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Il recente dato di Unioncamere-Infocamere di-
segna un universo, quello della ristorazione 
italiana, in deciso saldo positivo: hanno aper-
to 30.000 nuovi ristoranti in Italia negli ultimi 
otto anni. Questo denota una vocazione e una 
tendenza sempre più accentuata al mangiare 
fuori casa in Italia, complice anche un turismo 
che, negli ultimi cinque anni, è tornato a cre-
scere. Siamo ritornati a essere un paese amato 
a livello internazionale e questo è un fattore 
molto positivo su cui dovremmo fare una ri-
flessione utile a crescere di più anche in Ita-
lia, cominciando a considerare il turismo e le 
produzioni alimentari come voci trainanti, non 
solo nell’economia.
La crescita della ristorazione vuol dire anche 
un’attenzione che dovrebbe essere portata dai 
cuochi nelle preparazioni, orientando i menu 
verso una salubrità che verrebbe anche abba-
stanza naturale in un Paese dove le produzioni 
sono tra le più controllate del mondo. 
In pratica abbiamo tutto quello che è neces-
sario per aumentare la qualità della vita nel 
nostro Paese, ma a volte ne manca la consape-
volezza. Perché manca, o è molto dimessa, una 
cultura gastronomica degna di tale nome. 
La ristorazione che cresce ha invece bisogno di 
una formazione efficace, che parta dalle basi, 

indispensabili per affrontare una cucina pro-
fessionale. Basi che, purtroppo, si stanno per-
dendo, a fronte di una tecnologia che ci vuole 
ma che non può cancellare una cultura. 
Siamo infatti convinti che conoscere le basi 
permetta a un cuoco di affrontare qualsiasi si-
tuazione.
I numeri dei 30.000 vedono anche alcune si-
tuazioni non particolarmente invitanti: la ri-
storazione che sta avanzando, in molti casi, 
non è certo quella classica, che non vuol dire 
tradizione a tutti i costi, ma sapori riconoscibili 
si. Vengono avanti le cucine etniche, salvo poi 
i NAS che dicono che una su due non è in re-
gola. Vengono avanti ristoranti monotematici, 
quindi sottoposti di mode temporanee. Avan-
zano aperture in città come Milano che, molte 
volte, sono a rischio riciclo di denaro sporco. 
Non vogliamo dire che questo dato sia solo ed 
esclusivamente negativo, ma vogliamo porre 
l’accento sul fenomeno, perché dietro a un’a-
pertura imprenditoriale ci sia davvero una ca-
pacità imprenditoriale. 
E per fare questo è indispensabile che ogni 
organizzazione di settore guardi con maggior 
attenzione al fenomeno, organizzando corsi 
formativi seri, di cucina certo, ma anche di 
gestione, della sala in particolare, e dell’eco-
nomia di un ristorante. Che rimane una delle 
cose più complesse tra tutti i mestieri che esi-
stono attualmente. 
Servono aperture serie, fatte da persone con-
sapevoli di cosa vuol dire aprire e gestire un 
ristorante. Anche perché questa è una delle 
facce principali attraverso cui il turista giu-
dica l’Italia. Facciamo in modo che il giudizio 
sia sempre positivo. Ne avremmo un beneficio 
enorme!

 

luigifranchi@salaecucina.it

30.000 RISTORANTI 
NUOVI IN OTTO 
ANNI IN ITALIA

Un dato che significa poco 
se non lo si analizza con rigore

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile
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de a un taglio di circa 677 tonnellate di plasti-
ca l’anno. Un impegno importante per il quale 
in Olitalia hanno dato vita a un vero e proprio 
comitato scientifico presieduto dal professor 
professor Silvestro Greco, dirigente di ricerca 
presso Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia 
e Biotecnologie Marine. 
Sono solo due esempi di un’imprenditoria vir-
tuosa che ha nell’alimentare italiano il suo 
massimo fulgore. E che deve trovare lungo tut-
ta la filiera lo stesso atteggiamento; a maggior 
ragione se pensiamo che i consumi fuori casa 
saranno una voce in costante aumento. Quindi 
alle imprese produttrici dovremmo aggregarci 
anche noi distributori, e come Cateringross Lo 
stiamo già facendo, nei nostri magazzini, nei 
nostri uffici, con una logistica che tiene conto 
di tutto questo. E i ristoratori che, in questa 
contemporaneità di cucina non devono solo sa-
per fare un piatto buono e bello esteticamente 
ma curare, con molta attenzione, il benessere 
a tavola degli ospiti, evitare gli sprechi eccessi-
vi, puntare a un modello di ristorazione etico e 
sostenibile. Se tutto il sistema che ruota intor-
no al cibo si confrontasse un po’ di più molti 
problemi si risolverebbero in maniera sempli-
ce. Cosa sarebbe se il ristoratore chiedesse al 
distributore qualche informazione in più sui 
tempi di consegna, sui prodotti, su come tra-
sferirli dal camion ai frigoriferi in modo che la 
catena del freddo non ne risenta? Cosa sareb-
be se il distributore chiedesse alle aziende pro-
duttrici come hanno trattato quel determinato 
prodotto, quali sono le opportunità, non di ri-
sparmio economico, ma di tempo e di lavoro 
per il cuoco e trasferissero queste semplici in-
formazioni alle cucine dei ristoranti?
Piccoli gesti, che cambiano il lavoro di tutti. 
In meglio!

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

In questo numero della rivista pubblichiamo 
un articolo che racconta un’iniziativa, portata 
avanti da 38 anni, da un’azienda di prodotti 
alimentari, la Valledoro di Brescia.
Si tratta di un’iniziativa rivolta alle scuole del 
territorio che, ogni anno, visitano l’azienda per 
entrare direttamente in contatto con le tema-
tiche dell’alimentazione sana. 3000 studenti 
ogni anno, giorni di impegno per l’azienda e 
una grande festa finale, a fine anno scolasti-
co, per premiare i lavori fatti dai ragazzi con 
prodotti, soldi per la scuola e grande atmo-
sfera solidale. I lavori riguardano tematiche 
come l’ambiente, la solidarietà, il futuro per 
le giovani generazioni. Non è un’operazione di 
marketing, infatti se ne parla poco, ma noi vo-
gliamo farlo e dire grazie a Giorgio Zubani di 
averci permesso di assistere a questa gioiosa 
manifestazione, a cui sono seguite il sostegno 
alla pulizia del fiume Mella, fatta da volontari, 
e la presentazione, e anche in questo si vede la 
serietà nei fatti, di una confezione di grissini, 
di Valledoro, il cui packaging si biodegrada in 
poche settimane. Un bell’esempio che sostitui-
sce molte parole che si sprecano sull’ambiente 
senza far nulla di concreto.
Alla storia di Giorgio Zubani aggiungiamo 
quello di un’altra azienda alimentare italiana: 
Olitalia e il suo progetto Plastic no more che 
prevede la riduzione del 30% di plastica nella 
sua produzione entro il 2020, di cui il 20% gra-
zie al riciclo e al riuso e il 10% tramite l’utilizzo 
di materiali alternativi, sostenibili e completa-
mente compostabili. In volume, ciò corrispon-

I NUOVI VALORI 
DELL’IMPRESA

CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.
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Giuseppe Lochis è la quarta 
generazione di una famiglia di 
imprenditori che si è sempre 
distinta per la capacità di guardare 
avanti. Oggi è a capo di General 
Fruit, azienda che ha recentemente 
ricevuto il premio Imprese Vincenti di 
Intesa San Paolo

| PARLIAMO CON |

L’IMPRENDITORE

W

GIUSEPPE LOCHIS
Famiglia, strategia, innovazione 

sono state le chiavi del successo di General Fruit

autore: LUIGI FRANCHI
sito: generalfruit.com

Idee e grande voglia di fare. Questa è la motiva-
zione principale che ha portato General Fruit, 
azienda bergamasca specializzata in preparati 
liquidi e concentrati di bevande per il food ser-
vice, ad ottenere il premio Imprese Vincenti. 
Imprese Vincenti è un progetto realizzato da 
Banca Intesa San Paolo, per premiare le PMI 
del tessuto economico italiano che hanno for-
ti elementi distintivi incentrati su tradizione, 
famiglia, sostenibilità, internazionalizzazione, 
creazione di lavoro e valorizzazione del capitale 
umano. 
Un progetto in 8 tappe, 15 imprese vincenti per 
tappa, 5 per ogni settore produttivo (Food & 
Beverage, Moda & Design, Industria & Servizi). 
Le imprese candidate rappresentano tutte le 
20 regioni e le 95 province italiane, provengo-
no da 90 distretti industriali ed esprimono un 
fatturato complessivo di 25 miliardi di Euro e 
oltre 100.000 dipendenti. 
Nella tappa di Bergamo, su oltre 350 aziende 
lombarde che si sono candidate, General Fruit 
è stata premiata come Impresa Vincente 2019 

per la categoria Food & Beverage.
Parliamo di questo ultimo riconoscimento con 
il presidente di General Fruit, Giuseppe Lo-
chis, per spaziare su un’analisi complessiva 
dei mercati serviti dal gruppo. 
Mercati complessi questi attuali, con molte 
professionalità diverse: produttori, distribu-
tori, torrefattori, barman, bartender, chef, pa-
sticceri.
Come fate a districarvi in questa selva di cate-
gorie professionali?
“Grazie all’esperienza che deriva dalla storia, 
molto lunga e diversificata, di quest’azienda, 
sempre rimasta in mano a una famiglia, che 
è arrivata, con mio figlio Cristiano, alla quinta 
generazione”.
Cominciamo allora dalla storia, che data 1882?
“Esatto! Era il diciannovesimo secolo quando 
mio bisnonno, Polot era il soprannome, che 
torna oggi in una linea produttiva che distin-
gue il futuro del gruppo, trasformava mosti e 
vini per commercializzarli in provincia di Ber-
gamo. Negli anni ’30 del secolo scorso questa 

General Fruit S.r.l. 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italia 
T. +39 035 927030 - F. +39 035 929470 
E. info@generalfruit.com - W. www.naturerapolot1882.it 

 General Fruit Srl -  naturerapolot1882

I love you & I love me
Prenditi cura dei tuoi clienti come ti prenderesti cura di te

The Real Italian Taste

Per il breakfast, per l’accoglienza, in una Spa o 
più semplicemente sul banco del bar nel pratico 
dispenser, la Wellness line Naturera Polot 1882 
è appositamente pensata per un cliente sempre 
più attento al proprio benessere.

• Bergamotto, Agrumi & Curcuma
• Bevanda con Limone di Sicilia
• Bevanda con Limone di Sicilia e Zenzero
• Fior di sambuco, Zenzero & Menta
• Melagrana & Aloe vera
• Tè, Mela & Cannella

DISPENSER 
IN VETRO 
PER EROGARE 
CON STILE 
LE VOSTRE 
BEVANDE
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con due modalità: la grande passione per il la-
voro e la lungimiranza nel capire quello che il 
mercato vorrà tra qualche anno”.
I risultati, vedendo anche l’ultimo premio, vi 
hanno dato ragione…
“Oggi General Fruit è a capo di un gruppo di 
aziende che fattura 115 milioni di euro, quan-
do nel 1989 General Fruit ne fatturava 1,5 mi-
lioni; vende i suoi prodotti a 600 distributori 

sul territorio nazionale e ha due filiali estere, 
General Fruit France e General Fruit Iberica; 
è leader sul mercato italiano nelle quattro ma-
crocategorie di prodotti che facciamo: succo di 
limone, concentrati di frutta, sciroppi e prepa-
rati per cocktails, topping e preparazioni per 
dessert; come gruppo abbiamo 250 dipendenti 
e diamo lavoro, e per noi questo è molto impor-
tante, a diverse cooperative sociali; sull’estero 
abbiamo una quota di fatturato pari al 30%”.
Avete quindi anche partecipazioni in altre aziende?
“Come famiglia Lochis dal 2009 abbiamo una 
partecipazione in Granulati Italia, azienda che 
produce preparati per bevande, gelato e pastic-
ceria solubili. Una perfetta integrazione con 
quelle liquide di General Fruit che va nel segno 
di una scelta precisa: perpetuare la grande tra-
dizione del gusto italiano, consolidandola nel 

nostro Paese e affermandola sempre più nel 
mondo. Infatti, insieme abbiamo dato vita ad 
una nuova linea – Naturera Polot 1882 – che 
richiama le nostre origini e offre un catalogo 
di prodotti in grado di affrontare, con l’italia-
nità del gusto, i mercati esteri. Naturera Polot 
1882 è una linea completa di ingredienti per il 
mondo delle catene di caffetteria, cocktaileria e 
ristorazione. Questo è un mondo che all’estero 
è molto più globalizzato che in Italia”.
In Italia qual è lo stato dell’arte?
“Nel nostro Paese ci sono oggi circa 140.000 
bar/caffetterie, con quasi altrettante partite 
Iva. Il futuro non potrà reggere questa suddi-
visione che fa di questo settore un comparto 
troppo parcellizzato. Si andrà verso aggrega-
zioni che porteranno beneficio sotto il profilo 
professionale. E noi dobbiamo essere pronti 
ad affrontare questo nuovo e, speriamo, rapi-
do scenario. La ristorazione è una situazione 
diversa: in Italia il mangiare fuori casa, anche 
e soprattutto, per i turisti significa ricette lo-
cali, diverse da comune a comune a volte. La 
ristorazione di catena non potrà trovare molto 
spazio se non in luoghi come le food court dei 
centri commerciali e nelle grandi stazioni. Però 
anche il mondo della distribuzione per il fuori 
casa si sta aggregando per competere su un 
mercato che non è più solo di prodotti ma an-
che e sempre di più di servizio”.
Proprio a questo proposito, come riuscite a ca-
pire i cambiamenti nel settore e a dare risposte 
adeguate con i vostri prodotti?
“Nel 2000, abbiamo fondato una società, NF 
Food Spa (marchio Natfood), che è il nostro 
braccio operativo verso il mondo del bar; oltre 
400 agenti visitano i bar italiani, colgono le ne-
cessità per nuovi prodotti e nuovi servizi che 
trasferiscono alla casa madre. Da qui il nostro 
reparto Ricerca&Sviluppo predispone nuovi 
progetti che poi diventano i prodotti che risol-
vono i bisogni degli operatori professionali. In 
questo caso la relazione diretta tra industria 
che produce e professionisti dell’ho.re.ca. fa la 
differenza. Anche per questo, qui in azienda, 
abbiamo attivato un’Academy per ospitare i 
professionisti che vogliono imparare a usare i 
nostri prodotti nel migliore dei modi”.
Avete anche sviluppato un progetto fortemente 
innovativo per un settore, quello del breakfast 
in hotel, nei mesi scorsi. Quali sono i primi ri-
sultati?
“Il progetto si chiama SiBreakfast Community, 
una comunità di 30 concessionari del nostro 
catalogo, specializzati nelle prime colazioni in 
hotel, che coprono il 70% del territorio italia-
no e che sono destinati a crescere dai primi 
riscontri. La forza del progetto è la specializza-
zione e il proporre prodotti di marca, come Del 
Monte e Caffè Vergnano. La specializzazione si 
gioca anche sul fatto che questi concessiona-
ri hanno una grande esperienza nella gestione 

attività contadina si trasformò in un opificio 
per la trasformazione anche di liquori, oltre 
che di vino. Con l’arrivo in azienda di mio pa-
dre Renzo, negli anni ’60, cessò la produzione 
di vino e prese il sopravvento quella principale 
di distillati. D’estate, però, si doveva lavorare 
comunque e i prodotti a base alcolica avevano 
poco mercato. Nacque lì l’intuizione di produr-
re i primi sciroppi per bibite, con differenti aro-
mi. Questo permise un allargamento progres-
sivo del mercato: prima in Lombardia, poi in 
tutte le regioni del nord fino alla Toscana. Agli 
sciroppi aromatici seguirono quelli con succo 
di frutta”.
Nacque da qui il nome General Fruit?
“Nacque con il mio ingresso in azienda, nel 
1989. L’anno successivo cessò definitivamente 
la produzione di distillati e tutta l’azienda si 

focalizzò sulle preparazioni analcoliche, come 
base per le diverse bevande, a cui seguirono le 
puree di frutta, i concentrati e la produzione 
di succo di limone per l’utilizzo in cucina. Da 
qui un nome adeguato alle nuove produzioni 
che vedevano la frutta come ingrediente prin-
cipale”.
Un cambio di passo totale, anche coraggioso. 
Cosa porta un imprenditore a fare scelte di que-
sto tipo?
“Quelle scelte ci portarono anche a cambiare 
i canali di vendita. Passammo dal dettaglio ai 
grossisti che servivano il canale ho.re.ca. Cosa 
mi spinse a farlo? L’essere imprenditore, ri-
schiare per cogliere i cambiamenti in atto ed 
anticipare nuove tendenze di consumo sono 
state la chiave del successo di General Fruit. I 
mercati, soprattutto quelli nuovi, si affrontano 
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post-vendita delle attrezzature per una sala del breakfast (eroga-
tori di bevande calde e fredde, dosatori erogatori di confetture ecc 
ecc..) dando soluzioni immediate ai problemi”.
Come siete riusciti ad avere un marchio come Del Monte nelle vo-
stre referenze esclusive?
“Macchiavelli diceva che la fortuna passa davanti agli occhi di 
tutti, l’abilità sta nel saperla cogliere. Abbiamo acquisito dal 
gruppo Coind un’azienda, Sirea, che aveva Del Monte tra le re-
ferenze. Con gli anni siamo diventati titolari di un contratto per 
l’utilizzo del marchio su diverse nostre produzioni (ora presenti 
anche nel catalogo SiBreakfast per Italia, Francia e Spagna). Si-
rea sta invece sviluppando il mercato del biologico nell’Horeca 
forte di una partnership con Almaverde Bio”.
In pochi anni siete diventati veri leader nel settore, con queste ac-

quisizioni, ma il bio e i prodotti naturali 
rappresenteranno il futuro dei consumi?
“Nel segmento bar siamo agli inizi. 
Potranno essere importanti tutti quei 
prodotti che oltre a essere bio manter-
ranno nel gusto la gratificazione che il 
ciente ricerca quando va al bar. Il no-
stro reparto Ricerca&Sviluppo sta stu-
diando il problema, cercando di dare la 
giusta risposta ai bisogni di naturalità 
e gratificazione”.
Come vede il futuro della sua azienda?
“Con l’aumento della quota di export. 
Oggi l’Italia, il vivere italiano, il bere e 
il mangiare italiano, sono veri e pro-
pri miti che noi non riusciamo ancora 
a cogliere nel modo migliore. Cresce-
re all’estero vuol dire molte cose, oltre 
al business: portare l’Italia ad essere 
quello che merita. Un paese che ha fat-

to dell’arte e dell’artigianali-
tà un vero stile. Artigianalità 
non vuol dire restare piccoli, 
bensì utilizzare l’intelligenza 
creativa per produrre meglio 
e in maniera originale. Per 
crescere sui mercati inter-
nazionali abbiamo scelto di 
associare General Fruit al 
Consorzio Tradizione Italia-
na. Un consorzio che rag-
gruppa 16 aziende per un 
totale di 3.157 prodotti ali-
mentari che fatturano com-
plessivamente tre miliardi di 
euro. Con loro faremo fiere 
internazionali e cerchere-
mo importatori esclusivi sui 
mercati di interesse. Aggre-
garsi è il futuro per crescere 
davvero”.

La visione di Giuseppe Lo-
chis, e la sua storia azienda-
le, fanno sperare in un Paese 
che ha ancora molti valori da 
mettere in campo.

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

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

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

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

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

www.olitalia.com
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Una recente ricerca di Neuroscienze realizzata da 
Buddeley, il principale esperto mondiale su come il 
cervello crea e custodisce i ricordi, dimostra quanto 
sia difficile farsi ricordare nella nostra epoca con-
traddistinta da un bombardamento di stimoli. Nel 
1980 bastavano tre passaggi televisivi o radiofoni-
ci in una settimana per far ricordare un messaggio 
promozionale alle persone. Oggi la media necessaria 
di passaggi per arrivare al consumatore è 56 nella 
medesima unità di tempo. Ogni persona riceve una 
media di 12 mail commerciali, ogni giorno. Il feed 
di Facebook e Instragram vede due contenuti spon-
sorizzati ogni tre. Il media mix sottopone il cervel-
lo ad un “massacro di stimoli”. Il cervello reagisce 
eliminando o ignorando la maggioranza di questi 
messaggi. Essere ricordati nella jungla commercia-
le, anche nell’ambito della ristorazione, è una sfida 
sempre più difficile. La risposta a questo problema 
non è esasperare, con il relativo aggravio di costi, i 
budget di promozione. Serve paradossalmente ragio-
nare al contrario. Il problema non è essere ricordato 
e promuoversi in maniera generale e indifferenziata. 
Nel fascio di stimoli attuale che colpiscono il cliente 
sarebbe un’impresa molto onerosa e per certi versi 
irrealizzabile. Il vero scopo è colpire esattamente il 
cliente che vuoi. Gli esperti del marketing parlano 
del cliente target, della tua “personas” di riferimento. 
Serve una domanda semplice, ma così semplice che 
molti imprenditori non si fanno, o hanno smesso di 
farsi. Chi è il mio cliente ideale? Chi voglio che mi 
ricordi? Chi voglio venga a mangiare nel mio locale? 
Chi voglio attrarre verso la mia attività? Non par-
lo di questioni fumose da esperto di marketing, sto 

affermando che per farsi ricordare dai 
clienti che conoscono l’attività e attrarre 
l’attenzione di chi non l’ha mai frequen-
tata serve avere molto chiare le caratte-
ristiche del cliente di riferimento. Tutte 
le scelte di definizione dell’esperienza e 
le strategie di comunicazione sono una 
conseguenza di questa scelta. Chi è il 
tuo cliente? Il modo migliore per rispon-
dere, soprattutto su chi ha un locale già 
esistente è domandarlo direttamente ai 
clienti che oggi sono la base della tua at-
tività. Spesso molti imprenditori pensa-
no a un “cliente dei sogni che non esiste 
nella realtà”. È un errore. Conta rappre-
sentare con chiarezza coloro che rappre-
sentano lo “zoccolo duro” della propria 
clientela in termini di fidelizzazione e 
marginalità, per definire un preciso iden-
tikit. Chi sono i clienti che frequentano il 
tuo locale? Quali sono i più profittevoli? 
Quanti anni hanno? Che lavoro fanno? 
Sono in prevalenza single, coppie o fami-
glie? E’ una clientela business? Quando 
vengono? Perché ti scelgono? Qual è il 
piatto o i piatti che scelgono di più? Per-
ché? Quali sono le bevande con cui li ac-
compagnano? Perché? Quali sono i loro 
hobby? Cosa fanno prima e dopo essere 
stati nel tuo locale? 
Puoi coinvolgere i tuoi migliori clienti 
nel rispondere a queste domande. Offri 
loro “qualcosa” da bere e cerca di capi-
re il motivo per cui ti scelgono attraver-
so le domande che ti ho riportato sopra. 
Ti aiuterà a fissare la tua “persona” con 
maggiore precisione. Se hai chiaro nel-
la mente l’identikit del tuo cliente, sarà 
più semplice rafforzare la tua identità in-
terna e realizzare le azioni di marketing 
“chirurgiche” per renderti memorabile. 
Non piacere a tutti, solo al tuo cliente. 

