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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

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

Luigi Franchi, direttore responsabile

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

Marina Caccialanza

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

Mariangela Molinari

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

Simona Vitali

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

Giulia Zampieri

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le 
cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. 
Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione 
enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: 
scrivere per comunicare. 
Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. 
Collabora anche con le guide del Gambero Rosso e di Identità Golose.
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

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

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

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

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

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

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

olitalia.com
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Siamo consapevoli, un po’ di più, dopo la pandemia, che 
è assolutamente necessario un nuovo modello di svi-
luppo, in tutti i settori, ma nell’agroalimentare ancora di 
più: parlare di sostenibilità, dopo la pandemia, è impor-
tante, indispensabile, proprio per il fatto che questa di-
sgrazia non è capitata per caso ma è il frutto anche di una 
corsa troppo accelerata verso modelli di vita e di con-
sumo che danneggiano irreversibilmente il pianeta.
In Italia abbiamo la fortuna di possedere una biodiversità 
straordinaria e di avere aziende, anche nell’industria 
alimentare e non solo nell’agricoltura, che mettono 
la salute delle persone davanti a tutto. Lo abbiamo ca-
pito molto bene, per tanti aspetti, piccoli e grandi: dai 
negozi di quartiere che portavano a casa gli alimenti alle 
aziende che non hanno mai smesso di lavorare per offrire 
cibo mettendo, prima di tutto, in sicurezza le persone ad-
dette ai cicli produttivi. 
La consapevolezza che l’Italia è un importante produttore 
alimentare ha avuto un’eco maggiore tra i consumatori, 
riducendo, a parte le prime ore del lockdown dove tut-
ti eravamo attoniti, l’assalto ai negozi e ai supermercati. 
Questo e altro ha portato le persone ad avere un rap-
porto diverso con il cibo; lo si vede anche ora tra i 
menu dei ristoranti, nelle scelte che si fanno nel consu-
mo fuori casa, dove i ristoranti che hanno ridotto l’offer-
ta ragionando su stagionalità e prodotti sostenibili sono 
quelli che hanno il maggior flusso di persone.
Forse si sta affermando una cultura del cibo, come 
racconta in un’intervista Fabio Renzi, segretario gene-
rale di Symbola, fondazione che da anni si occupa di 
promuovere la qualità italiana: “L’Italia ha la qualità nel 
suo patrimonio genetico per tutta una serie di ragioni 
storiche: le radici del Made in Italy affondano nella tradi-
zione dei liberi comuni, in quel momento tra feudalesimo 

e modernità in cui si consuma il passaggio dall’economia 
dei bisogni a quella dei desideri e della rappresentazione. 
Oggi si tende a recuperare un concetto di economia lega-
ta anche ai valori culturali e sociali, da cui la qualità non 
è scissa né indipendente. Oggi la qualità viene dalla so-
stenibilità ambientale, dalla responsabilità sociale e dalla 
creatività, e in questo le aziende più virtuose sono anche 
quelle più forti”. La richiesta di responsabilità nei consu-
mi deve però partire soprattutto dalle persone: “Un litro 
d’olio o un barattolo di pomodoro non possono costare 
pochissimo, se non a prezzo di schiavismo o di truffa – af-
ferma Renzi –. Nutrirsi bene non è solo questione di stile, 
ma anche di salute: controllare quello che si mangia è la 
prima forma di prevenzione”.
Occorre andare avanti su questa strada senza cedere 
ad atteggiamenti autarchici, senza considerare la globa-
lizzazione il male che ha generato tutto questo. Ormai sia-
mo interdipendenti gli uni dagli altri e questo è un bene: 
lo scambio di culture è sempre stato il vento che ha 
fatto avanzare il progresso, non va fermato, va solo 
governato nel migliore dei modi.
Occorre consapevolezza, sapere che spendere un po’ di 
più per una confezione di pomodori, per una bottiglia di 
olio extravergine, per un chilo di pasta o per mangiare al 
ristorante fa bene ad un’economia pulita, e fa ancor più 
bene alla salute.
Del resto non è una cosa profondamente stupida 
spendere 30 euro per una custodia di un cellulare di 
pura plastica e considerare caro un chilo di pasta di 
qualità a 3,50 euro? Pensateci e vedrete che qualcosa 
cambierà pur di non sentirsi così stupidi. 

luigifranchi@salaecucina.it

CERCHIAMO DI ESSERE 
MENO STUPIDI

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile

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

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

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

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano
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istituzionale, dal Comune allo Stato non ha mai previsto 
competenze per chi cuoce ed elabora i prodotti nelle 
diverse realtà gastronomiche. E quindi niente progetti, 
culture, piani strategici per uno degli aspetti fondamen-
tali del made in Italy. Fra l’altro il turismo, che ha come 
indicatore principale il numero delle notti in albergo, sa 
bene che chi viene in Italia non viene per dormire, ma per 
l’arte, la storia, il paesaggio e la gastronomia”.
Ma tutto questo non basta, fino a quando non ci sarà 
la capacità di ragionare come filiera: agricoltori, azien-
de produttrici, distributori e ristoratori. E questo, pur-
troppo, non è avvenuto nel periodo del lockdown e non 
sembra sia nelle intenzioni future.
In questi mesi si sono levate voci che parlavano di morte 
del settore, di abbandono della ristorazione da parte del 
governo, di impossibilità di farcela. 
Atteggiamenti poco efficaci, in un momento dove davvero 
morivano le persone. 
Segni di un’inquietudine che lasciava trasparire sol-
tanto una cosa: che due mesi bastavano, secondo 
quelli che urlavano nelle piazze riconsegnando al 
sindaco le chiavi dei propri ristoranti, per far fallire 
l’impresa. 
Questo ha messo in luce una stortura nel sistema che, 
oggi, evidenzia come quelli che stavano zitti, lavorando 
per mantenere i rapporti con i propri clienti, sentendo 
come stavano, facendo delivery per risolvere un problema 
sono quelli che oggi lavorano e bene. Una selezione natu-
rale che farà bene a questo settore.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Non è finita ma possiamo sperare. Questa è la visione che 
oggi ci coglie tutti ancora un po’ impreparati ad affrontare 
il futuro. 
Allora guardiamo ai mesi trascorsi, a come il setto-
re della ristorazione ha affrontato la chiusura di due 
mesi e a come ha vissuto la ripartenza, perché è im-
portante capire come sarà il futuro di un comparto che 
si è dimostrato in tutta la sua fragilità nei due mesi del 
lockdown. Anche per questo abbiamo dedicato buona 
parte di questo numero a raccontare le esperienze 
nelle diverse regioni.
Innanzitutto va detto che è talmente diverso, parcellizza-
to, complesso il mondo della ristorazione italiana che un 
giudizio univoco e unico è impossibile da dare.
Poi è regolato da una legge vecchia, risalente a trent’anni 
fa e fa riferimento, per gli aspetti legislatativi, a ben tre 
ministeri – turismo, agricoltura e sviluppo economico. 
Fa bene la FIPE a denunciare queste incongruenze, 
quando dice: “Il settore è disciplinato da una legge che 
ha trent’anni (Legge 287/1991), quando esisteva un altro 
mercato e altri modelli di consumo. La domanda è cam-
biata, i modelli di consumo si sono evoluti, il paese ha bi-
sogno, anche, di una ristorazione forte per il suo rilancio”.
Fa altrettanto bene lo chef Igles Corelli, presidente ono-
rario di CheftoChef emiliaromagnacuochi, a scrivere 
a Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, che 
chiede che il cibo entri nella Costituzione, affermando: 
“Per la prima volta i cuochi, coloro che professionalmente 
fanno sì che i nostri grandi prodotti si trasformino in piatti 
‘buoni e commestibili’, saranno presi in considerazione 
dal quadro legislativo. E la cucina, il cibo, l’alimentazione, 
diventeranno un ‘bene comune’, un diritto essenziale con 
pari dignità rispetto alla salute, all’istruzione, alla bellez-
za dell’arte e del paesaggio…. Fino ad ora tutta la filiera 

CHI LAVORA BENE 
VINCE SEMPRE
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Parliamo con Francesco e Rossella Cerea, due componenti 
della ben più numerosa famiglia Cerea, una delle realtà più 
importanti della ristorazione italiana. Francesco e Rossella sono 
i due che si prendono cura dei clienti in sala Da Vittorio, che 
elaborano i progetti di sviluppo del gruppo, facendo tesoro delle 
idee degli altri componenti della famiglia.

da sinistra Rossella, Bruna, Chicco, Bobo, Barbara e Francesco Cerea

| PARLIAMO CON |

Vittorio Cerea era un visionario negli anni in cui l’I-
talia chiudeva definitivamente i conti con il periodo più 
brutto della sua esistenza di nazione, una guerra che 
l’aveva distrutta, cercando con tutte le forze di diventa-
re moderna, con un’economia florida, con persone 
felici. Erano gli anni Sessanta del Novecento, il perio-
do più prospero per un Paese che aveva vissuto, fino ad 
allora, di stenti. In quegli anni, nel 1966 per l’esattezza, 
Vittorio Cerea fece una scelta che definire controcorrente 
è dir poco: aprì il primo ristorante di pesce in una 
città, Bergamo, che forse conosceva solo le fettine 
di palombo. Una scelta, appunto, visionaria ma quelli 
erano gli anni in cui osare era l’unico modo per crescere. 
Accanto a Vittorio la moglie, Bruna, una donna che è 
riuscita, con quattro figli a carico, a continuare nell’im-
presa fino a quando Francesco, Chicco, Bobo, Rossella 
e Barbara hanno preso in mano quello che, da semplice 
ristorante, è diventato un esempio internazionale dell’ac-
coglienza e del mangiare bene italiani. Bruna è ancora 
al centro delle scelte che si fanno in casa Cerea come 

ta, occorre saggezza, empatia, veri sorrisi e strutture 
che siano all’altezza di una nuova domanda. Dobbia-
mo riuscirci, è il nostro futuro quello che è in gioco”.
Rossella, sono stati mesi molto difficili per tutti, ma 
qui, in provincia di Bergamo, ne avete pagato le 
conseguenze più terribili. I camion dell’esercito 
che, di notte, partivano con le bare, rappresentano 
un’immagine che, oltre a commuovere tutto il mon-
do, rende con precisione il segno della tremenda 
disgrazia che ha fermato il pianeta. Come avete 
vissuto quei lunghissimi giorni?
“Sono stati giorni drammatici. Ci hanno lasciato mol-
ti amici e anche alcuni nostri clienti, persone con 
cui c’era un legame e questo è stato il dolore più 
forte. Sul piano professionale la chiusura immediata, 
l’incertezza che ha generato, in un periodo dove tutto 
stava andando a gonfie vele, dove avevamo un calendario 
di eventi e prenotazioni che andavano avanti fino all’e-
state, sono state un durissimo colpo. Abbiamo sempre 
reagito, subito, dall’inizio del lockdown, per restare 

vedremo dall’intervista in cui Francesco e Rossella rac-
contano l’evoluzione di un marchio, Da Vittorio, solido e 
proiettato al futuro.
“Forse questo è lo stesso momento di quegli anni. – esor-
disce Francesco – Allora si usciva da una guerra devasta-
trice, oggi si esce da una situazione che non ha nessun 
precedente nella storia contemporanea del mondo. Arri-
veranno molti moltissimi soldi per far fronte al disastro, 
almeno questo è quanto si prospetta a livello europeo. 
Speriamo che servano per disegnare un Paese miglio-
re. Purtroppo, da questa vicenda, per ora si vede solo 
un’Italia ancor più incattivita e questo non va bene. Noi 
siamo il paese più amato nel mondo. Quello con più 
storia e bellezza, dove il mito dell’accoglienza è resisten-
te, eppure non riusciamo a cogliere appieno il valore 
che ci viene riconosciuto. Dobbiamo partire da que-
sto, acquisire questa consapevolezza se vogliamo di-
ventare qualcosa di grande e di unico. Abbiamo una 
risorsa, il turismo, che vale, da sola, più del 13% del PIL, 
ed è una risorsa che non ha concorrenti, però va coltiva-

vicini ai nostri clienti e per dare una mano al terri-
torio che ha sostenuto il nostro successo in questi 
anni. Una reazione attenta, con la cura verso il nostro 
personale monitorato ogni giorno. Grazie al loro impe-
gno e a quello intero della nostra famiglia abbiamo re-
alizzato un’attività di delivery che, pur con ricette 
diverse rispetto alla nostra alta cucina, permetteva 
ai nostri clienti e amici di provare le sensazioni di un 
pasto da Vittorio, grazie a Enrico e Bobo. Consegne 
fatte da noi, ricette e suggerimenti che davamo tramite 
comunicazioni online. Come online ha avuto molto ri-
scontro la vendita dei prodotti a nostro marchio: le paste, 
le marmellate, i funghi sott’olio, la ventresca di tonno 
ecc… Questo, ovviamente, non è bastato a far qua-
drare i conti di un’azienda grande come la nostra, 
ma l’obiettivo non era questo; era essere vicini ai 
nostri clienti e mantenere aperto il rapporto con i 
nostri dipendenti. Il nostro impegno più grande è stato 
la collaborazione con l’ospedale Giovanni XXIII di Berga-
mo e con l’associazione degli Alpini che hanno realizzato 

