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Scrivo questa lettera aperta dedicata al Sud 
dell’Italia mentre “infuria” la disputa tra Carlo 
Cracco e Ciccio Sultano sulle differenze di crea-
tività culinaria tra nord e sud del nostro Paese. 
Un dibattito sterile, che finirà ancor prima che 
io finisca di scrivere questo articolo, come mol-
te inutili parole che si sprecano attorno al cibo 
in questo periodo. Il mio vuole, invece, essere 
uno spunto di riflessione sul fatto che ormai 
viviamo, ostinatamente sbagliando, due Italie. 
Che non si parlano più! Lo vediamo, ogni gior-
no, dai dati demografici, economici, di dissesto 
dei territori. Dal sud dell’Italia sono fuggiti, ne-
gli ultimi 20 anni, cinque milioni di persone, 
di cui due milioni di ragazzi; la disoccupazione 
femminile è il doppio di quella del Nord Italia 
e superiore persino a quella della Macedonia; 
gli investimenti europei sono spesi per percen-
tuali ridicole (dal 5 al 15% dei diversi miliar-
di di euro che la Comunità Europea stanzia). 
Eppure l’unica analisi che viene fatta di tutto 
questo è: tanto non hanno voglia di lavorare, 
tanto c’è la delinquenza. Non sento, da anni, 
una parola di solidarietà, una frase di soste-
gno, una voglia di fare progetti per questa, che 
è una delle parti più belle dell’Italia, dove chi 
ha voglia davvero di fare le cose (e sono ancora 
tanti) non ha nessuno che gli offra condizioni 
normali di lavoro. Gli ultimi dati Svimez parla-
no di un -2% di crescita contro il +2% del Nord, 
nel 2020. Dati preoccupanti per l’Italia intera 
che è l’unico paese in Europa a non cresce-
re da dieci anni, e ancor più difficili se letti in 
modo scorporato. Non è la creatività che man-
ca al Sud, non nella ristorazione (basta guar-
dare la performance della Campania all’ultima 
presentazione della Michelin), non nella testa 
degli abitanti di questa parte della penisola che 
vogliono con forza rimanere; al Sud mancano 

le infrastrutture; dagli Stati Uniti a Roma ci 
vogliono sei ore di viaggio, da Roma a Reggio 
Calabria lo stesso turista americano ne può 
impiegare anche dodici. Manca un’occupazio-
ne qualificata di almeno tre milioni di perso-
ne, le stesse che le università del sud formano 
per poi vederle partire. Non è il reddito di cit-
tadinanza che può risolvere i problemi, serve 
il sostegno alle capacità imprenditoriali delle 
persone che qui decidono di investire; è pren-
dere l’amore per questa terra che tiene legate 
le persone di ogni parte del mondo (è così, chi 
arriva nel Sud dell’Italia se ne innamora inevi-
tabilmente) e farlo diventare business, valoriz-
zazione del territorio, valore dei prodotti e non 
cattedrali nel deserto. La bellezza del mare, del 
paesaggio, della terra devono diventare valore 
condiviso. Le aziende che vi operano, nel turi-
smo (vero petrolio del Paese) come nell’agricol-
tura devono essere messe in condizione, con le 
infrastrutture adeguate e non con l’assisten-
zialismo, di vedere il loro impegno riconosciu-
to, perché rappresentano una parte del Paese, 
quella parte che fa dire al mondo che in Ita-
lia si vive bene. Un esempio arriva da Matera, 
capitale europea della cultura che, in questo 
anno, ha trasformato ancora una volta la sua 
straordinaria bellezza, con l’impegno di tanti 
giovani e nuove start-up, facendo il pieno di 
turisti da tutto il mondo. 
Sono stato più volte al Sud quest’anno, ho par-
lato con molti giovani chef e ragazzi impegnati 
nei servizi di ristorazione; non se ne vanno da 
qui, non vogliono abbandonare il senso di ospi-
talità di questi mari e di queste terre, anche se 
sono consapevoli della difficoltà di emergere, di 
fare una carriera che, in alcuni hotel in Euro-
pa, sarebbe certo più veloce. Teniamone conto, 
torniamo a essere un unico bellissimo Paese. 
Sarà la nostra salvezza!

luigifranchi@salaecucina.it

AL SUD

| 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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Tutto questo lo si trova al Cateringross Food 
Summit, in programma venerdì 21 e sabato 22 
febbraio al Palacongressi di Rimini. 
Una parte della manifestazione avrà un mo-
mento espositivo, venerdì 21 febbraio, dove 
le aziende presenteranno le novità delle loro 
produzioni, dedicate al fuori casa, con incontri 
mirati, degustazioni e conversazioni sugli sce-
nari di mercato. Sarà un percorso espositivo 
studiato ad hoc dove tutte le aziende saranno 
sotto gli occhi dei visitatori professionali. 
Nello stesso giorno, in una sala dedicata, ci sa-
ranno momenti di approfondimento su alcune 
specie merceologiche, dove le aziende avranno 
a disposizione, per un’ora, un palco attrezzato 
con cucina, dove presentare i prodotti e le loro 
valenze per la cucina di un ristorante. 
Il pubblico sarà quello della forza vendita dei 
distributori che da queste presentazioni, ri-
caverà gli spunti di conoscenza e racconto di 
questi prodotti agli operatori della ristorazione 
clienti del distributore.
Alla sera una cena di gala al Grand Hotel di Ri-
mini sarà l’occasione per continuare le conver-
sazioni, per stringere nuove conoscenze in un 
clima disteso che la cucina dello chef Claudio 
Di Bernardo agevola.
Il giorno dopo è, invece, dedicato alla forma-
zione. Nell’auditorium del Palacongressi si al-
terneranno presentazioni legate al marketing 
relazionale, agli strumenti di comunicazione 
verso la ristorazione, alle analisi di mercato dei 
consumi fuori casa, agli aspetti gestionali della 
ristorazione. Argomenti, anche questi, pensa-
ti per fornire gli agenti, ma anche le aziende, 
di strumenti di analisi e conoscenza che sap-
piano collegare, in modo diretto, tutti gli attori 
della filiera. Ci vediamo a Rimini, venerdì 21 e 
sabato 22 febbraio!

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Cateringross Food Summit è l’appuntamento 
biennale che il primo gruppo distributivo coo-
perativo nel food service in Italia organizza per 
far incontrare le aziende produttrici con la for-
za vendita dei soci del gruppo: circa 500 agenti 
che, ogni giorno, in Italia, raggiungono e par-
lano con 60.000 operatori dell’ospitalità e della 
ristorazione. Parlano, raccontano i prodotti, le 
nuove opportunità che l’innovazione alimenta-
re offre alle cucine dei ristoranti italiani. Non 
sono solo, non sono più solo raccoglitori di or-
dini al servizio di un distributore. Sono, devo-
no diventare anche consulenti di ristorazione, 
conoscerne le problematiche e darne le solu-
zioni, one to one, ristorante per ristorante.
Ed è per rafforzare questa nuova visione del 
ruolo del distributore nella filiera del fuo-
ri casa che viene organizzato il Cateringross 
Food Summit che giungerà, nel febbraio 2020, 
alla sua quinta edizione. In dieci anni questo 
appuntamento biennale ha inevitabilmen-
te cambiato pelle, come ogni cosa necessaria 
allo stare al passo con i tempi. Ha cambiato 
pelle la ristorazione che si sta parcellizzando 
sempre più in locali tematici, in catene picco-
le e grandi. Soprattutto hanno cambiato pelle 
le aziende alimentari che, in questo periodo di 
tempo, hanno guardato con molto interesse i 
cambiamenti di costume dell’Italia che consu-
ma sempre più fuori casa; e hanno elaborato 
prodotti alimentari perfettamente funzionali a 
questo mercato.

CATERINGROSS 
FOOD SUMMIT 

Venerdì 21 febbraio e sabato 22 febbraio 
al Palacongressi di Rimini

#EXPRESSYOURSELF

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

NAPOLI, ORE 24:00

Come Ciro, napoletano nell’anima e nel cuore, 
che ha scelto per i suoi impasti Pizza Napoletana,
la farina 00 di Le 5 Stagioni. Disponibile nelle 
varianti Verde e Rossa. La prima, semplice e diretta, 
l’altra strutturata e resistente. Per realizzare 
impasti veraci, come l’amore per la sua terra.

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

Come Ciro, napoletano nell’anima e nel cuore, 
che ha scelto per i suoi impasti Pizza Napoletana,
la farina 00 di Le 5 Stagioni. Disponibile nelle 
varianti Verde e Rossa. La prima, semplice e diretta, 
l’altra strutturata e resistente. Per realizzare 
impasti veraci, come l’amore per la sua terra.

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

Come Ciro, napoletano nell’anima e nel cuore, 
che ha scelto per i suoi impasti Pizza Napoletana,
la farina 00 di Le 5 Stagioni. Disponibile nelle 
varianti Verde e Rossa. La prima, semplice e diretta, 
l’altra strutturata e resistente. Per realizzare 
impasti veraci, come l’amore per la sua terra.

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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Parliamo con… Michil Costa, 
albergatore di tre case, fondatore 
del portale altabadia.it, fino al 
2008 presidente dell’Unione 
Ladina delle Dolomiti, fondatore 
e presidente di Costa Family 
Foundation Onlus, autore del blog 
michilcosta.com 

| PARLIAMO CON |

Idee di turismo umano e sostenibile, il bene 
comune come principio fondante della loro 
professione, le tre case – Hotel Perla e Bergho-
tel Ladinia a Corvara (nel cuore delle Dolomi-
ti) e il Posta Marcucci a Bagno Vignoni (nelle 
crete senesi) - in cui applicano questi concetti 
sono gli argomenti di questa intervista con Mi-
chil Costa, presidente del gruppo e della Costa 
Family Foundation Onlus, che racconta una 
visione tangibile e concreta di quello che può 
fare, ognuno di noi, per migliorare il mondo in 
cui viviamo.
La famiglia Costa ha nel cuore l’ospitalità, da 
oltre 60 anni, da quando, nel 1956, il padre di 
Michil, Ernesto, aprì la casa dell’Hotel Perla in 
una Val Badia che cominciava ad attirare tu-
rismo invernale. Nel 1975 l’Hotel Perla venne 
completamente distrutto da un incendio; una 
vicenda dolorosissima ma Ernesto, con l’aiuto 
di tutta la famiglia e della comunità, seppe rea-
gire e ricominciare dal niente. Oggi quella forza 
di volontà si svela nelle tre case, in Val Badia 
e in Toscana, dove lavorano 180 persone e in 

nitarie. L’altra riflessione, leggendo Aristotele 
che parla di praxis, di comportamento, deriva 
dal fatto che la mia felicità dipende molto da 
come mi comporto nei confronti delle persone 
che mi fanno star bene, i miei collaboratori. 
Quindi se loro sono felici anch’io sto bene. Non 
dico dei cuochi felici perché il cuoco è un me-
stiere molto faticoso, ma se fatto in armonia 
diventa più leggero; per questo abbiamo rea-
lizzato una nuovissima cucina nel ristorante 
della Perla, dove c’è uno chef che si compor-
ta bene, non è nervoso, non bestemmia e crea 
condizioni di lavoro ottimali. Oppure negli uf-
fici, che abbiamo voluto trasparenti, dove uno 
vede l’altro, dove ciascuno sa cosa fa l’altro, 
con persone che conoscono il nostro bilancio 
aziendale, il cash-flow, sanno praticamente 
tutto della gestione. Penso, anzi, sono sicuro 
che questo rappresenti una buona pratica an-
che per il benessere dei collaboratori. Abbia-
mo una giustizia sociale nelle nostre aziende, 
dove, ad esempio, le donne guadagnano di più 
degli uomini perché valgono di più, donano la 

una fondazione che, in 12 anni, ha contribuito 
a finanziare, per oltre 800.000 euro, progetti di 
sviluppo in diverse parti del mondo che vivono 
condizioni di bisogno reale.
Michil, il vostro è un modo completamente nuo-
vo e diverso di intendere e praticare l’ospitalità, 
coinvolgendo il personale e dando concretezza 
a parole come sostenibilità: come avviene que-
sto processo?
“E’ stato un processo obbligato perché la gran-
de sfida, nei prossimi anni, sarà avere col-
laboratori che amino questo lavoro e ci sarà 
sempre più penuria, almeno qui in Alto Adi-
ge, nel trovare personale adeguato. Quindi è 
fondamentale ripensare agli schemi lavorativi 
e questo significa: avere a disposizione una 
psicologa che ascolta i bisogni dei collaboratori 
e si occupa del loro benessere; dare loro degli 
alloggi consoni e adeguati alle loro esigenze; li-
mitare le ore di lavoro; pensare a un sistema di 
welfare e di assistenza sanitaria, con aiuti eco-
nomici alle persone che avranno bisogno, che 
so, del dentista o di altre pratiche medico-sa-

vita, ed è giusto che vengano ricompensate per 
questo valore”. 
Questo sistema di coinvolgimento implica anche 
una responsabilità diversa da parte dei collabo-
ratori. Questo avviene sempre o c’è un percorso 
perché questo avvenga?
“Deve sicuramente esserci un percorso, nel 
senso che deve esserci la conoscenza. Non pos-
siamo certo pensare che il lavapiatti o il ca-
meriere sappiano o vogliano leggere un bilan-
cio. Va spiegato che quello che si fattura non 
è il guadagno, quindi organizziamo dei corsi, a 
cui aderire volontariamente, anche per queste 
cose. Sono azioni extralavorative che servono 
a crescere: corsi di contabilità, o di tedesco, 
oppure la possibilità di frequentare un corso 
di Donna Letizia, di bon ton, per spiegare che i 
gomiti sul tavolo non si mettono. Poi ne faran-
no ciò che vogliono, ma noi abbiamo il dovere 
morale di dare queste possibilità di conoscen-
za a tutti. Poi ci sono le regole, perché l’uomo 
può essere, al contempo, più di un angelo e 
meno di una bestia, quindi va educato. I nostri 

UN TURISMO PIU UMANO E SOSTENIBILE

W

MICHIL COSTA
Un modello gestionale diverso, 
che fa leva sul bene comune

autore: LUIGI FRANCHI
sito: michilcosta.com 
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collaboratori, ad esempio, possono utilizzare le 
piscine e gli spazi comuni dell’hotel, ma con 
regole uguali a quelle per gli ospiti stessi”. 
Quelli che non partecipano a queste attività 
sono penalizzati?
“Bella questa domanda. Ovviamente no, però 
quelli che partecipano ai corsi, e ne facciamo 
tantissimi di ogni tipo, sono premiati e acquisi-
scono dei punti che, a fine stagione, si tramu-
tano in premi. E poi non dipende solo dal colla-
boratore, bensì dal caporeparto incentivare la 
frequentazione, che va spronato dal direttore 
che, a sua volta, va motivato da chi sta a capo 
dell’azienda. Quindi la colpa è sempre mia se 
qualcosa non funziona come dovrebbe. Ci sono 
anche corsi obbligatori, come quello del buon 
vivere, perché da questi insegnamenti si dà 
esempio anche all’ospite. Lo facciamo perché 
viviamo in una comunità, siamo in 180 che la-
vorano qui e se uno si comporta bene rispetta 
la libertà altrui”.
Tutto questo lo fate per collaboratori che magari, 
alla prossima stagione, vanno a lavorare da al-
tre parti. Il limite dell’imprenditoria italiana sta 
proprio in questo: non fare formazione perché 
si ha il timore che altri la usino. Per voi questo 
rappresenta un problema?
“lo dico sempre ai collaboratori che le cose che 
facciamo non sono solo per il bene dell’azien-
da, ma per loro stessi. Io ci credo nell’uomo 
che deve comportarsi bene; come dice Leibni-
tz, lo facciamo per il bene dell’umanità, per il 
successo dell’azienda Italia. Fallo per te, rac-
conto, perché un giorno aprirai un tuo risto-
rante, una tua pizzeria e questa conoscenza ti 
tornerà utile. Qualche tempo fa ho parlato con 
Ricardo Levi, presidente dell’Associazione Edi-
tori Italiani, che conosco bene fin dai tempi in 
cui presiedevo l’Unione Ladina delle Dolomiti, 
che denunciava la mancanza di conoscenza e 
l’imprenditore che non si evolve tramite il sa-
pere non sopravvive oltre una generazione”.
Lei una volta ha detto che la troppa libertà tra-
valica il senso del limite; una frase che può 
apparire ambigua se non viene spiegata cor-
rettamente: cosa intendeva dire con questa af-
fermazione?
“L’essere umano, nel mondo occidentale, si è 
valso della troppa libertà che, dalla fine degli 
anni Sessanta, è arrivata a noi. Ma ci sono 
dei limiti. Pensiamo, ad esempio, cosa signifi-
ca oggi vietato vietare, che è ormai una prassi 
quotidiana. Chi, come me, vive e ama la mon-
tagna, capisce che queste sono un limite, non 
ogni cima è violabile. Dobbiamo muoverci en-
tro regole e limiti sociali ed etici, non posso ve-
dere il mio vicino di casa, albergatore come me, 
come un concorrente verso cui fare azioni di 
marketing che ledono i suoi prezzi e la sua vita 
professionale. Con quel vicino, invece, devo 
fare delle politiche di valorizzazione del nostro 
territorio. Non posso acquistare materie prime 

no è ipersensibile a queste tematiche, un po’ 
per tendenza e un po’ per moda; i più sensibili 
sono le persone che provengono dai paesi te-
deschi; in Italia siamo ancora ben lontani da 
questo. Globalmente, però, posso dire che è si-
curamente migliorata l’attenzione”.
L’economia del bene comune non è misurata 
da nessun PIL eppure è la molla più potente 
per portare avanti l’impresa: voi come la ap-
plicate?
“E’ una teoria sviluppata dall’austriaco Chri-
stian Felber e descrive un modello economico 
alternativo, concreto e applicabile. Misura tut-
te le azioni di un’azienda secondo parametri 

precisi per ogni singola attività. È un concetto 
alternativo di economia che non pone al cen-
tro del successo il profitto, come unica misu-
ra di successo aziendale, bensì valori quali la 
solidarietà, la giustizia sociale, la sostenibilità 
ambientale, la trasparenza e la cogestione. Noi 
siamo bravini, abbiamo 570 punti su mille ma 
io non mi accontento mai e neppure i nostri 
collaboratori che sono incentivati affinché l’a-
zienda funzioni bene. L’obiettivo è aumentare il 
punteggio ogni anno e, siccome ci autoevolvia-
mo, siamo più critici con noi stessi. L’economia 
del bene comune ci aiuta a mettere al centro la 

che costano meno perché non è vero che gua-
dagnerò di più; mi si ritorcerà contro, prima 
o poi. Per questo devo pormi dei limiti; negli 
ultimi anni sono state depauperate intere aree 
del mondo per le regole del mercato. Ma io non 
posso e non voglio essere solo un homo econo-
micus. Io voglio lavorare per il bene comune”.
Questa visione la applicate anche nelle vostre 
case, verso gli ospiti? Una volta lei ha detto che 
non potete dare agli ospiti tutto quello che loro 
chiedono. Come si fa a educare l’ospite?
“Per i collaboratori c’è il veg day due volte la 
settimana, per l’ospite al venerdì non c’è la 
carne, per fare alcuni esempi di sensibilizza-

zione verso la sostenibilità. Però mettiamo lo 
speck avvolto in un bel fiocco da disfare, se 
lui lo vuole mangiare lo richiede ma sapendo 
che il suo consumo di carne influisce sull’am-
biente, senza colpevolizzarlo ma inducendolo a 
fare una forzatura. E funziona! Noi non siamo 
un monastero, io faccio parte di questo circo e 
questo mi crea molte difficoltà perché mi rendo 
conto che contribuisco al malessere del piane-
ta. Ma voglio provare, ogni giorno, a ridurre i 
danni, senza chiudere e mandare a spasso 180 
persone. La sensibilità dell’ospite è diversa, da 
ogni zona di provenienza e dall’età; l’america-

persona prima ancora dell’economia e questo 
fa bene alle aziende”.
Trasparenza e niente menzogna: come è riu-
scito a creare un ambiente così fertile tra 180 
persone?
“Con il confronto giornaliero e un percorso 
lunghissimo, e non ci sono riuscito del tutto, 
perché quotidianamente incontriamo ancora 
problemi. Si parla tantissimo in queste nostre 
case, tra noi, di ogni aspetto della gestione. La 
cucina è, forse, il tassello più delicato perché 
un cuoco è molto operativo, vuole stare in cu-
cina e rimane ancora molto forte la gerarchia. 
In sala è diverso, perché si viene coinvolti dal-
la conversazione con l’ospite. Però il modello 
funziona, anche dal punto di vista prettamen-
te finanziario; un +20% di fatturato nell’ultima 
stagione dimostra che siamo un’azienda sana. 
Tutto quello che facciamo è un processo diffi-
cile in cui ci viene in soccorso la filosofia ari-
stotelica, il thaumazein: trovare delle risposte a 
domande complesse, con stupore e meraviglia. 
I nostri uffici, per esempio, sono stati ideati da 
un gruppo di lavoro costituito da chi, tra noi, fa 
marketing, accoglienza. Persone che non han-
no mai fisicamente costruito però il risultato è 
stato eccellente, perché risponde ai loro biso-
gni. Abbiamo davvero una squadra che gioca 
in champion e noi alleniamo in continuazio-
ne. Monitoriamo l’andamento delle situazioni, 
sempre. Lo facciamo fare ai collaboratori con 
sondaggi anonimi a metà stagione dove viene 
chiesto a loro se conoscono il valore della casa. 
In sintesi, da questo questionario, risulta che 
il 78% è orgoglioso di lavorare con noi, e non 
per noi, perché lo fanno per sé stessi e che la 
remunerazione è giusta”.
Come è nata la Fondazione e perché?
“Io ero diventato capo della Maratona delle 
Dolomiti che, in quegli anni, non funzionava 
e avevo deciso che, una volta approvate le mie 
idee e il loro risultato, avremmo destinato i 
fondi a qualcosa per qualcuno. Il primo anno 
stanziammo 40 milioni di lire alla minoranza 
tibetana in fuga dalla Cina, finanziando la cre-
azione di una scuola. Volevo fare di più e se-
guire personalmente i risultati, per questo ho 
dato vita alla Costa Family Foundation Onlus 
che, in 12 anni, ha sostenuto progetti nel mon-
do, con 100.000 euro ogni anno”.
Quanto conta avere una stella Michelin al risto-
rante Stua di Michil, alla Perla?
“Avere le stelle Michelin in alta Badia ha molto 
aiutato lo sviluppo turistico. Per noi è conti-
nuare una tradizione che ci ha dato successo e 
fortuna. Motiva molto i collaboratori e li mette 
in un’ottica di ordine, sull’abbigliamento, il de-
coro, l’accoglienza”.
Finisce qui laconversazione con Michil Costa, 
un uomo che si considera fortunato perché ha 
la possibilità di donare felicità agli ospiti, e an-
che molta umanità, aggiungiamo noi.
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Arrivano le feste. Un momento fondamentale per il 
mondo del food & beverage. 
Ci sono pranzi che coinvolgono intere famiglie. 
Le aziende organizzano momenti conviviali con i pro-
pri collaboratori. 
Gruppi di amici festeggiano insieme. 
Voglio condividere uno dei principi chiave della Neu-
rovendita per poi applicarlo al mondo della ristora-
zione. Parto da una premessa. 
Cos’è la felicità? I filosofi scriverebbero trattati. 
I poeti molte pagine ricche di pensieri. Per un neuro-
scienziato prestato al business come me, è un picco 
di dopamina. 
Tutti noi vogliamo clienti felici nel nostro locale. 
Mangiare stimola la dopamina nel sistema nervoso. 
Postare i piatti scelti sui social o fare stories con le 
foto delle persone con cui si condivide il pasto stimo-
la la dopamina. 
Bere stimola la dopamina, inibendo la sua sostanza 
antagonista, la serotonina, riducendo la timidezza. 
Come possiamo fornire ancora un picco di dopami-
na ai nostri clienti? Possiamo usare il “principio di 
scartamento”. 
Una mole immensa di studi dimostrano che per il 
cervello l’atto di scartare “qualcosa” aumenta la do-
pamina. Il picco di dopamina avviene quando il cer-
vello apre la confezione dell’oggetto. 
L’atto di togliere la carta ed il fiocco stimola la so-
stanza alla base della felicità. 
Ci sono interi prodotti che fondano la loro strategia 
di marketing sul concetto di “scartamento”. 

