implementata con 
l’obiettivo di portare Delica-
tesse a posizionarsi come le-
ader nel mercato della cottura 
sottovuoto per la produzione 
industriale. La filosofia segui-
ta è precisa: realizzare grandi 
volumi di merce con la neces-
saria perfetta replicabilità dei 
prodotti (e quindi con l’impie-
go di procedure produttive 

standardizzate e certificate), 
mantenendo però il più possi-
bile gli autentici sapori di una 
cucina casalinga o di un piat-
to preparato da uno chef.

Un elevato contenuto di ser-
vizio per i ristoratori
Proprio sul fronte della risto-
razione, non sono pochi i plus 
di servizio offerti dalla linea 
dei freschi cotti sottovuoto, 
in particolare a quei ristoran-
ti che aderiscono a circuiti di 
consegna a domicilio quali Fo-
odora o Deliveroo, per i quali, 
dunque, la velocità di prepa-
razione è un aspetto deter-
minante. Questa innovativa 
metodologia, infatti, ha nume-
rosi vantaggi: preserva tutte le 
proprietà organolettiche della 
carne e garantisce la perfetta 
riproducibilità del piatto e una 

prolungata conservazione in 
frigorifero. Inoltre, con questa 
tecnica non è più necessaria 
l’aggiunta di grassi e oli, con 
evidenti benefici per la salute. 
Per far rinvenire i prodotti, in-
fatti, bastano pochi minuti in 
acqua, mantenendo la busta 
sottovuoto, oppure in padel-
la o in microonde se estratti 
dalla busta. In più, essendo 
disponibili anche in pezzature 
da 500 grammi, il ristorato-
re può aprire le confezioni in 
base alle richieste che riceve, 
senza sprechi. All’operatore, 
dunque, resta semplicemente 
da personalizzare a suo pia-
cimento il piatto e scegliere il 
contorno dove serva: un bel 
servizio.

delicatesse.it

L’approccio 
aziendale in sintesi
_______
Massima attenzione alle materie 
prime che devono superare severi 
controlli prima di accedere alla 
fase di lavorazione.
_______
Valorizzazione di ogni taglio di car-
ne con una lista degli ingredienti 
ridotta al minimo.
_______
Attenzione ad allergie e intolleran-
ze alimentari: tutti i prodotti sono 
gluten free; schede tecniche ed 
etichette segnalano chiaramente 
la presenza di eventuali allergeni.
_______
Gusti e sapori che rispettano la 
tradizione culinaria italiana, uniti a 
garanzie igienico-sanitarie di primo 
livello.
_______
Equilibrio tra artigianalità e produ-
zione industriale.
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Da quando acquistò nel 1921 
il Molino di Coccolia, in pro-
vincia di Ravenna, la famiglia 
Spadoni iniziò non solo ad 
accumulare una conoscenza 
sempre più approfondita delle 
materie prime, ma anche a se-
guire intuizioni e a concretizza-
re visioni innovative in gamme 
di prodotti progressivamente 
ampliate e differenziate.
Per Molino Spadoni, infatti, le 
farine sono state certamente 
il punto di partenza e, pur re-
stando il core business dell’a-
zienda, con il tempo ad esse si 
sono affiancate altre linee, che 
sono arrivate a includere refe-
renze senza glutine, i prodotti 
biologici attraverso il marchio 
Almaverde, i salumi di Mora 
Romagnola e i formaggi tradi-
zionali del territorio. 
Tanto che oggi gli stabilimenti 
del gruppo sono ormai più di 
10, tutti in Emilia-Romagna: 
oltre a quello per il confezio-
namento, al mulino centra-
le e al magazzino di Cocco-
lia, comprendono un mulino 
esclusivamente dedicato al 
biologico, altri siti produttivi 
alle miscele, altri alla produ-
zione di pasta e prodotti da 
forno senza glutine, prodotti 
dietetico-funzionali e prodotti 
surgelati.