La forza della famiglia
W

FRANCESCO E ROSSELLA 
CEREA

Un’intervista per capire come l’ospitalità italiana sia un valore, 
importantissimo, per il futuro di questo Paese

autore: Luigi Franchi
foto: Fabrizio Pato Donati

sito: davittorio.com



luglio 2020 | sala&cucina | 12 | luglio 2020 | sala&cucina | 13 |

l’ospedale da campo dove noi offrivamo i pasti. Un rin-
graziamento sentito va trasmesso ai nostri fornitori che ci 
hanno sommerso di materie prime; quelle che non sono 
servite agli ospedali sono state distribuite alle persone 
bisognose nei comuni più colpiti, sempre grazie all’im-
pegno degli Alpini. Un’esperienza di solidarietà che mi 
ha fatto riflettere a lungo sulla capacità di noi italiani di 
esserci quando c’è bisogno”.
Francesco, adesso come avete riaperto; come è 
cambiato, se è cambiato, il rapporto con il vostro 
personale e con i vostri clienti? 
“Abbiamo riaperto, unico tre stelle a farlo, subito il 
21 maggio, anche in assenza di quella clientela in-
ternazionale che frequenta la nostra struttura. Un 
segnale importante che è stato subito apprezzato da chi 
ci è venuto a trovare. La prima sera eravamo pieni e que-
sto trend è proseguito in modo costante, segno di un 
profondo legame verso la casa madre che dimostra un 
fatto se vuoi anche banale, ma che va rimarcato: se lavo-
ri bene sei premiato. Sempre! Con il personale non è 
cambiato niente, se non rafforzare un concetto: il perso-
nale fa la differenza! Il nostro è un lavoro dove testa, 
gambe e mani hanno ancora molta importanza. Dove 
le persone capaci, nei diversi settori che compongono 
la struttura di un ristorante e di un relais, ne sono i veri 
artefici. Noi dobbiamo semplicemente dirigere questa 
grande orchestra che si chiama Da Vittorio, un nome 
in cui mio padre ha creduto con forza fin dall’esordio. 
Oggi questo nome è riconosciuto a livello interna-
zionale grazie a tutti quelli che lavorano con noi. E 
la principale artefice di tutto il nostro successo è stata, 

“Non nel nostro fiore all’occhiello. Il ristorante Da Vit-
torio non ha cambiato stile, alcuni nuovi piatti si, ma 
in un’evoluzione naturale. La cucina di Chicco e Bobo 
non aveva bisogno di un cambiamento. L’alta ristorazio-
ne è una scelta personale. Nell’area dedicata agli eventi, 
invece, abbiamo portato una vera e propria rivoluzione, 
dando vita a DaV Cantalupa, un’idea di Chicco per stare 
ancor più vicino a tante fasce di clientela. Un progetto 
nato per far godere appieno della nostra ospitalità, 
in un ambiente sereno. La descrizione di questo luogo 
l’abbiamo carpita a Dante Alighieri: e quindi uscimmo a 
riveder le stelle! In DaV Cantalupa facciamo pizza e bar-
becue, con musica d’ascolto, con un menu che leggi con 
il QR code, in assoluta tranquillità. Ed è stato un successo 
fin dalle prime battute, grazie a qualità della materia pri-
ma e a molto spazio”.
Una curiosità: la vostra cucina tristellata subisce, 
in positivo, le vostre esperienze internazionali?
“Sicuramente, perché la cucina, il cibo, non sono una cosa 
ferma e immutabile, ma credo che sia più vero il contra-
rio, le nostre materie prime italiane stanno condizionan-
do moltissime cucine nel mondo. Il fatto che noi, come 
altri chef italiani di prestigio, siano ormai presenti in mol-
te nazioni, ha portato lo stile italiano ad essere apprezzato 
ovunque e di questo si dovrebbe tener conto quando si 
pianificano le azioni strategiche per dar valore all’Italia”.
Un’ultima domanda Francesco; quali e quante strut-
ture avete in gestione, oltre alla casa madre qui a 
Brusaporto? E come è possibile che un semplice risto-
rante di pesce nato negli anni ‘70 a Bergamo ora sia 
un’impresa internazionale? Come ci siete riusciti?

senza dubbio alcuno, Bruna, nostra madre che, più di 
chiunque altro, ha vissuto il sogno di nostro padre, 
portandolo avanti con forza e passione, riuscendo 
a tenerci uniti. Sta qui la radice di tutto: nell’unità di 
intenti e di visione. Sul personale voglio dire una sola 
altra cosa, lavorare con noi vuol dire poter scegliere: 
dove lavorare, come lavorare, con chi lavorare. Una 
condizione privilegiata che si identifica in una parola: fe-
deltà. Chi viene qui solitamente si innamora di questo 
modo di lavorare e la differenza è nella qualità di ciò che 
fa e, di conseguenza, della vita. Dico sempre una cosa: 
dai Cerea la qualità è sull’orario che impieghi!”
Come si comportano le persone al ristorante, 
post-Covid?
“In questi giorni mi ritrovo spesso a confrontarmi con 
Antonio Santini, patron del ristorante Del Pescatore 
a Canneto sull’Oglio, il tre stelle più iconico d’Italia, 
per capire cosa è cambiato; se solo da noi o se anche 
lui ha le stesse sensazioni. Una cosa abbiamo notato en-
trambi: le persone, pur apprezzando moltissimo le 
nostre cucine, la freschezza e la novità di un piatto, 
si soffermano sui nostri volti, su quelli del personale 
di sala, sugli occhi che svelano il piacere di averli 
ospiti. Parliamo di più in questo periodo, siamo ancora 
più attenti ai loro desideri. Questa è la più grande diffe-
renza che ho rilevato. E forse segnerà un cambiamento di 
stile, la sala ritornerà ad avere un ruolo importante, 
soprattutto se in perfetta sintonia, quasi in simbiosi, 
con la cucina”.
Rossella, avete apportato modifiche alla struttura? 
Avete ripensato il servizio, oppure la carta?

“Appena prima della chiusura per lockdown avevamo fir-
mato un contratto per la gestione della Villa Reale di 
Monza, il posto più affascinante di tutta la Lombardia e 
di buona parte dell’Italia. Ora è fermo, in attesa che si 
possa utilizzare, ma temo che fino a settembre non sarà 
possibile. Poi abbiamo Da Vittorio a Sankt Moritz con 
due stelle Michelin, Da Vittorio a Shanghai con una stella 
Michelin, la Villa Reale a Monza, la consulenza della Ter-
razza all’Hotel Gallia a Milano, la Torre Allianz a Milano 
per gli eventi, sempre a Milano gli spazi della Fondazione 
Cariplo per il congressuale, una consulenza per un risto-
rante a Macao, la storica Pasticceria Cavour a Bergamo 
Alta, completamente ristrutturata e con la previsione di 
aprire otto camere sopra di essa entro l’anno, il Relais 
La Dimora a Brusaporto, la scuola di cucina e la società 
Vi.Co.ok che svolge attività di ristorazione esterna con 
circa 10.000 pasti giornalieri. Significa avere un’azien-
da con oltre 500 persone che lavorano con noi. Come 
abbiamo fatto ad arrivare fin qui? La consapevolezza 
nell’amare troppo questa professione. E la convin-
zione che ogni sfida è una crescita che ci fa diventare 
consci, ogni volta di più, di quanto c’è da scoprire in 
questo mondo. Più cresci in modo intelligente più 
diventi solido. Ti ho raccontato dove siamo in questo 
momento, ma abbiamo detto anche molti no perché non 
combaciavano con il nostro stile. Si può fare, può riu-
scirci chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, ma 
bisogna essere coerenti e uniti”. 
Una grande lezione, quella di Francesco e Rossella Ce-
rea, per capire come l’ospitalità italiana sia un valore, 
importantissimo, per il futuro di questo Paese.
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Uno dei segreti della vendita è quello di trovare una 
nicchia. 
Cos’è? Un particolare segmento di mercato a cui dedicar-
si con specializzazione e focus. 
L’impatto del coronavirus non si è esaurito né si esaurirà 
con la riapertura e il post lockdown. 
Le riduzioni rispetto allo storico della sala tradizionale 
sono maggiori in alcune location rispetto ad altre, tutta-
via il problema c’è e ci sarà. 
Le neuroscienze confermano che i traumi vengono assor-
biti e rielaborati come nuove abitudini dal cervello uma-
no. Dopo alcune settimane, o mesi, il cervello si adatta 
al contesto, per quanto negativo o meno piacevole del 
precedente. 
L’adattamento diventa abituale, la nuova realtà. Per dir-
la con le parole del direttore dell’MIT review, Gordon 
Lichfield, il cambiamento inizialmente non apprezzato 
e generatore di sofferenza diventa la “nuova normalità”. 
Come rispondere a questa sfida nell’ho.re.ca.? Cercando 
nicchie nel delivery. 
Le nicchie sono legate alla scelta di una specifica propo-
sta. Puoi decidere ad esempio di realizzare un servizio di 
delivery specializzato in una certa merceologia come ad 
esempio le colazioni a domicilio o i “cocktail at home” 
dopo le 10.00 di sera. In questo caso il ‘prodotto’ guida 
la definizione di una potenziale nicchia di clienti interes-
sati alla tua offerta. 
La nicchia di cui voglio parlarti è quella del business. Esi-
stono infatti due fenomeni che stanno rivoluzionando, e 
forse rivoluzioneranno per sempre, il mondo del lavoro. 
Lo smartworking e i protocolli di sicurezza legati al con-
sumo di cibo in azienda. 
Per smartworking intendiamo che molti lavoratori, so-
prattutto impiegati e manager, svolgono le loro attività da 

casa, senza il bisogno di recarsi in ufficio. Questo genera 
un bisogno enorme di avere un delivery a pranzo che 
supporti le giornate di persone che non hanno più una 
pausa pranzo tradizionale che prevedeva l’uscita dall’uf-
ficio, ma che realizzano la pausa pranzo staccandosi dal 
loro Pc. 
Molti cucineranno, molti non ne hanno tempo e voglia. 
Molti vogliono annegare nel cibo gli stress lavorativi. 
Altri vogliono mangiare sano per restare “healthy”, come 
si dice. Si tratta di una nicchia immensa, con esigenze 
complesse e variegate. 
Alcuni ristoranti potrebbero creare un’offerta a pranzo 
dedicata a questi clienti con un delivery casa per casa. 
Sono oltre 15 milioni di persone secondo una recente 
indagine ISTAT gli “smartworker”. 
Un esercito di clienti che oggi non ha il tempo di venire 
nel tuo locale o per cui il locale dove andava a fare la pau-
sa pranzo è troppo lontano. È una nicchia da studiare, 
testare, elaborare ed affrontare.
La seconda nicchia nel business riguarda chi è rientrato. 
Le aziende hanno imposto una serie di standard di sicu-
rezza molto elevati anticovid per i dipendenti rientrati, 
tra cui impedire di portare il cibo da casa e chiudere le 
mense aziendali. 
Si è creato un esercito di persone che si trovano a fare 
una breve pausa pranzo con un “panino” portato da casa. 
Può funzionare per qualche settimana, non per molto. 
La nicchia del business è forse la più interessante da in-
tercettare per il mondo della ristorazione. Un detto dice: 
“chi prima arriva, meglio alloggia”. 
La Neurovendita lo conferma. Il primo che risponde ad 
un bisogno diventa il primo nella mente, il riferimento, il 
punto di confronto. 
La nicchia del business ti aspetta, non aspettare oltre.

