
sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 3

6 
ge

nn
ai

o/
fe

bb
ra

io
 2

02
0 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

gennaio/febbraio 2020

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

Silvio Greco
|  Fare il cuoco oggi  |  Le tendenze nella ristorazione  | 

 |  Rapporto Ristorazione FIPE 2019  |  Sono figli nostri  |  Terrazza Gallia  | 
 |  Bolle il ristorante su misura  |  Vittorio Fusari e Paolo Benvenuti  | 





gennaio/febbraio 2020 | sala&cucina | 5 |gennaio/febbraio 2020 | sala&cucina | 4 |

SOMMARIO 
• PAG. 7 | LETTERA APERTA |
Fare il cuoco
Luigi Franchi

• PAG. 9 | EDITORIALE |
Si rinnova
Mario Benhur Tondini

• PAG. 10 | PARLIAMO CON |
Silvio Greco
Luigi Franchi

• PAG. 15 | VENDI CON SUCCESSO |
Onde celebrali
Lorenzo Dornetti

• PAG. 17 | OSPITARE |
Siamo fritti
Massimo Mussapi 

• PAG. 19 | NUTRIZIONE |
Le diete?
Francesca Marino

• PAG. 21 | LAVOROTURISMO.IT |
BIT4Job 2020
Oscar Galeazzi 

• PAG. 22 | TENDENZE |
Le tendenze nella ristorazione
Giulia Zampieri

• PAG. 25 | FARE RISTORAZIONE |
FIPE presenta il Rapporto Ristorazione 2019
Luigi Franchi

• PAG. 28 | FARE RISTORAZIONE |
Costa del Cilento 2020
Guido Parri

• PAG. 32 | CUCINA |
Cucina italiana e cucine etniche
Giovanni Ballarini 

• PAG. 34 | FARE RISTORAZIONE |
Cibo “senza”
Mariangela Molinari 

• PAG. 38 | RISTORANTI DEL BUON RICORDO |
Al Cavallino Bianco
Simona Vitali

• PAG. 44 | LE SCUOLE ALBERGHIERE |
Sono figli nostri
Simona Vitali 

• PAG. 49 | HOTEL |
Hotel de la Ville
Simona Vitali

• PAG. 52 | RISTORANTI |
Bolle, il ristorante su misura
Marina Caccialanza
• PAG. 54 | RISTORANTI |
Terrazza Gallia
Giulia Zampieri

• PAG. 56 | PIZZERIE |
180g Pizzeria Romana
Marina Caccialanza

• PAG. 58 | MATERIE PRIME |
Alta Norceria Renzini
Giulia Zampieri

• PAG. 60 | PRODUZIONE |
Menoventuno
Guido Parri 

• PAG. 62 | PRODUZIONE |
Le baffe preaffettate La Nef
Luigi Franchi 

• PAG. 64 | PRODUZIONE |
Fior di Filetti Cirio
Guido Parri 

• PAG. 66 | PRODUZIONE |
Olio Salvo e il DNA dell’oliva Taggiasca
Valentino Serra 

• PAG. 69 | DISTRIBUZIONE |
Lamberti Food a Cava de’ Tirreni
Giulia Zampieri 

• PAG. 71 | IN RICORDO |
Vittorio Fusari e Paolo Benvenuti
Luigi Franchi 

• PAG. 72 | LIBRI |
EAT.Mi la guida gastronomica etica 
della ristorazione milanese 
Luigi Franchi
Terra, il libro di Federico Quaranta
Luigi Franchi

• PAG. 74 | EVENTI |
Horecoast
Guido Parri

• PAG. 76 | EVENTI |
InGruppo, piacere a tavola 2020
Marina Caccialanza

• PAG. 79 | FORMAZIONE |
Formazione, recruiting, finanziamenti
La redazione

• PAG. 82 | DISTRIBUZIONE |
Cecioni Food Service
Valentino Serra

N° 36 gennaio/febbraio 2020

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

PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini
benhurtondini@salaecucina.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi
luigifranchi@salaecucina.it

COLLABORATORI ESTERNI
Giovanni Ballarini, Olivia Cherubini, 
Lorenzo Dornetti, Oscar Galeazzi, 
Francesca Marino, Massimo Mussapi, 
Aldo Palaoro, Guido Parri, Valentino Serra

FOTOGRAFIE
Archivio sala&cucina, Benedetta Bassanelli, 
Foto Carra, Paolo Picciotto, Depositphotos

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

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

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

STAMPA
PRINTALL srl
Via Croce Rossa 34/36 
26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 379418
www.printall.it

TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie 
Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, 
pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e 
distributori f&b 1.100

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

sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 3

6 
ge

nn
ai

o/
fe

bb
ra

io
 2

02
0 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

gennaio/febbraio 2020

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

Silvio Greco
L Fare il cuoco oggi L Le tendenze nella ristorazione L

L Rapporto Ristorazione FIPE 2019 L Sono figli nostri L Terrazza Gallia L
 L Bolle il ristorante su misura L Vittorio Fusari e Paolo Benvenuti L

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 (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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Fare il cuoco, oggi, in Italia è ancora una professione com-
plicata, nonostante si parli e si scriva ogni giorno, più e più 
volte, di loro; nonostante la televisione ne esalti la bellez-
za, senza tener conto di tutto il resto; seppur il cibo sia un 
elemento di socialità talmente forte da apparire l’unico. E 
fare il cuoco ed essere imprenditore del proprio ristorante 
lo è ancora di più.
Perché scrivo questo? Per due, tra i tantissimi accadimenti 
durante l’anno appena trascorso, che mi hanno portato a 
riflettere sulla condizione del cuoco e della sua brigata.
Il primo, avvenuto ai primi di dicembre, riguarda un even-
to che, apparentemente, ha il sapore della libertà e della 
condivisione; si chiama Gelinaz! e, ogni anno, porta a con-
frontarsi le cucine del mondo. Una scelta nobile che, in 
questa edizione, si è macchiata di un episodio che, ai più, 
non è neppure passato davanti agli occhi ma che ha fatto 
molto male, anche dal punto di vista, immagino, economi-
co a un giovane ristoratore che si è sempre contraddistinto 
per la passione e la forza di volontà che trasmette con il 
suo lavoro: Gianluca Gorini, recentemente insignito della 
stella Michelin con il suo daGorini a San Piero in Bagno, 
sull’Appennino Tosco-Romagnolo.
Gianluca e la sua brigata avevano scelto di collaborare, per 
la cena di Gelinaz!, con un cuoco cino-australiano, Victor 
Liong, proponendo le sue ricette nel ristorante sull’Ap-
pennino. Per farlo e salutare lo chef dall’altra parte del 
mondo, Gianluca e i suoi ragazzi hanno postato sui social 
una foto in cui si erano travestiti da cinesi, con gli occhi a 
mandorla. Una foto allegra che, però, in molta parte del 
mondo, è considerata un’offesa razzista verso gli asiatici. 
Questa foto è stata interpretata in questo modo da una si-
gnora canadese che ne ha denunciato l’ipotesi razzista. As-
surdo, direte voi. Vero, ma questo insegna che il mondo è 
cambiato, che non è più il piccolo mondo di una comunità 
ma è davvero globale, con regole e stilemi che è necessario 
conoscere e interpretare. E qui sta una prima difficoltà, per 
un cuoco; quella di essere vittima, anche se il più delle vol-

te inconsapevole, di un meccanismo mediatico che lo por-
ta su una ribalta internazionale di cui non si conoscono le 
regole. Gianluca ha subito cancellato il post con una lunga 
lettera di scuse e Victor Liong neppure si era offeso, ma 
quello che fa indignare è stata la risposta di Gelinaz! che, 
in un comunicato stampa ai limiti dell’incredulo, ha riba-
dito che Gorini non “non verrà mai più invitato nei pros-
simi eventi” e che la foto era qualcosa di “profondamente 
scioccante, offensivo, umiliante“. “Crediamo” conclude il 
comunicato di Gelinaz! “che per far capire a Gorini quanto 
ha sbagliato, sia opportuno accompagnarlo affinché il suo 
sguardo sull’altro possa cambiare“.
Questo è veramente qualcosa di assurdo, vuol dire non 
conoscere, e non volerlo neppure fare, la persona in que-
stione; un ragazzo di cuore che, per la cucina, ha dato tut-
to! Che, a fatica, ha creato il suo ristorante in un luogo 
dove bisogna andare apposta e che, per una sciocchezza, 
ha avuto un danno enorme dal punto di vista economico 
e morale.
L’altro episodio è accaduto a Franco Aliberti, cuoco da 
poco più di un anno ai Tre Cristi di Milano, con una pro-
posta veramente audace e buonissima, con un servizio di 
sala tra i migliori che abbiamo visto lo scorso anno (se 
fossi un critico gastronomico darei un premio per il 
miglior servizio di sala a Monica Angeli, maitre som-
melier). Aliberti, di ritorno dalle vacanze natalizie, si è tro-
vato improvvisamente licenziato, senza alcun preavviso, 
con tutta la sua brigata, dalla proprietà del ristorante che 
ha chiuso definitivamente il locale. Otto giovani per stra-
da, dalla sera alla mattina.
Sono solo due gli episodi, perché mediaticamente rilevan-
ti, ma ce ne sono tantissimi non in luce che dimostrano la 
fragilità di una professione e di un settore che invece 
dovrebbe essere il nerbo dell’economia italiana generata 
dal turismo e dai cambiamenti sociali.

luigifranchi@salaecucina.it

FARE IL CUOCO OGGI
I casi di Gianluca Gorini 

e Franco Aliberti

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile

#EXPRESSYOURSELF

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

MILANO, ORE 23:00

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

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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messo il termine sala nella testata proprio perché, cinque 
anni fa, quando nessuno parlava del servizio di sala come 
elemento vitale del successo di un ristorante noi lo abbia-
mo elevato nella sua importanza. Così come siamo l’unica 
rivista che racconta la vita delle scuole alberghiere italiane, 
mettendo in evidenza come la formazione sia un altro degli 
elementi indispensabili alla crescita del comparto.
Sono solo alcuni degli esempi di contenuto di sala&cuci-
na, l’invito è sfogliarla in questa nuova versione, leggerla e 
trovare spunti interessanti per la vostra professione. Solo 
così potremmo dire di aver raggiunto gli obiettivi che ci 
siamo prefissati.
Questo numero della rivista sarà distribuito anche al 5° Ca-
teringross Food Summit, in programma al Palacongressi 
di Rimini venerdì 21 e sabato 22 febbraio. 
Ho già parlato di questa manifestazione nel numero scor-
so e quindi non mi dilungherò sugli aspetti organizzativi; 
voglio però porre all’attenzione di chi legge un elemento 
di forza dell’evento perché quei giorni segneranno un mo-
mento di confronto anche sulle tendenze future dei consu-
mi fuori casa, facendo incontrare i produttori con un pub-
blico professionale di distributori, aderenti a Cateringross, 
e la loro forza vendita: persone che visitano ogni giorno 
i locali pubblici italiani e ne conoscono i bisogni, le 
tendenze verso cui si sta orientando la cucina italiana in 
questo periodo di crescita. 

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Quella che state sfogliando è la nuova versione di sa-
la&cucina, entrata, con questo numero, nel suo quinto 
anno di vita.
Un cambiamento necessario, perché i contenuti devono 
essere accompagnati anche dal piacere di leggerli in una 
forma che, ne siamo convinti, debba rispettarne la so-
stanza e la bellezza. Con questo numero la nostra scelta 
è quella di sposare appieno parole come ecosostenibilità, 
realizzando una rivista stampata interamente su carta 
FSC, Forest Stewardship Council, ovvero carta per cui 
vengono reimpiantati alberi in egual misura al suo utilizzo. 
A questo si aggiunge un aspetto estetico che rende sa-
la&cucina decisamente più importante, con una coperti-
na più rigida, la brossura come rilegatura e una grafica più 
accattivante.
Riuscire a tenere in piedi una rivista specializzata, su car-
ta, non è impresa facile in questi tempi dove il digitale sta 
cambiando il modello di lettura delle notizie, ma noi ci 
stiamo riuscendo, grazie a una redazione piena di en-
tusiasmo, molto professionale, e grazie a investitori 
pubblicitari che credono in noi, nei nostri contenuti 
e nei numeri che realizziamo raggiungendo tutta la filiera 
dei consumi fuori casa.
Un fenomeno in crescita quello del mangiare fuori casa 
che sta modificando molte abitudini sociali degli italiani 
e che noi monitoriamo attentamente per il mestiere che 
facciamo: quello di giornalisti esperti del settore e il no-
stro, di distributori specializzati nel food service, anello di 
congiunzione tra produttori alimentari e ristoratori.
Anche per questo sala&cucina è riuscita a ritagliarsi 
uno spazio autorevole nel settore; perché affronta dal di 
dentro le tematiche incentivando il dialogo e il confronto 
tra tutti i soggetti.
Il nome della rivista è indicativo dei contenuti, abbiamo 

SI RINNOVA 
Al suo quinto anno di vita 

sala&cucina si rifà il look

#EXPRESSYOURSELF

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

PALERMO, ORE 04:00

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

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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Silvio Greco, nato a Vibo Valentia, è biologo marino, consigliere 
del Ministero dell’Ambiente e esperto di agroalimentare e di 
pesca. È stato ricercatore dell’Istituto Talassografico del CNR e 
docente a contratto dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Attualmente insegna Produzioni animali presso l’Università 
delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dirigente di ricerca 
dell’Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale) e presidente del Comitato scientifico di Slow Fish. Da 
poco dirigente della Stazione Zoologica di Roma.

| PARLIAMO CON |

Parliamo di te, come hai cominciato a svolgere la pro-
fessione di biologo marino e il perché di questa scelta?
“Ho 63 anni, sono nato in Calabria e mi sono diploma-
to perito tecnico. La mia vita professionale è cambiata da 
giovanissimo perché, dopo il diploma, dovevo andare a la-
vorare in quella che è stata l’azienda più scandalosa della 
Calabria, la Liquichimica Sintesi, un polo industriale co-
struito sul nulla grazie ai finanziamenti dell’allora ministro 
Colombo che fu chiusa in due settimane e mai più riaper-
ta. Fu la mia salvezza, andai a Messina e mi iscrissi all’U-
niversità a un corso di laurea, unico in Italia, di Scienze 
Biologiche con indirizzo oceanografico. Parte da quel 
corso di laurea tutto il mio vissuto professionale. Dappri-
ma ricercatore al CNR, per 20 anni, occupandomi della 
pesca e dell’acquacoltura, delle risorse della pesca. Poi 
ho iniziato a girare, realizzando sei campagne di pesca 
in Antartide e, in generale, posso dire di aver pescato in 

tutti i mari del pianeta facendo valutazioni sulle risorse di 
pesca. Nel 2000 divento dirigente di ricerca all’ICRAM, 
l’Istituto di ricerca applicata al mare, mi trasferisco a Roma 
e inizio a occuparmi di gestione e conservazione degli eco-
sistemi naturali, con una mia personale metodologia: quel-
la di una concezione integrata dell’ecosistema. Avvio il pri-
mo, e a oggi l’unico, progetto di ricerca sulle aree marine 
protette italiane, mettendo insieme venti università, dialo-
gando con tutti. Non si può far leva solo sulle proprie 
competenze senza dialogare con gli altri. Questo nella 
ricerca come nella vita quotidiana! La ricerca consisteva 
nel marcare i grandi pesci nei mari italiani; fino ad allo-
ra si studiavano uccidendoli, dal 2004 ho cambiato questo 
sistema barbaro con una marcatura satellitare: dapprima 
con la balena, poi con il pesce spada e con tutti gli altri 
grandi pesci fino allo squalo grigio mediterraneo, seguen-
done l’evoluzione. Un periodo dove ero sempre in barca 

Biologo marino e cuoco per passione
W

SILVIO GRECO
La qualità della vita delle persone va ripresa in mano e difesa. 

Con la schiena dritta e la cucina buona, 
distribuendo gentilezza e bellezza

autore: Luigi Franchi
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e, in tutte le barche dove sono salito, andavo sempre in cu-
cina a fare amicizia con il cuoco: sui pescherecci era il pe-
scatore, sulle navi oceaniche c’era invece una vera brigata. 
Mi piaceva cucinare e, a bordo dei grandi pescherecci che, 
ogni giorno, avevano i pesci più buoni del mondo, invece, 
si mangiava carne in scatola. Nasce così la mia passione per 
cucinare. I comandanti mi volevano a bordo, forse anche 
per questo, oltreché per la mia attività professionale. Negli 
anni ho cucinato ogni tipologia di pesce di quelle 500 
commestibili presenti nei mari italiani. Nel 2005 Carlo 
Petrini apre l’Università di Scienze Gastronomiche a 
Pollenzo e lì inizia una mia seconda vita, divento docente 
di controllo delle produzioni agroalimentari. Avevo già 
una cattedra all’Università Federico II a Napoli ma questa 
avventura di un’Università con indirizzo completamente 
nuovo, le scienze gastronomiche, mi affascinò moltissimo. 
Inoltre ero molto vicino a Petrini e alle sue idee. Nel 2008 
vengo, inoltre, chiamato come tecnico a fare l’assessore 
regionale all’ambiente della Regione Calabria, in quegli 
anni mi cade sulla testa forse uno dei più grandi misteri 
italiani: le navi dei veleni, che io scopro a Cetraro, con 
tutto quello che ne consegue e che, oggi, sta prendendo, 
mi auguro, la piega giusta con la riapertura dell’inchiesta 
da parte del ministro all’Ambiente Sergio Costa (le navi dei 
veleni sono navi affondate nel mare di Calabria che con-
ducevano traffico illecito di rifiuti tossici e nucleari ndr). 
Nel mentre il cibo e la pesca continuano ad essere le cose 
che mi interessano di più, invento, con gli amici di Slow 
Food, Slow Fish a Genova, di cui sono presidente del 
comitato scientifico”.
Una passione per la cucina che ti porta, a titolo gra-
tuito, a indossare i panni del cuoco nelle numerose 
cene di solidarietà a cui partecipi?
“Cucinare mi è sempre piaciuto, a casa i miei genitori era-

sostenibile e offre pesci che sono buoni e sani. Però l’ac-
quacoltura, in generale, è una iattura se pensiamo che per 
un chilo di pesce allevato se ne consumano 4,5 chili di 
selvaggio per farne mangime. Questo è il tema vero da 
affrontare! Non ci possiamo più permettere di massacrare 
pesci per allevarne solamente 14 specie. E’ un tema squisi-
tamente etico, da affrontare e risolvere, perché altrimenti 
si perde l’elemento più importante per quanto riguarda 
il cibo: l’origine, madre di tutti i possibili ragionamenti 
sull’argomento. Questo significa anche migliorare lo stru-
mento utile a capire la provenienza: l’etichetta, che, pur 
essendo migliorata, deve ancora diventare più completa 
e chiara. Infine è utile conoscere e sapere che il Mediterra-
neo è l’unico mare al mondo privo di ZEE, zona economica 
esclusiva. Cosa significa? Che, oltre alle 12 miglia, esiste il 
principio della libertà di pesca. Sul Mediterraneo si af-
facciano 22 paesi rivieraschi di cui solo sette seguono 
le regole comunitarie. Abbiamo 36 stock di specie in sof-
ferenza, la Turchia ha la più grande flotta di pescherecci 
esistente e fanno numeri incredibili, in più arrivano anche 
dal Giappone a pescare senza regole nel Mare Nostrum”. 
Uno chef o un food&beverage manager come dovreb-
be scegliere il pesce per il proprio ristorante?
“Con il discrimine del prezzo innanzitutto, il pesce non 
può costare poco, anche per la logistica che comporta la 
sua gestione. Tutti si riempiono la bocca con la sostenibi-
lità, il km zero, la stagione corta; sono tutte stupidaggini! 
Il tema vero è la conoscenza della materia prima! Un 
argomento che non è facile perché implica studio, viag-
gio, ricerca vera, ma è il vero discrimine per chi vuole di-
stinguersi come proposta gastronomica. Questo, a parte 
il tema dell’ittico, implica un sistema, un modello com-
portamentale che va affrontato, soprattutto per i grandi 
chef; restituire la conoscenza, trattare le persone che 
lavorano con loro in modo corretto, applicare la so-
stenibilità sociale nelle cucine. Altrimenti parliamo solo 
di storytelling! Oggi nella ristorazione vincono quelle per-
sone oneste che, in carta, hanno pochi piatti perché fatti 
al momento, tutti di origine veramente italiana. Abbiamo 
la biodiversità più importante del mondo, conosciamola e 
usiamola seriamente in cucina”.
Stai descrivendo un modello sociale della ristorazio-
ne che tu hai applicato concretamente in un bellissi-
mo progetto: una scuola gratuita per aspiranti cuo-
chi in Calabria. Raccontaci questo progetto…
“La scuola “Uno chef per Elena e Pietro” di Bianco, 
nella Locride. Nata nel nome di due ragazzi scomparsi 
troppo presto, di cui sono, sempre a titolo gratuito, diret-
tore scientifico. Antonio Pratticò, una persona straor-
dinaria, ha investito i soldi dell’assicurazione, ricevuti in 
funzione dell’incidente stradale in cui morì Elena la sua 
giovane figlia, in una scuola per aspiranti cuochi. Fatta in 
collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche, 
i cui docenti insegnano gratis ai nove, per ora, ragazzi 

no ottimi cuochi entrambi, papà lavaggista e mamma casa-
linga. Ho avuto con il cibo, sui pescherecci, un rapporto 
viscerale e, da qualche anno, indosso, come hai detto tu 
a titolo gratuito, la giacca da cuoco per cene di soli-
darietà come l’ultima, a Torino, per Libera, oppure a Fi-
renze, con 1.080 persone per il restauro del mausoleo 
di Primo Levi ad Auschwitz, o ancora la cena di Natale 
all’Istituto di ematologia Seragnoli di Bologna o quelle per 
Casa Alzal dell’Associazione per la ricerca neurogenetica 
di Lamezia Terme. Cene che hanno un food-cost di 3,5 
euro, pur con cibo eccellente, che ricavo dalla mia co-
noscenza del mare e della pesca”.
Torniamo alla pesca e, in particolare all’acquacol-
tura; come deve essere affrontato il problema della 
pesca in Italia, dove il consumo è costantemente in 
crescita?
“A questo proposito ci tengo a dirti che, da pochi mesi, 
sono stato nominato dirigente della Stazione Zoologica 
Anton Dhorn, considerata la migliore d’Italia, quinta in 
Europa e 27° nel mondo su 77.000. Ma, in particolare, ho 
attivato una Stazione Zoologica in Calabria, dove faremo 
presto un concorso per 25 ricercatori e arriverà una nave 
oceanografica per la ricerca sul Mar Ionio, un mare ancora 
poco conosciuto. Il mio obiettivo è creare qui un hub 
per la biodiversità del Mediterraneo. Perché, in 20 anni, 
siamo passati dalle 70 specie pescate e vendute in pe-
scheria alle 10 di oggi. Esiste un problema molto serio 
di cultura del pesce in Italia. Ed esiste un altrettanto serio 
problema di gestione della pesca nel Mediterraneo. In 
Italia del pesce che mangiamo pescato nei mari italiani ci 
sono scorte fino a marzo, poi dobbiamo per forza com-
prare pesce dai 44 paesi che, ogni giorno, portano in 
Italia pesce fresco. L’acquacoltura, quindi, facendo chia-
rezza, è un elemento positivo per quella italiana perché è 

e ragazze che partecipano. Come dice Filippo, fratello di 
Elena, che dirige il progetto: i cuochi del futuro ai quali 
pensiamo non sono quelli che ordinano un prodotto per 
cucinarlo, ma quelli che conoscono la materia prima: è il 
motivo per cui nella scuola ci sono allevamenti e un orto 
con 32 varietà diverse, curato da loro, da valorizzare in cu-
cina in base alla stagionalità”.
Tu hai messo il dito nella piaga, tra i primi in Italia, 
sul tema della plastica e, a fine gennaio, uscirà il 
tuo libro La plastica nel piatto. Com’è veramente la 
situazione?
“Tutte le nostre stime sulla plastica sono errate! Nel libro 
analizzo un po’ di filiere alimentari e ho trovato ovunque 
microframmenti. Viviamo in una melma di plastica che non 
sappiamo cosa farà davvero al nostro organismo. L’univer-
sità di Vienna ha condotto una ricerca internazionale su 
nove gruppi di persone, sparsi nel mondo, e ha stabilito 
che ogni 10 grammi di feci contengono 20 frammenti 
di plastica. Il 7 aprile la Comunità Europea affronterà se-
riamente il problema valutando un programma di ricerca 
internazionale – Plastic Bodyes – che si pone il tema di 
cosa fa la plastica nel corpo umano. Intanto è necessario 
che il mondo della ristorazione, dei locali pubblici, si pon-
ga il problema e si attivi per dar vita a ristoranti plastic no 
more, eliminando prima possibile tutto il monouso”.
Sono tanti i temi che si affrontano con Silvio Greco, ma le 
riviste hanno spazi da rispettare quindi dobbiamo chiude-
re qui con un messaggio di positività che il professor Greco 
vuole lasciare: “Il problema non è la terra, essa durerà 
ancora miliardi di anni. Il problema è la qualità della 
vita delle persone che va ripresa in mano e difesa. Con 
la schiena dritta e la cucina buona, distribuendo gen-
tilezza e bellezza”. 

SILVIO GRECO
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NEL PIATTO

www.giunti.it 
www.slowfoodeditore.it

Disponibile anche in versione ebook 

SILVIO GRECO, biologo marino, è diri-
gente di ricerca della Stazione Zoologica  
A. Dohrn, docente di Controllo delle pro-
duzioni agroalimentari e di Sostenibilità 
ambientale presso l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo,  membro della 
CNSA (Commissione scientifica nazionale 
per l’Antartide), membro della COI (Com-
missione oceanografica italiana), presidente 
del Consiglio scientifico di Slow Fish e del 
Consiglio scientifico ambiente e mare di 
Coldiretti. Ha effettuato campagne di pesca 
scientifica in quasi tutti i mari del mondo 
partecipando a sei campagne di ricerca in 
Antartide. Autore di oltre 200 pubblicazioni 
scientifiche in Italia e all’estero, è autore di 
Guarda che mare con Cinzia Scaffidi (2007) e 
Pesce, illustrato da Sergio Staino (2015), editi 
da Slow Food Editore, e di Un’onda di plastica 
con Raffaella Bullo (2018, Manifestolibri).

