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#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare
che svela attraverso le sue ricette.

PALERMO, ORE 04:00

Come Salvatore, palermitano dal carattere 
rustico ma genuino. Una personalità che esprime 
attraverso i suoi impasti realizzati con un mix
di farina classica 00 e Grano Franto. 
Nascono così le sue pizze dal gusto forte e deciso:
proprio come lui!

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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NUOVA 

LINEA

Gigi, pizzaiolo genuino, da sempre attento 
alla sostenibilità.
Per le sue pizze ha scelto le farine biologiche 
Le 5 Stagioni, ottenute da grani 100% italiani.
È il suo modo per sostenere le realtà agricole 
del nostro territorio e per off rire ai suoi clienti 
pizze dal gusto ricco, rustico e autentico 
proprio come lui!

#EXPRESSYOURSELF
CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA PARMA 
9-10-11 APRILE 2019, 
Vieni a raccontarci la tua idea di pizza!
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Il piatto più instagrammato è la pizza. Un segno 
di come questa ricetta, tipicamente italiana, sia 
assurta a simbolo e consumo internazionale. Ma 
a cosa serve sapere questo, se non si fa seguire 
al primato un insieme di riflessioni e azioni che 
portino davvero il made in Italy alimentare ad 
essere simbolo della qualità di vita e di salute, 
come è ormai acclarato in ogni parte del mondo, 
tranne che da noi, in Italia?
Le foto ai piatti sono un fenomeno ormai inelut-
tabile, ma il rischio, come sostengono in molti 
ristoratori, è che l’estetica superi la tecnica e la 
conoscenza. E questo, molte volte, avviene pro-
prio nel Paese che è riuscito ad affermare, grazie 
alla semplicità di materie prime straordinarie, 
un modo di mangiare semplice e sano.
In Italia, nella ristorazione, lo stiamo perdendo: 
il pomodoro, fatte salve alcune cucine meridio-
nali, sembra essere diventato un ingrediente il-
lusorio; la pasta secca nei menu è ridotta a un 
dettaglio. Di contro avanzano texture, arie, sferi-
ficazioni, acque di pomodoro o di qualsiasi altro 
ingrediente che si possa ricondurre a liquido.
Benissimo sperimentare, ma altrettanto bene 
trovare un filo logico nei sapori, nelle consisten-
ze della cucina, non fosse altro che per rispetto 
ai numerosi turisti, italiani e stranieri che scel-
gono l’Italia per la sua cultura gastronomica che 
si immedesima anche nel paesaggio, nella storia 
e nello stile di vita.

Invece stiamo attraversando, ed è un guado in 
cui siamo da diversi anni, un periodo dove la cu-
cina non è più quel sinonimo di piacere e di sem-
plicità che ognuno di noi cerca quando sceglie di 
fare una cena con le persone più care. Provate 
ad andare in alcuni ristoranti dove regna un si-
lenzio sospetto. Sono gli stessi dove l’uscita in 
sala dello chef è vissuta come l’arrivo dell’oraco-
lo che vi dice come si mangia quel piatto, quali 
sono le posate, come impugnarle per ottenere 
la massima soddisfazione. E, a volte, è così lun-
ga la spiegazione che il piatto si raffredda, se 
ci mettete anche l’inevitabile scatto fotografico 
che modifica l’asseto del tavolo trasformandolo 
in un piccolo set.
Non è ristorazione e, soprattutto, non è vita que-
sta. Al ristorante si va per vivere un’esperienza, 
si dice e si scrive ormai da più parti, ma l’espe-
rienza è tale se ha tutti gli ingredienti, compreso 
il più importante: la felicità di condividere, non 
una foto ma una conversazione. Non ossessi-
vamente intorno al cibo, ma su una varietà di 
temi. 
L’esperienza è tale se a tavola ci si sorride, se si 
prende la mano della persona e non se si sposta 
tutto per far posto alla fotografia perfetta, che 
poi non lo è mai, a causa delle luci non adatte 
ad un set fotografico ma ad un tavolo, magari 
romantico. 
Sono solo alcune riflessioni che vogliono portare 
alla luce un aspetto della ristorazione che rischia 
di portare fuori rotta le persone e anche i profes-
sionisti: questo avviene, è vero, quasi esclusiva-
mente nell’alta cucina, dove la sperimentazione 
è un mantra ritenuto dai più indispensabile, ma 
l’alta cucina dovrebbe servire anche da insegna-
mento a chiunque si avvicini a questo mondo, 
fosse anche solo per il piacere di farlo, invece 
qui, in Italia, questo avvicinamento non avviene. 
Non è così che la cultura del cibo attecchirà. 
 

luigifranchi@salaecucina.it

TRA FOTO ED 
ESPERIENZE

Non si mangia più per essere felici, 
ma per vivere un’esperienza

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile



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.

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

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

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

www.olitalia.com
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maggior padronanza del cambiamento in atto, 
per svolgere al meglio la propria professione. 
E, come presidente di sala&cucina, sono par-
ticolarmente contento che l’organizzazione di 
questi corsi, svolti in diverse parti d’Italia, sia 
stata affidata da Cateringross allo staff di sa-
la&cucina; anche questo è un modo funzionale 
di dare valore al percorso formativo: una rivi-
sta che parla alla ristorazione, raccontandone 
l’intera filiera, è il soggetto più titolato per que-
ste attività.
Di questa esperienza formativa ne parla a lun-
go Lorenzo Dornetti, ideatore della disciplina di 
Neurovendita, nell’intervista che segue dove ci 
sono anche considerazioni innovative sull’im-
portanza del servizio di sala per l’affermazione 
identitaria di un ristorante.
Come rivista la sensibilità verso questo tema 
è evidente (fin dal nome) e averne una visione 
che punti all’attrattività di questa professione 
è uno dei nostri obiettivi. 
I mestieri che coinvolgono il servizio di sala 
sono molteplici, dal cameriere al sommelier, 
dal direttore agli chef de rang, ma sono tutti 
indispensabili per l’affermazione di un risto-
rante. Indispensabili è la parola giusta perché 
questa è una professione che si baserà sempre 
sull’uomo e pochissimo sulla tecnologia, a dif-
ferenza delle cucine di un ristorante, e quindi 
va adeguatamente valorizzata. 
Come? Alcune idee sono contenute nell’in-
tervista che segue, che ci trovano d’accordo. 
Nessuna improvvisazione, molto rigore e infor-
malità, semplicità di linguaggio e, soprattutto, 
un personale di sala che diventi l’immagine del 
ristorante. Cominciamo dunque a conoscere i 
nomi delle persone che ci accolgono, non solo 
quello del cuoco. Partiamo da qui, dal ricono-
scere l’assoluta dignità di una professione che 
ha dato all’Italia un primato: quello di essere 
un Paese ospitale. 

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

 Abbiamo fatto un grande passo verso il cam-
biamento, lo dico come titolare di un’azienda 
di distribuzione nel foodservice, associata ad 
un grande gruppo come Cateringross.
Lo abbiamo fatto mettendo in connessione tut-
ti gli agenti di vendita, chiamandoli con il loro 
vero nome, consulenti per la ristorazione, delle 
40 aziende del gruppo: circa 600 persone che, 
ogni giorno, varcano le porte dei ristoranti per 
fornire al ristoratore o al cuoco i prodotti più 
in sintonia con la proposta di menu, ma anche 
per suggerire il modo migliore di gestire tempi, 
prodotti, evitando sprechi inutili.
Sono circa 60.000 i ristoranti, le pizzerie e gli 
hotel che serviamo, una fetta consistente del 
consumo fuori casa, in crescita in Italia ormai 
da alcuni anni. Un settore che sta cambiando, 
perché sta cambiando il cliente, le sue abitudi-
ni, il suo tempo. E questo cambiamento coin-
volge tutta la filiera che ruota intorno alla ri-
storazione, compreso il ruolo del distributore.
Per questo abbiamo dato vita ad un percorso di 
formazione basato sulle tecniche di Neuroven-
dita a cui hanno partecipato gli agenti. 
Un primo risultato lo abbiamo ottenuto, far 
incontrare esperienze diverse condividendo 
gli approcci. Ne è emerso un bisogno latente: 
quello, da parte degli agenti, di acquisire una 

LA FORMAZIONE 
STRETTAMENTE 

NECESSARIA
La ristorazione si prepara al più grande 

cambiamento degli ultimi anni
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Lorenzo Dornetti psicologo, CEO 
di AGF Group e indeatore della 
Neurovendita, una disciplina che 
lui stesso ha brevettato nel 2012, 
applicabile nei diversi campi della 
consulenza commerciale

| PARLIAMO CON |

LA NEUROVENDITA

W

LORENZO DORNETTI
Project Manager e responsabile di oltre 

50 progetti di avviamento e potenziamento 
delle reti vendita in diversi settori merceologici, 

compresa la ristorazione 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: agfgroup.net

Una disciplina brevettata quella della Neuro-
vendita, punto di arrivo di un percorso di studi 
e ricerca sul tema delle neuroscienze applicate 
alle vendite che Lorenzo Dornetti, psicologo, a 
capo di un team di 15 psicologi su progetti di 
recruiting, formazione e consulenza commer-
ciale per le reti vendita, porta avanti dal 2010. 
Una disciplina che, se applicata al mondo della 
ristorazione, offre una lettura e delle soluzioni 
pratiche di grande interesse.
Di recente hai fatto una corposa esperienza nel 
mondo dei servizi alla ristorazione, facendo for-
mazione alle 600 persone che compongono la 
forza vendita delle aziende di Cateringross, con 
giornate di corso in diverse parti d’Italia. Come 
è andata?
“È stata un’esperienza molto bella e arricchen-
te per me che ho potuto confrontarmi con un 
settore e dei soggetti nuovi: quello dei consu-

lenti che si approcciano al mondo della risto-
razione. Parlo di consulenti perché così sono. 
Non persone che passano a raccogliere ordini, 
bensì professionisti che rappresentano un va-
lore aggiunto per il ristoratore. Questo era l’o-
biettivo dei corsi!”
Un’esperienza che va raccontata…
“Molti di questi partecipanti sono consapevo-
li che il loro ruolo dovrà cambiare. In questi 
incontri ho condiviso sostanzialmente due 
concetti. Il primo riguarda le modalità di ap-
proccio al cliente, ristoratore o albergatore che 
sia. Oggi questo cliente riceve decine di forni-
tori alla settimana, una modalità che non ha 
riscontro in nessun altro settore tra quelli che 
ho indagato finora. Il cambiamento che verrà 
sarà proprio in questo approccio. Non si rice-
veranno più così tanti fornitori, complice an-
che la tecnologia, e quindi si dovrà trovare il 
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lenza della tua azione formativa?
“Ci siamo sempre posti l’obiettivo di misura-
re i risultati di quello che facevamo per cui la 
neurovendita è uno dei pochi sistemi, se ca-
lata correttamente nei vari settori, che riesce 
a misurare l’aumento delle vendite. Il vero ri-
sultato, però, è una fidelizzazione molto forte 
del cliente, perché ci si rivolge a lui con una 
professionalità acquisita che altri non hanno. 
Sono vendite che restano, quelle sviluppate 
con una formazione di questo tipo. E ne abbia-
mo molti riscontri, in ogni campo in cui i nostri 

clienti le hanno correttamente applicate. La 
neurovendita non è una manipolazione ma un 
elevamento degli standard di comunicazione e 
un miglior rapporto tra chi vende e chi compra, 
che deve essere felice di aver fatto delle buone 
scelte”
La ristorazione è un settore molto particolare 
in Italia: pur essendo un comparto che, nel suo 
complesso, è in crescita da diversi anni vede 
anche molte chiusure di locali. Questo è dovuto 
a una scarsa professionalità derivante dal fatto 
che non c’è una visione imprenditoriale struttu-
rata. Anche qui c’è un bisogno forte di forma-
zione. La neurovendita verso questo comparto a 

modo di essere nei primi tre. Come? Lavorando 
con standard organizzativi e qualitativi diversi, 
così da essere i primi nel cervello del cliente; 
in pratica diventare quella figura professiona-
le che ha un valore aggiunto, non essere solo 
un raccoglitore di ordini. Essere diversi da 
ciò che può fare la tecnologia significa avere 
un vero approccio consulenziale per il clien-
te. Conoscere il suo menu, dare consigli sui 
prodotti che vanno bene per la sua cucina o il 
suo hotel, raccontare il valore di quei prodot-
ti. Un sacco di tovaglioli di carta lo si compra 
su internet, una carne ben frollata, o un pesce 
sano, di provenienza certa no. Questo è ciò che 
farà la differenza e, di conseguenza, attrezzarsi 
prima che arrivi la valanga che ha già cam-
biato molte professioni in pochissimo tempo è 
indispensabile”.
Quanta preparazione hai riscontrato rispetto a 
questo cambio di paradigma?
“Lo scenario che ho incontrato è stato, ov-
viamente, molto diversificato. Ho trovato per-
sone che già avevano intrapreso dei percorsi 
formativi, altre nessuno. Ma questo ha signi-
ficato poco rispetto al fatto che proprio tutti 
ne sentivano il bisogno e qui va un merito al 
gruppo Cateringross che ha colto questa ne-
cessità, favorendo questo percorso. Studiare 
il cliente, portargli delle novità, fare un lavo-
ro specializzato sul cliente ristoratore, eviden-
ziando nell’immenso assortimento che ha ogni 
distributore quelle cose che possono sollecita-
re un interesse reale. Questi sono alcuni dei 
suggerimenti, messi subito in pratica, che ab-
biamo portato nei corsi. La prima cosa che ho 
suggerito, anche se sembra banale ma non lo è 
pensando a questo settore, è stata chiedere un 
appuntamento dedicato al cliente. Avere tempo 
dedicato e arrivare preparati a utilizzare que-
sto tempo rappresenta una differenza che si 
tramuta in vendita. In questo la neurovendita 
è un modello pratico per iniziare questo per-
corso che ha l’obiettivo di innalzare gli stan-
dard professionali”. 
La neurovendita. Come hai sviluppato questa 
teoria e perché? Soprattutto, in cosa consiste?
“Ho cominciato dopo qualche anno che lavo-
ravo nella formazione commerciale e avvertivo 
il bisogno di fare e dire qualcosa di nuovo, di 
diverso. Mi trovavo a recitare copioni che non 
erano i miei. L’occasione arrivò quando un 
cliente mi chiese di sviluppare qualcosa che 
i suoi venditori non avevano mai sentito. Fu 
quella la molla che riportò la nostra azienda al 
suo grande amore: la ricerca neuroscientifica. 
Perché non tornare alle origini dei nostri studi 
e capire come applicare le conoscenze sul cer-
vello alla comunicazione e alla comprensione 
del cliente? Il percorso è piaciuto e, dal 2012, 
la neurovendita è diventata un nostro brevet-
to”.
Hai dei risultati concreti che dimostrano la va-
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cosa può servire?
“Innanzitutto un dato: la maggioranza delle 
nuove PMI, in cui i ristoranti rientrano appie-
no, resta aperta non più di tre anni. Questo ci 
offre la dimensione del fatto che in Italia fare 
impresa è molto difficile. Il ristorante, in que-
sto scenario, ha un livello di complessità ancor 
più elevato: è un mondo di prodotti, di servizi, 
di marketing. Per cui chi apre improvvisando 
non può che avere una vita difficile. Come può 
aiutare la neurovendita? Evidenziando alcuni 
aspetti: lo spazio di attenzione delle persone 

oggi è molto basso perché oggetto di pressanti 
sollecitazioni, quindi aprire un ristorante pre-
suppone, prima di ogni altra considerazione, 
un posizionamento molto chiaro dell’offerta, 
del perché viene scelto, che specializzazione 
ha. Oppure affrontare tematiche tipo la lun-
ghezza del menu: oggi sappiamo che le nostre 
capacità decisionali sono in grado di elabora-
re un massimo di sette più due elementi, per 
cui menu troppo lunghi corrono il rischio di ri-
durre l’attenzione del cliente. Infine l’interesse 
sulla forza esperenziale che offre il ristorante: 
qual è l’esperienza che si vuole trasmettere? In 
questo caso non rientra solo cucina e location 

bensì accoglienza. Quindi personale di sala, 
quello che vende”.
Questo è il problema vero di questo momento: 
perché tra pochi anni ci saranno molti cuochi di-
soccupati, anche per la tecnologia che avanza, e 
poche persone che faranno servizio di sala, che 
è invece un mestiere che non potrà essere sosti-
tuito dai robot. Come possono essere d’aiuto le 
tecniche di neurovendita? 
“Anche qui un dato per inquadrare il proble-
ma: in Italia, oggi, ci sono più di 400.000 po-
sti vacanti per personale non presente o non 
professionalmente qualificato. Questo è un 
Paese che non connette scuola e mercato del 
lavoro. Basti pensare, per fare un esempio, che 
il numero di avvocati che ha, da sola, la città 
di Milano è pari o superiore a tutti gli avvo-
cati della Francia. Tolta questa digressione , 
tornando alla ristorazione e in particolare al 
personale di sala, occorre cominciare a cam-
biare la percezione di questo lavoro rendendolo 
attrattivo. Come è avvenuto, negli ultimi die-
ci anni, prima non era certo così, per il cuo-
co. Quando cambi la percezione il cervello la 
rende immediatamente seducente. Se sei un 
portapiatti allora diventa un riempitivo mentre 
faccio dell’altro, se invece il personale di sala 
diventa l’immagine del ristorante, è colui che 
si relaziona con i clienti, che conosce le lingue 
straniere, che sa raccontare l’esperienza che 
attende, allora la professione diventa attratti-
va. Poi, come hai detto tu, il servizio in sala è 
fatto di creatività, di empatia, di relazioni che 
non potrà mai fare un robot. Ci hanno provato 
delle catene di ristorazione nel 2016, il risulta-
to è stato misero e l’esperimento è finito prima 
che arrecasse danni irreversibili. Quindi que-
sta è una professione che avrà un futuro certo! 
Bisogna renderla attrattiva ed economicamen-
te vantaggiosa”.
Come si può fare?
“Fornendo loro gli strumenti. Ad esempio il ri-
tuale dell’accoglienza: non può essere una cosa 
improvvisata, a uno stringi la mano, ad un al-
tro no. Crei subito delle discriminanti che il 
cliente vede. Va invece definito in modo profes-
sionale, perché sappiamo che una buona acco-
glienza aumenta l’ossitocina nel cervello, che è 
l’ormone delle relazioni, che ha un impatto sul 
rendere immediatamente positiva o negativa 
l’esperienza che ci appresteremo a fare. Cosa 
si fa su questo tema? Come viene presentato 
un piatto? Esiste la capacità di vendere i piatti 
più cari associandoli al più buono? Dove c’è un 
servizio adeguato la qualità è straordinaria e le 
vendite ne beneficiano”.
La presentazione dei piatti o dei vini presuppon-
gono un linguaggio che molte volte è solo per gli 
addetti ai lavori. Come si può modificare questa 
tendenza che è tutto fuorché accattivante?
“Al ristorante si va per stare bene, vivere un 
momento di assoluta spensieratezza. Se invece 
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devo creare uno sforzo ottengo il risultato contrario. Molti studi 
dicono che la semplicità del linguaggio è sempre vincente, che bi-
sogna spiegare le cose come se avessimo davanti un bambino di 
nove anni. L’unica eccezione a questa regola vale per il rapporto 
con i professionisti, ma la clientela di un ristorante non è fatta, 
in massima parte, dai sommelier. Parlare chiaro e semplice non è 
facile, perché bisogna adeguare il pensiero e conoscere veramen-
te la materia, ma è fondamentale imparare a farlo, se si vuole ot-
tenere il risultato sperato: far felici i clienti! Ci sono alcune parole 
adeguate, che sono attrattori cerebrali, che si devono riflettere in 
una storia di trenta secondi, purché assolutamente vera! ”
Un altro tema è l’abbigliamento del personale di sala: ha ancora 
un senso la camicia bianca e il pantalone nero?
“Torniamo all’identità. Devi chiederti sempre cosa vuoi comuni-
care al cliente. Non c’è un abbigliamento corretto, c’è un abbi-
gliamento pensato per quel tipo di ristorante. All’abbigliamento 
seguono altri fattori: il nome di chi sta facendo il servizio, ad 
esempio. Non sappiamo quasi mai come si chiamano le perso-
ne che lavorano in sala, mentre sappiamo tutto del cuoco. Va 
cambiata questa regola, proprio per dare una vera identità al 
ristorante dove abbiamo scelto di vivere l’esperienza. Tutto deve 
essere pensato, senza lasciare al caso le azioni, per favorire l’e-
sperienza che vivono le persone. Oggi è difficile categorizzare le 
persone secondo dati oggettivi, reddito, sesso ecc… e questo è 
l’errore più comune che si fa al ristorante”.
Chi dà queste indicazioni?
“Dovrebbe essere l’imprenditore. Chiedersi perché i clienti do-
vrebbero andare da lui. Questa domanda impone delle scelte e 
spesso, in Italia, l’errore più comune è quello di voler piacere a 
tutti. Se c’è una cosa che insegna la neurovendita è che questo 
atteggiamento non porta risultati. Le scelte devono sempre esse-
re molto nette e chiare, pensate per l’esperienza del cliente. Apri-
re un ristorante solo perché si sa cucinare non è più sufficiente”. 
Sono solo alcuni dei consigli che Lorenzo Dornetti ha dispensato 
e che racconta durante le sue lezioni, sempre straordinarie. 
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Da giovane uno dei periodi più fecondi, e diverten-
ti, fu quando ero un “recuperista professionista in 
conto proprio”, cioè andavo in cerca degli oggetti più 
disparati gettati via che potevano essere recuperati, 
anzi proprio salvati dalla eliminazione finale, per es-
sere restituiti a una nuova vita. 
Il mio terreno di caccia erano i rottamai, da non con-
fondersi, attenzione, con i “raccoglitori” i quali, seb-
bene siano gli ultimi in grado nel mercato delle cose 
vecchie, rispetto ai rottamai sono degli aristocratici. 
I raccoglitori vanno in cerca per lo più di moderna-
riato, che poi cercano di vendere a prezzi decuplicati 
sui mercatini antiquari. I rottamai, invece sono quel-
li che raccolgono appunto rottami e li separano per 
recuperare i materiali che possono essere riciclati: 
carta, ferro, rame, alluminio ecc. tutto il resto per 
loro è solo un intralcio, robaccia da buttare. Ed è 
questo il paradiso del recuperista professionista.
Io mi aggiravo con l’ebbrezza di un cercatore d’oro 
fra cataste di rottami, pezzi di ricambio, vecchi arre-
di da ufficio mezzo scassati a caccia del pezzo magi-
co, quello che stava lì, sepolto nel mucchio di scarti, 
aspettando che qualcuno si accorgesse che era anco-
ra vivo, che lo venisse a salvare per riportarlo in vita. 
Sì, perché lo scopo, il bello di questa caccia, è dare 
una seconda vita a questi scarti abbandonati ma an-
cora pieni di cose da dire, da dare. In alcuni di essi 
tante volte si vede ancora chiaramente, solo appan-
nata, l’idea creatrice del loro anonimo ideatore, una 
fiammella che arde debolmente ma che può ritorna-
re ad essere un fuoco vivo. Come mi successe con un 
vecchio trespolo porta flebo dotato di un minuscolo, 
geniale sistema di arresto dell’asta telescopica che 

mi ispirò una collezione di complementi 
per il contract che è ancora in produzio-
ne dopo 18 anni . Nella mia carriera da 
recuperista quello era il periodo “ospeda-
liero”: di una lettiga feci un comodissimo 
tavolo estensibile hi-tech per il mio pri-
mo studio, dove almeno due terzi dell’ar-
redo era fatto con cose di recupero (com-
preso un meraviglioso tecnigrafo Zucor 
trovato miracolosamente intatto e che mi 
ha seguito e servito fedelmente nei suc-
cessivi studi).Perché dico che non è detto 
che serve l’architetto? Perché, parlando 
esclusivamente della fase di arredo, se si 
ha occhio, passione, e un po’ di manua-
lità, è possibile allestire il proprio loca-
le da sé, andando in giro per rottamai e 
non solo ( una volta raccattai dalla stra-
da una lampada da parrucchiere e la tra-
sformai in luci da discoteca per le feste di 
mia figlia piccola con le sue amichette). 
Attenzione però, distinguiamo fra quello 
che è l’ammucchiare ciarpame e quella 
che è, invece, la nobile arte del recuperi-
sta. Molti locali “fai da te” non sono altro 
che un’accozzaglia di “ciapapuer”* messi 
lì per simulare un’atmosfera accoglien-
te da casa, ma che in realtà dalla casa 
sono stati giustamente espulsi (e chi ma 
si metterebbe in casa vecchie radio rotte, 
animali impagliati e bottiglie polverose?). 
Tante volte i locali “troppo progettati” ol-
tre che costosi sono anche asettici e im-
personali. La nobile arte del recuperista 
invece permette di fare con pochi soldi 
locali unici e speciali, davvero originali. 
Ma ci vuole rigore estetico. 