LA NICCHIA DEL 
DELIVERY NEL BUSINESS 

  aperitivo pan

Follow us on 
@panfoodservice
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Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Scopri tutta la gamma su zucchi.com 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.

| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Il Magnesio è il tra gli elementi più diffusi sulla ter-
ra, un minerale prezioso, e capace di interagire con i no-
stri organi. È indispensabile per la vita delle cellule 
dell’organismo umano, nel quale è presente in quantità 
di circa 20-28g, di cui il 60% nelle ossa, e la restante parte 
nelle cellule, con un 1% nella matrice extracellulare. Coin-
volto in molti processi e reazioni cellulari, (si calcola siano 
oltre 300 le reazioni fisiologiche a cui partecipa),
rientra nel metabolismo dei glucidi e dei lipidi, partecipa 
alla respirazione cellulare, regola il recettore per l’insuli-
na, è un componente fondamentale del DNA, e par-
tecipa al trasporto attivo di calcio e potassio all’interno 
della cellula, importante anche per i muscoli, e per lo 
sviluppo osseo. 
Queste sono solo alcune delle funzioni del Magnesio, la 
cui carenza, dovuta per lo più agli attuali stili di vita, e alla 
scarsa qualità degli alimenti, comporta una serie di effetti 
stimati, nel 77% delle donne e nel 72% degli uomini, qua-
li ad esempio stipsi, crampi, difficoltà ad addormentarsi, 
fastidi addominali, fragilità ossea, irritabilità, difficoltà di 
concentrazione. 
Lo stress psicofisico, la mancanza di sonno, e i carichi 
di lavoro eccessivi, sono condizioni che promuovono 
la decadenza di questo minerale. 
La valutazione dello stato nutrizionale del magnesio non 
è cosa semplice. Una dieta ricca e variata che preveda 
un buon consumo di verdure a foglia verde, cereali 
integrali e legumi dovrebbe essere in grado di fornire 
tutto il magnesio di cui un soggetto medio necessita. 
In caso di carenza, si può trovare il modo per compensare 
anche attraverso l’utilizzo di integratori specifici. 
L’assunzione raccomandata per gli adulti è di 240 mg/die 
per i più recenti LARN italiani. 
D’altro canto anche un’assunzione massiccia (iper-

magnesiemia) può provocare sintomi quali ipoten-
sione, letargia, stato confusionale.
L’importanza di regolarne i livelli dipende dalle innume-
revoli funzioni che esercita, tra le altre cose, equilibra il 
sistema nervoso centrale col resto dell’organismo, 
tanto da essere definito balsamo per nervi e muscoli. 
Essendo il Calcio un minerale che requisisce il magnesio 
per essere fissato, ne abbiamo bisogno in quantità. 
La fonte principale di questo microelemento è rap-
presentata dai cibi di origine vegetale. 
In perfetta linea con i principi della dieta mediterranea, 
per evitare la carenza di magnesio, bisognerebbe garantir-
si tre porzioni di frutta al giorno e almeno due di verdure. 
Mandorle, nocciole, noci e pistacchi, cioccolato fon-
dente, spinaci, bieta e carciofi, legumi, in particolare 
piselli freschi, fagioli neri, lenticchie e ceci. 
Il magnesio nei cereali è legato alla fibra, quindi i processi 
di raffinazione ne eliminano fino all’85%. 
Soltanto il 30-40% del magnesio assunto con il cibo è ef-
fettivamente assorbito a livello intestinale. 
I vegetali ne sono decisamente più ricchi rispetto alla 
frutta. Sono questi i cibi irrinunciabili per garantire il 
giusto apporto di questo importante minerale defini-
to, appunto, ‘del benessere’.

IL MAGNESIO
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

È una domanda che mi pongono molte persone. L’argo-
mento è di particolare attualità, visto che nei prossimi 
mesi avremmo una disoccupazione più alta e di conse-
guenza molte più persone che dovranno attivarsi nella 
ricerca di lavoro.
Non scordiamo che l’obiettivo di un CV è ottenere un 
colloquio di lavoro, finalizzato alla possibile assunzione.
Gli esperti di statistica e sondaggi ci riferiscono che chi 
seleziona le domande decide nei primi secondi di lettura 
se cancellare senza pietà la mail, oppure continuare a de-
dicare il suo tempo nell’analisi del CV. Che siano 6, 8, 10 
o 30 i secondi necessari alla decisione (in base alle fonti), 
sono sempre molto pochi. Inviare un CV nella lingua sba-
gliata è quindi un errore da evitare.
Consideriamo tre situazioni diverse: candidatura ad an-
nunci e candidatura spontanea, in assenza di un’e-
splicita proposta dell’azienda, candidatura su siti di 
lavoro.
Se ti stai candidando a un’offerta di lavoro, invia il CV nel-
la lingua utilizzata; se l’annuncio è in italiano, rispondi 
in italiano; se in altra lingua, rispondi nella lingua corri-
spondente.
In caso di candidatura spontanea, se si tratta di un’a-
zienda multinazionale è possibile che il CV in inglese 
sia gradito, come è probabile che la conoscenza della 
lingua inglese sia considerata un requisito obbligatorio. 
Se si tratta di un’azienda italiana e/o di piccole medie di-
mensioni, usa la lingua italiana.
Nel dubbio, può essere una soluzione inviare il CV nella 
doppia versione linguistica. 
Come per il CV in italiano, anche il CV in lingua deve 
essere scritto e tradotto in modo corretto (attenzione ai 
risultati comici dei traduttori automatici). Se il CV va in-
viato a un’azienda inglese, ricorda che lo devi impostare 

in modo diverso (cerca online le informazioni). Hai una 
conoscenza basica di inglese, comunque adeguata alla 
posizione disponibile; invii un CV fatto in autonomia o 
ti fai aiutare nella traduzione/realizzazione? La seconda.
Ti chiedono se sei stato aiutato; cosa rispondi? La verità! 
Mentire è sbagliato, sempre e a prescindere; farlo su cose 
facilmente verificabili… è da stupidi.
All’interno di siti di cerco/offro lavoro (come ad esem-
pio LavoroTurismo) il CV sarà visualizzato da tante tipo-
logie di aziende; qui non puoi sbagliare: usa sempre la 
lingua utilizzata nel sito.
A volte alcuni candidati mi scrivono che hanno un unico 
CV in inglese e inviano quello a tutti. Caro candidato, 
visto che cerchi contatti per una nuova opportunità… fai 
lo sforzo di avere un CV in inglese e uno in italiano! Non 
è troppo lavoro, puoi farcela!
Non mi è mai capitato di scartare un buon CV in italiano; 
nel caso contattavo il candidato e chiedevo la versione 
inglese. Mi è capitato spesso il contrario.

Fatta la domanda, 
datti una risposta
1. Devi comunicare in modo efficace, efficiente ed emozio-
nale; in quale lingua ci riesci meglio?
2. Hai certezza che chi leggerà il tuo CV abbia una buona 
conoscenza dell’inglese?
3. Il responsabile che legge decine di CV, li legge meglio in 
italiano o in inglese?
4. Quanto è ben predisposto verso il candidato un recruiter 
che legge il CV in inglese quando non è richiesto?
5. Se il CV lo legge un incaricato occasionale e non un re-
cruiter, o peggio l’imprenditore, di quanto pensi aumentino 
le possibilità di “scarto immediato”?

CV IN INGLESE O 
CV IN ITALIANO?
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Nel più bel giardino segreto di 
Reggio Emilia ogni giorno va in 
scena una silenziosa dedizione a 
un mestiere che, agli occhi di chiun-
que osservi non con leggerezza, è 
chiaro che sia il motivo intorno a 
cui ruota il quotidiano e non ur-
lato impegno certosino e totaliz-
zante di una famiglia: quella dei 
d’Amato. “A Metterci tutto l’amore 
possibile qualcosa di buono salta 
fuori”, lo dice sempre lo chef Gian-
ni d’Amato. Farlo sul serio, senza 
riempiersene solo la bocca, ha un 
prezzo altissimo: non si contano le 
ore e le energie investite in ricerca e 
approfondimento non solo in mate-
ria di cucina ma di humus culturale 
di quel che si veicola. Perché questo 
è e dovrebbe essere la ristorazio-
ne. E certamente a casa D’Amato 
è la regola condivisa che guida 
oltre che Gianni anche Fulvia e 
Federico. Ognuno nel suo per quel 
tutto che alla fine si rende leggibile 
a chi ha non solo buon palato ma 
mente affinata. Fulvia, la moglie di 
Gianni, è la vera padrona di casa, ha 
una visione lucida dell’insieme e si 
inserisce, con poliedricità e il gusto 
per le cose davvero belle (i particola-
ri sono la sua passione) a integrazio-
ne dell’opera del marito e del figlio. 
La sala è il suo regno da sempre e 
nella cura del servizio, a partire dal-
la scelta accurata di piatti e bicchieri 
splendidi che utilizza anche spaiati 
e che adora cercare anche pure nei 
mercatini, ci mette tutto il suo estro, 
collezionista seriale com’è di oggetti 
vintage sempre molto particolari. Da 
tre anni le ha preso la passione 
del pane. Ha innescato lei il lievito 
madre che rinnova ogni giorno con 
la sistematicità che caratterizza la sua 
persona. Dopo avere studiato diversi 
libri sul pane, ha iniziato le sue speri-
mentazioni, annotandole su un qua-
derno. Le piace fare i melange con 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

CAFFÈ ARTI E 
MESTIERI 

Metterci tutto l’amore possibile, sempre! 

autrice: Simona Vitali
diversi tipi di farine e non disdegna anche l’utilizzo della 
farina di castagne per quel lieve sentore di affumicato che 
conferisce all’impasto. 
“Lavorare sul pane e sul lievito madre è un bellis-
simo modo per dedicarsi del tempo” sostiene Fulvia 
che a ogni tipo di pane che crea assegna un nome e un 
segno. Sono nati così i pani di Fulvia: Romolo (segale), 
Pino (integrale), Saraceno (Saraceno), Croce (Avantitre), 
Appennin (erbe di montagna), Po River (zucca), Marrone 
(castagne), Sole (pomodoro), Remo (farro), Pain (Rouge 
de Bordeau), Mimmo (Evolutiva), Sfoglia di pane e Fo-
caccella. Un pane che lo stesso Gianni utilizza volentieri 
in certi suoi piatti come il Pesce all’Acqua Pazza, che vie-
ne servito in tavola in uno strepitoso pomodoro gigante 
di ceramica con il suo coperchio, come piatto regale. 
È questa la direzione dell’eclettico chef, a dir poco, 
che con la sua padronanza della materia può permetter-
si di cucinare qualsiasi piatto ma che predilige riportare 
in auge quelli semplici, come la Lunigiana – sua terra 
d’origine – gli ha insegnato. Accanto a lui, ormai da di-
versi anni, il figlio Federico, che Gianni definisce “meti-
coloso, bravo, portatore di aria nuova” assolutamente 
orientato a una cucina diretta che non comporti troppa 
lavorazione delle materie prime, rispettandole il più pos-
sibile. Appassionato della cucina che ha fatto grande la 
storia, Federico è felice di poter annoverare nel menù 
qualche piatto intramontabile come Scampi Royal serviti 
con una spumosa maionese Milleisole, una vera leccor-
nia per cui i clienti vanno matti!