T E R R A F U T U R ANON SOLO LA DISPERDIAMO NELL’AMBIENTE,  

MA LA MANGIAMO, LA BEVIAMO, LA RESPIRIAMO.  

LA PLASTICA SI INSEDIA NEI TESSUTI UMANI E NEL SANGUE. 

IL PROBLEMA CI TOCCA TROPPO DA VICINO  

PER CONTINUARE A IGNORARLO.

La plastica ha praticamente invaso la nostra 
vita quotidiana: nel bene, a supporto di ogni 
nostra attività, e nel male, quando diventa 
rifiuto altamente invasivo. Ma soprattutto 
quando si frammenta in micro e nanopla-
stiche che entrano nella catena alimentare. 
Oggi non possiamo fare a meno di questi 
materiali, che trovano applicazioni in tutti 
i settori: i computer, gli hard disk portatili, 
i cd e quasi tutti gli oggetti di uso domesti-
co sono costituiti da polimeri sintetici, ma 
sono prodotti plastici sofisticati le anche 
protesiche, le articolazioni del ginocchio, 
gli stent cardiaci... Il risvolto della medaglia 
è che con i milioni di tonnellate di plastiche 
che scarichiamo ogni anno nei mari non 
solo abbiamo distrutto gli habitat marini 
trasformandoli in discariche, ma ci stiamo 
esponendo all’assunzione attraverso il pesce 
di frammenti e inquinanti altamente nocivi 
per la salute umana, con i danni tutti da in-
dagare da parte della ricerca medica. 
Tuttavia le strade della sostenibilità ci sono e 
sono percorribili. In questo libro Silvio Gre-
co offre molti spunti di riflessione su una 
criticità che abbiamo il dovere di affrontare 
con comportamenti diversi, sia come indivi-
dui sia come istituzioni, se vogliamo miglio-
rare la qualità della nostra vita.  
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Riprendo un tema già trattato sulle pagine di questa rivista, 
approfondendo da una prospettiva neuroscientifica ad una 
delle domande che qualsiasi ristoratore si è posto almeno 
una volta nella vita. Quanto deve essere lungo il menù? 
Nuovi studi basati su una straordinaria tecnologia permet-
tono di affinare la risposta. “La questione menu” si presta 
a facili fraintendimenti che non hanno nulla a che vedere 
con l’approccio della neurovendita®. Non parlo di am-
piezza del menu in termini di prodotti trattati, è un 
fattore strategico che si lega all’identità del locale. Non mi 
riferisco nemmeno al trend attuale del menu ristretto, 
in cui si riduce al minimo la scelta del cliente, all’e-
stremo azzerandola del tutto. Fuori dalle mode e dalle 
strategie, esiste una lunghezza ideale per un menu? Quan-
te opzioni devo inserire nella categoria antipasti? Quanti 
dolci è meglio proporre prima del caffè? 
Da diversi anni le neuroscienze hanno dimostrato che il 
cervello può elaborare quando sta prendendo una deci-
sione sette più o meno due opzioni. Il cervello umano 
riesce a valutare un numero di opportunità non superiore 
a nove. È il numero di Miller. Qualcuno lo chiama “Magic 
Number”. Quando il cliente si trova a decidere tra 10 an-
tipasti, il cervello va in sovraccarico cognitivo. È richiesto 
un lavoro extra alle cortecce e questo genera un senso di 
affaticamento. L’esatto contrario del piacere che vogliamo 
far sperimentare a chi si siede a tavola. L’articolo uscito 
per la prima volta nel 2000 pubblicato da Lepper, aveva 
questo titolo: “When choice is demotivating”. Traduzio-
ne letterale: “Quando la scelta è demotivante”. Il mio 
team di ricerca in Neurovendita ha voluto approfondire. 
Per un menu è meglio porsi nella fascia bassa della for-
bice o alta? Il numero di Miller fornisce un range ampio, 
tra cinque e nove. Meglio proporre cinque alternative o 
nove alternative? Oggi la tecnologia che ci permette di 
essere estremamente accurati nel rispondere a questa 

domanda. La risposta è nel TAR. Si tratta di un indice 
che rielabora l’attività elettrica del nostro cervello a partire 
dall’elettroencefalogramma. Il TAR (Theta Alpha Ratio) è il 
rapporto tra onde theta (attività elettrica dell’area frontale) 
e le onde alpha (attività elettrica dell’area parietale). L’au-
mento di questo indice è collegato all’aumento del carico 
cognitivo. In pratica la rielaborazione dell’elettroencefalo-
gramma ci dice che più questo TAR cresce, più il nostro 
cervello sta facendo fatica per scegliere tra più opzioni di-
sponibili. Il nostro team ha studiato l’attività elettrica 
di soggetti di fronte a diversi menu con diverse lun-
ghezze. L’obbiettivo era capire se il numero di Miller che 
indicava una forbice andava considerato nella parte alta o 
bassa. Insomma meglio avvicinarsi a cinque o a nove? 
Cosa abbiamo scoperto? Meglio porsi nella parte bas-
sa, non superando le sei proposte per ogni categoria. 
Quello che abbiamo osservato è che su cinque proposte, 
il cliente ne esclude immediatamente tre. Per gusto per-
sonale, perché ha mangiato quell’alimento la sera prima, 
per intolleranze, per prezzo. Insomma, il cliente esclude il 
50% delle scelte. Cosa succede all’indice di carico cogniti-
vo a questo punto? Se resta in dubbio tra due o tre opzioni 
l’attività elettrica cresce ma è compatibile con una scelta 
felice e serena. Quando si supera l’intensità cerebrale, por-
tando il cliente a scegliere tra quattro e sei opzioni il carico 
cognitivo diventa eccessivo, generando un’inconsapevole 
situazione di malessere.
Il risultato è che il cliente consuma meno. Vive un’espe-
rienza meno piacevole. Sviluppa un ricordo negativo. 
Quindi per chi ha menù lunghi il consiglio è ridurre, 
arrivando massimo a cinque opzioni per categoria. 
Questo è il top per il cervello del cliente. Per il 2020 quindi 
un consiglio targato Neurovendita. Prendere in mano le 
“forbici” per tagliare le proposte del menù. Il cervello dei 
vostri clienti ringrazierà. 

ONDE CEREBRALI E 
LUNGHEZZA DEL MENU

Per chi ha menu lunghi il consiglio è ridurreTutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

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

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

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

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

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

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

LA TRADIZIONE DI DOMANI.

olitalia.com
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Sono stato molto di recente in Cina per lavoro e vi informo 
che siamo fritti. Come dei wanton. Cotti e mangiati. Non 
sono pessimista, pessimismo e ottimismo sono due forme 
per eludere la realtà. Io credo razionalmente che siamo 
spacciati. 
Che cosa ho visto di tanto terribile laggiù? La qualità, ades-
so hanno anche la qualità, non più solo quantità e prezzi 
bassi. Ecco perché siamo fritti. Ma non doveva essere tut-
ta nostra la qualità? Il design? La moda? Le eccellenze? La 
sartorialità? E adesso cos’altro ci resta da vendergli? Solo i 
gioielli di famiglia: Venezia, Firenze, Taormina ecc… 
Mi limito solo a parlare di quanto mi compete: Guanzhou 
soltanto cinque anni fa era ancora una grigia inquinata me-
galopoli, oggi è in gran parte una città giardino, bellissima. 
Una bella urbanistica, palazzi e grattacieli molto più belli 
dei nostri. 
Un mio cliente di Foshan ci tiene a rimarcare che i suoi 
sono tutti prodotti fatti in Cina. Made in Italy? Non gli in-
teressa più.
Sono stato invitato alla Guangzhou Design Week, enorme 
salone cinese del design. Qualità generale decisamente 
alta. E pensare che solo due anni fa facevo dei reportage 
fotografici sugli orrori degli arredi locali per far ridere 
gli amici. 
Sono stato a un ricevimento nel grande e bellissimo 
show-room di un’azienda che produce e distribuisce arredi 
di fascia alta, con 200 punti vendita di proprietà, tanto per 
dare una misura. Qualità altissima, eleganza, raffinatezza. 
Unica sorpresa agrodolce, il catering affidato a un giova-
nissimo cuoco italiano, Antonio Gallini, 24 anni e già 
chef del Park Hyatt di Guangzhou. Dolce è ovvio perché, 
agro perché temo che la cucina sia rimasta il nostro ultimo, 
splendido baluardo.
E pensare che bastava così poco cervello per tenere ad ade-

guata distanza di sicurezza tutto il resto del mondo. Ave-
vamo tutto il meglio del pianeta, ma da troppo tempo 
ormai abbiamo consegnato le nostre vite a una classe diri-
gente di microcefali che ci ha portato alla rovina.
E la futura classe dirigente? Racconto solo questa: la set-
timana scorsa si è presentato in studio per un colloquio 
di lavoro un giovane neolaureato. Look di ordinanza, oc-
chiale da designer, portatile Mac, buona padronanza dei 
programmi di progettazione, tutto in regola insomma fin-
ché non gli chiedo della sua breve esperienza di lavoro che 
vedo sul curriculum. 
“È stato sconvolgente!”. Mio Dio, che gli avranno fatto mai? 
“ritmi di lavoro massacranti!”. E cioè? “9-13 e 14-18!”. An-
che sabato e domenica? “Beh, certo che no!”. 
In miniera? Macché, seduto a un computer. E non è certo 
il primo caso del genere, anzi ormai la norma. Questo sì 
che è sconvolgente. Ho ripensato a mio nonno emigrante 
e bracciante in Argentina per sfamare quattro figlie; a mia 
madre, dall’età di 16 anni telefonista alla Stipel otto ore al 
giorno e tutte le altre a lavare, stirare, cucinare, tenere una 
casa con quattro maschi. A mio padre, che si è fatto anche 
lui un mazzo tanto. 
E io, molto più fortunato, che ho potuto studiare quello 
che mi piaceva, e che comunque appena laureato facevo 
quattro lavori contemporaneamente per poter stare a galla 
in un mondo già allora difficile. E oggi il mondo è tremen-
damente, terribilmente più difficile.
Quindi cari genitori, non è tutta colpa solo dei microcefali, 
se amate davvero i vostri rampolli, se davvero li ama-
te, fatene degli animali da combattimento, non della 
carne da macello.

SIAMO FRITTI
La qualità, adesso hanno anche la qualità in 

Cina, non più solo quantità e prezzi bassi
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Nei primi mesi dell’anno impazza la ricerca delle diete 
miracolose che possano aiutare a sentirsi bene e in forma. 
Ci si chiede spesso se esista la dieta perfetta, quella che 
faccia dimagrire, che si riesca a gestire facilmente, senza 
fare grosse rinunce. Partire del presupposto che un re-
gime alimentare sano ha come obiettivo l’equilibrio di 
nutrienti selezionati in base alla qualità del prodotto, che 
deve essere la più alta possibile, è già un buon inizio. 
Ingannevoli e pericolose sono, invece, le diete fast, le 
diete del senza, quelle del digiuno, quelle scaricate dai 
principali motori di ricerca, o peggio, i regimi alimen-
tari basati su snack, bibite e barrette, che promettono di 
fornire tutti i nutrienti nelle giuste quantità, sostituendo 
interi pasti.
Le nuove linee guida per una sana alimentazione redat-
te dal Crea Alimenti e Nutrizione, spiegano che le diete 
estreme come quella del gruppo sanguigno, la dieta 
alcalina o quella paleolitica, non sono basate su evi-
denze scientifiche serie. 
Ricerche sostengono che la maggior parte delle persone 
che perdono peso dopo una dieta drastica, lo riacquistano 
nel giro di cinque anni, e questa è la prova che molti regimi 
alimentari sono fallimentari, o comunque insostenibili nel 
lungo periodo.
Per una vita salubre e per sentirsi in forma, bisogna con-
sumare alimenti semplici e nelle giuste quantità, fare 
attività fisica, e idratarsi bene. Si a cereali, legumi, ver-
dura, frutta, preferibilmente di provenienza italiana per 
avere la certezza del controllo di filiera. 
Lo stile di vita di tipo mediterraneo, riconosciuto nel 
2010 patrimonio dell’Unesco, si adatta ai tempi, appaga 
tutte le esigenze della buona salute, e si conferma ancora il 
più adottato, il più efficace, oltre ad essere di moda ovun-
que. Tanti studi scientifici ne decantano le proprietà po-

nendo attenzione sulla sua importanza nella prevenzione 
dei tumori e di malattie cardiovascolari e neurodegenerati-
ve. Dimagrire e sentirsi bene con la dieta mediterranea 
è facile e gustoso. Seguirla negli Stati Uniti o in Oriente 
non è facile, ma chi ha il privilegio di vivere in Italia do-
vrebbe senza dubbio approfittarne. I principi di base sono 
sempre gli stessi: tanta frutta e verdura, cereali integrali, 
olio di oliva, noci e pesce, mentre sono più moderati i 
consumi di grassi animali e carne, soprattutto quella rossa, 
ridotto anche il consumo di dolci e alcolici, ad eccezione 
di un buon bicchiere di vino rosso. 
La dieta del futuro è mangiare in maniera equilibrata. 
In assenza di particolari patologie non bisogna escludere 
nessun alimento, nè fare particolari rinunce, perché una 
dieta di troppe restrizioni non appaga il buonumore, ed 
a lungo andare non è sostenibile. Perché soffrire se si può 
farne a meno? 
La nutrizione è anche il veicolo migliore per evitare lo 
sviluppo di malattie e per avere una vita lunga. 
Un dato è certo: no alle diete fai da te. 
Nessun regime alimentare può funzionare appieno senza 
la supervisione di un esperto, una dieta sbagliata può com-
portare dei danni anche a lungo termine.

LE DIETE? 
Quella del futuro è mangiare 

in maniera equilibrata
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Inverno è, tra le tante cose, anche tempo di recruiting day 
o, nell’accezione più ampia, di job day.
Partecipare ai job day è un’esperienza che non solo ti 
aiuta a trovare lavoro, ma anche a crescere professional-
mente perché ti obbliga a preparare un ottimo curriculum, 
a gestire i colloqui di lavoro, a “venderti” come persona 
e come professionista, a gestire le tempistiche e… a fare 
strategia. Sì perché per ottenere i migliori risultati occor-
re definire e seguire una strategia: nella preparazione 
preliminare con l’approntamento degli strumenti (CV e 
lettera di presentazione) e un attento studio delle offerte 
di lavoro e delle aziende presenti, un’attività onsite di pre-
sentazione e gestione dei tempi e dei colloqui, un’attività 
post evento di gestione dei contatti dopo-colloquio.
Partecipare a un job day è anche un’esperienza formativa 
che accresce le tue competenze, anche per eventuali espe-
rienze future.
Se non ottieni nessuna proposta di lavoro, è opportu-
no che tu ti auto-valuti e ti chieda in cosa hai sbagliato: 
hai preparato male gli strumenti, ti sei proposto per posi-
zioni non idonee al tuo profilo? Hai svolto male i colloqui? 
Hai scelto aziende sbagliate?
Nelle giornate dal 9 all’11 febbraio a Milano, la BIT ospi-
terà la quarta edizione di Bit4Job, un evento dedicato a 
lavoro e formazione nei settori del turismo, dell’ospitalità 
e della ristorazione.
Si tratta di un evento unico in Italia; in un’area all’interno 
di BIT di circa 500 mq, Bit4Job animerà la fiera attirando 
si stima oltre 2.000 persone.
Ciò che caratterizza e differenzia Bit4Job è la sua multi-for-
mula, che racchiude cinque diverse tipologie di attività.. 
Analizziamole:
BIT4Recruiting. 150 posizioni, circa 900 posti disponibili. 
Spesso le buone opportunità derivano da incontri e occa-

sioni. Quando si cerca lavoro, ci si rende conto di quanto 
sia talvolta difficile parlare e incontrare i responsabili, in 
particolare quando si tratta di aziende grandi o importanti. 
Partecipare a un recruiting day permette alle persone, con 
un solo viaggio e mezza giornata di colloqui, di parlare 
con i responsabili di importanti aziende, lì a propria di-
sposizione e senza barriere. Il recruiting day è frequentato 
anche da chi ha già impiego e desidera sondare opportu-
nità o capire quanto il suo profilo è di possibile interesse 
per le aziende.
BIT4Education. Nell’area saranno presenti enti di forma-
zione nazionali e internazionali, che presentano ai visitato-
ri i loro piani di studi e offerte formative.
BIT4Coaching. Un servizio che offre ai candidati la pos-
sibilità di ricevere consigli e suggerimenti per analizzare 
e valorizzare le proprie competenze, presentarsi al meglio 
alle aziende, redigere un curriculum efficace. Quest’anno 
il servizio sarà gestito da una società specializzata in queste 
attività: CV START.
BIT4Association. A BIT4JOB è possibile fare anche 
networking, incontrando i protagonisti delle più importan-
ti associazioni professionali e gruppi Facebook del settore: 
ADA, AIBES, AIRA, ABI, AMIRA, AIS, APCI, FIC, OCCCA, FI-
SAR, FIPGC, Solidus.
BIT4Training. Durante le tre giornate, seminari e incontri 
a tema formazione & lavoro, tenuti da formatori professio-
nisti e rappresentanti di associazioni professionali.
Tutte le informazioni sull’evento sono reperibili sul sito 
bit4job.it. 
Altre informazioni su questo e altri job day sono disponi-
bili su jobday.lavoroturismo.it.
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Suona bene “2020”. Si cambia decennio, soffiano “ven-
ti” - in tutti i sensi - nuovi. E come di consueto si sta gareg-
giando online e offline per prevedere cosa accadrà da qui 
alla fine dell’anno. O, osando un po’ di più, da qui al 2030. 
Più che predire il futuro o scommettere su quale sarà la 
pietanza più in voga, la cucina d’avanguardia a trainare le 
altre, il trend che segnerà le aperture nei centri urbani o la 
tecnica più rivoluzionaria, abbiamo pensato ad una let-
tura agile e concreta dell’attuale corso. Anche rifacen-
doci ai dati emersi dal Rapporto FIPE, analizzati in questo 
numero, abbiamo tirato le fila tra quello che è avvenuto 
finora, quello che sarebbe logico accadesse, e provato an-
che a individuare quali dovrebbero essere i cambiamenti 
- alcuni davvero necessari - nel settore della ristorazione.

Flessibilità 
È iniziata da tempo l’era del “giù i muri” per molte 
attività di ristorazione. Un modo per dire che sono sem-
pre meno marcate le linee di confine tra un ruolo e 
l’altro, tra una portata e l’altra, persino tra gli ambienti 
interni di un ristorante. La flessibilità è diventata un’atti-
tudine necessaria per innovare e avvicinare il cliente, per 
darsi una connotazione contemporanea, per rompere gli 
schemi. L’allontanamento di inquadramenti rigidi e gerar-
chie stantie, davanti ai fuochi come tra i tavoli, sta portan-
do tante cose buone, anche se non sempre i risultati sono 
immediati, e non sempre le interpretazioni corrette. Molti 
ristoranti stanno abbandonando il menu alla carta con 
la canonica ripartizione (antipasto, primo, secondo, des-

| TENDENZE |
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L’analisi di ciò che è necessario 

autrice: Giulia Zampieri

sert) in favore di soli percorsi di degustazione liberi, che seguono logiche quali la 
coerenza gustativa e la facile digestione, e veicolano l’approccio “in menu solo il 
fresco di giornata”. Sono sempre meno contornate e definite anche le figure 
professionali: oggi si chiede al professionista se non di riuscire a vestire i panni 
delle altre figure con cui lavora almeno di conoscerne competenze e mansioni, 
per poterle affiancare, e a volte sostituirle, al meglio. Positivo. Ma ci sarà bisogno 
anche di una flessibilità - o snellezza - burocratica, scolastica, esperienziale nel 
prossimo futuro. A cui far seguire una nota bene: la flessibilità può essere un’e-
spressione di libertà, ma occhio a non farla diventare confusione.

Ritorno (o recupero)
A volte banalizzato, altre inflazionato; ad ogni modo il “ritorno” come con-
cetto culinario, ambientale e sociale nella ristorazione, e non solo, si sta 
facendo sentire. Il ritorno ai sapori di un tempo, ai modi di consumare il cibo, di 
condividerlo, di prepararlo anche, sta colonizzando molte attività e molti format, 
e spesso sono proprio i giovani a richiamare all’appello il passato. Il bisogno di 
ritrovarsi nelle cose semplici, conosciute, di consumare piatti con pochi artifizi e 
gloriosa sostanza, è un’esigenza prima di tutto culturale, di memoria storica, 
e poi anche di rifugio, di ritorno alla semplicità, in un mondo che tende 
a semplificare alcune cose ma anche a complicare dove non v’è bisogno. Non 
abbiamo molti dubbi: il “ritorno” - al pari del recupero - sarà un termine chiave, 
sempre più consolidato e di cui si avrà sempre più necessità, anche per affrontare 
innovazioni profonde che sono già in essere. Resta pure qui da vedere la miglior 
modalità d’applicazione: ci auguriamo che si facciano largo i modelli che 
recuperino usanze, piaceri e sapori di un tempo utilizzando un linguaggio 
contemporaneo, capace di dare continuità al passato senza precludere al futuro 
la possibilità di dire la sua.

Green (e vegetali)
Le politiche green, la sostenibilità, l’eco-compatibilità tornano puntuali ogni inizio 
anno, ormai da tempo, nella lista delle correnti attese. Ma parlare di tendenza, o 
di moda, non è a questo punto, e anche in questo caso, riduttivo? Non stiamo 
forse parlando di un nuovo modo di organizzare l’industria agroalimentare, di 
concepire un’attività di ristorazione e di alimentarsi che va oltre i flussi annuali? Sì, 
stiamo sicuramente parlando di un cambiamento lento, ma necessario, che 
riguarderà sempre più imprese e individui. Dentro a questa rivoluzione ci met-
tiamo pure l’attitudine a preferire un’alimentazione ricca di ortaggi, frutta 
e semi, coltivati in modo corretto. Ormai è una preferenza ad alta diffusione, 
in tutte le fasce d’età. Non entriamo nel merito delle diete esclusiviste, vegane e 
vegetariane, né facciamo disquisizioni di natura salutistica e dietetica, ma una con-
siderazione sì: se scegliere di condurre una vita green, o un’alimentazione a suon 
di vegetali (buoni) fosse per alcuni una scelta solo per conformarsi al sistema, forse 
non è così dannoso. Ce ne fossero di “tendenze” così.

Prodotto
Si è lavorato molto in questi anni sull’affermazione del prodotto in senso lato, 
in particolare se di fattura artigianale e di origine italiana. Di riflesso si è parlato 
molto anche di chi ne è l’ideatore, di piccoli o medi produttori, allevatori, artigia-
ni. Più risiedono in luoghi remoti e sconosciuti, più diventano casi per le 
cronache gastronomiche. Anche il diffondersi - in primis per ragioni legislative, 
poi di marketing e branding - di etichette via via più complete e dettagliate ha 
avvalorato i sacrifici di molti e ha reso famoso qualcuno. Ma non basta: la strada 
per la tutela delle pratiche tradizionali, per la conservazione dei saperi, 
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per contrastare l’Italia sounding, è 
ancora molto lunga e le istituzioni 
dovranno fare molto. Il dato positi-
vo è che oggi sono sempre di più i 
consumatori attenti, consapevoli, che 
vogliono sapere con esattezza come è 
composto e da dove proviene il cibo 
che portano alla bocca. 
Non ci aspettiamo dunque sia il poke 
(pietanza hawaiana che da qualche 
mese spopola nei centri urbani), il 
cibo israeliano, la carne alternativa 
di cui tutti vociferano, una spezia o 
un insetto a innestarsi nella nostra 
cultura alimentare nel 2020, ma che 
sia una tendenza sempre più diffusa 
quella di approfondire la conoscen-

za sul prodotto. E di valorizzarlo, 
naturalmente. Soprattutto quando 
appartiene al nostro territorio e alle 
nostre tradizioni. 

Intermediari attivi
Quello della distribuzione alimen-
tare è un comparto che ci tocca 
direttamente e che non sarà certo 
esentato da rivoluzioni e cambia-
menti. Anzi, ciò che avverrà nel food 
service sarà per molti aspetti determi-
nante perché orienterà, ancora più di 
quanto avvenuto finora, il mercato 
sia in fase di acquisto che in fase di 
vendita. Ci auspichiamo, e ci sono 
tutti i presupposti per pensarlo, che 

il distributore faccia d’ora in avan-
ti (molti hanno già iniziato) scelte 
sempre più responsabili in termi-
ni di sostenibilità ambientale, per 
esempio. 
Ma anche che sia meticoloso sulla 
selezione di prodotti di qualità con-
centrandosi sull’acquisto di referenze 
con origine certificata, preferendo 
carni da allevamenti non intensivi, 
ortaggi biologici e prodotti trasforma-
ti con processi trasparenti e sicuri. E 
che continui a percorrere e investire 
sulla strada della comunicazione: rac-
contare cosa si fa e perché lo si fa darà 
i suoi frutti. 
Gli ultimi due termini, più che rap-

presentare delle tendenze, come 
anticipato all’inizio, sono due pro-
pensioni che ci auguriamo governino 
nel prossimo anno i cambiamenti nel 
settore della ristorazione.

