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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

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

Luigi Franchi, direttore responsabile

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

Marina Caccialanza

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

Mariangela Molinari

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

Simona Vitali

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di 
grandi eventi a Parma. Ha ricevuto una prima, inconsapevole, educazione al 
gusto per il cibo grazie all’indimenticato oste dell’Osteria della Stazione (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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Una cosa, questa pandemia, l’ha fatta emergere con pre-
potenza: l’utilizzo del digitale, la sua importanza nella vita 
e per le vite di tutti noi. Senza il digitale, senza la velocità 
data alle notizie che solo il digitale può offrire gli inter-
venti di controllo del Covid-19 non sarebbero stati così 
efficaci e, oggi, i morti, gli ammalati gravi, sarebbero stati 
molti di più: i 50 milioni di morti della Spagnola del 1918, 
in assenza di strumenti veloci di comunicazione, sono lì 
a ricordarcelo. Con il Covid-19 auguriamoci che non si 
raggiunga quella cifra spaventosa! In misura meno gra-
ve il digitale ci ha fatto scoprire velocemente, in soli tre 
mesi, che si può lavorare da casa, che si può insegnare e 
studiare a distanza, da remoto come si usa dire. Aspetti 
che varranno molto nei prossimi anni, nella ridefinizione 
dei rapporti di lavoro che si dovranno basare sulla fiducia 
anziché sul controllo. Una conquista per l’uomo, la fidu-
cia! O meglio, una ri-conquista; rapportarsi tra le persone 
in un clima di fiducia è insito negli esseri umani fino a 
quando le società prosperano, sono aperte al progresso. 
Prima del Covid-19 la nostra società non era esattamen-
te in quella condizione. Un’economia debole, un paese 
culturalmente povero e insicuro che è stato fermato da 
qualcosa di più grande. Oggi quel Paese, agli occhi del 
mondo, è uno di quelli dove si è combattuta meglio que-
sta battaglia contro l’invisibile. Altri Stati hanno imparato 
da noi le regole di questo gioco maledetto. Mai come in 
questi mesi si è parlato bene dell’Italia, degli italiani. Mai, 
come in questo periodo, si è ammirata la bellezza del no-
stro Paese, la cosa che ci rende orgogliosi rispetto a tutto il 
resto del mondo. Mai, come nei prossimi mesi, l’Italia avrà 
tanti soldi per aiutare gli italiani. Di tutto questo dovremo 
tenere memoria. E qui entra in gioco la parte negativa di 
questa era digitale: la memoria! Un sostantivo femminile 
a cui la Treccani dedica uno dei più lunghi lemmi del suo 
dizionario. Perché la memoria ha mille sfaccettature: ora-
le, sensoriale, affettiva, lenitiva, a breve o a lungo termine, 

di ferro, lenta, labile, cara, gradita e via di questo passo.
Digitale! La memoria digitale, quella apparentemente 
eterna, facile da recuperare (basta un clic sul computer) 
eppure così labile da cancellare ogni emozione, ogni ri-
cordo reale, ogni gesto che quel ricordo può farci com-
piere. Pensavo a questo nei giorni successivi alla fine del 
lockdown, quando improvvisamente dalle nostre menti è 
scomparso, in parte, in buona parte, il pericolo che que-
sto piccolo invisibile oggetto, il virus, può ancora causare. 
La primavera ne ha preso, nelle nostre menti, il soprav-
vento spingendoci fuori, tutti al mare a mostrare chiappe 
chiare veniva da cantare. Oppure, tanto ci pensa il com-
puter a ricordare, ma un computer non sa cosa significhe-
ranno i prossimi anni per milioni di noi, di persone: negli 
USA già 38 milioni di disoccupati, in Africa il pericolo deve 
ancora arrivare e saranno problemi molto seri, in Italia 
forse capiremo l’importanza di una società basata ancora 
sul welfare, che sa aiutarsi nei periodi duri, ma le conse-
guenze di questa vicenda si devono ancora far sentire in 
tutta la loro portata e gravità. Ecco, dunque, che la memo-
ria riveste estrema importanza, memoria dentro di noi, 
fatta di riflessione, di pensiero, di lettura per non dimen-
ticare troppo facilmente. Cosa c’entrano questi discorsi su 
una rivista che parla di ristorazione, quindi di qualcosa di 
leggero, vi chiederete? Perché anche da qui, da un modo 
diverso di fare ristorazione passerà il cambiamento! Si è 
scritto tanto, forse troppo, della crisi in cui ha versato e 
verserà il settore, sono state fatte migliaia di ricerche che, 
però, hanno tenuto poco conto della cosa più importan-
te: dell’incertezza e dell’insicurezza, i due elementi più 
potenti causati dal Covid-19. Da questi elementi bisogna 
trarre un insegnamento: ripartire da zero! Facendo leva, 
però, sulla memoria che ci fa ricordare che l’ospite è il 
bene più prezioso che un ristorante ha. 

luigifranchi@salaecucina.it

IL TEMPO E 
LA MEMORIA

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabileTutta la buona cucina gira  

intorno a un grande olio.
Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa

legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.
Che sa legare esperienza e creatività, passione e 

professionalità. Un olio che ha una storia familiare
che unisce insieme tradizione  e innovazione,

vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle
materie prime migliori ed è frutto della ricerca

e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte
di una grande famiglia, quella di Olitalia.

Una famiglia affidabile, sempre presente
nelle migliori cucine di tutto il mondo.

E da oggi anche nella tua.

olitalia.com
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Ognuno deve tornare a fare il proprio lavoro, dallo chef 
che opera in cucina e dirige la brigata, all’imprenditore 
che gestisce e si assume le responsabilità aziendali del lo-
cale, ai distributori nell’offerta dei servizi e prodotti, non 
tralasciando le banche perché tornino a fare le banche e 
non delegare agli operatori della filiera (leggasi distribu-
tori) il loro compito.
Il cibo, l’italianità, l’ospitalità devono essere i protagoni-
sti del futuro di questa filiera e mi permetto di fare alcune 
considerazioni che potranno come sempre dare qualche 
prurito di fastidio a qualcuno. Si può avere il più bel lo-
cale al mondo, nella posizione più strategica per il pas-
saggio e l’afflusso dei clienti, avere il più bel arredamento 
e i migliori collaboratori in sala, ma se non si hanno le 
risorse per pagare le materie prime che servono a com-
porre le pietanze che, oltre a essere degustate e diventare 
veicolo di promozione del ristorante stesso, sono anche 
la fonte principale per la liquidità aziendale e per la ge-
stione di tutto il resto, allora è meglio lasciar perdere. 
Quindi la priorità sono le materie prime, il corretto ade-
guamento all’art. 62 che ne disciplina i pagamenti, e se 
dall’analisi finanziaria gli affitti o i costi di gestione non 
possono essere sostenuti allora cari imprenditori ristora-
tori dovete fare delle scelte, chiamatele e definitele anche 
rinunce, ma siate concreti e onesti con voi stessi, ci sono 
scelte che vanno fatte e che danno, anche se non nell’im-
mediato, più frutti e sicurezze nel futuro.
Come sempre sorriso, entusiasmo e avanti tutta.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Impariamo ad accettare la verità, 
abbiamo bisogno di concretezza non 
solo da chi ci governa, ma in primis da 
noi, membri della filiera dell’ho.re.ca.

Siamo ancora in piena emergenza Covid-19 e ogni gior-
no impariamo a valutare, analizzare, misurare la fiumana 
di parole… parole… parole… che ascoltiamo dai vari 
pulpiti e che, troppo spesso, perdono di consistenza e 
di autorevolezza, anzi diventano macigni che affossano la 
volontà e l’entusiasmo di molti imprenditori. 
Se vogliamo che qualcosa cambi, i primi a cambiare sia-
mo noi anzi, rafforzo, dobbiamo essere noi. 
Tutti! A cominciare dagli operatori della filiera agroali-
mentare della ristorazione, filiera che da questa pande-
mia esce bastonata pesantemente ma che però fa emer-
gere anche un aspetto positivo; forse il mondo della 
politica e dei governanti si è reso conto di quanto sia 
fondamentale per il PIL nazionale il turismo e la ristora-
zione italiana.
Detto questo però non mollo il filo logico iniziato nello 
scorso numero di sala e cucina, quindi vogliamo sentire 
o ascoltare cose vere o la verità???
Impariamo ad accettare la verità, abbiamo bisogno di 
concretezza non solo da chi ci governa, ma in primis da 
noi, membri della filiera dell’ho.re.ca. e non ci possiamo 
nascondere che il mercato in cui abbiamo operato sino 
a ieri è un mercato malato, viziato, tanto fumo che ha 
oscurato le evidenze, che alla prima difficoltà è andato 
pesantemente in crisi di liquidità e ha trascinato nel bara-
tro migliaia di soggetti.

SEMPRE PIÙ FAME 
DI CONCRETEZZA

IL ROSSO TRICOLORE.
La massima espressione del pomodoro italiano, da sempre.

I Pelati Cirio Alta Cucina sono grandi, corposi,
dal colore vivo inconfondibile. Icone del gusto che esaltano

ogni preparazione, anche la più sofisticata. 
Largo all’eccellenza che fa la storia della bontà, da oltre 160 anni.

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano
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Luciano Sbraga, laureato in Statistica, dopo una lunga 
esperienza professionale in istituti di ricerca sociale e di economia 
applicata, assume l’incarico di responsabile dell’Ufficio Studi 
di FIPE- Federazione Italiana Pubblici Esercizi, occupandosi 
costantemente delle dinamiche economiche della ristorazione e 
dell’evoluzione dei modelli di consumo e di offerta.

| PARLIAMO CON |

In questi mesi la ristorazione ha subito, insieme a tutta 
la filiera che lavora per essa, un contraccolpo durissimo 
e riuscire a resistere ha voluto dire, da parte di molti, 
compiere delle scelte.
Fare questo, nei momenti di emergenza, vuol dire avere 
lucidità di analisi, capacità non di predire il futuro, ma 
di ricerca e Luciano Sbraga, dalla sua postazione di re-
sponsabile dell’Ufficio Studi FIPE, è stata la persona che, 
forse più di ogni altra, ha saputo mantenere questa lu-
cidità di analisi mettendola a disposizione di tutti, 
come si evidenzia in questa intervista.
Come hai vissuto, nella tua persona, questa situa-
zione drammatica causata dal Covid-19? Cosa hai 
pensato in questi mesi, come hai reagito ad una di-
mensione che ha cambiato il nostro modo di vivere?
“Confesso che sono partito senza avere la piena consape-
volezza di cosa stesse accadendo. Quando ho saputo dei 
primi provvedimenti restrittivi adottati in Lombardia con 
la chiusura dei bar alle 18.00 ho pensato che eravamo 
alle solite, ossia alla discriminazione delle nostre impre-

se. Non riuscivo a trovare una ragione dietro scelte di 
politica sanitaria che chiudevano i pubblici esercizi 
alle 18.00 e lasciavano che bus e metropolitana fos-
sero pieni di passeggeri. Ancora una volta si divideva 
il mondo delle imprese in due: da una parte quelle utili 
per le quali vale il principio del costo/beneficio e dall’al-
tra quelle superflue di cui si può fare a meno. Non si è 
pensato per un momento che dietro queste imprese ci 
sono posti di lavoro, famiglie, investimenti, mutui da 
pagare, fornitori e via di seguito”. 
Il tuo ruolo ti ha fatto stare sempre in prima linea, 
avendo a che fare con una platea di soggetti con 
domande, bisogni, esigenze le più svariate possibi-
li, da nord a sud del Paese: come si riesce a ripor-
tare a sintesi queste richieste?
“In Fipe il lavoro è sempre di squadra, non soltanto 
a Roma ma anche sul territorio. Possiamo contare su un 
sistema ampio, articolato e ben radicato e per questo in 
grado di capire il vero sentiment delle imprese. All’i-
nizio c’è stato disappunto, poi condivisione e responsa-

L’analisi
W

LUCIANO SBRAGA
Siamo entrati in un mondo nuovo dove nulla è come prima. 

Ma questo è il punto di ripartenza di tutti, 
non solo del mondo della ristorazione

autore: Luigi Franchi
sito: fipe.it
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bilità al punto che diversi imprenditori hanno persino 
anticipato quella che poi sarebbe stata la decisione di 
chiudere con il lockdown dell’11 marzo. Man mano che 
si andava avanti abbiamo dovuto fare i conti con la neces-
sità di informare la nostra rete associativa ma anche altre 
migliaia di imprenditori su quello che stava succedendo. 
La preoccupazione maggiore riguardava i dipendenti. 
Cosa sarebbe accaduto? La cassa integrazione ci sarebbe 
stata per tutti? E poi le scadenze fiscali e tributarie, i mu-
tui e i prestiti da pagare, i fornitori, i canoni di locazione. 
Insomma una situazione difficile anche per la mancanza 
di qualsiasi certezza. Questo è stato il lavoro più impe-
gnativo dei primi giorni di lockdown. Raccogliere le 
istanze delle imprese e portarle all’attenzione del 
decisore politico”. 
La comunicazione del settore non ha inciso, come 
si sarebbe pensato solamente due mesi fa quando 
non si parlava di altro che di cibo e ristorazione in 
Italia; perché, secondo te?
“All’inizio c’è stato un disorientamento collettivo che 
non ci ha consentito di avere piena consapevolezza 
del dramma che stavamo vivendo. Man mano che si 
andava avanti ci rendevamo conto che la nostra vita stava 
cambiando non solo per il periodo limitato al lockdown 
ma anche per un futuro che nessuno ancora sa quanto 
lungo. La comunicazione è stata comprensibilmente 
monopolizzata dall’andamento della pandemia, dalla si-
tuazione delle strutture sanitarie, dall’impegno del per-
sonale medico-sanitario, dall’introvabilità di ventilatori, 
mascherine, guanti, ecc. Per non parlare del trend dei 
contagi e dei decessi. Dopo il 20 aprile con l’annuncio 
della possibile apertura della fase 2 si è potuto parlare 

correzione delle prescrizioni. Ci siamo riusciti grazie 
ad un grande lavoro di squadra al centro come sul ter-
ritorio. Certo, sappiamo che la situazione pre-covid non 
c’è più. Siamo entrati in un mondo nuovo dove nulla 
è come prima. Ma questo è il punto di ripartenza di 
tutti, non solo del mondo della ristorazione”.
Questa intervista avviene a pochissimi giorni dalla 
ripartenza del 18 maggio; come è stata vissuta que-
sta fase? In quanti hanno riaperto subito? In quanti 
hanno preferito aspettare e perché, dopo aver invo-
cato a gran voce la necessità di ripartire?
“I nostri dati ci dicono che nella settimana che parte dal 
18 maggio avremo almeno il 70% delle imprese in atti-
vità. Un’altra buona parte si prenderà la settimana per 
riorganizzarsi ed il resto lo farà a partire dal 1 giugno. 
C’era grande voglia di tornare in cucina, in sala o dietro 
al banco del bar. Ma anche tanta preoccupazione per un 
futuro complicato e soprattutto per regole che sono arri-
vate in zona cesarini. Molti imprenditori non sanno anco-
ra cosa si dovrà fare per essere in regola. C’è il problema 
delle prenotazioni e della tenuta dei nomi dei clienti per 
14 giorni, il tema di chi può stare a tavola senza il distan-
ziamento, l’approvvigionamento dei dispositivi di prote-
zione individuale solo per citare i più rilevanti. Tuttavia 

anche di altro e dunque anche dei pubblici esercizi”.
Si sono spese molte parole inutili prima delle mi-
sure certe per la riapertura. Parole che hanno di-
sorientato moltissimo gli operatori, con pronosti-
ci come i plexiglass obbligatori; come deve agire 
un’organizzazione di categoria in questo mara-
sma? Come ha agito la FIPE?
“La mancanza di informazioni e l’interesse di qual-
che azienda ad orientare le scelte verso i propri 
prodotti ha scatenato la tempesta perfetta. Abbiamo 
ricevuto migliaia di richieste sull’obbligo del plexiglass, 
sulla sanificazione con l’ozono, sul destino del tovaglia-
to, sulle posate monouso e via discorrendo. Un’associa-
zione di categoria non deve limitarsi a smistare informa-
zioni anche se questa è pur sempre un’attività necessaria 
e utile. Deve anzitutto farsi promotrice delle istanze 
delle imprese che rappresenta e dunque provare a 
proporre regole sostenibili. Con questo spirito ci sia-
mo mossi per predisporre il protocollo di sicurezza 
per i pubblici esercizi affidandoci anche a specifiche 
professionalità nel campo della virologia. Un proto-
collo in grado di coniugare sicurezza e operatività delle 
imprese. Questo documento è stato immediatamente 
trasmesso alle autorità sanitarie del Paese: Comitato 
Tecnico Scientifico e Ministero della Salute. Quando 
abbiamo avuto le prime indiscrezioni sulle linee guida 
approvate dal Comitato non volevamo crederci. Fondare 
il distanziamento su quattro metri quadrati di superficie 
per cliente voleva dire distruggere ogni possibilità di ri-
partenza. Abbiamo tenuto duro e mentre qualcuno 
alimentava la protesta, anche e soprattutto contro di 
noi, abbiamo continuato a lavorare per ottenere la 

risulta difficile capire la posizione di chi continua a 
dire che in queste condizioni non è possibile aprire. 
Resta sottinteso che come Federazione continueremo 
con l’azione di pressing su governo e politica perché il 
settore continui anche nei prossimi mesi ad avere le mi-
sure di sostegno di cui ha bisogno”.
La lobby della ristorazione che peso ha avuto nelle 
decisioni del governo e delle regioni? Se di lobby si 
può parlare, ovviamente…
“Non è mai simpatico parlare (bene) di sé stessi. Ci pia-
cerebbe che fossero gli altri a dire se siamo stati utili. I 
tanti messaggi che abbiamo ricevuto ci incoraggiano ad 
andare avanti nella consapevolezza che ogni traguardo 
è anche un punto di partenza. Lasciamo dire agli altri 
cosa sarebbero stati i tre decreti legge che si sono 
succeduti nell’arco di due mesi e le linee guida per la 
fase 2 senza l’azione di Fipe e di Confcommercio sia 
a livello nazionale che territoriale. Le nostre associa-
zioni hanno dialogato costantemente con i governatori 
per trovare soluzioni che consentissero alle imprese di 
ripartire. Come si sa l’apertura dei pubblici esercizi era 
stata annunciata per il 1 giugno. Abbiamo ritenuto questa 
scelta ingiustificata perché nel momento in cui si decide-
va che non c’era più l’esigenza che le persone stessero 
in casa si doveva consentire anche a bar e ristoranti di 
riaprire. Si tenga presente che su 88 codici di attività 
che descrivono la struttura produttiva del Paese ben 
80 erano in attività a partire dal 4 maggio. Non posso 
dimenticare l’intervento del presidente Lino Stoppani 
in una video conferenza in collegamento con i ministri 
Patuanelli, Catalfo, Speranza e il Comitato Tecnico 
Scientifico. Quello è stato il momento in cui ho capito 
che forse eravamo riusciti ad evitare il peggio”. 
Questa emergenza ha messo in luce la fragilità del 
sistema ristorativo, stando alle molte rivendicazio-
ni d’aiuto che si sono succedute in queste settima-
ne; non è il caso che questa esperienza insegni a 
ragionare di più in termini di filiera complessiva?
“In questa vicenda è mancata proprio un’azione coor-
dinata di filiera. Ci sono stati alcuni tentativi ma tutti 
parziali. Ma qui scontiamo un problema che viene da 
lontano, ovvero dalla difficoltà di avere una visione 
d’insieme del nostro sistema produttivo. Sono tut-
ti alla ricerca di inconcludenti primogeniture. Ma la 
ristorazione rappresenta la parte più rilevante del valore 
aggiunto della filiera agroalimentare e per molte aziende 
di produzione, trasformazione e distribuzione è un cana-
le importante se non esclusivo. Ma i tempi sono maturi 
per avviare un percorso di collaborazione perché i pros-
simi mesi saranno complicati per tutti. Come Fipe siamo 
pronti a metterci a disposizione di tutte le persone di 
buona volontà”.
Non ti chiedo di ipotizzare il futuro perché nessu-
no sa indicarne le regole in questo momento ma 
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

La parola delivery si traduce con il termine “consegna”. 
Meramente significa consegnare un piatto a domicilio. 
In realtà il significato neuroscientifico del termine è più 
profondo. Si permette al cliente di vivere direttamente a 
casa propria la stessa esperienza che avrebbe sperimen-
tato all’interno del locale prima del Covid. Dunque, la 
possibilità che il cervello riviva un’emozione, una sen-
sazione conosciuta, vissuta in un contesto diverso.
Il delivery era un fenomeno già esistente prima dell’e-
mergenza sanitaria. Riguardava principalmente persone 
di età inferiore ai 25 anni e si concentrava nei grandi cen-
tri urbani escludendo i piccoli comuni della provincia e 
le periferie. In epoca pre Covid il delivery era per la 
maggioranza della ristorazione un business integra-
tivo rispetto al core business, identificato nella sala. 
Chi lo realizzava l’aveva progettato come qualcosa di co-
modo e pratico, non certo emozionale. 
Oggi, nella “nuova normalità” va ridisegnato in una 
dimensione più ampia ed integrata all’esperienza 
che vive il cliente. Anche con la riapertura della sala, il 
delivery porta a casa del cliente la “firma” ristorativa, con 
l’obbiettivo di suscitare le medesime emozioni provate 
al ristorante. Il delivery è un nuovo strumento attra-
verso cui creare un legame tra cliente e ristorante, 
rafforzando l’identità e le esperienze legate ad ogni spe-
cifica attività ristorativa. 
Il delivery non è un tema di piattaforma, ma di emo-
zioni. Nel progettarlo è fondamentale rimarcare que-
sto aspetto. Cercare di riprodurre esattamente le stesse 
cose che il cliente vive in sala, gli stessi identici piatti è 
nella maggioranza dei casi un errore. 
Delivery non è spammare il menu su whatsapp ai 
clienti di cui si ha il numero telefonico. Significa af-
fiancare al modello di business tradizionale, un nuovo 

canale di relazione con il cliente che pur rispettando l’i-
dentità del locale, deve essere “autonomo”. 
Il punto di partenza non è la piattaforma ma il menu 
engineering. Si tratta di definire uno specifico menù 
connesso a una serie di servizi mirati a valorizzare l’espe-
rienza di consumo tra le mura domestiche.
Alcuni esempi pratici. Gli studi di neuroscienze con-
fermano che il cervello del cliente è facilitato nella 
scelta quando ha poche proposte. L’eccessivo numero 
di scelte costringe il cervello ad attivare la corteccia, affa-
ticandosi e diminuendo l’elemento emozionale e quindi 
piacevole nell’atto di ordinare. 
Un ulteriore stimolatore all’acquisto è il “regalo”. Ri-
cevere un regalo, come un dessert gratuito, aumenta 
il livello di dopamina nel cervello e dunque la voglia 
di acquistare. 
Ciò suscita una sensazione di appagamento e gratifica-
zione aumentando così la possibilità di preferirti alla 
concorrenza. Si tratta di due esempi che ci portano alla 
conclusione che, secondo la Neurovendita applicata al 
delivery, serve costruire un menu ad hoc.
La vera sfida del delivery sono i servizi. Un tutorial 
che spiega come scaldare i piatti per valorizzarne pro-
fumo e sapori considerando una cucina domestica non 
professionale. Una proposta di vini in abbinamento spe-
cifico in funzione dell’ordine realizzato dal cliente. 
Una lettera che ringrazi dell’acquisto e racconti il senso 
di ogni piatto ordinato, le materie prime con cui è rea-
lizzato. Solo i servizi consentono al cliente di vivere 
un’esperienza diversa ma intensa come in sala.
Il delivery non è una risposta all’emergenza, è un risto-
rante nel ristorante da progettare e realizzare. 
È una sfida che ogni attività dovrà coniugare con la ripre-
sa della sala in questa nuova normalità. 