*…il termine ciapapuer (dal dialetto, 
“prendi polvere”) è detto di soprammobili 
e suppellettili inutili la cui unica funzione 
è quella di impolverarsi”..-Cit. La Voce 
Alessandrina.it 6 Feb. 2018)

CHI L’HA DETTO 
CHE SERVE 

L’ARCHITETTO?



CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Il grano è, senza dubbio, alla base dell’alimentazio-
ne umana per il buon profilo nutrizionale e per la 
facilità di coltivazione in diverse condizioni climati-
che, di conservazione e trasporto. Pasta, pane, bi-
scotti, cereali per la colazione e bevande alcoliche, 
prendono vita da questo cereale dal valore simbolico, 
antropologico, religioso e culturale, che ha una sto-
ria iniziata in Asia più di 4000 anni fa, e che conti-
nua oggi con una produzione che raggiunge milioni 
di tonnellate in tutto il mondo. Comprende diverse 
specie e due varietà principali: Triticum vulgare (o 
grano tenero), originario del Medio Oriente, ed il Tri-
ticum durum (o grano duro) proveniente dall’Africa, 
che vengono macinati per ottenere, rispettivamente, 
la farina bianca, ottenuta dalla raffinazione, destina-
ta alla produzione di pane, pizze, dolci e altri prodotti 
lievitati, e la semola impiegata per la produzione di 
pasta e alcuni tipi di pane. È composto da carboidrati 
(il 60% per 100 g di prodotto), amido in particolare, 
proteine (13% per 100 g di prodotto) dallo scarso va-
lore biologico perché prive di amminoacidi essenzia-
li, lipidi (ca 3%), fibre e sali minerali. La raffinazione 
conserva solo l’ amido eliminando tutti i nutrienti, 
quindi, da un punto di vista nutrizionale, le farine 
meno raffinate (di tipo 1, 2, e integrale) sono quelle 
più ricche di fibre, sali minerali e vitamine. La parte 
esterna è la crusca, che protegge il chicco, ed è costi-
tuita principalmente da fibre, vitamine del gruppo B 
e minerali, più internamente abbiamo l’endosperma, 
riserva energetica dell’embrione, costituito da amido 
(75-80%), proteine (10-15%), zuccheri e vitamine, e 
il germe, che ha la funzione di nutrire il chicco ed in 

cui si ritrovano gli acidi grassi essenzia-
li, antiossidanti, tracce di proteine (8%), 
vitamine del gruppo B ed E, e minerali. 
A causa del loro facile deperimento, per 
uso alimentare, germe e crusca vengono 
spesso rimossi causando un depaupera-
mento di oligoelementi importanti e fun-
zionali per il nostro organismo. È dalle 
proteine dell’amido che, quindi, dipendo-
no le caratteristiche per cui è possibile la 
lavorazione per la panificazione e pastifi-
cazione. Il grano, nel corso degli anni, è 
stato sottoposto ad una serie di incroci 
che hanno dato vita alle varietà attuali 
molto diverse. Basti pensare che alcune 
hanno un corredo cromosomico più che 
raddoppiato rispetto a cinquanta anni fa. 
Negli anni ‘80 il grano è stato irradiato 
per ottenere una produzione più resi-
stente agli attacchi di funghi e parassiti 
e più adatta al consumo di massa. Non 
possiamo più parlare, quindi, di grano 
antico, non modificato e più digeribile, 
ma di grano moderno che ha anche un 
glutine moderno, composto in grado di 
oltrepassare la barriera intestinale com-
portando stress per l’apparato digerente 
con conseguenti problematiche legate ad 
intolleranze, celiachia e “gluten sensitivi-
ty” di cui è affetto l’1% della popolazione 
mondiale. Oggi, infatti, è molto frequen-
te l’utilizzo di farina integrale e di farine 
alternative, che riescono a mantenere 
intatti i nutrienti presenti nel germe e 
l’apporto di fibre. La dieta mediterranea 
di Ancel Keys faceva riferimento a sapori 
antichi di prodotti genuini, quella di oggi 
deve tener conto anche della giusta se-
lezione di cosa introdurre nelle proprie 
abitudini alimentari cercando di consu-
mare prodotti di qualità, meno raffinati 
possibile e maggiormente sostenibili per 
la salute e l’ambiente.

LA FARINA O LE 
FARINE?

Un piccolo viaggio nell’ingrediente 
più utilizzato nella cucina italiana



Bottiglie 
da 1 kg

I 5 topping 

per desserts, gelati e bevande calde.

General Fruit S.r.l. Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italy 
T. +39 035 927030 - F. +39 035 929470 - E. info@generalfruit.com - W. www.generalfruit.com -  General Fruit Srl

BLUE
vaniglia

BROWN
cacao

GOLD
caramello

RED
fragola

SILVER
vaniglia
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Non tutti i lavoratori possono fare carriera. Al-
cuni mantengono posizioni operative, seppur 
con un grado di responsabilità nel tempo mag-
giore, altri raggiungono posizioni intermedie, 
altri diventano capi, grandi manager. Ho la for-
tuna di lavorare con numerosi manager di suc-
cesso, dotati di grande professionalità; da que-
ste persone ho spesso imparato molto.
Cosa porta una persona a ottenere un incarico 
di responsabilità, di livello più o meno elevato?
E cosa determina che un’altra persona, maga-
ri professionalmente più capace e competente, 
venga scartata in favore di un altro?
Penso che questa riflessione sia molto impor-
tante, per acquisire consapevolezza e per poter 
anche cambiare il modo di vedere la propria 
professionalità e carriera. Gli elementi che de-
terminano maggiormente le progressioni di 
carriera, non sono affatto le capacità tecniche 
specifiche della professione, le cosiddette hard 
skills. Un cameriere non diventa un restaurant 
manager o un food & beverage manager perché 
sa portare bene i piatti e servire bene i clienti, 
così come un cuoco non diventa un executive 
chef perché cucina benissimo. 
Ho personalmente conosciuto eccellenti execu-
tive chef e food & beverage manager che nelle 
mansioni operative erano certamente mediocri, 
ma imbattibili come manager. Recentemente 
ho conosciuto una bravissima housekeeping 
manager che nella sua vita ha lavorato come 
cameriera ai piani meno di 6 mesi.
Vogliamo quindi negare il valore e l’importanza 

delle conoscenze e competenze tecniche? Asso-
lutamente no, ma non possiamo scordarci che 
quelle da sole non sono sufficienti per fare car-
riera. Occorre prenderne consapevolezza, e oc-
corre anche comunicarlo, in particolare ai gio-
vani e ai loro docenti. I fattori che maggiormente 
influiscono in un percorso di carriera sono le 
competenze trasversali, le cosiddette soft skill, 
competenze che riguardano la persona, e come 
tali comuni e spendibili in qualsiasi professione.
Le soft skills più importanti per fare carriera 
sono: perseveranza e resilienza; fiducia in sé 
stessi; cambiamento e pensiero critico; spirito 
di iniziativa; problem solving; capacità di comu-
nicare; capacità di vendere e convincere; intel-
ligenza emotiva; leadership, etica morale e pro-
fessionale. Avremo occasione di approfondire il 
significato di queste soft skills. 
Per il momento analizziamo come esse si tradu-
cono in alcuni comportamenti.
• Sono fortemente determinato nel raggiunge-
re gli obiettivi che mi sono prefissato, primo fra 
tutti il posto di lavoro.
• Non mi accontento mai di dove sono arrivato 
sotto l’aspetto professionale; aspiro sempre al 
meglio.
• Non ho raggiunto l’obiettivo? Non demordo 
fino a quando non lo raggiungo.
• Curo costantemente il mio network, fatto di 
contatti diretti ma anche online.
• Preparo ottimi CV e divento un professionista 
nella ricerca del lavoro.
• Collaboro attivamente e lealmente con il mio 
team nel raggiungimento degli obiettivi.
• Sono una persona corretta, sotto l’aspetto eti-
co e professionale.
Le competenze trasversali sono in parte forte-
mente collegate alla propria persona e perso-
nalità, al proprio vissuto come individuo. Ma si 
possono apprendere e sviluppare, se si attribu-
isce loro l’importanza che meritano, se non le si 
sottovalutano come tanti fanno.

I MIGLIORI FANNO 
CARRIERA. VERO, 

ANZI FALSO, ANZI… 
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È uno dei trend più evidenti 
del momento, capace di divi-
dere i pareri e preoccupare gli 
animi dei professionisti della 
ristorazione. È il food delivery, 
la consegna di piatti a domici-
lio, ordinati on line su specifi-
che piattaforme, che, secondo 
il Rapporto 2019 sulla risto-
razione pubblicato da Fipe 
(Federazione italiana pubblici 
esercizi), lo scorso anno è arri-
vato a registrare un fatturato 
di 350 milioni di euro. Ormai 
ben consolidato in altri paesi, 
il fenomeno si sta dunque af-
fermando anche in Italia, con-
siderato che nel 2018 il 30,2% 
degli italiani ha avuto occasio-
ne di scegliere pranzo o cena 
con un click e vederseli reca-
pitare comodamente a casa. E 
se è vero che da noi i margini 
di sviluppo sono ancora mol-
to ampi, di sicuro si tratta di 
un universo sempre più stu-
diato e posto sotto la lente di 
ingrandimento.

Tipologie diverse di servizio
Prima di tutto, allora, sgom-
briamo il campo da equivoci 
e fraintendimenti, perché se 
a uno sguardo superficiale 
i principali siti che si occu-
pano di gestire gli ordini e 
consegnare i cibi a domicilio 
potrebbero sembrare molto 
simili, così non è. Esistono, 
infatti, due diverse tipologie di 
servizio: le piattaforme che si 
occupano di recapitare i piatti 
ordinati, e i network di risto-
ranti. Per le prime possiamo 
citare realtà quali Foodora, 
Deliveroo, Uber Eats e Moo-
venda, che con personale e 
mezzi propri prelevano l’ordi-
ne dal ristorante dove il piatto 
è stato preparato e si occupa-
no di consegnarlo. I secondi, 
invece, sono semplicemente 
piattaforme intermediarie che 
offrono visibilità a ristoranti e 
locali, i quali provvedono poi 
autonomamente alla conse-
gna del cibo: qualità, modalità 
e tempi di trasporto dipendo-

| FARE RISTORAZIONE |

FOOD 
DELIVERY 

autore: MARIANGELA MOLINARI

Opportunità o 
rischio per la ristorazione?



aprile 2019 | sala&cucina | 21 |

anything delivery di origine spagnola, oggi presente con oltre 
5mila partner in 12 città italiane. Infine, nel 2016 ha fatto la sua 
comparsa Uber Eats, il food delivery con alle spalle la forza di 
una start up come Uber. Nell’ultimo anno, però, il settore ha ini-
ziato a farsi meno polverizzato. BacchetteForchette, per esempio, 
è entrata nell’orbita di Sgnam-MyMenu, dando così vita al primo 
polo tutto italiano del food delivery, mentre Glovo ha acquistato 
Foodora Italia.
Stilare una classifica identificando il leader di mercato non è 
semplice, considerata la presenza eterogenea sul territorio e la 
difficoltà a reperire dati. Secondo un’indagine condotta da Agi, 
Agenzia Giornalistica Italia, tra gli operatori nati nel nostro Pa-
ese, Moovenda e Foodracers dichiarano transazioni oltre i 2,5 

milioni di euro e si fa più ampia l’offerta dei ristoranti con un 
servizio di consegna: una classifica dominata da Just Eat con 
oltre 8mila ristoranti affiliati in più di 800 comuni.
A livello mondiale, una ricerca condotta da McKinsey ha quanti-
ficato in 83 miliardi di euro (pari all’1% del mercato alimentare) 
il settore del food delivery, che nei prossimi cinque anni in base 
alle stime dovrebbe crescere a un tasso annuale del 3,5%, seb-
bene il modello di consegna a domicilio più tradizionale, con or-
dini effettuati telefonicamente, copra ancora il 90% del mercato. 
Secondo questa ricerca, in Italia il settore varrebbe complessiva-
mente 2 miliardi di euro e la sua penetrazione sarebbe di appena 
il 3%: lo spazio di sviluppo, dunque, è molto ampio. 

Pericolo o opportunità per la ristorazione?
Al momento lo scenario si mantiene quanto mai fluido e in evo-
luzione, come mostrano anche acquisizioni e accorpamenti, e ha 
finito col destare qualche preoccupazione nella ristorazione. A 
lanciare un preciso allarme è stata per esempio la banca di inve-
stimenti UBS, che in un rapporto dal titolo “Is the kitchen dead?”, 
“La cucina è morta?”, ha analizzato le risposte di un sondaggio 

no, quindi, dal singolo locale, 
col vantaggio per l’utente di 
avere a disposizione una scel-
ta quanto mai vasta. In questo 
caso l’esempio più eclatante è 
Just Eat, che in un’unica ve-
trina virtuale mette a disposi-
zione le più diverse proposte, 
includendo qualsiasi tipo di 
locale e facilitando la scelta 
grazie a filtri di ricerca per bu-
dget, tipo di cucina, consegna 
gratuita ecc. 

Un mercato in forte crescita
Per entrambe le tipologie di 
servizio ci troviamo di fronte 
a un mercato in forte cresci-
ta, con enormi potenzialità 
ma, come sottolinea un report 
di Comunicatica, holding che 
detiene indirettamente parte-
cipazioni in startup del setto-
re come Moovenda e Prestofo-
od, molto frammentato e con 
connotazioni e numeri diversi 
da città a città. L’apripista è 
stato nel 2011 Just Eat, se-
guito dopo un paio di anni da 
Prestofood e MyMenu e, nel 
2015, da BacchetteForchet-
te, CosaOrdino, Moovenda, 
Sgnam, Deliveroo, Foodora, 
Foodracers e Glovo, app di 
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effettuato su un campione di 
oltre 13mila consumatori in 
tutto il mondo, per arrivare 
a stimare che il food delivery 
mondiale potrebbe crescere 
fino a raggiungere i 365 mi-
liardi di dollari entro il 2030, 
registrando ogni anno incre-
menti del 20%. Secondo que-
sta visione, dunque, nel giro 
di una decina di anni l’intero 
sistema di produzione alimen-
tare potrebbe subire una ra-
dicale trasformazione, con la 
maggior parte dei pasti con-
sumati a casa ordinati online 
e consegnati da cucine pro-
fessionali (denominate pop-
up o dark kitchen), pensate 
per preparare piatti destinati 
esclusivamente al delivery, 
oppure da cucine virtuali, che 
sulle app di food delivery ap-
paiono come ristoranti ma in 
realtà sono locali noti con altri 
nomi. Esattamente come sta 
facendo Deliveroo con Virtual 
brand. Insomma, consegne 
più economiche, minori costi 
di produzione dei piatti, una 
logistica migliorata e dark 
kitchen potrebbero trainare 
la crescita delle consegne a 
domicilio, e i modelli di bu-
siness digitale che già han-
no sovvertito altri settori (per 

la verità più all’estero che in 
Italia) sarebbero così pronti a 
contagiare anche il mondo del 
food e della ristorazione. In 
tutto questo le nuove abitudi-
ni dei Millennial, che passano 
in casa più tempo, complice 
lo smartworking, potrebbero 
giocare un ruolo non secon-
dario. Effettivamente negli 
Usa queste cosiddette dark 
kitchen, condivise tra più ri-
storanti, hanno raggiunto 
una diffusione e dimensioni 
ragguardevoli, tanto che ogni 
locale presente su una piatta-
forma di food derlivery vi in-
via un proprio chef, in modo 
che spazi e attrezzature siano 
condivisi e i fattorini abbiano 
un solo luogo da cui partire 
per le consegne.
In Italia, però, la situazione 
è differente, e se è vero che a 
Milano qualche dark kitchen 
sta provando ad aprire i bat-
tenti, siamo solo agli albori. 
Non solo: questa visione pare 
avere toni eccessivamente 
drammatici, smentiti non da 
ultimo dagli stessi Millennial 
che, ricerche alla mano, con-
siderano cucinare un’espe-
rienza interessante, soprat-
tutto se preceduta dalla scelta 
di ingredienti sani, freschi e 

genuini. Vero è, comunque, 
che andare a mangiare fuo-
ri dovrà sempre più valere il 
costo che si paga. Secondo 
UBS, dunque, solo i ristoranti 
migliori sono destinati a so-
pravvivere, mentre per gli al-
tri prevede la specializzazione 
nella preparazione di piatti da 
consegnare a domicilio.

Utilizzare la giusta strategia
La ristorazione, però, potreb-
be affrontare la questione an-
che da un’altra angolazione 
e considerare queste piatta-
forme come uno strumento 
di marketing, grazie al qua-
le farsi conoscere e attrarre 
nuovi clienti. A patto, però, 
di saperle usare correttamen-
te. Esservi presenti, infatti, 
può contribuire sia a conso-
lidare l’identità di brand di 
un locale, facendone provare 
i piatti migliori, sia a contra-
stare possibili cali di presenze 
dovuti alla scarsa voglia dei 
consumatori di uscire di casa. 
Va quindi valutato con quale 
spirito si intende utilizzare la 
piattaforma: se la si considera 
una vetrina per far conoscere 
la propria cucina, questa do-
vrà solleticare la curiosità del 
cliente, evitando il possibile 
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effetto negativo di prepara-
zioni dalla scarsa personali-
tà. Se, invece, la piattaforma 
è intesa come un modo per 
spingere la domanda, allora 
meglio puntare su un’offerta 
più popolare. 
In ogni caso vanno considerati 
alcuni aspetti. I piatti venduti 
online non comportano costi 
di servizio al tavolo e in teo-
ria può essere soddisfatta una 
domanda maggiore rispetto ai 
coperti a disposizione nel lo-
cale. D’altro canto, però, non 
va dimenticato che, in genere, 
per ogni ordine spedito, tra 
il 20 e il 40% delle entrate è 
destinato a piattaforme e cor-
rieri di terze parti. Inoltre, per 
le consegne è comunque con-
sigliabile prevedere menu ad 
hoc, con preparazioni veloci e 
che non corrano il rischio di 
rovinarsi durante il trasporto.
Il rischio vero, alla fine, è che 
il food delivery diventi sostitu-
tivo e non complementare del 
servizio al ristorante. 
Vediamola, allora, in questi 
termini: la digitalizzazione ha 
messo a disposizione di tutti 
i settori, ristorazione compre-
sa, degli strumenti innovati-
vi, che possono sviluppare o 

semplificare l’attività. Perché 
il business cresca, però, oc-
corre saperli usare con stra-
tegia, una corretta pianifica-
zione e un’attenta analisi e 
revisione dei costi. 

I prossimi sviluppi
Le piattaforme, intanto, fanno 
piani di sviluppo. Deliveroo, 
per esempio, oggi presente 
in 14 mercati e in più di 500 
città in tutto il mondo, per il 
2019 punta a espandersi so-
prattutto in Europa, raggiun-
gendo entro la fine dell’anno 
100 milioni di persone, gra-
zie alla collaborazione con un 
numero maggiore di ristoranti 
(fino a 85mila, diversi per tipo 
di cucina e fascia di prezzo) e 
allo sviluppo di 1.700 nuovi 
virtual brand. Proprio la cre-
azione di questi ultimi darà 
la possibilità ai ristoranti di 
aumentare fatturato e consu-
matori, offrendo una cucina 
nuova o complementare alle 
proprie attuali proposte attra-
verso un nuovo brand: i loca-
li, cioè, potranno utilizzare gli 
stessi chef e addetti di cuci-
na, ma con la possibilità di ri-
sparmiare sul costo del cibo e 
ridurre gli sprechi.

