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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

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

Luigi Franchi, direttore responsabile

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

Marina Caccialanza

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

Mariangela Molinari

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

Simona Vitali

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

Giulia Zampieri

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le 
cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. 
Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione 
enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: 
scrivere per comunicare. 
Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. 
Collabora anche con le guide del Gambero Rosso e di Identità Golose.
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“I nostri ristoranti sono luoghi godibili che sanno darti 
tutto: dai buoni piatti all’accoglienza, dai sorrisi alle pecu-
liarità culinarie, fino all’ambiente confortevole. In questi 
mesi ho capito che il cliente è cambiato, o meglio è torna-
to a dare valore ad alcuni aspetti che nel tempo si erano 
un po’ sciupati”.
A pronunciare queste parole, in un articolo contenuto in 
questo numero della rivista, è Maria Grazia Soncini, la 
cuoca e proprietaria della Capanna di Eraclio, a Codi-
goro, a ridosso di uno dei canali di quel Grande Fiume di 
cui sempre poco si parla in questo Paese che non ricorda 
ormai più l’importanza dell’acqua come bene primario. 
Parole che mi hanno fatto riflettere, una volta di più, su 
come sempre troppo poco è considerato il cliente in un 
ristorante. Cosa ci va a fare, perché sceglie quel luogo e 
non altri, magari più vicini, più alla portata. 
Il cliente è la cosa più preziosa per un ristorante, 
quello che consente all’impresa di vivere, di crescere, 
di fare. E troppo spesso, ancora troppo spesso, non ne 
riconosciamo il valore, e ancor meno il cambiamento.
Oggi è, mediamente, una persona che sa quello che vuo-
le, perché fa esperienze diverse, in luoghi e in cucine di-
verse, viaggiando ha imparato a riconoscere le tendenze 
che muovono il mondo ma, soprattutto il cliente italiano, 
ad apprendere le tradizioni delle varie cucine locali, il si-
gnificato di determinate pietanze, il costo delle materie 
prime che compongono il piatto, in molti casi la storia o 
le modalità che hanno portato a quella pietanza.
Soprattutto, e mai come in questo periodo è vero, a dare 
un valore preciso al cibo: quello del conforto, che non 
è il comfort-food, bensì qualcosa che si avvicina alle 
relazioni umane, al desiderio di condivisione che la 
tavola ha sempre offerto. 
È un ritorno indietro rispetto alla sperimentazione, alle 

nuove cucine? No, abbiamo sempre sostenuto che la liber-
tà di scegliere una cucina piuttosto che un’altra, un menu 
degustazione rispetto a due portate è un diritto inaliena-
bile e, quindi, il posto è per tutti. 
Semplicemente, oggi, la cucina assume un valore di-
verso, come ha ben interpretato Maria Grazia Soncini 
che è una cuoca che, da anni, sa come far star bene 
le persone!
Rimettere al centro il cliente è la scommessa più poten-
te che ogni ristoratore dovrà svolgere nel 2021, nell’anno 
in cui si riprenderà una vita normale. 
Molti, moltissimi ristoratori lo fanno, lo hanno fatto 
anche durante i mesi delle chiusure, mantenendo aperto 
il dialogo, ma quella modalità dovrà essere pratica dif-
fusa, cercando di dare più forza anche alla sala, formando 
il personale, facendo ogni sforzo perché anche le persone 
che lavorano nei ristoranti sentano propri gli obiettivi, le 
scelte, la passione che anima i ristoratori proprietari.
Solo se si riesce a coinvolgere le persone in un proget-
to queste avranno più voglia di fare, maggior energia e 
desiderio di lavorare bene. E lavorare bene, in una sala, 
non significa solo portare il piatto in modo impeccabile o 
realizzare una mise en place perfetta. 
Lavorare bene significa fare il bene dell’ospite, sem-
pre e comunque. E per questo bisogna essere forte-
mente motivati. Quindi l’attenzione alla qualità dell’am-
biente di lavoro diventa essenziale.  

luigifranchi@salaecucina.it

IL CLIENTE, 
PER IL RISTORANTE, 

È LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE 

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile
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nel 2020 rispetto allo scorso anno. Un dato che co-
nosciamo bene, che determina una crisi da cui sarà 
difficile, ma non impossibile, risalire. 
La dimostrazione l’abbiamo vista quest’estate con i risto-
ranti sempre pieni nelle località di mare e montagna, con 
il desiderio, da parte delle persone, di tornare ad un pia-
cere, quello di una cena al ristorante, che è ormai profon-
damente radicato nella vita delle persone. 
Ma sarà un ritorno su basi nuove, dove la concretez-
za delle proposte gastronomiche, il giusto rapporto 
prezzo-qualità, l’accoglienza sincera saranno le chia-
vi interpretative del successo del ristorante.
Infatti, sempre lo studio Enpaia-Censis mette in rilievo le 
nuove motivazioni di scelta degli italiani rispetto alla filie-
ra del cibo. Scelte che si tradurranno anche nei criteri di 
selezione di un ristorante: 
la sicurezza degli alimenti (58%), seguita dalla tracciabili-
tà per verificarne la provenienza (40%), quindi dal gusto 
(35%), dai contenuti nutrizionali (35%), con il costo in 
coda (31%). 
Sono informazioni preziose anche e soprattutto per una 
ripartenza della ristorazione che, oltre al piacere, si-
gnifica ridare alle città, ai quartieri, alle comunità un 
senso di vita sociale e di sicurezza che si sta rivelando 
più che mai necessario alle nostre vite. 

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

In questo periodo si sommano moltissimi studi sul cibo, 
sui suoi consumi, e questo non è che uno dei tanti effetti 
di cambiamento che la pandemia sta registrando. 
Ma, per il nostro lavoro di distributori alimentari per la 
ristorazione e per i contenuti di questa rivista, riporta-
re questi dati significa prestare attenzione a come si 
evolverà il cliente dei ristoranti quando tutto tornerà 
alla normalità.
Ecco, dunque, i risultati di una ricerca condotta da Enpa-
ia e Censis sull’evoluzione del settore agricolo e su come 
gli italiani, nei loro consumi domestici ora e nelle scelte 
conseguenti al ristorante domani, prestano più attenzio-
ne alla qualità del cibo.
La Fondazione Enpaia è l’Ente Nazionale di Previdenza 
per gli addetti e gli impiegati in agricoltura e, con il Censis 
(che non ha bisogno di presentazioni), hanno presentato 
lo studio “L’agricoltura nella seconda ondata, tra resi-
stenza e rilancio” che analizza l’impatto della pandemia 
sulla filiera e la sua relativa tenuta.
Nel corso della pandemia, sottolinea lo studio, oltre al ri-
sultato che tutti conosciamo d’incremento della spesa ali-
mentare domestica, c’è stata una crescita notevolissima 
dei consumi di prodotti tipici della cucina italiana: 
+12% della pasta, +16% del riso e +16,2% della birra. 
Inoltre, per quasi un italiano su due (il 47,4%) il cibo è 
stato una cura indispensabile per garantire il proprio be-
nessere psicofisico. Altri dati indicano i desideri delle per-
sone in un nuovo tempo di normalità: apprezzare le pic-
cole cose del quotidiano (40,9%); viaggiare tanto (25,9%); 
riparare i danni economici subiti (22,6%); realizzare un 
progetto o un sogno nel cassetto (20,3%) e infine ridare 
valore agli aspetti della vecchia vita (29,9%).
Infine Fondazione Enpaia e Censis segnalano un crollo 
nell’ordine del 40% per il fatturato della ristorazione 

GLI STUDI SUL CIBO

I dati sono sempre più elementi 
indispensabili per ripartire
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Parliamo con Matteo Sangiovanni; dopo l’alberghiero si è 
formato all’Etoile di Rossano Boscolo con il quale fece diverse 
aperture di ristoranti in hotel: Leon d’oro a Verona, Palace a 
Firenze, Hotel de la Ville a Vicenza. Poi alcune esperienze all’Hotel 
delle Fonti di Fiuggi, a Capo d’Orso sulla Costiera Amalfitana, al 
Four Seasons di Milano e all’Hotel Savoy Beach di Paestum. 
Ora è executive chef del ristorante Le Radici a Battipaglia (SA).

| PARLIAMO CON |

Una persona profondamente innamorata della sua terra, 
il Cilento, fortemente motivata, caparbia e determinata, 
desiderosa di mettersi in gioco ogni giorno in cucina così 
come nella vita: bastano, forse, queste poche parole 
per presentare lo chef Matteo Sangiovanni, ma la sua 
storia e la sua carriera ne fanno uno chef che ha molto 
altro da dire, come si evidenzia in quest’ intervista avve-
nuta in un momento difficile per il lavoro, per i territori, 
per le persone.
In questi mesi Matteo Sangiovanni ha chiuso un’espe-
rienza, durata quindici anni, come executive chef 
dell’Hotel Savoy Beach e del ristorante Tre Olivi, a 
Paestum, per iniziare una nuova avventura professio-
nale e sono le sue parole a testimoniare quanto impor-
tanti siano stati quegli anni: “Con la famiglia Pagano, 
con il signor Peppino che mi ha scelto e mi ha dato 
fiducia, ho trovato una condivisione di valori e di 
passione che mi ha dato moltissimo. Li voglio rin-
graziare pubblicamente per questo”.
Eccolo Matteo Sangiovanni, un cuoco che ha approccia-

to questa professione, come racconta lui stesso, in un 
periodo in cui “gli chef non erano superstar, anzi. C’era 
semplicemente bisogno di lavorare e io non avevo molto 
feeling con gli studi” confessa candidamente. Poi, però, 
grazie ai maestri della ristorazione che ha frequentato, 
questo mestiere è diventato passione e coinvolgimento 
e lui stesso ha formato, negli anni, decine di altri ra-
gazzi e ragazze verso la cucina.
Cominciamo con una domanda di attualità: come 
valuti la situazione attuale, determinata dal Co-
vid, per la ristorazione?
“Credo che si debba tener conto di un dato incontrover-
tibile: questa situazione riguarda tutti, tutte le professio-
ni, tutte le persone, tutto il mondo. Può sembrare ovvio 
ricordarlo, ma non è così. Solo se pensiamo che tutti 
siamo coinvolti, anche quelle persone e quelle aziende 
che da questa crisi traggono guadagni enormi, riuscia-
mo a ragionarne seriamente. Riusciamo a pensare che 
il problema vero, quello in assoluto più importante, è 
difendere la salute delle persone. Il resto verrà dopo. Per 

Uno chef atipico
W

MATTEO SANGIOVANNI
Cosa mi piace di più? Può sembrare strano, 

ma mi piacciono le giornate di lavoro,
 le persone che ho conosciuto negli anni, 
mi piace ancora imparare ogni giorno

autore: Luigi Franchi
sito: leradiciosteria.it 

Da sinistra L’imprenditore Giovanni Adinolfi e lo chef Matteo Sangiovanni
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ora è necessario stringere i denti, guardare avanti, ognu-
no con il proprio compito. Per quanto riguarda il settore 
della ristorazione una cosa la voglio dire: che a pagare le 
conseguenze più pesanti sono i dipendenti del settore, 
di cui nessuno o quasi parla. Persone che, è vero, hanno 
la cassa integrazione finché dura, ma poi non avranno 
più nessuna tutela quando molti ristoranti non apriranno 
più. E questo è dovuto al fatto che questa è una categoria 
professionale ancora troppo debole, parcellizzata, con 
imprenditori che non hanno mai sviluppato una strate-
gia, un business plan. Non sono, ovviamente, tutti così, 
ma una buona parte si: vittime del facile guadagno, dello 
spettacolo che si crea. A me non piacciono questi atteg-
giamenti. Mi piace invece essere considerato un cuoco 
che lavora per l’azienda che crede in lui e, di conseguen-
za, avere la forza di chiedere all’azienda di fare investi-
menti non per soddisfare il proprio ego, ma per garantire 
crescita, rispetto per il lavoro e per i dipendenti”.
Tu sei un cuoco abbastanza atipico: hai fatto nume-
rose e diverse esperienze, sei un gran lavoratore, 
non hai un ego smisurato. Cosa ti ha spinto a intra-
prendere questa professione e perché ti piace tanto?
“Quando ho iniziato, nel 1991, ero solo un lavoratore 
della cucina, che si trovava a cavallo di un cambiamento 
radicale: spariva il mestiere di sala e si affermava quello 
del cuoco. Quello è stato il momento più negativo del 
settore e, oggi, se ne pagano le conseguenze perché non 
ci sono più camerieri competenti che sappiano esaltare 
la cucina di un ristorante. O meglio, non ce ne sono più 
rispetto al grande numero di ristoranti che c’è in Italia; 
quelli bravi, per fortuna, esistono ancora, ma sono pre-

un’associazione che funziona, devi sempre essere attento 
a non prevaricare nessuno, ma è una grande soddisfazio-
ne vedere quanto ti seguono”.
Sei approdato da poco a una nuova esperienza: ce 
la racconti?
“La scelta di cambiare è stata dettata dal fatto che, die-
tro a questo progetto, c’è un uomo e un’azienda che, 
negli anni, hanno costruito qualcosa di importante per 
l’agricoltura del Cilento, arrivando a mettere a segno un 
bilancio di 30 milioni di euro all’anno con le verdure di 
quarta gamma e le produzioni biologiche. Il Gruppo Adi-
nolfi è oggi una delle primarie aziende della Piana del 
Sele e Giovanni Adinolfi, con l’ingresso in azienda dei 
figli, è tornato alla sua antica passione: la ristorazione. 
E ho accettato questo nuovo incarico per la serietà della 
persona e perché voleva con lui “prima uomini e poi pro-
fessionisti”. Sono executive chef di tre strutture: una villa 
a Salerno per eventi e congressi; un hotel B&B a Eboli; 
un hotel e un ristorante – Hotel Commercio e Ristorante 
Le Radici – a Battipaglia. In quest’ultimo ristorante ho 
cominciato pochi mesi fa e, nonostante il Covid, la nostra 
cucina ha già attirato un interesse notevole con un au-
mento della clientela del 20% rispetto al periodo pre-Co-
vid 19. Qui ho l’aiuto di due chef, Claudio Napoletano 
e Leo Buttiglieri, che ho formato nel corso degli anni e 
che rappresentano una garanzia di professionalità asso-
lutamente necessaria. Oggi al ristorante Le Radici propo-
niamo menu di carne e di pesce, selezionando il meglio 
del mercato e la proprietà crede in questa strategia, al 
punto che, nonostante il ristorante abbia solo un anno di 
vita, ha approvato una ristrutturazione migliorativa delle 
cucine e delle sale, coordinata dall’architetto Granese, 
investendo, in questo periodo, 200.000 euro. In qualità 
di chef manager dell’Azienda Adinolfi mi occupo della 
gestione del personale, degli acquisti e della realizzazio-
ne dei nuovi menu non solo del ristorante Le Radici, ma 
di tutte le strutture dell’azienda”. 
Complimenti e in bocca al lupo! Il rapporto con il 
cliente, per un cuoco, come si deve sviluppare?
“Una domanda a cui non è facile dare risposta perché, 
spesso, il cuoco si trova a far da mangiare per persone 
che non vede neppure. È quindi estremamente impor-
tante avere un personale di sala che sappia cogliere le 
sfumature, che racconti in cucina cosa succede, quali de-
sideri ha espresso il cliente. Se il cliente è stato bene noi 
lo capiamo, nella maggior parte dei casi, da come torna il 
piatto; se vuoto o con gli avanzi. Credo che una maggior 
presenza del cuoco in sala sia un bene se questo infon-
de fiducia al cliente; la conoscenza diretta con chi fa da 
mangiare è importante, soprattutto ora che c’è bisogno 
di sicurezza a tutti i livelli”. 
A questo proposito si fa un gran parlare di spreco 
zero, di utilizzo di scarti per una cucina sostenibi-
le: qual è il tuo pensiero?

senti in un numero limitatissimo di ristoranti. In quegli 
anni mi ha spinto il fatto di imparare un mestiere. Se so 
farò! Era questo che mi ha fatto andare avanti, affrontare 
corsi formativi, girare il mondo, imparare nuove culture 
alimentari, vedere con occhi diversi e capire che l’Italia 
ha contribuito in maniera determinante a rendere il cibo 
un piacere autentico. Oggi la tendenza è un cuoco che sa 
fare di tutto, ma non è corretto. Prendiamo, ad esempio, 
il panettone, alimento di gran moda; non riesco a pen-
sare a un cuoco che sa fare il panettone, per quello ci 
sono i pasticceri, anche nelle cucine. Perché voler essere 
così, a tutti i costi, showman? Cosa mi piace di più? Può 
sembrare strano, ma mi piacciono le giornate di lavoro, 
le persone che ho conosciuto negli anni, mi piace ancora 
imparare ogni giorno”.
Hai nel cuore un territorio, il Cilento, per cui hai 
dato vita a un’associazione di cuochi: quali com-
piti ha l’associazione e quanto impegno richiede?
“Valorizzare il territorio è un compito preciso di un 
cuoco. Utilizzare materie prime che siano espressione 
del territorio è qualcosa che definisce l’identità di un ri-
storante ed è ciò che le persone apprezzano di più, da 
qualche tempo a questa parte. Con questo spirito abbia-
mo trasformato l’associazione Culinary Team Costa del 
Cilento. Era nata tra una decina di cuochi con l’obiettivo 
di partecipare ai concorsi internazionali, ma adesso l’as-
sociazione conta un’ottantina tra cuochi e pasticceri del 
Cilento che credono nell’associazione perché fa attività 
formativa accessibile, realizza una guida annuale con le 
loro storie e le loro ricette, li coinvolge in iniziative di 
valorizzazione delle loro strutture. Non è facile gestire 

“Prima del mio pensiero voglio raccontare un’esperien-
za che ho fatto in proposito: durante uno stage forma-
tivo nel ristorante dei fratelli Cerea – Da Vittorio – ho 
imparato che non si butta nulla del cibo, che tutto può 
essere utilizzato nel migliore dei modi possibili. È stata 
un’esperienza di intelligenza ed educazione professiona-
le che non dimenticherò mai. Dietro ad ogni gestione 
della materia prima c’era un pensiero concreto, una co-
noscenza davvero profonda. Quindi il mio pensiero è che 
non esistono scarti, è una parola che non può esserci se 
vogliamo una ristorazione rispettosa. E voglio che mio 
figlio, che oggi sta facendo l’alberghiero, inizi a fare que-
sto lavoro con un pensiero molto preciso rispetto alla 
sostenibilità e all’educazione”.

I concorsi di cucina, a cui tu hai partecipato molte 
volte, a cosa servono?
“In effetti sono stato per 12 anni nella Nazionale Cuochi, 
ho fatto concorsi internazionali, sono stato con Rossano 
Boscolo nel suo team. Fare i concorsi è una disciplina, 
utile perché ti insegna tanto, ma non c’entra nulla con 
l’attività di cuoco. È quasi più un mestiere da design. 
Io ho conosciuto moltissime persone nel fare concorsi, 
ho imparato a perfezionare l’impiattamento, ma non ho 
imparato a fare il cuoco. Inoltre, fare i concorsi interna-
zionali significa seguire regole che con la cucina italiana 
molto spesso non c’entrano nulla”. 
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Sono arrivato a Milano il 21 settembre 1978, dalla pro-
vincia, e qui sono rimasto. Ero uno studente, animato dal 
fuoco sacro ‘del fare’, e Milano era il posto dove poterlo 
fare. Un sogno, ma anche una realtà. E non rimasi deluso, 
al contrario ero una specie di animale vorace di conoscen-
za, ebbi la fortuna di docenti che mi aprirono gli occhi, 
la testa, e che mi diedero il regalo più prezioso, una vera 
bacchetta magica che mi ha messo in grado di affrontare 
progetti di ogni tipo in diverse parti del mondo. 
E fin dall’inizio il mio interesse progettuale era verso il 
mondo dell’ospitalità e della ristorazione in particolare, 
forse perché ci ho sempre visto non solo il piacere del 
gusto, e ci sta anche quello, ma il modo più diretto per 
arrivare a comprendere la cultura di un popolo e tutto 
quello che ci sta dietro, dalla storia, all’ambiente naturale, 
alla struttura sociale, finanche alla religione! E poi perché 
è progettare per un’attività imprenditoriale, ascoltare chi 
ci lavora, che è una cosa molto concreta e stimolante. 
Quando arrivai a Milano feci in tempo a vedere quello spi-
rito imprenditoriale aperto, illuminato, visionario e prag-
matico al contempo, e me ne innamorai. Era già il centro 
mondiale del design, una fucina straordinaria di manifat-
tura, editoria, cultura. Ma poi… ma poi in pochi anni è ar-
rivato il morbo, di nuovo, come nel ‘600, ma questa volta 
sotto le vesti della moda, la nuova peste. La moda, che ha 
invaso la città di esseri ibridi, di pseudo creativi, di model-
le a caccia di opportunità, di arrivisti a caccia di modelle, di 
finanza d’assalto per rifornire gli arrivisti di cocaina, vestiti, 
auto di lusso. Gli anni ’80 hanno dato la stura anche a 
nuove mode nella ristorazione: locali troppo leccati, pre-
tenziosi, aperti, si dice, nel 50% dei casi per riciclare i soldi 
delle mafie. Locali adatti per appagare i gusti provinciali 
di questo nuovo pubblico interessato solo all’apparenza. 
Mode che, come è nella loro natura, si bruciano e mutano 
rapidamente, per arrivare ai giorni d’oggi con una pletora 
infinita di localini gestiti da hipsters incapaci, che aprono 
e falliscono dopo sei mesi, dove conta solo avere un nome 

originale per il locale e un arredamento alternativo, insulsi 
nell’offerta e nel servizio, ma non certo nei prezzi. 
La ricerca dell’effimero ha pervaso ogni angolo dell’anima 
di questa città, e l’ha uccisa. Che cosa ha espresso Milano 
nella ristorazione negli ultimi trent’anni? A parte l’espe-
rienza di EXPO, che è rimasta fine a sé stessa, solo la faccia 
più provinciale di qualche chef televisivo che diffonde un’i-
dea del tutto aberrata di cosa sia davvero questo mestiere, 
facendo danni enormi nelle nuove generazioni di studenti 
che si iscrivono agli istituti alberghieri con l’illusione di 
diventare in fretta ricchi e famosi. Milano si proclama città 
internazionale, e per molti aspetti lo è davvero, ma non 
nella ristorazione. Trovare un ristorante etnico autentico è 
quasi impossibile, è tutto fasullo, non c’è un vero ristoran-
te del Sud-est asiatico, o del Sud America, un sacco di finti 
giapponesi, interi quartieri abitati da magrebini senza un 
loro locale tipico, dall’Africa sub-sahariana solo qualche 
volenteroso ma scalcagnato tentativo. Solo a Chinatown 
puoi trovare qualcosa di autentico. Non c’è un solo gran-
de ristorante, intendo non solamente per la qualità della 
cucina ma per la capacità di accogliere eventi importanti, 
per business, o in occasione dei tanti meeting internazio-
nali che la città è costretta ad ospitare con dei catering in 
location storiche, magari bellissime, ma non attrezzate allo 
scopo. Non è un insulto dire che Milano è la città più pro-
vinciale d’Italia, è solo la realtà, perché in tantissimi, come 
il sottoscritto, sono venuti e continuano a venire qui dalla 
provincia in cerca di qualcosa. Ma oggi, a differenza di al-
lora, quel qualcosa troppo spesso è solo aria fritta, tanto 
fumo e poco arrosto. Neanche il Covid sembra capace di 
stimolare nuove idee, un vero cambiamento, ci si arrabatta 
in qualche modo per tirare a campare e basta. 
Forse è l’ora che Milano la smetta di gongolarsi in questa 
presunta idea di internazionalità, almeno per quanto ri-
guarda la cucina, e ritrovi le sue radici imprenditoriali più 
sane e dia corso finalmente a qualcosa di veramente im-
portante e di grande anche nel campo della ristorazione.