DELIVERY:
PORTARE L’ESPERIENZA 

A CASA DEL CLIENTE

una domanda te la devo fare: i 
consumi fuori casa, secondo te, 
torneranno ad essere un trend 
sociale o si tornerà al desco fa-
miliare?
“Il mio punto di vista è a metà tra una 
previsione e un auspicio. In questo 
sono confortato da ciò che è accadu-
to nella precedente crisi economica e 
sociale che abbiamo vissuto a partire 
dal 2009. In quell’occasione la ristora-
zione aveva mantenuto un profilo di 
crescita nonostante una severa con-
trazione della domanda. È certo tut-
tavia che oggi siamo in una situazione 
ancora più difficile non solo per le 
grandezze macroeconomiche in gio-
co ma anche per i condizionamenti 
che le misure di contenimento im-
pongono agli stili di vita. Se la risto-
razione saprà rimodellare sé stessa 
a queste nuove condizioni ce la 
faremo. Rimodellare significa tro-
vare nuove linee del business ma 
anche ripensare l’offerta in funzio-
ne di questi nuovi stili di vita”.
Quanta importanza avranno 
formule come il delivery e come 
si organizzerà questo mercato? 
Emergeranno piattaforme loca-
li dopo le positive esperienze di 
consegna diretta di questi mesi?
“Il delivery è diventata una realtà per 
molte aziende che neppure sapeva-

no cosa fosse prima della pandemia. 
Non è servito a compensare le forti 
perdite subite ma a mantenere un 
rapporto con la propria clientela che 
ha apprezzato enormemente questo 
servizio. Su questa strada occor-
re continuare trovando formule 
adatte alla ristorazione tradizio-
nale sia in termini di prodotto 
che di servizio. Non è pensabile 
che si posa pagare una identica com-
missione su uno scontrino da 10 
euro e su uno scontrino da 40 euro. 
Se le grandi piattaforme non saran-
no in grado di cogliere questa sfida è 
certo che qualcosa verrà fuori”.
Il digitale ha fatto grandi passi 
avanti, in queste poche settimane. 
I ristoranti sapranno colmare la 
distanza, anche da voi evidenzia-
ta nei mesi scorsi, da questi stru-
menti ormai fondamentali?
“Il periodo di lockdown ha segnato 
una profonda discontinuità rispetto 
al passato. Smart working, videocon-
ferenze, persino aule virtuali per le 
lezioni sono state il pane quotidiano 
di milioni di persone. È in questo 
periodo che si sono moltiplicate le 
consegne a domicilio di spesa e pasti 
dei ristoranti. Adesso ci imbatteremo 
sempre di più con prenotazioni on 
line e menu digitali. Dunque una vera 
rivoluzione che da tempo avevamo 

messo all’ordine del giorno dell’agen-
da della ristorazione italiana”.
In un comunicato del 17 maggio 
FIPE ha immaginato un calo di 
fatturato del 55% per quest’an-
no e 377.000 posti di lavoro a 
rischio; un dato preoccupante 
suffragato da una ricerca, come 
sempre, puntigliosa. Come cam-
bieranno le diverse professioni 
nella ristorazione? In sala si cer-
cheranno più professionisti? 
“Quello dell’occupazione è sicu-
ramente il problema dei problemi 
dei prossimi mesi. Sappiamo che 
le aziende che hanno aperto o apri-
ranno nei prossimi giorni lo faranno 
senza richiamare tutto il personale in 
forza prima della chiusura. La debo-
lezza della domanda e la riduzione 
dei posti disponibili non aiuta. Per 
questo abbiamo già chiesto, e lo fa-
remo ancora nei prossimi giorni, un 
provvedimento serio sul cuneo fisca-
le e contributivo che consenta alle 
imprese di ridurre il costo del lavoro 
salvaguardano i livelli occupazionali. 
A ben vedere si tratta di una misura 
conveniente sul piano economico e 
sociale. La disoccupazione costa e 
allora è meglio impiegare quelle 
risorse nelle imprese con l’obiet-
tivo di tenere in piedi migliaia di 
posti di lavoro”. 
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Avevo detto, proprio su queste pagine, “consigli mai”, non 
ne dò, per il semplice fatto che non li segue mai nessuno. 
In effetti però, riflettendoci, se non li segue nessuno non 
possono fare danni, giusto? Che è già qualcosa. 
Quindi, sapendo di non fare del male a nessuno, butto lì 
qualche idea riguardo a un argomento che è sempre stato 
importante ma che oggi è diventato di massima attualità, 
anzi di emergenza: il cibo da asporto, o take away, comun-
que lo si voglia chiamare. E non parlo di consegna a domi-
cilio, o delivery, insomma, ma proprio solo dell’asporto. E 
qui succede una cosa curiosa, perché la forma più classica 
di esercizio commerciale dove si vende cibo cucinato per 
l’asporto, quello che conosciamo tutti, che ci è familiare fin 
da bambini, quando accompagnavamo la mamma a fare la 
spesa, è quello che viene quasi completamente ignorato 
quando si parla di questo argomento, perfino adesso che 
questo argomento è in primissimo piano. Questo eserci-
zio commerciale si chiama gastronomia, si esatto, il nego-
zio che affetta prosciutti e formaggi, e che prepara anche 
molti piatti, che ne so, insalata russa, cotechini, cipollotti, 
verdure grigliate, insalate di mare e chi più ne ha più ne 
metta. Porziona, impacchetta, e consegna: non è un take 
away ante litteram? Allora perché non ne parla nessuno? 
Semplice, è un tabù, appartiene a un altro mondo, come 
il jet set. La gastronomia sta alla ristorazione come Bulgari 
sta alla bigiotteria. Per farci la spesa devi prima andare in 
banca ad accendere un mutuo. Ricordo una divertentissi-
ma pubblicità radiofonica in cui una signorina timida chie-
deva con una vocina così al salumiere: “un etto e mezzo di 
prosciutto per favore” (un etto e mezzo, è proprio tipico!), 
e quello andava avanti ad affettare finché a un certo punto 
le diceva:” sono sette chili, lascio?”. Dunque, tabù! Eppu-
re… Eppure è questa una delle strade più giuste, a mio 
personalissimo parere, in questo momento e nel futuro 
prossimo e non solo. Fondamentale, non deve essere una 
gioielleria ma avere l’abilità e la sagacia di preparare piatti 
appetibili, sani, ben fatti, a prezzi ragionevoli anzi popo-

lari, e volendo si può, lo sanno benissimo i bravi chef che 
con ingredienti molto economici si possono fare meravi-
glie. Qualche esempio c’è ma sono casi inspiegabilmente 
rarissimi. Uno è qui a Milano, sotto il nostro naso, in Corso 
Lodi, si chiama Giannasi, ha un chiosco che credo fatturi 
come Amazon. È il terrore dei polli, una strage quotidiana. 
Da sempre, ogni giorno, ha una tale coda di clienti che 
fa fin ridere, sembra il set di un film dei Monty Python. 
Dorando Giannasi, il titolare dal 1967 è un mito. Un altro 
rarissimo quanto interessantissimo esempio l’ho visto e 
provato a Mentone, Costa Azzurra, e si chiama Indochina. 
È una gastronomia orientale con una infinità di piatti della 
cucina cinese,vietnamita, thai ecc. È un locale semplicissi-
mo, spartano, concepito soprattutto per l’asporto, giusto 
con qualche tavolo se vuoi consumare lì, ma soprattutto 
dieci metri lineari di banco vetrina su cui lasci la bava da 
tanto ti ingolosiscono tutte quelle meraviglie in vendita a 
prezzi accessibilissimi. Domanda: perché non c’è nemme-
no una gastronomia orientale di questo tipo a Milano? In 
Italia non ne ho mai viste. Ma non sarebbe mille voglie 
meglio, invece di questa sfilza di nuovi ristoranti fotocopia 
con finta cucina cinese, con quei nomi ridicoli, massimo di 
tre lettere? (ci deve essere una ragione, forse per ogni lette-
ra in più si paga una tassa? o costa di più l’insegna? mah…) 
Dunque, gastronomie intelligenti da asporto, altro che va-
schette del supermercato, che tristezza, altro che pizza, la 
pizza non è un cibo da asporto, la pizza va mangiata all’i-
stante, rovente, dopo 10 minuti è gomma. E non ti puoi 
certo nutrire di fastfood, panini, kebab, se vuoi avere una 
prospettiva di vita oltre i 50 anni. Sushi e sashimi? Al terzo 
giorno fai harakiri. E lo dico insieme con una dichiarazione 
d’amore per la pizza napoletana verace e con l’immenso 
rispetto per cucine come quella giapponese che quando 
sono autentiche sono fantastiche. Quando sono autenti-
che. Perfetto: allora come si fa a trasformare un ristorante 
morto in una gastronomia fiorente? Si può ma non ve lo 
dico, consigli mai, tanto non li seguirebbe nessuno. 

LA GASTRONOMIA, 
BOTTEGA 

CONTEMPORANEA
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Catalizzatori nei processi metabolici dei nutrienti e nei 
processi energetici, le vitamine si suddividono in liposo-
lubili (A, D, K, E) che vengono immagazzinate nell’orga-
nismo per essere disponibili all’occorrenza, e idrosolubili 
(gruppo B, C, acido folico) che devono essere assunte 
quotidianamente perché l’organismo non riesce a depo-
sitarle. Tra queste il super nutriente vitamina C, im-
portante, in una dieta equilibrata, non soltanto nei 
cambi di stagione, ma tutto l’anno. 
È necessaria per la sintesi e la maturazione del collagene, 
proteina indispensabile per la struttura del tessuto 
connettivo, e quindi per le gengive, per le ossa, denti, 
tendini, vasi sanguigni, che comincerebbero tutti a 
indebolirsi in assenza. 
Questi sintomi erano proprio quelli dello scorbuto, malat-
tia dovuta alla mancanza di vitamina C, che colpì i marinai 
dello scorso millennio, a causa della loro alimentazione 
sulle navi, per mesi e mesi, priva di frutta e ortaggi. 
Al di là di questa azione di prevenzione dallo scorbuto, 
la vitamina C è talmente importante che quasi tutte 
le piante ed animali riescono a sintetizzarla natural-
mente. La specie umana non è tra queste, avendone per-
so la capacità nel corso dell’evoluzione. 
Secondo i LARN, livelli di assunzione di riferimento 
per la popolazione italiana, elaborati dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana, andrebbero assunti 85 
mg di vitamina C al giorno per le donne, e 105 mg 
per gli uomini. 
Gli alimenti che ne contengono di più sono frutta e 
ortaggi (69-73% di apporto vitaminico), poi patate, 
pane e cereali (12-22 %), latticini (3-4 %), e carne, pe-
sce e uova (1-2%).
Tra i più ricchi ci sono la rosa canina, il kiwi e il ribes 
nero, ma anche arance, prezzemolo, cavolfiori, fragole, 

mandarini, kiwi, limoni, spinaci, broccoli, pomodori, e 
peperoni. Se si considera che in un’arancia sono conte-
nuti circa 50mg, ed in un kiwi 85mg, basta consumare 
un paio di porzioni di frutta al dì per soddisfarne il 
nostro bisogno. 
È considerato un potente antinfiammatorio e antiossi-
dante naturale, fondamentale per la neutralizzazione dei 
radicali liberi, e che contribuisce ad aumentare l’energia, 
contrastando spossatezza e affaticamento. 
Innalza le barriere del sistema immunitario e aiuta 
l’organismo a prevenire anche il rischio di tumori. 
Oltre allo scorbuto, la carenza di vitamina C può causa-
re astenia, mancanza di sonno e, nei casi più importanti, 
dolori articolari e ossei, fino ad arrivare a problemi più 
gravi, come la difficoltà di cicatrizzazione, gengiviti, ed 
emorragie, oltre ad una maggiore suscettibilità ad infezio-
ni. Questi sono i campanelli di allarme per una carenza 
nutrizionale di vitamina C, ed in questo caso si può ov-
viare con l’assunzione di integratori specifici, altrimenti 
non ce n’è alcun bisogno, perché basta l’alimentazione 
naturale. Bisogna considerare che la vitamina C si di-
strugge con la cottura, con la conservazione a lungo, 
e con la trasformazione industriale, quindi è consiglia-
bile consumare alimenti ricchi di vitamina C, verdure 
e frutta, preferibilmente crude, o cotte velocemente 
al vapore, purché siano fresche e di stagione, perché 
fuori stagione vedono calare significativamente il loro 
apporto nutritivo a seguito dei trattamenti subiti: i cibi 
conservati perdono fino al 50% del loro contenuto in 
vitamine in origine. 
La vitamina C non è tossica, ma assumerne alte dosi può 
comportare sintomi come mal di testa, bruciori di stoma-
co, gastrite e crampi addominali, ma anche debolezza, 
vertigini e vampate improvvise di calore.

VITAMINA C. 
NON SOLO ARANCE

dal 1897 produciamo

olio extravergine di oliva

ed olive

della sola varietà
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Dal 20 aprile al 10 maggio, LavoroTurismo ha promosso 
un sondaggio per dare voce a chi nel turismo ci lavora: 
imprenditori e lavoratori. 
Il sondaggio avviene in un momento particolare, con 
tante persone disoccupate e chiuse in casa da diverse 
settimane. Un contesto anche personale e psicologico 
difficile. Accenneremo alcuni aspetti più rilevanti emersi 
dal sondaggio per i lavoratori, nel quale hanno parteci-
pato 1.367 persone, rimandando la lettura completa su 
LavoroTurismo.it. 
Quali emozioni e sentimenti avverti in modo nuovo 
e molto forte?
Le persone si sono espresse in modo molto uniforme. 
Le emozioni più comuni e ricorrenti sono state: ansia, 
incertezza, preoccupazione, rabbia/senso di impotenza, 
paura, confusione, demoralizzazione, sfiducia, frustrazio-
ne. In misura minore disperazione, rassegnazione, insi-
curezza, tristezza. Poche le emozioni legate alla man-
canza di libertà, che quindi non ha pesato in modo 
eccessivo, oppure c’è stata comprensione. In alcuni 
casi c’è curiosità e cambiamento.
Come queste emozioni stanno indirizzando i tuoi 
comportamenti?
Come stai reagendo, cosa stai facendo di nuovo, di 
diverso rispetto al “prima-coronavirus”?
Che cosa puoi fare per prepararti al meglio alla 
ripartenza?
Mai come in questo periodo il web ha messo a disposi-
zione così tante risorse per potersi valutare, aggiornare e 
formare, gran parte delle quali in forma gratuita. Ciono-
nostante solo una percentuale ridotta ha utilizzato parte 
del tempo in modo professionalmente produttivo. Gran 
parte delle persone ha reagito con un atteggiamento pas-
sivo, rinunciatario e di attesa. In tanti altri casi si è partiti 

con buone intenzioni, per poi perdersi per discontinuità 
e per attenzione verso aspetti più ludici e meno impe-
gnativi.
Siamo peraltro partiti da un forte ritardo in merito a un 
approccio di attività online, ma anche al semplice utilizzo 
di computer, che talvolta è persino assente. 
Non tutte le conseguenze sono negative. C’è stata più 
attenzione verso la famiglia, i genitori, i figli, un recupero 
di valori sociali, maggiore attenzione agli esercizi fisici, la 
cura della casa …
Molti i genitori che si sono ritrovati a dover supportare i 
figli nelle attività scolastiche.
Si avverte in modo forte la voglia ma anche la necessità 
quasi fisica delle persone di parlare, di comunicare, di 
relazionarsi e confrontarsi con altri.
Altro aspetto importante è che a fronte di una minoranza 
di persone che ha capito come muoversi, come sfrutta-
re al meglio questi momenti, c’è una grande maggio-
ranza di lavoratori che avrebbe bisogno di parlare 
e confrontarsi con esperti, per focalizzare meglio la 
propria posizione professionale e avere una guida 
che indirizzi loro verso scelte e comportamenti più 
consapevoli. 
Come LavoroTurismo abbiamo acquisito questa consape-
volezza e ci stiamo muovendo per aiutare le persone, 
non sono a trovare lavoro ma anche a fornire loro un 
supporto professionale.
Il coronavirus ci lascerà in eredità, tra le cose positive, un 
approccio più tecnologico, un maggior ricorso a modali-
tà di interazione a distanza, una maggiore attenzione alle 
opportunità che la tecnologia e il web ci mette a dispo-
sizione. E confidiamo duri più a lungo possibile anche 
la maggior attenzione e il maggior rispetto per il nucleo 
famigliare, per le amicizie vere, per i rapporti solidi.

LA VOCE DEI LAVORATORI 
DEL TURISMO AI TEMPI DI 

CORONAVIRUS
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“Quel che serve capire fino in fondo è che ospitare, sin 
dalle origini del mondo, è il più grande atto di fi-
ducia sociale (e di riconoscimento personale) che si 
conosca. È ancora così. Nell’era post-virus lo è ancora 
di più”.
Questa frase annuncia il tema, delicatissimo, affrontato 
in quest’articolo: la fiducia negli operatori dell’ospi-
talità. 
Delicato perché è in questo spazio - e non (solo) nella 
corretta gestione degli spazi e del distanziamento sociale 
- che risiederà l’energia dell’ospitalità italiana. 
È nella buona misura tra chi apre la porta e chi varca la 

soglia che si giocherà la partita della ripartenza. Anche se 
forse non ci convince chiamarla così.

Cosa significa ospitare? 
Letteralmente “dare alloggio a qualcuno nella propria 
casa”. 
O in un albergo, o un ristorante, aggiungiamo. Questo 
gesto, presente sin dall’alba dei tempi, è personale quan-
do riguarda la sfera domestica, ma anche professionale, 
quando riguarda l’accoglienza in una struttura alberghie-
ra, in una locanda, bar, attività di ristorazione o di altra 
natura. 

| OSPITALITÀ |

FIDUCIA IN CHI ACCOGLIE
L’esperienza di Marina Pasquini dell’Hotel Belvedere 

di Riccione raccontata qui

autrice: Giulia Zampieri
sito: belvederericcione.com

Hotel Belvedere, Riccione

Partendo dalle sensazioni più intime e personali susse-
guitesi in questi mesi, legate alla nostra casa, al non aver 
per giorni potuto accogliere nessuno, e al contrario di 
aver allontanato l’altro, abbiamo provato a immedesi-
marci in chi ora si ritrova ad ospitare in una struttura 
con camere, spazi comuni, corridoi, piscine, sale da 
pranzo e da colazione i propri clienti. 
Di più: a doverli rassicurare e attirare a sé, consapevole 
delle difficoltà e del rischio d’immagine prima, ed econo-
mico poi, cui va incontro. 
Chi si trova di fronte a una struttura vuota, da riempire, 
come gli albergatori, per esempio, non può che avere dei 
timori su quello che sarà il futuro. Il bilancio, che ognu-
no di loro stilerà, che decreterà se conviene tentare 
l’apertura o non aprire proprio, è sottile e genera an-
sie, timori, sconforto. 
Ma non per tutti è così: vogliamo lanciare il messag-
gio che sono in tanti quelli che si stanno prodigando 
per costruire nuove proposte di accoglienza; per in-
novare i servizi; arricchire l’offerta; rimodulare l’edificio. 
Una di loro è Marina Pasquini dell’Hotel Belvedere di 
Riccione, che, nel corso di una piacevole conversazione, 
ci ha investiti con il suo entusiasmo e la sua propositività, 
ingredienti di una bel riadattamento del suo hotel. 

Rifare, rinnovare, rivivere
“È nato tutto qualche giorno fa, da un video che abbiamo 
girato per invitare i nostri clienti a venire a farci visita. 
Proprio alla fine delle riprese ci siamo guardati, tutti 
affacciati alle finestre, tutti nei nostri vestiti abituali, 
quelli che indossiamo durante il servizio, ed è nato 
un applauso spontaneo, commovente direi. Mi sono 
detta che non potevo chiudere e che dovevo tentare 
l’impossibile per salvare la stagione, ma soprattutto 
per salvare il concetto di ospitalità che da sempre abbia-
mo cercato di veicolare” - inizia così il racconto di Marina, 
che di fantasia e creatività ce ne sta mettendo davvero 
tanta, ma con coscienza e nel rispetto delle norme. 
“Premetto che non amo utilizzare i termini che ci 
hanno afflitti in questi mesi: non voglio che i miei 
clienti siano assillati con parole quali virus, igieniz-
zante, assembramento, tensione, sicurezza, delivery, 
e via discorrendo. Questo non significa che al Belvedere 
non intendiamo rispettate le regole, ma che usiamo un 
altro vocabolario: anche questa è un’accortezza per 
far sentire bene il nostro ospite dopo mesi difficili 
e alienanti, di preoccupazioni e isolamento. Dobbia-
mo delineare un nuovo modo di accogliere, avvalorare 
gli aspetti veri dell’accoglienza e del benessere, elargire 



giugno 2020 | sala&cucina | 25 |giugno 2020 | sala&cucina | 24 |

attenzioni, anticipare i bisogni, sorprendere con novità 
studiate praticamente su misura. In altre parole, dare un 
motivo alle persone per fidarsi di noi, del nostro buon 
senso, della nostra professionalità e della passione che 
nutriamo per questo mestiere”.
Questa linea deve essere seguita all’unisono da tutto il 
personale, per poter arrivare al cuore dei clienti, qualun-
que provenienza e attitudine essi abbiano. 

I dipendenti devono sentirsi 
a loro agio nel lavoro
“I nostri dipendenti devono sentirsi a proprio agio e es-
sere messi nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro 
con serenità. Nessun padrone di casa può ospitare 

bene se non sta bene, per questo cerco di trasmet-
tere a chi lavora con me tanto entusiasmo, tanta po-
sitività e soprattutto la certezza di essere tutelato in 
ogni operazione” racconta Marina Pasquini.
La complessità di gestione che prevede una struttura 
alberghiera in questo periodo supera quella di un ri-
storante e probabilmente di qualsiasi altra attività, vista 
l’ampiezza degli spazi, le modalità del servizio, la sosta 
completa dell’ospite. 
Non si può intervenire in modo sporadico, ma esteso e 
curato su ogni dettaglio, come ci racconta Marina. 
“Stiamo introducendo delle novità in ogni spazio 

dell’hotel. Non ci sarà il buffet, ma una formula 
pranzo libera; così anche per le colazioni, a cui dedi-
cheremo una fascia oraria più ampia. Sull’offerta ga-
stronomica ci stiamo sbizzarrendo, tra proposte fresche 
estive che porteremo ai clienti ovunque essi si trovino, 
la carta di panini gourmet preparati a vista, un listino di 
dieci pietanze sfiziose da ordinare in qualsiasi momento; 
e ancora cureremo il nostro salotto in acqua con gli 
aperitivi. In generale i nostri ospiti si sentiranno più 
a casa di come si sono sentiti finora”.
E sulla sua città Riccione, afferma; “Non è mai stata così 
bella: gli spazi più ampi le donano, anche se sono il ri-
flesso di un turismo di gran lunga ridimensionato, credo 
che a tutti colpisca poter vedere il mare dalla passeggiata 

interna. A parte questo, che riguarda l’ambiente, credo 
che quello che sta accadendo sia determinante per 
una svolta nel nostro lavoro e nel comparto del tu-
rismo in generale”. E probabilmente ha tutte le ragioni 
per pensarlo: si accoglierà in un altro modo, con più 
consapevolezza e più inventiva. Si stabilirà un rap-
porto più diretto e intimo con i clienti. Ci sarà bisogno 
di recuperare la fiducia nel prossimo, tassello portante 
dell’ospitalità. Un compito ardito, per ristoratori e alber-
gatori, che non abbiamo dubbi, sarà eseguito in modo 
impeccabile da chi l’accoglienza l’ha sempre interpretata 
con serietà e professionalità.

Non per tutti, ma per tanti ristorato-
ri la riapertura si sta rivelando una 
miccia: anche chi da tempo si era 
“seduto” - tra menu stantii, locali mai 
rinnovati, immagini e loghi poco ac-
cattivanti, o ancora totale estraneità 
al digitale - a seguito delle percosse 
degli ultimi mesi ha dato il là a buo-
ne nuove.
Non è solo l’aspetto esteriore, lo sti-
le, a trarne beneficio: in molti casi 
sta cambiando pelle proprio la so-
stanza. E per sostanza intendiamo 
quello che si cucina, come lo si 
cucina e come lo si racconta.
Stiamo rilevando aggiustamenti di 
menu, riadattamenti dei piatti, revi-
sioni di ricette e di formule ristora-
zione, di modalità di erogazione dei 
servizi, tutte in linea con le nuove 
esigenze, non solo igieniche e di si-
curezza, delle persone. 
Alcune novità sono “obbligate”, 
come la scelta intrapresa da molti 
di proporre piatti unici per limita-
re i rapporti con il tavolo; altre na-
scono come spunti del singolo, per 
accaparrarsi vantaggi competitivi, o 
semplicemente per dare al cliente 
ciò che si aspetta dopo tre mesi 
di astinenza da ristorante. Di tutti 
questi cambiamenti vogliamo veder-
ne in primis l’utilità collettiva: po-
tranno essere i presupposti di una 
rivoluzione (lenta è vero, ma fitta) 
della nostra ristorazione. Una rivo-
luzione di linguaggio, o meglio, 
questa volta, più di contenuto.

Quali sono i primi 
rilevamenti?
Tra i vari pareri raccolti dagli addetti 
ai lavori, e le prime esperienze vis-
sute al ristorante dopo il lockdown, 
abbiamo captato la presenza di un 
sano denominatore comune: il desi-
derio di dare risalto all’italianità e 
al territorio. 
Forse questa volta, però, con la con-
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ITALIANITÀ E 
TERRITORIO 

Valori e intenti della nuova ristorazione

autrice: Giulia Zampieri
sito: hostariadellamusica.it 

busocaldo.it; laposagliagri.com 

Una rivoluzione di linguaggio e 
contenuto nelle scelte dei ristoratori

La Posa degli Agri a Polverara (PD)
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sapevolezza che non si possano 
sbandierare queste parole con su-
perficialità.
Quest’anno i clienti di ristoranti, bar, 
pizzerie, alberghi e altre attività del 
comparto Ho.reca, saranno per lo 
più italiani. L’italiano ha attitudini, 
gusti, necessità diverse dal cliente 
straniero, pertanto non si potrà più 
far leva su stereotipi e termini abi-
tualmente usati per chi proviene da 
oltre confine.
Coloro che finora erano soliti for-
mulare una proposta turistica poco 
in linea con i valori veri della nostra 
cucina e della nostra ospitalità ora 
dovranno rivedere le loro strategie 
comunicative ma anche operative.
Italianità non significa avere sem-
pre in carta un piatto di pasta; 
territorio non significa scrivere 
chilometro zero; accogliere come 
solo noi sappiamo fare non signi-
fica posizionarsi davanti all’inse-
gna per invitare i turisti ad en-
trare. Sono tutte sfumature queste, 
anzi pennellate, che vanno riviste in 
composizione e intensità, per sfrut-
tare in positivo questo momento di 
assestamento. 
Se ci muoviamo bene, risorse per-
mettendo, potremo riformulare il 
settore del turismo e della ristora-
zione e renderlo più veritiero. Più 
saldo sui valori che corrispondo-
no ai nostri.