Il trend in sintesi
_______
Secondo il Rapporto Fipe 2019 sulla 
ristorazione, lo scorso anno almeno 
il 30,2% degli italiani ha ordinato on 
line il pranzo o la cena da piattafor-
me di food delivery.
_______
Tra le principali motivazioni: scar-
sità di tempo a disposizione, poca 
voglia di uscire (37,1%) o cucinare 
(31,5%), mancanza di prodotti in 
casa (35,6%).
_______
I più abituati a ordinare cibo on line 
sono i giovani, per la maggiore pro-
pensione all’utilizzo della tecnolo-
gia. 
_______
Si ordinano principalmente pizza e 
cibo etnico ma il vero protagonista 
si prospetta l’healthy food. Secon-
do l’Osservatorio di Just Eat il cibo 
sano a domicilio cresce, infatti, di 
oltre il 150%.
_______
Spopolano il vegetariano e il vega-
no (+74%) e le insalate (+30%).
_______
Impennata anche per i veg burger, 
la pizza margherita senza glutine 
e le insalate da comporre con gli 
ingredienti preferiti.
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IL 26°  CONGRESSO 

JRE ITALIA
 

San Patrignano ha ospitato i Jeunes Restaurateurs d’Italia 
che hanno presentato le iniziative per il 2019

autore: LUIGI FRANCHI
sito: jre.eu

È stata una giornata ricca di dialogo e di con-
divisione quella che San Patrignano ha ospi-
tato il 18 marzo scorso, con il 26° congresso 
dell’associazione guidata dallo chef Luca Mar-
chini: la sezione italiana dei Jeunes Restaura-
teurs d’Europe.
I JRE hanno in comune alcune regole: devono 
avere meno di quarant’anni quando entrano 
nell’associazione ed essere titolari del proprio 
ristorante.
“E avere forte il senso dell’associazione. – pre-

cisa il presidente Luca Marchini, fin dalle pri-
me battute di un sorprendente congresso, per 
vitalità e iniziative – La gestione di un’associa-
zione è vincente se si ha un board collaborativo 
e io ho, da quando sono stato eletto, questa 
fortuna”. Poi ha indicato i componenti del bo-
ard italiano che lo affiancano nella gestione: 
Tommaso Arrigoni, Alberto Faccani, Aurora 
Mazzucchelli, Filippo Saporito e Marcello Tren-
tin. A cui si aggiungono i tecnici e il loro event 
manager Martino Crespi, a cui è stata affida-
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“Il consumatore cambia – ha 
dichiarato – e lo fa con curio-
sità e preparazione, caratte-
ristiche che abbiamo riscon-
trato nei giovani che hanno 
varcato le porte dei ristoranti 
e hanno, con credibilità, rac-
contato l’iniziativa”.
La seconda azione, giunta alla 
quinta edizione, è la collabo-
razione con l’Istituto Alber-
ghiero E.Mangia di Stresa, 
verso cui JRE Italia svolge 
attività di formazione con le-
zioni didattiche, alternanza 
scuola-lavoro presso i risto-
ranti e il progetto Discover Ta-
lent che consiste in due borse 
di studio ai più meritevoli di 
sala e cucina.
Quest’anno hanno vinto Ales-
sandro Brigatti, per la cuci-
na, con un’assunzione per sei 
mesi nel ristorante L’Erba del 
Re di Luca Marchini, “diven-
tata poi stanziale e duratura” 
ha spiegato lo chef patron, e, 
per la sala, Christian Paga-
nini. Quest’ultimo ha avuto 

ta la conduzione del congresso. Parole che sono state dedicate 
in particolare, ai quattro nuovi ingressi di quest’anno: Simone 
Nardoni del Ristorante Essenza di Terracina, Giorgio Bertoluc-
ci del Ristorante Eurossola di Domodossola, Cesare Grandi del 
Ristorante La Limonaia di Torino e Federico Beretta del Risto-
rante Feel di Como. Prima di iniziare i lavori sul palco è salito il 
direttore esecutivo di JRE, l’olandese Hans Van Manen, che ha 
fornito un quadro completo dell’associazione: presenti in 16 na-
zioni,  345 chef associati, che hanno accolto nel corso del 2018 
circa 4.000.000 di ospiti nei loro ristoranti per un business che 
si aggira sui 500 milioni di euro. A presiedere questa macchina 
organizzativa a livello europeo, fino a pochi mesi fa, era l’italia-
no Ernesto Iaccarino del Don Alfonso di S.Agata ai Due Golfi, 
che ne ha scritto una carta dei valori, ossia il modo più corretto 
di comunicare la cucina. Da quest’anno il board europeo vede 
presidente lo chef tedesco Daniel Lehmann e nel consiglio siede 
l’italiano Daniel Canzian.

Le iniziative di JRE Italia
Martino Crespi, con una conduzione meticolosa, ha elencato le 
cinque grandi iniziative che JRE Italia ha svolto nel 2018, a co-
minciare da Tavola25, una manifestazione sostenuta da Marche-
si Antinori, che ha visto 38 ristoranti aderenti riservare, ogni 
sera dal 25 novembre al 25 marzo, un tavolo ai ragazzi fino a 25 
anni, con un menu di tre portate e tre vini Antinori a 25 euro. 
Enrico Chiavacci, direttore marketing del gruppo vinicolo, ha 
espresso una grande soddisfazione per il successo di un’iniziati-
va che ha avvicinato il pubblico di domani all’alta cucina, facen-
do cultura di prodotto.
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l’accesso al corso di alta formazione per la sala presso Intrecci, 
l’unica scuola di sala in Italia, voluta dalle sorelle Cotarella, in 
quel di Castiglione in Teverina (VT).
“Si tratta di una straordinaria esperienza formativa, di cui rin-
grazio JRE e Dominga, Enrica e Marta Cotarella” ha detto Pa-
ganini dal palco del congresso. Altre azioni hanno riguardato 
eventi alla Rinascente di Roma e ad Experience Food Innovation 
sempre a Roma. Da ultimo la collaborazione con Infront  per In 
Campo l’Alta Cucina, dove gli chef JRe cucinano nei campi dove 
gioca la Fiorentina per 1300 abbonati.Quest’anno, tra le diverse 
iniziative, una merita in particolar modo di essere citata: si tratta 
del contest voluto da Bonaventura Maschio, dove otto chef JRE 
insieme a otto bartender si sfideranno in un Pairing Challenge, 
per valorizzare la nuova tendenza del binomio cibo-cocktail. Il 16 
e 17 giugno, presso la sede di Gaiarine (TV) la finale.

Le azioni con JRE Europa
La più significativa delle azioni svolte con uno dei partner italiani 
di JRE Europa, il gruppo Olitalia, è stata quella di costruire un 
progetto con l’olio extravergine d’oliva che rivoluzionasse la con-
cezione che si ha di questo ingrediente, molte volte troppo ferma 
ad immagini di sogno e non di realtà.
“Con JRE Europa abbiamo creato una linea di oli adatti a tut-
te le possibili preparazioni culinarie, con storie e radici diverse 
come possono esservi in questa grande Europa. – ha raccontato 
Gianni Tognoni, direttore commerciale e marketing di Olitalia – I 
Dedicati è il nome della linea che comprende quattro tipologie, 
ideate secondo criteri sensoriali precisi, determinati dagli chef di 
13 nazioni, per pesce, carne, verdure e pasta. Una linea che age-
vola il lavoro delle cucine e quello dell’ospite che non dovrà più 
districarsi in una selva di proposte, ma potrà scegliere un olio 
con caratteristiche adatte a ciò che ha scelto di mangiare. Con I 
Dedicati abbiamo aperto anche il mercato statunitense”.

Il 2019 vedrà un impegno di 
forte valenza sociale
“Nel 2019 si terranno an-
cora molte delle iniziative 
di cui abbiamo raccontato. 
– ha dichiarato Martino Cre-
spi – Ma il nostro impegno si 
concentrerà su un’azione di 
forte valenza sociale: la sen-
sibilizzazione verso la comu-
nità che oggi ci ospita: San 
Patrignano”. Poi ha chiama-
to a raccontarla sul palco il 
presidente Luca Marchini e il 
presidente della Cooperativa 
Agricola di San Patrignano, 
Roberto Bezzi.
Prima di loro la parola è an-
data a Matteo Casagrande, re-
sponsabile business develop-
ment imprese di Intesa San 
Paolo: “San Patrignano – ha 
detto – non è solo recupero 
ma opportunità. È il talento 
che emerge e che va valoriz-
zato. Per questo siamo felici di 
essere anello di congiunzione 
tra le due realtà qui presenti”.
Robero Bezzi ha spiegato cosa 
fanno oggi i ragazzi di San Pa-
trignano che hanno costrui-
to una cooperativa agricola a 
ciclo chiuso, dove tutto si fa 
con grande impegno e con l’u-
nico obiettivo di fare qualità. 
“Infatti i nostri prodotti, dal 
latte ai formaggi ai salumi e 
ai trasformati, escono con lo 
slogan Buono due volte, per 
l’eccellenza e per la storia che 
ci sta dietro. Sono 26.000 le 
persone che hanno conosciu-
to questa comunità fonda-
ta da Vincenzo Muccioli nel 
1978. Molti di loro oggi sono 
autentici talenti”.
Luca Marchini ha spiegato 
che nell’anno in corso i risto-
ranti di JRE Italia faranno 
diverse Charity Dinner per 
sostenere la comunità e, nel 
2020, JRE Europa terrà le 
Charity Dinner internazionali 
direttamente a San Patrigna-
no. Ma la cosa più bella è che i 
ristoratori di JRE Italia assu-
meranno i ragazzi della comu-
nità che vogliono cimentarsi 
nel lavoro di un ristorante.
Non è la meta, ma il percorso 
per raggiungerla che cambia 
la nostra vita!
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QUANDO GLI STAGE 
SONO DAVVERO FORMATIVI

 
Da un’idea di Massimo Spigaroli

la condivisione tra ristoratori del mondo

autore: LUIGI FRANCHI
sito: anticacortepallavicinarelais.it

Nel 1975 nacque l’associazione Châteaux & 
Hotels Collection che riuniva i ristoratori e gli 
albergatori con una visione comune del loro 
mestiere, la medesima passione per l’ospitali-
tà. Quarant’anni dopo quell’associazione an-
cora esiste ed è riassunta in una rivista e in 
una guida internazionale che racchiude circa 
470 tra ristoranti e hotel di diverse parti del 

mondo. Guidata da Alain Ducasse, vede tra le 
strutture italiane presenti: Castello di Semivi-
coli a Casacanditella (CH), Luxury Villa Excel-
sior Parco a Capri (NA), Hotel La Madonnina a 
Casamicciola d’Ischia (NA), Palazzo Petrucci a 
Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel a Napoli, 
Veritas Ristorante a Napoli, Kresios a Telese 
Terme (BN), Hotel Corona d’Oro a Bologna, Pa-
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lazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (BO), Antica Cor-
te Pallavicina a Polesine Zibello (PR), Hotel Posta a Reggio Emi-
lia, Relais La Colombara a Travo (PC), Hotel Metropolis a Roma, 
Spagna Royal Suite a Roma, Le Ville Relais a La Spezia, Grand 
Hotel Bristol & Resort a Rapallo (GE), Prime Alture Wine Resort 
a Casteggio (PV), Dac a Trà a Castello Brianza (LC), Parco San 
Marco Lifestyle Beach Resort a Cima di Porlezza (CO), The Mar-
ket Place a Como, Lido 84 a Gardone Riviera (BS), Araba Fenice 
Hotel a Iseo (BS), Hotel De La Ville a Monza (MB), Florian Maison 
Resort a San Paolo d’Argon (BG), Castello di Petrata ad Assisi 
(PG), Palazzo Bontadosi Hotel a Montefalco (PG), Arborina Relais 
a La Morra (CN), Santo Stefano Spa Relais a Sandigliano (BI), 
Piccolo Lago a Verbania, Christian e Manuel a Vercelli, Duchessa 
Margherita a Vicoforte (CN), Tenuta Monacelle a Monopoli (BA), 
Relais Il Mignano a Nardò (LE), Palazzo Guglielmo a Vignacastrisi 
(LE), Castello di San Marco a Calatabiano (CT), Donnacarmela 
Relais a Carruba di Riposto (CT), La Moresca Maison de Charme 
a Marina di Ragusa (RG), Quar-
tara Resort Hotel a Panarea (ME), 
Giardini Mon Plaisir a Trapani, 
Villa La Bianca a Camaiore (LU), 
Hotel Villa Marsili a Cortona (AR), 
Cellai Boutique Hotel a Firenze, 
Castello di Gabbiano a Mercata-
le Val di Pesa (FI), Villa I Barronci 
a San Casciano Val di Pesa (FI), 
Villa Campestri Olive Oil Resort a 
Vicchio di Mugello (I), Ristorante 
Tilia a Dobbiaco (BZ), Alp & Wel-
lness Sport Hotel Panorama a Fai 
della Paganella (TN), Wellness Ho-
tel Engel Gourmet & Spa a Nova 
Levante (BZ), Mont Blanc Hotel a 
La Salle (AO), Hotel Salute Palace 
a Venezia, Corte Realdi a Verona.
Sono 51 le strutture italiane che 
si riconoscono nella filosofia di 
questa associazione internazio-
nale che ha cambiato nome di-
ventando Les Collectionneurs e 
che racchiude in un motto preci-
so tutti i suoi obiettivi: noi siamo 
curiosi perché è il preambolo ad 
incontrarci, esigenti verso i pro-
dotti che serviamo e generosi ver-
so i clienti.

Un’iniziativa corale
È partita da un componente italiano dell’associazione, duran-
te un’assemblea internazionale, l’iniziativa dello scambio tra le 
strutture del proprio personale. Una sorta di stage, di due setti-
mane circa, ma interamente pagato dai proprietari degli hotel e 
dei ristoranti aderenti. L’iniziativa è stata proposta da Massimo 
Spigaroli, patron dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello 
(PR), e accolta all’unanimità. “Detta così sembra facile, - ci ha 
raccontato lo chef patron Massimo Spigaroli – ma è un operazio-
ne complessa, perché incide sui costi dell’azienda che si fa carico 
dello stipendio, delle spese di viaggio e alloggio e resta senza la 
o le persone per due settimane. Io ne ho già mandati sei e conto 
di fare questa esperienza anche durante questo anno, perché è 
veramente formativa ed entusiasmante per i ragazzi”.
La dimostrazione l’abbiamo avuta ascoltando, nel corso di un 



aprile 2019 | sala&cucina | 30 |

pranzo all’Antica Corte Pallavicina che ci ha spinto a scriver-
ne, un giovanissimo cameriere, Annibale Barka, nato in Italia da 
genitori tunisini, raccontarci di questa opportunità che lo chef 
patron offre ai suoi ragazzi: “Spero di essere uno dei prescelti – ci 
ha detto il ragazzo (bravissimo in sala) – perché, ascoltando i miei 
colleghi che lo hanno fatto, avrei la possibilità di fare uno stage 
vero, dove lavori in un ristorante all’estero imparando tecniche 
nuove e rafforzando la conoscenza della lingua. Per poi ritorna-
re con nuove idee da condividere”. È una brigata molto giovane 
quella che è in servizio in questo momento all’Antica Corte Pal-
lavicina, affiatata e propositiva, che ha rafforzato la qualità del 
servizio e del menu, sempre legato al territorio, come Massimo 
Spigaroli ha voluto, portando la Bassa Parmense ad essere uno 
dei luoghi più preziosi per il turismo enogastronomico italiano. 
Con Annibale in sala c’è un altro giovanissimo ragazzo, Kirill 
Shumilov, nato in Italia da genitori rumeni, che si muove tra i 
tavoli con un portamento degno delle migliori scuole d’ospitalità.

In cucina la brigata vanta un’età 
media di 24 anni, ma con una 
formazione invidiabile, legata alla 
conoscenza della materia prima. 
In pasticceria una ragazza, Fran-
cesca Delpogetto, che nutre, an-
che lei, la speranza di essere pre-
scelta per l’esperienza presso una 
struttura dei Collectionneurs.
Infine incontriamo due dei sei ra-
gazzi che quell’esperienza l’hanno 
fatta: Diego Bellodi, 19 anni, e 
Luca Zvaleni, 18 anni.
“Io sono stato a Grignan, in Pro-
venza, da Jean-Luc Valadeau a 
Le Clair de la Plume per due set-
timane. – racconta Diego Bello-
di – Il primo giorno ho osservato 
tutta l’organizzazione, ma già dal 
secondo giorno sono entrato in 
servizio, a fianco del pastry-chef. 
La difficoltà con la lingua è durata 
poco, per una mia scarsa abitu-
dine a parlare costantemente in 
francese, poi è stato tutto perfet-
to. Ho avuto completa libertà e il 
pastry-chef mi stava vicino per 
vedere le mie competenze. Vede-
re come sono organizzati mi ha 

dato la possibilità di riportare anche qui un po’ di quell’esempio, 
con la condivisione della pastry-chef e del patron Massimo”. “La 
mia esperienza è stata al Numéro 3 di Le Tremblay-sur-Mauldre, 
nell’Île de France, con Julie e Laurent Trochain. – a parlare è 
Luca Zvaleni, capopartita ai secondi all’Antica Corte Pallavicina 
- Una brigata piccola, con lo chef e il lavapiatti, per cui mi sono 
subito ritrovato ad essere sous-chef. Un’organizzazione davvero 
straordinaria, per esempio, nel mantenere verdure e carne a tem-
peratura costante, quindi con minor tempo per le preparazioni. 
Ero agli antipasti e, quando finivo, aiutavo lo chef a impiattare e, 
alle comande dei dessert, li facevo io. Mi ero scritto tutte le ricette 
e gli ingredienti. È stata un’esperienza veramente formativa, con 
ristoratori aperti e disponibili, nonostante la nostra giovanissima 
età”. Un imprenditore illuminato, dei ragazzi giovani e responsa-
bili, consapevoli che questo è un mestiere in cui si impara sem-
pre. Questo è il futuro della ristorazione. 

LUCA ZVALENI E DIEGO BELLODI 
Antica Corte Pallavicina
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La prima edizione del Forum 
della Ristorazione ha portato 
il sold out nella sala convegni 
del Palacongressi di Rimini, 
con una platea che ha seguito 
le varie fasi della giornata con 
l’attenzione che meritavano 
i quattro relatori che si sono 
susseguiti: il critico gastro-
nomico Valerio M. Visintin, 
l’ideatore del forum e CEO di 
Ristoratoretop Lorenzo Ferra-
ri, l’architetto Andrea Langhi, 
e Teo Musso, fondatore di Ba-
ladin e della catena di ristora-
zione Open.
In questo articolo riporteremo 
l’analisi che ha fatto Loren-
zo Ferrari sullo stato dell’ar-
te della ristorazione italiana. 
Un’analisi frutto di un impe-
gnativo lavoro di ricerca che 
parte dalla fotografia della so-
cietà italiana, con il suo sce-
nario socio-economico, che 
sta cambiando il metodo di 
approccio dei clienti della ri-
storazione.

I dati socio economici 
italiani
Lorenzo Ferrari ha iniziato il 
suo articolato intervento elen-
cando alcuni dati che danno il 
senso del cambiamento.
Al 31 dicembre l’anagrafe 
dell’Italia contava 60.483.973 
persone residenti, con un in-
dice di vecchiaia che ci pone 
al secondo posto nel mondo 
dopo il Giappone e un’immi-
grazione che sta cambiando 
direttamente o indirettamen-
te le abitudini alimentari nel 
Paese. Gli stranieri in Italia, 
sempre al 31 dicembre 2017, 
erano 5.144.440, pari all’8,5% 
della popolazione totale, con 
una percentuale, in questo 
caso, più elevata di giovani o 
giovanissimi. Dall’Italia sono, 
invece, emigrate nel 2017, 
155.000 persone, con una fa-
scia di età in prevalenza giova-
nile, dai 25 ai 39 anni, di cui 
quasi il 30% diplomati o lau-
reati. L’emigrazione interna 
ha invece visto, nei sette anni 
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della crisi (dal 2008 al 2015) 653.000 persone spostarsi dal sud 
al nord dell’Italia, tra cui 478.000 giovani, con il 30% di laureati.
A questo, ha detto Lorenzo Ferrari, ci sono tre fenomeni sociali 
da aggiungere quando pensiamo alla nostra strategia aziendale 
per il ristorante: analfabetismo funzionale; sovranismo psichico; 
una situazione demografica ed economica non particolarmente 
favorevole. L’analfabetismo funzionale altro non è che l’incapaci-
tà di un individuo di usare in modo efficiente le abilità di scrittu-
ra e calcolo nelle situazioni di vita quotidiana. 
Il punteggio medio delle competenze in questo mette l’Italia, se-
condo i dati Isfol elaborato su dati OCSE, all’ultimo posto in Eu-
ropa per le abilità di scrittura e al penultimo per quelle di calcolo.
Secondo il Censis gli italiani sono un popolo di rancorosi e catti-
vi, in costante ricerca del caprio espiatorio, e quello è il sovrani-
smo psichico.
Mentre la situazione demografica ed economica vede la ricchezza 
far parte delle categorie anziane, mentre i giovani sotto i 30 anni 
hanno il reddito più basso, meno di 30.000 euro/anno.

Cosa c’entra questo con la risto-
razione è la risposta articolata 
uscita dal primo Forum della Ri-
storazione.

Cambiano gli stili di consumo
Intanto, in questo scenario, un 
dato positivo per il consumo fuori 
casa, ripreso da tutti gli enti di ri-
cerca e dalle organizzazioni di ca-
tegoria: la spesa alimentare fuori 
casa è ai massimi storici, tra gli 
83 e gli 85 miliardi lo scorso anno.
Uno dei principali cambiamenti è 
nella composizione del pasto con-
sumato al ristorante, che si atte-
sta su due, al massimo tre por-
tate. Questo fenomeno, Lorenzo 
Ferrari lo riconduce a tre fattori 
specifici: sociali, globalizzanti, 
economici. Ma su tutti è dovuto 
alle esperienze gastronomiche di 
origine etnica.
In questo scenario le attività di 
consumo fuori casa, escluse quel-
le di vending, sono 337.172. a di-
mostrazione che la ristorazione è 
un enorme traino dell’economia 
italiana.

