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Fedele alle lavorazioni artigianali 
e alle ricette della tradizione, 
Sfoglia Antica e grandi materie prime. 
Uova da allevamento a terra. 
Nessun conservante.

Sempre pronta nel tuo freezer 
perchè sapientemente surgelata.

LABORATORIO TORTELLINI® ALTA TRADIZIONE.
LA PASTA FRESCA PER LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA.

IL FUTURO 
È UNA VECCHIA 
STORIA

surgital.itL’Italiana preferita dallo chef.Laboratorio Tortellini® è un marchio
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Una domanda che dovremmo farci tutti, mol-
to spesso. Me la pongo su questa rubrica, alla 
fine del terzo anno di vita di sala&cucina, un 
magazine nato quasi per caso, in seguito ad un 
cambiamento significativo della proprietà, una 
cooperativa di distributori operanti nel food 
service. Costruire una rivista non è una cosa 
facile, bisogna partire da un piano economico 
serio, in grado di reggere un mercato, quello 
della carta stampata, che in Italia non è sicu-
ramente dei più moderni e dinamici. Metterci 
dentro i contenuti, ogni mese, capaci di essere 
sempre interessanti e utili. Trovare il titolo da 
dare al magazine, che non sia troppo banale e 
che sappia, in due parole, raccontare il progetto 
editoriale. Tutte cose che sono state fatte, par-
tendo da un pool di persone che ci ha creduto 
e che ci crede sempre di più. Questa è la fortu-
na che ha accompagnato, in questi tre anni, la 
crescita di sala&cucina: avere una proprietà e 
dei collaboratori che credono nel progetto. 
Soprattutto scrivere di futuro, guardando a 
quelle che sono le generazioni che arriveranno 
ad occupare un mercato, quello della ristora-
zione italiana, che ha davanti a sé anni di cam-
biamento radicale.
Per questo abbiamo dato particolare risalto 
ad un’indagine costante su come lavorano gli 
istituti alberghieri, sul valore delle persone che 
insegnano ai ragazzi, sulle difficoltà che i mi-
gliori incontrano ogni giorno. Oppure, come in 
questo numero, di concorsi a cui partecipano i 

giovani studenti di questi istituti, con l’obiettivo 
non di portare a casa una medaglia, ma di im-
parare che quello per cui studiano è un mestie-
re difficile ma che dà soddisfazioni che nessun 
altro mestiere può dare. 
Abbiamo inserito il termine sala nel titolo di 
questo magazine tre anni fa, quando parlare di 
servizio di sala era cosa rara, per non dire di 
peggio. Oggi la sala è l’argomento all’ordine del 
giorno di ogni conversazione in cui si affronta 
la ristorazione. Non è un nostro merito esclusi-
vo ma un po’ ne andiamo fieri. 
Anche per il fatto che la proprietà della testa-
ta, ripeto un gruppo cooperativo di distributori 
alimentari, ha creduto nel progetto, nel piano 
economico che lo sostiene e che non ha critici-
tà, ma in particolare nei contenuti e nel valore 
che questa rivista può dare al loro agire. 
Anche qui è cambiato un sistema: il distribu-
tore non è più il fornitore di scatolame, ma sta 
diventando un consigliere per i ristoranti, for-
nendo loro prodotti adatti alle loro specializza-
zioni, li sta aiutando a ragionare in termini di 
logistica e di food cost. Il ristorante è un’impre-
sa che deve tener conto anche, e soprattutto, di 
queste cose. Dare emozioni va bene, se dietro 
c’è una gestione imprenditoriale ineccepibile, 
capace di guardare al futuro, con criteri di so-
stenibilità, pulizia e giusto guadagno. 
Solo così chi ci lavora ha il tempo di offrire all’o-
spite quella sensazione unica di vivere, per le 
poche ore in cui è dentro al ristorante, la sen-
sazione di unicità che cerca. Questi sono i valo-
ri in cui crediamo, quelli professionali che viag-
giano di pari passo con quelli personali. 
“La sola qualità che bisogna pretendere, quan-
do si legge una notizia, in ogni sua forma, è la 
quantità di fatica che quella notizia contiene; il 
lavoro e l’intelligenza che sono stati spesi per 
scriverla. Un indizio quasi infallibile…” 
(Michele Serra)
 

luigifranchi@salaecucina.it

QUALI SONO 
I VALORI IN 
CUI CREDI?

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile#EXPRESSYOURSELF

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

MILANO, ORE 23:00

Come Mario, che ha fatto della creatività
la sua cifra stilistica. Lui che ama sperimentare,
ha scelto di mescolare la classica 00 con la 
Macinata a Pietra di Le 5 Stagioni. Il risultato? 
Ricco, intenso e autentico come la sua personalità.

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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re, con l’attenzione necessaria ai suoi bisogni, 
adeguando la logistica degli ordini, cercando di 
capire la sua cucina e il suo servizio, trovando 
le materie più adatte a soddisfare i suoi biso-
gni. Una rivista che fa parte di un gruppo, il 
primo in Italia per servizio alla ristorazione che 
vanta una particolarità: pur essendo un grup-
po su scala nazionale, ha associati che presi-
diano i territori di appartenenza. Questa è una 
carta vincente perché consente di conoscere a 
fondo le esigenze del singolo ristoratore, il luo-
go in cui si trova ad operare, diventando così 
non semplici fornitori, bensì persone che han-
no a cuore il suo successo e lo aiutano, nei 
modi possibili, ad ottenerlo, dando consigli se 
richiesti, e la disponibilità totale in termini di 
servizio. Questa è la forza del gruppo! Auguri 
Di Buone Feste ai nostri lettori.

Benhur Tondini

Un gruppo che esiste da 35 anni, quello di Ca-
teringross, che ho l’onore di presiedere dallo 
scorso anno. Un anno di grandi cambiamenti 
e di ritrovata unità tra tutti i soci, quello che 
si sta concludendo. Il prossimo sarà invece 
un anno di crescita per noi e per i ristoranti 
che puntualmente serviamo in Italia. Il mer-
cato del fuori casa è in crescita, le persone 
scelgono sempre più spesso di consumare i 
pasti al ristorante e il turismo, nel nostro Pa-
ese, sta ritornando ai fasti che merita, con un 
+19% quest’anno. Elementi che ci impongono 
una qualità del servizio in linea con le nuove 
esigenze di una clientela che cerca emozioni. 
Questa è la sfida che ci aspetta nel 2019. La 
affronteremo con la serenità che ci contraddi-
stingue. Intanto auguro Buone Feste a tutti i 
nostri soci e ai nostri lettori.

Carmelo Nigro

#EXPRESSYOURSELF

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

NEW YORK, ORE 9:00 PM

Come Antonino che ha scelto di portare oltre oceano 
la sua passione per la pizza. Nel suo laboratorio 
di New York crea impasti unici e dall’alto valore 
nutrizionale, perché realizzati con Nucleo Pizza Rustica 
e farina 00. Ed è così che ha conquistato i palati più 
esigenti e gourmet della Grande Mela. 

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

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

CARMELO NIGRO
presidente di Cateringross

Sono il presidente temporaneo di sala&cucina, 
mi ci sono trovato dentro perché sono uno dei 
soci di Cateringross, il primo gruppo coopera-
tivo italiano operante nel food service e pro-
prietario della rivista. Di mestiere quindi non 
sono editore ma un distributore alimentare. 
Ma questa temporaneità mi piace, perché mi 
ha offerto di imparare a guardare le cose da un 
altro punto di vista. E questo sta facendo bene 
anche alla mia professione principale.
Avere la responsabilità, condivisa con il diret-
tore della rivista, Luigi Franchi, di parlare ogni 
mese alla ristorazione, trovando argomenti 
che, nel limite del possibile, possano risultare 
interessanti per il loro lavoro ha cambiato an-
che il modo di rapportarmi alla categoria nel 
ruolo prioritario che svolgo ogni giorno: dargli 
i prodotti che possano rendere le loro cucine 
emozionanti. Emozionanti, questo è il termi-
ne giusto! Non andiamo più al ristorante per 
riempire un buco dello stomaco, ci andiamo 
per vivere un’esperienza e la otteniamo se quel 
ristorante sa svolgere nel migliore dei modi il 
proprio ruolo: nel servizio di sala, informale 
ma attento, in piatti che sono il risultato di co-
noscenza e di creatività, in un ambiente sano, 
pulito e giusto. Dove per giusto si intende un 
personale trattato bene, i fornitori pagati rego-
larmente, un locale tenuto in maniera consona 
alle aspettative del cliente. Dirigere la rivista 
mi ha consentito di arrivare a queste conside-
razioni, a guardare al mio cliente, il ristorato-

LA FORZA 
DEL GRUPPO

È con la condivisione che si migliora: 
il mondo, noi stessi, le nostre professioni
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Antonio Guida, chef del Seta al 
Mandarin Hotel di Milano, dopo aver 
lavorato presso vari ristoranti stellati, 
tra cui il Pierre Gagnaire a Parigi, 
l’Enoteca Pinchiorri a Firenze e il Don 
Alfonso sulla Costa d’Amalfi, prima di 
approdare al La Terrazza Hotel Eden 
di Roma. Successivamente, nel 2002, 
diventa executive chef de Il Pellicano a 
Porto Ercole. 

| PARLIAMO CON |

L’ECCELLENZA DI UNO CHEF

W

ANTONIO GUIDA
La curiosità prima di tutto, 

capire cosa c’è in quella materia prima, 
la sua storia ma anche e soprattutto 
quali sono le tecniche per cucinarla, 
senza alterarne le caratteristiche. 

Quali abbinamenti si possono fare. 
Tutte cose che vengono con l’esperienza, 

ma la curiosità è la chiave di tutto 

autore: LUIGI FRANCHI

Pugliese, salentino. Antonio Guida non dimen-
tica le radici da cui proviene e che fanno di 
lui una persona attenta e meticolosa, gioviale 
e riservata, trasparente nei modi e nei pensie-
ri, il viso pacato e rassicurante di chi si è fat-
to da solo e molto bene. Inizia questo lavoro 
dopo aver frequentato la scuola alberghiera, 
nel 1998, come commis di cucina con una par-
ticolare affezione verso la pasticceria. Complici 
due grandi pasticceri, Didier Goiffon, mentre 
era in Francia da Pierre Gagnaire, e prima an-
cora, a Galatina, nel laboratorio di Rafelino 
Bello, maestro pasticcere della Regina Elisa-
betta negli anni ’60 e formatore di molti ragaz-

zi pugliesi che hanno fatto strada nel mondo 
della pasticceria.
“Devo dire grazie a queste persone, con cui ho 
trascorso molte ore del mio tempo libero e che 
mi hanno consentito di crescere fino a questo 
punto” afferma Antonio Guida durante la no-
stra conversazione.
Perché, vista la particolare passione verso la pa-
sticceria hai scelto di diventare chef di cucina?
“Ero davvero molto incuriosito dalla pasticce-
ria, in particolare dal cioccolato e dai lievitati. 
Passavo tutto il mio tempo libero nei laborato-
ri, ma poi i miei colleghi mi hanno convinto a 
seguire fino in fondo la cucina. In pasticceria 
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chef. È impossibile reggere certi livelli di quali-
tà e ritmi di lavoro se non puoi contare su una 
squadra di cui ti fidi, che ti segue, con la quale 
ti confronti; fatta di persone che ti rispettano 
perché tu le rispetti e non perché sei il capo. E 
lo stesso vale per i fornitori, che devi riuscire a 
convincere che il tuo successo è anche il loro”.
Come ti comporti con i ragazzi in stage?
“Li facciamo girare in tutti i ristoranti, al Seta 
come al Bistrot o al room service. Alcuni più 
grandi solo al Seta. I migliori li assumiamo, lo 
abbiamo fatto con cinque o sei di loro, men-

tre erano ancora in stage. Credo che un’espe-
rienza come questa debba servire per capire la 
complessità di questo lavoro, non la mediati-
cità. E qui i ragazzi imparano davvero tanto”.
Quattro cucine: per il ristorante gastronomico 
Seta, il bistrot Mandarin Bar, il room service e lo 
snack menu, e piccola cucina per gli eventi pri-
vati. Come organizzi il lavoro?
“Delegando molto. Come dicevamo, ho il privi-
legio di aver costruito una squadra fortissima. 
E questo consente di conoscere a fondo la mia 
filosofia di cucina”.
A questo proposito tu affermi spesso che biso-
gna entrare dentro al prodotto. Ma come si fa?

sei bravo, mi dicevano, e poi aggiungevano: ma 
in cucina di più. La pasticceria, con i suoi tem-
pi perfetti, ha aiutato tantissimo il mio modo 
di lavorare in cucina. Oggi mi concedo, ogni 
tanto, di trascorrere un po’ di tempo con il mio 
pastry-chef, Nicola Di Lena, ma ormai la scelta 
è definitiva”.
Antonio Guida oggi governa il Seta, il risto-
rante due stelle del Mandarin Hotel di Mila-
no, e oltre a questo ha anche il Mandarin Bar 
& Bistrot, uno dei luoghi più affascinanti di 
Milano. Lo chef è arrivato a Milano, nel 2015, 
conseguendo le due stelle Michelin nel giro di 
due anni, dopo aver lavorato presso vari risto-
ranti stellati, tra cui il Pierre Gagnaire a Parigi, 
l’Enoteca Pinchiorri a Firenze e il Don Alfon-
so sulla Costa d’Amalfi, prima di approdare al 
La Terrazza Hotel Eden di Roma. Successiva-
mente, nel 2002, diventa executive chef de Il 
Pellicano a Porto Ercole, dove si aggiudicherà 
due stelle Michelin. Dopo 12 anni a Il Pellicano 
l’approdo Al Seta a Milano.
Una carriera contraddistinta da esperienze im-
portanti che ti ha portato in uno dei posti più 
ambiti per uno chef: il Mandarin Oriental, la ca-
tena di hotel con più ristoranti stellati al mondo. 
Come è avvenuta questa scelta? O meglio come 
hanno pensato a te?
“Per due volte ho detto no, poi sono venuti a 
cena a Il Pellicano una terza volta. Senza par-
lare di compenso e mi hanno convinto con la 
forza del progetto”. 
Il Mandarin, ogni volta che disegna un hotel, 
parte dallo chef e dal ristorante; me lo con-
fermò Luca Finardi, vicepresidente Italia del 
gruppo, durante un Forum sulla ristorazione 
d’hotel all’Hospitality Day di Rimini nell’otto-
bre scorso, e anche e soprattutto in questo 
caso è stato proprio così.
“Il Seta è il mio ristorante – spiega Antonio 
Guida – A partire dal nome, voluto da me, che 
rappresentasse la mia cucina, loro hanno ag-
giunto, con mia sorpresa, by Antonio Guida. 
Un grande esempio di condivisione, che è quel-
la che ho sempre praticato con il mio staff”.
Come hai costruito il progetto?
“Con la fortuna di avere carta bianca per ogni 
cosa. Dal disegno della cucina all’arredo del 
Seta. Tutto ora parla del mio modo di fare cu-
cina e del mio pensiero di accoglienza verso 
l’ospite”.
Ci sono 35 persone che lavorano con te e molte 
di queste lo fanno da moltissimi anni: questo è 
una grande pregio, che denota la tua sensibilità 
umana e professionale…
“Quando ho parlato loro del progetto di Milano 
si sono dimostrati entusiasti di partecipare e 
questa è stata la più bella delle risposte ai dub-
bi che ogni tanto mi venivano. Dare fiducia, 
delegare, parlare con i tuoi collaboratori è vin-
cente. Sempre! Quando le persone si esprimo-
no tutto torna. E questa diventa la forza di uno 

“La curiosità prima di tutto, capire cosa c’è in 
quella materia prima, la sua storia ma anche 
e soprattutto quali sono le tecniche per cuci-
narla, senza alterarne le caratteristiche. Quali 
abbinamenti si possono fare. Tutte cose che 
vengono con l’esperienza, ma la curiosità è la 
chiave di tutto. E la golosità, di cui sono vitti-
ma consapevole. Ho una biblioteca sterminata 
di libri di cucina, di storia della cucina, italiana 
e internazionale, mia moglie mi dice che sono 
monotematico, ma non ci posso far niente fino 
a quando la curiosità non sarà completamente 

soddisfatta, ma ce ne vuole di tempo”.
Come nasce un tuo piatto, a parte la conoscenza 
delle materie: quando si sviluppa la parte crea-
tiva?
“Non esiste una regola sempre uguale. Ci sono 
piatti che nascono in un secondo, perfetti. 
Vanno subito in carta. Altri che necessitano di 
essere provati e riprovati. Scrivo appunti, poi 
trascrivo e, insieme a Federico Dell’Omarino, 
decidiamo i cambiamenti necessari. Infine, 
quando ci emoziona va in carta. Il giudice nu-
mero uno è però Manuel Tempesta, il direttore 
di sala; quando emoziona lui è certo che quel 
piatto diventerà un must della carta”.

È l’ora del ritorno agli ingredienti umili, alla ter-
ra, secondo te?
“È l’ora del ritorno al territorio. La cucina ita-
liana, anche quella che chiamiamo nuova, deve 
prendere spunto dalla ricchezza del territorio 
italiano. Qui a Milano ho cambiato tipologia di 
menu, ovviamente, cercando, in alcuni piatti, 
seppur resi contemporanei, di utilizzare gli in-
gredienti che hanno fatto la storia gastronomi-
ca della città. E mi piace moltissimo quando gli 
ospiti milanesi mi dicono che il mio piatto ha 
evocato ricordi belli”. 
Una cucina, quella di Antonio Guida, che mette 
al servizio di piatti di raro equilibrio ingredienti 
del territorio, uniti ad altri più internazionali. 
Il risultato sono ricette dai sapori netti e puliti. 
Come si prepara la lista della spesa in una strut-
tura di queste dimensioni?
“Non esiste differenza di qualità sulla mate-
ria prima tra il bistrot e il Seta, solo propo-
niamo piatti più semplici che richiedono una 
minor lavorazione nel primo caso. Nel concreto 
ci sono persone dedicate all’ufficio acquisti a 
cui indirizzare tutte le mail con gli ordini ogni 
mattina per l’acquisto di frutta e verdura, per 
gli acquisti della carne tre volte a settimana. 
Ogni sera, invece, contattiamo i fornitori per il 
pesce fresco, mettendo al corrente l’ufficio che 
ha il compito di monitorare tutti gli ordini, re-
gistrare lo storico degli acquisti e alla vendita 
dei piatti (di ognuno esiste il food cost) e con-
trollare la materia prima che entra in hotel”.
Quanto conta il servizio di sala?
“Moltissimo, infatti il dialogo tra cucina e sala 
è costante. Cerco di realizzare piatti che devo-
no essere finiti in sala, davanti al cliente che 
apprezza molto questa aggiunta di esperienza. 
E non sopporto il cuoco che serve in sala”.
La ristorazione in hotel sta cambiando e tu ne 
sei l’esempio più contemporaneo; come giudichi 
questa trasformazione?
“Positiva, naturalmente. Al Seta sono vera-
mente tanti i milanesi ospiti. Siamo diventa-
ti una vera e propria destinazione. Un risto-
rante in hotel ha maggiori possibilità di offrire 
un’esperienza completa rispetto al ristorante 
gastronomico. C’è il momento dell’aperitivo, il 
dopo cena, occasioni di prolungare il piacere 
di una serata. Il Bistrot poi è un’opportunità 
per assaggiare la mia cucina, prima di sedere 
al Seta”. 
Milano è diversa da Porto Ercole, ovviamente. 
Come ti ha accolto questa città?
“Mi sono integrato perfettamente. Milano è una 
città accogliente e offre tante soluzioni di vita 
e di tempo. A Porto Ercole ci stavo benissimo, 
ma mi mancava il confronto che questa città è 
in grado di dare”.

mandarinoriental.it
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“Nel mio ristorante
solo le verdure migliori.”