NON PIACERE A 
TUTTI, SOLO AL 

TUO CLIENTE
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

L’importante non è l’eccellenza, ma la media. Cos’è 
che ti fa vivere bene ogni giorno? Non è l’eccellenza 
una tantum ma una buona quotidianità media. Che 
tristezza? Non direi proprio, anzi. 
Ma partiamo dall’inizio, parliamo dell’ambiente an-
tropizzato, le città, come dire il mondo in cui vivia-
mo. Domanda: perché ci piacciono tanto le parti an-
tiche delle città e quelle nuove ci fanno mediamente 
schifo? Come mai per secoli e secoli le città sono sta-
te belle, e poi di colpo sono diventate brutte? 
Non ci sono più state invasioni di Unni, nessun par-
ticolare cataclisma, al contrario un sacco di progres-
si tecnici oggi permettono di fare cose inimmaginabi-
li fino a un secolo fa. 
Le città antiche sembrano essersi formate spontane-
amente, come un organismo naturale, ma sono pie-
ne di saggezza. 
Oggi abbiamo la scienza dell’urbanistica, ma le città 
moderne ci appaiono prive di un vero progetto di fu-
turo. Siamo stati invasi e sostituiti da alieni? 
A volte lo penso, ma poi basta andare un po’ in giro 
fra chiese, lapidi e memorie antiche per avere la ras-
sicurazione che sì, quelli che hanno fatto le città bel-
le erano proprio i nostri avi, e mica troppo tempo fa... 
Ora, se percorriamo una qualunque area residenzia-
le nuova di un qualunque paese, cittadina, città, da 
Nord a Sud, vediamo villette unifamiliari o a schiera 
che vorrebbero distinguersi le une dalle altre, affer-
mare una propria presunta unicità “architettonica” 
(parola grossa), ma finiscono con il comporre un pa-
sticcio edilizio senza capo né coda, e soprattutto sen-

za anima. Che cosa manca? L’armonia. 
E che cosa crea l’armonia? Un pensiero 
condiviso.
In Italia c’è un’eccezione, l’Alto Adige, 
dove le case nuove replicano modelli con-
solidati nel tempo. 
Se guardiamo all’Europa, mi vengono in 
mente tanti altri esempi, dai Paesi Bassi 
all’Inghilterra, dove quando si progetta 
un nuovo edificio nessuno si sogna di 
fare quello che gli pare, e del resto non 
gli è permesso. Perché c’è una grande re-
sponsabilità nell’architettura: se è brutta 
la subiscono tutti. 
Ma permessi a parte, qui come in Alto 
Adige c’è un pensiero condiviso, e cioè 
che il bene comune fa vivere bene anche 
i singoli individui. 
Quando il terreno è sano le cose, e le 
case, crescono bene. Ma anche gli al-
berghi, i ristoranti, tutto, il paesaggio, le 
infrastrutture. Nel micro si riflette il ma-
cro, in una armonia che è possibile. Ed è 
solo in questa condizione di accettazione 
di uno standard architettonico comu-
ne mediamente buono che può nascere 
la vera eccellenza architettonica, come 
un tempo le cattedrali emergevano nello 
skyline delle loro belle città. 
A proposito, mi viene in mente una rifles-
sione piuttosto rara, che ho sentito tem-
po fa: gli artisti e gli artigiani che fabbri-
carono le mille guglie, pinnacoli, statue e 
fregi destinati a svettare nel cielo sopra 
i tetti delle cattedrali, erano consapevoli 
che facevano qualcosa destinato a non 
essere mai visto dagli uomini. 
Erano anche consapevoli che nella loro 
vita molto probabilmente non avrebbero 
visto il termine di quella grande opera a 
cui stavano contribuendo. 
Ecco, questo è lo spirito che fa grande un 
popolo, e un individuo.

E LA MEDIA 
CHE CONTA

Che cosa manca? L’armonia. 
E che cosa crea l’armonia? Un pensiero condiviso

#EXPRESSYOURSELF

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

NAPOLI, ORE 01:00

C’è Pasquale, napoletano verace, che ama il gusto
delle cose fatte come una volta. Per i suoi impasti
ha scelto la classica 00 e Mora, la farina integrale 
nata da macinazione extravergine. Le sue pizze,
dal sapore inconfondibile, sono dedicate a chi
come lui porta la tradizione sempre nel cuore.

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

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Siamo bombardati di pubblicità di diete che promet-
tono di eliminare i chili di troppo, o di alimenti “con-
ditio sine qua non” per la nostra salute, per non par-
lare delle mode degli stili alimentari, spesso lanciate 
dalle starlette di turno, ogni anno sempre più bizzar-
re e poco sicure, che trovano terreno fertile in coloro 
che vogliono perdere peso in poco tempo, magari per 
essere pronti per la prova costume, o piuttosto per 
recuperare la linea dopo le abbuffate pazzesche delle 
festività. Diete del senza, regimi chetogenici, digiuni 
prolungati, fino ad arrivare all’ utilizzo di dispositi-
vi medici (pillole, “bibitoni”), ignari dei conseguenti 
danni alla salute riscontrabili nel tempo. 
La dieta che funziona davvero, sia in termini di di-
magrimento che di miglioramento della salute, è si-
curamente la Dieta Mediterranea, nata negli anni ’60 
grazie al lavoro di Ancel Keys, medico statunitense, 
che studiando le abitudini alimentari degli america-
ni e dei popoli del Mediterraneo, aveva notato come 
questi ultimi avessero un tasso di mortalità minore 
per patologie cardiovascolari, probabilmente dovuto 
alla differente alimentazione. 
La piramide alimentare ne è il simbolo e racchiude in 
sé tutte le informazioni fondamentali sulle categorie 
di cibi e sul loro inserimento nella dieta giornaliera 
che deve essere rigorosamente ricca di frutta e ver-
dura, cereali, legumi e pesce, diminuendo il consu-

mo di carni e dolci, e scegliendo grassi 
sani come l’olio di oliva. Latticini e vino 
con moderazione, e condimenti soprat-
tutto a base di erbe o spezie, che esalta-
no i sapori e sono ricchi di olii essenziali. 
L’apporto dei nutrienti è così suddiviso: 
55-60% di carboidrati, 10-12% di protei-
ne e 30, 38% di grassi. È una dieta che 
non prevede nessuna rinuncia, soltanto 
un po’ di attenzione ai quantitativi da 
assumere e ai condimenti, con una pre-
ferenza per i cibi freschi, e soprattutto 
stando attenti a limitare lo stress, rallen-
tando i ritmi frenetici che caratterizzano 
la vita di oggi. 
È stato provato da numerose ricerche 
scientifiche che, oltre ovviamente a far 
dimagrire, porta dei benefici alla salute, 
in particolare aiuta il cuore, combatte il 
diabete, e ha un impatto positivo sui tu-
mori, a tal punto da essere stata iscrit-
ta nella prestigiosa lista di patrimonio 
culturale immateriale dell’Umanità nel 
2010, come eccellenza mondiale. 
La corretta alimentazione è un fattore 
essenziale per la nostra salute. Non esi-
stono alimenti buoni o cattivi, ma sono 
le loro quantità e le loro combinazioni a 
rendere l’alimentazione favorevole o non, 
da un punto di vista salutistico. 
La Dieta Mediterranea non è una moda 
passeggera, piuttosto uno stile di vita, 
un insieme di abitudini che celebrano 
il vivere bene in stile mediterraneo, e ci 
fanno vivere più a lungo.

LA DIETA 
MEDITERRANEA

La Dieta Mediterranea non è una 
moda passeggera, piuttosto uno stile di vita, 

un insieme di abitudini che celebrano il vivere bene 
in stile mediterraneo, e ci fanno vivere più a lungo
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

La stagione estiva riporta alla ribalta il problema della 
mancanza di personale, qualificato e non.
È opportuno puntualizzare un dato: il personale abi-
tuato a fare molti sacrifici senza lamentarsi, fedele ne-
gli anni, con poche esigenze e richieste che non fosse-
ro stipendio, vitto e alloggio… è “in via di estinzione”.
Non è un giudizio di merito. Se gestiti, i giovani sono 
migliori “dei vecchi”; ma sono diversi, hanno più esi-
genze e richieste e… vanno gestiti. Molte aziende non 
vogliono accettare questo cambiamento.
Negli ultimi anni, la ricerca e la gestione del personale 
è diventata molto più complessa, in particolare per le 
aziende stagionali.
Come affrontare il problema? Non esiste una solu-
zione globale, e di certo non esiste una ricetta valida 
per tutte le aziende. La soluzione ottimale si ottiene 
con un percorso di crescita ed evoluzione. Di seguito 
alcuni spunti di riflessione.
Definizione di procedure. Per ogni reparto definire 
procedure operative, che tutti i dipendenti devono im-
parare e applicare. Le procedure nel tempo potranno 
cambiare, evolvere, migliorare, ma devono essere in-
serite per iscritto in un apposito manuale!
Formazione. Consapevole che nella mia azienda spes-
so non avrò personale adeguatamente formato, preve-
do per ogni nuovo dipendente un breve programma di 
formazione, sotto la supervisione del capo servizio, al 
quale è affidata una valutazione finale (la formazione 
è più facile quando ho le procedure operative!).
Lingue. In località con forte presenza di clientela stra-
niera, le Aziende ricercano personale che conosce la 
lingua del turista, in particolare il tedesco, in altri casi 
il francese. Questo è un atteggiamento condivisibile 
e corretto, ma può la mia azienda rinunciare a bravi 

collaboratori perché conoscono solo l’in-
glese? Posso iniziare ad abituare la mia 
clientela a comunicare in inglese, come 
fanno già quando vanno in altre località? 
In alternativa, posso pensare a un pro-
gramma formativo di insegnamento / rin-
forzo della lingua di mio interesse mentre 
lavorano?
Personale esterno. Consapevole che po-
trei avere difficoltà a reperire personale 
qualificato, posso trovare collaboratori 
esterni che fungano di supporto al perso-
nale assunto? Esistono nel mio territorio 
organizzazioni che si occupano di selezio-
nare personale, formare e/o gestire alcu-
ni reparti della mia azienda?
Comunicazione & vendita. Il personale 
di contatto deve avere una preparazione 
nella comunicazione con la clientela e in 
particolare nella vendita. Ho previsto una 
formazione interna specifica? Posso valu-
tare il supporto di un consulente esterno 
che viene in azienda e mi aiuta a ottenere 
uno standard e obiettivi predefiniti?
Gestione del personale. Le aziende me-
dio-grandi devono assumere persone de-
dicate alla gestione del personale; una 
soluzione transitoria, valida anche per le 
aziende piccole, è il ricorso a un consu-
lente esterno, competente del settore e 
periodicamente presente in azienda.
Nel settore Ho.Re.Ca. il personale è forte-
mente impattante nell’esito di un’azienda. 
Un imprenditore non può esimersi dall’af-
frontare in modo completo la gestione del-
le risorse umane.
La soluzione ottimale è il risultato di un 
lungo percorso. Lamentarsi e non fare 
nulla, serve solo a peggiorare le cose. 
Pensarci in stagione è utile a prendere 
consapevolezza che è il momento di pas-
sare dalle intenzioni ai fatti. 

UNA GESTIONE 
CONSAPEVOLE DEGLI 

STAGIONALI
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mo luogo in un’offerta differenziata, che non preveda solo carni 
rosse, e nell’utilizzo di metodi di cottura più sani. Se è vero, infat-
ti, che grigliate e barbecue espongono i cibi a temperature molto 
elevate generando composti chimici che aumentano i rischi per 
la salute, si possono privilegiare cotture al vapore o al forno.
Passiamo dalla carne al pesce, in genere riconosciuto “amico del-
la salute” grazie ai suoi grassi Omega-3, in grado di ridurre in-
fiammazioni dannose per i vasi sanguigni e non solo. In questo 
caso, però, il problema che si fa evidente è il possibile inquina-
mento da mercurio e metalli pesanti, sebbene l’eventuale conte-
nuto di inquinanti cambi a seconda delle specie: quelle di grandi 
dimensioni, come il tonno e il pesce spada, sono più facilmente 
contaminate. Che fare allora? Semplice: riservare in menu uno 
spazio maggiore a pesci più piccoli e scegliere con particolare 
cura fornitori affidabili, considerando che in Italia l’importazione 
e il commercio ittico sono comunque sottoposti a rigidi controlli.

Pane e pasta: meglio integrali e attenzione al gluten free
Capitolo pasta e pane. Per quanto questi alimenti siano sem-
pre saldamente alla base della piramide alimentare (i carboidrati 
dovrebbero rappresentare il 45-60% delle calorie introdotte ogni 
giorno), il consenso da essi riscosso è altalenante in base alle 
mode. Quel che è certo è che oggi il ristoratore non può scegliere 
una pasta che non sia di alta qualità ed esimersi dal dare alter-
native con prodotti realizzati con grani antichi, farro ecc., inse-
rendo in carta pure altri cereali, quali per esempio l’orzo.
In quanto al pane, poi, è vero che non bisogna esagerare con 
le quantità, ma nemmeno eliminarlo del tutto. Un buon cestino 

Elasticità. Forse i ristorato-
ri più illuminati se ne erano 
già resi conto da tempo ma è 
meglio ribadirlo: oggi per gra-
tificare i clienti, fidelizzarli e 
fare buoni profitti è questa la 
parola chiave. Che significa, 
in prima battuta, avere uno 
sguardo pronto a captare le 
nuove necessità dell’avventore 
(a dire il vero molto più nume-
rose e diversificate rispetto al 
passato) e a soddisfarle. Ma, 
a voler essere seri e respon-
sabili, l’attenzione andrebbe 
rivolta anche a tutti i falsi miti 
che ormai, complice la facilità 
di comunicazione, imperver-
sano: con fake news, mode, 
errati luoghi comuni sul cibo 
che fa bene o male e su abi-
tudini alimentari corrette o da 
evitare. È fondamentale, allo-
ra, essere aggiornati su questo 
mare magnum di sollecitazio-
ni che arrivano al consuma-
tore da ogni dove, confonden-
dolo e influenzandolo, e fare 
la propria parte per arginare, 
per quanto possibile, bufale e 
falsi miti, continuando a por-
tare in tavola cibi sani e sicuri 
e piatti equilibrati da un pun-
to di vista nutrizionale.
Qualche anno fa è stata persi-
no creata una nuova “scienza”: 
la “ristoceutica”, neologismo 
nato dall’unione di “ristorazio-
ne” e “nutraceutica”, lo studio 
degli alimenti che fanno bene 
alla salute. Nata alla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 
grazie al professor Vincenzo 
Lionetti, questa nuova disci-
plina punta a creare pasti con 
caratteristiche nutrizionali in 
grado di migliorare la salute di 
chi li consuma. A casa come 
al ristorante. Perché è proprio 
qui, al ristorante, che si am-
plificano molti falsi miti, ed è 
qui che, in ogni caso, chi se-
gue particolari regimi alimen-
tari a volte fatica a trovare 
menu e piatti davvero bilan-
ciati e sani, oltre che gratifi-
canti per il palato.

| FARE RISTORAZIONE |

MANGIARE BENE 
E SANO 

FUORI CASA 

autore: MARIANGELA MOLINARI

Perché è proprio qui, al ristorante, che si 
amplificano molti falsi miti, ed è qui che, 
in ogni caso, chi segue particolari regimi 
alimentari a volte fatica a trovare menu e 
piatti davvero bilanciati e sani, oltre che 

gratificanti per il palato.

Falsi miti e risposte corrette 
della ristorazione
Andiamo per ordine, osser-
vando prima di tutto i falsi 
miti emersi negli ultimi tempi, 
a cominciare dal capitolo car-
ne, tra gli alimenti più contro-
versi e discussi non solo da 
quanti hanno deciso di elimi-
narla dalla propria alimenta-
zione. Sul fatto che la carne 
rossa sia potenzialmente can-
cerogena è in atto da qualche 
anno un grande dibattito, in 
seguito a uno studio condotto 
dalla Iarc, International Agen-
cy for Research on Cancer, di 
Lione. Qualcuno lo ha accolto 
con allarmismo, ma ciò che 
in realtà vi si dice non è tanto 
di eliminare del tutto la car-
ne rossa, quanto di limitarne 
il consumo, facendo attenzio-
ne, in particolare, ai metodi 
di cottura. Come si può tra-
durre, allora, tutto questo nel 
menu di un ristorante? In pri-
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preparato, allora, dovrà pre-
sentare proposte senza gluti-
ne, oltre a pane integrale e di 
segale, ricchi di fibre. Il con-
sumo di queste ultime, infatti 
(almeno 25 grammi al giorno), 
viene vivamente raccomanda-
to anche dalla Società Italiana 
di Nutrizione Umana, in virtù 
della loro capacità di regolare 
l’assorbimento di grassi e zuc-
cheri, che le rende fondamen-
tali per la prevenzione di ma-
lattie cardiovascolari, diabete 
e tumori al colon retto.
Su pane e pasta, poi, si apre 
pure la questione del senza 
glutine, che è ovviamente da 
bandire da parte dei celiaci, 
ma che negli ultimi tempi è 
stato eletto a nemico nume-
ro uno persino da quanti, pur 
non essendo nemmeno mini-
mamente sensibili ad esso, 
sono convinti che gli alimenti 
gluten free siano più leggeri e 
digeribili. Niente di più sba-
gliato, invece, qualora non sia 
stata diagnosticata a livello 
medico una vera intolleranza. 
Dal punto di vista nutritivo, 

preparati al vapore, alla griglia, saltati o al forno: è un chiaro 
input, soprattutto nei mesi caldi, a privilegiare metodi di cottura 
più sani e leggeri, che saranno apprezzati dagli avventori che 
leggono il menu in modo tattico, vedendosi già sulla bilancia, e 
sanno però che sano e leggero può tranquillamente fare rima con 
sapore. Soprattutto se la materia prima è di qualità e si sa fare 
un uso sapiente delle spezie, ricche, tra l’altro, di mille virtù.
Altro suggerimento nutrizionale dato al consumatore ma utile 
anche al ristoratore è giocare con le mezze porzioni per amor 
di leggerezza: il cliente le richiede e il ristoratore è bene che le 
preveda, soprattutto per i piatti più impegnativi, che qualcuno 
guarderebbe con il timore di appesantirsi. 
E, poi, è consigliabile dare sempre la possibilità ai commensali 
(senza storcere il naso) di condividere un piatto o di prendere due 
antipasti al posto di altre portate.
Infine, via libera alle verdure di stagione sotto ogni possibile for-
ma, come accompagnamento o tra gli ingredienti base delle più 
diverse preparazioni, sempre con un occhio di riguardo a cotture 
e ricettazioni che non le appesantiscano.

L’industria alimentare si organizza
Le crescenti aspettative sulla ristorazione e il dilagare di nuo-
vi trend hanno portato i riflettori pure su sicurezza alimenta-
re, igiene e corretta conservazione degli alimenti lungo tutta la 
supply chain, dal magazzino al ristorante. In effetti, anche fuori 
casa salute significa prima di tutto poter contare su cibi sicuri e 
adeguatamente gestiti lungo l’intera catena del freddo. 
A tal proposito, sono diverse le soluzioni tecnologiche che posso-
no aiutare, soprattutto nel caso di ristoranti che servono grandi 
numeri. In sei resort e 12 parchi Disney, per esempio, sono stati 
adottati dei dispositivi mobili in grado di strisciare qualsiasi su-
perficie per monitorarne i livelli batterici, mentre particolari son-
de wireless consentono di tenere costantemente sotto controllo 
la temperatura nelle diverse zone delle cucine e dei magazzini di 
stoccaggio, in modo da non correre mai il rischio di alterare le 
proprietà degli alimenti. 

infatti, i prodotti senza glutine 
in commercio presentano un 
contenuto inferiore di protei-
ne, sali minerali, vitamine e fi-
bre alimentari, un più elevato 
indice glicemico e un minore 
effetto saziante.

Sale e zucchero cum grano 
salis
Al ristorante più che a casa il 
cliente è tentato dal dolce. Ma 
troppo zucchero sicuramen-
te non giova né alla salute né 
alla linea. Il buon ristoratore 
lo sa e, accanto alle proposte 
tradizionali, ne inserisce in 
menu di più leggere, privile-
giando magari preparazioni 
con la frutta e un ridotto con-
tenuto di zucchero.
A fare il paio con lo zucchero 
è il sale. Per funzionare bene 
l’organismo ne ha bisogno, 
ma secondo l’Oms non van-
no superati i cinque grammi 
al giorno. Anche in questo 
caso occhio alle mode: che sia 
rosa, dell’Himalaya o di Cer-
via, sarà sì di qualità superio-
re, ma sempre cloruro di so-

dio. Ne andrà dunque fatto un 
uso, è proprio il caso di dirlo, 
cum grano salis. 

Un’offerta gustosa e corretta
Molti falsi miti e bufale ali-
mentari sono nutriti non da 
ultimo da una considerazione 
maniacale a quanto si mette 
nel piatto. Il nostro ristoratore 
illuminato, allora, consapevo-
le di dover fare di elasticità e 
attenzione il proprio mantra, 
potrebbe dare un’occhiata in 
rete e scoprire che non sono 
pochi i suggerimenti che ri-
spondono a domande del tipo: 
“Che cosa ordina un nutrizio-
nista al ristorante?”. 
E, allora, leggendoli sempre 
con una buona dose di criti-
cità, potrebbe prendere qual-
che spunto per aggiustare sia 
la carta sia il menu degusta-
zione, in modo da garantire 
un’offerta gustosa e corretta 
da un punto di vista nutrizio-
nale. 
Ecco qualche esempio/sugge-
rimento. Evitare fritture, sal-
se e intingoli a favore di piatti 

COME COMPORRE 
UN MENU 
DEGUSTAZIONE 
SANO E CORRETTO
_______ 
Il menu degustazione deve rispec-
chiare fedelmente e rappresenta-
re la filosofia del locale ed essere 
complementare alla carta.
_______ 
Va proposto come un viaggio nei 
sapori esaltati dalla mano dello 
chef e come tale va composto da 
portate servite in una sequenza 
equilibrata.
_______ 
Sarebbe bene proporne più di uno, 
per rispondere alle diverse esigen-
ze e sensibilità della clientela: uno 
legato al territorio, uno creativo e 
uno vegetariano/vegano.
_______ 
È importante rispettare sempre la 
stagionalità delle materie prime, in 
modo da garantire la freschezza de-
gli ingredienti e stuzzicare il cliente 
con proposte sempre nuove.
_______ 
È bene evitare un numero eccessivo 
di portate e ricercare la leggerezza 
e l’eleganza più che l’abbondanza.
_______ 
In genere è consigliabile non pro-
porre più di due assaggi per ogni 
portata.
_______ 
In ciascun piatto, soprattutto di car-
ne e di pesce, andrebbero sempre 
previste verdure e mai più di un fritto.
_______ 
Per gli antipasti vanno pensate al-
meno due versioni: una fredda, da 
servire per prima, e una calda. 
_______ 
Nel cestino del pane non può man-
care una scelta di prodotti per ce-
liaci, integrali e di segale, più ricchi 
di fibre.
_______ 
Nei menu degustazione non è fon-
damentale inserire il dessert. Op-
tando per la leggerezza si possono 
proporre preparazioni di frutta e, 
all’insegna dell’elasticità.
_______ 
Sempre per amore di leggerezza, 
si potrebbe mantenere opzionale 
un piccolo assaggio di formaggi ac-
compagnati da composte di frutta, 
come sostituzione del dolce o di un 
secondo.
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LA RESILIENZA DEL CLASSICO
 

autore: GIULIA ZAMPIERI

chi stiamo parlando. Per noi i ristoranti classici 
sono quei punti fermi, da segnare con postil-
le rosse sulla mappa geografica, in cui non si 
è perso il senso della nostra cucina, il valore 
dell’ospitalità, la misura del buono. Sono quelle 
tavole a cui chiunque si definisca divulgatore 
o appassionato di cultura gastronomica do-
vrebbe sedere almeno una volta nella vita per 
capire, assaporare, stupirsi, della qualità della 
ristorazione italiana. Per coglierne il senso più 
autentico e duraturo. Dal Pescatore a Runa-
te, dalla famiglia Santini, al San Domenico di 
Imola, da Romano a Viareggio, sono solo alcuni 
degli esempi di questo felice, e fortunatamente 
anche lungo, elenco. In questi indirizzi si suo-
nano da anni vere e proprie sinfonie di ottima, 
anzi eccelsa, ospitalità e cucina. Si intonano 
esperienze piacevoli e indimenti-
cabili, ciascuna cucita sul singolo 
cliente, sia esso italiano o stranie-
ro, senza distinzione alcuna. Sono 
quelle tavole in cui viene facile 
perdersi e ritrovarsi nel puro go-
dimento di un pranzo o una cena 
perché tutto risulta al suo posto, 
armonico e fluido, nonostante i 
passaggi generazionali, le abitu-
dini che cambiano, le tecniche 
che si affinano. Anche gli intoppi 
- sì anche loro non sono esenti - 
vengono gestiti con competenza e 
padronanza al punto da risultare 
impercettibili. Quali sono i fatto-
ri vincenti e convincenti di questi 
luoghi di ristorazione?