Una crescita costante nel 
canale ho.re.ca.
Se nella Gdo Molino Spadoni 
ha raggiunto attualmente una 
market share del 51%, com-
plice la vera e propria “rivolu-
zione” portata nel settore del-
le farine con l’introduzione di 
quelle a specifica destinazione 
d’uso, nell’ho.re.ca. la cresci-
ta è costante, tanto che il ca-
nale occupa quasi il 40% del 
suo fatturato. Non solo: se nel 
2017 il complessivo giro d’af-
fari è stato sostanzialmente 
confermato, quello realizzato 
nel fuori casa ha invece cono-
sciuto una crescita dell’1,5%.
Anche nel foodservice alle fa-
rine (la referenza più perfor-
mante è la pz3, con un elevato 
W), si sono aggiunte altre li-
nee, come, per esempio, quel-
la degli impasti surgelati a uso 
professionale, che comprende 
una gamma per pizze speciali 
(biologiche, con kamut, farro, 
soia, carbone vegetale e una 
versione senza glutine), rea-
lizzate con le farine di Molino 
Spadoni, più digeribili gra-
zie alla lievitazione con pasta 
madre. A trainare la crescita 
sono proprio i prodotti da for-
no della linea surgelata, che 
nel 2017 è cresciuta del 37% 
sull’anno precedente. Le refe-

renze più consolidate sono gli 
impasti da 210 e 250 grammi, 
con pasta madre fresca, di cui 
sono particolarmente apprez-
zati quelli con farine speciali, 
che evitano ai professionisti 
acquisti di più farine, sprechi 
e costi aggiuntivi. 
Sono, comunque, le pizze in 
pala, bianche o farcite, la base 
per pizza al tegamino e il disco 
pizza senza glutine a guidare 
il trend.

Un’innovativa linea di pasta 
al teff
Anche in occasione del recen-
te Cateringross Food Summit 
tenutosi lo scorso febbraio a 
Rimini, l’azienda ha presenta-
to i propri cavalli di battaglia 
della linea: la base per pizze e 
focacce in pala, con farina tipo 
1, la pizza in pala già farcita, 
in particolare la Margherita, il 
disco pizza senza glutine e la 
base per pizza al tegamino.
Oltre a queste, però, il Food 
Summit è stata la vetrina di 
altre importanti novità sul 
fronte della pasta senza glu-
tine. In questo segmento l’a-
zienda offre già una linea 
100% mais (da mais esclusi-
vamente italiano), una mais e 
riso addizionata di fibre, e una 
con cereali speciali come qui-

MOLINO SPADONI, 
L’INNOVAZIONE IN TAVOLA 

La nuova linea di pasta al Teff, 
un cereale originario dell’Etiopia, che non contiene 

glutine ma tutti gli otto amminoacidi essenziali 

autore: MARIANGELA MOLINARI 

noa e amaranto, affiancata da 
tutte le declinazioni più utili 
al fuori casa, compresi grissi-
ni e crostini monoporzione. A 
queste si va ora ad aggiunge-
re una linea al teff, un cere-
ale originario dell’Etiopia, che 
non contiene glutine ma tutti 
gli otto amminoacidi essenzia-
li. Il che porta questa pasta, 
realizzata tra l’altro senza ri-
correre a emulsionanti (pro-
prio come tutte le altre paste 
gluten free dell’azienda), a ga-
rantire una maggiore tenuta. 
Tanto è vero che la sua cot-
tura richiede 14-16 minuti, 
contro i 5-7 minuti delle altre.
In commercio a partire da 
metà marzo, la nuova linea 
al teff si compone al momen-
to di tre referenze: penne, in 
formato da 400 grammi, pac-
cheri (300 grammi) e spaghet-
ti (400 grammi).
Come per ogni nuovo lancio, 
l’azienda potrà contare su un 
gruppo di tecnici con i qua-
li saranno organizzate delle 
giornate dimostrative ai pro-
fessionisti della ristorazione, 
in modo da far conoscere i 
prodotti, il loro utilizzo e i 
condimenti più azzeccati con 
cui proporli.