Le verdure Orogel 
entrano nei menu stellati, 

a cominciare dal Joia di 
Pietro Leemann, unico 
ristorante vegetariano 
in Italia con una stella 

Michelin. Surgelate appena 
colte per mantenere intatte 

la loro grande bontà e le 
proprietà nutritive, le verdure 

Orogel sono controllate e 
garantite lungo tutta la filiera:

dal seme ai tavoli del Joia.

Pietro Leemann
stella Michelin per il suo 

ristorante Joia, 
Alta Cucina Naturale.

Chef alimentarista, filosofo del 
gusto della cucina naturale.

www.orogel.it“BE VEGETARIAN, BE HAPPY”
- Creazione di Pietro Leemann -

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Le attenzioni all’allestimento nella ristorazio-
ne usano primariamente il canale visivo. Per 
marcare la differenza è necessario lavorare sul 
senso principe del piacere, l’olfatto. La comu-
nicazione olfattiva gode della “non ridondanza” 
dello stimolo. Non deve fare i conti con l’inqui-
namento visivo. Neurovendita, l’applicazione 
delle scoperte neuroscientifiche al business, 
mostra il chiaro legame tra profumo e soddi-
sfazione del cliente. L’olfatto è un senso pri-
mitivo. I recettori di odori e profumi posti nel 
naso inviano segnali direttamente al “sistema 
limbico”. L’area del cervello che genera la sen-
sazione di “piacere”. Le terminazioni nervose 
olfattive giocano un ruolo nella genesi delle 
emozioni, migliorando il tono dell’umore. Aro-
mi e profumi hanno forti ricadute sul cliente 
poiché facilitano i ricordi. Uno studio della 
“Rockefeller University” mostra che il cervello 
ricorda dopo sei mesi l’82% di un aroma e solo 
il 25% di un’immagine. 
Gli stimoli olfattivi hanno enorme influenza. 
Possono essere utilizzati per attirare l’atten-
zione e far entrare il cliente. Servono per au-
mentare il tempo che trascorre nel ristorante 
o ridurre la spiacevolezza nell’area di attesa. 
Creano un contesto che abbassa i meccanismi 
di difesa, rendendo il cliente più disponibile a 
comunicare. I profumi o i “reali odori” permet-
tono un maggior apprezzamento dei prodotti. 

Il profumo facilita la memorizzazione e quindi 
la fidelizzazione del cliente. Gli stimoli olfattivi 
sono una calamita ed una firma potente nel 
cervello del cliente. Nella ristorazione il pro-
fumo è non considerato oppure è un effetto 
casuale, non pianificato e progettato. Spesso 
la conformazione del ristorante determina un 
cattivo odore all’interno dei locali in cui i clienti 
consumano il cibo o talvolta un cattivo odore si 
impernia sui loro vestiti. Questo rende negati-
va l’esperienza ed il ricordo indipendentemente 
dal cibo e dal servizio. Una regola fondamen-
tale della Neurovendita in ristorazione è che in 
sala ci debba essere un profumo impercettibile 
che identifichi il ristorante ma che consenta di 
poter annusare i piatti e le materie prime utiliz-
zate. Il profumo in modo più strategico può es-
sere utilizzato per attirare i clienti o migliorare 
l’esperienza dei clienti. Alcuni ristoranti spe-
cializzati in carne alla brace hanno degli spe-
ciali “spruzzatori” che emanano all’esterno un 
profumo che invoglia e attira l’attenzione dei 
clienti. Altri in maniera più semplice riescono 
a far uscire un profumo piacevole dalla cucina 
verso l’esterno per attirare i clienti. Molti risto-
ranti hanno scelto un profumo legato al loro 
posizionamento che usano nelle zone deputate 
all’attesa prima di far sedere il cliente al tavolo, 
nell’area deputata al pagamento o più banal-
mente nelle toilette. Anche il personale di sala 
non deve avere un profumo intenso che può 
alterare il sentore olfattivo del cliente rispetto 
a pietanze e vini. 
Come usi il profumo per attirare i clienti verso 
il tuo ristorante, soprattutto se sei in una zona 
ad elevato passaggio? Hai mai pensato di ave-
re un profumo che ti identifichi? Qual è l’ul-
timo profumo che il cliente sente nell’area in 
cui avvengono i pagamenti? Il personale di sala 
ha l’abitudine di far annusare il profumo della 
materia prima al cliente, prima della lavorazio-
ne, per rendere il suo pasto memorabile? 

QUAL E IL 
PROFUMO DEL TUO 

RISTORANTE?
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Nel tuo ristorante
solo le verdure migliori.

La meraviglia di ogni giorno.

Scopri tutte le iniziative
pensate per te e rimani
sempre aggiornato su: 

www.orogel.it

Orogel è
il partner ideale

per la ristorazione 
perché ti offre solo 
le verdure migliori, 

coltivate esclusivamente 
in Italia nei terreni 

più vocati, seguendo 
il ritmo della natura e 

curando ogni dettaglio: 
dalla semina al raccolto 

fino alle tavole del 
tuo ristorante per far 

riscoprire ai tuoi clienti 
tutta la meraviglia della 

nostra terra.

  Verdure coltivate in Italia
  Altissima resa in cottura 
  Offerta ricca ed esclusiva

| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Avevo proprio in mente di scrivere di EQUIPHOTEL, 
il salone dell’ospitalità di Parigi da cui sono appe-
na tornato, ma al gate dell’aeroporto CDG in attesa 
dell’imbarco per Milano mi è successa una cosa che 
merita di essere raccontata, non che il salone non lo 
meriti, al contrario, ma l’episodio in questione mi ha 
molto colpito. 
Ecco i fatti: mi siedo per mangiare un panino all’u-
nico tavolino libero, praticamente attaccato a quello 
a cui sono seduti due giovani italiani; dunque non 
posso non sentire quanto dicono, anche se parlano 
educatamente a tono basso, e siccome discutono con 
competenza di cucina professionale mi si drizzano le 
orecchie, perché la cosa mi interessa sempre molto, 
e quindi, inevitabilmente, mi intrometto.
Così vengo a sapere che sono chef in due diversi ri-
storanti della stessa zona. Percepisco nella loro con-
versazione un modo di comunicare che mi è fami-
gliare, chiedo di dove sono e ho conferma della mia 
intuizione:sono di una valle vicino a Cuneo, che è la 
mia città natale, da cui sono andato via molto tempo 
fa, e dove torno ogni tanto. 
Si tratta precisamente della Valle Stura, una zona 
che conosco piuttosto bene e quindi, anche per la 
sorpresa di incontrarsi in quel posto imprevedibile, 
si è immediatamente scatenata una emozionante 
conversazione fatta di citazioni di piatti, ingredienti, 
rare peculiarità gastronomiche e non solo di questa 
bella, lunga vallata che attraverso le Alpi Marittime 
porta in Francia e poi giù, in Costa Azzurra. Vengo a 

sapere che lì è stato costituito un consor-
zio che vanta un numero molto elevato 
di prodotti agro alimentari assolutamen-
te speciali, che formano un unicum con 
una forte identità di zona, quasi un siste-
ma integrato che lega la catena produtti-
va, dai pascoli al bestiame, da questo al 
latte e dal latte ai formaggi, e poi le carni, 
la pasta fatta a mano.
Ne sono orgogliosi, ma anche scalpitano 
per la frustrazione che queste meraviglie 
non sono ancora riconosciute come me-
ritano. Vado a vedere su internet le valu-
tazioni dei loro clienti: buonissime. 
Non mi stupisce.
La cosa davvero bella, che merita tutta la 
nostra attenzione, è che due giovani, da 
una vallata di Cuneo, profondo Nord, ma 
che poteva essere Milano, o quello che 
si vuole, vanno a Parigi, cosa che costa 
tempo e denaro, per conoscere, impara-
re, migliorare. Vogliono, cercano il con-
fronto. Non si incensano per i successi e 
non si compiangono per le difficoltà, non 
stanno sull’uscio del ristorante ad aspet-
tare che succeda qualcosa, sono pronti 
a mettersi in discussione. Io faccio altre 
cose in ambito ospitalità, ma mi sento 
estremamente vicino a questo spirito. 
Un uomo che cerca, che non si accon-
tenta, lo dico senza un filo di retorica e 
con tutta la stanchezza che questo sforzo 
continuo comporta. Non mi è mai piaciu-
ta la parola speranza, la associo automa-
ticamente a illusione. 
Quindi non dico che questi due ragazzi 
sono per tutti noi l’emblema di una spe-
ranza, dico che sono una realtà, certa-
mente con le sue problematiche non da 
poco, a cui dare tutta la nostra totale in-
condizionata fiducia. Ed è qualcosa che 
illumina anche il ruolo delle fiere, quelle 
fatte bene si intende.

FIERE E FIERI
Non dico che questi due ragazzi sono per 

tutti noi l’emblema di una speranza, 
dico che sono una realtà
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LA FRUTTA FRESCA TUTTO L’ANNO?

ideali per: 
desserts, Smoothies, 
Cocktails e Granite.

WWW.naturerapolot1882.com

naturerapolot1882

io uso le puree di frutta 
naturera polot 1882

non È un problema!

The Real Italian Taste

- Albicocca
- Ananas
- Banana
- Fragola
- Frutti rossi
- Frutto 
  della passione
- Lamponi
- Mango
- Pera
- Pesca bianca

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

90% 
FRUTTA

BRIK 

DA 1 kg

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

L’olio di oliva, anticamente impiegato a scopi religio-
si e rituali da Ebrei, Greci e Cristiani, è considerato 
un alimento dall’alto valore biologico, insostituibile, 
perché alleato della salute, dell’energia e del meta-
bolismo grazie alle sue capacità anti-infiammatorie, 
ipo-colesterolemizzanti e protettive delle membrane 
cellulari. Non bisogna esagerare con i condimen-
ti, questo si sa, ma quel che basta per insaporire 
fa molto bene alla salute e non bisogna privarsene. 
Con l’olio extravergine di oliva si possono sostituire 
le fonti di acidi grassi saturi di origine animale, come 
il burro o lo strutto, con una fonte di acidi grassi 
monoinsaturi e sostanze antiossidanti, salutari e in 
grado di contrastare l’azione dei radicali liberi re-
sponsabili dell’invecchiamento cellulare. 
Condimento approvato anche dallo stile di vita medi-
terraneo, è caratterizzato da bassa acidità oltre a es-
sere ottenuto dalla semplice spremitura, quindi sano 
e genuino, in quanto la sua produzione non prevede 
l’aggiunta di sostanze chimiche o additivi che ne po-
trebbero causare alterazioni. 
Definito Functional Food e prodotto del benessere, 
racchiude in sé molteplici benefici: protegge dalle 
malattie cardiovascolari, normalizza la glicemia con-
trastando i fattori di rischio del diabete e la coagula-
zione del sangue, favorisce la digestione, il transito 
intestinale e l’assorbimento dei nutrienti essenziali 

risultando un toccasana per tutto il si-
stema gastrointestinale e proteggendone 
le mucose. Inoltre la presenza di polife-
noli, responsabili del suo sapore intenso, 
assieme a vitamine e fitosteroli, favorisce 
la riparazione cellulare. 
È simbolo di campagne anticancro, ridu-
cendone il rischio e svolgendo un’azione 
protettiva contro il carcinoma mammario 
e al colon-retto, nonché di altre neopla-
sie del tratto digestivo. 
Stimola l’attività di fegato, cistifellea e 
prodotti biliari, e agisce anche contro 
osteoporosi ed artrosi. È un grasso dalle 
proprietà benefiche, importante in ogni 
condizione, stile alimentare e a ogni età, 
perché, oltre ai nutrienti contenuti, pos-
siede anche la capacità di contribuire 
all’espulsione di sostanze tossiche; mi-
gliora le funzioni cognitive, supportando 
i processi di apprendimento e memoria, e 
protegge la pelle dai danni ossidativi del-
le radiazioni solari. 
Nelle giuste quantità, è particolarmente 
indicato, oltre che nell’alimentazione dei 
bambini e degli adulti, anche nelle donne 
in gravidanza. Converrebbe assumerlo a 
crudo, perché la cottura tende ad alte-
rarlo, e conservarlo in luoghi asciutti e 
lontano da fonti di luce e calore. 
Tra tutti gli olii e grassi da condimento, 
non c’è dubbio che il migliore sia l’olio 
extravergine di oliva, che contribuisce a 
dare prestigio al comparto agroalimenta-
re italiano nel mondo, oltre ad evocare 
sensazioni positive legate a tradizioni e 
leggende.

L’OLIO 
EXTRAVERGINE 

D’OLIVA
Un condimento approvato anche 

dallo stile di vita mediterraneo



dicembre 2018 | sala&cucina | 21 |

Si è tenuta, il 16 novembre, la 
conferenza stampa di presen-
tazione della Guida Michelin 
Italia 2019, svoltasi per il ter-
zo anno consecutivo a Parma, 
città della gastronomia UNE-
SCO. L’Auditorium Paganini, 
gioiello architettonico di Ren-
zo Piano, è stato il contenitore 
di uno dei momenti più impor-
tanti per il mondo della risto-
razione italiana che, in questa 
edizione della Rossa, ha avu-
to una serie di riconoscimen-
ti significativi: un nuovo Tre 
Stelle, che si aggiunge ai nove 
esistenti - Piazza Duomo ad 
Alba (CN), Da Vittorio a Bru-
saporto (BG), St. Hubertus, a 
San Cassiano (BZ), Le Calan-
dre a Rubano (PD), Dal Pe-
scatore a Canneto Sull’Oglio 
(MN), Osteria Francescana a 
Modena, Enoteca Pinchiorri 
a Firenze, La Pergola a Roma, 
Reale a Castel di Sangro (AQ) 
- , e 29 nuovi ristoranti che si 
fregiano della prima stella.
Un Tre Stelle meritatitissi-
mo, Uliassi di Senigallia, che 
è stato assegnato con questa 
motivazione: “Una storia, una 
passione, il mare. Da questo 
nasce una cucina che i fratelli 
Catia, in sala, e Mauro, lo chef, 
amano definire semplice e con-
temporanea. Vi convivono tec-
nica e tecnologia e una tradi-
zione in continuo movimento, 
che si nutre dei loro viaggi e di 
tutto quello che li circonda. Il 
fascino di un mare sferzato dal 
vento si rispecchia nei piatti, 
di cui il pesce è l’ingrediente 
principe, ma co-protagonista 
a pieno titolo della loro sor-
prendente scena culinaria è la 
selvaggina. In un posto pieno 
di energia, che è bello sempre, 
un’esperienza memorabile, 
una cucina unica, che merita 
il viaggio, come richiedono le 
tre stelle Michelin”. 
Insieme ad Uliassi, le altre no-
vità, a una Stella, premiati da 
Gwendal Poullennec, direttore 
internazionale delle guide Mi-
chelin, riguardano:

| FARE RISTORAZIONE |

LA GUIDA 
MICHELIN ITALIA 

2019 

autore: LUIGI FRANCHI

Il decimo tristellato e 29 nuove stelle, 
oltre alla fascia in crescita dei Bib 

Gourmand

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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Confusion di Porto Cervo – Ita-
lo Bassi
Sapio di Catania – Alessandro 
Ingiulla
St. George by Heinz Beck di 
Taormia – Giovanni Solofra
Quafiz di Santa Cristina d’A-
spromonte – Antonino Rossi
Due Camini di Savelletri – Do-
mingo Sghingaro
Bros di Lecce – Floriano Pel-
legrino
Caracol di Bacoli – Angelo Ca-
rannante
Vitantonio Lombardo di Mate-
ra - Vitantonio Lombardo
Locanda Severino di Caggiano 
– Giuseppe Misuriello
Casa Iozzia di Vitorchiano – 
Lorenzo Iozzia 
Danilo Ciabattini di Viterbo – 
Danilo Ciavattini
Moma di Roma – Andrea Pa-
squalucci
La Tenda Rossa di Cerbaia – 
Maria Probst e Cristian San-
tandrea
Al 43 di San Gimignano – 
Maurizio Bardotti
Giglio di Lucca – Stefano Te-
rigi, Benedetto Rullo, Lorenzo 
Stefanini
Abocar Due Cucine di Rimini – 
Mariano Guardianelli
Harry’s Piccolo di Trieste – 
Alessandro Buffa
Stube Hermitage di Madonna 
di Campiglio – Giovanni D’A-
litta
In Viaggio di Bolzano – Clau-
dio Melis
Astra di Collepietra – Gregor 
Eschgfaeller
Degusto di San Bonifacio – 
Matteo Grandi
12 Apostoli di Verona – Mauro 
Buffo
Materia di Cernobbio – Davide 
Caranchini
Sedicesimo Secolo di Orzinuo-
vi – Simone Breda
Spazio7 di Torino – Alessan-
dro Mecca
Carignano di Torino – Marco 
Miglioli
Locanda del Sant’Uffizio by 
Enrico Bartolini di Cioccaro – 
Gabriele Boffa
Cannavacciuolo Bistrot di No-
vara – Vincenzo Manicone
Cannavacciuolo Bistrot di To-
rino – Nicola Somma 

Sono stati gli ispettori della Michelin a tenere banco in questa 
conferenza, con i loro diari, da cui sono stati ricavati alcuni pre-
mi speciali:
Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo per la passione per il vino
Casa Perbellini di Verona per il servizio di sala
La bottega del 30 di Castelnuovo Berardenga per la Qualità nel 
tempo
I Portici di Bologna, con lo chef Emanuele Petrosino, come Gio-
vane Chef
La Lombardia è la regione più stellata, con due novità: 60 risto-
ranti (2***,6**, 52*). Il Piemonte, con cinque novità, riconquista 
la seconda posizione, con 45 ristoranti (1***, 4**, 40*), mentre la 
Campania, con due novità, si colloca al terzo posto del podio, con 
43 ristoranti, (6**, 37*). A seguire il Veneto, a quota 39, con due 
novità (1***, 3**, 34*), e la Toscana, con tre novità, per un totale 
di 36 ristoranti (1***, 4**, 30*). Cambio al vertice tra le province: 
Napoli conquista la vetta con 24 ristoranti stellati, Roma passa 
in seconda posizione con 23 ristoranti stellati, mentre Bolzano 
riconquista il terzo posto. Seguono Milano, con 18 ristoranti e 
Cuneo, a quota 17. 
“Anche quest’anno, le stelle che i nostri team di ispettori hanno 
attribuito a 367 ristoranti sono un indubbio riconoscimento della 
ricchezza e diversità regionale della gastronomia italiana, fatta 
di prodotti, territorio e genuinità. Ed è sempre appassionante 
vedere come gli chef e tutte le persone alla guida di questi risto-
ranti diano vita e linfa alla scena culinaria italiana, armonizzan-
do rispetto delle tradizioni e innovazione” ha dichiarato Gwendal 
Poullennec. 