Hostaria della Musica 
a Modica (RG)
“La chiave per rispondere in modo 
adeguato è saper ascoltare anche 
ciò che non ci viene detto” inizia 
così a raccontarci della riapertura 
Giampiero Ragusa, titolare di Ho-
staria della Musica, locale affacciato 
alla meravigliosa piazza di Modica. 
“Ho sempre pensato che il ristorante 
debba essere un luogo in cui si sta 
bene, in cui si trova serenità e in cui 
si vada per provare qualcosa che a 
casa non possiamo replicare. In que-
sti mesi le persone si sono cimentate 
in ricette di cucina, panificati, dolci, 
e tanto altro, un po’ per impiegare 

il tempo, un po’ per il bisogno di 
riconciliarsi con la tradizione. Molti 
hanno realizzato piatti tradizionali, 
regionali, per riscoprire il piacere 
delle cose semplici, che ci legano al 
passato, o a qualche esperienza. Per 
la riapertura dobbiamo pensare 
proprio a questo: c’è bisogno di 
qualcosa di nuovo, ma semplice; 
una tradizione interpretata con nuo-
vi termini, con piccoli accorgimenti 
sul piano degli abbinamenti, per 
stuzzicare sempre la curiosità. Il tut-
to senza eccedere: staremo legati ai 
principi culinari siciliani dandone 
una versione comprensibile, lieve, 
in cui le protagoniste sono le mate-
rie prime”. Dal giorno della riaper-
tura, in Hostaria si trovano meno 
voci in menu, per una gestione più 
snella delle comande e delle prepa-
razioni. Ma non mancherà l’origi-
nalità, come sottolinea Giampiero: 
“Puntiamo sulle paste ripiene, che 
proporremo in sei versioni, due di 
pesce, due di carne e due di verdure. 
L’obiettivo è di incuriosire il clien-
te, attirarlo, dando ampio spazio 
ai prodotti del territorio, freschi 
e conservati: la mia terra parlerà a 
suon di bottarga di pesce, ortaggi 
estivi, farine ottenute da grani anti-
chi e tante altre eccellenze”.

Antica Osteria Busocaldo 
a Peschiera del Garda ( VR)
Ci spostiamo al nord, dove abbiamo 
interpellato sullo stesso tema Patri-
ck Danzi dell’Antica Osteria Buso-
caldo a Peschiera del Garda ( VR). 
Cosa proporrà ai suoi clienti? Modifi-
cherà l’offerta?
“Abbiamo in programma delle modi-
fiche, certo, che apporteremo senza 
snaturare la filosofia che ci ha affer-
mati in questi anni. I cambiamenti 
riguarderanno soprattutto i temi 
territorio/eccellenze nostrane. 
Siamo convinti che la strada giu-
sta sia legata alla scelta di prodot-
ti locali, o comunque che abbiano 
un’origine e una filiera verifica-
bile, a noi vicina. Lo faremo per 

differenziarci, per aiutare i piccoli 
produttori e allevatori, e per offrire 
qualcosa in più ai nostri clienti. Pro-
porremo carni biologiche, come 
pollo, faraona e capretto. Puntere-
mo sulla stagionalità, soprattutto 
sul fronte ortaggi. Ma abbiamo an-
che intenzione di dare spazio a pro-
dotti “compiuti”, da gustare senza 
manipolazioni, come i formaggi, che 
stiamo già acquistando dalla Lessinia 
e dall’Alto Adige. Siamo convinti 
che con queste scelte accontente-
remo la clientela e la sensibilizze-
remo sul tema della responsabili-
tà sociale e gastronomica a tavola. 
Abbiamo delle responsabilità sulle 
aziende del territorio ogni volta che 
facciamo un acquisto o preferiamo 
un prodotto estero a uno italiano”.

La Posa degli Agri 
a Polverara (PD)
Ancora al nord, a Polverara (PD), 
rintracciamo il progetto di uno chef, 
Andrea Alan Bozzato. In questi 
mesi di chiusura della struttura in 
cui lavora - un agriturismo di campa-
gna con ristorantino e annesse came-
re, dal nome rasserenante, la Posa 
degli Agri - Andrea ha affinato le sue 
idee di valorizzazione territoriale. 
“Tra due entità c’è sempre una pos-
sibile correlazione. Parte da questo 
concetto il nostro lavoro con i pro-
fessionisti del territorio. Ho parlato 
di professionisti a tutto tondo, non 
solo di colleghi della ristorazione: 
con i miei ragazzi, infatti, mi pro-
pongo di collaborare e mettere 
in relazione chiunque, che sia un 
artista, un raffinatore di formaggi, 
un agricoltore, un architetto, un 
altro cuoco. Penso che dal dialogo 
possano nascere idee interessanti, 
in grado di aiutare le piccole e me-
die attività a risollevarsi e i territori 
a raccontarsi senza dover attingere 
da risorse esterne. La prerogativa è 
agire con un approccio sartoriale, 
coerente, che faccia emergere an-
che le micro imprese e le perso-
nalità”. 
E a proposito di prodotti e persone 

Andrea Alan Bozzato e Nicola Brigato di La Posa degli Agri 

Pollini e pistilli, La Posa degli Agri

Hostaria della Musica di Modica (RG)

Una ricetta dell’Hostaria della Musica di Modica (RG)
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racconta: “Per me nemmeno il cuoco può conoscere 
fino in fondo una materia prima finché non ha cono-
sciuto chi ci ha messo le mani. Bisogna investire tem-
po, far ricerca, uscire dalla cucina e immergersi nella 
natura e incontrare persone. Noi, per esempio, stiamo 
collaborando con un apicoltore per incrementare la pre-
senza delle api sul territorio, con un’iniziativa, “Adotta 
un alveare”, per ripopolare terreni boschivi e altre aree 
naturali di api. Vogliamo responsabilizzare i cittadini, 
dar loro la possibilità di far qualcosa per l’ambiente 
e per il posto in cui vivono, e contemporaneamente 
agire in modo integrato nel nostro territorio, dalla 
collina alla laguna. Anche per noi, lavorare con quegli 
stessi prodotti, con il miele, la cera d’api, la pappa reale 
(in foto un dessert che rende omaggio a questi prodot-
ti), è una grande soddisfazione e una garanzia sul piano 
qualitativo. Oltre che, naturalmente, motivo d’orgoglio”.

Far emergere i microsistemi
Probabilmente è proprio di questo che ha bisogno la ri-
storazione italiana: far emergere i micro sistemi del 
territorio, valorizzare i prodotti prima ancora che 
le ricette. Il resto lo faranno nelle prossime settimane i 
clienti che busseranno ai ristoranti, dimostrandosi poco 
inclini ai menu turistici e più attenti alla provenienza dei 
prodotti e alle storie che li accompagnano.
Si intravede una scia positiva, italiana, e intimamen-
te legata, speriamo questa volta un po’ più in profon-
dità, alle nostre radici.

Nel momento in cui scrivo la ristorazione si sta prepa-
rando a riaprire dopo mesi che nessuno, nemmeno il 
più incline a rimuginare su scenari apocalittici, avrebbe 
immaginato. A pochissimo dal fatidico giorno i dubbi che 
restano agli operatori sono ancora molti e di varia natu-
ra. L’unica certezza è che ci vorrà del tempo prima 
che le cose tornino a una sorta di normalità, diversa 
ma simile al prima. 
Nel frattempo, se è possibile, si può fare la conta dei 
punti fermi imprescindibili nella propria attività, 
dalla sicurezza alla qualità, dalla serietà nell’uso del-
le materie prime alla cura verso il cliente, pensando a 

come poterli declinare in modi che meglio rispondano ai 
nuovi tempi. Non mancano gli esempi di come molti chef 
e ristoratori abbiano già messo in campo idee e creatività. 
Ecco un paio di testimonianze che rivelano un approccio 
guidato da due solide parole chiave: responsabilità e 
flessibilità.

Cristiano Tomei: 
non abbattiamoci e sperimentiamo nuove idee
Il futuro della ristorazione? Ci vorrebbe una palla di ve-
tro per predirlo, scherza con amarezza Cristiano Tomei, 
chef dell’Imbuto di Lucca, il ristorante ospitato negli 
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Ristorante Senso - Alfio Ghezzi, Rovereto (TN)

Ristorante La Posa degli Agri
Via Orsaretto, 4
Polverara (PD)
Tel. 049 9772532
laposadegliagri.com

Antica Osteria Busocaldo
Strada Massoni, 10
Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 6400614
busocaldo.it 

Hostaria della Musica
Via Mantegna Idria, 2
Modica (RG)
Tel. 331 9515301
hdmhostariadellamusica.it
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eleganti spazi di Palazzo Pfanner. “Gli 
aspetti da considerare sono diversi – 
afferma –. In primo luogo stiamo 
vivendo una situazione inedita, 
in cui è indispensabile mettere in 
campo tutto il proprio senso di 
responsabilità: verso il persona-
le, i clienti e se stessi. In secondo 
luogo va tenuto presente che nel 
nostro Paese l’ospitalità è, assieme 
al turismo, una delle industrie più 
importanti. Se è vero, dunque, che 
la ristorazione italiana è formata da 
tante piccole aziende, è altrettanto 
innegabile che, per ciò che rappre-
sentano, dovrebbero essere trattate 

alla stregua di grandi imprese”. 
Perché, sostiene Tomei, in Italia la 
cucina dovrebbe essere materia 
scolastica e quella regionale, in 
particolare, un bene da preservare. 
“Prima di parlare di aiuti, dunque – 
continua – c’è bisogno di tutela eco-
nomica. Allo stesso tempo, in que-
sto momento bisogna avere idee, 
essere propositivi, non lasciarsi 
prendere dallo sconforto e capi-
re che il mondo è cambiato. Una 
questione importante, per esempio, 

è: come sarà per il cliente, sedersi al 
tavolo di un ristorante ed essere ser-
vito con guanti e mascherina? Come 
reagirà al fatto che prima di entrare 
gli si dovrà misurare la febbre? Si va 
in un locale per stare bene oltre che 
per mangiare bene. Come faremo a 
garantire tutto questo?”.
Un’idea su come far star bene il 
cliente, nel frattempo Tomei l’ha 
avuta: portargli una porzione di ri-
storante a casa con l’‘imbutobox’. 
“Si tratta di un kit spedito in tutta 
Italia con corriere refrigerato, in cui 
recapitiamo cinque portate – spiega 
Tomei –: i nostri piatti speciali, di cui 

il cliente termina la preparazione 
seguendo le istruzioni fornite nel 
sussidiario allegato, sentendosi 
così come fosse un po’ nelle nostre 
cucine e nella sala del ristorante”. 
Vengono poi forniti anche pani rea-
lizzati da grani antichi, italiani e bio-
logici e persino i vini, da scegliere 
dalla carta dell’Imbuto. 
“Le materie prime si conferma-
no fondamentali ed è essenziale 
valorizzare quelle del territorio 
– sottolinea Tomei –. Non potrà, 

dunque che consolidarsi ulterior-
mente il rapporto con i fornitori, 
quelli scelti con cura e fedeli, veri 
e propri partner e, in un certo 
senso, parte della brigata stessa. 
In quanto alla sanificazione, poi, è 
vero che ora dovremo usare misure 
straordinarie, ma anche prima igie-
ne e sicurezza erano un imperati-
vo. Oggi, ancor più di ieri, gestire un 
ristorante significa avere cura della 
salute dei dipendenti e dei clienti”.
In forza di questa responsabilità, in 
tutte le regioni ci dovrebbe essere, 
secondo Tomei, un tavolo di lavoro 
tra istituzioni e ristoratori, in modo 

da considerare seriamente e co-
niugare le esigenze delle imprese e 
quelle della sicurezza. 
“Proprio come sta accadendo in 
Campania – conclude lo chef tosca-
no –, dove il governatore della Re-
gione ha coinvolto Gennaro Esposi-
to a creare gruppi di confronto per 
lavorare insieme alla ripartenza”.

Alfio Ghezzi: “Mangia bene, 
stai bene e divertiti”
Che oggi, ancor più di ieri, gestire 

un ristorante significhi avere cura delle persone è 
convinto anche Alfio Ghezzi, che dallo scorso ottobre 
ha aperto Senso - Alfio Ghezzi, un bistrot e ristorante 
gastronomico annesso al Mart, il Museo d’Arte moderna 
e contemporanea di Rovereto e Trento. 
Dopo essere stato colto, come tutti, da un iniziale diso-
rientamento, lo chef trentino si è tenuto saldamen-
te aggrappato ai valori che lo hanno accompagnato 
fin qui, trovando nuove declinazioni per la sua cucina. 
Così, dopo aver preparato, in piena emergenza, lunch 
packet per i medici dell’ospedale di Rovereto, ha iniziato 
a proporre il servizio “Alfio Ghezzi a casa tua”, dei menu 
esperienziali, come li definisce lui stesso, consegnati di-
rettamente a domicilio con un preciso invito: “Mangia 
bene, stai bene e divertiti”. 
“Abbiamo previsto, inoltre, dei box – spiega lo chef – in 
cui il cliente trova tutto ciò che gli serve per preparare un 
buon piatto. Un esempio? Gli gnocchi di patate con ragù, 
di cui forniamo gli gnocchi, un ragù tagliato al coltello e 
una salsa di formaggio. Al cliente non resta che cuocere 
e assemblare”. 
Entrambe le iniziative sono andate piuttosto bene, sotto-
linea Ghezzi, complice il fatto che le consegne sono 
gestite in autonomia e prevedono pure un piccolo 
tutorial, per rendere il pasto un’esperienza piacevole 
(quasi) come al ristorante. E, per essere certi che il com-
mensale stia bene, tutto è realizzato come si deve: cottu-

ra, abbattimento, confezionamento. Inoltre, nei box si 
trovano sempre alcune piccole sorprese: snack per 
accompagnare l’aperitivo, biscottini per il caffè, un 
pensiero per la colazione del giorno successivo.
“La riapertura resta una grande incognita – dice 
Ghezzi –, anche perché il ristorante è il luogo dello 
star bene, del ritrovo, della convivialità. Come pos-
sono vivere i clienti queste limitazioni? E, d’altro canto, 
un ristorante rimane pur sempre un’azienda, per la cui 
sopravvivenza è indispensabile il profitto. Noi non ria-
priremo il 18 maggio. Procederemo in punta di piedi, 
senza fretta e pronti a essere flessibili su offerta e orari, in 
modo da adeguarci alla situazione che si verrà a delinea-
re. È una cautela che ci impone la volontà di tutelare 
il benessere dei dipendenti e dei clienti”. 
Una cautela alla quale la ristorazione in realtà è abituata. 
“Da sempre seguiamo elevati standard di sicurezza 
e un rigoroso autocontrollo – afferma Ghezzi –, ma 
quanto è richiesto ora comporterà maggiori costi che, 
prima di riaprire, si deve essere certi di poter sostenere”. 
Nel frattempo, Ghezzi continuerà il delivery e sperimen-
terà anche altre formule, come cestini da pic nic da con-
sumare nel vicino giardino delle sculture del Mart. 
“Ciò che in ogni caso non cambierà è la mia cucina – 
conclude lo chef –, la ricerca di ingredienti semplici 
e del territorio e l’impegno affinché il cliente mangi 
bene e stia bene”. 
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Cateringross è il primo gruppo distributivo coopera-
tivo nel food service in Italia, con 40 aziende associate 
nelle diverse regioni e circa 60.000 tra ristoranti, pizze-
rie, trattorie, bar e alberghi serviti quotidianamente 
dalle aziende associate. 
Chi meglio di loro può dare un resoconto dello stato 
dell’arte in cui versa il mondo della ristorazione? Per que-
sto abbiamo intervistato tutti i titolari e i direttori com-
merciali per avere un quadro della situazione.

Le interviste sono state realizzate a ridosso del 18 
maggio, giorno in cui è terminato il lockdown per la 
maggioranza delle imprese italiane, e le risposte quindi 
erano a caldo su come si preannunciava la ripartenza o un 
nuovo inizio. Molta incertezza da parte dei ristoratori e la 
richiesta di chiarire loro, da parte dei distributori, come 
comportarsi rispetto alle regole è stato il sentire comune 
che fa emergere un ruolo, forse troppo trascurato, del di-
stributore come partner e consigliere dei ristoratori.

| SPECIALE DISTRIBUZIONE |

CATERINGROSS, 
UN GRUPPO CHE HA FAVORITO 

LA RESISTENZA ALLA CRISI
Quello di cui parla questo lungo articolo è il resoconto di come si 

sono organizzati i distributori italiani appartenenti al gruppo Cateringross 
per fronteggiare la crisi e come vedono la ripartenza 

autore: Luigi Franchi
sito: cateringross.net

Nigro Catering in Sicilia
Ma andiamo con ordine in questo 
viaggio lungo l’Italia che inizia dal 
sud, dalla Sicilia, dove opera a Mo-
dica (RG) Nigro Catering, il cui ti-
tolare, Carmelo Nigro, è anche il 
presidente nazionale di Caterin-
gross. Queste le sue parole: “Sono 
stati mesi, quelli da marzo a oggi, 
che hanno fatto emergere molte ri-
flessioni su noi, sulle nostre attività, 
sul futuro del settore. Riflessioni che 
hanno avuto sempre un filo condut-
tore: da questa emergenza sociale 

ed economica riusciremo ad uscirne 
se uniamo le forze e le intelligenze. 
Da questa considerazione ci siamo 
mossi, come gruppo, per svolgere 
alcune azioni fondamentali: garanti-
re i pagamenti ai nostri fornitori, 
prima di ogni altra cosa. Non inter-
rompere questo flusso ha voluto 
dire dare una mano all’intera filiera 
produttiva e dimostrare la credibilità 
di un gruppo che ha 38 anni di sto-

ria. Poi abbiamo scritto, subito, il 3 
marzo, al Presidente del Consiglio 
e ai presidenti di regione per af-
fermare la nostra esistenza tra le 
tante categorie economiche che 
sarebbero state duramente colpi-
te dalla crisi. Questo documento ha 
generato la reazione di altri gruppi 
distributivi favorendo un’unità di 
azione che ha avuto eco sui giornali 
economici e di settore. Per quanto 
riguarda la mia azienda in Sicilia, a 
Modica, dove abbiamo avuto la for-
tuna di essere meno coinvolti dalla 

disgrazia del Covid-19, abbiamo ri-
spettato innanzitutto le regole per la 
sicurezza dei nostri dipendenti, svol-
to un po’ di delivery per le persone 
del territorio, soprattutto anziani 
che non potevano uscire di casa per 
andare a fare la spesa; organizzato il 
magazzino per essere pronti per la 
ripartenza, abbiamo donato gli ali-
menti freschi che sarebbero andati 
in scadenza di lì a poco e quindi al 

macero. Adesso c’è una grande vo-
glia di ripartire anche se con cautela. 
Queste settimane hanno favorito, 
per noi, un’evoluzione positiva 
nel rapporto con i nostri clienti 
che non abbiamo mai fatto senti-
re soli, con telefonate, momenti di 
incontro online. Grazie all’asporto, 
da qualche giorno, si sta muovendo 
il lavoro, stanno arrivando i primi 
ordini, gli acquisti restano ancora 
bassi, per motivi finanziari, perché, 
al momento della chiusura, avevano 
già la merce in casa, e soprattutto, 

perché nessuno ha idea di come si 
muoverà il mercato. I menu saran-
no più contenuti e avranno una 
forte componente territoriale, 
questo è ciò che stiamo osservando. 
Ci vorrà tempo, ma siamo fiduciosi”.

Cavalier Bolasco in Sardegna
Dalla Sicilia all’altra grande isola 
italiana, la Sardegna che ha l’ambi-
zione, secondo il suo governatore, 
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Christian Solinas, di diventare Covid free per i turisti 
a cui verrà richiesto un passaporto sanitario per arriva-
re sull’isola. Capitalizzare il sacrificio chiudendo subito i 
porti e gli aeroporti cosa significherà, da adesso in avanti? 
Lo abbiamo chiesto a Giacomo Bolasco, uno dei titolari 
dell’azienda di distribuzione Cavalier Bolasco, di Mona-
stir (CA). “In questo momento non si riesce ad avere un 
quadro preciso della situazione. Di certo non sarà una 
stagione turistica da ricordare positivamente, anche se 
le misure di prevenzione hanno ridotto il disastro che ci 
sarebbe stato. Le conseguenze di questa pandemia le 
vedremo per molto tempo ancora, pochi soldi nelle 
tasche delle persone, molti giorni di ferie naufragati 
all’inizio come misura di contenimento, vedranno 
ridurre i giorni delle vacanze estive. Anche i ristoranti 
che stanno riaprendo fanno acquisti di piccole dimen-
sioni dettati dall’incertezza, un po’ delle regole, molto 
dal non sapere cosa succederà veramente. Per quanto ci 
riguarda, nei mesi scorsi, abbiamo fatto i lavori che non 
saremmo mai riusciti a fare in movimento. Abbiamo or-
ganizzato meglio il magazzino per essere più efficienti 
nello smaltimento degli ordini, siamo stati vicini ai no-
stri clienti sia finanziariamente sia con la solidarietà 
umana. Questa non è una regione dove il delivery o l’a-
sporto hanno fatto presa e quindi anche quelle formule 
che avrebbero consentito un margine di sopravvivenza 
non sono state così praticate”.

faranno lavorare meglio. Mio padre, poi, è stato molto 
vicino a tutti noi fratelli, con la forza che solo chi ha già 
sofferto in gioventù può avere e trasmettere”.

In Puglia da Erredi Distribuzione, 
C.I.F.O. e Pellegrino food service
In Puglia la ripartenza si avverte ma lenta, anche se i ri-
storatori hanno grande voglia di tornare ad esercitare 
un mestiere dove la passione è tutto, come ci racconta 
Angelo Raimondi, socio di Erredi Distribuzione di Mo-
nopoli (BA): “Noi, nei due mesi di lockdown, abbiamo 
lavorato solo con i pochi che facevano attività di delivery. 
Siamo coscienti che la perdita di fatturato, quest’anno, 
sarà consistente, ma abbiamo, negli anni, creato un’a-
zienda sana sotto tutti i punti di vista e affronteremo 
queste perdite con grande fiducia nel futuro. Quella 
che hanno gli stessi nostri clienti che non vedono l’ora 
di ricominciare. Qui al sud abbiamo la fortuna che gli 
spazi esterni potranno lavorare anche ad autunno 
inoltrato salvando, in parte, la stagione. Gli ordini 
che, dal 18 maggio, stanno arrivando indicano che non 
ci saranno grandi cambiamenti di format ristorativi, 
chi faceva pesce continuerà a farlo, chi faceva tradizione 
idem. Cambiano solo le dimensioni degli ordini, più pic-
coli, con pezzature minori, segno di un’incertezza che 
resiste nonostante la voglia di ripartire. I ristoratori no-
stri clienti chiedono a noi come e cosa fare, e noi li 

Fiorelli in Calabria
In Calabria la situazione è analoga, come racconta Giu-
seppe Macchione della ditta Fiorelli di Nocera Terinese 
Marina (CZ) che, insieme ai fratelli Ferruccio e Ferdi-
nando e al padre Fiorino, gestiscono un self-service 
all’ingrosso per la ristorazione e una catena di supermer-
cati: “Anche in Calabria siamo stati colpiti dall’emergenza 
Covid-19, meno che nelle regioni del nord a cui va tutta 
la nostra solidarietà ma altrettanto increduli che tutto 
cambiasse così rapidamente intorno. Noi abbiamo re-
sistito al disastro economico grazie ai supermercati 
che hanno svolto un servizio essenziale alle popo-
lazioni, ma lavorare con la paura, nonostante tutte le 
misure, di contagiare qualcun altro è stato terribile. La 
ristorazione ha subito danni molto pesanti che non 
si risolveranno per molti purtroppo. La mancanza di 
interventi immediati ha creato rassegnazione e paura e 
noi l’abbiamo vissuta accanto ai nostri clienti cercando 
di aiutarli con dilazioni di pagamento, grazie al fatto che 
avevamo un minimo di entrate date dai supermercati. Vi-
viamo la ripartenza in stretto contatto con i clienti, quelli 
che hanno fatto l’asporto sono più orientati a resistere 
perché hanno visto la potenzialità di un servizio alle 
persone che è apprezzato. A questo proposito abbiamo 
realizzato un cofanetto personalizzato per l’asporto 
che sta piacendo molto. In questi mesi abbiamo vissuto 
il tempo per ridare vita a lavori di sistemazione che ci 

aiutiamo anche in questo senso, fornendo loro gli studi e 
le ricerche che sono state realizzate in questi mesi, oppu-
re favorendo il confronto con altre aree dell’Italia grazie 
alla rete di Cateringross”.
Stessa sensazione la avvertiamo parlando con Antonio 
Zurlo, titolare di C.I.F.O. a Ostuni (BR), un cash and car-
ry per la ristorazione completo di tutto l’assortimento ne-
cessario: “Non abbiamo perso fatturato in modo pesante 
grazie al supermercato che ha lavorato bene, ma il cash 
and carry è stato utilizzato solamente da chi faceva deli-
very. Questo, comunque, ci ha permesso di non lascia-
re a casa nessuno, neppure in cassa integrazione. Ora 
sembra che ci sia un po’ di ripresa, soprattutto nei bar e 
nell’asporto, la ristorazione procede ancora lenta, come 
gli hotel e i villaggi turistici che sono la nostra principale 
fonte di servizi. Molti non riapriranno perché i costi 
sono troppo alti e buona fetta della stagione ormai è 
persa. In più credo che sia da stigmatizzare, in tutto que-
sto caos, la burocrazia che rallenta e punisce ogni volontà 
di ripresa. In ogni caso noi andiamo avanti, con abitudini 
di consumo che cambieranno ma non toglieranno la vo-
glia di convivialità che anima le nostre menti”.
Carmelo Giannone, titolare della ditta Pellegrino food 
service di Cavallino (LE), ha vissuto l’emergenza capen-
do subito che doveva prendere di petto la situazione, 
darsi da fare, chiedere l’aiuto finanziario delle banche 
per fronteggiare una crisi che sarebbe stata durissima: 



giugno 2020 | sala&cucina | 36 | giugno 2020 | sala&cucina | 37 |

“Devo spendere parole positive 
per Intesa San Paolo che ha capito 
subito i problemi e li ha affrontati 
senza troppe pastoie burocrati-
che. Noi, in questo modo, possiamo 
resistere e concedere ai nostri clienti 
giuste dilazioni per superare questi 
mesi. Non abbiamo mai chiuso, an-
che grazie al fatto che serviamo molti 
panifici oltre all’horeca che si è rivol-
ta a noi con quelli che hanno fatto 
attività di delivery. Un’attività 
che, con questa emergenza, cam-
bierà pelle affidandosi a piattafor-
me locali di raccolta ordini e con-
segna, puntando sulla sicurezza che 
deriva dal ristoratore che si mette in 
gioco in prima persona. Da questa 
crisi i ristoratori devono trarre un 
insegnamento, credere nel loro 
cliente, offrirgli un servizio che 
lo rende fedele, perché molti loca-
li non apriranno e ci sarà maggiore 
concorrenza tra quelli rimasti”.