Attenzione al gluten free
Se fuor di dubbio il core busi-
ness di Molino Spadoni resta 
il mondo delle farine e dei pro-
dotti convenzionali, è interes-
sante l’attenzione che l’azien-
da sta dedicando al gluten 
free, ormai apprezzato anche 
da non intolleranti al gluti-
ne, semplicemente desiderosi 
di diversificare la propria ali-
mentazione con alimenti ad 
alta digeribilità.
Sempre su questo fronte, al 
momento è in fase di speri-
mentazione uno speciale film, 
denominato oven able, che 
dà la possibilità di cuocere i 
prodotti senza glutine diretta-
mente in forno e/o microon-
de senza rimuovere il film ed 
eliminando, così, il problema 
della cross contamination.

molinospadoni.it

I plus per gli operatori
_______
Garanzia di qualità delle farine e delle miscele utilizzate.
_______
Praticità degli impasti surgelati e dei prodotti da forno surgelati precotti, 
semplici da utilizzare.
_______
Ampiezza delle gamme, che consente di arricchire e rendere più versatile 
l’offerta: la pizzeria può offrire più tipi di impasti (con farina di farro, kamut, soia, 
senza glutine ecc.) e il ristorante cestini con una vasta scelta di pane e focacce.
_______
Risparmio e assenza di sprechi.
_______
Gamme sempre più ampie e diversificate: referenze senza glutine, prodotti 
biologici ecc.
_______
Offerta comprensiva di più categorie merceologiche (farine, impasti, pasta ecc.).
_______
Ricerca di materie prime come il teff e loro impiego per la realizzazione di 
prodotti in grado di rispondere a ogni esigenza del consumatore.
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La bresaola vanta un’origi-
ne antica, frutto di sopravvi-
venza in momenti dove ogni 
attività lavorativa si riduceva 
ai minimi termini, a maggior 
ragione in zone come la Val-
tellina dove i rigori dell’inver-
no si facevano sentire davvero 
impedendo le pratiche agrico-
le che ne rappresentavano la 
principale fonte economica. 
Venivano in soccorso tecniche 
di conservazione dei prodotti, 
come appunto la bresaola che 
consentivano di superare quei 
momenti. 
Nella storia della bresaola c’è 
un nome che ricorre in manie-
ra indissolubile, da oltre un 
secolo: Rigamonti. Era il 1913 
quando Francesco Rigamonti 
aprì un laboratorio a Sondrio, 
con annessa macelleria-salu-
meria dove si produceva bre-
saola secondo tradizione.
Da allora la bresaola ne ha 
fatta di strada, conquistando 
dapprima i palati lombardi, 
per poi ampliare i mercati fino 
a conquistare anche quelli del 
sud, in Puglia in particolare, 
e i motivi si possono trovare 
proprio nella grande versati-
lità del prodotto e nella sua 
salubrità. In questo percorso 
di crescita il brand Rigamonti 
ha conquistato la leadership 
mondiale nella produzione di 

bresaola, esportandola in 23 
paesi del mondo.
Appartenente al gruppo inter-
nazionale JBS SA, Rigamon-
ti ha mantenuto invariata la 
governance produttiva che si 
sviluppa in tre stabilimenti in 
Valtellina in cui, ogni giorno, 
vengono prodotte circa 10.000 
bresaole.
Negli stabilimenti in Valtellina 
le fasi di produzione si sus-
seguono rigorose, dalla scel-
ta dei tagli – il più pregiato e 
la punta d’anca, un muscolo 
unico che dona una fetta mor-
bida e compatta – allo scon-
gelamento che avviene con 
un’innovativa tecnologia al 
vapore che consente di pre-
servare tutte le qualità orga-
nolettiche delle carni. 
Seguono rifilatura, spezia-
tura e salagione a secco con 
una speciale concia di sei gu-
sti – sale, pepe nero, cannella, 
noce moscata, ginepro, alloro 
– che conferiscono il sapore 
grazie ad un procedimento di 
massaggiatura delle carni che 
dura un paio di settimane. 
Segue l’insaccamento in un 
budello naturale studiato per 
lasciar respirare la carne. 
Cotone e caucciù sono i com-
ponenti, ideati esclusivamen-
te da Rigamonti, che costitui-
scono la rete in cui maturano 