La Guida Michelin 2019 oltre le stelle
La 64° edizione della Guida MICHELIN Italia propone ai suoi let-
tori oltre 4.500 alberghi e ristoranti.
Tra i circa 2100 ristoranti: oltre 1500 ristoranti propongono un 
buon pasto con prodotti di qualità, inoltre emerge con forza la 
categoria dei 257 Bib Gourmand, di cui 21 novità.
La faccina sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi 
indica un ristorante che propone una piacevole esperienza ga-
stronomica, con un menu completo a meno di 32 € (35 € nelle 
città capoluogo e nelle località turistiche importanti). Infine l’E-
milia-Romagna, con il primato dei Bib Gourmand, 32 su 257 
ristoranti in Italia dove si spendono dai 32 ai 35 euro, una se-
zione della Rossa che assume ogni anno di più un significato 
importante che ribadisce come questa sia, con i 2.098 ristoranti 
segnalati, di cui 367 stellati, una guida per tutte le tasche.

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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| FARE RISTORAZIONE |

IL VALORE DEL LUOGO
 

Dagli elementi umani alle piccole e grandi scelte strutturali: 
l’importanza del luogo in un’attività di ristorazione

autore: GIULIA ZAMPIERI

conforto lì dove lo aveva trova-
to. Nel servizio, nella cucina, 
nel tortello di zucca confezio-
nato in quel modo, nel vino 
ben servito. Nelle luci tiepide 
che si fanno largo tra le vetra-
te in sala.

Ritrovare, rievocare
Due termini che vanno a brac-
cetto, e in cui il primo funzio-
na solo se vi è il secondo. Con 
questa premessa ci spostia-
mo al San Domenico di Imo-
la, altro tempio della cucina 
italiana. Qui si conserva con 
la giusta mano ciò che non si 
può per alcuna ragione smar-
rire. I divanetti in pelle, i sof-
fitti decorati, le sedie in legno 
lavorato, il tovagliato lungo, la 
mise en place pulita e organiz-
zata al millimetro, le candele 
e candelabri. I fiori, tanti fio-
ri. Passeggiare tra i tavoli del 
San Domenico equivale a fare 
un balzo indietro, fino a quel 
1970 in cui Gianluigi Morini 
aprì le porte la prima volta. 
Ma al di là dell’arredo, degli 
oggetti, dell’atmosfera, sono i 
movimenti precisi e spontanei 
di Natale, la cucina di terra e 
di mare, ma in primis di casa, 
di Valentino Marcatillii e del 
nipote Massimiliano Mascia, 
il vero passe-partout nella 
macchina del tempo. 
Tutto questo rievoca, come 
nessun altro luogo potrebbe, 
ciò che era. E, ci auguriamo, 
possa essere a lungo.

L’Imàgo
Abbandonando il capitolo dei 
luoghi di culto storici e dei va-
lori, umani, slittiamo ai luo-
ghi di ristorazione più recenti 
che hanno subito ragionati 
ammodernamenti e alle os-
servazioni di natura più strut-
turale. E vengono a galla altri 
elementi di riflessione. 
Vi siete mai chiesti quanto 
possa essere rischiosa una 
posizione privilegiata per un 
locale che fa ristorazione? E 
quanto possa essere difficile 
integrare una sala, uno stile di 
cucina, a una vista che, già di 
per sé, vale l’ingresso al risto-
rante? L’immagine parla. In 

Il valore del luogo
La prima domanda che ci siamo posti è: qual è il primo, impre-
scindibile, valore che dovrebbe caratterizzare un luogo di ristora-
zione? Forse perché scontato, spesso se ne trascura l’importan-
za. Ma è l’accoglienza. 
Sicuramente in senso fisico e materico, ovvero il ben stare al 
cospetto di un tavolo, che include la comodità delle sedute, la 
giusta altezza dell’appoggio, il peso delle posate.
Ma prima di tutto quell’accoglienza filtrata dalla sensibilità uma-
na: le minuscole attenzioni, il sorriso, l’empatia, la gioia nel ser-
vire. Sono quelli i motivi che ci spingono a scegliere un locale 
piuttosto che un altro. A macinare chilometri pur di tornare dove 
siamo stati bene.
Arrigo Cipriani in oltre cinquant’anni di gestione non ha appo-
sto modifiche strutturali all’Harry’s Bar. Eppure quella stanza, 
la sua Stanza a pochi passi da Piazza San Marco, è uno degli 
indirizzi più conosciuti del pianeta. Uno di quei luoghi capaci di 
richiamare l’attenzione di migliaia di visitatori ogni anno e da cui 
sono nate 27 altre attività dislocate in tutto il mondo. E parte 
tutto da lì: da un’accoglienza che è “valorizzazione dell’uomo”, 
citando lo stesso Cipriani. Un sistema in cui il cliente è ospite, 
l’impiego è servizio, l’accoglienza è cultura e virtù. Gli ori più no-
bili con cui si possa adornare un’insegna. 
Il medesimo approccio si trova, con sfumature diverse e calate a 
seconda del territorio, in tante altre attività di ristorazione spar-
se nel nostro Paese. Pensiamo alla famiglia Santini a Runate di 
Canneto sull’Oglio, simbolo d’intima accoglienza fuori da qualsi-
asi (comoda) rotta. Non ce ne vogliano i residenti, ma in quanti 
riuscirebbero a indicare questa località - Runate - sulla cartina 
se non vi fosse Dal Pescatore? 
Pochi, probabilmente, e per giunta aiutati dal tratto segnato del 
fiume.Tanti sono quelli che spinti dalla curiosità imboccano la 
strada per raggiungerli, e sono altrettanti quelli che si mettono in 
marcia per ritornare. Ecco un altro valore che dovrebbe apparte-
nere ad un luogo di ristorazione: l’affidabilità. Trovare quello che 
ci si aspetta, nella misura che ci si aspetta, dove si è stati bene. 
Chi torna dai Santini non è di passaggio. Ha avvertito il bisogno 
di riprovare una sensazione, di rivivere un ricordo, di ritrovare 

Ai più verrà in mente quello di Via Montecuc-
coli 6, a Milano. Lì, il luogo, c’è nel nome e di 
fatto. È il Luogo di Aimo e Nadia, lo spazio che 
i coniugi Moroni aprirono nel 1962, elevan-
dolo, con ineguagliabile dedizione e con oltre 
quarant’anni di ricerca, a simbolo della risto-
razione italiana. Un sito in cui ancora oggi con-
vergono le più preziose biodiversità del nostro 
paese, custodite tra le mani attente di Alessan-
dro, Fabio e Stefania.
Ma pensare al termine luogo, se parliamo di 

ristorazione italiana, fa scatenare un flusso 
inesauribile di esempi: sono tanti i nomi che 
potremmo tirare in ballo, i concetti, le critiche 
(costruttive) e le osservazioni che potremmo 
elargire su questo o l’altro indirizzo, su l’una o 
l’altra scelta. Anche nei locali di recente aper-
tura o di fresco rifacimento.
Proviamo a fornire una serie di spunti di rifles-
sione prendendo alcuni degli elementi che pos-
sono, e in alcuni casi dovrebbero, identificare 
un luogo in cui si cucina e si serve cucina. 
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foto c’è uno scorcio dell’Imàgo, 
all’Hotel Hassler, a Roma, uno 
dei ristoranti panoramici più 
noti della ristorazione capitoli-
na. Qui si perde il confine con 
la realtà: il panorama, moz-
zafiato, sulla città, invade lo 
spazio personale. Ma non del 
tutto: la percezione che la sala 
sia in perfetta sintonia con la 
scena è tangibile. Merito del-
le scelte mirate degli arredi, 
di valore ma non ingombran-
ti all’occhio. Delle luci che, di 
sera, non infrangono le lumi-
narie della città ma le valo-
rizzano. Quelle stesse luci poi 
concentrano l’attenzione sulla 
cucina fusion, campano-o-
rientale, dello chef Fran-
cesco Apreda, posando-
si dirette sui piatti e non 
sforando il perimetro del 
tavolo. Nulla, capirete, è 
lasciato al caso. Perché 
in questi anni il lavoro 
della proprietà è stato 
improntato proprio alla 
valorizzazione della sce-
na: dal rifacimento della 
pavimentazione (con la 
posa di moquette, per 
una miglior insonorizza-
zione dell’ambiente, per 
consentire agli ospiti di 
concentrarsi sull’espe-
rienza) all’installazione 
di specchi che riflettono 
e ampliano il panorama, 
alla piccola finestrella 
che si affaccia sull’an-
golo pasticceria per mo-
strare la linearità della 
cucina fino all’esterno, 
a cadere sul verde di Villa 
Borghese. Il tutto è andato di 
pari passo all’instillarsi di una 
cucina elegante, pulita, all’al-
tezza del luogo, come quella di 
Francesco Apreda. 

La contemporaneità dell’o-
steria
Ci sono poi ristoranti sorti da 
progetti di moderna conce-
zione, dove buona parte degli 
elementi è stata scelta, e poco 
ereditate, e dove non vi sono 
benefici in termini panorami-
ci. Alcuni luoghi risultano ben 
riusciti, altri meno. La diffe-
renza la fa la capacità di tene-

re saldi gli obiettivi. Qual è la 
trama che vuole comunicare il 
ristorante? A che pubblico si 
rivolge? Qual è la miglior posi-
zione per questo progetto? 
Ne abbiamo individuato uno, 
a Venezia, aperto circa un 
anno e mezzo fa, dopo mesi di 
progettazione e studio archi-
tettonico e gastronomico. 
Nato dalle ceneri della storica 
Trattoria dalla Zanze, Zan-
ze XVI è un ristorante che si 
propone come un’osteria con-
temporanea. Le linee guida, 
dall’acquisto dell’immobile ai 
lavori di ristrutturazione (o 
meglio, rifacimento), sono an-
date verso questa direzione: 

portare una versione contem-
poranea dell’osteria veneziana 
senza snaturarne l’immagine 
tradizionale. Non poco rischio-
so, considerato che Trattoria 
dalla Zanze era un punto di ri-
ferimento cittadino in cui, già 
dalla fine del Sedicesimo seco-
lo - da qui il nome - si ristora-
vano commensali del luogo e 
la gente di passaggio. 
Il tono dell’osteria da Zanze 
XVI oggi c’è, e si percepisce 
ancora, ma con un timbro più 
raffinato: piccoli tavoli squa-
drati, realizzati in ferro e le-
gno, ricavati dalle ‘briccole’ (i 
pali lagunari che indicano la 

navigazione); posate dai profili 
grezzi che si posano su elegan-
ti ciottoli in vetro (di Murano, 
naturalmente); bicchieri per 
l’acqua che ricordano i famosi 
goti veneziani. E ancora luci 
calde, come quelle che ci si 
aspetta di trovare in un’oste-
ria, e spazi stretti, come ci si 
aspetta di trovare in un locale 
veneziano, ma resi più vivibi-
li da una logica di sottrazione 
nell’ingombro degli arredi. 
Le pareti originarie, minima-
mente restaurate, e il marmo-
rino utilizzato per la rifinitura 
rendono poi il giusto onore a 
ciò che era Dalla Zanze. 
In sostanza il luogo c’è nel con-

cetto, ma anche nei ma-
teriali di realizzazione. 
Il progetto ha tenuto 
conto anche della po-
sizione: pur essendo a 
Venezia, è situato fuori 
dai sentieri percorsi dai 
turisti più accaniti, ma 
raggiungibile in pochi 
minuti dalla stazione 
ferroviaria. 
Quasi una sorta di si-
stema per selezionare 
il flusso: se ti rechi lì è 
perché vuoi veramente 
provare quell’esperien-
za. Poi a sorpresa scopri 
che c’è corrispondenza 
tra ambiente e tavola: 
servizio accorto, da ri-
storante, ma informa-
le come in un’osteria; 
cucina incentrata sulle 
materie prime fresche e 
locali, ma che segue lo-

giche di lavorazione e presen-
tazione contemporanea. 

Dopotutto, cos’è un luogo? 
Tra le tante definizioni forni-
te da vocabolari ed enciclope-
die abbiamo tenuto questa: è 
una parte di spazio delimitata, 
considerata in funzione di ciò 
che in essa si colloca. 
La cucina, il cliente, il cibo, 
chi ci lavora. Tutto, in un luo-
go di ristorazione, deve avere 
un senso. E nel nostro Paese, 
probabilmente, vale più che in 
qualunque altro. 
Dovremmo solo averne più 
consapevolezza.
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| FARE RISTORAZIONE |

VUOI CONSEGNARMI 
ANCHE IL FRESCO?

 
La riflessione di uno chef verso la distribuzione foodservice 

autore: GIULIA ZAMPIERI

Una di queste è Dimitri Mat-
tiello, chef del Dimitri Restau-
rant di Altavilla Vicentina. Di-
mitri non è solo anima, mente 
e corpo di questo ristorante 
gastronomico, ma è anche a 
capo di un’attività di catering, 
di un bistrot, di un service e 
gestisce un pacchetto di atti-
vità di ristorazione fuori con-
fine, in India. Traducendo, ha 
una spiccata sensibilità su 
ciò che accade dentro e fuori 
i confini nazionali e ha chia-
re le dinamiche (che vanno e 
non vanno) tra ristoratore e 
fornitore. Che sviscera senza 
mezzi termini. “La scelta del 
luogo di acquisto, per quanto 
mi riguarda, varia in funzione 
della destinazione finale delle 
materie prime. Un gruppo di 
referenze ad alto contenuto 
di servizio, di ottima qualità, 
magari surgelate, sono perfet-
te per soddisfare le esigenze 
pratiche e logistiche di una ri-
storazione veloce come quella 
del mio service. Se devo inve-
ce ragionare sul menu del mio 
ristorante gastronomico la 
storia è totalmente diversa. Il 
ristorante gastronomico è, per 
definizione, un luogo in cui le 
persone si recano per vivere 
un’esperienza gastronomica. 
Per provare delle emozioni 
attraverso il cibo. In veste di 
cuoco devo quindi riuscire a 
instaurare un dialogo con il 
commensale, un dialogo me-
diato da ciò che c’è nel piat-
to. Devo garantirgli la migliore 
proposta, sempre. In termini 
pratici questo parte da una 
cura spasmodica della tecnica 
e da una veloce rotazione dei 
piatti: variare frequentemen-
te la proposta indica che c’è 
attenzione alle stagioni, quin-
di che si privilegia il prodotto 
fresco. Ma attenzione, la fre-
schezza non rappresenta solo 
un valore da dimostrare e co-
municare al cliente. Per mol-
ti di noi cuochi è una risor-
sa creativa importantissima. 
Personalmente, recandomi 
quotidianamente al mercato, 
consultando direttamente i 
banchi dei rivenditori riesco 
a trovare vere ispirazioni. E 

proporsi al cliente. O, vedendola dal lato di chi è ai fornelli, di am-
pliare gli orizzonti nelle proprie forniture e nella conoscenza delle 
materie prime. Negli ultimi cinquant’anni la catena alimentare ha 
visto l’insediarsi di una figura intermediaria, interposta tra pro-
duttore e utilizzatore: un soggetto che acquista, stocca e rivende 
derrate alimentari di vario genere. 
Quello che volgarmente viene chiamato grossista, ma che noi pre-
feriamo definire distributore alimentare. Prima di allora troviamo 
casi di intermediazione, di forniture indirette, ma non stiamo si-
curamente parlando di attività definite e in fase di sviluppo come 
quelle dei giorni nostri. 
Attività che stanno aggiungendo sempre più voci al proprio voca-
bolario; come selezione (accurata e dinamica), servizio (puntuale 
ed efficiente), assistenza (completa e giornaliera).
Ragioniamo ora con la testa, le mani e gli ideali di chi nella risto-
razione c’è da un po’ di tempo: i cuochi. Per buona parte di queste 
figure professionali il distributore è ancora colui da cui si acqui-
stano prodotti a lunga scadenza, prevalentemente secchi. Nella 
versione più stereotipata del pensiero: colui che viene a rifornirmi 
una o due volte ogni sette giorni e mi allevia dal pensiero di dover 
fare grossi (e poco entusiasmanti, da un punto di vista gastrono-
mico) acquisti. 
Non vogliamo circoscrivere il campo al brodo da cucina o allo sca-
tolame, ma poco ci manca. 
Non saranno sicuramente d’accordo i distributori che stanno leg-
gendo - come noi, dal resto - e fanno bene. Ma il problema per 
molti c’è e l’inversione di sistema non è mai una questione imme-
diata. Ergo, è bene che se ne parli.

Vincoli e opportunità per il distributore alimentare
Quali sono i luoghi ideali in cui lo chef può trarre fresche e buone 
ispirazioni e fare i migliori acquisti?
Il mercato, le piccole botteghe. In quei luoghi i prodotti hanno 
tridimensionalità e profumi, le persone che ti consigliano sono 
persone di cui fidi. Non tutti gli chef di oggi si recano ancora in 
questi preziosi spazi di vendita. Ma menti oculate, che pensano a 
come formulare la propria lista della spesa a seconda della desti-
nazione d’uso, sì. 