Coerenza
Un mare magnum di parole, sup-
posizioni, interessi, governa (o 
confonde) il settore della ristora-
zione. Movimenti e nuove ideologie 
possono essere motori di cambia-
menti positivi, certo, ma non devono 
essere sono soggetti a contraddizioni 
interne. La coerenza nell’esprimer-
si e nell’agire dovrebbe essere una 
legge, o almeno un buona prassi, 

per chi lavora in questo settore; per 
chi opera (il produttore, il ristorato-
re, il distributore) e per chi comunica. 
Affermare e poi rinnegare un pensie-
ro o un percorso infatti può causare 
gravi danni alla propria attività e alla 
propria immagine, ma non dimenti-
chiamo che si rivarrà anche sul consu-
matore o sul cliente disorientandolo. 
Per quanto sia difficile ci augu-
riamo siano sempre più i modelli 
positivi in questo settore, quelli in 
cui è la coerenza a prevalere sul 
profitto o sulla fama. 

Concretezza
Tra tutte quelle che vi abbiamo elen-
cato è la parola che abbiamo più a 
cuore. Forse perché rappresenta il mi-
glior auspicio che ci si possa augura-
re e, in generale, un ottimo obiettivo 
per il futuro. Perché dopo le buone 
idee, l’etica, i propositi, le proposte 
per correggere il futuro del pianeta, 
le campagne nelle piazze, i nuovi si-
stemi di certificazione, gli incentivi 
ai giovani a tornare nei campi o alle 
aziende a sposare pratiche eco-com-
patibili, e tutto ciò che potremmo 
citare, c’è bisogno di concretezza. 
C’è bisogno di vedere un cambiamen-
to vero, nero su bianco. 
La Commissione Europea con la 
presentazione del Green new deal 
si è data una serie di obiettivi ambi-
ziosi che da cronogropramma già da 
quest’anno dovranno trovare attua-
zione (tra cui la legge europea sul 
clima, un piano di forestazione e la 
nuova politica comunitaria agricola, 
nel cui ambito rientra anche la stra-
tegia Farm to Fork, dal produttore al 
consumatore). 
Ci auguriamo che questi obiettivi, 
come quelli che si proporranno tan-
ti altri organismi - dalle associazioni 
di categoria alle cooperative, ai mo-
vimenti per l’ambiente, alla aggrega-
zioni per la salvaguardia della biodi-
versità, per la tutela del cibo buono 
e giusto - non rimangano numeri o 
parole ma diventino azioni concre-
te e determinanti, per una rivoluzio-
ne vera. Necessaria.

Cresce, senza sosta, il consumo 
fuori casa. Questo è il primo dato 
che emerge dalla poderosa ricerca 
che, anche quest’anno, FIPE mette a 
disposizione degli operatori della ri-
storazione e, più in generale, dell’in-
tera filiera per orientare le loro scelte 
professionali.
Nel Rapporto Ristorazione 2019 al-
cuni dati balzano all’occhio immedia-
tamente e stanno a indicare lo stato 
dell’arte della ristorazione in Italia, 
come è vissuta dai turisti, dagli ospiti 
abituali e cosa chiedono queste perso-
ne a un ristorante o pubblico esercizio 
che sia. Il primo dato, quello più ecla-
tante, non è contenuto nel rapporto, 
ma vale sicuramente la pena citarlo: 
la ristorazione è il primo elemen-
to di scelta di un turista straniero 
quando pensa all’Italia! E il terzo, 
dopo lo shopping, sono i bar, il cuore 
vero dell’Italia. Infatti, e questo è un 
aspetto sociale decisamente straordi-
nario, solo il 3% dei comuni italiani 
non ha un bar né un ristorante sul 
proprio territorio. Questo significa 
che questo ccomparto economico 
è il più diffuso nel Paese, ma anche 
che il ruolo di presidio sociale e di 
promozione del territorio è deman-
dato in gran parte a questa categoria 
imprenditoriale. E i turisti stranieri, 
per primi, hanno colto questo aspetto 
identitario.

I numeri del fuori casa
Il rapporto Ristorazione 2019 della 
FIPE è una miniera di informazioni su 
come si evolvono i consumi in Italia. 
Il dato più evidente è la riduzione co-
stante della spesa alimentare degli ita-
liani, 9 Miliardi in meno in dieci anni, 
per l’acquisto di cibo da consumare 
in casa. Fenomeno che ha portato, di 
contro, l’Italia a essere il terzo pa-
ese europeo, dopo Gran Bretagna e 
Spagna, per i consumi alimentari fuori 
casa, che attualmente valgono il 36% 
della spesa che gli italiani dedica-
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no al cibo: il consumo fuori casa è stimato dalla FIPE in 86 miliardi di euro, 
sui 236 complessivi. Un aumento costante di questa spesa che, negli ultimi dieci 
anni, è pari a 4,3 miliardi e un aumento costante, anche di fronte a circa 25.000 
chiusure lo scorso anno, dei locali pubblici che salgono a 336.000, imprese 
gestite, una su tre, da donne e, per l’11,6%, da cittadini stranieri. Un numero giu-
dicato, dagli stessi vertici FIPE, forse eccessivo per una mancanza di managerialità 
che porta il 50% delle strutture a chiudere entro i primi cinque anni, con una 
ricaduta profondamente negativa sull’intera filiera: distributori che non vengono 
pagati, tasse evase, dipendenti licenziati. “È un fenomeno, insieme alle assun-
zioni in nero e alle infiltrazioni malavitose che considerano la ristorazione una 
lavanderia per riciclare denaro sporco, che non fa sicuramente bene al prestigio 
dell’intero comparto – ha affermato Lino Stoppani, presidente nazionale della 

FIPE, durante la presentazione del Rapporto alla 
stampa – e crea contraddizione con i tanti valori 
positivi della ristorazione italiana. Come organiz-
zazione di categoria siamo costantemente attenti a 
denunciare gli episodi negativi e vogliamo portare 
il problema all’attenzione delle istituzioni, con altri 
aspetti che non ci piacciono, come, ad esempio, la 
abnorme crescita dei take away nei centri storici 
delle nostre città. Cresciuti del 300% a Milano, 
come in molte altre città, creano scarsa qualità 
alimentare, aumento dei rifiuti, pessimi odori 
in luoghi dove la bellezza deve, invece, regnare 
sovrana”. Questi gli aspetti negativi, che restano 
comunque inferiori a quelli positivi che un modello 
di ristorazione italiana sa creare, evidenziati da Lu-
ciano Sbraga, direttore del centro studi FIPE ed 
estensore, insieme a Giulia Erba, del rapporto: 
“La ristorazione, complessivamente intesa, vanta 
1,2 milioni di addetti, di cui il 52% donne e una 
maggioranza di giovani, in dieci anni la crescita 
è stata del 20%, a fronte di una riduzione generale 
dell’occupazione pari al 3,4%. Inoltre il mondo del-
la ristorazione è la prima componente, con i suoi 
46 miliardi di euro, del valore aggiunto della filie-
ra agroalimentare italiana. Infatti, e questo è l’atro 
dato significativo, sette clienti su dieci prestano 
molta attenzione, nella scelta di un ristorante, 
alla provenienza delle materie prime e il 54% 
vuole conoscere l’origine dei piatti, premiando 
quella regionale italiana”. Dall’analisi in dettaglio 
del rapporto 2019, si scopre che ogni giorno circa 

cinque milioni di persone, il 10,8% degli italiani, fa colazione in uno dei 
148mila bar della penisola. Altrettante sono le persone che ogni giorno pran-
zano fuori casa, mentre sono poco meno di 10 milioni (18,5%) gli italiani che 
cenano al ristorante almeno due volte a settimana. Un vero e proprio esercito 
di persone che nel 2018 ha speso, tra bar e ristoranti, 84,3 miliardi di euro, l’1,7% 
in più in termini reali rispetto all’anno precedente e che nel 2019 ha fatto anco-
ra meglio, arrivando complessivamente a spendere 86 miliardi.

L’energia, la sostenibilità, il Rimpiattino
Il ristorante italiano tradizionale ha ancora molta strada da fare per rinnovarsi 

sul piano dei consumi energetici. Molti ristoranti, nei centri storici come nelle 
campagne, sono in affitto e la spesa per rinnovarsi sul piano dei consumi non è 
ancora pienamente affrontata dai ristoratori italiani che, in questi anni, hanno 
investito di più nel rendere accoglienti i loro locali.
A questo proposito Alessandro Pipero, patron dell’omonimo ristorante romano, 
presente alla conferenza stampa, ha affermato una sacrosanta verità: “L’affitto di 
un locale deve permettere di far soldi al ristoratore non a chi lo affitta”, portando 
la discussione sugli aspetti non visibili delle gestioni dei locali pubblici. 
Infatti, sono molti i ristoranti in Italia che vivono condizioni costanti di precarietà 
dovute all’affitto. Uno tra i tanti, il Vecio Fritolin, locale storico di Venezia, che 
ha chiuso nelle scorse settimane proprio per un aumento smodato dell’affitto. 
“Non c’è solo questo come problema. – ha affermato Luciano Sbraga – Anche le at-
trezzature di cucina andrebbero rese più funzionali 
per ridurre i consumi energetici, anche perché uno 
dei criteri di scelta del ristorante, da parte del clien-
te, è quanta attenzione metta al tema della sosteni-
bilità e questo va tenuto in conto sempre di più”.
Infatti, sette consumatori su dieci sostengo-
no che sia importante che i ristoranti operino 
in modo sostenibile dal punto di vista sociale 
e ambientale. Il che significa, per il 37,7% degli 
avventori, che portino avanti politiche contro lo 
spreco alimentare dotandosi di doggy bag o rim-
piattini, per il 36,7% che utilizzino materie prime 
provenienti da allevamenti sostenibili, mentre per 
il 33,3% che limitino l’uso della plastica. Solo meno 
di un italiano su tre rimane totalmente indifferente 
di fronte a questo tipo di politiche sostenibili.
La FIPE ha lanciato, lo scorso anno, una campagna 
contro lo spreco dotando mille ristoranti, in 32 
città italiane, del Rimpiattino, un contenitore 
molto simpatico in cui mettere gli avanzi del pasto 
e delle bevande per portarseli a casa. 
“Ed è stata proprio la bellezza del contenitore a 
far superare a molti clienti la vergogna di chiedere 
di portar via i resti, creando una nuova coscienza 
sociale. – ha raccontato Luciano Sbraga – Questo 
vale, per il 70% per il vino e per il 30% per il cibo, 
ma siamo solo all’inizio, per quanto il tema dello 
spreco tocchi in maniera marginale il settore della 
ristorazione rispetto a quello domestico”.

Le recensioni
Da ultimo il problema delle recensioni online che ha completamente cambiato 
a percezione di scelta di un ristorante. Infatti il 65,5% degli italiani le legge 
prima di scegliere il locale dove andare a mangiare. 
E qui il gap tra cliente e ristoratore si fa enorme. Infatti sono ancora maggioranza 
i ristoratori che considerano l’online come un nemico, senza farci i conti 
come dovrebbero. 
Accettare prenotazioni online in Italia è, molte volte, una chimera che deve essere 
affrontata e risolta, così come, non ci stancheremo mai di dirlo, alle recensioni 
su Tripadvisor bisogna rispondere, sia a quelle negative, con garbo, sia a quelle 
positive. E bisogna farlo direttamente, non affidandosi a una chatbot!

Donne, giovani, stranieri: come sono gli imprenditori della ristorazione

Imprese straniere

Imprese femminili

Imprese under 35

28,7

Totale 

11,6

14,4

7,4

16,0

26,6

33,3

34,8

36,7

37,7

I fattori che servono a definire un ristorante come «sostenibile»

LIMITARE LO SPRECO DI CIBO 
(fornitura «doggy bag») 

UTILIZZARE MATERIE DI COLTURE E 
ALLEVAMENTI SOSTENIBILI

UTILIZZARE MATERIE PRIME DEL TERRITORIO

LIMITARE/ELIMINARE L’USO DELLA PLASTICA

OSSERVARE UNA GIUSTA ETICA DEL LAVORO

UTILIZZARE APPARECCHI A BASSO CONSUMO 
ENERGETICO

SERVIRE SOLO CIBO VEGETARIANO

Primo: non sprecareTurismo: ristoranti al primo posto
Sentiment dei turisti stranieri verso gli elementi principali dell’offerta
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Il Team Costa del Cilento è un’asso-
ciazione senza scopo di lucro nata nel 
2012 con lo scopo di partecipare, con 
il proprio Culinary Team, ai concorsi 
di cucina italiani e internazionali. L’as-
sociazione è stata fondata ed è presie-
duta da Matteo Sangiovanni, execu-
tive chef presso il Savoy Beach Hotel 
di Paestum: salernitano di Bellizzi, ha 
intrapreso giovanissimo la carriera di 
cuoco in ristoranti e alberghi, parteci-
pando a diverse gare con ottimi risul-
tati. Numerose sono le competizioni 
in cui il Team Costa del Cilento ha rag-
giunto il podio, sia a livello nazionale 
(il primo posto assoluto alle Nazio-
nali di Finger Food di Padova 2018) 
che a livello internazionale, come la 
vittoria alle Olimpiadi di Cucina IKA 
2016 ad Erfurt, alle quali ha conqui-
stato la Medaglia d’Oro nella catego-
ria team regionali, o in Lussemburgo 
dove si è svolta la Culinary World 
Cup, un campionato mondiale di cu-
cina, in cui il Team Costa del Cilento 
si è aggiudicato la medaglia d’argen-
to nella categoria Team Regionali.

Le iniziative dell’associazione
Nel corso degli anni l’associazione ha 
cambiato pelle aggiungendo ai cuochi 
che facevano parte del team altri pro-
fessionisti cilentani, dando vita ad una 
vera e propria attività di formazione 
e valorizzazione del territorio.
Oggi sono circa un centinaio gli 
iscritti e, ogni anno, l’associazio-
ne li riunisce in una guida, giunta 
quest’anno alla sua terza edizione, 
dove sono raccolte le ricette di questi 
cuochi e una descrizione del loro per-
corso professionale.
La guida è stata affidata alla reda-
zione di sala&cucina per i testi e il 
coordinamento editoriale, forti della 
competenza acquisita nella comuni-
cazione del settore.
“La realizzazione è stata agevole, gra-
zie all’efficienza organizzativa e alla 
leadrship di Matteo Sangiovanni. – 

| FARE RISTORAZIONE |

racconta Luigi Franchi, direttore di 
sala&cucina – Per noi è il secondo 
anno di collaborazione con l’asso-
ciazione Costa del Cilento e siamo 
molto soddisfatti di questo consoli-
dato rapporto che ci permette di rac-
contare un territorio, il Cilento, dalle 
enormi potenzialità. Alla base di que-
sta guida c’è la volontà espressa dai 
protagonisti di farne uno strumento 
di valorizzazione delle cucine e dei 
ristoranti del Cilento, dove sono col-
locati il maggior numero di cuochi, 
ma anche di come la scuola cilentana 
di cucina abbia varcato le soglie del 
territorio per approdare in Sardegna, 
in Piemonte, in Toscana, in Alto-Adige 
e in Austria dove i cuochi del Team 
lavorano”.

I contenuti della guida
Matteo Sangiovanni racconta con 
queste parole l’evoluzione dell’as-
sociazione e l’importanza di questa 
pubblicazione: “Questa è la terza 
guida che facciamo per far conosce-
re l’associazione che ho creato e che 
presiedo con molto entusiasmo. Dal 
2018 abbiamo pensato che il lavoro 
dei componenti dei suoi componen-

ti andasse valorizzato ancora di più, 
per le loro competenze specifiche, 
per la loro idea di cucina ma anche, 
e in questa nuova edizione il risultato 
è visibile, per dare un contributo alla 
promozione del Cilento, che di cose 
da mettere in campo ne ha, e tutte 
molto belle. Abbiamo iniziato l’av-
ventura del Culinary Team Costa del 
Cilento per partecipare ai concorsi 
di cucina internazionali, ne abbiamo 
fatti diversi e con risultati più che sod-
disfacienti, ma quello che serviva era 
altro. Era allargare il più possibile la 
nostra base, condividere meglio le 
nostre conoscenze, fare gruppo per 
affermare un territorio che, nell’im-
maginario collettivo, rappresenta un 
luogo eletto. Ed eletto lo è, a Patrimo-
nio Immateriale dell’Umanità, perché 
qui, in Cilento, è nata la Dieta Me-
diterranea. Ma questo non ha fatto 
presa; non come avrebbe dovuto con 
le sue straordinarie bellezze ambien-
tali, con le sue coste che si fregiano 
di Bandiera Blu del Mediterraneo, 
con la sua cucina tradizionale e, al 
tempo stesso, contemporanea. Cosa 
può fare un piccolo gruppo di cuo-
chi per ribaltare questa situazione? 

Abbiamo capito che il nostro ruolo 
non era solo il cibo, far da mangiare 
nel migliore dei modi o vincere gare 
internazionali. Il nostro ruolo è an-
che quello di essere i primi agenti 
culturali del territorio. Perché le 
persone, i nostri ospiti, non vengono 
da noi solo per mangiare bene ma per 
vivere una parte importante della loro 
esperienza di viaggio. Per riuscire in 
questo, però, bisogna crescere e fare 
gruppo. Da qui l’esigenza di questa 
guida, che è il frutto dello stare 
insieme, durante tutto l’anno e non 
solo per gli allenamenti a un concor-
so. Stare insieme significa mettere sul 
tappeto i problemi e le speranze di 
ciascuno di noi, discutere per trovare 
soluzioni, condividere i sogni e i desi-
deri dei molti ragazzi che si affacciano 
a questo lavoro bellissimo. Stare in-
sieme vuol dire crescere! Acquisire 
consapevolezza che anche un sempli-
ce cuoco può fare molto per il territo-
rio, anzi ne diventa uno dei principali 
artefici, con il rapporto chiaro e tra-
sparente con i piccoli produttori, con 
i pescatori e con gli artigiani. Stare in-
sieme è comunità. E una comunità 
è la più potente forza di attrazione di 

COSTA DEL 
CILENTO 2020

autore: Guido Parri
sito: teamcostadelcilento.it

VIAGGIO TRA CUOCHI E RICETTE 
NEI LUOGHI DELLA DIETA MEDITERRANEA
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Un viaggio tra cuochi e ricette nei luoghi 
della Dieta Mediterranea
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un territorio che ha già di suo la bellezza dei luoghi. Que-
sto è diventato, in pochi anni, il nostro Team; e io ne sono 
particolarmente orgoglioso perché molti dei ragazzi che vi 
partecipano sono cresciuti alla mia scuola di vita professio-
nale e questo rende più facile capirsi. Non si esaurisce di 
certo in questa guida il lavoro dell’associazione; ci sono i 
corsi formativi pensati sulla base dei bisogni espressi dai 
soci, ci sarà una rivista Costa del Cilento nei prossimi mesi 
che racconterà puntualmente le azioni svolte e il Cilento 
nella sua complessa bellezza. Vogliamo diventare un punto 
di riferimento per il nostro territorio e ci riusciremo!”

I contributi alla guida 2020
Numerosi sono stati i contributi alla guida, con interven-
ti: di Luciano Pignataro, giornalista del Mattino; Enrico 
Derflingher, presidente Euro Toques; Valerio Calabre-
se, direttore del Museo vivente della Dieta Mediterranea; 
Diodato Buonora, direttore della rivista Ospitalità e Risto-
razione di AMIRA. Tutti hanno affermato l’importanza di 
un gruppo così coeso per valorizzare il territorio e lasua 
cucina.
Luciano Pignataro ha risposto così alla domanda sul 
perché la Dieta Mediterranea sia nata proprio in Cilento: 
“Forse perché qui nel Cilento le relazioni interpersona-
li sono tutto perché hanno bisogno di continue conferme, 
dalla partecipazione ai matrimoni alle cerimonie religiose, 
dai funeri alla frequentazione in piazza, nel corso dell’an-

no ciascuno ribadisce con la propria fisicità l’appartenenza 
alla famiglia e alla propria piccola comunità. Anche chi è 
andato via per lavoro o per studio mantiene fortissimo il 
rapporto con le proprie origini e cerca ogni occasione per 
tornare confermando che, nonostante la sua vita sia altrove, 
la verità del suo vissuto resta il paese dove è nato e vivono 
i suoi parenti. La sfortuna, e la fortuna, dei cilentani è non 
aver mai conosciuto alcun processo di industrializzazione, 
sicché i rapporti principali restano sempre la famiglia e la 
terra”. Concetti ripresi da Valerio Calabrese che scrive: “la 
terra cilentana ha mantenuto il suo carattere miste-
rioso e selvaggio, restando in buona parte incontaminata 
e anche difficilmente accessibile. Nei secoli, in Cilento, si 
è affermata una cultura che vede come interesse ultimo 
“l’essere”, l’uomo, al centro di un ecosistema di cui non è 
mai padrone, ma sempre parte del tutto. Un approccio che 
passa attraverso un rapporto simbiotico con l’ambiente e 
la natura, e soprattutto con il cibo, che non viene mai visto 
semplicemente come la risposta a un bisogno primario”.
Di stampo diverso il contributo di Enrico Derflingher e 
Diodato Buonora. Il primo pone l’accento sull’importan-
za di essere cuochi: “Mi piace pensare agli anni di for-
mazione di questo percorso, quando di cucina italiana si 
parlava pochissimo e noi, un piccolo gruppo di chef allora, 
facevamo di tutto, nei grandi alberghi internazionali, per 
promuoverla e affermarla. Sono stati anni epici, quando 
parlare di un formaggio come il caciocavallo silano signi-
ficava solo aprire una finestra di tristi ricordi di immigra-
zione. In pochi anni la cucina italiana è passata da parente 
povero a piatto celebrato e osannato. Tutto grazie al nostro 
lavoro ma, soprattutto, grazie a un nuovo spirito associati-
vo che ha creato il confronto tra chef e produttori”.
La parola va a Diodato Buonora che ribadisce: “La prima 
edizione di questo libro fu una bella iniziativa, la seconda 
fu ancora più interessante, rivista e corretta nella grafica e 
nell’impostazione e questa, la terza che avete in mano, 
è semplicemente meravigliosa. Tanto che viene da pen-
sare, cosa si inventeranno il prossimo anno per migliorar-
la ancora?” Nella guida che anche un breve viaggio nel 
Cilento raccontato da Luigi Franchi, che vi lasciamo il 
piacere di leggere. La guida è in vendita in Cilento e sul 
portale di Amazon.

Costa del Cilento 2020, viaggio tra cuochi e 
ricette nei luoghi della Dieta Mediterranea
Autori: Luigi Franchi, Simona Vitali
Edizioni Catering srl
Pagine 152
Prezzo euro 10.00
www.amazon.it 
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Complesso è il rapporto tra società e cucina. Se da una 
parte e in generale la cucina usa quanto offerto dalla so-
cietà, questa in molti casi è indotta a produrre quanto la 
cucina richiede e, in mancanza di questo dialogo, vi sono 
stati prodotti che per lungo tempo sono rimasti inutilizzati, 
come è avvenuto in Europa per la patata e il pomodoro.
Nel dialogo tra società e cucina un ruolo importan-
te hanno le migrazioni dei popoli che nell’antichità nel 
Mediterraneo hanno diffuso il grano e pane, nei tempi del-
la romanità, la vite e vino in gran parte dell’Europa e in 
tempi successivi il riso portato dalle invasioni musulmane. 

Altrettanta importanza nella conoscenza dei cibi e delle 
cucine esotiche hanno avuto e continuano ad avere i 
commerci, ora sempre più mondializzati e, di recente, 
il turismo, mentre continuano ad avere un grande peso 
gli spostamenti di popolazioni e le immigrazioni. Oggi in 
Italia vi è la presenza di quasi sei milioni di nati all’e-
stero e dai più diversi paesi, circa il dieci per cento dei 
residenti, un fenomeno che ha significativi riflessi sulla 
cucina e di conseguenza anche sulla società. Il comples-
so processo attraverso il quale le popolazioni immigrate 
adattano stili o scelte alimentari nei paesi dove vivono è 

| CUCINA |

CUCINA ITALIANA 
E CUCINE ETNICHE 

In Italia, nell’ultimo decennio il mercato degli alimenti etnici, 
di provenien-za extraeuropea e non tradizionali 

dell’alimentazione italiana, è raddoppiato

autore: Giovanni Ballarini

definito acculturazione alimentare, 
un comportamento influenzato da 
complessi cambiamenti psicosociali. 
Se le popolazioni immigrate tendono 
a mantenere gli stili e le abitudini ali-
mentari del paese d’origine, nel tem-
po cambiano per assimilazione di 
quelli del paese di arrivo, sia pure 
più lentamente di quanto non accade 
per la lingua, il modo di vestire e altri 
stili di vita. Nelle famiglie degli im-
migrati i pasti sono consumati pre-
valentemente in casa conservando 
modi di preparazione, cottura, scelte 
alimentari e usando anche alimenti 
del luogo di provenienza, che sono 
ricercati e acquistati in negozi etnici. 
Per questo in Italia, nell’ultimo de-

cennio il mercato degli alimenti et-
nici, di provenienza extraeuropea 
e non tradizionali dell’alimenta-
zione italiana, è raddoppiato, tanto 
che alcune grandi catene di super-
mercati gli hanno inseriti tra le loro 
offerte, con un giro d’affari di circa 
centosessanta milioni di euro. 
Contestualmente in Italia, anche sot-
to la spinta di quanto visto all’EXPO 
2015, vi è stato un incremento di 
ristoranti etnici, che non sono più 
una novità o una moda e che soprat-
tutto nei giovani diffondono un nuo-
vo modo di mangiare, con diverse 
giustificazioni, non ultima quella eco-
nomica. La frequenza degli italiani 

in questi ristoranti sta orientando 
su nuovi gusti la loro alimentazio-
ne ed è in continua ascesa, riguardan-
do quasi la metà della popolazione, 
soprattutto i giovani tra i diciotto e i 
trentaquattro anni che preferiscono 
in particolare la cucina cinese, segui-
ta da quella giapponese, messicana e 
indiana. Senza trascurare gli aspetti 
di sicurezza degli alimenti importati, 
iniziando da una loro etichettatura, 
indicazione di provenienza, controlli 
e garanzie di salubrità, va considerato 
come la nuova tendenza di man-
giare etnico possa influire sulla 
società e anche sull’agricoltura 
italiana per soddisfare le nuove 
richieste alimentari. Già oggi in Ita-

lia vin sono nuove coltivazioni come 
il cavolo pak choi (un cavolo cinese 
usato prevalentemente fritto o per 
preparare zuppe) e la jiucài (un or-
taggio simile all’erba cipollina) usata 
come condimento delle carni di ma-
iale, e soprattutto la coltura di varietà 
aromatiche di riso, iniziando dal ba-
smati. Considerando il successo della 
coltivazione di un frutto esotico come 
il kiwi, del quale l’Italia è diventa-
ta il secondo produttore mondiale 
dopo la Cina, paese d’origine di que-
sto frutto, non è azzardato pensare 
che altri alimenti ora etnici possa-
no avere una produzione italiana, 
come nel più o meno lontano passato 

è successo per molta frutta e ortaggi, 
dalla pesca proveniente dalla Cina, 
ciliegia importata da Lucio Licinio 
Locullo dall’attuale Turchia, fino alla 
melanzana d’origine indiana e inizial-
mente diffusa dalla cucina ebraica e 
non mancando di ricordare il pomo-
doro e la patate d’origine americana.
Molte sono le coltivazioni esotiche 
nelle quali l’agricoltura e soprat-
tutto l’orticoltura italiana possono 
trovare nuove possibilità di svilup-
po. Oltre i già citati risi aromatici e il 
teff (cereale etiope ed eritreo) e i cere-
ali non graminacei come l’amaranto e 
la quinoa, vi sono ortaggi quali l’okra 
(gombo o bamia, ortaggio africano), 
il già citato pak choi, il coriandolo 

(i suoi semi sono un ingrediente del 
curry), la zucca asiatica (Benincasa 
hispida), il kangkong (spinacio d’ac-
qua della Thailandia e Indonesia), il 
lal shak (spi-nacio rosso indiano), il 
labanos o daikon (simile al ravanel-
lo, usato nella cucina giapponese, 
coreana e vietnamita), la korola (o 
ampalaya, zucchina asiatica), il sitaw 
(fagiolino asiatico), la mizuna (cruci-
fera con sapore leggermente piccante 
giapponese). Non è inoltre da esclu-
dere che i cambiamenti climatici in 
atto possano favorire la coltivazione 
in Italia di altre specie vegetali subtro-
picali, che ora possono essere soltan-
to importate.