le bresaole fino al momento 
del consumo.

Cuor di Bresaola 
100% italiana
La produzione di bresaola, di-
sciplinata nella maggior parte 
della produzione dal ricono-
scimento IGP, è prodotta con 
le migliori carni bovine scelte 
in Europa e Sud America. 
Rigamonti, in particolare, se-
leziona in Brasile carni di bo-
vini allevati all’aperto e liberi 
di pascolare su territori im-
mensi: qui gli animali vengo-
no alimentati esclusivamente 
con erba per almeno 18 mesi, 
e poi nutriti solo con mangimi 
selezionati e controllati. 
La qualità della materia prima 
è inoltre garantita dalla certi-
ficazione dell’ente CSQA, uno 
dei più autorevoli nel settore 
a livello internazionale: attra-
verso continue verifiche ispet-
tive, e seguendo i più rigidi 
parametri qualitativi e igieni-
co-sanitari, che si aggiungono 
a quanto previsto dal discipli-
nare IGP.
Sud America, Francia, Irlan-
da, sono in generale i paesi 
vocati all’allevamento, da cui 
l’azienda acquista per un to-
tale di circa 120.000 quintali. 
Questa modalità di lavoro ha 
valso, solo a Rigamonti nel 

CUOR DI BRESAOLA
Il progetto di filiera sottoscritto da 

Rigamonti spa e Filiera Agricola Italiana 
ha visto la nascita di una bresaola con carni 100% italiane

autore: GUIDO PARRI 

mondo, la certificazione per 
gli allevamenti al pascolo.
Lo scorso anno, per valorizza-
re ulteriormente il prodotto e 
rafforzarne l’aspetto identita-
rio, è stato firmato un accor-
do di filiera tra Rigamonti spa 
e Filiera Agricola Italiana, un 
raggruppamento di aziende 
agricole aderenti a Coldiret-
ti, che prevede di sviluppare 
la filiera garantendo il lavoro 
degli allevatori italiani per ar-
rivare entro tre anni alla ma-
cellazione di almeno 30.000 
capi provenienti da bestiame 
allevato, macellato e seziona-
to in Italia, secondo regole e 
prezzi concordati.
“Siamo ben felici con questo 
progetto di sostenere gli alle-
vatori italiani e di incentiva-
re una produzione di qualità 
attraverso un progetto di fi-
liera che a noi permetterà di 
aumentare la quota di produ-
zione 100% italiana. La bre-
saola nasce da una profonda 
cultura alimentare delle no-
stre valli e poter sostenere al 
massimo la filiera è per noi 
motivo di grande orgoglio” ha 
spiegato l’amministratore de-
legato di Rigamonti spa, Clau-
dio Palladi.
“La prima produzione è sta-
ta commercializzata in que-