Le categorie della ristorazione
Lorenzo Ferrari ha analizzato quattro categorie di ristorazione 
italiana, indicando per ognuna il posizionamento: gli stellati; le 
catene; i ristoranti etnici; il food delivery. 
Lasciando da parte il grosso della ristorazione che, ancor oggi, 
si divide tra piccola cucina, trattorie, ristorazione d’hotel ecc… 
quelle da lui indicate sono le categorie di tendenza su cui fare 
una riflessione.
Per gli stellati ha evidenziato i numeri; 367 ristoranti con la stel-
la Michelin, il secondo paese al mondo dopo la Francia, che ne 
conta 632.
in pratica, però, la ristorazione stellata rappresenta lo 0,01% 
delle attività in Italia, con un fatturato complessivo, secondo 
un’indagine JFC Studio, di 284.380.000 euro. Ovvero lo 0,33% 
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del fatturato totale. Questo significa che, per quanto importante 
possa essere a livello mediatico e di prestigio avere la stella, è 
irrilevante dal punto di vista economico del settore. 
Questa è una distorsione mediatica che produce un’informazio-
ne non completamente corretta.
Le catene di ristorazione commerciale sono, invece, un fenomeno 
in crescita anche in Italia. Negli Stati Uniti metà del cibo che si 
consuma è fuori casa, di questo metà è consumato in catene. 
Un fenomeno che si afferma, poco alla volta, in Italia dove il nu-
mero di locali facenti parte di catene è tra le 4.500 e le 6.500 
unità, con un fatturato stimato in 4.015.000.000 euro, pari al 
4,72% del totale. 
I ristoranti etnici sono il vero fenomeno italiano, con distributori 
specializzati per un settore in forte crescita. Sono 22.608 per un 
totale di 667.735 addetti. Un trend che non diminuisce, anzi, e 
vede la Lombardia al primo posto con 6.503 locali.
Infine il food delivery, definito la bestia nera della ristorazione du-
rante il Forum. Perché? Per la loro capacità di crescita esagerata 
alle spalle dei ristoratori stessi. 
Infatti le aziende di food delivery 
non rischiano nulla: le recensioni 
negative, anche per un’eventuale 
loro incuria, se le prende il risto-
ratore. Sono sticky, appiccicosi: 
difficilmente l’utente che ordina 
la prima volta non riordina più. 
Ma la fidelizzazione non è al ri-
storante, bensì alla piattaforma. 
Sono voraci: fagocitano dati e 
provvigioni e iscrizioni che porte-
ranno, in un futuro non lontano, 
ad avere sempre meno bisogno 
del ristorante, perché sono già re-
altà le Dark Kitchen, laboratori di 
produzione di cibo non aperti al 
pubblico che elaborano gli ordini.
Sono aziende orientate non al 
profitto ma alla crescita, a diffe-
renza del singolo ristorante. 
Con tutto quello che significa.

I trend del futuro prossimo
Oggi l’economia sta cambiando, la 
classe media sta riducendo il suo 
potere d’acquisto e il mondo della 
ristorazione si adegua, dividendo-
si tra lusso e accessibilità. 
La fascia media della ristorazione avrà una vita sempre più dif-
ficile se non si orienta verso l’identità e l’accessibile cool: ovvero 
un ristorante anello di congiunzione tra il classico e il fast food. 
Un modello in grado di tenere sotto controllo i costi delle materie 
prime e del personale, di offrire un’esperienza gastronomica con 
un servizio informale e un ambiente curato, con un prodotto di 
qualità percepibile. In questo la tecnologia in cucina giocherà un 
ruolo essenziale.
Una tecnologia che non rivoluzionerà solo la cucina ma il modo 
di scegliere il locale: secondo una ricerca WeAreSocial e Hootsui-
te, sono 55 milioni gli italiani che accedono ad Internet, 9 su 10, 
e 35 milioni sono sui social. 
Il passaparola, che è ancora la modalità più efficace per conosce-
re un ristorante, ha semplicemente cambiato forma. I ristoratori 
devono solo imparare a usarlo meglio.
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Le fiere restano ancora il luo-
go in cui trovare idee e fare il 
punto della situazione sulle 
tendenze del mercato. Facevo 
questa considerazione al ter-
mine della giornata trascorsa 
a Beer Attraction a Rimini, 
poche settimane fa, ripen-
sando all’esperienza vissuta 
nello stand di Warsteiner Ita-
lia, parte integrante del grup-
po Warsteiner: una delle più 
grandi, antiche e note birrerie 
private tedesche, specializzata 
nella produzione di birra Pre-
mium Pils.
Il motivo della visita? La pre-
sentazione, in anteprima, di 
un progetto: quello del Con-
cept Pub che l’amministratore 
delegato di Warsteiner Italia, 
Luca Giardiello, ha presentato 
con queste parole: “In questa 
cornice abbiamo voluto repli-
care un Pub – la nostra idea di 
Pub – coniugando birra, cibo, 
design e coinvolgendo i profes-
sionisti che collaborano con 
noi, per supportare i clienti 
alla scoperta di nuove identità 
per il proprio business. Il pro-
getto Warsteiner Concept Pub 
è perfettamente in linea con i 
trend del settore horeca, tra i 
quali l’internazionalizzazione 
della proposta gastronomica e 
la crescente domanda di beer 
& food pairing da parte dei 
consumatori, i quali tendono 
sempre più a ricercare – tra i 
punti vendita con posiziona-
mento premium – quelli con 
una distintività più marcata”. 
Poi è stata la volta di Davide 
Donadi, brand ambassador 
del gruppo che racchiude, 
sotto un’unica direzione fami-
liare dal 1753, 120 aziende, a 
raccontare nel dettaglio il pro-
getto. Lo ha fatto con la colla-
borazione dello chef Pietro Bo-
nacorsi, responsabile di BBQ 
Geeks, azienda specializzata 
in consulenza e formazione 
sul barbecue. “Oggi – ha esor-
dito Davide Donadi – viviamo 
un mercato, quello della birra 
e dei consumi fuori casa, in 
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crescita ma con la difficoltà costante dei locali nella proposta del 
prodotto, nell’identità da dare alla struttura. Quindi l’attenzio-
ne che un gruppo come il nostro deve avere è quella di svolgere 
un’azione consulenziale e non solo di fornitura. Questa è la vera 
novità di questo progetto che presentiamo qui, in anteprima. È 
cambiato il modo di consumare il cibo, oggi si prendono solo due 
piatti quando si pranza fuori, e il food è spesso unbranded; per-
ché vado in un locale piuttosto che un altro? Oggi si scelgono i 
locali per il nome, di un prodotto, di uno stile, e in base a questo 
il cliente costruisce un mood, un percorso esperienziale. Noi vo-
gliamo, con Warsteiner, giocare in questo modo la partita, perché 
il beverage può invece rappresentare il brand. E vogliamo farlo 
con il personale del locale, di cui dobbiamo avere grande cura, 
soprattutto nella formazione, per costruire un’esperienza giusta 
e gradevole da parte del cliente”. L’avvento degli smart-phone ha 
cambiato la vita dei locali: il cliente lo usa anche mentre sta man-
giando, per fare una foto al piatto ma soprattutto per verificare se 
la storia che gli stiamo raccontando è vera e per lasciare un suo 
giudizio, bello o brutto, alla fine di quell’esperienza. “Questo è un 
elemento che, per aziende come la nostra, che vantano un mar-
chio consolidato, di cui dobbiamo tenere sempre conto. Quindi 
vogliamo che i nostri clienti ne possano beneficiare in maniera 
compiuta. – prosegue Davide Donadi – Nasce in questo modo il 
progetto Concept Pub, un progetto che coniuga cibo, birra e inte-
rior design e che mette a disposizione un team di professionisti, 
di varie discipline, che possano disegnare il locale su misura dei 
bisogni e delle aspettative del cliente; per supportare i clienti alla 
scoperta di nuove identità per il proprio business”. 
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L’esperienza di un locale
Il barbecue come metodologia, la carne con i nuovi tagli, sono 
uno stile molto importante, una cucina che si sposa molto bene 
con la birra e che può diventare una proposta distintiva del pub.
Ne parliamo con Pietro Bonacorsi, mentre ci propone soluzioni 
decisamente intriganti di consumo. 
BBQ Geeks, esperti consulenti di bbq e grilling per la ristorazio-
ne, è stata infatti scelta da Warsteiner che ha fornito loro com-
petenze specifiche attraverso masterclass per poter trasferire ai 
professionisti dell’horeca tali tecniche in modo semplice, intu-
itivo e replicabile per poter cucinare con la birra e per la birra. 
Anche questo fa parte del pacchetto Concept Pub.
“L’importanza di soddisfare il cliente dal punto di vista palatale, 
gustativo e digestivo è uno degli obiettivi di questa partnership” 
ha affermato Donadi e la performance di Pietro Bonacorsi lo di-
mostra. 
“Il primo piatto è un melting pot di razze e tradizioni, il tacos di 
maiale El Pastor. – esordisce Pietro Bonacorsi – I libanesi, con lo 

shawarma, i greci con il gyros, e 
i turchi, con il kebab, sono stati 
gli antesignani di questa ricetta 
messicana, tramite la tecnica di 
cottura. Abbiamo messo, inoltre, 
una tortilla vera, cotta con della 
calce, come avviene in Messico, 
che mantiene la vitamina B all’in-
terno del mais, evitando quella 
malattia, la pellagra, che nell’Ita-
lia del nord ha falcidiato migliaia 
di persone a fine Ottocento. Un 
piatto da mangiare esclusivamen-
te con le mani”.
L’abbinamento è stato fatto par-
tendo dal concetto di food cost, 
con una ricetta che può essere 
correttamente porzionata, con 
spreco zero, degustata con una 
Warsteiner Premium Pils.
È da nove generazioni che la stes-
sa famiglia produce la birra in 
Westfalia, acquistando la fabbrica 
nel 1753, prestando una partico-
lare attenzione alla social respon-
sability. 
Tutto quello che entra ed esce 
dalla fabbrica viaggia su treno e 
non su strada; nel 2018 l’azienda 

lancia la nuova bottiglia ecologica: più leggera e slanciata con 
un minore utilizzo di materia prima e di conseguenza una di-
minuzione delle emissioni di CO2 durante il trasporto; l’acqua 
di fonte è di proprietà e rende la birra molto leggera e beverina, 
che richiama una seconda bevuta per il secondo piatto: il pollo 
affumicato in bianco.
La spillatura corretta riporta il prodotto alle origini togliendo l’a-
nidride carbonica in eccesso, immessa per far uscire la birra dal 
fusto, per ridare il gusto e la giusta digestione. 
Occorrono almeno tre minuti per spillarla. 
La schiuma ha una funzione, e nella prima spillatura ci deve 
essere il 70% di schiuma, che protegge la birra dall’ossigeno ed 
evita l’ossidazione della birra. Poi diventa il 30% del bicchiere. 
Al pollo è stata abbinata una Keller non filtrata, rotonda e raffi-
nata, con sentori di malto e luppolo che smorzano l’acidità della 
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salsa di accompagnamento preparata con la stessa birra: “bianco 
con bianco, rosso con rosso, questo è molto importante come 
regola di abbinamento”.
Questa birra, chiamata König Ludwig, arriva da un piccolo birri-
ficio, quello del Re di Baviera, acquisito da Warsteiner; Ludwig è 
stato il fautore dell’editto sulla purezza, nel 1516, che precisava 
che la birra si fa con acqua, malto e luppolo. 
A luglio, a Kaltenberg, in uno dei siti produttivi di Warsteiner, per 
tre weekend ricostruiamo la storia di questa birra, con oltre mille 
figuranti che si esibiscono nel castello dove si produce tuttora. 
Infine il terzo piatto, Picanha di manzo argentino con sentori di 
carbone e salsa Chimichurri, è presentata con una Oberbrau 
1605 doppio malto rossa: “Rosso con rosso, come dicevamo. – 
racconta Pietro Bonacorsi – La sapidità della carne di manzo, nel 
suo taglio più ricco di sapore, si sposa pienamente con il corpo 
pieno di questa birra. La picanha è sia un taglio sia una prepara-
zione cotta prima in forno, poi passata in una padella in ghisa”.
Questi sono esempi di come possono essere fatti alcuni abbina-
menti, che trovano la migliore espressione nel ricettario Beerlo-
ver in cucina, fatto da BBQ Geeks e Warsteiner, ma soprattutto è 
la dimostrazione pratica di un Concept Pub che nasce attraverso 
il coinvolgimento di professionisti, partendo dal customer mana-
ger, Davide Donadi, che fa progetti tailor made, per arrivare agli 
architetti e ai consulenti food. 
Figure che Warsteiner Italia mette a disposizione di chi voglia 
aprire e ripensare il proprio locale.
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| IN SALA |

DENIS LOVATEL
 

Il patron della pizzeria Da Ezio 
racconta il servizio di sala 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: STUDIO CRU

Il cambiamento! Un sostan-
tivo attualmente molto usato 
nelle formule di ristorazione, 
in particolare nel mondo pizza 
dove c’è un dinamismo che si 
esplica un po’ a tutti i livelli: 
negli impasti, nei locali, nei 
ruoli professionali. 
Lo vediamo in particolare nel 
tipo di servizio che comporta 
una pizza che vuole essere 
tale e non un semplice disco 
di pasta composto dal cliente 
sulla base di un gusto perso-
nale, come è avvenuto e anco-
ra avviene.
Di questo parliamo con De-
nis Lovatel, pizzaiolo e patron 
della pizzeria Da Ezio, fondata 
dal padre, Ezio appunto, nel 
1977 e diventata, oggi, una 
delle pizzerie più originali e 
innovative d’Italia grazie a un 
costante approccio alla ricer-
ca. Siamo ad Alano di Piave, 
in provincia di Belluno, fuo-
ri dalle rotte turistiche e dai 
grandi centri. Qui ci si viene 
apposta, e in molti casi, pro-
prio per la pizza di Lovatel.
Come definiresti la tua pizza?
“Una pizza di montagna, delle 
Dolomiti, per il massimo uti-
lizzo che facciamo degli ingre-
dienti del territorio: l’acqua 
delle sorgenti dolomitiche, il 
mix di farine fornito da un 
mulino locale, le erbe sponta-

nee delle montagne intorno, 
la mozzarella che oggi arriva 
dal sud ma che stiamo cer-
cando di produrre in colla-
borazione con un piccolo ca-
seificio del posto. Poi ci sono 
anche gli altri prodotti non 
locali ma che corrispondono 
ad uno stile di produzione so-
stenibile che vuole essere la 
nostra cifra stilistica: penso, 
ad esempio, al Conciato Ro-
mano di Manuel Lombardi, il 
più antico formaggio del mon-
do, che arriva dal Sannio o a 
molti altri presidi Slow Food 
che utilizziamo. Un approccio 
che ho imparato da mio pa-
dre, in origine cuoco con una 
grande capacità di trattare la 
materia prima. È con lui che 
ho camminato, fin da piccolo, 
nei boschi per riconoscere e 
raccogliere le erbe spontanee 
che oggi utilizziamo, ad esem-
pio, per eliminare il sale come 
ingrediente dell’impasto”.
È stato un passaggio difficile 
quello del cambiamento, sugli 
impasti, sull’organizzazione 
del lavoro, sull’accettazione da 
parte del cliente?
“No. È stato frutto di un pen-
siero e di una condivisione, 
a tutti i livelli, che va ancora 
oggi raccontata con la consa-
pevolezza di trasmettere dei 
valori nella semplicità delle 

azioni. Oggi, ad esempio, col-
laboriamo, per alcuni tipi di 
pizza, con una nutrizionista, 
la dottoressa Luisa Piva, per 
darne il giusto apporto calori-
co e proteico. Inoltre il nostro 
impasto è frutto di una parti-
colare tecnica, messa a pun-
to da noi, che, dopo 52 ore di 
lievitazione, dona un effetto 
croccante e leggero che defi-
nisce la nostra pizza con una 
parola: Crunch, che racchiu-
de tutte le caratteristiche di 
fragranza, croccantezza e di-
geribilità”.
Queste particolarità cambiano 
l’approccio da parte del cliente 
e, suppongo, vadano raccon-
tate al tavolo. Quindi anche il 
personale di sala deve avere 
una preparazione e una com-
petenza adeguate?
“Sicuramente! Anche se in 
pizzeria è più difficile, a cau-
sa dei tempi diversi rispetto 
al ristorante, un dialogo sul 
menu, sugli ingredienti e sul-
la filosofia del locale, ma per 
noi è un elemento indispen-
sabile. Per riuscire a dare 
una giusta informazione su 
ciò che facciamo, una volta al 
mese, c’è un incontro tra tut-
te le persone che lavorano per 
noi: i quattro pizzaioli, usciti 
dalle scuole alberghiere del 
territorio, con la qualifica di 



aprile 2019 | sala&cucina | 39 |



aprile 2019 | sala&cucina | 40 |

cuochi, e il personale di sala. In quell’occasio-
ne racconto il menu, i prodotti e la loro storia, 
i topping di abbinamento e il perché di quelle 
scelte. Infine parliamo degli abbinamenti con 
le bevande, da noi c’è una grande attenzione 
all’abbinamento pizza-vino, pur avendo anche 
una carta ben pensata di birre artigianali”.
E al cliente, al tavolo, come vi rapportate?
“Innanzitutto abbiamo suddiviso in turni di 
almeno due ore l’accoglienza. Il cliente resta 
mediamente un’ora, un tempo sufficiente alla 
nostra capo-sala Cinzia Buttol, sommelier pro-
fessionista, per raccontare, con un linguag-
gio estremamente semplice, le nostre pizze e 
gli abbinamenti. La semplicità del linguaggio 
è vincente, perché supera un’abitudine radi-
cata nelle persone di farsi la pizza a proprio 
piacimento, poi perché il cliente vuole vivere in 
maniera serena e rilassata il mangiare fuori, 
senza essere sottoposto, come a volte accade, a 
un esame per capire il suo grado di maturità. A 
Cinzia si affianca, quando il locale è pieno, an-
che un altro ragazzo, Mattia Comin, un pizza-
iolo, che sa raccontare alla perfezione la nostra 
storia e le nostre pizze. Poi, al tavolo, spesso 
completiamo la pizza con determinate farciture 
e questa è una delle azioni più apprezzate dal 
cliente”.
Un servizio degno del miglior ristorante, per una 
pizzeria è un impegno notevole?
“Niente affatto. Per dare il giusto valore alla no-
stra idea di sostenibilità è indispensabile che il 

cliente ne venga messo al corrente, per condi-
viderne la filosofia. Per noi è uno stimolo a fare 
sempre meglio. Stiamo optando, in collabora-
zione con Moretti Forni, per installare un forno 
elettrico che ridurrebbe le emissioni; personal-
mente ho intrapreso una lotta allo spreco che 
mi porta ad utilizzare gli scarti commestibili 
delle verdure in altre ricette, creando una pic-
cola ma significativa economia circolare. Per le 
carni che utilizziamo ci rivolgiamo ai produtto-
ri locali certificati, su cui posso avere un con-
trollo diretto”.
Elementi, questi, che hanno dato a Denis Lo-
vatel una fama internazionale che, in ottobre, 
lo porterà, unico pizzaiolo, ad intervenire a 
Food on The Edge, il simposio irlandese che 
riunisce chef di tutto il mondo a discutere del 
futuro del cibo. Anche questo rappresenta il 
cambiamento!

Pizzeria Da Ezio
Piazza Cavalieri Licini, 2, 

Alano di Piave (BL)
Tel. 0439 779125

www.pizzeriadaezio.it 
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“Quando abbiamo deciso di 
trasferire il nostro locale in 
questa villa la notte non ho 
dormito e nella mia testa ho 
messo a posto tutti e quattro: 
insieme a me e mio fratello, 
già alla guida dell’attività, io 
in cucina e Simone in sala, ci 
vedevo anche le nostre mogli. 
Dopo due anni l’idea si sta 
realizzando. Prima è arriva-
ta Selene, preziosa perché si 
occupa di tutta la parte am-
ministrativa, poi mia moglie 
Sandra che gestisce la par-
te social e cura gli eventi per 
l’osteria”, così Andrea Medici 
de l’Osteria in Scandiano mi 
introduce a villa Palazzina, la 
suggestiva location in cui si 
sono trasferiti dal 14 marzo 
2017. Ecco la forza che viene 
dalla famiglia, il quadretto che 
a molti piacerebbe dipinge-
re… ma tutto va conquistato, 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

L’AUDACIA 
CHE PREMIA

L’avvincente storia de 
l’Osteria in Scandiano

autore: SIMONA VITALI
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ci si imbatte in bivi rispetto ai 
quali dover prendere decisioni 
di non ritorno, in un qualche 
modo scommettere. Senza po-
tersi sottrarre o rimandare: si 
è chiamati a decidere, qui e 
ora. Saliti sul carro, uno dopo 
l’altro, dell’osteria aperta dai 
genitori Nadia e Contrano nel 
1985, Andrea (3 anni di scuo-
la alberghiera al Magnaghi di 
Salsomaggiore) e Simone (che 
nella sala è cresciuto insieme 
al padre) hanno conosciuto il 
piacere, insieme all’impegno, 
di tempi floridi in cui il lavoro 
era tanto e l’economia girava 
nella direzione giusta. Motivo 
che aveva incentivato papà e 
mamma ad ingrandire l’attivi-
tà, passando da un primo lo-
cale di 20 coperti (una birreria 
paninoteca in cui la mamma 
proponeva anche due o tre pri-
mi espressi) a un’osteria vera e 
propria con cucina tradiziona-
le reggiana, per una quaranti-
na di coperti. Il distretto della 
ceramica con il suo indotto e 
pure un polo significativo di 
produzione di attrezzature per 
parrucchieri portavano con 
frequenza i propri clienti nel 
locale, dove non era improba-
bile anche un incontro fra la 
concorrenza (chi prima arriva-
va scalzava l’altro) finché non 
sono cambiati i tempi. 

I tempi che cambiano
A partire dal 2008 una pesan-
te crisi dell’edilizia ha messo 
in ginocchio anche i comparti 
che localmente rappresenta-
vano una forza e di questo ne 
ha risentito anche l’osteria. 
“In quegli anni - ricorda Simo-
ne - ci siamo interrogati spes-
so su cosa fosse meglio fare, 
magari proporre un menù di 
lavoro, ma poi ci chiedevamo: 
e quando riparte come faccia-
mo?”. Hanno avuto la forza di 
continuare sulla stessa linea 
senza svendersi.
“Certamente ci ha salvato 
l’allora conduzione familiare 
– prosegue Simone –. Questo 

finché nel 2013 non c’è stata 
una ripresa, che si è conno-
tata da subito con dinamiche 
diverse: le aziende portavano 
(e ancora portano) solo certi 
clienti. E ce l’hanno esplici-
tato, con la nuova visione del 
mercato che ha cambiato le 
dinamiche. Non sono trascor-
si un paio di anni che siamo 
stati invitati a collaborare con 
Eataly a gestire un nostro spa-
zio a Expo, nell’area delle cu-
cine regionali. Così per l’intero 

mese di maggio abbiamo chiu-
so il locale e siamo andati in 
trasferta a Milano”.
Qual è il menù che avete pre-
sentato in quell’occasione? 
Chiedo incuriosita. “Abbiamo 
proposto tre piatti: gnocco frit-
to e prosciutto, lasagne e co-
niglio con il vino Spergola di 
Scandiano, nel rispetto di una 
tradizione cha abbiamo scelto 
di salvaguardare e tramanda-
re” risponde Andrea con piglio 
deciso, forte di una convin-
zione che si rende tangibile 
quando parla. E quale consi-
glio avete raccolto da Farinet-
ti? incalzo. “Si è raccomandato 

Osteria in Scandiano
via Palazzina, 40

Scandiano (RE)
Tel. 0522 857079

osteriainscandiano.com

buonricordo.com 
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di non limitarci a fare cose buone ma anche 
di farlo sapere. E ha aggiunto che se non si fa 
conoscere ciò che si fa non si può né crescere 
né andare avanti”, ricorda Andrea annuendo 
mentre rispolvera questa riflessione. 