Lamberti Food in Campania
In Campania, invece, il governatore 
Vincenzo De Luca ha scelto di non 
firmare il protocollo Stato-Regio-
ni e di riaprire dopo il 18 maggio, 
questo per dare il tempo agli opera-
tori della ristorazione di adeguare 
le strutture nel migliore dei modi 
e Vincenzo Lamberti, titolare di 
Lamberti Food di cava de’ Tirreni 
(SA), commenta così la decisione e 
lo stato dell’arte: “Nella fase due la 
gestione della crisi passa anche e 
soprattutto in mano alle aziende 
e questo deve favorire una visio-

ne diversa dell’imprenditore. Ma 
prima di parlare di questo voglio 
porre l’attenzione su un fattore che 
non consideriamo mai abbastanza: 
molti non ce la faranno e non sarà 
bello vedere e affrontare queste 
situazioni. 
Per questo, come azienda di servi-
zio, facciamo e faremo di tutto per 
dare valore ai ristoratori e ai pizzaioli 
nostri clienti, in particolare a quelli 
che hanno molto a cuore il tema 
della sicurezza, una condizione 
che diventerà il primo motivo 
nella scelta di un locale. Far girare 
l’economia è, infatti, una responsa-
bilità di tutti e l’imprenditore, in 
prima persona, deve rivestire anche 
un ruolo di responsabilità sociale, 
puntando a dare valore alle sinergie 
d’impresa, a favorire la filiera. Il vero 
valore starà nel costruire relazio-
ni. Con questo spirito abbiamo dato 
vita a Sanix Professional, un pro-
getto dove abbiamo coinvolto altre 
aziende, che offre ai ristoratori e ai 
pizzaioli nostri clienti un percorso 
certificato di sanificazione dei loro 
locali. Per la ripartenza, infatti, la 
velocità d’azione sarà fondamen-
tale. Nei mesi di emergenza abbia-
mo organizzato tutto il nostro lavoro 
per farci trovare pronti per questa 
nuova fase dove cambieranno molte 
cose, a cominciare dal delivery per 
cui, come Cateringross, abbiamo 
realizzato una serie di proposte 
che offrono una qualità ed eco-
sostenibilità delle attrezzature in 
linea con le richieste del mercato. 
Oltre a queste attività abbiamo 
ampliato il nostro assortimento, 
introducendo anche l’ortofrutta 
fresca. Infine abbiamo dedicato 
molto tempo alla formazione del 
personale su progetti che avevamo 
in essere e che, grazie al tempo ritro-
vato, potranno diventare strategici 
per il nostro futuro. Il mangiare fuo-
ri è infatti ascrivibile ai piaceri della 
vita, al settore del benessere, quindi 
non un bene primario. E la crisi ha 

Occorre far ripartire i 
consumi, in maniera diversa 
però. Più equilibrata, dando 
valore alle produzioni italiane

Lo staff della Marchi spa di Romano D’Ezzelino (VI)

Lina Albani, pasticceria Vissana a Visso (MC)

Automezzi Faic a Roma

Magazzini di Cecioni Foodservice a Calenzano (FI)
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tolto soldi alle persone. Dovremo tutti tenere conto 
di questo, in primis gli operatori della ristorazione 
che vedranno misurare la loro bravura, il prezzo ade-
guato a qualità e servizio, è finito il tempo della leg-
gerezza nei consumi e questo cambierà molte abitudini. 
Probabilmente in meglio, con il tempo, ed essere formati 
a questo ci aiuterà a gestire meglio le nostre aziende e i 
nostri clienti”.

Surbigel in Abruzzo
In Abruzzo, invece, Antonio Angelucci di Surbigel, 
un’azienda di Cappelle Dei Marsi (AQ) che opera nel 
food service a L’Aquila e in tutta l’area dei parchi nazio-
nali del Gran Sasso e Maiella, ha vissuto, con tutti i suoi 
dipendenti, “i primi quindici giorni dell’emergenza in 
maniera traumatica, sembrava che tutto avesse fine, il 
lavoro, le relazioni, la vita sociale. Interiorizzare è sta-
ta dura ma poco alla volta abbiamo ripreso un po’ di for-
za e fiducia, lavorando con i privati che avevano bisogno 
di ricevere il cibo a casa, facendo i lavori di sistemazione 
in magazzino, preparando lo spazio per una nuova cella 
frigorifero. Ora si ricomincia, molto lentamente perché 
non tutti i locali hanno riaperto il 18 maggio, chi per-
ché non capiva le norme, chi per motivi fiscali, chi per 
la mancanza di turisti o del movimento che, a L’Aquila, 
generano le scuole. Insomma una situazione ancora 
molto incerta, dove consegnamo piccoli ordini a chi 

situazione dove neppure un mago saprebbe predirne 
correttamente l’evoluzione o l’involuzione. Spero forte-
mente in una buona ripartenza ma con dei cambia-
menti, almeno per quest’anno, decisamente rilevan-
ti: un maggior turismo interno è la prima delle cose 
che cambieranno, a Roma abbiamo anche i litorali che 
porteranno un turismo diverso che potrebbe comunque 
generare numeri interessanti”.
La CNA di Roma, in una sua indagine, ha detto che il 
30% dei ristoranti non aprirà, cosa ne pensi Federico?
“Mi sembra un po’ esagerato come numero, di certo ci 
saranno chiusure, ma saranno quelle di chi magari è stan-
co e prossimo alla pensione, quindi un ciclo naturale che 
finisce, di chi non ha gestito in modo imprenditoriale l’a-
zienda, ma i nostri clienti sono selezionati e non penso 
che avremo di queste sorprese. Certo, ora occorre rim-
boccarsi le maniche e offrire qualità percepita, oltre 
alla sicurezza come elemento prioritario di scelta, 
ma ce la faremo”.

In Umbria con Amelia3
In Umbria, la regione cuore verde dell’Italia, le cose 
sembrano andare meglio per il futuro. Una regione 
con pochissimi casi di covid-19, che ha già avviato una 
campagna di promozione che ne mette in luce l’assolu-
ta bellezza. Ne parliamo con Federico Posati, titolare 
di Amelia3, ad Amelia (TR): “Inizialmente, in marzo, 

ha riaperto ma in molti hanno ancora scorte risalenti 
al momento della chiusura. In montagna, sui parchi, si 
pensa che quest’anno la stagione turistica sarà molto 
più intensa, soprattutto per seconde case e villeg-
giatura, si tornerà al turismo tipico degli anni Ses-
santa, con una sorta di deglobalizzazione e la riscoperta 
dei piccoli borghi e dell’aria aperta. La ricaduta sulla 
ristorazione qui, in Abruzzo, vedrà l’utilizzo delle 
produzioni locali in misura notevole”.

Lazio con FAIC
E nella capitale cosa si dice? Federico Villani è il titolare 
di FAIC, azienda leader nella distribuzione food service 
a Roma e provincia, e ci racconta di una Roma che lui 
non aveva mai visto così: “Deserta, senza turisti, con le 
piazze e le vie avvolte in un silenzio irreale. Nessuno in 
giro e noi abbiamo dovuto riconvertire completamente 
l’azienda puntando sul nostro sito Inpuntadiforchet-
ta.com che era stato creato per consegnare ai privati i 
prodotti dei nostri laboratori artigianali di gastronomia, 
pasta fresca, formaggi e carne. È stata la nostra piccola 
fortuna perché le persone hanno apprezzato tantis-
simo il servizio di consegna a domicilio, reso ancor 
più facile dalle strade deserte. Questa attività ha con-
sentito una riduzione delle perdite e ha dato continuità 
di lavoro a tutta la struttura. Cosa mi aspetto da adesso 
in avanti? Non lo so è la prima risposta, coerente con una 

abbiamo perso il 75% del fatturato, poi con i panifi-
ci aperti e i ristoratori orientati al delivery abbiamo 
ridimensionato un po’ le perdite. Cosa abbiamo fatto 
nei mesi di lockdown? Tutto quello che non avremmo 
mai fatto in piena attività e questo è stato un bene. Ab-
biamo rivisto tutti i processi di logistica introducen-
do la tracciabilità di spedizione, fatto formazione 
agli autisti, migliorato l’informatizzazione azienda-
le. Vogliamo introdurre personale, a partire dai pri-
mi di giugno, a supporto degli agenti di vendita che 
svolga il lavoro di back office che comporta liberare 
l’agente per il 60% del suo tempo che può dedicare 
ad essere più proattivo verso la clientela. Abbiamo de-
dicato tantissimo tempo alla formazione di tutto il 
nostro personale con corsi sui prodotti, sul marke-
ting e la comunicazione, su come generare nuova 
clientela. Abbiamo capito l’importanza degli strumenti 
digitali, poco costosi ed efficaci nel risparmio di tempo 
e di energie. Cosa faremo da adesso? Chi è rimasto in 
campo, facendo delivery, ha acquisito nuova clien-
tela facendo anche numeri discreti. Sono quelli che 
reagiranno meglio alla crisi. Ho visto anche molti risto-
ratori altamente pessimisti, che non hanno aperto il 18 
maggio. Comprensibile ma io sono del parere che non 
è giusto stare aperti solo quando conviene. In molti, 
la stragrande maggioranza, ha riaperto e chi si è reinven-
tato in questi mesi sarà tra quelli che avranno meno pro-
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blemi. Occorrono ottimismo, sensibilità e sicurezza: 
con questi ingredienti si potrà risorgere. Da parte mia 
sono particolarmente orgoglioso di aver pagato tutti 
gli F24 nonostante siano stati spostati a settembre e 
di non aver licenziato nessuno”.

Nelle Marche con Baldi Food
Le Marche sono una regione bellissima, dove il mare e le 
colline formano una tavolozza di colori unica nella sua 
dolcezza. In questa terra di pace il Covid-19 è penetrato 
lasciando anche qui ferite, disperazione, disagio e incer-
tezza nel futuro ma, nonostante tutto questo, la volontà 
delle persone è molto più forte, come ci testimonia Ales-
sandro Trucchia, direttore commerciale di Baldi Food 
di Jesi (AN): “Dopo lo shock iniziale abbiamo reagito 
cercando di compensare il disastro economico e, soprat-
tutto, infondendo voglia di rivincita nelle persone, 
perché il danno più grande sarebbe stato la perdita 
netta di speranza nel futuro. Abbiamo riconvertito il 
nostro spaccio con un delivery effettuato ai privati e le 
nostre referenze per la ristorazione a chi faceva delivery. 
Abbiamo rimodellato gli assortimenti, con porzioni più 
piccole, e questo ci ha dato la liquidità necessaria a non 
chiudere. Nel frattempo abbiamo sviluppato dei corsi 
di formazione incentrati sull’ascolto del cliente per 
fronteggiare preparati la ripartenza. Il 18 maggio, 
anche qualche giorno prima, i nostri agenti, i capiarea, 

lavora all’aeroporto di Firenze che mi ha confermato 
i voli pieni in arrivo dal 15 giugno. Una bellissima 
notizia in un periodo dove il dolore è stata la costan-
te per tutte le persone. Ritornare a visitare il nostro 
Paese, apprezzarne la bellezza che mai come in questi 
mesi è stata esaltata in tutto il mondo fa bene all’anima 
e anche all’economia. Occorre far ripartire i consumi, 
in maniera diversa però. Più equilibrata, dando valo-
re alle produzioni italiane, noi stiamo facendo questo, 
diversificando e allargando il nostro raggio d’azione. Ab-
biamo lavorato, in queste settimane, creando un nuovo 
mercato, di necessità per l’emergenza ma che diventerà 
un ulteriore ramo dell’azienda: la consegna ai privati. 
Sarà complesso realizzarlo, occorreranno ulteriori in-
vestimenti, in logistica e in comunicazione per un sito 
e-commerce, ma abbiamo visto le potenzialità anche di 
questo mercato e contiamo di presidiarlo con la dovuta 
professionalità. La ripartenza sta dando segnali positivi, 
le persone hanno voglia di uscire ma la scelta del ri-
storante passa attraverso spazi all’aperto e sicurezza, 
quindi conoscenza del posto prescelto”.
In provincia di Grosseto, nella Maremma, opera Ali-
mentaria 2001, un’azienda di distribuzione che ha una 
base anche sull’Isola d’Elba e Marco Panconi ci offre un 
quadro diversificato delle due realtà territoriali: “Sono 
situazioni molto diverse: Grosseto, la Maremma, la sua 
provincia hanno avuto ristoratori che, grazie al deli-

insieme alla nostra presidente, Angela Baldi, hanno vi-
sitato i clienti trovando situazioni molto differenti, tra la 
paura di riaprire in assenza di norme sicure e l’entusia-
smo di chi vive per questo mestiere. Le Marche ce la fa-
ranno, ne sono certo”.

In Toscana con Tavanti, Cecioni Foodservice 
e Alimentaria 2001
Andiamo in Toscana, regione vocata al turismo con le cit-
tà d’arte, i piccoli borghi, un paesaggio amato in tutto il 
mondo e coste e isole dal mare pulitissimo, per capire 
come è stato vissuto il periodo dell’emergenza da parte 
dei distributori e quali previsione ci sono all’orizzonte.
Ne parliamo, per primo, con Luca Fabbroni, dell’azien-
da Tavanti di Arezzo: “Non abbiamo avuto una perdita 
così netta grazie al fatto che, in provincia di Arezzo, ser-
viamo numerosi panifici e qualche drogheria che fa della 
qualità il primo dei pensieri, ma tutta la ristorazione 
qui ha chiuso i battenti e in pochissimi hanno con-
tinuato l’attività con il delivery. Ora stanno riaprendo 
tutti e, dai primi riscontri, pur con piccoli ordini, si spera 
di tornare alla normalità nell’arco di qualche mese, ma di 
turisti, per ora, non c’è traccia”.
Di diversa visione è Simone Cavicchi della Cecioni Fo-
odservice di Calenzano, che opera in buona parte della 
Toscana e in provincia di Perugia.
“Ho appena terminato una telefonata con un amico che 

very prima e all’asporto poi sono riusciti a resistere 
un po’ di più ai danni della chiusura e adesso, poco a 
poco, stanno riaprendo. Sull’Isola d’Elba, invece, sono 
lacrime e sangue, chiusura totale di tutto e la stagio-
ne subirà pesanti conseguenze perché molti hotel e 
villaggi o campeggi stanno seriamente pensando di 
non riaprire per quest’anno. La cosa che più mi pre-
occupa è la dicotomia tra quelli che vedono tutto chiaro 
e risolto e quelli prudentissimi, e i primi sono i più pe-
ricolosi perché non sono consci che sarà molto lunga la 
ripresa. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto la fortuna 
di contenere le perdite grazie al lavoro dei nostri super-
mercati, altrimenti, con l’horeca, saremmo arrivati al 90% 
di mancato lavoro. Oggi potremmo lavorare un po’ di 
più se avessimo i fornitori, soprattutto quelli dei 
prodotti sanitari, che consegnassero la merce. Trova-
re un paio di guanti è un’impresa difficilissima, ma anche 
con le forniture alimentari cominciano ad esserci diffi-
coltà”. E ora il Nord, le aree più complite dal Covid-19, 
l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte.

In Emilia-Romagna con Blubai Foodservice
Partiamo dalla riviera romagnola dove incontriamo Fabio 
Fortuna, responsabile marketing di Blubai Foodservi-
ce, azienda di distribuzione alimentare e beverage di Ce-
senatico (FC), che racconta come hanno passato i mesi 
dell’emergenza e come stanno approcciando la riparten-
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za in una delle zone a più elevata vo-
cazione turistica d’Italia.
“L’emergenza ci ha visto adottare 
alcune scelte per non cadere nella 
disperazione di non potercela fare. 
In quest’area il Covid-19 ha colpito 
duro, la nostra è una regione che ha 
dato molto in termini di vite umane 
(penso a Piacenza e a Parma) ma 
anche di solidarietà tra le persone e 
che ha avuto la forza di reagire, con 
intelligenza, fermezza e voglia di ri-
partire quando se ne sono create le 
condizioni. Non per caso il presiden-
te della regione, Stefano Bonaccini, 
ha voluto, da subito, definire con 
chiarezza le regole, che sono sta-
te successivamente fatte proprie 
dalla Conferenza delle Regioni. In 

Blubai abbiamo immediatamente 
adottato una politica che aiutasse 
sia i nostri clienti (con la posti-
cipazione dei crediti) sia i nostri 
agenti, a cui abbiamo garantito un 
bonus di 700 euro al mese, per il 
periodo dell’emergenza. Poi abbia-
mo fatto tanta formazione per ripar-
tire adattandosi al cambiamento che 
inevitabilmente avverrà. Ai clienti, 
Blubai Business Academy, la scuola 
di formazione promossa da Blubai, 
tramite una collaborazione con la 
società Neurovendita di Lorenzo 
Dornetti, ha regalato una piatta-
forma E-learning dedicata al mon-
do della ristorazione e dell’hotelle-
rie, per aiutare gli imprenditori 

a riprogettare le proprie attività, 
sviluppare proposte innovative, 
comunicare efficacemente con i 
propri clienti e potenziare il pro-
prio business, riadattandolo alle 
esigenze di questo periodo. Il pro-
getto ha lo scopo di offrire sostegno 
agli imprenditori del mondo Horeca 
a ripartire con consapevolezza ed 
energia in tempi di emergenza sani-
taria. In pratica un percorso for-
mativo ricco di contenuti esclu-
sivi, strategie e strumenti pratici. 
Lo abbiamo fatto per centinaia di 
clienti che hanno apprezzato tan-
tissimo questa opportunità. Ora 
siamo concentrati per garantire un 
servizio efficiente a chi fa delivery e 
asporto, in attesa che si riparta a pie-
no regime, anche se sarà un’estate 
difficile. Ma la voglia di farcela è tipi-
ca dei romagnoli e, se non ci saranno 
feste sulle spiagge, gli albergatori 
stanno già facendo accordi con i 
ristoratori per fare le cene sulle 
spiagge, all’aperto. Per gestire al 
meglio la clientela nelle settimane 
dell’emergenza abbiamo studiato 
una app che consentirà agli agen-
ti di avere una precisa situazio-
ne di ogni cliente, fare gli ordini 
funzionali a quel tipo di locale, 
avere più tempo per parlare con il 
cliente, dargli maggior consulenza e 
ai clienti la possibilità di fare ordini 
in modo autonomo e a qualsiasi ora 
del giorno o della notte. Il digitale 
è stato un grande aiuto in questa 
fase e ha accelerato processi deci-
sionali che aspettavano da troppo 
tempo”.

In Liguria e Piemonte 
con Saragel
Di Piemonte e Liguria parliamo, in-
vece, con Marco Lumini di Saragel 
di Ovada (AL), perché le sue aree 
di riferimento sono entrambe le re-
gioni e, detto da lui: “La Liguria, in 
particolare Genova, forse per l’ef-
fetto positivo che ha generato il 
completamento del ponte dell’ar-

I menu saranno più 
contenuti e avranno una 
forte componente territoriale, 
questo è ciò che stiamo 
osservando

Linea I Dedicati di Olitalia

Giacomo Bolasco, titolare della Cavalier Bolasco
di Monastir (CA) Stand di RZ Service 

Lo staff di Foppa Taste Supporter, Egna (BZ)
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chitetto Renzo Piano, è molto determinata a guarda-
re al futuro. Una regione che ha trovato anche un’unità 
di intenti grazie ad un progetto nato tra i ristoratori lo 
scorso anno, TavoleDoc Liguria, una guida che alla base 
ha l’idea di proporre una promozione della cucina di 
qualità per fare breccia nel cuore delle generazioni futu-
re: i giovani, prospettiva gastronomica del Paese, hanno 
così modo di provare l’esperienza in ristoranti di livello 
con cucine raffinate per riproporseli come gradito pro-
posito per gli anni a venire. La prima edizione è stata 
un successo e ha fatto lavorare uniti. Una condizione 
indispensabile, d’ora in avanti! In Piemonte la situazio-
ne è diversa, anche perché è una delle regioni dove il 
Covid-19 è stato più feroce. Qui si procede a rilento, la 
riapertura non è ancora iniziata ad oggi 18 maggio. La 
nostra azienda ha potuto resistere grazie ad un lavoro di 
fornitura di case di riposo, ospedali, carceri e al negozio 
che abbiamo a Ovada. Da quell’esperienza abbiamo 
deciso di dar vita ad un nuovo sito di e-commerce 
su cui faremo molto affidamento e altrettanti inve-
stimenti - www.saragelacasa.it - per portare la spesa a 
casa nelle province di Alessandria e Genova, sulla riviera 
ligure di Ponente fino a Sanremo e su quella di Levan-
te fino a Rapallo, nelle città di Torino, Novara, Asti, Cu-
neo e Vercelli. Gli alimenti che avevamo in magazzino 
li abbiamo donati a vari enti e, ora che si ricomincia e 
la concorrenza sarà spietata, abbiamo deciso che non 

titolare, Luciano Burinato: “C’è ancora paura, confer-
mo le parole del collega Ivan Isepetto, ma qualcosa 
si sta muovendo, gli ordini cominciano ad arrivare e 
non è cambiata la filosofia del ristorante, tranne che per 
il contenimento dei menu. I clienti sono spauriti, ci 
chiedono consigli, aiuto, in pochi hanno messo in 
atto strategie per il futuro che si presenta ancora 
molto incerto. Hanno problemi più cogenti e molti, 
in queste condizioni, non riapriranno, soprattutto 
in centro a Milano. Noi cerchiamo di dare una mano, 
dilazionando, fornendo loro le ricerche sul settore che 
ci arrivano quotidianamente, raccontando, come avviene 
con questo articolo, cosa succede dalle altre parti d’Italia. 
Di contro, per sopravvivere a questa disgrazia, abbiamo 
potenziato il servizio di delivery verso i privati, con 
prodotti più gourmet rispetto a quelli di un super-
mercato e terremmo aperta questa fascia di merca-
to. Inoltre stiamo sviluppando una serie di proposte per 
igienizzazione e sicurezza dei locali”.
Sempre a Milano, con una postazione ai mercati Generali 
dell’ittico, opera Bergel+, azienda di Zunica (BG), che è 
attiva anche nella provincia di riferimento, quella Berga-
mo che ha straziato il cuore di tutti gli italiani in queste 
settimane. “Noi non abbiamo mai chiuso! – afferma Fe-
derico Creatini, direttore commerciale di Bergel+ - 
Abbiamo svolto un ruolo sociale per tutto il periodo 
dell’emergenza, consegnando nelle case quando le 

applicheremo mai il sottocosto pur di vendere. Da 
noi si viene per la qualità”.