Congiunzione
Uno degli aspetti che abbiamo in-
dividuato è la capacita di chi li ge-
stisce e di chi ci lavora di congiun-
gere il passato con il presente. Ci 
sono due fili sottili che consentono 
quest’impresa: per tenere insieme, 
sotto lo stesso tetto, nella stessa 
cucina e nella stesso perimetro di 
sala tradizione e contemporaneità 
servono naturalezza e riconoscibilità. La prima 
riguarda ambiente, atmosfera e, inevitabilmen-
te, atteggiamento umano. Questi tre elementi 
se fusi in modo coerente e spontaneo infondo-
no nell’ospite il senso di appartenenza al luogo, 
quindi sono veicolo di piacere. Un’ambientazio-
ne dotata di comfort, attenzioni, servizi, se pur 
avente una certa impostazione, del tovagliato 
lungo, non deve mai mettere in imbarazzo il 
cliente, soprattutto se non avvezzo a quel gene-
re di contesto. Il filtro? È un personale con un 
savoir faire spigliato, con un comportamento 
non rigido e nemmeno costruito, che propone 
conversazioni snelle, mai di circostanza e mai 
forzate. Dalla famiglia Santini, per esempio, il 
dialogo nasce spontaneo, così come spontanea-

mente si porge a ciascun commensale un cesti-
no fragrante da cui scegliere la propria fetta di 
pane. Sono entrambi attenzioni che predispon-
gono l’umore e infrangono qualsiasi tipo di bar-
riera tra chi accoglie e chi viene accolto, al pari 
di un saluto cordiale. Passando alla riconosci-
bilità, un fattore che molti ritengono marginale, 
poco accattivante e poco innovativo, e che noi 
riteniamo invece essere importante per rendere 
gradevole e accessibile l’esperienza: trovare in 
una sala, in un piatto, in un gesto, in una car-
ta dei dolci qualcosa di riconoscibile accresce 
la sensazione del “sentirsi bene”. Trovarsi da-
vanti ad un elemento sconosciuto, o una parata 
di elementi sconosciuti certo, può incuriosire, 
ma potrebbe creare anche del disagio e gene-
rare delle resistenze. Delle posate dal design 

eccessivo, oppure una pietanza scomposta, di 
cui non si conoscono le fattezze e nemmeno il 
sapore, non sempre hanno un esito positivo 
sull’esperienza complessiva del cliente. Lo stes-
so vale per le informazioni fornite al momento 
del servizio: la comprensibilità della nozioni, del 
racconto di un piatto, di una tecnica o di un 
vino, sono gli strumenti che il cameriere possie-
de e deve utilizzare per mettersi in connessione 
- reale, diretta - con chi siede al tavolo. Non 
l’occasione per esibire il proprio sapere.

L’informalità o la giusta formalità
Oggi nel servizio in sala si punta tanto sull’in-
formalità. Un approccio leggero, un buon grado 
di confidenza con chi entra nel locale, viaggia-

Sarà parso anche a voi, a volte, recandovi al ri-
storante, di vivere nell’epoca del ‘destrutturato’. 
Una sensazione rassicurante vero?!
Ironia a parte, converrete con noi che questo 
termine rimbomba da una sala all’altra di molti 
ristoranti, di piccola o media taglia, ormai da 
tempo. Viene utilizzato in modo disinvolto, dal 
personale di sala come dalle brigate in cucina, 
soprattutto per connotare quei piatti che (teo-
ricamente) rimandano alla tradizione, ma che 
di tradizionale non hanno né l’estetica, per 
esempio, né la sequenza dei sapori. Il guaio è 
che spesso questa parola - “destrutturato” ap-
punto - si declina anche nel servizio e si riflette 
nell’andare dell’intero ristorante: magari non 
viene utilizzata esplicitamente ma il concetto è 
che in alcuni locali odierni mancano struttura 
organizzativa e coerenza d’insieme.
Ci siamo chiesti: da un lato per moda, dall’al-

tro per approssimazione, dall’altro ancora per 
mancanza di serietà e attaccamento alla profes-
sione, stiamo correndo il rischio di “destruttu-
rare” qualcosa di consolidato? 
E cosa dovremmo fare per evitare che ciò non 
accada? La certezza: si dovrebbe prendere 
esempio, riempiendo di note l’agenda, dai mo-
delli e dai decaloghi (rinnovati) di alcune inse-
gne “classiche” che hanno scritto la miglior pro-
sa della ristorazione italiana. 

La solidità del classico
Definiamo questi indirizzi classici, includendo 
nella categoria ristoranti stellati e trattorie, non 
per caricare queste attività di aggettivi onerosi 
o per sminuire la componente innovativa che 
li caratterizza (che al contrario, è un elemen-
to chiave, e approfondiremo anche questo) ma 
per fornire un’immagine immediata di cosa e 
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no a braccetto con una mise 
en place minimale, degli arre-
di disimpegnati, e persino con 
abbigliamenti casual, dove 
compaiono sneakers e grem-
biuli in jeans. Ma se questi 
sembrano essere i nuovi detta-
mi, e abiti, del servizio in sala, 
le strategie su cui sta spingen-
do la ristorazione contempo-
ranea, non deve venir meno 
la consapevolezza che anche 
questo stile abbisogna di basi 
solide e che queste si costrui-
scono con l’esperienza. Servo-
no conoscenza, preparazione 
tecnica e culturale non solo le-
gate alla dimensione 
del ristorante, della 
cucina e delle bevan-
de, ma a tutto ton-
do. In alcuni locali si 
confonde l’informa-
lità con l’imprepara-
zione, l’accoglienza 
con l’eccessiva con-
fidenza, il servizio 
con la reverenziali-
tà. Il risultato è che 
più di uscire a cena 
ci sembra di anda-
re a casa di amici 
(estremizzando) o, al 
contrario, se non c’è 
stata un’evoluzione, 
di essere piombati in 
un locale d’altri tem-
pi. Nelle trattorie e 
nei ristoranti classici 
che abbiamo elenca-
to prima, invece, si è 
innestata una per-
fetta commistione, 
che non c’è dubbio, 
durerà nel tempo: 
è il giusto grado di 
formalità. Il nodo alla cravatta 
lo troverete ancora, così come 
troverete i piatti che hanno 
reso celebre quell’insegna, si 
tratti di un tortello, un ravio-
lo, una porzione di selvaggina 
cotta alla perfezione. Ritrove-
rete sempre il rispetto assolu-
to verso l’ospite e tutte le pras-
si di servizio eseguite in modo 
ineccepibile, ma troverete an-
che il sorriso, l’entusiasmo nel 
servire, la capacità di rendere 
felice l’ospite, il rimedio spon-
taneo a qualcosa che è andato 
storto, un buon livello cultu-

rale. Tutte cose che, dicevamo, 
si apprendono con l’esperien-
za, osservando silenziosamen-
te chi in quel mestiere ci è cre-
sciuto.

Mani sicure
Quanti gesti compie un ope-
ratore di sala nel servire un 
tavolo? Dal momento iniziale 
dell’accoglienza, quando ac-
compagna gli ospiti e li ac-
comoda, al congedo finale, è 
un susseguirsi di minuscole, 
importantissime, accortezze. 
C’entrano anche in questo 
caso due elementi in parti-

colare: il saper fare e i tempi. 
L’essere capaci di eseguire 
un’operazione, ma anche esse-
re consapevoli del perché si fa 
così, e il farlo nel momento op-
portuno, è fondamentale. Una 
mano sicura che si avvicina, ti 
porge il menu con eleganza, fa 
scivolare la posata senza che 
l’ospite se ne accorga prima di 
posare il piatto, o raccoglie le 
briciole ogni qualvolta ve ne 
sia il bisogno, è rassicurante. 
Una mano sudata, treman-
te, che versa l’acqua o il vino 
frettolosamente, che non por-

ge il pane con garbo, che non 
sa comparire e scomparire in 
fretta, crea una sensazione di 
incertezza. Non doversi sbrac-
ciare per richiamare all’atten-
zione un cameriere che non 
è ancora venuto a raccoglie-
re l’ordine è l’estremo, ma vi 
sono anche situazioni appa-
rentemente più leggere che 
possono recare imbarazzo, e 
che non dovrebbero mai acca-
dere. Possiamo affermare con 
certezza che queste non si ve-
rificheranno mai in un locale 
che si è forgiato e innovato ne-
gli anni e che ha trovato la sua 

continuità (familia-
re, generalmente): 
il criterio di selezio-
ne del personale, la 
gestione del maître 
in sala o del cuoco 
in cucina, in questi 
luoghi saranno sem-
pre precise perché 
condotte con rispet-
to per quello che c’è 
stato prima. Per le 
fatiche e i risultati 
fino ad allora rag-
giunti. Classico non 
è dunque un risto-
rante datato all’ana-
grafe, ma un locale 
che non subirà mai 
i contraccolpi delle 
mode e delle ten-
denze. Uno spazio in 
cui si respira la sto-
ria senza avvertirne 
il peso, una meta 
sicura in cui racco-
gliere piaceri certi e 
universali, un sito in 
cui non mancano la 

capacità di cogliere i cambia-
menti e di adattare il proprio 
modello al mondo attuale. Infi-
ne, classico è quel luogo in cui 
non si è persa né si perderà 
l’identità, il vero elemento che 
consente a un ristorante di 
giocare un ruolo attivo, e non 
di resistenza, nell’epoca del 
cambiamento. 
A ogni visita ci sentiremo ospi-
ti benvoluti, ci alzeremo soddi-
sfatti ricordando cosa abbiamo 
mangiato, bevuto, ascoltato. E 
porteremo in memoria il nome 
di chi ci ha serviti.

Tovaglia si, tovaglia no: que-
sto è il problema. Una piccola 
querelle presente già da anni 
che non ha portato a una so-
luzione. Pare sia un nuovo 
terreno di battaglia tra tradi-
zione e contemporaneità. 
Alcuni ristoratori sono fer-
mamente convinti del suo 
utilizzo, altri assolutamen-
te contrari, altri scelgono dei 
compromessi, utilizzando to-
vagliette all’americana o run-
ner, oppure facendo scegliere 
al cliente se vuole il tavolo con 
o senza tovaglia. 
I clienti sono ancora ancorati 
alla tradizione, ma si adattano 
velocemente alle nuove mode. 
Eliminarla è certamente una 
tendenza che viene da lon-
tano, perché non appartiene 
alla cultura italiana dello sta-
re a tavola. Durerà? 
Difficile dirlo. L’impressio-
ne è che non si tratti di una 
semplice moda passeggera 
ma che, come tutto ciò che ri-
guarda la Tavola, rappresenti 
lo specchio della società con-
temporanea.

Lessico familiare
Le prime impressioni contano. 
Le luci, gli arredi e i materia-
li in sala sono il primo colpo 
d’occhio che fanno, se non in-
namorare, per lo meno, ben 
predisporre il cliente a gusta-
re e a sperimentare. 
Nel “viaggio” che compie tra 
l’entrata e lo spazio vitale a lui 
dedicato, il tavolo rappresenta 
un porto sicuro. 
Ne prende possesso, seppur 
temporaneamente. 
Vi si siede e, in quei pochi 
istanti carichi di aspettative, 
il ristorante si gioca (quasi) 
tutto. Non è solo il centro del-
la scena, ma la scena stessa 
sulla quale si comporrà la sce-
neggiatura gustativa. 
Per questo motivo, la mise en 
place e la presenza o meno 
della tovaglia risultano fonda-
mentali: eliminarla non può 
essere solo un vezzo estetico o 

| FARE RISTORAZIONE |

TRAME 
DI GUSTO 

autore: ALESSIA CIPOLLA

Il “less is more” è forse sfuggito 
di mano al mondo del fine dining. 
Nell’entusiasmo di portare tutto 
all’essenziale, sta lentamente 

scomparendo anche la tovaglia? 
Ma è un vuoto progettuale o 

semplicemente un modo contemporaneo 
di stare a tavola?
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trendy o, peggio ancora, una risposta econo-
mica alla crisi, ma una scelta consapevole che 
influenza, globalmente e coerentemente, il pro-
getto di cucina, di servizio e di stile di un locale. 
E cosa più importante, utilizzarla o meno, de-
finisce i contorni dell’esperienza personale che 
ogni ristorante intende offrire ai propri ospiti. 
Se presente, rende la sala ordinata, calda ed 
elegante. Il suo aspetto ben steso e stirato, 
la sua lunghezza uniforme per tutti i tavoli, 
la qualità del tessuto e la sua pulizia restano 
elementi decisivi per una prima impressione 
dell’ambiente. 
Accomodarsi ad un tavolo con tovaglia imma-
colata, magari in lino, e accarezzarla sfioran-
dola con i polpastrelli rappresenta, ancora per 
molti, un momento impagabile. 
Grazie al mollettone i suoni sono attutiti e 
ovattati, dando consistenza e volume alla su-
perficie. In quanto fondamenta di un progetto 
gustativo, è lo sfondo neutro sul quale imbasti-
re armonicamente la mise en place, personale 
a ogni locale. 
La tovaglia compatta lo spazio-tavolo, lo unifi-
ca creando una tabula rasa sulla quale poter 
costruire una comunità tra pari, aperta e ospi-
tale fatta di persone ed esperienze condivise. 
Rappresenta un mondo familiare, rassicurante 
e lento dove condividere emozioni e nuovi oriz-
zonti. Tra le sue trame, in un crescendo gu-
stativo, la mente è libera di spaziare mentre 
le conversazioni vi si impigliano o si liberano. 
Vista, tatto, suono, profumo e gusto: questa è 
la tavola sensoriale.

Il tavolo è nudo
Il tavolo nudo è sexy. Privo di veli, si denuda di 
fronte al cliente lasciando poco spazio all’im-
maginazione: si espone alla vista senza più vo-
ler celare la sua anima. Lo si tocca percependo 
il caldo o il freddo della materia, la rugosità o 
la setosità della finitura in un gioco malizioso 
che parte dalla sua pelle attraversando l’offerta 
gastronomica e il servizio. Si passa così dalla 
tavola sensoriale a quella sensuale dove la si-
nestesia si trasforma in voluttà. 
Il minimalismo orientale e la matericità dei pa-
esi nordici hanno influenzato radicalmente il 
modo di fare e addirittura di pensare la Cuci-
na, portando nuove cifre stilistiche sull’esteti-
ca del piatto e dell’allestimento. Essenzialità, 
rigore formale e pulizia. Sotto l’imperativo di 
togliere e selezionare, prima o poi anche la to-
vaglia ne doveva fare le spese. 
La matericità si è trasferita dai piatti al tavo-
lo, che, senza tovaglia, deve essere ovviamen-
te bellissimo, senza imperfezioni e resistente. 
Con una base così caratterizzata, il progetto 
della mise en place viene costruito partendo da 
essa, mentre il centrotavola perde il suo signi-
ficato più classico per assumere forme e mate-
rie inusuali. 

Con pochi scarni elementi fa parte di una sce-
nografia piuttosto d’avanguardia, essenziale, 
composta da un gioco di luce e ombre e, talvol-
ta, carica di mistero. 
Lo spazio senza veli è fatto di momenti gustati-
vi dai ritmi cadenzati, alternati a istanti sospe-
si seguiti da accelerazioni improvvise. 
Senza tovaglia si crea una dimensione più cen-
tripeta e implosa. Le conversazioni, dai toni 
bassi, scavano solchi nella materia viva verso 
una profondità meditativa mentre la ricerca 
dell’emozione è più solitaria che corale. Più che 
a persone e gusto, la convivialità senza tova-
glia è adatta a anime e piaceri dove a vincere 
è l’edonismo. È per piccoli gruppi, selettivi e 
distanti da una comunità aperta e riunita at-
torno a una tavola. 

Liturgia a tavola
Credenti o meno, nei paesi intrisi di cultura 
cattolica, stendere la tovaglia è un rito: fami-
liare, collettivo e trasversale ai ceti sociali. Sin 
dal IX secolo, a seguito della codificazione della 
liturgia cattolica, ne era previsto l’obbligo per 
coprire l’altare considerato la pietra sacra, la 
mensa del signore e la sua stessa immagine. 
Venivano utilizzate almeno tre tovaglie in can-
dido e purissimo lino. Secondo i costumi ca-
vallereschi, utilizzarla costituiva un simbolo di 
prestigio ed esserne privati rappresentava una 
grande umiliazione. 
Verso la metà del ‘300 era applicato un rituale 
infamante per radiare un cavaliere che avesse 
macchiato il proprio onore: lo si faceva sedere 
a tavola dove veniva rimossa parte la tovaglia, 
tagliata a destra e a sinistra.
In tutti i secoli successivi è rimasta il simbolo 
della sacralità del pasto e della celebrazione, 
anche nella quotidianità. Coprendo la mensa, 
si ringraziava il Signore per il cibo offerto, so-
prattutto in periodi storici in cui spesso si sal-
tava sia il pranzo che la cena. Fino a qualche 
decennio fa un tavolo nudo era fuori discussio-
ne, ma oggi si mangia tutti i giorni, abbondan-
temente, e pare che la sacralità della tavola e 
dei suoi riti sia un aspetto superato. 
Non è un caso che accolgano l’eliminazione 
della tovaglia come una liberazione da costri-
zioni ormai antiquate. 
Una bella tovaglia è sempre stata, poi, l’emble-
ma del “far festa”, a casa come al ristorante. 
Solo qualche tempo fa, si usciva a cena rara-
mente e solo in occasioni particolari, per fe-
steggiare e per uscire dalla quotidianità e la 
presenza rassicurante della tovaglia sugellava 
l’importanza di quell’evento. Oggi, al contrario, 
si mangia sempre più spesso fuori casa: più 
che l’unicità del momento si ricerca la molte-
plicità di esperienze da cogliere nel breve vol-
gere di un pasto, condiviso o meno. Ed ecco 
che la tovaglia pare abbia perso parte del suo 
magico potere. 
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Conclusioni
Tovaglia si, tovaglia no: questo non è un problema ma una scel-
ta. E come in tutte le scelte che si rispettino, qualcosa si per-
de e qualcosa si guadagna. Senza tovaglia bisogna certo avere 
un’attenzione particolare all’igiene del tavolo e al momento dello 
sbarazzo. Si modificano molte delle regole di servizio adottate per 
secoli. Il rito dell’habillage viene eliminato e con esso il molletto-
ne, la difficoltà di stendere, di centrare uniformemente la tovaglia 
e di cambiarla con eleganza e discrezione. 
Muore l’uso del ferro da stiro come del coprimacchia e la cerimo-
nia del suo cambio.
Senza tovaglia è naturalmente impossibile utilizzare le rallonges 
o modificare l’assetto della sala, unendo più tavoli o posizionan-

doli in maniera diversa, perché ogni tavolo, nudo, è un mondo a 
sé stante. Ci si può sentire moderni e un po’ più internazionali 
puntando alla contemporaneità, alla contrapposizione dei ma-
teriali sul tavolo e alla scarnificazione della composizione. Ma 
molto è ciò che si perde come la santificazione del rito a tavola, la 
composizione della mise en place fatta di forme, texture e colori 
dove la materia è suggerita e non esposta e, soprattutto, la com-
pattezza della comunità riunita attorno a una base omogenea e 
democratica. 
Si rinuncia alla morbidezza e alla leggerezza, al frusciare di un 
magnifico tessuto e all’immaginazione di cosa ci sia di nascosto 
ancora tutto da scoprire. 
A ognuno l’ardua scelta.

“Fare viaggi come questo aiuta a conoscere la 
globalità dei mercati, vedere come si alleva e 
come si produce. Sono le condizioni indispen-
sabili per dare un nome certo a qualità e so-
stenibilità. Vivere dal vivo queste dinamiche è 
necessario per trasferire ai nostri clienti, i ri-
storatori italiani, tutte le caratteristiche della 
carne che acquisteranno da noi”. Con queste 
parole Andrea Marchi, responsabile della com-
missione commerciale del gruppo Cateringross, 
ha fornito l’esatta motivazione del viaggio in 
Irlanda a cui hanno partecipato alcuni soci di 
Cateringross: Marchi spa, Faic, Nigro Catering, 

F.lli Tondini, RZ Service, Foppa, oltre al buyer 
di Cateringross, Andrea Mangione, al sottoscrit-
to, direttore di sala&cucina, e a Fabrizio Pave-
si, national account manager di Dawn Meats 
e a Michael Kenneally, marketing executive di 
Bord Bia. Proprio Dawn Meats, con il suppor-
to di Bord Bia, è stato l’organizzatore di questo 
viaggio studio di Cateringross verso l’Irlanda e 
le sue produzioni bovine ed è grazie alla loro 
competenza che possiamo raccontare nel detta-
glio uno dei settori più importanti per l’econo-
mia irlandese e più qualificanti per il mangiare 
bene e sano anche in Italia. Tre giorni di magio 
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con il cielo d’Irlanda azzurrissimo. Le premesse 
per un viaggio che si rivelerà ricco di conoscen-
za sono decisamente buone. Il gruppo è molto 
unito, le prospettive per cui si fa questo viaggio 
decisamente interessanti: presentarsi sul mer-
cato con la forza dell’unione e della competenza.
L’arrivo a Dublino vale lo spazio dell’atterrag-
gio e via, verso una distilleria di whiskey irlan-
dese per scoprirne le differenze con i torbati e 
i bourbon americani; che risiede in una tripla 
distillazione per renderlo più puro e morbido al 
palato. “Di tutti i vini, l’irlandese è il migliore“, 
affermava Pietro il Grande, zar di tutte le Russie 
quando esprimeva il suo giudizio sul Whiskey 
irlandese. Alludeva all’Irish Whiskey, benedetto 
da Dio, perché furono alcuni monaci a inventa-
re i segreti della distillazione nel ‘600.
Lasciata la distilleria Royal Oak, l’arrivo nella 
cittadina di Kilkenny, dove faremo base nelle 
sere irlandesi. Il giorno dopo il gruppo si spin-
ge verso il sud dell’Irlanda, sul mare, a visita-
re uno stabilimento di lavorazione di pesce, la 
Sofrimar, che accoglie il ricco pescato del mare 
d’Irlanda, lo trasforma e commercializza, per il 
99% sui mercati esteri.