Un anno da incorniciare
Arriva poi il 2016 e con esso la proposta, giunta 
in inverno, di trasferire l’Osteria in una villa del 
‘400, Villa Palazzina: “Si trattava di una location 
importante che ci avrebbe portato a raddoppia-
re i coperti ma anche a pensare di organizzare 
eventi. Di contro ci richiedeva di uscire dalla 
sfera della conduzione familiare e strutturar-
ci ulteriormente a livello organizzativo. Maggio 
era il termine ultimo entro cui avremmo dovuto 
decidere se fare il salto. E abbiamo deciso di 
farlo!” spiega Simone, descrivendo un ulteriore 

step della loro storia - “Mentre stavamo pro-
grammando il passaggio alla nuova struttura, 
a luglio dello stesso anno, è arrivata la mail di 
Alessandro Borghese che ci proponeva di par-
tecipare alla trasmissione 4 ristoranti”. 
“Un’altra emozione inaspettata! - ricorda An-
drea - Ci siamo chiesti se fossimo all’altezza, 
se avremmo figurato bene, qualcuno in fami-
glia ci ha invitato alla prudenza ma alla fine io 
e mio fratello ci siamo detti: quando ci capiterà 
più un’opportunità del genere per farci cono-
scere? Non avremo mai i soldi per promuovere 
in questo modo la nostra attività. E così abbia-
mo deciso di vivere anche questa esperienza, 
non prima di essere stati sottoposti a un iter di 

verifiche, come il riproporre le stesse doman-
de a tutti noi a turno, in momenti diversi, per 
confrontare la coerenza delle risposte. Il primo 
settembre abbiamo avuto la conferma definiti-
va e il 29 novembre siamo andati in onda. In 
questo arco temporale siamo entrati in un’al-
tra dimensione, nel vero senso della parola. 
Quando sono venuti a girare nel nostro locale 
(eravamo ancora nella vecchia location) intorno 
a noi avevamo una troupe di 30 persone! Già 
durante la trasmissione della puntata abbiamo 
iniziato a ricevere telefonate: chi ci chiedeva la 
ricetta dei cappelletti, chi voleva prenotare un 
tavolo…non parliamo poi dei giorni successivi e 
del periodo a venire”. 

Villa Palazzina: la nuova location
Intanto si avvicinava a grandi passi il salto più 

grande: il passaggio alla nuova location, l’usci-
ta di scena dei nostri genitori con la chiusura 
della società, l’apertura di una nuova società 
fra me e mio fratello, l’introduzione nell’attivi-
tà di collaboratori fuori dalla nostra famiglia e 
l’intento fermo di tenere ben saldi i nostri valo-
ri e il nostro modo di esprimerci. La tradizione 
reggiana è rimasta (e vuole rimanere) un punto 
saldo nel menù de l’Osteria in Scandiano con la 
sua pasta fresca ripiena (i cappelletti in brodo 
di cappone, tortelli di zucca e verdi di bietole e 
spinaci…) i bolliti con salse e mostarde, il co-
niglio al forno al vino bianco di Scandiano e la 
sempre gradita zuppa inglese, senza disdegna-
re anche piatti più particolari come Tagliolini al 
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germe di grano tostato con verdure e fonduta di 
brie al tartufo nero, Pancia di maialino da latte 
laccata, aromatizzata al thè nero e bergamotto 
o una stuzzicante cioccoterapia (nonché varietà 
di proposte al cioccolato). “Questo per accon-
tentare un bacino di utenza più ampio e an-
che per darci nuovi stimoli in cucina” racconta 
Andrea. La sala invece è il regno di Simone o 
come dice lui il suo “habitat naturale”. Cresciu-
to “giocando a lavare i piatti” in osteria insieme 
al fratello, rispettivamente 7 e 9 anni di età, a 
16 anni stava in sala a dare una mano al padre 
a portare via i piatti e a prendere qualche co-
manda. Dopo una breve esperienza lavorativa 
esterna in quella sala ci è voluto ritornare, ha 
preso il diploma da sommelier e ha fortificato la 
sua convinzione che “sul tavolo bisogna entrar-
ci” e che c’è sempre un modo per strappare un 

sorriso al cliente. E oggi che in sala si è passati 
da due a quattro o cinque persone in servizio, 
la sua preoccupazione è trasmettere loro che 
non devono essere dei portapiatti ma interagire 
con il cliente. 
È cambiata la clientela dell’Osteria in Scandia-
no, qualcuno ha temuto che i prezzi si fossero 
alzati, altri -tanti - sono arrivati ex novo. 
C’è una fascia di età, dai 25 ai 40 anni, che sta 
a cuore ai due fratelli. 
Proprio lo scorso anno hanno proposto una 
serie di cinque serate dedicate. Menù sempre 
diverso, abbinamento vini, musica contempo-
ranea strumentale in sala per euro 35 a testa. 
Ottimo il riscontro, qualcuno è anche tornato. 

Il compleanno de l’Osteria in Scandiano
Dallo scorso anno all’Osteria in Scandiano si fe-
steggia rigorosamente il compleanno. Complice 
di questa nuova abitudine un corso di organiz-
zazione eventi food ad opera di Identità Golose, 
a cui ha partecipato Sandra, moglie di Andrea. 
Giunta al momento di progettare un evento da 
portare all’esame, ha proposto in famiglia di 
ottimizzare l’occasione. E così con l’intento di 
regalare un’emozione ai clienti che non sia solo 
il mangiare e il bere è nata l’idea di raccontarsi 
nel corso di una speciale serata, il trentratree-
simo compleanno de l’Osteria (tra video, pasta 
fresca in sala ad opera della mamma di Andrea 
e come cadeau per ciascuno nidi di pasta fre-
sca con relativa ricetta) che quest’anno ha avu-
to un seguito. La differenza è che a raccontare 
sono stati altri, una compagnia di improvvisa-

zione che ha studiato tutto lo staff de l’Osteria e 
ha proposto sketch incentrati sull’accoglienza, 
distribuiti tra una portata e l’altra. 
“L’intenzione è quella di festeggiare ogni anno 
a venire con qualcosa dal vivo in sala, coinvol-
gendo magari le diverse arti, sempre per arric-
chire i clienti di emozioni” racconta Sandra con 
entusiasmo. E di dare risalto alle emozioni la 
famiglia Medici lo ha scelto aderendo all’Unio-
ne Ristoranti del Buon Ricordo, che di questo 
ha fatto la propria bandiera, a partire da quella 
promozione del territorio per cui si stanno loro 
stessi prodigando. 
Scegliersi per comunione d’intenti si sa che è 
un bel collante.
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Bardolino e Valeggio, due autentici gioielli di-
slocati l’uno sulla sponda veronese del lago di 
Garda e l’altro sul primo tratto del fiume Min-
cio (che del Garda è il principale emissario), 
rappresentano due territori con vocazioni spe-
cifiche, seppure poco distanti l’uno dall’altro 
(meno di 30 km). 
Se Bardolino ha una natura prettamente ri-
cettiva, Valeggio sul Mincio presenta un’ampia 
offerta in termini di ristorazione, con i suoi tor-
tellini, rinomati oltreconfine.
Entrambi vantano anche una natura agricola 
e si caratterizzano per grandi distese di vitigni. 

In comune hanno la produzione del Bardolino. 
A Valeggio anche il Custoza. 
A Bardolino nell’anno scolastico 1973/74 è 
sorto, come sede coordinata dell’alberghiero 
di Gardone, l’I.P.S.A.R. Luigi Carnacina (“il 
gastronomo per eccellenza del XX secolo” se-
condo Luigi Veronelli) che, ottenuta una piena 
autonomia nel 1985, per volontà dei ristoratori 
valeggiani si è sdoppiato in una seconda sede, 
a Valeggio sul Mincio. Era il 1992. 
Sia l’una che l’altra sede sono diventate 
espressione della vocazione del proprio territo-
rio: come a Bardolino il ramo dell’accoglienza 

| LE MEGLIO SCUOLE |

ISTITUTO ALBERGHIERO 
LUIGI CARNACINA

Una scuola che esprime appieno il territorio 

autore: SIMONA VITALI
sito: carnacina.gov.it 
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ha acquisito il suo peso così a Valeggio oltre alla cucina è stato 
inserito anche l’indirizzo pasticceria (e in questo ha inciso cer-
tamente tanto la disponibilità della locale pasticceria Martini sia 
nell’ospitare che nel fare lezioni pomeridiane ai ragazzi).

ll territorio per l’alberghiero
Qui il territorio c’è, ha cuore l’alberghiero e si fa sentire. Che si 
tratti di istituzioni (dalla Provincia alle Amministrazioni comuna-
li), enti o associazioni. Fra queste ultime non si può non citare 
Federalberghi con i suoi 400 alberghi sulla sponda del Garda e 
la forte Associazione Ristoratori di Valeggio: un vero e proprio 
traino per la scuola con le opportunità che offrono.
“Sono sempre più numerose le aziende disposte a ospitare e co-
noscere i ragazzi -racconta la prof.ssa Rivello, che nella sede di 
Valeggio si occupa dell’Alternanza Scuola-Lavoro - anche per po-
terli conoscere e richiamarli alla fine del percorso di studi”.

Le novità sull’Alternanza Scuola-Lavoro
Tutto questo in una fase in cui, come da Legge di Bilancio 2019 
uscita da poco, le ore di Alternanza Scuola-Lavoro sono state di-
mezzate. “Siamo una scuola 
alberghiera, dobbiamo of-
frire opportunità ai nostri 
ragazzi! - specifica accora-
tamente la prof.ssa Rivel-
lo - Intanto siamo in attesa 
di avere lumi. Il decreto del 
Miur, che dovrebbe uscire a 
breve, definirà le nuove linee 
guida. La tentazione di man-
tenere quelle 200 ore sot-
tratte, come facoltative s’in-
tende, c’è ma prima bisogna 
completare le informazioni a 
riguardo”.

I progetti linguistici
Fra le priorità che la scuo-
la si è data ci sono progetti 
linguistici di eccellenza: “se 
uno si appassiona alle lin-
gue in questa scuola può 
fare un certo percorso e arri-
vare a determinati risultati” spiega la prof.ssa Annalisa Lonardi. 
E il riferimento va a corsi di potenziamento di inglese e tedesco in 
orario extracurriculare per il conseguimento della certificazione 
linguistica (B1) ma anche a strutturati progetti Erasmus come 
Taste Europe on the go, che si articola in due anni. Questo con-
sente agli studenti di seguire un percorso extra-curricolare, dalla 
teoria alla pratica, di educazione all’imprenditorialità, unitamen-
te agli studenti partner di 4 Paesi (Finlandia, Italia, Spagna e 
Olanda) per arrivare ad allestire un vero e proprio “Street Food 
Pop up Restaurant” (ristorante temporaneo) aperto al pubblico, 
operativo per due giorni nelle quattro nazioni coinvolte. A fine 
maggio sarà la volta dell’alberghiero Carnacina, paese ospitante.
Me lo raccontano Stefano Corsi e Nathaliewu (due dei tre parte-
cipanti al progetto, la terza è Nadia Mazzini) che con i loro pro-
fessori di riferimento (Tiziana Bertelli, Annalisa Lonardi e Giu-
seppe Bischetti) si sono dati appuntamento per avanzare con la 
programmazione. Mi spiegano che grazie a Bardolino Top, or-
ganizzatore del Palio del Chiaretto, il workshop in programma 
avrà luogo dentro quella manifestazione. In quest’occasione sarà 
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loro chiesto di promuovere 
il punto ristorativo, attrarre 
clientela e veicolare il menù in 
programma, con l’obiettivo fi-
nale di coprire almeno i costi. 
Mi mostrano orgogliosi la pre-
sentazione in power point, ve-
ramente professionale. E que-
sto è il meno: c’è un business 
plan che implica una bella re-
sponsabilità… quante abilità 
devono mettere in campo!
Un altro progetto di una cer-
ta portata, rivolto in questo 
caso a 30 studenti diploma-
ti è Echos in Europe.4, che 
consente loro di vi-
vere un’esperienza 
di cinque mesi all’e-
stero (la scelta è fra 
11 nazioni), di cui 
un mese a scuola e 
quattro in azienda.
E a proposito di 
contributi dal ter-
ritorio non si può 
non citare le borse 
di studio messe a 
disposizione
dal Rotary Club di 
Peschiera e del Gar-
da veronese, molto 
presente alle dina-
miche della scuola, 
che consentono a 4 
ragazzi un’alternan-
za scuola lavoro di 
respiro internazio-
nale. 
Altro motivo di ri-
flessione è il richia-
mo che il Carnacina 
esercita sulla città 
di Verona, sia in ter-
mini di utenza (ci 
sono studenti che 
arrivano anche da 
Verona) che in termini di coin-
volgimento in iniziative. 

Banchetti ed eventi
Parlando con il prof. Antonio 
Stefania, docente di sala bar e 
referente per manifestazioni e 
concorsi, 
emerge l’ormai tradizionale 
collaborazione con i Vigili del 
fuoco di Verona, in occasione 
di Santa Barbara, per il ser-
vizio di sala, che coinvolge 
i ragazzi di seconda e terza; 
così come quella con Verona-

mercato, società che gestisce 
il mercato ortofrutticolo, che 
chiede agli studenti di terza 
e quarta di collaborare a un 
progetto, rivolto ai bimbi delle 
elementari, di educazione al 
corretto consumo di frutta e 
verdura.
Anche dalla Valpolicella ar-
rivano inviti. Recentemente 
i ragazzi hanno prestato ser-
vizio all’evento “La Vetrina 
dell’Amarone”. In zona inve-
ce, tra Bardolino e Valeggio, 
sono chiamati a organizzare 
banchetti, come quello per il 

festeggiamento di Santa Bar-
bara dei i vigili del fuoco di 
Bardolino, gli auguri di Nata-
le del Comune di Bardolino, 
piuttosto che portare il pro-
prio contributo a “Tortellini e 
dintorni” (dove gestiscono un 
proprio stand) e anche alla 
magica festa del Nodo d’amo-
re”, una straordinaria iniziati-
va dell’associazione ristoratori 
che contempla un’apparec-
chiata in serale di oltre un km 
sul ponte visconteo, a degu-
stare tortellini con vista ca-

stello, tra da fuochi d’artificio 
in musica. 

La componente educativa
“Se è importante curare la 
professionalizzazione dei ra-
gazzi non bisogna però dimen-
ticare l’aspetto educativo. A 
questo teniamo molto” ci tiene 
a precisare il dirigente scola-
stico, Eugenio Campara.
“Per questo, ho assegnato 
alla professoressa Catherine 
Ibrahim, insegnante di religio-
ne, la funzione strumentale 
di rapporto con gli studenti”. 

Siamo nella sede 
centrale a Bardoli-
no, ma l’impostazio-
ne è la stessa anche 
su Valeggio. 
Chiedo di incontra-
re la professoressa e 
anche i due rappre-
sentanti di Istituto 
che con lei collabo-
rano. La professo-
ressa Ibrahim arri-
va insieme a Marco 
Barzella e Jacopo 
Cordioli, entrambi 
di quinta. Già all’ap-
proccio intuisco che 
sono molto diver-
si fra loro. Basta 
qualche scambio di 
battute per averne 
la conferma. Marco 
dice di essere per 
la modernizzazione 
della cucina (attrat-
to dai nuovi tipi di 
cottura e dagli im-
piattamenti mini-
mali e dettagliati), 
Jacopo invece per la 
cucina tradizionale 

(“sono più per il buono che 
per il bello”). 
L’uno in procinto di partire 
per l’Australia, l’altro dice che 
rimarrà sul territorio.
Visioni diverse, rappresentati-
ve dello spaccato attuale del-
la cucina. Ma circa il proprio 
ruolo nella scuola convergono, 
assolutamente d’accordo nel 
programmare – consultando-
si con la prof - un’assemblea 
di istituto al mese, che gravi-
ti messaggi importanti per la 
vita degli studenti.
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“Insegno in 18 classi - spie-
ga la prof - i ragazzi arrivo a 
conoscerli tutti. E gli ricordo 
spesso che loro sono i nostri 
futuri genitori, imprendito-
ri, insegnanti. Dal canto mio 
sono anche convinta che più 
fiducia e responsabilità gli 
diamo e più abbiamo riscontri 
positivi. Le tematiche trattate 
nelle assemblee sono varie, 
molte di queste umanamente 
profonde. Ho ancora negli oc-
chi l’ultima assemblea in cui 
abbiamo invitato Gianpietro, 
papà di Manuele: un ragazzo 
pieno di energia, straordina-
rio, ma che purtroppo se n’è 
andato all’età di 16 anni, get-
tandosi nel fiume vicino casa 
a Gavardo (BS), dopo aver as-
sunto un acido. Con la Fon-
dazione Pesciolino rosso, a 
cui ha dato vita, papà Gian-
pietro si muove per fare pre-
venzione. Ecco, in occasione 
di questo incontro ho visto i 
ragazzi piangere dall’inizio 
alla fine e stare in coda 45 
minuti per un abbraccio. Non 
manca la trattazione di altri 
argomenti forti e molto attua-
li come il razzismo, la donna 
e la violenza sessuale, il cy-
berbullismo, la legalità, raf-

forzati da testimonianze forti 
(e quindi ancora più efficaci) 
o simulazioni (come quella di 
un processo in cui si parla di 
legalità) e interventi di esper-
ti di settore. Glielo dico sem-
pre: a cosa serve che sappiate 
fare un bel e buon piatto se 
non sapete relazionarvi con le 
persone?” D’altro canto, come 
dice il prof. Claudio Zanoni, 
docente di lettere della sede 
di Valeggio e vicario del diri-
gente, “la scuola dovrebbe es-
sere un luogo di relazione per 
eccellenza e non prettamente 
accademica”.

Le opportunità per gli stu-
denti con disabilità
La professoressa Patrizia De 
Carlo, docente di sostegno 
con funzione strumentale 
alla sede di Valeggio, avanza 
il pensiero che una presenza 
importante di ragazzi con di-
sabilità nella scuola contri-
buisca certamente a umaniz-
zare l’ambiente. Gli studenti 
in generale vivono con molta 
naturalezza il rapporto con i 
propri compagni e la scuola si 
è preparata ad accogliere di-
versi livelli di disabilità, predi-
sponendo un buon ventaglio 

di possibilità nella didattica 
giornaliera. Si va dal progetto 
“alunno esperto” al progetto 
“classi aperte” a “stage tutto 
l’anno” (esperienza di stage 
di poche ore la settimana, di-
luita nel tempo) fino al con-
corso “Ristorazione diversa” 
promosso da questa stessa 
scuola e aperto a tutti gli al-
berghieri d’Italia.

Oltre il quinquennio 
Ma la preoccupazione della 
scuola si spinge oltre il quin-
quennio, sul cosiddetto orien-
tamento in uscita. 
Da alcuni anni è attivo un 
Istituto Tecnico superiore per 
il turismo che propone corsi 
biennali di Hospitality mana-
gement e Restaurant business 
management, assolutamente 
in linea con la vocazione di 
quella zona. 
Per un ragazzo motivato e con 
una buona padronanza delle 
lingue entrambi rappresenta-
no certamente preziose oppor-
tunità di maturazione ulte-
riore, in vista di una carriera 
lavorativa possibile. 
E questo la scuola lo caldeg-
gia, guardando con lungimi-
ranza oltre il proprio orticello. 
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| CONCEPT PIZZERIA | Cosa ci fa un napoletano a Trento? Tiene alto 
il vessillo della verace pizza napoletana. Da 
vent’anni Klaus Palumbo, napoletano di nasci-
ta, vive nel capoluogo trentino dove poco più 
di un anno fa ha finalmente coronato il suo 
sogno: una pizzeria tutta sua. A Trento pizzerie 
ce ne sono tante, ma una pizza come quella di 
Klaus, certificata dall’Associazione Verace Piz-
za Napoletana, la fa solo lui e ne è giustamente 
orgoglioso. “Ho chiamato il mio locale Acquae-
farina – racconta Klaus Palumbo - e fedele alla 
mia formazione faccio pizze classiche, col cor-
nicione, da impasto tradizionale per il quale da 
sempre uso solo farine Le 5 Stagioni per piz-
ze, come da disciplinare. Non per questo sono 
pizze banali, anzi, curo particolarmente gli in-

gredienti della farcitura: pomodori 
San Marzano Dop, pomodorini del 
Piennolo Dop, fiordilatte di Agerola, 
bufala campana e salumi selezionati 
per le pizze condite. Tutto nella più 
fedele tradizione della pizza classica 
ma con un’attenzione ai particola-
ri che la rende un prodotto unico. 
I trentini all’inizio hanno accolto il 
cornicione con un po’ di diffidenza 
e qualche luogo comune. Si sono 
ricreduti e ne sono molto soddisfat-
to”. Sono 17 le pizze in menu ma la 
chicca del locale è la diciottesima, 
una pizza speciale che ogni settima-
na Klaus inventa, qualcosa di nuovo 
ogni volta, frutto di ricerca e inven-

tiva. Un esempio? L’omaggio alla Puglia: strac-
ciatella di burrata, Piennolo rosso del Vesuvio, 
capocollo di Martinafranca e burratina puglie-
se in uscita. La carta comprende i tipici fritti 
alla napoletana, qualche insalatona e verdu-
re grigliate. Una buona cantina di vini trentini 
e campani e le birre. “La più richiesta è lager 
classica di produzione locale – spiega Klaus - 
qui a Trento è d’obbligo, ma tengo anche qual-
che birra artigianale anche se a mio parere con 
la pizza è il vino, fermo o bollicine, l’accom-
pagnamento ideale”. Nel centro della città, nei 
pressi dello storico castello del Buonconsiglio, 
la pizzeria Acquaefarina, adiacente allo stabi-
le di un albergo, è situata in un’ampia veran-
da con terrazza, tutta a vetri; un luogo molto 
suggestivo, tanto che Palumbo ha già scelto la 
prossima ristrutturazione: “Inizieremo presto 
una riconversione del locale che diventerà da 
rustico a industrial; vetri e acciaio già ci sono 
nella struttura portante, daremo un’aria più 
contemporanea e internazionale al luogo”. 