La soddisfazione dell’ospite, pure quella a volte si può 
perdere di vista, presi come si è ad inseguire luccichii. 
E invece “è importante farsi seguire dalla clientela, 
che non si limiti a farci visita una sola volta ma ri-
torni” riflette lo chef d’Amato che aggiunge “ e non 
dobbiamo lasciarci sopraffare dalle mode, il nostro 
pensiero non deve mai mancare”.
La bella stagione al Caffè Arti e Mestieri è un mo-
mento felice: il sapere di poter godere di una cena non 
comune in un’un’oasi verde, firmata dall’architetto Pietro 
Morciani, e in pieno centro storico, è un richiamo per 
chi vuole sentirsi altrove, magari in vacanza, pur restan-
do in città. Da quest’anno, nel nuovo scenario che si è 
aperto per la ristorazione con gli avvenimenti dell’ultimo 
periodo, la famiglia D’Amato ha pensato di mettere a 
disposizione il giardino in altri due momenti della 
giornata, da vivere dimenticandosi della fretta per pren-
dersi semplicemente tempo: il tempo per la colazione 
e il tempo per l’aperitivo.
Così di venerdì, sabato o domenica dalle 8,30 fino a mez-
zogiorno ci si può accomodare al tavolino, che si presen-
ta in vesti sempre diverse magari con un vasetto di fiori 
di campo, e da un menù che è un invito, un inno alla 
giornata che inizia, scegliere proposte dolci come pane 
bianco o di cioccolato di Fulvia, burro e marmellata di 
fragole, mirtilli o ciliegie; croissant di Parigi accompagna-
ti da creme o marmellate; meringa al limone; bucellato; 
composta di pesche. Non mancano proposte salate come 
erbazzone contemporaneo, pizzetta sfogliata, croque 

Caffè Arti e Mestieri
Via Emilia San Pietro, 14

 Reggio Emilia
Tel. 0522 432202
giannidamato.it

buonricordo.com 
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Monsieur, baguette di Fulvia con mortadella. E poi una 
caffetteria come si deve ma anche spremute e succhi e 
più di tutto lo yogurt ai fermenti lattici, che Fulvia rinno-
va con pazienza ogni giorno proprio come facevano le 
nostre mamme quando eravamo bambini.
La sera, a partire dalle 19, si apre il tempo dell’aperi-
tivo a godersi il fresco delle ultime ore di luce, como-
damente seduti, stuzzicati da tre proposte tra Aperitivo 
Italiano, Emiliano e 150 km. Un concatenarsi di stuz-
zicherie alla Gianni D’Amato, dall’erbazzone soffiato al 
muscolo ripieno, che prima rapiscono per la presentazio-
ne - perché lui è un artista che si applica alla cucina e 
pure ai pennelli e al design - e poi per il gusto. In una 
simile atmosfera non è difficile decidere di scivolare sulla 
cena per poter chiudere la serata in un luogo che non si 
ha nessuna intenzione di lasciare anzitempo! E in effetti 
la cena non è che la summa della sconfinata espe-
rienza di un uomo che deve solo decidere in quale 
direzione esprimersi, perché le strade le ha solcate e 
fatte proprie tutte e oggi trova un rinnovato stimolo nel 
figlio Federico e nella sua appassionata meticolosità. 
I piatti del menù, che siano di carne o di pesce, por-
tano il marchio inconfondibile di chi per dote natu-
rale non ha mai dovuto rubare idee, avendone e in 
abbondanza di proprie. E mai si è dimenticato di dedi-
care uno spazio alla cucina del territorio emiliano, che 
l’ha preso in seno, celebrandola attraverso piatti come 
le tagliatelle al ragù di tre carni o i cappelletti reggiani 
(serviti con il brodo o la spuma di Parmigiano Reggiano 
di vacche rosse), che ha voluto conoscere salendo a ritro-
so nella storia.

A questo proposito, Fulvia in particolare si è attivata per il 
riconoscimento di un’identità ben precisa del cappel-
letto reggiano, non troppo considerato nel panorama 
delle paste ripiene. Insieme a storici locali, appassionati 
cultori delle tradizioni del territorio e ristoratori ha dato 
vita all’Associazione del Cappelletto Reggiano, dando 
il via ad una massiccia e approfondita indagine su tutta la 
provincia di Reggio che ha coinvolto le famiglie, le vere 
detentrici delle ricette più antiche e autentiche (esclu-
dendo produttori professionisti, negozi e ristoranti che 
è più facile che abbiano modificato la ricetta nel corso 
del tempo). Le tante e dettagliate informazioni raccolte 
hanno consentito di individuare le caratteristiche iden-
titarie di questo cappelletto, il cui ripieno per esempio 
è di stracotto con un minimo di tre ore di cottura, viene 
ricavato su quadrati di pasta di 2,5/ 3 mm tagliata con una 
rotellina dentellata (la speronella) e piegato e chiuso a 
mano con foro appena accennato. Questo e altro si legge 
nel disciplinare depositato nella sala Tricolore di Reggio 
Emilia. Ora il passo successivo sarà la De.Co.
Ma sono le proprietà terapeutiche di questo rituale anti-
co che si vogliono mettere in risalto. 
“Fare i cappelletti è un metodo di rilassamento: 
usando le mani si libera la mente” spiega Fulvia e 
Gianni annuisce “è davvero così!”.
Proporre un piatto di cappelletti a Caffè Arti e Mestieri 
significa avere solcato un retroterra, e questo vale per 
l’erbazzone, per la spongata quando è Natale. E in gene-
rale per ogni piatto.
La conoscenza, questa sconosciuta, ogni tanto vive 
il suo riscatto! 

Ristoranti stellati e trattorie, hamburgherie e pub, 
hotel e agriturismi. Sono le categorie che la nostra re-
dazione ha visitato e intervistato dalla Lombardia alla 
Sicilia. Uno spaccato dell’ospitalità e della ristorazio-
ne italiana, molte volte sconosciuta ai più, che racconta 
sé stessa, come ha affrontato la riapertura dopo più di 
due mesi, cosa è cambiato, come reagiscono i clienti, 
quali strategie sono state adottate. 
Troverete situazioni molto diverse, locali che rischia-
no di essere vittime dello smartworking e hanno, per 
questo, adottato nuove formule; strutture che non ca-
pivano perché, pur lavorando molto con il delivery, non 
avevano nessuno che andasse da loro una volta riaperto 
e hanno quindi scelto una nuova clientela che ha riporta-
to anche quella storica; ristoratori che si sono trasformati 
in rider per il proprio locale e per quelli dello stesso pa-

ese perché bisogna darsi una mano. Abbiamo raccontato 
un mondo che ha reagito in modi diversi ma con la con-
sapevolezza, generale, che il cliente è tutto per un risto-
ratore; non è solo colui che porta rendita, è quello che 
genera la passione per questo lavoro, che fa andare avan-
ti nonostante tutto, che va valorizzato e tenuto stretto. 
Abbiamo riscontrato la fiducia che tutto si sistemerà, 
anche nelle situazioni più difficili. In questo viaggio, in 
molti casi, ci hanno aiutato i distributori del gruppo Ca-
teringross, perché hanno le antenne adatte a capire come 
si sta muovendo il settore, frequentandolo tutti i giorni, 
conoscendone pregi e difetti. Anche per questo ritornia-
mo spesso sull’importanza del ruolo del distributore 
all’interno della filiera; perché è cambiato, diventando 
un soggetto indispensabile, in molti casi, alla rinascita di 
un ristorante dopo una crisi di questa portata. 
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Un viaggio lungo l’Italia, suggerito dai distributori soci di Cateringross, 
per capire come la ristorazione ha reagito alla crisi causata dal Covid-19
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Una stella Michelin in puro stile Milano; ambiente 
essenziale, eleganza sobria e servizio perfettamente or-
chestrato per offrire una cucina moderna, ispirata alla 
tradizione e arricchita da tecniche e armonie innovative. 
Tommaso Arrigoni è lo chef patron di Innocenti Eva-
sioni da oltre vent’anni; il locale, discretamente celato in 
una via privata ai margini della Milano industriale, è una 
piccola oasi di tranquillità e gode di una clientela ormai 
storica di milanesi, gente d’affari e qualche turista. 
“In questo momento per noi è una fortuna – spiega lo 
chef Tommaso Arrigoni – perché possiamo contare 
su frequentatori affezionati che volentieri si affida-

no alle nostre cure. Abbiamo lavorato con serietà e 
affrontiamo la situazione con una certa tranquillità 
sapendo di poter attendere pazientemente il ritorno alla 
normalità. Già si vedono le premesse”. 
Una storia solida, un periodo di chiusura vissuto 
come una pausa di riflessione, la certezza di avere 
gli strumenti per ripartire: Innocenti Evasioni riapre e 
organizza il dopo-lockdown con qualche novità e proget-
ti interessanti. Tommaso Arrigoni analizza con molta 
concretezza la condizione di questo 2020 delicato: 
“Non è un momento favorevole per nessuno, è un anno 
con un fatturato da dimenticare, ma ho la fortuna di 
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INNOCENTI EVASIONI 
A MILANO

La ristorazione stellata evolve attraverso lo studio di 
nuovi metodi esperienziali e un approccio articolato al cliente 

autrice: Marina Caccialanza

raccogliere i frutti di anni ben 
gestiti che mi permettono di pia-
nificare il futuro con una buona 
serenità. Trovandomi in condizioni 
di parità con gli impegni economi-
ci ho mantenuto un ottimo rap-
porto coi miei fornitori, in piena 
collaborazione. Per questo ho 
chiuso e ho approfittato di questo 
momento per godermi la fami-
glia e ritemprarmi. Nel frattempo, 
da maggio, è partito un progetto al 
quale stavo lavorando da tempo in 
collaborazione con una società lon-
dinese di delivery. In pratica, abbia-
mo anticipato l’avvio di un siste-
ma di ghost kitchen e delivery, su 
ricette ideate da me e realizzate 
dalla mia brigata, grazie al fatto che 
Innocenti Evasioni era chiuso e la 
sua cucina a completa disposizione. 
Adesso che anche il mio ristorante è 
aperto, conviviamo molto bene. Le 
prime settimane di riapertura, sono 
stato felicemente sorpreso di riceve-
re un buon numero di prenotazioni, 
clienti abituali che avevano voglia di 
tornare, e adesso noto una situazio-
ne un po’ altalenante ma ottimistica; 
ho ridotto leggermente il numero 
dei coperti in virtù del fatto che 
i tavoli sono prevalentemente da 
due, ma i miei spazi erano già co-
modi e la gente affluisce serena-
mente: sanno che da me possono 
stare tranquilli, c’è molta fiducia 
reciproca”. 
La novità che i clienti trovano da In-
nocenti Evasioni è la soppressione 
del menu alla carta, anticipazione 
di un progetto più ampio che lo 
chef Arrigoni ci spiega così: “Sono 
convinto che un menu alla carta 
sia inutile e ormai superato in un 
sistema di ristorazione come il 
nostro dove il cliente cerca un’e-
sperienza diversa dal cibo puro e 
semplice; già prima le persone da-
vano la preferenza al menu degusta-
zione perché offre una visione sen-
soriale più ampia e aperta, completa. 
In questa fase, dunque, propongo 

esclusivamente due percorsi de-
gustativi da scegliere al momen-
to della prenotazione lasciando 
libertà di ordinazione solo per i 
vini. Questo, oltre a rispondere alle 
esigenze di cui ho accennato, offre 
diversi vantaggi: la possibilità di la-
vorare con meno persone in cucina 
e rispettare le distanze anche in un 
ambiente ristretto; i tempi di lavo-
razione si accorciano perché la 
brigata è già informata e sa come 
deve procedere; lavoriamo solo sul 
venduto e non ci sono sprechi di nes-
sun tipo, materiale o temporale; l’ef-
ficienza del servizio è adeguata. Cre-
do che il futuro della ristorazione 
di alto livello sia questo: nessun 
cambio di stile ma una proposta 
articolata; prezzi invariati e servi-
zio strutturato. Siamo un ristorante 
stellato ma abbiamo sempre avuto 
prezzi molto accessibili, per via della 
zona defilata e per la nostra filoso-
fia, e questo ci ha dato la possibilità 
di farci conoscere presso una vasta 
cerchia di clientela giovane e meno 
giovane”. Nessuna rivoluzione, un 
sistema studiato, un buon metodo 
di management: “Stiamo studiando 
– spiega Tommaso Arrigoni – un 

obiettivo di marketing strutturato 
in funzione delle diverse esigenze di 
clientela: per esempio il lunedì e il 
martedì un menu degustazione che 
potrebbe avere come tema portante 
la città di Milano; gli altri giorni della 
settimana un percorso con aspetta-
tive più alte e un prezzo maggiore; 
il sabato una cucina più popolare. Il 
nostro obiettivo è un’identità precisa 
ma strutturata”.
Un approccio manageriale, una men-
te concreta, possono aprire la via a 
soluzioni interessanti anche in perio-
di complessi. Difficile fare previsioni 
sull’andamento della ristorazione 
nei prossimi mesi: “È un periodo 
strano – ammette Tommaso Arri-
goni – e non è facile per nessuno 
fare progetti, però chi ha lavora-
to bene prima continuerà a farlo, 
questa è una delle poche certezze 
che mi sento di confermare”. 