Bord-Bia, un ente per lo sviluppo dei mercati
Poi viene il momento di conoscere il mondo bo-
vino irlandese, il vero scopo del viaggio. Si inizia 
incontrando uno degli 80.000 allevatori irlande-
si e si capisce subito cosa voglia dire benessere 
animale: nell’allevamento che abbiamo visto le 
bovine hanno a disposizione 60 ettari di pra-
to per soli 100 capi, vivono allo stato brado 10 
mesi all’anno e l’erba che mangiano non può 
essere più alta di sei centimetri per poterne 
gustare tutte le proprietà nutrizionali. Queste 

prime informazioni saranno poi integrate da 
Michael Kenneally, marketing executive di Bord 
Bia - Irish Food Board, l’ente governativo de-
dicato allo sviluppo dei mercati di esportazio-
ne dei prodotti alimentari, bevande e prodotti 
ortofrutticoli irlandesi, che ci terrà una lezione 
formativa di grande interesse.
Sono più di 180 i paesi del mondo che accolgo-
no prodotti alimentari irlandesi, con un export 
pari a 12,1 miliardi di euro a valore nel 2018 
e con un aumento del 64% dal 2010 a oggi. I 
prodotti più esportati sono latticini (per il 33%) 
e carne di manzo (per il 20%). Questi primi dati 
stanno a dimostrare i primati raggiunti dall’Ir-
landa sulla carne bovina: 633.000 tonnellate di 
carne bovina esportata che ne fanno il primo 
esportatore netto dell’emisfero nord del mondo 
e il quinto esportatore netto a livello internazio-
nale. Le esportazioni verso l’Italia valgono, at-
tualmente, 314 milioni di euro, di cui il 58% di 
carne e il 17% di prodotti ittici. Siamo il quarto 
mercato, per la carne, dopo Regno Unito, Fran-
cia e Olanda. Un altro primato irlandese è nel-
le aree dedicate al pascolo, 4,5 milioni di ettari 
pari all’80% del suolo irlandese, contro una me-
dia europea del 40%. Del resto l’allevamento qui 
ha 5.000 anni di storia e, oggi, racconta Michael 
Kenneally: “In Irlanda ci sono circa 80.000 al-
levatori, con una media di 32 ettari e 58 capi 
per mandria aziendale. Allo stato attuale, lungo 
una filiera completamente tracciata e controlla-
ta, esistono 6,7 milioni di bovini di cui 4,6 mi-
lioni sono da carne, il 60% sono manzi da razza, 
il 30% derivanti da incroci e il 10% da latte”.
Su questa produzione governa Bord-Bia con un 
marchio di qualità che viene assegnato agli al-
levatori secondo alcuni criteri: SBLAS- Sustai-

nable Beef & Lamb Assurance Scheme è il Programma irlandese 
di Assicurazione della Qualità a misurare parallelamente criteri 
di qualità e sostenibilità ambientale. Ogni settimana vengono vi-
sitati circa 500 allevamenti, per un totale superiore a 50.000 al-
levamenti sottoposti al controllo e che rappresentano il 90% della 
carne esportata. Il certificato di qualità ha una durata di 18 mesi 
e poi viene rifatta tutta la pratica. Per la valorizzazione della carne 
irlandese Bord-Bia ha dato vita a Chefs Irish Beef Club, con quasi 
100 chef a livello mondiale, tra cui sette italiani che sono: Alberto 
Canton del Boccondivino di Camposanpiero (PD), Stefano Arrigoni 
dell’Osteria della Brughiera a Villa d’Almè (BG), Daniele Repetti del 
Nido del Picchio di Carpaneto (PC), Filippo Saporito della Leggen-
da dei Frati di Firenze, Andrea Fusco del Giuda Ballerino di Roma, 
Francesco Cassarino dell’Anchoa di Marina di Ragusa (RG) e la 
private chef Sara Conforti. “A noi fa piacere che questi chef siano 
contenti di promuovere la bontà e la qualità sostenibile delle carni 
irlandesi” ci ha spiegato Michael Kenneally nel corso della lezione.

Dawn Meats, una realtà produttiva di qualità estrema
Poi è stata la volta di Fabrizio Pavesi, Na-
tional account manager di Dawn Meats, 
a portarci all’interno di uno dei ventitrè 
stabilimenti di produzione che hanno tra 
Irlanda e Inghilterra per vedere dal vivo le 
tecniche utilizzate. Qui abbiamo incon-
trato anche Darragh O’Connor, manager 
vendite, che ha salutato con entusiasmo 
il ffatto che un gruppo di distributori ita-
liani fosse venuto in visita: “Noi vogliamo 
dei partner del nostro progetto e voi avete 
tutte le caratteristiche per esserlo, per la 
voglia di capire davvero il valore delle car-
ni irlandesi che vi ha spinto fin qui”.
Fabrizio Pavesi ci ha illustrato chi e cosa è 
Dawn Meats: 23 impianti di trasformazio-
ne, 10 in Irlanda e 13 in Inghilterra; tra-
sformano un milione di bovini ogni anno, 
forniti da 30.000 allevatori irlandesi e in-
glesi, e tre milioni di ovini; esportano in 50 
paesi nel mondo per un fatturato globale 
di due miliardi di euro; hanno alle dipen-
denze 7.000 lavoratori; contribuiscono 
all’economia rurale per 1,67 miliardi di 
euro ogni anno. “Una realtà che pone al 
centro della sua mission la sostenibilità, aderendo fin dalla sua na-
scita, nel 2012, al progetto Origin Green. Abbiamo l’obbligo di pro-
teggere l’integrità e la fattibilità economica della catena di fornitura 
e siamo consapevoli della necessità di promuovere le migliori pra-
tiche in tutte le aree del business per sostenere la crescita futura. 
Inoltre riconosciamo che il buon benessere degli animali è l’unico 
approccio, per noi, accettabile. E che, nel food service, offre tutte 
le possibili soluzioni per soddisfare i bisogni della ristorazione: da 
ogni tipo di taglio di carne fino alla consegna di piatti pronti a base 
carne cotti a bassa temperature. Le soluzioni innovative sono il 
nostro agire quotidiano, per soddisfare la costante evoluzione del-
la ristorazione italiana, nel nostro caso, e internazionale”, ha rac-
contato Fabrizio Pavesi. Un’esperienza, questo viaggio in Irlanda, 
molto utile per sviluppare nel migliore dei modi un mercato, quello 
della carne, che nel consumo fuori casa cresce ma con regole pre-
cise: il cuoco deve rispondere in maniera chiara al cliente sempre 
più attento a termini come qualità e sostenibilità. E il distributore 
deve fornire questo tipo di risposte ai cuochi italiani.
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| IN SALA |

Di Porta di Basso abbiamo 
già parlato su questa rivista 
quando, alcuni mesi fa, pub-
blicammo un articolo sulla ri-
storazione nel Gargano. Ma il 
ristorante di Domenico Cilen-
ti, posto nel centro storico di 
Peschici (FG), con i tavoli si-
tuati su una scogliera alta 90 
metri e una vista impareggia-
bile sul mare, è una sorpresa 
continua, e quindi vogliamo 
raccontarvelo di nuovo, con 
una particolare attenzione al 
servizio di sala, nel cuore e 
nella testa del direttore di sala 
Maurizio Azzellino.
Quanto aiuta lo stupore che si 
prova varcando la soglia e af-
facciandosi sul mare nel con-
quistare il cliente?
“È sicuramente un’emozio-
ne indescrivibile, da ‘effetto 
wow’. Tutti, proprio tutti, re-
stano colpiti dal luogo e dalla 
sua bellezza, che quest’anno 
si è arricchita ulteriormente 
grazie ai nuovi arredi. Ma la 
vera sorpresa c’è quando ar-
riva in tavola il menu di Do-
menico, un mix di modernità 
e prodotti del territorio che 
trovano la perfetta sintonia”.
Come sei arrivato qui? Qual è 
il tuo percorso professionale, 
Maurizio?
“Potrei dire che in sala ci sono 
nato. A 17 anni ero maître 
in un hotel a Rodi Garganico 
e avevo sotto la mia direzio-

ne sei persone. Mi è sempre 
piaciuto lavorare in sala, ma 
la vera svolta professionale è 
coincisa con il mio arrivo qui, 
a Peschici, e alla fiducia che 
lo chef Cilenti mi ha dato otto 
anni fa. Da allora questo è il 
mio posto. Con Domenico fac-
ciamo ogni cosa insieme: la 
scelta del menu, la carta dei 
vini, le modalità di presenta-
zione dei piatti. Devo tutto a 
lui e non basterà tutto il mio 
tempo per ripagarlo della fidu-
cia ricevuta”.
Porta di Basso non è un risto-
rante stellato, eppure ha tutte 
le caratteristiche per poter en-
trare nell’olimpo della ristora-
zione…
“Non inseguiamo a ogni co-
sto la stella Michelin. Quando 
arriverà e se arriverà sarà il 
meritato riconoscimento di un 
lavoro sempre al massimo che 
facciamo per la soddisfazione 
del cliente. Ci speriamo, come 
ogni ristoratore che la riceve, 
ma non abbiamo costruito 
questa formula per quello”.
Qual è la formula?
“Un ristorante dove la cucina 
e la sala si parlano costante-
mente, dove i piatti che com-
pongono il menu sono con-
temporanei ma con una cura 
dei prodotti del territorio che 
si esprime in una sola formu-
la: mai più di tre ingredienti 
per piatto, per esaltarne i sa-

pori, poterli riconoscere e ap-
prezzare. E uno chef patron, 
Domenico Cilenti, che tiene al 
suo ristorante più di ogni al-
tra cosa”.
Qual è la cosa che hai impara-
to per prima lavorando in que-
sta sala?
“Avevo una convinzione sba-
gliata, prima di arrivare qui. 
Pensavo che la soddisfazione 
del cliente si sviluppasse at-
torno a un semplice piatto, 
invece è tutto l’insieme che ti 
porta al piacere di una tavola”.
Su questo hai poi costruito la 
tua idea di sala?
“Sì. Negli anni ho imparato 
molto. Ho visto crescere la 
consapevolezza del cliente. 
Oggi l’ospite ha le idee mol-
to chiare su cosa vuole, e ot-
tenere che si affidi a te è la 
scommessa più difficile e sti-
molante. Da noi l’arrivo dell’o-
spite vuol dire prendersi subi-
to cura di lui, accoglierlo con 
una stretta di mano e farlo 
accomodare al tavolo. Accom-
pagnarlo in bagno per lavarsi 
le mani e poi portare un ben-
venuto da parte della cucina. 
Tutto questo nei primi minuti 
dall’arrivo”.
Quanto incide il menu degu-
stazione sulle scelte del cliente 
e quanto si lascia guidare da 
voi?
“Il menu degustazione è il più 
gettonato, perché è comunque 

PORTA DI BASSO
Raccontata dal direttore di sala Maurizio Azzellino
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un menu che viene servito 
nell’arco delle due ore e aiu-
ta l’ospite nel percorso di co-
noscenza della cucina di Do-
menico. Una cucina che negli 
ultimi anni è cresciuta tantis-
simo, con piatti come i tubetti 
ai ricci e spuma di mare, op-
pure l’ostrica al nero di seppia 
con salsa di scalogno e finger 
lime, o ancora tutto il pesca-
to locale del nostro bellissimo 
mare, che quotidianamente 
arriva nelle nostre cucine”.
Anche nella scelta dei vini?
“Anche in questo caso l’atten-
zione al territorio è la regola, 
pur disponendo di una carta 
adeguata al livello della cucina 
e del gusto internazionale. Da 
quest’anno abbiamo in sala la 
sommelier Carmen Arcaroli, 
che abbiamo chiamato a in-
tegrare una squadra già mol-
to affiatata. Con me lavora la 
moglie di Domenico, Annalisa 
Nullo, una splendida vera pa-
drona di casa, a cui spetta il 
compito più importante: la pri-
ma accoglienza degli ospiti”.
Quale formazione è prevista 

per il vostro staff di sala?
“Facciamo sempre un brie-
fing prima e dopo il servizio, 
insieme allo staff di cucina, 
per valutare la giornata, ca-
pire quali sono stati i piccoli 
errori e correggerli subito. Poi 
ho predisposto un protocollo 
scritto per i nostri camerie-
ri con le regole necessarie e 
obbligatorie da imparare per 
svolgere un servizio degno di 
tale nome”.
Le cose che ha raccontato 
Maurizio le abbiamo provate 
tutte, ben prima dell’intervi-
sta, confermando come Porta 
di Basso sia un luogo dell’a-
nima e quella di Domenico 
Cilenti una cucina matura e 
raccontata con le parole giu-
ste, come queste che ci dice 
alla fine: “Voglio che la mia 
cucina rifletta la natura sel-
vaggia e spontanea della mia 
terra e il clima avvolgente del 
Sud Italia. Voglio creare un’e-
sperienza sensoriale progres-
siva, che ponga l’accento sulla 
tipicità dei prodotti della no-
stra regione”.

Porta di Basso
Via Colombo, 30
Peschici (FG)
Tel. 0884 355167
www.portadibasso.it

succeduti con le loro performance davanti alla 
giuria. Fabio Tacchella, che nel suo biglietto da 
visita si definisce “chef di cucina”, ha una po-
liedricità di ruoli e un tenore di esperienze tali 
da rendere difficile qualsiasi tentativo di inqua-
dramento. Ci focalizziamo sul suo curriculum 
in materia di concorsi, come general manager 
NIC (Squadra nazionale federazione italiana 
cuochi) e più recentemente giudice del concorso 
“Ragazzi speciali” nell’ambito dei campionati di 
cucina italiana FIC. 
A sfidarsi in occasione del concorso “Una ri-
storazione diversa” sono trenta studenti di 15 
alberghieri d’Italia - due per scuola - ciascuno 
in coppia con un tutor, studente che l’Istituto 

“Chef lei cosa vede in questa foto?” chiedia-
mo a Fabio Tacchella mentre gli sottoponiamo 
uno scatto effettuato nel pomeriggio durante il 
concorso nazionale “Ristorazione diversa”, che 
presso l’Istituto Carnacina di Bardolino (ideato-
re del concorso) ha coinvolto ragazzi con abilità 
diverse provenienti dagli alberghieri d’Italia. Af-
ferra il cellulare, Tacchella, e si cala nella foto. 
E poi attacca: “Osservando bene i gesti, vedo tre 
ragazzi alla pari: non ci sono differenze nei loro 
comportamenti”.
Non è casuale la domanda al giurato che più di 
tutti si è imposto alla nostra attenzione per l’in-
tera giornata per quell’immedesimarsi profondo 
nelle diverse personalità dei ragazzi che si sono 

| CONCORSI |

BISOGNA VIVERLI, 
QUESTI RAGAZZI, 

PER CREDERCI 
Storie di lungimiranza nel 

troppo poco conosciuto mondo delle abilità diverse

autore: SIMONA VITALI
sito: carnacina.gov.it



luglio 2019 | sala&cucina | 40 | luglio 2019 | sala&cucina | 41 |

di Bardolino ha messo a di-
sposizione per le prove di cu-
cina (preparazione di un piat-
to) e di sala/bar (preparazione 
“cappuccino all’italiana”, di un 
“cocktail sparkling” e una mise 
en place). Concetto importan-
te: i ragazzi hanno padronanza 
della loro ricette - provate più 
volte con i propri docenti - e si 
sono preparati a doversi rela-
zionare con una figura, quella 
del tutor, a cui in caso di bi-
sogno devono saper chiedere, 
non avendola mai incontrata 
prima. È serrato il programma 
dell’intera giornata, in cui si al-
ternano prove dei due indirizzi 
per ottimizzare meglio i tempi. 
Affacciandosi alla cucina si 
scorgono almeno quattro po-
stazioni con i ragazzi all’opera. 
Chi alle prese con la fiamma, 
chi con il coltello, chi con il sac 
à poche… Il prof. Gabriele Ba-
stianoni dell’istituto alberghie-
ro S.Marta di Pesaro, anche lui 
fuori dalla cucina, sbircia or-
goglioso la propria allieva e si 
lascia andare a una conside-
razione a voce alta: “Esperien-
za positivissima, ogni anno 
cerchiamo di partecipare. Il 

percorso di preparazione (una 
decina di incontri) e la gara in 
sé fanno vincere difficoltà che 
diversamente questi ragazzi 
non vincerebbero”. 
Al bancone del bar è il mo-
mento di Fall, dell’alberghiero 
di Gattinara (VC), con un bel 
portamento, due occhi che fo-
rano, un sorriso che vorresti 
rivedere altre mille volte. Pre-
ciso e deciso nelle sue azioni 
prepara il suo cocktail. 
“È un ragazzo elegante ed 
educatissimo ma anche il più 
simpatico della classe. Sogna 
di aprire un bar a Pikine (Se-
negal), nel suo paese” ci rac-
contano i prof. Roberta Sala e 
Simone Abondio. Non è passa-
ta inosservata la naturalezza 
di Riccardo, dell’alberghiero di 
Sora (FR), in cucina alla prese 
con l’impasto e il taglio a col-
tello delle tagliatelle. 
Riccardo è nato nel paese di 
Vittorio De Sica, Sora, e quan-
to a esuberanza non manca di 
nulla. Nella vita sociale è coin-
volto a 360 gradi, la madre 
Federica non gli ha precluso 
alcuna esperienza e ha tanta 
riconoscenza verso la scuola, 

che ha trasmesso competenze 
a suo figlio. 
A Riccardo piace farsi gli aperi-
tivi con gli amici, scegliendo lui 
il locale. È molto devoto e pro-
iettato alla politica giovanile 
(in cui il fratello è impegnato). 
In apparenza poco espansivo, 
Navar (alberghiero di Longaro-
ne), è il più giovane fra i parte-
cipanti e il più grande in altez-
za. Arriva dal bellunese e ha la 
tempra di quella gente: timido 
nell’approccio, appena prende 
confidenza si apre.
La prof.ssa Sabrina Ropete 
dice di lui che “È un gran la-
voratore dall’animo gentile, un 
buono. A scuola i compagni lo 
hanno definito il gigante buo-
no”. Questo ragazzo silenzio-
so, ostinato a far tutto da solo, 
ha colpito la giuria così come 
il significato del piatto che ha 
presentato. 
“Ravioli rinascita Vaia” è nato 
per omaggiare la sua terra 
martoriata dalla recente di-
struzione delle foreste. 
“Ho usato il piatto nero per il 
disastro ma dentro il piatto c’è 
la vita: il giallo dello zafferano 
delle Dolomiti e anche la sile-