Acquaefarina Trento
Via Torre d’Augusto 25
38122 Trento
Tel. 0461 1485952
www.acquaefarinatrento.it 

ACQUAEFARINA 
A TRENTO
La Verace Pizza Napoletana, specialità contem-
poranea in perfetto stile internazionale 

autore: MARINA CACCIALANZA



Dallo storico forno, dove tutto è cominciato, il pane Bassini 1963 
ha conquistato i palati più esigenti e raffinati di tutto il mondo.
Una storia che parla di ingredienti genuini e selezionati direttamente, 
ma anche d’innovazione e ricerca nelle ricettazioni, è il segreto 
di un gusto e una fragranza tipici del prodotto appena sfornato, 
pur garantendo al ristoratore tempi rapidi di preparazione.

Il piacere 
di fare il pane

Tutte le nostre linee di prodotto sono 
surgelate, senza conservanti né coloranti 

Un’ampia gamma di pani e focacce 
dal gusto artigianale, per offrire ai clienti 
un cestino del pane senza uguali.
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| CONCEPT RISTORAZIONE | La conduzione è familiare; in cucina lo chef Ric-
cardo Vitiani, in sala e alla gestione la sorella 
Cristina e i genitori, due ragazzi che a turno 
completano lo staff. ManinPasta a Foligno, una 
cinquantina di coperti, è aperto tutti i giorni, 
a pranzo e a cena, perché durante la settima-
na si alternano viaggiatori e turisti e nel week 
end i clienti del luogo. Il lavoro è tanto e nei 3 
anni dall’apertura il ristorante ha raggiunto un 
ottimo posizionamento sul territorio. Racconta 
il giovane chef: “Facciamo cucina tradiziona-
le umbra rivisitata in chiave moderna e inter-
nazionale. Nella nostra regione si mangia bene 
ovunque e la tradizione culinaria è vasta e gu-
stosa ed è necessario offrire un punto di vista 
diverso, un’interpretazione personale per poter-

si distinguere dalla media. Per que-
sto motivo presto molta attenzione 
alle materie prime che si dividono tra 
prodotti locali e prodotti da tutto il 
mondo, frutto di una ricerca accu-
rata per trovare l’ingrediente giusto 
che valorizzi la ricetta. Ecco che se le 
farine provengono dal mulino locale 
e le verdure dall’orto dietro casa, le 
anatre vengono dalla Francia, i gam-
beri blu dalla Caledonia. Cerco l’e-
quilibrio dei sapori e il giusto rappor-
to qualità prezzo nel rispetto del food 
cost, indispensabile metro di valuta-
zione per un’attività come la nostra 
che si stabilizza in una fascia media 
di prezzo. Prima faccio una ricerca 
sugli ingredienti, individuao i miglio-
ri e su questa scelta creo la ricetta”. 
Come il “Piccione smontato”, dalla 
ricetta classica alla presentazione 

innovativa, servito con scaloppa di fois gras e 
cacao, una specialità che trae ispirazione dalla 
cucina tradizionale ma si esprime con creatività 
e unicità. Il piatto più gettonato dalla clientela? 
La pasta alla carbonara: “Sembra banale – spie-
ga chef Vitiani – ma la gente la prima volta viene 
proprio per quella. Dietro l’apparente sempli-
cità infatti, si nasconde tanta ricerca: uova di 
un allevatore locale alimentate solo a grantur-
co, Parmigiano Vacca Rossa 36 mesi miscelato 
con Pecorino Sardo, meno sapido e più cremoso 
del romano, e naturalmente il plus, guanciale di 
Norcia”. L’accoglienza è il valore aggiunto che la 
famiglia Vitiani offre al cliente; la cucina a vista 
nel centro della sala, divisa da solo due para-
spruzzi di vetro permette ai commensali di as-
sistere alle performance culinarie dello chef: un 
pizzico di spettacolo non guasta. 

ManinPasta
Via Giuseppe Piermarini 38
06034 Foligno (PG)
Tel. 391 388 6803
www.maninpastafoligno.it 

MANINPASTA 
A FOLIGNO
Un po’ di tradizione, tanta ricerca e 
una dose di creatività

autore: MARINA CACCIALANZA
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 | Max Poggi |

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

| Dishcovery | le carni | Premio I Dedicati Olitalia |

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

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

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

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

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

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

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

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

| la pizza una storia contemporanea | Pizzeria Arte Bianca |
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 | Antonio Guida |

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

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

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

| Lo Stuzzichino | Lemon Caviar | Naturera Polot 1882 | 

 | speciale Oltre i Gesti | 

ABBONATI A

L’abbonamento annuale (10 numeri) 

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

www.salaecucina.it

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE
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| FARE RISTORAZIONE |

RESISTERE AI TEMPI 
CHE CAMBIANO

 
Una storia di passione vera, questa dei due fratelli Strafella 

del ristorante Al Ponte di Bassano del Grappa, 
ma soprattutto di ingegno

autore: SIMONA VITALI
sito: alpontedibassano.com 

Quello che i clienti gli riconoscono è che con la 
loro cucina si sta bene subito ma anche dopo.
Qualcuno sostiene che il giorno dopo sia il vero 
momento in cui attribuire il voto ad un risto-
rante. A seconda di come ci si sente si riesce a 
capire se in quei piatti c’era della chimica, una 
mano un po’ pesante tra grassi e soffritti o al 
contrario il bandirli. Siamo Al Ponte di Bassa-
no del Grappa, dove la regola ferrea che guida 

ogni scelta è “la qualità dell’ingrediente”, tro-
vato spesso nelle situazioni più particolari che 
sono esse stesse già una storia, e soprattutto 
la “volontà di non aggredirlo, non rovinarlo”.
Parole di Flavio Strafella, cuoco intimista che, 
lontano dal baccano mediatico o modaiolo, nel 
raccoglimento della sua cucina linda, tirata a 
specchio, affina o sperimenta ricette frutto di 
pochi ingredienti (“non sono capace di usarne 
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tanti”) e di accorgimenti cu-
riosi (tipici di chi sa elaborare 
i sapori prima con la testa che 
con la bocca, per via di cas-
settini mentali dove sono tutti 
registrati).
La cucina è la sua vita: non si 
contano le ore di una giorna-
ta, ben oltre il dovere dei tem-
pi di servizio. Flavio è diventa-
to cuoco per necessità, quella 
che chiede proprio a te di fare 
la tua parte in un momen-
to critico. Di suo ci ha mes-
so l’ingegno, dote naturale, e 
negli anni ha semplicemente 
rilasciato un talento. 
Da quando ha iniziato a lavo-
rare ha fatto coppia fissa con il 
fratello Antonio, da sempre in 
sala, condividendo e gestendo 
più di un’esperienza ristorati-
va e crescendo di volta in vol-
ta un po’ di più. Certamente 
per la tanta curiosità e il suo 
essere sempre in fermento. 
Antonio racconta di quando, 
direttore responsabile di uno 
storico locale caratteristico 
nel vicentino, adibito a birre-
ria, pizzeria e ristorante che 
lavorava tantissimo, ha chia-
mato il fratello dal Salento 
(loro terra di origine) perché lì 
c’era lavoro anche per lui. “Per 
giorni -ricorda – Flavio ha la-
vato i bicchieri della birra poi 
abbiamo avuto bisogno in piz-
zeria (dove ha imparato a fare 
le pizze) e anche in cucina. Il 
personale era impegnativo, 
ogni tanto qualcuno scap-
pava. Mi sembra oggi quella 
vigilia di Pasqua quando alle 
ore 12,30 mi ha telefonato il 
nostro cuoco, dicendomi che 
il padre stava male e che non 
sarebbe più venuto al lavoro”.
“Per Pasqua avevamo 90 per-
sone prenotate. Io e l’altro 
aiuto siamo andati in cantina 
a piangere!” - intercala Flavio 
con gli occhio lucidi. 
“Toccava a noi: quel giorno 
sono dovuto andare anch’io 
in cucina, seppur quello non 
fosse il mio mestiere - prose-
gue Antonio - E il bello è che 
dopo una settimana ci aspet-
tava un matrimonio con 140 
persone!”.
“È stato una bella gavetta 

quel locale: sono arrivato a 
cucinare le cime alla genovese 
e le galantine di pollo (che si-
gnifica disossarlo dalla schie-
na senza che ci siano rotture) 
come se fosse acqua minera-
le”, spiega Flavio.

Mettersi in proprio
Dopo circa quattro anni arri-
va la decisione di tentare una 
strada in proprio. La scelta 
cade sulla possibilità di ge-
stire una trattoria storica, il 
Cacciatore, a Priabona, pae-
sino di 750 abitanti. “Ci chie-
devano 2,5 milioni di affitto, 
una cifra per quell’epoca (era 
il 1986), ma proprietario e 

commercialista assicuravano 
che il locale era sempre pieno 
da mattina a sera, avendo an-
che funzione di bar e tabac-
cheria. E in effetti si può dire 
che lì si riversasse l’intero pa-
ese. Guadagnavamo bene, ci 
permettevamo di fare quattro 
settimane di ferie e al rientro 
potevamo fare l’appello, tanto 
era certo che si sarebbero pre-
sentati tutti gli abitanti/clien-
ti al completo”.
“Qui il giorno di apertura ho 
cucinato una porchetta di 30 
kg allo spiedo. Lavoravo già 
con i termometri quindi cot-
tura per irradiazione. Bigoli e 

braciole erano i piatti che an-
davano per la maggiore ma io 
non stavo fermo, desideroso 
di crescere. Ho così iniziato a 
confrontarmi con un gruppo 
di ristoratori con cui si orga-
nizzavano serate gastronomi-
che ‘giudicate’ da altri chef. 
Lì ho proposto il mio mono-
porzione per il ristorante (in 
quel periodo in molti invece 
si appoggiavano alla pastic-
ceria). Carichi della fruttuosa 
esperienza dell’osteria abbia-
mo maturato di cambiare an-
cora”. 
Trovata una bellissima lo-
cation aperta da due anni, Il 
Pozzo, “ci trasferiamo a Ma-

son Vicentino dove arriviamo 
un po’ spavaldi: messi da par-
te due soldini, auto nuove - e 
qui Antonio dipinge con sim-
patia il quadretto - siamo ri-
partiti praticamente da zero. 
Distanti 25 km dalla vecchia 
osteria, non avevamo nean-
che la consolazione di rivede-
re troppo spesso certi vecchi 
clienti affezionati. Nei primi 
due anni è stata durissima, 
anche perché ci ostinavamo 
a proporre pesce come nella 
gestione precedente, peral-
tro sottocosto per incentivare 
il lavoro.  A un certo punto 
abbiamo deciso di cambiare 
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rotta e tornare alla nostra cucina tradiziona-
le, perdendo anche quei clienti guadagnati. La 
svolta arriva con l’idea di organizzare corsi di 
cucina nel ristorante, nel giorno di chiusura, 
per le donne del CIF”.
Tre corsi nell’arco di un anno hanno portato 
un centinaio di donne a gravitare nella loro 
cucina, vedendo come lavorava Flavio, assag-
giando rigorosamente i piatti dell’intero menù 
preparato espresso, in un parola avvicinandole 
a loro. Da qui è partito tutto: hanno iniziato 
ad arrivare richieste per cresime, comunioni, 
battesimi… Un altro aspetto da non sottova-
lutare era che quella è zona di ciliegie, le cilie-
gie di Marostica. E Mason Vicentino è il luogo 
in cui si batte l’asta. “Avevamo notato che più 
di commercializzare le ciliegie non si faceva. – 
racconta Flavio - Nessuno si era attivato per 
lavorarle, trasformarle. Così abbiamo iniziato 
a muoverci in tal sen-
so. Tramite il macellaio 
ho conosciuto la signora 
Bianca Sperotto, deten-
trice di un’antica ricet-
ta della torta di ciliegie. 
L’ho invitata nella mia 
cucina e mi ha insegna-
to la ricetta. Dal canto 
mio ho modificato alcu-
ni ingredienti (ad es. lo 
strutto) e l’ho resa un 
tantino più nobile, poi 
l’ho donata al Comune, 
perché tutti la potessero 
realizzare. Da quel mo-
mento si è creato una 
sorta di rituale per cui 
ogni volta che c’erano 
iniziative (dalla presen-
tazione della sagra del-
le ciliegie a ricorrenze 
istituzionali) venivamo 
coinvolti per preparare 
buffet dolci e salati a base di ciliegie. Piccoli as-
saggi nei pirottini, per non sporcarsi le mani, 
quelli che adesso chiamano finger food!”
“Sempre a proposito di ciliegie - prosegue Fla-
vio - ho creato in un angolo del locale una 
sorta di dispensa con ciliegie sotto grappa o 
distillato di ciliegie, torte e marmellate tutte 
preparate da me. La gente spendeva quasi più 
per la dispensa che per la cena. L’ultimo anno 
di permanenza lì ho confezionato 320 torte in 
40 giorni, ospitato dal fornaio di notte per cuo-
cerle, dopo l’uscita del pane dal forno!”
Così i due fratelli hanno innescato un’usanza 
che è rimasta e si è perpetrata in quel territorio 
(e tutt’ora si perpetra) oltre la loro permanenza. 

L’arrivo a Bassano del Grappa
Nel 2002 il trasferimento a Bassano del Grap-
pa, per l’apertura del ristorante Al Ponte, sulla 

strada del lungo fiume, il Brenta, con vista sul 
Ponte Vecchio e il centro storico e sullo sfondo 
la Valsugana e il Monte Grappa. Un panora-
ma unico, certamente tra i punti più suggestivi 
della cittadina. 
“Qui - racconta Antonio - siamo partiti in modo 
classico tra baccalà mantecato alla vicentina, 
bigoli, soppressa (cucina veneta stagionale e 
qualche incursione salentina, come le orec-
chiette per onorare le nostre origini) ma Flavio 
continuava a crescere, complice la lettura di 
libri importanti di cucina e il seguire con pas-
sione Gianfranco Vissani con la sua profonda 
conoscenza e il suo rendere tutto facile. Così la 
sua cucina si è via via evoluta tra innesti crea-
tivi e piccole sperimentazioni”. 
Non è la complessità bensì gli accostamenti az-
zeccati, sono gli accorgimenti invisibili ma 
percettibili al palato a colpire in piatti che 

alla vista si presentano 
semplici, senza velleità 
estetiche. Così gustan-
do memorabili tocchetti 
di salmone affumicato e 
servito con panna acida 
e frutti e fiori essiccati
scopri il lavoro che ci 
sta dietro: l’affumicatu-
ra con gusci di partico-
lari pistacchi ridotti in 
polvere, faggio e grani di 
pepe bianco. Dove il pi-
stacchio, rigorosamente 
di Bronte, in questo caso 
è il frutto dell’innesto di 
pistacchini in piante sel-
vatiche. E il suo stesso 
guscio in affumicatura 
imprime sapore al sal-
mone. Una finezza diffi-
cile persino da spiegare. 
Tutta questa meticolosi-
tà senza il supporto di 

una brigata. In cucina sono in due, Flavio e 
Luciana (moglie di Antonio) e nei giorni di festa 
in tre (anche la moglie Franca). In sala soltanto 
Antonio prende le comande per aiutare Flavio 
a scandire il suo tempo, questi le memorizza e 
da solo lavora ai fornelli, la cognata e la moglie 
lo supportano, l’una passandogli gli ingredien-
ti e l’altra impiattando. L’organizzazione è ma-
niacale in una cucina mantenuta pulita anche 
nelle fasi più calde, c’è sincronia fra loro, che 
non possono pensare di andare oltre la condu-
zione familiare. 

Resistere in inverno per sperimentare il 
cioccolato e nuove ricette
È come se ci fosse una stagionalità nel loro la-
voro: con il bel tempo (dalla primavera all’au-
tunno) sono letteralmente presi d’assalto da 
90/100 persone tra flotte di turisti e clienti lo-
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cali alla ricerca di quella brezza che si trova solo nel loro giardino 
con vista, mentre d’inverno tutto si ferma e scatta la resistenza, a 
fronte della ritirata degli uni e degli altri. La loro scelta in questo 
caso non è di chiudere ma di tenere ugualmente aperto, dosan-
do le proprie risorse. Ci vuole tanta forza per reggere a serate 
silenziose e anzi approfittarne per affinare, sperimentare con un 
entusiasmo mai sopito. Come le praline che omaggiano a fine 
cena strabilianti a dir poco, per la qualità di quel cioccolato e gli 
inusuali ripieni l’uno ai fichi e vin brulè, l’altro con ganache al 
distillato di albicocche e leggera presenza di confettura di albi-
cocche della Val Venosta. 
“Questa è una passione che Flavio coltiva da inizio anni ’90, com-
plice la moglie belga (la pralina nasce in Belgio) e, negli anni a 
venire, la preziosa conoscenza di Gianluca Franzoni, fondatore di 
Domori. Ha una fantasia incredibile, arriva a fare accostamenti 
impensati con i liquori dei grandi distillatori (tanto per essere 
sempre ancorati al territorio), le spezie, i frutti rari”.
Salire alla stanza dei cioccolatini, nell’immaginario è come ac-
cedere all’intimità di un luogo che richiama un po’ l’atmosfera 
dell’indimenticabile film Cho-
colate. È un rito che i clien-
ti chiedono di ripetere ogni 
volta. Il bello arriva quando 
si sceglie la misura della sca-
tolina, marrone con impresso 
in oro il marchio registrato “I 
cioccolatini del Ponte di Bas-
sano del Grappa”, e si inizia 
ad additare “due di quelli, 
tre degli altri, di questo tut-
ta una fila…” con Flavio che 
agilmente alza e abbassa le 
cupole, prendendo cioccolati-
ni con la pinza e sistemandoli 
nella scatolina. Già si pregu-
sta il momento da medita-
zione che seguirà. Che dire 
di quest’uomo che dapprima 
inizia a realizzare praline in 
stile belga (cremose, grasse, 
con aggiunta di burro, panna) 
poi conosce Gianluca Franzo-
ni con cui si accultura quanto 
a conoscenza del cacao, diventando un purista e temperando a 
mano (solo lui e un’americana riuscivano in questo, diceva Fran-
zoni). Poi ha messo a punto un prototipo di temperatrice con 
pezzi improbabili assemblata un amico per ottenere esattamente 
il cioccolato che aveva in mente.
Ciò che è comprensibile a chi gravita un poco nel mondo del 
cioccolato è certamente la qualità delle miscele utilizzate: il com-
ponente principale dei suoi cioccolatini è il pregiatissimo cacao 
Criollo 100% del Venezuela che in un primo periodo doveva fare 
concare perché non in commercio, da abbinare al cacao Rio Ca-
ribe 75% (Venezuela) o al cacao Sambirano, a seconda del tipo 
di cioccolatino che si vuole realizzare. Se a queste abilità di cioc-
colatiere si unisce il sensibile palato del cuoco, la cosa si fa inte-
ressante. Ho visitato il ristorante al Ponte in una di quelle serate 
tranquille per il locale, nella sua fase invernale di “resistenza”. 
Ero di passaggio a Bassano del Grappa e dovevo semplicemente 
cenare. Ecco, in quell’ambiente silenzioso non ho tardato a ca-
pire che c’erano della particolarità e del valore, non poco, nelle 
persone come nella cucina, che di queste è speculare.
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Già Aristotele nel suo “Nelle parti degli anima-
li” descriveva in modo dettagliato più di 100 
specie di pesce presenti nel mar Egeo. Quattro 
secoli dopo (23-79 d.C.) tocca a Plinius Caius, 
nella sua opera di 37 volumi intitolata “Natu-
ralis Historia”, parlare approfonditamente di fi-
siologia animale e riporta praticamente le spe-
cie descritte da Aristotele. Il pesce, costituisce 
un alimento primordiale per gli esseri umani.
Nel nostro paese se ne pescano e consumano 
solo alcune varietà, causando cosi impoveri-
mento di specie, mentre esiste grande non co-
noscenza e una totale mancanza di interesse 
per le specie restanti. Con il termine pesce si 
intendono le carni e le parti edibili di animali 
acquatici forniti dalla pesca o dall’acquacultu-

ra, in tutto il mondo si consumano circa 1000 
varietà di pesce contro le circa 250 che si con-
sumano in Italia ed Europa.

Le specie più interessanti fanno parte delle se-
guenti categorie: 
• PESCI TELEOSTEI pesci con scheletro osseo 
e vescica natatoria clupeiformi, anguilliformi, 
gadiformi, perciformi, pleuronettiformi. 
• SELACI, pesci con scheletro cartilagineo e 
privi di vescica natatoria squaliformi e raiformi. 
• GANOIDI arcipenseriformi storione
• MOLLUSCHI LAMELLIBRANCHI mitilloidi, 
pterioidi, veneroidi. 
• CEFALOPODI decapodi seppie e calamari ot-
topodi polpi, totani, moscardini

| PROFESSIONE CUOCO |

IL PESCE 
I mari e le specie

autore: ROBERTO CARCANGIU
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• CROSTACEI DECAPODI gamberi, scampi, 
aragoste.
• BRACHIURI granchi

Nel mare, a seconda delle latitudini e di tutta 
una serie di altri fattori, abbiamo concentra-
zioni di sale (cloruro di sodio) che vanno dal 5 
per mille del golfo di Botnia, 34-36 degli oceani 
al 46,5 del Mar Nero. Il nostro Mediterraneo 
nella parte occidentale è al 37 per mille mentre 
sale a 39 nella parte orientale. 
Essendo i pesci in equilibrio osmotico, pos-
siamo intuire come oltre a fattori genetici ed 
alimentazione, sia vera l’affermazione i “nostri 
pesci” sono più saporiti. Considerate che 35 
parti a mille significa su un litro d’acqua, 35 g 
di sale quindi una variazione di 3-5 punti di-
venta davvero importante anche sotto l’aspetto 
gastronomico. 