MI, LÀ? NO!

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

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

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

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

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

www.olitalia.com
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Numerosi studi sul cervello umano concordano nell’indi-
carne due caratteristiche fondamentali. 
La prima è che è ‘pigro’. La seconda è che comprende la 
realtà attraverso le ‘stimolazioni sensoriali’.
Il cervello ha una tendenza a risparmiare l’energia. 
È dovuto al fatto che si tratta dell’organo che brucia più 
calorie nel nostro corpo e quindi è portato ad evitare sfor-
zi eccessivi per non gravare su tutto il metabolismo. 
Questo ci porta al secondo punto. 
Tanto più un’esperienza è astratta o intangibile o lon-
tana dalla normalità quanto più il nostro cervello si 
affaticherà per comprenderla. Al contrario, ricercherà 
esperienze concrete, abitudinarie e che stimolino i sensi 
per avere facilità nel viverle appieno. 
Di tutti i sensi quelli più antichi e legati alla memoria 
sono proprio il gusto e l’olfatto. Sono infatti quelli che 
più facilmente fanno affiorare alla mente i ricordi anche 
più remoti. Se ci pensate, tutti voi riuscite a ricordare il 
profumo di una torta fatta in casa o del piatto preferito 
della vostra infanzia. Basta questo pensiero, da solo, e il 
cervello si riempie di dopamina regalandovi una sensazio-
ne di estrema piacevolezza.
Cosa collega queste riflessioni sulla biologia cerebra-
le e delivery delle feste in questo difficile 2020? Molto 
in realtà! Abbiamo già trattato nei numeri precedenti di 
questa rivista quanto sia importante intendere ‘deli-
very’ non come semplice consegna di cibo, ma come 
creazione di un’ esperienza capace di generare l’ ’ef-
fetto wow’ nel cliente. 
Vale a dire quella condizione che viviamo quando siamo 
sorpresi da qualcosa di piacevole, innovativo, ma allo stes-
so tempo familiare e rassicurante. Un bagno di emozioni 
positive per il nostro cervello, vissuto all’interno delle 
mura domestiche.

Vivremo feste che definire atipiche è poco. L’unica cosa 
che resta in questo contesto, in questo assurdo 2020, 
per provare a vivere quello che vogliamo è il cibo. 
L’unico modo in cui il cliente può illudersi che sia davvero 
il periodo di Natale è quello che mangerà e berrà. In una 
tavola con meno commensali, a casa sua, con una socialità 
ridotta. L’unica esperienza che può essere come prima è 
proprio l’appagamento di gusto ed olfatto. 
I clienti sono in cerca di sensazioni e ricordi, mai 
come ora. Abbiamo affermato che il cervello è pigro. Per 
attivarsi ha bisogno di essere stimolato attraverso i sensi in 
maniera semplice, chiara e diretta. Per rispondere a que-
sta ‘voglia di Natale negata’, quello che i ristoratori 
possono fare è confezionare una proposta di delivery 
ad hoc che stimoli questo clima di festa. La loro pro-
posta deve provare, almeno per un attimo, ad illudere il 
cervello che sia Natale. Un menu pensato proprio per 
stimolare i migliori ricordi delle feste strizzando l’oc-
chio alla tradizione e al gusto dolce della sera della vigilia, 
o al pranzo del 25 dicembre o alle feste dell’ultimo gior-
no dell’anno. Si deve pensare al packaging. Sappiamo 
che una delle cose che ci piace di più di è lo spacchet-
tamento. Numerosi studi dimostrano come sia la parte 
più importante nella creazione della dopamina. 
Quindi massima cura nelle decorazioni e nella chiu-
sura delle nostre confezioni. 
Facciamo in modo il più possibile che all’apertura si 
sprigioni il nostro profumo di Natale, qualcosa che attivi 
con un profumo chiaro la memoria del cliente e renda la 
nostra consegna un dono natalizio.
L’idea concreta di business che vogliamo suggerire è 
progettare e realizzare un ‘box delivery’ per le feste 
che faciliti la creazione di un’esperienza quasi illuso-
ria per il cliente. 

DELIVERY 
PER ILLUDERE IL 

CERVELLO DEL CLIENTE 

I DATTERINI GIALLI. 
SCELTI PER DIVENTARE 
CIRIO ALTA CUCINA.
I Maestri della ristorazione sanno che 
Cirio Alta Cucina offre solo il pomodoro italiano 
per eccellenza. Scegliendo I Datterini Gialli, 
in succo e al naturale, porti nella tua dispensa
un ingrediente di assoluta qualità, dolce e polposo 
per natura, maturato al caldo sole del Sud Italia.cirioaltacucina.it
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Il dolce rappresenta una ‘coccola’ di gusto irrinunciabile 
per molti. Assieme al salato, l’amaro, l’umami e l’acido, 
uno dei cinque sapori fondamentali dai quali dipende la 
nostra percezione del gusto. 
La parola in sé fa pensare a un dessert, o a un biscotto. 
Qualcosa con cui cominciare la giornata o, magari, con-
cludere un pasto, o come spuntino. 
Qualcosa da non contemplare in un regime alimentare di 
tipo restrittivo, perché ‘fa ingrassare’. E invece no. 
Essere a dieta non vuol dire rinunciare al dolce. Bi-
sogna partire dal presupposto che non è corretto at-
tribuire al sapore dolce solo i cibi ricchi di zuccheri, 
creme o panna. 
Esistono alcuni alimenti molto gustosi che attenuano la 
voglia di dolce e che sono permessi in qualsiasi regime 
dietetico perché poco grassi o rivisitati in chiave salutare. 
Ad esempio, potremmo concludere il pasto dolcemen-
te anche con un frutto, tanto più che ne esistono alcuni 
che hanno un vero e proprio effetto benefico sulla di-
gestione: la mela, ad esempio, che, grazie al contenuto 
di pectina, rallenta l’assorbimento degli zuccheri e dei 
grassi stimolando alcuni enzimi specifici che aiutano a 
regolare la glicemia. Non solo la mela, ma anche l’ananas 
con i suoi enzimi che supportano il metabolismo delle 
proteine, la papaya, il kiwi. 
Frutti dolcissimi per il contenuto di fruttosio, il più 
dolce degli zuccheri presenti in natura. 
E, oltre ad appagare il nostro desiderio di ‘buono’, sono 
ricchi di fibre, vitamine e minerali. 
Altra coccola dolce consentita nella dieta è il cioc-
colato, preferibilmente fondente: un ‘quadratino’ di 
bontà, magari non tutti i giorni, che racchiude in sé una 
miniera di virtù terapeutiche e proprietà energetiche e ri-
costituenti. Infatti, gli antiossidanti contenuti garantisco-

no una protezione cardiovascolare e antinvecchiamento. 
Ed è soprattutto un antidepressivo naturale grazie ad 
alcune sostanze (teobromina, serotonina) che svolgono 
un’azione stimolante del sistema nervoso centrale confe-
rendo una sensazione di benessere e serenità. 
Bisogna, tuttavia, stare attenti alle quantità, consideran-
do che 100g di cioccolato fondente apportano 500KCal 
(al latte 550Kcal). 
Parlando di buono, come dimenticare la crema di yo-
gurt (75 Kcal per 125g) a cui poter aggiungere cere-
ali o un po’ di frutta secca: uno spuntino ideale perché 
salutare e nutriente, ricco di proteine di elevata qualità 
e vitamine. 
Esistono tanti modi per appagare il desiderio di dolce, 
evitando caramelle, preparazioni a base di creme e pan-
na, e gelati confezionati. 
Discorso a parte va fatto per i diabetici e per chi ha livelli 
alti di glicemia nel sangue. Per coloro che non sono in 
regime restrittivo il dolce va contestualizzato nell’ambi-
to di uno stile alimentare equilibrato, dove non regna-
no eccessi, piuttosto il rispetto della stagionalità degli 
alimenti, il non eccedere nei condimenti grassi e salse, 
bandire bevande gassate zuccherine, e limitare il consu-
mo di pane e formaggi, mantenere una vita sempre attiva. 
In questo contesto alimentare è possibile consentirsi un 
bignè, o un pezzetto di torta fatta in casa, anche un paio 
di volte alla settimana. 
Cedere a qualche piccolo peccato di gola aiuta ad affron-
tare la dieta con più serenità e risultati migliori. 

I DOLCI

Esistono alcuni alimenti molto gustosi 
che attenuano la voglia di dolce 
e che sono permessi in qualsiasi 

regime dietetico perché poco grassi
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Terminata la prima – e si spera ultima - estate Covid, noi 
di LavoroTurismo abbiamo ritenuto importante fissare 
nella nostra memoria quest’ estate molto strana, per tut-
ti: lavoratori, imprenditori e anche clienti.
Lo abbiamo fatto dando dato voce a coloro che l’han-
no vissuta sulla loro pelle, come protagonisti. 
Qui ci focalizzeremo sui lavoratori e su come il Covid ha 
influito sul loro lavoro.
Al sondaggio hanno partecipato quasi 1.500 persone. 
Sono state considerate solo persone che hanno lavorato 
durante l’estate; il 70% aveva un lavoro a tempo determi-
nato/stagionale, un 19% a tempo indeterminato.
Uno degli aspetti interessanti era legato al rispetto del-
le regole anti-Covid, sia da parte dei datori di lavoro, 
sia da parte della clientela. Siamo stati piacevolmente 
colpiti dal fatto che i dipendenti abbiamo promosso a 
pieni voti le aziende, bene anche la clientela. Quasi 
il 70% dei lavoratori ha valutato in modo molto positivo 
il rispetto delle regole da parte del datore di lavoro; un 
25% lo giudica sufficiente. Valutazioni negative per meno 
dell’8%. Verso i clienti i lavoratori hanno espresso valuta-
zioni nel complesso positive, seppur non al livello delle 
aziende: molto positive per oltre il 50%, sufficiente al 
30%; giudizi negativi per circa il 20%.
Abbiamo chiesto anche quanto le persone sono disposte 
a rischiare di prendere il Covid pur di lavorare; oltre il 
75% è – giustamente – tra un livello di rischio medio e 
molto basso; da segnalare comunque che c’è un 25% di 
persone che accettano un alto rischio pur di lavorare.
Un altro aspetto che abbiamo analizzato è quanto il Co-
vid abbia influito sul rapporto di lavoro dei dipenden-
ti; le informazioni non sono positive. Oltre la metà del 
campione afferma che la situazione ha determinato un 
trattamento lavorativo peggiorativo; se si includono le 

posizioni intermedie arriviamo al 74%. Un dato che fa 
riflettere. Si aggiunga che oltre il 55% delle persone ha 
guadagnato meno, lavorando le stesse ore di lavoro, ri-
spetto a esperienze precedenti.
In estrema sintesi, le persone hanno in genere lavorato 
di più, con trattamenti peggiori e guadagnato di meno.
È opportuno aggiungere che - in una situazione di forte 
incertezza - le aziende hanno abbassato i prezzi e ridotto 
i loro margini di utile. Quasi inevitabile che questo si ri-
flettesse in azioni di riduzione dei costi, in particolare sul 
personale. Questo non vuole essere una giustificazione, 
piuttosto un’analisi oggettiva della situazione.
Va aggiunto che poi la stagione è andata meglio del 
preventivato, quindi i datori di lavoro avrebbero po-
tuto riconoscere ai collaboratori condizioni migliori 
di quelle concordate; un’azione che è stata seguita 
da pochi. Abbiamo anche chiesto alle persone se ritene-
vano di essere state sfruttate dal loro datore di lavoro. Ne 
emerge un quadro positivo: NO per il 53%, FORSE per il 
23%, SÌ per il 24%. Se ponderiamo i FORSE distribuen-
doli al 50% tra SÌ e NO, le persone che pensano di non 
essere state sfruttate sono circa 2/3. Lo riteniamo il frutto 
di una condivisione della difficoltà vissuta anche dagli im-
prenditori. Un terzo filone che indaghiamo sempre nei 
nostri sondaggi è l’aspetto orario di lavoro e stipendio. 
Quasi la metà del campione (47,8), ha lavorato più di 
9 ore al giorno; se escludiamo i lavoratori a tempo in-
determinato, la percentuale aumenta. Quasi un quarto 
delle persone che hanno lavorato durante l’estate 2020 
non ha avuto il giorno libero, e anche qui dobbiamo 
considerare la presenza degli indeterminati. Sotto questi 
aspetti c’è molta strada da percorrere.
Chi desidera approfondire, trova nel sito LavoroTurismo.
it maggiori informazioni.

LA VOCE DEI 
LAVORATORI AI TEMPI 

DELL’ESTATE COVID 

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

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C
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Aspettiamo che passi. Se nel precedente numero aveva-
mo indagato quel “si naviga a vista” che echeggiava in 
molte delle cucine e dei ristoranti italiani, in questi ulti-
mi giorni abbiamo raccolto una lieve inversione di ten-
denza. Aspettiamo che passi, sentiamo piuttosto dire. 
Un’espressione che ci fa sperare in qualcosa che arriverà. 
Sarà un vaccino, la ripresa economica, saranno i telefo-
ni che squillano per le prenotazioni, saranno i tavoli dei 
locali occupati, la possibilità di prendere un aereo o un 
treno… Qualcosa sarà, e noi la stiamo aspettando. Ma 
augurandoci passi presto, cosa dobbiamo evitare che 
non passi, o meglio, che rimanga come insegnamen-
to dopo quest’anno?

Il valore del tempo
L’uomo è, quasi per definizione, un essere in attesa. Ma 
nel 2020 in alcuni frangenti si è accentuato il desiderio 
di vedere il calendario scorrere velocemente e i giorni 
progredire verso una condizione di normalità.
Ma non è forse anche vero che in questi mesi, aspettan-
do, abbiamo capito il valore del tempo? Se prima ci si 
poteva permettere di posticipare alcune iniziative - fosse 
una vacanza, una cena, un corso di formazione, il tempo 
con la famiglia - da maggio in poi, restrizioni a parte, si 
ha la percezione che si perda meno tempo: si viva 
subito, per il timore di non avere la possibilità di vivere 
in futuro. 
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NELL’ANNO DELLE ATTESE…
Fioriscono alcune certezze,

tra cui il valore del tempo e l’unicità del nostro Paese

autrice: Giulia Zampieri
sito: f Ristorante La Capanna di Eraclio, 

ostedellamalora.com, villamaiella.it 

Lo dimostrano i fatturati dei risto-
ranti nei mesi estivi, i dati sulle 
permanenze e le gite nelle località 
di montagna, i centri urbani pieni 
al primo spiraglio di sole… e po-
tremmo continuare. Si tratta di istin-
to, paura di contrarre l’infezione, 
riscatto dai mesi vissuti in casa, ma 
anche di un vero cambiamento nelle 
abitudini e nelle attitudini delle per-
sone. E anche ora - e lo abbiamo visto 
in Veneto, una delle poche regioni in 
cui i ristoranti sono rimasti aperti a 
pranzo, perché decretato territorio a 
zona gialla prima dell’ultimo Dpcm - 
nel week end non era così semplice 
trovare disponibilità in un locale se 
non giocando d’anticipo di diversi 
giorni con la prenotazione. La gente 
vuole trascorrere il tempo facen-
dosi del bene. 
E il tempo trascorso al ristorante, 
dove ci si fa mediamente bene, sta 
cambiando? 
La risposta è: probabilmente sì. 
Un piccolo inciso, per darvi un’idea: 
un sabato di inizio dicembre, in un 
ristorante con meno di una ventina 
di coperti, già al completo da parec-
chi giorni, i commensali prenotati 
per il pranzo non hanno ceduto la 
sedia prima delle 18, ovvero fino 
all’ora in cui scatta la chiusura ob-
bligatoria per qualunque attività di 
somministrazione di cibo e bevande. 
Di sabato, a pranzo, cinque ore 
trascorse a tavola: un fatto che 
sorprende lo stesso ristoratore e 
non può non indurci a pensare che 
il tempo dedicato alla tavola si sia 
dilatato. E che il pasto al ristorante 
sia, probabilmente più di prima, con-
siderato un momento di piacere da 
vivere senza scandire di orologi.

L’unicità del nostro Paese
Le città inermi. I vicoli avvolti da si-
lenzi surreali. I locali con le serrande 
abbassate. I bar nostalgici dei volti 
al banco e senza giornali posati sui 
tavoli. In queste settimane abbiamo 
rivisto squarci timidi d’Italia e rivissu-

to alcune sensazioni provate la scor-
sa primavera. Un complesso di arie 
mistiche, angoli desolati, sprazzi di 
territorio deserti che hanno suscitato 
in ognuno di noi emozioni contra-
stanti, difficili persino da inquadrare, 
tra il romantico e il drammatico. Pas-
seggiare in un centro storico, la sera 
ma anche di giorno, ci ha smosso un 
senso di tristezza e impotenza. Cosa 
manca in queste circostanze alle 
nostre città così belle, così ricche 
di monumenti, opere architetto-
niche, parchi, fiumi, piazze, e im-
provvisamente spente? 
Mancano le persone. Mancano le 
persone e i luoghi delle persone: 
i luoghi in cui si accende l’aggre-
gazione, si coltivano momenti, si 
fotografano ricordi. Manca il vo-
ciare nelle viuzze dei ragazzi al bar, 
i tavolini dei ristoranti aperti sui 
ciottoli e non chiusi, ricoperti e 
nascosti in un angolo. Mancano i 
volti per le strade e quelli che si scor-
gono dalle porte e dalle finestre dei 
locali. E manca la possibilità di po-

ter prendere l’auto per raggiungere 
quel ristorante isolato che abbiamo 
tra le note dei preferiti o che voglia-
mo provare da tempo. Tante cose 
mancano e sono mancate perché i 
nostri locali erano chiusi. E questo 
ci fa comprendere che ristoranti, bar, 
osterie, trattorie, enoteche, pasticce-
rie, pizzerie non sono ecosistemi a 
sé, sono parte integrante delle no-
stre città, dei nostri paesi, dei nostri 
paesaggi, del nostro Paese. Sono gli 
spazi di condivisione e confronto, i 
metri delle nuove conoscenze e delle 
improvvisate amicizie, ma anche le 
occasioni di ritrovi e riunioni. In Ita-
lia, di questi luoghi, ne abbiamo 
in ogni microscopico territorio… 
e ne abbiamo un estremo bisogno.