ne, un’erba della mia terra”: così Navar si è raccontato alla giuria. 
Lo osserva dal pubblico il compagno di scuola Giancarlo, che già 
si è esibito per sala/bar. Alla fine lo raggiunge e iniziano a confron-
tarsi sulle reciproche performance. Lo scenario dà spunto a pa-
recchie riflessioni. Ecco il perché della foto mostrata a Tacchella, 
quasi il bisogno di parlarne a caldo con chi ha tenuto le antenne 
tese per tutto il concorso e poi, alla fine, ha trovato il modo di par-
larci, con questi ragazzi.
“Li osservo – svela lo chef – per capire ciò per cui possono essere 
portati e quali sono le loro difficoltà, perché sono convinto che, 
tranne che nei casi più gravi, c’è sempre qualcosa in cui riesco-
no meglio, qualche mansione più adatta a loro e in questo vanno 
assecondati. Ci sono, per esempio, ragazzi capaci di una precisio-
ne fantastica, su cui poter contare. Concorsi come questo sono 
un’occasione per tirar fuori queste abilità, lavorandoci su. E per 
dare prosieguo a queste competizioni, come FIC abbiamo pensato 
alla finale nazionale a Rimini. Qui i ragazzi hanno spazio sul palco 
centrale, dove si esibiscono e si raccontano al contempo, regalan-
do piccole e grandi lezioni”.
Ma finite le scuole e finiti i concorsi cosa resta? “Capita che dei 
ragazzi si perda traccia e che questi si rin-
chiudano nel loro guscio – dice Tacchel-
la –. Ho nel cuore un progetto che possa 
portarmi a conoscere questi ragazzi all’o-
pera, da vicino, per capire (anche sup-
portato da psicologi) le loro propensioni e 
poterli preparare, costruendo insieme un 
ruolo. Sono convinto che si possa arrivare 
a dare loro opportunità diverse nel mondo 
della ristorazione. Sta a noi scoprire e far 
sì che mettano a frutto le loro capacità”.
C’è un osservatore d’eccezione a “Ristora-
zione diversa” che la sua scelta su tutta la 
linea l’ha già compiuta. Credendo davvero 
che questi ragazzi abbiano abilità da met-
tere in campo, la Fondazione Germano 
Chincherini (legata al gruppo alberghiero 
Parc Hotels Italia) sta lavorando all’aper-
tura di un bar con annesso un piccolo la-
boratorio, a Salò. Nove ragazzi con abilità 
diverse, già selezionati, si turneranno co-
ordinati da tre responsabili, per far fronte 
all’assalto turistico della bella stagione e 
alla quiete dell’inverno. A parte l’appoggio al concorso da parte 
della Fondazione, la presenza fisica di Sara Di Ferrante (respon-
sabile del progetto) alla giornata in corso a Bardolino vuole dire 
“ci crediamo”. “Ci anima – racconta appassionatamente Sara – la 
motivazione dei ragazzi, la loro voglia di fare qualcosa per davvero 
(“Non sarà come al solito?” chiedono, sentendosi rispondere: “No: 
qui hai un contratto e devi lavorare per essere pagato!”), il loro 
bisogno di esprimersi (come abbiamo potuto rilevare anche da un 
semplice corso di HACCP per cui diversi di loro sono stati una ri-
velazione), la loro puntualità, precisione, la curiosità pur in fase di 
formazione”. E, prosegue Sara, “Ho avuto modo di ascoltare la te-
stimonianza di un ragazzo con Sindrome di Down che ha lavorato 
in ‘21 grammi’, un laboratorio di prodotti da forno, pasticceria, bar 
e gastronomia da asporto aperto a Brescia, che conta nel proprio 
staff ragazzi con abilità diverse. Ora ha un contratto a tempo inde-
terminato nella vicina farmacia, come magazziniere. I due titolari 
lo hanno conosciuto perché andavano sempre a prendere il caffè 
nel locale. Presentatasi la necessità, hanno voluto proprio lui!”. 
Bisogna viverli, questi ragazzi, per crederci.
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Delfina, all’anagrafe Delfi-
na Giusta, è arrivata a ben 
101 anni, e ancora chiedeva 
di stare nella cucina del suo 
ristorante - quello che lei ha 
plasmato - anche solo a sgra-
nar fagioli, mentre suo figlio 
Carlo, la moglie Franca e il 
nipote Riccardo erano ferma-
mente intenti a tenere viva la 
linea da lei tracciata. 
Sono queste le azioni che 
fanno entrare le persone nel 
mito, tanto più quando avanti 
nel tempo persiste imperter-
rita nella famiglia la volontà 
di non cambiare nulla, pur 
potendolo tranquillamente 
fare. Complice certamente la 
consapevolezza che la storia 
di quel borgo Medioevale di 
Artimino; la villa Medicea e la 
tenuta del Barco Reale Medi-
ceo (4000 ettari) siano ormai 
inscindibilmente legati alla 
storia di Delfina (e viceversa), 
che in quei luoghi ha costruito 
gradualmente la sua profes-
sionalità, lasciando un’indele-
bile impronta. 
Delfina era una donna di sem-
plicità e caparbietà al tem-
po stesso che ha vissuto ben 
due guerre. Era capace di far 
da mangiare con qualche fo-
gliolina o anche gambi di erbe 
raccolte nei prati, riuscendo a 
rendere prelibato ogni piatto.
“A Natale con il gallo del pol-
laio faceva tutto il pranzo: dal 
collo ripieno, al brodo con 
l’osso del collo e pezzi del co-
trione; agli altri pezzi fatti in 
umido e serviti con erbette di 
campo” ricorda il nipote Ric-
cardo Peruzzi, a cui Delfina 
e il figlio Carlo, Carlo Cioni, 
hanno passato il testimone 
della cucina. 
Alla tradizione contadina 
ereditata in famiglia Delfina 
aveva aggiunto qualche ac-
corgimento più raffinato, ac-
quisito andando a servizio da 
giovinetta presso una nobi-
le famiglia veneziana, che si 
occupava della gestione della 
tenuta del Barco Reale Me-
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IL MITO DELLA 
DELFINA
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diceo. Divenuta moglie del 
guardiacaccia era stata chia-
mata a “far da mangiare” per i 
cacciatori della riserva finché, 
col sopraggiungere dei primi 
turisti a visitare la villa Medi-
cea, non si era sparsa la voce 
della sua bravura e aveva ini-
ziato ad ospitare anche loro. 
Questo fino al passaggio nel 
1975 in un’antica casa colo-
nica, appena fuori le mura di 
Artimino, ancor oggi location 
del ristorante. 
“Noi non siamo un ristorante, 
noi si fa da mangiare” così è 
solito esclamare Carlo. 
Da perfetto patron verace, 
schietto e molto appassionato, 
attacca con questa specifica a 
chi arriva lì per la prima volta 
(molti turisti stranieri), men-
tre con i clienti abituali (anche 
molto importanti) condivide gli 
interessi comuni. 
La verità è che adora stare con 
le gente e da quei tavoli non 
si staccherebbe più. Se lo può 
permettere perché in sala ha 
Primitivo, splendida figura con 
lui da 30 anni a cui non sfug-
ge nulla, attento veramente 
a tutto. Cordiale come non si 
può desiderare di meglio. 
A parlare con Franca si capi-
sce qualcosa di più del marito 

Carlo “È un manicomio, dice 
di lui con quell’inflessione to-
scana irresistibile che già ti 
strappa una risata. Lei non 
immagina quante cose ha per 
mano – prosegue – tra le vi-
gne, il vinsantaio, persino le 
batterie per l’aceto balsamico 
(che lui chiama salsa balsa-
mica…non sia mai che si crei 
confusione, non essendo sul 
territorio di produzione!) per 
farle alcuni esempi. E poi le 
pare? Qui si arriva a cambia-
re il menù anche “du” volte al 
giorno! È tutto uno stampare 
di menù. Roba da matti, non 
gli si sta dietro!”
In effetti qui si trova un’au-
tentica cucina toscana legata 
al territorio e alla stagionalità, 
nel vero senso della parola. 
Vengono veramente “insegui-
te” le materie secondo il loro 
tempo. Se alcuni frutti della 
terra durano il tempo di pochi 
giorni li si propone per quel 
tanto. 
“Il menù cambia dolcemen-
te con la stagione” dice Carlo 
mentre con il braccio disegna 
una sorta di collina”. 
Un pensiero figurato: il terri-
torio, la morbidezza delle col-
line di Montalbano, e quell’as-
secondare ciò che la natura 

Da Delfina
Via della Chiesa, 1

59015 Artimino (PO)
Tel. 055 871 8074
www.dadelfina.it 

buonricordo.com 
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propone via via e che Delfina gli ha insegnato 
a riconoscere e lavorare “poco, però, per non 
rovinarlo”. E aggiunge Carlo “anche quando 
mamma preparava la pappa al pomodoro la gi-
rava con una delicatezza che sembrava toccas-
se il crogiolo dell’oro, perché prima di tutto ci 
va l’amore nel far da mangiare, il sale e il pepe 
lo si mette dopo”.
Riccardo è primo cuoco ormai da molti anni, 
dopo aver fatto belle esperienze sia in Italia che 
all’estero. Che colpisce di quest’uomo dall’ani-
mo gentile è l’attaccamento alla tradizione di 
famiglia e in generale alla tradizione territoria-
le in senso stretto (più ancora che regionale). 
La va a ricercare e la studia. 
“Il nostro menù varia davvero quasi ogni giorno 

in base alla stagione, al mercato – lo conferma 
anche Riccardo-. Tolti tre piatti che in carta ci 
sono sempre (ribollita, capretto allo spiedo e cro-
stini di fegato) il resto varia… E prosegue “Que-
sto locale è nato soprattutto con la selvaggina 
(Delfina cucinava per gli ospiti della contessa) e 
ancora oggi da ottobre a marzo ne proponiamo 
un’ampia varietà, tra fagiani, colombacci, lepri, 
tordi, cinghiali, caprioli, daini. In quel periodo 
due o tre piatti al giorno di selvaggina li si trova 
sempre. Anche funghi e tartufi li trattiamo solo 
nella loro stagione”.
La signora Franca spicca nell’ambiente come 
una donna di equilibrio che osserva molto e 
sa quando intervenire per dire la sua. Alla 

domanda se Riccardo abbia mutuato qualco-
sa da Delfina non esita a rispondere schietta: 
“Riccardo è il degno nipote di Delfina: bravo in 
tutto!”. 
Lui cerca di attenersi davvero alla linea, ripe-
tendo per primo a se stesso “Bisogna sempre 
mantenere quel gusto lì, quel ricordo pur con 
quel qualche necessario alleggerimento, ma 
Delfina già di suo non esagerava. Averla avuta 
intorno per una ventina d’anni, che passava 
dalla cucina ad assaggiare e dare consigli, non 
è stato poco ma quel che più mi è servito di 
più è stato vederla raccogliere le foglioline nel 
campo, usare gambi di bietola…persino le ra-
dici della gramigna da cui ricavava un infuso 
per le infiammazioni”.

Ritrovare il piacere di mangiare di gusto che 
oggi è sempre meno scontato e per questo stu-
pisce, aprire la carta dei vini e, semmai ci fos-
se bisogno di conferma, cogliere la cultura che 
permea quell’ambiente. E intanto essere pro-
iettati dentro uno scenario collinare come solo 
da lì, dalla terrazza di casa della Delfina, si può 
trovare fa dire che qui il Buon Ricordo con i 
suoi crismi sia espresso appieno.
E poi provare a pensare a quella donnina, so-
pravvissuta a due guerre e che forse si meravi-
gliava di ben poco, che solo pochi anni fa sorri-
deva divertita quando in tv le facevano vedere 
alcuni programmi con gli chef…lei, che crede-
va di averne viste di tutti i colori!
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Salendo da Bellano nel verde fitto e fra pochis-
sime case ci si trova all’improvviso davanti a 
un incredibile scenario di valli incastonate fra 
loro a formarne una sola: la Valsassina. Si rin-
corrono con gli occhi i piccoli gruppi di casette 
che fanno capolino fra la macchia boschiva di 
un verde brillante, sulle sponde della valle. E 
ci si chiede se quella sia la dimensione reale di 
un paesaggio da presepe, dove incontri gente 
fiera, in lotta per la propria terra e per preser-
varne le tradizioni, che ancora oggi abita quelle 
casette sparse nei luoghi più improbabili. Ecco 

la Valsassina, un luogo dal cuore antico ma 
sempreverde.
Così lo spiega Domenico Pomoni, la prima per-
sona che incontriamo all’ingresso del Centro 
Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) 
di Casargo (LC), a praticare quell’accoglienza 
che prima è un inno al suo luogo natale e solo 
dopo è mansione lavorativa. 

CFPA - Centro Formazione Professionale 
Alberghiero - di Casargo
In un simile contesto, a 1.000 m di altitudine e 

| LE MEGLIO SCUOLE | in una posizione dominante la vallata, sorge il Centro di Forma-
zione Professionale Alberghiero di Casargo, nato a fine anni ‘30 
come colonia climatica alpina e trasformato nel 1973 in scuola 
alberghiera.
Oggi è gestito dall’Agenzia provinciale per le attività formative 
(APAF) ed è fortemente improntato al reale sviluppo di competen-
ze degli studenti, favorito in questo dal regime convittuale della 
struttura stessa (scuola albergo). 
“Il mercato del lavoro chiede competenze e non solo qualifiche 
o titoli di studio” è solito ripetere il direttore Marco Cimino, un 
curriculum importante come europrogettista, nato come esper-
to di competenze e chiamato espressamente a portare ulteriore 
slancio alla scuola. Questo sotto lo sguardo attento di un CdA. 
Il percorso formativo contempla un triennio per conseguire la 
qualifica di “Operatore della ristorazione”, riconosciuta a livello 
europeo. Per chi intende procedere è previsto un quarto anno, 
che consente il raggiungi-
mento del diploma - pure 
questo riconosciuto a livello 
europeo - di “Tecnico di cu-
cina/sala della ristorazione”. 
A questo punto il percorso, 
in linea con Europa, è com-
pletato e volendo si aprono 
due possibilità: se si ha in-
tenzione di proseguire con 
gli studi universitari è pos-
sibile frequentare un quin-
to anno integrativo (ricono-
sciuto da Regione e Ufficio 
Scolastico della Lombardia) 
ed essere ammessi all’esame 
di stato presso un istituto 
alberghiero della provincia 
con cui è stata siglata una 
convenzione. 
Se, invece, non si intende 
accedere all’università, la 
scuola offre un corso di post 
diploma: un master di 1.000 
ore di cui 450 di stage in 
aziende di prestigio del set-
tore, che consente un affi-
namento della professione e, 
per chi lo desidera, l’accesso 
all’ITS (Alta Formazione).

Il taglio fortemente pragmatico del percorso formativo 
Ciò che emerge in modo marcato ed evidente è la vocazione prag-
matica di questo Istituto, che innanzitutto approfitta del convit-
to, presente al proprio interno e attivo dal lunedì al venerdì, per 
far vivere agli studenti situazioni di reale agire professionale. 
“Io ti insegno a fare il risotto, ma guarda che fra quattro ore 
lo devi preparare per 250 persone”: così il direttore esemplifica 
ciò che ogni giorno viene richiesto ai suoi ragazzi, coordinati dai 
propri docenti. Di regola si deve provvedere ai pasti per circa 
500 coperti complessivi al giorno (per non parlare di situazioni 
straordinarie in cui i numeri si alzano), che in un mese diventano 
11.000 e in un anno 110.000. 
Questo impegno scandisce con una certa incidenza (oltre il 45% 
delle ore) le giornate dei ragazzi, che dalla seconda alla quarta 
fanno anche due mesi di stage, ma sono comunque chiamati a 

CFPA DI CASARGO,
IL VALORE AGGIUNTO DI 
UNA SCUOLA ALBERGO

Dove lo sviluppo di competenze 
è prioritario rispetto a titoli o qualifiche 
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coltivare i cosiddetti “assi cul-
turali”, vale a dire le materie 
prettamente teoriche.

Il maître e non prof di sala
In questo momento in for-
za all’alberghiero di Casargo 
ci sono docenti che arrivano 
tutti da esperienze private, 
in grandi hotel (in effetti uno 
dei requisiti minimi della Re-
gione Lombardia per l’accre-
ditamento è che i docenti tec-
nico-pratici abbiano almeno 
cinque anni di lavo-
ro o insegnamento 
in area professiona-
le congruente). Non 
vogliono essere chia-
mati “professore” ma 
maître, come indica 
la spilla che han-
no sul taschino. La 
loro aula è la grande 
sala da pranzo dove 
portano principal-
mente la loro vita e, 
quando il lavoro dà 
tregua, inseriscono 
la teoria. Leggono 
insieme ai ragazzi 
le pagine del libro di 
testo e li aiutano a 
fissare le nozioni più 
importanti, senza 
dover imparare tutto 
a memoria. Nel tem-
po andranno via via 
a completarle. 
“La nostra forza, 
senza volerlo, è il 
convitto: o impari 
o impari! Nel corso 
della giornata ven-
gono assegnati ruoli 
ben precisi: i ragazzi hanno 
imparato e fatto proprio che 
chi finisce prima va ad aiuta-
re gli altri. Vince la squadra, 
non il fuoriclasse” racconta il 
maître Stefano.
Sono anche gli aneddoti, le 
esperienze lavorative impor-
tanti a rapire i ragazzi. Chie-
dono proprio che gliele si rac-
conti: “Come ha fatto, maître, 
ad arrivare lì? E noi glielo 
spieghiamo, raccontando an-
che i passaggi ostici, quelli 
che a poco a poco hanno fatto 
di noi dei professionisti” spie-
ga il maître Maurizio.

fine settimana. Tutto avviene sotto la mano ferma e lo sguardo 
vigile di due docenti tecnico-pratici di pasticceria che si alternano. 
“La verità, nel clamore mediatico di questi tempi, è quella che trovi 
in laboratorio per 12-13 ore al giorno” sottolinea Fabrizio Airoldi, 
che dentro una pasticceria ci lavora tutti i giorni. E rincara Marco 
Gennuso: “Il nostro compito è far capire che questo lavoro è fatto 
di sacrifici”. Lui, rigoroso pasticcere e gelatiere, è cofondatore di 
LIAG, Libero Istituto dell’Arte Gelatiera, che fa ricerca svincolato 
da sponsor e diffonde la cultura del gelato artigianale. “In un terri-
torio non strutturato per i grandi numeri che eventi come i matri-
moni richiamano, l’input della Provincia alla scuola è di prestare 
servizio al territorio (l’alternativa sarebbe “emigrare” in Valtellina) 
e non in contrapposizione col privato. Tant’è che vengono ospitati 
solo eventi/banchetti al di sopra delle 150 persone. Questo com-
porta il coinvolgimento straordinario dei tre indirizzi e l’adesione 
volontaria dei ragazzi a cui vengono riconosciuti crediti formativi 
o bonus sconti sulla retta, oltre all’impagabile esperienza” spiega 
Ciro Vitiello, che di questa sezione è il responsabile. 

Gemellaggi, scambi e concorso internazionale 
Grazie ai tanti progetti e iniziative comunitarie dell’APAF, da cui 
l’alberghiero di Casargo è gestito, la scuola è collegata con altre 
40 scuole in 22 paesi stranieri e sposta un centinaio di ragazzi 
l’anno per scambi formativi. Da cinque anni, inoltre, organizza 
il prestigioso concorso “Welness Food & Beverage Contest Ca-
sargo”, una gara internazionale tra scuole alberghiere europee, 
presieduta da Luigi Gandola (docente del master ed ex allievo 
dell’Istituto). L’anno è stato ricco di risultati. Molti ragazzi si sono 
distinti nei concorsi e il direttore li ha voluti festeggiare con una 
serata dedicata. Il Presidente del CdA Marco Galbiati, un illu-
minato imprenditore che ha posto la scuola fra le sue missioni 
prioritarie, ha chiuso la serata con il monito: “Se uno vuole fare 
può anche diventare campione del mondo passando per Casar-
go”. Con lo sguardo rivolto a Filippo Valsecchi - campione del 
mondo juniores di pasticceria - presente alla serata per onorare 
la scuola in cui ha studiato.

Individuare le potenzialità 
dei ragazzi
“Il nostro compito è di indivi-
duare la propensione dei ra-
gazzi e alimentare le loro po-
tenzialità” interviene il maître 
Rino. La giusta esperienza di 
stage (cercata e individuata 
ad hoc) può essere una buo-
na cartina di tornasole. Ma 
anche il farli partecipare a 
concorsi. Come è accaduto 
con Yara, tre primi posti ad 
altrettante gare: i campionati 

italiani di barman; la Young 
Cup RistorExpo insieme a un 
compagno di classe; e il Lucas 
Bols Contest, che l’ha vista, 
unica minorenne, superare 
professionisti. “Il maître Rino 
mi ha sempre visto nel ruolo 
e mi ha sostenuta, ed è stato 
il primo a volermi mettere alla 
prova nelle gare” va ripetendo 
la stessa Yara. 

La decisione di passare alla 
sala
Sempre a proposito di sala, 
in questo istituto gli studen-
ti sono chiamati a scegliere 

l’indirizzo fin dal primo anno, 
pur esperendo (sebbene in 
forma minore) anche gli altri 
indirizzi. Tuttavia, in caso di 
ripensamento fondato (non 
capricci), hanno la facoltà di 
cambiare entro la fine del pri-
mo anno. E, quando avviene, 
mediamente è a favore della 
sala e non il contrario, come 
per Martina e Lavinia, entram-
be in quinta, incontrate nella 
saletta mentre ripassavano 
insieme una lezione. La prima 

passata da cucina a 
sala e la seconda da 
pasticceria a sala.

La cucina 
“Tutti assieme ap-
passionatamente per 
molte ore” potrebbe 
essere lo slogan di 
chi lavora tra i for-
nelli all’Istituto di 
Casargo. Un impe-
gno serrato che il do-
cente tecnico pratico 
di cucina Luca Villa 
dipinge con un’e-
spressione colorita: 
“I ragazzi sono in pie-
na battaglia” e che 
non esclude neppu-
re studenti di prima, 
che affrontano il loro 
“battesimo”. 
“Con loro bisogna 
buttarsi!”, racconta il 
collega Ciro Vitiello, 
che di generazioni ne 
ha cresciute diver-
se. Un altro tecnico 
pratico, Giampiero 
Scola, racconta che 

non è infrequente fermarsi nel 
doposcuola a studiare piatti o 
discutere di cose “diventando 
un po’ papà oltre che prof”. 

Matrimoni e banchetti
Affisso al muro del laboratorio 
di pasticceria c’è un foglio con 
un elenco di dolci: è la trac-
cia per le classi che si stanno 
susseguendo in questi giorni, 
a creare un lavoro senza solu-
zione di continuità. C’è un buf-
fet di dolci da preparare per un 
matrimonio con 300 ospiti che 
verrà festeggiato proprio nella 
grande sala della scuola nel 
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| CONCEPT PIZZERIA | Meglio prenotare, perché al Vecchio Ottocen-
to capita di non trovare posto, malgrado l’am-
piezza dei locali e il numero considerevole di 
sedute, ben 500. Il fatto è che da dieci anni è 
punto di riferimento per gli appassionati del-
la pizza nella zona di Varese. Merito di Leone 
Coppola, patron, pizzaiolo, detentore di nume-
rosi premi e anima del locale. Un passato come 
mugnaio, poi panificatore e infine pizzaiolo per 
necessità e per vocazione: “Quando in panifi-
cio, diversi anni fa, decidemmo di introdurre 
la pizza e aprire questo tipo di attività era dif-
ficile trovare bravi pizzaioli e così, cominciai a 
studiarne l’impasto e ad apprenderne i segreti 
personalmente. In fondo, avevo già una certa 
esperienza con le mani infarinate. Ne uscì un 

buon prodotto e da lì cominciò il mio 
percorso come pizzaiolo”. Il risultato 
è una pizza classica “all’italiana” per 
incontrare i gusti di un pubblico il 
più vasto possibile. La cura va so-
prattutto all’impasto: farine forti per 
sopportare la lunga lievitazione e la 
maturazione allo scopo di ottenere 
un prodotto digeribile e apprezzabi-
le per leggerezza e consistenza. “La 
differenza si nota – dichiara Coppo-
la, non senza un certo orgoglio - la 
nostra pizza è apprezzata da tutti 
perché non gonfia, non appesan-
tisce, dedichiamo molta cura nella 
scelta degli ingredienti e abbiamo 
studiato diverse formule di impasto 
e farcitura che soddisfano in manie-
ra equilibrata sia i gusti sia gli abbi-
namenti”. Nella continua ricerca del 
miglioramento sta il segreto della 

pizza di Leone Coppola. La qualità è al primo 
posto, delle materie prime e degli ingredienti, 
come le farine – 5 Stagioni – che garantisco-
no costanza, affidabilità e ottima resa e hanno 
accompagnato il Vecchio Ottocento nella sua 
crescita. Come lo studio accurato, supportato 
da nutrizionisti, per ottenere pizze, tra impasto 
e farcitura, a basso contenuto calorico totale 
– meno di 100 calorie a pizza - o formulati per 
soddisfare le esigenze della clientela intolleran-
te o che segue determinati regimi alimentari. 
“Non bisogna mai accontentarsi dei risultati 
raggiunti – afferma Leone – mai pensare di es-
sere bravi: c’è sempre da fare qualcosa in più. 
Per questo continuo a studiare e a migliorare il 
mio lavoro. La pizza è un prodotto che evolve di 
continuo, vedi per esempio il fenomeno gour-
met, forse una moda ma di sicuro un esempio 
di ricerca della qualità. L’evoluzione va rispet-
tata e supportata, il mercato ce lo chiede”. 

Ristorante Pizzeria “Vecchio Ottocento”
Viale Ticino 37/B
Gavirate (VA)
www.vecchioottocento.it 

VECCHIO 
OTTOCENTO 
A Gavirate, accoglie tutti con i suoi 500 posti a 
sedere, ma soprattutto offre pizze per tutti i palati 

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

Sei anni fa nasceva il format Ca’pelletti - Lo-
canda Romagna, un locale - oggi diventati ben 
quattro, due a Bologna, uno a Milano e uno a 
Padova - in cui si può degustare il meglio del-
la cucina romagnola. Il progetto è di Surgital, 
azienda fondata da Romana Tamburini nel 
1980 come piccolo laboratorio artigianale, oggi 
diventata leader indiscusso nel settore delle pa-
ste per la ristorazione. 