Basta guardare il successo commerciale 
delle bambole LOL per capire quanto la 
dinamica sia potente per il cervello. 
Le LOL sono state create da Isaac Larian. 
In pochi anni hanno battuto in termini di 
vendite Marvel e Barbie. 
Oltre 2,5 miliardi di dollari il giro d’affari. 
Le LOL diversamente dalle altre bambo-
le che sono disponibili immediatamente 
aprendo la scatola, sono all’interno di 
una palla, la “blind bag”. 
Prima di arrivare alla bambola, la bimba 
deve interagire con sette strati di sorpre-
se, portate a nove nelle ultime edizioni. 
Nel primo strato si trovano indicazioni di 
dove si trova la bambola nella palla. 
Nel secondo ci sono “stickers” che la 
completano ed indicano cosa può fare. 
Negli altri sono posizionati gli accessori 
che la caratterizzano. 
Ormai da molti anni si conosce che l’a-
zione di scartare un pacco-regalo alza 
la dopamina nel cervello più della vista 
del regalo. Questa dinamica è esasperata 
nelle LOL. La bimba tocca la LOL come 
risultato finale di una serie di azioni di 
“scartamento”. 
Questo stimola la dopamina, la moleco-
la della felicità nel cervello. La bambina 
non ha tutto e subito, ma apre, scopre, 
legge e solo alla fine ha la sua bambola. 
L’effetto wow è packaging. 
Come possiamo applicarla al mondo del-
la ristorazione? Ci sono molti modi. 
Il minimo comune denominatore deve 
essere far scartare “qualcosa” al cliente. 
Un regalo all’inizio del pasto da scoprire. 
Il menù dentro una busta da aprire. 
Un dono alla fine per essere memorabili. 
Far scartare qualcosa è una via diretta 
verso la felicità. Parola di Neurovendita. 

IL SEGRETO E 
FAR SCARTARE

Un regalo all’inizio del pasto, da scoprire

Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

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

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

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

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

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

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

olitalia.com
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Stavo pensando: quali sono i posti di ristoro dove mi 
sono trovato meglio, per cui provo una struggente 
nostalgia, una viscerale mancanza. Innanzitutto le 
“favelas”, il villaggetto baracca degli istruttori di un 
circolo di vela di cui facevo parte, Sardegna. Per te-
nere chiuso il vecchio frigo qualcuno aveva installato 
dei ganci di scarponi da sci. Tre roulottes degli anni 
’60 in disuso, disposte a mo’ di accampamento cow-
boy erano le nostre suites. La sbobba di Italo, pen-
sionato e cuoco improvvisato, la nostra tata, (uno dei 
suoi highlights era un’insalata di patate bollite con 
cipolla cruda e salsicce, a mezzogiorno, Agosto), era 
un trucido amabile pasto con la migliore delle possi-
bili compagnie.
La mia trattoria di Xiamen, Cina, dove ho avuto uno 
studio per alcuni anni. Un posto con una cinquan-
tina di coperti, il pesce vivo o boccheggiante esposto 
all’ingresso in vasche e cassette, un solo cesso, or-
rendo. Ho pianto di commozione, per davvero, lo giu-
ro (forse anche per le troppe birre) su un calamaro 
cucinato da un dio in persona, tenero e croccante, 
come caramellato, seguito da un pesce spatola fritto 
con assoluta genialità.
Io non parlavo una parola di cinese, la padrona – det-
ta Bee Gees per una certa somiglianza con il leader 
della nota band – non una parola di inglese. Faceva-
mo ogni volta lunghi discorsi, ognuno nella propria 
lingua, in cui ci capivamo alla perfezione. Una sera 
le dissi, in italiano, che ero un po’ indisposto di sto-
maco, volevo stare leggero. Mi disse, in cinese, non 
ti preoccupare, ci penso io. E mi fece preparare una 
cenetta delicata delicata che mi rimise a posto tutto 
l’apparato digerente. 

Huber Alm, alta valle di Anterselva, la-
terale alla Val Pusteria, vicino a un la-
ghetto che è una fiaba. Tutte le volte che 
ci vado mi incazzo. Perché mi chiedo, 
perché mai, le stelle Michelin, i cucchiai 
d’argento, coppe medaglie e via dicendo 
non le vanno a dare anche a questi mira-
coli della gastronomia che ogni giorno di 
ogni anno, da anni, con la stessa costan-
za e affidabilità, relegati in quella tipolo-
gia di esercizio che quasi dai per scon-
tato in un posto di turismo, sono capaci 
di ripetere delle meraviglie assolute del 
gusto, di una semplicità, coerenza e fra-
granza incredibili. 
Grottammare, Marche, chalet Colibrì (lì 
si chiamano chalet tutti gli stabilimenti 
balneari,quasi tutti con cucina): terraz-
za sulla spiaggia, davanti tutto a righe 
bianche e blu e dietro calme strisce di 
rosa e oro sul mare, oltre ancora le luci 
dei pescherecci che sfilano all’uscita del 
porto di San Benedetto. Sotto il naso una 
enorme spadellata di paccheri con un 
sugo di mare da ululato, vino Passerina 
in caraffa, al costo di un panino truffa 
alla milanese. Questo, penso ogni volta, 
è il vero lusso.
Brasserie Van…qualcosa, non ricordo, 
Belgio fiammingo, al bordo dello Schel-
da, che attraversa Gand e Anversa. Luce 
malinconica, fiume che scorre lentamen-
te, fa freschino anche se è piena estate, 
imbrunisce e affondi voluttuosamente in 
una birra sontuosa e in piatti unici che ti 
fanno capire definitivamente cosa signi-
fica comfort food .
Cosa potrebbe fare un designer, un ar-
chitetto, di posti come questi? Assoluta-
mente nulla. Deve solo entrare, sedersi, 
ordinare da mangiare e da bere, e stare 
zitto. Zitto. Che non si azzardi ad aprire 
bocca se non per inghiottire, guai a lui.

MANGIARE E 
STARE ZITTO

Viaggio nei posti del cuore di un architetto



dicembre 2019 | sala&cucina | 19 |

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Un alimento straordinario, definito da sempre “cibo 
degli dei”, per le sue caratteristiche sensoriali, nutri-
zionali e gustative. 
Il miele, un vero e proprio farmaco naturale, che fa 
parte della storia dell’umanità già da molto tempo, 
e che nasce dalla cooperazione di api bottinatrici, 
operaie e ventilatrici, che raccolgono il nettare, lo 
depositano nelle arnie e lo lavorano fino a dar vita 
a quello che diventerà la loro scorta energetica per 
affrontare l’inverno. 
Ma quali sono le varietà più note e diffuse della Pe-
nisola? Dal classico miele “millefiori”, all’arancio, al 
limone, al castagno, all’ eucalipto, alla sulla, ed al 
fico d’india, ciascuna con preziose proprietà. 
Il miele millefiori è uno dei più comuni e diffusi per 
le sue innumerevoli caratteristiche benefiche, e per 
il suo elevato contenuto di minerali ed antiossidanti. 
Esercita un’azione disintossicante a favore del fegato 
e disinfettante delle vie urinarie. 
Il miele di sulla è utile contro l’ipertensione, vanta 
proprietà depurative e diuretiche grazie all’elevato 
contenuto di potassio. 
Indicato per contrastare tosse e mal di gola, si pren-
de cura anche della nostra bellezza. Può essere uti-
lizzato come maschera di detersione profonda della 
pelle del viso o come scrub per il corpo. 
Assieme al millefiori, è una delle varietà meno calori-
che (304Kcal/100g di prodotto). 
Il miele di eucalyptus, dal colore leggermente ambrato, 
è un toccasana per i polmoni, per le vie urinarie e l’in-

testino. Consigliato in caso di infezioni alle 
vie respiratorie e per debellare bronchiti. 
Il miele di agrumi (arancio e limone), di 
colore chiaro e ricco di calcio e vitamine, 
vanta proprietà antispastiche ed è parti-
colarmente consigliato in casi di stress, 
nervosismo, ansia ed insonnia. 
Il miele di castagno, di colore scuro e 
sapore amarostico, è indicato in casi di 
cattiva circolazione sanguigna, in casi di 
anemia ed astenia. 
Alleato di fegato e prostata. Il miele di fi-
chi d’India ha un sapore amarostico e un 
profumo tenue, è rinfrescante, stimola la 
diuresi e regola l’intestino. 
La qualità del miele dipende non solo 
dall’attività delle api ma anche dalla sa-
piente capacità dell’apicoltore di estrarlo 
e conservarlo. 
Proprio per questo, un’ attenzione parti-
colare va alla scelta del miele da acqui-
stare preferendo sempre quello artigiana-
le, biologico e grezzo a quello industriale. 
Sebbene non sia un alimento completo 
da un punto di vista nutrizionale, il mie-
le, può essere considerato un valido inte-
gratore ed un ottimo dolcificante. 
Inoltre essendo costituito prevalente-
mente da zuccheri semplici, glucosio e 
fruttosio, risulta anche facilmente digeri-
bile. Nutriente, buono e salutare il miele 
in casa non deve mai mancare.
Le api, che includono circa 24000 specie, 
sono insetti fondamentali per il pianeta, 
e non solo per la produzione del miele, 
ma soprattutto per la loro capacità di 
impollinare. Senza il loro contributo per-
deremmo la gran parte delle specie vege-
tali, e quindi il cibo che mangiamo ogni 
giorno, con conseguenze catastrofiche 
sulle produzioni agricole e sull’economia 
mondiale.

IL MIELE
Un vero e proprio farmaco naturale, 

che fa parte della storia dell’umanità 
già da molto tempo

Topping | Preparati per dessert
Preparati per sorbetti

Succo di limone 
Succhi di frutta concentrati

Condimenti monodose.

Dove c’è uno Chef...
...c’è sempre anche Big Chef.

Specialisti in cucina

Cateringross Soc. Coop. 
Via Margotti, 8 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel. (+39) 051.61.67.417/482 - Fax. +(39) 051.75.10.11 

commerciale@cateringross.com - www.cateringross.net
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Sempre più aziende comprendono che per la gestione 
delle loro risorse umane – come è già successo per la 
clientela – non è più sufficiente attendere le domande 
o pubblicare un semplice annuncio. Occorre un’atti-
vità continua di comunicazione, di relazione, di ricer-
ca, di selezione…Partecipare ai Job Day rappresenta 
per un’azienda una delle tante strategie operative per 
la gestione delle risorse umane. 
La selezione di un candidato è la fase finale di un per-
corso di quella che è indicata come Talent Acquisi-
tion, un processo di medio-lungo periodo che mira ad 
attrarre e acquisire i migliori candidati disponibili.
I vantaggi della partecipazione a un Job Day, non 
sono limitati ai colloqui della giornata dell’evento, per-
ché già molto prima dell’evento, l’azienda comunica il 
proprio brand, l’azienda e le proprie offerte di impie-
go, informazioni che rimarranno anche dopo l’evento, 
che seppur di minore efficacia, hanno comunque un 
valore di comunicazione. La partecipazione a questi 
eventi porta benefici anche all’organizzazione interna, 
in particolare delle piccole aziende, perché obbliga 
a raccogliere informazioni e definire procedure che 
non sempre sono previste o attuate. Fare colloqui è 
un’attività difficile e faticosa; richiede impegno, con-
centrazione, metodo. Prima di partecipare a un job 
day, per ogni posizione aperta occorre preparare una 
job description, una descrizione accurata dell’offerta 
di lavoro e un job profile, una descrizione delle ca-
ratteristiche della persona ricercata, definendo per le 
varie posizioni i criteri generali di selezione: puntia-
mo su esperienza acquisita o più sulle potenzialità?, 
chiediamo esperienze di lavoro specifiche?, quali sono 

i requisiti indispensabili sui quali non si 
transige?
Di seguito alcuni consigli per la gestione 
dei colloqui durante un Job Day. 
1. Prevedere un foglietto prestampato sul 
quale raccogliere le informazioni più im-
portanti, da allegare / graffettare su ogni 
curriculum al termine del colloquio.
2. Per ogni posizione prevedere 2-3 “do-
mande killer”, in grado di evidenziare 
subito quanto il candidato è un profilo 
interessante.
3. Prima del colloquio successivo, scrive-
re la valutazione e i commenti in merito 
al colloquio svolto, attribuendo un voto di 
valutazione, classificando il candidato: da 
contattare / non contattare / rivedibile.
4. Gestire i CV acquisiti, separandoli im-
mediatamente per settore (cucina, sala, 
ricevimento…) ed evidenziando i candida-
ti più interessanti.
5. Ottimizzare il tempo, svolgendo più col-
loqui possibili, dedicando più spazio ai pro-
fili interessanti, il minimo necessario per 
candidanti con caratteristiche non idonee. 
Dopo il job day, si svolge il follow-up. En-
tro 2-3 giorni si lavora sui CV acquisiti 
e sui colloqui svolti, separando i CV per 
area operativa e per interesse (idonei, 
rivedibili…); entro sette giorni si contat-
tano i candidati più interessanti per un 
secondo colloquio e un possibile accordo 
di collaborazione. Se la fase di follow-up 
viene gestita male, si vanifica la parteci-
pazione all’evento, che può risultare an-
che controproducente, perché può gene-
rare azioni e aspettative che danneggiano 
la brand reputation. Molte aziende sono 
ancora indifferenti verso questo aspetto, 
ma provate a chiedere oggi a un ristorato-
re come reagisce a una brutta recensione 
su Tripadvisor!

LE AZIENDE 
AI JOB DAY. 

PARTECIPARE 
NON BASTA
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ritorio italiano e, allora, da un primo momento di confronto, è 
nato un brand: Ospitalia. Successivamente a questo, in diverse 
occasioni di brain storming, si è cercato di dar vita ad un manife-
sto fondativo che rispondesse alla domanda principale: cos’è l’o-
spitalità? – continua Federico Samaden – L’ospitalità è il mestie-
re più bello del mondo perché significa volere il benessere degli 
altri. Questa era la risposta più importante, questo è l’elemento 
fondativo della professione. E, per raggiungere questo obiettivo, 
fin dalle aule scolastiche si devono creare i luoghi dove star bene. 
Per fare questo, perché le aule ma anche i luoghi diventino ospi-
tali, nel loro complesso, che tipo di formazione ci vuole?”.
A questa domanda Federico Samaden dà una risposta che vede 
“un mondo che corre a una velocità molto maggiore della scuola, 
dove è in essere una formazione affaticata e datata. Ospitalia, in 
questo scenario, vuole difendere la scuola ma affiancando a essa 
anche soggetti diversi, operatori professionali dei diversi ambiti 
dell’ospitalità, per delineare uno scenario contemporaneo”. Infi-
ne, dice ai ragazzi, “prima di essere bravi professionisti costrui-
tevi come persone oneste e rispettose. E misurate il vostro lavo-
ro non solo con il parametro economico, ma con la qualità e la 
quantità di bene che riuscirete a dare alle persone intorno a voi”.

Il governo dei flussi turistici 
Al suo intervento è seguito quello di Cecilia Del Re, assessora 
all’urbanistica, ambiente e turismo del Comune di Firenze, che 
ha affrontato il tema di uno sviluppo sostenibile del turismo in 
uno scrigno d’arte come Firenze che accoglie 14 milioni di perso-
ne ogni anno. “L’ospitalità deve essere la cifra stilistica dei citta-
dini di Firenze e, per questo, dobbiamo evitare ogni sentimento 
negativo di invasione che un centro storico come il nostro può 
subire. Firenze ha un’estensione di bellezza di 105 kmq, il centro 
storico vale solamente cinque di questi kmq. Per questo stiamo 
sviluppando, anche con infrastrutture come la tramvia, la possi-
bilità di dare ai turisti quei mezzi e quelle informazioni che con-

Moderato in maniera magi-
strale dalla giornalista di sa-
la&cucina Simona Vitali, il 
convegno che si è svolto il 15 
novembre, presso l’auditorium 
della Camera di Commercio di 
Firenze ha tenuto pienamen-
te fede all’ingombrante titolo 
che si era dato: Dove il terri-
torio incontra le idee del futu-
ro. Riservato alle classi quinte 
di cinque istituti alberghieri 
toscani, voleva essere un mo-
mento di riflessione sul futuro 
di ragazzi che sono arrivati al 
diploma e, nei prossimi mesi, 
devono decidere della loro vita 
professionale; una sala stra-
piena ha seguito, con gran-
dissimo interesse, i numerosi 
interventi previsti: dieci più i 
saluti istituzionali. Dieci per-
sone che sono state scelte con 
estrema cura dalla dirigente 
scolastica del Saffi, France-
sca Lascialfari, e dall’ideatore 
di Ospitalia nonché dirigen-
te scolastico dell’alberghiero 
Trentino, Federico Samaden, 
tra coloro che potessero par-
lare di futuro e di passione 
professionale a ragazzi ancora 
insicuri di quello che vorran-
no fare davvero. E un plauso 
va anche ai ragazzi del Saffi e 
ai loro docenti, per la profes-
sionalità degna delle migliori 
agenzie di organizzazione con-
gressuale, nell’organizzare, in 
tutte le sue fasi, la giornata.