Guacamole nel molcajete
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Senza glutine. Senza grassi. Senza 
zuccheri. Senza sale. Senza lattosio. 
E, soprattutto, senza olio di palma, 
accusato negli ultimi anni di essere il 
responsabile di ogni male. 
In cucina la nostra si profila come 
l’epoca del “senza”, parzialmente 
controbilanciata dall’interesse per 
alimenti “con”: addizionati, cioè, o 
già ricchi di loro, di quel qualcosa che 
promette di colmare ogni possibile 
carenza, dagli omega 3 al selenio, pas-
sando per complessi vitaminici e sali 
minerali.
Sono gli eccessi di un tempo in cui 
sul cibo si riversano spesso più ma-
lesseri e disagi che rilassati piaceri, 
e in cui, comunque, il come e cosa 
mangiare pare ormai un pensiero fis-
so e costante, a giudicare dal prolife-
rare di trasmissioni in cui il tema trova 
tutte le sue possibili declinazioni. 
Ma, numeri alla mano, è il “senza” a 
esercitare un richiamo irresistibile sul 
consumatore, che spesso elimina 
alimenti e ingredienti senza che ce 
ne sia una reale necessità, per poi 
integrare la propria dieta con altri in 
modo altrettanto aleatorio. Secon-
do l’Istituto Ixè, il 74% degli italiani 
sceglie cibi che riportano in etichetta 
la dicitura “senza”: in primo luogo 
senza conservanti, coloranti e Ogm, 
ma anche senza molto altro. Per non 
parlare delle cifre che si registrano 
su Instagram (la nostra, del resto, è 
pure l’epoca dell’iperconnessione), 
dove l’hashtag #freefrom sfiora 
i 450mila post. Insomma, più che 
analizzare la composizione di un ali-
mento, la sua provenienza e la data 
di scadenza, i consumatori sembra-
no attenti (ossessionati?) a verificare 
l’assenza di quelli che di volta in volta 
sono considerati “nemici” della salute 
e della linea, in una caccia ad allergie 
e intolleranze (vere o solo presunte) 
che motivino malesseri e sovrappeso 
e che trasformano il “senza” in un ras-
sicurante sinonimo di qualità.

| FARE RISTORAZIONE | “Free from”: 
ancora una nicchia per la 
ristorazione
Ma siamo sicuri che tutte queste 
limitazioni siano salutari? Certo ci 
sono allergie e intolleranze concla-
mate, che esigono prodotti specifici. 
Ormai, però, anche tra quanti non 
ne soffrono veramente c’è chi ritiene 
che, per esempio, i prodotti senza 
glutine, lattosio e lievito siano di per 
sé migliori in virtù di questa sottrazio-
ne. È possibile, allora, che tutto que-
sto sia alla fin fine una moda? 

Il fenomeno riguarda in misura priori-
taria il retail: l’Osservatorio Immagino 
Nielsen ha contato sugli scaffali della 
grande distribuzione più di 10mila 
prodotti alimentari che evidenzia-
no in etichetta l’assenza o la ridu-
zione di questo o quell’ingredien-
te. E nel mondo della ristorazione 
che cosa accade? “Nella ristorazione 
gli alimenti ‘free from’ costituiscono 
una nicchia di mercato ancora piut-
tosto esigua – osserva Alessandro 
Piazza, amministratore delegato di 

Madia Spa, azienda di distribuzione 
all’Horeca di prodotti freschi, secchi e 
surgelati –, mentre stanno conoscen-
do uno sviluppo molto più ampio nel 
retail e nel consumo domestico. 
Dal momento che lavorano materie 
prime fresche, infatti, chef e risto-
ratori avvertono meno il problema. 
In questo canale il “senza” riguarda 
principalmente i salumi senza poli-
fosfati, addensanti e nitrati, oltre a 
farine, pasta e prodotti da forno senza 
glutine: una vera e propria necessità, 
quest’ultima, per quanti soffrono di 

celiachia”.
Diverso, invece, è il caso dell’ho-
tellerie. Per la prima colazione, 
infatti, un momento importante 
dell’esperienza che l’ospite riporta 
di una struttura, la differenziazione 
dell’offerta in questo senso è maggio-
re e ormai inevitabile. “Sui buffet del 
breakfast marmellate e succhi di frutta 
senza zucchero, prodotti gluten free e 
a ridotto contenuto di grassi occupa-
no uno spazio crescente, in modo da 
rispondere alla pluralità di esigenze 

della clientela – afferma Alessandro 
Piazza –. Anzi, più alto è il livello 
dell’albergo, maggiore è la varietà del-
le proposte anche in ottica salutista”.

La cucina di qualità, 
già naturalmente leggera 
Nella ristorazione, invece, continua 
Alessandro Piazza, al momento l’at-
tenzione al “senza” significa so-
prattutto ricerca di ingredienti che 
non contengano allergeni e maggio-
re sensibilità da parte degli operatori 

nell’informare correttamente il con-
sumatore a tal proposito. 
Del resto, diciamolo: una buona 
cucina, che utilizzi ingredienti 
freschi e di qualità è già natural-
mente leggera. Lo sostiene anche 
Roberta Corradin, che con il marito 
Antonio Cicero (in cucina lui, in sala 
lei) gestisce il ristorante Il Consiglio 
di Sicilia, a Donnalucata (Rg). “Se 
‘senza’ significa scelta di semplicità 
che punta all’essenziale sono assolu-
tamente d’accordo; se, invece, è un 

CIBO 
“SENZA”

Reale necessità o moda alimentare?

autrice: Mariangela Molinari
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limite, un no, un divieto, una rinuncia che il consumatore 
si autoimpone più per ragioni psicologiche mi lascia molte 
perplessità, soprattutto perché mi pare che in tal caso sia 
indotto da una moda e dal desiderio di mettersi al centro 
dell’attenzione. Sarebbe tanto più salutare, invece, lasciare 
andare, almeno qualche volta, questi diktat alimentari, per 
recuperare il gusto della convivialità e la gioia della 
condivisione a tavola”. 
La semplicità di cui parla Roberta Corradin riporta anche 
all’identità dei luoghi. “Ogni zona d’Italia offre ingredienti 
eccezionali: quando si può contare su prodotti come, per 
esempio, il nostro olio, ne basta davvero poco e non c’è 
bisogno di drastiche esclusioni”, sostiene.
In quanto al sale, poi, come aggiunge Antonio Cicero, 
“non dimentichiamo che le verdure, quelle buone, hanno 
già di loro un certo contenuto di sali minerali. Potranno 
allora bastare poche spezie o erbe aromatiche, per esaltar-
ne il sapore. E questo suggerisce che, in fondo, in cucina 
non si tratta di togliere o aggiungere ma, semplicemente, 
di andare alla ricerca di materie prime di qualità”. 
In effetti, secondo Roberta e Antonio la questione si può ri-
assumere in due punti fondamentali: “Prima di tutto non 
dimentichiamo mai che la ristorazione è un servizio. 
Chi si trova a mangiare fuori casa per necessità ha il sacro-
santo diritto di poter gustare piatti sani, leggeri ed equili-
brati. In secondo luogo, il concetto di leggerezza è già di 
fatto entrato da qualche tempo nella ristorazione gourmet, 
le cui proposte oggi sono naturalmente molto bilanciate”.
Se poi il consumatore decide di fare a meno di certi ingre-
dienti per le ragioni più varie, allora sarà bene che, prima 
di uscire di casa, scelga con cura il locale che possa accon-
tentarlo. Tanto più che, come nota Alessandro Piazza, si 
sta verificando una certa specializzazione, con l’apertura di 
ristoranti vegani, per celiaci ecc., sebbene anche molti indi-
rizzi per così dire tradizionali abbiamo comunque iniziato 
a inserire in menu specifiche proposte “senza”.
In tutto ciò, però, e con il massimo rispetto per le scelte 
alimentari di ciascuno, soprattutto se determinate da reali 
problemi di salute o convinte scelte etiche, non dimenti-
chiamoci mai ciò che suggeriscono i nutrizionisti per il 
benessere: una dieta varia ed equilibrata, che rifugga 
la demonizzazione a priori di singole componenti. Perché 
non è nelle singole componenti il problema, ma nel gene-
rale stile di vita: è sempre tutto una questione di misura.

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

Roberta Corradin
Ristorante Il Consiglio di Sicilia,
Donnalucata (RG)

Senza? A volte è peggio
_______ 
Eliminare un determinato ingrediente da un pro-
dotto significa spesso doverne aggiungere altri, non 
necessariamente migliori per la nostra salute, e in 
maggiori quantità: addensanti, additivi, antiossidanti 
ecc. Bisogna sempre considerare cosa deriva da un’e-
sclusione, non solo cosa si toglie.
_______
Senza grassi
Un certo quantitativo di grassi è indispensabile 
all’organismo. L’importante è che non superino il 25-
30% delle calorie totali giornaliere e siano in preva-
lenza insaturi, come, per esempio, l’olio extra vergine 
di oliva. Senza dimenticare la funzione antiossidante 
dei grassi contenuti nel pesce e nella frutta secca.
_______
Senza glutine
Il consumo dei prodotti senza glutine si è diffuso an-
che tra quanti non ne hanno una reale necessità. Per 
questi, però, si rivela controproducente, visto che tali 
alimenti hanno un maggiore indice glicemico ed es-
sendo spesso addizionati di grassi, sono più calorici. 
Senza contare che i cibi gluten free contengono una 
percentuale minore di fibre, sali minerali e vitamine.
_______
Senza zuccheri aggiunti
Attenzione agli edulcoranti alternativi, correlati da 
diversi studi a un aumento del rischio di disfunzioni 
metaboliche. Come nel caso dei grassi, poi, spesso si 
indulge a un consumo maggiore di alimenti “light”, 
nella convinzione che “tanto sono leggeri”. Meglio, 
a questo punto, un consumo moderato di prodotto 
“tradizionali”.
_______ 
Senza lievito
Secondo Eurispes il 18,6% degli italiani compra abi-
tualmente cibo senza lievito pensando di evitare in 
tal modo gonfiori addominali, che spesso invece han-
no altre cause.
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Capita che racconti di quella volta che 
si è visto passare tutta la vita profes-
sionale davanti agli occhi, Luciano 
Spigaroli del ristorante Al Cavalli-
no Bianco di Polesine Parmense.

Quella cena con 100 chef per 
una sera
Era il 9 settembre 2014. In program-
ma un’imponente cena di gala, nel 
centro di Parma, ad opera di 100 
chef dell’Unione Ristoranti del 
Buon Ricordo, per festeggiare i 50 
anni dell’associazione. 300 metri 
di apparecchiata in grande stile che, 
partendo da piazza Garibaldi, avrebbe 
attraversato la centralissima Strada 
Repubblica, sulla stessa direttiva della 
via maestra, la storica via Emilia.
Un progetto studiato nei minimi par-
ticolari, con il meteo - osservato spe-
ciale da settimane - che metteva sole, 
sole tutto il giorno e pure all’indoma-
ni. Questo fino alla sera precedente 
l’evento. Solo a partire dalle 10.30 del 
giorno stesso sono iniziate le prime 
avvisaglie di un tempo che stava cam-
biando, contro ogni previsione. 
“Non c’era un piano B - ricorda Lucia-
no Spigaroli, a cui il Buon Ricordo 
aveva affidato la progettazione della 
serata - ma soprattutto nessun piano 
B sarebbe stato all’altezza del piano A. 
A quel punto, in partenza per andare 
ad allestire, ho fatto caricare anche un 
telo di 300 metri, per poter protegge-
re i tavoli. Via via che la giornata avan-
zava il tempo si incupiva. Abbiamo 
coperto i tavoli, tolto i cuscini dalle 
sedie e anticipato l’aperitivo in piazza 
alle 19.30. Da lì a lì a poco non ha tar-
dato a scatenarsi il diluvio: 45 minuti 
di scroscio violento, tutti immobili 
sotto i Portici del Grano! Ricordo che 
ho chiesto al fisarmonicista di ripetere 
più volte Titanic, per sdrammatizzare. 
In realtà, in quei momenti lunghissi-
mi, ho ripercorso quando a suo tem-
po mi hanno dato del pazzo per aver 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

AL CAVALLINO 
BIANCO 

autrice: Simona Vitali

avanzato questa proposta che poi è stata accolta e ho visto 
passare davanti agli occhi, come su una pellicola, la mia 
vita professionale! Alle 20.30 mi sono rivolto ai ragazzi in 
servizio invitandoli ad aiutarmi a togliere il telo dai tavo-
li. Alle 21 è iniziata la cena, ancora qualche timida goccia 
ma nessuno si è mosso (qualcuno ha aperto timidamente 
l’ombrellino portatile) e siamo arrivati fino al brindisi! Non 
posso dimenticare il feeling che si è creato con gli ospi-
ti, che con noi hanno condiviso queste emozioni. C’è chi 
ricorda ancora la complicità che regnava quella sera, 
l’atmosfera speciale che si era creata”. 

La sfida di organizzare cene in luoghi difficili
Da quel momento Luciano viene contattato quando 
c’è qualcosa di difficile da realizzare. Ma questo non 
lo spaventa, a lui piacciono le sfide. La prima volta che, 
trentacinque anni fa, gli hanno proposto di organizzare un 
pranzo in una villa parmigiana, quindi fuori dal ristorante, 
si è detto “proviamo” e da lì gli si è aperto un mondo.
“Ho scoperto quanto è faticoso – osserva Luciano in tutta 
onestà – ogni volta è un’avventura ma se vinci la battaglia 
la soddisfazione è immensa”. 
Un altro evento indimenticabile, una quindicina di anni fa, 
è stato quello del Culatello d’oro, organizzato insieme a 
suo fratello Massimo su un isolotto in mezzo al Po che ora 
non c’è più. In quell’occasione il tenore Carlo Bergonzi 
era arrivato in barca intonando Libiam nei lieti calici. 

È arrivata anche la richiesta di organizzare una cena in 
diga e pure tra i filari di vite in un vigneto in pendenza 
sullo sfondo del castello di Torrechiara. Situazioni per nul-
la semplici in cui mancavano condizioni di base, come la 
corrente elettrica.
“Puntualmente – spiega Luciano – ogni volta sono andato 
a fare il mio sopralluogo in silenzio, limitandomi a guarda-
re senza esprimere alcuna opinione. Tornando a casa ho 
inizio a pensarci. Il sonno da sempre mi porta buoni consi-
gli. Capita che, quando ci sto pensando da qualche giorno, 
mi svegli al mattino con l’idea. L’esperienza poi gioca la 
sua parte: attingo dal cassetto della memoria le cose fatte 
e traggo spunto”
È avvincente ascoltare il racconto di queste esperienze ma   
– chiediamo – di cosa bisogna essere dotati per avventu-
rarcisi?
“Deve esserci una sorta di predisposizione: a cominciare 
dal sapere prendere decisioni molto velocemente. - ci 
viene risposto.- E qualsiasi sia il problema, una volta risol-
to, considerarlo chiuso. All’indomani poi si può andare a 
capire i perché. A livello organizzativo invece c’è un erro-
re da non fare mai: muoversi con attrezzature e per-
sonale ai minimi termini, perché in queste condizioni 
non si riuscirà facilmente a cambiare qualcosa in corsa. In 
compenso il pensiero di regalare e regalarsi emozioni 
diventa, a me per primo, una condizione irrinunciabile so-
prattutto oggi che siamo tutti più stressati”.

Luciano Spigaroli e la sua dote naturale 
per l’organizzazione di eventi impegnativi

L’omaggio del piatto del Buon Ricordo a un gruppo di turisti americani 
in visita Al Cavallino Bianco
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Alle origini del Cavallino Bianco
Ben diverso era il clima negli anni ’60, in cui papà Piren 
e mamma Enrica, che Al Cavallino Bianco hanno dato 
vita, assecondavano la diffusa atmosfera goliardica di quei 
tempi di rinascita, mettendosi a disposizione del cliente a 
tutte le ore. Sono indelebili i ricordi di compagnie gode-
recce che animavano abitualmente il locale. 
Ogni tanto qualcuna arrivava anche alle tre di notte, suo-
nava al campanello per poter mangiare qualcosa. E Piren 
scendeva e gli faceva scaldare le lasagne!
“Per mio padre il ristorante era la sua casa – racconta Lu-
ciano - E lo è sempre stata anche per me. Anche oggi che la 
mia abitazione non è qui: la casa, il luogo in cui trascorro il 
mio tempo oltremisura, è Al Cavallino Bianco. Perciò ho 
scelto di occuparmi di questa che in origine era una tratto-
ria che serviva piatti semplici e poi pian piano è cresciuta, 
entrando nella prestigiosa Unione Ristoranti del Buon 
Ricordo, un onore e uno stimolo continuo a migliorare, 
con la preoccupazione di esserne all’altezza!”

La tenacia di una storica e gloriosa associazione
Luciano ricorda nitidamente dello stato di agitazione che 
serpeggiava in famiglia nelle settimane precedenti la per-
formance di suo padre al Circolo della Stampa di Milano, 
dove avrebbe presentato la ricetta dell’anguilla dorata. Già 
allora, era il 1968, questo ufficializzava l’ingresso nell’U-
nione Ristoranti del Buon RIcordo, che tanto avrebbe 

contribuito a far conoscere questo locale, e tutti gli altri, 
fuori dai confini regionali! 
Da quel momento in poi ha vissuto tutto il divenire dell’as-
sociazione fino al rinnovo delle cariche nel 2018, quando 
la presidenza è andata alla nuova generazione della 
storica famiglia Carbone, Cesare Carbone, e a lui il 
ruolo di segretario generale organizzativo.
È sempre una questione di metodo: chi è energico lo è in 
ogni dove. Anche qui non ha tardato a emergere nitida la 
tempra di Luciano, a fare da motivatore e collante con i col-
leghi: “Se tutti dedichiamo il cinque per cento dell’energia 
che riserviamo ai nostri ristoranti possiamo fare tanto” e 
con lui il nuovo direttivo, in testa il presidente, a riscalda-
re gli animi e le motivazioni degli associati.
Sono trascorsi ormai due anni da quel nuovo corso ma 
già è cambiata notevolmente l’atmosfera: corre entusiasmo 
e voglia di fare. Le iniziative sono partecipate. 
“Ora vogliamo riportare il focus su un gruppo di ristoranti 
che deve arrivare a essere un punto di riferimento fisso per 
il turismo enogastronomico. – spiega il segretario – L’o-
maggio del piatto che sia solo una conseguenza”.

Pane, culatello e…
“Sono cresciuto a pane, culatello e Buon Ricordo” è un 
motto che il patron del Cavallino Bianco ripete spesso e 
ora capiamo meglio il perché. Quanto al culatello, quello 
rappresenta semplicemente il biglietto da visita del ri-

storante e in senso più ampio della 
famiglia Spigaroli, conosciuta in tutto 
il mondo per la produzione di questa 
specialità. 
“Il culatello ha portato benefici non 
solo a noi ma a tutto il territorio, 
che quando andavo a scuola veniva 
classificato come “zona depressa con 
tassazione ridotta”. Devo dire anche 
che il culatello non solo ha aiutato 
ma è stato aiutato dalla ristorazione 
(quanti banchetti in giro per l’Italia e 
l’Europa hanno contribuito a farlo co-
noscere!). È immaginabile che il 90% 
dei nostri clienti non si lasci scappare 
la nostra selezione di tre stagionature, 
così come i piatti della tradizione 
(tortelli d’erbetta, tortelli di zucca, 
gli anolini della bassa in brodo di ter-
za…) e la suprema di cappone ,che è 
il nostro piatto forte”.
Così Luciano Spigaroli, affiancato 
ogni giorno dalla moglie Antonia e 
dalla figlia Benedetta, ripete il suo 
“ci sono” al lavoro e alle opportunità 
che la vita gli mette davanti. Con una 
carica di entusiasmo che, a dir poco, 
è contagiosa!

Al Cavallino Bianco 
Via Sbrisi, 3

Polesine Parmense (PR)
Tel. 0524 96136

www.ristorantealcavallinobianco.it

buonricordo.com 

Cena in vigna al Castello di Torrechiara (PR)
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“Prof, mancano quattro esami alla laurea in Chimica indu-
striale per le energie rinnovabili e il riciclo dei rifiuti! A 
luglio venga che facciamo una gran festa!”. Così Marco av-
volge in un fortissimo abbraccio quella che lui definisce la 
sua “preside, consulente, consigliera”, Deanna Michelini, 
coordinatrice del Centro Studi di San Patrignano, che 
gli ha consentito di diplomarsi quand’era in comunità e 
poi di iscriversi all’Università. E questo perché, in una co-
munità scandita dall’educativo impegno quotidiano di far 
apprendere ai ragazzi un mestiere, c’è anche la possibilità 
di affrontare un percorso scolastico interno (alberghie-
ro e servizi sociali) che magari consenta di completare gli 
studi interrotti. Tasselli, quanti più tasselli possibili, in vista 
della vita là fuori. Che si esca fortificati e attrezzati.

WeFree Days: storie di vita in scena
Come ogni anno a San Patrignano sono arrivati i WeFree 
Days, con l’apertura dei cancelli agli studenti di tutta Ita-
lia. Non è facile spiegare cosa significhi varcare la soglia di 
questa cittadella dell’accoglienza in un giorno comune, 
figuriamoci se questo è speciale, diverso dagli altri. Imma-
ginatevi un grande auditorium gremito di oltre mille 
ragazzi (2500 in due giorni) letteralmente rapiti dalle te-
stimonianze dirette, crude, che si avvicendano sul palco. A 
raccontarle sono loro coetanei ospiti della comunità, abil-
mente intervistati uno alla volta da un regista, Francesco 
Apolloni. “Fughe da fermi”, un format semplicissimo, sen-
za fronzoli, ma di una potenza assoluta: capace di rapire, 
coinvolgere e anche commuovere un intero pubblico 

| LE SCUOLE ALBERGHIERE | di adolescenti. E poi dibattiti e workshop interattivi con personaggi della cultura 
e dello spettacolo.
“Questa è l’apertura del nostro programma annuale di prevenzione - racconta 
Silvia Mendoli, responsabile del progetto prevenzione di San Patrignano 
-. Nell’arco di un anno i nostri ragazzi incontrano 50.000 studenti. Una comuni-
cazione alla pari, da ragazzo a ragazzo, efficace perché è storia di vita, non una 
lezione.” Lo ha rimarcato recentemente anche lo psicoterapeuta Aldo Pellai, con 
una bellissima riflessione a proposito di figli: “Purtroppo i nostri figli non fanno 
quello che “sanno”. - ha scritto - Il fatto che noi adulti gli diciamo le cose giuste, 
non è garanzia che loro poi le mettano in atto. Penso che la vera rivoluzione possa 
avvenire solo se, all’interno del loro gruppo dei pari, ci sono altri amici e amiche 
che sanno rinforzare il messaggio preventivo promosso in famiglia. Che sanno 
diventare veri e propri “educatori tra pari”. Un’ulteriore conferma, se mai ce ne 
fosse bisogno, che iniziative come i WeFree Days sono più che mai necessarie.

Da ricordare sempre!
“Sono tutti figli nostri” deve avere 
pensato Vincenzo Muccioli quan-
do si è apprestato a muovere i primi 
passi, era il 1978, partendo da quel-
la casetta di proprietà sulle colline, 
solo 15 ettari di vigne allora, niente 
strada asfaltata, roulotte a ospitare 
i ragazzi, la coda fuori per entrare 
via via che si diffondeva la voce. Poi 
l’incontro e la condivisione con l’in-
dimenticato e insostituibile Gian 
Marco Moratti - che per tanti anni 
ha rappresentato un polmone per 
San Patrignano - a rendere questo 
progetto ancora più grande. “Se 
non si fossero incontrate due perso-
ne così lungimiranti non ci sarebbe 
questa speranza” racconta Roberto 
Bezzi, presidente della cooperati-
va agricola. Lui questa comunità ce 
l’ha cucita addosso da 39 anni e la 
dipinge come “una grande famiglia 
dove attraverso il non giudizio sei 
accettato e sostenuto per portarti 
alla consapevolezza dei tuoi limiti e 
da lì trovare la tua personale strada di realizzazione”. Dal 1978 ad oggi sono pas-
sate da qui oltre 26.000 vite! Di queste oltre il 72% è riuscito a reintegrarsi 
nel mondo sociale e lavorativo.