“Avevamo bisogno di trasferire il 
nostro attaccamento alla tradizione 
- spiega l’amministratrice della ca-
tena Ca’pelletti, Elena Bacchini - in 
un luogo nostro, ideato da noi. Nei 
punti Ca’pelletti vogliamo far assag-
giare i nostri piatti, ma soprattutto 
far vivere l’atmosfera e l’accoglienza 
di Romagna”. Ed è così che è nata 
l’idea di progettare un ambiente 
fast-casual, in cui ci sente a casa, 
ma si ha la certezza di un servizio 
curato e di una cucina accogliente. 
Dentro ci si trova attorniati da pare-
ti con toni caldi, quadri che richia-
mano le ricette tradizionali, foto che 
ritraggono le fasi di lavorazione della 
pasta. “La pasta è il focus, essendo 
il cuore della produzione Surgital. Si 
può anche acquistare in un corner 

apposito e cucinare a casa, oppure prenderla 
già pronta take-away, o naturalmente mangiar-
la sul posto. Tra i primi piatti che troverete sem-
pre: i Cappelletti al ragù o burro e parmigiano, 
la tagliatella al ragù, i Garganelli al friccandò di 
verdure. Ma nell’offerta abbiamo incluso anche 
tante altre specialità romagnole, come le piadi-
ne artigianali, i taglieri di salumi, a cui sia ag-
giungono insalate, piatti a base di carne, pesce 
o verdure. Inoltre, e ci teniamo a sottolinearlo, 
abbiamo ripescato le ricette del grande Pellegri-
no Artusi, simbolo del mangiar bene, non solo 
romagnolo. Ci siamo ispirati alla sua raccolta: 
i più attenti riconosceranno i tortellini alla Ce-
sarina, per esempio, o la sezione del menu de-
dicata alle uova. È il nostro modo per riportare 
alla memoria una figura che ha contribuito alla 
definizione della cucina italiana”. 
Le opportunità per il cliente che varca la soglia 
di Ca’pelletti non si limitano ai pasti principali, 
ma coprono l’intera giornata: “Siamo aperti dal 
primo mattino fino a tarda sera, con colazioni 
sostanziose, merende e la possibilità di usufru-
ire della cucina a tutte le ore. Una strada che ci 
consente di soddisfare le “nuove” esigenze dei 
consumatori fuori casa”.

Ca’ Pelletti

Bologna
Via Altabella 15 C/D 
Tel. 051 26 66 29
bologna1@capellettilocandaitalia.it

Via Zamboni 4 
Tel. 051 26 92 13
bologna2@capellettilocandaitalia.it

Milano
Piazza Gae Aulenti 1, livello -1 
Tel. 02 65 56 09 26
milano1@capellettilocandaitalia.it

Padova
Via Andrea Mantegna 2 
Tel. 049 83 02 615
padova1@capellettilocandaitalia.it

www.capellettilocandaitalia.it

CA’ PELLETTI
autore: GIULIA ZAMPIERI
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 | Max Poggi |

| Ristorazione in hotel| ode alla trattoria | il mio ‘68 |

| Dishcovery | le carni | Premio I Dedicati Olitalia |

| Granoro | Salumificio Coati | 1818 Ristorante Cacciatori |  SV Noleggio |
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 | Giancarlo Morelli |

| Nicola Dell’Agnolo | IIS Vergani Navarra | Pietro Zito |

| Digital food marketing | Cateringross | Ricotta di Bufala Campana | 

| Alta formazione | Gargano | Oleificio Zucchi | Martini food service |
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 | Alberto e Giovanni Santini |

| Ristorazione in hotel | si torna a parlare di sala | El Molin |

| 35 anni di Cateringross | il mondo delle intolleranze | Nangalarruni |
| Riso | Istituto Alberghiero Principi Grimaldi | Alla Vittoria da Renato |
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 | Vincenzo Donatiello |

| Oltre i Gesti | le tendenze del 2019 | Ristorante Manuelina |

| la marca del distributore | il sottovuoto | Istituto Alberghiero P. Artusi |

| la pizza una storia contemporanea | Pizzeria Arte Bianca |
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 | Antonio Guida |

| Michelin Italia 2019 | il valore del luogo | Uliassi |
| le spezie | un futuro credibile | la pasta | Seu Pizza Illuminati |

| Home Stube | Oleificio Zucchi | Oltre i Gesti | Osteria al Duomo |
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 | Maurizio Urso, La Terrazza sul Mare |

| anno nuovo, vita nuova, nuove sfide | informare nel food service | 

| Lo Stuzzichino | Lemon Caviar | Naturera Polot 1882 | 

 | 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
MAGAZINE DI RISTORAZIONE
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Il Genovese è un ristorante dalla storia antica. 
Nato nel 1912 nel centro di Genova, portava 
un altro nome, Raggio, ed era definito con un 
termine particolare, sciamadda, che in dialetto 
genovese significa fiammata.
Qui, infatti, c’era un forno a legna per cuocere 
la farinata e altre specialità di quello che oggi è 
definito street food.
Il ristorante ha vissuto diverse vite prima di ap-
prodare alla gestione dei fratelli Sergio e Rober-
to Panizza, produttori di pesto ligure con il mar-
chio Rossi 1947. Con loro il Genovese è tornato 
a essere quello per cui è nato: un luogo di culto 
della cucina genovese, curata in maniera eccel-
sa dallo chef Davide Marzo e servita ai tavoli da 
Nicola Cito e da altri ragazzi che si muovono 

nel pochissimo spazio a disposizio-
ne con un’eleganza e una maestria 
invidiabile.
Nei piatti che vengono serviti a Il 
Genovese c’è tutta la Liguria, la più 
tradizionale, che viene raccontata 
anche in un piccolo libretto conse-
gnato agli ospiti al termine del pran-
zo o della cena: si intitola Storie di 
Liguria ed è scritto in modo sublime 
da Chiara Ghisalberti. 
Vi si racconta della razza bovina 
Cabannina, l’unica autoctona li-
gure; dell’olio extravergine d’oliva; 
dell’aglio rosso di Vessalico; del ba-
silico genovese; dei formaggi liguri; 
del chinotto di Savona; dell’arancio 
Pernambucco, importato da un ma-
rinaio dal Brasile nel Settecento e 
ancora oggi usato nelle cucine del 
Genovese: un viaggio bellissimo che 

si ripercorre con il sapore ancora in bocca delle 
trofie al pesto o delle acciughe fritte.
I tavoli, poi, sono talmente ravvicinati, a causa 
dei problemi di spazio che ha ogni città della 
Liguria, che il dialogo tra le persone si fa ob-
bligatorio e speciale, come quello con il nostro 
vicino che, da Bolzano, viene due volte all’anno 
solo per la trippa speciale che qui viene servita.
A corredo di tutto, le tovagliette che coprono 
i tavoli sono della Cartiera Valle Maria, in Val 
Cantarena: una cartiera storica che fu gestita 
dalla signora Maria dopo la scomparsa del ma-
rito nel 1909, e che oggi utilizza ancora il meto-
do di allora per produrre con l’originale macchi-
na continua. Un simbolo, tra i tanti che Roberto 
Panizza ha scelto per questa bella storia di ri-
storazione.

Il Genovese
via Galata 35r
Genova 
Tel. 010 8692937
www.ilgenovese.com 

IL GENOVESE
La storia della Liguria gastronomica

autore: LUIGI FRANCHI

Koch Snc, via Negrelli 16 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 202111 - www.kochbz.it

Koch. Deliziosa tradizione. 

La pizza si fa in9! 
Con le bocce per pizza...  tradizionali

 al farro
 con orzo e avena
 al Kamut®

 con semi di canapa
 rustiche (con germe di grano)

 integrali 
 ai 7 cereali
 con soia
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| CONCEPT PIZZERIA | “Vorrei tre pizze da ritirare per le 20,30: una 
Biancaneve, una Margherita e una Cosacca”. 
Alessandro prende nota e al momento giusto 
si mette all’opera. È un uomo solo al coman-
do, Alessandro Mele, giovane pizzaiolo di Reg-
gio Emilia che dopo aver studiato per diventare 
tecnico di laboratorio biomedico ha deciso che 
era meglio trascorrere la giornata impastando 
pizze ma a contatto con la gente. E così, finita 
la scuola, si è dedicato anima e corpo a quello 
che fino a quel momento era solo un hobby e 
ne ha fatto un mestiere. L’occasione nel 2014 
è un cambio di gestione in un locale di pizza 
da asporto: presto fatto, Alessandro si getta 
a capofitto e da apprendista diventa titolare e 
pizzaiolo a tutti gli effetti. La pizzeria Piquadro 

apre al pubblico rinnovata e con un 
nuovo interprete. Sono i suoi 50 mq 
di soddisfazione, è un lavoro tutto 
suo – e infatti ci lavora da solo – ma 
soprattutto in quei 50 mq i reggiani 
possono trovare una pizza nuova per 
gli standard cittadini, un ambiente 
giovane, l’entusiasmo e quel pizzico 
di follia che solo le menti brillanti 
possono offrire. La Pizzeria Piquadro 
è una ventata di novità. 
“Da autodidatta o quasi – raccon-
ta Alessandro – all’inizio ho potuto 
proporre solo una pizza anonima ma 
non ero soddisfatto e così mi sono 
dedicato a studiare, ricercare, infor-
marmi e con l’aiuto della rete, amici 
colleghi di ogni parte del mondo, per 
5 anni ho approfondito la materia 
e finalmente dopo aver buttato via 
chili su chili di impasto, sono riusci-

to a dare alle mie pizze quell’identità che volevo. 
Adesso faccio una pizza d’ispirazione napole-
tana, morbida col cornicione, con un impasto 
frutto di un blend di tre farine diverse. È un 
buon prodotto, che cerco di valorizzare con in-
gredienti di qualità”. Solo asporto: le dimensioni 
del locale non permettono altro che un bancone 
con 14 posti a sedere ma niente somministra-
zione, e poi Alessandro è da solo alla guida. Ma 
la pizza è eccellente e in città la gente comin-
cia ad accorgersene: “Parlo con i clienti – spie-
ga Alessandro Mele – cerco di far capire che la 
ricerca sugli ingredienti, lo studio degli impasti 
e l’artigianalità delle farciture, sono un valore 
aggiunto, che giustificano il prezzo considerato 
un po’ sopra la media per una pizza da asporto. 
La carta è breve e le pizze sono quelle classiche 
ma c’è molta cura dietro a ogni ricetta”. 
Bravo Alessandro! 

Pizzeria Piquadro
via Pontida 1/a 
Reggio nell’Emilia
Tel. 0522 284108

PIQUADRO A 
REGGIO EMILIA
Il volto nuovo della pizza da asporto è moderno, 
giovane, dinamico e guarda alla qualità 

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: STEFANO CAFFARRI
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Nelle cucine professionali l’alto numero di pa-
sti serviti, l’impossibilità di sapere esattamente 
per chi cucineremo, variabili legate alla grande 
quantità di materie prime usate, ecc. fanno sì 
che aumentino in modo esponenziale il rischio 
contaminazioni. Secondo i dati dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità le contaminazioni 
biologiche, chimiche e fisiche del cibo, fanno 
ammalare una persona su dieci, causando fino 
a 400mila vittime. Secondo la mia personale 
esperienza esiste anche un altro dato mol-
to importante. La qualità del lavoro svolto da 
operatori che lavorano in un ambiente estre-
mamente pulito innalza sia la qualità gastro-
nomica dei piatti prodotti che la qualità della 
vita degli operatori stessi. Potremmo dire che, 
il pulito è un po’ come il bello, tende a porta-
re tutto verso l’alto. Parlare di “istruzione” su 
come eseguire le pulizie in cucina sembra non 

essere un’esigenza per i più mentre dovrebbe 
essere un prerequisito avere operatori educati 
ad un lavoro così delicato ed importante. Le 
pulizie (in senso generico) vanno divise in tre: 
Pulizia. Azioni dedite a rimuovere lo sporco visi-
bile a occhio nudo: grasso, polvere, materiali or-
ganici, liquidi da qualsiasi tipo di strumento, su-
perficie o ambiente. L’operazione si effettua con 
la rimozione manuale o meccanica dello sporco 
anche con acqua e/o sostanze detergenti. 
Possiamo definire le pulizie operazioni prelimi-
nari atte a rendere più efficaci le seguenti fasi 
di sanificazione e disinfezione.
Sanificazione. Per sanificazione si intendono 
gli interventi specifici atti ad eliminare tutti i 
batteri e gli eventuali contaminanti che non 
vengono eliminati con le normali pulizie.
La sanificazione avviene con prodotti chimici 
detergenti che servono per riportare il carico 
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microbico entro standard igienici ottimali che sono subordinati 
alla destinazione d’uso degli ambienti.
Disinfezione. Occorre usare agenti disinfettanti, che potrebbero 
essere, di natura fisica, come il caldo o chimica come prodotti ad 
ok. La disinfezione fra le tre è l’unica che consente di distruggere 
i microrganismi patogeni.
Le regole anche nel caso delle pulizie porteranno ad un risparmio 
su tempi operatore e prodotti.
La cappa aspirante andrà pulita ogni due settimane prestando 
attenzione alle canaline di scolo. Usare detergente neutro + ac-
qua, no alcol. Per il calcare usare acqua calda e aceto, alla fine 
lucidare con panno morbido e detersivo per vetri.
Con acqua e sgrassante a pH 12-14 mettere a bagno i fuochi, le 
griglie del pavimento, e tutto ciò che è amovibile fino a quando 
tutto lo sporco non sia disciolto.
I piani e gli attrezzi di acciaio vanno puliti con sapone neutro + ac-
qua alcol o aceto bollente per rimuovere grasso e calcare. Nel caso 
di macchie di ruggine usare detergenti specifici per l’acciaio inox. 
Non usare mai detersivi in polvere, candeggina, prodotti clorati.
In forni e friggitrici, le temperature alte fanno si che la contami-
nazione microbica sia bassa. In questi casi con le pulizie dob-
biamo eliminare odori e mantenere le macchine in buono stato. 
Con piastre e griglie, che cuociono per contatto e fondamentale 
invece eliminare i residui carboniosi ed il grasso usando deter-
genti liquidi ad alta alcalinità libera. Essenziale pulire e sanifica-
re giornalmente e/o più volte al giorno le macchine usate per la 
preparazione dei cibi. Affettatrice, tritacarne, taglia verdure, im-
pastatrici, pressa pizza, temperatrice ecc. procedere staccando la 
corrente, smontare le parti mobili, togliere i residui di cibo, deter-
gere, risciacquare, igienizzare, risciacquare e asciugare. Nel caso 
si vogliano ridurre i tempi e gli sprechi di acqua, possiamo ese-
guire la fase di igienizzazione con detersivi disinfettanti che non 
prevedono risciacquo e asciugatura. Per affettatrice, tritacarne 

e planetaria usare detergenti 
a pH basico, che rimuovono 
materiale organico e grassi. 
Nei lavandini posiamo di tut-
to utensili, attrezzatura, cibo, 
noi stessi con le mani. Toglie-
re i residui grossolani, pulire 
la piletta e lavare a fondo con 
soluzione detergente, spruz-
zare una soluzione disinfet-
tante e lasciare agire per 10 
minuti. Sciacquare e asciuga-
re per evaporazione naturale. 
Celle frigorifero, cassetti refri-
gerati ecc. in questi strumenti 
i contaminanti biologici sono 
particolarmente attivi: batteri, 
muffe, lieviti, pollini e virus. 
La pulizia di questi ambienti è 
fondamentale per la conserva-
zione degli alimenti. 
Giornalmente prevedere la 
pulizia di porta, maniglia, pa-
vimento della cella, contenito-
ri e scaffalature. 
Una volta a settimana pulizia 
con detersivo disinfettante dei 
punti critici: spigoli, scambia-
tori, canale raccolta conden-
sa, gocciolatoi e risvolti guar-
nizioni porta. Tre volte l’anno 
svuotare completamente e sa-
nificare a fondo.
Lavastoviglie: per sua natura 
piena di incrostazioni calcaree 
che ne riduco le performance 
ed aumentano la presenza di 
batteri. Togliere il calcare con 
prodotti a reazione acida, in 
abbinamento a inibitori di cor-
rosione e a tensioattivi. Prov-
vedere periodicamente alla sa-
nificazione della lavastoviglie 
eseguendo un normale ciclo 
di lavaggio con un prodotto 
sanificante cloroattivo.
Pareti e pavimenti devono es-
sere puliti e sanificati tutti i 
giorni. Il lavaggio delle pareti 
va effettuato dall’alto al bas-
so. Usare detergenti neutri ad 
alto potere sgrassante, alter-
nati periodicamente a deter-
genti a pH leggermente acido, 
a cui deve seguire la distribu-
zione di disinfettanti o detersi-
vi disinfettanti. 
Per istruzioni più dettagliate 
ed approfondite vi invito a leg-
gere la guida La Pulizia nella 
ristorazione, redatto da Afi-
damp.
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stato riportato in etichetta il 
nome della famiglia. 
“Abbiamo avviato la vendi-
ta diretta e contestualmente 
creato il brand Sorelle Barna-
ba solo cinque anni fa – dice 
Laura –. Prima ci limitavamo 
alla vendita dell’olio sfuso. A 
nostro avviso questa strada 
era un limite: la qualità del 
prodotto e l’identità della no-
stra terra venivano vanificate 
e disperse in altri fiumi di olio, 
indubbiamente buono, certo, 
ma per noi si perdeva l’unici-
tà”. 
Pure le opportunità di vendita, 
in realtà, si contraevano, con-
siderato che il mercato dell’o-
lio sfuso ha raggiunto minimi 
storici e molte aziende, tra 
cui la stessa dei Barnaba, ne 
avrebbe subito pesantemente 
le conseguenze.
“Dare un nome e un volto ai 
nostri prodotti ci ha consen-
tito di divulgare un’immagine 
definita e riconoscibile, e di 
far emergere tutti i valori in 
cui crediamo – afferma Ma-
rianna –. Quando ci metti il 
nome ti assumi la responsa-
bilità di ciò che fai, del come 
lavori: il consumatore è at-
tento anche a questo. Inoltre, 

la creazione del brand ci ha 
aperto la possibilità di carat-
terizzare gli oli, sperimentare 
blend e soprattutto dare voce 
alla biodiversità, il vero pun-
to di forza della nostra terra e 
delle nostre olive”. 
Oggi sono proposti tre oli, cia-
scuno con un profilo sensoria-
le diverso: Il Pizzico è un mo-
nocultivar ottenuto da varietà 
Coratina, ricco di polifenoli e 
in cui, come suggerisce il suo 
stesso nome, spiccano il pic-
cante e l’amaro; Il Secolare, 
invece, dai sentori più dolci, 
di frutta secca e mandorla in 
particolare, è ottenuto preva-
lentemente dalla molitura del-
la cultivar Cima di Mola, tipi-
ca degli ulivi secolari pugliesi; 
infine, Il Soffio è un blend di 
varietà Leccino e Frantoio con 
note più ‘mature’ e delicate 
rispetto ai precedenti, ottimo 
come condimento, oltre che 
per soffritti e persino come in-
grediente per dolci.
Attualmente l’estensione 
dell’azienda è di 160 ettari, 
di cui 100 di proprietà, in cui 
crescono circa 15.000 alberi, 
per una produzione stimata di 
circa ottantamila litri all’anno. 
Ma non c’è limite, né muretto, 
che contenga i loro progetti, 
come spiega Nicla. 
“Tra i nostri obiettivi c’è quello 
di potenziare l’attività in ogni 
sua sfaccettatura e di consoli-
dare la vendita diretta. Attual-
mente vendiamo soprattutto a 
privati e ai ristoranti. In Pu-
glia ci avvaliamo di un distri-
butore - Erredi - ma vorrem-
mo allargare la rete di vendita 
su suolo nazionale ed estero”.
Non può mancare un accenno 
per spiegare, infine, la scelta 
del nome. 
“Sorelle Barnaba è nato sem-
pre da un’intuizione di nostro 
padre – chiarisce Nicla –. Ci 
siamo chiesti: se sono i figli 
di sesso maschile a prendere 
in gestione l’attività si specifi-
ca spesso anche nella ragione 
sociale… Non può essere così 
anche se si tratta di donne?”. 
A maggior ragione se appas-
sionate, legate all’attività di 
famiglia e alla propria terra.