Sappi che non ti renderò vita facile. O che ti po-
trei bloccare ancora prima che tu possa farmi 
una proposta. 
Gli interlocutori che prendiamo idealmente in 
considerazione sono lo chef di un ristorante e 
un distributore alimentare. Il secondo sta ten-
dando di approcciare ad un cliente, o potenzia-
le cliente, proponendogli un listino di referenze 
fresche. Ma il primo oppone resistenza.
Evento, questo, che sicuramente tocca molti 
dei lettori di questa rivista. 

Oggi uno dei crucci di molti distributori è pro-
prio quello di voler entrare nei ristoranti, an-
che di un certo posizionamento gastronomico, 
e assumere una certa importanza, in termini di 
volumi e varietà di materie prime, nel comparto 
del fresco. 
Ma…chi prima di agire ha fatto, o sta facendo, 
davvero i conti con l’oste?
L’argomento richiede una considerazione sto-
rica. Ci permetterà di sviluppare delle possibili 
e ‘diplomatiche’ soluzioni sul come sia giusto 
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spesso queste si tramutano in 
buone nuove per il mio menu”.
Quindi è spacciato il distribu-
tore che si reca da uno chef 
avvezzo al mercato o, andan-
do oltre, abituato ad acquista-
re dai piccoli fornitori porta a 
porta?
“No. Quello che registro in Ita-
lia, anche rapportandolo a ciò 
che accade negli altri paesi, è 
un sistema che va a rilento e 
non è ancora maturo per fare 
passi importanti nell’ambito 
del foodservice. Dopotutto sia-
mo un popolo estremamente 
tradizionalista, non è imme-
diato che si riesca a centra-
lizzare tutti i bisogni verso un 
solo fornitore e a dimen-
ticare l’immagine che ha 
caratterizzato per molto 
tempo il distributore ali-
mentare. Ci vuole tem-
po, pazienza, e il distri-
butore in questo senso 
può fare molto”.
Per esempio?
“Studiare, conoscere il 
cliente, essere oggettivo 
sui propri limiti e sulle 
proprie possibilità. Ac-
cantoniamo per un at-
timo tutti quei prodotti 
che, per ovvi limiti, non 
ritengo si possano ac-
quistare da un distri-
butore contemporaneo 
(a meno che questo 
non sia un fuoriclasse 
della logistica e delle 
forniture). Mi riferisco 
per esempio alle verdu-
re fresche, di cui spes-
so ho bisogno da un giorno 
all’altro e non dal martedì al 
giorno di consegna prestabili-
to. Concentriamoci sull’ittico, 
ma soprattutto di carne. Se 
vogliamo acquistare del pesce 
fresco per il Dimitri Restau-
rant cerchiamo senz’altro un 
fornitore altamente specia-
lizzato: deve poterci garanti-
re ampie possibilità di scelta 
giornaliere e qualità costante 
del pescato. Ne va del nostro 
lavoro e del nostro risultato in 
cucina. Faccio un esempio: se 
avanzo del branzino al servizio 
della sera non posso pensare 
di servirlo in altra versione ai 

clienti del giorno dopo, solo 
perché intero non avrebbe lo 
stesso impatto organoletti-
co. Devo disporre di un altro 
branzino fresco. Quello lo po-
trò sicuramente proporre ai 
clienti del bistrot, lavorandolo 
come si deve, perché alla fine 
è ancora ottimo. Ma stiamo 
parlando di due cose diverse, 
giusto? Questo ragionamento 
sta alla base del rapporto tra 
prezzo, posizionamento del lo-
cale e corrispondenza di ser-
vizio”.
Per la carne invece?
“Il principio è lo stesso, an-
che se abbiamo più margini 
in termini di freschezza. Una 

carne frollata varia le proprie 
caratteristiche organolettiche 
diversamente dal pesce fresco, 
con tempi meno stretti. Abbia-
mo più respiro. Ma anche nel 
caso della carne, attenzione: 
quando ci si reca in un risto-
rante per fare una proposta ad 
uno chef sarebbe utile - anzi, 
consigliatissimo - conoscere 
per filo e per segno qual è il 
tipo di cucina, quali sono gli 
ingredienti più utilizzati, qua-
li i più interessanti per quel 
caso. Come ben sapete il tem-
po è sempre poco, è utile an-
dare al sodo e poter provare 
quella bellissima sensazione 

del ‘questo venditore sa chi 
sono, cosa faccio e vuole dar-
mi esattamente il prodotto fre-
sco di cui ho bisogno’. Se mi 
convince di avere del fresco 
buono potrei pure aver voglia 
di provarlo…”. 
E se parliamo di prodotti di 
nuova generazione?
“È bene seguire le mode e ave-
re nel listino i prodotti di ten-
denza… ma non dimenticatevi 
i prodotti freschi che servono 
a tenere viva la nostra tradi-
zione. Benissimo il Wagyu, le 
costate dall’Australia, i pro-
dotti esotici, ma tanti risto-
ratori fanno il bollito e sono 
famosi per quello: entrate e 

proponetegli delle otti-
me carni per farlo. Poi, 
eventualmente, il resto”.
Quali elementi potrebbe-
ro aiutare a cambiare il 
ruolo del distributore nel 
campo del fresco?
“La vera domanda va po-
sta al distributore: per-
ché uno chef dovrebbe 
acquistare dal mio as-
sortimento dei prodotti 
freschi? Le risposte, a 
mio avviso, sono due. 
La prima: perché ho dei 
prodotti meritevoli, che 
riesco a consegnare nel 
miglior stato possibile e 
con i tempi utili al mio 
cliente. La seconda: per-
ché il mio cliente si fida 
di me”. 
Dopotutto, lo abbiamo 
detto prima, la freschez-
za e la vendita del pro-

dotto fresco, in particolare, 
sono indissolubilmente lega-
ti al rapporto di fiducia. Un 
rapporto che non si instaura 
dall’oggi al domani ma che ri-
chiede tempo, costanza, buo-
ne performance. Quello che lo 
chef cerca oggi è un distribu-
tore che nella mentalità sia al 
passo con l’evoluzione del suo 
magazzino. Un conoscitore, 
un cultore del cibo, che sappia 
rivolgersi con le giuste propo-
ste al cliente. E non dimenti-
chiamoci che il comunicatore 
vero per l’azienda, quello che 
si interfaccia direttamente con 
il ristoratore, è il venditore.
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Cercare una scuola alberghiera, imbattersi in 
una splendida villa veneta - Villa Dolfin - im-
mersa in un grande parco e scoprire che è que-
sta la sede dell’Istituto Maffioli di Castelfranco 
Veneto, innesca già di primo acchito la sensa-
zione che ci sia qualcosa di importante da co-
noscere. Sorride alla mia esclamazione di stu-
pore Paolo Cavasin, docente di Sala e Vendita, 
che mi accoglie all’ingresso, giusto per darmi 
quel minimo di coordinate perché possa am-
bientarmi rapidamente: “Questa sede l’ha vo-
luta fortemente Bruno Brunello, il preside che 
ha fondato e retto questo istituto per 18 anni, 
per conferire prestigio alla scuola e recuperare 
al contempo una villa veneta”. E aggiunge: “La 
scuola si sviluppa su altri due comuni, Monte-
belluna e Crespano e conta ben nove plessi”.

Inizia così il mio viaggio dentro una scuola 
dall’aria signorile, con un’importante scalina-
ta che porta ai piani, nata appunto 40 anni fa 
come costola dell’agrario. Il pensiero di Brunel-
lo era di portare in quell’allora realtà di cam-
pagna la cultura del turismo, come in realtà è 
avvenuto trent’anni dopo. Non più solo lavo-
ro come contadino ma anche come cameriere, 
cuoco. Quindi anche cultura dell’ospitalità, di 
natura un po’ agreste. Era la fine degli anni 
‘70 e già per gli studenti, fin dal primo anno di 
scuola, l’alternanza scuola lavoro rappresenta-
va una realtà in anticipo rispetto ai tempi.

Il fondatore Bruno Brunello
Già queste intuizioni la dicono lunga sul fatto 
che quest’uomo si sia rivelato un riferimento, 

| LE MEGLIO SCUOLE |

UNA SCUOLA IN VILLA
Ecco cosa si cela dietro la scelta di una villa veneta, 

Villa Dolfin, come sede dell’istituto alberghiero 
G. Maffioli di Castelfranco Veneto

autore: SIMONA VITALI
sito: ipssarmaffioli.it

per la sua lungimiranza, non solo per questo istituto ma per gli 
alberghieri d’Italia. 
E non c’è occasione in cui questo non mi venga ricordato non da 
uno ma da più docenti della scuola, nel corso della mia visita, 
proprio perché innumerevoli e incisivi sono stati gli interventi di 
Brunello, assolutamente attuali ancora oggi. 
Uomo di grande curiosità e cultura, ogni giorno passava in ras-
segna diversi quotidiani, ritagliava gli articoli più interessanti, li 
sottolineava e a lato inseriva note e riflessioni che questi gli ge-
neravano. Partecipava quanto più possibile a incontri, convegni, 
iniziative sul territorio ma non solo facendo tesoro degli spunti 
più innovativi. 
Così è arrivato a crearsi una sua personale biblioteca di dimen-
sioni non indifferenti. Era Brunello ad aprire la scuola al matti-
no, prima dei manutentori, e a chiuderla la sera, dopo il serale. 
Ogni giorno stava fuori dalla porta ad aspettare che arrivassero 
gli insegnanti. Presenziava a tutti i consigli di classe. Nel 2000 ha 
creato il Consorzio degli alberghieri del Veneto, fondatore e primo 
presidente di Re.Na.I.A., è stato coinvolto dal Ministero nella spe-
rimentazione di alcuni impianti didattici.
Il professor Olivo, essendo 
tra le figure storiche della 
scuola, ricorda con dovizia 
di particolari questi passaggi 
e anche aneddoti, significa-
tive chiavi di lettura di certi 
andamenti. 

Sala e bar
A proposito di sala, della 
minor capacità attrattiva 
della e dei perché, il profes-
sor Michielan Olivo, docente 
di Sala e Vendita, ricorda: 
“Brunello, che era in com-
missione ministeriale, ha il-
lustrato ai suoi collaboratori 
il Progetto 2002. Bene, que-
sto prevedeva addirittura 
che non si facesse sala. Ri-
cordo che eravamo interve-
nuti dicendo ‘Scusi preside, 
con che criterio è stata fat-
ta questa valutazione?’. E lui ‘I rappresentanti dei ristoratori in 
commissione hanno detto la sala? In due mesi di azienda la for-
miamo noi’. Evidentemente gli stessi ristoratori non avevano an-
cora metabolizzato. Ora i tempi sono cambiati ancora una volta, 
è emersa la consapevolezza di aver cura anche della sala e nella 
scelta dei ragazzi si sta assistendo a una sorta di riequilibrio” fa 
notare lo stesso Olivo. 
E intanto “Sta ai prof - come fa notare il professor Fausto Argen-
tesi, docente di sala bar - il saper far vedere in prospettiva come 
è fatto questo mestiere. Renderlo il più pratico possibile, facendo 
lavorare sin dal primo anno i ragazzi con le apparecchiature”.
È d’accordo la professoressa Alessandra Taschin, docente di Sala 
e Vendita a Montebelluna: “La grande evoluzione è data dal mon-
do del bar con liquori, prodotti, nuove tecniche di miscelazione, 
che è ciò che cattura i ragazzi, i quali imparano a comprendere 
che anche nel nostro settore la fantasia la fa da padrone”.
Esplicita Eros Cattapan, docente di Sala e Vendita: “Noi puntia-
mo molto al mondo del bar, creativo come quello della cucina. 
Se il settore sala fosse diviso dalla dimensione del bar, i ragazzi 
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sceglierebbero per il 90% bar. 
Abbiamo la fortuna che i due 
settori siano insieme. L’im-
portante è che siamo con loro 
e facciamo le cose insieme a 
loro e che maturino la giusta 
motivazione, che siano con-
vinti di fare quello”.

La cucina della scuola
Nel grande parco di Villa Dol-
fin la dependance ospita uno 
dei laboratori di cucina della 
scuola. 
Lì trovo il professor Domenico 
Andolfato, docente di Enoga-
stronomia, con i ra-
gazzi di una quinta. 
È la giornata dedi-
cata alla pasticceria 
da ristorazione, c’è 
un gioioso fermento 
nell’aria. Andolfato 
mi incuriosisce rac-
contandomi quale 
sia il metodo messo 
a punto per questi 
allievi dell’ultimo 
anno: “In prima, se-
conda e terza i ra-
gazzi imparano la 
tecnica (per cui si 
orientano e sanno 
come procedere in 
cucina), nel quarto 
anno vanno a con-
solidare quello che 
hanno imparato in 
prima, seconda e 
terza. In quinta - in 
teoria - dovrebbero 
dare sfogo a quella 
che è la creatività. 
Per questo già in 
quarta e più ancora 
in quinta non ci li-
mitiamo a far repli-
care piatti già noti ma diamo 
ai ragazzi un paniere di ingre-
dienti con un tema. Ora, sono 
gli studenti in autonomia, 
sfruttando le competenze e la 
propria creatività maturata 
nel tempo, a dire ‘con questi 
ingredienti proponiamo que-
sti piatti’. Nello specifico, una 
volta la settimana assegno un 
tema e un paniere di ingre-
dienti. I ragazzi tramite una 
piattaforma elettronica ini-
ziano a confrontarsi, spartirsi 
gli ingredienti e a pensare al 

mancanza di rispetto e di edu-
cazione, la maleducazione non 
la tollero e non la consento”. 
Gli chiedo se abbia mai avuto 
problemi con i ragazzi.
“Ho iniziato a insegnare a 
20anni, 21 per la precisio-
ne, e non ho mai avuto pro-
blemi. Classi più facili, classi 
più difficili, alunni più facili, 
alunni più difficili… Le classi 
problematiche le ho avute ma 
me le sono gestite, tempo di 
metterle a fuoco. Poi ho deci-
so io come fare andare le cose 
in classe. Anzi sono riuscito a 
instaurare rapporti che dura-
no nel tempo”.
È un mediatore, Paolo, fra il 
corpo docenti e gli alunni. 
“Prima di passare ai genito-
ri ci parlo io ai ragazzi” dice. 
E in effetti assisto proprio 
al monito che sta dando ad 
uno studente: “Chiamate mia 
mamma?” chiede il ragazzo 
preoccupato. 
“No – risponde Paolo – pensa 
a quel che ti ho detto”. Ce ne 
fossero tanti di prof così!

piatto. Per tutta la settimana 
ci ragionano su. Io in questa 
settimana osservo, non dico 
niente, vedo quello che si scri-
vono. Capita che arrivati qui 
il giorno del laboratorio gli 
dica ‘il piatto che avete pen-
sato non lo fate perché non va 
bene’. A quel punto iniziano 
ad agitarsi perché devono tro-
vare un’altra soluzione. Non 
nascondo che anche per me 
diventa doppiamente impe-
gnativo perché un conto è ve-
nire già preparato da casa, un 
conto è riuscire a concretizza-

re le idee che loro hanno. Io 
arrivo con diversi libri e il mio 
materiale, per cui la soluzio-
ne la troviamo sempre, nella 
mezz’ora di confronto tecnico 
prima di iniziare. A seguire 
lascio i ragazzi completamen-
te liberi di svolgere il proprio 
compito”. 
È sfidante per loro questo me-
todo. 
“È abbastanza impegnativo 
– dice Alessia - però lascia 
spazio alla nostra creatività. 
E questo ci prende molto, ci 

E le politiche della scuola, 
dove stanno andando? 
Marco Valletta, secondo col-
laboratore del dirigente Ales-
sandra Fusaro (e anche do-
cente di Enogastronomia), 
delinea un quadro molto 
chiaro: “Il nostro Istituto si è 
sempre differenziato per una 
cultura della didattica, una 
didattica innovativa, profes-
sionalizzante (in funzione del 
lavoro). Oggi a distanza di 20 
anni anche la nuova dirigenza 
valorizza questo aspetto gio-
cando le buone carte dell’au-
tonomia. Per cui la volontà 
della dirigente, Alessandra 
Fusaro, va nella direzione di 
sfruttare con coraggio quel 
20% di autonomia che per 
legge è consentito, per far ac-
quisire competenze ai ragazzi 
attraverso l’attività laborato-
riale, quindi modificando il 
programma: meno ore teori-
che e più ore di laboratorio. 
Inoltre ha provveduto a pro-
muovere la cultura dell’autofi-
nanziamento: la scuola mette 

appassiona e gratifica vedere 
il risultato che ne esce”. 
“Oggi Giulia è felice - osserva 
il professore mentre la osserva 
alle prese col suo dolce – per-
ché lei farebbe solo pasticce-
ria. Lo è un po’ meno Giaco-
mo, che è un innamorato delle 
carni!”.