Piccoli spazi, 
grandi rassicurazioni
Hanno più bottiglie che metri quadra-
ti all’Oste della Mal’ora, un’enoteca 
con cucina situata nel centro di Terni, 
nata nel 1997 come retrobottega di 
un’enoteca, angolo in cui il proprie-

La famiglia Tinari di Villa Maiella
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tario era solito ospitare amici tra buo-
ne sbicchierate e taglieri. Oro ci sono 
un paio di sale adornate di oggetti, 
etichette, manifesti, un banco con 
formaggi e salumi, tavoli minuti rico-
perti di marmo grigio. Questo è tut-
to, ma non tutto, perché dietro alla 
porta di insegne così piccole, che si 
apre e si chiude a ciclo continuo, c’è 
indubbiamente un’anima. “Ho rileva-
to questo posto nel 2013 senza stra-
volgere ciò che c’era dentro. Mi sono 
limitato ad aggiungere cibi e vini sco-
vati dai miei viaggi. - spiega Christian 
Rosignoli, attuale proprietario - Ho 
mantenuto quel corredo semplice di 
attenzioni e informalità che il cliente 
cerca in locali come questo. La coe-
renza tra ciò che offri e il posto in 
cui lo offri non è un aspetto acces-
sorio, ma un elemento che rende 
un’insegna rassicurante”. 
E le rassicurazioni, lo vedremo anco-
ra nelle parole a seguire, sono uno 
degli elementi più distintivi nell’ac-
coglienza italiana. Oltre ad essere 
rassicurati dall’atteggiamento, però, 
qui si è confortati dal cibo, sempli-
ce e buono, dalla carta dei vini, dal 
modo di consigliare il cliente. Da 
ventisei coperti sono passati a una 
quindicina, a causa delle restrizioni, 
ma non sono i numeri i parametri di 
valutazione oggigiorno. “Per chi ha 

Anche le persone fanno i territori 
Sulla godibilità e la comprensibilità tirati in ballo da Maria Grazia Soncini, come 
elementi chiave dell’unicità italiana, concordano Peppino, Arcangelo e Pascal 
Tinari, padre e rispettivi figli, alla guida di Villa Maiella, ristorante posato 
sulle colline a Guardiagrele in provincia di Chieti. 
“Viviamo in un territorio straordinario, occupato per due terzi da parchi e ir-
rorato da storie di agro-pastorizia. Un territorio che ci fornisce materie prime 
vere, come lo zafferano, le carni di agnello, i caciocavalli. Non è un territorio 
migliore di altri: in Italia c’è bellezza ovunque, basta saperla apprezzare e 
saperle dare risalto” inizia Peppino.
“Cerchiamo, come tanti altri ristoratori, di trasferire alle persone proprio la bel-
lezza e la bontà del territorio, i suoi sapori e le sue stagioni, con una cucina che 
lascia uno spazio d’interpretazione” - aggiunge il figlio. 
“In questi anni ci si è dimenticati di lasciare all’ospite il potere di lettura, infar-
cendolo di dettagli. Dobbiamo curare i dettagli senza esagerare nelle for-
zature concettuali e negli eccessi di informazioni. Credo che l’unicità di un 
posto come Villa Maiella sia nel rapporto con il cliente, lasciato libero di vivere 
il momento e le emozioni a tavola. 
Una libertà che difendiamo per chi 
viene a farci visita, ma anche per 
rispetto del territorio e delle perso-
ne che lo popolano, tra cui i nostri 
produttori, più che semplici tasselli 
nella nostra attività”. 
Interviene di nuovo Arcangelo 
“Ogni produttore, ogni attività, 
ogni fazzoletto di terra ha valore 
e un’autenticità. Quando esco sul 
nostro terrazzo e mi guardo intor-
no vedo il mare, scorgo le mon-
tagne, le Marche, il Molise. E mi 
domando: com’è possibile che ci 
sia così tanta bellezza intorno? Non 
dimentichiamoci di questa bellezza 
e neppure che, oltre alla fortuna di 
vivere in un Paese così, abbiamo 
un Paese in cui le persone, gli 
italiani, con le loro singolarità, 
i loro sforzi e le loro passioni, 
rendono ineguagliabili i territori”. 
Quello dell’Italia che produce, accoglie, racconta, osa e si appassiona è un viag-
gio lungo, che potrebbe iniziare dalla piccola Marzamemi, in Sicilia, e culminare 
nei rifugi di alta quota in Valle d’Aosta. Un viaggio che se intrapreso oggi sarebbe 
intriso di folcloristici mercati alimentari, caffè storici, piccoli grumi di case ada-
giate sulle colline, città miracolose, produttori e artigiani di ogni sorta. 
Ma anche di osti e ristoratori, viticoltori, panettieri, pasticceri. Sarebbe un 
viaggio che non potrebbe non contemplare, dunque, il cibo, l’accoglienza, la 
convivialità, il brindisi, lo stare a tavola. Che non potrebbe non trovare sosta a 
cospetto di un’insegna. 
Un viaggio bellissimo che - ora che stiamo recuperando il valore del tem-
po - dobbiamo concederci. E dobbiamo difendere, tramandare, valorizzare. 
Teniamolo come proposito, e come certezza, per l’anno che verrà.

un locale piccolo le restrizioni sono 
state penalizzanti, ma non possiamo 
lamentarci sul piano delle soddisfa-
zioni. Abbiamo lavorato parecchio, 
come tanti, nei mesi estivi… e a dire 
il vero sono piacevolmente sorpreso 
dalla percentuale di italiani, mai così 
attenti alle proprie città e al buon 
cibo, tanto da riempirmi sempre il 
locale. Gli italiani sono tornati ad 
amare l’Italia, a comprenderne il 
valore e a frequentare spazi auten-
tici, anche se piccoli, in centro cit-
tà. E questo è un fatto che dobbiamo 
mantenere vivo”.

Semplice godibilità, 
fuori porta
E a proposito di autenticità, in un 
contesto lontano da monumenti ed 
edifici, c’è La Capanna di Eraclio a 
Codigoro, uno di quei templi della 
ristorazione italiana tenuto in vita, 
nei suoi semplici profili, dalla fami-
glia Soncini. Sono un tutt’uno con il 
Po, i Soncini, nell’animo e nel fare cu-
cina. D’altronde, il fiume più impo-
nente d’Italia è lì, a pochi chilometri 
dal suo incontro con il mare. L’inse-
gna La Capanna di Eraclio, come 
le sale, trasudano una semplicità 
firmata anni ’60, ma i pensieri di 
chi ci lavora sono estremamente 
contemporanei. Forse perché la ri-

storazione italiana alcuni principi 
li ha ben saldi e sono immutevoli?
“Godibilità. Per me questo è uno dei 
termini che descrive l’unicità italiana” 
- risponde secca Maria Grazia Sonci-
ni. “I nostri ristoranti sono luoghi 
godibili che sanno darti tutto: dai 
buoni piatti all’accoglienza, dai 
sorrisi alle peculiarità culinarie, 
fino all’ambiente confortevole. In 
questi mesi ho capito che il cliente è 
cambiato, o meglio è tornato a dare 
valore ad alcuni aspetti che nel tem-
po si erano un po’ sciupati. Ne cir-
coscriverei due, che concorrono alla 
godibilità dell’esperienza a tavola: la 
comprensibilità e la convivialità. 
Chi viene a farci visita cerca rassicura-
zioni comprensibili, non didatticismi 
o riflessioni astruse sull’origine del 
piatto. Cerca un buon fritto, una del-
le nostre specialità; il pesce buono, 
di stagione, introvabile in tanti altri 
posti, trattato come abbiamo sempre 
fatto; e poi cerca la nostra famiglia. 
Quando dico la nostra famiglia inten-
do un’atmosfera gioiosa, distesa, che 
rende la sala uno spazio conviviale, in 
cui ritorneresti perché ti senti impor-
tante. Le persone che vengono a farci 
visita vengono anche per questo… 
qui sanno di essere protagonisti di 
un luogo convivale, non spettatori di 
una cucina!” 
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Le note a margine, per definizione, sono brevi appunti nei 
quali si concreta un’osservazione o una considerazione. 
In questo caso si tratta di punti di vista e riflessioni con 
i grandi protagonisti della sala che sono stati chiamati, 
all’unisono in una diretta online, dalle sorelle Cotarella, 
ideatrici di Intrecci, la scuola di alta formazione sul 
servizio di sala. 
“Ogni anno – ha esordito Dominga Cotarella – da quan-
do abbiamo fondato Intrecci nel 2018, raduniamo al Tea-
tro Mancinelli di Orvieto personalità di diversi mondi per 
ragionare sulle prospettive della professione di sala, attra-
verso un argomento specifico: il primo anno la squadra, lo 
scorso anno il coraggio, questa volta il tema è la ricerca che 
presuppone crescita del team, progresso e dinamismo. Con 

noi, questa volta, abbiamo voluto i responsabili di sala degli 
undici ristoranti tristellati d’Italia e due persone: la prima 
avrà il compito d’ intervistare gli altri, ed è una persona a 
noi molto cara, Bruno Vespa. La seconda persona che si è 
unita a noi in questo collegamento è il maître di sala a cui 
quest’anno Intrecci e la guida Michelin hanno riconosciuto 
l’assoluta bravura: stiamo parlando di Christian Rainer del 
ristorante Peter Brunel di Arco (TN)”.
Poi è stata la volta di Bruno Vespa che ha intervistato, uno a 
uno, tutti gli undici responsabili di sala, esordendo con que-
sta parole: “Sono molto colpito di avervi tutti insieme, allo 
stesso giorno e alla stessa ora. Sono un maniaco della sala, 
perché con il vostro lavoro riuscite anche a far perdonare 
un eventuale difetto della cucina in quel preciso momento, 
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apprezzare questa modalità occorre 
un entusiasmo e una conoscenza che 
diventano anche atteggiamento psi-
cologico. Ricerca è rimanere curioso, 
non fermarti mai. E fare di questa pro-
fessione un motivo di vita vera”.
Sebastien Ferrara, restaurant ma-
nager e chef sommelier del risto-
rante di Enrico Bartolini al MUDEC, 
racconta come sia cambiata la clientela 
dopo aver ricevuto le tre stelle Miche-
lin nel 2019. 
“Prima la maggioranza dei clienti era 
italiana, poi è diventata straniera, con 
un cliente ben più esigente, che fre-
quenta abitualmente questi locali. Ne 

conosce gli ambienti, i vini, le archi-
tetture, ci vive quasi in simbiosi e gira 
il mondo portando con sé molta più 
esperienza che si traduce in precise 
richieste al tavolo. Per questo anche 
la ricerca diventa pratica quotidiana e 
un’indispensabile condizione collabo-
rativa di tutto lo staff ”.
Per Simone Pinoli, restaurant ma-
nager de La Pergola di Roma, “il 
ristorante è un vero e proprio teatro: 
prima di aprire il sipario c’è una gran-
de attenzione all’organizzazione, già 
dalla gestione delle prenotazioni. Cer-
chiamo quindi di ricavare tutte le in-
formazioni utili sul cliente per un ser-

ma soprattutto per la vostra capacità 
di regalare una serata stupenda ai vo-
stri ospiti. Ciascuno di voi gestisce una 
sala diversa, con clientele diversificate 
e il mio compito sarà quello di farvi 
descrivere il vostro lavoro, in questi 
tempi difficili per tutti”.
Il confronto è iniziato con Rossella 
Cerea, del ristorante Da Vittorio, 
che ha spiegato come “far sentire il 
cliente a casa è fondamentale per noi, 
vogliamo che si senta sempre a pro-
prio agio, che si senta importante. 
L’estrema perfezione in sala cambia 
la percezione. E la ricerca, tema por-
tante di questo incontro, per me vuol 
dire viaggiare, soddisfare la curiosità 

come elemento fondamentale della 
mia professione. Una curiosità che è 
al contempo formazione continua”. 
Per Andrea Coppetta Calzavara, 
restaurant manager del gruppo 
Alajmo, “vivere in sala significa essere 
sempre, in ogni occasione, sé stessi. 
Perché l’ospite percepisce immedia-
tamente una cosa appena entra al ri-
storante: la sincerità. E quando lavori 
in un ristorante, come Le Calandre, 
che ha sviluppato un rapporto con 
la clientela che è diventato talmente 
prezioso da rendere fisso e abituale il 
70% di questi ospiti, l’empatia assume 
un’importanza totalizzante. Per noi la 

ricerca è: ogni giorno cercare di ca-
pire ogni singolo cliente. Con questa 
visione abbiamo ideato un servizio 
che chiamiamo Al bacio, un servizio 
naturale dove ogni ospite, in tempi 
pre-Covid, viene abbracciato e baciato 
dal nostro personale prima della pie-
tanza servita. Questo ha generato una 
familiarità straordinaria con i clienti”.
Vincenzo Donatiello, direttore di 
sala e sommelier capo al Piazza 
Duomo di Alba (CN), ha messo l’ac-
cento sul tipo di clientela che arriva da 
loro: “Una clientela con una fortissima 
cultura del vino. Molto curiosa, di cui 
dobbiamo individuare in pochi mo-
menti quei dettagli che ci aiutano nel 

servizio”. Interessante un dato che ha 
citato: in un anno a Piazza Duomo si 
aprono circa 12.000 bottiglie di vino 
per 10.000 clienti.
Per Donatiello la ricerca è “far cresce-
re l’identità di ognuno dello staff e 
ricercare l’identità del cliente per ac-
coglierlo al meglio”.
Per Lukas Gerges, restaurant mana-
ger e capo sommelier del St.Huber-
tus di San Cassiano in Badia (BZ), 
è fondamentale “un servizio molto ca-
loroso, dove cercare sempre la perfe-
zione. Oggi la clientela è molto locale, 
ma pre-Covid il 70% erano americani 
che torneranno. Abbiamo un menu 

NOTE A MARGINE 
Un incontro in digitale, organizzato da Intrecci, 

con gli undici maestri di sala dei ristoranti tristellati Michelin

autore: Luigi Franchi
sito: intreccialtaformazione.com 
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vizio cucito su misura. Per me ricerca è: fuoco, curiosità che 
porta a scoprire nuovi mondi. Reinventarci quando i gesti 
diventano ripetitivi. Essere esempio per il nostro staff, per i 
nostri ragazzi, spiegando loro, ad esempio, cosa abbiamo 
fatto per rimediare ai nostri errori”. 
Poi è la volta di Giuseppe Palmieri, maître dell’Osteria 
Francescana di Modena che racconta come “alla France-
scana si va apposta, e questo aumenta le aspettative da par-
te della clientela. Abbiamo una cucina piena di futuro e il 
talento di chi è in sala è fatto di ricerca e studio per valoriz-
zare lo chef. La ricerca è maturare competenze e aprire fine-
stre sul cambiamento, ma per farlo ci vuole una formazione 
classica e solida. Oggi c’è più spiritualità, speranza, fiducia, 
cautela da condividere con i colleghi. La sala conta, a patto 
che riconosca che non ci devono essere velleità di protago-
nismo. Basso profilo significa essere coscienti del fatto che 
il nostro è un lavoro dedicato a celebrare la cucina”.
Per Cristiana Romito, general manager della struttura 
Reale Casadonna di Castel di Sangro (CH), c’è sempre 
una domanda costante da farsi ogni giorno: “Chi viene cosa 
si aspetta?”. 
Per lei, oggi, “il cliente ha grande consapevolezza di dove 
sta andando. La cosa affascinante è vedere come conosco-
no tutta la nostra evoluzione e crescita. Per rimanere alla 
ricerca, ogni giorno ne facciamo molta, oltre all’ospitalità, 
facciamo ricerca esperienziale e antropologica, perché qui 
si vuole vivere un’esperienza totalizzante. Lo studio su pro-
fumi ed essenze che diventano identitari della nostra realtà. 
Lo studio della playlist musicale in sala. Studiare le qualità 
del lino, che poi illustro agli ospiti. Ricerca è guardare sem-
pre con occhi nuovi, capacità di cogliere i cambiamenti ade-
guando i nostri protocolli. Ricerca in sala è trovare sintonia 

e armonia per scandire i tempi di servizio e accoglienza”. 
Alessandro Tomberli è direttore di sala all’Enoteca Pin-
chiorri di Firenze e racconta che “in trent’anni - da quan-
do svolge questo ruolo nell’arte del ricevere - “è cambiata la 
clientela, le aspettative. Prima a venire nel nostro ristorante 
era l’Europa, oggi è il mondo. La gente viaggia moltissimo 
e quello che trova a Tokyo, per fare un esempio, lo vuole 
trovare anche qui. Il cliente va trattato in modo diverso, il 
cliente europeo è un gourmet, l’extraeuropeo viene con 
aspettative ulteriori. Il cliente svizzero, invece, è quello che 
gira più il mondo di tutti, ha una percezione del lusso mag-
giore. Con l’americano, invece, s’ imbastisce un rapporto 
diretto. Situazioni diverse che richiedono una flessibilità nei 
comportamenti che nessuno t’ insegna, la impari sul campo 
cercando di ridurre al minimo gli sbagli iniziali. Ricerca è 
una parola grossa. Il perché è la motivazione della ricerca. 
La capacità di risolvere sempre il problema”.
Catia Uliassi, responsabile di sala del ristorante Uliassi 
di Senigallia (AN), pone l’accento su come un ristoran-
te sulla spiaggia, con tre stelle Michelin, abbia necessità di 
adottare un criterio di accoglienza più informale. 
Alla domanda di Bruno Vespa se il mare fa la differenza ri-
sponde senza esitazione: “Sì, ti mette subito di buon umo-
re, fa la differenza in ogni stagione. Noi siamo tra il porto e 
il mare, il meglio del meglio, il che comporta un atteggia-
mento meno formale e implica un servizio più informale. 
Dopo la terza stella è cambiata notevolmente la clientela, 
prima italiana oggi da tutto il mondo. Non chiedono un 
pesce, si rimettono al menu degustazione dello chef che 
comporta dalle 10 alle 15 tipologie di pesce. La ricerca da 
noi tocca tutti gli aspetti, dal modo di ricevere alla curiosità, 
la sensibilità è ricerca”. 
Per Alberto Santini, Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio 
(MN), ha significato entrare in punta di piedi nel ristorante 
di famiglia, con il record delle tre stelle Michelin dal 1996, 
ma oggi gestisce la sala on un grande senso dell’equilibrio 
e tanta professionalità. 
“Frequentavo il ristorante da piccolo – racconta Alberto – 
perché è anche la nostra casa. E vedevo una clientela raf-
finata e molto formale. Oggi vengono molti più giovani, 
preparati al nostro modello di ristorazione, con cui è bello 
lo scambio culturale e scoprire come, per loro, il ristorante 
sia uno dei luoghi che permette di dare un’immagine posi-
tiva dell’Italia. Oggi le persone sono curiose, sta a noi poter 
soddisfare la curiosità. Capire cosa vuole un ospite, stare 
un passo indietro, sempre tra familiarità e signorilità. Ricer-
ca, per me, significa immaginare il futuro con senso critico, 
guardando l’attualità”.
L’ultima parola di questo incontro spetta a Christian Rai-
ner, maître del ristorante Peter Brunel, che ringrazia 
Intrecci per il premio Michelin “che dedico ai miei clienti”. 
Per lui “la ricerca è la formazione, attraverso la quale biso-
gna riuscire ad appassionare i giovani a questa bellissima 
professione”. 
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Il riso, come è noto, è una delle tre 
specie alimentari che costituiscono 
la base dell’alimentazione a livel-
lo mondiale, insieme a frumento e 
mais. Originario dell’Asia, dove è sta-
to domesticato nella specie Oryza 
Sativa migliaia di anni fa. 
Dalla Sativa sono state poi generate 
due sottospecie: la Yaponica, adatta 
ai climi temperati del nord, e la In-
dica, sviluppatasi nel sud della Cina.
Le prime notizie che attestano la 
presenza del riso in Italia risalgo-
no al 1253 e lo indicano come medi-
camento, insieme alle mandorle, per 
gli infermi dell’Ospedale Sant’An-
drea di Vercelli.
Introdotto prima dagli arabi in Spa-
gna e successivamente in Italia, si 
iniziò a coltivarlo in maniera organiz-
zata solo alla fine del Medioevo, so-
prattutto in Piemonte e Lombardia, 
ed entrò nei ricettari con Maestro 
Martino da Como, il più importante 
cuoco d’Europa del XV secolo che 
descrive la ricetta del riso italiano 
nel suo libro De Arte Coquinaria. 
Da quel momento il riso diventa uno 
dei piatti più in voga nelle cucine 
delle regioni del nord Italia, con la 
versione più famosa, quella milane-
se con lo zafferano, le cui origini 
risalgono al 1574, alla tavola del 
vetraio belga Valerio di Fiandra, 
che all’epoca risiedeva a Milano poi-
ché stava lavorando alle vetrate del 
Duomo di Milano. 
Per il matrimonio di sua figlia i suoi 
colleghi vetrai fecero aggiungere a 
un risotto bianco al burro dello zaffe-
rano: questa spezia era infatti utiliz-
zata dai vetrai per ottenere una par-
ticolare colorazione gialla dei vetri. 
Il nuovo piatto però scomparì quasi 
subito dai ricettari perché era molto 
prezioso e i contadini che coltivava-
no il riso non potevano mangiarlo. 
Solo dopo la metà dell’Ottocento 
fu concesso a tutta la popolazione 
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di utilizzarlo in cucina. Il consumo corrispondeva alle 
nuove pratiche di coltivazione che furono introdotte 
da Cavour nel 1853 e che consentirono al territorio ver-
cellese di diventare il territorio più vocato per eccellenza, 
insieme a quello della Lomellina dove il riordino delle ac-
que fu realizzato da Leonardo Da Vinci, su commissione 
di Ludovico Il Moro. 
Pratiche che restarono immutate fino a dopo la Seconda 
guerra mondiale grazie al lavoro delle mondine, così ben 
illustrato dal film Riso amaro, un capolavoro del neorea-
lismo con Silvana Mangano e Vittorio Gassman.
Nel Veronese, altra patria del riso italiano, questo ce-
reale arrivò nel 1500 per mano di alcuni contadini che 
erano scampati dalle vessazioni delle milizie spagnole e 
francesi che si combattevano in Lombardia. 
Isola della Scala fu il comune da cui iniziò la produzione 
che oggi si estende su 524 ettari tra le province di Verona 
e Mantova ed è una IGP dal nome Riso Nano Vialone 
Veronese. 
Delle decine di varietà di riso coltivate in Italia, il Nano 
Vialone costituisce, per anzianità, la seconda coltivazio-
ne, preceduta soltanto dalla Balilla, quest’ultimo un pro-
dotto che non si sente nemmeno più nominare.
Il riso, nel corso dei secoli, ha trovato spazio nella gastro-
nomia italiana di molte regioni, pur restando l’area della 
Pianura Padana la più importante. 
Al sud troviamo il riso in preparazioni straordinarie 
quali gli arancini siciliani e il sartù napoletano, a 
Roma nei supplì.