Volere il benessere delle 
persone
“Il sistema si riunisce intorno 
a voi per depositare distillati 
di conoscenza. Siate molto ri-
cettivi” ha esordito Simona Vi-
tali, prima di dare la parola ai 
relatori, iniziando da Federico 
Samaden, autentica espres-
sione di quella passione che 
sta in testa alle motivazioni 
per il mestiere più bello del 
mondo: fare felici le persone.
“Ho passato trent’anni del mio 
tempo accompagnando vite in 
crescita – ha detto Samaden 
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DOVE IL TERRITORIO 
INCONTRA LE IDEE 

DEL FUTURO

autore: LUIGI FRANCHI

Il convegno organizzato a Firenze 
dall’Istituto Alberghiero Aurelio Saffi e da 
Ospitalia ha tracciato le linee sinergiche 

del turismo e dell’ospitalità del futuro

– Ho condiviso tanti sogni, 
costruendo strade nuove che 
hanno reso donne e uomini 
più certi e sicuri del loro fu-
turo. E, in questo percorso, 
mi sono fissato sull’ospitali-
tà quando ho visto, nel mio 
come in tanti altri istituti al-
berghieri, che otto ragazzi su 
dieci sceglievano i corsi di cu-
cina. Numeri residuali in un 
contesto che è, invece, di fon-
damentale importanza per il 
futuro dell’Italia: l’accoglien-
za, l’ospitalità, elementi che ci 
hanno fatto salire allo sguar-
do del mondo come il paese 
dove si vive meglio. Si poneva, 
quindi, un problema cultura-
le: gli occhi, i gesti, si concen-
travano sull’estetica del piatto 
senza più pensare al resto, a 
una sala che deve essere ac-
cogliente, alla bellezza del ter-
ritorio”. Questa riflessione ha 
portato Federico Samaden a 
chiamare a raccolta altri pro-
fessionisti e altri docenti, per 
confrontarsi, trovare una so-
luzione al problema, a come 
dare autorevolezza a chi acco-
glie, ai loro nomi, ai loro gesti.
“Era ed è, tuttora, un proble-
ma che riguarda tutto il ter-
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sentano di conoscere tutta Firenze e i suoi con-
fini: i quartieri, le ville medicee sulle colline, 
i 17 piccoli comuni che fanno parte dell’area 
metropolitana, con i loro tesori nascosti. Vo-
gliamo creare dei cantieri di narrazione identi-
taria; nuovi mestieri che coinvolgono i ragazzi 
degli istituti alberghieri, dove il racconto dei 
luoghi diventa elemento attrattivo”. 

Le nuove professioni
E di nuovi mestieri nel settore turistico è in-
farcito l’intervento di Laura Innocenti, compo-
nente della giunta della Camera di Commercio 
di Firenze e direttore commerciale di Arshotel.
“Qualche anno fa, insieme a Giancarlo Carnia-
ni che interverrà dopo, abbiamo creato BTO, 
un evento che affrontasse il Buy Turismo Onli-
ne, perché questo settore stava cambiando 
pelle e non potevamo esserne fuori. Un evento 
che è stato reso possibile grazie ai ragazzi de-

gli istituti alberghieri che lo hanno organizzato 
insieme a noi e che voglio, ancora una volta, 
ringraziare. Insieme a quell’evento abbiamo 
dato vita a OTA, Online travel Agency, perché 
avevamo bisogno di formazione, di capire qua-
le poteva essere il futuro del turismo, quali 
professioni avrebbe messo in campo la nuo-
va visione del turista”. Le nuove professioni 
sono davvero tante e, fino a pochissimi anni 
fa, non esistevano affatto. Laura Innocenti ne 
ha elencate di nuove e di vecchie ma sempre 
importanti: dal revenue manager, di cui an-
che le piccole aziende di ospitalità si stanno 
dotando, agli evangelisti, persone che devono 
saper motivare la scelta di una destinazione, 
dai social media manager ai web marketing 
manager, dal guest-relation manager al resi-

dent-manager che affianca il direttore generale 
di una struttura. Fino a due professioni solide 
e fondamentali per la gestione di un hotel: la o 
il governante e il manutentore. Avere una bra-
va governante non significa avere la camera in 
ordine, ma significa avere una persona che si 
occupa del benessere totale degli ospiti, e un 
bravo manutentore vuol dire avere sempre un 
hotel efficientissimo.

Uno studente del Saffi diventato direttore 
generale 
Giancarlo Carniani, direttore generale di Toflo-
rence Hotels che comprende lo storico e bellis-
simo Hotel Plaza Lucchesi sul Lungarno, par-
tner del convegno, ha esordito ricordando che 
anche lui era uno studente al Saffi, scatenan-
do un applauso da stadio tra i ragazzi, e aveva 
un professore, presente in sala, rigorosissimo. 
“Quando andavo a scuola io gli studenti che 

frequentano il corso di cucina erano gli sfigati. 
Pensate un po’ a come sono cambiate le cose in 
pochi anni” ha ricordato Carniani che ha mes-
so il dito sulla necessità di capire, per i ragazzi 
che si accingono a fare questo lavoro, chi sa-
ranno i cattivi e i buoni maestri.
“Lo so che molti di voi non sanno ancora cosa 
fare finiti gli studi. Non lo sapevo neppure io, 
o meglio, io volevo fare il dj, con un diploma 
dell’alberghiero, e il mio primo direttore non 
mi ha di certo aiutato ad amare questa profes-
sione; non sapeva neppure come mi chiamavo, 
cosa facessi in hotel. Era altero, non conside-
rava l’importanza di avere collaboratori. Quello 
fu un cattivo maestro. Ma la determinazione, 
la passione, la voglia di conoscere il mondo che 
connota chi fa questa professione era più forte 

e mi ha consentito di arrivare dove sono ora, 
ancora felice di svolgere questo mestiere che, 
anche in un tempo di forte cambiamento come 
quello attuale, avrà sempre un futuro. Giorni 
fa ho guardato sul sito willrobotstakemyjob.
com quale sarà il futuro delle professioni lega-
te all’ospitalità e il rischio di essere sostituiti 
dalle macchine è ridicolo. Certo, le tecnologie 
cambieranno il settore del turismo: basti pen-
sare al fatto che nessuno accende più il tele-
visore nelle nostre camere d’hotel, o l’avvento 
del 5G che renderà obsoleti gli investimenti re-
centissimi sul wi-fi che ogni hotel ha fatto. Ma 
non cambierà la forza del sorriso che ognuno 
di voi potrà fare all’ospite. Per questo vi dico, 
avete un futuro, usatelo nel migliore dei modi, 
soprattutto divertitevi nello svolgere questo 
lavoro, siate attori sempre in scena. Avete la 
possibilità di scegliere un lavoro straordinario 
che abbatte ogni barriera culturale e razziale. 
Fatelo!”.

L’apprendistato e la nave scuola di Sardinia 
Corsica Ferries
“Divertirsi è una cosa seria: serve a far uscire 
il bello di questa professione. E la passione fa 
guadagnare di più”, ha rilanciato Laura One-
stinghel, specialty manager hospitality & food 
di Ranstadt, parlando della collaborazione vir-
tuosa con Ospitalia per l’inserimento lavorati-
vo. “La formula che prediligiamo è la più antica 
tra le forme contrattuali, ma la migliore per il 
futuro: l’apprendistato. Perché, mentre studia-
te, potete lavorare con tutti le garanzie contrat-
tuali facendo anche formazione. Ogni azienda 
deve metterci del proprio in questa fase; non è 
pensabile che i piani di inserimento abbiano 
un arco temporale ristretto”. A questo ha fat-
to seguito l’intervento di Giorgio Campolongo, 
direttore di Prime Consulting, che sta seguen-
do il progetto formativo di Sardinia Corsica 
Ferries per trasformare il marittimo in gestore 
dell’ospitalità sulle loro dodici navi che viaggia-
no sul Mediterraneo. 
“Con Ospitalia abbiamo dato vita al progetto di 
una nave scuola dove i ragazzi degli alberghie-
ri, tramite le loro scuole, possono chiedere di 
essere ospitati ai corsi incentrati su due ambi-
ti: la cucina, dove il docente è Filippo Chiappi-
ni Dattilo, chef due stelle Michelin, e l’ospitali-
tà, con docente Marcello Capone, ex direttore 
di una catena alberghiera. Le regole del mer-
cato del lavoro in ambito marittimo non sono 
semplici e, per i migliori che escono dai nostri 
corsi, oltre al lavoro garantito, c’è un impegno 
da parte dell’azienda a far ottenere tutti i cer-
tificati necessari per lavorare sulle navi”. Altri 
interventi si sono susseguiti in questo conve-
gno che, per motivi di spazio, possiamo solo ci-
tare: Lapo Cecconi, ceo di Kinoa, una start-up 
tecnologica che ha realizzato il progetto Pas-
spartour sul turismo accessibile; Caterina Bo-

nechi, coordinatrice toscana di Solidus, che ha 
auspicato una scuola di alta formazione in re-
gione; Maria Claudia Cavaliere, mental coach, 
che ha definito cos’è il turismo esperenziale; 
Stefano Ravelli, direttore APT Valsugana, che 
ha descritto i fattori di attrattività turistica del-
la Valsugana, “un territorio– ha detto – che è 
stato premiato come primo territorio al mondo 
per sostenibilità”.

La parola ai ragazzi
Il convegno lo hanno concluso loro, con Fede-
rico Samaden e Francesca Lascialfari che han-
no lasciato la parola ai ragazzi, e Simona Vitali 
che li ha spronati a parlare girando in sala con 
il microfono. 
Martina: “Ho imparato, dai vostri interventi, 
che una persona con molta tenacia ha la pos-
sibilità di fare tutto ciò che vuole”. Emanuele: 
“La scuola alberghiera va rivista sulle ore di 
pratica. E ci dovrebbe anche essere l’orienta-
mento in uscita”.
Letizia: “Importante l’orientamento in uscita, 
verso il lavoro, per capire meglio in generale”.
Jonas: “Secondo me la cosa più difficile è sce-
gliere: io ho capito, in quarta, che l’alberghiero 
non è per me e mi iscriverò all’agrario perché il 
mio futuro è la terra”.
Altiera: “Vi ringrazio per questa giornata. Ric-
chissima. E vorrei tanto che si aggiungesse 
storia dell’arte alle nostre materie”.
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Prevale solo il suono caldo, di casa, del coltello che Paola affonda 
sulla crosta. “Il pane al lardo!” annuncia servendolo, con discre-
zione, ai commensali. In quell’istante tutto si arresta e tutto si 
unisce, non ci sono più confini tra i tavoli. C’è solo quel gesto, 
semplicissimo, familiare, che diffonde puro piacere. Hanno aper-
to - e non inaugurato, come precisano sempre - sette anni fa, 
dopo esperienze come il Ciasa Salares in Alta Badia prima e il 
Met a Venezia, senza pedinare la stampa, senza avere nemmeno 
un sito web per i primi otto mesi. Senza annunciare. E così fanno 
ancora, defilati, raccolti tra i silenzi del loro raffinatissimo luogo 
e gli umori della natura. Qui giungono in tanti, anche dall’estero, 
con qualsiasi condizione meteo, neve o pioggia che sia, spinti dal-
la curiosità, attratti dall’unicità del posto, rassicurati dal primo 
ricordo legato a quella tavola o dal suggerimento di chi ci è già 
stato. Vengono per scoprire cosa si prova ad attendere, cercare e 
poi raggiungere un luogo isolato per un pasto. Vengono perché, 
in questa meta, c’è tutto quello in cui in un ristorante si spera 
di trovare: cucina eccellente, finezza, accoglienza e la capacità di 
valorizzare un semplicissimo gesto. I silenzi sì, possono valere 
più di cento megafoni.

L’unicità nel contesto urbano
Non è facile calamitare la clientela quando si è spersi tra le mon-
tagne, ma non è neppure semplice distinguersi in un contesto 
cittadino che pullula di ristoranti e osterie. Chi vince allora, tra 
tanti? Chi riesce a costruire una proposta piacevole, che soddi-
sfi un pubblico ampio, con esigenze e attitudini diverse, portan-
do qualcosa di unico e attrattivo in città. Oltre. è un bellissimo 
esempio, a Bologna, di ristorazione contemporanea che funziona. 
È il progetto di Lorenzo Costa e Daniele Bendanti, due che in co-
mune hanno tradizioni e visioni: il primo si è formato al ristoran-
te dei genitori, dal 2010, tra i baluardi del mangiare bolognese; 
il secondo porta con sé, tra le altre, l’esperienza all’Osteria Bot-
tega. Il locale non si definisce osteria e nemmeno ristorante; lo 
trovate nascosto sotto a un edificio semplice, dietro a una porta 
imbrattata di adesivi, in un angolo di Bologna centro. Lo hanno 
chiamato Oltre. - con il punto, per contraddirsi - per provocare 
e affermare che le tradizioni non sono un limite, ma il punto di 
partenza. E che il miglior modo per mantenerle in vita è attua-

Quando ci siamo posti questi 
quesiti sapevamo di poterci 
imbattere in un numero so-
stanzioso di variabili. 
Definire perché si decide di 
mangiare fuori casa e come si 
sceglie questo o l’altro indiriz-
zo è davvero complesso. 
Avremmo potuto soffermarci 
su mode e tendenze, focaliz-
zarci sui generi di locali che 
funzionano di più. Avremmo 
potuto valutare i canali pro-
mozionali vincenti, dunque 
citarvi le insegne che - grazie 
(anche) a una comunicazione 
efficace - registrano il sem-
pre pieno. Oppure parlarvi di 
ubicazioni strategiche, di pri-
me posizioni sulle piattaforme 
che raccolgono recensioni. Ma 
qualsiasi congettura, al mo-
mento di tirare le somme, è 
stata scardinata dal ricordo di 
quell’insegna e dal motivo per 
cui c’eravamo andati, o ritor-
nati. Abbiamo preferito parla-
re di esempi concreti, di for-
mule riuscite, di luoghi in cui 
si sta bene. Di ristoranti che 
lasciano qualcosa dentro, sia 
un gesto, un piatto, un buon 
calice assaggiato, la simpatia 
di chi serve o lo stupore per 
quel libro sfogliato all’ingres-
so.

Meta nell’isolamento
Diciassette minuti di auto se-
parano Contrà Pacche - dov’è 
allocato il Ristorante Spine-
chile - e il centro di Schio, 
cittadina della pedemontana 
vicentina. Praticamente nulla. 
Ma in quegli otto chilometri si 
penetra delicatamente una di-
mensione naturale bellissima, 
tra tornanti stretti, alberi e 
profumi di sottobosco che mu-
tano con le stagioni, al punto 
che sembra di aver viaggiato 
per ore. Al culmine di questa 
impervia strada si scova, sen-
za l’aiuto di insegne, il rifugio 
di Corrado Fasolato e Paola 
Bogotto, marito e moglie, cuo-
co e maestra di sala. La curio-
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In Italia sono disseminate oltre 300.000 
attività di consumo fuori casa. 

Quali sono i criteri di scelta adottati da 
chi va al ristorante? Perché si preferisce 

un locale a un altro? 
Ma soprattutto: perché si dovrebbe 

investire in una cena o in un 
pranzo fuori dalle mura domestiche?

sità sale man mano che ci si 
avvicina alla porta d’ingresso. 
Spinechile in cimbro signi-
fica angolo, quello in cui è 
incastonato il fienile da cui 
si è ricavato il ristorante. In 
questa struttura adagiata 
sul costone di una monta-
gna doveva ergersi la casa di 
Corrado e Paola. È diventata, 
invece, qualcosa di più: una 
casa condivisa, un luogo di 
fuga e di rifugio per se stes-
si, in armonia con gli altri. Il 
loro ristorante. Una ventina 
di coperti, tutti distribuiti al 
piano superiore; una vetrata 
che incornicia un panorama 
profondo, che sfiora, nei gior-
ni limpidi, la laguna venezia-
na; le pareti che si reggono su 
sassi datati, i libri incastonati 
tra quelli; le luci che cadono 
al millimetro sul tavolo. Il per-
corso è un susseguirsi di as-
saggi dalla cucina di ricerca, 
di equilibrio, di sensibilità di 
Corrado. Il servizio sa quando 
deve o non deve esserci. 
E poi ci sono i gesti non ca-
suali ma spontanei, che non ti 
aspetti, come l’accompagnare 
un grandissimo e invitantissi-
mo pane al centro della sala a 
metà servizio. Qualunque ru-
more o conversazione in quel 
momento diventa irrilevante, 
le posate smettono di graffiare 
i piatti, i bicchieri si posano. 
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lizzarle. Con cibi corretti, leggeri, a volte con 
qualche innesto nuovo, ma rimanendo fedeli ai 
dogmi della tradizione, quando non si può fare 
altrimenti, come per la tagliatella. Un po’ alla 
volta instilleranno un cambiamento, in uno 
scenario cittadino che si è seduto sulle proprie 
abitudini. Anzi, è già in atto. 

Tra due grammi ti porto
Ci sono tanti modi di muovere le scarpe in 
sala. Come ci sono tanti linguaggi per espri-
mersi al cliente. C’è chi li acquisisce con anni 
di esperienza, chi li eredita dal padre o dalla 
madre. Quel che è certo è che il commensale, 
che sia avvezzo o meno a sedersi al ristorante 
svilupperà sempre un’impressione positiva o 
negativa, su chi lo sta servendo, sulla sua ca-
pacità di intervenire 
misurato sulla sce-
na, con un assaggio 
extra, magari di un 
piatto fuori carta, o 
con un commento. 
Una sera un ristora-
tore avvicinandosi al 
mio tavolo disse “tra 
due grammi ti porto 
il tuo….”. 
Era Romano, del Ri-
storante Romano di 
Viareggio. 
Un modo sopraffino 
per annunciare che 
ci sarebbe stato un 
assaggio in più, pri-
ma di procedere con 
il piatto che avevo 
scelto. Era misu-
rato quell’assaggio, 
sensato, non fuori 
luogo, come l’espri-
mersi e l’indossare 
le scarpe in sala di 
chi ne aveva prean-
nunciato l’arrivo. 
In molti dimentica-
no che quantità non 
è qualità, che ci vuo-
le un certo equilibrio per accontentare l’ospite. 
Che un menu, che sia alla carta o degustazio-
ne, o governato dal padrone di casa, dev’essere 
bilanciato. 
E che, sempre parlando di misure, l’esito posi-
tivo di una cena sul piano della conversazione 
tra i commensali dipende molto anche dal ri-
storatore. 
Maestro è colui che fornisce uno spunto, con il 
giusto distacco, senza intromettersi insistente-
mente; colui che si inserisce e svanisce in pun-
ta di piedi nel momento più opportuno. 
Avere il polso delle misure, al ristorante, fa la 
differenza.

Gola
Se da un lato le dosi giuste fanno la loro, 
dall’altro la bontà del cibo è un altro dei criteri 
fondamentali di scelta. La cucina può essere 
contemporanea o tradizionale, etnica o autoc-
tona, preparata al salto o cotta a bassa tempe-
ratura, l’importante è… che sia buona.
Ottima abitudine è valutare le sensazioni ge-
nerate dalla lettura del menu: quanto è bello 
quando non si sa cosa scegliere perché si vor-
rebbe provare tutto? 
Accade, per esempio, alla Locanda Aurilia di 
Loreggia, in provincia di Padova, dove si scruta 
la carta con grandi palpitazioni di gola. 
Qui la tartare non ha arie o gelatine, solo un 
generoso condimento, come da ricetta del lo-
cale. L’oca di stagione, la trippa con la menta, 

i bigoli della casa 
sono responsabili 
di profumi grade-
volissimi che cir-
colano nelle stanze 
e generano grande 
desiderio a tavola. Il 
carrello dei formag-
gi sosta appartato, 
ma è protagonista; 
ospita tome italiane, 
francesi, dai freschi 
agli erborinati, por-
zionati e raccontati 
con destrezza. 
La cantina? Un pic-
colo tempio con ori-
ginale suddivisione 
da visitare prima o 
dopo il pasto, ac-
compagnati da Fer-
dinando, affabile 
proprietario, che 
rincalza sempre con 
una provocazione o 
un asso enologico 
nella manica. 
Si esce ristorati, 
come dev’essere 
quando si entra al 
ristorante, sazi di 

pancia e di spirito. Si è stati presi per la gola. 
La conferma che il registro è giusto? 
Nonostante la storicità dell’indirizzo, c’è un 
gran bel via vai di giovani.
Ciascuno di noi poggia su esperienze e vissu-
ti diversi, che decretano priorità e preferenze. 
Scegliere che budget destinare all’esperienza a 
tavola è soggettivo. Scegliere in quale dei ri-
storanti sopra citati entrare anche. Così come 
decidere di cenare a casa o affidarsi al food 
delivery. La missione del ristoratore è mettere 
insieme, con coerenza, quanti più possibili ele-
menti di unicità. È il modo per portare e ripor-
tare il cliente a scegliere il suo locale, tra tanti.