La bellezza (e anche le cose buone)
San Patrignano, con sorpresa per chi lo varca la prima volta, grida bellezza già 
al primo impatto. Un insediamento armonico sulla collina, collegato da una 
piccola rete stradale, si impone all’attenzione per l’ordine e la cura del paesaggio 
ed è costellato di laboratori. Qui prendono forma le più diverse attività forma-
tive, una cinquantina, a cui gli ospiti sono chiamati ad applicarsi ogni giorno. Il 
lavoro rappresenta un fondamentale strumento di crescita e pure “una chiave di 
accesso per rientrare a testa alta nella società”.
Ma è nell’impatto con ciascun ambiente che prende la meraviglia. Emanuele e 

SONO FIGLI NOSTRI
Un viaggio dentro l’anima di San Patrignano

autrice: Simona Vitali
sito: sanpatrignano.org

Scuole mestieri di San Patrignano
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Andrea, due giovani ospiti della co-
munità, sono i miei accompagnatori 
della giornata. 
Con loro mi sposterò da uno spazio 
all’altro. A loro rivolgerò domande. 
Un approccio diretto, senza media-
zione alcuna. 
Partiamo insieme dalla cantina, con i 
suoi pluripremiati vini esportati per-
sino in Giappone, dove non si può ri-
manere insensibili alla vista di trovate 
ingegnose, oggetti talmente belli da 
fare pensare al design. 
Un singolare pezzo di legno grez-
zo col suo incavo fa da culla a una 
bottiglia preziosa (una delle prime 
prodotte), un lampadario strepitoso 
realizzato con una cascata di calici 
(“opera dei nostri fabbri” mi dicono i 
ragazzi), tavoli ondulati realizzati con 
il legno di barrique (“grazie ai nostri 
falegnami” raccontano i miei accom-
pagnatori), e pure i delicati decori 
con foglia di vite ai volti della cantina 
(“per mano nostri decoratori, che ci 
hanno lavorato a lungo”…mi rivela-
no) sembrano voler esprimere un 

almeno tre anni. “E che emozione 
grandissima!” racconta Emanuele che 
è rientrato da poco da un’incursione 
in famiglia!
Dicevamo che ciascun ospite ha un 
suo impegno giornaliero.
“Io ed Emanuele, ad esempio – rac-
conta Andrea – lavoriamo nel settore 
Ospitalità, dedicandoci ricevimento 
degli ospiti: dalla cura della sala al 
servizio a tavola. Questo nella grande 
sala da pranzo a servizio dell’intera 
comunità (1300 persone) ma anche 
di un pubblico esterno in occasione 
di specifici eventi, dentro o fuori la 
comunità. Facevo il casaro nel no-
stro caseificio ma ho chiesto di poter 
frequentare l’alberghiero, presente 
all’interno di San Patrignano” prose-
gue Andrea. “Anch’io ho fatto la stes-
sa richiesta” lo supporta Emanuele. 
Queste nostre domande sono state 
vagliate e ora ci troviamo anche a fre-
quentare la scuola. E pure a prestare 
servizio a Vite, il ristorante di Sam-
pa aperto al pubblico, tre sere la set-
timana: io in cucina e Andrea in sala”.

Il Centro studi: la scuola 
interna
Fino a una dozzina di anni fa accade-
va che diversi ospiti della comunità 
si presentassero come privatisti agli 
esami di stato presso alcune scuole 
superiori della provincia. 
Il crescente interesse in questa dire-
zione ha portato a predisporre un 
progetto formativo interno a San 
Patrignano, funzionale al consegui-
mento dei diplomi ritenuti più inte-
ressanti per il percorso dei ragazzi: 
alberghiero (sala e cucina) e servizi 
sociali. 
Così, dopo la sottoscrizione di una 
convenzione tra le Scuole interessate 
(Istituto S. Savioli di Riccione e Istitu-
to Versari di Cesena), l’Ufficio Scola-
stico regionale e la Comunità di San 
Patrignano, ha preso vita il Centro 
Studi di San Patrignano, coordinato 
dalla prof.ssa Deanna Michelini.
La regola dice che agli ospiti sia è dato 
di avanzare richiesta di accesso al per-
corso scolastico solo dopo due anni 
di comunità, quando ne mancano due 

all’uscita. L’accettazione non è auto-
matica, devono esserci le condizioni. 
La scuola è un premio, oltre che un 
ulteriore riscatto. 
E anche una scelta responsabile, che - 
tempo che inizi - può allungare la per-
manenza in comunità anche di cinque 
o sei mesi. 
Quindi i richiedenti debbono mettere 
in conto di finire eventualmente più 
tardi il loro percorso. Una scelta di 
maturità. 
Per molti si tratta di integrare un 
percorso di studi precedentemen-
te interrotto, per cui si è strutturato 
un programma di formazione che 
si concentra su due anni intensivi 
(terzo e quarto accorpati e quinto), 
preceduti da un periodo di recupero 
individuale non indifferente, per un 
allineamento al programma. 
Tra alberghiero e servizi sociali la scel-
ta cade in prevalenza sul primo. Sono 
sette i docenti in comando presso il 
Centro studi. A tutti, oltre ad insegna-
re nozioni e competenze, è richiesto 
principalmente di essere veri.

pensiero, una visione della vita. E, 
spostandoci di laboratorio in laborato-
rio, vogliamo parlare anche del buono 
che questa comunità produce, guada-
gnando consensi su tutto il territo-
rio nazionale, come accade per gli 
apprezzatissimi formaggi del caseificio 
(dalla ricotta allo squacquerone fino 
al pecorino stagionato in barrique) 
o i salumi prodotti nella norcineria 
con le carni dei propri allevamenti e 
fatti stagionare a Parma piuttosto che 
irinomati prodotti da forno, tra pane, 
biscotti e dolci lievitati. 
“Ragazzi, quanto ingegno, quanto buon 
gusto, quanta cura c’è qui dentro!” 
“Il prenderci cura è la prima cosa che 
abbiamo imparato – confida Ema-
nuele – questo come ordine mentale 
nostro, a partire dal farci bene il no-
stro letto la mattina”. 
“Poi – aggiunge Andrea - negli am-
bienti in cui viviamo e lavoriamo 
curiamo i piccoli dettagli perché ci 
teniamo, per un senso di gratitudine 
a questo luogo che ci sta ridando gra-
tuitamente una nuova vita”.

Amare con rigore
Trovare qualcuno capace di gestir-
ti, come nessuno è riuscito a fare, 
amandoti con rigore. Questo è il bi-
sogno profondo quando si varca la so-
glia di San Patrignano, dove davvero il 
rigore non può che essere la condizio-
ne fondamentale, accanto all’amore-
vole accoglienza. Questo incarnano 
quelle provvidenziali figure di edu-
catori, capaci di rimanere a servizio 
della comunità per sempre. O anche 
di portare semi all’esterno, come ha 
fatto Federico Samaden che, dopo 
una ventennale esperienza in San Pa-
trignano, ora ne sta diffondendo i va-
lori fra i ragazzi delle scuole, tramite il 
format Ospitalia.
A Sampa ci sono regole ferme, a cui i 
ragazzi si devono semplicemente atte-
nere. Il primo biennio ha certamente 
le maglie più strette: nel corso del 
primo anno gli ospiti intrattengono 
un rapporto epistolare con i familiari, 
che possono incontrare solo dal se-
condo anno, su invito. 
Una visita a casa è concessa dopo 
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La spinta motivazionale di chi vuole studiare
“I ragazzi sono giudici imparziali – racconta la prof.ssa di 
cucina Cristina Lunardini – riescono a capire subito se uno 
ha delle maschere, loro che ci hanno convissuto per tanto 
tempo. Non puoi nasconderti. Dal canto mio ho maturato 
una sensibilità diversa, ho imparato a cogliere gli sguardi, 
lo sguardo dice molto… non tutti i giorni sono uguali, in 
questo cammino di faticosa risalita. Qui la prima cosa è il 
dialogo, non si lascia correre (noi stessi siamo in costante 
contatto con gli educatori della comunità)”. 
Un vulcano questa donna, tanta vita in quegli occhi che 
corrono su molti progetti, dentro e fuori la scuola. Biso-
gna vederla in cucina insieme ai suoi ragazzi: una trasci-
natrice! “L’attività manuale ci aiuta a distrarci dai pensieri. 
– dice - Io ho l’abitudine di spiegare, parlo anche molto, 
poi devono fare loro! Guarda, impara e rifai: funziona!” 
Va visto come ciascuno si dedica al suo piatto. La possibilità 
di fare esperienza sul campo in Vite, il ristorante aperto al 
pubblico, consente ai ragazzi di smussarsi e crescere ulte-
riormente. Il Centro studi è una ridente struttura, anch’es-
sa calata nel verde. Dalle aule non è improbabile assistere a 
scorribande di scoiattoli. Nell’ultimo piano è stata allestita 
una luminosa biblioteca, a cui i ragazzi possono accedere 
anche una sera la settimana. Qui la Regione Emilia-Roma-
gna ha aperto un polo tecnologico dell’Università tele-
matica Nettuno, fruibile anche dagli esterni. 
“C’è una forte spinta motivazionale in chi decide di ripren-
dere gli studi, una grande voglia di riscatto” osserva De-
anna Michelini, che dagli inizi coordina il Centro Studi, 
orgogliosa dei suoi ragazzi, da cui è davvero molto amata. 
“Il tempo per loro ha un valore diverso, hanno fretta di 
riconquistarsi la vita” osserva la prof. Lunardini che ag-
giunge: “non dimentichiamocelo che sono figli nostri”.

Un’accoglienza spassionata
Sulla collina si può star certi di trovare da sempre un’acco-
glienza spassionata, di quelle che spalancano le porte con 
assoluta gratuità: nessuno paga e tutti ne possiamo bene-
ficare, chi per potere rinascere, chi per raccogliere insegna-
menti attraverso preziose testimonianze (vedi l’immane 
lavoro di prevenzione con 50.000 studenti, ogni anno!). 
“Si è abbassata l’età media degli ospiti, sempre più giovani 
(in pochissimi superano i 30 anni. Prima la forbice era tra i 
30 e i 50 anni ). - denuncia con preoccupazione Bezzi - I 
ragazzi ci cadono dentro inconsapevolmente: è questo che 
deve allarmare”. Ci sono costi incredibili da sostenere 
per tenere viva questa cittadella dell’accoglienza, che 
ha sì diverse attività produttive in essere ma ciò che non 
si calcola mai sono le dispersioni: un ragazzo prima di ar-
rivare a fare bene il lavoro, considerando i suoi forti alti 
e bassi iniziali, è capace di impiegarci un anno e mezzo. 
Ricordiamocelo, ricordiamo San Patrignano e facciamogli 
sentire che ci siamo!

Sostenere San Patrignano
 
Ci sono molti modi per diventare partecipi della vita 
di questa preziosa comunità.
Il più semplice: donarle il 5x 1000
È sufficiente, nel momento in cui si fa la dichiara-
zione dei redditi, compilare il riquadro: “Sostegno 
alle organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le…” scrivendo il codice fiscale di San Patrignano 
91030420409 e apponendo la propria firma. 
Vale anche la pena visitare il sito www.sanpatrigna-
no.org per cogliere spunti, e ce ne sono davvero tanti, 
per le proprie necessità aziendali. 
Infine se, in qualsiasi momento, si desidera fare una 
donazione on line a sostegno della comunità, è pos-
sibile attraverso https://www.sanpatrignano.org/so-
stienici/fai-una-donazione/

Comunità di San Patrignano
via San Patrignano, 53
47853 Coriano (RN)

La giornata del WeFreeDays

Nell’epoca del “bello e replicabile” ciò 
che è squisitamente “unico” non solo 
resiste ma fa scuola.
È il pensiero che prende nel calarsi 
in quel gioiello di intelligenza e buon 
gusto che è l’Hotel de la Ville, il sim-
bolo dell’ospitalità per eccellenza a 
Monza, gestito dalla famiglia Nardi 
da ben quattro generazioni.
Sono gli avvenimenti di inizio ‘900 
legati al regicidio di Umberto I di Sa-
voia, che nella maestosa Villa Reale 
aveva la sua residenza estiva, a dettare 
la necessità di realizzare, nella limitro-
fa struttura adibita a ristorante, alcune 
camere per ospitare i sostenitori della 
monarchia.
È così che nasce l’Eden Hotel Savoia, 
che negli anni ‘40 diventa Hotel de 
La Ville e dal 1958 viene preso in 
gestione da Bartolomeo Nardi, fi-
glio d’arte (il padre Luigi aveva infatti 
gestito hotel del calibro del Grand 
Hotel Minerva di Roma, il Grand Ho-
tel Milano di Brunate, il Grand Hotel 
Savoy di Sanremo ed il Continentale 
di Salsomaggiore).

Una storia di famiglia…
Inizia da qui un percorso accurato di 
riqualificazione di questa struttura 
che non tarderà ad assumere le vesti 
di hotel di lusso, per lo stile e la raffi-
natezza che ne diverranno la cifra stili-
stica, in sintonia con l’eleganza d’altri 
tempi della vicina Villa Reale. Questo 
ad opera di Bartolomeo prima, poi 
dei figli Luigi (Gigi) e Arcangelo 
(Tany), forti degli studi presso la pre-
stigiosa École hôtelière di Losanna e 
pure di esperienze dirigenziali signifi-
cative in altre strutture, come il Forte 
Village in Sardegna.
Oggi le sale decorate, gli arredi in sti-
le classico, i quadri antichi, gli specchi 
che si rincorrono a creare profondità, 
le collezioni di oggetti di famiglia, i 
pezzi giusti di antiquariato frutto di 
un’accurata ricerca, fanno dell’Hotel 

| HOTEL |

HOTEL 
DE LA VILLE 

autrice: Simona Vitali

Da sinistra Tany e Luigi Nardi, AD di Hotel de la Ville di Monza

Il simbolo dell’ospitalità di Monza 
in tutta la sua unicità 
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de La Ville, con le sue 70 stanze e 
la dépendance (villa di fine ‘800), 
un piccolo capolavoro di arte, cul-
tura, storia. Ma è anche come ogni 
singolo pezzo è disposto, preferibil-
mente non da solo ma in associazio-
ne ad altri simili e secondo un certo 
disegno, a conferire un sapore unico 
all’ambiente. 
Questa è la grande passione di Tany 
che, a detta dei suoi collaboratori, 
avrebbe dovuto fare l’architetto e in 
realtà è amministratore delegato in-
sieme al fratello Luigi, mentre il figlio 
di questi, Francesco, si occupa di co-
municazione, revenue e marketing.

Le fiere di settore
Luigi e Tany hanno da sempre l’a-
bitudine di prendere parte alle più 
importanti fiere di settore (New 
York, Londra, Parigi…) che diventano 
anche occasione per visitare gli hotel 
di lusso del luogo e cogliere i cambia-
menti e le nuove tendenze. 
“Siamo giusto di ritorno dall’IH (In-
dipendent Hotel Show all’Olympia 
di Londra). - ci racconta Tany - Al di 
là dell’evento in sé, abbiamo visitato 
16 alberghi di lusso di fascia alta per 
vedere ristrutturazioni, nuove camere 
e nuove aperture. Di regola ad ogni 
viaggio facciamo il punto della si-
tuazione e ci chiediamo se la nostra 
offerta è correttamente posizionata 
secondo le esigenze contemporanee. 
In tal caso, al nostro rientro in hotel, 
riuniamo i collaboratori per condivi-
dere e confrontarci sulle priorità”.

La cucina di Fabio Silva
E così, tra un’incursione e l’altra, si 
portano il mondo dentro il loro ho-
tel, per marcare quel passo in avanti 
nel continuare a coltivare la propria 
unicità, in quel di Monza. Senza mai 
fermarsi. Questo forse è il loro se-
greto, anche sul fronte dell’offerta 
enogastronomica di cui hanno da 
sempre grande cura, affidata al talen-
tuoso chef Fabio Silva. “È con noi da 
20 anni: arrivato qui a 18 anni come 
commis di partita, ora è executive 

chef dell’albergo e del ristorante fi-
ne-dining Derby Grill. Di Fabio amia-
mo lo spessore umano, oltre a quello 
professionale che ha sviluppato nel 
corso degli anni, in cui ha sfruttato le 
opportunità di viaggiare e fare espe-
rienza presso altri colleghi, fra cui 
Claudio Sadler, Paola Budel e Luigi 
Biasetto. Non ultima, la costruttiva 
esperienza in un esclusivo resort nel-
lo Yucatán, in Messico”.
“Ma è l’esperienza con Cannavacciuo-
lo - racconta lo chef - che nel mio 
personale percorso ha rappresentato 
la svolta, perché mi ha portato a riav-
vicinarmi alle mie origini partenopee 
che avevo un po’ accantonato e mi ha 
trasmesso un modo diverso di vedere 
la cucina”. 
Oggi Fabio ha la maturità di tener te-
sta a una clientela che è esigente ed 
eterogenea: da quella nostalgica che 
chiede i grandi classici regionali (Il 
risotto con la luganega magra e la vera 
costoletta alla milanese) a quella che 
sperimenta volentieri piatti creativi, 
in cui lo chef non esita a fare qualche 
richiamo alla terra d’origine (Tempu-
ra di fiori di zucchina in farcia di ricot-
ta e mozzarella di bufala, composta di 
pomodori; Mezzi rigatoni “Benedetto 
Cavalieri” alla genovese di agnello e 
pecorino stagionato; Triglia all’oliva 
taggiasca e peperone alla brace…) o 
alle sue esperienze di viaggio (Xoco-
atl: cioccolato Domori selezione “Sur 
del lago”, peperoni e peperoncino). 

Sono i bravi professionisti a 
fare belli i luoghi
Accanto all’elegante sala del risto-
rante Derby, arricchita di raffinati 
affreschi, è stata inaugurata lo scorso 
anno, in occasione dei sessanta anni 
della famiglia Nardi, la nuova ve-
randa. Piacevolmente luminosa e dal 
sapore coloniale, fin da subito è stata 
motivo di particolare apprezzamento 
della clientela, non solo per gli aperi-
tivi serali ma anche per il brunch della 
domenica.
Sala ristorante e veranda, due ambien-
tazioni di grande stile che si pongono 

in continuità fra loro e trovano in Ro-
berto Brioschi, il direttore di sala, la 
figura che tutti vorrebbero: empatico 
al primo impatto e veramente capace 
di entrare in relazione con il cliente. 
Lavora da 35 anni con la famiglia Nar-
di ed è la memoria storica dell’Hotel 
de la Ville. Con lui il maître Antonio 
Renzulli, che in questo hotel ci è cre-
sciuto, e si capisce dalla naturalezza 
con cui si muove.
A ben guardare la famiglia Nardi ha 
anche il merito di riuscire a creare 
legami duraturi con i propri col-
laboratori. “Il fattore umano!” van-
no ripetendo come un mantra Luigi, 
Tany e Francesco, e basta aggirarsi nei 
diversi ambienti dell’hotel per sentire 
vibrare quelle parole nei gesti di chi 
ci lavora.

Hotel del la Ville
Viale Regina Margherita di Savoia, 15

Monza
Tel. 039 39421

www.hoteldelaville.com

Nella pagina a fianco dall’alto:

panoramica Hotel de la Ville;

lo chef Fabio Silva e il direttore 
di sala Roberto Brioschi; 

la ricetta della triglia all’oliva taggiasca 
e peperone alla brace; 

la sala del ristorante Derby Grill
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“Avere uno spazio di cucina creato su misura per le pro-
prie esigenze è il sogno di ogni cuoco”, afferma Filippo 
Cammarata all’inizio di questa conversazione che ci porta 
a raccontare del nuovo ristorante in cui lavora ed è socio: il 
ristorante Bolle di Lallio (BG), aperto dal 4 luglio 2019.
Filippo Cammarata si è diplomato all’alberghiero di San 
Pellegrino e ha subito iniziato a lavorare al ristorante Cece 
e Simo, un ristorante specializzato nelle carni a Bergamo, 
dove è rimasto per lunghi anni, integrando a quell’espe-
rienza periodi di stage da Massimo Bottura e Niko Romi-
to, nei periodi di ferie. “Ero arrivato a dare tutto e avevo bi-
sogno di nuovi stimoli, così mi sono licenziato, tre anni fa, 
a scatola vuota. - racconta Filippo - Angelo Agnelli venne 
a sapere di questo e mi chiamò per raccontarmi della sua 
idea; stava progettando il nuovo show-room di Pentole 
Agnelli a Lallio, poco lontano dalla fabbrica. Uno spazio 
ultramoderno, su una strada di grande traffico, e al piano 
superiore aveva in mente di aprire un ristorante. Mi fece 
una proposta che accettai subito: diventarne socio e par-
tecipare concretamente alla realizzazione del locale”.
Angelo Agnelli ha sempre avuto un grande rispetto dei 
professionisti della ristorazione e un grande amore per 
il settore, a cui dedica molta parte delle sue produzioni. 
“L’approccio, quindi, non poteva essere più che positivo. – 
spiega Filippo – Avrei avuto la possibilità di esprimermi nel 
migliore dei modi, in una società di gestione che rispettava 
le regole di ogni singolo e le relative professionalità”.
Prova ne è lo spazio della cucina, costruito in base ai biso-
gni del cuoco e della brigata, dall’architetto bergamasco 
Marco Acerbis che ha studiato anche tutti gli arredi inter-
ni del ristorante. Al ristorante si accede dall’ingresso dello 
show room, uno spazio molto elegante che Angelo Agnel-
li, con la sua famiglia, ha voluto per dare ulteriore valore ai 
lunghi anni di storia dell’azienda.

“Qui c’è qualcosa di mio, c’è la libertà di fare la cucina 
che ho sempre pensato e creato nella mia immagina-
zione. – è sempre Filippo Cammarata che racconta – E 
di lavorare con una brigata che mi sono costruito su questa 
idea di cucina e di sala. Ho lavorato sodo in questi mesi per 
raggiungere questo risultato e, fin dal primo giorno, abbia-
mo avuto la soddisfazione di avere clienti che tornano per 
ogni occasione, in particolare a ogni cambio di menu”.
Il menu di un nuovo ristorante è sempre una scom-
messa, anche quando tutto è stato studiato nei mini-
mi particolari; come è nato il vostro?
“Partendo dalla stagionalità! Questa è la chiave di let-
tura del nostro menu. E da materie prime che hanno un 
legame con i territori italiani. La farina per fare il pane, ad 
esempio, arriva da Castelvetrano, terra siciliana di origine 
dei miei genitori; il piccione da un produttore piemontese, 
mentre la pecora gigante bergamasca dalle valli qui attor-
no. Così per il pescato e per ogni materia prima principale 
del piatto”.
“Sembra esserci nell’uomo, come negli uccelli, un bisogno 
di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove”, sono 
le parole di Marguerite Yourcenar che troviamo a corredo 
del menu di Bolle. 
Perché hai scelto questa bellissima frase?
“Forse perché la migrazione è stata una fase importante 
nella storia della mia famiglia. I miei genitori, entrambi 
siciliani, entrambi emigrati, si sono conosciuti in Sicilia 
durante le ferie e si sono poi sposati. O forse perché, du-
rante i lavori di preparazione di questo ristorante, sono 
andato, quasi per gioco, a fare il cammino di Santiago; 
un’esperienza che, letteralmente passo dopo passo, 
mi ha dato la consapevolezza di poter raggiungere un 
obiettivo”.
Torniamo al ristorante: come comunicate la vostra 
proposta? Chi sono i clienti che vengono da voi?

“Una clientela molto eterogenea, non solo locale. Che ar-
riva grazie ai social, prevalentemente. Ospiti a cui piace 
vivere la quotidianità di un ristorante, la sua bellezza 
ma anche la semplicità dei gesti, e in questo devo dire 
grazie alla bravura del personale di sala diretto da Mattia 
Sacchelli e del sommelier Andrea Zamblera, due profes-
sionisti con la grande sensibilità di capire gli ospiti e i loro 
desideri. Sui social comunichiamo con molta natura-
lezza, lo faccio io personalmente, e questo forse dà il 
senso del locale”.
Con l’edizione invernale sono ormai tre i cambi di 
menu che avete fatto dal primo giorno di apertura: 
quanto tempo comporta cambiare, fare nuove pro-
poste?
“Pochissimo, forse perché questi piatti me li sono costruiti 
in testa nel periodo in cui sono stato fermo, in attesa che 
aprisse Bolle. Qui posso davvero dire che faccio la mia cu-
cina, che mi sento completamente soddisfatto dei gusti che 
metto in tavola. E l’apprezzamento raccolto in questi mesi 
ne è la conferma più bella”.
Quando ti sei iscritto all’alberghiero sapevi già cosa 
volevi?
“Si! Anche se sono stato messo in guardia da molti, amici 
e parenti, sulla fatica di questa professione sapevo esatta-
mente cosa volesse dire mettersi in questo gioco. Oggi, 
purtroppo, alla scuola alberghiera mancano quelle 
ore di pratica che ti farebbero capire molto di più di 
questa professione. Da noi arriveranno i primi ragazzi in 
stage a febbraio e so già che dovrò dedicare loro molto più 
tempo del dovuto, ma lo farò volentieri, perché restituire 
è un dovere”.
Parole che danno l’idea di come Filippo Cammarata in-
terpreta la professione e che confermano quello che anche 
noi abbiamo provato a Bolle: una bravura in cucina che 
rasenta la semplicità. Difficile da ottenere in questi tempi!