Le classificazioni del riso in Italia
Varietà come il Carnaroli, la più famosa, non esistevano 
neppure fino al 1945. Furono le attività di selezione in 

campo e di incroci che diedero origine alle numerose 
varietà che oggi conosciamo. Il tutto avvenne in conco-
mitanza dell’istituzione dell’Ente Nazionale Risi e del 
suo Centro di Ricerche sul Riso, che oggi dispone 
della banca di semi più fornita del mondo con circa 
1300 specie catalogate, costituito nel 1931 con il com-
pito di tutelare e promuovere la conoscenza del riso. A 
quel tempo le varietà più note erano figlie del Chinese 
Originario che monopolizzava, un secolo fa, il 60% della 
superficie risicola italiana: i loro nomi erano Maratelli, 
Originario e Balilla.
Oggi la classificazione del riso è, dal punto di vista 
legislativo, suddivisa in due: la prima, quella che si 
legge sulle confezioni, suddivide i chicchi in base alle 
caratteristiche: risi comuni (tondi e piccoli adatti per 
le minestre); risi semifini (tondi di media lunghezza 
usati per contorni e insalate); risi fini (lunghi e affuso-
lati adatti per risotti e contorni); risi superfini (grossi 
e lunghi, i risi da risotto per eccellenza). Poi esiste una 
seconda classificazione, dovuta alle esigenze di commer-
cio internazionale e condivisa tra tutti gli stati membri 
della Comunità Europea, definita con il regolamento UE 
n. 1308/2013, che divide le varietà in base al rapporto tra 
larghezza e lunghezza del chicco. Le categorie diventa-
no: Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B. 
E le varietà? Oggi ne conosciamo poche, quelle più 
famose: Carnaroli, Arborio, Roma, Baldo, Vialone, 
Sant’Andrea. Ma non esistono solo queste. Per esigen-
ze di natura esclusivamente commerciale una legge, la 
numero 253 del 18 marzo 1958, ha istituito delle griglie. 
Cosa significa? Che sotto il termine Carnaroli si posso-
no trovare risi, come il Carnise, il Poseidone e il Karnak, 
quest’ultimo ha la stessa quantità produttiva del Carna-
roli, pertanto è probabile che su due scatole di Carnaroli 
una sia di Karnak. Stesse caratteristiche, più o meno, ma 
risi diversi. Solo il Nano Vialone e il Sant’Andrea han-
no sempre il medesimo riso nelle confezioni. Così 
come in una confezione di Originario si possono trovare 
varietà come: Agata, Ambra, Arpa, Balilla, Brio, Castore, 
Centauro, Eridano, Lagostino, Marte, Perla, Selenio, Vir-
go, etc.
Quindi la cosiddetta biodiversità esiste, basti pensare che 
nel 2007 erano 143 le varietà registrate in Italia pari a 
circa il 60% di tutta la comunità europea, ma ridotta a 
una non conoscenza per motivi meramente commerciali.
Gli stessi che hanno determinato, in questi anni, il suc-
cesso del riso nero Venere. Un riso nato nel 1997 da 
un’azienda sementeria vercellese che ne detiene il mar-
chio, il disciplinare e la commercializzazione che, nel 
2007, ha avuto il suo primo grande successo. Oggi il riso 
Venere è nei ristoranti di mezza Italia, ma non ha parti-
colari caratteristiche che lo rendono migliore di altri risi. 
È il frutto di un’abile operazione di marketing simile a 
quella del Kamut, un marchio registrato e nulla più.

Il riso, nel corso dei secoli, 
ha trovato spazio nella 

gastronomia italiana di molte 
regioni, pur restando l’area della 
Pianura Padana più importante
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È singolare il filo che, nell’ampia filiera agroalimentare, 
unisce i destini di Giuseppe Iaconelli, raffinato casaro, 
instancabile sperimentatore di nuovi formaggi e acuto 
affinatore; Raffaele (Fofo’) Ferriere, grande esperto del 
pomodoro vesuviano in tutte le sue varianti e delle ec-
cellenze del Vesuvio; Berardino Lombardo, cuoco a cui 
la Campania deve molto, con le sue ritrovate ricette del 
quotidiano; Massimo Barattiero che lavora con Berar-
dino in cucina e trasporta questo sapere presso l’istituto 
alberghiero in cui insegna; Tonino Casale che, col suo 
antico sapere, coopera con Berardino nella realizzazione 
di nuovi salumi; Salvatore De Gennaro, il Mario Solda-
ti del 2000, con la sua ricerca senza sosta di meritevoli 

produzioni in giro per l’Italia, ma non solo;  Salvatore 
Pirozzi, maestro di strada ed educatore, capace di ripor-
tare l’operato di tutti a un senso più grande, nella cornice 
di un’associazione - l’Albero Fiorito - di cui è presiden-
te. Fofò Ferriere spiega perché sia stato scelto il simbolo 
dell’albero: “Una chioma con diversi rami, ciascuno con 
foglie e fiori propri, parte di un tronco centrale con una 
radice ben fondata nel territorio”. 
Un territorio, quello che ciascuno di loro rappresenta, 
da difendere, di cui “proteggere la singolarità fatta di na-
tura, storia e imprenditività umana” come bene esprime 
Salvatore Pirozzi. Questo l’impegno di tutti. 
Ma conosciamo meglio alcuni di loro. 
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Giuseppe Iaconelli
Ha scelto, giovane studente univer-
sitario, di prendere le redini di un’a-
zienda di allevamento caprino a San 
Pietro Finale, piccolo comune del 
casertano, che il padre aveva avvia-
to per passione, non per mestiere. 
Da quell’istante l’esperire gli è stato 
maestro. “Ho imparato che non esi-
stono tempi morti, che la lentezza 
ha un valore ma più di tutto che il 
pastore non beneficia soltanto del 
sostentamento per i propri animali 
ma, se lavora in modo competente, 
assume un ruolo istituzionale: pre-
serva, mantiene il proprio territorio, 
meglio, rende l’areale più ospitale. 
Infatti, è in grado di fornire un os-
servatorio di ciò che sta avvenendo 
su quell’area. Per non parlare del 
contributo che apporta il suo stesso 
gregge, che con il calpestio favori-
sce la costipazione del terreno in 
superficie e, brucando florescenze, 
fogliame, semi, diventa una sorta 
di impollinatore (i semi ingeriti nel 
pascolo vengono espulsi a km di di-
stanza), oltre a fertilizzare il terreno. 
Non si è fermato qui Giuseppe, ha 
pure deciso di improvvisarsi trasfor-
matore, dando vita ad un caseificio 
aziendale - senza avere alcuna tradi-
zione familiare alle spalle-, scopren-
do che ‘mettere le mani nel latte’ gli 
riusciva facile. Tanto studio, i viaggi 
conoscitivi, le prime collaborazioni 
importanti e i non pochi riconosci-
menti per quei formaggi unici, rica-
vati a partire dalla selezione del latte 
migliore (di bufala, vacca, capra e 
pecora). E una sfida: cambiare il cor-
so di un retaggio per cui il formag-
gio, pur essendo assolutamente rap-
presentativo dei territori, è sempre 
stato molto vilipeso rispetto a vino, 
olio, salumi. 
“Per questo dobbiamo essere sem-
pre più professionali, non limitan-
doci ad accogliere chi fa visita a un 
territorio in modo bucolico, ma 
fornendo nozioni serie”. E in questo 
Giuseppe non ha mai lesinato.

Raffaele (Fofò) Ferriere
Lo potremmo definire un cantore 
della terra vesuviana, che gli ha dato 
i natali e di cui è divenuto un vero 
esperto in materia di agronomia, oltre 
che di gastronomia. Raffaele Ferriere, 
in arte Fofò, è capace di calarsi nelle 
più diverse situazioni, da un intimo 
momento conviviale al mondo dello 
spettacolo - da anni è responsabile ga-
stronomico di Casa Sanremo, ma non 
solo - fino all’organizzazione dell’o-
spitalità dei grandi della musica inter-
nazionale. Ovunque e con chiunque 
lo stesso approccio semplice, diretto, 
ma capace di coinvolgere veramente!
“Io ho un mio modo di divulgare, 
attraverso racconti che apprendo da 
vecchi contadini o allevatori - spie-
ga Fofò - Quando arriva un ospite si 
usa tirar fuori le più belle tovaglie, io 
lo trasporto nei prodotti, in questo 
modo gli parlo del territorio”. E poi 
aggiunge: “Con i racconti scendi dal 
piedistallo e fai capire subito la tua 
ospitalità, che è apertura. Noi ci dob-
biamo aprire!” Ma proviamo a imma-
ginare Fofò nel gestire l’ospitalità di 
artisti del calibro di Elton John, David 
Gilmour o Robbie Williams e riuscire 
a fargli assaggiare una zuppa di ceci 
piuttosto che un’insalata asfittica, rac-
contandogli la storia che vi si accom-
pagna e facendoli calare nel territorio. 
Il risultato sorprendente è il loro in-
teressamento, l’apertura verso questa 
dimensione, che non è piccola cosa, 
laddove solitamente tutto è già deciso 
dall’alto a priori, senza che si possa 
intervenire nella scaletta. Da molti 
anni ormai Fofò e i suoi fratelli hanno 
dato vita, in quel di San Giorgio a Cre-
mano, a Tallio Tavern Beer, un locale 
che si può definire ecogastronomico 
perché i prodotti che propone pro-
vengono solo da coltivazioni tradizio-
nali e sostenibili. Questa scelta di qua-
lità del bere (ricchissima la proposta 
di birre internazionali) e del cibo, è 
stata più e più volte premiata. Anche 
qui Fofò ci ha messo tutta la compe-
tenza maturata negli anni.

Berardino Lombardo
“Quando, dopo i 30 anni sono torna-
to al mio paese, Pietravairano (CE), e 
ho deciso di mettermi a cucinare, ho 
ricordato a me stesso che vengo dal-
la terra, e che fare piatti da mangiare 
con gli occhi come si usava in quel pe-
riodo non poteva essere la mia stra-
da”. Berardino inizia quindi a interro-
garsi su cosa gradirebbe mangiare e 
decide di orientarsi sui piatti di una 
volta. Ma a chi chiedere le ricette? Ha 
iniziato così ad andare nelle case del-
le massaie e a interrogarle per sapere 
quali fossero le loro ricette, quali pro-
dotti utilizzassero. La chiacchierata 
terminava spesso e volentieri con un 
invito a pranzo, perché Berardino po-
tesse fare anche qualche assaggio. Ciò 
che via via rilevava era che le massaie 
utilizzavano solo ciò che c’era nell’or-
to in quel periodo, non andavano a 
comprare nulla. Nell’arco di qualche 
mese Berardino ha raccolto oltre 140 
ricette di cui, nel tempo, ne avrebbe 
selezionato una quarantina. Ricette 
ricche di sapore (amatissimo l’uovo 
a susciello, i pomodorini ‘arrecanati’, 
pancotto e fagioli, minestra marita-
ta…) a cui ha continuato a rimanere 
fedele, dall’indimenticabile esperien-
za della masseria La Caveja (che gli è 
valsa tanti riconoscimenti) fino all’ul-
timo nato, l’agriturismo Contadino a 
Caianello Vecchio (CE). Luoghi dell’a-
nima, tutti quanti. Diceva a Berardino 
Luigi Veronelli, a cui lo legava uno 
specialissimo feeling “Finché ce la fai 
rimani così, il futuro sarà questo an-
che se non ci saremo più”.
Oggi Berardino, uomo di rara gen-
tilezza d’animo seppur apparente-
mente ruvido, sostiene di sentirsi più 
contadino e di essere principalmente 
interessato al recupero di frutta antica 
e all’allevamento di animali. E com-
pletando il sogno del padre, che 50 
anni fa aveva inventato la stringata di 
maiale nero casertano (lardo, lonza e 
pancetta, unite in un unico salume), è 
ormai pronto al lancio di questo salu-
me sul mercato.
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Salvatore De Gennaro 
Sono trent’anni che si muove per l’Italia in lungo e in largo, ma gli piace anche 
fuoriuscire dai confini nazionali, per scoprire e sondare produzioni di qualità che 
possano arricchire il suo giacimento di bontà. 
Questo è Le tradizioni, in quel di Vico Equense, gastronomia resa ancora più viva 
da un servizio di ristorazione. 
Non solo eccellenze di un’area geografica delimitata quindi, ma più aree, quante 
più aree possibili che consentano di creare comparazioni. 
“Tenere nei miei spazi espositivi – spiega Salvatore – il meglio della salumeria 
mondiale, a partire dal Patanegra, e compararlo con il Nero dei Nebrodi o il Nero 
Casertano mi consente di spiegare bene anche il territorio. Quando vado su un 
argomento mi piace essere documentato a 360°”. E prosegue: “In questi anni con 
l’esperienza maturata ho portato avanti principi assoluti, ispirandomi a quel ‘buo-
no, pulito e giusto’ tracciato da Slow Food, ma devo dire che più passa il tempo 
più attribuisco importanza al terzo di quei valori: l’etica”. 
Ma com’è che Salvatore ricerca e seleziona i produttori? 
“Una volta individuata una zona e un produttore che potrebbe essere interes-
sante - precisa Salvatore - mi presento senza essere anticipato in alcun modo. 
Arrivando lì trovo una storia, magari di un allevatore eroico che opera in un luo-

go svantaggiato. Ecco, devo dire che quella storia di umanità vera è ciò che da 
qualche tempo mi appassiona di più. Dopo tanti anni riesco anche a cogliere, 
in prima battuta, se c’è autenticità nei miei interlocutori. A questo naturalmente 
seguono altre valutazioni che in ultima, ma non ultima, analisi passano attraverso 
l’apprezzamento del prodotto da parte della clientela”. 
Ora che i figli lo hanno alleggerito nella gestione della quotidianità, Salvatore sta 
maturando di poter fare qualcosa per i giovani: “Vivo con grande dolore il fatto 
che, in questo periodo, non possano andare a scuola - dice - vorrei poter dare 
loro degli stimoli, mettendogli a disposizione le mie competenze, quel che so”. 
Alte competenze, queste dell’Albero Fiorito, che si esprimono con autenticità, 
per rendere ospitali i territori proprio a partire dal cibo, dando vita periodica-
mente anche a iniziative capaci di coinvolgere tanti colleghi da tutta Italia. 
“L’Albero fiorito è la costola gastronomica di Ospitalia – non ha dubbi Fe-
derico Samaden, che precisa “ci animano gli stessi principi, sui rispettivi fronti: 
l’ospitalità e il cibo”. Che la nuova strada non sia questa? 
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Chi lo sa se ci salverà la bellezza… di certo continuerà a 
lenire i nostri animi, come ha sempre fatto. 
In un mese così denso di significati l’abbiamo voluta cer-
care nella luce che si sprigiona in certi accessori per 
la tavola, a colorare i nostri momenti migliori, intimi o 
collettivi che siano. 
La stessa luce che ha sospinto un artista, Carlo Baldessa-
ri - imprenditore di sé stesso nel vero senso della parola 
- a persistere nel suo percorso. 
Perché lui ci ha sempre creduto. E chi è imprendito-
re sul serio sa bene cosa significhi questo.

Un mestiere che sembrava per la vita
Partire con l’imparare un mestiere, quello di odonto-
tecnico, crearsi un proprio laboratorio e lavorare per 
30 anni non senza soddisfazioni, in direzione di un con-
solidamento dell’attività. Un percorso lineare, coerente 
rispetto alle intenzioni. 
E poi iniziare ad avvertire che qualcosa sta cambiando 
dentro e prenderne coscienza a partire da un piccolo in-
conveniente occorso in casa: la rottura di un pezzo di 
lampadario di Murano, divenuto inutilizzabile. 
“Perché non realizzarci qualcosa con questo vetro?” si è 
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DI LUCE
La tavola impreziosita da Carlo Baldessari
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detto a quel punto Carlo. Le abilità 
manuali, la destrezza nell’utilizzo di 
utensili leggeri (micromotori e fre-
satori per odontotecnici) e l’infinita 
precisione acquisita nel realizzare in-
castri e combinazioni perfetti, avreb-
bero potuto rivelarsi utili per l’occa-
sione. Così si è messo all’opera e ha 
iniziato a frantumare quel vetro, a 
smussarne i pezzi con il micromoto-
re e a pensare di ridargli nuova vita, 
assemblandoli. 
Ne sono usciti una scultura materica 
(una quercia) e un paralume.
Lavorare con questa tecnica vetro 
e cristallo di scarto: ecco la nuova 
strada da perseguire!
Sono quindi iniziate le incursioni 
presso le vetrerie industriali mo-
denesi e i laboratori artistici di 
Murano, dove con sempre più facili-
tà Carlo è stato in grado di individua-
re i giusti pezzi di vetro o cristallo 
da lavorare, intuendo da subito cosa 
farne. 

Anche i vetri di auto in demolizione 
si potevano prestare per lo scopo. 
Una crescita veloce, la sua, come se 
quella propensione fosse connatura-
ta nella sua persona. 
Un progressivo affinamento della 
tecnica a partire da quella adesiva, 
per cui ha trovato un suo particolare 
modo di incollare i pezzi di vetro fra 
loro, mantenendone l’assoluta tra-
sparenza. Ma si è applicato pure alla 
fusione del vetro, creando effetti par-
ticolati con foglie in oro o platino, 
perché nell’esperienza precedente 
ha imparato anche la gestione della 
temperatura.
Quello che inizialmente era un labo-
ratorio odontotecnico ricavato -sen-
za stravolgimenti- nella casa della 
nonna nel centro di Campogalliano 
(MO), si è trasformato in bottega ar-
tigiano/artistica, colma ovunque di 
pezzi di vetro (anche in giardino!), 
in attesa di essere lavorati. 
E poi anche di opere, che in queste 

stanzette hanno iniziato a trovare la 
loro prima collocazione, come den-
tro un piccolo labirinto.

Il progetto 
per la ristorazione
Un impegno serrato, quello di Carlo, 
per molte ore al giorno (anche 17, 
18) e un approccio eclettico hanno 
dato vita, nell’arco di dieci anni, a 
molte opere assolutamente uniche 
tra sculture, lampade artistiche, 
oggetti d’arredo sia da interno 
che da esterno, quadri, in cui la 
trasparenza è stata spesso concepita 
come elemento da risaltare, attraver-
so l’uso sapiente della luce capace di 
conferire ancora più vitalità. 
Da qualche tempo sta lavorando, in-
sieme alla figlia, alla realizzazione di 
ciondoli sempre in vetro riciclato, 
su base di titania o kevlar. 
Non ultimo anche un progetto Food 
&Beverage con piatti di diverse 
forme e misure, portaposate, por-
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tatovaglioli, alzatine, fruttiere, coppe per il gelato, glacette, candelieri e 
portacandele, punti luce… a significare l’eleganza e la lievità - perché il vetro 
sortisce questo effetto - nell’accompagnare le pietanze senza rubare la scena, 
anzi esaltandone il contenuto. 
E su tutto la decisione impegnativa dell’artista di non farsi rappresentare da 
nessuno, ma piuttosto di organizzarsi da solo le sue mostre personali, facendo-
sene carico, proprio per quel credere anima e cuore nel suo progetto (“Sono 
un audace. Non mollo, ci credo e vado!” è solito dire Carlo di sé stesso).
Ben 128 mostre/presentazioni in 10 anni con una sorta di battesimo a Ve-
nezia, terra di leoni quanto a vetro. Proprio qui due accadimenti che hanno 
segnato particolarmente il percorso di Carlo Baldessari.
È il 2011 quando decide di portarsi su Venezia per organizzare una sua perso-
nale. Affitta lo spazio di una galleria all’imbocco dei Giardini della Biennale, 
auspicando di richiamare parte dei visitatori.

Di fatto così non accade, per cui quel suo 
non piccolo investimento economico si ri-
vela una scelta sbagliata.
In quell’occasione, però, conosce un frate 
della Basilica dei Frari che gli propone di 
esporre in quel contesto così prestigioso, 
in cui ogni giorno accedono oltre 1000 vi-
sitatori per ammirare principalmente i due 
dipinti di Tiziano (l’Assunta e la Madon-
na di Cà Pesaro) e i mausolei del Canova 
e di Tiziano. 
Due anni dopo, in procinto di realizzare 
questa mostra, Carlo chiede il patrocinio 
al comune di Venezia. 
Un emiliano che arriva da una terra di 
motori nel regno del vetro inizialmen-
te non è preso in tanta considerazione. Si 
ricrederà, l’assessore, riconoscendo la 
particolarità di quella forma espressiva 
e concedendo il patrocinio. 
Venezia ha certamente rappresentato un 
bel trampolino di lancio, ma chi è ardito 
di occasioni ne trova continuamente per 
alimentare il proprio mestiere. 

Sempre con la propria testa e con le proprie mani, però. Tanta strada, vera-
mente tanta, ha fatto Carlo Baldessari pure oltreconfine, e anche molto molto 
lontano, a contatto con personaggi di calibro.
Non questo vogliamo evidenziare di lui, bensì quel principio che gli è sempre 
appartenuto e che ancora oggi lo anima: che l’arte, la sua certamente, debba 
essere alla portata di tutti, “non solo gli appassionati, ma anche le persone 
che si vogliono avvicinare a questo mondo” precisa Carlo aggiungendo “Io 
sono felice di essere con un mio oggetto nella casa o nel ristorante di chi si 
vuole avvicinare all’arte. Magari gli può fare bene anche solo guardarlo”.
Carlo Baldessari è uno che ti legge negli occhi. Ne ha incrociati veramente 
tanti nel suo esplorare territori geografici e umani. Probabilmente la luce l’ha 
tratta proprio da lì.
E una volta afferrata, per lui che è un artista, è stato un gioco trasporla nelle 
proprie opere!
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sia fondamentale per comprendere le esigenze del clien-
te, ed offrire un noleggio davvero su misura, pensato e 
realizzato tendendo la mano ai clienti, considerando le 
loro specificità. Per riuscire in questo intento mettiamo 
ogni giorno a disposizione di chi ci sceglie una rete di 
commerciali esperti ed un servizio di assistenza h24 at-
tento e puntuale, per essere al loro fianco e contribuire 
ad ottimizzarne la logistica, un tassello fondamentale del 
servizio di noleggio”.
Chi sceglie il servizio di noleggio a lungo termine di SV 
sa di poter contare su una gestione completa del proprio 
parco veicoli, sia per quanto riguarda le attività di manu-
tenzione che le pratiche legali e assicurative.
L’elasticità e l’adattamento alle esigenze dei clienti sono 
due valori fondanti dell’operato dell’azienda. 
“Il veicolo noleggiato può essere sostituito, durante il cor-
so del noleggio, se l’attività del cliente si modifica. - con-
tinua Salvatore Vaccaro - In questo modo chi sceglie SV 
come partner avrà sempre il mezzo più adatto alle proprie 
esigenze, qualunque cosa accada. Un’opportunità che, in 
particolare in questo periodo storico in cui le variabili 
sono copiose e imprevedibili, si rivela essenziale”.