Personalmente preparo soluzioni saline inte-
grali da circa 36 g litro in acqua gassata a 15° 
per tenere i pesci immersi prima della cottura. 
O conservate con la stessa concentrazione di 
sale in acqua a meno 2°C fino a 24 ore.
Al 1966 le specie codificate da Tortonese nei 
mari Italiani erano 376 divise in 101 famiglie, 
34 sott’ordini e 19 ordini. 
Per comprendere gastronomicamente qua-
li sono le specie più pescate e quindi più ac-
quistate dai consumatori ed eventualmente 
scegliere di usare specie meno note e meno 
usate salvaguardando cosi i nostri mari oltre 
che servire esclusività nel piatto vi consiglio di 
consultare l’annuario statistico della zootecni-
ca pesca e caccia dell’ISTAT. 
Importante da sapere è che esiste una legge 
ben precisa che vieta assolutamente di acqui-
stare/cucinare pesci sotto taglia. 

 
Regolamento (CE) n. 1967/2006 (prodotti ittici comunitari) 
Nome Comune – Taglia minima 
Spigola 25 cm 
Sparaglione 12 cm 
Sarago pizzuto 18 cm 
Sarago maggiore 23 cm 
Sarago testa nera 18 cm 
Cernie 45 cm 
Mormora 20 cm 
Nasello 20 cm 
Triglie 11 cm 
Pagello mafrone 17 cm 
Occhialone 33 cm 
Pagello fragolino 15 cm 
Pagro mediterraneo 18 cm 
Cernia di fondale 45 cm 
Sgombro 18 cm 
Sogliola 20 cm 
Orata 20 cm 
Suri 15 cm 
 

Storione 60cm 
Storione lodano 100cm 
Anguilla 25cm 
Spigola 20cm 
Sgombro 15cm 
Palamita 25cm 
Tonno 70cm 
Alalonga 40cm 
Tonnetto 30cm 
Pesce spada 140 cm 
Triglia 15cm 
Sogliola 15 cm 
Merluzzo o nasello 11cm 
Cefalo 20cm 
Cernia 45cm 
Morata 20cm 
Go 12cm 
Passera pianuzza 15cm 
 

Aragosta 30cm 
Astice  30cm 
Scampo  7cm 
 
Si considerano molluschi 
bivalvi (Lamellibranchi) allo 
stadio giovanile gli esemplari 
inferiori alle seguenti 
dimensioni: 
Ostrica 6cm 
Mitilo 5cm 
Vongola 2,5cm 
Tartufo di mare 2,5cm 
Cannello o cannolicchio 6cm 
Riccio di mare 7cm 
 

 
 
 
 
 
La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo più lungo 
della pinna codale, o, all’estremità della pinna codale, quando non presenta i due lobi. 
La lunghezza dei crostacei si misura dall’apice dell’occhio fino all’estremità posteriori dell’animale, 
compreso il telson. 
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle 
conchiglie. 
La normativa nazionale D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ( L. 14 luglio 1965, n. 963) concernente la disciplina 
della pesca marittima nazionale le taglie minime art 93, sono leggermente differenti (ad es. come nel caso 
della triglia). Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell’art. 93, quegli esemplari 
di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. 
 
Cosa è il pesce allevato: le tecniche si dividono in intensiva, estensiva, semiestensiva. Esse sono riferite 
all'allevamento di pesci e crostacei ma non molluschi 

Le differenze fra le tipologie di allevamento sono importanti. Anche per il pesce vale la regola: sei quello 
che mangi.  
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La lunghezza dei pesci si mi-
sura dall’apice del muso, a 
bocca chiusa, fino all’estre-
mità del lobo più lungo della 
pinna codale, o, all’estremità 
della pinna codale, quando 
non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si 
misura dall’apice dell’occhio 
fino all’estremità posteriori 
dell’animale, compreso il tel-
son. Le dimensioni dei mol-
luschi bivalvi si riferiscono 

alla lunghezza massima o al 
diametro massimo delle con-
chiglie. La normativa nazio-
nale D.P.R. 2 ottobre 1968, 
n. 1639 ( L. 14 luglio 1965, n. 
963) concernente la disciplina 
della pesca marittima nazio-
nale le taglie minime art 93, 
sono leggermente differenti 
(ad es. come nel caso della tri-
glia). Si considerano pesci allo 
stadio giovanile, salvo quanto 
disposto nell’art. 93, quegli 

esemplari di lunghezza stabi-
lita convenzionalmente, infe-
riore a 7 centimetri.
Cosa è il pesce allevato: le tec-
niche si dividono in intensi-
va, estensiva, semiestensiva. 
Esse sono riferite all’alleva-
mento di pesci e crostacei ma 
non molluschi.
Le differenze fra le tipologie di 
allevamento sono importanti. 
Anche per il pesce vale la re-
gola: sei quello che mangi.  

 

In Italia le specie prodotte in acquacoltura sono: 
Acqua salata  
• Ostriche 
• Vongole 
• Cozze o mitili 
• Muggine 
• Ombrina boccadoro 
• Ombrina cirrosa 
• Orata 
• Ricciola 
• Branzino 
• Tonno 
• Gambero di acqua salata 

Acqua dolce 
• Anguilla  
• Carpa 
• Pesce gatto 
• Salmerino alpino 
• Salmone  
• Storione 
• Trota fario 
• Trota iridea 
• Trota marmorata 
• Gambero di acqua dolce 
 

Nel resto del mondo le tipologie allevate sono: Tilappia, Pangasio, Gamberi, Merluzzo, Rombo, Sogliola, 
sarago, pagro. 
 
 
 
Specie ittiche commestibili presenti nei nostri mari 

  
Gasteropodi conchigliati 
• Crocetto  
• Murice clavato 
• Murice tronco 
• Bovolo 
• Bombo 
• Cornetto 
• Sphaeronassa mutabilis o Bomboletto  
Brachiuri  
• Granceola 
• Granchio di laguna 
• Granchio comune 
• Favollo ( granzoporro)  
Crostacei sottoclasse dei decapodi 
Macruri  
• Astice 
• Aragosta  
• Cicala o pannocchia di mare 
• Gamberetto di sabbia 
• Gamberetto di roccia 
• Gambero imperiale (mazzancolla) 
• Scampo  
• Magnosa 
Molluschi conchiferi 
Lamellibranchi 
• Arsella o tellina 
• Dattero di mare 

 
Molluschi cefalopodi 
• Seppia 
• Seppietta o seppiola 
• Calamaro 
• Totano 
• Moscardino 
• Polpo comune 
 
Pesci cartilaginei 
Squalidi, Triachidi, Raioidei 
• Gattuccio 
• Gattopardo 
• Palombo  
• Palombo stellato o macchiato 
• Razza bianca 
• Razza chiodata 
• Razza quatrocchi 
• Razza puntinata 
Pesci ossei 
Acipenseridi o storioni, Anguillidi, Oterinidi, 
belonidi 
• Storione oscietre 
• Storione cobice 
• Storione stellato 
• Storione ladano 



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

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C
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Tirreno Ct è la fiera delle op-
portunità e cresce ogni anno 
di più grazie a questa forte 
identificazione. Si tiene a ini-
zio stagione turistica in una 
zona, tra la Versilia e il mar 
Ligure, molto amata dal turi-
smo italiano e internazionale 
e le aziende che vi partecipa-
no hanno la consapevolezza di 
offrire, ad ogni edizione, no-
vità e servizi in sintonia con 
un mercato, quello turistico 
appunto, che per l’Italia vale 
oro, in termini economici e di 
prestigio.
Una consapevolezza che porta 
GP Food, un’azienda di distri-
buzione nel canale dell’hore-
ca, a connotarsi, ad ogni edi-
zione, per una particolarità in 
termini di servizio verso la ri-
storazione e l’hotellerie che la 
rende dinamica e innovativa. 
In questa recente edizione di 
Tirreno CT si è proposta con 
una nuova categoria di pro-
dotto: la fornitura di pesce 
fresco. Ed è stato un grande 
successo di pubblico, di inte-
resse professionale da parte 
di ristoratori e chef che han-
no riempito lo stand in tutti i 
giorni della fiera.
“Abbiamo riscontrato un vero 
interesse con la nostra propo-
sta. – racconta Matteo Gialdi-
ni, uno dei giovani soci di GP 
Food – Offrire pesce freschis-
simo ogni giorno, proveniente 
dalle zone più interessanti dei 
mari italiani e internaziona-
li ci consente di penetrare il 
mercato con un prodotto che, 
per noi e per i nostri clienti, 
è anche di servizio, oltre alla 
qualità e alle certificazioni che 
lo accompagnano. Ora, dopo 
la fiera, affronteremo la nuova 
stagione turistica con molta 
carica, convinti come siamo 
della nostra nuova proposta”.

Il laboratorio del pesce fresco
Siamo andati, incuriositi da 
quello che avevamo visto in 
fiera, nella sede di GP Food, a 
Ponte Buggianese (PT) e l’im-

| DISTRIBUZIONE |

GP FOOD 
ENTRA NEL MERCATO 

DEL PESCE FRESCO

autore: LUIGI FRANCHI
sito: gpfood.it

Un nuovo servizio per la ristorazione, 
quello offerto dall’azienda di 

distribuzione toscana
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patto, fin dagli uffici, è quello di un’azienda 
moderna, con spazi che offrono condizioni di 
lavoro estremamente funzionali, arredi con-
temporanei e organizzati secondo criteri dettati 
dall’esperienza.
Non il classico e semplice magazzino, ma un 
luogo dove tutto è perfettamente organizzato 
per soddisfare i bisogni del cliente.
“Quando i clienti vengono da noi scoprono 
un’azienda che può diventare autenticamente 
partner del loro locale, ristorante, hotel o piz-
zeria che sia. – afferma Marco Picchi, l’altro 
giovane socio di GP Food – Uno dei problemi 
che hanno i distributori nel food service, tutti, 
è l’ampiezza delle referenze, calcolate in miglia-
ia, che non si riesce mai a far percepire. La vi-
sita in azienda aiuta a definirne la dimensione 

e spesso vediamo clienti stupiti dall’ampiezza 
di proposta che abbiamo”.
Restando sul pesce fresco, abbiamo avuto il 
privilegio di visitare il laboratorio, le vasche e 
le celle frigo dedicate a questo comparto, sco-
prendo un’organizzazione perfetta, per effi-
cienza, pulizia e sicurezza.
“Abbiamo ottenuto l’autorizzazione con bollo 
CEE per la gestione e la lavorazione il 29 ago-
sto 2018. – racconta Francesco Lenzi, che nel 
settore ittico ci ha passato tutta la sua carriera 
fino ad approdare qui, in concomitanza con l’i-
nizio di questa avventura – Quindi quella che 
ci prepariamo ad affrontare è la vera prima sta-
gione in termini di vendite e di servizio. Come 
funziona il lavoro? Durante il giorno io faccio 

le visite ai clienti di GP Food, in un’area che 
coinvolge le province di Pistoia, Firenze, Lucca, 
Prato, Massa Carrara e La Spezia, per raccon-
tare di questo nuovo servizio e raccogliere gli 
ordini. Abbiamo tutte le tipologie di pesce che 
ci vengono richieste. Rientro in ufficio verso 
le 17 e comincio a fare gli ordini sui mercati 
italiani e internazionali più quotati e seri (in 
Italia Piombino, Chioggia, Porto Viro, Giulia-
nova, Sestri Levante per citarne qualcuno). Il 
pesce arriva di notte alla piattaforma di Firen-
ze, all’alba è in questo laboratorio, facciamo le 
lavorazioni, quando richieste, di eviscerazione 
e sfilettatura, e consegniamo in giornata, con 
mezzi adatti”.
Il coinvolgimento di Francesco Lenzi in questa 
attività è stato essenziale per GP Food, perché 

l’ittico è un settore che richiede elevata com-
petenza e serietà, un comparto dove ci si fida 
della persona che ti propone i prodotti, proprio 
per la ancora scarsa conoscenza della materia 
prima che c’è. Quindi avere una persona che 
nel settore ittico ci lavora da diverse decine di 
anni e che non ha mai avuto un problema, fa 
la differenza.
Poi, attorno a questa persona, c’è tutto quel-
lo che serve in termini di servizio e di qualità, 
come conferma Tommaso Gialdini, il terzo gio-
vane socio di GP Food: “Trattare il pesce fre-
sco necessita di competenza vera, quella che 
riconosciamo a Francesco Lenzi. Infatti con lui 
stiamo facendo anche una formazione appro-
fondita alla nostra forza vendita per fornire le 
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chiavi di lettura di questo comparto che ci aprirà le porte a nuova 
clientela, consolidando anche la qualità di servizio verso quella 
che già abbiamo. Però questo percorso non sarà immediato, pro-
prio perché vogliamo entrare a pieno titolo in un nuovo mercato 
con le carte in regola in termini di competenza e conoscenza del 
settore, di ciò che è utile al ristoratore e, in termini di servizio, 
con quello che stiamo già facendo. Il cliente che si rivolge a noi 
acquista il pesce intero, poi noi glielo consegniamo in base alle 
sue richieste, sfilettato, già eviscerato, come lo vuole. Ed è un 
servizio che non incide sul prezzo finale”.

Il pesce selvaggio e quello allevato
Entrambe le categorie di pesce sono presenti nelle referenze di 
GP Food. Il pescato è, ovviamente, più apprezzato, ma anche per 
quello allevato alcuni criteri di scelta sono stati adottati da Fran-
cesco Lenzi. 
“Mi rivolgo a strutture, sia in Italia ma soprattutto all’estero, che 
sono presenti da molto tempo sui mercati e questa, di per sé, è 
già una discriminante oggettiva. Poi presto attenzione alle tipo-
logie di allevamento, cercando di dare valore alla sostenibilità. 
Avere pesce allevato non vuol dire mettere in tavola un prodotto 
di serie B, al contrario. Significa invece garantire una costanza 
nelle forniture e nel sapore che, molte volte, fa la differenza per il 
locale. Soprattutto se si tratta di molluschi che hanno, in questo 
caso, tutte le certificazioni possibili”.
Un approccio che è indice di grande serietà quello che si appre-
stano a fare in GP Food. La fiducia è la chiave di tutto in questo 
settore e “capire le esigenze del cliente, conoscere la sua offerta 
gastronomica, il suo menu, cosa necessita per rendere la sua 
proposta ancor più interessante è il lavoro che ci compete, da af-
frontare con la padronanza della materia” spiega Francesco Len-
zi che, in questa nuova avventura, mette tutta la sua esperienza 
e l’entusiasmo che fa la differenza.

GP Food
Piazza Bruno Buozzi, 1
Ponte Buggianese (PT)
Tel. 0572 636682 
www.gpfood.it 

FRANCESCO LENZI
responsabile ittico GP FOOD
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Innanzitutto una data: 1888! 
Da 130 anni la famiglia Pan, 
altoatesina, opera nel settore 
alimentare. 
Una garanzia che, oggi, si 
coniuga con le certificazioni 
aziendali, e che vale, da sola, 
molto di più. 130 anni di storia 
nel mondo alimentare rappre-
sentano un’attenzione al be-
nessere delle persone che non 
ha pari. Nati come produttori 
di frutta e verdura, con Gio-
vanni Pan, il capostipite, che 
esportava le mele fino a San 
Pietroburgo, e con uno spirito 
innovativo che ha segnato tut-
ta la storia di quest’azienda.
Specializzata nello strudel da 
decenni, l’azienda ha raffor-
zato questa produzione quan-
do, nel 1967, Georg Pan ebbe 
l’idea, autenticamente pio-
neristica, di creare il primo 
strudel di mele surgelato. Con 
ogni probabilità non avrebbe 
mai potuto immaginare che, a 
cinquant’anni di distanza, ne 
sarebbero stati prodotti circa 
35 chilometri al giorno. 
Mantenendo inalterata la qua-
lità di questo dolce, tipico alto-
atesino che, grazie a quell’in-
gegno, ha varcato i confini del 
territorio conquistando una 
fama internazionale.
Le mele utilizzate sono 100% 
italiane, ne vengono conse-
gnate 6.000 tonnellate ogni 
anno nello stabilimento di 
Laives, e la loro coltivazione 
fa riferimento alle linee guida 
del protocollo GLOBAL G.A.P. 
che definisce le buone prati-
che agricole e che viene imple-
mentato nei più avanzati ter-
ritori agricoli del mondo.
“Ci atteniamo alla riduzione 
dell’impatto ambientale pro-
vocato dall’agricoltura, alla 
riduzione estrema dell’utilizzo 
di pesticidi chimici e alla tu-
tela, salute e sicurezza delle 
persone occupate nella pro-
duzione e raccolta. – racconta 
Werner Lobis, direttore area 
foodservice Italia di Pan – Ma 
oltre a questo importantis-

| PRODUZIONE |

PAN: 
DALLE ALPI 

AL MEDITERRANEO 

autore: GUIDO PARRI
sito: pan.it

Storia di un’azienda che 
ha fatto dell’etica e della sostenibilità 

gli elementi fondanti
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simo aspetto il nostro ciclo 
produttivo tende a risolvere 
i problemi delle cucine di un 
ristorante e di un bar, fornen-
do un prodotto declinato in 
diversi formati, per agevolar-
ne la presentazione e il con-
sumo”.
Ecco allora che lo strudel dol-
ce è anche, oltre a quello in-
tero, in monoporzioni che ne-
cessitano solo di pochi minuti 
di riscaldamento in forno: con 
mele fresche e uva sultanina o 
con frutti di bosco e mele. 

Le referenze Pan
Dalle Alpi al Mediterraneo è il 
pay-off che contraddistingue 
l’azienda. Nato da una con-
siderazione storica che vede 
l’Alto Adige come luogo aper-
to, di interscambio tra l’Euro-
pa del nord e il Mediterraneo, 
una valenza che dura da mil-
lenni e che ha portato a con-
dividere culture diverse e stili 
alimentari.
Da qui l’estensione della 
gamma di referenze, sempre 
attente a qualità e servizio, 
sviluppate con l’apporto di 
cuochi professionisti che uni-
scono i due mondi, delle Alpi e 
dell’area mediterranea. 

“Lavoro alla Pan da cinque anni nel reparto ricerca e sviluppo. 
Poiché io stesso provengo dalla cucina professionale, so cosa 
conta per i nostri clienti. Qualità e funzionalità sono gli ingre-
dienti migliori per il successo della cucina professionale” spiega 
Andreas Vigl, cuoco professionista.
Con le mele vengono realizzate anche le ciambelle poi ci sono i 
rotoli di crauti e di soufflé al formaggio, ottimi per essere utiliz-
zati in diversi modi nella pasticceria quanto nei secondi piatti. 
Infine la gamma dei classici dessert: tiramisù, torte alla mousse, 
profiteroles.
I Minis rappresentano, invece, una soluzione perfetta per chi 
svolge attività di banqueting, grazie alla vasta scelta di proposte: 
dalle pizzette ai salatini di pasta sfoglia, dai Minimix dolci far-
citi con mele, frutti di bosco e cacao a quelli salati con wurstel, 
speck, spinaci , olive, peperoni e rosmarino.
“Tutte le nostre produzioni partono da una base: la nostra pa-
sta sfoglia classica e la pasta a velo tirata molto fine. – afferma 
Werner Lobis – Due ricette di impasto che abbiamo sviluppato e 
costantemente migliorato in tutti questi anni. Soprattutto la pa-
sta sfoglia, per la sua straordinaria capacità di stratificazione, è il 
nostro fiore all’occhiello. Facile da scongelare, consente ai cuochi 
professionisti di dedicare il tempo risparmiato al libero sfogo di 
creatività e immaginazione. Un aspetto, questo del tempo, che 
combacia con l’altro grande valore dei nostri prodotti: lo spreco 
zero”.
A confermare queste parole, oltre alla certificazione data dalla 
storia, ci sono quelle che connotano oggi l’azienda: IFS, UNI EN 
ISO 9001, UNI OHSAS 18001, ETHIK CODEX, BRC FOOD. 
Etica e sostenibilità sono le parole chiave di quest’azienda: “Il 
100% del nostro fabbisogno di energia elettrica nel nostro stabi-
limento di produzione in Alto Adige è coperto da energie rinno-
vabili e, in più, stiamo convertendo tutti i nostri cartoni per im-
ballaggio in materiali certificati FSC. L’FSC (Forest Stewardship 
Council) promuove una gestione forestale responsabile” conclu-
de Werner Lobis.
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A Rimini si è svolto, in conco-
mitanza con Beer Attraction, 
il secondo Gran Premio della 
Cucina Mediterranea, soste-
nuto da Cirio Alta Cucina, 
che ha visto in gara i team 
nazionali della Worldchef di 
Slovenia, Francia e Albania 
sul tema ‘Cucina calda’, con 
l’obbligo di utilizzare i prodotti 
della Dieta Mediterranea, tra 
cui spicca il pomodoro. 
Un prodotto che ha avuto un 
ruolo fondamentale nelle cu-
cine regionali italiane, per un 
lungo periodo, e che attual-
mente sembra aver subito un 
calo di interesse.
Abbiamo provato ad indaga-
re questo aspetto con Vivien 
Reimbelli, chef resident di 
Conserve Italia.
Si usa meno il pomodoro o si 
usa in modo diverso?
“In Italia è in atto una forte 
evoluzione nelle cucine. Fino 
a pochi anni fa si ragionava 
in base a due tipologie: tradi-
zionale e gourmet. Oggi sono 
interventi molti fattori che de-
finiscono nuovi e più articolati 
concept: una componente et-
nica molto forte che, in parte, 
ha cambiato lo stile del con-
sumo al ristorante dove non 
c’è quasi più il pasto comple-
to, bensì il consumo di uno o 
due piatti, e la pasta  tende a 
non essere tra quelli più con-
sumati. Per quanto riguarda 
la cucina italiana sono arriva-
ti molti concept monoprodot-
to che non utilizzano più la 
pasta come ingrediente prin-
cipale, complice anche una 
certa predisposizione, erra-
ta a mio parere, al fatto che 
il glutine fa male. Fenomeni 
che hanno ridotto l’utilizzo del 
pomodoro.  Dall’altro lato, in-
vece, il pomodoro vince in un 
comparto, quello delle pizze-
rie. Un mondo che ha sposta-
to l’asse dei consumi, che ha 
delle interessantissime evolu-
zioni: prima la pizza era pizza, 
ora esiste gourmet, in pala, 
al tegamino ecc… che hanno 
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IL POMODORO
Un ingrediente che ha fatto 