sti mesi e si riassume in una 
bresaola da un chilo, che ab-
biamo denominato Cuor di 
Bresaola perché è ottenuta 
utilizzando solamente le mi-
gliori carni di bovini nati e 
cresciuti in Italia. La rintrac-
ciabilità di questo prodotto è 
certificata lungo tutte le fasi di 
allevamento e produzione per 
garantire il gusto e la qualità 
di un salume tutto italiano. - 
racconta Gianluca Bergonzoli, 
direttore commerciale Italia 
di Rigamonti – Si tratta di un 
prodotto che si adatta piena-
mente all’utilizzo nella risto-
razione per diversi fattori: la 
forma e il peso, funzionali ad 
una originale presentazione; il 
gusto che esalta la percezione 
di un prodotto salubre; la pro-
venienza che vede sempre più 
interesse, anche tra i turisti 
internazionali, per il made in 
Italy alimentare”.
La recente presentazione, av-
venuta nel corso di Caterin-
gross Food Summit ha incon-
trato un buon interesse da 
parte della forza vendita dei 
distributori che ne evidenzia-
no gli aspetti di innovazione e 
originalità.

rigamontisalumificio.it

Gli stick Quando 
e dove vuoi
Un’idea insolita per accompagnare 
l’aperitivo; questo potrebbe essere 
uno tra i diversi utilizzi degli innova-
tivi Stick Rigamonti realizzati con 
bresaola della Valtellina IGP.  

Uno snack ricco di proteine, senza 
glutine, con 16Kcal per ogni stick. 

Si accompagna perfettamente al 
momento conviviale dell’aperitivo, 
oltre ad occasioni di consumo in-
formali, in viaggio o all’aria aperta. 
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SPAGHETTI CHITARRA CON 
ACCIUGHE A MODO NOSTRO

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, 
mixology ambassador 
di General Fruit 
e la ricetta dello chef 
Alfonso Porpora

RICETTA 
chef Alfonso Porpora | Pastabar Leonessa | Nola (NA)

Ingredienti
• Spaghetti Chitarra Pastificio Leonessa
• Acciughe 
• Olive taggiasche
• Olive verdi grandi
• Capperi essiccati
• Polvere di pomodoro
• Prezzemolo
• Zest di limone grattugiato
• Olio evo
• Germogli di finocchietto
• Aglio

Preparazione
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, 
a parte in una padella con un filo d’olio pre-
cedentemente riscaldata lasciare sciogliere 

a fuoco lento le acciughe prive di lische con 
uno spicchio d’aglio. Quando i spaghetti sono 
ancora al dente scolarli e ultimare la cottura 
in padella aiutandosi con l’acqua di cottura, a 
mantecazione aggiungere le olive, il prezzemo-
lo a julienne tagliato fresco, una grattatina di 
limone. Impiattare, e decorare con la polvere 
di pomodoro, alcuni filetti d’acciughe, i capperi 
essiccati e i germogli di finocchietto. 
Per la polvere di pomodoro, mettere ad essic-
care le bucce di pomodori ramati in forno a 45 
c° secco per almeno 12 ore. Quando sono ben 
essiccate, frullare e setacciare. 
Per i capperi essiccati, dissalare i capperi e la-
sciarli riposare per una notte in infusione nel 
vino bianco per almeno due giorni. 
Scolarli e metterli ad essiccare in forno a 60 c° 
fino a che non perdono tutta l’umidità.

Ingredienti:
• 3 cl purea di frutta Albicocca Naturera Polot 1882
• 2 pomodorini datterino
• 1 fragola fresca
• 1 cl succo di limone Naturera
• 2 cl sciroppo di Lichhee Naturera Polot 1882
• 1 cl sciroppo di Granatina Naturera Polot 1882
• 7 cl Prosecco

Preparazione:
Versare in un frullatore con ghiaccio: il succo di limone, 
lo sciroppo di lichee e granatina, la purea di albicocca, i 
pomodorini e la fragola.
Frullare il tutto per qualche minuto,versare nel bicchiere ed 
allungare con prosecco. Servire.

www.generalfruit.com

POMO SPRITZ

| MIXOLOGY FOOD |



aprile 2018 | sala&cucina | 78 | aprile 2018 | sala&cucina | 79 |

[MERCATI]