Bolle
Via Provinciale, 30
Lallio (BG)
Tel. 035 0900208
www.bollerestaurant.com

BOLLE, IL 
RISTORANTE 
SU MISURA
Frutto di un pensiero di 
Angelo Agnelli il ristorante Bolle 
è gestito da Filippo Cammarata 
che ha un’idea chiara di cucina

autore: Luigi Franchi
foto: Benedetta Bassanelli

lo chef Filippo Cammarata
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Un sistema complesso, di qualunque natura esso sia, è 
sempre una grande sorgente di problemi. Ma quando si in-
dagano sistemi complessi che funzionano - come il sistema 
di ristorazione dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano di 
cui vi parliamo in quest’articolo - si scopre qual è il modo 
più efficace per ridurre e gestire la complessità. Attraverso 
il suo opposto: la semplicità. Ce lo hanno trasferito con 
una proficua conversazione Francesco Cerea (che con i 
fratelli Enrico e Roberto conduce le attività del gruppo 
Da Vittorio, tra cui questa) e Antonio Lebano (a cui i 
Cerea hanno commissionato, con il fratello Vincenzo, la 
gestione delle cucine dell’Hotel Gallia). 

Le sensazioni di una cena
Si provano belle sensazioni in una cena o un pranzo al set-
timo piano di quest’hotel, affacciato sulla Stazione Centra-
le di Milano, con una delle viste più panoramiche e ampie 
della città meneghina. Termini, modi e movenze scivolano 
fluidi e leggeri in questi ambienti se pur delineati da rime e 
dettagli lussuosi, al punto che l’esperienza a tavola, anche 
per chi non è solito entrare in un Cinque stelle, risulta ac-
cessibile e spontanea. Ma dietro a un ristorante d’alber-
go di qualità, a un’offerta di ristorazione come questa, 
cosa c’è? “Siamo al Gallia da cinque anni - apre Francesco 
Cerea - e la nostra forza, sin da subito, è stata la consa-
pevolezza che nessuna difficoltà sia insormontabile, anche 
in una struttura come questa. Se la proprietà ha deciso di 
affidarsi alla Famiglia Cerea, e continua a credere in noi, si-
gnifica che ha visto in noi il potenziale per gestire quest’at-
tività e ha ritenuto avessimo le carte in regola per creare un 
binomio vincente ristorazione-accoglienza alberghie-
ra. Ma dobbiamo davvero tanto a chi lavora qui dentro e 
interpreta la nostra filosofia con rispetto e mettendoci del 
proprio”. “Al nostro gruppo - continua - cerchiamo di tra-
smettere alcuni concetti basilari. Sono principi che danno 
solidità e garantiscono un modo professionale, ma umano, 
di vestire la ristorazione. Chi lavora con noi deve tener 
presente nomi e significati delle cose, deve sapere, 
non deve mai dimenticarsi che un ristorante è luogo 
di accoglienza per le persone. Sì, le persone: sono loro 
che decretano i successi e gli insuccessi del nostro lavoro. 
Poi è importante che i nostri ragazzi sappiano curare tutti 
i fronti del ristorante; cucina e sala vanno salvaguardati, 
esercitati, migliorati, contemporaneamente, ad ogni servi-
zio. È il segreto di un grande ristorante!”.

La formazione, importante tassello
“Un sistema come il Gallia richiede una formazione a 
cascata. Prepariamo i nostri responsabili affinché riescano 
a canalizzare le competenze alle nuove leve. Vale anche per 

le motivazioni e le ambizioni, trasferite al pari delle cono-
scenze, perché è la voglia di fare bene, di comprendere 
il sistema in cui si è, di integrarsi ad esso, che dà al pro-
getto la spinta giusta per definirsi e migliorarsi. I ragazzi 
in cucina, in sala, quelli che si occupano dell’accoglienza 
- guidati dal direttore Stefano Carnelli e dal sommelier 
Paolo Porfidio, due figure che sanno come muoversi e 
condurre alla perfezione la sala - hanno ben chiari i nostri 
criteri qualitativi e sanno che per raggiungerli è necessario 
guardare tutti verso la stessa direzione”. Non v’è dubbio 
che anche i fratelli Antonio e Vincenzo Lebano a cui sono 
affidate le cucine (ben tre, all’interno dell’hotel), abbiano 
afferrato questi buoni comandamenti e che ne stiano dan-
do una personale interpretazione. “Antonio e Vincenzo 
hanno piena autonomia e tutta la nostra fiducia. Il 
nostro è un rapporto professionale ma soprattutto uma-
no, mai regolato da gerarchie” introduce Francesco. “Ho 
incontrato i Cerea quando militavo nella brigata di Anto-
nino Cannavacciuolo, a Villa Crespi, nel 2010” - ricorda 
invece, con un pizzico di emozione, Antonio Lebano. “Tre 
anni dopo sono entrato nella cucina Da Vittorio. Mi sono 
misurato con entusiasmo in tutte le partite prima di dedi-
carmi per un breve periodo ad una nuova attività di mio 
fratello Vincenzo; un progetto che, purtroppo, non ci ha 
dato quello che ci aspettavamo. Ne abbiamo parlato con 
Roberto Cerea. “Dammi qualche giorno e vi do’ notizie” 
ci aveva risposto. Tre giorni dopo ci ha contattati per un 
primo sopralluogo al Gallia”. Il passo fu di quelli che ti 
cambiano la vita, vista la portata della sfida, che è andata 
via via acuendosi e complicandosi, come racconta Antonio. 
“Ricordo il primo ingresso, la sensazione di essere stati ca-
tapultati in qualcosa di davvero grande ma che non pote-
vamo farci scappare. E così abbiamo pedalato, senza porci 
un limite, al punto che ora non ci occupiamo più solo della 
gestione del ristorante al Seven Floor, ma gestiamo tutti i 

comparti di ristorazione dell’hotel, dal room service alla 
banquettistica, dalle colazioni fino ai pasti per il personale. 
Quarantacinque persone, quando siamo al completo, 
lavorano nelle nostre cucine, di cui dieci al ristorante 
de La Terrazza. Io mi dedico soprattutto alla gestione della 
cucina di quest’ultimo, mentre Vincenzo supervisiona tutti 
i processi, svolge un lavoro di fino sul food cost, monitora 
flussi, temperature e personale di tutte le cucine”. Come si 
può immaginare, ogni giorno, se pur il sistema sia collau-
dato, i problemi non mancano. 
“Uno dei grandi insegnamenti della famiglia Cerea ri-
guarda proprio la gestione degli imprevisti. Utopico è 
pensare che fili tutto liscio pertanto bisogna lavorare sulle 
modalità di risoluzione del problema. La prima reazione 
quando si presenta un ostacolo (una banalissima influen-
za di un dipendente, ad esempio) dev’essere trovare una 
soluzione efficace nel minor tempo possibile. L’altro 
grande insegnamento - continua Antonio - riguarda l’ac-
coglienza: ci hanno trasmesso che il buon modo di porsi 
verso l’altro, cliente o collega che sia, dev’essere un’at-
titudine”. E questo connota anche il rapporto “tra fratelli”, 
ovvero tra i Cerea e i Lebano. 
“Non abbiamo mai definito il nostro rapporto di consu-
lenza ma di collaborazione. Siamo stati letteralmente 
accolti da Enrico, Francesco e Roberto; ci hanno in-
coraggiati a far emergere la nostra cucina. Con loro ci 
confrontiamo sui piatti ad ogni cambio menu, analizziamo 
le nostre proposte, le miglioriamo assieme. Nessuna idea 
è mai stata bocciata in tronco e nessun piatto è mai stato 
imposto, compreso Pacchero “Alla Vittorio” (capolavoro 
assoluto del ristorante di Brusaporto ndr) che è entrato 
in carta in Terrazza solo in un secondo momento. Credo 
proprio sia l’apertura che abbiamo verso gli altri la chiave 
per rendere tutto più semplice anche quando apparente-
mente non lo è”.

Terrazza Gallia
Piazza Duca d’Aosta, 9
Milano 
Tel. 02 6785 3514
www.terrazzagallia.com 

TERRAZZA 
GALLIA 
Affinità tra fratelli, in un sistema 
complesso che funziona

autrice: Giulia Zampieri

Antonio Lebano, Chicco e Francesco Cerea, Vincenzo Lebano

Risotto il chicco del mulino, cipolla di Giarratana, 
gamberi rossi e alghe croccanti
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| PIZZERIE |

La famiglia lo voleva avvocato, la sua formazione era la giu-
risprudenza ma la passione di Jacopo Mercuro era sempre 
stata la cucina e a essa ha ceduto, mettendoci molto impe-
gno e riscuotendo il meritato successo.
Nasce da questa svolta di vita 180g Pizzeria Romana, nel 
quartiere di Centocelle a Roma, periferia estrema che an-
che grazie ad attività come questa sta vivendo rinascita e 
rivalutazione. 
“Amo la cucina ma la pizza è sempre stata la mia prefe-
rita e da lì ho voluto cominciare. Vedevo i grandi pizzaioli, 
ammiravo il loro lavoro e da questo desiderio è cominciato 
il mio percorso – racconta Jacopo – La prima pizzeria 
fu un locale al taglio, si chiamava Maninpasta, e per due 
anni fu la mia casa. Poi cominciai ad approfondire le mie 
capacità e a migliorare il mio stile fino a raggiungere un 
livello di esperienza che non mi sarei nemmeno aspettato. 
Era il momento buono per fare il grande passo. Con 180g 
Pizzeria Romana, aperto nel 2018, ho voluto puntare sul-
la pizza romana tradizionale, quella sottile e croccante 
che a Roma è tipica ma che negli ultimi anni era stata un 
po’ messa da parte dal successo della napoletana e dalla 
recente moda della gourmet. Ho deciso così di offrirle un 
vero rinascimento come non era mai stato fatto”. 
Una partenza in sordina, poi il boom. Una tradizione 
perduta riconquista il pubblico romano e non solo quello. 
“Siamo in estrema periferia ma abbiamo una clientela va-
stissima, anche molti stranieri grazie ad articoli usciti su 
giornali americani che ci hanno dato una certa popolarità. 
Così arrivano i turisti e ogni sera dobbiamo fare almeno 
due o tre turni di servizio perché la gente è tanta e voglia-
mo accontentare tutti, senza fretta, con attenzione”.
E la pizza romana, fine, buttata lì col mattarello e un po’ bi-
strattata negli anni, rinvigorisce grazie a Jacopo Mercuro e 
ai suoi collaboratori, 10 persone in tutto su una sala di 

55 coperti, perché le serate sono impegnative e bisogna 
offrire un servizio all’altezza della fama riscossa. 
Un “rinascimento”, come lo definisce Jacopo, che non av-
viene per caso. Dietro c’è studio, ricerca e tecnica. 
“Abbiamo dato una svolta alla tecnica di lavorazione. 
– spiega Jacopo – Per abitudine la pizza romana veniva im-
pastata e lievitata frettolosamente in quattro ore; noi sia-
mo stati i primi a fare un prefermento, ossia una biga. 
Inconcepibile per i tradizionalisti. Poi, siccome crediamo 
fermamente nella tecnologia e nei suoi vantaggi, abbiamo 
iniziato a usare un forno a gas che offre un rendimento 
migliore del forno a legna in cottura. La tecnologia ha 
fatto passi da gigante, perché mai un pizzaiolo non 
dovrebbe avvalersene?”. 
Anche le dosi e le materie prime subiscono la rivoluzione 
moderna apportata da Jacopo: 180 g è il peso del panet-
to singolo; 80% la biga, realizzata con grano tenero 0 con 
germe di grano vivo che aiuta a livello enzimatico – Ja-
copo Mercuro ha scelto le farine di 5 Stagioni per la 
loro qualità e ottima resa in lavorazione – a W basso 
e ridotto contenuto di glutine e con l’aggiunta di un 20% 
di farro. In questo modo la miscela si presta a essere stesa 
rigorosamente a mano evitando l’uso (come vorrebbe la 
tradizione) del mattarello. Ben cotta, è una pizza gradevole 
al palato e gentile con la digestione. 
“Il mattarello è indicato per impasti poco idratati – 
spiega Jacopo – che hanno come risultato una maglia si-
mile al cracker. La pizza romana tradizionale è così. Noi 

abbiamo alzato l’idratazione e fatto il prefermento ottenen-
do delle microalveolature che rendono la pizza friabile ma 
non secca. E così piace di più”. 
La carta di 180g Pizzeria Romana comprende 25 pizze, 
viene parzialmente rinnovata in base alla stagione e le far-
citure sono studiate con cura ed equilibrio. 
“All’inizio utilizzavo solo prodotti laziali – racconta Mer-
curo – poi ho allargato ad altri prodotti tipici selezionati 
tra le piccole realtà italiane che mi sembravano adatte e 
valide. La stagionalità è imprescindibile ma tengo mol-
to a rispettare l’equilibrio tra ingredienti e sapori. Le 
mie, sono pizze cucinate, ossia ispirate ai piatti della cucina 
italiana, ma senza azzardare o perdere il concetto di pizza”.
Nelle ricette delle farciture, molta verdura e tanta frutta, 
come suggeriscono le tendenze, ma con moderazione. 
Un esempio, la pizza con prosciutto cotto alla brace, radic-
chio trevigiano e chutney di mele e zenzero. 
Tecniche di cucina che servono a valorizzare la pizza e non 
ad annullarla. 
In cucina, come tradizione vuole, una vasta offerta di fritti 
ma anche in questo caso realizzati con ricette personaliz-
zate ed espressamente: “Facciamo tutto noi, anche le pa-
nature, almeno sei o sette, che prepariamo miscelando gli 
ingredienti in base al piatto che volgiamo realizzare. I no-
stri fritti sono unici e la gente lo capisce e apprezza”. 
La pizza romana, cibo popolare e un po’ sorpassato, ha 
trovato il modo di risorgere e diventare un alimento sano, 
gradevole, apprezzabile e moderno. 180 grammi di bontà. 

180g Pizzeria Romana
Via Tor de Schiavi 53 
Roma
Tel. 391 144 6575
www.180g-pizzeria-romana.business.site

180G 
PIZZERIA 
ROMANA 
A Centocelle c’è il rinascimento 
della pizza romana, il volto 
nuovo della tradizione

autrice: Marina Caccialanza

Jacopo Mercuro, patron di 180g Pizzeria Romana
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Un vecchio macinino in ghisa, di quelli capaci di girare per 
generazioni, sotto l’energia vigorosa di braccia robuste, è 
il simbolo dell’azienda Renzini, specializzata in norcine-
ria umbra di qualità. 
Quest’azienda, come testimonia il macinino presente nel 
logo non si discosta dal punto d’origine, la tradizione, ma 
nemmeno è intenzionata a stanziarsi dentro ai confini re-
gionali: oggi, alla soglia della quarta generazione, i Renzini 
riescono a produrre su ampia scala una selezione di salu-
mi di altissima qualità raggiungendo ristoratori e punti 
vendita in tutta Italia e all’estero.

Luoghi d’origine e di mestieri
L’insediarsi di una professione - o meglio, di un me-
stiere - non è mai slegato al suolo di appartenenza. 
Lo rileviamo anche in questo caso, parlando di arte norci-
na umbra, in cui l’affinità con il territorio e le condizioni 
climatiche che lo investono sono strettamente correlati 
alla nascita di un mestiere complesso quanto affascinante: 
il norcino. I Monti Sibillini, dove avviene la stagionatura 
dell’azienda Renzini, sono il contesto ideale per la prepa-
razione dei prosciutti crudi e la Sella di Mastro Dante. In 
queste aree montane si sono definite le tecniche, i gesti, le 

| MATERIE PRIME |

ALTA NORCINERIA 
RENZINI 

I Monti Sibillini, dove avviene la stagionatura dell’azienda Renzini, 
sono il contesto ideale per la preparazione dei salumi

autrice: Giulia Zampieri
sito: renzini.it

competenze per trasformare le carni 
in baluardi gastronomici noti in tut-
to il mondo, richiesti dal turismo di 
zona, dalla stessa popolazione locale, 
ma anche dai consumatori, che ne 
percepiscono l’autenticità e l’unicità. 

La linea Solo Re
Norcia Lifestyle, Specialità Gour-
met, Solo Re e Buon Essere: sono 
quattro le linee di prodotto che 
compongono l’offerta Renzini, 
evolutasi nel corso degli anni in fun-
zione dei bisogni e delle richieste di 
consumatori e utilizzatori. Ci siamo 
concentrati su Solo Re, una gamma di 
salumi di cinghiale davvero distintivi 
capaci di mettere d’accordo ristorato-

ri e consumatori per la costanza quali-
tativa, l’eleganza dell’imballaggio e la 
particolarità della ricettazione. 

Perché chiamarli Solo Re? 
Ancora una volta l’azienda Renzini 
ha voluto evidenziare il legame con 
il passato. “Solo Re è un nome scelto 
appositamente per i salumi a base di 
cinghiale” - ci spiega Melissa Ron-
coni, dall’ufficio marketing dell’a-
zienda. 
“Nel romano antico il cinghiale veniva 
definito ‘singularis’, da cui il francese 
‘sanglier’, ovvero animali selvatici che 
amavano vivere ‘soli’. Ecco, quindi, 
Solo Re: una produzione singolare di 

salumi pregiati nati da un’antica tra-
dizione”. 
La qualità di queste referenze parte 
dall’alimentazione degli animali, to-
talmente a base di ghiande, frutti e 
radici del sottobosco, che garantisce 
una crescita sana ed equilibrata del 
cinghiale. 
Grazie a questo tipo di alimentazione 
e al naturale sviluppo muscolare, le 
carni del cinghiale si presentano ge-
nuine, molto consistenti e magre. 
“L’Umbria offre un habitat favorevole 
in cui l’animale può crescere sano e 
vigoroso. La prossimità dell’azienda a 
boschi popolati da cinghiali ci ha per-
messo di realizzare una filiera corta 
che consente un controllo rigoroso 

della materia e la produzione di sa-
lumi eccellenti” - ci spiega ancora la 
Ronconi. 
“Al resto ci pensiamo noi, applicando 
ricette esclusive, in chiave gourmet, 
che prevedono un accurato tratta-
mento delle carni e l’impiego di 
due ingredienti, il ginepro e l’al-
loro, che conferiscono un aroma 
unico. Inoltre trasformare unica-
mente animali allo stato brado e allo 
stato semi-brado (quest’ultimo per 
i prodotti suini) consente un abbat-
timento di CO2 rispetto alle filiere 
con allevamenti intensivi, ricalcando 
la nostra logica ambientale legata alla 
sostenibilità”.

Inventiva e tradizione
La selezione Solo Re offre salumi tra-
dizionali, come il salame o la pancetta 
stagionata, ma anche una serie di pro-
dotti particolari, capaci di suscitare 
l’interesse dei cuochi di e assumere il 
ruolo di protagonisti in ricette inedite. 
Oltre Mortadella di Cinghiale, per 
esempio, nasce dall’incontro tra carni 
di cinghiale e carni di suino miscela-
te nelle giuste proporzioni. Si distin-
gue al gusto per la sapiente aggiunta 
di aromi. Una volta affettata rivela, in 
una fetta compatta e omogenea, la sua 
elevata qualità. La corretta composi-
zione dell’impasto, in cui compaio-
no anche carni magre, inoltre, rende 
questo prodotto a ridotto contenuto 

di grasso. Anche Cuorematto Salame 
di Cinghiale è ottenuta miscelando 
la carne dalle cosce di cinghiale con 
carne suina, che attenua il gusto del 
prodotto. Il periodo di stagionatura 
in questo caso è superiore a quello 
degli altri insaccati e risalta il gusto e 
la qualità del salume. Eccellenza asso-
luta è poi il Prosciutto di Cinghiale 
Stagionato, marinato in una saporita 
miscela classica composta da sali aro-
matizzati e spezie. La resa al taglio per 
questo prodotto è prossima al 100% 
vista la lavorazione preventiva di di-
sosso, pelatura e pressatura. É uno 
dei prodotti più rappresentativi della 
gastronomia umbra.

Norcino al lavoro
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più rispondeva ai bisogni espressi dal mercato.
In quell’occasione Daniele Lambertini, direttore com-
merciale della divisione food service di Orogel, ha rac-
contato l’evoluzione che l’azienda ha avuto in questi anni, 
i dati economici e le tecniche di produzione, per passare 
successivamente alle degustazioni alla cieca coordinate 
dallo chef Gaetano Ragunì del Team Chef Orogel.
“Orogel è una cooperativa che lavorano esclusivamente 
prodotti italiani, attraverso tre stabilimenti produttivi, due 
in Emilia-Romagna, a Cesena, e uno a Policoro in Basilica-
ta, collocati nelle immediate vicinanze dei campi per con-
sentire al prodotto di essere lavorato nel giro di un’ora dal-
la raccolta. Infatti il nostro slogan è più fresco del fresco. 
– ha esordito Daniele Lambertini, raccontando la lunga 
storia di successo di quest’a-
zienda – Questa modalità di 
lavorazione consente di azze-
rare qualsiasi spreco, infatti 
i nostri macchinari pulisco-
no ogni residuo del campo 
e, dopo un accuratissimo 
lavaggio, le verdure vengo-
no cotte e immediatamente 
surgelate. Il periodo breve di 
produzione di alcune specie 
vegetali, penso ad esempio 
alla cipolla di Tropea, viene 
salvato dal processo di sur-
gelazione consentendo allo 
chef di avere sempre a dispo-
sizione il prodotto, in qualsi-
asi momento e per qualsiasi 
esigenza”. 
Sono 8.798 gli ettari in Ita-
lia coltivati secondo i prin-
cipi della lotta integrata 
dalle 1.558 aziende agrico-
le associate a Orogel. 
Un pool di agronomi stabili-
sce i criteri di coltivazione a 
cui le aziende devono atte-
nersi per poter cedere le proprie produzioni a Orogel. 
Questo sistema ha generato una produzione complessiva, 
nel 2018, di 141.474 tonnellate di prodotto ritirato e 
commercializzato, per un fatturato complessivo di 266 
milioni di euro (+2,7% rispetto all’anno precedente). 
“Si tratta del fatturato complessivo di Orogel che ha una di-
visione esclusivamente dedicata al food service, in cresci-
ta costante anno dopo anno, dai 10 milioni di fatturato 
del 2010 ai 60 del 2018, per il rapporto che siamo riusciti 
a sviluppare con il mondo della distribuzione, come nel 
caso di Cateringross, e degli chef che invitiamo abitual-
mente nella nostra accademia per condividere gli aspetti 
produttivi e quelli agronomici dell’azienda. La trasparen-

za è il nostro tratto distintivo e, con il cibo, bisogna 
sempre esserlo” afferma Daniele Lambertini.
“Noi dipendiamo veramente dalla natura – continua – 
e, tra gli obiettivi che ci siamo posti nel 2019, c’era quello, 
raggiunto, del residuo zero. Niente chimica, nessun con-
servante oltre al gelo, il riconoscimento di azienda etica 
da parte della regione Basilicata sono le medaglie di cui 
siamo maggiormente orgogliosi”. 
La ricerca e lo sviluppo sono i tratti distintivi di quest’a-
zienda con tre reparti che lavorano in perfetta sintonia per 
dare il meglio delle produzioni. 
Il Centro Cucina e Benessere dove il Team Chef di Oro-
gel, capitanato da Gaetano Ragunì, insieme a un gruppo di 
tecnologi alimentari studia e testa tutte le ricette firmate 

Orogel. Vitroplant, specia-
lizzata nella ricerca e pro-
duzione di piantine in vitro, 
per consentire agli agricolto-
ri di avere piante sane, forti 
ed esenti da virus. 
Infine, Sicural, il laboratorio 
per la sicurezza alimentare 
che consente a Orogel di 
avvalersi di tutti i più impor-
tanti marchi di certificazio-
nea livello internazionale.
“Con questi tre reparti ab-
biamo potuto compiere 
tutti i passaggi che, dai pri-
mi esperimenti di lotta in-
tegrata effettuati nel 1994, 
ci hanno portato al residuo 
zero nel 2019. – spiega Da-
niele Lambertini ai soci di 
Cateringross – Per questo 
riteniamo di avere le carte in 
regola per fare il vostro pro-
dotto a marchio, perché sap-
piamo quali sono i bisogni 
veri degli operatori della 
ristorazione: avere un ve-

getale di qualità, con zero spreco, che consente anche 
di metterne un po’ meno perché ha una resa maggiore. In 
ogni nostra confezione doniamo il calendario agronomico, 
uno strumento utilissimo allo chef che vuole puntare su 
stagionalità e origine”. 
La scelta di Cateringross è stata conseguente alla presenta-
zione e anche la degustazione alla cieca ha visto i prodotti 
di Orogel superare ogni prova, per cui il 2020 sarà l’anno 
di lancio del marchio Menoventuno, con le seguenti re-
ferenze: carote, piselli finissimi, fagiolini finissimi, cavolfio-
re, minestrone, spinaci a cubetti, spinaci in foglia.
Il progetto verrà presentato al 5° Cateringross Food Sum-
mit venerdì 21 febbraio, al Palacongressi di Rimini. 

Menoventuno è il prodotto a mar-
chio di Cateringross per quanto 
riguarda i vegetali surgelati e come 
per tutti i prodotti a marchio la qua-
lità certificata è una caratteristica im-
prescindibile, come è stato rilevato 
recentemente durante la presenta-
zione del 16° Rapporto sui prodotti 
a marchio del distributore che si è 
tenuto nel gennaio scorso a Marca di 
Bologna.
Inoltre, il ruolo del prodotto a mar-
chio, soprattutto nel mondo della 
ristorazione, è quello di garantire at-
tenzione verso la sostenibilità e la 
riduzione degli sprechi. 
Tematiche, queste, che stanno parti-
colarmente a cuore a Cateringross, 
il primo gruppo cooperativo di-
stributivo nel canale food service 
in Italia, che raggruppa 40 aziende al 
servizio di una fetta molto ampia della 
ristorazione italiana: infatti sono circa 
60.000 i locali pubblici serviti ogni 
giorno da queste aziende.
Nel rinnovo della gamma dei pro-
dotti a marchio di Cateringross 
il prodotto surgelato riveste una 
grande importanza, per il servizio 
che da ai cuochi delle cucine italiane, 
tutto l’anno, senza spreco e con un 
risparmio di tempo, riservato alla 
pulizia dei vegetali, che può essere 
impiegato al meglio nella preparazio-
ne delle ricette.