la storia della cucina italiana 
e che ha bisogno di essere valorizzato

autore: GUIDO PARRI
sito: eurovo.com 
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dato vita a molti locali innovativi e dedicati. 
È la pizza, a differenza della pasta, a diven-
tare un piatto unico, che ha richiesto sempre 
più qualità. Soprattutto la pizza gourmet che, 
avendo gli ingredienti dopo cottura, ha neces-
sità di far anche vedere la qualità degli stessi. 
Un discorso, questo, che vale anche per il po-
modoro che, fino a pochi anni fa, era venduto 
in latte da 5 kg senza nessuna identità, mentre 
oggi necessita di avere caratteristiche indicate 
per le diverse cotture e utilizzi. Pensiamo, ad 
esempio, alla pizza in pala che, per i tempi di 
cottura più lunghi, ha bisogno di un pomodo-
ro che tenda ad asciugare meno. Quindi, oltre 
alla qualità della materia prima, sono impor-
tanti anche le dimensioni del cubetto o della 
polpa, in estruso più o meno spesso. Più fine 
in cottura veloce, più grossolano per la piz-
za romana o alla pala. In Cirio abbiamo rea-
lizzato il Cuor di pelato, prima polpa estrusa 
da pelato lungo. Cosa significa pelato lungo? 
Un pelato che arriva dalle campagne del Sa-
lento, a differenza del tondo o ramato coltivato 
al centro-nord. Quest’ultimo è più compatto e 
uniforme, con una grande costanza qualitati-
va. L’altro salentino vanta caratteristiche di di-
versità data dal terreno, calcareo, con acqua di 
mare e una forte concentrazione salina, è più 
saporito e la costanza produttiva la devi otte-
nere con un’opera di selezione, mail risultato è 
sempre straordinario, anche perché la filiera è 
interamente controllata fin dal seme, coltivato 
direttamente dall’azienda Conserve Italia che 
fa le sementi e seleziona le varietà”.
Un piccola importante lezione sul pomodoro, ma 
l’altra domanda è: come si può rendere più accatti-
vante l’utilizzo del pomodoro nella cucina italiana?
“Oggi in Italia c’è una tendenza molto forte ver-
so il free from, di ricette che portano il senza 
come scelta prioritaria. Questo determina un 
problema di mercato, oltreché di non chiarezza 

sugli aspetti salutari della cucina che, invece, 
necessitano sempre di un mix equilibrato di 
componenti. Questa tendenza, invece, afferma 
che la pasta fa ingrassare e fa male. Una falsi-
tà assoluta. Comunque ci sono molti modi di 
dare il giusto valore all’utilizzo del pomodoro in 
cucina, anche perché questo ingrediente con-
tinua a piacere al consumatore. L’altra sera, 
ad esempio, durante un evento gastronomico, 
c’erano le polpettine in umido insieme ad una 
serie di elaborati finger. Le polpettine in umido 
sono letteralmente andate a ruba. Cosa signi-
fica questo? Una circolarità di abitudini, che 
partono dalla tradizione e lì ritornano, anche 
se alleggerite. Non vanno più, nelle carte dei 
ristoranti, i rognoni o i fegati. Vanno però mol-
to le carni preparate a bassa temperatura che 
fanno perdere il 20% in meno di materia pri-
ma. Perché non abbinare a questi tipi di cot-
tura un ristretto con un pomodoro poco cotto, 
che conferisce freschezza e piacevolezza? Per-
ché sulla pasta, anziché eliminarla, non ridu-
ciamo le porzioni, facendone un piatto ancora 
interessante per la ristorazione? Oppure utiliz-
zarlo per accompagnare le verdure; il mangiare 
vegetariano tiene bene, mentre il vegano è in 
contrazione. In ognuno di questi casi ciò che 
importa è servire bene, esteticamente, il po-
modoro; con degli sformatini, con tante verdu-
re che si sposano con il pomodoro in tegame. 
Oggi il gusto è orientato a preparazioni fresche, 
piacevoli. Il pomodoro costa poco e si utilizza 
volentieri in cucina. Pensiamo ad un piatto che 
non è più in carta da tempo: il risotto al pomo-
doro. Non lo fa più nessuno, eppure è buono, 
fresco, in sintonia, pur essendo un piatto della 
tradizione, con il gusto contemporaneo, legge-
ro e delicato. In una parola, non ci vuole molto 
a dare il giusto valore ad un ingrediente che ha 
fatto la storia della cucina italiana, basta un 
po’ di conoscenza e volontà”.
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TAGLIOLINI AL CUOR DI PELATO 
CIRIO ALTA CUCINA

RICETTA 
Vivien Reimbelli, chef resident Conserve Italia 

Ingredienti per 4 persone

• 1 kg di Cuor di Pelato Cirio
• 800 g di tagliolini freschi
• 200 g di ricotta di pecora fresca
• 1 cucchiaino di fieno greco
• 30 g di finocchietto
• 50 ml di olio extravergine di oliva
• pepe bianco
• 1 spicchio d’aglio

Preparazione
In una casseruola scaldate metà dell’olio, unite 
il Cuor di Pelato, il fieno greco, metà del finoc-
chietto,  sale e pepe e mettete a sobbollire per 20 
minuti circa.
In un tegame capiente disponete l’aglio tritato, il 
restante olio, un pizzico di sale e 2 dl. di acqua.
Portate a bollore, riducete la fiamma e cuocete 
per 10 minuti circa.
Aggiungete 1 litro di acqua nel tegame, portate 
a bollore e aggiungete i tagliolini, cuocendoli per 
farli risottare in padella.
Aggiungete la ricotta alla concassè di pomodoro, 
versate a specchio sul fondo dei piatti e aggiun-
gete i tagiolini.
Spolverizzate con il restante finocchietto tritato 
e servite.

“Una ricetta che preserva la freschezza del Cuor di Pelato, 
impreziosita dal carattere della ricotta di pecora e che con un battuto 

di gamberi crudi si può trasformare in una proposta gourmet”.



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

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
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Gli abbinamenti 
dei brand ambassador 
di Naturera Polot 1882 

Ettore Diana, 
mixology ambassador di General Fruit, 
e la ricetta dello chef Pier Luigi Di Diego

WHITE PEACH 
NEGROSKY

Ingredienti:
20 cl Sciroppo Pesca Bianca Naturera Polot 1882

40 cl Bitter Campari
40 cl Vermouth Rosso

40 cl Vodka liscia

Preparazione
In un tumbler basso inserire una sfera di ghiaccio, 

versare la Vodka, il Bitter e il Vermouth.
Ultimare con sciroppo di Pesca Bianca Naturera 

Polot 1882. Decorare con germogli di rapanello 
rosato e spirale di arancio.

generalfruit.it

| MIXOLOGY FOOD |
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SPAGHETTI ALLA CHITARRA AOP 
IN FONDUTA DI PARMIGIANO REGGIANO

RICETTA 
chef Pier Luigi Di Diego | Manifattura Alimentare | Ferrara

Ingredienti per 4 persone

• 320 gr di spaghetti alla chitarra
• 6 Spicchi di aglio di Voghiera 
• 1 peperoncino rosso fresco 
• peperoncino verde fresco 
• 200 gr di Parmigiano Reggiano 
• 100 cc di crema di latte o panna 
• Prezzemolo fresco 
• Olio extravergine d’oliva q.b. 
• Peperoncino secco q.b. 

Preparazione
In una padella capiente fare un fondo con 
olio, gli spicchi d’aglio affettati finemente 
(più digeribile se privati dell’anima), i pe-
peroncini freschi tagliati a forbice e poco 
peperoncino secco. Accendere il fuoco a 
fiamma media e all’inizio della doratura 
togliere dal fuoco. Cuocere in abbondante 

acqua salata gli spaghetti scolandoli molto 
al dente e conservare un po’ di acqua di 
cottura. Nel mentre rimettere la padella sul 
fuoco questa volta più vivace e , riportato 
a temperatura il fondo, porvi gli spaghetti 
belli fradici e distenderli con l’ausilio di un 
forchettone. Restare con la padella sul fuo-
co (medio) fino a quando la pasta inizierà 
a rilasciare i propri amidi, a quel punto 
mantecare con c.ca 80 gr di Parmigiano. 
Se la pasta dovesse rapprendere eccessi-
vamente, stemperare con un po’ di acqua 
di cottura. A fiamma spenta aggiungere il 
prezzemolo fresco appena tritato e olio ex-
travergine a crudo.

Per la fonduta 
In una piccola padella antiaderente stem-
perare con la frusta il Parmigiano nella 
crema di latte a fuoco medio, senza far ad-
densare eccessivamente, né raschiare nel 
caso attacchi al fondo. 
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| ANTEPRIMA |[EVENTI]

CIBUS CONNECT A PARMA

La più grande vetrina per l’industria alimentare italiana, il Cibus 
a Parma, torna con Cibus Connect il prossimo 10 e 11 aprile. 
Giandomenico Auricchio, presidente di Fiere di Parma, ne ha af-
fermato con decisione l’importanza: “Cibus è la fiera identitaria 
del made in Italy per eccellenza, prescinde dai numeri e con Cibus 
Connect, formula smart ma efficace, chiude il cerchio e diventa 
annuale creando una piattaforma che non è solo un luogo di in-
contro ma di conoscenza, una rete che unisce le imprese nel mon-
do”.  La nuova edizione di Cibus Connect porterà in Italia tremila 
buyer dal mondo, offrirà un  numero raddoppiato di espositori  e 
ospiterà 10mila visitatori professionali, il 30% dall’estero, confer-
mando Cibus come la più importante fiera agroalimentare dedi-
cata interamente alla promozione dei prodotti italiani. Su questo 
punto Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma, ne rivendica con 
orgoglio l’unicità nel panorama fieristico mondiale: “Cibus offre al 
mondo una visione completa del made in Italy; la scelta vincente è 
proprio una fiera dove solo la produzione alimentare italiana è in 
esposizione, in grado di attrarre col suo valore intrinseco retailer, 
ristoratori e distributori da tutto il mondo”. 

cibus.it 

Nulla è per caso. 5stelle* il 
PMS cloud nativo che sta ri-
voluzionando il mercato ita-
liano dell’Hospitality a colpi 
di innovazione è il primo PMS 
italiano a essere connesso a 
Booking.com per il reporting 
diretto.
Una soluzione d’avanguardia 
messa a punto insieme a Bo-
oking.com per semplificare e 
velocizzare la gestione dei no-
show e delle carte di credito 
non valide direttamente dal 
gestionale. Meno passaggi e 
verifiche in tempo reale per 
offrire un servizio migliore ed 
evitare così perdite di tem-
po, perdite di prenotazioni e 
possibili incomprensioni con 
i clienti. Marco Mari, CTO di 

5stelle*: “Booking.com è un 
punto di riferimento assolu-
to, mettere a punto insieme 
questa soluzione per la ge-
stione delle carte di credito 
è per noi motivo di grande 
orgoglio e soddisfazione. Ma 
non solo, ci conferma quanto 
strategicamente corretto sia 
stato puntare fin dall’inizio 
sull’innovazione tecnologia 
cloud based per lo sviluppo 
del nostro PMS, una piatta-
forma aperta e interconnessa 
che migliora la vita sia all’ho-
telier, sia al suo ospite”.

Ed è proprio questa condi-
visione di prospettive - Bo-
oking.com persegue infatti 
da sempre l’obiettivo di dare 
a tutti la possibilità di esplo-
rare il mondo eliminando 
ogni possibile fonte di stress 
dall’esperienza di viaggio – 
che ha permesso a 5stelle*-
di guadagnarsi la qualifica 
di Bookin.com Connectivity 
Partner e la realizzazione di 
questa innovativa soluzione.

hotelcinquestelle.cloud

[MERCATI]

5STELLE*: ANNESSI 
E CONNESSI! 
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TavoleDoc 2019 non è la soli-
ta guida ristoranti, è un pro-
getto che tende a valorizzare 
un’intera regione, la Liguria. 
La Guida TavoleDoc Liguria è 
una sfida perché rappresen-
ta il primo passo di un’ampia 
programmazione che com-
prenderà una collana di guide 
regionali dedicate ai territori e 
alla qualità in tavola. Il pros-
simo sarà la Sicilia seguita 
dalla Basilicata e così via fino 
ad abbracciare, questo è l’in-
tento, tutte le regioni italiane. 
L’idea è frutto della collabora-
zione tra 32 ristoratori liguri 
guidati dallo chef Claudio Pa-
squarelli del ristorante Clau-
dio di Bargeggi (SV) e Mario 
Cucci, anima e mente di Me-
diavalue Edizioni. Un sodali-
zio che arricchito dal talento 
artistico del fotografo Paolo 
Picciotto – non a caso ligure 
egli stesso – ha dato vita a 
questo volume ricco, bello e 
soprattutto utile nell’illustra-
re nei testi e nelle immagini 
la Liguria e le sue specialità, 
la sua gente e i suoi prodot-
ti straordinari. Cucina, sala, 
sommellerie e gestione; tutti 
i criteri importanti nella va-
lutazione di un locale hanno 
avuto il loro posto nell’esposi-
zione dei pregi e delle carat-
teristiche di ogni ristorante. Il 
volume, curato dal giornalista 
e critico gastronomico Elio 
Ghisalberti, racconta in 168 
pagine una storia, quella di 
un territorio, la Liguria, che 
chiuso tra i suoi confini natu-
rali, dalla montagna al mare, 
racchiude tesori preziosi, pro-
dotti unici che, sapientemen-

te valorizzati da tradizioni cu-
linarie che i cuochi del 2019 
rinnovano e interpretano con 
passione e conoscenza, diven-
tano piatti straordinari che la 
Guida, e il progetto, offrono 
al pubblico invitandolo in Li-
guria, terra di gente concreta 
e operosa, generosa nel suo 
ermetismo. Promuovere la 
Liguria, per TavoleDoc, signi-
fica proporre un mosaico: 32 
ristoranti sparsi nelle quattro 
province che, in una sche-
da descrittiva, si presentano 
, informano, si raccontano 
mettendo in evidenza le loro 
peculiarità. Per dare un’idea 
della proposta ogni ristorante 
offre una ricetta, quella che 
meglio lo rappresenta, consi-
glia il vino più adatto, fornisce 
indicazioni sul prezzo. Sergio 
Circella, patron del ristorante 
La Brinca, racconta: “La cuci-
na ligure negli ultimi anni sta 
facendo dei passi da gigante e 
questa iniziativa è fondamen-
tale per fare finalmente rete 
tra i ristoratori”. Il figlio Simo-
ne: “Ho recuperato la tradizio-
nale ricetta del pesto di mia 

nonna realizzato al mortaio e 
oggi la propongo al ristorante, 
abbinandola a piatti gourmet: 
una veste moderna a un pezzo 
della nostra storia”.
Parte fondamentale del pro-
getto, infine, è l’iniziativa che 
suggerisce nei periodi dall’1° 
al 31 ottobre 2019 un menu 
studiato ad hoc a prezzo fisso 
in un range da 35 a 50 e 70 
euro per persona. Un invito a 
provare la Liguria, le sue spe-
cialità, i suoi luoghi. Una sfida 
per avvicinare il pubblico, so-
prattutto quello giovane, alla 
ristorazione di livello che non 
è solo esperienza ed emozione 
ma un vero volano per l’eco-
nomia del territorio. La Guida 
TavoleDoc Liguria, distribu-
ita in tutti i ristoranti della 
Liguria e negli hotel, sarà un 
esempio dei diversi approcci 
alla cucina che la nuova gene-
razione di cuochi liguri propo-
ne con passione e modernità, 
sarà anche una vetrina per i 
prodotti della ragione, per le 
sue tradizioni e il suo paesag-
gio. Non resta che visitare la 
Liguria e scoprire i suoi tesori. 

[LIBRI]

GUIDA TAVOLEDOC
La Liguria da scoprire 

sito: tavoledoc.it 
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Il cibo è un testimone silen-
zioso che è stato presente in 
tutte le fasi dell’evoluzione e 
del progresso umani ed è in 
grado di raccontare la società 
attuale così come di prevede-
re quella futura. Tra scienza 
e agricoltura, sfide e innova-
zioni, tutela e recupero di tra-
dizioni e sapienza antiche, il 
Food&Science Festival torna 
a esplorare il mondo dell’a-
groalimentare e dà appunta-
mento a Mantova con la sua 
terza edizione dal 17 
al 19 maggio 2019. 
Promosso da Confa-
gricoltura Mantova, 
ideato da FRAME 
– Divagazioni scien-
tifiche e organizzato 
da Mantova Agrico-
la, con il patrocinio 
del Ministero delle 
politiche agricole ali-
mentari, forestali e 
del turismo, del Mi-
nistero dell’ambien-
te e della tutela del 
territorio e del mare, 
della Regione Lom-
bardia, del Comune 
di Mantova, della Ca-
mera di Commercio 
di Mantova, quest’anno avrà 
come parola chiave Semi: rac-
conto vivente dell’evoluzione 
e protagonisti di storie e mi-
tologie, ricerche scientifiche e 
suggestioni artistiche. Il tema 
conferma la vocazione del Fe-
stival a coinvolgere e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica 
su grandi temi scientifici di 
attualità, dal cambiamento 
climatico alle fake news fino 
alla resistenza agli antibiotici, 

con l’obiettivo di gettare qual-
che seme utile alla crescita 
culturale del Paese. La mani-
festazione guiderà il pubblico 
attraverso le vie e le sedi sug-
gestive del centro storico di 
Mantova, con un programma 
che prevede conferenze, mo-
stre, laboratori, spettacoli, at-
tività di scoperta del territorio, 
tra sperimentazione e rifles-
sione, e un mercato artigiano 
in cui ogni espositore, oltre 
a vendere ciò che produce, 

insegna, mostra e racconta 
le proprie esperienze e cono-
scenze. Gli incontri e le con-
ferenze, in particolare, sono 
suddivisi in alcuni format: Il 
quizzone (per le scuole e per il 
grande pubblico, che permet-
terà al pubblico di partecipa-
re in tempo reale utilizzando 
il proprio smartphone), La 
scienza nel piatto: Question 
Time (con esperti e giornali-
sti pronti a rispondere a ogni 

domanda), La prova del gusto 
(conferenze con degustazione 
per coniugare teoria e pratica 
nella scoperta della scienza 
degli alimenti) e Giornale, caf-
fè e sbrisolona (una colazione 
collettiva accompagnata dalla 
lettura e dal commento delle 
notizie scientifiche del giorno 
insieme a divulgatori, esperti, 
agricoltori, giornalisti). Ogni 
appuntamento, inoltre, è in-
serito in uno dei filoni tematici 
proposti, che rappresentano 

la complessità del 
mondo alimenta-
re contemporaneo, 
raccontato attraver-
so gli orizzonti della 
ricerca scientifica, 
le innovazioni del 
progresso tecnolo-
gico e l’importanza 
dei comportamenti 
delle persone.
Promosso da Con-
fagricoltura Manto-
va, ideato da FRA-
ME – Divagazioni 
scientifiche e orga-
nizzato da Mantova 
Agricola. Il Festival 
si avvale inoltre del-
la collaborazione di 

Università degli Studi di Tori-
no – Dipartimento di Scienze 
Veterinarie, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, Istituto di 
Genomica Applicata, Fonda-
zione Edmund Mach, Fon-
dazione Umberto Veronesi, 
Società Italiana di Genetica 
Agraria, Istituto per la Prote-
zione Sostenibile delle Piante 
(IPSP), CNR e Università degli 
Studi di Torino – Dipartimen-
to di Biologia dei Sistemi.

[EVENTI]

FOOD&SCIENCE FESTIVAL  
A Mantova, dal 17 al 19 maggio

sito: mantovafoodscience.it
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Continua la collaborazione tra 
Agugiaro&Figna Molini e la 
Pasticceria Giotto, il laborato-
rio dolciario che opera all’in-
terno del carcere di Padova. 
Grano Franto di Agugiaro&-
Figna Molini è stata protago-
nista delle preparazioni dei 
Maestri Pasticceri di Padova 
durante la 14° edizione di Ta-
ste, il salone di Pitti Immagi-
ne dedicato alle eccellenze del 
gusto e al food culture con-
temporaneo che si è svolto po-
che settimane fa alla Stazione 
Leopolda di Firenze.
In occasione della manifesta-
zione, i celebri laboratori della 
pasticceria Giotto hanno rea-
lizzato la focaccia “Veneziana 
al Grano Franto”, un prodot-
to semplice dalle origini con-
tadine ma dal gusto intenso. 
Grazie alla sua inconfondibile 

texture, Grano Franto di Agu-
giaro&Figna conferisce alla 
focaccia un aroma inconfon-
dibile che riporta a sapori an-
tichi. La speciale farina infatti 
subisce una tecnica di lavora-
zione che simula l’azione mec-
canica di un “Antico Frantoio” 
dove la materia prima viene 
semplicemente schiacciata e 
non macinata, mantenendo 
così inalterate tutte le qualità 
organolettiche e proprietà nu-
trizionali originarie del chicco. 
“Il termine eccellenza è da 
sempre il primo leitmotiv del-
la nostra azienda e grazie alla 
partnership con la Pasticceria 
Giotto siamo felici di portare 
la nostra competenza anche 
al TASTE di Firenze – afferma 
Riccardo Agugiaro, ammini-
stratore delegato di Agugia-
ro&Figna Molini – La focaccia 

realizzata dai Maestri Pastic-
ceri è un inno alla riscoperta 
degli antichi sapori e Grano 
Franto incontra quei valori del 
“buono, pulito e giusto” con-
divisi anche con Slow Food 
Italia”.
La partnership tra Agugiaro&-
Figna Molini e La Pasticceria 
Giotto testimonia come l’a-
zienda sia da sempre in pri-
ma linea nell’investimento in 
iniziative sociali e altamente 
sostenibili. 
L’incontro tra le due realtà è 
infatti legato ad un più ampio 
progetto sociale di eccellenza 
dolciaria che mira all’impor-
tante obbiettivo di offrire una 
possibilità di cambiamento e 
reinserimento sociale. 
“Abbiamo conosciuto Agugia-
ro&Figna Molini nel 2013 – di-
chiara Roberto Polito, diretto-
re Commerciale e Marketing 
di Pasticceria Giotto dal Car-
cere di Padova – in un’occa-
sione speciale che ricordiamo 
con orgoglio e che ci ha por-
tato ad essere premiati come 
“miglior pasticceria d’Italia” 
grazie ad un sondaggio popo-
lare indetto dal gastronauta 
Davide Paolini e patrocinato 
proprio dall’antico molino. Ne 
è nata una felice collaborazio-
ne basata sulla stima recipro-
ca e sulla condivisione di una 
vision contraddistinta dalla 
profonda attenzione etica. 
Quest’amicizia si traduce oggi 
in una focaccia senza fronzo-
li né farciture, genuina e so-
prattutto fedele al gusto del 
grano”.

[MERCATI]

GRANO FRANTO  
Il nuovo prodotto di Agugiaro&Figna Molini

sito: agugiarofigna.com 
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