Lo chef Tommaso Arrigoni

Innocenti Evasioni
Via Privata della Bindellina

Milano
Tel. 02 3300 1882

www.tommasoarrigoni.it
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C’è da guardare con grande ammi-
razione al lavoro svolto da Pier An-
tonio Rocchetti, chef da una stella 
Michelin, titolare e gestore di diverse 
attività di ristorazione nella berga-
masca. 
Con la sua fidata squadra di collabo-
ratori è riuscito a mettere in piedi in 
poche settimane una piattaforma di 
consegna a domicilio davvero ben 
fatta, raggiungendo numeri più che 
soddisfacenti di ordini.
Ce la racconta proprio lui, aggiun-
gendo alcune note sulle preoccupa-
zioni, ma anche i buoni propositi, di 
chi questo periodo l’ha vissuto da 
ristoratore, ma prima di tutto da 
persona a tu per tu con il virus, 
trovandosi proprio lì, nell’epicen-
tro della pandemia.
“Da tempo avevamo nei progetti la 
realizzazione di un portale deli-
very in cui poter convogliare tutte 
le nostre attività. Quello che è suc-
cesso ha accelerato lo sviluppo delle 
idee in cantiere, vista l’importante 
richiesta della popolazione di cibo 
a domicilio, ma abbiamo cercato di 
svolgere tutto con precisione e cura, 
per poterci garantire di coltivare 
questo progetto anche in futuro” ci 
introduce così al progetto, già mani-
festando molta soddisfazione.
“Abbiamo strutturato la piattafor-
ma online www.yourbestdelivery.
it in modo da invogliare i clienti, cer-
cando di veicolare il più possibile la 

qualità e la ricerca dei nostri piatti, 
nonché l’ampiezza dell’offerta. Dal 
sito, infatti, la persona può sceglie-
re di attingere da ben cinque ‘pac-
chetti-esperienza gastronomica’: 
quattro corrispondono alle nostre 
diverse cucine (ristorante gourmet, 
gastronomia, bistrot e le proposte 
del ristorante fusion Manga), il quin-
to è interamente dedicato al mondo 
vino”.
“Questa strada per noi ha rappre-
sentato la salvezza: la nostra attivi-
tà ha perso una parte consistente dei 
propri impegni e dei propri incassi 
con l’assenza degli eventi, non po-
tendo svolgere, al momento e chissà 
per quanto ancora, alcuna attività 
di banchettistica. Creare qualcosa 
di nuovo quando le energie sem-
brano essere poche e le risorse 
ancora meno non è semplice, ma 
è necessario, per rialzarsi o non 
crollare affatto. Quello che, sicura-
mente ha spaventato di più i ristora-
tori è stato il non avere una data: è 
davvero complicato brancolare nel 
buio per settimane, ma abbiamo cer-
cato e trovato uno spiraglio di luce”.
Pier Antonio ci spiega dettagliata-
mente il progetto, oltre che lo stato 
attuale di tutte le attività.
“Non temo che offrire la possibili-
tà di vivere un’esperienza gastro-
nomica a casa comprometta la 
possibilità che le persone scelga-
no di venire al ristorante. Credo si 

tratti proprio di esperienze diverse: 
chi vuole vivere il ristorante in tutte 
le sue forme, quindi nell’accoglien-
za, nel servizio, negli ambienti, nella 
condivisione con altri commensali, 
verrà comunque a farci visita in una 
delle nostre insegne. Chi, invece, 
desidera concedersi un momento 
diverso, originale, a casa, magari 
perché ancora non ha superato lo 
scoglio, può farlo. A tal proposito, 
abbiamo organizzato il servizio 
in modo che il cliente debba solo 
rigenerare e impiattare i prodot-
ti, seguendo un preciso foglietto 
d’istruzioni che inseriamo nel box 
contenente tutte le preparazioni. Gli 
imballi sono tutti monouso e a basso 
impatto ambientale; la sicurezza, in 
termini di catena del freddo, invece, 
è garantita da un partner importante 
come IVS. Il nostro obiettivo è poter 
regalare una piccola e piacevole 
esperienza gastronomica stando 
tra le mura di casa e potendo sce-
gliere tra svariate proposte, con ca-
ratteristiche e fasce di prezzo diver-
se, per soddisfare un po’ tutti”.
E a proposito dei suoi locali, ci rac-
conta: “Non abbiamo dovuto ta-
gliare drasticamente i coperti, 
potendo disporre di spazi molto 
ampi. Il problema riguarda l’affluen-
za, che si concentra soprattutto nel 
fine settimana, mentre negli altri 
giorni va un po’ a singhiozzo. Ma 
non potevamo aspettarci qualcosa 

Lo chef Pier Antonio Rocchetti
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LORO (&CO) 
Un ristorante che si è reinventato, 

con una propria piattaforma di delivery 

autrice: Giulia Zampieri

di diverso, la gente ha timore, ol-
tre che delle oggettive difficoltà 
economiche, e non è immediato 
che decida di uscire per mangia-
re. Non voglio e non posso stilare 
delle previsioni: chi può dire quan-
do e se si tornerà alla normalità? Ora 
ci possiamo permettere solo di avere 
pazienza e di impegnarci a costruire 
strade nuove e concrete, che danno 
speranza per il futuro”.
In questo percorso lo aiutano forni-

tori storici e fidati, come Bergel+, 
socio del gruppo Cateringross. 
“Avremmo navigato a vista per setti-
mane, senza punti di riferimento, e 
probabilmente sarebbe ancora così, 
se non avessimo avuto partner 
come Bergel+. Ci è stato di sup-
porto, soprattutto dal punto di 
vista morale. Ora non ci resta che 
continuare a lavorare insieme: solo 
proseguendo uniti si può proget-
tare e ricostruire”.

LoRo 
Via Bruse, 2 

Trescore Balneario (BG)
Tel: +39 035 945073
www.loroandco.com 
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bisogno di ulteriori rassicurazioni. 
Cerchiamo di fornirle, comunicar-
le, ma soprattutto di non deludere 
le aspettative: sappiamo che in una 
puntata ci si gioca tutto”.
E al momento la direzione sembra 
proprio essere quella giusta.
“Sono trascorse poche settimane 
dalla riapertura e già abbiamo 
clienti che sono tornati a farci vi-
sita. È tutto fuorché scontato, visti 
i timori e viste le disponibilità eco-
nomiche ridimensionate. Questo è il 
dato che conta per noi, che ci motiva 
a continuare su questa strada e a cre-
dere nel quattro Terre!”

Le attività del territorio sono da sempre nel cuore di 
Massimiliano Aresi e dell’Agriturismo Quattro Terre, 
splendido indirizzo in Franciacorta. 
Lo sono ancora di più oggi, che il virus ha messo in gi-
nocchio tantissime imprese in Italia, ma in particolare in 
Lombardia, l’area più colpita, riducendo all’osso i fattu-
rati e le possibilità di ripresa. 
“La situazione è difficile - racconta Massimiliano, chef del 
ristorante - per non dire peggio. Molte aziende soffrono, 
alcune faticheranno a riaprire e a ripartire, e di conse-
guenza anche tante famiglie sono davvero in difficoltà. 
Vogliamo aiutare nel nostro piccolo proprio queste 

attività. Ci sentiamo di condividere con loro questo 
momento, di comprenderne le preoccupazioni, che 
poi sono anche le nostre. 
Pure per noi le difficoltà non mancano, ma stiamo cer-
cando di ritrovare linfa ed energie.
Sono arrivato qui nel settembre 2014, ovvero sei mesi 
dopo l’ampliamento dell’attività. Per me è stata una sfi-
da, una sfida da vincere individuando la formula più 
adatta e complementare questo contesto. Indispen-
sabile è per me condensare e riversare qui dentro tutto 
quello che ho imparato nelle precedenti esperienze di 
cucina”.
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AGRITURISMO 

QUATTRO TERRE 
Per attirare e far tornare le persone al ristorante 
è indispensabile trasmettere e instillare fiducia 

autrice: Giulia Zampieri

Lascia il segno il tono di voce di 
Massimiliano, mentre racconta cosa 
è accaduto quel giorno, quando tut-
to sembrava surreale, e poi mano a 
mano impossibile da affrontare.
“Ricordo con precisione quel mo-
mento, era l’8 Marzo, una dome-
nica di lavoro. La Protezione Ci-
vile ci aveva suggerito di chiudere 
e noi abbiamo preso la decisione 
prima che fosse un’imposizione. 
Abbiamo chiuso tutto, significa che 
non ci siamo impegnati con l’aspor-
to perché non ci sentivamo sicuri 
di poter garantire un’impeccabile 
gestione della catena del freddo, 
non avendo mezzi refrigerati e altri 
supporti. In questi mesi abbiamo 
continuato e incrementato la vendi-
ta di vino - Quattro Terre è un’azien-
da specializzata nella produzione di 
vino Franciacorta, con un volume 
di produzione di circa sessantamila 
bottiglie all’anno, poi integrata con 
ristorante e agriturismo - e svolto so-
stanziosa attività sui social. Abbiamo 
impegnato questo periodo realiz-
zando delle ricette da divulgare 
sui social: è stato il nostro modo 
di essere presenti e farci notare. 
Un modo per intrattenere chi ci co-
nosce, lanciando il messaggio che 
non ci siamo dimenticati di nessuno 
e che… ci siamo!”
Poi la riapertura, con poco preavvi-
so, il 23 Maggio. 
“Siamo riusciti a riaprire rispettando 
tutte le disposizioni della normativa, 
in termini di distanza e dispositivi di 
igienizzazione e protezione. Inoltre 
abbiamo disposto dei separatori tra 
i tavoli per rassicurare ulteriormente 
i clienti”.
Ed è proprio grazie a sicurezza e 
tranquillità che i risultati non sono 
tardati ad arrivare.
“Abbiamo ricevuto molte visite 
anche da nuovi clienti. Indubbia-
mente aiutano gli spazi aperti e i 
tavoli grandi, che danno senso di 
ampiezza e ossigeno. Ma anche tut-
te le nostre misure di accoglienza 

credo contribuiscano. Al momento 
lavoriamo soprattutto nel fine setti-
mana, il fattore economico nelle 
famiglie incide e inciderà molto, 
ma andiamo avanti”.
Massimiliano ci addentra anche 
all’offerta, illustrando quali sono le 
scelte in termini di inserimenti in 
carta e approvvigionamento. 
“Ci manteniamo sulla linea dei clas-
sici, e delle proposte che sappiamo 
piacere ma effettueremo un’alta ro-
tazione dei piatti. Il nostro menu 
è rivisto tutti i giorni, per garan-
tire un’offerta migliore e varia. 
Cerchiamo di premiare i piccoli 
produttori locali, ma anche azien-
de come RZ Service che ci hanno 
sempre assecondato, anche in 
questo periodo difficile, assicu-
randoci i prodotti e rispettando le 
nuove richieste”.
Per attirare e far tornare le persone 
al ristorante è indispensabile tra-
smettere e instillare fiducia. Vale, 
oltre che per i ristoranti, anche per 
chi offre accoglienza. 
“Noi oltre al ristorante abbiamo 
l’attività di ricevimento ed eventi 
(al momento sospesa) e le camere. 
La clientela che soggiorna da noi ha 

Quattro Terre
Via Risorgimento, 11 

Corte Franca (BS)
Tel. 030 984312

www.quattroterre.it 
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Chi negli anni ’80 bazzicava per Peschiera del Garda avrà 
sicuramente sentito parlare di Rivelin, locale in voga 
come lounge e cocktail bar in questa zona bagnata dal 
lago più grande d’Italia. 
Rivelin deriva da Rivellino, la splendida fortezza del 
XVI secolo che ospita l’insegna: bellissima, con volte 
in pietra e spazi accoglienti.
Dal 2016 questo luogo - diventato nel frattempo ristoran-
te - è gestito da Agostino e dal figlio Andrea (che oltre 
della gestione si occupa della cucina), con l’aiuto di 
Michela (figlia di Agostino e responsabile della sala). 
Con loro abbiamo parlato di questi mesi, di come si pre-
suppone andranno i prossimi, di quali sono i propositi e 
quali i tentativi di riorganizzazione.
“La nostra osteria è aperta tutto l’anno, per cui abbia-
mo una differenziazione netta della clientela: da aprile e 
per tutta l’estate lavoriamo principalmente con i turisti, 
mentre da ottobre a marzo con la clientela locale”. 
Inizia così, definendo bene il campo Agostino, che ci rac-
conta per filo e per segno quali sono le caratteristiche 
del suo locale, e solo in seguito come ha vissuto questo 
periodo. 
“Noi proponiamo una cucina locale, le ricette di 
casa, ma sempre secondo la nostra interpretazione. 
In questi anni abbiamo, in altre parole, personalizzato 
la nostra cucina fondata sulla tradizione. Crediamo nel 
piacere: chi esce per pranzo o cena esce per stare bene, 