Il percorso serale
All’entusiasmo di questi ra-
gazzi non bisogna dimenticare 
quello, seppur diverso, ma ca-
rico di motivazione, di chi ha 
voluto fortemente affrontare 

un percorso scola-
stico serale. 
Ne parlo con il pro-
fessor Matteo De Pol-
li, docente di Enoga-
stronomia, che per 
20 anni ha seguito 
solo il serale e ora, 
che è al diurno, an-
cora collabora. 
“Il serale nasce nel 
‘92/93, voluto for-
temente da Brunel-
lo, come offerta for-
mativa per studenti 
lavoratori: ciò signi-
ficava una possibi-
lità. È partecipato 
da persone appas-
sionate per arte cu-
linaria, ragazzi che 
non hanno finito il 
percorso scolasti-
co dell’alberghiero, 
stranieri, casalin-
ghe che vogliono 
professionalizzarsi, 
laureati, diploma-
ti e anche qualche 
disoccupato. Sono 
davvero pochi i ritiri 

e per cause di forza maggiore. 
La motivazione qui è davvero 
forte e differente”.
È la volta della visita a Monte-
belluna, nella sede dei labora-
tori, dove trovo Paolo Cavasin, 
docente di Sala e Vendita. Bel-
lo il suo approccio ai ragazzi, 
modi pacati ma decisi. E loro 
lo ascoltano e lo rispettano.
“Non mi interessa se cade il 
piatto o cade il bicchiere, per 
cui altri si arrabbiano molto, a 
me basta che non si facciano 
male e chiuso il problema. Ma la 

a disposizione l’offerta forma-
tiva con progetti che consen-
tano di portare soldi al proprio 
interno, utili per le diverse ne-
cessità. Ciò va anche a sup-
porto di quelle famiglie che 
non riescono a versare il con-
tributo per i laboratori (anche 
questo previsto dalla legge) 
che la scuola richiede. Ciò che 
le famiglie versano consente 
ai ragazzi di beneficiare con 
serenità di diversi servizi che 
non sarebbero ben garantiti o 
addirittura garantiti (sposta-
mento con pullman, la lava-
gna interattiva multimediale 
per ogni classe, fotocopiatrici 
a colori a disposizione dei ra-
gazzi, predisposizione di labo-
ratori dove tutti dispongono 
degli ingredienti che servono 
senza lesinare…)”. 
Una scuola coraggiosa e inter-
ventista quindi che prosegue 
con una visione lucida, capa-
ce di spronare i ragazzi e le 
famiglie a crescere e maturare 
in fretta, come la scelta fatta 
richiede.
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| IN SALA |

Ci sono posti che ti fanno spe-
rare in un futuro della risto-
razione dinamico e rigoglioso, 
per la bontà dei piatti, per il 
servizio di sala non banale, 
per il luogo in cui si trovano. 
Uno di questi è il ristorante 
Uliassi, a Senigallia, da poco 
incoronato come il decimo ri-
storante tristellato d’Italia. Un 
riconoscimento meritatissimo 
per la forza di volontà che ha 
spinto Mauro Uliassi, i suoi 
familiari e il suo staff, nel far 
crescere, anno dopo anno, la 
qualità del loro servizio. 
Il loro ristorante è un posto 
bellissimo, sulla spiaggia di 
Senigallia, dove, oltre a man-
giare divinamente, si gode del 
piacere di un’accoglienza in-
formale ma perfetta.
È di questo che parliamo con 
Catia Uliassi, sorella di Mauro, 
che, insieme a lui fin dall’inizio, 
ha contribuito a dare il giusto 
tono a questo splendore.
Catia ci racconti da quando 
hai iniziato a svolgere questa 
professione e se hai frequenta-
to una scuola alberghiera pri-
ma di iniziare?
“Non ho fatto l’alberghie-
ro, mi sono diplomata a una 
scuola tristissima: ragioniere 
programmatore. Poi l’iscri-
zione all’università, mentre 

mio fratello accarezzava l’idea 
di aprire il ristorante. Fu lui 
che mi chiese di iscrivermi al 
REC. Stai qui un paio di mesi, 
mi disse. Sono ormai 28 anni 
che gli sto vicino. All’inizio fu 
dolorosissimo. Lavorare di sa-
bato e domenica mentre i miei 
amici andavano in spiaggia. 
Poi è scattata una passione 
che non demorde mai”.
Cosa ti ha spinto a scegliere 
questo tipo di lavoro?
“Dapprima l’indipendenza e la 
libertà. Avere i soldi in tasca 
per fare viaggi straordinari 
nei tre mesi di chiusura del 
ristorante. Poi è venuta, come 
dicevo, quella passione che 
da sola ti fa scegliere questa 
professione. Vedere ospiti fe-
lici, che ti fanno piccoli rega-
li, averne pochi che non sono 
simpatici. Per coltivare ap-
pieno la professione mi sono 
messa a studiare, ho fatto il 
corso da sommelier vent’anni 
fa, quando a frequentarli era-
no solo uomini. La passione 
stimola lo studio, la ricerca”.
Cosa è cambiato negli anni, 
con la crescita del locale, con il 
cambio della clientela?
“Una cosa sola veramente 
importante: che la clientela è 
cresciuta con noi. C’è stato un 
processo di crescita culturale 

attorno alla ristorazione, c’è 
maggiore consapevolezza del 
lavoro che c’è dietro a un piat-
to, nella qualità del servizio, 
in ogni dettaglio dell’attività 
del ristorante. Questo è il più 
grande dei risultati. Sono fini-
ti i tempi in cui al ristorante 
si andava per abbuffarsi, oggi 
esiste un modello di compor-
tamento degli ospiti che viag-
gia di pari passo con il cam-
biamento. I nostri ospiti ci 
vogliono bene, sono tantissimi 
i messaggi e le lettere che ci 
hanno inviato in questi gior-
ni in cui abbiamo ricevuto la 
terza stella. E questa è la più 
bella delle soddisfazioni”.
Il personale di sala lo scegli 
tu? In che modo? Quali sono 
gli elementi di maggior valore 
nella scelta?
“Il personale di sala lo scelgo 
io, con l’approvazione finale 
di Filippo, mio nipote e maître 
del ristorante. I criteri? Sono 
diversi, ma quello che conta di 
più è la freschezza della per-
sona, mi deve piacere, devo 
capirne la voglia di fare. Que-
sto è l’elemento più importan-
te, poi ci sono anche gli altri: 
la conoscenza delle lingue, lo 
stile, la pulizia. Negli ultimi 
anni un grande aiuto ci viene 
dall’Istituto alberghiero di Se-

ULIASSI
La conversazione con Catia Uliassi sul servizio di sala 

nel nuovo tristellato italiano
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nigallia che ci manda i miglio-
ri e sono bravi davvero. Sta 
tornando la voglia di sala, ci 
sono ragazzi di grande entu-
siasmo, che è la migliore delle 
prestazioni. Poi siamo fortu-
nati perché anche gli amici 
vogliono venire a lavorare con 
noi. Andrea Gradoni lo scorso 
anno è voluto venire qui, a 53 
anni, con una carriera ancora 
aperta, ha scelto di prestare 
servizio nel ristorante. La sua 
conoscenza dei vini ha porta-
to un grande risultato. Un’al-
tra amica, Luana Mariani, sa 
come ci si muove all’interno 
del ristorante senza la minima 
sbavatura. Vanessa Serenelli, 
universitaria che lavora con 
me da quando ha iniziato gli 
studi, che respira come respi-
ro io. Con persone così vince-
re diventa più facile”.
Fate formazione per il persona-
le di sala? 
“La formazione più efficace è 
il lavoro quotidiano. I ragazzi 
devono imparare a memoria la 
carta, anche in lingua. Poi di-
stribuiamo dispense sulla filo-
sofia del ristorante. Li preparo 
piano piano, con un approccio 
leggero ma determinato”. 
Come interagisce la sala con la 
cucina? 
“Benissimo. Il confronto è co-
stante. Ci vediamo, ogni vol-
ta, qualche minuto prima che 
inizi il servizio. Il menu è già 
stato imparato e questo è un 
grande aiuto. I piatti vengo-
no assaggiati saltuariamente, 

però i ragazzi vedono tutto, 
anche le prove che Mauro fa 
in quello che lui chiama la-
boratorio. Ne vivono la com-
plessità, mentre i piatti storici 
li conoscono alla perfezione. 
Tutti devono sapere tutto, è la 
condizione necessaria per un 
servizio efficiente e maturo”.
Nell’attività di catering vi av-
valete di personale di sala a 
chiamata o anche qui c’è un 
percorso di selezione?
“Usciamo sempre con il nostro 
personale. Solo in eventi gran-
di, di centinaia di persone, il 
nostro personale si trasforma 
in capi servizio, ma le persone 
che utilizziamo devono essere 
dei grandi professionisti, de-
vono conoscere il mestiere e 
farlo in linea con la qualità del 
nostro ristorante”.
Lasciamo Catia al suo lavoro 
fuori servizio, a rispondere 
alle tante richieste di preno-
tazione che stanno arrivando 
grazie alla terza stella Miche-
lin, con una considerazione 
che Mauro Uliassi ha fatto 
alla presentazione della gui-
da Rossa, e che la dice lunga 
sullo stile di questo ristoran-
te: “Un risultato come questo 
si ottiene con un lavoro di 
squadra. Ed è stato possibile 
proprio grazie all’impegno di 
tutte quelle persone che ogni 
giorno lavorano insieme a me. 
Sono contento di avere avuto 
la possibilità di condividere 
un momento importante con 
loro”.

Uliassi
Banchina di Levante, 6
60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 65463
www.uliassi.it 
 

lesoste.it
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Il mondo delle spezie si sta sviluppando sempre 
di più nella ristorazione italiana che, a parte le 
specialità mediterranee, è abbastanza indietro 
nella conoscenza. Wiberg, l’azienda austriaca 
distribuita in Italia da Demetra Food, sta dando 
un grande contributo in questa direzione per la 
sua leadership di settore. Sono importatori di 
spezie da tutto il mondo e vantano un’esperien-
za straordinaria. 
La spezia è fondamentale per il benessere del-
le persone, se usata nel modo corretto. Il suo 
uso è una pratica antica di oltre tremila anni 
e, ancora adesso, nei paesi poveri è un meto-
do di cura efficacissimo. “L’utilizzo della spezia, 
con i suoi oli eterici, si dividono, nel mondo, per 
il salato e per il dolce. – racconta Federico Li-
bero, uno dei cinque professionisti che Wiberg 

ha scelto per diffonderne l’uso in italia – Van-
no quindi a compensare ogni tipo di piatto, con 
la componente zuccherina per i dolci e quella 
salata per tutto il resto. La cosa fondamentale, 
quando si approccia all’utilizzo di una spezia, è 
che vanno preservate da fonti di luce e di calore. 
Per questo Wiberg ha investito molto in ricer-
ca sul packaging, con barattoli che proteggono 
dalla luce e conservano gli aromi. Si tratta di un 
prodotto naturale, come l’olio, che necessita di 
queste condizioni per essere usato al meglio”.
Inoltre Wiberg ha inventato la criomacinazio-
ne, per il taglio della spezia con il freddo, per 
consentire alla spezia il mantenimento di tutte 
le proprietà organolettiche. Presenti in tutto il 
mondo vantano un catalogo di oltre 150 refe-
renze, con i buyer che selezionano in tutte le 

| MERCATI |

LE SPEZIE
Wiberg definisce il corretto utilizzo 

delle spezie nella ristorazione
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aree produttive internaziona-
li. Il loro catalogo porta nomi 
come Pepe lungo dell’Assam, 
Pepe di Sichuan, Erbe della 
Provenza, Curcuma, Corian-
dolo, Cannella, Pistacchio, 
Cumino, Zafferano, Cardamo-
mo e molti altri, tra cui i mix 
per ottimizzare cotture di ogni 
tipo. “Il Cardamomo è la terza 
spezia più cara al mondo, dopo 
lo zafferano e la vaniglia. – rac-
conta Federico Libero, mentre 
illustra le caratteristiche dei 
prodotti Wiberg – A differenza 
di altri, noi tratteniamo gli oli 
eterici dentro le nostre spezie, 
che danno consistenza e forza 
alla spezia. Molti invece ven-
dono gli oli eterici della spezia 
all’industria farmaceutica, per 
questo propongono il prodot-
to in confezioni trasparenti, 
perché non ha più niente da 
preservare. La lavorazione e 
il controllo qualità, da noi, è 
ad altissimo livello. Infatti la 
spezia, al momento della la-
vorazione, deve avere le stesse 
caratteristiche di quella prece-
dente. Esiste, in Wiberg, una 
banca dati con tutti i lotti di 
lavorazione, in modo tale che 
si possono controllare tutte le 
singole fasi”.
I buyer hanno rapporti conso-
lidati con i fornitori di spezie, 
o cambiano in base, che so, al 
prezzo di vendita?
“I rapporti sono consolida-
ti e, addirittura, l’azienda si 
sta orientando ad acquistare 
direttamente i terreni come 
è successo lo scorso anno in 
Serbia, perché c’era una zona 
ideale per la coltivazione del 
peperoncino. La paprika, inve-
ce arriva dalla Spagna e viene 
selezionata in campo. Esem-
pi così posso fartene uno per 
ogni nostra spezia. L’impor-
tante, per Wiberg, è che ab-
bia la stessa pigmentazione e 
maturazione. Per noi è essen-
ziale anche la calibratura che 
significa uguale maturazione. 
Importante per dare una resa 
maggiore sul piatto”.
Figure come la tua non sono co-
muni…
“Infatti, Wiberg è una delle po-
che aziende del settore ad in-

vestire su figure professionali che sappiano raccontare agli chef 
l’utilizzo migliore di ogni singola spezia. Qui in Italia, come diceva-
mo, abbiamo ancora tanto da raccontare e da fare. L’utilizzo delle 
spezie è fermo a quelle mediterranee conosciute, si è orientati a 
non usarle perché, a detta di tanti, coprono i gusti. Ma questo 
non è vero se usate nel modo giusto. Coprono i gusti quelle eco-
nomiche, utilizzate in quantità per dare il sapore. Invece la spezia 
naturale va usata in maniera corretta e nei giusti abbinamenti”.
I ristoratori italiani, quindi, non conoscono ancora questo mondo 
delle spezie? 
“I ristoratori italiani stanno crescendo, a volte con un eccesso di 
ansia nel trovare la spezia più sconosciuta per il timore di venire 
copiati nelle loro creazioni. Noi ci stiamo avvicinando molto a loro 
per aumentare la conoscenza. In modo reciproco: molte cose le 
imparo dagli chef su come abbinare le spezie. La stessa spezia, in 
mano a dieci chef può risultare utilizzata in dieci maniere diverse. 
Questo mi consente di avere nuovi spunti di spiegazione. Ma c’è 
ancora tanto da fare, soprattutto nella ristorazione quotidiana”.

Quali sono le spezie più richieste dalla ristorazione?
“Le spezie che vanno di più sono quelle più alla moda: zenzero e 
curcuma. Poi alcuni pepi particolari, molto cannella, anice stel-
lato. Ci stiamo avvicinando molto alla conoscenza, in particolare 
in pasticceria. Per la cucina vanno le diverse varietà di pepe. Poi 
miscele particolari per l’oliocottura e nuovi modi di cucinare”.
Quindi il mercato è in crescita?
“Tanto, poi consideriamo che in Italia si sta affermando una cu-
cina etnica di qualità che conosce meglio le proprietà delle spezie. 
In particolare i giovani si avvicinano alla cucina proprio grazie a 
quella etnica, basta guardare il successo degli sushi-bar”.
Il vostro prodotto è il più caro di quelli in commercio?
“Si, ma vale quanto ho detto prima. Se ne consuma meno, grazie 
alla qualità. Inoltre, per garantire l’assenza di glutine, glutammato, 
allergeni, i nostri laboratori lavorano con macchine che garanti-
scono una sicurezza alimentare certificata a livello internazionale”. 
Come si è sviluppato il rapporto Wiberg – Demetra?
“Perché hanno entrambi una cultura per l’igiene e la sicurezza 
alimentare, per i prodotti alimentari artigianali ma sviluppati 
industrialmente, che è identica. Inoltre Demetra è una delle po-
chissime aziende alimentari in Italia ad avere la certificazione 
di approvvigionamento responsabile del Concrete Sustainability 
Council (CSC), che Wiberg ha da anni”. 
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“Ci tengo a dire una cosa: è 
grazie al nostro professore di 
cucina se abbiamo realizzato 
tutto questo. Lui, per consen-
tirci di essere qui, ci ha messo 
un impegno di tempo extra-
scolastico e anche economi-
co. Infatti, fra le altre cose, ci 
ha spesso accompagnati fino 
a casa - e distiamo un’ora e 
mezzo di strada dalla scuola - 
ogni volta che abbiamo sfora-
to l’orario per le prove”. 
Sentire la voce rotta dalla 
commozione in un giovane 
studente dell’alberghiero - in 
gara al 2° Campionato nazio-
nale di Pasticceria Alberghieri 
d’Italia- che spontaneamente 
esce con un moto di ricono-
scenza, non lascia indifferen-
ti. Fa pensare ma soprattutto 
porta a volerne sapere di più. 
È fra le pieghe la verità vera, 
quella che ci fa comodo non 
volere vedere. Ad alimentare 
i motivi di riflessione suben-
tra la considerazione del com-
pagno di gara: “nella nostra 
scuola non abbiamo l’indiriz-
zo di pasticceria. Poter parte-
cipare è stato come realizzare 
un sogno”. Su questi ragazzi 
e il loro professore tornerò 
più tardi, mi dico, intenziona-
ta a non volermi perdere una 
battuta dello svolgimento di 
questo concorso, che si pre-
annuncia molto interessante.
Presiede la gara una quali-
ficata giuria, prettamente di 
pasticceri detentori di tito-
li importanti conquistati nei 
concorsi a livello mondiale, 
che non rimane indifferente 
rispetto ai messaggi lanciati 
dai ragazzi. “Siete giovani - in-
terviene il pasticcere Cesare 
Sciambarruto - cercateli i cor-
si, a costo di spostarvi. Vi ho 
visto oggi, si vede che vi piace 
lavorare il cioccolato”.
Pochi scambi di battute e già 
si riesce a intuire la portata 
di quello che non tarderà a 

| EVENTI |

IL FUTURO 
CREDIBILE

autore: SIMONA VITALI
foto: NICOLO ROMANO

rivelarsi un vero e proprio progetto educativo che coinvolge 30 
scuole, 60 studenti (squadra di due persone per ogni scuola) e 
44 docenti. Il Campionato nazionale di pasticceria degli istituti 
alberghieri è stato fortemente voluto dalla FIPGC (Federazione 
Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria) e sostenuto 
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricer-
ca), per l’occasione - particolare non indifferente - rappresentato 
da due suoi dirigenti, Giuseppe Colangelo e Anna Firinu, membri 
della giuria. Lo sottolinea Roberto Restani, presidente di quella 
che, nel giro di soli sei anni, è diventata una corposa Federazione 
(“solo in Italia, dove è nata, conta 5000 iscritti e 15.000 nel resto 
del mondo” ci racconta), che attraverso i suoi rappresentanti ma-
nifesta molta effervescenza. 
“Abbiamo fatto un protocollo d’intesa – spiega Restani - con il 
ministero per creare l’evento. Questo perché crediamo che, oltre 
all’impegno per i campionati del mondo per professionisti, ci deb-
ba essere da parte nostra anche la missione di formare i ragazzi, 
che sono il nostro futuro. Nel campionato che abbiamo pensato 
per loro, ogni scuola presenta una squadra formata da due stu-
denti: questi vivono in corso d’anno la fase della preparazione, 
allenandosi e dandosi spunti a vicenda, seguiti da un professo-
re. L’impegno quindi non si 
risolve nel ‘faccio una torta 
in un giorno!” ma c’è uno 
studio, un confronto, una 
crescita professionale che si 
protrae per un certo perio-
do, in funzione della gara. E 
poi la competizione, la giuria 
qualificata che dà loro sti-
moli: non dobbiamo essere 
miti irraggiungibili per i ra-
gazzi ma figure che stanno 
loro accanto, per contribuire 
alla loro crescita. È questa 
la missione che ci prefissia-
mo come Federazione. Ma 
non finisce qui, li inviteremo 
anche al mondiale a Host a 
Fiera Milano (uno spazio de-
dicato di 2000 mq!) proprio 
perché ci sia un prosieguo di 
questo lavoro iniziato e per 
motivare sempre di più i ra-
gazzi. All’interno della Federazione c’è una figura dedicata, Mau-
rizio Santilli, coordinatore delle scuole alberghiere e prim’ancora 
docente di cucina dell’alberghiero di Termoli. Il nostro intento è 
di regalare un credo (“ce la posso fare”) ai ragazzi attraverso il 
confronto con professionisti, perché inizino a costruire un pro-
prio percorso. Il fatto di far vivere loro al di fuori delle pagine dei 
libri ma proiettarli nel mondo reale gli permette di dire ‘ci cre-
do, è possibile’. In particolare l’esigenza nasce perché in questa 
fase che stiamo vivendo il dare importanza a immagini e non ai 
contenuti fa perdere l’identità sia personale che professionale ai 
ragazzi. Questo correre a dimostrare senza sapere è come se tutti 
potessimo fare tutto. Invece no!”
Siamo all’Istituto alberghiero di Riolo Terme (RA) che, proprio 
per aver vinto la scorsa edizione del campionato, quest’anno ha 
il dovere si ospitare la nuova edizione. E il suo ruolo lo incarna 
nel migliore dei modi, capitanato dal professor Marco Ferruzzi, 
anima dell’organizzazione, con la benevola complicità della diri-
gente, Iole Matassoni, calorosa padrona di casa. 