Una soluzione sicura ed economica
Ma facciamo un passo indietro. Perché un’azienda di 
distribuzione alimentare, o un’attività che deve tra-
sportare cibo o bevande in condizioni di refrigera-
zione, dovrebbe scegliere un servizio di noleggio 
piuttosto che acquistare un mezzo refrigerato?
Quando si trasportano merci a temperatura controllata 
nulla dovrebbe essere lasciato al caso. La logistica del tra-
sporto però è gravata non solo dal rischio di fermo del 

mezzo a causa di imprevisti, ma anche da una serie di 
oneri legati a costi e tempi di manutenzione del veicolo, 
che deve essere sempre efficiente ed operativo. 
Queste variabili, nel caso di acquisto del mezzo, rappre-
sentano un costo per l’azienda, non solo in termini di 
denaro ma anche e soprattutto in termini di tempo.
“In SV S.p.A. ci occupiamo di noleggio e gestione di 
veicoli refrigerati e ci assumiamo un preciso impegno 
con chi sceglie di lavorare con noi: garantire il massimo 
dell’operatività anche nelle situazioni più critiche. Per 
raggiungere quest’ obiettivo non solo forniamo un ser-
vizio di manutenzione periodica programmata, sia della 
parte meccanica che di quella frigorifera, ma prevediamo 
un sistema di gestione immediata delle criticità, con un 
referente dedicato 7 giorni su 7, h24. Inoltre, offriamo ai 
nostri clienti anche la certezza di un veicolo sostitu-
tivo in caso di fermo tecnico del mezzo, abbinato ad 
un servizio soccorso stradale e di movimentazione 
merci per garantire il rispetto della catena del fred-
do. Scegliere di noleggiare con noi significa anche avere 
a propria disposizione un’assistenza tecnica e legale com-
pleta, infatti i nostri uffici si occupano della gestione di 
tutti gli aspetti normativi, delle incombenze burocratiche 
e delle pratiche assicurative del mezzo”.

L’investimento, chiave per la crescita
Sono oltre 2000 i veicoli Iveco attualmente di pro-
prietà di SV. Una flotta ampia, ma anche variegata, 
in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di carico, 
anche quando si tratta di mezzi medi e pesanti. 
In questi anni l’azienda di Rivoli ci ha infatti dimostrato 
quanto proprio nell’investimento risieda il margine di 
crescita di un’attività imprenditoriale. Ed infatti, anche 
negli ultimi mesi, oltre al passaggio a società per azioni, 
ha effettuato un grande investimento, sia in termini eco-
nomici che di risorse umane, per arrivare a coprire anche 
il segmento del trasporto e distribuzione con mezzi di 
gamma medio-pesante. Questa nuova flotta, che ad oggi 
comprende circa 150 veicoli con capacità di carico fino a 
23 pallets e portata fino a 260q, viene gestita garantendo 
tutti i servizi e l’elasticità peculiari dell’azienda.
Un altro importante ambito d’ investimento riguarda il 
mondo del trasporto elettrico. Il numero di aziende 
che richiedono veicoli ‘green’ è in costante aumen-
to, non solo per il ridotto impatto ambientale rispetto 
ai mezzi ad alimentazione tradizionale, ma anche per i 
notevoli vantaggi che l’alimentazione elettrica può ap-
portare quando ci si occupa di trasporto a corto raggio di 
merci deperibili. I veicoli elettrici non sono soggetti alle 
limitazioni del traffico e, rispetto agli altri, richiedono po-
che manutenzioni ed hanno consumi ridotti. A oggi SV 
ha allestito una scelta anche su questo fronte: ben 
cinque modelli completamente elettrici, in funzione.

S.V. Spa, azienda di Torino, è lea-
der in Italia in materia di noleggio 
di mezzi refrigerati. 
A inizio anno questa solida realtà ha 
raggiunto un importante traguardo: 
il passaggio a società per azioni. 
Un cambiamento determinante che 
arriva a suggello di importanti in-
vestimenti, di un profuso lavoro di 
ricerca e perfezionamento, e di nu-
meri ottenuti grazie ad un approccio 
davvero unico sul mercato. 
Quando parliamo di approccio uni-
co e innovativo di SV lo intendiamo 
in termini assoluti, e non solo per 
ciò che riguarda il noleggio dei mez-
zi, come vedremo di seguito. 
È in aziende come questa, orientate 
alla crescita, ma con le radici solide, 
che si vedono spiragli per il futuro.

Il cliente al centro di tutto
Dunque, cosa c’è dietro al successo 
di SV, da oltre vent’anni ai vertici del 
settore del noleggio di mezzi refrige-
rati? SV non offre un semplice no-
leggio di mezzi refrigerati a medio 
o lungo termine, ma garantisce 
un servizio flessibile e dinamico 
capace di adattarsi alle esigenze 
di trasporto di ogni nuovo cliente. 
Proprio l’attenzione al cliente è, da 
sempre, l’elemento distintivo, il ful-
cro del metodo definito da Salvatore 
Vaccaro, fondatore ed amministrato-
re unico, che afferma:
“La soddisfazione del cliente per 
noi è al centro di tutto. Proprio per 
questo il noleggio dei mezzi in SV 
è concepito come un servizio estre-
mamente personalizzato, rapido ed 
efficiente. Ai nostri clienti garan-
tiamo costi certi e trasparenti, 
assistenza completa e possibilità 
di personalizzare al massimo il 
proprio mezzo, sia dal punto di 
vista costruttivo che estetico. Sia-
mo convinti che il dialogo continuo 
e proattivo con i nostri interlocutori 
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Sostenibilità economica, sociale e ambientale: sono 
i tre pilastri, tutti indispensabili e irrinunciabili, sui 
quali Conserve Italia fonda il suo approccio sosteni-
bile lungo l’intera filiera agroalimentare. “La sosteni-
bilità economica dell’azienda, dettata dalla sua solidità 
patrimoniale e finanziaria, è la linfa vitale che consente di 
tenere in piedi una filiera 100% italiana, composta da 
14mila agricoltori che, riuniti in 43 cooperative agri-
cole, conferiscono frutta, pomodoro, legumi e mais al 
consorzio incaricato di valorizzarli con prodotti innovati-
vi immessi sul mercato, anche grazie alla forza di marchi 

di primo piano del made in Italy alimentare come Cirio e 
Valfrutta.” spiega Gabriele Angeli, direttore marketing 
Horeca del Gruppo cooperativo, presente nel canale 
foodservice con marchi di primo piano quali Cirio Alta 
Cucina e Valfrutta Granchef. 
E questo è solo il primo pilastro, quello della sosteni-
bilità economica, perché in questa filiera, unica nel suo 
genere, viene garantita con impegno anche quella socia-
le. Nei suoi otto stabilimenti produttivi in Italia, infatti, il 
Gruppo assicura ogni anno lavoro a oltre 3mila per-
sone, tra addetti fissi e stagionali, anche in aree del Paese 
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dove è più accentuato il problema 
della disoccupazione. 

Oltre 5mila ettari di 
pomodoro coltivati in Italia
Valorizzando le produzioni dei soci 
attraverso una presenza capillare 
in canali commerciali strategici (in 
particolare per il pomodoro) come 
quello del foodservice, nel corso de-
gli anni la filiera si è resa sempre più 
sostenibile dal punto di vista econo-
mico e sociale. “Con Cirio Alta Cuci-
na ci presentiamo agli operatori del-
la ristorazione con lo specialista del 
pomodoro 100% italiano, presente 
dal 1856 – sottolinea Silvia Galeaz-
zi, marketing manager foodservi-
ce di Conserve Italia –. I prodotti 
della gamma sono frutto della nostra 
filiera produttiva che, per la sola 
campagna 2020, ha interessato 
oltre 5mila ettari di pomodoro 
coltivati in Italia, in particolare in 
Emilia-Romagna (dove sono pre-

senti areali dedicati al biologico), 
Toscana, Lazio e Puglia, dove invece 
ci siamo specializzati nella produzio-
ne del pomodoro lungo. In questo 
modo assicuriamo ai nostri clienti 
l’inconfondibile gusto verace del po-
modoro 100% italiano, selezionato 
e lavorato con cura per garantire il 
massimo sapore e la migliore resa a 
ogni ricetta: la scelta ideale per chi 
vuole offrire sempre qualcosa in più 
ai propri clienti. Cirio Alta Cucina è 
una gamma completa che si fregia 
dell’importante riconoscimen-
to ‘Approvato dalla Federazione 
Italiana Cuochi (F.I.C.)’, pensato 
per soddisfare davvero le esigenze 
e la creatività di ogni cuoco con un 
pomodoro di assoluta eccellenza, 
versatile nelle prestazioni e dalla mi-
gliore resa”.

Un impegno ambientale 
declinato su più fronti
L’impegno di Conserve Italia, 

però, è finalizzato a rendere la sua 
filiera sempre più sostenibile an-
che sotto il profilo ambientale. Da 
anni, infatti, l’azienda porta avanti un 
impegno concreto per ridurre l’im-
patto ambientale dei suoi processi 
produttivi, come è stato confermato 
anche dalla recente certificazione 
EPD Process (Environmental Pro-
duct Declaration), rilasciata dall’ente 
internazionale DNV GL. In questo 
modo si attesta come l’elaborazione 
delle Dichiarazioni Ambientali di 
prodotto (principalmente a mar-
chio Cirio e Valfrutta) sia svolta 
dall’azienda in conformità al pro-
gramma “The International EPD Sy-
stem”, consentendo così di gestire in 
maniera autonoma e mediante uno 
studio LCA (Life Cycle Assessment), 
la rendicontazione dell’impatto 
ambientale dei prodotti. Solo cono-
scendo con precisione scientifica le 
emissioni in atmosfera e i consumi 
di suolo, acqua ed energia lungo tut-
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to il processo produttivo è, infatti, 
possibile intervenire per migliorare 
ulteriormente le performance.
“La sostenibilità ambientale rap-
presenta un asset di sviluppo 
strategico di Conserve Italia – 
continua Gabriele Angeli –. Il no-
stro impegno per migliorare l’eco-
sistema in cui viviamo si declina su 
più fronti: abbiamo ridotto il peso 
delle confezioni dei nostri prodotti 
per rendere i packaging più sosteni-
bili e investiamo nel trasporto delle 
merci su treno (88mila tonnellate di 
prodotti movimentate all’anno su 
rotaia verso il Sud Italia, pari a un 
risparmio di 4mila tonnellate di CO2 
e 3.500 camion)”. Inoltre, è stato av-

viato un progetto sperimentale per 
trasferire ai soci agricoltori nuove 
tecniche di agricoltura di precisione, 
così da ridurre il consumo idrico e il 
ricorso a fertilizzanti nella coltivazio-
ne di pomodoro, mais, fagioli e ceci; 
grazie all’energia eolica, poi, viene 
coperto l’intero fabbisogno energe-
tico delle lavorazioni dei prodotti 
Valfrutta, evitando d’immettere in 
atmosfera ogni anno circa 8mila ton-
nellate di CO2. E ancora non è tutto, 
considerato che nello stabilimento 
principale, quello di Pomposa, nel 
Ferrarese, dedicato principalmen-
te al pomodoro, sono presenti una 
centrale a biogas e un cogeneratore 
che ogni anno evitano l’emissione 

nell’ambiente di circa 3.600 tonnel-
late di CO2, insieme al cogenerato-
re presente anche nel sito di Massa 
Lombarda (Ravenna), dedicato alla 
produzione dei succhi di frutta.

Un controllo costante 
dal campo alla tavola
A quanto pare, dunque, il celebre 
slogan “Valfrutta, la natura di prima 
mano” ha un concreto fondamento 
nell’approccio produttivo del grup-
po. “Valfrutta – sottolinea, infatti, 
Silvia Galeazzi – valorizza le pro-
duzioni dell’agricoltura sostenibi-
le e a minore impatto ambientale. 
Con Valfrutta Granchef, in partico-
lare, proponiamo un’alta gamma di 

prodotti dedicata ai professionisti 
della ristorazione che cercano quali-
tà, sostenibilità, servizio e sicurezza 
che solo la nostra filiera di 14mila 
soci agricoltori può garantire, con 
un controllo costante dal campo alla 
tavola”. Sono tre i comparti princi-
pali della gamma Valfrutta Gran-
chef: prodotti a base di pomodoro, 
vegetali come piselli, fagioli, mais e 
altri legumi (che con la linea Cotti a 
Vapore hanno conosciuto un gran-
de successo, grazie alle tecniche di 
cottura tramite l’utilizzo del vapore 
che rispetta le caratteristiche orga-
nolettiche), e i prodotti a base di 
frutta come frutta sciroppata e polpe 
di frutta.

Polpa da Pelati 
del Salento: 
la novità per i 
pizzaioli firmata 
Valfrutta 
Granchef 
La gamma di prodotti firmati 
Valfrutta Granchef, dedicati ai 
pizzaioli e ai professionisti della 
ristorazione, si è di recente ar-
ricchita di una nuova referenza: 
la Polpa da Pelati del Salento. 
Ottenuta dai migliori pomodori 
lunghi coltivati in Salento con 
tecniche agronomiche all’avan-
guardia e il ricorso alle energie 
rinnovabili, racchiude tutto il sa-
pore del vero pelato pugliese. 
I pomodori, infatti, dopo la 
raccolta vengono lavorati 
nell’arco di 24 ore nello sta-
bilimento di Conserve Italia a 
Mesagne (Brindisi). Il risulta-
to è una polpa dalla resa ele-
vata e con una consistenza 
densa e cremosa, che la rende 
perfetta sulla pizza e in prepara-
zioni dalla breve cottura.
Disponibile nel pratico bag in box 
da 5 kg, offre tutti i vantaggi del 
formato in busta: dall’apertura 
facile e sicura allo smaltimento 
rapido (è impilabile in un piccolo 
spazio), passando per la possibi-
lità di stoccaggio in frigorifero in 
modalità stand up grazie al peso 
ridotto dell’imballo.
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Camice bianco, provette, fumi, espe-
rimenti: ebbene sì, da “giovane” ero 
parecchio asociale, il classico topo di 
laboratorio. 
Era la mia grande passione, tanto 
che il primo regalo di Natale di cui 
ho un chiaro ricordo è stato Il Picco-
lo Chimico (ed anche l’unico che ha 
ricompensato i miei genitori con un 
bel buco nel tavolo della sala!). 
Già allora ero molto determinata, 
ero in quarta elementare e avevo 
deciso senza il minimo dubbio cosa 
avrei fatto nella mia vita. 
Passo dopo passo, dopo cinque me-
ravigliosi anni all’Istituto Ada Go-
betti Marchesini di Torino, sono 
arrivata finalmente al diploma di 
Tecnico di Laboratorio Chimico-Mi-
crobiologico, che mi ha portata a 
lavorare per più di vent’anni nel 
campo del Controllo Qualità e 
R&D in diversi settori, dal chimi-
co al farmaceutico, dal cosmetico 
all’alimentare, anche in aziende 
prestigiose come Schiapparelli 
Farmaceutici, Dr. Ottolenghi, Ba-
locco Industria Dolciaria e Monge 
S.p.A.
Ma in tutto questo tempo c’è un’altra 
passione che continuo a coltivare: 
quella per la cucina e il benessere.
Così, tutt’altro che ragazzina alle 
prime armi, decido un giorno di ri-
prendere gli studi e tra lavoro, casa, 
famiglia, cani e gatti, riesco a coro-
nare un altro sogno, quello di essere 
chiamata dottoressa, laureandomi 
con il massimo dei voti in Scienze 
dell’Alimentazione e Gastronomia 
con una tesi sperimentale sul caffè.
Dopo la laurea decido, in contrasto 
con numerosi pareri, d’ intraprende-
re un percorso alternativo e molto 
innovativo legato alla nutrizione in 
cucina, che mi dà così la possibilità di 
supportare chef, aziende e consuma-
tori finali nell’ottenere e riconoscere 
prodotti sempre più sani e bilanciati 
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che si allontanino dal cliché del “prodotto dietetico”.
Ma non solo: la grande soddisfazione è vedere il risultato 
ottenuto dalle persone che si rivolgono a me quando in-
traprendono percorsi alimentari alternativi e rivoluziona-
ri rispetto ai percorsi dietetici classici, mantenendo peso 
e soprattutto salute.
Grazie alla specializzazione e al diploma in Coaching 
Nutrizionale, approccio sovente l’avvicinamento a 
qualsiasi regime alimentare, soprattutto quando per 
ragioni patologiche deve essere obbligatoriamente priva-
tivo, anche a livello psicologico, in quanto quest’ aspet-
to è molto spesso dimenticato o sottovalutato in questo 
tipo di percorsi.
Collaboro con varie testate sia cartacee che on-line, tra le 
quali ”E-Research”, “Salute33”, “La Gazzetta del Gusto”,”-
Donna Moderna” e “Cucina Naturale”; in più, a quattro 
mani con lo chef stellato Paolo Cappuccio, ho da 
poco pubblicato un libro, Fingerfood, frutto del le-
game tra alta cucina e nutrizione, nel quale analizzo 
dal punto di vista delle caratteristiche nutrizionali e dei 
metodi di cottura ogni ricetta presentata.
Ad oggi collaboro inoltre stabilmente con una delle mag-
giori e più floride realtà italiane nel settore della ristora-
zione collettiva, in supporto al Servizio Dietetico; in più, 
svolgo consulenze alle aziende alimentari come libera 
professionista, principalmente in ambito di formulazio-
ne di nuovi prodotti, controllo qualità, certificazioni ed 

etichettatura alimentare.
Spesso mi occupo, sia per aziende che per privati o per 
istituti scolastici, di corsi di formazione ed informazione 
su sana alimentazione ed educazione alimentare.
In merito a ciò, da qualche anno è nata una collabora-
zione con Electrolux, con il cui supporto divulghiamo 
attraverso cene ed eventi a domicilio l’utilizzo di nuovi 
metodi di cottura e conservazione, come la cottura in 
sous vide a bassa temperatura e l’uso di abbattitori do-
mestici, che consentono di mantenere al meglio qualità 
e proprietà nutrizionali dei piatti. 

Buono può essere anche sano
Da qualche anno sono membro dell’Accademia Italiana 
di Gastronomia Storica e Gastrosofia e, naturalmente, 
dell’Associazione Gastronomi Professionisti, che ho 
scoperto attraverso conoscenze comuni dopo essermi 
trasferita a Parma dalla provincia di Cuneo.
La realtà di AGP mi ha messo in contatto con il mondo 
della Food Valley, che spazia tra le più grandi eccellenze 
gastronomiche del panorama italiano.
Il mio obiettivo, all’interno dell’associazione, è 
quello di fornire a tutti i suoi membri e a coloro che 
vorranno avvicinarsi al settore della gastronomia nei 
suoi vari ambiti la possibilità di incrociare le diver-
se professionalità, portando avanti l’idea che buono 
può essere anche sano, che con la conoscenza dei pro-
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dotti di qualità si può imparare a non escluderli da nessun tipo di alimenta-
zione, che le diete non devono più essere considerate una privazione, che nel 
settore della nutrizione ci sono tantissimi miti da sfatare che portano ancora 
oggi ad alimentarsi male, che nel nostro Paese abbiamo un sacco di eccellenze 
gastronomiche da sfruttare al meglio ANCHE all’interno di una sana (e godu-
riosa!) alimentazione.
La conoscenza del cibo è tutto, e grazie all’Associazione Gastronomi Pro-
fessionisti sono qui per collaborare a divulgarla.
Perché la gastronomia è anche un po’ “gastrosofia” e comprende nume-
rosissimi aspetti: la comunicazione, la storia e l’antropologia alimentare, 
la conoscenza delle tradizioni, le scienze naturali, agricole e zootecniche, 
le scienze dell’alimentazione e della nutrizione, le arti culinarie e non in 
ultimo la fisiologia dei sensi, come riportato in quella pietra miliare della 
storia della gastronomia che è La fisiologia del gusto ovvero meditazioni 

di gastronomia trascendente 
di A. Brillat-Savarin.
Per i professionisti come noi il 
costante aggiornamento è fonda-
mentale, anche in quelle discipli-
ne che magari non sono stretta-
mente legate al nostro principale 
lavoro.
In futuro mi piacerebbe molto 
ampliare la mia conoscenza in 
alcuni ambiti, ad esempio fre-
quentando un corso per diventa-
re sommelier dell’olio, per poter 
poi promuovere l’analisi senso-
riale e l’abbinamento dei grandi 
prodotti italiani con i piatti della 
nostra tradizione gastronomica.
Non solo: un altro argomento che 
ha focalizzato la mia attenzione è 
la Cooking Therapy, ovvero la 
cucina utilizzata come terapia 
riabilitativa e rilassamento, 
che inizia a muovere i primi passi 
addirittura nella riabilitazione di 
pazienti con deficit cognitivi, au-
tismo, disabilità mentali o distur-
bi psichiatrici; non più quindi 

eventi e cooking show finalizzati solo al team building, ma anche alla salute 
della persona a 360 gradi, aspetto spesso sottovalutato soprattutto in questo 
periodo di lockdown forzato.
Legandomi sempre alla parte più “salutare” di quello che sono gastronomia ed 
alimentazione, sto seguendo, in collaborazione con chef e aziende, lo sviluppo 
di alcuni progetti tra i quali cotture alternative come la vasocottura, lo sviluppo 
di ricette e fornitura di prodotti pronti per disfagici e la formulazione di prodot-
ti senza glutine e senza allergeni, con caratteristiche nutrizionali decisamente 
migliorative rispetto a quanto attualmente proposto dal mercato.
Sono sicura che all’interno dell’Associazione Gastronomi Professionisti avre-
mo, mettendo insieme le diverse professionalità e conoscenze di background 
di ognuno di noi, tutte le possibilità per poter andare molto oltre la semplice 
divulgazione gastronomica.
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stata su un tratto ricco di grotte natu-
rali: tra queste si segnala la splendida 
grotta Palazzese. Ma non è finita qui: 
il Parco Archeologico di Egnazia 
racchiude i resti dell’antica città di 
Gnathia, importante centro della co-
sta adriatica della Puglia, abitato dal 
XVI secolo a. C. fino al XIII d. C.
Ancora troviamo Martina Franca, 
in piena Valle d’Itria, città costellata 
dalle antiche “casedde”, i famosi trul-
li, e dalle caratteristiche masserie. 
L’appeal turistico di Martina Franca 
è rappresentato dal suo centro sto-
rico, ricco di architetture affascinanti 
di stile barocco, appartenute a nobili 
famiglie del posto, e dal Festival In-
ternazionale “Valle d’Itria”, un mo-
mento importante di musica colta. 
E a quaranta chilometri Ostuni, la 
magnifica città bianca, oggetto di un 
nostro prossimo servizio dedicato. 
Un territorio, quello di Monopoli, 
che sa descrivere alla perfezione 
i motivi per cui il nostro Paese è 
così amato nel mondo: per la qua-
lità della vita, prima di tutto, per la 
bellezza architettonica e l’arte, unite 
a una cucina senza eguali.