Ci sono le materie prime, da ricercare e sce-
gliere con cura. Ci sono le tecniche, da cono-
scere, sperimentare, affinare. C’è la tecnologia, 
sempre più avanzata e performante, pronta a 
fornire un sostegno che si rivela ormai fonda-
mentale. E ci sono i sistemi gestionali, da non 
sottovalutare mai, perché mai va dimenticato 
che, in fondo, un ristorante resta un’impresa, 
piccola o grande che sia. Ma, prima di tutto 
questo e a orchestrare tutto questo, ci sono 
loro, le persone: dal titolare all’head chef, dal 
sous chef alla brigata, dal maître al cameriere. 
Troppo spesso, forse, ci si dimentica che dietro 
a ogni piatto e al successo di un locale c’è un 
gruppo di persone che concorrono (dovrebbe-

ro concorrere) a un unico risultato finale. “Se 
raffiguriamo il ristorante come un macrocosmo 
diviso in due grandi spazi, sala e cucina, pos-
siamo pensare al personale come a tanti piccoli 
microcosmi che si interfacciano e interagiscono 
tra di loro”, afferma Antonio Labriola, uno psi-
cologo con la testa in cucina, come egli stes-
so ama definirsi, che ha coniugato gli studi in 
psicologia con la passione per i fornelli e oggi è 
consulente e formatore, nonché docente per la 
Città del Gusto di Torino del Gambero Rosso. 
“Nell’ultimo decennio la ristorazione ha cono-
sciuto una grande evoluzione, ma un aspetto 
resta immutato: – sostiene – c’è sempre un in-
dividuo che compie le azioni e che, quindi, va 

| FARE RISTORAZIONE |

LO STRESS? PARLIAMONE
Anche grazie a una buona comunicazione si possono risolvere 

e bloccare sul nascere situazioni conflittuali e 
potenzialmente ansiogene che guastano la sintonia tra sala 

e cucina e minano salute e benessere di chi lavora in un ristorante

autore: MARIANGELA MOLINARI
sito: thecooklab.it 



dicembre 2019 | sala&cucina | 30 | dicembre 2019 | sala&cucina | 31 |

formato, facendo sì che possa sviluppare al meglio le sue poten-
zialità, lavorando in un contesto il più possibile sereno”. Consi-
derato che questo è tutt’alto che scontato, per riportare l’accento 
sull’individuo e sull’importanza di un ambiente che agevoli un 
efficace lavoro di squadra, insieme alla compagna Sonia Roton-
do, anch’essa psicologa, Labriola ha dato vita al progetto “Mind 
en place”. Il nome è un simpatico gioco di parole che richiama la 
mise en place, vale a dire la predisposizione di tutti gli ingredienti 
e utensili indispensabili per portare a termine senza intoppi la 
preparazione di un piatto e il suo servizio. Con una capriola dal 
francese all’inglese, però, mise è stata sostituita con mind, “men-
te”, in una programmatica esortazione a tenere sempre la “testa 
sul posto”. “Si tratta di una consulenza volta a migliorare il be-
nessere dei gruppi di lavoro all’interno di un ristorante – spiega lo 
chef-psicologo – e a ridurre lo stress, favorendo la comunicazione 
tra sala e cucina, due unità tra le quali spesso si sviluppano si-
tuazioni conflittuali”.

Orari e moli eccessive di lavoro 
Effettivamente, nella quotidianità di chi 
lavora in un ristorante stress e ansia pos-
sono arrivare a livelli tali da compromet-
tere persino la salute. Va detto, comun-
que, che di per sé non sarebbero negativi 
e, anzi, se ben gestiti possono portare a 
un maggiore livello di attenzione. Diven-
tano, però, disfunzionali quando le atti-
vità si fanno troppo pesanti sia a livello 
fisico che psicologico, portando a risposte 
emotive che fanno vivere tutto in uno sta-
to di allarme perenne. Secondo una ricer-
ca condotta dalle Università di Harvard e 
Stanford, quella del cuoco è al nono posto 
nella classifica delle professioni che por-
tano a maggiori disturbi provocati dallo 
stress (il podio, come prevedibile, è appan-
naggio di manager, chirurghi e avvocati). 
Tra i fattori che, in cucina, concorrono a 
una preoccupante instabilità psicofisica 
vanno annoverati in primo luogo e senza 
esitazione gli orari di lavoro: una media 

di 12-16 ore al giorno, durante le quali viene richiesto di essere 
sempre perfetti, attenti e veloci. E poi c’è il calore dei fornelli, lo 
sforzo fisico di scaricare e stoccare correttamente casse di materie 
prime, l’interfacciarsi con i clienti e i rapporti non sempre facili tra 
sala e cucina. Se a questo aggiungiamo tutte le rinunce personali 
che un lavoro di questo tipo richiede, non c’è da stupirsi troppo se 
in certi casi si arriva persino all’utilizzo di droghe o sostanze che 
promettono di migliorare le prestazioni e stemperare la tensione. 
Le conseguenze possono essere anche molto gravi. L’elenco delle 
vittime illustri dello stress (chef che hanno abbandonato la cu-
cina, manifestato disagio, avuto problemi di alcol e droga e sono 
arrivati addirittura al suicidio) non è breve.

Un supporto esterno per acquisire un approccio costruttivo 
Che cosa si può fare, allora? Si chiede aiuto a chi può darlo in ma-
niera professionale. Molti ristoranti stellati e di livello medio-alto 
dispongono ormai di uno psicologo che segue periodicamente se 
non tutta la brigata almeno le figure chiave e con maggiori re-
sponsabilità. Ma si possono anche più semplicemente chiedere 
poche consulenze per acquisire strumenti e approcci funziona-
li a un ambiente di lavoro più sereno. “Non esiste una formula 

magica valida per tutti, – osserva Antonio Labriola – per questo 
lo specialista valuterà di volta in volta quali sono gli elementi di 
maggiore criticità del locale. Con Mind en place, per esempio, cer-
chiamo in primo luogo di individuare le fonti di maggiore stress 
attraverso questionari ai dipendenti, in modo da stilare un elenco 
degli aspetti sui quali intervenire”. I punti critici più frequenti, in 
ogni caso, si confermano le eccessive ore e la mole di lavoro, oltre 
alle difficoltà nel rapporto con i colleghi e nel costruire un team 
affiatato. “Spesso sala e cucina sono vissute come squadre a sé 
– osserva Labriola –: ognuna cerca di dimostrare di essere miglio-
re dell’altra, senza comprendere che, così facendo, si alimentano 
solo conflitti, deleteri per tutti. Ciò che cerchiamo di far compren-
dere, invece, è che sala e cucina vanno vissute come complemen-
tari e devono funzionare insieme per raggiungere l’obiettivo finale: 
il servizio ottimale di un buon piatto”. È fondamentale, a tal fine, 
che il titolare crei una gerarchia, in cui il responsabile di ogni set-
tore sappia gestire al meglio il proprio gruppo. 

L’importanza di imparare a comunicare
In tutto questo la magica parola d’ordine 
è: comunicare. Una carenza di comuni-
cazione o una comunicazione errata e ag-
gressiva può portare a dissidi durante il 
servizio che, se reiterati nel tempo, indu-
cono uno stato di rabbia e frustrazione. 
È basilare, invece, riuscire a isolare ogni 
evento e a discuterne per risolverlo, sen-
za lasciar passare troppo tempo. Si può 
attendere la fine del servizio, oppure - al-
tra buona abitudine - se ne può discute-
re in una riunione settimanale o mensile, 
appuntandosi il problema su un piccolo 
taccuino. “In ogni conflitto va tenuto pre-
sente che la responsabilità non sta mai 
tutta da una parte – sottolinea Labriola – 
e che, se si è insoddisfatti di una certa si-
tuazione, ciascuno, comunque, deve fare 
la propria parte affinché cambi”. Anche 
per questo, Mind en place prevede che sia 
stilato un elenco dei comportamenti che 
possono innescare situazioni conflittuali, 
in modo che siano ben presenti a tutti e si cerchi di evitarli. Sa-
per comunicare significa anche cercare di capire il punto di vista 
dell’altra persona, comprendere perché una certa cosa è stata fat-
ta in un certo modo, ed essere consapevoli che spesso molti errori 
sono dovuti alla fretta e al troppo lavoro. Non dimentichiamo, poi, 
che come si comunica è parte stessa del messaggio. In un am-
biente teso e aggressivo è facile che lo sia (o finisca col diventarlo) 
anche la comunicazione tra colleghi. La pacatezza che porta a tro-
vare compromessi, invece, come suggerisce Labriola, disinnesca 
molte occasioni di conflitto e, quindi, di stress.

Spirito di squadra e formazione adeguata stemperano tensioni
Chi lavora in sala si trova, poi, a rapportarsi non solo con i col-
leghi, ma anche con i clienti, che richiedono sempre il massimo: 
un ulteriore fattore di stress, da affrontare con spirito di squadra 
e capacità comunicative, perché, come nota Labriola, una buona 
sala riesce a risolvere le difficoltà che possono sorgere in cucina. 
Le persone, perciò, vanno formate in modo che il loro approccio 
resti sempre educato e positivo, anche di fronte a un cliente fasti-
dioso e maleducato: un modo, questo, di stemperare una situazio-
ne potenzialmente stressante. Non è facile, ma ci si può esercitare.
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Era il 1991 e la guida Risto-
ranti d’Italia del Gambero 
Rosso scriveva: “da 35 anni 
i Carboni conducono questo 
ristorante, ubicato nella piaz-
za del paese, vicino al castello 
dei Sommi Picenardi. L’Italia, 
classico ristorante di paese 
della Padania, viveva la sua 
tranquilla esistenza propo-
nendo alla clientela un’onesta 
cucina, curata, ma senza par-
ticolari ambizioni, finché Ser-
gio, figlio d’arte in terza gene-
razione, parte per capire come 
lavorano i “grandi” e ritorna 
fermamente convinto a modi-
ficare il tiro. In cinque anni, 
in modo graduale ma senza 
soste, il cambiamento è stato 
radicale”. 
Se ne era accorta anche la 
guida Michelin, che appena 
un anno prima - nel 1990- , al 
ristorante Italia aveva confe-
rito una stella. Questa avreb-
be brillato ininterrottamente 
per 18 lunghi anni fino alla 
decisione della famiglia Car-
boni di cambiare il corso del-
le cose, nonostante la stella 
continuasse a brillare più che 
mai. Non si può non partire 
da qui quando si parla di Ser-
gio Carboni, oggi patron, con 
il figlio Michele, della Locanda 
degli artisti a Cappella de’ Pi-
cenardi, dove insieme stanno 
scrivendo altre pagine di una 
lunga storia di famiglia. 
Oppure si potrebbe anche 
partire da quell’immagine lin-
da e raffinata di chef che ci ha 
accolto all’appuntamento e la 
conclusione sarebbe la stes-
sa: c’è classe, tanta classe in 
quest’uomo e in quel modo 
piacevole di raccontare un 
percorso non indifferente con 
tanta dovizia di particolari. 
E di Michele, il figlio, sedu-
to accanto a lui in rispettoso 
ascolto, senza smanie di in-
tervenire a tutti i costi, si po-
trebbe dire la stessa cosa. 

Cento anni di storia
“Sono quasi cento anni che i 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

LA LOCANDA 
DEGLI ARTISTI 
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miei nonni materni insieme 
ai miei genitori hanno vendu-
to le rispettive osterie che ge-
stivano all’epoca, per iniziare 
un’esperienza di ristorazione 
a tutti gli effetti, con l’acquisto 
del ristorante Italia. Io, termi-
nati gli studi all’alberghiero di 
Salsomaggiore, mi sono unito 
a loro solo dopo una serie di 
esperienze in giro per il mon-
do. Ho lavorato presso grandi 
alberghi come il Gritti Palace 
di Venezia per quattro anni 
o al Carlton Ritz in Canada. 
Belle le cucine di una volta 
dove c’erano le grandi briga-
te e l’esperienza classica della 
cucina in trincea! E ho fatto 
esperienza anche nei grandi 
ristoranti stellati francesi con 
chef del calibro di Georges 
Blanc, Paul e Marc Haeber-
lin…. Erano i primi anni del-
la nouvelle cuisine.Una volta 
tornato a casa ho cercato solo 
di sfruttare la padronanza 
tecnica e una visione nuova 
della cucina, trasportandola 
in quella del territorio che a 
noi competeva. Quella stessa 
che ho visto fare da mia non-
na e mia mamma. Non si può 
fare una cucina moderna se 
non si parte da qui”.

L’idea del bistrot Padano
Il ristorante si è imposto in 
modo crescente, regalando 
alla famiglia Carboni non po-
che soddisfazioni, finché nel 
2003 non ha iniziato a pren-
dere forma il progetto di una 
sorta di bistrot padano, meno 
formale, che consentisse di 
creare più intimità col clien-
te di quanto, inevitabilmente, 
l’etichetta di uno stellato im-
poneva.
Avevano trovato anche una 
bella cascina per una ristrut-
turazione interessante, in un 
piccolo borgo rurale a Cappel-
la de’ Picenardi - in zona, ri-
spetto al ristorante Italia - che 
ben si sarebbe prestata alla 
realizzazione di quel neonato 
progetto. 
E così è stato, grazie a Leti-
zia, moglie di Sergio, che con 
molto gusto e una cura dei 
dettagli tutta femminile è riu-
scita a creare un ambiente dal 
sapore rustico raffinato, d’at-
mosfera, con i suoi toni caldi e 
accoglienti che, nelle intenzio-
ni, avrebbe proposto un menù 
più semplice, impostato su 
prodotti del territorio e piatti 
della cucina tradizionale cre-
monese. 

Padre e figlio in perfetto 
equilibrio
Per cinque anni i due locali 
hanno lavorato parallelamen-
te finché non è stata matura-
ta la decisione di concentrarsi 
su uno solo dei due: la Locan-
da degli Artisti, dove è iniziata 
la fase del forte sodalizio fra 
padre e figlio, Sergio e Miche-
le, ognuno nel suo ruolo ben 
preciso.
Sergio a capitanare la cucina, 
con un occhio di riguardo per 
la storia e cultura del territo-
rio ma con un tocco di fantasia 
(proprio come accadeva al ri-
storante Italia), bene espressi 
nella ricetta dei marubini – un 
classico della tradizione cre-
monese – ai profumi dell’orto, 
cotti nel brodo e conditi con 
burro fuso frullato con 10 tipi 
di erbe, verdurine e pancetta 
a cubetti o nei tortelli di zuc-
ca con vin cotto (caramello, 
riduzione di vino rosso e due 
gocce di balsamico). Ma anche 
nel guanciale di maialino stu-
fato al cacao e servito con po-
lenta e cioccolato amaro o la 
quaglietta ripiene con Rosti di 
patate e tartufo nero esprimo-
no bene la filosofia dello chef. 
Sergio può contare su due gio-

Il locale della maturità di pensiero 
di Sergio e Michele Carboni
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vani cuochi, Andrea (il suo secondo) e Paolo, 
con cui lavora da anni ed è in ottima sintonia.
Michele, invece ha la gestione, in tutto e per 
tutto, della sala ed è anche sommelier. A que-
sto ambito non ha esitato a dare una sua per-
sonalissima impronta, che apprezziamo e ci 
teniamo a raccontare. 

Scegliere il vino nella cantina a vista
Dobbiamo premettere che alla Locanda degli 
Artisti la cantina è parte integrante della sala 
ristorante, vale a dire che è uno spazio ricavato 
sullo stesso piano della sala, su cui si affaccia 
con un grande finestrone. Quindi è una can-
tina “a vista” che conta circa 400 etichette, in 
continua rotazione però.
“Avevamo una carta dei vini – racconta Michele 
– ed era anche molto bella. Tuttavia accadeva 
che i clienti, in tanta parte fidelizzati, chiedes-
sero ogni volta un vino diverso. A quel punto 
quando un vino terminava il suo posto veniva 

rimpiazzato da un vino diverso. Pensare di ri-
uscire a tenere aggiornata una carta dei vini 
seria era una cosa impossibile. Da qui l’idea di 
far scegliere la bottiglia al cliente direttamente 
in cantina, dove le bottiglie sono suddivise per 
regioni e prezziate una ad una, con me presen-
te a guidarli, naturalmente. Devo dire, per l’e-
sperienza che ho avuto fino ad ora, che il 99% 
dei clienti ha apprezzato. Certamente quando 
si affidano bisogna cercare di capire quale vino 
gli piacerà: un vino buono per una persona può 
non esserlo per un’altra. Così come l’abbina-
mento proposto può non essere capito. Certo 
che quando si riesce nell’intento e ci si ritrova 
a raccontare di quel vino che stanno apprez-
zando e si vede che fanno tesoro di quello che 
ascoltano e insieme si fanno considerazioni, 
beh! quei momenti non hanno prezzo!”

In sala insieme a lui Gisele, la moglie, e Alice.

Fare stare bene 
La natura di questa locanda esprime appieno 
i crismi del Buon Ricordo: la rappresentazio-
ne del territorio, la qualità di ciò che si propo-
ne, la gestione familiare perché solo la famiglia 
può portare avanti la cultura delle tradizioni. 
Lo sa bene Sergio che gravita nell’associazio-
ne da almeno trent’anni, e tutt’oggi riveste il 
ruolo di consigliere: “Più che per il piatto, che 
è certamente un valore aggiunto e un veicolo di 
promozione della nostra associazione, mi piace 
pensare che veniamo ricordati come quelli dove 
si sta bene, che è una condizione che va al di là 
dell’aver mangiato e bevuto bene”. 
E questo lo sente talmente tanto da aver ad un 
certo punto ridisegnato il suo concetto di ospi-
talità attraverso la formulazione della Locanda 
degli Artisti, a partire da uno stellato (il suo stel-
lato ristorante Italia) di cui ha mantenuto solo 

la tipologia di cucina. Per il resto ha optato, in-
sieme a Michele, per accorciare le distanze con 
il cliente, creando quella condizione di convivia-
lità che solo certi ambienti riescono a garantire. 
Glielo riconosce anche Tripadvisor, strumento 
con cui - che lo si voglia o no- siamo chiamati a 
convivere, nella pressoché unanimità di giudi-
zi che individuano questa locanda come “perla 
disseminata nella Pianura Padana”.

16 ottobre 1969. 
Apriva il Caffè La Crepa, Fausto Malinverno 
aveva16 anni e, da allora, ha accolto, dato ospi-
talità e cultura locale a più di 500.000 persone 
in un paese al confine tra Mantova e Cremona 
di 1.500 anime: Isola Dovarese.
Da cinquant’anni fai questo lavoro, chi meglio 
di te può raccontarci come è cambiato il modo di 
andare al ristorante?
“Quando la mia famiglia entrò alla Crepa, era il 
classico bar di paese, con qualche confortante 

piatto cucinato da mia madre. Io, allora, facevo 
già il cameriere in un ristorante vicino, al Moli-
no Vecchio, dove c’era un modello di ristorazio-
ne molto avanti, per quegli anni; c’era il carrel-
lo degli antipasti, il prosciutto di San Daniele 
e altre specialità dei territori italiani, quindi 
avevo la possibilità di sviluppare conoscenza. 
Entrai alla Crepa per aiutare mia madre, dopo 
la scomparsa di mio padre due anni dopo l’a-
pertura. Mio fratello, in quel periodo, era in 
Sardegna a fare il servizio militare e, quando 

| IN SALA |

CAFFE LA CREPA 
Dove si raccontano cinquant’anni 

di servizio di sala nella trattoria italiana
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tornò, decidemmo che questo luogo sarebbe stata la nostra vita. 
Ne sono cambiate di cose da allora; dapprima l’evoluzione del bar 
in gelateria, con il latte fresco e con macchinari che, all’epoca, ci 
consentivano di fare un gelato che spostava persone da Manto-
va, da Brescia. Poi abbiamo aperto l’enoteca, con una ricerca di 
vini che doveva, per forza e per dove eravamo, essere diversa da 
tutti. Il primo articolo sulla nostra enoteca lo fece Franco Ziliani 
e suscitò l’interesse di qualche ristoratore a cui facemmo la carta 
dei vini; ricordo, in particolare, il Gambero Rosso di Calvisano, 
ma ne seguirono poi molti altri. Un processo che durò a lungo 
e ci portò a conoscere molti colleghi ristoratori da cui capimmo 
l’importanza di avere un locale che potesse essere un luogo di 
buone cose”.
La suddivisione dei ruoli, tu in sala e tuo fratello Franco in cucina 
come avvenne?
“In maniera del tutto naturale. A me piace stare con le perso-
ne, mi piace raccontare la cucina ma, soprattutto, il territorio. 
A Franco piace moltissimo cucinare e riesce a realizzare piatti 
che ti travolgono, per bontà e storia. Come è cambiato il modo 

di andare al ristorante in questi anni? 
Di certo c’è più cultura e meno fame; 
sono cambiati i piatti, le porzioni, la 
motivazione per cui si va al ristorante. 
Poi c’è meno fedeltà al locale. Non è 
così per noi e voglio dare un consiglio 
a chi inizia questa professione. Partite 
piano, con modestia, con un’attenzio-
ne forte verso il cliente. Solo così si 
acquisisce la maturazione necessaria, 
la stesa che il cliente acquisirà con voi 
e vi seguirà. Abbiamo sempre asse-
condato la clientela e, in questo pae-
se dove devi venire apposta, abbiamo 
vinto la scommessa”.
Cosa significa assecondare il cliente?
“Farlo sentire a suo agio, quale che 
sia il motivo per cui è arrivato fino a 
noi, quali che siano le sue esigenze 
alimentari, anche se mangia un solo 
antipasto. E non lasciarlo mai solo, se 
vuole”.
In effetti Franco è una persona che 
vanta una cultura straordinaria sulla 
storia locale, sul territorio, i prodotti, 
il vino e cenare mentre lui ti raccon-
ta, ad esempio, la storia del generale 
Francesco Pistoja e del Risorgimento 
a Isola Dovarese, oggetto di una bella 
mostra che lui stesso ha contribuito 
a organizzare e della sala della Crepa 
dedicata a lui, con foto, manoscritti 
appesi a muro, è un’esperienza che 
rende ancor più piacevole la serata.
“Questo lavoro, che ti obbliga a stare 
per molto tempo nel medesimo luogo, 
ha fatto crescere in me una passione 
che avevo fin da bambino: quella di 
saperne di più proprio del luogo in cui 
vivo e lavoro. Per non lasciar scompa-
rire la storia, che costituisce la forza 
di un territorio. Mi sono appassionato 
all’archeologia, alla musica, ho mol-

tissime collezioni che raccontano di 
questo paese e sono diventato il rife-
rimento di molti per questa passione 
che ho sviluppato. Ne trae beneficio 
anche l’ospite, sempre che sia curio-
so e abbia voglia di ascoltare, oltre a 
mangiare le nostre buone cose, ovvia-
mente”.
Ma ti rendi conto che hai visto più di 
mezzo milione di persone varcare la 
vostra porta in questi anni?
“Non avevo mai pensato a questi nu-
meri e a tutte le storie che ognuna di 
queste persone ha con sé. Ma il fat-
to che sia qui, ancora non stanco di 
fare questa professione vuol dire che 
queste persone, le loro storie, le loro 
vite sono state una compagnia irri-
nunciabile. Ho visto un grande pezzo 
di mondo senza muovermi dal posto 
che amo”.
Cosa significa oggi lavorare in sala al 
ristorante?
“Anni fa qui entravano persone sem-
plicemente perché era il luogo dove ci 
si ritrovava. Ricordo i tornei di brisco-
la che organizzavamo con 100 botti-
glie di Barolo come premio, a quanti 
amici del vino abbiamo fatto io e mio 
fratello Franco. Oppure il rito del bac-
calà preparato da mia madre che an-
cora è in carta, più leggero, e i tanti 
che venivano al lunedì a mangiare gli 
avanzi buonissimi della domenica. Un 
mondo che non esiste più ma in sala 
c’è ancora la voglia delle persone di vi-
vere un’esperienza non asettica, poco 
formale, di divertirsi mangiando e be-
vendo sempre più bene. E noi voglia-
mo soddisfare questo bisogno”.
Dello stesso parere anche Federico, figlio 
di Franco, presidente dell’associazione 
Premiate Trattorie Italiane, che affianca 
lo zio Fausto nella gestione di sala.
“La nostra clientela intravede subito la continuità di un pensiero 
di accoglienza e di cucina, anche se ci sono io, giovane, ad acco-
gliere. Ciò che hanno fatto i due Malinverno in tutto questo lungo 
tempo ha lasciato un’impronta molto forte che io non ho certo 
l’intenzione di modificare. Anzi! Quello che loro hanno fatto per 
necessità ora diventa valore. L’importanza di alcuni riti, come la 
distribuzione del fasulin de l’òc nei primi giorni di novembre, una 
tradizione centenaria, rimane uno dei punti fermi delle nostre 
attività, che richiamano ancora centinaia di persone e moltissimi 
giovani. Oggi però voglio che, a lavorare con noi, in sala, ci siano 
ragazzi che escono dall’istituto alberghiero, che abbiano la pas-
sione per ciò che fanno. Che non sia solo una questione di paga a 
muoverli, ma sete di professionalità. Solo in questo modo, unito 
alla tecnologia che agevola il cliente nel reperire le informazioni 
su di noi e nel momento della prenotazione, riusciremo a dare 
continuità al pensiero che la trattoria è un luogo moderno e ricco 
di storia, dove il benessere dell’ospite è sempre al primo posto 
nella scala dei valori”.