I DEDICATI DI OLITALIA
UN NUOVO PROFILO SENSORIALE

| ANTEPRIMA |

“I Dedicati” di Olitalia, gam-
ma composta da ben quattro 
nuovi oli, che per le caratteri-
stiche e performance che pre-
sentano sono unici nel mer-
cato food, rappresentano il 
frutto di un lungo percorso di 
studio intrapreso da un team 
interno di assaggiatori profes-
sionisti e dal reparto di Ricer-
ca e Sviluppo, che da sempre 
lavorano alla realizzazione di 
nuove soluzioni per la massi-
ma valorizzazione del prodot-
to e delle sue qualità, seguen-
do le evoluzioni del settore e 
le necessità dei consumatori. 
In linea con il crescente in-
teresse legato al mondo food 
e all’attuale trend di mercato 
sempre più sensibile al benes-
sere individuale, gli esperti 
Olitalia hanno sapientemen-
te lavorato alla selezione e 
all’unione di diverse cultivar 
e provenienze creando così ”I 

La dodicesima edizione di 
S.Pellegrino Sapori Ticino 
apre le sue finestre sul mon-
do e porta in Svizzera i sapori 
lontani ed esotici di diverse 
cucine internazionali. 
Protagonisti della nuova sta-
gione del festival enogastro-
nomico ticinese, saranno in-
fatti dieci grandi chef che, tra 
Asia ed Europa, racconteran-
no i piatti gourmet delle loro 
tradizioni culinarie. 
Nuovi piatti, ma una ricetta 
che rimane la stessa da 12 
anni: un parterre di 19 stelle 
Michelin per 17 eventi in pre-
stigiose location del Canton 
Ticino dove l’eccellenza dell’e-
nogastronomia sarà il filo ros-
so dei diversi appuntamenti 
gourmand. 
India, Giappone, Maldive, 
Francia, Spagna, Slovenia, 
Germania, Italia e, natural-
mente, Svizzera: a rappresen-

Dedicati”, la linea di oli con i 
profili organolettici più idonei 
che meglio si abbinano a car-
ne, pesce, pasta e verdure.
“I Dedicati” sono ideali sia per 
il condimento a crudo, dove 
esaltano al meglio il sapore 
del piatto, che in cottura, per 
accentuare e impreziosire le 
caratteristiche degli ingre-
dienti.
“I Dedicati” di Olitalia sono 
stati realizzati, inoltre, in col-
laborazione con una delle As-
sociazioni di Chef e tra le più 
importanti a livello italiano 
ed europeo nell’ambito di un 
progetto di ricerca e sviluppo 
di nuovi prodotti nato dall’u-
nione dei reciproci saperi ed 
esperienze: Jeunes Restau-
rateurs, l’Associazione che 
riunisce i migliori e i più gio-
vani rappresentanti dell’alta 
gastronomia, cuochi e risto-
ratori professionisti, interpre-

tare gli stili di cucina di questi 
Paesi sono stati scelti grandi 
nomi del panorama gastrono-
mico internazionale che po-
tranno contare sul virtuoso 
abbinamento con eccellenti 
etichette vinicole locali e non 
solo. 
Tra gli chef italiani presenti: 
Aurora Mazzucchelli del Risto-
rante Marconi a Sasso Mar-
coni (BO), Andrea Migliaccio 
del Ristorante L’Olivo al Capri 
Palace Htel di Capri, Norbert 
Niederkofler del Ristorante 
St. Hubertus dell’Hotel Rosa 
Alpina di San Cassiano (BZ), 
Edoardo Fumagalli, vincitore 
della finale italiana di S.Pel-
legrino Young Chef), e Pryan 
Wicky dell’omonimo ristoran-
te Wicky’s Cuisine di Milano. 
“Quest’anno abbiamo voluto 
portare in Canton Ticino un 
assaggio di quelle che sono 
le tradizioni culinarie di Paesi 

ti lungimiranti della propria 
epoca danno vita a una cuci-
na moderna e profondamente 
radicata nel territorio.