In Lombardia con Walter Food Service, 
Diametro, Gherardi, Alpi Carni, RZ Service 
e F.lli Tondini
In Lombardia, terra martoriata, parliamo di numeri enor-
mi per ristorazione e turismo: oltre 56 mila pubblici 
esercizi, quasi 3.000 alberghi e oltre 7.000 strutture 
ricettive non alberghiere. Ma qui c’è ancora molta 
paura, come ci racconta Ivan Isepetto, di Walter Food 
Service di Milano: “I nostri 400 clienti a Milano sono 
rimasti tutti chiusi, nessuno ha fatto neppure delivery. 
Milano è ancora spaventatissima e lo dimostra il fatto 
che, dopo una settimana dall’apertura del 18 maggio, si 
sia ritornati a uscire con molta cautela. Siamo ancora fer-
mi dunque e, intanto, abbiamo adeguato il magazzino, 
organizzato meglio il sistema di consegna, puntato 
molto sui prodotti relativi a sanificazione, sicurezza, 
attrezzature per il delivery. Avevamo chiuso un anno, 
il 2019, con un 40% in più di fatturato e i primi mesi 
del l’anno confermavano questa tendenza ma ora non 
abbiamo più certezze riguardo al futuro, lo affronteremo 
day-by-day, non si può fare altrimenti”.
Un’altra azienda che opera sul mercato milanese e su 
quello delle province di Como e Varese è la Diametro 
di Desio (MB), e abbiamo raccolto la testimonianza del 

persone non potevano minimamente uscire. Ci sono 
arrivati moltissimi messaggi di ringraziamento come que-
sto, di un tale Paolo Caccia, che scrive: “Ho usufruito 
del servizio delivery per privati: tutti i prodotti sono ec-
cellenti! Il pesce è freschissimo e con una qualità impos-
sibile da trovare nei supermercati. La carne è strepitosa: 
tenera, saporita e succulenta... Anche i surgelati e i pre-
parati sono il Top. Sono specializzati nelle forniture per 
la ristorazione di alto livello e poter accedere a questo 
tipo di prodotti è un’occasione unica. I prezzi sono più 
che onesti, il servizio di consegna rapido ed efficiente. Il 
personale è gentilissimo e ti segue nel migliore dei modi, 
io ho la fortuna di avere due “Personal shopper” come 
Francesco Marozzi e Fabrizio Baroni che mi consiglia-
no al TOP!!! Bergel+ davvero consigliata!”.
Soddisfazioni che hanno aiutato tutto il personale a 
resistere, anche se la paura è stata tanta. “Noi abbiamo 
adottato, da subito, ogni possibile criterio di sicurezza. 
– racconta Federico Creatini – E ogni possibile azio-
ne solidale verso le strutture, l’ospedale, la Croce 
Rossa, gli Alpini, dove potevamo fare la nostra parte. 
Cosa succederà d’ora in avanti? Difficile fare previsioni 
certe; penso comunque che Milano si riprenderà e 
quest’estate avrà più persone del previsto in città, 
abitanti ma anche molti turisti che ne potranno am-
mirare la bellezza. I ristoranti che lavoreranno di più sa-
ranno quelli della qualità percepita, penso a locali tipo 
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Ceresio 7, dove, oltre alla qualità ci sono spazi aperti 
molto belli. La sofferenza riguarderà i locali che lavorano 
con il pranzo del mezzogiorno, ritornerà la schiscetta in 
città, il portarsi il pranzo da casa. Noi abbiamo fatto una 
call con tutti i nostri clienti per capire come inten-
dono reiniziare, di cosa hanno bisogno. Stiamo a loro 
vicini, così come abbiamo intenzione di implementare 
l’attività di e-commerce con un sito nuovo che sarà 
pronto a metà giugno. I nostri prodotti freschi, soprat-
tutto il pesce, sono esclusivi e, per questo, avranno un 
mercato garantito”.
In Valtellina, invece, si spera in una stagione turistica po-
sitiva, le montagne avranno un ruolo fondamentale per-
ché saranno i luoghi più naturali per una riabilitazione fi-
sica e morale. La Valtellina, località montana d’eccellenza 
in Lombardia, grazie ai suoi ampi spazi aperti e quindi al 
ridotto rischio di assembramento si propone come meta 
sicura a tutti coloro che decideranno di vivere una vacan-
za made in Italy.
“Speriamo! – ci racconta Elisabetta Gherardi, dell’a-
zienda Gherardi di Caiolo, a sei chilometri da Sondrio, 
specializzata in forniture per la ristorazione – Speriamo 
che sia così, che l’estate porti bene, del bello e del 
buono di cui abbiamo bisogno tutti! Siamo propensi 
a pensare in positivo, anche se gli alberghi non hanno 
ancora aperto e saranno probabilmente gli ultimi a farlo, 
mentre bed and breakfast e case private stanno già ri-

nati, le carni le abbiamo surgelate. Ora aspettiamo, ma 
qui è ancora tutto chiuso”.
Scendendo ci fermiamo in Franciacorta, nella provincia 
di Brescia, per parlare con Riccardo Zuccali, titolare di 
RZ Service, una realtà distributiva fortemente dinamica, 
che opera nelle province di Brescia, Bergamo e a Crema, 
tre aree molto colpite dal Covid-19.
“Abbiamo, da subito, capito il disastro che si stava 
annunciando, un disastro economico ma soprattutto 
sociale e di vite umane. Per questo abbiamo ricon-
vertito l’azienda, svolgendo attività di consegna a 
domicilio nelle case private, per le persone che non 
potevano uscire né affrontare le lunghissime code ai 
supermercati. Non è stato semplice, i nostri prodotti, 
anche come dimensione, sono fatti per la ristorazione, 
ma era necessario in quel momento. Una scelta che, 
adesso, stiamo rafforzando perché abbiamo capito che 
non si può essere solo al servizio di un settore. Stia-
mo, infatti, realizzando un sito di e-commerce per 
i privati, abbiamo allargato il nostro raggio d’azio-
ne servendo macellerie, panifici, piccole botteghe 
alimentari d’eccellenza. La ristorazione, le pizzerie re-
stano ovviamente il principale segmento di mercato e, 
per loro, in questo momento, ci siamo orientati con un 
catalogo di oggetti essenziali per il delivery e il ta-
ke-away, realizzato dal gruppo Cateringross per tutti i 
soci, in attesa di vedere come si ripartirà, anche se penso, 

cevendo prenotazioni. Le persone cercheranno, ancora 
per molto tempo, situazioni di dimensioni più piccole, 
per una spesa minore e per la convinzione che saranno 
più al sicuro. Non so cosa dire, la ricettività alberghiera 
della valle è ottima sotto tutti i profili, comunque! 
Noi siamo sopravvissuti come azienda facendo delivery 
per le persone che non potevano uscire di casa, in 
queste zone l’invecchiamento della popolazione è all’or-
dine del giorno e il servizio che abbiamo effettuato è sta-
to molto apprezzato. Ma noi siamo un’azienda vocata 
alla ristorazione e lì ritorneremo. Ora stanno arrivan-
do i primi ordini, vengono molto richiesti i prodotti 
monodose e alcuni nuovi prodotti, semipreparati di 
qualità, che consentano di fare a meno di qualche 
persona in cucina. Noi siamo pronti ad affrontare que-
sta nuova dimensione!”
Stiamo in montagna, in un’area particolare, a Livigno 
(SO), una zona franca che confina con la Svizzera e che 
dalla Svizzera trae il maggior flusso turistico. Ne parlia-
mo con Sergio Cantoni di Alpi Carni, produttore e di-
stributore che svolge la sua attività esclusivamente nella 
cittadina turistica: “Qui, nel pieno di un’importante 
stagione turistica, si è fermato tutto. È stata una sen-
sazione difficile da descrivere, in pochi giorni gli ho-
tel svuotati, tutto chiuso, isolati! Letteralmente isolati 
dal resto del mondo. Non abbiamo fatto nulla, i prodotti 
alimentari freschi prossimi alla scadenza li abbiamo do-

purtroppo, che una fetta di circa il 30% dei miei clienti 
non riaprirà più”.
Dalla Franciacorta al Lago di Garda, dove opera la F.lli 
Tondini di Cavriana (MN), per ascoltare le riflessione 
di Benhur Tondini sulla situazione attuale. Il Lago di 
Garda è un luogo di elevato interesse turistico, con 25 
milioni di presenze ogni anno, in larga parte stranieri che 
arrivano dalla Germania e che considerano il Lago di Gar-
da come la loro seconda casa.
“Quest’anno sarà una stagione molto incerta, nessuno 
sa ed è in grado di fare previsioni. E aziende come la 
nostra, proprio sulla base di questa incertezza, non 
possono restare ferme. Abbiamo persone che sono 
alle nostre dipendenze, famiglie che dipendono da 
questo e il primo pensiero che abbiamo avuto è sta-
to che non potevamo lasciare a casa nessuno. Non 
c’è cassa integrazione che possa sostituire un lavoro, non 
solo sul piano economico! Per questo, da subito, grazie 
all’intuizione di mio fratello Oscar, abbiamo pensato di 
organizzare l’azienda con le consegne a domicilio per i 
comuni limitrofi al nostro magazzino. Questo ci ha con-
sentito di far lavorare, in assoluta sicurezza, tutti i 
nostri dipendenti ed è stato un grande aiuto, sul pia-
no psicologico, anche per noi. Cosa cambierà, da ades-
so in poi? La ristorazione cambierà tantissimo, per-
ché le persone daranno maggior valore a ciò che si 
spende, a come lo si spende, e quindi ogni cena sarà 
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misurata sulla qualità dei piatti ma anche e soprat-
tutto del servizio. Questa attenzione verso il cliente 
diventerà il discrimine per i ristoratori. Per parte no-
stra saremo vicini a chi si comporterà così, agli imprendi-
tori che rispetteranno i patti e i pagamenti. Il cliente che 
ha rispetto di queste regole sarà premiato, da noi e 
dalla clientela. Sul lago non sappiamo quello che succe-
derà, molta parte della stagione è andata e gli hotel han-
no costi che, in certi casi, non consentono di riaprire a 
metà stagione. Ma siamo, vogliamo esserlo, ottimisti. 
Lo siamo per le nostre strutture, per le nostre famiglie, 
per i tanti che si comportano bene. L’Italia ha dato una 
grande prova di responsabilità e gli italiani hanno 
il diritto ad essere considerati persone in grado di 
agire correttamente. Lo stesso vale per i ristoratori che 
hanno saputo accogliere le regole della riapertura e che, 
da subito, sono tornati a svolgere con passione e sensibi-
lità il loro lavoro. A questi siamo particolarmente vicini”.

In Trentino Alto Adige con Ingros Rendena, 
Fassa Coop e Foppa Taste Supporter
Una delle tre punte del Lago di Garda sfocia in Trentino 
Alto Adige dove operano tre aziende associate a Caterin-
gross.
Incontriamo la prima, in Val Rendena, e parliamo con 
Angelo Ferrazza, responsabile commerciale di Ingros 
Rendena, la società di forniture per la ristorazione facen-

direttore di Fassa Coop, azienda che ha al suo interno 
supermercati, reparti di sartoria e un centro distributivo 
per il canale horeca.
“Da una settimana all’altra, nel mese di marzo, ab-
biamo dovuto rivedere tutto l’assetto organizzativo 
dell’azienda; una rivoluzione di turni, logistica, man-
sioni durante una stagione che era nel pieno della sua 
potenza. Stavamo, infatti, andando benissimo, con un 
+6% rispetto all’anno precedente. Abbiamo dovuto 
fermare il reparto legato all’horeca ma non abbiamo 
lasciato nessuno a casa. Chi lavorava nell’ingrosso 
si è spostato sulla logistica dei nostri supermercati 
che hanno svolto un lavoro esemplare di sostegno 
alle famiglie di tutta la valle. L’Associazione Albergatori 
della Val di Fassa e qualche singolo albergatore hanno ac-
quistato, a prezzo agevolato, i nostri prodotti alimentari 
per darli alle mense. Le nostre sarte hanno cucito le 
mascherine che mancavano per i nostri dipenden-
ti e altre che abbiamo regalato a chi era impegnato 
per lavoro o volontariato sul territorio. Per quanto ri-
guarda la struttura abbiamo iniziato a realizzare l’amplia-
mento dei magazzini portandoli a 4.000 metri quadrati, 
con nuove celle frigo e abbiamo sanificato tutte le parti 
esistenti, dando l’incarico a un’azienda certificata. Il con-
siglio d’amministrazione della Famiglia Cooperativa 
ha poi stabilito un compenso economico straordina-
rio ai dipendenti per il loro grande impegno. Ora si 

te parte della Famiglia Cooperativa di Pinzolo.
“Noi abbiamo chiuso l’8 marzo e i dipendenti di Ingros 
Rendena sono andati ad occuparsi della logistica dei su-
permercati della Famiglia Cooperativa, con 120 conse-
gne al giorno agli abitanti della valle. In aprile qualche 
ristorante e pizzeria si è messo a fare attività di delivery 
e allora abbiamo riaperto solo per loro, non ci ab-
biamo guadagnato ma era un modo per far sentire 
la nostra vicinanza a chi aveva deciso di resistere. 
Ogni settimana facevamo incontri online con gli agenti, 
per sapere cosa pensavano della situazione, sostenerne il 
morale per la ripartenza. Praticamente abbiamo ritro-
vato il lato del lavoro che più manca quando siamo 
nel pieno delle attività: il valore dei rapporti uma-
ni. Ora ci stiamo preparando alla ripartenza. La voglia 
di riaprire è in tutti gli operatori, gli alberghi saranno 
gli ultimi, a luglio, perché necessitano di più tempo per 
organizzarsi ma c’è grande fermento. L’APT di Madona 
di Campiglio ha redatto 1.800 questionari ai turisti 
potenziali da cui emerge gettonatissima la vacanza 
nelle case private che speriamo dia lavoro al risto-
rante, al consumo di una cena in luoghi che qui sono 
da sogno. Abbiamo fiducia e ci stiamo organizzando in 
questo senso”.
Anche in Val di Fassa si vive questa stessa sensazione 
che l’estate in montagna, quest’anno, sarà la scelta 
di vacanza prediletta, come ci racconta Luca Giongo, 

tratta di ripartire e la stagione si sta rivelando positiva; 
le vacanze in montagna rappresentano una sicurezza 
in più e questa sicurezza noi la daremo, insieme agli 
albergatori e ristoratori nostri clienti, con cui il rap-
porto non si è mai interrotto. C’è da sperare che, per 
l’inverno, la situazione sia tornata a una sorta di normali-
tà, con le frontiere regolarmente aperte, perché sono gli 
stranieri d’inverno a tenere in piedi la stagione”.
In Alto Adige, invece, si è aperto prima di tutti gli altri 
luoghi e Peter Foppa, della Foppa Taste Supporter di 
Egna, azienda che dal 1961 è un punto di riferimento 
nell’Alto Adige, ci racconta come stanno le cose.
“Nelle settimane dell’emergenza abbiamo ridotto le 
perdite grazie alle forniture che facevamo ai negozi 
di vicinato, le piccole botteghe che, in queste valli, 
hanno garantito la sopravvivenza delle persone a cui 
va un plauso da parte mia e delle comunità. Grazie a 
loro anche noi siamo riusciti a lavorare piuttosto bene. 
Per il resto abbiamo provveduto a organizzare un nuovo 
metodo di lavoro per quando ripartirà tutto a pieno regi-
me, cominciando ad effettuare la preparazione degli or-
dini nelle ore notturne per arrivare a consegnare presto 
al mattino. Le persone che hanno lavorato in azienda 
sono state organizzate secondo una turnazione che 
garantisse la totale sicurezza. Adesso è il momento di 
dare risposta al bisogno delle persone di tornare a socia-
lizzare, con tutta l’attenzione del caso, in massima sicu-
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rezza ma questo bisogno è molto forte. Qui in Alto Adige 
pulizia e sicurezza sono, da sempre, al primo posto 
di ogni struttura, che sia un hotel, un ristorante o 
una pizzeria, quindi riuscirà facile assolvere a queste 
regole. Noi abbiamo utilizzato, in tempi rapidi, il catalo-
go per le attrezzature del Food Delivery che ha fatto 
Cateringross e, grazie anche a questo, abbiamo ripreso 
rapidamente a lavorare, acquisendo anche nuova cliente-
la. Come saranno i prossimi mesi? Ci saranno molti più 
italiani a fare vacanza nelle nostre valli, la Val Pusteria 
prevede una stagione forte e, in generale, c’è ottimi-
smo. Noi faremo la nostra parte, come sempre”.

In Veneto con Marchi spa
Scendiamo dalle montagne alla pianura veneta, a Roma-
no d’Ezzelino (VI) dove ha sede la Marchi spa, per in-
contrare Andrea Marchi e fare anche a lui le stesse do-
mande: come avete vissuto questi mesi dell’emergenza e 
come sarà il mercato del fuori casa in Veneto?
“Abbiamo fatto lavori che, in passato, non siamo riusci-
ti a finire nella nuova struttura perché eravamo presi 
dal ritmo incalzante della crescita. Poi siamo passati 
a quelli intangibili, controllo crediti, merce in arrivo, 
fino ad affinare il controllo di gestione con un mar-
gine di errore fino allo 0,01%. Essere presi e coinvolti 
da un sistema aziendale che, in realtà, non chiude 
mai non ci permetteva di controllare tutti i processi 
e i progetti, ora siamo pronti alla ripartenza sicuri 
di avere tutto sotto controllo. Anche se l’incertezza 
del momento non consente di fare previsioni economi-
che abbiamo cercato di essere positivi, anche in nome 
dei nostri clienti che ci chiamano spesso per sapere 
come comportarsi con le riaperture. Anche i nostri 
agenti non sono stati con le mani in mano, tantis-
sima formazione online come quella realizzata con 
Olitalia e altre aziende, appuntamenti settimanali con 
tutti per fare e dare chiarezza in un periodo in cui le noti-
zie erano anche sbagliate. La formazione dei venditori 
è stata funzionale a definire le nuove regole; ai no-
stri clienti noi daremo molto know-how sui prodotti, 
sulle tecniche, sull’utilizzo, non saremo solo fornito-
ri ma loro consulenti, e faremo molta strada insieme 
con chi lo vorrà. Questa è la nostra rotta per il futuro 
e i primi segnali, dopo la riapertura, sono incoraggianti. 
Molto ha fatto il catalogo per il Food Delivery per dimo-
strare che siamo in linea con i loro bisogni. Sempre. Ora 
gli ordini sono ancora pochi a una settimana dalle riaper-
ture e le richieste sono di prodotti che prevedono una 
cucina veloce, ma di qualità. La tendenza sarà quella di 
prodotti che rappresentano l’identità storica di quel 
determinato ristorante. E menu più corti, in grado di 
essere spiegati anche a voce dal personale di sala. Le per-

sone andranno sul sicuro per parecchio tempo ancora”.

In Friuli Venezia Giulia da Madia spa
Il nostro lungo viaggio finisce in Friuli Venezia Giulia, a 
San Quirino (PN) dove ha sede Madia spa, un’azienda di 
distribuzione che serve tutta la regione, parte dell’Austria 
e della Slovenia, e Alessandro Piazza, il titolare, ci acco-
glie per raccontarci la sua visione dei fatti.
“Nelle settimane scorse abbiamo fatto molta formazione 
interna, in particolare alla forza vendita, poi abbia-
mo messo in sicurezza l’azienda che ha continuato a 
lavorare per la clientela della ristorazione collettiva, 
case di riposo, ospedali, e per i locali aperti con il 
delivery. Sono state settimane dove abbiamo pianificato 
tutti gli aspetti aziendali. Sul piano finanziario, essendo 
solidi, non abbiamo avuto problemi seppur con un calo 
drastico delle vendite e questo ci è servito per monitora-
re i costi della struttura, mettendo sotto controllo tutto 
quanto: gestione, comunicazione, marketing, utiliz-
zo degli ammortizzatori sociali. Sul piano commercia-
le abbiamo mantenuto attivi tutti i canali di contatto 
con i nostri clienti, offrendo anche a loro, insieme ai 
nostri agenti, occasioni di formazione. Sulla riapertu-
ra prevediamo tempi diversi, a seconda delle categorie, 
chi non ha spazi all’aperto e locali molto piccoli non 
riaprirà se non quando si sarà placata l’emergenza. 
Gli acquisti ora sono legati alle esigenze di sanificazione 
e sicurezza: distanziatori, mascherine, guanti, igienizzan-
ti, e di alcune cose c’è già penuria. Poi arriveranno gli 
acquisti alimentari, una volta terminate le scorte che i 
locali avevano al momento della chiusura, ma la voglia di 
ricominciare è molto grande e noi ci saremo”.

Il ruolo del gruppo Cateringross
Termina qui il nostro singolare viaggio tra i distribu-
tori, una componente fondamentale della filiera della 
ristorazione di cui a volte ci si dimentica ma che, in que-
sta fase, è stata determinante per i pochi che hanno 
continuato a svolgere l’attività di delivery e per tante 
persone che hanno usufruito dei loro servizi quando 
non si poteva uscire di casa. Questi distributori, però, 
hanno perso tutti tra il 50 e il 90% dei loro fatturati, 
riuscendo a resistere grazie al fatto di essere uniti 
in un gruppo che ha realizzato azioni in loro favore 
tra cui: il pagamento di alcune forniture che erano state 
richieste prima del coronavirus e che i singoli distributori 
potranno pagare al ritiro effettivo; il prolungamento del-
le scadenze e della quota di adesione al gruppo, spostati 
di alcuni mesi. Si è trattato di un investimento pari a 
cinque milioni di euro di cui si è fatto carico il grup-
po al posto dei singoli. Essere uniti dimostra che è 
sempre la strada giusta!
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Il 22 maggio si è svolta l’assemblea 
annuale per l’approvazione del bi-
lancio del gruppo Cateringross. 
Un’assemblea in digitale, con tutti i 
soci collegati dalle diverse parti d’Ita-
lia per ascoltare la relazione del pre-
sidente, Carmelo Nigro, e procede-
re, successivamente, alle votazioni. 
Un’atmosfera abbastanza surreale, 
in una situazione che rendeva obbli-
gata questa modalità, dove è emersa 
con forza la voglia e la necessità 
dei rapporti umani. 
Un concetto che è stato ribadito da 
più di un socio negli interventi, tutti 
positivi, su un bilancio, quello del 
2019, che racchiude, per il terzo 
anno consecutivo, risultati bril-
lanti che danno la dimensione di so-
lidità di un gruppo che è sul merca-
to, in forma cooperativa, da 38 anni.

La relazione di 
Carmelo Nigro
“A causa del blocco delle attività e 
degli spostamenti causati dalla pan-
demia, il consiglio d’amministrazio-
ne si è più volte interrogato su come 
poter gestire l’assemblea e dopo vari 
confronti ha deciso di procedere alla 
convocazione, limitatamente per la 
approvazione del bilancio. Come a 
tutti è noto, in occasione di questa 
assemblea giunge a scadenza natu-
rale il mandato del consiglio in ca-
rica ed è opportuno quindi fare un 
breve bilancio delle attività svolte 
in questi anni. L’attuale consiglio 
è stato eletto nel 2017. Con spiri-
to di collaborazione e nell’interesse 
complessivo di Cateringross, ma so-
prattutto credendo al valore di una 
cooperativa con una storia lunga 38 
anni, abbiamo iniziato il nostro 
mandato con una gestione basa-
ta sulla trasparenza delle azioni 
e come principali obbiettivi, met-
tere in sicurezza la cooperativa, 
ricompattare la base sociale, ri-
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strutturare la sede, incentivare lo sviluppo delle 
attività commerciali. Sin da subito abbiamo condiviso 
l’importanza di mettere sotto copertura assicurativa tutti 
i crediti e di far rispettare a tutti i soci le regole della 
cooperativa. Nel tempo si registra la perdita di 10 soci 
storici tra chiusure ed espulsioni, compreso il socio Pre-
gis, e di conseguenza importante è stata l’attività della 
commissione sviluppo territoriale di ricerca nuovi soci, 
grazie alla quale sono state associate qualificate azien-
de presenti in varie regioni ed in ordine di ingresso 
mi riferisco a Diametro, Baldi Carni, Lamberti Food. 
Con una politica del rigore questo consiglio d’ammini-
strazione ha creato una situazione finanziaria assolu-
tamente tranquilla, con utilizzi sempre regolari sui c/c, 
come regolari sono stati sempre i pagamenti verso i 
terzi. Parallelamente sono state definite nuove politiche 
commerciali, in particolare sull’attività diretta, con 
lo scopo di aumentare la fedeltà, creare opportunità 
e accrescere la competitività delle imprese associa-
te. Grazie all’efficace contributo dato dalla commissione 
commerciale ed al costante coinvolgimento di un nutrito 
gruppo di soci, sono stati raggiunti risultati importanti e 
che, in particolare nel 2019, hanno determinato una 
crescita del fatturato di oltre il 40%. Nel confronto è 
apparsa sempre più evidente l’esigenza di inquadrare i 
singoli percorsi di crescita e di sviluppo in un’ottica di 
sistema. Una attività significativa che nel tempo ha raffor-
zato Cateringross, che ha consolidato i rapporti con i for-
nitori storici, creando nel contempo valore alle imprese 
associate. Come già precedentemente detto, l’unità della 
base sociale era tra le priorità di questo consiglio, obbiet-
tivo raggiunto, come testimoniato dalla totale partecipa-
zione dei soci, all’indimenticabile gita sociale di Parigi. 
Tante sono state le attività a sostegno degli associati ed 
in particolare:
- Le due manifestazioni del Food Summit, ormai di-
ventato un appuntamento di rilievo, come testimonia la 
partecipazione piena dei soci nonché quella numerosa e 
qualificata dei fornitori.
- È stato organizzato a Bologna l’incontro di ECD con i 
più importanti colleghi europei che fanno parte dell’as-
sociazione.
- Organizzati corsi di Neurovendita per la formazione 
dei venditori delle aziende associate, curati da Lorenzo 
Dornetti;
- Definita e resa disponibile ai soci, la stesura di un con-
tratto tipo, per gli agenti o per dipendenti venditori.
- Organizzate visite di gruppo con i soci ed i buyer della 
sede, presso le principali fiere del settore (Sial Parigi – 
Anuga – Seafood a Bruxelles).
- Organizzati incontri formativi presso fornitori,per i soci 
ed i loro buyer (cito i più importanti: Dawn Meats Irlanda 
– Orogel – New Food).