Polpo con le fave, orecchiette con rape e gamberi, ver-
dure e pesce in tutti i possibili modi raccontano la ga-
stronomia di una città che ha una profonda varietà di 
paesaggio, lambita dal mare 
pescosissimo e dalla macchia mediterranea fino al ver-
sante agricolo di un entroterra ordinato e caratterizzato 
da uliveti e coltivazioni tipiche del territorio pugliese.
Questa è Monopoli, la città delle 99 contrade, e non 
è un caso che proprio qui abbia trovato sede una delle 
aziende più importanti del territorio pugliese per quanto 
riguarda il cibo e la ristorazione: Erredi Distribuzione è 
stata fondata nel 1993 da Umberto De Marinis, Angelo 
Raimondi, Daniele Raimondi e Graziano Raimondi, a 
cui si è aggiunto, pochi anni orsono, Marino Raimondi, 

figlio di Angelo. Non erano ancora gli anni della crescita 
impetuosa dei consumi fuori casa, soprattutto al sud, ma 
loro avevano scommesso sul futuro, vincendo. Infatti, 
oggi, Monopoli è un fiorire di locali che offrono ai 
turisti una qualità del cibo e un rinnovamento delle 
tradizioni culinarie che non ha pari sul territorio. Ed 
Erredi Distribuzione, con la sua offerta di materie prime, 
contribuisce notevolmente a questa crescita, a Monopoli 
e in larga parte del territorio pugliese.

La città delle 99 contrade
Monopoli è conosciuta con questa particolare menzio-
ne che rievoca i nomi dei casali ormai scomparsi. Ogni 
contrada è infatti connotata dalla presenza delle masse-

| TERRITORIO |

MONOPOLI 
Terra di bellezza e di buona cucina

autore: Luigi Franchi
sito: erredi-distribuzione.it 

rie fortificate, delle ville patrizie ne-
oclassiche, delle chiese e dei trulli. 
Il paese vecchio si sviluppa dal Bor-
go, com’è denominata la centrale 
Piazza Vittorio Emanuele, una delle 
più grandi piazze d’Italia, con le vie 
costellate da botteghe, negozi e gra-
ziosi locali che si diramano fino alla 
costa lambita dal mare Adriatico. Pas-
seggiare tra questi spazi, tra il bian-
co degli edifici, trasmette una forte 
sensazione di benessere, di pace, di 
serenità. Sentimenti che si possono 
proporre ora, ma che non erano 
di certo la regola nei secoli scorsi 
quando le città di mare, soprattutto 
in queste regioni, erano le prime ad 
essere colpite dai predoni che arriva-
vano da oriente. Infatti, a Monopoli 
esiste ancora il castello di Carlo V 
edificato in riva al mare durante la 
dominazione spagnola a protezione 
del porto antico. Questa fortezza, te-
atro di cinque secoli di storia, oggi 
regala un meraviglioso panorama sul 
mare, soprattutto al tramonto, ora 
ideale per ammirare la città dall’alto 
delle mura.
Poi si prosegue per raggiungere la 
maestosa Basilica Cattedrale Maria 
Santissima della Madia, eretta nel 
Quattrocento sui resti di un’antica 
cattedrale romanica, le cui fonda-
menta, rimaste intatte, rivelarono 
negli anni Ottanta una delle attrazio-
ni più preziose della città: la Cripta 
romanica: luogo religioso d’origine 
duecentesca, fu una necropoli in 
epoca messapica e cimitero in epoca 
paleocristiana.
I tredici chilometri di costa che iden-
tificano il territorio di Monopoli 
sono sinonimo di spiagge e calette 
meravigliose. Da qui è anche pos-
sibile raggiungere il vicino paese 
di Locorotondo, terra di vino, dove 
trova sede l’Ecomuseo della Valle 
d’Itria, custode delle tradizioni della 
terra pugliese. Il territorio pugliese 
di questo lembo di costa denomina-
to ‘Conca di Bari’, è caratterizzato 
da nodosi ulivi, mandorli, alberi da 

frutto, e dai profumi della macchia 
mediterranea, in un verde intreccio 
costellato dalle antiche masserie for-
tificate. 

I dintorni di Monopoli
Esattamente equidistante tra Bari 
e Brindisi, Monopoli rappresenta 
una perfetta base per visitare il 
meglio che la Puglia offre: da qui, 
infatti, poche manciate di chilometri 
ci portano ad Alberobello, la città 
dei trulli, conosciuta in tutto il mon-
do ed eletta Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Tante le colture di cui si 
possono apprezzare gli odori e so-
prattutto i sapori, grazie ai numerosi 
ristorantini tipici che s’ incontrano 
passeggiando nella zona monumen-
tale. Poco lontano si trova Castella-
na Grotte, famosa per il suo sotto-
suolo carsico di grotte scoperto nel 
secolo scorso e oggetto di numerose 
escursioni di turisti da ogni parte del 
pianeta. In riva al mare c’è Poligna-
no a Mare, la città che diede i na-
tali a Domenico Modugno, affacciata 
sull’orlo di un’imponente scogliera a 
picco sul Mar Adriatico, quasi inne-



dicembre 2020 | sala&cucina | 54 |

LA LINEA ÉLITE DI 

EUROVO
autore: Guido Parri

sito: eurovo.com 

Il Natale è, da sempre, il momento 
più “dolce” dell’anno. Protagonista 
della stagione delle feste è il panet-
tone, dolce tipico della tradizione 
italiana che negli ultimi anni sta vi-
vendo una nuova “giovinezza” grazie 
alle tante proposte gourmet create 
dai maestri pasticceri italiani. A “pro-
teggere” questo dolce iconico, così 
come altri prodotti tipici della pastic-
ceria tricolore (pandoro, colomba, 
savoiardo e amaretto) è il Decreto 
Ministeriale del 22 luglio 2005, che 
stabilisce quali ingredienti debbano 
essere presenti nell’impasto del pa-
nettone. Oltre a farina di frumento, 
zucchero, sale, burro e lievito natura-
le, la normativa prevede la presenza 
di: «uova di gallina di categoria “A” o 
tuorlo d’uovo, o entrambi, in quan-
tità tali da garantire non meno del 
quattro per cento in tuorlo».
 Per creare un dolce che possa esse-
re definito “a regola d’arte”, quindi, 
è fondamentale scegliere con cura le 
materie prime, necessarie a garanti-

re i massimi standard qualitativi. Nel 
caso delle uova, la normativa indica 
quelle di categoria A, cioè fresche. 
Nella ricetta del panettone, ma in 
generale di tutti i dolci lievitati, l’uo-
vo gioca un ruolo di fondamentale 
importanza: le sue proteine, infatti, 
sono indispensabili per amalgamare 
l’impasto e per definire la struttura 
del dolce finale. Il tuorlo, in partico-
lare, contiene lecitine, dalle elevate 
proprietà emulsionanti, mentre il 
suo elevato contenuto di grassi (29% 
per 100 g di uovo) dona maggiore 
friabilità all’impasto.
Per tutti i maestri pasticceri che vo-
gliono garantire alla propria clientela 
un panettone artigianale autentico, 
che possa vantare la denominazione 
riservata dal D.M. 22.07.2005, la solu-
zione è Eurovo Service Élite, la linea 
premium dedicata al segmento pro-
fessional di Gruppo Eurovo, azienda 
leader in Europa nella produzione di 
uova e ovoprodotti. Questi ovopro-
dotti, privi di conservanti aggiunti, 

sono ottenuti da tuorli di uova di 
categoria A 100% italiane da alleva-
mento a terra, provenienti da filiera 
certificata e integrata verticalmente, 
omogeneizzati e pastorizzati. Grazie 
a queste caratteristiche, consentono 
ai professionisti della pasticceria di 
soddisfare pienamente le indicazioni 
previste dalla normativa, assicurando 
loro i massimi standard di qualità, 
freschezza, sicurezza e igiene.
“Siamo ai blocchi di partenza di una 
stagione invernale complessa e piena 
di incognite. Gli operatori del Food 
Service, che già avevano risposto alle 
misure per rallentare la curva dei 
contagi con impegno e serietà, sono 
chiamati a rispettare le ulteriori re-
strizioni imposte dall’ultimo DPCM e 
ad affrontare nuovi sacrifici, che pur-
troppo sono necessari. In questi mesi 
abbiamo lavorato fianco a fianco con 
i nostri clienti e siamo rimasti pro-
fondamente colpiti dal loro spirito di 
iniziativa e dal loro entusiasmo, che 
hanno permesso loro di intraprende-
re nuovi business e di studiare nuovi 
format. Per stare al passo con richie-
ste e ordini in crescita, i professioni-
sti della pasticceria hanno bisogno di 
materie prime sicure, controllate e di 
alta qualità. Esigenze a cui noi rispon-
diamo con la nostra linea Élite, con 
ovoprodotti che garantiscono per-
formance di alto livello e ripetibili, 
risparmiando tempo e riducendo gli 
sprechi” spiega Federico Lionello, 
direttore marketing e commerciale di 
Gruppo Eurovo. 

| PRODUZIONE |
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Il ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin, si trova a 
Brusaporto (BG) in Via Cantalupa n. 7 (tel 035681024.
Il ristorante è posizionato su di una collinetta ed è ubi-
cato in un grazioso edificio dove c’è anche un piccolo 
albergo che fa parte della prestigiosa associazione Relais 
& Chateaux. Una parte dell’immobile è adibito sempre 
alla ristorazione ed è dedicato a banchetti di alto livello.
In un immobile adiacente c’è anche un fantastico labo-
ratorio di pasticceria. La proprietà è della famiglia Cerea. 
La storia di questa splendida e golosa realtà nasce nel 
1966 quando Vittorio Cerea apre il suo ristorante, con la 
moglie Bruna, in centro a Bergamo. 
Nel 1978 ottiene la prima stella Michelin, nel 1996 la 
seconda stella e nel 2010 ottiene, meritatamente la ter-
za stella Michelin. Purtroppo da diversi anni è venuto a 
mancare Vittorio e le redini dell’azienda sono in mano 
alla moglie Bruna, madre di cinque fantastici figli ai quali 
la voglia di lavorare non è mai mancata: Enrico Cerea, 
detto Chicco, primogenito, si occupa della cucina; 
Roberto, detto Bobo, affianca Chicco in cucina; Fran-
cesco è l’uomo delle pubbliche relazioni e dell’or-
ganizzazione degli eventi; Rossella si occupa dell’ac-
coglienza del ristorante e armonizza la sala con la 
cucina; Barbara da brava organizzatrice gestisce il 
caffè pasticceria di Bergamo alta. Andare da loro è 
solo un grande piacere.

Il piatto che vi propongo, dalla loro cucina, è: 
Spaghetti “ajo ojo”, calamaretti, seppie e piselli 

Ingredienti per quattro persone
320 g di spaghetti, gambi di prezzemolo, 150 g di seppie, 
peperoncino fresco, 80 g di pomodori confit, 90 g di pi-
selli freschi, 70 g di olio extravergine d’oliva

Per la salsa:
200 g di cipollotto, 200 g di scalogno, 1 spicchio d’aglio, 
200 g di fumetto di pesce, latte

Per il caviale di piselli:
125 g di centrifugato di piselli, 1,2 g di alginato di sodio, 
0,5 g di cloruro di calcio, 500 g di acqua

Per il nero di seppia:
60 g di fumetto di pesce, 20 g di nero di seppia, 10 g di 
zenzero a fettine, 4 gocce di tabasco

Per guarnire:
peperoncino in polvere, 120 g di calamaretti spillo, ger-
mogli di piselli, olio extravergine di oliva 

Per la salsa, sbollentate innanzi tutto il cipollotto e lo 
scalogno, quindi scolateli. Sbianchite l’aglio in tre pas-
saggi consecutivi, ovvero due volte in acqua e una nel 
latte. Frullate cipollotto, scalogno e aglio, regolando la 
densità, con il fumetto di pesce. Passate il composto allo 
chinois e lasciate riposare. 
Per il caviale di piselli, passate al mixer il centrifugato 
di piselli con l’alginato e lasciate riposare per 24 ore in 
frigorifero. Lavorate al mixer il cloruro con l’acqua fino a 
ottenere il caviale di piselli.
Per il nero di seppia, riunite tutti gli ingredienti in una cas-
seruola, portate a bollore e fate addensare di circa la metà. 

Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata. Nel frat-
tempo in un’ampia padella rosolate l’aglio in poco olio 
con dei gambi di prezzemolo tritati e peperoncino. Quin-
di unitevi la salsa, precedentemente preparata, e saltatevi 
la pasta, scolata al dente, aggiungendo i pomodori confit 
e le seppie tagliate alla julienne. Mantecate bene. Per ser-
vire, sporcate il fondo del piatto con la salsa al nero di 
seppia e la polvere di peperoncino, disponetevi al centro 
gli spaghetti appena conditi e guarnite con calamaretti 
spillo fritti, caviale di piselli e germogli di pisello.
A questo piatto ho voluto abbinare un vino che amo mol-
to, il Cervaro della sala, specialmente quando ha almeno 
15 anni di invecchiamento in bottiglia.
Questo vino prodotto dalla Marchesi Antinori s.p.a., in 
Umbria, al Castello della Sala. L’uvaggio è normalmente 
per il 90% Chardonnay e per il 10% Grechetto.
La prima annata di produzione è stata la 1985, non messa 
in commercio, mentre la prima annata commercializzata 

è stata la 1986. Quando il Cervaro è giovane, in genere, 
ad eccezione per le annate 2011, 2012 e 2013, ha profu-
mi prevalenti vanigliati come per esempio le 2014, 2015 
e 2016 che nascondono abbastanza gli altri profumi che 
normalmente compaiono pienamente dopo circa 15 anni 
di paziente sosta in bottiglia.
Le prime tre annate da me citate sono state invece più 
pronte e più olfattivamente varie, rispetto alla norma. Ci 
sono certi vini Italiani con uvaggio Chardonnay comple-
tamente ubriachi dal legno che anche dopo 20 anni di so-
sta in bottiglia rimangono totalmente legnosi. Il Cervaro 
della Sala per me è il miglior vino italiano stile borgogna. 
La migliore annata da me degustata, e le ho degustate 
tutte più volte, è sicuramente la 1989.
Le ultime annate uscite sono, la 2017 e la 2018. La 2017 
l’ho trovata abbastanza più pronta del solito, in partico-
lare, l’ho sentita ricca di freschezza, con un corpo medio, 
aiutato, nella persistenza, dalla freschezza.
La 2018 l’ho trovata più vanigliata e meno riccamente fre-
sca. Sarò curioso di risentirla tra qualche tempo. 
L’annata da me abbinata a questo piacevole piatto è stata 
l’annata 2013 che vado a descrivere. 

CERVARO DELLA SALA , annata 2013
(Uvaggio: 85% Chardonnay e 15% Grechetto)

Manto giallo paglierino con riflessi oro. Al naso sono in 
evidenza ricchi i sentori di vaniglia e cuoio biondo segui-
ti dal pepe bianco, amido di cotone, ananas, sapone di 
Marsiglia, menta episperma (seconda pelle del marrone 
bollito), castagna bollita bacata e finali rimandi boisé. Al 
gusto è sapido e minerale con acidità agrumata. Il corpo 
è medio fine con un lievissimo effetto altalenante tra al-
cool e freschezza. Lunga è la sua persistenza con finale 
che ricorda lo smalto per le unghie.
Vino ancora molto giovane che ha molta vita avanti a se. 
(93/100)
L’azienda Castello della Sala si trova in Umbria, a Ficulle 
località Sala, tel 0763/86051. Ho abbinato questo vino a 
questo piatto perché il vino non ha coperto i sapori del 
piatto ma li ha accentuati, senza perdere la propria identi-
tà. Per il mio palato questo è stato un abbinamento ideale.

DA VITTORIO: 
SPAGHETTI AJO OJO, 
CALAMARETTI, SEPPIE 
E PISELLI ABBINATO AL 
CERVARO DELLA SALA

| ABBINAMENTO |

Paolo Baracchino
paolobaracchino.com
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Ogni luogo in Italia ha una particolarità che lo rende uni-
co: il paesaggio, le città, la cucina, le architetture, ma non 
avremmo mai pensato a chi lavora nei luoghi e alle par-
ticolarità che incontra se non avessimo visto con i nostri 
occhi, all’alba di un qualsiasi giorno dell’anno, in inverno 
in modo particolare, come si svolgono le consegne ali-
mentari nei ristoranti dei rifugi alpini.
Un’esperienza che possiamo raccontare grazie alla disponi-
bilità di Luca Gionco, direttore generale di Fassa Coop, 
azienda trentina specializzata nella distribuzione, sia per il 
retail che per il food service, ad accompagnarci in questo 
viaggio che ci ha incuriosito dopo le sue parole: “Siamo 
specializzati anche nelle consegne ai rifugi”.
Specializzati? Cosa significa? E così ne siamo diventati testi-
moni. Consegnare ai rifugi in alta quota vuol dire diverse 

cose: la più semplice è far partire i mezzi dall’azienda affin-
ché siano all’alba davanti alle funivie, per caricare la merce 
alla prima corsa, prima che arrivino le persone. In altri casi 
un elicottero ritira e consegna in alta quota ai vari rifugi. Altri 
modi sono legati a mezzi che salgono fin dove riescono ad 
arrivare, poi il gestore del rifugio arriva con un gatto delle 
nevi, carica le merci e torna al rifugio, accompagnato dal per-
sonale di Fassa Coop che lo aiuta a scaricare e a mettere nel 
magazzino e nelle celle, sempre di primissima mattina. “Si 
chiama attività di servizio quello che ci ha consentito di 
distinguerci tra gli operatori della ristorazione presenti 
in Val di Fassa e nei rifugi in alta quota” racconta Luca 
Gionco che si sofferma sugli investimenti che Fassa Coop ha 
compiuto in questi mesi, nonostante il Covid e le difficoltà 
del momento. “Abbiamo investito cinque milioni di euro 
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FASSA COOP 
E GLI INVESTIMENTI NECESSARI 

Un nuovo magazzino, 
una rivoluzione informatica, le persone capaci

autore: Luigi Franchi 
sito: fassacoop.it 

nell’ultimo miglio. Con questo gestio-
nale abbiamo il controllo su tutte le 
merci in entrata e uscita, suddivise per 
scadenza e anche gli autisti hanno un 
programma dedicato per le consegne. 
Fassa Coop ha cambiato pelle in pochi 
mesi per stare su un mercato che cam-
bia in modo rapidissimo”.
Già, la ristorazione è uno dei 
settori dove le abitudini sono in 
continuo rinnovamento: come è 
cambiato il modo di consumare 
in questi ultimi tempi?
“Ci accorgiamo che, in parte com-
plice il Covid, è cambiato il modo di 
consumare. Le monoporzioni hanno 
avuto un exploit incredibile, ma an-
che le scelte delle materie prime 
sono diverse: la richiesta va verso 
alimenti sempre più sani. E i nostri 
venditori in questo svolgono un la-
voro essenziale per il cuoco, dando 
suggerimenti dovuti alla conoscenza 
profonda dei prodotti. Anche qui, 
come vedi, è una questione di servi-
zio prima ancora che di vendita. E su 
questo stiamo diventando davvero 
bravi” conclude Luca Gionco. Inve-
stimenti, voglia di lavorare bene, 
spazi adeguati e persone com-
petenti; questa è la ricetta con cui 
Fassa Coop si accinge ad arrivare a 
un bilancio annuale di 16 milioni di 
euro entro i prossimi tre anni.