I buoni esempi che si danno ai ragazzi 
funzionano ancora. E anche un concorso 

organizzato per questo lo sta a dimostrare
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Tre giorni di concorso non sono pochi, occorre pensare di rendere 
fluida la competizione, che vede i ragazzi sfilare davanti alla giu-
ria ma anche riempire il loro tempo libero (con un bel programma 
di dimostrazioni a opera di pasticceri, cioccolatai e gelatieri). E 
poi la cena di gala per 250 persone e il gran momento della pre-
miazione. C’è tanto fermento nel polo dei laboratori al civico 21 di 
via Oberdan. Memore di quel prof citato pubblicamente dai due 
studenti (concorrenti) in gara, lo vado a cercare.
“Sinceramente non mi aspettavo questo ringraziamento pubblico 
– confida il prof Alberto Raiola, docente di sala e bar (oltre che 
funzione strumentale, collaboratore del dirigente, rapporti col 
territorio) presso l’Istituto alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo 
Cilento. A inizio anno -spiega - ho sottoposto ai miei studenti un 
calendario di iniziative. Carmine e Pierpaolo mi hanno chiesto 
di partecipare a questa. Ci siamo organizzati cercando di bypas-
sare ostacoli, quali la mancanza di mezzi per poter rientrare a 
casa fuori dagli orari canonici. Questi ragazzi se vogliono venire a 
scuola si devono alzare alle 5.30 del mattino e, se perdono il pul-
man delle 13.30, non possono rientrare perché non ce ne sono 
più. A proposito di quello che diceva il giurato ‘vi potete adeguare 

seguendo dei corsi di forma-
zione’ la domanda è ‘ma con 
quale base economica, se 
lì vivono di pastorizia’? En-
trambi abitano a una certa 
distanza dalla scuola. Così è 
accaduto che in fase di alle-
namento per la gara mi sia 
preso l’impegno di accom-
pagnarli a casa. Ma quando 
questo lavoro lo fai per amo-
re succede così, ti sembra 
naturale. Comunque l’idea 
di riuscire a far vedere la re-
altà a questi ragazzi a me è 
venuta nel partecipare a ‘Un 
futuro possibile per i ragaz-
zi diversamente abili’ dove 
si dava la possibilità di cre-
dere in quello che facevano. 
Lì mi sono reso conto che la 
disabilità è un po’ in tutti i 
ragazzi. Il poter vivere qual-

cosa che gli faccia capire di credere in loro stessi, cioè di credere 
in quello che vogliono fare, non ha prezzo. Nel mondo della scuo-
la prima avevamo obiettivi ben precisi, oggi sono un po’ aleatori. 
Tra il vecchio e il nuovo c’ è un qualcosa che non ha una linea 
di condotta definita. Il problema è che questa linea può essere 
ripresa se e grazie a queste iniziative, organizzazioni, possibili-
tà non senza la grande disponibilità dei dirigenti, dei professo-
ri, che si prendono la responsabilità, e sul comparto economico 
sono disposti anche a fare sacrifici. Ringrazio sempre il dirigente 
che capisce quanto possono essere importanti opportunità come 
questa”.
È spiazzante la semplicità carica di determinazione con cui 
quest’uomo esprime un pensiero potente. “Mi cerchi a scuola, se 
ha bisogno, sono più lì che a casa mia”. Chiaro, quando si vive 
una missione, mi dico.
Tre giorni di gara sotto la valutazione di una rigorosa giuria han-
no sancito la vittoria dell’alberghiero Adriano Tilgher di Ercolano 
(NA). Gioia per loro, gioia per coloro a cui sono andati premi spe-
ciali. Simili opportunità sono doni. 

In Italia esistono più di 350 tipologie di pa-
ste codificate fra secche e all’uovo, scriverne è 
compito arduo e necessiterebbe di un trattato 
accademico. Descriverò marginalmente aspetti 
che serviranno comunque ad avere più cultura 
di prodotto.
La parola pasta ha origini probabili dal termi-
ne greco che significa farina mista a liquido; è 
difficile se non impossibile attribuire a qualcu-
no la paternità di avere per primo mescolato 
grano polverizzato ad acqua così da ottenerne 
un impasto per uso alimentare.
La storia inizia 7000 anni fa, quando l’uomo, 
abbandona la vita nomade.
Cicerone e Orazio, 100 anni prima di Cristo, 
erano ghiotti di làgana (dal greco laganoz da 
cui il latino làganum che designava una schiac-
ciata di farina, senza lievito, cotta in acqua, la 
forma plurale làgana indica strisce di pasta 

sottile fatte in farina e acqua, da cui derivano 
le nostre lasagne). 
Fu Apicio a lasciarci il primo vero documento 
sull’esistenza di un composto assai simile alla 
nostra pasta; nel suo De re coquinaria descrive 
un timballo racchiuso entro làgana.
Dal 200 d.C. fino almeno all’anno mille non c’è 
più traccia di notizie documentate.
Per consuetudine abbiamo attribuito a Marco 
Polo l’introduzione della pasta in Italia di ritor-
no dal suo viaggio in Cina. Questa è però sfata-
ta da documenti scritti che rivelano l’esistenza 
della pasta in Italia prima che Polo esplorasse 
l’Oriente. Tra questi uno del 1154, una sorta 
di primordiale guida turistica dove il geografo 
arabo Al-Idrin menziona un cibo di farina in 
forma di fili chiamato triyah che si confeziona-
va a Palermo. Si pensa dunque che la pasta in 
Italia sia originaria della Sicilia: nella località 

| PROFESSIONE CUOCO |

LA PASTA
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autore: ROBERTO CARCANGIU



dicembre 2018 | sala&cucina | 48 |

 miscelata alla semola) o alla tecnologia di 
 produzione non completamente perfetta.
R	Flavour 
 È un termine che esprime l’insieme  
 delle caratteristiche gustative, aromatiche 
 e odorose tipiche della pasta e cioè un 
 giudizio complessivo che indica la 
 piacevolezza delle sensazioni che si provano 
 durante la degustazione.
R	Tenuta di cottura 
 La pasta dopo la cottura e scolatura 
 prima dell’aggiunta dei condimenti. Serve 
 per verificarne le qualità, in quanto alcuni 
 difetti delle paste tendono ad aumentare 
 col passare del tempo e pochi minuti dopo 
 la scolatura risultano immangiabili.

Trafilazione
L’impasto viene estruso attraverso una trafila-
trice, che ne imprime la forma desiderata. Se 
la trafila è in bronzo, la superficie della pasta 
risulterà lievemente rugosa, rendendo la pasta 
più adatta a trattenere sughi e condimenti.

Laminazione
L’impasto viene passato attraverso cilindri 
contrapposti dalla distanza decrescente fino 
ad ottenere una sfoglia dello spessore deside-
rato. Tale sistema evita alla pasta la tempera-
tura (80 C° o superiore) e la pressione (100 bar 
o superiore) cui è sottoposta la pasta nel pro-
cesso di trafilazione/estrusione.

Essiccamento
La prima fase di essiccamento riguarda gli 
strati superficiali della pasta; a essa segue una 
fase di stazionamento chiamata rinvenimen-
to, che consente la ridistribuzione dell’umidità 
su tutta la superficie. Si attua, quindi, l’essic-
camento definitivo, la cui durata è in funzio-
ne delle dimensioni della pasta, dell’umidità 
dell’am¬biente e della temperatura raggiunta. 
Generalmente si utilizzano temperature varia-
bili da 40 a 80 °C per un tempo che va dalle 6 
alle 28 ore. Per legge l’umidità finale non può 
superare il 12,5%, partendo da una percen-
tuale di umidità pari a circa il 35%. 

di Trabìa, presso Palermo, ove si fabbricava un 
particolare cibo di farina in forma di fili, chia-
mato con il vocabolo arabo “itriyah”. 
Fino al Settecento i tipi diversi di pasta vengo-
no etichettati normalmente come maccheroni 
finché i napoletani, divenuti i più famosi man-
gia maccheroni, si appropriarono del termine 
e lo usarono quasi esclusivamente per identifi-
care paste lunghe trafilate.
La pasta è un alimento a base di semola o fari-
na di diversa origine.

Farina di grano tenero
Dalla macinazione del grano tenero si ottiene 
una resa in farina che oscilla tra il 70 e l’82%; 
il rimanente 18-30% è costituito da cruschello, 
farinaccio, granito, e crusca per uso zootecnico.

Farina di grano duro
La farina proveniente dal grano duro viene de-
nominata semola.
Essa si distingue da quella di grano tenero per 
la granulometria più accentuata e per il colore 
giallo ambrato. Questa farina si utilizza preva-
lentemente per la produzione di pane e pasta. 
Macinando ulteriormente si ottiene la semola 
rimacinata o il rimacinato.
In Italia le paste secche possono essere prepa-
rate soltanto con semola o semolato di grano 
duro; per quelle fresche, invece, è consentito 
l’impiego di farina di grano tenero.

Gli indicatori qualitativi della pasta possono 
essere cosi riassunti: 
• Il tipo di provenienza della semola da cui si 
 produce il grano duro
• Le caratteristiche della semola
• La lavorazione di gramolatura, trafilatura ed 
 essiccamento
• Eventuali ingredienti aggiunti
• L’igiene di conservazione

La degustazione della pasta andrebbe fatta 
senza aggiungere alcun condimento. 
I parametri di giudizio sono principalmente:
R	Consistenza 
 È consistente la pasta che, cotta in modo  
 ottimale, si presenta soda ed elastica, non  
 cede facilmente alla pressione e dopo  
 riacquista la sua forma iniziale.
R	Omogeneità della cottura 
 Alcuni tipi di pasta ottenute con semole
 con una componente scadente di glutine, 
 risultano scotte all’esterno e crude
 all’interno. La pasta deve risultare 
 consistente in ogni sua parte.
R	Collosità 
 Dopo la cottura la pasta si presenta 
 collosa, si ammassa e presenta una 
 superficie appiccicosa ancor prima di essere 
 condita. Questo difetto potrebbe riferirsi 
 al tipo di materia prima utilizzata (farina 
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| CONCEPT PIZZERIA |“Porta Portese, cosa avrai di più?” cantava Clau-
dio Baglioni negli anni Settanta. Da marzo 2017 
a Porta Portese, storico quartiere di Roma, c’è 
Seu Pizza Illuminati, l’innovativo loca-
le di Pier Daniele Seu, giovane pizzaio-
lo che ha portato nella capitale la sua 
particolare visione della pizza fatta di 
modernità, pop e American style. Non 
aspettatevi la classica pizzeria dove i 
toni del rosso, del legno e il fuoco che 
scoppietta dominano l’atmosfera. Seu 
Pizza Illuminati è un ambiente mo-
derno, i suoi 300 metri quadrati open 
space sono giocati nei toni del bianco/
nero/grigio, sono illuminati dai mar-
mi e delle luci di un’atmosfera luxury 
che richiama New York, e si amplifi-
cano nel doppio bancone che si affac-
cia sul laboratorio dove Pier Daniele 
e i suoi assistenti impastano, ruotano 
e infornano pizze davanti al cliente affascinato. 
Perché anche un po’ di spettacolo non guasta e 
alla gente piace. Siamo a Trastevere, tanti turisti 
richiamati dal passa parola e soprattutto dai nu-
merosi riconoscimenti che Seu ha ottenuto sulle 
principali guide –l’ultimo i 3 spicchi del Gambero 
Rosso - ma anche tanti romani perché il locale 
attira con quell’atmosfera alla moda, moderna e 
non banale. Sì, va bene, ma la pizza? “La pizza è 
un piatto straordinario e versatile – racconta Pier 
Daniele – e ho voluto creare una ricetta tutta mia, 
senza per questo denaturare il prodotto. Ho pen-
sato a un misto tra la classica casertana, per via 
del cornicione molto alto, e la romana per la sua 
croccantezza. Un solo impasto diretto con lievito 
di birra, 48 ore di maturazione. Una base ben 
fatta, buona e perfetta per accogliere le farciture 
che sono il punto forte. Amo molto la cucina e per 
questo ho voluto portare sulla pizza tutto il pia-
cere della buona cucina con topping originali che 
strizzano l’occhio alla tradizione ma sono assolu-
tamente unici”. Qualche fritto come il baccalà in 
tempura o il supplì alla crema di scampi per ac-
compagnare degnamente la pizza, e una cantina 
ben fornita: “Abbiamo una carta delle birre, alla 
spina e in bottiglia molto interessante – confer-
ma Pier Daniele – ma la nostra clientela apprezza 
molto anche lo champagne, le 40 etichette di vino 
tra rossi e bianchi, le bollicine. Bisogna sfatare 
l’opinione che la pizza possa accompagnarsi solo 
con bevande comuni, un cliente ben educato al 
gusto gradisce molto un abbinamento di classe. 
Del resto, se la pizza è di alto livello, merita un 
trattamento speciale”. 

Seu Pizza Illuminati
Via Angelo Bargoni 10-18

Roma
Tel. 06 588 3384

seu-pizza-illuminati.business.site

SEU PIZZA 
ILLUMINATI
Mai banale, sempre gustosa, 
la pizza è innovativa e internazionale

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE |Pronunciare la parola ristorante a Firenze e non 
pensare immediatamente alla bistecca alla fio-
rentina sarebbe impossibile. È certamente una 
specialità famosa in tutto il mondo, 
della quale i toscani e gli italiani 
in genere vanno giustamente fieri. 
La qualità delle carni italiane è in-
discussa e il metodo di cottura alla 
brace tra i preferiti. C’è un ristorante 
a Firenze, anzi sono ben tre locali, 
dove la bistecca e la cultura della 
carne trovano espressione ideale. È 
la Trattoria dall’Oste, recentemente 
citato dall’Ansa per il record di 100 
mila bistecche servite nell’ultimo 
anno. Carmine Bellino è il respon-
sabile marketing e si occupa dello 
sviluppo dei progetti legati all’attività 
della Trattoria dall’Oste, e ci spiega 
la caratteristica di questo ristorante 
così speciale: “Nei nostri locali si può gustare 
carne di 15 razze; si tratta principalmente di 
razze italiane pregiate dalla chianina alla mar-
chigiana, dalla maremmana alla podolica ma 
abbiamo anche un’ottima selezione di carni 
estere come può essere la rubia spagnola o il 
manzo kobe giapponese. Ognuna ha le sue ca-
ratteristiche e riusciamo a soddisfare le aspet-
tative della clientela più varia. Non è un caso se, 
nel nostro menu, la prima voce non è come si 
usa di solito l’antipasto, ma la griglia”. 
Il menu è vasto ed esauriente proprio per dar 
modo al cliente, italiano e internazionale, di 
scegliere in base alle informazioni fornite. 
Le bistecche sono divise per razza, ogni bistecca 
descritta in una scheda che ne racconta le pe-
culiarità: il grado di marezzatura, la tenerezza, 
il sapore, la provenienza. La cottura avviene su 
griglia o su pietra larga. “Trattiamo esclusiva-
mente esemplari femmine – spiega Bellino – la 
cosiddetta scottona, perché assicura un gra-
do di qualità superiore sia sotto l’aspetto della 
conformazione del grasso sia per la morbidezza 
delle carni. La scottona tra i 18 e 24 mesi ga-
rantisce un punto di tenerezza ineguagliabile”. 
Difficile decidere cosa mangiare con un’offerta 
così ampia ma niente paura, ad aiutare il com-
mensale indeciso c’è il Sommelier della carne, 
un esperto che, da un vero e proprio banco ma-
celleria riprodotto all’interno del locale, raccon-
ta, spiega e illustra le diverse razze e accompa-
gna il cliente nella scelta. 

Trattoria Dall’Oste
Via de’Cerchi 40R

Via Alamanni 3/5 – 29R
Via Orti Oricellari 29

Firenze
www.trattoriadalloste.com

TRATTORIA 
DALL’OSTE
Il trionfo della “fiorentina” per tutti i gusti

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE |L’atmosfera della casa di montagna, il fascino 
del legno e del fuoco nel camino, i sapori genu-
ini di piatti alpini e convivialità. 
Tutto questo è Home Stube a Ma-
donna di Campiglio e il nome stesso 
ne riflette e riassume la personali-
tà: lo “stube”, infatti, è il cuore della 
casa altoatesina, la tavola attorno 
alla quale si riunisce la famiglia. Da 
un’idea di Giancarlo e Martina Bur-
rini nasce una formula di ristora-
zione che vuole reinventare la tradi-
zione per renderla fruibile al turista 
degli anni duemila. 
Home Stube esprime col cibo tutto 
ciò che il territorio coi suoi prodotti 
racchiude e conserva ma lo fa attra-
verso una cucina moderna e innova-
tiva, perché il turismo cambia e nuo-
vi interessi, nuovi gusti emergono. 
Da quattro anni, Home Stube si rivolge dun-
que alla vasta clientela straniera che ha fatto di 
Madonna di Campiglio e dei suoi campi da sci e 
boschi la meta delle proprie vacanze. 
Ma l’innovazione sta nella formula proposta, 
nel linguaggio utilizzato per comunicare. In 
una casa di montagna, con le sue particolarità 
e attrattive, con piatti della tradizione trentina, 
Home Stube rievoca e reinventa al tempo stesso 
ricette antiche, come l’hamburger di cervo dove 
la cacciagione accompagnata alla tradizionale 
confettura di mirtilli rossi e allo speck si colloca 
all’interno di una filosofia di cucina più moder-
na e quasi “fast”, qual è l’hamburger; come il 
goloso “birramisù”, con birra e caffè della non-
na. Immancabili i piatti tipici – strangolapreti, 
canederli – perché la gente se li aspetta, così 
come gli stinchi o le costine, i galletti, ma cuci-
nati con tecniche e metodi adeguati. 
Birre artigianali e una cantina ben fornita com-
pletano l’offerta, per intenditori e appassionati. 
Home Stube è un progetto che guarda al futuro 
della montagna, è una formula di accoglienza 
che accoglie e soddisfa le esigenze del cliente 
internazionale, dell’appassionato della monta-
gna contemporaneo. Novità di quest’anno una 
nuova sala, per ampliare la capienza del locale, 
e l’apertura di un piccolo punto vendita inter-
no dove il turista, soddisfatto a tavola, possa 
acquistare i prodotti del territorio che ha avuto 
l’opportunità di gustare. 
Un souvenir di montagna, da portare con sé 
per non dimenticare la vacanza trascorsa e as-
saporarne ancora un pizzico a casa propria. 