Sono stati anni di intenso lavoro, portato avanti con 
serietà e determinazione da un gruppo che ho l’ono-
re di presiedere, che dal primo incontro ha avuto come 
regola generale il rispetto dell’altro, dove ognuno ha avu-
to un proprio ruolo e dove la condivisione è sempre stata 
alla base delle nostre scelte. Un grande impegno che 
ha reso la cooperativa più forte e patrimonialmente 
solida e come vedremo più avanti, mi consente di po-
ter affermare, con orgoglio, che in questi tre anni sono 
stati prodotti risultati, tra i più importanti della storia di 
Cateringross. Purtroppo tutto questo, nel giro di pochi 
giorni, ha dovuto fare spazio a un’ improvvisa emergen-
za sanitaria che ha interessato l’intero pianeta, determi-
nando una crisi senza precedenti e che vede, tra i settori 
maggiormente coinvolti, quello dei consumi fuori casa. 
Le nostre imprese si sono improvvisamente trovate a ge-
stire situazioni critiche, quali mancati ricavi, magazzini 

con elevate scorte e con prodotti a breve scadenza, crollo 
degli incassi, aumento delle esposizioni debitorie. Una 
circostanza difficile che prevede una soluzione in tempi 
lunghi dove a prevalere sono due gli aspetti principali: 
quello sanitario e quello economico. Non vi è dubbio 
che l’aspetto sanitario domina su tutto, nella speranza 
che si possa trovare velocemente un rimedio, oltre alla 
ricerca continua di misure di contrasto alla diffusione 
del virus. L’aspetto economico riguarda le imprese 
e come è facile intuire, non può esserci un rimedio 
uguale per tutti, perché è chiaro che tutto dipende dalla 
situazione patrimoniale e finanziaria che nel tempo si è 
costruita per la propria impresa. Il cda si è immediata-
mente attivato orientando le proprie scelte gestionali per 

Per il terzo anno il dividendo tra i soci 
raggiunge un risultato eccellente
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dai singoli soci;
- Il ricorso a misure di sostegno per il personale di sede, 
previste dal decreto Cura Italia;
- Grazie alla solidità finanziaria della cooperativa, dal 
28/02 in poi sono state differite di 30 gg. le scadenze del-
le Riba sulle fatture emesse, determinando un impatto 
finanziario x la cooperativa di oltre euro 3.500.000;
- La scadenza della seconda rata della quota associativa, 
prevista al 30/04, è stata rinviata a settembre;
- Disposto il blocco dei prodotti ittici già ricevuti in ma-
gazzino, con costi di stoccaggio a carico della cooperativa 
e fatturazione al socio al momento del ritiro;
- È stato previsto quest’anno di effettuare i ristorni ai 
soci entro il mese di giugno, senza attendere la chiu-
sura dei bilanci delle imprese associate; (i ristorni vanno 
calcolati in base alla fedeltà dei soci);

- A fronte di tali iniziative il cda ha attivato delle azioni 
per rafforzare la liquidità della cooperativa, ottenendo 
dei finanziamenti a medio/lungo termine, da Unicredit e 
da Banca Intesa. Voglio precisare che tale scelta è solo a 
scopo cautelativo, nella malaugurata ipotesi di una solu-
zione della pandemia in tempi più lunghi. 
- Infine voglio evidenziare l’importante decisione presa 
dal Cda, ovvero di effettuare regolarmente i pagamen-
ti dei fornitori di Cateringross nonché l’impegno di 
tutti i consiglieri a rispettare quelli dei fornitori delle 
proprie aziende. È una scelta presa con grande senso di 
responsabilità, che darà forza alla ripartenza, che crea 
valore e che rafforza sul mercato la leadership di Cate-

fronteggiare l’emergenza. Da subito ci si è interrogati 
sull’importanza del ruolo del distributore nel setto-
re Horeca, una realtà che conta oltre 5.000 imprese, 
che offrono un servizio fondamentale ai pubblici eserci-
zi, purtroppo sconosciuta ai più. 
Tante sono state le iniziative intraprese per tutelare la 
cooperativa e i soci:
- Cateringross è stata la prima realtà del nostro setto-
re ad inviare in data 03/03 al Presidente del consiglio, 
ai Presidenti delle regioni tutte e al Mise, una lette-
ra per evidenziare le problematiche dei distributori 
ho.re.ca. Tale iniziativa nei giorni seguenti ha stimolato 
altri gruppi che operano nel nostro settore e siamo stati 
tra i promotori per condividere una strategia comune e 
per far conoscere alle istituzioni il ruolo ed il valore del-
le nostre imprese. È stato quindi firmato un protocollo 

d’intesa e definiti due primi interventi, ovvero l’invio di 
una lettera congiunta alle istituzioni in data 23/03, con 
il coinvolgimento dell’ufficio centrale di Confcommercio 
e la pubblicazione di un comunicato stampa sul Sole 24 
ore in data 11/04;
- Cateringross ha inviato ai fornitori apposita comunica-
zione per chiedere la proroga delle scadenze sulle fatture 
emesse agli associati;
- Tramite la Lega delle Coop. è stato attivato un servizio 
di aggiornamento continuo, sui decreti e sulle disposi-
zioni emanate in conseguenza del Covid-19;
- Istituito incontro settimanale per condividere le difficol-
tà del momento e le iniziative intraprese nell’immediato 

ringross oltre a salvaguardare nel contempo gli stessi 
associati. Una situazione nel suo complesso difficile che 
ha messo a rischio tutto il settore della ristorazione, cau-
sando forti tensioni alle aziende che vi operano e che 
dovranno fare i conti con una ripresa lenta, dovuta 
alla flessione dei flussi turistici e alla ridotta pro-
pensione a spendere da parte dei consumatori. Non 
abbiamo ancora dati certi che ci possano far fare delle 
previsioni, ma gli indicatori del settore stimano la chiu-
sura delle attività per circa il 20%. In generale comunque 
molto cambierà, perché il mercato sarà influenzato 
da nuove abitudini comportamentali e sarà nostro 
compito monitorarle. Dobbiamo essere fiduciosi 
perché, anche se trasformati o ridimensionati, ripar-
tiremo. Uno scenario che ci vede tutti coinvolti, da cui 
è possibile uscire solo con la partecipazione e la colla-

borazione di tutti. Mi avvio alla conclusione, ma prima 
consentitemi di dire che, mai come in questo momento, 
sia importante appartenere ad una cooperativa forte, che 
si esprime sul territorio attraverso la forza delle singole 
imprese. Non voglio essere retorico, ma in un momento 
come questo ognuno di noi deve sentirsi privilegiato 
di appartenere a Cateringross, che è la prima aggrega-
zione presente in Italia e che oggi ancora di più, si conso-
lida in tutte quelle caratteristiche fondamentali, che sono 
alla base della sua stessa natura”.

I risultati conseguiti
Il gruppo, come è risaputo, è il primo in forma coope-

rativa, sul mercato del fuori casa. 40 aziende, sparse in 
tutta Italia, che contano un migliaio di dipendenti, 
oltre 500 agenti di vendita, 60.000 clienti tra risto-
ranti, pizzerie, bar, pasticcerie, hotel e ristorazione 
collettiva. 
Grazie alla forza del gruppo le aziende socie hanno po-
tuto gestire questa situazione di grandissima difficoltà 
con anticipi, fatti dal gruppo, sulle merci acquistate solo 
pochi giorni prima della pandemia, già pagate ai fornitori 
e stoccate nei magazzini del gruppo. Questo intervento, 
ha ribadito il socio Benhur Tondini nella sua relazione 
sullo stato dell’arte, è valso cinque milioni di euro. 
Ma altri ancora sono i risultati: il dividendo degli utili 
del bilancio, per il terzo anno consecutivo, che è di 
800.000 euro. 
Liquidità che sarà redistribuita entro la metà di giugno, 

fondamentale per resistere in questa situazione di calo 
drastico del lavoro. 
Anche la società editoriale, controllata al 100% dal 
gruppo, che redige questa rivista, ha stabilito, per il 
quinto anno dalla sua creazione, un utile di bilancio. 
Infine, proprio in conseguenza della difficile situazione, 
il consiglio d’amministrazione, in scadenza, è stato pro-
rogato nelle sue funzioni, per un altro anno, per gestire 
nel migliore dei modi la complessità che avranno davanti 
le aziende operanti nel fuori casa.
Il consiglio d’amministrazione è composto da: Car-
melo Nigro (presidente), Benhur Tondini, Andrea 
Marchi e Riccardo Zuccali.

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

T A S T E  S U P P O R T E R
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Ha ventotto anni e da cinque ha 
aperto un’osteria ad Avigliano, la sua 
terra, dopo un’esperienza al nord. La 
giovane età, la scelta di un locale tut-
to suo in un piccolo, seppur cono-
sciuto, comune della Basilicata non 
è cosa da tutti i giorni.
E pensare che questa non avrebbe 
dovuto essere la sua strada, essendo-
si diplomato all’istituto tecnico com-
merciale, unica scuola secondaria 
presente ad Avigliano (le altre sono 
a Potenza).
Su tutto però ha prevalso quel tem-
po trascorso nel corso degli anni 
in cucina insieme alla madre, una 
sorta di imprinting che, dopo un’e-
sperienza presso una cantina nel Vul-
ture, ha inciso prepotente fino alla 
scelta di iscriversi alla scuola di Arte 
Culinaria Cordon Bleu di Firenze.
Con lo stage al Four Seasons Hotel 
di Firenze per Rocco Rosa si apre 
la possibilità di un’esperienza signi-
ficativa che proseguirà oltre quel 
periodo. 
Sono vivi nella sua memoria gli scatti 
di crescita all’interno di questa real-
tà: “Dapprima mi hanno destinato 
alla sistemazione delle celle frigori-
fere, cosa che mi è servita tantissimo 
per conoscere le materie prime, poi 
a cucinare insieme a un paio di col-
leghi per il personale (oltre 400 di-
pendenti), sono quindi passato alla 
banchettistica e infine al ristorante 
stellato, il Palagio. Qui Vito Mollica 
è stato per me un vero maestro. Di 
lui è rimasta forte la stima per l’uo-
mo e il professionista che è” dice 
Rocco con trasporto”.
Arriva poi il momento dell’esperien-
za al Princi di Corso Como a Milano, 
quando viene deciso di implementa-
re il grande bar con il ristorante.
Intanto Rocco coltiva concretamente 
il sogno di rientrare nella sua terra. 
Insieme ai genitori progetta di far 
abbattere un vecchio casolare di pro-

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

OSTERIA AL 
BORGO 

Tutto l’orgoglio lucano nell’iniziativa 
di un giovane cuoco 

autrice: Simona Vitali prietà per poter costruire un piccolo ristorante. E così è. 
Poco a poco prende forma una struttura destinata a una 
quarantina di coperti, con tetto in legno a vista, grandi 
finestre che si affacciano sulle vallate piuttosto che sulla 
vecchia Avigliano e una terrazza esterna da cui godere di 
splendidi tramonti. 
Rocco torna a casa e decide di connotare il nascente lo-
cale in modo minimale, lasciando parlare la luminosità 
dell’ambiente e i quadri astratti di Giuseppe Olita, scelti 
per l’energia che esprimono.
Quanto alla cucina farà tesoro delle tecniche più attuali 
acquisite nelle precedenti esperienze, applicate però ai 
piatti poveri, contadini, della sua terra: i piatti della me-
moria, come li chiama lui.
Così nel 2015 nasce l’Osteria al Borgo che vedrà lui, af-
fiancato dalla madre, interprete di ricette che connotano 
da sempre Avigliano, con la freschezza di migliorie che 
salvaguardino la qualità dei prodotti utilizzati. 
Una cucina di cuore in cui non cercare la perfezione 
dei piatti, che risulterebbero standardizzati. 
“I piatti – dice Rocco - devono essere imperfetti, dare 
emozioni diverse”. 
Con questo spirito mette mano al baccalà, da sempre 
protagonista delle tavole aviglianesi e in generale del-
le popolazioni dell’entroterra lucano, lontano dal mare. 
E proprio grazie alla semplicità di conservazione e tra-
sporto, questo prodotto ha sempre rappresentato una 
buona alternativa ai piatti a base di carne. 
Avigliano in particolare ancora oggi è motivo di incursio-

ne dalle vicine zone (da Potenza ma anche fuori regio-
ne, Puglia e Campania) proprio per un buon piatto di 
baccalà, cucinato in più varianti. La più nota è il baccalà 
all’aviglianese, che Rocco propone nel dialetto locale 
come Baccalaj cu gli peprinij rosica rosica (così ad 
Avigliano chiamano i peperoni cruschi, che scrocchiano 
quando li si mangia). Piatto semplicissimo, racconta lui, 
ma ci vuole una grande materia prima. 
Il baccalà viene cotto a bassa temperatura, a parte si frig-
gono almeno una trentina di peperoni di Senise nell’olio 
extravergine di oliva, perché questo insaporisca e prenda 
il rosso. Si dispone il baccalà in un piatto, ci si versa l’o-
lio caldo di frittura dei peperoni, polvere di peperoni e 
qualche peperone crusco intorno. 
“Sono innamorato del peperone crusco! – esclama Roc-
co parlando di questo prodotto - È il nostro oro, lo zaf-
ferano della Basilicata. Lo utilizzo in molti piatti ma in 
realtà si mangia anche così: sono le nostre patatine”.
Un’altra ricetta simbolo della sua cucina è Acquasale, 
piatto povero preparato specialmente dai contadini da 
consumare mentre andavano al lavoro. 
Viene realizzato con pane stagionato a temperatura con-
trollata per tre o quattro giorni poi tagliato a fette e im-
merso in un brodo. 
In aggiunta olio e soffritto di pezzetti di maiale nero e 
un uovo cotto a bassa temperatura. Il piatto viene fini-
to con tre polveri: cipolla essiccata, peperone crusco e 
prezzemolo. 
Anche in questo caso vengono utilizzate nuove tecni-

Osteria Al Borgo
Via Borgo Coviello snc

Avigliano (PZ)
Tel. 0971 81845

www.osteriaalborgo.com 

buonricordo.com 

Rocco Rosa, titolare dell’Osteria al Borgo
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che di cottura con un piatto che ha fatto la storia. Dallo 
scorso autunno un’ala dell’osteria è stata adibita a 
bistrot, uno spazio di informale convivialità con le sue 
offerte golose di pollo intero fritto, salumi e formaggi 
locali e cinque tipi di burger dove svettano maiale nero, 
verdure, peperone crusco, caciocavallo podolico. 
Poi è arrivata la pandemia a sconvolgere qualche piano. 
“Ma io non mi sono mai fermato, – racconta Rocco – 
non ho mai spento le fiamme della mia cucina. Ogni 
giorno ero qui a sperimentare e provare nuove idee. Dal 
15 aprile ho iniziato con delivery e take away. Ecco, a 
questo proposito, uno non si immagina neanche che la-
voro scientifico ci sia dietro per offrire un prodotto di 
qualità che tenga conto delle temperature considerando 
il trasporto. Ci deve essere anche uno studio sul packa-
ging che si deve utilizzare. Ho pensato anche in questo 
periodo, secondo me nella ristorazione ci sarà un ritorno 
a formule più semplici, democratiche. Dobbiamo avere 
fiducia e reinventarci ancora una volta”.
Rocco ha scelto di fare parte dell’Unione Ristoranti 
del Buon Ricordo. 
Ne è entusiasta, la sente come una famiglia. Ricorda bene 
come sia maturata la sua decisione. “Un giorno lo chef 
Vito Mollica, lui pure di origini lucane, mi ha fatto visita a 
sorpresa in osteria. Mi sono seduto accanto a lui e abbia-
mo iniziato a parlare. Mi ha raccontato la storia di questa 

associazione che io non conoscevo e ne sono rimasto 
colpito. Così ho contattato Luciano Spigaroli e gli ho 
espresso la mia volontà di entrare. Lo rifarei, per l’ener-
gia che corre e soprattutto per l’intento di valorizzare il 
territorio in senso più ampio”.
Avigliano, con i suoi 11.221 abitanti è un vivace co-
mune della provincia di Potenza, dove la storia dall’al-
to medioevo in poi ha lasciato le sue tracce, sullo sfondo 
di paesaggi e scorci veramente suggestivi. 
Orgogliosissima di avere dato i natali al giurista Emanue-
le Gianturco (1857-1907), gli ha dedicato la piazza prin-
cipale dove d’estate si tengono eventi culturali piuttosto 
originali. 
Unico nel suo genere “Quadri Plastici” in cui 70 persone 
riproducono con la propria fisicità scene storiche, sacre, 
mitologiche o immaginarie; “Alla corte di Federico”; il” 
Palio dei tre feudi” con la sua prova dell’anello e il com-
battimento con le armi. Attesissima la sagra del baccalà, 
cucinato in diversi modi. 
Qui Rocco ha scelto di aprire la sua attività, il richiamo 
di casa è stato più forte di quello che aveva fra le mani. 
“Sono scelte che si fanno con il cuore – dice - E poi vin-
cere dentro le grandi città non è come vincere ad 
Avigliano. Se vinci qui vinci tre volte”. 
Per noi ha stravinto, questo ragazzo di 28 anni, alla guida 
di un locale da cinque anni, nel cuore della Basilicata.
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| Dishcovery | le carni | Premio I Dedicati Olitalia |

| Granoro | Salumificio Coati | 1818 Ristorante Cacciatori |  SV Noleggio |
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| Digital food marketing | Cateringross | Ricotta di Bufala Campana | 

| Alta formazione | Gargano | Oleificio Zucchi | Martini food service |
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 | speciale Oltre i Gesti | 

ABBONATI A

L’abbonamento annuale (10 numeri) 

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

www.salaecucina.it

sala&cucina
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parlare dell’intera filiera che consente al ristorante di esi-
stere e lavorare, cosa di cui il magazine sala&cucina si 
preoccupa quotidianamente. Per di più alla luce di una 
fase in cui, se è vero che non è possibile fare pronostici, è 
pur certo che già sono leggibili cambiamenti di rotta che 
lasciano pensare a un nuovo inizio, non un ricominciare.
“Ragazzi, se ci fate caso, tutta la comunicazione basata 
sul nulla è scomparsa: in questi giorni si discute di 
argomenti seri. Il parlare di cibo, convivialità, ospi-
talità che da sempre hanno giocato un ruolo fonda-
mentale nella nostra società, non può ridursi a un 
discorso di star system. Lo avete capito voi stessi sulla 
vostra pelle, questo tipo di comunicazione magari vi ha 
tratto in inganno anche nella scelta della scuola. Non 
avete tardato a capire che lavorare nella ristorazione e 
nell’ospitalità è cosa seria, mestiere faticoso, tant’è che 
alla fine del percorso molti di voi faranno tutt’altro. E 
oggi, alla luce di ciò che sta accadendo, che determinerà 
non una riapertura ma una nuova apertura, anche il vo-
stro approccio al lavoro dovrà essere diverso. Deve gui-
darvi la motivazione che nel momento in cui inizierete a 
lavorare sarete parte di un progetto, anche se nessuno 
durante i colloqui ve lo chiederà. È una forma menta-
le questa che riuscirà ad affermare il vostro carattere e 
la vostra voglia di lavorare nel mondo della ristorazio-
ne, mondo di cui si sono dette e scritte troppe cose. E 
prim’ancora, quando preparerete il curriculum, preoc-

cupatevi di descrivere il vostro carattere più che le 
vostre competenze, e più che fare chissà quali elenchi 
di stage in cui le vostre esperienze sono state di breve 
durata anche se presso ristoranti magari noti, è preferi-
bile che alleghiate una lettera di chi vi ha seguito che 
racconti cosa avete fatto”.

Le parole di Benhur Tondini 
“Ragazzi, si tende a parlare di futuro e questo è certa-
mente giusto ma io vorrei che iniziassimo a considera-
re l’immediato, a partire dal presente, per migliorare 
ciò in cui si è sbagliato. È indubbio che la ristorazione 
stia subendo un contraccolpo notevole, però quella ca-
pace di fare quadrare i conti e di pianificare sicura-
mente avrà la forza di andare avanti. Chi riuscirà a 
restare aperto significa che è un imprenditore. Tre 
mesi di chiusura sono un tracollo devastante se uno non 
ha copertura e non è stato accorto in passato. Lo sapete 
che in Italia ci sono più di 300.000 locali pubblici e che 
ogni anno chiudono in 25.000? E ancora, sapete che il 
50% di questo numero altissimo di locali si ferma entro 
i primi cinque anni di attività? Purtroppo è evidente che 
non c’è un’adeguata imprenditorialità in questo settore 
che, a maggior ragione in questo momento storico, su-
birà ulteriori contrazioni. Il mondo ha bisogno di per-
sone competenti, ragazzi! Fate esperienza e ricordatevi 
che prima di presentarsi in sala con la casacca bianca e 

Lo hanno fortemente voluto un incontro tra la dire-
zione di sala&cucina e gli studenti del quinto anno 
all’istituto alberghiero Tonino Guerra di Cervia. Con 
la prof.ssa Stella Giovannini da mesi si era fissata una 
data ad aprile e quell’appuntamento è rimasto inalterato, 
nonostante il mutare delle condizioni. Poco male, si è 
optato per una videoconferenza. 
In apertura della mattinata è accorato l’appello della di-
rigente scolastica Scilla Reali, di aiutare i suoi studenti a 
guardare in prospettiva. È indubbio che siano disorientati 
e anche un po’ spaventati da ciò che sta accadendo.
Due ore di messaggi forti e di verità spogliate della pa-
tina zuccherata hanno sgomberato il campo dalle facili 

illusioni che si sono create in questi anni in tema di risto-
razione ma anche parole rassicuranti e buoni consigli. 
È quanto è emerso per bocca del direttore del magazine 
sala&cucina, Luigi Franchi, e del suo presidente, Benhur 
Tondini, pure nel ruolo di distributore alimentare. 

Le parole di Luigi Franchi
La prima specifica che il direttore ci ha tenuto a fare 
agli studenti è che non esiste solo il ristorante, cosa 
che si tende a pensare per estrema semplificazione, ma 
una strutturata filiera che dagli agricoltori, allevatori, 
ai produttori agroalimentari arriva ai distributori e poi 
ai ristoratori. Ed è quindi corretto, oltre che rispettoso, 

| LE SCUOLE ALBERGHIERE |

SGOMBRIAMO IL CAMPO 
DALLE FACILI ILLUSIONI

La verità sulla ristorazione nell’incontro di sala&cucina con gli studenti 
delle Quinte dell’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia

autrice: Simona Vitali
sito: alberghierocervia.edu.it 
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non dispersione di soldi con finanziamenti a pioggia han-
no un ruolo importante sull’economia. Le reti d’impre-
sa (persone e aziende che stipulano accordi comuni per 
fare azioni sul territorio, supportate in questo da ente 
pubblico) in questo senso sono un bell’esempio.
La nostra idea è che i soldi arrivino su chi è disposto a 
investire oltre che sulle attrezzature anche sulle perso-
ne. Se c’è una cosa negativa è che questi mestieri della 
ristorazione sono pagati poco.
Sono tante le domande che gli studenti hanno avanzato 
nel corso della videoconferenza, segno di attenzione e di 
interesse, ma non possiamo riportarle tutte.
A chiudere il cerchio è intervenuta Michela Brunelli, 
l’assessora alla Scuola del Comune di Cervia, a rin-
graziare per il tono della conversazione che ha trasmesso 
serenità e speranza, nonostante il momento. 
Anche lei ha voluto rivolgere una domanda, partendo 
della sua esperienza di cliente: “Frequento bar, risto-
ranti e torno volentieri dove oltre ai buoni piatti mi 
sono portata a casa un’emozione. Come potete tra-
smettere ai ragazzi il sentirsi squadra e il prendersi 
cura?”.
Prende la parola Luigi Franchi e inizia col dire che la 
brigata, quell’ambiente piccolo in cui si vive dieci ore 
al giorno, è micidiale nel fare pulizia: taglia fuori subito 
quelli che fanno troppo i furbi.
Quanto all’empatia, di questo la gente avrà veramente 
bisogno, andando a scegliere luoghi in cui stare bene. 
Occorre però che anche nella sala ci sia uno scatto di cre-
scita.Quando andiamo al ristorante tutti conosciamo il 
nome del cuoco e non della persona che ci segue in sala.