olitalia.com 

lontani, naturalmente in chia-
ve di alta gastronomia. - ci ha 
spiegato Dany Stauffacher, 
patron del Festival - In tempi 
come i nostri, nei quali la cu-
cina etnica è una realtà sem-
pre più all’ordine del giorno, 
abbiamo scelto di aprirci al 
mondo invitando grandi Chef 
internazionali che, quest’an-
no più che mai, rappresen-
teranno stili, usanze e sapori 
sempre diversi tra loro. Un’e-
dizione ricca di spunti e cultu-
ra come non mai, voluta non 
a caso proprio per il 2018, 
anno che vede Lugano diven-
tare Città svizzera del Gusto”. 
S.Pellegrino Sapori Ticino, in-
fatti, solo per quest’anno sarà 
uno degli appuntamenti di 
Lugano Città del Gusto. 

saporiticino.ch 

[EVENTI]

S.PELLEGRINO SAPORI TICINO
LE CUCINE DEL MONDO 

| ANTEPRIMA |
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GP FOOD A TIRRENO CT: 
SEMPRE GARANZIA DI SUCCESSO

La partecipazione di GP Food, l’azienda di distribuzione di Ponte 
Buggianese (PT), a Tirreno CT, la fiera per la ristorazione dell’area 
toscana e ligure, è sempre sinonimo di successo. 
Anche in quest’ultima edizione oltre 400 operatori professionali 
hanno visitato lo spazio espisitivo per conoscere le nuove propo-
ste gastronomiche selezionate da GP Food.
Un particolare successo hanno riscontrato i prodotti a marchio 
Selezione Chef e Bonfood che l’azienda ha presentato, compici le 
intriganti ricettazioni dello chef Michele Mancini.
altrettanto interesse hanno riscosso le presentazioni delle nuove 
proposte di aziende come Farm Frites, CGM, Sirgital e Traiteur 
de Paris, tutte aziende vocate al surgelato che testimoniano come 
questo tipo di lavorazione e conservazione vada incontro alle esi-
genze di una ristorazione moderna.
Un buon auspicio di proficuo lavoro per una stagione turistica 
che si sta aprendo in queste settimane. 

gpfood.it 

[CATERINGROSS]

MADIA EXPO

“La nostra mission è da sempre quella di mettere in contatto pro-
duttori provenienti da tutta Italia con la ristorazione, favorendo: 
confronti, idee e soluzioni per stimolare ed accrescere la profes-
sionalità degli attori coinvolti nel food service”.Con queste parole 
Alessandro Piazza, titolare di Madia spa, azienda di distribuzione 
nel food service attiva in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Austria e 
Slovenia, presenta l’ottava edizione di madia Expo, la rassegna 
dedicata esclusivamente ai professionisti della ristorazione in pro-
gramma nella magnifica cornice del Castello di Susans (Udine) 
dall’8 al 10 aprile. Un calendario fitto di appuntamenti è quello 
che Madia Expo offre ai visitatori; a partire dalle dimostrazioni, 
curate dall’Associazione Cuochi del Friuli Venezia Giulia, dedicate 
alla pasta di Gragnano, alle carni, alla pasticceria. Domenica 8 
aprile è il persoonal chef Andrea Golino a occupare la scena con i 
suoi panini gourmet. Lo chef Gianfranco Pascucci, invece, propor-
rà, nella giornata di lunedì 9, una lezione sul pesce fresco, secon-
do la sua ormai celebre visione del rapporto con il mare. Martedì 
10 aprile gli eventi saranno interamente dedicati alla pizza, con i 
contributi di Luca Antonucci, Denis Lovatel e Davide Civitiello. Nel 
corso di Madia Expo, ampio spazio sarà dedicato alle novità che 
l’azienda mette a disposizione dei propri clienti ristoratori. 
madiaspa.com