ed è quello a cui puntiamo. I nostri ambienti aiutano, 
lo leggiamo negli occhi delle persone quando entrano, 
rimangono colpiti. Al resto ci pensiamo con la cucina e 
l’accoglienza”.
Nei mesi di chiusura non hanno svolto attività di delivery, 
per ragioni abbastanza inconfutabili.
“Abbiamo deciso di non intraprendere la strada del de-
livery. Qui a Peschiera ci sono tante attività di ristora-
zione a fronte di una popolazione non così numerosa, 
non avrebbe avuto molto senso. Ci siamo però attivati 
molto presto, almeno due settimane prima, per rimettere 
in sesto il locale e procurarci tutto il necessario. Devo 
dire che nei giorni che hanno preceduto l’apertura, 
avvenuta il 18 Maggio, non stavamo più nella pelle: 
tutti i ragazzi scalpitavano, non vedevano l’ora di ri-
cominciare, di tornare tra i tavoli e in cucina. Abbia-
mo sei dipendenti, l’ultima assunta proprio ora. Perché 
assumere in questo momento? Potreste chiedermi. 
Perché le avevamo dato parola prima che accadesse 
ciò che è successo e ci crediamo. Stiamo facendo i con-
ti con poche prenotazioni, in crescita rispetto ai primis-
simi giorni, ma vogliamo sperare che a luglio vada bene. 
In questo momento critico non possiamo perderci 
d’animo e dobbiamo pensare positivo, soprattutto 
perché a breve i turisti, anche stranieri, avranno modo 
di tornare nel nostro Paese e dobbiamo essere pronti ad 
accoglierli meglio di prima”.
Proprio in merito al suo team Agostino spende parole 
sincere, di chi fa l’imprenditore con e per le persone, 
non per i conti.
“Dobbiamo molto ai nostri collaboratori, tra cui 
Franc responsabile di cucina, e Gori, responsabile di 

sala con Michela. Stiamo cercando la coesione, ormai è 
come se fossimo tutti parte della stessa famiglia. Voglia-
mo tenere vivo l’entusiasmo e rassicurare chi lavora 
con noi. Per mantenere l’umore e le prospettive alte. Ed 
è importante che non lo faccia solo chi è a capo dell’atti-
vità, ma anche chi ci lavora dentro. Dopotutto l’Osteria 
Rivelin non funziona solo grazie a noi, ma grazie a 
tutto il gruppo”.
E di quel gruppo, anche se esternamente al locale, sem-
brano far parte anche i fornitori.
“I nostri fornitori ci hanno supportati. Tra questi anche 
Tondini, che è stato di sostegno sia dal punto di vista 
economico che dal punto di vista informativo. Con loro 
abbiamo appurato la possibilità di continuare a pro-
porre pietanze crude, e tutti gli affumicati di mare, 
assicurandoci che non vi siano problemi di sicurezza 
per i nostri clienti. Ci siamo attrezzati anche con i pro-
dotti monodose e i dispositivi usa e getta: viene meno la 
scelta stilistica per il nostro locale, come quella di adotta-
re condimenti monodose, ma in questi casi viene prima 
di tutto la sicurezza del cliente. E poi abbiamo introdotto 
il menu digitale e, come alternativa per chi non ha fee-
ling con la tecnologia, i menu di carta che poi si possono 
gettare dopo l’utilizzo. Cerchiamo di pensare a tutti e di 
soddisfare le esigenze di tutti”.
In conclusione, Agostino ci racconta il loro principale 
intento: “Sorridere sotto la mascherina è difficile, ma 
sicuramente dai nostri occhi traspare la voglia di ac-
cogliere e ricominciare. E poi, le vere dimostrazioni 
le daremo arrivando al tavolo, spendendo una parola 
in più per mettere a nostro agio il cliente e raccon-
tando con più attenzione ciò che facciamo”.

Osteria Rivelin
Via Milano, 1
Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 252 6048
www.osteriarivelin.com 

OSTERIA 
RIVELIN 
A Peschiera del Garda un’osteria 
collocata nella fortezza del XVI secolo

autrice: Giulia Zampieri
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Il Crotto Plinius non è solo un ristorante, è un an-
golo di storia in quel pezzetto di Val Ceresio che tra 
Varese e la Svizzera racconta di viandanti e contadini, di 
sentieri e frontiere.
È anche la casa di due famiglie che da trent’anni offrono 
un punto di ristoro, un momento di tranquillità scandito 
da buon cibo, accoglienza e memorie del passato. 
Maurizio e Massimo Simeoni, entrambi cuochi, ne 
sono i proprietari insieme alle mogli Erica e Saman-
tha e dirigono il ristorante dal 5 ottobre 1991.
Erica Angel, che ci spiega il significato del nome e la 
filosofia del luogo, racconta con orgoglio come, giovanis-
simi, si siano lanciati con passione in quest’avventura e 
come in 30 anni di lavoro siano riusciti a conquistare una 
clientela vasta e affezionata pur trovandosi fuori da ogni 
rotta convenzionale: al Crotto Plinius ci devi proprio 
arrivare perché lo conosci, nascosto tra i boschi e le 
valli; la tranquillità del luogo è preziosa ma tiene lontani 
dalle vie di scorrimento. 
Non ci sono indicazioni stradali, con la tecnologia c’è 
poca familiarità, ancora oggi – confessa Erica - il passapa-
rola è il modo migliore. 
Ci vuole qualcosa di più: “Tre anni fa, finalmente, ab-
biamo acquistato le mura della struttura e abbiamo 
potuto dare il via a un’opera di ristrutturazione e 
recupero delle antiche stanze sotterranee che oggi 
danno valore al luogo, ne narrano la storia e offrono 

a chi giunge da noi l’atmosfera che completa l’espe-
rienza della buona tavola”. 
Il crotto, infatti, è una cavità naturale tipica di queste 
zone montuose che era utilizzato come deposito: in alcu-
ni casi è un nevaio per conservare la neve, in questo caso 
è una ‘giazzera’, ovvero una ghiacciaia. Qui, un tempo 
si raccoglieva il ghiaccio che serviva alla conservazione 
dei cibi. 
Il Crotto Plinius, due ampie sale e un giardino verde 
e accogliente d’estate, è un ristorante per tutti, so-
prattutto famiglie perché, immerso nella natura e nelle 
rustiche atmosfere antiche, accoglie e offre esperienza e 
allegria, buon cibo e professionalità. 
La giazzera del ‘600 è un piccolo museo; fuori c’è l’orto 
botanico; intorno il bosco e in tavola i piatti della tradi-
zione italiana più genuina. 
“A tutto questo dovevamo aggiungere un motivo in più 
per arrivare qui e soprattutto per tornare – spiega Eri-
ca Angel – e abbiamo trovato una storia da raccontare, 
che andasse oltre il ricordo del cibo ricreando l’anima 
del crotto”. 
La cucina è tradizionale, piatti tipici della zona ma anche 
i classici della gastronomia italiana: “Ogni tre mesi cam-
biamo il menu secondo la stagionalità ma ci sono 
piatti che restano in carta tutto l’anno perché la gen-
te li vuole: accanto ai pizzoccheri o alla polenta, i fritti di 
pesce o gli spaghetti allo scoglio. Sono questi i piatti che 
abbiamo continuato a cucinare e a consegnare a domi-
cilio nel recente periodo di lockdown che tutti abbiamo 
affrontato”. 
Il Crotto Plinius ha continuato a lavorare così, conse-
gnando nell’area intorno i suoi piatti icone e le sue 
pizze, l’altra specialità per la quale sono famosi, e ancora 

oggi che la normalità comincia pian piano a riprendersi 
i suoi spazi Erica e i suoi hanno deciso di continuare a 
servire i loro clienti a casa fino a settembre perché, ci 
spiega: “La gente ha ancora paura, anche se abbiamo 
riaperto le sale del locale sono ancora pochi quelli 
che vengono di persona e qualcuno lo fa ma poi il 
pranzo se lo porta a casa. Non siamo preoccupati per 
la situazione perché dalle nostre parti la crisi economica 
è stata lieve finora; ciò è dovuto al fatto che quasi tutti 
sono frontalieri e lavorando in Svizzera non hanno dovu-
to rinunciare a stipendi e attività. Però c’è cautela, un po’ 
di diffidenza; anche le misure di distanziamento sono in 
parte dei deterrenti: tanti non capiscono perché devono 
mantenere le distanze dal momento che hanno fatto lo 
sforzo di arrivare fin qui, soprattutto gli svizzeri che non 
hanno subito alcuna restrizione al loro Paese”. 
Nelle settimane che verranno, Erica Angel e i suoi fami-
liari si aspettano un progressivo miglioramento, sono 
fiduciosi: “Ci vorrà un po’ di tempo ma la gente tor-
nerà come prima: dobbiamo solo aspettare che passi 
qualche settimana. Credo che per agosto la situazione 
si assesterà; certo, abbiamo perso completamente il la-
voro di maggio e giugno quando le comunioni e i matri-
moni costituivano la cassa di riserva per i mesi di magra 
però ce la faremo. Abbiamo avuto molta solidarietà 
da parte dei nostri fornitori, per esempio, coi quali 
abbiamo concordato dilazioni e piani di rientro; c’è 
stata grande collaborazione perché la ripresa di uno sarà 
la ripresa di tutti e l’importante in questo momento è 
restare coesi. Siamo qui, al Crotto Plinius, da trent’an-
ni e ci siamo conquistati la fiducia di tutti. Abbiamo 
lavorato molto in passato, e bene, riusciremo sicura-
mente a superare questo momento”. 

Ristorante Pizzeria Crotto Plinius
via V.Vela 64 (42,52 km)
Induno Olona (VA)
Tel. 0332 203028
www.crottoplinius.com

RISTORANTE 
CROTTO 
PLINIUS 
Una famiglia, la buona cucina, la 
tranquillità delle valli e dei boschi: 
un fil rouge che unisce cibo e antiche 
tradizioni, fa incontrare la gente e 
condividere un racconto 

autrice: Marina Caccialanza
foto: ph©francescanapoleoni
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Viene voglia di restarci in Trentino 
dopo aver ascoltato le parole di Ni-
cola Artini, titolare dell’Hotel Bel-
lavista di Madonna di Campiglio, 
una struttura di 38 camere e annes-
so ristorante, situata in pieno centro. 
Nicola racconta la sua esperienza di-
retta di albergatore, e al contempo 
ristoratore, con positività e calma, 
consapevole dei rischi, ma anche dei 
punti a favore delle sue attività.
“Qui siamo fiduciosi. Ci aiuta, in 
questo clima di ponderata po-
sitività il non aver subito una 
chiusura prolungata. La chiusura 
effettiva per noi è stata di un mese o 
poco più. Da metà aprile ai primi di 
giugno, infatti, saremmo rimasti co-
munque chiusi per il turno di riposo 
stagionale. Oltre a questo, che ci fa 
vivere con un po’ più di respiro ri-
spetto a tante altre attività del canale 
ho.re.ca. che hanno perso più di due 
mesi di incassi, c’è un vantaggio, per 
come la penso io, legato al luogo: 
quest’anno la montagna attirerà 
con tutta probabilità più turisti 
che il mare. I motivi riguardano 
soprattutto gli spazi, quindi la sicu-
rezza dei viaggiatori, che avvertono 
più libertà in montagna che non ne-
gli stabilimenti balneari. Penso con 
solidarietà anche ai miei colle-
ghi, a chi lavora al mare, a chi ha 
un’attività sul lago di Garda, per 
esempio, che si è trovato colpito 
senza preavviso proprio nel mo-

mento clou della stagione. Rivolgo 
un pensiero a tutti quelli che nel pe-
riodo primaverile da anni riempiva-
no le proprie strutture e ora devono 
affrontare conseguenze importanti”. 
“In Trentino - prosegue Nicola - si 
sta facendo davvero tanto sul pia-
no della promozione turistica. An-
che gli ultimi protocolli emessi dalla 
regione si allineano al nostro ottimi-
smo: c’è tutta l’intenzione di ritor-
nare alla normalità. Una normalità 
che sarà nuova, come ribadiscono in 
tanti, e non necessariamente in ne-
gativo. Anzi, credo che in questi anni 
ci sia stata un’esagerazione, per certi 
versi, sui numeri: avere tanti turisti 
aiuta a implementare i servizi, ma 
averne troppi mette a rischio alcu-
ne dinamiche. Quest’inverno è sta-
to incredibile, un’affluenza che forse 
non ci si aspettava, prima che tutto 
si interrompesse improvvisamente. 
Penso che da qui in avanti si lavo-
rerà meglio, garantendo più cure 
al singolo ospite. Direi, senza pro-
blemi, che gli operatori elargiranno 
più cure su misura. Non per tipolo-
gia di cliente ma per cliente. C’è un 
aspetto che mi preoccupa, ma è fisio-
logico, e riguarda le prenotazioni; le 
persone preferiscono appartamenti 
e case ad hotel e alberghi. Preferisco-
no gestirsi autonomamente anziché 
essere accolti, ma credo sia solo que-
stione di tempo”.
Nicola racconta a tal proposito quali 