per ampliare i nostri magazzini 
portando lo spazio per le merci da 
2.400 a 4.000 metri quadrati, crean-
do un’area separata e chiusa collegata 
con un tunnel. 800 metri quadrati 
sono per gli alimenti confezionati, con 
una capacità di stoccaggio di 460 posti 
pallet; gli altri 800 metri quadrati sono 
per gli alimenti freschi e surgelati, con 
320 metri di celle per la surgelazione 
in grado di ospitare 250 posti pallet, 
il resto è suddiviso per i formaggi, i 
salumi e le carni. Era un investimen-
to necessario dovuto allo sviluppo di 
Fassa Coop che, in 14 anni, è passata 
da sei a 13 milioni di euro di fatturato” 
afferma Luca Gionco. Ci vuole corag-
gio a investire in questo momento d’ 
inquietudine e incertezza, ma sono 
proprio aziende come questa che dan-
no la forza di pensare positivo e guar-
dare avanti. Fassa Coop è una delle 40 
aziende che fanno parte del gruppo 
Cateringross. “Essere parte di un grup-
po solido come Cateringross che ci 
mette a disposizione, oltre a prodotti 
di qualità, la conoscenza dei mercati, 
i trend di sviluppo del settore della 
ristorazione, ci ha aiutato a compiere 
queste scelte che ci consentiranno di 
crescere ancora. Del resto, un inve-
stimento di questa portata implica 
anche il coinvolgimento delle per-
sone e un adeguamento della stessa 

struttura verso la crescita. Infatti, 
abbiamo ridefinito, in questi mesi, la 
squadra operativa. Sono affiancato da 
persone che credono in questo lavoro, 
dai magazzinieri ai trasportatori, dai 
commerciali al consiglio d’amministra-
zione e lavorare con il sostegno di tutti 
aiuta moltissimo. 
Oggi serviamo un’area che compren-
de la Val di Fassa e i passi Sella, Pordoi 
e Fedaia, ma contiamo d’ iniziare a 
servire i locali anche in Val di Fiemme. 
Con me ho voluto Andrea Strazzi, 
responsabile dell’area commerciale, 
Matteo Battisti, responsabile acqui-
sti, e Christian Pederiva, responsabile 
della logistica e del personale; una 
squadra affiatata e pronta alla cresci-
ta” ribadisce Luca Gionco. Gestire 
un’azienda che serve la ristorazione, 
infatti, significa avere sotto controllo 
un elevato numero di situazioni: dagli 
acquisti alla logistica, dalla stagionalità 
alle tendenze di mercato. 
Come riuscite a mantenere il con-
trollo di tutte queste situazioni?
“Oltre all’investimento strutturale 
abbiamo cambiato anche il nostro si-
stema informatico affidandoci a un’a-
zienda di Parma, Data Flow, che ci ha 
fornito il suo Bollicine Community, 
l’unico gestionale in Italia concepito 
fin dalla prima istruzione per il gros-
sista di bevande e alimenti che opera 
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È il 1973 e a Modena arriva la pizza napoletana con 
la sua tradizione e il suo fascino antico.
Da allora grazie al lavoro della famiglia – i Pipolo Agrillo 
– l’Altro Vesuvio sforna le sue specialità partenopee 
e oggi il locale, gestito da Luigi Barbieri, ormai alla terza 
generazione, resta il caposaldo modenese della vera 
pizza napoletana. 
“Abbiamo stabilito allora la corrente da seguire e restia-
mo fedeli al nostro stile; su di esso ci siamo concentrati 
e oggi sforniamo pizza napoletana, e solo quella, senza 
cedere alla tentazione di allargare le proposte perché vo-
gliamo mantenere intatta quella che è la nostra identità. 
Siamo pizzaioli napoletani e abbiamo scelto Modena per 
esprimere il nostro carattere e il nostro saper fare”.
L’impasto è quello classico, secondo la scuola parte-
nopea per eccellenza: farina 00 e lievito madre Molino 
Caputo, 72 ore di lievitazione. Qualche sfiziosità tipica 
come panzerotti, bruschette o cuoppo fritto, ma la regina 
è lei, la pizza: al metro, fritta o tradizionale, interpretata 
in versione classica o speciale perché le farciture sono 
importanti e Luigi Barbieri a l’Altro Vesuvio sa come 
incuriosire il cliente, come soddisfare la sua gola. 
Così, accanto alle versioni più note, sempre apprezzate, 
dove il punto di forza sono le mozzarelle, fiordilatte o 
di bufala, rigorosamente campane DOP, pomodorini del 
Piennolo e alici di Cetara, appaiono versioni più innova-
tive e stuzzicanti come la pizza con cornicione ripieno di 
formaggi e verdure o la Tarallo napoletano dove trionfa 
la provola misto latte di bufala, il tarallo pepato con man-

dorle, pesto genovese e pomodorini secchi: quasi un giro 
d’Italia ideale perché quello che conta è scegliere pro-
dotti che possano interpretare l’italianità al meglio, 
la genuinità e la qualità della ricchezza gastronomica del 
nostro Paese. 
“Mi piace scegliere le materie prime con cura – Luigi lo 
dice con tono appassionato – perché l’Italia offre tan-
te specialità che insieme possono dare origine a ricette 
straordinarie. Per questo la mia pizza è tipica napoletana, 
ma ogni farcitura è un viaggio per l’Italia e i suoi sapori”. 
Ampie sale per 200 coperti, un bel giardino dove trovano 
posto altre 100 persone, il piacere di una serata in pizze-
ria, quel piacere che per il momento è stato rimandato 
per la situazione sanitaria, ma che Luigi si augura che 
possa tornare presto. “È stato un periodo molto diffici-
le – ammette Luigi – abbiamo anche vissuto il virus di 
persona, ma la lunga chiusura non ha spento il nostro 
entusiasmo e la positività, restiamo ottimisti per il fu-
turo perché la buona volontà non ci manca e la fa-
tica non ci spaventa. In questi mesi non siamo rimasti 
passivi davanti al problema, ne abbiamo approfittato per 
ristrutturare il locale, secondo le nuove norme; per rin-
novare le attrezzature con 2 nuovi forni Mam; ci siamo 
organizzati per fornire il servizio di asporto e di consegna 
a domicilio. È un impegno gravoso in tutti i sensi, ma 
vogliamo mantenere il contatto coi clienti come meglio 
possiamo. Per le consegne ci appoggiamo a Deliveroo 
quando non riusciamo a soddisfarle personalmente, 
cosa che personalmente preferisco perché la pizza 
è delicata, richiede una consegna efficiente e poi ci 
piace mantenere la relazione con la gente. Il sabato 

capita di consegnare più di 400 pizze, ma non molliamo, 
anche se abbiamo dovuto ridurre il personale. Intanto, 
abbiamo ricevuto qualche soddisfazione, come il premio 
Eccellenze Italiane, che, unito al riconoscimento Tripad-
visor, è per noi molto importante”. 
Parola d’ordine: resistere. Questo è il motto di Luigi 
Barbieri e della sua famiglia che comprende i collabo-
ratori, tutti. Per una pizzeria che prima era aperta tutte 
le sere e oggi deve fare i conti con l’imprevedibile sono 
tempi duri, conferma Luigi Barbieri: “Non fa niente se 
non riapriremo per Natale, le feste le passeremo in fami-
glia come si conviene, ci sarà tempo per il lavoro perché 
siamo fiduciosi. La pizza napoletana a Modena non può 
mancare”. 

L’Altro Vesuvio 
Via Cesare Razzaboni 12
41122 Modena
Tel. 059 311816
www.altrovesuvio.it 

L’ALTRO 
VESUVIO, 
PASSIONE 
PARTENOPEA 
A Modena, la pizza napoletana 
verace si esprime con la forza e la 
determinazione di una squadra 
resiliente e agguerrita

autrice: Marina Caccialanza
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Una scommessa. Non abusiamo mai di questo termine, 
ma di questo in fin dei conti si tratta se un ragazzo di 
ventiquattro anni decide di aprire un’attività improntata 
alla valorizzazione dei prodotti biologici, in un contesto 
poco incline, per non dire contrario, a questo genere di 
proposte. 
Eppure questa è la storia, anzi la scommessa, di Andrea 
Zani (che ora di anni ne ha 28) e della sua Qbio - pizze-
ria, panetteria e gastronomia - situata a Sarezzo (BS), 
in Val Trompia. 
Andrea coltiva sin dal principio questo progetto dall’ac-
cento verde affiancato da mamma Susanna e papà 
Claudio, veterani nell’ambito della ristorazione. 
Ora l’attività può contare anche sul contributo dalla mo-
glie di Andrea, Elena, anche lei appassionata. 
In questi giorni il laboratorio di Qbio vede sfilare lievitati 
da ricorrenza, ma il flusso di lavoro non è poi diverso 
dalla consuetudine, anche di quest’annata imprevedibi-
le: qui, in questi mesi, le sfornate, si trattasse di pizze, 
pane o dolci, non sono mai mancate. 
Si è lavorato sodo sul fronte sia dell’asporto che del deli-
very, assicurando ai clienti locali e non solo ampia scelta.
Andrea ci racconta quali sono gli ideali di Qbio, quali 
gli ostacoli (inevitabili, per un’attività che si espone così 

sul piano etico), quali le soddisfazioni giornaliere.
“Prima del primo lockdown mi adoperavo in laboratorio 
dalle 7 alle 22. Ora dedico un paio d’ore al giorno in 
meno all’attività, ma la mia vita è praticamente qui den-
tro. Mi pesa? No, ho letteralmente assorbito la passione 
da mio padre, ne ho tratto la dedizione e l’estraneità alle 
lancette dell’orologio. Quando si tratta di mestieri come 
questo bisogna avere una grande riserva di energie e 
guardare il forno”. 
E le energie bisogna averle anche per perseguire senza 
troppi tentennamenti principi non convenzionali nella 
selezione delle materie prime e nella scelta dei fornitori. 
Andrea sceglie con la testa e con il gusto, attingendo da 
produttori che lavorano nel rispetto della natura e del 
prodotto.
“Non ho mai avuto dubbi o ripensamenti sulla stra-
da del biologico. Sapevo che dare questa connotazione 
all’attività poteva essere un rischio, ma valeva la pena cor-
rerlo, per portare qualcosa di nuovo e innovativo, anche 
se in un contesto e ad un pubblico poco pronto. Ma ci 
tengo a sottolineare: non siamo rigidi di pensiero e pro-
babilmente questo ci ha aiutati ad arrivare dove siamo 
arrivati oggi. Nell’insegna si legge ‘quanto basta bio’, 
significa che abbiamo una preferenza per certi prodot-
ti, appunto biologici, ma diamo sempre come criterio di 
valutazione la bontà del prodotto, al pari della sua salu-
brità. Un prodotto biologico non è buono per forza, è 
buono quando è buono. Scegliamo sempre il buono e il 
giusto, nella giusta misura”.

Il paniere da Qbio è davvero ricco: dai pani alle pizze 
prodotte con lievito madre e farine da grani antichi, sino 
ai dolci, passando per le pietanze della gastronomia, c’è 
davvero ampia scelta. 
“Alle prime sfornate di pizza, quando abbiamo inaugurato 
Qbio, ci prendevano per matti. Vendiamo al chilo la pizza 
romana, una scelta assolutamente impopolare in questa 
zona. Una pizza al chilo, romana, e oltretutto farcita con 
prodotti biologici. Ma un po’ alla volta abbiamo spiegato 
cosa c’era dietro. Abbiamo raccontato ai clienti che sap-
piamo esattamente da dove provengono le materie pri-
me. Potrei praticamente indicarvi il nome della mucca da 
cui proviene il latte con cui è realizzata la mozzarella che 
poniamo sulla pizza. I costi per assicurarsi materie prime 
di questo genere sono indubbiamente elevati… ma alla 
fine i risultati si sentono. Per il nostro metodo sono riu-
scito a diventare Pizzaiolo dell’Alleanza Slow Food”.
Gli stessi criteri valgono oltre che per la pizza anche 
per il pane, che tra l’altro un distributore del Gruppo 
Cateringross, RZ Service, ha scelto per il suo assor-
timento. 
“Con RZ Service si è instaurato un rapporto di scambio. 
Noi acquistiamo da loro materie prime, loro acquistano 
da noi l’esito del nostro lavoro, tra cui panificati e panet-
toni. Acquistano anche il nostro pane per hamburger, un 
prodotto che ci rappresenta e che noi proponiamo, come 
gastronomia, anche con farciture gourmet”.
Parlando di lievitati da ricorrenza Andrea c’ introduce alla 
produzione di quest’anno.
“Ho imparato a impastare, cuocere e rivoltare panettoni 
da mio padre Claudio diversi anni fa. La nostra produzio-
ne inizia in questo periodo e continua a dicembre, ma 
sforniamo lievitati dolci tutto l’anno. Lavoriamo solo con 
lievito madre e proponiamo essenzialmente due gusti: il 
panettone classico, con arancia e cedro canditi e uvetta, e 
l’integrale con gocce di cioccolato e arancio candito. Fac-
cio un appunto sulla scelta degli ingredienti, tanti bistrat-
tano il panettone classico perché non amano i canditi… 
ma avete provato ad assaggiarlo con dei canditi buoni?! 
Torniamo sempre al punto di partenza, ovvero che l’in-
grediente, ciascun ingrediente, è fondamentale nell’esito 
di una preparazione”.
È difficile anche per Andrea parlare di futuro, ma non si 
tira indietro quando c’è da porsi degli obiettivi. 
“In questi anni ho notato un’inversione di tendenza nelle 
persone. C’è molta più propensione a scegliere cibi sani, 
di qualità, e di cui si conosce l’origine e l’identità. Non mi 
riferisco solo al volto del produttore, ma anche all’iden-
tità e alla personalità del trasformatore o dell’artigiano. 
Questo non può che darmi fiducia e coraggio. Mi auguro 
di poter aprire nuovi punti vendita come questo, di adat-
tarmi ai tempi che cambiano senza snaturare il mio pen-
siero di fondo: dare un cibo buono e che i miei clienti 
non possano trovare da nessun’altra parte”.

Qbio
Via della Repubblica, 211/A
25068 Sarezzo (BS)
Tel.030 802664
www.qbioartigianidelgusto.it 

QBIO, OVVERO 
BIOLOGICO 
QUANTO BASTA 
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Tra i vari ortaggi di 
elevato interesse ga-
stronomico, il fungo 
cardoncello tipico pu-
gliese, è uno dei funghi 
più buoni, prelibati, di colore 
scuro, carnoso, sodo e dall’in-
confondibile sapore. Conosciuto e 
apprezzato già dai Romani e considera-
to manifestazione delle forze soprannaturali.
I funghi cardoncelli sono ritenuti pregiati perchè ricchi di 
proprietà nutritive: proteine, amminoacidi essenziali e vi-
tamine principali, fra cui la biotina indispensabile per il 
metabolismo e a basso contenuto di grassi. Aiutano a com-
battere il colesterolo ed aumentano le difese immunitarie. 
Protagonisti di numerose ricette tradizionali del territorio 
pugliese che valorizzano ed esaltano il piacere del palato, si 
prestano ad una grande versatilità in cucina. Basta assaggiar-
li per scoprire le infinite possibilità di creare piatti dal gusto
inconfondibile di alto valore e pregio da offrire ai propri ospiti.

Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani
le migliori verdure che accuratamente selezioniamo e

riserviamo ai professionisti della ristorazione.
La volontà, l’intuito, l’amore per la propria terra, la tenacia
di raggiungere obiettivi di alto valore, pregio e soddisfazione
alimentano e appagano il nostro spirito e la nostra passione.

Visita il nostro sito www.spiritocontadino.com
e scopri i tesori del nostro orto. Contattaci per richiedere l’esclusivo catalogo!

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

C’era una volta il fungo cardoncello

Nutriamoci
 delle meraviglie

della natura
I segreti e le qualità dei Funghi Cardoncelli
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Qui, fino agli anni Settanta, si producevano mattoni e 
laterizi; è un’antica fornace dalla tipica struttura archi-
tettonica a volta, rivestita di mattoni a vista, con grandi 
finestre che illuminano il tunnel centrale e oggi – tra-
sformata in ristorante e pizzeria – ospita fino a 500 per-
sone. Fuori un ampio giardino attrezzato, recentemente 
ristrutturato, per godere la bella stagione.
Un fascino d’altri tempi, stile rustico, dettagli e linee 
ricercati che creano un’atmosfera accogliente dove, tra 
pareti di mattoni a vista e rivestimenti e travi in legni cal-
di, il buon cibo e la convivialità regnano perché il menu è 
vario ed eclettico, l’ispirazione mediterranea ben deline-
ata e la creatività moderna naturale evoluzione. 
Qui si può gustare la pizza ‘diversamente napoletana’ e 
l’ottima cucina che Stefano Vitale così ci racconta: “La 
Fornace nasce come pizzeria napoletana e ristorante 
di stampo tradizionale. Col tempo siamo cresciuti per 
seguire l’evoluzione dei costumi e un paio d’anni fa il 
metodo di lavorazione della nostra pizza da napoletana 
classica si è perfezionato in quella che oggi viene definita 
diversamente napoletana, secondo la scuola di Salvatore 
Lionello che abbiamo prima iniziato a seguire sui social e 
poi approfondito con l’Accademia della pizza”. 
È la nuova pizza napoletana, strizza l’occhio alla tra-
dizione col suo cornicione alto mentre accoglie l’in-
novazione con un impasto studiato e bilanciato allo 
scopo di rendere il prodotto più leggero, digeribile e 
gustoso. “La nostra pizza –racconta Stefano – viene pre-
parata con impasto indiretto; si fa un preimpasto, ossia 

una biga solida, che va poi rinfrescato con l’impasto fina-
le. In tutto la lavorazione richiede 72 ore di lievitazione 
e maturazione a temperatura controllata e a temperatura 
ambiente, e ci consente di utilizzare una dose inferiore 
di lievito rispetto alla ricetta originale. In questo modo 
otteniamo un bel bordo a canotto, una buona alveolatura 
e una pizza leggera e digeribile. La nostra base, insomma, 
resta la napoletana classica, perché è lei la nostra fonte 
d’ispirazione, ma con questo metodo, più lento e con-
trollato, assume caratteristiche organolettiche migliori e 
maggiormente fruibili e gradite”. 
Per ottenere l’impasto perfettamente studiato ed elabora-
to che Stefano Vitale descrive sono importanti anche le 
farine impiegate: “Utilizziamo da molto tempo le farine 
5 Stagioni. Per la biga, elemento fondamentale dell’im-
pasto che richiede una farina forte che possa reggere la 
maglia glutinica, usiamo la farina Manitoba negli impasti 
classici e per le pizze integrali la Mora. Nelle pizze Pro, il 
nostro fiore all’occhiello, impieghiamo una miscela rea-
lizzata da noi con Manitoba, farina 1 e 0. Per le integrali 
e le pizze ai cereali le farine 5 Stagioni in purezza sono 
perfette. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare l’azien-
da e abbiamo constatato come la produzione sia accurata 
e studiata in ogni fase: questo è una garanzia per noi”. 
Ma veniamo al menu de La Fornace; per cominciare non 
possono mancare i frittini tipici, i bocconcini di pizza 
fritta che preparano al piatto forte; un calice di vino e 
l’aperitivo è fatto.
Le pizze Pro de La Fornace sono un must per i clienti: la 
base – chiamiamola Margherita – è un tripudio di San 
Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino Dop, di Bufala di 

Battipaglia e Fiordilatte, olio extravergine, origano, basi-
lico e una spolverata (qui sta il tocco personale) di Grana 
Padano Dop. È solo l’inizio perché le pizze che Stefano 
Vitale sforna sono colme di specialità italiane di al-
tissima qualità che ne arricchiscono il gusto e l’imma-
gine e la lista è lunga con quelle che vengono definite 
Stelle, ossia speciali per l’impasto alternativo integrale o 
ai cereali; i grandi classici che non possono mancare; e 
tutta una serie di calzoni, cartocci ripieni e fornacine per 
accontentare tutti i gusti. “Abbiamo voluto mantenere 
l’identità del prodotto – precisa Stefano – andando a 
ricercare tutte quelle eccellenze italiane che ne costitu-
iscono il patrimonio gastronomico. Offrire piatti tipica-
mente italiani in ogni componente è per noi motivo di 
vanto e siamo certi che anche per il nostro cliente faccia 
la differenza”. 
E per coloro che volessero provare la cucina, tanto pe-
sce – fritture, al forno e la famosa paella alla Vittorio – 
oppure, per chi preferisce la carne, quella che Stefano 
definisce la loro chicca: tagliata di Picanha di Black Angus 
australiano certificata Teys: “Non ce l’ha nessuno in zona, 
è costosa ma vale la pena”. 
Oggi, tanto take away e delivery per coprire i vuoti dovuti 
alla situazione generale, ma Stefano Vitale è ottimista 
e aspetta di poter accogliere i clienti con La Fornace a 
pieno regime: “Stiamo andando bene, facciamo tanta co-
municazione e marketing e non abbandoniamo la nostra 
clientela: con asporto e consegne a domicilio restiamo 
attivi, però La Fornace è un luogo per l’accoglienza, la 
convivialità: questa è solo una fase del nostro percorso. 
Torneremo presto in sala e sarà bellissimo”. 