Più di mille! Questo è il numero magico della Convention di RZ Service che si è svolta nei giorni 
scorsi presso la cantina Bersi Serlini in Franciacorta. Più di mille degustazioni professionali nel-
la due giorni in cui si sono incontrati i protagonisti delle aziende food service con i clienti – risto-
ratori, chef, pizzaioli, albergatori – di RZ Service, l’azienda di distribuzione di Riccardo Zuccali.
Momenti di confronto su materie prime tradizionali e innovative, suggerimenti di ricettazioni, 
food cost hanno rappresentato il focus dell’evento che ha avuto anche il suo momento clou sul 
finale, grazie alla partecipazione delo chef Andrea Minardi, reduce dalla Prova del cuoco, che si 
è esibito in un originale show cooking con i prodotti di Farm Frites, azienda internazionale spe-
cializzata nella trasformazione delle patate. Il cuore pulsante della convention è stato il concorso 
riservato agli chef e ai pizzaioli: due sessioni che hanno visto la partecipazione di dieci chef e 
quindici pizzaioli. Due quali-
ficate giurie hanno decretato 
la classifica finale, con i primi 
premi andati rispettivamente 
allo chef Armando Cogliano 
del ristorante La Colombera 
di Castrezzato (BS) e al piz-
zaiolo Andrea Zani di Qbio di 
Sarezzo (BS). Ai vincitori una 
selezione di prodotti offerti 
da: Develey, Pastificio Rum-
mo, Orogel, Surmont, Mut-
ti, Molino Spadoni, Pralver e 
Caseificio Villa.

rzservice.it 

In questi anni la Nigro Catering ha investito sulle strutture, sulla logistica e sull’organizzazione, 
ma in primo luogo sulle persone: “È puntando sulla professionalità degli individui che miriamo 
ad offrire un servizio puntuale, completo e flessibile” spiega Salvatore Nigro, terza generazione 
aziendale. Da poche settimane la qualità del servizio di Nigro Catering, distributore attivo in tut-
ta l’area della Sicilia Orientale, si avvale di un nuovo sito, completamente rinnovato nella forma 
e nei contenuti, dove i professionisti della ristorazione possono attingere ad un elevato numero 
di informazioni su prodotti ed eventi dimostrativi che si svolgono presso il NigroLab, uno spazio 
dedicato alla conoscenza delle nuove tendenze dei consumi fuori casa.
Nel sito sono, infatti, presenti tutte le modalità di servizio che Nigro Catering è in grado di offrire, 
dal cash and carry, aperto tutti i giorni feriali, alla consegna diretta presso i pubblici esercizi dei 
clienti nell’arco delle 24 ore. “Un viaggio virtuale per rendere concrete le proposte gastronomi-
che dei locali siciliani” riassume Salvatore Nigro presentando il nuovo sito.

nigrocatering.it 
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IL NUOVO SITO DI NIGRO CATERING
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Virosac presenta le vaschette PP con coper-
chio per conservare, congelare e riscaldare 
gli alimenti, 3 funzioni per un unico prodot-
to. Le vaschette PP con coperchio Virosac 
sono dotate di coperchio incorporato nella 
pratica formula “apri e chiudi” che consente 
di sigillare facilmente ogni vaschetta. 
Permettono il corretto processo di congela-
mento, conservano il cibo in frigorifero e si 
possono utilizzare per il riscaldamento in 
microonde senza che si rompano o deformi-
no poiché il prodotto gode di una resisten-
za termica dai -20°c ai +130°c mantenendo 
inalterata la qualità degli alimenti contenuti 
al suo interno. 
Le vaschette sono disponibili in tre versioni: 
S, monoporzione da 0,5 l; M, due porzioni 
da 1 l o L, tre porzioni da 1,5 l. Sono impi-
labili, lavabili in lavastoviglie e riutilizzabili 
nel rispetto dell’ecosostenibilità. 

virosac.com 

[MERCATI]

VASCHETTA VIROSAC, 
PERFETTA PRATICITA
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