Chi è in sala deve presentarsi per nome e cognome 
per creare quell’empatia necessaria, altrimenti è e sarà 
sempre un portapiatti. 
C’è un’associazione che cambierà completamente l’ap-
proccio in questo senso, si chiama Ospitalia, ed è capi-
tanata da Federico Samaden, dirigente dell’alberghiero 
Trentino di Rovereto e Levico Terme. 
Lui sostiene che si debba ripartire dal concetto poten-
te che “lavorare per l’ospitalità significhi gioire del 
bene degli altri”. 
Ecco, sala&cucina non solo è partner di Ospitalia ma 
soggetto attivo al suo fianco. Insieme abbiamo fatto 
e faremo diverse iniziative.
E sempre a proposito di Samaden ecco un’altra pillola: 
la bellezza va agita, le aule scolastiche devono essere 
belle, accoglienti, non fredde e poco curate. 
Per chi sta imparando il mestiere dell’ospitalità anche 
questo non è un particolare trascurabile.
Interviene a questo punto Benhur Tondini ricordando 
“siete già nel cuore dell’accoglienza, siete accoglienti da 
sempre in questa bella Romagna. Basta solo affinare le 
basi e un ospite non può non ritornare in questa terra! 
Abbiate entusiasmo anche se partite con un grembiule 
con i buchi. E ricordatevi: la crisi non bisogna aspettare 
che passi ma va aggredita, bisogna attivarsi per risolvere 
il problema, come a suo tempo hanno insegnato anche a 
me. E in questo periodo nella mia azienda ho fatto così, 
diversificando la mia attività. Ricordatelo bene ragazzi: 
ogni momento è sempre buono per mettere in atto 
quello che si è appreso. E questo vale anche per voi!”

parlare con il cliente (se siete cuochi, per esempio) di 
strada bisogna farne veramente molta. Imparate dagli 
errori che vedete. Per l’economia italiana è fonda-
mentale partire con basi solide. 
Chi pensa che i mestieri della ristorazione si riducano 
a quei due o tre noti sappia invece che ce ne sono alme-
no una ventina che si affacciano a questo mondo. 
Premesso che, ad esempio, nella mia azienda di distribu-
zione il nostro più bravo agente ha frequentato la scuola 
alberghiera (pensate a una figura consulenziale, che co-
nosce anche 5000 referenze e le sa raccontare al cliente), 
c’è anche una figura che potremmo definire di chef pro-
moter, molto ricercata dalle grandi aziende. 
Si tratta di un soggetto più portato alla fase commer-
ciale, pur non perdendo la specificità della cucina 
per presentare il prodotto. 
Partecipa a fiere, è protagonista di eventi che lo tengono 
sempre molto aggiornato sull’andamento del mercato. 
Sarebbe interessante sviluppare con la scuola un percor-
so per formare una simile ricercata figura.

Spazio alle domande di studenti e prof 
dell’alberghiero, a cui riispondono indistin-
tamente Luigi Franchi e Benhur Tondini 
Cosa ci dite del ruolo dell’accoglienza turistica in 
questo momento?
Se la sala ha un peso importante nel ristorante è perché 

deve sapere vendere un piatto (non servire come spesso 
si tende a pensare), così l’accoglienza turistica deve la-
vorare affinché il turismo enogastronomico riparta. Ed 
è proprio in questo ambito che oggi forse ci sono più 
nuovi lavori rispetto a qualsiasi altro settore.
Lavorare nell’accoglienza oggi significa poter diventare 
per esempio:
- Evangelisti come si dice in gergo, ossia persone che 
devono sapere motivare la scelta di destinazione
- Revenue manager, capaci di stabilire la giusta tariffa 
nel giusto momento ma anche lavorare nel mondo della 
comunicazione. 
- Uno dei mestieri più ricercati è quello del Social media 
manager, colui che si occupa di marketing. Una figura 
nuova che però ha un futuro davanti, perché fare marke-
ting significa conoscere struttura e soprattutto territorio.
È possibile che l’accoglienza turistica sposti la sua 
competenza sulla sala per fare promozione e gesti-
re flussi, viste le nuove regole di socialità?
Oggi la sala è importante come strumento di valorizza-
zione del territorio e questo significa che chi ci lavora 
deve essere preparato in questo senso. E sempre di più 
le aziende che resteranno saranno quelle con una capaci-
tà imprenditoriale che ad esempio significherà investire 
sulle persone, scegliendo quelle capaci e competenti, 
perché no, anche nell’ambito dell’accoglienza turisti-
ca, e non giocando alla riduzione dei compensi (come in 
questi momenti può essere facile pensare).
Ci sarà lavoro solo in luoghi di turismo? 
Il lavoro ci sarà, il mangiare fuori casa è diventata un’a-
bitudine che non cesserà di esistere, anzi acquisirà an-
cora più valore. Certamente è cambiata la tipologia dei 
tempi e delle azioni quotidiane per cui anche in Italia 
sta diventando importante l’abitudine internazionale 
di mangiare a ogni ora. Però non sottovalutiamo i pic-
coli borghi d’arte: questi diventeranno i luoghi dove si 
svilupperà il turismo. Chi sceglierà di fare il turista in 
Italia, oltre a mare e montagna, sceglierà questi luoghi.
Ecco, il problema vero è che questi borghi non hanno la 
possibilità di connessione digitale (e sarebbe buona cosa 
supplire a questo problema), però diventeranno luoghi 
di viaggio, vacanza breve. Anche qui c’è la possibilità di 
sviluppare un nuovo turismo e quindi un nuovo lavoro.
Ci saranno buoni vacanza?
Ci saranno, euro 150 per i single e euro 500 per le fami-
glie, ma non è su questi che si può contare.
Piuttosto molte vacanze saranno in Italia, per una presa 
di coscienza del valore del nostro Paese.
L’Italia sarà scoperta dagli italiani.
Secondo voi è importante un’interazione tra ini-
ziative pubbliche e private?
L’Italia ha una dimensione di impresa medio piccola 
che non ha valore in un mercato ormai globale.
L’intervento del pubblico fatto da persone competenti, la 
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Thomas Bussocchetti, patron de Al Cantun 311, lo defi-
nisce ‘ristopub’ per due motivi: ha realizzato un format a 
duplice sviluppo, ossia un’offerta completa dall’aperitivo 
di metà mattina all’after dinner in tarda serata, e un risto-
rante steak house dove la carne è piatto forte e attrattiva 
principale. Con questa formula a 360 gradi Thomas e la 
sua socia Camilla Tommasi hanno creato il luogo per-
fetto per vivere la giornata in ogni momento e situazione. 
Un ritrovo per tutti dal giovane in compagnia all’uomo 
d’affari che vi porta i clienti a pranzo, fino alla famiglia 
o chi la sera vuole gustare semplicemente un piatto di 
agnoli in brodo ma circondato dall’allegria di un locale 
vivace e accogliente. 
“Quello che volevamo offrire al pubblico era soprat-
tutto un posto dove il cliente si sentisse a casa – spie-
ga Thomas – un ambiente piacevole e confortevole, dove 
non fosse costretto a subire la pressione dell’essere al 
ristorante con imbarazzo e formalità. È questo ciò che 
noi intendiamo per accoglienza e ospitalità, far provare 
ai nostri ospiti il piacere di trascorrere del tempo in 
serenità e rilassatezza, bevendo ottime birre, cocktail e 
bollicine o vini di qualità e assaporando le nostre sfiziosi-
tà, dall’aperitivo al finger passando per le ricette tipiche 
mantovane o una succulenta bistecca alla brace”. 
Accoglienza e rapporto diretto col cliente sono le linee 
guida che Thomas e Camilla seguono con passione per 
dare alla clientela quell’esperienza piacevole che si aspet-
ta. Gente del posto ma anche tanti turisti e persone di 
passaggio che ormai, dopo quattro anni dall’apertura, e 
grazie al passa parola di chi è rimasto soddisfatto, torna-
no ogni volta che possono perché qui al Cantun 311 si 
trovano bene. 
Il locale è situato in una posizione invidiabile, a ridosso 
del centro di Goito, crocevia strategico per le province 

di Mantova, Verona, a pochi chilometri dal lago di Garda, 
meta tra le più frequentate da italiani e stranieri. Del re-
sto, prima o poi, tutti passano per Goito, infatti il locale 
era conosciuto da molti decenni quando ancora si chia-
mava Stallo, nome significativo per indicare un posto di 
sosta per i viaggiatori. Oggi, sull’angolo di una piazza, è 
Al Cantun (angolo in dialetto) ed è un punto di ritrovo 
per tutta la zona; in pochi anni ha saputo conquistare 
la fiducia e l’apprezzamento di abitanti e viaggiatori. 
La cucina è interessante perché rappresenta un incon-
tro tra la tradizione mantovana e il gusto moderno. I 
piatti tipici non mancano e la gente se li aspetta – imman-
cabili i tortelli burro e salvia – la carne è di ottima qualità 
e soddisfa con versioni moderne o proposte nostrane.
Racconta Thomas: “Abbiamo un menu molto vasto ma 
la nostra specialità è il ‘fuori menu’. Per quello ormai 
siamo famosi e la gente viene apposta, per essere stupi-
ta, incuriosita e ingolosita. Tutte le settimane, infatti, il 
nostro chef crea un fuori menu con 4/5 piatti originali, 
a sorpresa, tanto che i clienti arrivano e per prima cosa 
chiedono ‘cosa c’è fuori menu?’. È una particolarità del 
locale di cui ormai non si può più fare a meno. In pratica, 
lo chef propone periodicamente quei piatti che nessu-
no più cucina a casa, quasi dimenticati, come la trippa 
alla mantovana, le cotiche coi fagioli o il brasato di 
manzo in inverno oppure il carpaccio di fassona e la 
tartare di tonno d’estate. Due sono i criteri per creare 
questi menu: la stagionalità e la tradizione. L’unione di 

questi due elementi dà origine a un’offerta interessante 
perché porta in tavola piatti apparentemente desueti - fi-
guriamoci che molti giovani non li hanno mai mangiati a 
casa e li scoprono qui – ma particolarmente gustosi, che 
proprio per questo piacciono molto”.
Al Cantun 311, ristopub sospeso tra avanguardia e 
tradizione, offre una cinquantina di posti ma l’effi-
cienza del servizio, snello e ben organizzato, per-
mette un doppio giro di tavoli a pranzo, consente 
di trascorrere l’intera serata alternando apericene con 
tavolate o sfiziosità after dinner e vive l’intera giornata 
intensamente. 
Perfino nelle difficoltà del momento attuale Thomas e 
Camilla hanno saputo coccolare i loro affezionati clienti 
mettendo in pratica un servizio personalizzato di de-
livery e offrendo grigliate di carne a Pasqua o stinco con 
patate per la Liberazione; oppure piatti di pesce come 
la paella accompagnati da birre artigianali: interi menu, 
pronti da mettere in tavola, per dare un servizio comple-
to da un lato e soddisfare le esigenze economiche dall’al-
tro. Spiega Thomas: “In questo momento il delivery ci 
ha permesso di mantenere il contatto diretto coi no-
stri clienti e di sostenere le spese, in attesa di riaprire 
l’attività, e pensiamo di mantenerlo per un certo periodo 
finché non avremo l’agibilità completa degli spazi e le 
persone avranno superato i timori. Confidiamo nell’esta-
te in arrivo e prepariamo il dehors: che il bel tempo e la 
stagione siano favorevoli; noi vogliamo essere fiduciosi”. 

Al Cantun 311 
Food & Drink
Strada Statale Goitese 236 n. 311/c (126,99 km)
Goito (MN)
Tel. 0376 60019
X AlCantun311

AL 
CANTUN 311
Posizione strategica, offerta 
poliedrica, il ristopub “fuori menu” 
che vive tutta la giornata

autrice: Marina Caccialanza
foto: Nicola Zago Fotografo

Thomas Bussocchetti e Camilla Tommasi, titolari
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A pochi chilometri da Vittoria, in provincia di Ragusa, 
l’Hotel Villa San Bartolo Resort è una villa elegante, 
circondata da 4.000 mq di prato all’inglese e immersa 
nella pace e nell’atmosfera raffinata dell’accogliente Sici-
lia. Una vacanza confortevole e serena, un evento azien-
dale, un matrimonio sfarzoso o una cena romantica a 
lume di candela nel suo ristorante gourmet trovano qui 
l’accoglienza perfetta, la cura dei particolari e uno scena-
rio incantevole. 
Corrado Trombatore, patron e direttore della struttura 
è portavoce della missione di Villa San Bartolo, anticipa-
re e accontentare ogni desiderio dei suoi ospiti, con 
attenzione e professionalità.
All’interno del resort, l’offerta gastronomica del risto-
rante Atmosphere è da nove anni regno dello chef 
Marco Failla; la sua cucina offre una ristorazione gour-
met ma comprensibile, di alta classe ma fondata sulle 
tipicità locali, ispirata alla nobiltà antica della sicilianità 
più vera. Racconta Corrado Trombatore: “La soddisfazio-
ne degli ospiti per noi è sempre al primo posto e sia-
mo orgogliosi del fatto che la maggior parte di loro si 
affeziona, diventa amica, conferma il gradimento. È il 
segno che le nostre fatiche raggiungono lo scopo: 

rispondere ai bisogni della clientela. La nostra attività 
è complessa perché occorre una direzione manageriale 
strategica per poter assecondare le esigenze di riunioni 
conviviali o professionali e allo stesso tempo soddisfare 
la clientela privata; offrire la tranquillità di un soggiorno 
di riposo o il piacere di una cena conviviale di altissimo 
livello o organizzare feste e riunioni. La poliedricità delle 
attività richiede competenza e massima concentrazione”. 
Il 2020, decimo anno dall’apertura di Villa San Bar-
tolo, era stato concepito come anno di rinnovamen-
to: “Abbiamo preso atto degli investimenti di questi anni 
in termini di consolidamento della nostra posizione sul 
mercato ho.re.ca. – spiega Trombatore – e abbiamo de-
ciso che era il momento di aprirsi a un nuovo scenario, 
cambiare il passo della gestione in un’ottica organizzativa 
più articolata e specializzata. Ora, il momento è difficile 
ma noi siamo fiduciosi. Infatti, stiamo programmando 
uno sviluppo dell’attività mirato a mantenere gli stan-
dard di pulizia, qualità, accoglienza ed eleganza ma an-
che a comunicare queste doti con efficienza attraverso 
strumenti concreti. Il nostro stile di ristorazione pun-
ta anch’esso a obiettivi più elevati, l’ottenimento di 
una stella Michelin sarebbe un riconoscimento am-
bito a questo punto del nostro percorso professionale”. 
La crescita di Villa San Bartolo passa, per esempio, at-
traverso la digitalizzazione dei servizi all’ospite, la crea-

zione di un canale youtube, la realizzazione di una rete di 
comunicazione web per la gestione del cliente in grado 
di fornire la conoscenza della proposta culinaria e dell’o-
spitalità siciliana, insieme a consigli per la creazione del 
miglior evento basato sulla singola ricorrenza. Canali so-
cial, canali video con dirette e première serviranno a co-
struire un rapporto costante con i clienti per creare 
un vincolo indissolubile che possa porre la struttura 
come faro di innovazione e informazione. 
L’Atmosphere, già noto e apprezzato dalla clientela gra-
zie all’impegno e alla creatività dello chef Marco Failla 
manterrà la sua posizione di ristorante gourmet ma 
sarà affiancato da un Gallery Bistrot che con un menu 
gustoso e familiare abbraccerà una fascia di clientela che 
esige qualità e gusto senza rinunciare al piacere di stare 
in un posto di classe ma alla portata di tutti, dove il clien-
te è il protagonista indiscusso. 
Il ristorante Atmosphere e il Gallery Bistrot diverranno in 
tal modo l’esempio ideale di una ristorazione di alto li-
vello che sa esaltare il classico con note creative restando 
comprensibile secondo la tradizione italiana; come affer-
ma Corrado Trombatore: “Saper esaltare la semplicità è 
pregio e vanto della cucina italiana nel mondo, è ciò che 
viene ricordato e merita di essere valorizzato attraverso le 
capacità, le materie prime, il genio che gli italiani sanno 
dimostrare”. 

Hotel Villa San Bartolo Resort
Contrada San Bartolo
97019 Vittoria (RG)
Tel. 0932 1846049
hotel-villa-san-bartolo.vittoria.hotels-sicily.net/it/

VILLA SAN 
BARTOLO 
RESORT
Grande ristorazione, ospitalità, feste 
ed eventi trovano a Villa San Bartolo 
il luogo magico dove tra natura ed 
eleganza la professionalità eleva il 
luogo e celebra la Sicilia nella sua 
italianità profonda

autrice: Marina Caccialanza

Lo chef Marco Failla
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Da ben 26 anni, la pizzeria Chicchirichì è punto di rife-
rimento per la periferia di Mestre con i suoi 100 e passa 
coperti divisi tra sala interna e veranda. 
Qualche turista capita, Venezia non è lontana, ma il Chic-
chirichì è soprattutto un luogo d’incontro per i me-
strini e gli abitanti delle zone limitrofe. 
Il fatto è che a Mestre si conoscono tutti e la serata in piz-
zeria diventa anche un pretesto per ritrovarsi fra amici. 
Fausto Bertoldo è il titolare e spiega il segreto del suc-
cesso longevo del Chicchirichì e della sua pizza: “Con le 
nostre pizze accontentiamo tutti i gusti perché siamo in 
grado di proporre la pizza al kamut, la classica napoleta-
na col cornicione alto e la pizza all’italiana sottile e croc-
cante. Tre tipologie distinte, così tutti possono trovare 
la pizza che desiderano e riusciamo a riunire alla stessa 
tavola appassionati di pizza di ogni genere. Inoltre, per 
non dimenticare nessuno, abbiamo anche un’ampia car-
ta di piatti tipici veneti dalle sarde in saor alla crema di 
branzino alle seppie e tante ricette della tradizione per-
ché ci piace vivere il territorio e le sue usanze, i suoi gusti 
e l’allegria per godere della ricchezza dei prodotti locali 
nella loro tipicità”. 
Ciò che contraddistingue il Chicchirichì è la cura che 
Fausto e i suoi collaboratori mettono nella realizzazione 
del prodotto. 

Un centinaio di pizze in carta, ogni pizza studiata meti-
colosamente, frutto di attenta selezione delle farine 
e di ogni ingrediente. 
Spiega Fausto: “La pizza non è solo acqua farina e lievito 
ed essere pizzaiolo è un mestiere; gli ingredienti sono 
solo il punto di partenza, quello che fa la differenza è 
l’esperienza, la sensibilità che si mette nel creare il 
giusto bilanciamento, la miscela ideale, la lievitazio-
ne perfetta per realizzare ciò che si vuole. Per questo 
curiamo molto gli impasti, le temperature e i tempi di 
lievitazione, affinché scegliere il processo di lavorazione 
corretto sia un’azione consapevole e porti a ottenere un 
prodotto finale al meglio delle sue possibilità”. 
Le farine sono importanti; Fausto Bertoldo ha scelto 
le 5 Stagioni da sempre e non è rimasto mai deluso: 
“Hanno saputo mantenere il passo coi tempi e aggiorna-
re le loro proposte in base alle esigenze di noi pizzaioli 
nell’evoluzione dei costumi e dei gusti. Inoltre, il loro 
supporto è sempre stato strategico attraverso i corsi di 
formazione offerti. È fondamentale saper interpretare la 
farina e trasformarla in un prodotto di alto livello, l’azien-
da ha saputo trasmettere questo concetto e intercettare i 
nostri bisogni; in questo modo si è instaurato un ottimo 
rapporto di collaborazione dove la farina in quanto ma-
teria prima non è che uno degli elementi”. 
Con queste premesse le pizze del Chicchirichì si trasfor-

mano in un’esperienza completa e da farina acqua e lie-
vito si trasformano in piatti ricchi di gusto accompagnati 
da ingredienti freschi stagionali del territorio: asparagi, 
carciofi, radicchio, tutte quelle meraviglie di cui gli orti 
veneti sono ricchi e per cui sono apprezzati. 
E siccome la creatività dei pizzaioli, da nord a sud, non si 
ferma mai, Fausto Bertoldo e i suoi collaboratori stanno 
studiando delle novità: le focacce, perché da farina acqua 
e lievito ne possono nascere tante di bontà straordinarie. 
Il recente rallentamento dell’attività dovuto ai noti pro-
blemi sta per finire e Fausto e il suo staff hanno ripreso 
il servizio partendo dal take away, poi con l’apertura 
“ragionata”, senza mai perdere il contatto con la loro 
clientela. L’estate che si annuncia inizia con la volontà di 
ricominciare…a tutta pizza!

Pizzeria Chicchirichì
Via Giuseppe Calucci 4/A
300174 Mestre (VE)
Tel. 041 917707
X Chicchirichi’ - Ristoranti E Pizzerie

CHICCHIRICHÌ, 
PIZZA A MESTRE 
Interpretare la farina, conoscerla 
e capirla per creare un prodotto 
sempre nuovo e migliore

autrice: Marina Caccialanza

Fausto Bertoldo, titolare
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Immaginatevi al supermercato, ci an-
date tutti no? Siete lì che girate tra le 
fredde isole, penisole e corsie, quan-
do ad un tratto, isolata, c’è una zona 
dove la luce si riscalda e dove, talvol-
ta, gli scaffali diventano di legno.
Non so cosa ci sia in quell’angolo 
tiepido che state immaginando ma 
tutti ce l’avete ben presente, il vostro 
angolo. Perfetto, ora fissate quel mo-
mento nella vostra testa. 
Quello è l’attimo in cui hanno 
provato a farvi dimenticare di 
guardare la lista della spesa, in 
cui non avete più ascoltato ciò che 
ordinava la vostra testa ma il sottile 
e flebile sussurro del vostro ventre.
Le neuroscienze hanno aperto 
nuove frontiere dello studio del-
le correlazioni tra stimoli visivi, 
risposte emotive e formazione 
della memoria, e il marketing 
gioca spesso con i nostri ricordi 
e l’emotività suscitata da un partico-
lare elemento o da una sensazione 
percepita. Sta di fatto però che qual-
siasi strategia commerciale, tecnica 
di vendita o metodologia di design 
dei locali o dei packaging oggi è per-
fettamente cosciente del fatto che 
siamo suscettibili agli stimoli che ci 
vengono indirizzati. 
E se poi, nello specifico, parliamo di 
universo gastronomico, allora pos-
siamo star certi che la percezione di 
queste sollecitazioni sarà amplificata.
Negli ultimi cinquant’anni la ga-
stronomia ha lentamente assun-
to (per fortuna ndr) un ruolo 
da protagonista nello scenario 
dell’informazione, in tutto il mon-
do. Da spalla, talvolta comica, a per-
sonaggio di secondo piano, fino ad 
arrivare al centro del palco, sotto i 
riflettori, il food ha potuto esprimere 
tutte le sue sfaccettature caratteriali, 
le sue inclinazioni, mostrare i suoi 
vizi e le sue virtù.
Il cibo in un certo senso ha ini-
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LA RICERCA
DELLA TIPICITÀ

Quando i prodotti tipici 
diventano oggetti di culto

 

autore: Giorgio Maria Zinno
sito: gastronomiprofessionisti.it 

ziato a rispecchiare l’animo umano, ha cominciato 
a prendere le sembianze di ciò che volevamo che fosse. 
Un compagno fedele, una tentazione, un medicamento, 
un motivo di orgoglio, qualcosa da cui distaccarci, un 
oggetto da tutelare, materia grezza da valorizzare e non 
rovinare, lusso da sfoggiare, simulacro da venerare. E poi 
tanto, tanto altro. 
Tante sono quindi le caratteristiche che complessiva-
mente determinano attrattiva di un prodotto e ciascun 
prodotto ne possiede diverse, in modo più o meno pre-
ponderante. 
Se però, tra tutte, cerchiamo di identificare la categoria 
che più ci stimola reazioni istintive, ricordi e immotivato 
senso di conquista, al momento dell’entrata in possesso 
e dell’assaggio, quella è la categoria dei prodotti arti-
gianali e, ancor di più, dei prodotti tipici. 

Le componenti valoriali 
del prodotto artigianale
E se ci pensiamo bene, è laddove si concentrano mag-
giormente queste componenti valoriali oggettive che 
ritroviamo l’essenza della ricerca, un valido motivo alla 
spesa o una giustificazione del vizio.
È utile ribadirlo e ognuno farà riferimento alla sua per-
sonale esperienza ma, per intenderci, ciò che eleva il 
valore morale di una cosa quasi sempre giustifica lo 

sforzo che si compie per poterla ottenere. Entriamo 
dunque nello specifico e cerchiamo di capire meglio cosa 
crea quel fascino che tanto ci piace e per cui si muovono 
i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Cerchiamo di 
frammentare, almeno in parte, la sfera delle ragioni.
Come detto in precedenza, le caratteristiche valoriali, in 
generale, possono essere più o meno preponderanti e 
quindi determinare l’eccellenza di un prodotto rispetto 
ad altri sulla base di una sola, ma lampante, peculiarità 
distintiva o per la somma di più di queste.
Per cominciare, un oggetto può essere ricercato per-
ché scarso e di difficile reperimento, o magari per-
ché offerto ad un ristretto numero di persone, e ciò 
lo rende già incredibilmente appetibile, ma a questo 
si aggiungono tanti altri fattori.
Per la realizzazione di un prodotto possono essere usate 
diverse tecniche e diversi strumenti, a seconda dei casi, 
ma tra questi, fondamentali sono le mani: terminazio-
ne ultima dell’artigiano e più prezioso degli utensili. 
Se poi quell’artigiano fa parte di una comunità di abitanti 
che dimorano in un territorio circoscritto e definito da 
particolari caratteristiche pedoclimatiche e orografiche, 
ed è depositario, insieme a pochi dei suoi “vicini”, di quel 
sapere e di quella cultura che determinano la capacità di 
generare il prodotto in oggetto, allora il prodotto stesso 
diverrà unico, peculiare di quel territorio.