La Fornace
Tel. 049 900 3050
via G. Galilei 40
35035 Mestrino (PD)
www.ristopizzalafornace.com

LA FORNACE,
NAPOLETANA 
SÌ, MA DIVERSA 
Il fascino di un ambiente industriale 
e la genuinità della gastronomia 
italiana si fondono e la pizza, simbolo 
di convivialità, evolve e supera i limiti 
della tradizione
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In un momento storico che ci vede 
costretti a muoverci a velocità ridotta 
fa bene constatare che c’è chi rilancia 
nonostante tutto. L’Unione Risto-
ranti del Buon Ricordo, la prima 
associazione di ristoratori nata in 
Italia - era il 1964 -, non ha voluto 
mancare all’appuntamento annuale 
di presentazione della nuova gui-
da e, messaggio ancora più forte, di 
comunicazione dei nuovi ingressi, 
sei per la precisione. Crescere, non 
limitandosi a mantenere inalterata 
la propria compagine: sta tutto qui 
il rinnovato vigore che l’associazione 
ha ripreso da qualche anno a questa 
parte. L’intento originario di salva-
guardare e valorizzare la cucina re-
gionale italiana, invece, quello non è 
mai cambiato, e ancora oggi in esso 
vi si riconoscono tutti i 103 risto-
ranti (di cui 9 all’estero fra Europa 
e Giappone) che pure continuano a 
contraddistinguersi per quel piatto 
- simbolo, dipinto a mano dagli 
artigiani di Vietri sul Mare, di cui 
omaggiano i clienti che scelgono il 
Menù del Buon Ricordo. 
“Il nostro impegno - dicono Cesare 
Carbone e Luciano Spigaroli, pre-
sidente e segretario generale ope-
rativo del Buon Ricordo - è quello 
di tornare a lavorare con passione 
e professionalità come è nel no-
stro DNA, per poter continuare ad 
accompagnare i nostri ospiti nello 
straordinario viaggio culinario alla 
scoperta della cucina della tradizio-
ne, regalando loro emozioni e pia-
cevoli ricordi”. Eccoli i sei ristoranti 
che entrano a far parte della grande 
famiglia del Buon Ricordo, di cui ri-
portiamo fedelmente la presentazio-
ne che si trova sulla nuova guida: 

Hostaria San Benedetto, 
Montagnana (Padova)
Una cornice che sa di storia, all’inter-
no delle mura medievali dell’incan-
tevole città murata di Montagnana, 
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quella dove è nato nel 1988 il ristorante Hostaria San 
Benedetto. Gianni e Laura Rugolotto aprono il loro ri-
storante in un palazzetto del 1700 con giardino interno, 
già sede della residenza della Contessa Andronalecca. Lo 
chef Gianni, rispettando le tipicità e tradizioni locali, re-
alizza piatti con materie prime selezionate seguendo la 
stagionalità. Laura accoglie gli ospiti con un servizio at-
tento, cercando di interpretare gusti ed esigenze. Il figlio 
Federico, sommelier, cura con passione le proposte della 
carta dei vini. Selezionati vini italiani e non, con partico-
lare attenzione ai vini naturali.
Tel. 0429.800999 • www.hostariasanbenedetto.it
   
Trattoria al Ponte, Bornio (Rovigo)
La Trattoria al Ponte è l’unico ristorante della provin-
cia di Rovigo riconosciuto ufficialmente come Locale 
Storico d’Italia. Trattoria conosciutissima del Polesine, 
la sua cucina e la sua filosofia sono l’espressione più au-
tentica del territorio, sia nella scelta delle materie prime 
a “chilometro zero”, sia nei piatti della tradizione. Ma 
anche, e soprattutto, nella salvaguardia del patrimonio 
culturale e umano locale.
Tel. 0425.669890 • www.trattorialponte.it

Ristorante Sanafollia-Gluten Free, 
Fidenza (Parma)
Nel centro storico di Fidenza, in una delle vie più an-
tiche della città, la stessa dove un tempo passava la 
Via Francigena, c’è Sanafollia, nome giocoso che iden-
tifica l’unico ristorante 100% Gluten Free della provincia 
di Parma e dintorni. 
La scommessa è fare in modo che Gluten Free faccia rima 
con gusto, per sfatare la diffusa convinzione che mangia-

re senza glutine significa dover rinunciare al piacere della 
buona tavola. La semplicità della tradizione e la sponta-
neità dell’innovazione insieme, in una cucina istintiva 
ma con solide basi classiche. Una tavolozza variegata di 
atmosfere dove gli ospiti vengono accolti e coccolati con 
cordialità.
Tel. 0524.527616 
f Ristorante Sana Follia - Gluten Free 

Osteria La Lanterna, Cressogno (Como)
L’Osteria La Lanterna è un piccolo e incantevole lo-
cale sulle sponde del lago Ceresio, poco distante dal 
confine svizzero. Un accogliente ristorante gestito dalla 
chef Pamela Paredi. Si potranno gustare originali piat-
ti con accostamenti tradizionali ma, allo stesso tempo, 
speciali, con un tocco di originalità che solo Pamela può 
dare. Importantissime sono per lei la qualità e la stagio-
nalità delle materie prime: per questo il menu cambia 
spesso in base al periodo dell’anno. Ad accompagnare 
i piatti, è possibile scegliere tra una vasta scelta di vini: 
appassionata del buon mangiare e del buon bere, Pamela 
è attenta ad avere sempre una cantina ben fornita per 
poter consigliare il miglior vino in abbinamento.
Tel. 0344.69014 • www.osterialalanterna.it

Altavilla, Bianzone (Sondrio)
Ci troviamo nel cuore della Valtellina sul versante Retico 
e di fronte alle Alpi Orobie. L’Altavilla Locanda e Tipica 
Trattoria fu acquistata nel 1958 da Pietro e Lucinda, 
genitori di Anna Bertola, che la gestisce dal 1985. 
La struttura fa parte dei Locali Storici di Lombardia. 
In tavola la bontà della tradizione gastronomica valtel-
linese: dai Pizzoccheri alla maniera di mamma Lucinda, 
agli Sciatt con cicorino, alle Manfrigole e altre deliziose 
proposte, il tutto accompagnato da Nebbioli e altri gran-
di vini valtellinesi. Tradizione, accoglienza e amore nel 
raccontare e far conoscere la sua valle sono gli ingredien-
ti principali che caratterizzano la trattoria di Anna.
Tel. 0342.720355 • www.altavilla.info

Ristorante Il Mestolo, Siena 
Una grande sfida, quella di dar vita, a Siena, nel cuo-
re della Toscana, ad un ristorante di pesce. 
Considerato poi il periodo (la metà degli Anni Novan-
ta del secolo scorso) in cui Il Mestolo fa il suo esordio, 
quando in terra di Siena si riteneva che il pesce fosse 
qualcosa che si dovesse mangiare rigorosamente al mare. 
Per fortuna le aspettative dei coniugi Gaetano De Marti-
no e Nicoletta Marighella non vengono disattese e nel 
giro di poco tempo andare a mangiare il pesce al Mestolo 
diventa quasi un rito, al quale soprattutto i Senesi non 
riescono a rinunciare. Una clientela locale affezionata, 
che torna spesso.
Tel. 0577.51531 • www.ilmestolo.it

La compagine associativa 
si arricchisce di sei nuovi ingressi

buonricordo.com 

Luciano Spigaroli e Cesare Carbone,
 segretario e presidente del Buon Ricordo
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Nessuno poteva lontanamente imma-
ginarsi ciò che abbiamo vissuto nel 
2020, un anno che avrebbe potuto 
fare la differenza, considerato che già 
alla fine del 2019 erano state mes-
se in atto tutte le azioni necessarie, 
dallo sviluppo di nuovi prodotti alle 
presentazioni alla forza vendita, per 
sviluppare il fatturato e creare valore 
nel mercato. Parola di Giuseppe Lo-
chis, presidente di General Fruit, 
che osserva come il lockdown abbia 
colpito in misura significativa ristora-
zione, bar e hotel, il canale che, insie-
me al turismo, ha registrato le perdite 
più importanti. Un segnale positivo, 
però, riesce a individuarlo: il ritorno 
dei consumatori nei locali e il ri-
lancio dei consumi non appena il 
confinamento è terminato. 
E, in effetti, nei mesi estivi l’hotellerie 
ha recuperato, seppure solo grazie al 
turismo nazionale, mentre la chiusura 
degli ultimi mesi dell’anno secondo 
Lochis penalizzerà in modo irrecupe-
rabile la stagione invernale. 
“A questo punto, crediamo sia 
importante continuare ad analiz-
zare le opportunità del mercato, 
in modo da coglierle tempestiva-
mente non appena torneremo alla 
normalità”, afferma il presidente di 
General Fruit.

Continuare a investire anche 
in tempi incerti
Ma come è stata affrontata questa si-
tuazione senza precedenti? In primo 
luogo continuando a investire: 
nell’azienda, nei clienti e nello 
sviluppo di nuovi prodotti, così da 
essere pronti per la ripartenza. Sia 
durante il lockdown, sia negli ultimi 
mesi del 2020, è stato chiesto al team 
di ricerca di continuare a generare e 
sviluppare idee, arrivando a creare 
l’hashtag #GrandeFuturo, che rac-
chiude tutta la filosofia di General 
Fruit. “Abbiamo regolarmente comu-
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rossini1969.it

Rossini, dal 1969 il punto fermo nell’abbigliamento da lavoro.

Dedicata a tutti i professionisti 
del settore Ho.re.Ca, la Linea Angiolina 
by Rossini nasce sotto il segno 
dell’eleganza e della raffinatezza.
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nicato sia con gli agenti sia con i clien-
ti, impostando un sistema di new-
sletter inviate tre volte a settimana e 
differenziate per canale di vendita” 
illustra Giuseppe Lochis. 
La società, però, ha investito anche 
nella realizzazione di concept inno-
vativi, che si potessero contraddistin-
guere anche per qualità e coerenza 
con le esigenze del mercato, oltre che 
per lo sguardo rivolto al futuro. 
Le strategie adottate possono dun-
que essere riassunte in tre punti 
fondamentali: mantenimento del-
le relazioni con clienti e agenti 
attraverso le newsletter, attenta 
valutazione delle tendenze, anche 
a seguito delle modalità di consu-
mo introdotte dalla pandemia, e 
sviluppo costante e innovativo di 
nuovi prodotti e nuovi segmenti di 
mercato.

Prodotti e formati nell’ottica 
della sicurezza
Dopo aver analizzato i vari momenti 
di consumo, per ciascuno sono state 
pensate referenze ad hoc. 
In concreto: nell’hotellerie sono sta-
ti suggeriti modi inediti di proporre 
prodotti già esistenti, come il consu-
mo caldo delle Acque Wellness, sia in 
hotel, dall’accoglienza al breakfast, 

sia nei centri benessere. Inoltre, sono 
stati creati strumenti che rispondesse-
ro alla necessità di igiene e sicurezza 
sul tavolo della prima colazione, sen-
za mai dimenticare l’aspetto estetico, 
come provano gli erogatori di con-
fetture in bottiglia da 1 kg, ed è sta-
ta implementata la gamma di succhi 
concentrati al 96% di frutta senza zuc-
cheri aggiunti, in vari formati.
Per la ristorazione, invece, sono 
state sviluppate referenze e forma-
ti, anche nell’ottica della sicurezza. 
Un esempio per tutti: l’ampliamento 
degli assortimenti con formati mo-
nodose di olio, aceto, sale, pepe e 
succo di limone. 
Sono state poi lanciate le Pearls, sferi-
ficazioni di cocktail esclusivi, perfette 
per stupire il cliente. 
In un sottile involucro sferico di ge-
latina vegetale, infatti, sono contenuti 
0,7 cl di differenti cocktail liquidi: Gin 
tonic, Mojito, Mexicana, Rum Vaniglia 
e Cocco, Rum e Caffè, Vodka e Lam-
pone. Infine, sul fronte del beverage 
sono stati introdotti nuovi packaging 
e gusti nella linea sciroppi e preparati 
per cocktail. 

Soluzioni per mantenere 
relazioni attive e vivaci
Non modificare il rapporto con i pro-

pri clienti è stato uno dei punti fermi 
dell’azienda in questi mesi. 
“General Fruit serve più di 800 
grossisti foodservice e il grande 
lavoro realizzato dalla direzione 
vendite è stato proprio rivolto al 
mantenimento di relazioni attive e 
vivaci, anche grazie a call e newslet-
ter quando il blocco degli spostamen-
ti tra regioni ha impedito di incontrar-
si personalmente”, sottolinea Lochis. 
Al termine del primo lockdown, poi, a 
tutti i clienti è stata inviata una pubbli-
cazione straordinaria in cui si faceva il 
punto della situazione e a fine anno 
un messaggio da parte del presiden-
te, per valutare insieme la chiusura 
di mesi molto difficili e affrontare le 
sfide del 2021. 

Innovazione, qualità ed 
ecosostenibilità 
Forte di 120 nuovi clienti acquisiti 
nel corso del 2020, l’azienda punta 
ora a sviluppare prodotti caratte-
rizzati da tre elementi fondamen-
tali: innovazione, qualità ed ecoso-
stenibilità. 
“Non possiamo non tener conto dei 
cambiamenti avvenuti in questi mesi, 
anche per quanto riguarda le moda-
lità di acquisto, con la crescita espo-
nenziale dell’online, quantificabile in 
un +26% rispetto al 2019 – conclude 
Giuseppe Lochis –. In questo canale 
General Fruit si rivolgerà al B2B sia 
con referenze di propria produzio-
ne, come i concentrati dedicati all’u-
so professionale, sia con prodotti a 
brand Del Monte, di cui siamo distri-
butori e marketing partner per il mer-
cato Italia, Spagna e Francia dal 2009, 
sia, infine, con il nostro marchio Hou-
se of Tea dedicato al mondo del tè e 
del benessere. Nel 2021 punteremo 
in modo significativo su canali quali 
il vending e la nautica, e continuere-
mo a offrire nuovi product concept ai 
clienti affezionati, in modo da fornire 
risposte sempre più innovative e svi-
luppare il mercato”. 

generalfruit.com
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Con la direzione di Oleificio Zucchi affrontiamo le temati-
che più attuali con una visione chiara di come si prospetta 
il futuro del comparto ho.re.ca. e come si fa cultura e si 
applicano i principi della sostenibilità nel settore oleario.
Come avete affrontato questo 2020 complicato dal 
punto di vista economico e sociale? E cosa avete im-
parato come azienda?
“Il 2020 è stato sicuramente un anno sfidante per noi 
come azienda e come persone, ma fin da subito abbia-
mo messo in atto rigidi protocolli per riuscire a garantire 
lo svolgimento in sicurezza delle nostre attività: in quan-
to fornitori di beni essenziali, un nostro eventuale stop 
avrebbe causato infatti gravi disagi alla catena di fornitura. 
Pur nella generale situazione di incertezza, gli scorsi mesi 

hanno visto una crescita nel canale GDO, comune per 
tutto il comparto agroalimentare, alla quale purtroppo 
ha fatto da contraltare una flessione importante nell’Ho.
re.ca.. Come azienda, abbiamo offerto il nostro sostegno 
ai ristoratori sia da un punto di vista finanziario che com-
merciale, consolidando ulteriormente il legame con gli 
imprenditori e scongiurando ritardi, grazie al supporto 
della pubblica amministrazione, che avrebbero generato 
una carenza di prodotto presso i nostri clienti. Guardan-
do al futuro, siamo convinti che l’emergenza Covid abbia 
messo in luce la necessità di adottare un approccio più 
sostenibile, attento all’ambiente, alle persone e a tutti gli 
aspetti economici e salutistici che da sempre valorizzia-
mo: gli unici in grado di generare un reale valore per la 
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collettività”.
Quali iniziative fate per aumen-
tare l’attenzione alla sostenibili-
tà e all’ambiente, argomenti che 
sono ormai quotidiani a livello 
teorico ma che hanno ancora 
molta strada da percorrere per 
affermare un cambiamento con-
creto degli stili di vita?
“Da tempo l’azienda si è fatta promo-
trice di una nuova cultura dell’olio, 
fondata sulla trasparenza dal campo 
alla tavola e sulla sostenibilità in tut-
ti i suoi aspetti: ambientale, sociale, 
economica e nutrizionale. Per questo 
abbiamo creato in collaborazione 
con CSQA la prima Certificazione di 

Sostenibilità per l’olio extravergine 
d’oliva, rispettosa di un capitolato 
pubblico di oltre 150 requisiti. In-
sieme alla sostenibilità ambientale 
abbiamo identificato altri tre pilastri 
ugualmente importanti: quello so-
ciale, economico e nutrizionale, in 
modo da abbracciare la produzione 
in maniera totale e completa dando 
valore a ogni singolo passaggio. Un 
progetto unico nel suo genere e un 
investimento di largo respiro, che ci 
permette di garantire la qualità e la 
salubrità dei nostri prodotti al consu-
matore, in un’ottica di totale traspa-
renza”.
Il blending è uno degli elementi 

fondamentali per l’affermazione 
dell’olio nella ristorazione: voi 
come approcciate a questa ma-
teria?
“Zucchi ha scelto per primo di valo-
rizzare l’arte del blending, avviando 
una vera e propria rivoluzione cul-
turale del settore, per diffondere la 
cultura dell’olio da olive e per sen-
sibilizzare i propri consumatori ad 
un consumo consapevole di questo 
straordinario prodotto. A questo fine 
abbiamo ideato un nuovo format di 
evento, che permette a tutti di essere 
blendmaster per un giorno: la blen-
ding experience. Si tratta di eventi 
organizzati sia in Italia che all’estero, 

nei quali i partecipanti possono spe-
rimentare, sotto la guida dei blend-
master di Oleificio Zucchi, l’arte di 
creare un proprio blend, un olio ex-
tra vergine frutto dell’accostamento 
di note e sfumature differenti, secon-
do un approccio dagli esiti inattesi. 
Per i professionisti del settore ho.re.
ca.  mettiamo a disposizione i nostri 
Blendmaster, per preparare il perso-
nale ad una maggiore consapevolez-
za del prodotto e per raccontarne le 
caratteristiche e funzionalità, che ben 
si abbinano alle loro preparazioni”.
L’olio extravergine d’oliva è sem-
pre più considerato un ingre-
diente nei piatti di uno chef e 

non più solo un condimento: siete 
anche voi di questo parere? In tal 
caso è cambiato anche il modo di 
presentarlo e di venderlo al risto-
ratore?
“La diffusione di una vera e propria 
cultura dell’olio è per noi fondamen-
tale e gli chef hanno un ruolo chiave 
non soltanto nell’esaltare le carat-
teristiche organolettiche, ma anche 
nel veicolare i corretti messaggi al 
consumatore finale. Il nostro obiet-
tivo è quello di valorizzare appieno 
le potenzialità dell’olio, così come 
in passato è stato fatto con il vino o 
la birra. Per questo, anche in questo 
momento di difficoltà, continueremo 

a presidiare il canale ho.re.ca. attra-
verso l’attività di formazione degli 
chef, eventualmente sperimentando 
anche soluzioni a distanza, al fine 
di diffondere una più approfondi-
ta conoscenza dell’olio e di tutte le 
sue possibilità in cucina anche tra i 
professionisti della ristorazione. Par-
tecipiamo inoltre a diverse iniziative 
assieme alle scuole alberghiere e alle 
università, per dare il nostro contri-
buto anche nella formazione degli 
chef di domani e sensibilizzarli sulla 
ricchezza del mondo dell’olio, da 
vivere non come pura commodity, 
bensì come prezioso alleato delle 
proprie ricette”.
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PIOVONO

POLPETTE!
autore: Guido Parri

sito: centrocarnicompany.com

La carne è uno di quei cibi che si 
adatta ad ogni tipo di trasformazio-
ne gastronomica, presentandosi al 
mondo della ristorazione in modo 
sempre differente grazie alla fantasia 
degli chef e alle richieste di mercato. 
Dall’antipasto al primo, passando al 
secondo e al piatto unico ‘fast’, le 
pietanze a base di carne piacciono. 
Piacciono soprattutto le proposte 
fantasiose e nuove, che fanno di 
questa materia prima uno dei piatti 
principali di tanti menù, da quelli 
più sofisticati a quelli da street food.
Oggi vorremmo soffermarci su un 
prodotto che piace veramente a tutti 
e che è stato spesso rivisitato man-
tenendo però la sua identità: le pol-
pette. Sfiziose, versatili, eclettiche, 
un piatto semplice che è stato capa-
ce di conquistare il mondo. 
Ma chi ha inventato le polpette? 

Qual è l’origine di questo piatto? Per 
quanto sembri impossibile, no, non 
l’ha inventato la nonna!
Storia vuole che questo piatto abbia 
origine persiane e che, a seguito del-
le conquiste territoriali, si sia diffuso 
nel mondo arabo e mediterraneo, 
arrivando poi al resto dei continenti 
che, a proprio modo e sulla base de-
gli ingredienti tipici, hanno rivisitato 

in mille modi le polpette così come 
erano conosciute. 
Non solo come secondo o unico 
piatto, ma anche come sugo per la 
pasta (si pensino ai celebri ‘spaghetti 
and meatballs’ che ci riportano agli 
USA), o ancora come “cicchetto” o 
appetizer.
Le polpette rappresentano, inoltre, 
un vero e proprio comfort food qua-
si nostalgico, che ci riporta ai ricordi 
d’infanzia, ma che ritroviamo anche 
negli aperitivi più moderni. Un cibo 
destinato ad essere sempre reinven-
tato e proposto in tantissime varian-
ti, da quelle più classiche a quelle 
più particolari.
Le polpette surgelate a marchio Cen-
tro Carni Company, proposte in ver-
sione bovino e vitello, sono l’ideale 
per preparate tantissimi piatti sfizio-
si. Si possono cuocere direttamente 
surgelate, ottenendo un risultato 
davvero straordinario in poco tem-
po. Che sia inverno o estate, la pol-
petta rimane un evergreen capace di 
appagare tutti i nostri sensi.

[NOVITÀ]
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Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Scopri tutta la gamma su zucchi.com 
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(RC) TEL. 0965 636587(MB) TEL. 0362 302620

(AR) TEL. 0575 984186

(FI) TEL. 055 8825914

(PT) TEL. 0572 636682

(VB) TEL. 0324 243885

(TN) TEL. 0465 501569

(LE) TEL. 0832 611439

(BR) TEL. 0831 332292

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 5630620

(IM) TEL. 0183 650433

(SA) TEL. 089 461693 (NA) TEL. 081 909380

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

(MN) TEL. 0376 804071 (MI) TEL. 02 99010606