La scelta del fornitore 
Tener fede a questi principi della 
sostenibilità e dello spreco zero ha 
significato per le aziende di Caterin-
gross fare una scelta molto orien-
tata alla qualità e ad aziende che 
queste regole le praticano tutti i 
giorni. 
Per questo, nel dicembre scorso, si 
è svolto un incontro presso la sede 
di Orogel dove, alla cieca, sono stati 
degustati, da parte dei titolari delle 
aziende associate diverse tipologie di 
prodotto, per poi scegliere quella che 
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MENOVENTUNO 
La nuova linea di vegetali surgelati 

di Cateringross

autore: Guido Parri
sito: cateringross.net

Lo chef Gaetano Ragunì del Team Chef Orogel
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La Nef è l’azienda che Giordano Palazzo ha fondato a Osi-
mo trent’anni fa con l’intento, sempre rispettato, di fare 
del salmone un prodotto da trattare seriamente. 
“Per fare questo – afferma Giordano Palazzo – occorreva 
la massima trasparenza nei metodi di pesca e di la-
vorazione, un impegno che noi abbiamo sempre per-
seguito conquistando, passo dopo passo, la fiducia degli 
chef e dei distributori più attenti”.
Trasparenza, per Giordano Palazzo, significa responsabi-
lità per migliorare le condizioni dei loro allevamenti 
secondo i più rigidi criteri di sicurezza. 
Tutti i loro salmoni crescono secondo alti standard 
qualitativi, senza mai ricorrere all’utilizzo di coloranti, 

conservanti e processi di congelamento. 
“Perché garantire la salute e la genuinità dei nostri 
salmoni è anche un gesto d’amore per il nostro be-
nessere. Il nostro processo produttivo, pur garantendo 
volumi importanti, rispetta ogni passaggio della tradizione 
consentendoci di ottenere un salmone affumicato fragran-
te di un bel colore e dal sapore gradevole ed equilibrato” è 
sempre Giordano Palazzo a parlare.

Le baffe preaffettate
Le referenze de La Nef sono state pensate per offrire un sal-
mone di qualità per tutte le fasce di ristorazione, da quella 
tradizionale a quella creativa e stellata. Con i marchi Re 
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LE BAFFE PREAFFETTATE 
DI SALMONE LA NEF 
Un salmone di qualità per tutte le fasce di ristorazione, 

da quella tradizionale a quella creativa

autore: Luigi Franchi
sito: lanef.it

Salmone, Bottega del Mare, Le Roy 
Fumée, fino al prezioso Coda Nera.
“Anche qui le scelte sono state spe-
rimentate insieme agli chef e ai 
distributori, per dare il giusto pro-
dotto al giusto prezzo. – commenta 
il titolare di La Nef – Ogni occasione, 
per noi, è buona per confrontarci, 
convinti come siamo che sia il meto-
do migliore per affrontare un merca-
to complesso come questo, dove ogni 
giorno si trova di tutto. Non guardare 
semplicemente al prezzo, bensì al si-
stema complessivo con cui l’azienda 
lavora il salmone è l’indicazione che 
mi sento di dare a chiunque ami dav-
vero questo straordinario prodotto”. 
La referenza più venduta di La Nef 
sono le baffe preaffettate di 
salmone affumicato da un 
kg, di cui La Nef produce 600 
tonnellate all’anno, nelle sue 
diverse tipologie e per tutti i 
suoi marchi. 
“Un quantitativo molto impor-
tante che consolida la nostra 
azienda quale leader italiano 
nell’horeca. – afferma Giorda-
no Palazzo – Questa posizione 
mi riempie di orgoglio perché 
la ristorazione è il canale di 
vendita dove è il rapporto 
qualità/prezzo a determinare 
la scelta tra un fornitore o un 
altro; e questi numeri dicono 
che abbiamo lavorato negli anni 
molto bene migliorando costan-
temente questo parametro”. 
Quando fondò La Nef, il suo 
proprietario restò affascina-
to dall’alone di nobiltà che 
illuminava il salmone af-
fumicato, un prodotto che, 
purtroppo, negli ultimi anni è 
stato banalizzato e maltrattato fino a 
farlo diventare un alimento medio-
cre, dove solo il prezzo determinava 
la scelta di acquisto.
“Ricordo molto bene che nella risto-
razione il salmone affumicato era di-
ventato, quando presente nei menu, 
solo un ingrediente per primi piatti. 
– ricorda Giordano Palazzo - Oggi 
quando vedo il nostro Coda Nera 

presente nei menu dell’alta risto-
razione mi piace pensare che, forse, 
se il salmone affumicato sta tornando 
al suo antico splendore è anche me-
rito degli sforzi che abbiamo fatto in 
tutti questi anni per salvaguardarne la 
qualità”.
A cominciare dal sapore, su cui La 
Nef ha lavorato quando, nel 2000, 
decise di approcciare al mondo della 
ristorazione. 
“Abbiamo per primi capito che il gusto 
doveva adeguarsi a nuove esigenze di 
delicatezza e morbidezza, per questo 
abbiamo ridotto il contenuto di 
sale e i tempi di affumicatura. Ab-
biamo poi aumentato i tempi di ma-
turazione e ridotto le temperature. 

Tutto ciò ci ha permesso di ottenere, 
in tutte le nostre baffe preaffettate, un 
sapore molto equilibrato dove il pe-
sce, il sale e il fumo non prevalgono 
l’uno sull’altro, con una morbidezza e 
una fragranza sconosciute fino a quel 
momento” dichiara il signor Palazzo, 
senza timore di smentita.
“La seconda cosa su cui abbiamo 
lavorato è il colore. La gran par-

te dei nostri competitor preferisce, 
per ottimizzare il prezzo, acquistare 
la materia prima quando il prezzo 
è basso e lavorarla, confezionarla e 
congelare poi il prodotto finito. Nel 
nostro caso per salvaguardare il colo-
re, la qualità e la struttura della car-
ne non congeliamo mai le nostre 
baffe preaffettate. Questo comporta 
una grande difficoltà di gestione delle 
rotazioni delle merci e un prezzo di 
costo sicuramente più alto dei nostri 
competitor. Infine, la terza cosa su 
cui siamo intervenuti è la presenta-
zione e le esigenze distributive dei 
nostri clienti. Tutte le nostre baffe 
preaffettate sono astucciate indivi-
dualmente per evitare lo schiaccia-

mento e la possibile rottura 
del sottovuoto. Sono a peso 
fisso di 1 kg e sono in cartoni da 
cinque pezzi per semplificare la 
gestione del magazzino e la di-
stribuzione”.
Una cura del dettaglio che 
rende quest’azienda davvero 
molto apprezzata dagli chef di 
ogni parte d’Italia che trovano 
nei loro salmoni una nuova vo-
glia di sperimentare, di rendere 
le ricette meno banali di quan-
to si sia finora visto per troppi 
anni. Una sperimentazione che 
spinge anche l’azienda produt-
trice a trovare nuove soluzioni 
per soddisfare i bisogni degli 
chef e dei distributori: “Recen-
temente stiamo lavorando sul-
la preparazione di una nuo-
va baffa preaffetatta da 600 
grammi che, oltre a soddisfare 
la richiesta di minor peso, potrà 
essere interessante anche per la 
regalistica, nel periodo di mag-

gior consumo di salmone, il Natale. 
– ci confida Giordano Palazzo – E lo 
facciamo, anche qui, puntando alla 
selezione della migliore materia 
prima, dal confezionamento alla 
distribuzione. Infatti, durante ogni 
fase del flusso logistico tutta la nostra 
attenzione è rivolta anche al rispetto 
della catena del freddo, per portarvi 
in tavola un prodotto sano e gustoso”.
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che elabora piani di coltivazione specifici per ogni coltura, 
in base al tipo di areale (caratterizzato da terreno, clima e 
tipo di acqua), il cui scopo finale è l’ottenimento di pro-
dotti con elevati standard qualitativi, cercando sempre di 
salvaguardare la redditività dell’azienda agricola.
Ogni produzione che viene effettuata dai soci di Con-
serve Italia, segue i Disciplinari di Produzione Inte-
grata (DPI), ovvero un sistema di produzione agricola a 
basso impatto ambientale che prevede l’uso coordinato e 
razionale di tutti i fattori della produzione, allo scopo di 
ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un 
impatto sull’ambiente e sulla salute dei consumatori.
I servizi agronomici se-
guono tutta la produ-
zione in campo, dalla 
semina fino alla fase di 
raccolta, cercando di ge-
stire al meglio le problema-
tiche che ogni giorno pos-
sono interessare le colture.

Il marchio Cirio
Questa lunga premessa 
era necessaria per riuscire 
a spiegare in modo chiaro 
il metodo di raccolta e di 
lavorazione che contraddi-
stingue un marchio storico 
del pomodoro in Italia: Ci-
rio, un marchio profonda-
mente legato alla storia del 
sistema di conservazione 
che inizia esattamente 165 
anni fa quando Francesco 
Cirio, il fondatore, per-
fezionò l’invenzione del 
pasticciere francese Nicola 
Appert (l’ideatore della 
tecnica di conservazione 
detta, appunto, appertiz-
zazione che consisteva nel 
mettere i cibi in barattoli 
di vetro e passarli in acqua bollente ndr), fino a quel mo-
mento in Italia era pressoché sconosciuta. La storia recente 
racconta di come il marchio Cirio sopravvisse ad una serie 
di difficoltà, fino all’arrivo di Conserve Italia che ne rilevò 
il marchio. Fu come se i valori democratici di Francesco 
Cirio, con la sua attenzione verso la terra e gli agri-
coltori, tornassero a farsi sentire. Chissà se furono pro-
prio quei valori a spingere Conserve Italia - il più grande 
gruppo cooperativo dell’agroalimentare italiano con circa 
14.000 produttori conferitori, 20.000 ettari di superfi-
cie coltivata, oltre 570.000 tonnellate di materie prime 
trasformate, un giro d’affari che ruota attorno al mi-

liardo di euro – ad acquisire il brand Cirio, riportandolo 
ad una nuova luce tra i consumatori. Dopo l’acquisizione, 
avvenuta nel 2004, nuove strategie si impongono per il ri-
lancio del marchio. 
Tra le più significative ricordiamo l’espansione nei mercati 
esteri e l’avvio della divisione food service, avvenuto nel 
2009, con la linea Cirio Alta Cucina, proponendosi come 
riferimento per i professionisti del mondo della ristora-
zione. Da quel momento in poi tutta una serie di azioni 
si sono sviluppate per penetrare il canale del fuori casa: 
dall’inserimento in azienda di figure altamente professio-
nalizzate ai rapporti di collaborazione con le principali 

aziende di distribuzione.

I Fior di Filetti
Il nuovo prodotto dedicato 
al food service ha un’origi-
ne molto precisa, la Puglia, 
e una selezione dei miglio-
ri pelati che rappresentano 
la parte nobile del pomo-
doro. 
I Fior di Filetti di Cirio 
Alta Cucina sono, inoltre, 
l’unica linea di pomodoro 
scelta dalla Federazione 
Italiana Cuochi che le ha 
assegnato il riconoscimen-
to “Approvato dalla FIC”.
Vengono proposti tagliati 
a spicchi, privi di buccia 
e avvolti in una densa 
salsatura, con un colore 
rosso brillante e una consi-
stenza piena e polposa che 
li rende immediatamente 
riconoscibili anche all’oc-
chio.
La resa elevata e l’ottima 
tenuta in cottura sono stati 
i due principali elementi 
che gli chef e i pizzaioli 

hanno evidenziato alla prova; si rivelano anche eccellen-
ti come decorazioni nell’impiattamento e per gli impasti 
lievitati, dove la loro freschezza conferisce un tocco unico 
a pizze e focacce. I Tipico del pomodoro lungo pugliese, 
quando viene raccolto al giusto grado di maturazione, è il 
gusto fresco e dolce che rappresenta una garanzia di suc-
cesso in ogni tipologia di preparazione. 
I Fior di Filetti, disponibili in latta da 1 kg (800 g il 
peso netto) con apertura easy open, pratica e sicura, 
saranno presentati al pubblico professionale del 5° Cate-
ringross Food Summit venerdì 21 febbraio al Palacongressi 
di Rimini.

La missione di Conserve Italia è 
quella di “essere un’azienda leader 
in Europa nel settore delle con-
serve ortofrutticole, per realizzare 
la miglior valorizzazione dei prodot-
ti agricoli dei soci cooperatori e per 
dare al consumatore, grazie alla filiera 
cooperativa e ai propri marchi, garan-
zie di qualità e sicurezza alimentare”. 
Recita così la mission di questa azien-
da cooperativa con otto stabilimenti 
in Italia, di cui sei in Emilia-Romagna, 
uno in Toscana e uno in Puglia. A que-
sti si aggiungono altri tre impianti che 
fanno capo alle controllate estere, di 
cui due in Francia gestiti da Conser-
ves France, e uno in Spagna della Ju-
ver Alimentación. I marchi del gruppo 
sono invece tra i più prestigiosi e ric-
chi di storia dell’alimentare italiano: 
tra questi Valfrutta, Yoga e Cirio.
Ed è proprio con Cirio che Conserve 
Italia ha lanciato sul mercato del food 
service un prodotto che ha subito in-
contrato l’entusiasmo di moltissimi 
pizzaioli e cuochi: i Fior di Filetti, 
preparati a spicchi dai migliori 
pelati raccolti nelle campagne pu-
gliesi. Raccogliere pomodori molte, 
troppe volte richiama parole come 
caporalato, sfruttamento, condizioni 
di lavoro inumane, invece Conserve 
Italia esige dalle aziende associate 
un rigore produttivo e delle rego-
le di lavoro rispettose dell’uomo; 
questa condizione rappresenta un 
vero e proprio punto di forza perché, 
in un mercato sempre più globalizza-
to, il valore delle terre di produzione 
e il loro corretto uso favorisce il rico-
noscimento e la competitività delle 
produzioni e il lavoro dei propri soci.
Pratiche agronomiche rispettose 
della terra, adatte alla sostenibi-
lità ambientale delle produzioni 
agricole dei soci e che perseguono 
l’obiettivo di ottenere produzioni 
con elevati standard di qualità; con 
queste finalità Conserve Italia offre ai 
propri soci un servizio agronomico 
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FIOR DI FILETTI 
CIRIO 

La nuova forma dell’eccellenza

autore: Guido Parri
sito: cirioaltacucina.it 
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In provincia di Imperia, sul mare e ancor più nell’entro-
terra il paesaggio è perfettamente scandito dagli olivi, 
una coltivazione che qui ha messo le radici da circa 1300 
anni, da quando i monaci di San Colombano impianta-
rono a Taggia alcune piante provenienti dall’isola mo-
nastero di Lerino, in Provenza. Il frutto di quelle pian-
te prese il nome di oliva taggiasca, una varietà unica 
nel suo genere, per il gusto molto particolare dotato di 
grande raffinatezza. “Assaggiala, una volta colto il gusto 
della taggiasca non lo dimentichi più”. Mi accoglie così 
Marco Dominici, direttore commerciale di Olio Salvo, 
al mio arrivo in azienda.

Ne assaggio di diverse dimensioni, in salamoia e no, di an-
nate diverse, ed è vero: una volta fissato quel gusto resta 
unico, immutabile. “Forse basterebbe questo a preservarne 
l’identità – mi confida Marco – ma non possiamo girare 
il mondo facendo assaggiare. Per questo abbiamo dato 
vita a un progetto di certificazione del DNA dell’oliva 
taggiasca, insieme ad altri produttori, affidando la ricerca 
al Parco Tecnologico Padano di Lodi, il quale essendo 
un laboratorio accreditato Accredia rilascia la certificazio-
ne di prodotto una volta effettuata l’analisi. Si è trattato di 
un’azione voluta da noi di Olio Salvo, Pellegrino Olio, 
A zienda agricola Dinoabbo, Benza e Raineri. L’iniziati-
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OLIO SALVO E IL DNA 
DELL’OLIVA TAGGIASCA 

“Assaggiala, una volta colto il gusto della 
taggiasca non lo dimentichi più”, 

autrice: Luigi Franchi
sito: oliosalvo.it

va è partita nel 2018 e, una volta con-
cluso il processo di certificazione del 
DNA abbiamo provveduto a immette-
re sul mercato le confezioni di olive 
Taggiasche riportanti il logo DNA 
CULTIVAR TAGGIASCA”.
Un’iniziativa spontanea, quella dei 
produttori, che ha creato un discreto 
sconquasso a livello di organizzazio-
ni di categoria, come sempre accade 
in Italia quando si cerca di incrinare 
situazioni di piccolo potere conso-
lidatesi nel tempo, ma non è questo 
che ci interessa. La cosa interessante 
è invece la determinazione con cui 
queste aziende hanno affrontato 
questo percorso, investendo soldi 
propri e, ora che è delineato, metten-
dolo a disposizione di tutti gli olivi-
coltori del territorio. “La volontà di 
tutelare il frutto del nostro lavoro ga-
rantendo continuità alle generazioni 
future! Questo è stato il motivo prin-
cipale che ci ha spinto ad intrapren-
dere questo percorso”, racconta Mar-
co Dominici, a sua volta olivicoltore.

La provenienza effettiva
Il lotto univoco posto sulle confe-
zioni permette al consumatore di 
tracciare l’effettiva provenienza 
dell’oliva, avendo la certezza di ciò 
che sta acquistando. “La certificazione 
del DNA avviene sul prodotto finito, in 
modo che non ci siano passaggi inter-

medi che ne inficino l’autorevolezza. 
Abbiamo fatto questa scelta quando 
è stato chiaro che la DOP per l’oliva 
taggiasca non avrebbe avuto la certez-
za di poter essere ottenuta perché il 
regolamento europeo dice chiaramen-
te che la Denominazione Protetta non 
è consentita per i prodotti di origine 
vegetale e quindi sarebbe passata ne-
cessariamente attraverso la sostituzio-
ne del nome della cultivar, perdendo 
la vera identità di questo territorio. – 
continua Marco Dominici – E ormai 
sappiamo tutti che avere la certezza 
dell’origine unita a quella della 
qualità permette di recuperare red-
ditività. Un aspetto fondamentale per 
dare continuità al nostro lavoro di oli-
vicoltori e di aziende produttrici”.

Dimensione dell’olivicoltura 
nel Ponente ligure
La filiera dell’oliva taggiasca è alimen-
tata dal lavoro di 340 aziende (com-
presi i frantoi e i confezionatori) che 
interpretano una viticoltura eroica: si 
tratta di 2.600 ettari per lo più su 
terrazzamenti, terra rubata alla mon-
tagna e dove si lavora in condizioni 
difficili. La produzione media annua-
le è intorno ai 600mila litri, cioè 
1,2 milioni di bottiglie da mezzo 
litro vendute, per il 70% nella gran-
de distribuzione, al prezzo medio di 
10 euro. “Occorre guardare a nuovi 

mercati, non solo quello della grande 
distribuzione ma anche a quello del 
turismo e della ristorazione per 
dare identità al prodotto. – spiega 
Dominici – La nostra azienda crede 
moltissimo in questi due ambiti, a 
volte collegati. La nostra scelta è, da 
sempre, quella di vendere diretta-
mente, non in grande distribuzione, 
in negozi monomarca i nostri pro-
dotti. Questo ci permette di spiegar-
li, esaltarne le caratteristiche, dare al 
consumatore quelle informazioni che 
gli consentano di capire cosa significa 
produrre l’oliva taggiasca e l’olio ligu-
re. La nostra è un’azienda storica del 
Ponente ligure, fu fondata nel 1897 
a Bordighera, esattamente nel posto 
dove oggi abbiamo uno dei nostri 
cinque negozi monomarca, dalla fa-
miglia Rossi. Negli anni ’60 del secolo 
scorso fu acquistata da Vincenzo Sal-
vo che la portò ad avere anche uno 
sbocco sull’estero e a produrre l’olio 
come ancora oggi viene presentato. Il 
nostro è leggermente torbido per un 
motivo: contiene circa il 25% in più 
di antiossidanti, ed è dolce e leggero 
con straordinari sentori aromatici”.

L’oliva Taggiasca in cucina
Torniamo un attimo sull’oliva taggia-
sca e sul suo utilizzo nelle cucine dei 
ristoranti: quali sono le caratteristi-
che principali? “Cambia il piatto! E 
i cuochi davvero capaci la ricono-
scono subito! Per questo abbiamo 
voluto la certificazione del DNA, per 
dare una mano ai cuochi, ai pizzaioli, 
a tutti quelli che vogliono fare ottima 
cucina. – risponde lapidario Marco 
Dominici – Certo, ha un costo supe-
riore a qualsiasi altra varietà, ma pro-
prio per questo non deve mischiarsi 
in maniera indefinita sul mercato. Noi 
stiamo avendo un buon successo in 
diverse regioni italiane, dove trovia-
mo distributori che non guardano 
solamente il prezzo ma tutto quel-
lo che sta dietro al nostro progetto: 
un’azienda che ha 250 conferitori, 
con le loro famiglie, che credono nel-
la qualità che inizia dalla terra e dal 
loro lavoro”.

Uliveti sulle colline di Imepria
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Un nuovo ingresso in Cateringross 

LAMBERTI FOOD 
DI CAVA DE’ TIRRENI 

autore: Valentino Serra

Sono 40 i soci di Cateringross, con 
l’ingresso, agli inizi del 2020, della 
ditta Lamberti Food, dei fratelli 
Vincenzo e Giuseppe Lamberti. 
Lamberti Food è stata fondata da loro 
in giovanissima età, 26 e23 anni, con 
l’intenzione di costruire una realtà di-
stributiva specializzata, fin dall’inizio, 
nel fuori casa. Succedeva vent’anni 
fa e, da allora, l’azienda è cresciuta 
al punto di contare mille clienti 
nell’area sud della Campania servi-
ti ogni giorno da una forza vendita 
di 15 agenti costruita sul concetto di 
servizio e governata da specialist in 
ogni settore. Fino al 2016 l’azienda si 
chiamava Lamberti Farine ed era spe-
cializzata prevalentemente nel settore 
pizzeria, poi i due fratelli hanno deci-
so di fare il grande passo realizzando 
un assortimento completo di prodot-

ti, dal grocery al fresco, dal surgelato 
al vino, per soddisfare ogni singola 
esigenza del ristoratore. Una partico-
lare attenzione viene poi dedicata 
al breakfast, con un assortimento di 
prodotti perfettamente integrato, in 
tal modo anche il settore alberghiero 
viene presidiato da Lamberti Food. 
“Abbiamo impiegato dieci anni per 
sviluppare la proposta breakfast, per-
ché è un comparto che è sempre stato 
visto come costo e non come oppor-
tunità dalla maggior parte degli ope-
ratori, ma un lavoro lento, di compe-
tenza e di servizio adesso dà ragione 
alla nostra visione” ha affermato Vin-
cenzo Lamberti. 
Con la stessa tenacia i fratelli Lamberti 
hanno dato vita a un evento – Hore-
coast – che rappresenta un progetto 
itinerante di formazione sui prodotti e 

sul servizio, rivolto agli operatori della 
ristorazione e dell’hotellerie. L’edizio-
ne 2020 si terrà il 10 e 11 marzo a 
Paestum, presso l’Hotel Ariston. 
La formazione è in testa a tutte le 
loro strategie e lo dimostra la nascita 
di Mediterranea accademia del gu-
sto dove i fratelli Lamberti organizza-
no corsi, anche di un giorno, con le 
aziende fornitrici per spiegare i pro-
dotti e come si evolve il mercato.
La domanda è d’obbligo: cosa vi 
ha spinti ad aderire al consorzio 
cooperativo Cateringross?
“Il mercato impone accorpamenti e 
azioni comuni. – risponde Vincenzo 
Lamberti – Per vent’anni abbiamo 
fatto scelte individuali che ci han-
no permesso di crescere, ora que-
sta crescita la vogliamo condividere 
confrontandoci su scelte, visioni, 
azioni commerciali che solo in grup-
po riescono ad essere competitive. E 
Cateringross, per come si è mossa in 
questi anni, un percorso testimoniato 
anche da questa rivista, ci è sembrato 
il nostro partner ideale. Entriamo per 
dare il nostro contributo alla crescita 
e non per ricevere e basta”.
Benvenuti, dunque!IL SEGRETO DELLA BONTà? LA QUALITà!

La pasta, sottile ma tenace, avvolge, come un delicato scrigno, 
preziosi ingredienti di prima qualità, lavorati dai nostri esperti 
in ripieni e formati esclusivamente studiati per la ristorazione 
professionale di qualità. Troverete tutti questi prodotti unici
nella nuova linea Food Service Rana. Buon Appetito!