Perseverare e avere l’esigen-
za di progettare qualcosa di 
nuovo ogni giorno. È questo 
l’insegnamento che Vito Bar-
naba, olivicoltore e agricol-
tore pugliese, ha trasmesso 
alle sue tre figlie - Marianna, 
Laura, Nicla - oggi conduttri-
ci dell’azienda agricola Bar-
naba, insediata nella Puglia 
monopolitana. Un altro solido 
esempio di eccellenza nell’a-
groalimentare segnalatoci da 
Erredi srl, distributore asso-
ciato al gruppo Cateringross.
“La tenacia e l’inventiva sono 
principi che dovrebbero gui-
dare un imprenditore, in qua-
lunque ambito esso operi. Se 
conduci un’attività non puoi 
permetterti di arenarti. Devi 
costantemente aggiungere 
qualcosa, sottrarre, diversifi-
carti, migliorarti. È la sintesi 
più importante che abbia-
mo raccolto da nostro padre, 
formidabile lavoratore e im-
prenditore, legato fin da gio-
vanissimo al lavoro dei cam-
pi” afferma orgogliosa Laura. 
Questi principi sono diventati 
i fari guida delle tre sorelle, 
oggi a capo dell’attività - spe-
cializzata soprattutto come 
oleificio - e di un meraviglioso 
agriturismo con camere, sem-
pre nelle campagne di Mono-
poli. Lì, come nella maggior 
parte della regione, si accaval-
lano distese di uliveti e muret-
ti a secco e sono disseminati 
frantoi antichissimi. 
“Abbiamo riversato le nostre 
idee in quello che i nostri ge-
nitori e i nostri nonni hanno 
coltivato per anni. Noi rappre-
sentiamo la terza generazione 
da parte sia di mamma sia di 
papà, ed è una bella respon-
sabilità” continua Marianna. 
Anche dai Barnaba, come in 
altre innumerevoli realtà ita-
liane in cui la famiglia è essa 
stessa anima di un’azienda in 
cui si incrociano e scontrano 
saperi, proprietà ed eredità, si 
è dovuto sbrigare il nocciolo 
del passaggio generazionale. 
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Dalla Puglia la storia di un’azienda 
che ha saputo innovarsi e anche 

differenziare la propria produzione. 
Oggi propone tre oli di alta qualità 

da cultivar locali, con caratteristiche 
sensibilmente diverse

Un avvenimento che spesso 
diventa motivo di discussioni 
e contrasti direzionali (il tema 
ricorrente è: “conservare o in-
novare?”) e che non sempre, 
purtroppo, ha esito positivo. 
Non è questo il caso.
“I ricambi generazionali non 
sono mai una faccenda sem-
plice – prosegue Laura –. È 
naturale che ci siano delle cri-
ticità per l’azienda, delle resi-
stenze interne, ma questo non 
deve spaventare: dividendosi 
i compiti e rimanendo uniti, 
mirando a una visione comu-
ne, si riesce a continuare o, 
meglio, implementare il tutto. 
Nostro padre non si è limita-
to al passaggio di testimone e 
nemmeno si è ostinato a vo-
ler fare solo ciò che si faceva 
prima che arrivassimo noi; 
continua a essere operativo 
soprattutto nella parte agrico-
la e nelle attività del frantoio, 
mentre noi sorelle ci occupia-
mo della parte economica e 
amministrativa, e sviluppia-
mo tutte le idee che ci consen-
tono di comunicare la qualità 
dei nostri prodotti, del nostro 
olio, valorizzando al contempo 
la storia dei Barnaba”.
A tal proposito, di recente è 
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zione in quanto pronti all’uso
• consentono di gestire al me-
glio i flussi di lavoro del per-
sonale
• non producono scarti e di 
conseguenza azzerano gli 
sprechi aiutando a contenere 
i costi
• i prodotti sono garantiti dalle 
aziende sani e genuini, sicuri, 
tracciabili e rintracciabili
• conservano i valori nutrizio-
nali al massimo punto di fre-
schezza
• mantengono il sapore auten-
tico dell’ingrediente
• non sono facilmente deperi-
bili e dopo la surgelazione non 
vengono più manipolati o con-
taminati
• la conservazione col freddo pro-
fondo garantisce igiene e inat-
taccabilità da muffe e batteri.
Queste motivazioni inducono 
un sempre maggior numero 
di cuochi a utilizzare i prodotti 
surgelati in quanto scelta con-
sapevole di qualità. La diffe-
renza è data dai metodi di uti-
lizzo perché i surgelati, come 
ogni altro prodotto alimentare, 
ha bisogno del corretto tratta-
mento per offrire le sue miglio-
ri performance. 
A questo proposito, lo chef Si-
mone Rugiati intervenuto alla 
presentazione dei dati forniti 
da IIAS ha dichiarato: “Molto 
spesso è meglio utilizzare un 

surgelato buono piuttosto che 
un fresco in condizioni non 
perfette. Il surgelato sotto que-
sto punto di vista è sicuro e 
garantito. Un prodotto surge-
lato può rappresentare un’al-
ternativa più che valida rispet-
to a un prodotto fresco ma non 
di stagione; inoltre, a meno 
che il prodotto fresco non sia 
consumato entro poche ore o 
al massimo un paio di giorni, 
perde parte delle sue proprietà 
organolettiche e nutriziona-
li. Di contro, il mercato offre 
oggi una vasta scelta di ottimi 
surgelati: la filiera industriale 
è precisa e rigorosa; i prodotti 
freschi sono immediatamente 
sottoposti al processo di sur-
gelazione appena raccolti (nel 
caso dei vegetali) o pescati (nel 
caso dei prodotti ittici) e questo 
garantisce una conservazione 
ottimale delle loro proprietà. 
Prendiamo per esempio il caso 
dei funghi: i cambiamenti cli-
matici degli ultimi anni hanno 
modificato sensibilmente la 
possibilità di reperire funghi 
di qualità sul territorio nazio-
nale in base alla stagionalità, 
aprendo a prodotti di dubbia 
provenienza, con caratteristi-
che organolettiche e di sicurez-
za alimentare ben differenti. In 
questo caso il fungo surgelato 
offre un’alternativa ottima. Lo 
stesso vale per alcuni pesci 
surgelati a bordo delle navi im-
mediatamente dopo la pesca. 
Poter contare sulla costanza 
nella qualità del prodotto è un 
vantaggio notevole per man-
tenere uniformità di sapore e 
standardizzazione del piatto, 
soprattutto nei casi in cui il 
menu non venga variato spes-
so. L’importante è conoscere le 
tecniche di scongelamento e di 
cottura, e applicarle alla per-
fezione per non danneggiare 
l’alimento”. 
Esiste un ulteriore aspetto 
importante nel considerare il 
prodotto surgelato come alta-
mente positivo. Non è da sot-
tovalutare l’assenza di spreco 
che deriva dal suo utilizzo. Li-
mitare gli sprechi è un’azione 
che favorisce lo sfruttamento 
consapevole delle colture. 

Il Rapporto annuale su Con-
sumi dei prodotti surgelati in 
Italia, realizzato da IIAS (Isti-
tuto Italiano Alimenti Surgela-
ti) apre uno spiraglio positivo 
sul futuro dei consumi degli 
italiani dopo un anno, il 2018, 
complesso per l’economia ita-
liana e per l’andamento del 
comparto alimentare in gene-
re. Un quadro difficile che ha 
registrato un calo del -0,8% a 
valore per un -1,3% a volume, 
secondo i dati Istat. Elemento 
positivo, le vendite di alimenti 
surgelati, fondamentalmente 
stabili con un - 0,3% rispetto 
al biennio 2016/2017 quando 
fu registrato un vero boom di 
gradimento. 
“La fiducia del consumatore 
è in evidente calo – afferma il 
presidente di IIAS Vittorio Ga-
gliardi- e la causa è da attribu-
ire principalmente all’incertez-
za politica e sociale che porta 
a una compressione anche dei 
consumi alimentari. Due aspi-
razioni sono evidenti nel com-
portamento degli italiani, e fan-
no sperare nella ripresa, una 
motivazione legata alla salute 
e una alla praticità di servizio. 
La flessione, inoltre, riguarda 
solo i consumi domestici men-
tre quelli fuori casa registrano 
una crescita importante”. 
In valori assoluti, il canale ca-
tering ha superato le 315.000 
tonnellate, registrando nel 
2018 un +1,6% rispetto all’an-
no precedente. 
Lo studio evidenzia, pertanto, 
che se i surgelati hanno una 
parte importante nelle abitu-
dini alimentari degli italiani, si 
rivelano elemento imprescindi-
bile nelle cucine dei ristoranti. 
“Di fatto – conferma Gagliardi 
– le principali prerogative del 
surgelato, ossia l’elevata quali-
tà e la naturalità delle materie 
prime, la disponibilità in ogni 
periodo dell’anno, gli alti con-
tenuti nutrizionali, l’assoluta 
igienicità e sicurezza alimenta-
re, hanno conquistato i cuochi 
italiani e ottenuto un posto im-
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I prodotti surgelati si confermano alleati 
preziosi nelle cucine degli chef italiani: 
disponibilità, qualità stabile ed elevata, 
tempi di esecuzione ridotti, zero scarti 
e ottimo contenimento dei costi sono le 

ragioni principali, ma non solo…

portante nelle cucine”. 
L’andamento del comparto nei 
primi mesi del 2019, infatti, 
registra dati interessanti con 
una ripresa del +0,4% dei ve-
getali; il rilancio delle carni, 
bianche in primis; delle pata-
te che dopo un calo sono ora 
stabili e buone prospettive per 
ittico e pizze, alimenti fonda-
mentalmente inalterati nel 
gradimento complessivo. 

Ristorazione italiana: i surge-
lati come scelta consapevole
I surgelati non sono più un 
articolo di ripiego per i cuochi 
italiani. Sul viale del tramonto 
la cultura del “fresco ad ogni 
costo” laddove i ristoratori 
hanno compreso i valori del 
surgelato come alimento di 
qualità, ad alta resa e buon ri-
sultato per il food cost. 
Oggi, il surgelato nella risto-
razione viene utilizzato perché 
sinonimo di sicurezza e stabi-
lità in ogni periodo dell’anno, 
anche con la stagionalità in 
corso, proprio per le sue carat-
teristiche di valore aggiunto. 
Sono innumerevoli i vantaggi 
dell’uso di surgelati nella ri-
storazione; possono essere ri-
assunti in questo modo:
• consentono agli chef di avere 
a disposizione ogni tipo di in-
grediente in ogni stagione
• riducono i tempi di prepara-
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di vita moderni, la Koch pro-
pone piatti alternativi come le 
polpettine veggie panate o di 
soia, cotolette e burger vegeta-
riani a base di spinaci e pata-
te. Una proposta varia per ac-
contentare tutti i gusti, gli stili 
di vita e comporre con fanta-
sia ogni menu. Piatti pronti e 
dessert forniscono il comple-
tamento ideale della gamma 
con ricette accattivanti e gu-
stose. Nella produzione non 
vengono utilizzati coloranti o 
esaltatori di sapidità. Le ma-
terie prime vengono controlla-
te attentamente e acquistate 
solo da partner di fiducia, per-
ché la mission della famiglia 
Gojer è garantire con il lavoro 
della loro azienda moderna e 
innovativa la garanzia per il 
consumatore finale di prodotti 
di alta qualità all’altezza delle 
sfide del mercato. 

A quarant’anni dalla sua fon-
dazione la Koch, nota in Alto 
Adige per i suoi gnocchi sur-
gelati, gli Spätzle, la pasta 
all’uovo, la pasta sfoglia e i 
croissant, ha fatto molta stra-
da e da piccola azienda fami-
liare si è trasformata in una 
fiorente impresa industriale 
che fornisce oggi un numero 
sempre crescente di clienti in 
Europa, negli Stati Uniti e in 
Giappone con i suoi prodotti 
surgelati della cucina italiana 
e altoatesina, realizzati in tre 
stabilimenti, a Bolzano, Vi-
cenza e a Zminj in Croazia. 
Tra i tanti obiettivi raggiun-
ti, la commercializzazione sui 
mercati esteri segna un tra-
guardo importante. 

Industria alimentare in 
espansione
Grazie all’impegno del suo 
fondatore Peter Gojer e di sua 
moglie Ingrid, alla loro profon-
da cultura del cibo, la Koch 
oggi conta 100 dipendenti e 
nella casa madre di Bolzano, 
recentemente ampliata nell’a-
rea produttiva, circa 70 ton-
nellate di pasta fluiscono ogni 
giorno dal nastro trasportato-
re; la sua cella di conservazio-
ne è la prima in Alto Adige ad 
utilizzare gas CO2 nel rispetto 
dell’ambiente a una tempera-
tura di stoccaggio costante di 
-25°C; è alta 25 metri e con-
tiene 1500 pallets. 
L’impianto è stato concepi-
to  in modo tale da sostituire i 
vecchi impianti Freon esisten-
ti con gas naturali, nel rispet-
to dell’ambiente. Il nuovo edi-
ficio è costituito in gran parte 
da un moderno magazzino a 
scaffalature alte completa-
mente automatico e da vari lo-
cali che creano più spazio per 
le attuali linee di produzione. 
Il km 0 è il risultato della fi-
losofia del progetto che per-
mette la consegna diretta al 
cliente accorciando i tempi di 
distribuzione. Il prodotto vie-
ne consegnato direttamente 

| PRODUZIONE |

KOCH
Azienda in crescita e mercato in espansione 

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: kochbz.it 

Tre stabilimenti, in Italia e Croazia, 
un centinaio di dipendenti e 

un’espansione a livello europeo, in 
USA e Giappone: è il grande successo 

ottenuto da Koch, l’azienda altoatesina 
di pasta fresca surgelata che sta 

conquistando i mercati di tutto il mondo

dal sito di produzione senza 
scali intermedi in altri magaz-
zini di stoccaggio.

Classico o innovativo, il 
menu è pronto
Ampia la scelta; la gamma di 
produzione spazia dalla pasta 
alla pizza, realizzata con nove 
farine diverse per chi vuole 
creare la sua ricetta perso-
nalizzata: la Koch fornisce le 
bocce pronte da stendere e 
farcire. Non mancano natu-
ralmente i classici della cu-
cina altoatesina come i cane-
derli, gli Spätzle e le lunette; 
gli gnocchi di patate e di ver-
dure sono un must e la pasta 
ripiena all’italiana – ravioli, 
tortellini, cannelloni – rappre-
senta una parte considerevole 
della produzione. Arricchisce 
l’assortimento la pasta, dagli 
spaghetti alle tagliatelle, dalle 
penne alle pappardelle e pa-
sta all’uovo stesa per le clas-
siche lasagne. Per completare 
l’offerta, inoltre, e favorire il 
cliente nella composizione del 
piatto, ci sono i sughi pronti, 
i classici della gastronomia 
italiana e altoatesina e ricet-
te innovative e originali. Così 
accanto al ragù alla bolognese 
o al pesto troviamo un’ampia 
scelta di sughi più creativi – 
ai gamberetti, ai formaggi, o al 
salmone - e quelli con funghi 
porcini e speck, come tradi-
zione vuole. Al passo coi tem-
pi e con i mutamenti delle abi-
tudini alimentari e degli stili 

I NUMERI DI KOCH
_______ 
3 sedi operative
Bolzano, Vicenza, Žminj
_______ 
100 
dipendenti
_______ 
70.000 kg 
la produzione giornaliera dello sta-
bilimento di Bolzano
_______ 
1500 pallets 
contenuti nella cella di stoccaggio
_______ 
-25° C 
la temperatura di stoccaggio
_______ 
CO2 il gas
impiegato per la cella di conservazione
_______ 
25 m 
l’altezza del nuovo magazzino
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Un’applicazione che consen-
ta a ognuno di fare la propria 
parte per combattere gli spre-
chi alimentari, ottenendo al 
contempo pasti buoni e freschi 
a prezzi notevolmente ridotti. 
È Too Good To Go, l’app dane-
se nata nel 2015 e dallo scorso 
27 marzo operativa anche in 
Italia, dopo aver consolidato 
la propria presenza in 9 Paesi 
europei e aver permesso fino a 
oggi di salvare oltre 15 milioni 
di pasti, pari a quasi 39mila 
tonnellate di CO2 risparmiate.
Di che si tratta esattamente? 
Tutto è partito dalla consta-
tazione di dati drammatici e 
inaccettabili: quelli della FAO, 
che attestano che, a livello 
mondiale, ogni anno finisco-
no nella spazzatura circa 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo. 
Uno scandaloso spreco al qua-
le l’Italia contribuisce, secon-
do il Rapporto Waste Watcher 
2019, con oltre 10 milioni di 
tonnellate, pari a circa 15 mi-
liardi di euro l’anno.
Al di là dei costi economici, 
però, vanno considerati anche 
e soprattutto quelli ambientali. 
Non dimentichiamoci, infatti, 
di tutte le risorse necessarie 
per la produzione, lavorazio-
ne, trasporto, distribuzione e 
imballaggio degli alimenti: fasi 
che comportano un consisten-
te dispendio di energia, acqua 
ed emissioni di anidride car-
bonica, quantificabili in una 
media di circa 2,5 kg per ogni 
pasto. Tanto è vero che se lo 
spreco alimentare fosse un Pa-
ese sarebbe il terzo per emis-
sioni di CO2, dopo la Cina e gli 
Usa.
Verso chi va puntato il dito? I 
consumatori, certo, che spes-
so si ritrovano a gettare cibo 
ormai avariato per distrazio-
ne, dimenticanza e spese su-
periori alle reali necessità; ma 
anche i ristoratori e il settore 
della distribuzione alimentare, 
tradizionale e moderna. Pro-
prio pensando a loro è nata 
Too Good To Go, l’applicazione 

| SOCIAL FOOD |

TOO GOOD 
TO GO 

autore: MARIANGELA MOLINARI
sito: toogoodtogo.it 

L’app che contrasta 
lo spreco alimentare
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il cui nome in italiano potreb-
be suonare “Troppo buono per 
essere buttato”. Alla fine della 
giornata, infatti, quanto cibo 
ancora buono rischia di finire, 
spesso a malincuore, tra i rifiu-
ti? Grazie alla nuova app sca-
ricabile da App Store o Google 
Play, invece, tutti ora hanno 
la possibilità di fare qualcosa 
di concreto ogni giorno contro 
lo spreco alimentare: i con-
sumatori ma anche le attività 
commerciali. Bar, ristoranti, 
negozi, supermercati 
e hotel possono met-
tere in vendita le co-
siddette Magic Box, 
vale a dire sporte con-
tenenti una selezione 
a sorpresa di prodotti 
e piatti freschi che, ri-
masti invenduti a fine 
giornata, non posso-
no essere riproposti 
il giorno successivo, 
ma sono “troppo buo-
ni per essere gettati” e 
vengono quindi offerti 
a prezzi notevolmente 
ribassati. I consuma-
tori, dal canto loro, 
scaricando l’app sul-
lo smartphone e ge-
olocalizzandosi, pos-
sono trovare i locali 
aderenti e, con una 
semplice tap sull’ap-
plicazione, acquistare 
un pasto spenden-
do tra i 2 e i 6 euro. 
Una volta effettuato 
l’ordine, la Magic Box 
potrà essere pagata 
direttamente tramite 
smartphone e ritira-
ta nella fascia oraria 
specificata. Il risulta-
to? Un’inedita situa-
zione win-win e ancora win: 
vincente per gli esercenti, che 
riducono il cibo sprecato, au-
mentano gli incassi e possono 
conquistare nuovi clienti; per 
gli acquirenti, che risparmia-
no e provano ottimi prodotti 
a prezzi minimi; per l’ambien-
te, che ringrazia, considerato 
che ogni Magic Box acquistata 
permette di evitare l’emissione 
di 2,5 kg di CO2 in atmosfera.
In Italia il punto di partenza 

è stato Milano dove, come os-
serva Eugenio Sapora, general 
manager di Too Good To Go 
per il nostro Paese, “Hanno già 
aderito numerosi ristoratori, 
bar e pasticcerie, tra i quali 
spiccano i ristoranti biologici 
EXKi, i negozi Carrefour Italia 
ed Eataly, per ora negli store di 
Milano Smeraldo e, più di re-
cente, Torino Lingotto. A pro-
porre le Magic Box, poi, sono 
anche tante realtà di quartie-
re, tra forni e rosticcerie, e altri 

nomi della grande distribuzio-
ne organizzata, come Natu-
raSì. Il nostro intento? Creare 
la più grande rete antispreco 
diffusa in tutta Italia”.
Il raggiungimento dell’obiettivo 
promette di non farsi troppo 
attendere, se si considera che 
da maggio l’app è già presente 
anche a Torino e Bologna, e da 
luglio a Firenze, Verona, Roma 
e Genova. “Stiamo andando 
molto bene – dichiara soddi-

sfatto Sapora –. Abbiamo una 
‘saved ratio’ (il tasso di pasti 
salvati, vale a dire numero di 
box vendute rispetto a quelle 
disponibili) del 75-80%. Il che 
dimostra che l’italiano, in ge-
nere molto esigente in fatto di 
cibo e restio a portarsi a casa 
quanto non consumato al ri-
storante, aderisce con piacere 
a questa formula. Anzi: ac-
quistare la Magic Box diventa 
un motivo di vanto da condi-
videre persino sui social, so-

prattutto da parte dei 
Millennials, che costi-
tuiscono il 70% della 
nostra utenza e che 
comunicano volentie-
ri che stanno facendo 
un’azione importan-
te per l’ambiente, per 
di più acquistando 
buon cibo spendendo 
meno”.
L’idea, dunque, sem-
plice e geniale, dove 
arriva miete consen-
si, tanto da contare 
ormai oltre 11 milioni 
di waste warrior, vale 
a dire “guerrieri” che 
combattono lo spreco 
alimentare e non solo, 
visto che, per limitare 
l’uso di imballaggi, i 
pubblici esercizi ade-
renti incoraggiano i 
clienti a portare da 
casa contenitori e sac-
chetti propri. L’unico 
neo che qualcuno ha 
voluto trovare nell’i-
niziativa (ma che per 
la maggior parte degli 
utenti rappresenta, 
invece, un ulteriore 
valore aggiunto) è l’ef-
fetto sorpresa. Fino 

a che non la si ritira, infatti, 
non è dato sapere il contenuto 
della Magic Box. “Se dovessi-
mo chiedere agli esercenti di 
differenziare, molti non lo fa-
rebbero e l’offerta si ridurreb-
be – nota Sapora –. Chi segue 
regimi alimentari particolari o 
chi soffre di intolleranze può 
comunque scegliere i punti 
vendita in cui non sussista il 
rischio di non poter consuma-
re quanto acquistato”.
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Un nuovo ingresso in Caterin-
gross, che mira a rafforzare 
il posizionamento del primo 
gruppo cooperativo nel fo-
odservice italiano, quello di 
Baldi, azienda marchigiana 
di alta qualità che si è svilup-
pata in due importanti divi-
sioni: quella produttiva, con 
Baldi Carni, nata dalla forte 
vocazione del fondatore per 
il settore, diventando leader 
di mercato nel settore degli 
hamburger surgelati; quella 
del servizio, con Baldi foodser-
vices, che opera in tutta l’area 
delle Marche e dell’Umbria, 

servendo la ristorazione con 
un magazzino di oltre 3.000 
metri quadrati che accoglie 
circa 3.000 referenze in grado 
di soddisfare i bisogni di ogni 
ristorante.
“Abbiamo 1.500 clienti nel 
mondo della ristorazione, vi-
sitati quotidianamente da 15 
agenti e 4 capiarea che rac-
colgono non solo gli ordini di 
prodotto ma sono diventa-
ti apprezzati consiglieri per 
elevare la qualità dell’offerta. 
– afferma Alessandro Truc-
chia, della direzione acquisti 
– Questa evoluzione è dovuta 

al fatto che siamo anche pro-
duttori che ben conoscono i 
bisogni delle cucine dei risto-
ranti. Non secondario è anche 
il fatto che questa è un’im-
presa a conduzione familiare 
basata sul rispetto dei ruoli 
e delle professionalità. Que-
sto determina un’attenzione 
diversa alle cose, non basata 
esclusivamente sul profitto, 
per importante che sia in una 
strategia aziendale”.

La storia di Baldi
Essere produttori per Baldi 
significa una storia che ini-

BALDI SRL ENTRA 
IN CATERINGROSS

 
L’azienda marchigiana aderisce al 

primo gruppo cooperativo nel food service 

autore: GUIDO PARRI
sito: baldifood.it

zia nel 1965, quando Umber-
to Baldi, avvia a Jesi la sua 
prima macelleria. A questa 
seguiranno, in rapida succes-
sione, l’apertura di altri tre 
punti vendita fino all’attuale 
soluzione di un laboratorio 
per la trasformazione del-
le carni (negli anni ’80) e un 
magazzino per il food service 
(negli anni ’90). Il nuovo se-
colo consacra definitivamen-
te la leadership in un settore: 
quello degli hamburger sur-
gelati dove Baldi sviluppa tre 
linee di prodotto – Premium, 
Explora, Genius - basando la 
propria idea imprenditoria-
le sul concetto del food cost: 
criteri rigidi che garantisca-
no ad ogni ristoratore la giu-
sta remunerazione. “Abbiamo 
dato vita ad un’Academy in 
azienda, dove invitiamo pe-
riodicamente i nostri clienti 
a dimostrazioni con i prodot-
ti che commercializziamo. – 
spiega Alessandro Trucchia 
– È il modo più efficace per far 
toccare con mano l’effettivo 
valore di ciò che proponiamo 
al cliente”. Sulle linee di pro-
dotti, in particolare gli ham-
burger, Baldi ha sviluppato 
una competenza e una qualità 
indiscussa: si tratta di carni 
che hanno davvero un sapore 
certificato in termini di gusto 
e provenienza, che si possono 
cuocere anche da surgelate e 
hanno un diametro sempre 
uniforme, con un’analisi dei 
grassi e un costo certo del 
piatto. L’acquisto delle carni, 
per un lavorazione giornaliera 
pari a 90 tonnellate di mate-
ria prima, corrispondenti a 
450.000 porzioni, avviene nei 
migliori allevamenti di tutte le 
zone vocate a livello interna-
zionale. A garantire che que-
sto processo sia di qualità ci 
pensano le certificazioni in-
ternazionali di cui è provvista 
l’azienda, a cominciare dal 
Cribis Prime Company, ov-
vero il certificato di massima 
affidabilità commerciale per 
proseguire con la certificazio-
ne ISO 9001 e IFS.
Baldi dispone di un blog dove 
ci sono molti consigli utili al 

ristoratore sul mondo delle 
carni: dalla corretta conserva-
zione a come acquistare all’in-
grosso, fino alla disponibilità 
gratuita di un manuale su 
Composizione e valore nutri-
zionale della carne.