Caffè La Crepa
Piazza Matteotti, 13

26031 Isola Dovarese (CR)
Tel. 0375 396161

www.caffelacrepa.net 
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La gastronomia è oggi un affare internazionale 
come l’alta moda, con grandi imperi nei quali 
operano alcuni chef francesi e tra questi Joel 
Robuchon con le sue 32 stelle o Alain Ducasse 
con 18 stelle, senza contare i tavoli non stellati. 
Bisogna infatti precisare che le stelle sono at-
tribuite al singolo ristorante e quando uno chef 
è presente in tutto il mondo in una catena di 
ristoranti ognuno dei quali offre la sua cucina 
e conquista le stelle, si arriva ai numeri sopra-
citati. Il fenomeno di una catena di esercizi è 
definito succursalismo: una impresa di succur-
sali o catene di negozi da cui dipendono, sotto 

il triplice profilo giuridico, funzionale e organiz-
zativo, più unità locali operative che attuano 
la vendita al dettaglio o la somministrazione al 
pubblico. Il succursalismo non riguarda soltan-
to la ristorazione di massa, ad esempio McDo-
nald’s, o l’alta moda, ma ora anche la gastrono-
mia dove stiamo assistendo alla nascita di una 
nuova generazione di ristoranti seriali, come 
talvolta sono chiamati: uomini d’affari con una 
mentalità imprenditoriale, una profonda co-
noscenza della comunicazione e che vedono le 
potenzialità economiche dell’alta gastronomia, 
acquistano ristoranti dove posizionano chef di 

| FARE RISTORAZIONE |

IL SUCCURSALISMO DEGLI 
CHEF CON 32 STELLE

autore: GIOVANNI BALLARINI

fama. Il succursalismo gastronomico che si sta 
diffondendo soprattutto per opera dei francesi 
sembra essere trascurato dagli italiani, mentre 
dovrebbe meritare una speciale attenzione an-
che per i riflessi che ha sulle produzioni ali-
mentari e in particolare quelle tipiche.
Il succursalismo è una quasi inevitabile con-
seguenza di un’alta gastronomia nella quale lo 
chef si rivolge a un pubblico di élite e al quale 
offre una cucina d’alta gamma a prezzi elevati. 
Si calcola che un ristorante con quaranta posti 
e due servizi giornalieri abbia bisogno di una 
brigata di cucina molto numerosa, fino a ottan-
ta e più componenti che preparano una cucina 
ideata dallo chef e frutto di costosi studi e lun-
ghe ricerche. Inoltre per mantenere la clientela 
è necessario cambiare i piatti e i menù alme-
no due volte, se non quattro volte, l’anno e da 
qui gli alti costi della gastronomia di élite. Di 
fronte alle difficoltà degli chef che gestiscono il 

proprio, singolo ristorante, a volte arrivati alla 
bancarotta e al suicidio, in Francia alcuni di 
loro, assieme anche a imprenditori interessati 
al business della gastronomia, hanno intrapre-
so la strada del succursalismo gastronomico 
seguendo il modello dell’alta moda che ogni sta-
gione crea nuovi modelli che non sono più ven-
duti solo a Parigi, ma anche in boutique sparse 
nei luoghi più prestigiosi del mondo. In questo 
modo nella decina di ristoranti stellati di Joel 
Robuchon sparsi per il mondo si può gustare la 
sua gastronomia uguale a quella di Parigi.

Il succursalismo gastronomico pone nuovi, 
diversi problemi
Nel succursalismo gli chef non sono liberi di 
studiare e presentare la cucina di un singolo, 

territorio ma sono obbligati a una cucina che 
vada bene in ogni continente. Inoltre gli chef 
non sono quasi mai presenti nei singoli risto-
ranti, anche in quello di partenza, e girano mol-
to alla testa di quella che può essere definita la 
sua scuderia, che gestiscono e influenzano nei 
ristoranti in base alle loro esigenze. 
Scompare così lo chef-artigiano, padrone di 
casa che ha costruito la sua squadra, che sce-
glie i suoi prodotti e i suoi fornitori e che dà 
ogni giorno il meglio di sé per la felicità dei suoi 
clienti in un artigianato nella ristorazione. 
La cucina del succursalismo difficilmente può 
essere del territorio o a chilometro zero e, scelte 
le più idonee materie prime reperibili in ogni 
parte del mondo, è nel menù e nel piatto che 
compare l’idea gastronomica di moda, ottenuta 
con tecniche appropriate e standardizzate ap-
plicate dalla brigata di cucina. Come l’hambur-
ger di McDonald’s ha la sua tipicità in tutto il 

mondo, lo stesso avviene nell’alta gastronomia 
del succursalismo francese che non è legata 
alle produzioni tipiche della Francia, se non a 
qualche formaggio o vino, perché il business 
non è più il prodotto alimentare ma la sua tra-
sformazione, come nell’alta moda non è il tes-
suto ma il capo d’abbigliamento.
Mentre la Francia con la sua cucina del suc-
cursalismo e le sue stelle sta invadendo il mon-
do di una popolazione di ricchi, come aveva e 
continua fare con l’alta moda, l’Italia si sta an-
cora, e giustamente, difendendo all’estero dalle 
imitazioni del prodotto tipico, ma troppo poco 
fa per una gastronomia italiana capace di valo-
rizzarli, considerando anche quanto nel mondo 
sta facendo la Francia con il succursalismo ga-
stronomico ancora quasi sconosciuto in Italia. 
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Essere presi come per mano in una città che si 
conosce poco e scoprirla bella, davvero bella,
è di per sé un piacevole momento, un piccolo 
regalo della vita.
Ad accompagnarci è uno spumeggiante gruppo 
di studenti - Annalisa, Marwa, Sabrina, Nicolò, 
Artiom e Giussy - del terzo anno di accoglienza 
dell’istituto alberghiero Olivetti di Monza che, 
da ciceroni orgogliosi della propria città san-
no discostarsi dal copione predisposto. Dopo 
un approccio più formale iniziano a lasciarsi 
andare in leggende, aneddoti su figure straor-
dinarie come quella della regina Teodolinda, 
intelligente e volitiva, che ha saputo regalare 
anni prosperi alla città, arricchendola anche di 
opere importanti.

Ecco cosa sanno ancora riservare i ragaz-
zi, motivati ad amare ciò per cui stanno stu-
diando: emozioni per noi adulti, non sempre 
così entusiasmati del tono ripetitivo di guide 
esperte. E all’esclamazione “ma che sorpresa 
Monza! Perché non se ne parla di più? ”arriva 
prontamente una risposta corale: “perché vie-
ne oscurata da città più famose, a partire dalla 
vicina Milano”.
Si capisce che mal digeriscono questa cosa e 
hanno ragione: parlano dati di fatto evidenti, a 
partire da quell’atmosfera che permea la città 
e ti fa sentire subito bene. 
A muoversi con loro si diventa attrattivi, basta 
la scusa di farsi scattare una foto di gruppo, 
per incuriosire e innescare domande. 

| LE SCUOLE ALBERGHIERE | E bisogna sentire con che orgoglio indicano l’appartenenza e 
come promuovono i loro progetti. 
“Ma lei lo sa che noi abbiamo un ristorante didattico che apriamo 
alla clientela esterna il martedì e giovedì a pranzo e il mercoledì 
a cena? Ci venga a trovare. Ha tempo fino a maggio. - esclama 
Sabrina e la supportano i compagni - Proprio stasera faremo l’i-
naugurazione del nuovo anno, l’Olivetti party day. Sarà una bella 
festa, abbiamo pensato alla formula del buffet con tante isole del 
gusto”.

L’indirizzo di accoglienza
È dinamico l’indirizzo accoglienza in questo istituto e non è cosa 
scontata: sa intercettare le necessità più attuali e vi si adegua. 
Sono gli stessi ragazzi, cartina di tornasole, a svelarlo. 
“È la prof che ti accende – sostiene Nicolò - che ti fa conoscere i 
diversi sbocchi sul mondo del lavoro” e i compagni annuiscono. 
Giusy incalza: “c’era la pas-
sione prima e ora cresce”. 
Lodevole l’iniziativa, ad ope-
ra della tre docenti di indiriz-
zo, che collaborano insieme 
da più di vent’anni, di orga-
nizzare, nell’arco dell’anno, 
una mattinata di incontro 
in cui gli ex alunni di acco-
glienza raccontano ai ragazzi 
di seconda quali strade han-
no intrapreso. 
“Il mondo dell’accoglienza 
non si limita più agli hotel (e 
si badi che chi fa reception 
oggi fa anche hospitality) e 
alle agenzie viaggi, ma si è 
aperto anche alla ristorazio-
ne, è entrato nella sfera dello 
storytelling che prima non 
esisteva. Un ex alunno orga-
nizza corsi di wedding plan-
ner, un altro fa parte di un 
team che supporta nell’or-
ganizzazione della proposta 
di matrimonio” racconta la 
professoressa Tina Quaran-
ta che dice espressamente 
“ogni anno dobbiamo inven-
tarci, aggiungere qualche 
nuovo tassello”. 

Una scuola che risponde “presente!”
L’istituto Olivetti conta circa 1250 studenti, di cui 258 iscritti al 
percorso di istruzione serale, del quale è responsabile il professor 
Angelo Foglia, e 45 aderenti al percorso di istruzione carceraria, 
attivo da quest’anno con le prime due classi sotto la guida del 
professor Carmine Iapozzuto.
Ciò che non tarda a evidenziarsi come tratto distintivo del modus 
operandi di questo istituto è la disponibilità, il rispondere “pre-
sente!” con prontezza alle necessità che si generano al di fuori 
dell’istituto stesso. Ad esempio, hanno accettato di buon grado 
di farsi carico di quegli studenti che arrivano dai CFP (Centro di 
Formazione Professionale) con il diploma tecnico del quarto anno 
e la volontà di ottenere anche il diploma di stato, che chiedono 
di poter frequentare il quinto anno all’Olivetti per potersi anche 

ALBERGHIERO ADRIANO 
OLIVETTI DI MONZA

Dove l’impegno diffuso ad accogliere 
è una buona pratica

autore: SIMONA VITALI
sito: olivettimonza.edu.it 
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diplomare. Sono moltissime le 
richieste che arrivano anche 
da fuori provincia (molte an-
che da Milano). 
Certamente non li si possono 
assorbire tutti, anche perché 
le norme vietano la creazione 
di classi, ma con il coinvolgi-
mento del Provveditorato e la 
coprogettazione di questi per-
corsi si riesce a dare un con-
tributo a richieste che potreb-
bero restare inevase. 
Questi studenti confluiscono 
nel serale, anche 
perché spesso lavo-
rano già – anche se 
magari in modo non 
continuativo – per 
cui non potrebbero 
fare diversamente. 

La selettività dell’i-
struzione serale
“Nel corso degli anni 
è cambiata l’utenza 
del serale – spiega 
Angelo Foglia - per 
cui, se in passato 
si registrava la par-
tecipazione di figu-
re più grandi di età 
(dai 18 ai 55 anni) 
che avevano neces-
sità di acquisire un 
diploma magari per 
motivi di avanza-
mento, oggi l’età si 
è abbassata e par-
te già dai 16 anni. 
Ci sono quelli che, 
avendo lasciato in 
sospeso il percorso 
scolastico da qual-
che anno, rimodula-
no le loro scelte di vita - i co-
siddetti “pentiti”- e quelli che 
vogliono invece ritentare dopo 
una doppia ripetenza (possi-
bilità che gli si concede per-
ché si riesce a gestire con loro 
un rapporto più diretto) e, 
come si diceva, quelli che ar-
rivano dai corsi regionali per 
il diploma. E poi c’è sempre 
un certo numero di ragazzi in 
attesa di entrare, quest’anno 
sono almeno una sessantina, 
operazione che richiederebbe 
un’ulteriore implementazione 
degli insegnanti. Intanto solo 
le quinte sono sei, ciascuna 

Il ristorante didattico 
C’è un altro progetto, al suo terzo anno di vita, che rappresenta 
un vero e proprio fiore all’occhiello per la scuola. 
È il ristorante didattico Olivettando che, partito con l’apertura 
di un solo giorno a pranzo, ha rapidamente guadagnato terreno 
o meglio la fiducia dei clienti fino ad arrivare a consolidarsi su 
tre aperture settimanali: il martedì e giovedì a pranzo e il mer-
coledì sera a cena. Questo grazie al coinvolgimento delle classi 
terze e quarte di tutti gli indirizzi del diurno e delle quinte del 
serale, nonché la disponibilità di un bel gruppo di docenti bravi e 
motivati, che rendono possibile questo impegno straordinario da 
metà ottobre a fine maggio. Ogni inizio anno scolastico segna una 
riapertura di Olivettando, che viene puntualmente battezzata da 
una sorta di inaugurazione, occasione per chiamare a raccolta 
le istituzioni del territorio ma anche la clientela fidelizzata. Sono 
presenze immancabili che esprimono, semplicemente, il loro vo-
lere esserci. Proprio all’inaugurazione di quest’anno il sindaco 
ha manifestato la sua gratitudine rimarcando come “su questa 
scuola si può sempre, sempre (ribadito due volte) contare”.

Dal Quirinale a XFactor, esperienze diversificate per i ragazzi
L’intento di far vivere esperienze diversificate ai ragazzi, porta da 
un lato a ricercare quante più occasioni possibili e dall’altro a 
vagliare tutte le richieste in ingresso.
Come il candidarsi a portare il proprio contributo alla Festa della 
Repubblica in Quirinale, dove insieme ad altre quattro scuole, lo 
scorso anno, sono stati coinvolti nell’organizzazione di un ban-
chetto per 2000 ospiti e, il giorno successivo, a spiegare Monte-
citorio ai turisti, da Montecitorio. 
Ma anche accogliere di buon grado la proposta di X Factor per 
tutto il tempo di registrazione, dal 15 ottobre al 15 dicembre, 
di fare catering e servizio dietro le quinte. “Impegno enorme, 
che coinvolge 150 studenti dei tre indirizzi, dalla terza in su, su 

due turni (pranzo e cena) per 
nove settimane - racconta la 
dirigente – ma che ci è sem-
brato vicino alla sensibilità 
dei nostri ragazzi. E in effetti 
iniziano a cogliere il privilegio 
delle cose che fanno, capisco-
no che si ripone fiducia in loro 
e quando avvertono questo 
cominciano a pedalare come 
piace a me!”.

Il confessionale senza 
assoluzione 
“Come stile dirigenziale mi 
sono imposta di avere la por-
ta sempre aperta. Al mattino 
la priorità è il confronto con i 
docenti, il personale, gli stu-
denti, i genitori. La porta è 
chiusa quando io sono in giro: 
vado nei bagni piuttosto che 
in cortile, nel sottoscala, nei 
laboratori, nella dispensa per 
vedere come sta andando, che 
problemi ci sono. È ovvio che 
mi gioco tutta la mattinata di 
lavoro. E il produrre docu-
mentazione, raccolta dati, lo 
devo fare dalle 14.30 in poi. 
Io li ascolto tutti ma gli dico 
che questo è un confessionale 
senza assoluzione!”.

con 30/31 elementi per clas-
se”. La volontà non manca, 
sempre per quell’abitudine 
a prendersi la propria parte 
di responsabilità che aleggia 
in questa scuola, ma ci sono 
limiti burocratici rispetto ai 
quali non si può andare oltre 
(accontentare tutti i ragazzi).
Fa notare il professor Foglia 
che chi si iscrive lo fa per stu-
diare e, per chi non si impe-
gna, l’invito è di ritirarsi entro 
Natale. Anche la scrematura 

in vista della maturità ha ma-
glie strette. 
“Vogliamo che la commissione 
- la stessa del diurno - se mai 
possa avere pregiudizi, si ri-
creda e trovi ragazzi preparati 
e motivati”, prosegue il pro-
fessore che quei ragazzi, lui e i 
colleghi, arrivano a conoscerli 
molto bene. 
Il risultato è che il 98% di loro 
arriva a diplomarsi e c’è chi 
anche con un bel 100/ 100. 
Il resto accade dopo, quando 
si può raccontare del loro po-
sizionamento magari accanto 
a qualche stellato o all’este-

ro, in Australia, a New York, 
presso gli Emirati Arabi, come 
succede da anni. 

L’impresa simulata 
C’è un progetto, l’azienda for-
mativa simulata - denominata 
“Alla corte di Teoldolinda”-, 
che gli studenti racconta-
no con entusiasmo perché la 
sentono proprio loro e su cui 
la dirigente veglia a distanza, 
ammonendoli ad affrontarlo 
con estrema serietà. 

“L’azienda formativa 
simulata – racconta 
la dottoressa Rena-
ta Cumino – lavora 
da diversi anni. L’ho 
trovata al mio inse-
diamento in questa 
scuola e non ho tar-
dato a porre delle 
condizioni ben pre-
cise, per continuare 
a mantenerla aper-
ta. Viene gestita da 
un gruppo trasver-
sale di studenti di 
tutti gli indirizzi che 
si candidano volon-
tariamente e opera 
cinque volte l’anno, 
organizzando sera-
te a tema aperte al 
pubblico. L’intera 
gestione è in piena 
autonomia, con la 
sola supervisione 
del docente di eco-
nomia, professor 
Fernando Marozza, 
che coadiuva i ra-
gazzi per l’aspetto 
economico finanzia-

rio. Se da un lato questa espe-
rienza li ha sempre resi mol-
to responsabili del risultato, 
dall’altro la loro aspirazione 
era solo l’esperienza, cioè lo 
stare insieme, non il rendi-
contare né in termini quanti-
tativi né in termini qualitativi. 
Ed è su questo che si sono do-
vuti abituare a lavorare”. 
Proprio lei, la dirigente, è stata 
di recente chiamata a portare 
il suo contributo, in mate-
ria di rendicontazione sociale 
nell’impresa formativa simu-
lata, ad un congresso organiz-
zato da CONFAO e MIUR.
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| CONCEPT RISTORAZIONE | La tradizione culinaria cilentana è il fil rouge 
che unisce le diverse identità di Olì 360, piz-
zeria, ristorante, bistrot e luogo d’incontro per 
una clientela giovane, dinamica e amante dello 
stare insieme. “Atmosfera e cucina viaggiano 
insieme - afferma il patron Luigi Russo – per 
questo la gente viene volentieri da noi, perché 
trova un clima piacevole, accogliente, un luo-
go giovanile e moderno dove incontrarsi e tra-
scorrere del tempo con spirito allegro, condivi-
dendo la buona tavola. È l’accoglienza il nostro 
biglietto da visita; e la buona cucina il pretesto 
per tornare”. 
Olì 360 – il nome deriva dal giro d’olio che il 
pizzaiolo versa sulla pizza prima di infornarla, 
gesto antico e pieno di significato – compone i 

suoi menu attingendo alla tradizio-
ne locale.
Spiega Luigi Russo: “Ci troviamo 
nella culla della dieta mediterra-
nea, il Cilento, e a essa ci ispiriamo 
per proporre la nostra cucina. Pizza 
casertana contemporanea, per tutti 
i gusti e per ogni tipo di clientela: 
teniamo un livello medio alto ma da 
noi si può gustare un’ottima Mar-
gherita a 5 euro, fino alla pizza più 
elaborata che può arrivare a 15. La 
cucina del ristorante si ispira prin-
cipalmente ai piatti della tradizio-
ne contadina, i piatti poveri delle 
nostre nonne, a partire da pasta e 
patate, molto richiesto, fino a una 
selezione di carni da allevamenti lo-
cali accuratamente scelte. Abbiamo 
cercato di fare un locale che potes-
se accogliere tutti: chi vuole fare un 

aperitivo con gli amici, chi cerca una pizza in 
compagnia e chi ha bisogno di un luogo acco-
gliente e riservato per una cena di lavoro”. 
Ampio, 180 coperti e un gradevole dehors 
chiuso, lo chef Sabatino in cucina, Vincenzo 
alle pizze e l’occhio vigile di Roberto in sala; Olì 
360 si trova ai margini di Battipaglia e non è 
insolito che i viaggiatori escano dall’autostrada 
apposta per fare sosta proprio lì. 
“Ma abbiamo clienti da ogni dove – racconta 
Luigi Russo – gente del posto così come turisti, 
anche stranieri. La nostra più grande soddi-
sfazione è quando tornano. Sono sempre ben-
venuti”. 