sono le richieste e i dubbi espressi 
da chi, in questi giorni, lo sta con-
tattando per consultare o prenotare. 
“La paura nelle persone è tangibi-
le, pertanto cerco di rassicurare, 
ad ogni chiamata, senza sminuire. 
Posso dire di aver colto concreta-
mente il timore legato al virus solo 
ora, al telefono, e forse questo mi 
aiuta a rispondere con serenità e 
sicurezza, con una predisposizione 
accorta ma non ansiosa nei confronti 
dei miei ospiti, spiegando quali sono 
le misure che garantiamo in termini 
di igiene e distanziamento. Qui sia-
mo lontani dai timori che hanno 
pervaso le grandi città negli scorsi 
mesi, è come se fossimo in una 
bolla. Vogliamo aprirla per acco-
gliere chi ha voglia di serenità”.
In quanto ai provvedimenti interni, 
racconta: “Oltre alle disposizioni im-
poste, abbiamo apportato qualche 
piccola modifica, non tanto riguar-
dante la tipologia di piatti proposti 
al ristorante, quanto alla gestione 
del menu: sarà un menu digitale. 
La piattaforma digitale ci è stata 
consigliata da APT Trentino, che 
mira ad uniformare i nuovi siste-
mi di gestione nella ristorazione 
e nel turismo”. Ancora parole per 
il territorio, affidandosi a quel con-
cetto di rete tanto caro ai trentini: 
“Credo che gli enti turistici possano 
fare molto: un singolo albergatore o 
ristoratore certo può smuovere qual-
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HOTEL BELLAVISTA
A MADONNA DI CAMPIGLIO 
Nicola Artini: penso che da qui in avanti si lavorerà meglio, 

garantendo più cure al singolo ospite

autrice: Giulia Zampieri

cosa, ma non è determinante per far 
rifiorire un’area intimamente legata 
al turismo. Quindi mi auguro che il 
Trentino continui su questa stra-
da, innovando e incrementando 
gli elementi attrattivi”.
Al di là del supporto delle istituzioni, 
Nicola ci confida anche qual è il rap-
porto con i fornitori.
“In genere non amo sentire i miei 
fornitori nel periodo di chiusura, 
preferisco staccare per ripartire a 

mente lucida e “nuova”. Ma in que-
sta occasione e in particolare in 
queste ore in cui mi sto adoperan-
do per riorganizzare l’apertura sono 
felice di ritrovarli pronti a rifornirci 
di tutto l’occorrente. Vale anche per 
Ingros Rendena, del gruppo Caterin-
gross, con cui stiamo organizzando 
le prime e prossime forniture”. Hotel Campiglio Bellavista 

Via Pradalago, 38 
Madonna di Campiglio (TN)

Tel. 0465 441034
www.hotelcampigliobellavista.it 
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La forzata chiusura delle settimane di 
lockdown è stata vissuta dal Vögele, 
ristorante e taverna nel più puro sti-
le altoatesino nel centro di Bolzano, 
come un’occasione per arricchire e 
diversificare il servizio, mantenen-
do sempre uno stretto contatto con 
la propria clientela più affezionata e 
conquistando persino nuovi estima-
tori della propria cucina. “Siamo su-
bito partiti con il delivery – racconta 
Willy Alber, titolare del Vögele in-
sieme alla moglie Birgitt e affianca-
to nell’impresa anche dai figli –, che 
al fine settimana si è arricchito con il 
brunch, consegnato direttamente a 
casa: frutta fresca, affettati, brioches, 
tortine, pane fresco, spremute… È 
stato molto apprezzato e questa pro-
posta, in particolare, è andata davvero 
bene, aggiungendosi alla tradizionale 
offerta per pranzo e cena con i nostri 
Schlutzkrapfen, i tipici ravioli fatti in 
casa, e i canederli dolci e salati, in più 
versioni, oltre ai più vari antipasti, pri-
mi e piatti di carne e pesce”. 
Il gradimento ha spinto la famiglia 
Alber a prevedere anche dei menu 
speciali per Pasqua e per la Festa del-
la mamma. E se qualità dei piatti e 
del servizio hanno ovviamente avuto 
una parte importante nella riuscita 
dell’iniziativa, un ruolo da non sot-
tovalutare spetta anche ai social e 
al sito con cui è stata comunicata, 
ma anche agli stessi clienti, che, 
postando le foto di ciò che con piace-
re ricevevano e consumavano a casa 
propria, sono diventati testimonial 

del locale, in una sorta di tam tam e 
passaparola del gusto.
Così, alla riapertura, lo scorso 11 
maggio, il locale ha deciso di mante-
nere comunque il delivery e la prima 
settimana è partito solo con l’asporto: 
due servizi che continuano a essere 
previsti anche ora, sebbene siano a 
disposizione pure i tavoli del risto-
rante, e che risultano particolarmente 
richiesti nella pausa pranzo infraset-
timanale dagli impiegati degli uffici 
vicini. All’interno del locale i coperti 
sono ora una sessantina rispetto ai 
160 del periodo pre-Covid, opportu-
namente distanziati anche con plexi-
glass, mentre all’esterno una quaran-
tina sui 60 di un tempo. 
“Ci sono meno coperti, meno 
clienti e meno dipendenti – nota 
Willy Alber –, ma pian piano qual-
cosa si sta muovendo e, seppure 
molto lentamente, la clientela sta 
aumentando. Noto che non c’è 
più quel timore dei primi giorni 
dall’apertura, quando gli avvento-
ri talvolta si scusavano persino di 
entrare”.
Per ‘sfogliare’ il menu è stato previ-
so un QR code posto sul tavolo, in 
modo che, utilizzando il cellulare, si 
possano consultare le proposte pre-
sentate sul sito. Vengono poi messi a 
disposizione anche alcuni tablet, oltre 
al classico menu cartaceo ma monou-
so: insomma, ognuno può scegliere 
ciò che più lo fa sentire a proprio 
agio. Il cestino del pane, inoltre, è 
stato sostituito da sacchettini chiusi, 

e i condimenti sono rigorosamen-
te monoporzione. Il numero delle 
proposte in carta è stato ritoccato e 
ridotto ma, come spiega Willy Alber, 
sono state pensate e aggiunte formule 
particolari e speciali, con cui attrarre 
target diversificati, per esempio anche 
i più giovani. “In occasione della ria-
pertura – ricorda – abbiamo ideato 
un menu denominato ‘Gossip Re-
start’, a base di finger food accom-
pagnati da spumanti. Un modo per 
dire: tornate a uscire, a chiacchierare 
insieme, pur con le adeguate precau-
zioni e alla giusta distanza, e a gustar-
vi degli assaggini sfiziosi”.
Aperto dalle otto della mattina fino 
all’una di notte, il Vögele è uno di 
quei classici locali capaci di attrarre 
in più momenti di consumo, aperiti-
vo e dopocena compresi. 
Ora, però, il bar è ancora poco fre-
quentato, anche per evitare assem-
bramenti, e in quanto alla clientela 
del ristorante, se un tempo era 
costituita in prevalenza da turisti 
stranieri, per adesso è ancora per 
la maggior parte locale, in attesa 
che il riaprirsi delle frontiere porti - 
Willy ne è certo - una soddisfacente 
ripresa. Lo dimostra anche l’Albergo 
Gloriette, che la famiglia possiede e 
gestisce a Soprabolzano. 
Riaperto nelle scorse settimane, seb-
bene con un numero ridotto di posti 
letto, conta già un buon numero di 
turisti tedeschi e le prenotazioni per 
i mesi estivi e autunnali non si stan-
no facendo troppo attendere.

La famiglia Alber
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RISTORANTE VÖGELE 
A BOLZANO 

La storia del locale si sposa con l’innovazione delle proposte

autrice: Mariangela Molinari

Ristorante Vögele
Goethestrasse 3

Bolzano
Tel. 0471 973 938 

www.voegele.it 
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Dinamici, irriverenti e con una contagiosa passione per 
il barbecue. Alessandro e Nick, titolari di Angus Be-
ers & BBQ, insegna situata poco fuori dalle mura di 
Cittadella (PD), sono riusciti a creare in pochi anni un 
polo per gli appassionati del vero BBQ all’americana nel-
la cittadina veneta. Tanto che, tra i clienti presenziano 
in grandi numeri proprio gli americani, legati al flusso 
della base militare di Vicenza. Quale miglior garanzia ci 
potrebbe essere per chi vuole assaggiare un brisket o 
un pulled pork fatto come si deve?
Tutto è iniziato con l’iscrizione di Nick e Alessandro, alla 
nota community online Grill Different. Poi, l’amicizia 
nata proprio all’insegna del grill è sfociata in un’attività 
alquanto singolare: un tir americano di 18 metri, allo-
cato ad Abano Terme (PD), dotato di cucina e spine di 
birra, con un’ampio beer garden tutt’attorno. 
Dopo qualche tempo, l’apertura di Angus Beers & 
BBQ - un piccolo locale dove circolano profumi invi-
tantissimi e buoni boccali, oltre che precise spiegazioni 
sulle tecniche di cottura e affumicatura - e ora anche una 
promettente consulenza per un’attività ristorazione in 
un centro sportivo a Padova. “Abbiamo avviato la no-
stra consulenza in parallelo all’attività di Cittadella 
qualche giorno prima del lockdown - racconta Ales-
sandro - Diamole un nome: si chiama Angus Grill Bar ed 
è una formula snella, con gli stessi temi dell’altro locale, 
lo stesso stile di cucina, la stessa fedeltà alle ricette e alle 
preparazioni americane. Avviare un’attività in una si-
tuazione come quella che ci siamo trovati ad affron-
tare non è semplice, è come se ci avessero tagliato le 
ali nel momento in cui c’era da spiccare in volo. Non 
potevamo fare altro che rimboccarci le maniche e trovare 
una strada alternativa, adottare una strategia di promo-
zione vincente, farci conoscere. E così abbiamo fatto”. 
Come molti altri, Alessandro e Nick hanno puntato 

sull’attività di delivery, per entrambi i locali, promuo-
vendosi tra canali social e passaparola. 
“Ci riteniamo davvero fortunati e riconoscenti perché i 
nostri sostenitori in questi mesi non ci hanno ab-
bandonati. Abbiamo sempre accontentato chi voleva 
concedersi una serata barbecue, tanto che possiamo dire 
di non esserci fermati un secondo: tra lavoro in cucina, 
consegne, attività social, rapporti con i fornitori, abbiamo 
investito tutto il nostro tempo, sette giorni su sette, per 
mantenere vivi i nostri progetti” continua Nick.
Ma l’impegno e l’intensità con cui hanno affrontato questo 
periodo non sono gli unici aspetti a colpirci: c’è stata an-
che la solidarietà per le altre attività di ristorazione. 
“Specie nelle zone non urbane, le piattaforme di de-
livery hanno avuto delle mancanze, in termini di 
candidati fattorini. C’era timore anche per chi doveva 
consegnare il cibo. Appurato questo limite, ci siamo 
candidati alla piattaforma di cui usufruiamo per la 
consegna, proprio come fattorini. Ciò significa che 
non abbiamo portato alle famiglie solo le nostre pie-
tanze, ma anche pizze e cibi preparati da altre attività 
di ristorazione. Alcuni ci hanno detto che sarebbe stato 
un danno all’immagine, che avremmo creato confusio-
ne in chi ci conosce per ‘quelli dell’Angus’. Noi credia-
mo invece che in certe situazioni d’emergenza non 
si debba guardare a questo, ma all’aiuto concreto. 
Certo, in questo modo abbiamo consentito ad Angus di 
poter continuare il suo corso, ma ci siamo presi quest’im-
pegno anche per aiutare i nostri colleghi a garantire il 
servizio”. Il menu, in quelle settimane, era stato voluta-
mente ridotto di qualche voce per garantire freschezza 
del prodotto e per assicurarsi una miglior gestione delle 
materie prime. Ora, però, si è tornati a regime.
“Per noi - continua con chiaro entusiasmo Alessan-

dro - è davvero importante essere tornati, dopo la 
completa riapertura, al menu pieno. Ma soprattutto è 
davvero motivante vedere la gente tornare a riempire il 
nostro locale: non si può non sperare di tornare alla nor-
malità vedendo finalmente i nostri clienti seduti al tavolo, 
felici di ritrovarci e di gustare le nostre proposte. Oltre 
all’entusiasmo e all’adrenalina, perché di adrenalina pos-
siamo parlare, quando un ristoratore dopo mesi vede la 
porta d’ingresso aprirsi e chiudersi, la sala e il giardino 
estivo riempirsi di rumori e persone, dobbiamo guardare 
anche alle difficoltà oggettive. Per noi riguardano le per-
dite legate principalmente agli eventi svolti all’esterno: 
ogni anno siamo soliti organizzare ritrovi tra appassio-
nati e fedelissimi che giungono da tutta Italia per sfidarsi 
sui capisaldi del BBQ. Quest’anno non potremo indire 
queste manifestazioni e per noi è un dispiacere, perché 
infrangiamo un rito importante, consolidato e atteso da 
tutti. E sarà anche una mancanza in termini di visibilità e 
promozione della nostra attività”. 
Alessandro solleva, infine, la questione delle forniture. 
“Da anni siamo clienti di Marchi Spa, distributore di 
Romano D’Ezzelino, con cui ‘dialoghiamo’ soprattut-
to sul fronte carni. In questi mesi il rapporto è stato 
sempre ottimo, come dall’inizio, e come siamo certi sarà 
in futuro. Ci hanno appoggiati e aiutati anche bloc-
cando i prezzi, nonostante le difficoltà che un’azien-
da delle loro dimensioni sta affrontando in questi 
mesi. E poi ci hanno sostenuti, accompagnati, anche con 
la nuova attività, guardando prima di tutto alle persone, 
ovvero a noi che siamo loro clienti da tempo, e mettendo 
al secondo posto il business. È una grande dimostra-
zione, un punto di arrivo ma anche di partenza. Sarà 
proprio sui rapporti come questo e sulla fiducia che 
si baserà il futuro”.