Baldi Mare e Baldi Bottega
Esistono poi due altre divisio-
ni, oltre a Carni e Foodservi-
ces: la Baldi Mare e la Baldi 
Bottega. Quest’ultima con-
siste in una macelleria nello 
stesso spazio dello stabili-
mento di Jesi, dove poter ac-
quistare tutti i prodotti targati 
Baldi. Mentre Baldi Mare è un 

reparto che completa l’assor-
timento del food service, con 
l’offerta di pesce surgelato, 
attraverso la ricerca della mi-
gliore materia prima, massi-
ma sicurezza, severi protocolli 
di lavorazione, importazione 
e conservazione. Una linea di 
prodotti per realizzare i più 
succulenti piatti di pesce, 
scelta e proposta con una po-
litica di selezione del pescato 
che di anno in anno cerca e 
individua nelle aree geografi-
che del mondo più prestigiose 
le migliori varietà ittiche. La 
conoscenza e l’abilità di Baldi 

Mare è confermata dalla linea 
Mare Imperiale: un’etichetta 
che l’azienda ha creato e volu-
to per custodire e offrire tutta 
la sua competenza e altissimi 
standard qualitativi.

L’adesione a Cateringross
L’ingresso in Cateringross da 
cosa è stato motivato?
“Entrare in un gruppo è sem-
pre un’avventura che può por-
tare del buono in un’azienda. 
Stavamo pensando da tempo 
a questo passo, poi la scelta 
è caduta su Cateringross per 
la solidità che il gruppo, con 
35 anni di storia alle spalle, 

attesta. Una solidità che si co-
niuga con una visione chiara 
del mercato, con una prospet-
tiva di crescita che lo stesso 
gruppo sta vivendo. Non è per 
avere prezzi migliori negli ac-
quisti che abbiamo aderito – 
afferma Alessandro Trucchia 
– bensì per l’attenzione a poli-
tiche di servizio, alla capacità 
di confronto tra i soci, per la 
qualità delle iniziative che Ca-
teringross sta portando avan-
ti. Vogliamo fare anche noi la 
nostra parte in questo proces-
so di crescita”.
Ben arrivati! 
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AMELIA EXPO 
2019

 
Dietro ogni traguardo, piccolo o grande che sia, 

c’è sempre una squadra! 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: amelia3.it

La prima edizione della mani-
festazione organizzata a fine 
maggio da Amelia3, distribu-
tore umbro nel foodservice e 
nel bakery aderente a Cate-
ringross, si è rivelata un vero 
e proprio successo. Oltre 30 
le aziende coinvolte nell’espo-
sizione, da quelle territoriali 
come il Caseificio Storico di 
Amatrice o la Porchetta di Isa-
bella Leoni a quelle nazionali, 
come Surgital o Demetra: un 
parterre importante che offre 
prodotti di qualità e servizi 
per la ristorazione e che è par-
te integrante dell’assortimen-
to di Amelia3.
L’azienda di distribuzione 
umbra, ad Amelia, infat-
ti, vanta un magazzino con 
4.000 referenze e serve quoti-
dianamente oltre 1.500 clienti 
nel Centro Italia. “Con questa 
manifestazione, organizzata 
per la prima volta, abbiamo 
voluto offrire ai nostri clienti e 
a tutto il mondo della ristora-
zione professionale delle aree 
che noi serviamo la possibilità 
di incontrare direttamente le 
aziende produttrici, conosce-
re da vicino le loro storie, le 
tecniche più indicate per i loro 
prodotti, vivere un’esperienza 
diversa e utile. – afferma Fe-
derico Posati, amministrato-
re di Amelia3 – Pensiamo di 
esserci riusciti, considerando 

il flusso costante di persone, 
quasi un terzo della clientela, 
che, in due giorni, il 26 e 27 
maggio, hanno varcato le por-
te dell’esposizione”.
Dello stesso parere anche gli 
espositori, come testimonia 
Francesco Velletri che in que-
sto evento rappresentava La 
Nef, l’azienda marchigiana 
della famiglia Palazzo specia-
lizzata nel salmone: “Serietà 
e massima trasparenza sono 
lo stile della nostra azienda 
da trent’anni. Lo esprimiamo 
nei nostri prodotti che tengo-
no conto che mangiare bene 
va oltre al semplice aspetto 
nutritivo. In manifestazioni 
come questa riusciamo nel no-
stro intento di far toccare con 
mano ai professionisti della ri-
storazione cosa significa la dif-
ferenza qualitativa. Qui ci sia-
mo riusciti, grazie al fatto che 
un distributore come Amelia3 
ha riconosciuto per primo l’e-
sigenza di dare qualità”.
L’evento è stato anche l’oc-
casione per inaugurare l’A-
cademy che Amelia3 ha cre-
ato, accanto al magazzino: 
una struttura molto bella dal 
punto di vista architettonico e 
molto funzionale sotto il pro-
filo delle attrezzature. Nell’A-
cademy i cuochi della sezione 
FIC di Terni, capitanati dal 
presidente, lo chef Carlo Ghi-

sta, hanno cucinato per gli 
ospiti di Amelia Expo, ma si 
sono anche avvicendati ai ta-
voli delle aziende per capire, 
come i tanti partecipanti, le 
caratteristiche e le qualità dei 
prodotti in esposizione.
“È stata un’esperienza molto 
interessante e utile. – ha di-
chiarato Carlo Ghista – Adatta 
a far comprendere come si sta 
evolvendo la cucina del risto-
rante, con prodotti funzionali 
a rendere meno pesante que-
sto mestiere, senza intaccare 
la qualità delle materie prime. 
Abbiamo visto alcune aziende 
molto ben orientate verso il 
nostro mondo e questo fa pen-
sare a come la filiera produzio-
ne/distribuzione/ristorazione 
abbia ancora tanto da dire e 
da fare”. Un appuntamento, 
quello di Amelia Expo, che ha 
già un futuro. “Visto il succes-
so ritorneremo ad organizzare 
l’evento. – dichiara Federico 
Posati – Magari introducendo, 
visto che abbiamo l’Academy, 
anche delle dimostrazioni con 
gli chef su ricettazioni e pre-
sentazione dei prodotti. L’at-
tenzione è forte, e sta cam-
biando anche il mercato, che 
predilige sempre più qualità 
e servizio, al posto del prezzo 
più basso. Un cambiamento 
che noi distributori dobbiamo 
saper cogliere in tempo”.
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Roat è un nome che, in Trenti-
no, è sinonimo di grande espe-
rienza nel settore ittico, ma 
siccome è anche un cognome 
molto diffuso nella zona il so-
prannome ha preso il soprav-
vento da diversi decenni. Da 
quando, cioè, Beniamino Roat, 
pescatore nel lago di Caldonaz-
zo, con concessione rilasciata 
dall’imperatore austro-ungari-
co, divenne Borasca.
“Borasca è il termine dialetta-
le di burrasca, e a mio nonno 
ben si adattava, essendo un 
uomo che con l’acqua ha con-
vissuto tutta la vita. – raccon-
ta Mauro Roat, ultima gene-
razione dell’azienda che, dal 
1954, ha contribuito a forma-
re una cultura dell’ittico nel-
la ristorazione trentina – Ma 
quel termine dialettale ci ha 
accompagnato fino a oggi, ba-
sti pensare che la mia mail è 
mauro.borasca@... e che sulla 
facciata dell’azienda c’è quel 
soprannome”.
Beniamino pescava nel lago di 
Caldonazzo per poi andare a 
vendere il pescato, come am-
bulante, nelle case dei villag-
gi trentini. A lui seguì il figlio 
Romano che, negli anni ’50, 
avvertendo il cambiamento 
che in Italia avrebbe porta-
to il boom economico, con le 
persone che si spostavano e i 
primi accenni del turismo di 
massa, aprì la prima pesche-

ria a Mezzolombardo (TN). 
Accanto a lui la moglie Iolan-
da, donna forte di consigli e 
di sostegno per un’avventura 
commerciale che guardava 
al futuro. “Infatti, in quegli 
anni, il pesce si mangiava solo 
al venerdì, secondo i precetti 
religiosi. Quando il Concilio 
Vaticano abolì quella norma, 
ricordo che mio padre venne 
a casa una sera convinto che 
la sua impresa fosse arrivata 
al termine: non c’era più ob-
bligo e però non c’era neppure 
una conoscenza del mangiare 
pesce qui da noi”, racconta 
Mauro Roat.

Invece non fu così: la famiglia 
Roat reagì allargando il raggio 
d’azione ben oltre la pesche-
ria. Iniziò a servire gli hotel, 
a passare dalla vendita di soli 
pesci del lago a quella di pesci 
di mare, con prodotti che arri-
vavano dal mercato di Chiog-
gia e Venezia. Nei primi anni 
’60 l’azienda era ormai pre-
sente negli alberghi della zona 
e la scelta fu di espandere an-
cora il proprio raggio d’azione 
in Val di Fassa, Val di Fiem-
me, a Caldaro e a Merano, 
dove sono tuttora presenti.
“Il turismo portava anche nuo-
ve tendenze gastronomiche, 

nuovi gusti che si affiancavano a una cucina 
del territorio, e il pesce rientrava a pieno titolo 
tra queste attitudini. – ricorda Mauro Roat – I 
nostri mercati di acquisto del pesce fresco di-
ventarono altri, oltre a quello veneziano com-
pravamo a San Benedetto del Tronto, a Mazara 
del Vallo e anche all’estero. Se durante una gara 
di sci in Val Gardena gli albergatori volevano le 
ostriche fresche noi eravamo in grado di fornir-
le. Entrava in gioco il servizio e, per vincere su 
un mercato che non ci vedeva più come i soli 
protagonisti, dovevamo sviluppare un servizio 
diverso da tutti gli altri”.
Fu lì che, alla Roat, iniziarono l’importazione di-
retta dalle isole Lofoten (Norvegia) dello stocca-
fisso, che nel laboratorio veniva ammollato per 
essere trasformato in prelibatissimo baccalà. 
“Abbiamo investito molto su questo prodotto, 
vuoi anche per una mia passione personale. – 
dice Roat – Abbiamo sviluppato, con una strut-
tura a norma, l’ammollo secondo regole deci-
samente originali. L’ammollatura è detta alla 
trentina perché si avvale delle acque fredde 
di montagna e non acque di pozzo. Non serve 
neppure il frigo”. Ma non c’è solo questo che 
arriva dai mercati esteri.
“Qui non vendiamo patatine surgelate. Siamo 
pescivendoli e quindi dobbiamo essere sem-
pre costantemente aggiornati sulle tendenze, 
sui prezzi, sulle abitudini di consumo di ogni 
parte del mondo. – spiega Mauro Roat – Abbia-
mo ogni tipo di pesce, da quelli di acqua dol-
ce degli allevamenti trentini, come la trota e il 
salmerino alpino, fino a cozze, astici, aragoste, 

pesce spada, tonni ecc... In più nei ristoranti 
sta scomparendo l’abitudine al pesce vivo in 
vasca: oggi il pesce deve arrivare già lavorato 
perché l’esigenza è avere i filetti, le marinature, 
le affumicature”.
Oltre al pesce fresco alla Roat hanno anche 
un reparto di pesce surgelato per offrire la ga-
ranzia di disporre di un prodotto fresco tutto 
l’anno. “Prevalentemente si tratta di filetti, dal 
branzino all’orata alla gallinella. Vantiamo un 
assortimento molto ampio di specie, per dare 
maggiori opportunità allo chef di un ristorante 
che ha bisogno di diversificare”.
Un mercato conquistato grazie alla determina-
zione e, soprattutto, alla formazione che Roat 
ha fatto in tutti questi anni: “Vent’anni fa c’e-
rano pochissimi ristoranti in Trentino che fa-
cevano pesce. Ricordo che andavamo nelle cu-
cine e fornivamo ai cuochi, con atti semplici, 
informazioni per realizzare piatti a base di pe-
sce. Oggi, anche grazie ad alcuni fattori, l’inse-
gnamento nelle scuole alberghiere, la capacità 
di spesa dei turisti che vengono in Trentino, 
l’arrivo di cuochi da fuori regione, il consumo 
del pesce è aumentato in modo notevole”.
Alla Roat è arrivato quindi il momento di fare 
un ulteriore passaggio per restare su un mer-
cato decisamente competitivo, che necessita di 
un’organizzazione logistica efficiente. Per que-
sto l’azienda è entrata a far parte della galassia 
Foppa, un distributore di foodservice vocato 
all’innovazione e al rispetto dell’ambiente in 
ogni sua forma.
“La scelta – racconta Mauro Roat – è stata det-
tata dalla necessità di dare un servizio migliore 
ai nostri clienti, allargando le nostre referenze di 
pesce fresco anche alla clientela di Foppa, un’a-
zienda affidabile e altamente professionale”.
“Abbiamo rilevato Roat per offrire un servizio 
di fornitura di pesce fresco ai nostri clienti ri-
storatori e la competenza di quest’azienda è 
un elemento a favore di questo nuovo servi-
zio che abbiamo attivato” spiega Peter Foppa. 
Con questa scelta i ristoranti del Trentino Alto 
Adige possono star certi che il pesce fresco di 
qualità entrerà ancor di più nelle loro proposte 
di menu, ricavandone un ulteriore beneficio. 
L’azienda Foppa è, infatti, riconosciuta per la 
serietà e l’affidabilità estrema che contraddi-
stingue il suo ruolo di distributore, associato 
a Cateringross.

| DISTRIBUZIONE |
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L’azienda di ingrosso dell’ittico entra 
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CGM Surgelati, azienda che 
dal 1986 opera nel settore dei 
surgelati per il canale HoRe-
Ca, propone alimenti surge-
lati che integrano tradizione e 
ricerca gastronomica con tec-
nologia industriale del freddo. 
I surgelati, prodotti ad alto 
valore di servizio, richiedono 
professionalità e competenza, 
doti indispensabili per inter-
cettare le esigenze della clien-
tela. Ne parliamo col titolare 
di CGM Surgelati, Giuseppino 
Marinangeli.
Attraverso quali strategie in-
tercettate possibili cambia-
menti nelle abitudini alimenta-
ri dei vostri clienti in modo da 
soddisfarne le esigenze? 
Le nostre principali “antenne” 
sul mercato sono, da sempre, 
la nostra rete vendita che ha 
un rapporto continuativo e 
costante con i clienti e i no-
stri stessi clienti, soprattutto 
quelli che hanno un rapporto 
pluriennale e di fiducia con la 
nostra azienda, tanto da esse-
re per noi dei veri e propri par-
tner. Siamo, inoltre, costan-
temente impegnati a cogliere 
attraverso ricerche di mercato 
le principali tendenze, soprat-
tutto dei consumi di pasti ex-
tradomestici, essendo i nostri 
prodotti destinati, prevalente-
mente, al canale Horeca.
Per essere certi di lanciare sul 
mercato prodotti che incon-
trano i gusti dei consumato-
ri finali abbiamo attivato una 
collaborazione con il Centro 
Italiano di analisi sensoriale 
che ci permetterà di eseguire 
test sui consumatori dei no-
stri principali prodotti. 
Le vostre linee principali - frit-

Sono già trentotto le edizioni 
di questo bellissimo concorso 
- Scuole in Valledoro - ideato 
dalla famiglia Zubani, proprie-
tari di Valledoro, l’azienda bre-
sciana, leader nella produzio-
ne di grissini di alta qualità.
Quest’anno hanno visitato l’a-
zienda 3.018 studenti di 140 
classi e 54 istituti scolastici, di 
cui 26 scuole primarie, 16 se-
condarie di primo livello e 12 di 
secondo grado. Dopo la visita 
i ragazzi si impegnano a crea-
re piccoli e grandi progetti che 
hanno per temi principali l’am-
biente, la solidarietà, il lavoro 
dell’uomo, l’alimentazione. 
“Quest’anno abbiamo assisti-
to a una maggiore consape-
volezza nell’utilizzare la visita 
all’azienda per i vari progetti 
educativi proposti tra cui l’e-
sperienza in Laboratorio, in 
cui i ragazzi hanno la possibi-
lità di produrre con le proprie 
mani i grissini utilizzando le 
materie prime selezionate da 
Valledoro” ha affermato Gior-
gio Zubani, presidente di Val-
ledoro, durante la presentazio-
ne dei lavori e le premiazioni, 
avvenute in fabbrica tra decine 

ti e al forno - sono state arric-
chite da una linea vegetale. 
Ritenete che sia un settore in 
espansione? Quali referenze 
avete ideato per questa branca 
della produzione?
Per questa linea proponiamo 
Arancini vegetali con spina-
ci, ricotta e provola vegetale, 
Cotolette vegetali con spinaci, 
Crocchette vegetali patate e 
provola affumicata, Grill bur-
ger vegetali, Mini burger vege-
tali, Olive ripiene vegetali, Pol-
pette lenticchie e patate.
Come riuscite a coniugare le 
ricette della tradizione con le 
innovazioni tecnologiche?
I passaggi sono molto sem-
plici, abbiamo fatto costru-
ire dei macchinari specifici 
per un tipo di lavorazione, 
questo perché spesso non si 
riescono a utilizzare attrez-
zature classiche ma bisogna 
personalizzarle all’articolo che 
si deve preparare, per lascia-
re inalterate le caratteristiche 
principali del prodotto non ri-
nunciando, allo stesso tempo, 
a quello che può apportare 
l’innovazione come valore ag-

e decine di bambini felici.
Sono stati distribuiti premi per 
un valore complessivo di ol-
tre 4.000 € alle 36 classi che 
hanno preso parte al concorso 
e che hanno potuto mostrare i 
loro lavori alle circa 350 perso-
ne tra giovani, genitori e inse-
gnanti presenti alla festa. 
“Questa iniziativa conferma 
l’impegno di Valledoro a essere 
parte attiva in iniziative per l’e-
ducazione e la formazione dei 
giovani con la propria espe-
rienza e aprendo le porte dell’a-
zienda ai cittadini del proprio 

giunto a livello di quantità da 
produrre e soprattutto a livel-
lo di sicurezza alimentare. 
Quali sono gli ultimi prodot-
ti usciti nella vostra linea e a 
quali canali di distribuzione 
sono indirizzati?
Alla fiera Tuttofood di Milano 
abbiamo presentato diverse 
novità in assaggio e visto il 
successo, li stiamo proponen-
do ora alla vendita. Si tratta 
di Arancini di riso, in due mi-
sure da gr. 25 e da gr. 100 sia 
da friggere che da forno, farci-
ti con gusti di ricette di sughi 
classici italiani, Amatriciana, 
Carbonara e Cacio e Pepe; 
una Frittura di Pesce pronta 
da forno con anelli di totano 
e mazzancolle; delle Cozze 
panate sia da friggere che da 
forno; un nuovo cartone mi-
sto FishMix a base di prodotti 
di pesce; delle Zarine di pollo 
prefritte; degli Anelli di Cipolla 
naturali con panatura alla bir-
ra; delle Patate dolci prefritte. 
Sono tutti prodotti rivolti al 
canale HoReCa ma soprattut-
to indicati per happyhour, fin-
ger food e street food.

territorio” ha spiegato Giorgio 
Zubani, visibilmente soddi-
sfatto e commosso dall’entu-
siasmo di questi giovani.
Giulio Zubani ha presenta-
to anche la nuova referen-
za “GREEN GRISS” grissino 
friabile in confezione 100% 
compostabile e biodegradabi-
le in 12 settimane. Questo è 
un ulteriore passo verso una 
maggiore sostenibilità che si 
aggiunge alle altre iniziative 
che in questi anni Valledoro 
ha messo in atto, quali gli im-
pianti solari e fotovoltaici. 

[EVENTI]

SCUOLE IN VALLEDORO
valledorospa.it 

[MERCATI]

CGM SURGELATI
Al servizio dell’ho.re.ca

| ANTEPRIMA | | ANTEPRIMA |
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Gli abbinamenti 
dei brand ambassador 
di Naturera Polot 1882 

Ettore Diana, 
mixology ambassador di General Fruit, 

e la ricetta dello chef Alessandro Feo

generalfruit.com

LINGUINE AL BURRO DI BUFALA, 
COLATURA DI ALICI E POLVERE DI ARANCIA

RICETTA 
chef Alessandro Feo | Gusto Over The Sea | Agropoli (SA)

Ingredienti per 4 persone
• 360 g di linguine (non trafilate al bronzo)
• 200 g di burro di bufala 
• 20 g di colatura di alici di menaica
• 15 arance con buccia sottile 
• pepe q.b.
 

Per questa ricetta ci possono essere 
due modi di preparazione

Per i più esperti:
Mettere in una busta sotto vuoto il burro 
di bufala e le bucce d’arancia (n°5), sigilla-
re e cuocere a 35° per 4 ore, dopodiché fil-
trare il burro togliendo le arance e versarlo 
in un contenitore, far solidificare in frigo.

Per i meno esperti:
Pelare le arance facendo accortezza a non 
prelevare il bianco che è la parte amara, 
quindi sciogliere il burro in una padella 

molto delicatamente e aggiungere le buc-
ce di 5 arance, far riscaldare strofinando 
la parte della buccia esterna sul fondo 
della padella.

Pelare le arance, essiccarle in forno o in 
essiccatore a 60° per 6 ore, una volta sec-
che, renderlo in polvere.
Una volta ottenuto il burro aromatizzato 
all’arancia, cuocere la pasta in abbon-
dante acqua, quando è cotta saltarla in 
padella aggiungendo un bel mestolo di 
acqua di cottura; una volta ben amalga-
mata la pasta, spegnere dal fuoco e ag-
giungere la colatura di alici di menaica. 
N.B. per un sapore più forte aggiungere 
altri 5/7 gr di colatura.

Composizione del piatto
Disporre nel piatto le linguine e sopra la 
polvere d’arancia.

ROCKY BALBOA
Ingredienti:

40 ml Purea di Pera acidificata 
(da purea Naturera Polot 1882)*

20 ml Sciroppo di zucchero 
Naturera Polot 1882

50 ml Jim Beam Bourbon Whiskey
10 ml Albume d’uovo

Preparazione
Versate tutti gli ingredienti nello shaker, 

shakerate prima senza ghiaccio (dry shake) 
per montare l’albume, aggiungete poi ghiaccio e 

shakerate vigorosamente per raffreddare e diluire.
Filtrate (double strain) in una coppa 

precedentemente raffreddata.
 

*Per la pera acidificata: Ogni 100 grammi di 
Purea di Pera Naturera Polot 1882 sciogliere

 4 grammi di acido citrico alimentare.

| MIXOLOGY FOOD |
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