Negli ultimi cinquant’anni la 
gastronomia ha assunto un ruolo 

da protagonista nello scenario 
dell’informazione
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Ma non è finita. Finora abbiamo descritto le normali 
caratteristiche di un prodotto tipico ma non bastano, 
consideriamo, ad esempio, anche le materie prime e la 
conoscenza che ci vuole per selezionare quelle giuste 
per poter ottenere il prodotto migliore tra quelli simili. 
Ogni artigiano sa scegliere e dunque diventa inter-
prete e garante, con il suo “saper fare” e le sue doti, 
dell’incremento delle qualità appena elencate. L’arti-
giano sottoscrive e certifica, con il proprio marchio, 
l’autenticità, la qualità complessiva e la fedeltà della 
riproduzione di quel prodotto nel tempo.
Quindi, da non sottovalutare, la caratteristica più inte-
ressante perché difficile da definire ma sicuramente as-
sociata a tantissime produzioni, è la genuinità. Di per 
sé non identica al concetto di “salutare”, e da non 
confondere con esso, è sempre intesa come propria 
di alimenti non artefatti e perciò, certamente, non 
dannosi per la salute. Insomma, se andassimo avanti, 
potremmo allargare il discorso seguendo tutte le ramifi-
cazioni suggerite da ciascun elemento a cui siamo sensi-
bili ma è utile trarre delle conclusioni. L’altro aspetto da 
tenere in considerazione, quando si parla di “ricerca 
della tipicità”, è la dimensione esperienziale in cui 
ci si addentra inevitabilmente quando si tratta di prodot-
ti tipici. Se pensiamo ad essa come evento conseguente 
all’assaggio, o al momento in cui si entra in contatto con 
una determinata realtà, possiamo intendere l’esperien-
za gastronomica come un evento memorabile, foto-
grafia sensoriale ed emotiva di un istante. Ecco quindi 
che l’atto di mangiare un prodotto tipico diventa 
fenomeno della comprensione, iconico gesto di fare 

proprio non solo il cibo, ma anche tutto ciò che lo ha 
generato. Assaggiare un particolare cibo è come in-
collare una figurina nell’album dei ricordi che vengo-
no scelti e collezionati con coscienza. Siamo diventati 
consapevolmente raccoglitori di emozioni. Abbiamo 
costruito il culto del cibo e, in particolare, dei prodotti 
tipici, facendoli diventare esseri mitologici. I luoghi del 
cibo sono diventati musei. Visitare, o vedere in foto, un 
corridoio avvolto da scalere cariche di prosciutti di Parma 
è suggestivo quanto attraversare la navata di una catte-
drale, la penombra di una cantina in cui risaltano i ton-
deggianti bagliori delle bottiglie impolverate, capovolte 
nelle pupitre, affascinante quanto un Caravaggio.
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sare dei giorni (è una mozzarella fresca, non stabilizzata, 
è fisiologico che sia così!). In quanto a sapore, è una fe-
sta: non vi aspettate di trovare una mozzarella asettica, 
inespressiva, bensì un boccone carico di sfumature gu-
stative date dal latte e dall’utilizzo di cagli specifici, da 
noi selezionati, per aumentare l’acidità necessaria alla 
filatura ma anche la complessità, i profumi, il gusto. 
Per assecondare le richieste dei ristoratori, Faic ha optato 
per un’ampia differenziazione delle pezzature e del peso. 
Con la mozzarella vaccina escono in formato ciliegino 
(10 grammi), poi in 50 grammi, 100 grammi, 250 gram-
mi, e ancora in filoni e a julienne. Nel caso della bufala, 
invece, in bocconi da 50, 110 e 150 grammi.
“La destinazione d’uso è varia, come si può immagi-
nare. In una città grande come Roma e con un altis-
simo numero di attività di ristorazione e locali c’è 
di tutto. – afferma Federico Villani - Quello che conta 
è che noi non facciamo mai una distinzione sulla qualità 
del prodotto: le nostre mozzarelle sono indistintamente 
buone, sia che al ristorante vengano servite al piatto, o 
nelle insalate, sia che vengano utilizzate nella prepara-
zione di ricette (vanno per la maggiore gli impieghi nei 
primi piatti)”. Ma Faic non si rivolge solo alla cucina: 
c’è anche un cospicuo utilizzo della mozzarella vac-
cina a julienne, o di bufala (tagliata in fette), sulla 
pizza. “Anche in cottura - precisa Villani - queste riesco-
no ad esprimersi al meglio e garantire un risultato finale 
peculiare, diverso, che il pizzaiolo riconosce e apprezza. 
Noi, dalla nostra parte, ci proponiamo di essere presenti 
anche sul piano della consulenza, per aiutare a gestire il 
prodotto in modo corretto, o meglio esemplare, e per 
testarne noi stessi le potenzialità”. 
Oltre alle mozzarelle Faic, produce anche caciotte, pro-
vole, scamorze, sia fresche che stagionate, e una burrata 
che fa davvero gioire le papille gustative: “La nostra bur-
rata conquista sempre chi la prova, e non siamo noi a 
dirlo. Utilizziamo latte di bufala e panna vaccina; le viene 
riconosciuta una qualità elevata, oltre che una grandissi-
ma appetibilità, al punto da creare una vera dipendenza. 
Dopotutto, il concetto è lo stesso: materia prima di qua-
lità, artigianalità e tecnica”. 

Riservare grandi cure in ogni passaggio preservando 
i tratti artigianali del prodotto: è su questo che punta 
Faic, distributore alimentare socio del Gruppo Caterin-
gross che opera a Roma e provincia, e nel Lazio, impegna-
to (anche) in una virtuosa produzione casearia. 
“Negli ultimi anni abbiamo deciso di avviare e seguire 
alcune produzioni, tra cui quella di formaggi. La scelta 
è dettata dall’esigenza, e la volontà, di presidiare il pro-
cesso produttivo, ma anche di voler porre l’accento sulla 
materia prima e le modalità di trasformazione di prodotti 
di eccellenza” - così introduce Federico Villani, titolare di 
Faic. “Queste strade ci consentono di differenziarci dalla 
concorrenza e garantire una gamma di prodotti unici 
sul mercato ai nostri clienti, che sono gli unici desti-
natari. Fornendo ai nostri clienti abituali questa oppor-
tunità gli diamo motivo di fidelizzarsi con più decisione 
alla nostra azienda, non sono sul piano della fornitura ad 

ampio raggio (abbiamo un assortimento ampio, che in-
clude tutte le categorie merceologiche), ma anche nella 
produzione. Anche perché i nostri formaggi e in parti-
colare le paste filate hanno un profilo davvero singo-
lare, apprezzato da tutte le fasce della ristorazione”.

Le caratteristiche della produzione casearia
Uno degli elementi caratterizzanti della produzione ca-
searia FAIC è la materia prima, come ci illustra lo stesso 
Federico Villani: “Utilizziamo solo latte fresco di alta 
qualità, direi a chilometro zero, o meglio di prossi-
mità regionale, perché proviene tutto dagli stabili-
menti romani: il latte vaccino dall’agro-romano, quello 
di bufala e di pecora della pianura pontina agro-laziale. 
In etichetta dichiariamo la provenienza del latte 
per valorizzare il territorio laziale, capace di fornire 
del latte di ottimo profilo gustativo e nutrizionale. 

| MATERIE PRIME |

LA MOZZARELLA 
E tutti gli altri prodotti caseari Faic

autrice: Giulia Zampieri
sito: faic.it 

Non ricorriamo mai, per ovvi motivi, alle cagliate o al-
tri simil-prodotti che consentono di ridurre i tempi di 
lavorazione; sono vie di percorrenza che incidono ne-
gativamente sul risultato finale, appiattendo il prodotto, 
privandolo di personalità e gusto, ed è proprio quello 
che abbiamo sempre voluto evitare”.

L’offerta casearia della Faic
L’offerta FAIC sul fronte formaggi (cui si affianca una pro-
duzione di latticini, con un’interessante linea di ricotta 
misto pecora-vaccina) comprende freschi e stagionati, 
prevalentemente a pasta filata. 
“La nostra è una produzione giornaliera, svolta sei 
giorni su sette per garantire una mozzarella sempre 
fresca, sempre in ottima forma, a chi per filosofia vuole 
portare a tavola un cibo vivo, naturale, di nessun artifizio. 
Nel caso delle mozzarelle vaccine, le lasciamo decan-
tare una notte per arrivare ad uno status organolet-
tico perfetto; quelle di bufala, invece, vengono conse-
gnate ancora calde al cliente finale, e sono una favola. Ho 
detto cibo “vivo” perché le nostre mozzarelle - e includo 
le une e le altre - hanno un’anima: nel mirino abbiamo 
sempre avuto un prodotto che ricalcasse le caratteristi-
che di un tempo, ovvero genuinità e unicità, proprio per 
l’utilizzo di un prodotto intatto, intero e vivo, quale è 
il latte di cui ci serviamo. Non è semplice educare il 
cliente a un prodotto che non è sempre costante e 
inalterato nel tempo, ma l’assaggio non lascia scam-
po al ristoratore intelligente, sensibile alla qualità e 
all’artigianalità”. Al morso si coglie una bella tenacità 
nel prodotto fresco, che va via via diminuendo con il pas-
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CENTRO CARNI COMPANY S.P.A.

La carne è la nostra passione 

autore: Guido Parri
sito: centrocarnicompany.com

La storia dell’azienda
Il Centro Carni Company di oggi è il 
risultato di una lunga storia di passio-
ne ed esperienza. E la passione, che 
caratterizza da sempre le persone di 
questa realtà, unita all’esperienza, ha 
definito le radici dell’azienda, portan-
dola alla struttura odierna e definen-
do gli obiettivi per il prossimo futuro. 
Tutto inizia nel lontano 1890, quando 
due famiglie di Tombolo, in provincia 
di Padova, i Pilotto e i Beghetto col-
laborano insieme nell’allevamento 
e nel commercio del bestiame vivo. 
Questo è di fatto un momento deter-
minante, perché il bagaglio di cono-
scenze acquisito nelle attività dell’al-
levamento, così come nel commercio 
del capo vivo, ha permesso di arrivare 
ad un’altissima selezione del prodot-
to e una conseguente qualità dei pro-
dotti lavorati. Per un secolo l’attività 
è proseguita, diventando quella che 
è oggi  Centro Carni Company SpA, 

il frutto di anni di duro lavoro, foca-
lizzato sull’eccellenza di prodotto,  
innovazione costante e l’entrata in 
scena degli attuali soci e, poi, dei fi-
gli, tanto che Centro Carni Company  
vede oggi operativa la quarta genera-
zione di Pilotto e Beghetto. La struttu-
ra produttiva subisce, all’inizio degli 
anni 2000, un primo ampliamento, a 
cui ne seguirà un altro che sarà opera-
tivo entro quest’anno. Coraggio, pas-
sione e cura per il lavoro della carne 
trovano una forma nuova, grazie all’a-
dozione di nuove linee di lavorazio-
ne tecnologiche e all’avanguardia. La 
voglia di migliorare, di conoscere e di 
mettersi in gioco, ma anche il deside-
rio di lavorare in team, di condividere 
e di risolvere, sono gli elementi in cui 
crede e cresce la grande famiglia e i 
collaboratori di Centro Carni Com-
pany. Spesso l’azienda dichiara: “se 
da oltre 40 anni offriamo il meglio alle 
aziende e ai consumatori, è perché 

per primi sappiamo cosa vorremmo 
trovare sulle nostre tavole”. 

I marchi di 
Centro Carni Company
Centro Carni Company propone al 
mercato diversi marchi. Sono prin-
cipalmente due i brand verso i quali 
l’azienda investe la maggior parte 
degli sforzi economici, commerciali 
e di comunicazione, uno dedicato al 
retail GDO, l’altro rivolto al mercato 
Ho.re.ca.: UNIKA. Il marchio UNIKA 
di Centro Carni Company deriva da 
una lunga tradizione nel disosso della 
carne bovina e dall’esperienza nella 
selezione del bestiame vivo, creato 
per dare al settore della ristorazione 
un prodotto dalle alte proprietà orga-
nolettiche e uno standard qualitativo 
sempre costante. Il brand Unika nasce 
circa 11 anni fa: l’idea parte dal voler 
garantire ai clienti che scelgono Unika 
un prodotto particolare, “unico” nel 
suo genere per le caratteristiche con 
cui si presenta e che sono state, sono 
e saranno “la firma” di questi prodotti, 
la loro peculiarità. Unika è frutto di at-
tenta selezione della materia prima e 
assicura: omogeneità di conformazio-
ne, peso e colore e qualità di coper-
tura di grasso garantita da uno strato 
uniforme. L’obiettivo di questi pro-
dotti è quindi dare al nostro cliente e 
al consumatore una linea di prodotto 
che presenti sempre queste caratteri-
stiche, così il ristoratore “sa cosa trova 
nella confezione”. La linea Unika si 
propone con un ventaglio di diversi 
prodotti, dagli tagli anatomici, sia in 
wet che dry aged, ai burger gourmet 
sia freschi che gelo e in ben 6 varianti 
(scottona, bovino, Bio, Chianina, Pie-
montese, Aberdeen Angus Sired) e 
una linea di Salumi di Bovino.
I tagli che vi proponiamo oggi, entre-
cote e roastbeef, sono tagli pregiati, 
derivanti dalla lombata, adatti a diver-
si tipi di utilizzo, perfetti per la stagio-
ne estiva. 

Bonduelle Food Service Italia, un 
preciso punto di riferimento nel 
mondo dei vegetali per il fuori casa, 
fa parte del Gruppo Bonduelle che, 
con i suoi 3.490 agricoltori partner, 
da oltre 160 anni propone verdure 
di qualità nel rispetto delle speci-
ficità agronomiche delle diverse 
zone geografiche per ben 128 mila 
ettari nel mondo. La ristorazione 
italiana, in fase di ripresa dopo il 
lockdown, guarda con grande atten-
zione al mondo dei vegetali per ri-
spondere ad una domanda di salute 
e sicurezza che anima i suoi clienti. 
In particolare l’attenzione verso il 
contenimento degli sprechi orienta 
i ristoratori all’utilizzo dei vegetali 
surgelati e Bonduelle Food Service 
Italia ha ideato, a questo proposito, 
la gamma delle verdure Grigliate in 

La domanda delle persone in fatto di 
alimentazione è diventata ancor più 
specifica in epoca Covid e De Nigris 
ha saputo affrontare uno dei proble-
mi più pressanti che ha la ristorazio-
ne in questo periodo: quello di avere 
prodotti che, oltre alla qualità intrin-
seca, siano sicuri nelle mani dei com-
mensali. Nasce da questa esigenza la 
gamma di aceti monodose De Nigris.
Una novità in un settore che è, di per 
sé, abbastanza tradizionale e che l’a-
zienda ha voluto rendere contempo-
raneo. “Il nostro range di Aceti è un 
invito a condire con stile e aggiunge-
re un tocco di originalità alle insalate 
e alle verdure crude. – raccontano in 

nel tempo. Per una proposta golosa 
e fresca in vista dell’estate gli chef 
Bonduelle Food Service propongo-
no diverse ricette con le Verdure Gri-
gliate presenti su www.bonduelle-fo-
odservice.it che possono essere uno 
spunto per le proposte delle cucine 
di tanti locali pubblici. 

sette referenze: Melanzane Grigliate, 
Pannocchie di Mais Grigliate, Tris di 
Verdure Grigliate, Zucchine Griglia-
te, Zucchine ½ Fetta Grigliate, Pepe-
roni Grigliati e il Contorno Grigliato 
Andalusia (mix di peperoni rossi, 
melanzane, zucchine e cipolle). Tut-
te le referenze di questa linea sono 
sottoposte a un processo di griglia-
tura unico nel suo genere. Le verdu-
re sono raccolte fresche, nel miglio-
re momento della loro maturazione. 
Dopo essere state lavate, pulite e 
tagliate con cura, vengono grigliate 
al naturale in forni speciali che con-
sentono di far evaporare l’acqua in 
eccesso, assicurando un sapore vero 
e intenso. Al termine di questo pro-
cedimento, vengono surgelate rapi-
damente per proteggerne la qualità 
e garantire un’ottima conservazione 

azienda - Tutti i nostri aceti di vino 
rosso e bianco provengono da viti-
gni 100% italiani, di cui controlliamo 
scrupolosamente la filiera, situati 
nelle zone d’Italia vocate alla pro-
duzione dei migliori vini. A questi di 
aggiunge l’aceto di mele: una scelta 
sana e buona, a bassa acidità, dal gu-
sto più delicato e tutta la gamma di 
Aceti Balsamici IGP e di condimenti 
balsamici. Tutte referenze in busti-
ne monodose da offrire, in maniera 
assolutamente sicura, al cliente del 
ristorante”. Un’offerta che può aiu-
tare i distributori nel food service a 
fornire un servizio di grande qualità 
ai propri clienti ristoratori. 

[NOVITÀ]

[NOVITÀ]

GLI ACETI MONODOSE DI 
DE NIGRIS

Una proposta particolarmente adatta al periodo

BONDUELLE FOOD SERVICE ITALIA

L’estate in tavola: 
tutto il gusto delle verdure veramente grigliate 
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una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it
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IL PASTIFICIO DE ANGELIS, ANIMA CREATIVA
Una selezione di paste che danno identità al ristoratore

autore: Guido Parri
sito: deangelisfood.com 

Il Pastificio De Angelis nasce nel 
1983 a Villafranca (VR), un territo-
rio vocato all’artigianalità pastaia, 
come piccolo laboratorio. In 27 anni 
l’azienda è cresciuta al punto di pro-
durre, oggi, 50 tonnellate di pasta 
fresca ogni giorno, suddivise in 17 
tipologie di prodotto, di cui nove di 
pasta ripiena, e 100 ricette. Nono-
stante questi numeri che determina-
no un robusto posizionamento sul 
mercato italiano e internazionale, 
il pastificio  ha mantenuto quell’ar-
tigianalità che rende i suoi prodotti 
non standardizzati.
“Ogni giorno cerchiamo di dare vita 
a qualcosa di straordinario con pas-
sione e creatività: è in questo modo 
che nasce una pasta ricca di emozio-
ni” dicono alla  De Angelis.
Eh si, perché la pasta è un ingredien-
te che sa emozionare, più di ogni 
altro, per la sua versatilità, per la 
fantasia che stimola negli chef, per la 
voglia di assaporare gusti che si in-
trecciano in infinite varianti.
Anima Creativa, infatti, è il nuovo 
re-branding che accompagna le pro-

duzioni De Angelis, soprattutto nel 
canale food service che viene servito 
dall’azienda con formati di pasta ri-
piena, liscia e gluten free per coprire 
ogni esigenza del ristoratore.
Come avviene la produzione?
Partendo dalle farine, la pasta viene 
lavorata solo con ingredienti natu-
rali, senza uso di glutammato, senza 
conservanti. Con uova per la sfoglia 
che sono rigorosamente fresche, 
provenienti da galline allevate a ter-
ra e da allevamenti attenti all’alimen-
tazione e al loro benessere. La pasta 
De Angelis è trafilata al bronzo per 
permettere una succulenta raccol-
ta dei condimenti e la tracciabilità 
è garantita dal completo controllo 
della filiera. Per i ripieni, invece, si 
utilizzano solo carni e verdure di alta 
qualità; i formaggi vengono grattu-
giati all’interno dello stabilimento e 
le ricette vengono prima testate dagli 
chef e dai maestri pastai.
In pratica, una qualità senza com-
promessi per referenze che stanno 
incontrando il forte consenso della 
ristorazione.

“Sono sei i valori che ci guidano! – 
afferma Paolo Pigozzo, amministra-
tore delegato dell’azienda De Ange-
lis – L’artigianalità italiana; la ricerca 
costante dell’eccellenza; la creatività 
e l’innovazione; l’ascolto del clien-
te e del mercato; la lungimiranza e 
la visione globale; l’attenzione alla 
corretta alimentazione. Con questi 
sei principi abbiamo fatto crescere il 
pastificio e vogliamo approcciare un 
mercato, quello della ristorazione, 
che mai come adesso ha bisogno di 
qualità percepita”.
Le paste ripiene con prodotti DOP 
sono il fulcro della proposta Sele-
zione Gourmet, con ricette esclusive 
che sono un valido aiuto nelle cu-
cine dei ristoranti per creare menu 
dove l’italianità è un valore aggiunto 
reale. Così come le nuove proposte 
Bio Vegane, con i tortelloni di pasta 
al pomodoro ripieni di crema alle 
verdure, i tortelloni con pasta di 
broccoli ripiena di crema agli spina-
ci, oppure le penne barbabietola o 
i maccheroncini carota rispondono 
alle richieste di un mercato che vuo-
le mangiare ogni volta più sano.
“In De Angelis crediamo che solo 
una collaborazione stretta, una con-
divisione di obiettivi, un confronto 
leale e trasparente, permettano di 
raggiungere traguardi importanti. 
Per questo poniamo massima atten-
zione alla Ricerca e Sviluppo, alla 
costanza qualitativa e ad un servizio 
di logistica e customer care efficien-
ti, verso i nostri distributori e i loro 
clienti della ristorazione” spiega Pao-
lo Pigozzo.
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Questo è un saggio che, forse per la 
prima volta, indaga a fondo su una 
parte sconosciuta della storia italia-
na: il mondo contadino nell’Italia 
dell’800, liberato dalle immagi-
ni edulcorate in cui, anche nella 
pittura, è stato rappresentato. 
Un libro utile perché racconta del-
le vite di milioni di persone rimaste 
nell’ombra, pur con l’importanza 
che esse ebbero nell’economia dagli 
anni della nascita dell’Italia fino al 
boom economico degli anni ’60. E 
traccia un filo conduttore del cibo, 
delle condizioni di vita, dell’architet-
tura rurale e del paesaggio che fan-
no giustizia della tradizione come la 
interpretiamo oggi. Si viveva male, 
si mangiava peggio e si moriva a 
causa del malnutrimento e della 
sporcizia. La vita serale nelle stal-

Questo saggio è datato ma sempre 
di grande attualità. Pubblicato nel 
2012 resta uno dei libri più interes-
santi per chiunque voglia impara-
re a capire come il cibo sia stato, 
nelle sue diverse interpretazioni, 
sempre un tassello fondamentale 
dell’evoluzione dell’uomo. Felipe 
Fernandez-Armesto ci accompagna 
in un viaggio che parte da un atti-
mo prima della rivoluzione agricola 
fino ai nostri giorni e al ruolo chia-
ve dell’industria alimentare. Lo fa 
secondo una prospettiva globale, 
incentrata sulle grandi rivoluzioni 
che, nei secoli, hanno modifica-
to il rapporto dell’uomo con ciò 
che mangia: il passaggio dal crudo 
al cotto; l’attribuzione di significati 
rituali all’assunzione del cibo; l’intro-
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le che oggi ci viene raccontata 
come una bella favola di comuni-
tà era la peggior cosa che potesse 
accadere perché ci si ammalava in 
quegli ambienti malsani. 
Raccontare, e leggere, questo pezzo 
di storia dell’Italia si capisce l’impor-
tanza del ruolo dei medici condotti 
nei paesi, l’inizio dello smantella-
mento di credenze arcaiche e di una 
rinascita alla vita degna di essere vis-
suta; un processo lunghissimo, ma 
che, una volta iniziato, ha portato i 
suoi frutti, per fortuna. 
Questo è un libro molto utile per 
capire queste cose ma anche per 
imparare come questo Paese sia cre-
sciuto, abbia fatto passi da gigante in 
pochi decenni. E questa è una cosa 
da ricordare sempre. 
Consigliabilissimo!

duzione dell’agricoltura; la trasfor-
mazione degli alimenti in simbolo 
che marca le diseguaglianze sociali; i 
cambiamenti introdotti dall’industria 
globale; l’emergenza ecologica. Que-
sto viaggio scopre approcci al tema 
dell’alimentazione diversi nel tempo 
e nello spazio ma, soprattutto, svela 
rapporti inattesi e prospettive nuove, 
mostrando come, nel cibo, storia del-
la civilizzazione, storia della scienza e 
storia della società si fondano. Una 
lettura affascinante, che parla an-
che del cannibalismo, lo fa senza giu-
dizi né pregiudizi, come di una storia 
che ha avuto la sua parte in un’epoca 
e in luoghi dove la cultura occidenta-
le non era ancora arrivata, con i suoi 
pregi ma anche con la sua capacità di 
turbare culture e abitudini millenarie.
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