Olì 360
Via Giacomo Brodolini 2, interno 12
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828 340009
www.oli360.it 

LA CULTURA DEL 
TERRITORIO
Olì 360, dall’aperitivo alla cena, 
il piacere dell’accoglienza cilentana

autore: MARINA CACCIALANZA

Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
Le nostre tradizioni si confrontano con la ricerca gastronomica quotidianamente, l’innovazione soddisfa

la necessità di scoprire nuovi sapori. Nascono prodotti originali, fritti e da forno, nasce il gusto senza tempo
che porta alla bontà assoluta, con più di cento proposte diverse per il catering e la ristorazione al bar.

Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
CGM fa così da più di trent’anni: ogni giorno, per noi, è come se fosse il primo.

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85
Tel. 0733 201025 (r.a.) · Fax 0733 201016
info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it
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| CONCEPT PIZZERIA | Marco Sedda è un grande appassionato di manga 
e la sua pizzeria, aperta a Nuoro cinque anni fa, 
si chiama Baradié come un ristorante di cui ha 
letto in un fumetto; il nove invece è per lui un nu-
mero simbolico che gli ricorda fatti personali mol-
to importanti. Baradié 9, dunque, è il luogo dove 
Marco il pizzaiolo esprime la sua personalità. 
“Siamo un locale moderno – spiega – una pizze-
ria tradizionale ma senza quella tipica aria ru-
stica, un locale semplice e giovane, dinamico. 
La nostra clientela infatti sono soprattutto ra-
gazzi che amano la compagnia e la buona piz-
za. Per questo facciamo anche asporto e con-
segna a domicilio: certe sere anche il 30/40% 
della produzione. La città di Nuoro non è molto 
grande e noi cerchiamo di accontentare tutti, 

conciliando il servizio in sala con 
quello da asporto”. 
Pizza classica all’italiana, con il cor-
nicione ma non troppo. L’importan-
te per Marco Sedda è l’impasto che 
deve essere perfetto: lunga lievita-
zione, 24 ore, con soli tre ingredien-
ti (olio, acqua e sale), maturazione 
a temperatura ambiente e 50% di 
idratazione. In queste condizioni la 
qualità della farina è importante, 
spiega Marco: “Utilizzo da sempre 
la farina Oro Rossa di Le 5 Stagio-
ni perché mi garantisce l’elasticità 
necessaria. Lavorando a temperatu-
ra ambiente il clima può essere un 
problema, con differenze di tempe-
ratura che influiscono sulla stabili-
tà. Una farina forte mi permette di 
non perdere mai l’impasto e ottenere 
un prodotto costante, affidabile per 

ritmi serrati come quelli che dobbiamo affron-
tare, specialmente nei fine settimana quando la 
pizzeria è letteralmente presa d’assalto dai gio-
vani”. Un menu composto di 50 pizze di cui due 
sono assolutamente le preferite dalla clientela: 
la Seddazzu, pomodoro, mozzarella, purpuzza, 
cipolle, antunna e crema al formaggio piccante, 
una vera specialità; e la Christian, con pancet-
ta, pomodorini, burrata e basilico. 
I posti in sala sono 50, ma in tanti preferisco-
no portarsela o riceverla comodamente a casa, 
così Marco si è attrezzato per la consegna e due 
ragazzi fungono da fattorini: “La gente non ha 
più voglia di uscire la sera, è un peccato perché 
la pizzeria vuol dire anche allegria e socializza-
zione; anche se abbiamo messo il wifi e orga-
nizziamo serate speciali per guardare le partite 
in TV… preferiscono il divano di casa”. 

Baratié 9
Via Gramsci 69 incrocio via Sant’Emiliano
Nuoro
Tel. 345 482 7552
www.pizzeriabaratienove.com 

BARATIE 9 
A NUORO
Il locale è accogliente, ma se non hai voglia di 
uscire te la portiamo noi, la pizza

autore: MARINA CACCIALANZA
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Le ragioni per intraprendere un viaggio sono 
infinite: la sete di scoperta, l’avventura, l’arte o 
la religione; i frutti della terra e la buona tavo-
la; la memoria dei secoli o la semplice curiosi-
tà. Tra le regioni d’Italia, la Puglia è nota ai più 
per il mare, il sole, le mozzarelle e le orecchiet-
te. Ma non solo.
Nei dintorni di Gravina in Puglia – siamo nel-
la provincia di Bari – sorgono attività floride e 
all’avanguardia che dell’innovazione tecnologi-
ca, dell’investimento sul territorio, della lungi-
miranza hanno fatto una mission e ne sono il 
vanto.

Il fascino di una terra antica
La zona della Murgia è di una bellezza selvaggia 
e colpisce col silenzio e i profumi, mistici ac-
compagnatori. Matera dista solo una quaranti-
na di chilometri, il 2019 è il suo anno felice, ma 
Gravina non è da meno per patrimonio arche-
ologico, artistico, religioso ed escursionistico. È 
una città misteriosa che nasconde nel sottosuo-
lo segreti arcani; costruita nel tufo, si sviluppa 
intorno alla gravina – da cui prende il nome – 
morfologia carsica formata da erosive profon-
de anche più di 100 metri, scavate nella roccia 
calcarea dall’acqua: l’habitat rupestre, fonte di 

| VIAGGI |

#WEAREINPUGLIA 
GIARDINO DI DELIZIE 

Esiste una Puglia in grado di sorprenderci 
e affascinarci dove storia e cultura hanno formato 

le basi per una società nuova, giovane, moderna e impegnata

autore: MARINA CACCIALANZA

scavi e ritrovamenti, conser-
va tesori inestimabili, un’area 
archeologica che risale al VII 
secolo a.C. con una vasta ne-
cropoli rivelatasi solo in parte. 
Un ponte separa il complesso 
archeologico dalla città vec-
chia. Costruito nel ‘700 dalla 
famiglia Orsini che per secoli 
guidò Gravina, nacque come 
viadotto acquedotto per ap-
provvigionare di acqua la città 
e collega le due sponde della 
gravina, sospeso tra i secoli. 
Un panorama travolgente che 
ha colpito tanti, set ideale per 
spettacolari scene cinemato-
grafiche. 

Il risveglio del terzo 
millennio
La città vecchia, due 
quartieri storici un 
tempo quasi abbando-
nati e oggi in fase di re-
cupero e ristrutturazio-
ne, racchiude la Chiesa 
rupestre di San Miche-
le delle Grotte, patrono 
di Gravina, scavata nel 
tufo; è dominata dal-
la Basilica Cattedrale 
dell’XI sec. che rac-
chiude tesori artistici di 
grande valore e cela nel 
sottosuolo una cappel-
la funeraria dal fascino 
lugubre e mistico. 
I tesori sono tanti, im-
possibile elencarli tut-
ti, un patrimonio in 
fase di restauro grazie 
all’impegno del Comu-
ne e della Regione, che 
merita tutela e investi-
menti. 
Uno tra tutti, la Biblio-
teca Finya dove sono racchiusi 
oltre ottomila volumi antichi di 
enorme pregio. 
Ma si può visitare il museo 
della Fondazione Ettore Po-
marici Santomasi, casa di fa-
miglia del barone, collezioni-
sta e mecenate che la donò al 
Comune di Gravina alla sua 
morte; non tutti sanno che 
Gravina fu la città natale di 
Papa Benedetto XIII – un Or-
sini appunto – e nella Basilica 
si possono ammirare reper-
ti appartenuti al pontefice; di 

recente apertura una mostra 
inaugurata da Vittorio Sgarbi. 
Vive del passato ma guarda al 
futuro, Gravina. Federico II di 
Svevia definì Gravina “giardino 
di delizie” (urbs opulenta) per 
i suoi boschi, i fertili campi e 
le sorgenti d’acqua. Alle bellez-
ze paesaggistiche si affiancano 
tradizioni enogastronomiche 
secolari che i gravinesi hanno 
saputo custodire e valorizzare. 
Due sono le realtà – tra le tan-
te – che vale la pena mettere 
in evidenza perché uniscono 
alla cultura culinaria il genio 
imprenditoriale di chi ha sa-
puto creare una rete di svilup-

po economico importante per il 
territorio e la sua popolazione. 
Realtà industriali portatrici di 
lavoro e sviluppo, offrono al 
mercato due prodotti interes-
santi: il fungo Cardoncello e la 
pasta biologica senza glutine. 
Parliamo di Micotec e Andria-
ni. A quest’ultima azienda ab-
biamo già dato voce su queste 
pagine ma è bene ricordare 
come l’importante realtà dedi-
cata alla produzione di pasta 
allergen free a materia prima 
legumi abbia attuato una po-

litica di sviluppo che punta a 
realizzare un sistema di eco-
nomia circolare e sostenibile 
in grado di contribuire alla cre-
scita del territorio. 
Raffaele Raso - Factory Ope-
ration Director di Andriani - 
illustrando il modello che l’a-
zienda sta comunicando, ha 
confermato che oggi Andriani 
esporta la sua pasta Felicia in 
30 Paesi del mondo. 
L’innovazione tecnologica è al 
primo posto, grazie ad inve-
stimenti che hanno dotato lo 
stabilimento delle più moder-
ne apparecchiature in grado di 
ottimizzare la produzione. 

Oggi Andriani dà lavoro 
a oltre 150 persone. 
Il fungo Cardoncello, 
Pleurotus eryngii, noto 
sin dall’antichità, ha 
ispirato ricette e tradi-
zioni culinarie; anche 
dopo il selvaggio spie-
tramento della Murgia, 
è rimasto un tratto ca-
ratterizzante dell’iden-
tità culturale. 
A Gravina ha sede la 
Micotec, fondata da 
Serafino Dipalma e An-
tonio Aliano, che ha at-
tuato una sorta di “sal-
vataggio in extremis” 
– il fungo spontaneo è 
sempre più raro – in-
dividuando un metodo 
di coltivazione che per-
mette di commercializ-
zarne i semi su larga 
scala. Attraverso l’uti-
lizzo d’impianti moder-
ni e tecnologici, Micotec 
gestisce il ciclo produt-
tivo in breve tempo – 

da 60 a 90 giorni - per tutto 
l’anno. La tecnica parte dall’u-
tilizzo di sottoprodotti dell’agri-
coltura per realizzare substrati 
mediante procedimenti biolo-
gici e naturali. Con questo me-
todo, vengono prodotti ceppi di 
eryngii i quali, selezionati di-
rettamente nell’habitat natu-
rale murgiano, permettono di 
ottenere ballette di coltivazio-
ne del fungo Cardoncello che, 
spedite in tutta Europa, soddi-
sfano le esigenze del mercato 
professionale e privato. 
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“La relazione tra Oleificio Zucchi e Cateringross 
è consolidata e storica, avviata da molti anni. Il 
rapporto è improntato sulla massima collabora-
zione e correttezza, attraverso una partnership 
che si sviluppa sia nelle trattative con la cen-
trale per tutti gli aspetti commerciali, sia attra-
verso stretti contatti con i singoli soci. Siamo 
partner di Cateringross nella realizzazione degli 
oli di semi e di oliva del marchio privato del di-
stributore, Big Chef, oltre ad essere fornitore di 
prodotto a nostro marchio. Cerchiamo di forni-
re un servizio a 360°, per garantire flessibilità, 
estrema personalizzazione, sviluppo di packa-
ging con materiali innovativi e a ridotto impatto 
ambientale, rapidità nel problem solving e con-
sulenza sull’acquisto delle materie prime”.
Che cosa si chiede all’olio extravergine d’oliva da 
parte degli chef e della ristorazione in generale?
“Gli oli extra vergine 
d’oliva si possono abbi-
nare ai piatti per con-
trasto o per accompa-
gnamento, a seconda 
del tipo di extra vergi-
ne scelto; nella prepa-
razione di una ricet-
ta, però, le variabili in 
gioco sono molteplici e 
complesse, quindi ba-
sta poco per far ricade-
re la scelta su un olio 
piuttosto che un altro. 
L’olio di oliva è infatti 
un elemento prezioso 
che arricchisce la cu-
cina, esaltando i sapori 
e liberando nel piatto 
mille sfumature olfatti-
ve e di gusto. Non tut-
ti gli oli vanno bene su 
qualsiasi pietanza, un 
piatto può infatti cam-
biare anche radical-
mente gusto a seconda 
dell’olio che lo accom-
pagna. L’ideale sareb-
be poter abbinare un 
determinato olio a un 
piatto in particolare, proprio come avviene per il 
vino. Gli chef, pertanto, cercano oli extra vergi-
ne che possano rispondere alle diverse esigenze 
in cucina, che siano in grado di impreziosire e 
valorizzare le varie preparazioni, da quelle più 
semplici a quelle più elaborate. Vediamo quin-
di svilupparsi sempre di più offerte di prodotto 
specializzate in base alla destinazione d’uso, ri-
volte a utilizzatori in cerca di soluzioni pratiche. 
Un’altra quota di utilizzatori è più interessata 
a prodotti che garantiscono valori nutrizionali 
e salutistici per il consumatore. Il legame tra 
i prodotti di Oleificio Zucchi e la ristorazione è 
da tempo consolidato e ritenuto strategico per 

l’azienda per offrire al cliente un’esperienza di 
gusto a tutto tondo, completata e arricchita da 
una selezione di oli extra vergini di alta qualità 
in grado di valorizzare il carattere e le peculiari-
tà dei piatti proposti dagli chef”.
Come avete vissuto il dopo-Expo di Milano? Cosa 
è rimasto di importante per voi e per la cultura 
alimentare in Italia? 
“Expo 2015 ha rappresentato sicuramente un 
momento di svolta per la cultura alimentare in 
Italia, oltre ad aver messo in luce l’imprenditoria-
lità e il “saper fare” italiano. Tra le eredità più si-
gnificative, a nostro parere, c’è senza dubbio una 
maggiore sensibilità nei confronti di temi impor-
tanti come la sostenibilità e la tracciabilità delle 
materie prime, due strade che la nostra azienda 
da sempre percorre con impegno e trasparenza. 
Per noi Expo è stato infatti un palcoscenico im-

portante, che ci ha dato 
modo di cominciare a 
far conoscere l’arte tutta 
italiana del blending e 
di introdurre successi-
vamente il nostro impe-
gno per la sostenibilità 
e per la diffusione della 
cultura dell’olio. Cre-
diamo che una nuova 
consapevolezza accom-
pagni i consumatori, 
italiani ma non solo, 
dopo Expo: la ricerca 
di prodotti d’eccellenza, 
rispettosi dell’ambiente 
e del lavoro di tutti gli 
attori della filiera sono 
ora alla base delle scelte 
d’acquisto, seguendo lo-
giche che vanno oltre la 
sola soglia del prezzo”.
Voi siete sempre molto 
legati al territorio in cui 
lavorate: è un esempio 
di buone pratiche che 
dà valore a un’azien-
da? Quali sono le inizia-
tive più significative che 
avete sostenuto?

“Il forte legame con il territorio e la comunità 
locale rappresenta uno dei caratteri distintivi di 
Oleificio Zucchi, attivo su più fronti con inter-
venti in ambito sociale, culturale, dell’educazio-
ne e dello sport, a sostegno della realtà locale. 
Ci piace essere coinvolti e partecipi nelle attività 
della nostra comunità perché riteniamo che sia 
fondamentale supportare le iniziative che ven-
gono promosse; insieme si può fare molto. L’a-
zienda promuove iniziative e sponsorizza pro-
getti che mirano a sostenere la comunità locale 
e diverse organizzazioni benefiche attraverso 
liberalità, donazioni di prodotti e sostegno orga-
nizzativo a progetti nazionali e internazionali”. 

Impegnata da sempre per por-
tare sulla tavola le migliori ma-
terie prime selezionate dai suoi 
blendmaster, Oleificio Zucchi 
assicura una filiera di eccellen-
za, trasparente e tracciabile in 
ogni passaggio. Abbiamo par-
lato con loro della nuova cam-
pagna olearia e del futuro che 
si prospetta per il comparto.
Com’è la campagna olearia 
2020?
“Il nuovo raccolto è iniziato: le 
buone previsioni quantitati-
ve sulla produzione da Italia, 
Grecia, Portogallo e Tunisia 
sono confermate e anche la 
qualità dei primi oli è buona. 
In Spagna, si conferma una 
quantità di coltura medio-bas-
sa, con alcuni problemi so-
prattutto nella zona centrale 
del paese. La possibilità che la 
Spagna possa perdere, almeno 
in parte, la sua leadership nel 
prossimo raccolto è un’ipotesi 
sempre più reale, a causa del 
basso quantitativo previsto e, 
soprattutto, se verranno appli-
cate le tariffe di importazione 
statunitensi. È possibile che 
particolari condizioni climati-
che che possono verificarsi in 
questi mesi (forti piogge, mal-
tempo, ...) causino ritardi nel-
la produzione e/o gravi danni 
alle olive che quindi potrebbe-
ro ancora modificare le buone 
previsioni previste”.
Quali ricadute, positive o nega-
tive, avrà sulla produzione?
“Per il prossimo breve periodo, 
monitoreremo attentamente il 
mercato di tutti i paesi fornitori 
di olio per delineare la migliore 
strategia di acquisto in grado 
di rispondere a tutti i possibi-
li scenari. Sarà fondamentale 
comprendere definitivamen-
te le modalità di applicazione 
delle tariffe di importazione 
statunitensi e seguire l’avvio di 
nuovi raccolti per delineare le 
tendenze delle colture”.
Quali sono gli elementi positivi 
che connotano il rapporto con 
un distributore come Caterin-
gross?

| PRODUZIONE |

OLEIFICIO 
ZUCCHI 

La profonda conoscenza 
dell’“arte del blending”
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Produce e distribuisce un’ampia 
gamma di oli da olive e da semi che 

si distinguono per l’eccellenza, 
il gusto e la versatilità in cucina
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Ci sono realtà che affondano 
le proprie radici lontano nel 
tempo e che della propria sto-
ria hanno saputo fare tesoro. 
Ne è un esempio il Salumificio 
Val Rendena, che, con sede in 
provincia di Trento e un sal-
do posizionamento nella fascia 
alta del mercato in quanto a 
qualità dei prodotti e notorietà 
del marchio, è tra i leader, in 
Trentino, nella produzione di 
salumi. Tutto è cominciato nel 
1947, quando i fratelli Fran-
cesco e Angelo Gasperi dopo 
un periodo di apprendimento 
dell’arte salumiera in quel di 
Fiume, allora città italiana, 
tornarono a Vigo Rendena per 
aprire una piccola salumeria 
al piano terra della propria 
casa. Pian piano l’attività si 
è andata sviluppando, cono-
scendo una notevole evoluzio-
ne: prima grazie all’impegno 
costante dei fondatori, e anco-
ra oggi grazie agli attuali am-
ministratori, Andrea Gasperi, 
figlio di Francesco, ed Erminio 
Ferrari, soci rispettivamente 
dal 1980 e dal 1973. “Un si-
gnificativo punto di svolta – 
racconta Andrea Gasperi – si 
ebbe nel 2007, quando venne 
inaugurato un nuovo stabi-
limento non lontano da Vigo 
Rendena, adibito alla produ-
zione dello speck del Trentino: 
una struttura, moderna e tec-
nologicamente avanzata, che 
ha consentito la razionalizza-
zione logistica e un comples-
sivo miglioramento delle tec-
niche produttive. Proprio nel 
corso del 2019 quello stesso 
stabilimento è stato ampliato 
a favore di uno dei nostri pro-
dotti di eccellenza: la carne sa-
lada”. Per chi ha salde radici, 
evoluzione non significa venire 
meno alla propria consolidata 
filosofia. E, infatti, il Salumi-
ficio Val Rendena continua a 
farsi guidare da una spicca-
ta attenzione alla ricerca del-
le materie prime e al servizio. 
Non solo: come sottolinea Ga-
speri, “Siamo particolarmente 
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SALUMIFICIO 
VAL RENDENA
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Le radici nella tradizione, 
lo sguardo al futuro. 