Home Stube
Via Adamello 16

Madonna di Campiglio (TN)
Tel. 340 2518422 - 334 8385497

www.stubehome.it 

HOME STUBE 
Atmosfera di montagna in chiave contemporanea

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE |Nel centro di Sacile, proprio di fronte al Duomo, 
immersa nella suggestione di un luogo antico, 
l’Osteria al Duomo offre una cucina 
semplice ma elegante, che trae ispi-
razione dai sapori poveri della Car-
nia per incontrare una raffinatezza 
dettata dalla tecnica e dall’esperien-
za. Un bistrò moderno nel concet-
to ma profondamente ancorato al 
suo territorio nel menu. È un locale 
giovane, l’Osteria al Duomo, frutto 
dell’idea imprenditoriale di Paola de 
Conto che allo chef Andrea Moras-
si ha affidato, tre anni fa, la cucina. 
“L’idea è stata fin dal primo momento 
quella di un ristorante dove non solo 
si mangia bene ma ci si sente a pro-
prio agio – racconta Andrea Morassi 
– e abbiamo studiato un menu che 
potesse suscitare quell’appagamento sensoria-
le, quella rassicurazione che deriva dai piatti 
storici del luogo, con sapori genuini e materie 
prime tipiche. Abbiamo anche voluto, però, 
proporre l’evoluzione di questa cucina povera 
di un tempo, riproducendo le ricette in chia-
ve moderna”. L’esperienza di Andrea Morassi, 
una carriera ricca di percorsi internazionali da 
Londra alla Nuova Zelanda, è stata fondamen-
tale nell’evoluzione della cucina dell’Osteria al 
Duomo. Nascono così piatti interessanti dove 
i sapori si incontrano e i contrasti - acidulo, 
croccante, dolce – trovano nella tecnica raffi-
nata l’espressione ideale. Il menu si rinnova 
ogni settimana, le stagioni dominano la scena, 
le specialità friulane emergono coi loro salumi, 
i formaggi, il baccalà, la trippa. Accompagnati 
da polenta saltata o orzo, il radicchio di Treviso 
e il lardo di Sauris impreziosiscono i piatti, le 
carni si alternano al pesce, agli ortaggi accura-
tamente selezionati. Una cucina moderna con 
pochi grassi, fatta di cotture brevi; la leggerez-
za della tecnica accurata che predilige sapori 
riconoscibili e naturali. L’estro dello chef è l’e-
lemento che di volta in volta fa la differenza su 
una base di materie prime di altissima qualità 
sulla quale non esiste deroga perché la cura 
è nella scelta di prodotti a km0, presidi Slow 
Food e tutto quel patrimonio di bontà che la re-
gione offre. Ristorante di livello medio alto, con 
quella raffinata semplicità che lo contraddistin-
gue, l’Osteria al Duomo gode della frequenta-
zione dei numerosi turisti che d’estate affollano 
la zona, di una clientela locale tutto l’anno. 

Osteria al Duomo
Piazza Duomo 2

Sacile (PN)
Tel. 0434 781969

www.osterialduomo.com 

OSTERIA 
AL DUOMO 
Un menu rassicurante che 
deriva dai piatti del luogo

autore: MARINA CACCIALANZA

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

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

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

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

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

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

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto

21-25 OTTOBRE 2018 · PARIGI
Venite a trovarci PAD. 6 - STAND E037
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Sarà il senso di responsabilità 
verso le eccellenze della nostra 
cucina, sarà la bontà che que-
ste portano con sé (che altri 
paesi si sognano, fa sempre 
bene ricordarlo), ma negli ulti-
mi anni abbiamo assistito a un 
gradito ritorno sulle nostre ta-
vole di alcuni prodotti gastro-
nomici italiani. E, ancor me-
glio, nei menu e nelle carte di 
molti ristoranti. Confrontan-
doci con i produttori - coloro 
che mettono le mani in pasta, 
magari insaccano, lavorano 
e poi promuovono - abbiamo 
proprio constatato come il calo 
registrato nei decenni scorsi, 
nei consumi di alcune pietre 
miliari della nostra cucina, 
stia ora risanandosi. 
Poco alla volta e meritatamen-
te, molte voci gastronomiche 
stanno tornando a convincere 
cuochi e ristoratori, anche nei 
locali meno legati alla tradi-
zione. Uno di questi prodotti è 
sicuramente il cotechino, una 
specialità che racchiude l’arte 
del recupero e l’ingegno arti-
giano italiano.

Mille luoghi, mille ricette
Come per molti altri prodot-
ti italiani, anche il cotechino 
ha le sue variabilità legate 
alla zona di produzione. Un 
ingrediente, una diversità 
nella lavorazione, un modo 
diverso di cuocerlo e propor-
lo: le varianti, a seconda del-
la località, sono tantissime. 
Per questo prodotto il raggio 
geografico è anche piuttosto 
ampio: dal Friuli Venezia Giu-
lia passando per il Veneto e il 
Trentino, fino a raggiungere 
l’Emilia Romagna, la Lombar-
dia, e poi qualche regione del 
centro, il cotechino si produ-
ce e si mangia. Ci siamo sof-
fermati sulla Lombardia, in 
particolare sulla provincia di 
Mantova e abbiamo parlato di 
cotechino mantovano con un 
distributore alimentare, una 
delle aziende associate Cate-
ringross, la F.lli Tondini, che 

| IN LOCO |

TEMPO DI 
COTECHINO
Talvolta bistrattato per la sua grassezza, 

è un prodotto con una precisa logica di consumo temporale, 
ma soprattutto un’autentica goduria per il palato. 

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: tondinisrl.it

Tra le tante varianti locali qui 
parliamo di quello mantovano
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Seconda puntata del forum che racconta 
la Sala dei riStoranti dietro le quinte

PER CHI È
•	 appassionati	del	mondo	della	sala	e	della	cucina
•	 maître,	sommelier,	ristoratori,	professionisti	dell’hôtellerie,
•	 	imprenditori	del	food&beverage,	produttori,	docenti	di	scuole	
alberghiere	o	di	cucina,	

•	 giornalisti,	blogger	o	esponenti	di	associazioni	di	settore.	

RELATORI
Tra	tanti	nomi	spiccano	quelli	di:

	Beppe Palmieri,	maître	di	Osteria	Francescana	
Nicola Dell’Agnolo,	maître	de	Il	luogo	di	Aimo	e	Nadia	
Vincenzo Donatiello,	maître	di	Piazza	Duomo	di	Alba	

Mario Iaccarino,	direttore	di	Don	Alfonso	
Giancarlo Morelli,	patron	del	ristorante	Pomiroeu	

Massimo Spigaroli,	patron	del	ristorante	Antica	Corte	Pallavicina	
Antonio Santini,	patron	del	ristorante	dal	Pescatore	

Luca Finardi,	direttore	dell’hotel	Mandarin	Milano,	
e	altre	voci	moderate	da	Luigi Franchi.

Un convegno di In collaborazione con Partners

L’evento è aperto al pubblico. 
Registrati	su	oltreigesti.it

ORGANIZZAZIONE ediavalue

quando è la Sala a farla da padrone
al piccolo teatro GraSSi di milano 

il 3° conveGno dell’aSSociazione le SoSte

#oltreigestioltreigesti.it 17 dicembre 2018 

piccolo teatro Grassi, milano
Con il Patrocinio di

Una manifestazione libera e 

gratuita che pone l’accento, 

in un grande convegno 

nazionale, sull’importanza 

della sala. Un’occasione 

unica per incontrare tutti i 

big dell’enogastronomia e 

i maître di sala dei migliori 

ristoranti d’Italia.
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in quanto a cotechini e altri 
insaccati di derivazione suina 
ha maturato anni di esperien-
za, acquisti e assaggi. L’azien-
da si trova proprio a Cavria-
na, in provincia di Mantova; 
terra in cui questi prodotti, 
assieme a salami, salamelle e 
prosciutti, sono assoluti pro-
tagonisti nei mesi invernali. E 
parte integrante della cultura 
gastronomica locale. 

La produzione del cotechino 
mantovano: dal 15 Agosto ai 
mesi freddi
Sembrerà improbabile ma è 
così: la data che sancisce l’ini-
zio della produzione del cote-
chino mantovano è il 15 ago-
sto. Questa data coincide con 
il giorno Delle Grazie - da qui 
il nome cotechino Delle Gra-
zie, che vanta la de.co - una 
festività molto sentita dal po-
polo mantovano, che si reca al 
piccolo borgo mariano proprio 
per gustare in convivialità 
una fetta di cotechino ‘liscia’, 
senza accompagnamento, o 
nel panino. Da quel giorno, 
con ritmi via via crescenti, i 
norcini e i macellai si mettono 
all’opera fino a raggiungere, 
proprio a ridosso del Natale, il 
picco di produzione. 
Il cotechino, lo saprete, è una 
pietanza immancabile nelle 
festività natalizie, ma non di-
mentichiamo che si tratta di 
un cibo che si è soliti consu-
mare già dai primi freddi au-
tunnali e fino a febbraio, pro-
prio per la sua composizione 
piuttosto grassa: è un bocco-
ne che scalda. 

Come si produce
Il nome origina dalla ‘coten-
na’, o ‘cotica’, una delle parti 
più povere del maiale, impie-
gata nell’impasto assieme al 
muscolo, alle frattaglie, alla 
lingua e al guanciale. 
Naturalmente le percentuali 
di composizione e la ricetta 
variano a seconda del produt-
tore: ognuno ha la sua, imma-
giniamo, romanticamente, nel 
cassetto. Se prendiamo il co-
techino che l’azienda Tondini 
ha selezionato per il proprio 

assortimento, che acquista da un produttore artigianale, parlia-
mo di un prodotto che si ottiene dalla macinazione a grana media 
delle varie componenti ottenute da suini italiani, dalla salatura, 
dall’aggiunta di una concia profumata (in cui vi è anche la noce 
moscata) e infine dalla messa in sacco naturale. È bene sottoli-
neare il tipo di budello scelto: molti oggi ricorrono a budelli arti-
ficiali che assolvono la stessa funzione, di contenimento in forma 
cilindrica, ma sono meno performanti in termini di gusto e iden-
tità a prodotto finito. Ah, non temiamo questo termine, budello, 
che è una porzione del tratto dell’intestino dell’animale, quindi il 
modo più naturale per confezionare un salume.
Dopo la macinazione e il confezionamento il cotechino subisce 
un’asciugatura - non parliamo di stagionatura, il prodotto rima-
ne fresco - di circa dieci giorni ed è pronto per essere venduto. 

Come si cuoce
Anche in questo caso i metodi, che a volte hanno assunto il ruolo 
di veri e proprio rituali, variano da zona a zona. Solitamente il 
cotechino si cuoce in un panno affinché la pelle rimanga integra 
durante la bollitura, che avviene in acqua non salata. Si cuoce a 
fuoco lento per 2/3 ore (dipende dalla pezzatura). La cottura può 
avvenire anche in due passaggi: una prima bollitura la sera, poi 
il riposo al freddo, e la seconda il giorno successivo, dopo aver 
opportunamente sgrassato il liquido. 
C’è chi utilizza degli stuzzicadenti: s’infilza il prodotto su più 
punti in modo che il budello rimanga aderente e non si stacchi. 
Qualunque metodo si adotti è importante essere accorti nella 
temperatura di servizio: non fate l’errore di servire ai commensali 
il cotechino freddo. Deve arrivare caldo e fumante, diversamente 
potrebbe risultare persino sgradevole.

Valori nutrizionali
L’elevato apporto energetico del cotechino è legato soprattutto alla 
frazione grassa, come potrete immaginare. Ma non dimentichia-
mo che si tratta anche di un insaccato ricco di proteine, presenti 
nel collagene (la cotica) e che contiene buone percentuali di ferro 
e vitamine del gruppo B. In generale è consigliabile consumare 
cotechini (vale anche per altri insaccati) di fattura artigianale, che 
presentano minor quantitativi di conservanti ed esaltatori di sa-
pidità. Ed è anche per questa ragione che la F.lli Tondini tra tutti 
i prodotti del periodo ha voluto dare spazio proprio al cotechino: 
“Per sensibilizzare sui prodotti tipici realizzati con un approccio 
artigianale - spiegano i fratelli Oscar e Benhur Tondini-. Sono del-
le eccellenze che ci contraddistinguono. Recuperiamo il piacere di 
mangiare i prodotti che sono parte integrante della nostra cultura 
e dei nostri territori. È ancora il loro tempo”.
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Un fatturato di oltre 200 mi-
lioni di euro e una movimen-
tazione annua di più di 35 
milioni di chili di burro e for-
maggi. Sono le coordinate di 
Zarpellon, l’azienda fondata 
ai piedi delle Prealpi Venete 
nel 1935 da Giuseppe Zar-
pellon con l’intento di crea-
re una società commerciale 
di prodotti lattiero-caseari, e 
oggi divenuta una delle realtà 
più importanti del settore del-
la lavorazione del latte e della 
distribuzione dei relativi pro-
dotti finiti.
Un filo rosso l’ha guidata nel 
suo progressivo sviluppo e 
continua tuttora a rappresen-
tarne la filosofia: operare po-
nendo particolare attenzione 
alla qualità, alle esigenze dei 
clienti e all’innovazione dei 
processi produttivi.

Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano e burro: il fiore 
all’occhiello della produzione
Oltre alla sede commerciale 
e amministrativa di Romano 
d’Ezzelino (Vi), l’azienda conta 
due siti produttivi: il caseificio 
di Camisano Vicentino, dove 
vengono lavorati quotidiana-
mente 150mila litri di latte, 
per una produzione annua di 
circa 90mila forme di Grana 
Padano, e la sede di Busseto 
(PR), un caseificio dove, inve-
ce, viene lavorato un volume 
giornaliero di 25mila litri di 
latte, per una produzione an-
nua di circa 20mila forme di 
Parmigiano Reggiano. 
Senza contare, poi, che dalle 
panne di affioramento delle 
lavorazioni di questi formaggi 
derivano oltre 3 milioni di kg 
di burro.

Importazioni e confeziona-
mento tra gli asset strategici
Oltre a essere un’azienda pro-
duttrice, però, Zarpellon è da 
sempre anche una delle mag-
giori importatrici di prodotti 
caseari da tutta Europa, im-
pegnata nel confezionamento 

| PRODUZIONE |

ZARPELLON
Un assortimento completo 

anche per la ristorazione

autore: MARIANGELA MOLINARI
sito: zarpellon.it

Il fiore all’occhiello 
della prduzione di Grana Padano, 

Parmigiano Reggiano e burro
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e nella grattugia. Nello stabi-
limento di Romano d’Ezzelino 
queste due attività possono 
contare da ormai venti anni 
su impianti all’avanguardia 
dal punto di vista strutturale, 
tecnico e igienico-sanitario, e 
su una superficie dedicata di 
5mila metri quadri. 
A dimostrazione di quanto an-
ch’esse siano strategiche per 
la società, già da marzo 2013 
presso il caseificio di Busse-
to è stata attivata una nuova 
sala confezione, che permette 
di lavorare il Parmigiano Reg-
giano nella sua zona di produ-
zione, proprio come viene pre-
visto dai nuovi regolamenti.

Investimenti costanti in in-
novazione e tecnologia
Negli ultimi due anni, poi, in-
vestimenti significativi sono 
stati indirizzati nell’ambito 
della ricerca & sviluppo su 
nuovi macchinari per le sale 
confezioni di Romano d’Ezze-
lino e Busseto, ed è stata av-
viata la nuova linea di taglio 
e confezionamento della moz-
zarella julienne e cubettata, 
che ora sviluppa una produ-
zione media mensile di circa 
160 tonnellate. Inoltre è sta-
to acquistato un nuovo mac-
chinario per la produzione e 
il confezionamento di scaglie 
e grattugiati di Parmigiano 
Reggiano a Busseto, e a breve 
verrà attivata la nuova linea 
termoformatrice presso lo sta-
bilimento di Romano d’Ezzeli-
no. A dimostrazione di come 
l’innovazione sia insita nel 
Dna di Zarpellon, e di quanto 
l’evoluzione rappresenti una 
costante della propria attività, 
lo scorso anno presso lo stabi-
limento di Camisano Vicenti-
no è stato inaugurato il nuovo 
magazzino di stagionatura del 
Grana Padano: una struttura 
con una capienza di 120mila 
forme, dotata delle più mo-
derne strumentazioni per la 
movimentazione automatiz-
zata dei prodotti e il controllo 
della temperatura e dell’umi-
dità. Inoltre, è stato ampliato 
il magazzino di movimentazio-
ne merci presso la sede di Ro-

mano d’Ezzelino, aumentando 
del 25% lo spazio disponibile 
per lo stoccaggio. 
E ancora non è tutto, perché 
per far fronte alla continua 
crescita dei volumi di lavoro 
sono in fase di sviluppo nuo-
vi progetti che porteranno 
all’ampliamento delle sedi di 
Camisano Vicentino e Busse-
to, e all’acquisto di nuove linee 
di confezionamento per il ma-
gazzino di Romano d’Ezzelino.