Foodservice@rana.it

Lamberti Food
Via delle Arti e dei Mestieri
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Tel. 089 461693
www.lambertifood.it
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Due uomini che hanno migliorato il mondo 

VITTORIO FUSARI E PAOLO BENVENUTI 

autore: Luigi Franchi

Nei primi giorni di gennaio sono ve-
nute a mancare due persone molto 
amate da tutti quelli che operano nel 
mondo del cibo e del vino: Vittorio 
Fusari, un cuoco che aveva la valo-
rizzazione del territorio nell’anima, 
e Paolo Benvenuti, direttore e cuore 
dell’Associazione Città del Vino. Due 
persone che non hanno mai cer-
cato il palcoscenico ma che han-
no migliorato il mondo, non solo 
quello di appartenenza professionale, 
ma anche quello della vita quotidia-
na, con il loro pensiero e con le loro 
azioni. Vittorio Fusari l’ho conosciu-
to otto anni fa, in un pomeriggio di 
sole di fine estate, seduti sugli sga-
belli della sua Dispensa Pani e Vini 
in Franciacorta, il suo esempio più 
concreto di intendere l’ospitalità e il 
buon cibo. La conversazione che do-
veva incentrarsi sulla recensione del 
locale per una pubblicazione, finì pre-
sto per essere una conversazione po-
litica, nel significato più nobile della 
parola. A Vittorio interessava poco 

che si parlasse di lui, voleva parla-
re degli artigiani del cibo, dei pro-
duttori di vino, di come aiutarli a 
resistere per rendere un territorio 
sempre più vivo e un cibo sempre 
più buono, accessibile a tutti quelli 
che apprezzano la bellezza. Le conver-
sazioni, gli incontri da quel momento 
si sono ripetuti, nei luoghi più diversi, 
a Torino al Salone del Gusto, a Vico 
Equense in occasione di Festa a Vico, 
a Milano sui Navigli, fino all’ultima al 
Balzer di Bergamo, la sua ultima sfida 
voluta anche per restare vicino a casa, 
accanto a suo figlio Giacomo e alla 
sua compagna di vita e di amore, 
Patrizia. E se c’è una cosa che ricordo 
bene, oltre al contenuto delle conver-
sazioni, era sempre il sole, in ogni 
nostro incontro. Lo ricordo bene 
questo particolare perché esalta-
va il suo sguardo buono. Hai fatto 
molto per la cultura del cibo, l’ultima 
tua fatica editoriale porta il titolo che 
tu hai dato alla vita, alla tua e a quel-
la delle persone che ti hanno voluto 
bene, e sono moltissime: La felicità ha 
il sapore della salute. Grazie di aver 
fatto parte della mia vita!
Con Paolo Benvenuti, invece, ho di-
viso alcuni dei momenti più appassio-
nanti della mia carriera professionale, 
quando mi sono occupato a lungo 
del turismo del vino. Lui aveva lo 
splendore dei paesaggi viticoli nel 
cuore; camminava davvero la terra, 
come diceva Luigi Veronelli, ha fatto 
molto per questo settore che, oggi, è 
uno dei più importanti dell’agricoltu-
ra italiana. Lo conobbi nel 1996, an-
dando a Siena, a un convegno dove 

mi aveva invitato per parlare di turi-
smo del vino. Ricordo ancora per-
fettamente quando lui e Donatella 
Cinelli Colombini, in un bar del 
centro commerciale di Casalecchio 
di Reno mi incaricarono di pensare 
ad un evento che, oggi, è Calici di 
Stelle. Ricordo quando fondammo la 
rivista Terre del Vino e tutti i chilo-
metri che abbiamo fatto insieme su e 
giù per l’Italia, a parlare di valorizza-
zione del paesaggio, con lui che ri-
fuggiva il clamore, lavorando sodo 
con gli amministratori locali per 
dar vita i piani regolatori del vino e 
alle mille altre idee che portano il 
suo nome. Di recente mi aveva chia-
mato per lanciare, con questa rivista, 
il concorso sulla miglior carta dei 
vini dei ristoranti presenti nelle 
centinaia di Città del Vino italia-
ne. Non hai avuto il tempo di vedere 
realizzata questa tua ultima idea ma 
vedrai che faremo questo concorso. 
E sarà in tuo onore, la parola che 
meriti di più. Ciao amico carissimo. 
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Terra, il nuovo libro di Federico 
Quaranta, apprezzatissimo condutto-
re di Linea Verde che, con lui, aveva 
assunto i toni di una trasmissione 
da seguire sempre, è il racconto di 
questa esperienza che lo ha portato 
nei paesaggi più belli d’Italia a raccon-
tare l’importanza della terra. Prima di 
lui solo Luigi Veronelli aveva avuto, 
dichiarato, questo amore per la terra, 
per i contadini, per tutto quello che di 
buono arriva dal loro lavoro. 
Federico Quaranta, con questo 
libro, ha voluto raccontare mol-
te arti del nostro Paese con un 
linguaggio pieno d’affetto e con il 
desiderio, fortissimo, di riscoprire le 
proprie origini per costruire un futu-
ro migliore. Le sue parole fanno riflet-
tere in apertura di ogni capitolo con 
brevi e spiazzanti analisi sui temi più 
importanti per l’uomo: sulla na-

“Migliaia di calorie ingerite per giun-
gere alla conclusione che il ristorante 
perfetto è mera utopia. Triste, pense-
rete voi. Tutt’altro, obietto io. Perché 
non è di perfezione che abbiamo biso-
gno, ma di stare bene, qualsiasi cosa 
possa significare”. 
Queste parole le ha scritte Federica, 
una delle partecipanti al corso Scri-
vere di gusto che Valerio M. Visin-
tin, critico gastronomico del Corriere 
della Sera, ha organizzato nei mesi 
scorsi a Milano, insieme a un mani-
polo di suoi amici professionisti della 
scrittura. Da quel corso è uscita una 
guida – EAT.Mi, guida gastronomi-
ca etica alla ristorazione milane-

EAT.Mi, guida gastronomica etica 
alla ristorazione milanese
Diretta da Valerio M. Visintin, 

autori vari
Baldini e Castoldi

Pagine 240
euro 18,00

Terra
Federico Quaranta
Speling & Kupfler

Pagine 209
euro 16,90

tura, la sostenibilità, il paesaggio, 
l’identità e poi la plastica. Sono 
riflessioni brevi che accompagnano 
il racconto di molti luoghi, facendo-
ci entrare dentro a quelle storie con 
emozione e sentimento.
“Siamo in una terra antica di lunghi 
silenzi, di orizzonti ampi e puri, di 
piante fosche, di montagne bruciate 
dal sole e dalla vendetta” sono parole 
di Grazia Deledda, la scrittrice sarda 
Premio Nobel per laletteratura, con 
cui Federico Quaranta apre il suo rac-
conto sulla Barbagia, un luogo ancora 
oggi misterioso e bellissimo, dove in-
contra il pastore di capre Antonio di 
Dorgali e ne racconta la vita. Undici 
storie che dimostrano come l’Ita-
lia sia un privilegio, afferma Angelo 
Mellone, nella postfazione al libro, 
che dobbiamo guadagnarci ogni gior-
no. Da leggere!

se, edita da Baldini & Castoldi e diret-
ta da Valerio M. Visintin – realizzata 
dai partecipanti, senza voti, ma fatta 
da racconti delle loro esperienze, dal-
la descrizione analitica del ristorante.
Una voce collettiva è la definizione 
data da Visintin per descrivere que-
sto lavoro importante e impegna-
tivo, in cui “bisogna voler bene alle 
parole, promettere e mantenere leal-
tà assoluta nei confronti del lettore”. 
Un esperimento felicemente riuscito 
per i 15 autori della guida che hanno 
visitato, in forma rigorosamente ano-
nima, 126 tra ristoranti, pizzerie 
e locali tematici ed etnici. L’unico 
neo della guida: manca un indice!

[LIBRI]

[LIBRI]

EAT.MI LA GUIDA GASTRONOMICA ETICA 
DELLA RISTORAZIONE MILANESE

autore: Luigi Franchi

TERRA, IL LIBRO DI FEDERICO QUARANTA

autore: Luigi Franchi
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Il 10 e 11 marzo la fiera evento dell’Horeca 
all’Hotel Ariston di Paestum (SA)

HORECOAST 
autore: Guido Parri

Ritorna l’appuntamento con HoRe-
Coast. La VII edizione della prima 
fiera evento dell’horeca nel Sud Italia 
si svolgerà martedì 10 e mercoledì 
11 marzo 2020 (dalle ore 9.30 alle 
ore 18.30 in entrambe le giornate), 
presso l’Hotel Ariston di Paestum 
(Sa), in via Laura 13.
A caratterizzare HoReCoast 2020 
saranno: spazi espositivi di oltre 100 
aziende dei comparti food e attrez-
zature per la ristorazione, show co-
oking, cooking match, workshop, 
laboratori e aree formative. 
In questa settima edizione la novità 
sarà il Campionato Pizzaioli d’Ita-
lia, organizzato nell’ambito della fiera 
evento dalla rivista Pizza & Pasta (la 
tappa ad HoReCoast rappresenterà la 
prima uscita ufficiale nel nuovo anno 
del Campionato nel Sud Italia), men-
tre confermatissimi saranno la Gara 

di cucina dell’Unione Regionale 
Cuochi della Campania, realizzata 
in collaborazione con la Federazio-
ne Italiana Cuochi e l’Associazione 
Cuochi Salernitani, e il Concorso 
regionale dell’A.I.B.E.S.
Saranno affrontati anche i temi relativi 
al breakfast, grazie alla partecipazione 
di Gaetano Barbuto, formatore e 
consulente Teamwork, che l’11 mar-
zo terrà tre laboratori sul mondo 
breakfast: “La colazione con effetto 
wow”, “Dal breakfast al brunch” e 
“L’arte bianca”. 
HoReCoast è pensato come un pro-
getto itinerante, fatto per scoprire 
ogni anno nuovi luoghi ed è punto di 
incontro tra professionisti del settore. 
Dopo Amalfi - Hotel La Bussola e Mu-
seo degli Arsenali (2014), Vietri sul 
Mare - Hotel Raito (2015), Battipa-
glia - Hotel San Luca (2016), Salerno 

- Lloyd’s Baia Hotel (2017), Sorrento 
- Grand Hotel Europa Palace (2018) e 
Maiori - Pietra di Luna Hotel (2019), 
per la 7° edizione la location scelta è 
Paestum: sito archeologico di estre-
ma importanza riconosciuto dall’U-
nesco Patrimonio dell’Umanità, 
nonché terra di rilevanti eccellenze 
gastronomiche. Tutti i dettagli, le 
novità e gli approfondimenti sulla 
fiera evento promossa da Lamberti 
Food e De Luca Attrezzature per la 
ristorazione, in collaborazione con 
l’agenzia di comunicazione integrata 
MTN Company, possono essere con-
sultati sul sito www.horecoast.it. 

Per info e contatti: 
Segreteria Organizzativa HoReCoast, 
tel. 089.3122124-125 (MTN Company) 

www.horecoast.it - info@horecoast.it
www.facebook.com/Horecoast

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

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

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

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85
Tel. 0733 201025 (r.a.) · Fax 0733 201016
info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it
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INGRUPPO, PIACERE A 
TAVOLA 2020 

Esce la nuova edizione della guida e prende il via l’iniziativa 2020

autrice: Marina Caccialanza
foto: Paolo Picciotto

Dal 14 gennaio al 30 aprile 2020, in 
venti ristoranti di alta cucina delle 
provincie di Bergamo, Milano, Monza 
Brianza e Sondrio i clienti potranno 
prenotare un menu completo al costo 
di 60 euro a persona, con tre eccezio-
ni. Una formula ormai collaudata 
che da otto anni riscuote consenso 
e registra successo. Nel 2019 sono 
stati 20.000 i menu prenotati con 
la formula InGruppo.
Un’opportunità straordinaria, quella 
offerta da InGruppo, che riunisce un 
manipolo di ristoranti eccellenti che 
hanno deciso, otto anni fa, sotto la 

narrazione di ogni ristorante a un 
giornalista che ne descrive l’essenza 
e ne cattura la personalità, per offri-
re al lettore una cronaca affidabile 
e competente che gli permetta di 
comprendere, scegliere e apprezzare 
al meglio l’esperienza. La cura delle 
immagini, opera del fotografo Paolo 
Picciotto, esperto nel rappresentare 
in modo artistico e profondo il mon-
do della gastronomia e le sfumature 
della cucina, vuole in questa bella 
edizione segnare il passo coi tempi, 
con una società sempre più coinvol-
ta dall’iconografia del cibo, che gusta 
anche attraverso gli occhi, e ama il 
rituale dello scatto così come quello 
del nutrirsi. Per questo, oltre alle foto 
dei protagonisti e dei piatti, il locale 
si offre alla vista e le pagine colgono i 
momenti salienti della giornata, i ge-
sti e le espressioni dei protagonisti, 
affinché il lettore assapori la vita del 
ristorante e non solo l’immagine, pri-
ma di assaporare le specialità. 

La cultura della gastronomia
InGruppo nasce dal desiderio di 
fare rete e lavorare insieme per 
dare input alla cucina e alla cultura 
del territorio. È questo il valore di un 
format che si offre al dialogo e propo-
ne un percorso di crescita dove risto-
ratori e clienti possano incontrarsi e 
conoscersi raggiungendo la valorizza-
zione culturale e il miglioramento. Ri-
volgersi soprattutto ai giovani, che 
saranno i clienti di domani e per-
tanto vanno coltivati, è doveroso 
secondo questi principi. Una cucina 
di qualità a prezzi pop è una sfida che 
testimonia la volontà dei ristoratori 
lombardi di fare sistema per il bene 
comune. L’adesione di tanti nomi illu-
stri e l’ingresso di nuovi partecipanti 
ne dimostra la validità. Afferma Elio 
Ghisalberti, direttore editoriale della 
guida: “InGruppo vaglia con attenzio-
ne le continue richieste di adesione 
con serietà e rigore perché vogliamo 
che le nuove insegne dimostrino di 
condividere gli ideali e l’approccio 
alla professione che contraddistin-
guono InGruppo fin dalla nascita”.

Due new entry stellate per il 2020
In quest’ultima edizione della guida InGruppo sono due i ristoranti che entra-
no a far parte della rete: Impronte a Bergamo dello chef Cristian Fagone e Il 
Cantinone dello chef Stefano Masanti a Madesimo (SO). Entrambi vantano una 
stella Michelin. Cristian Fagone, insieme a sua moglie Francesca Mauri, è l’a-
nima di Impronte, locale moderno, contemporaneo, allestito in una ex officina 
dove l’ambientazione metropolitana e la mise en place minimal rappresentano 
l’essenza di una cucina di forte identità, non omologabile, frutto di esperienze 
e gusti personali. Cuoco per scelta e passione, Cristian Fagone definisce così la 
sua cucina: “Semplice ma profonda, che cerca di trarre il gusto naturale dalle 
materie prime utilizzando a questo scopo la tecnica, senza sovrastrutture, per 
arrivare all’essenza giocando sulle consistenze e sul contrasto dei gusti, mettendo 
in risalto quello che abitualmente la cucina tradizionale smussa, come l’acidità e 
l’amaro”. Un’identità forte, dunque, che si rivela in piatti come l’anatra salmastra 
in tartare servita con le uova di riccio di mare e i ciccioli oppure nei ravioli ripieni 
di pomodoro e conditi con ricotta salata, basilico, datterino confit e granita al 
limone. Una carta in continuo divenire e senza preclusioni o mezze misure. Per la 
guida e all’interno del menu InGruppo, Fagone propone la ricetta “ci vuole fegato 
e anima…tra il Veneto e la Sicilia”, un piatto di grande impatto dai sapori intensi 
che la cottura alla brace valorizza ed esalta. Stefano Masanti e Raffaella Mazzina 
accolgono a Il Cantinone di Madesimo, ristorante collegato allo Sport Hotel 
Alpina. La montagna regna sovrana qui, e il progetto di Masanti vuole valorizzare 
e interpretare in maniera diversa e libera i prodotti del territorio senza i limiti 
della cucina internazionale. Stefano Masanti, insieme al suo alter ego in cucina 
Stefano Ciabarri, sublima il suo desiderio di libertà con una cucina che invece 
di creare lo stupore trova l’equilibrio pur spaziando tra le tecniche culinarie e la 
fantasia in una ricerca della semplicità che conduce al cuore dei sapori in modo 
lineare e spontaneo. Le patate di montagna, i frutti della Valchiavenna, i formaggi 
e la selvaggina, “Cacciata da mio padre – dice lo chef – e quindi parte del nostro 
dna”, danzano insieme ai profumi e alle erbe spontanee perché il territorio è pre-
sente e protagonista e la ricerca è sempre al primo posto nell’interpretazione dei 
piatti. Piatti raffinati e leggeri, essenziali, nei quali si percepisce l’aria di montagna 
e l’emozione di una tavola buona, sana e vera. Per la guida e il menu InGruppo 
Stefano Masanti presenta “lombo di cervo Madesimo, nespole di Samolaco fer-
mentate, grano saraceno croccante e tortino di patate di Gordona”, un’icona della 
sua cucina, una preparazione che è l’essenza della sua capillare ricerca tra i sapori 
della sua terra. Tutti i menu di InGruppo sono disponibili su www.ingruppo.
bg.it, insieme alle modalità di prenotazione, obbligatoria, per godere del format.

guida di Giuliano Pellegrini, pa-
tron del Ristorante Lio Pellegrini 
di Bergamo, di valorizzare la buona 
cucina attraverso una promozione au-
tonoma e indipendente allo scopo di 
avvicinare i giovani all’alta cucina nel-
la sua espressione più libera e sincera 
offrendo loro l’esperienza fine dining 
a un prezzo quasi dimezzato.
Da questa iniziativa è nata la Guida 
InGruppo che, pubblicata da Me-
diavalue, ogni anno informa gli ap-
passionati del buon cibo illustran-
do caratteristiche e pregi dei locali 
aderenti, da quest’anno 20 in totale, 

distribuiti tra le diverse provincie lom-
barde. 
Appuntamento ormai stabile nel 
panorama delle iniziative gastrono-
miche, l’idea si è rivelata nel tempo 
vincente e le domande di adesione in 
crescita lo dimostrano. 
Particolarmente apprezzata anche l’i-
niziativa di dedicare sul volume del-
la Guida InGruppo, in distribuzione 
gratuita in ogni ristorante, il raccon-
to dei protagonisti, la loro storia, 
quelle peculiarità che li rendono 
unici. L’edizione di quest’anno ha 
affidato, come già lo scorso anno, la 
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Omnia Labor è il nuovo sistema per 
cucine professionali della famiglia Celtex 
Megamini, caratterizzato da un innovativo 
sistema di erogazione foglio a foglio  
e da un design minimal e raffinato.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello da cuoco,  
è lo strumento indispensabile in cucina  
che assicura assorbenza, resistenza e continuità 
di servizio, riducendo il consumo eccessivo  
di carta e l’impatto ambientale.

Partecipa all’evento di recruiting 
con le strutture italiane del brand 
Hilton: Rome Cavalieri – A Waldorf 
Astoria Resort, Hilton Garden Inn 
Rome Airport, Aleph Rome, La Ba-
gnaia Resort Siena, Hilton Milan, 
Hilton Garden Inn Florence, Hilton 
Lake Como, Hilton Molino Stucky 
Venice.
LavoroTurismo si occuperà della 
preselezione delle candidature ga-
rantendo, ai candidati ritenuti merite-
voli, un colloquio diretto con i recrui-
ter delle varie sedi Hilton. 
Un progetto che aprirà la strada di-
ventato partnership che ci rende 
orgogliosi e che siamo sicuri aprirà 
la strada a molti talenti del mondo 
dell’ospitalità. Nomi importanti della 
realtà alberghiera italiana e struttu-

Paola Donno è esperta del settore 
hospitality, specializzata nel Digital 
Business Development e nelle solu-
zioni IT in ambito alberghiero.
Ha maturato esperienze lavorative 
all’estero in società multinazionali, 
e ha conseguito un Master presso la 
Business School del Sole24ore in Tu-
rismo e Hospitality Management.
Nel 2019 fonda www.foodlearning.
it, un contenitore di corsi di comuni-
cazione digitale, rivolti ai professioni-
sti che lavorano nel mondo del food, 
dell’industria alimentare, agroalimen-
tare e dell’hospitality. 
L’idea è nata per offrire ad impren-
ditori, manager e produttori gli 
strumenti digitali per promuovere 
la propria attività e incentivare le 
vendite sul web. Il progetto ha trova-

Hilton per essere il portavoce proprio 
di queste opportunità, occupandosi 
della preselezione delle candidature 
e garantendo, ai candidati ritenuti 
meritevoli, un colloquio diretto con i 
recruiter delle varie sedi Hilton.

www.lavoroturismo.it 

re di alto livello che da sempre fan-
no della professionalità, nel settore 
dell’ospitalità, il loro tratto distintivo.
È questa la “cultura dell’eccellen-
za” che ha portato Hilton ad essere 
più volte premiato quale “Eccel-
lente posto di Lavoro” e uno dei 
25 migliori posti di lavoro al mondo 
in una multinazionale già dal 2016, 
riconoscimenti che dimostrano il 
suo impegno nel creare opportunità 
significative per la crescita personale 
e professionale dei propri lavoratori. 
Per l’azienda infatti l’ospitalità non è 
solo un lavoro, ma un mezzo di cre-
scita e innovazione alla ricerca di se 
stessi; un’esperienza unica per gli 
ospiti e un percorso di opportunità 
significative per i team member.
LavoroTurismo è stato scelto da 

to casa a Parma, centro di una rete di 
consorzi, aziende produttrici e locali, 
che hanno fatto della passione per il 
buon cibo e per il Made in Italy il loro 
punto di forza. Foodlearning.it è la 
prima azienda che offre ai professio-
nisti del settore food che operano su 
questo territorio straordinario, una 
formazione digitale completa per pro-
muovere la propria attività sul web.
I corsi sono tenuti da docenti uni-
versitari, professionisti e consulen-
ti riconosciuti a livello nazionale 
per la loro esperienza nella comu-
nicazione digitale e nella vendita 
online. Ogni corso unisce contenuti 
teorici a esercitazioni pratiche, che 
consentono di mettere subito in gio-
co le nuove competenze acquisite. 
Oltre ai corsi rivolti ai singoli profes-

sionisti, vengono organizzati anche 
corsi personalizzati, rivolti alle aziende 
che desiderano coinvolgere i propri 
collaboratori in un percorso di forma-
zione digitale altamente specialistico.
www.foodlearning.it 

[FORMAZIONE]

[RECRUITING]

FOODLEARNING, IL FOOD VISTO DAL DIGITALE

HILTON ITALIA RECRUITING DAY 2020

Roma, 21 febbraio 2020

Paola Donno fondatrice di Foodlearning.it

La sala dell’Hilton Rome Cavalieri
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Il Fondo di Garanzia per le PMI è 
uno strumento istituito con Legge n. 
662/96 e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire 
l’accesso alle fonti finanziarie delle 
piccole e medie imprese median-
te la concessione di una garanzia 
pubblica che si affianca e spesso si 
sostituisce alle garanzie reali por-
tate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la con-
creta possibilità di ottenere finan-
ziamenti senza garanzie aggiuntive 
(e quindi senza costi di fidejussioni 
o polizze assicurative) sugli importi 
garantiti dal Fondo, che non offre co-
munque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 
99% delle imprese ha avuto accesso 
al finanziamento con la copertura del 
Fondo in assenza della presentazione 
di garanzie reali.
www.mise.gov.it 

Il Corso Food & Beverage Junior 
Manager, che si tiene a Milano, si 
rivolge a diplomati che non han-
no ancora maturato significative 
esperienze e intendono specializ-
zarsi nel settore della ristorazione 
alberghiera. Il Food & Beverage è il 
settore che si occupa di tutti i servizi 
di ristorazione di strutture di alto li-
vello, sia di quelli legati al ristorante 
alberghiero, sia di eventi occasionali 
e coordina le attività nell’ambito dei 
servizi ristorativi. 
Il Corso comprende lo stage da tre 
a sei mesi. Il periodo di tirocinio per-
metterà ai partecipanti di sperimenta-
re direttamente in un reale contesto 
lavorativo, tutte le conoscenze acqui-
site durante le ore di lezione. 
www.corsiturismo.it 

[FORMAZIONE]

[FINANZIAMENTI]

FOOD & BEVERAGE JUNIOR MANAGER 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

NOLEGGIO E GESTIONE VEICOLI REFRIGERATI
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Il nuovo logo e il nuovo sito 

CECIONI FOOD SERVICE 
autore: Valentino Serra

Roberto Cecioni aprì la propria dit-
ta individuale nel 1979. Non si trat-
tava di un’attività usuale per l’epoca: 
commerciava patatine surgelate.
Una zona strategica, legata a Firenze 
e agli altri poli turistici della Toscana, 
ma soprattutto la volontà e la diligen-
za di Roberto hanno favorito l’amplia-
mento dell’attività e l’ingresso di altre 
referenze, quali pollo, tacchino, salse 
e panini americani.
L’azienda, in continua crescita, ha poi 
cambiato sede e introdotto nel pro-
prio assortimento un gran numero 
di prodotti non deperibili, deperibili 
freschi e congelati, articoli no food 
per la cucina, la detergenza e la sani-
ficazione.
Nel 1997 avviene un altro importante 
passaggio: l’azienda muta la propria 
ragione sociale in SRL. Un paio d’anni 

a seguire inizia a servire la ristorazio-
ne collettiva e gli enti pubblici.
Oggi Cecioni Food Service - questo 
il nuovo nome - è una realtà solida, 
diversificata, che mantiene le radi-
ci salde nel proprio territorio e fa 
della propria esperienza nel campo 
alimentare il principale elemento 
di forza. Può attingere dall’esperien-
za e dalla versatilità di un’altra figura 
importante: Simone Cavicchi, nipo-
te di Roberto Cecioni, che ha voluto 
cambiare il nome per rendere più at-
tuali i servizi che l’azienda svolge con 
successo da quarant’anni: da Cecioni 
Catering a Cecioni food service.
Un cambiamento che è continuato 
nella nuova versione del sito, idea-
to dai professionisti di sala&cucina 
e realizzato da Kosmosol. 
Un sito che racconta, anche attraverso 

la nuova pagina Facebook, un modo 
d’essere azienda di distribuzione che 
tiene conto dei bisogni degli operato-
ri della ristorazione in regioni, come 
la Toscana e l’Umbria, dove il turismo 
gastronomico esige una qualità di 
prodotti che solo l’esperienza plu-
ridecennale di un’azienda come 
Cecioni food service è in grado di 
soddisfare.
“Quarant’anni di esperienza nella 
ristorazione ci consentono di opera-
re, nel ventunesimo secolo, in modo 
concreto e mirato, ma anche dinami-
co e flessibile, assecondando i bisogni 
degli operatori contemporanei. – af-
ferma Simone Cavicchi, una persona 
che crede ancora molto nella stretta 
di mano per suggellare i rapporti - 
Facciamo affidamento sulle compe-
tenze, ma anche sui rapporti umani: 
il dialogo e il confronto diretto con i 
clienti sono il requisito per lavorare 
bene. Il nostro obiettivo è dunque 
essere un partner competente e com-
prensivo per la ristorazione”.

Cecioni Food Service
Via delle Calandre, 77
50041- Calenzano (FI)

Tel. 055 882 5914
www.cecionifoodservice.it 