Anche con l’intento di far conoscere 
in tutta Italia la carne salada

Carne salada e speck: punte 
di diamante dell’azienda
Proprio sulla carne salada val 
la pena soffermarsi: si tratta 
di un salume tipico delle val-
li della Sarca (fiume che dai 
ghiacciai Carè Alto, Adamello 
e Presanella e dalle Dolomiti 
di Brenta, in alta Val Rende-
na, scorre fino al lago di Gar-
da), nato nel XVI secolo come 
metodo di mantenimento delle 
carni lungo le stagioni. Ben 
presto, però, si comprese che 
conservare le carni di bovino 
nel sale conferiva al prodotto 
anche un gusto tutto parti-
colare, esaltato dall’aggiunta 
di erbe aromatiche montane 
e spezie. Essendo un salu-
me magro, con un contenuto 
elevato di proteine e basso di 
sale (diversamente da quan-
to potrebbe far pensare il suo 
nome), risulta molto interes-
sante anche nell’alimentazio-
ne moderna. “In più – aggiun-
ge Gasperi –, la nostra carne 
salada mantiene un forte le-
game con il territorio e con le 
tradizioni da cui nasce, per-
mettendo al consumatore di 
gustare un salume antico dal 
gusto moderno, grazie alla 
morbidezza, alla delicatezza e 
al suo amabile sapore”.
Tra i prodotti di punta dell’a-
zienda figura pure lo speck: 
la sua lenta stagionatura gli 
permette di beneficiare dell’a-
ria pura della Val Rendena, 
che contribuisce a conferirgli 
caratteristiche organolettiche 
distintive. “Nel nostro assor-
timento – ci anticipa Gasperi 
– si aggiungerà presto lo speck 
a marchio Qualità Trentino, 
prodotto con sole cosce di sui-
no pesante italiano”. A questa 
novità in cantiere per i pros-
simi mesi se ne aggiungeran-
no presto altre, al momento in 
fase di progettazione, portate 
dal recente ampliamento dello 
stabilimento per la produzione 
della carne salada, un prodot-
to sul quale l’azienda punta 
notevolmente e che intende far 
conoscere in tutta Italia. Quali 
sono, in conclusione, gli obiet-
tivi a medio termine di Salu-
mificio Val Rendena? “Conti-

nuare a produrre con la stessa 
passione che ha caratterizzato 
l’inizio della nostra attività – 
riassume Andrea Gasperi – e 
cercare sempre di migliora-
re e realizzare nuovi intenti, 
come la ricerca di packaging 
a minor impatto ambientale. 
Ci vuole tanta ricerca e tanti 
esperimenti, per assicurarci di 
portare ai consumatori sem-
pre il meglio”.

scrupolosi nel mantenere le 
tradizioni rendenere e trentine 
nei processi produttivi”.

Prodotti ad hoc per ogni ca-
nale distributivo
Anche il portafoglio ben rap-
presenta quest’anima legata 
alla tradizione ma proiettata a 
soddisfare le moderne esigenze 
dei consumatori. Ai salumi più 
tradizionali della Valle di Ren-
dena con i quali è nata questa 
realtà, come i salami stagio-
nati all’aglio, le pancette arro-
tolate e il lardo aromatizzato, 
si affiancano ben presto molti 
altri prodotti della tradizione 
trentina, e non solo, quali la 
carne salada, lo speck, le pan-
cette affumicate, i würstel, il 
carré affumicato, il guanciale 
e il prosciutto crudo quadra-
to “Magico”, una particola-
re mattonella di crudo, nata 
espressamente per il canale 
Horeca e prodotta in provincia 
di Parma, in uno stabilimento 
dedicato, con esclusivo pro-
cedimento del Salumificio Val 
Rendena. L’offerta è adegua-
tamente distribuita secondo le 
necessità dei vari canali. Per 
l’Horeca, per esempio, sono 
stati pensati prodotti con po-
chissimo scarto. “Tra le refe-
renze più innovative del nostro 
portafoglio rientra lo Speck 
PerFetta18 – illustra Andrea 
Gasperi –, che con la sua fetta 
lunga circa 18 cm, come sug-
gerisce il nome, assicura di-
mensioni costanti ed è perciò 
ideale per preparare panini o 
da mettere sulla pizza. Ma non 
vanno dimenticati nemmeno il 
più classico Speck quadrato, 
la Carne Salada fesa metà sot-
tovuoto, che offre innovazione 
nel gusto più che nella forma, 
e il salame piccante Diavolet-
to del Trentino, che si presta 
a essere utilizzato sulla pizza”.
Per il retail, invece, oltre ai 
classici interi, sono stati pen-
sati i quasi monoporzione, 
come la nuovissima busta 100 
grammi di Carne Salada Qua-
lità Trentino e la Luganega 
stagionata Qualità Trentino da 
80 grammi, perfetti da consu-
marsi a casa e fuori.

SPECK E 
CARNE SALADA
Una ricetta dello 
chef Alfio Ghezzi 
per Salumificio 
Val Rendena
_______ 
LINGUINE AL RAGOUT DI 
CARNE SALADA 
Ingredienti per 8 persone
• 640 g di linguine
• 320 g di Carne Salada del 
   Trentino Salumificio Val Rendena
• 80 g di fondo di vitello
• 320 g di brunoise di verdure
• 160 g di concassé di pomodori
• 80 g di cacio-ricotta
• 20 g di limone candito
• 30 g di cipollotto crudo
• aneto
• aromi

Procedimento
Per il ragout: tagliare la carne sa-
lada a cubetti minuti, condirla con 
olio extravergine di oliva e pochis-
simo aceto, farla scottare veloce-
mente in padella antiaderente e 
riservare.
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Acqualagna è il cuore dela produzione di tartu-
fi, in una regione, le Marche, che offre tartufo in 
tutte quattro le stagioni. E, ad Acqualagna, c’è 
un’azienda, T&C Tartufi, che questo prodotto 
lo conosce molto bene, avendoci a che fare ogni 
giorno dell’anno, per produzione e per raccolta. 
Infatti l’azienda ha saputo diventare, in poco 
tempo, un punto di riferimento per i ristorato-
ri di ogni parte d’Italia, e per i distributori del 
food service, grazie alla qualità e all’ampiezza 
del suo catalogo di referenze che vanno dal pro-
dotto fresco fino alle salse pronte e alle creme 
in purezza. “Un catalogo così ampio è necessa-
rio se si vuole offrire un servizio autentico alla 
ristorazione. – racconta Lorenza Marchetti, re-
sponsabile marketing di questa bella azienda 
artigianale – Da questa stagione, infatti, abbia-
mo pensato a un brand completamente nuovo 
nel pagkaging e nei colori, con tutti i prodotti 
al tartufo che possiamo proporre ai distributo-

ri del food service. In questo catalogo abbiamo 
voluto evidenziare la lunga tradizione, la cono-
scenza del mestiere, unite alla grande moderni-
tà e all’innovazione che connota i nostri prodot-
ti. E abbiamo voluto, nel nome dato a questa 
linea, esaltare i territori del tartufo. Terre Nobili 
vuol dire proprio questo: un nome che connota 
un territorio perfetto, nobile, per la crescita del 
tartufo, con colline, montagne, piccoli corsi d’ 
acqua, querce e noccioli creano un microclima 
ideale per la nascita del prezioso tubero”.
Lorenza Marchetti è molto legata alla sua terra 
e ne parla con un affetto straordinario: “Il ter-
ritorio incontaminato di Acqualagna è, infatti, 
il luogo ideale per le quattro specie principali 
di tartufo che commercializziamo, fresco e tra-
sformato: bianco Tuber Magnatum Pico, il nero 
pregiato Melanosporum , il nero estivo Tuber 
Aestivum e il Bianchetto Tuber Albidum. Dalla 
primavera al pieno inverno , attraverso i mesi 
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TERRE NOBILI
Una gamma di tartufi per la ristorazione, 

ideata da T&C Tartufi

autore: GUIDO PARRI
sito: tectartufi.it 

estivi, questa terra regala la migliore materia 
prima la cui ricerca è rigorosamente manuale. 
In laboratorio, con il massimo della tecnologia 
alimentare, poi nascono i prodotti Terre Nobili. 
L’alta digeribilità e l’ eccellenza della qualità de-
gli ingredienti ne caratterizza il brand”.

I tartufi Terre Nobili
Vediamo cosa riserva questo catalogo, pensato 
per I distributori di Cateringross come propo-
sta esclusiva per la ristorazione. Materie prime 
di alta qualità, esperienza, passione: questi gli 
ingredienti che T&C usa tutti i giorni per pro-
durre un vasto assortimento di prodotti. Grazie 
alle più sofisticate e moderne tecnologie di con-
servazione, T&C rende disponibili tutto l’anno 
prodotti al tartufo da gustare al ristorante. 
Le referenze partono dai tartufi freschi per pro-
seguire verso i tartufi congelati, tartufi in sala-
moia, tartufi in olio, condimenti a base di olii 
aromatizzati e sale, condiburri , salse al Tartufo 

“pronte all’uso”, tartufi e funghi secchi, salu-
mi, formaggi, pasta all’uovo e pasta con Tartu-
fo, tutti alleati in cucina come basi ideali per 
realizzare piatti al tartufo, con il pregio avere 
anche dei costi accessibili.
“Abbiamo volute racchiudere in poche pagine 
le infinite possibilità che il tartufo offre in ogni 
cucina. – afferma Lorenza Marchetti - Il burro 
al tartufo, la tartufata, regina delle salse, rap-
presentano il completamento perfetto ai primi 
piatti: fettuccine, tagliatelle, gnocchi e per ripie-
ni di cannelloni, tortelli e lasagne. Abbinamenti 
semplici, ma raffinati, per una cucina italiana 
della tradizione; un punto di forza sicuro, ma 
abbiamo pensato anche alla contemporaneità 
dei sapori ideando un olio al tartufo bianco e 
nero, grande facilitatore nelle cucine, e alle cre-
me in purezza. Le creme di tartufo si utilizzano 

nei ristoranti per diverse preparazioni, dai con-
dimenti per primi piatti come gli spaghetti alla 
carbonara di tartufo bianco fino alle farciture. 
Sono prodotti eccellenti, con materie prime di 
qualità e con un’alta percentuale di tartufo”. 
Quale approccio avete con i distributori del food 
service?
“Ottimale perché rispondiamo alle loro esigenze 
primarie: una linea di prodotti facili da raccon-
tare nonostante la grande varietà di proposte; 
il fatto che, con I nostri prodotti, tutto diventa 
tartufabile; infine il prezzo che noi proponia-
mo, un prezzo molto accessibile e democratico, 
come è giusto che sia, senza essere messa a 
scapito la qualità del prodotto”.
Quali sono le referenze che hanno più appeal?
“Abbiamo iniziato da pochissimo con questo 
brand e, quindi, ancora non abbiamo una vera 
e propria casistica ma quello che posso dire 
è che i prodotti che commercializziamo con il 
marchio Terre Nobili sono tutti molto easy, di 

ottima qualità e permettono un approccio de-
mocratico del tartufo che diventa il lusso acces-
sibile. Con questa politica vogliamo approccia-
re e allargare il mercato del tartufo in Italia e le 
prime risposte sono state tutte molto positive”.
Tra le specialità spiccano anche i condimenti, 
dove di solito il tartufo è un profumo mentre 
qui la percentuale è decisamente rilevante, che 
conferiscono una nota raffinata anche ai piatti 
più semplici. Sono una gamma di prodotti spe-
ciali e tra i più noti per insaporire primi piatti 
(tagliatelle, tortellini, crespelle, riso), per ottimi 
carpacci, per condire il pesce (filetto di spigola), 
il sushi e i timballi di verdure. 
Un mondo che si apre ad ogni tipo di ristora-
zione, quello di Terre Nobili. Un modo nuovo di 
concepire il prodotto più pregiato della cucina 
italiana, mantenendo inalterata la qualità.
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ma sarà uno degli obiettivi più importanti del prossimo futuro”.
In cucina oggi il dibattito è su fuoco o non fuoco; lei cosa ne pensa?
“Sicuramente meno fuoco vuol dire ambiente di lavoro meno 
teso, più organizzato, più funzionale. Però il fuoco non lo abban-
donerei del tutto. In Asia e in America rimangono molto legati ad 
esso e anche in Italia, specialmente tra i giovani cuochi, c’è una 
tendenza ad affiancare all’induzione, il barbecue, le stufe a legna 
per cotture che esprimano un’identità precisa”.
Qual è la tua visione sulla ristorazione italiana?
“E’ un settore che cresce ed evolve molto rapidamente, dove si 
dice che si guarda ancora molto al prezzo dei prodotti ma non è 
così, per fortuna. Oggi le persone mangiano sempre di più fuori 
casa e vogliono farlo sempre meglio, altrimenti ne va della salu-
te. Gli operatori che lo hanno capito hanno realizzato locali più 
accoglienti, dove si mangia bene e, per fare questo, non si può 
lesinare sulla qualità delle materie prime e sul relativo costo. E 
poi ci sono i giovani che sono bravissimi, che stanno in cucina 
ma, nel tempo libero, hanno voglia di andare a scoprire nuovi 
prodotti, a parlare con i produttori, informarsi, venire a scoprire 
le nuove tecnologie, le cotture”.
Come capite i bisogni dello chef?
“All’estero ci sono le catene e i grandi brand di ristorazione dove 
non riesci ad avere il contatto diretto con lo chef. La ristorazio-
ne italiana, invece, è ancora fatta di piccole realtà, in molti casi 
familiari, e quindi il feedback è più immediato, anche per noi”.
Infatti, avete dato vita a un hashtag - #nontoccatemilapadella 
– che ha molto successo: tutti i grandi chef lo seguono. Cosa ci 
scrivete attorno a questo hashtag?
“Siamo artigiani anche in questo. Infatti, il nostro social non è 
autocelebrativo, ma di condivisione vera, dove ricondividiamo 
quello che gli altri, gli operatori, ci dicono e ci chiedono. In occa-
sione di Host, per il lancio di Shark Skin Horeca, abbiamo propo-
sto, con incredibile successo, in regalo una padella in cambio di 
una ricetta che condividiamo volentieri con tutti”.

Parlare di innovazione nel 
mondo delle pentole non acca-
deva dal tempo in cui è suben-
trata la cottura a induzione. 
Per questo la presentazione a 
Host di Shark Skin Horeca, la 
pentola antiaderente di Agnel-
li studiata appositamente per 
le cucine dei ristoranti, ha 
fatto clamore. Agnelli, si sa, 
è la marca d’eccellenza della 
cucina italiana nel mondo: le 
loro pentole, curate in ogni 
minimo dettaglio, dalla ma-
nicatura allo spessore - fon-
damentale per una omogenea 
distribuzione del calore - sono 
state studiate per offrire pro-
dotti di eccellenza in grado di 
esaltarne la materia prima cu-
cinata, così come l’estro e la 
creatività di chi le usa. 
La Shark Skin racchiude de-
finitivamente tutte queste 
peculiarità: è una vera inno-
vazione dell’antiaderente per 
l’elevatissimo tasso di resi-
stenza, grazie a un polimero, 
realizzato dall’azienda berga-
masca Valota, caratterizzato 
da una particolare resisten-
za alle alte temperature, con 
un’ottima resistenza mecca-
nica e chimica oltre che dalle 
eccellenti proprietà antiade-
renti. 
Le padelle “Shark Skin Ho-
reca” sono prodotte con una 
speciale struttura a strati, ad 
alte prestazioni, con uno spes-
sore antiaderente maggiorato 
del 300% rispetto ad un an-
tiaderente professionale. 
Due sono le versioni di questa 
padella brevettata Agnelli: per 
piani cottura a fiamma e per 
piani cottura ad induzione. Le 
misure vanno da cm 20 di dia-
metro fino a 40cm. 
“La presentazione di Shark 
Skin è stata anche l’occasione 
per parlare di sostenibilità. – 
racconta Angelo Agnelli, ceo 
di Pentole Baldassare Agnelli 
– Infatti le pentole verranno 
consegnate in sacchetti biode-
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SHARK SKIN 
HORECA 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: pentoleprofessionali.it

La pentola Agnelli 
che cambia il modo di cucinare 

per la ristorazione

gradabili e, con questa scelta, 
abbiamo dato il via alla con-
versione in azienda dell’inte-
ramente compostabile”.
Una vera rivoluzione dell’an-
tiaderente, mi pare di capire?
“Cambierà completamente 
l’uso in cucina, dove niente 
sarà più come prima. L’inter-
no di questa padella è ruvido 
ma scivoloso, per raccogliere 
meglio i succhi. L’olio neces-
sario sarà più concentrato 
ma distribuito in maniera più 
omogenea. I test di laborato-
rio, fatti prima di mettere in 
produzione e commercio, ne 
garantiscono una durata tri-
pla rispetto a normali padelle 
antiaderenti”.
Per quali cotture è più indicata?
“Va bene per ogni cottura e 
produciamo anche la versio-
ne per induzione. Comunque 
rende al meglio di sé nelle cot-
ture moderne, molto violente, 
perché trattiene moltissimo il 
calore”.
Il costo rispetto alle tradiziona-
li antiaderenti?
“L’incidenza nelle materie pri-
me utilizzate è quasi doppia 
rispetto a quelle tradizionali, 
ma in azienda crediamo tan-
tissimo in questo progetto e, 
per questo, abbiamo applicato 
solo un 5% in più rispetto alle 
padelle tradizionali”.
L’antiaderente ha una storia 
recentissima, almeno in Ita-
lia: voi quando avete iniziato a 
produrlo?
“La nostra azienda è nata nel 
1907, con le prime pentole in 
alluminio, una vera novità per 
l’epoca. La pentola antiade-
rente fu inventata, per caso, 
nel 1938 da un americano. 
Nel 1945 fu brevettato il teflon 
da Dupont, e le prime applica-
zioni sulle pentole avvennero 
nel 1954. Noi cominciammo 
negli anni Settanta a inserir-
la in catalogo per una vendita 
massiva”.
Quanto incide l’export per la 
vostra azienda?
“Ancora troppo poco, circa il 
20%. Stiamo crescendo tal-
mente tanto e bene in Italia 
che non abbiamo il tempo di 
fare una strategia per l’estero, 
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pedo che consente un taglio calibrato, non causa spreco di pro-
dotto perché la fetta è sempre perfetta e la pasta con un corretto 
controllo della temperatura, non si attacca al coltello, ha una 
buona tenuta al calore e consente un calcolo preciso del costo di 
ogni singola fetta. Tutto senza nulla precludere al gusto tipico del 
formaggio brie. Vantaggi indiscutibili per un cliente professionale 
che deve operare in condizioni di semplicità, velocità, risparmio 
economico ed efficienza mantenendo un alto livello di qualità. 
La Brique de Brie nasce dalla consapevolezza che l’utente profes-
sionale ha bisogno di un formaggio che, in termini di taglio, pos-
sa offrire caratteristiche pratiche più efficienti della classica fetta 
che, tagliata da una forma rotonda, presenta di solito irregolarità 
dalla punta al fondo; è stata studiata affinché la pasta interna 
mantenga la sua consistenza senza incollarsi alla lama del col-
tello, non si sciolga in fase di riscaldamento (per esempio su una 
pizza) e possa essere ricettata in maniera creativa senza perdere 
le sue caratteristiche. In questo modo anche il food cost viene 
facilitato: con una semplice taratura la fetta è sempre uguale, in 
altezza, larghezza ma anche spessore potendone così calcolare 
esattamente il singolo costo. La Brique de Brie viene commercia-
lizzata nel formato standard di 900 grammi e viene venduta al 
pezzo. Nessuno spreco, né di prodotto né di tempo, un vantaggio 
prezioso per un operatore moderno attento all’efficienza. 

Per “formaggi a pasta molle” si intendono quei formaggi che hanno una consistenza 
interna morbida e cremosa data dalla percentuale di acqua contenuta e dalla sta-
gionatura piuttosto breve (circa 11 giorni).
Per “crosta bianca fiorita” si intende quella crosta soffice di colore bianco che si 
sviluppa tutta attorno al formaggio nel corso della stagionatura e che è data da un 
fermento/muffa chiamato “penicillium”. Tale crosta è completamente edibile.
Il nome “Brique” deriva dal francese e significa “mattone” per sottolineare la particola-
re forma rettangolare del formaggio che si differenzia dal caratteristico brie rotondo.

Migliaia di aziende agricole, 
nell’ovest della Francia, pro-
ducono latte per Laita, So-
cietà Cooperativa casearia con 
sede a Brest, creata e gestita 
da e per gli agricoltori. Sono 
aziende agricole a conduzio-
ne familiare e per loro alleva-
re le vacche e produrre latte è 
tradizione e savoir-faire che si 
tramanda da generazioni. Due 
sono gli aspetti preponderanti 
che influiscono positivamente 
sulla qualità del prodotto di 
Laita: la partecipazione con-
creta alle attività dell’azienda 
dell’agricoltore che conferisce 
il latte in qualità di socio, e per-
tanto è parte integrante della 
struttura aziendale; la cultura 
del latte che in Bretagna vive 
nella natura del territorio. Ciò 
dipende dalle tradizioni, ma 
soprattutto dipende dalla con-
formazione del luogo: la pros-
simità con l’Oceano Atlantico 
influisce sul clima, sul territo-
rio, sui pascoli e sul benessere 
degli animali che per buona 
parte dell’anno vivono al pa-
scolo e brucano erba, determi-
nando la qualità superiore del 
latte ottenuto. Nella passione 
per il latte troviamo la chiave 
di lettura della valorizzazione 
del prodotto caseario in Breta-
gna e nei paesi della Loira, che 
non ha eguali perché frutto 
della passione per il territorio 
e i suoi costumi. 