Un’offerta vasta e accatti-
vante anche per l’Horeca
L’ampia gamma di prodotti 
consente a Zarpellon di met-
tere a segno interessanti per-
formance in tutti i canali di-
stributivi. 
I cavalli di battaglia dell’a-
zienda sono rappresentati, in 
particolare, da Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano e bur-
ro, che ricoprono il 45% delle 
vendite totali annue.
Negli ultimi anni l’Horeca ha 
registrato un costante trend 
positivo ed è arrivata a svilup-
pare il 40% dei volumi annui. 
Esattamente come gli altri 
canali, il fuori casa ha a di-
sposizione un’ampia scelta 
di formaggi italiani ed esteri, 
sia in forme intere, sia por-
zionati e confezionati nelle 
pezzature richieste: dall’Asia-
go al Montasio, dal Provolone 
Valpadana al Gorgonzola no-
varese; e poi mozzarella per 
pizza, anche cubettata, il Pe-
corino romano, il Fiore sardo 
e la Fontina valdostana, in 
un simbolico giro d’Italia che 
accoglie, dall’estero, Fontal, 
Gouda, Edamer, Emmenthal 
bavarese e Emmentaler Swit-
zerland. 
E questo è solo un assaggio, 
perché in tutto Zarpellon mo-
vimenta oltre 50 famiglie di 
prodotti, compresi grattugiati 
di mix.
In ogni caso, il fiore all’oc-
chiello restano gli articoli di 
propria produzione, come il 
Grana Padano casello VI611, 
il Parmigiano Reggiano casello 
2398 e il burro ottenuto dal-
le panne di affioramento della 
loro lavorazione.

La qualità, però, è garantita 
per ogni referenza. L’azienda, 
infatti, è certificata HACCP 
per quanto riguarda la qualità 
del prodotto, ed è in possesso 
delle qualifiche FSSC22000 e 
BRC per i tre stabilimenti di 
Camisano, Busseto e Romano 
d’Ezzelino: il tutto certificato 
dall’ente CSQA di Thiene (VI).

I plus dell’azienda
_______
Costante attenzione alle specifiche 
esigenze dei clienti.
_______
Continui investimenti in innovazione 
e tecnologia negli impianti produttivi.
_______
Riuscito connubio tra produzione, im-
portazione e confezionamento.
_______
Impianti all’avanguardia dal punto di 
vista strutturale, tecnico e igienico-sa-
nitario.
_______
Moderne strumentazioni per la mo-
vimentazione automatizzata dei pro-
dotti e il controllo della temperatura 
e dell’umidità.
_______
Ampia scelta di formaggi italiani ed 
esteri, sia in forme intere sia porzio-
nati e confezionati nelle pezzature 
richieste.
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Gli oli extra vergine di oliva 
Zucchi nascono dall’esperien-
za e dalla maestria della fami-
glia cremonese, con una voca-
zione nell’innovare la cultura 
dell’olio e valorizzare le diverse 
sfumature di gusto per dare 
vita a blend unici, pregiati e 
caratteristici. Qualità e tradi-
zione confluiscono in un’ec-
cellente selezione di prodotti, 
ottenuti dalla sapiente arte del 
blending tramandata di gene-
razione in generazione. 
Il fiore all’occhiello di Oleifi-
cio Zucchi è senza dubbio la 
gamma dei Sostenibili, che 
comprende l’olio extra vergi-
ne di oliva 100% Italiano So-
stenibile e l’olio extra vergine 
di oliva dell’Unione Europea 
Sostenibile, i primi sul mer-
cato a provenire da una filie-
ra certificata che ne garanti-
sce la sostenibilità in tutto il 
percorso della filiera produtti-
va. Entrambi seguono infatti 
una produzione trasparente 
in ogni passaggio, dalla rac-
colta delle olive fino all’arrivo 
sulle tavole, nel rispetto per 
l’ambiente e coniugando gusto 
e salute. Gli extra vergine di 
oliva sostenibili Zucchi sono 
prodotti unici, che racconta-
no una storia fatta di qualità, 
sicurezza, benessere ed etica 
perché, grazie alla certificazio-
ne di CSQA, abbracciano non 
solo la condivisione di valori di 
natura ambientale, economico 
e sociale, ma anche di tipo nu-
trizionale. Gli extra vergine di 
oliva Sostenibili Zucchi garan-
tiscono inoltre la tracciabilità 
della materia prima; grazie al 
QR code presente sulla confe-
zione, il consumatore può sco-
prire la provenienza del blend, 
le cultivar e i profili di gusto 
che lo compongono.

Cinque idee per scegliere, 
conservare e utilizzare al 
meglio il re della cucina me-
diterranea!
Insostituibile e prezioso: l’o-
lio può davvero tutto a tavo-
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OLEIFICIO 
ZUCCHI 

Sostenibilità e cultura dell’olio 

autore: MARIANGELA MOLINARI
sito: zucchi.com

Un vademecum per conoscere 
l’olio extravergine d’oliva
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la! Ravvivare delle crudités, 
rendere croccante qualunque 
frittura e insaporire un sem-
plice spaghetto al peperonci-
no: qualunque sia la ricetta, 
l’ingrediente principe della 
tradizione mediterranea è la 
sua Superstar. 
Per celebrare il gusto e le qua-
lità delle diverse varietà di 
olio, Oleificio Zucchi ha stila-
to un piccolo vademecum per 
scegliere quello più adatto ad 
ogni piatto e valorizzare al me-
glio le sue caratteristiche or-
ganolettiche.
1. L’extra vergine giusto: 
identikit - L’olio va assaggia-
to, proprio come il vino! Le 
tre caratteristiche vincenti di 
un olio extra vergine di 
qualità sono un profu-
mo fruttato, un sapore 
amaro e una sensazio-
ne piccante, almeno un 
poco. Amaro e piccante 
sono, infatti, indicatori 
delle caratteristiche sa-
lutistiche del prodotto: 
alcuni composti nobili 
dell’olio come i composti 
fenolici, noti per le loro 
proprietà antinfiamma-
torie e antiossidanti, si 
manifestano proprio at-
traverso queste due per-
cezioni sensoriali. Ma le 
sfumature di profumo e 
gusto di un olio – verde 
foglia, mandorla, carcio-
fo, pomodoro… – sono 
così tante che ogni palato può 
trovare il suo preferito!
2. Non solo extra vergine! - 
L’extra vergine da olive è si-
curamente un prodotto di ec-
cellenza alla base della dieta 
mediterranea, ricco di sostan-
ze nutritive benefiche che lo 
rendono il più salutare e il più 
genuino tra tutti i condimenti. 
Esistono però anche altri oli 
che si distinguono per le loro 
virtù benefiche, come ad esem-
pio l’olio di semi di girasole 
Alto Oleico, ricco di vitamina 
E, e l’olio di semi di Arachide, 
dal buon potere antiossidan-
te grazie al suo contenuto di 
acidi grassi monoinsaturi che 
lo rendono più resistente ai fe-
nomeni ossidativi.

3. The place to be - I nemici 
dell’olio sono la luce, il calore, 
l’ossigeno e… il tempo. 
Per preservare il più possibi-
le le sue proprietà, l’olio deve 
essere mantenuto al buio, in 
basso e lontano da fonti di ca-
lore, chiuso e con il tappo ben 
avvitato, per evitare un preco-
ce invecchiamento e ossida-
zione del prodotto. 
Riguardo al tempo poi, vale il 
detto “vino vecchio, olio nuovo”! 
Tutti i prodotti grezzi o non fil-
trati, che quindi presentano un 
residuo di umidità che favori-
sce l’ossidazione, andrebbero 
sempre consumati freschi en-
tro pochi mesi dalla spremitu-
ra o comunque entro l’estate.

4. Uno, cento, mille condi-
menti! - L’utilizzo a crudo o a 
cottura ultimata permettono 
di godere appieno di tutte le 
qualità benefiche dell’olio ex-
tra vergine e, nel contempo, di 
assaporarne al meglio profu-
mo e sapore, dato che una di-
spersione importante dei pro-
fumi avviene già a 27 gradi.
Gli extra vergini di qualità si 
possono abbinare ai piatti per 
contrasto o per accompagna-
mento, a seconda del tipo di 
extra vergine scelto. 
Parola dello chef Giuseppe Ca-
pano, che ci regala questi pre-
ziosi consigli di condimento 
orientativi, adatti a qualsiasi 
ricetta e cottura:
• per i soffritti o le preparazioni 

saltate in padella, se sceglia-
mo singole verdure o alimenti 
tendenti al dolciastro come ci-
polle o porri possiamo accom-
pagnarli con extra vergini dal 
fruttato medio o intenso; di-
versamente, per amalgamare 
mix di verdure dai molteplici 
aromi c’è bisogno di extra ver-
gini più delicati;
• per ottenere fritture leggere 
e fragranti, la strategia giusta 
è utilizzare l’olio d’oliva o l’olio 
di semi di arachide, a seconda 
dei gusti;
• salse dressing con aceto e al-
tri ingredienti si armonizzano 
al meglio con extra vergini dal 
fruttato medio o leggero, so-
prattutto se ci sono erbe aro-

matiche e spezie;
• per le marinature l’olio 
è determinante dal pun-
to di vista qualitativo, 
pur non dovendo preva-
lere. Con le verdure e al-
cuni tipi di carne si pre-
feriscono di solito extra 
vergini dal fruttato pro-
nunciato, mentre con il 
pesce oli più delicati;
• ricette da cuocere in 
forno o al cartoccio? 
Il gusto è garantito e 
mantenuto al top grazie 
all’utilizzo di extra ver-
gini dal fruttato medio o 
intenso;
• negli impasti di dolci o 
panetteria, soprattutto 
quando sono presenti 

gli zuccheri della frutta o altri 
ingredienti dolciastri, danno 
il meglio gli extra vergini dal 
fruttato medio o intenso.
5. Tracciabile, grazie! - Buo-
no, ma anche giusto e sicuro! 
Conoscere la filiera olivicola 
dal campo alla tavola è pos-
sibile scegliendo quei prodotti 
che garantiscono la tracciabi-
lità del processo produttivo e 
permettono al consumatore 
di risalire all’origine dell’olio. 
Prova i “Consigliati da Legam-
biente”: una selezione di oli 
extra vergini di oliva e oli da 
semi a marchio Zucchi, inte-
ramente tracciati da parte del 
consumatore finale, grazie al 
QR Code presente in ogni eti-
chetta. 

Semole
di Grano Duro
accuratamente
selezionate

Elastica e
Tenace anche

molte ore dopo
la cottura

Assenza 
di patina

Acqua di
cottura
limpida

Profumo
e Sapore
tipici del

Grano Duro

Resa Eccellente
dopo la cottura 

PRODOTTO
CRUDO

PRODOTTO
COTTO
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Nel 2018 Jungheinrich Italia-
na ha celebrato i 60 anni con 
una serie di novità di prodotto 
e conclude l’anno con il lan-
cio di una nuova proposta 
che coinvolge le tecnologie di 
alimentazione energetica dei 
carrelli elevatori.
Consapevole della portata 
rivoluzionaria della tecno-
logia al litio e del cambio di 
marcia in atto sul mercato, 
Jungheinrich propone da oggi 
un’offerta di sicuro interesse: 
un’inedita formula di noleggio 
delle batterie agli ioni di litio, 
Li-Ion Energy Pack. 
Jungheinrich è sicura che il 
litio sia la scelta giusta per i 
suoi clienti. 
Per questo oggi con la formu-
la Li-Ion Energy Pack offre a 
ogni azienda la possibilità di 
abbandonare le vecchie tec-
nologie di alimentazione ener-
getica per scoprire i vantaggi 
e le performance delle batterie 
al litio.
Con Li-Ion Energy Pack è pos-
sibile stipulare un contratto 
di noleggio che include la bat-
teria agli ioni di litio e il relati-
vo caricabatterie, indipenden-
te dal noleggio o acquisto del 
carrello, senza vincoli di dura-
ta e con la possibilità di rece-
dere in qualsiasi momento. 
Nessun investimento di ca-
pitale e rate competitive per 
godere di tutti i vantaggi della 
tecnologia agli ioni di litio.
Il pacchetto completa l’offer-
ta di acquisto o noleggio dei 
carrelli frontali elettrici (EFG) 
Jungheinrich a condizioni estre-
mamente sicure e vantaggiose. 

La formula EFG & Li-Ion 
Energy Pack, l’imperdibile 
opportunità di passare al 
litio, senza rischi
EFG & Li-Ion Energy Pack è 
pensata per le aziende che uti-
lizzano in magazzino carrelli ele-
vatori diesel o GPL e desiderano 
passare all’elettrico per un uti-
lizzo misto interno/esterno. 
È pensata inoltre per le azien-
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EFG 
JUNGHEINRICH 

Con Li-Ion Energy Pack: l’energia per cambiare 

autore: GUIDO PARRI
sito: jungheinrich.it

EFG & Li-Ion Energy Pack è pensata 
per le aziende che utilizzano in 

magazzino carrelli elevatori diesel o 
GPL e desiderano passare all’elettrico 
per un utilizzo misto interno/esterno 
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de che lavorano in magazzino con carrelli elevatori frontali con 
batterie al piombo-acido e vorrebbero testare l’innovativa tecno-
logia al litio. 
La formula si adatta altrettanto bene alle aziende che utilizzano 
già in magazzino un EFG Jungheinrich e hanno intenzione di 
cambiare solo l’alimentazione energetica del proprio carrello, te-
stando le performance della tecnologia al litio. 
Le batterie agli ioni di litio possono essere agevolmente installate 
sull’EFG per aumentare rapidamente le prestazioni del mezzo.
Il Li-Ion Energy Pack (batteria Li-Ion e caricabatterie) sarà noleg-
giato separatamente dal carrello e senza vincoli temporali. 
Per i primi 4 mesi, Li-Ion Energy Pack è offerto da Jungheinrich. 
Inoltre, entro 6 mesi dalla consegna, se l’azienda non sarà soddi-
sfatta della tecnologia Li-Ion, potrà cambiare velocemente il pro-
dotto grazie alla garanzia “100% Soddisfatti. 
Garantito!” e tornare a utilizzare la tecnologia di partenza.
Grazie ai motori trifase di ultima generazione e all’innovativo 
concetto di ottimizzazione energetica, (progetto PURE ENERGY), 
i nuovi carrelli frontali elettrici EFG di Jungheinrich sono pro-
gettati secondo i più moderni standard per consentire il doppio 
uso interno/esterno e per garantire un material handling più 
dinamico e una superiore capacità di movimentazione.
Equipaggiati con tecnologia al litio, gli EFG diventano mezzi mol-

to più performanti ed effi-
cienti perché alimentati da 
una delle tecnologie di pun-
ta dell’azienda. 
Le batterie al litio sono, in-
fatti, interamente sviluppate 
e prodotte all’interno dell’a-
zienda, proprio come i ca-
ricabatterie e tutti i relativi 
componenti: una scelta pro-
duttiva che fa sì che tutte le 
parti del sistema possano 
comunicare perfettamente 
tra loro, ottenendo il massi-
mo delle prestazioni.
In sintesi, un EFG con batte-
ria agli ioni di litio è una mac-
china instancabile, resistente 
e sempre pronta all’uso.

La tecnologia al litio 
Jungheinrich 
Le batterie agli ioni di litio 
Jungheinrich sono silen-
ziose, pulite, sempre pronte 
all’uso e allo stesso tempo 

più potenti ed efficienti rispetto alle tecnologie tradizionali. 
Hanno una vita utile tre volte più lunga rispetto alle batteria al 
piombo-acido e consentono un risparmio energetico in magazzi-
no fino al 20%. 
Fondamentali i tempi di ricarica estremamente veloci che per-
mettono di utilizzare il mezzo in modo continuo, quasi senza in-
terruzioni. 
Se si lavora su turni intensivi, infatti è possibile utilizzare la rica-
rica rapida parziale per avere carrelli sempre disponibili. 
Inoltre, niente più batterie da sostituire, niente più pericolose 
aree di ricarica o di rifornimento d’acqua e zero manutenzioni. 
Le batterie agli ioni di litio Jungheinrich sono garantite 5 anni, 
senza alcuna restrizione in base ai tempi di utilizzo.
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SPAGHETTO ALLA CURCUMA COTTO IN ACQUA DI 
POMODORI PROFUMATI AL BASILICO E MANTECATO 

ALL’OLIO EVO CON OCCHIPINTI E COCCO

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, 

mixology ambassador di 
General Fruit e la ricetta dello 

chef Gioacchino Jakopo Simone 

RICETTA 
chef Gioacchino Jakopo Simone | Agriturismo Mura’ | Altamura (BA)

Ingredienti per 4 persone
• 800g di Pomodori rossi
• 200 g Pomodori Verdi
• 300 g di Spaghetti alla curcuma 
• 1 spicchio d’aglio
• 200 g di fagiolini “occhipinti”
• 40 g di pomodori secchi reidratato in olio evo  
 Olitalia (speciale per verdure)
• 30 g cocco rape’ Disidratato
• 100 ml Olio evo Olitalia speciale per PASTA 
• 10 foglie di basilico 
• sale e pepe nero di Sichuan qb

Preparazione
Estrarre l’acqua dai Pomodori frullandoli con 
del basilico e aglio e lasciandoli scolare alla ta-
mina. Lessare in acqua gli occhipinti in acqua 
salata e raffreddarli in acqua e ghiaccio.
Cuocere gli spaghetti in acqua di pomodoro 
facendo attenzione a non fare mai evaporare 
del tutto la stessa; a ¾ di cottura aggiungere 
i fagiolini. Mantecare con l’olio ed i pomodori 
secchi a fuoco spento fino a rendere cremoso il 
tutto e aggiustare di sale e pepe.

Composizione del piatto
Impiattare lo spaghetto al dente, aggiungere il 
cocco e qualche fogliolina di basilico.
Completare con qualche fagiolino fresco condito 
con olio Evo (speciale per verdure) e sale.
Aggiungere il cocco a mo di formaggio e qualche 
fogliolina dii basilico.

Ingredienti:
• 10 ml sciroppo Melagrana Naturera Polot 1882
• Sweet&Sour Naturera Polot 1882
• 40 ml Rum
• 10 ml succo di limone
• 1 cucchiaino di zucchero di canna
• Foglie di menta
• Semi di melagrana
• Ghiaccio tritato

Preparazione:
In un bicchiere pestare lo zucchero di canna con le foglie di 
menta, aggiungere i semi di melagrana e il ghiaccio tritato.
Versare lo sciroppo, il succo di limone e il rum. Mescolare 
delicatamente il contenuto del bicchiere. Riempire 
il bicchiere con lo Sweet&Sour. Ultimare il cocktail 
decorandolo con foglie di menta e semi di melagrana.

POMEGRANATE 
RED PASSION

| MIXOLOGY FOOD |
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Agricola Spirito Contadino sas  Puglia Italy 71040  Borgo Tressanti (FG)  tel +39 0885 418626  info@spiritocontadino.com  www.spiritocontadino.com

L’obiettivo che ci guida da sempre è riportare allo splendore sulla tavola sani prodotti della terra quasi dimenticati, tra-
mandati nel tempo di generazione in generazione, scampati all’oblio grazie all’attenzione e alla cura dei nostri nonni che 
ce le hanno trasmesse. Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani le migliori verdure che accuratamente 
selezioniamo e riserviamo ai professionisti della ristorazione.
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