I siti industriali e il metodo 
di produzione
La Società Cooperativa si oc-
cupa della raccolta e trasfor-
mazione del latte, della com-
mercializzazione dei prodotti 
e studia attentamente l’anda-
mento del mercato allo scopo 
di finalizzare la produzione 
alle reali esigenze. Sette siti 
di proprietà e un sito associa-
to sono attrezzati con appa-
recchiature all’avanguardia, 
a seconda della famiglia di 
prodotti realizzati. Esiste una 
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LAITA ITALIA 

Specialità casearie

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: laitaitalia.it

Radicata sul territorio, con lo sguardo 
all’internazionale, porta alla ristorazione 
italiana la passione del latte, una filiera 
forte e la professionalità di chi lavora dal 

campo alla tavola

distinzione, nei diversi siti 
produttivi, tra produzione di 
prodotti standard e produzio-
ne di prodotti di nicchia, tra 
produzioni con latte termizza-
to o latte pastorizzato. 
Ciò dipende dalla capacità di 
performance dello stabilimen-
to e dalla richiesta del merca-
to. Infatti, squadre di esperti 
esaminano costantemente 
l’andamento nei diversi luo-
ghi di destinazione dei pro-
dotti allo scopo di studiare le 
soluzioni più idonee. In tutti 
i siti di produzione l’equilibrio 
perfetto tra valori tradiziona-
li e innovazione tecnologica è 
un punto di forza per ottenere 
un prodotto naturale, senza 
conservanti e additivi, con la 
salubrità del latte e in più la 
specificità del prodotto secon-
do la richiesta del mercato.

Laita Italia per l’Ho.re.ca.
Filiale commerciale del Grup-
po Laita, Laita Italia propone 
una gamma di prodotti della 
tradizione francese che inte-
grano e completano l’offerta di 
formaggi italiani. L’organizza-
zione logistica e commerciale 
permette la distribuzione ca-
pillare sul territorio naziona-
le. Il 90% della distribuzione 
Laita concerne formaggi a pa-
sta molle e crosta fiorita, Brie 
e Camembert, con una coper-
tura del mercato di riferimen-
to compresa tra 35 e 50%. 
Diversi formati – da 200g a 3 
kg –diverse ricettazioni, diver-
se stagionature, diversi incar-
ti: una gamma di prodotti di-
versificata per soddisfare ogni 
esigenza della clientela. 
Laita Italia presenta al mer-
cato italiano ho.re.ca La Bri-
que de Brie, formaggio a pasta 
molle e crosta fiorita, prodotto 
da latte intero pastorizzato. 
La Brique de Brie risponde in 
maniera efficiente a una preci-
sa richiesta del mercato ho.re.
ca. italiano: poter affettare il 
brie, sia a mano sia meccani-
camente, per utilizzarlo come 
ingrediente per la farcitura di 
pizze, panini, toast. 
La Brique de Brie è una mat-
tonella a forma di parallelepi-
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Organizzare quattro giorni in 
fiera, con oltre trenta agen-
ti sul posto, aziende partner 
e fornitori a seguito, tre se-
guitissimi show-cooking, un 
contest pizzeria con ventinove 
partecipanti e mantenere una 
rotazione altissima dei posti a 
sedere nell’ala ristorante, ri-
chiede mesi e mesi di duro la-
voro e coordinamento. Ma se 
l’investimento si traduce in un 
risultato come quello ottenuto 
da Marchi Spa a Cosmofood 
2019 non ci resta che conve-
nire, all’unanimità, che ne val-
ga la pena. 
Marchi spa, socio del gruppo 
Cateringross, con la quinta 
partecipazione alla 7° edizio-
ne di Cosmofood, tenutasi 
alla fiera di Vicenza lo scorso 
novembre, ha ribadito ancora 
una volta che credere in un 
progetto, coglierne le poten-
zialità ma anche i punti critici, 
aiuta a migliorarlo. 
Ma andiamo con ordine. 
Quest’anno il distributore di 
Romano D’Ezzelino ha propo-
sto un programma allettante 
per chiunque lavori nel mon-
do della ristorazione: tre chef 
veneti di fama, con percorsi 
e contenuti diversi, si sono 
alternati nella postazione di 
cucina dello stand dal lunedì 
al mercoledì, assicurando un 
“sempre pieno” al ristorante. 
Un paio di metri più in là si 
svolgeva la gara tra i pizzaio-
li, con i prodotti forniti da Le 
5 Stagioni, Demetra, Cirio, 

Caseificio Moro, Tagliapie-
tra e Wiberg per aggiudicarsi 
tre premi, ma soprattutto per 
dare sfogo alla creatività.
“Quest’anno abbiamo avuto 
l’onore di ospitare tre grandi 
professionisti al nostro stand. 
- inizia Andrea Marchi - Ognu-
no a suo modo ha lasciato il 
segno, riportando la propria 
esperienza e raccontando qua-
li difficoltà e quali soddisfazio-
ni può generare un’attività di 
ristorazione. Utile, per noi, è 
stato sicuramente il loro modo 
di divulgare come bisognereb-
be approcciarsi ad una mate-
ria prima, quali sono gli aspet-
ti da considerare, come farla 
propria in cucina personaliz-
zando la preparazione. Non 
avrebbero potuto farlo meglio 
Renato Rizzardi della Locanda 
di Piero di Montecchio Pecral-
cino, Andrea Valentinetti del 
Ristorante Radici di Padova e 
Corrado Fasolato dello Spine-
chile Resort di Schio. Hanno 
portato conoscenza e spunti 
a tutti i presenti, riflettendo 
i fasti di una cucina veneta 
attuale che per noi merita di 
essere raccontata; una cucina 
fatta di concretezza, solidità, 
di comprensione del mercato e 
dei bisogni dei consumatori, e 
accumunata da un approccio 
semplice e umile. Tutti sia-
mo rimasti estasiati, attenti, 
pronti a cogliere quante più 
informazioni possibili dai loro 
racconti. E parlo di tutti per-
ché oltre agli ospiti a sedere, 

i nostri clienti - una quaranti-
na per evento - anche l’intera 
squadra Marchi è stata rapita 
dai contenuti esposti”. 
Nello spazio espositivo adia-
cente, collegato da un ponte 
personalizzato con su scritto 
Marchi si contendevano i pri-
mi premi di un contest pizze-
ria una trentina di pizzaioli, 
giunti in momenti alterni alla 
fiera. 
“Abbiamo creato un format 
semplice, ma ha funzionat. - 
racconta soddisfatto Andrea 
Marchi - I concorrenti aveva-
no cinque minuti di tempo per 
realizzare una pizza sceglien-
do tra tre impasti già pronti, 
preparati dal team Le 5 Sta-
gioni, e venti ingredienti per la 
farcitura. Le pizze sono state 
sottoposte al giudizio di tre 
giudici che hanno tenuto con-
to della creatività, del tempo 
impiegato per la realizzazione, 
dell’uniformità di cottura, de-
gli abbinamenti scelti. Ne sono 
uscite sfornate interessanti… 
ma quel che conta di più, per 
noi, è l’entusiasmo con cui è 
stata affrontata la gara: è sta-
to un successo!”.
A fianco a tutto ciò, il lavoro 
puntuale della forza vendita, 
che ha accolto gli ospiti, rac-
contato la filosofia dell’azien-
da, fornito spiegazioni tecni-
che sui prodotti e assorbito 
quante più informazioni pos-
sibili sui bisogni dei propri 
clienti. Quelli presenti e, ci 
auguriamo, futuri.

MARCHI SPA 
A Cosmofood 2019

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: marchispa.it 
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Oltre 300 persone 
all’ultima data del 
Giro D’italia APCI - in 
corsa tra le eccellenze 
culinarie organizzata 
con Nigro Catering a 
inizio novembre 

Il 4 Novembre 2019 è un gior-
no da ricordare per Nigro Ca-
tering. Non che un evento 
cambi il corso di un’azienda, 
ma sicuramente risultati come 
quello ottenuto a Villa Chi-
mera, a Modica, con l’ultima 
tappa del Giro d’Italia Apci ali-
mentano l’entusiasmo e incen-
tivano una visione positiva nel 
futuro della ristorazione sici-
liana. Per non parlare di come, 
grazie a eventi così partecipa-
ti, si rafforzino le partnership 
e le collaborazioni, in questo 
caso quella tra Nigro Catering 
e un’associazione di settore 
che opera concretamente su 
tutto il panorama nazionale 
come l’Associazione Professio-
nale Cuochi Italiani (Apci), le 
aziende partner, gli enti locali 
e l’Istituto Alberghiero Principi 
Grimaldi di Modica.
“Siamo molto soddisfatti della 
riuscita dell’evento. Intendo 
mio padre Carmelo, mio fra-
tello Salvatore, la sottoscritta 
e l’intera forza vendita” – com-
menta Federica Nigro, respon-
sabile marketing dell’azienda.
“I partecipanti hanno gradito 

l’invito e apprezzato la moda-
lità con cui si è svolta la sera-
ta. Il punto di forza di questo 
evento organizzato da Apci, 
con il nostro supporto e quel-
lo di altre importanti figure 
quali aziende alimentari e enti 
locali, è stato senz’altro l’inte-
razione. Tutto si è svolto con 
grande partecipazione: abbia-
mo assistito ad un susseguirsi 
di dialoghi tra i ristoratori, le 
aziende, la nostra forza vendi-
ta e tutti i presenti. E poi ab-
biamo ammirato e assaggiato 
tanta buona cucina, racconta-
ta con puntualità dalla squa-
dra nazionale cuochi”.
La serata si è inaugurata con 
gli interventi di Carmelo Nigro, 
titolare di Nigro Catering, Da-
vide Pini - Gastromarketing, 
mediatore della serata e Sonia 
Re, Direttore Generale Apci. 
A seguire la cena, dinamica e 
istruttiva, in cui ogni portata 
era preceduta da una spie-
gazione della ricetta, con an-
nesso video, per dare ulteriore 
significato e valore alla prepa-
razione e fornire spunti con-
creti ai tanti cuochi presenti 
in sala. “Abbiamo concluso 
nel migliore dei modi questo 
Giro D’Italia - commenta en-
tusiasta Sonia Re - un percor-
so iniziato nel marzo scorso, 
a Viterbo, pensato per far in-
teragire tutti gli attori della fi-
liera - dai produttori agli chef, 
passando dai distributori - e 
per valorizzare le eccellenze 
culinarie e gli straordinari ter-

ritori del nostro Paese. Nella 
tappa modicana abbiamo re-
gistrato un’affluenza straordi-
naria, oltre il doppio di iscritti 
rispetto agli appuntamenti 
precedenti. Ma il risultato più 
importante è, come ha sottoli-
neato Federica Nigro, il grado 
di coinvolgimento. Un silenzio 
tombale è calato in sala a ogni 
intervento; è un chiaro segna-
le che l’attenzione da parte del 
pubblico era reale e alle stelle. 
Ed era proprio questo l’inten-
to dell’intera associazione e il 
proposito di questa iniziativa: 
fare formazione sul campo e 
incentivare l’aggregazione tra 
i professionisti del settore”. 
La cena è stata brillantemente 
condotta dal coach della squa-
dra nazionale italiana cuochi, 
Giorgio Perin, e dal capitano 
Luca Malacrida, con il prezio-
so contributo degli chef Clau-
dio Mariotti, Paolo Montiglio, 
Marco Di Lorenzi e Lorenzo 
Buraschi. A loro il merito di 
aver preparato un menu in-
teressante per i colleghi cuo-
chi, anche sotto il profilo del 
procedimento e delle tecniche 
utilizzate.
“Abbiamo la sensazione che 
questo possa essere un punto 
d’inizio - continua Sonia Re - e 
ci auguriamo che a comincia-
re da questa serata si possa 
segnare un percorso di cresci-
ta che coinvolga l’intera regio-
ne. Un percorso fondato sulla 
condivisione di valori e buoni 
propositi”.

NIGRO CATERING 
Ospita il Giro d’Italia APCI 2019

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: nigrocatering.it - apci.it 
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Per le loro proprietà addensanti e gelificanti, 
le fibre sono oramai ampiamente utilizzate in 
cucina e laboratorio nella preparazione di sva-
riati alimenti.
Le fibre esercitano effetti di tipo funzionale me-
tabolico e vengono considerate un’importante 
componente della dieta. Presenti in buona per-
centuale in: cereali, legumi, ortaggi e frutta. 
Possiamo definirle per categoria funzionale in:
1. Addensanti 
Aumentano la viscosità di un prodotto alimen-
tare
2. Gelificanti 
Danno consistenza ad un prodotto alimentare 
tramite la formazione di un gel
3. Stabilizzanti
Rendono possibile il mantenimento dello stato 
fisico-chimico (emulsioni)di un prodotto ali-
mentare
Le fibre vengono usate per fornire o assicura-
re nel tempo caratteristiche di aspetto e con-

sistenza. Non pongono problemi dal punto di 
vista tossicologico e sono aggiunte secondo il 
criterio di dosaggio specifico.
Proprietà funzionali 
• Viscosità
• Formazione di gel
• Stabilizzazione di solidi in sospensione
• Controllo sineresi
• Stabilizzazione schiuma
La scelta di uno rispetto ad un altro è in fun-
zione di: proprietà richiesta, temperatura, pH 
e cationi presenti.
Di seguito facciamo un piccolo sunto di quelle 
più comuni.
• Stabilizzanti, addensanti ed emulsionanti.
E400 Acido Alginico Alghe appartenenti alla fa-
miglia delle Phaeophyceae Polisaccaride 
E401 Alginato di sodio Alghe appartenenti alla 
famiglia delle Phaeophyceae Polisaccaride.
E402 Alginato di potassio Alghe appartenenti 
alla famiglia delle Phaeophyceae Polisaccaride.

E403 Alginato di ammonio Alghe appartenenti 
alla famiglia delle Phaeophyceae Polisaccaride
E404 Alginato di calcio Alghe appartenenti alla 
famiglia delle Phaeophyceae Polisaccaride.
• Gelificante.
E406 Agar-Agar Alghe rosse Polisaccaride. È 
un poligalattoside (unità di galattosio) ottenuto 
da alghe rosse (Rhodophyceae) che si ritrovano 
principalmente in Giappone Si può separare in 
due frazioni: agarano e agaropectina
• Addensante.
E407 Carragenina Alghe rosse Polisaccaride. 
Si ottengono da alghe rosse (Chondrus cri-
spus) che crescono lungo le coste di Irlanda, 
Gran Bretagna, Francia, ecc. Prendono il nome 
da Carragheen, città irlandese Idrocolloide na-
turale costituito da una miscela complessa di 
5 polimeri di cui i più importanti per uso ali-
mentare sono kappa, lambda e iota
• Stabilizzante, emulsionante, gelificante. 
E410 Farina di semi di carrube Ceratonia sili-
qua Polisaccaride. La farina di semi di carrube 
è uno stabilizzante/ispessente molto partico-
lare. Essa fornisce una struttura cremosa alle 
formulazioni contenti latte. Controlla la forma-
zione dei cristalli ghiaccio in surgelazione. È 
solubile a caldo T>80° C per una idratazione 
completa. E presente sul mercato una versione 
per le lavorazioni a freddo, più di 2/3 delle vi-
scosità potenziale a 25° C. Infine presenta una 
sinergia molto forte con xantano e carragenine
• Addensante, stabilizzante, emulsionante.
E412 Gomma di guar Cyamopsis tetragono-
loba Polisaccaride. Proveniente soprattutto 
dall’India, la gomma di guar è uno ispessente 
eccezionale: la viscosità risulta oltre a 6000 cP 
ad una concentrazione di 1%.
La gomma di guar è compatibile con la maggior 
parte degli ingredienti alimentari, è un prodot-
to solubile a freddo.
• Addensante, stabilizzante, emulsionante. 
E413 Gomma adragante Astralagus gummifer 
Polisaccaride.
• Addensante, emulsionante, coadiuvante, sta-
bilizzante.
 E414 Gomma d’acacia o Gomma arabica Aca-
cia senegal e Acacia seyal Polisaccaride. E’ il 
più antico e conosciuto fra i polisaccaridi es-
sudati dalle piante. È prodotta sotto forma di 
gocce dall’Acacia
Nei prodotti di pasticceria previene la cristalliz-
zazione dello zucchero; nelle bevande funziona 
come stabilizzatore di emulsioni e di schiuma 
e negli aromi si utilizza per incapsulare gli ele-
menti volatili
• Addensante, emulsionante, stabilizzante, 
schiumogeno. 
E415 Gomma di xanthan Xanthomonas cam-
pestris Polisaccaride.
• Addensante, stabilizzante. 
E417 Gomma di tara Caesalpinia spinosa Po-
lisaccaride. 

• Addensante, stabilizzante, gelificante.
E418 Gomma di gellano Pseudomonas elodea 
Polisaccaride.
• Addensanti, gelificanti, stabilizzanti, emul-
sionanti.
E440 Pectine Piante varie Esteri poligalattu-
ronici. Sono costituenti naturali delle pareti 
di agrumi, uva, mele, pere, ecc. si ottengono 
industrialmente come sottoprodotti dell’in-
dustria dei succhi di frutta dalla scorza degli 
agrumi 
Utilizzate nella preparazione di marmellate e 
gelatine di frutta, di budini, di “fruttini colati”, 
di gelati e di alimenti tipo dessert a base di 
latte.
• Emulsionante, stabilizzante, antiaglomeran-
te, disperdente.
E460 Cellulosa microcristallina Piante varie 
Cellulosa (grado di polimerizzazione inferiore 
a 400). È il principale componente strutturale 
delle pareti cellulari di tutte le piante; è gene-
ralmente associata a emicellulose e lignina. La 
cellulosa microcristallina viene utilizzata nel-
la preparazione di alimenti a basso potere ca-
lorico, essendo non metabolizzabile e agendo 
come agente di bulkin.
E461 Metilcellulosa
Viene preparata trattando la cellulosa con 
idrossido di sodio e metilcloruro
Una soluzione di metilcellulosa quando riscal-
data forma un gel che ritorna a soluzione nor-
male per raffreddamento (gelificazione termica) 
Nei prodotti da forno aumenta l’assorbimento e 
la ritenzione dell’acqua e conferisce resistenza 
all’assorbimento di olio negli alimenti fritti.

GLI ADDENSANTI 
In cucina

autore: ROBERTO CARCANGIU
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Gli abbinamenti 
di General Fruit

E la ricetta dello chef Antonio Sorrentino 
Mysocialrecipe.com 

generalfruit.com

 “CATALANA” DI BUFALA 
E IL GAMBERO ROSSO

RICETTA 
Chef Antonio Sorrentino | Mysocialrecipe.com 

Ingredienti per 4 persone
• 12 gamberi rossi medi
• 150 g pomodorini cuore di bue
• 150 g datterini gialli
• succo di limone q.b.
• 1 cipolla rossa di Tropea
• 1 falda peperone rosso 
• 1 falda peperone giallo

Per la citronette:
• basilico per marinare le verdure
• 1/2 bicchiere d’olio
• 1 limone
• basilico
• sale e pepe q.b.

Prodotti utilizzati:
• mozzarella di bufala campana DOP 
• gamberi rossi di Mazara
• limoni di Sorrento

Preparazione
Monda e lava tutte le verdure: zucchine, 
peperoni, cipolla e peperoni. Tagliali a pez-
zetti piccoli a bronoise tranne la cipolla che 
farai a rondelle sottili. Mettili in un conte-
nitore di vetro piuttosto grande (dovrà poi 
contenere anche i gamberi), condite con l’e-
mulsione al basilico e pepe. Fate marinare 
almeno un’ora a freddo.
Pulisci i gamberi da carapace e dalla sab-
bia poi saltali in una padella antiaderente 
con l’aglio in camicia e il cucchiaio di olio. 
Aggiusta di sale e pepe, fai rosolare legger-
mente e aggiungili alle verdure.
Scavare la mozzarella a modi pagnotta di 
pane fate uscire un po di siero poi riempite-
la con la catalana di verdure, disponendo i 
gamberi in cima impiattate e rifinite con la 
citronette al basilico e decorate con timo e 
prezzemolo riccio.

LEMONGRASS 
BEAUTY

Prodotti Naturera Polot 1882:
20 ml sciroppo lemongrass

gocce di preparato per cocktail papaya

Ingredienti:
40 ml vodka

40 ml succo di pompelmo
10 ml bitter campari

buccia di limone
rosa bianca

Preparazione:
Crustare il bordo del bicchiere con preparato 

per cocktail alla papaya e zucchero.
Sul fondo mettere delle gocce di preparato 

per cocktail alla papaya.
In uno shaker con ghiaccio versare la vodka,

 il succo e shakerare.
Versare nel bicchiere e aggiungere 

il bitter campari e lo sciroppo.
Decorare con una rosa bianca.

| MIXOLOGY FOOD |
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