Angus Beers & BBQ
Via Pozzetto, 81
Cittadella (PD)
Tel. 049 099 8386
www.angusbeer.it 

ANGUS BEERS 
& BBQ 
crediamo che in certe situazioni 
d’emergenza si debba guardare 
all’aiuto concreto

autrice: Giulia Zampieri
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premiando sempre chi lavora con 
professionalità e puntualità. Madia 
spa, distributore friulano, è uno 
di questi. Ci ha sempre garantito 
tanta disponibilità in termini di 
servizio e materie prime, anche 
quando si trattava di quantità di 
prodotto irrisorie. Ci hanno subi-
to proposto i prodotti utili e indi-
spensabili alla prevenzione. Siamo 
consapevoli che aziende così grandi 
risentano molto di questo periodo e 
purtroppo sono davvero in pochi a 
parlarne. Anche quella è un’attività, 
che ingloba moltissimi dipendenti, 
che richiede sforzi immani in logi-
stica e acquisti, e sarebbe davvero 
sconfortante per loro scontrarsi con 
ristoratori pretenziosi e non com-
prensivi”.Una bella famiglia friulana è la colonna portante di que-

sta insegna allocata su una collina - chiamata per l’appun-
to Cial de Brent - posizionata al culmine di una salita 
nei boschi di Polcenigo, vicino al Parco Rurale di San 
Floriano.
La famiglia Zanette l’ha rilevata nel 2001, costruen-
doci un ristorante in cui la cucina propone carni legate 
al territorio, pesce di ottima qualità, con un’accoglienza 
spontanea e una vasta scelta di vini, tra cui spiccano le 
produzioni delle cantine della zona. 
Nel periodo a seguire, vi hanno affiancato una seconda 
attività: El Mordisco, ristorante e pizzeria con un’im-

pronta più dinamica, nel quale si possono trovare spe-
cialità anche spagnole e messicane, situato proprio sotto 
al Cial de Brent, per offrire un’alternativa altrettanto invi-
tante ai propri clienti.
“Attualmente abbiamo concentrato tutto solo sugli 
spazi del Cial de Brent. Ora non è sensato, per via dei 
costi e della gestione, mantenere aperte entrambe le at-
tività. Non possiamo lamentarci per l’afflusso di clienti 
perché sono in molti a decidere di concedersi un mo-
mento di relax tra i nostri boschi, all’insegna di piatti e 
sorrisi, in un momento così particolare e di transizione” 
ci racconta Matteo che, con la sorella Alessia, il fratel-
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CIAL DE BRENT 
Vogliamo che arrivi chiaro il messaggio 

che il Cial è un locale sicuro 

autrice: Giulia Zampieri

lo Gianni, il padre Luigi e la ma-
dre Franca conduce l’attività.
“In queste settimane abbiamo 
cercato di comunicare soprattutto 
le nostre attenzioni alla sicurezza: 
percepiamo ancora tanto timore da 
parte dei clienti e dobbiamo rassicu-
rarli. Vogliamo che arrivi chiaro il 
messaggio che il Cial è un locale 
sicuro, dove poter star tranquilli 
perché chi ci lavora ha a cuore la 
salute dei proprio ospiti, da sem-
pre. A tal proposito abbiamo girato 
un video dimostrativo per portare 
virtualmente le persone, anche quel-
le che da noi non ci sono mai state, 
nel nostro locale. È stato molto gra-
tificante raccogliere riscontri positivi 
e complimenti per questo video, e 
siamo certi che abbia contribuito ad 
attirare alcuni nel nostro ristorante. 
Le prenotazioni di questi giorni ci 
danno ragione. Dobbiamo ringra-
ziare a gran voce anche tutti i no-
stri collaboratori, è grazie a loro 
se proseguiamo con il sorriso”.
E anche se il giro dei tavoli c’è, non 
è affatto semplice gestire un ri-
dimensionamento dell’attività di 
banchettistica, per un’attività che 
ogni anno lavora con cadenza rego-
lare di grandi numeri, tra matrimoni, 
eventi e ricorrenze.
“In tanti hanno annullato le pre-
notazioni. Per ‘annullato’ intendo 
cancellato definitivamente, non 
posticipato a un’altra data. Que-
sto significa aver perso per la nostra 
attività entrate importanti, in modo 
definitivo. Abbiamo calcolato una 
stima di perdite consistente, con-
siderato che il banqueting per la 
nostra attività rappresenta circa 
il settanta per cento sul totale. 
Ma nonostante questo guardia-
mo avanti e ci impegniamo per 
raccogliere ciò che si può e si potrà 
raccogliere d’ora in avanti” continua 
Matteo.
In questi anni la famiglia Zanette ha 
avuto a che fare con una clientela 
eterogena, non solo locale. 

Tanti, infatti, sono i turisti o gli ap-
passionati di natura che si arram-
picano fin qui per respirare un po’ 
d’aria buona. 
“La presenza del Parco Rurale e dei 
vari sentieri nei boschi ha riversato 
molti visitatori qui, e ci auguriamo 
che sia un’attrazione importante an-
che in futuro. Noi, però, dobbiamo 
impegnarci per offrire un servizio 
ottimo, quasi impeccabile, sen-
za ammanchi di alcun genere. È 
come se ripartissimo da zero, ma 
con il vantaggio di poterci affi-
dare ad anni di esperienza nella 
ristorazione. Il resto, secondo noi, 
dovranno farlo i media, i comunica-
tori: queste figure possono aiutare a 
ridurre l’allarmismo e a portare fuori 
di casa le famiglie. E poi, ci deve es-
sere lo Stato, a garantire aiuti econo-
mici e liquidità, fondamentali per far 
ripartire l’economia”.
Tornando al loro sistema, invece, 
Matteo ci racconta come sono i rap-
porti con i fornitori.
“Cerchiamo di aiutare i nostri con-
terranei acquistando prodotti locali, 
dove possibile. Per il resto puntiamo 
ad equilibrare i nostri approvvigio-
namenti senza fare torti a nessuno, 

Cial de Brent
Via Pordenone, 3

Polcenigo (PN)
Tel. 0434 748777

www.cialdebrent.it 
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C’è un ristorante a Bogliasco, a due passi da Genova, 
dove le serate sono speciali perché hanno il sapore 
della dolce vita, l’allegria delle comitive festose e la 
spensieratezza della gioventù che non finisce col passare 
degli anni ma resta dentro, finché ce n’è.
Al Clipper si mangia dell’ottimo pesce, si fa festa, si 
balla tra i tavoli. La clientela è vasta, varia e mol-
to qualificata: gente che ama l’intrattenimento e il 
buon cibo. 
William Franceschini, il titolare, è uomo di mondo e 
si muove con disinvoltura in un ambiente dove impren-
ditoria e jet set vanno a braccetto: “Ho voluto ricreare 
quell’atmosfera un po’ retrò dove si mangia bene e si 
balla tra i tavoli perché la serata sia allegria e buon gusto. 
Si era un po’ persa quest’usanza, invece al Clipper 
Under the Bridge la musica è dal vivo, lo spazio è 
ampio e finito di mangiare si spostano i tavoli e si 
balla, in un attimo diventa Clipper in music”. 
Il locale è spazioso, un centinaio di coperti, le serate non 
finiscono col dessert ma con un drink e quattro salti: “In 
questo modo – spiega Franceschini – ho anche risolto 
il problema di spostarsi in macchina per girare tra i 
locali; restano al Clipper e un bicchiere in più non fa 
la differenza; il cibo è di qualità, molto pesce fresco 
e ottime pizze”. 
Questo lo scenario abituale del Clipper, ma oggi? Come 
sono cambiate le serate under the bridge di Bogliasco? 

William Franceschini ha affrontato la situazione da im-
prenditore: “La prima cosa che ho fatto, all’annuncio del-
la chiusura per l’emergenza Coronavirus, è stata bloccare 
ogni pagamento, perché sarebbe stato impensabile chie-
dere il saldo delle fatture, in quel frangente. Devo dire 
che tutte le parti hanno riconosciuto questa necessità, 
e in tal modo abbiamo proceduto”. Il lungo periodo in 
stand by ha reso necessario aguzzare l’ingegno e trovare 
rimedi, anche misure pratiche che Franceschini ha 
concordato con i suoi fornitori per potersi trovare 
nella condizione migliore ad affrontare la ripresa: 
“Quasi tutti sono stati concordi nel sospendere il pre-
gresso e ripartire dai nuovi ordini programmando le 
azioni future in base a come si risolverà la situazione. 
Del resto, è un momento difficile per tutti ed è coerente 
adottare un metodo di collaborazione; insieme ne 
usciremo”. 
Al Clipper, si è subito dato inizio a una serie di lavori di 
sistemazione del locale affinché i clienti trovassero delle 
novità alla riapertura: “Nei momenti di crisi bisogna 
suscitare curiosità, stimolare il cervello. – spiega 
Franceschini - Naturalmente ho subito avviato un sistema 
di delivery, per i più timorosi i miei ragazzi lasciavano 
il pacco davanti alla porta. Non si guadagna nulla col 
delivery ma è stato un modo per restare in contatto coi 
clienti. Appena possibile abbiamo avviato il take away e al 
momento della riapertura della sala posso dire che siamo 
subito andati quasi a regime. Contemporaneamente ho 
sfruttato un progetto che avevo già iniziato, quello di 
realizzare dei flyer per il volantinaggio e ho utilizza-
to il portapizze per distribuirli. Un mezzo di comu-
nicazione che si è rivelato efficace”. 

Una clientela abituale e affezionata, dunque, una visio-
ne lungimirante per superare il problema, che esiste ma 
va affrontato con determinatezza: “Mi sono inventato i 
Clipper Bond una settimana prima che se ne parlas-
se. Non mi aspettavo granché eppure ho incassato. Chi 
ha contribuito, verrà al Clipper; è stata una buona azio-
ne di marketing, un’ottima comunicazione, ed è servita 
a fidelizzare il cliente. Sono un imprenditore di lunga 
esperienza e questo mi ha dato la capacità di agire 
nel modo più adatto, senza perdere tempo, per con-
trastare una situazione che ha certamente colpito ma non 
per questo deve travolgere: quello che conta è aprire 
la mente, non focalizzarsi solo su quello che si sta 
facendo, guardare oltre”. 
Il menu è rimasto invariato, l’unico aggiustamento è stato 
un euro in meno sul costo delle pizze; a pranzo il Clipper 
offre abitualmente prezzi accessibili a tutti, menu a prez-
zo fisso e agevolazioni per i lavoratori della zona, anche 
per tener buoni i residenti che si lamentavano del chiasso 
la sera, confessa Franceschini. E se la sera era un’incogni-
ta – a Bogliasco bisogna venirci apposta, la gente è cauta 
e la crisi economica morde – eppure: “Mi aspettavo che 
la sera non sarebbe arrivato nessuno ma ho dovuto 
ricredermi. Appena c’è stato l’annuncio della riaper-
tura delle regioni ho fatto 64 coperti la prima sera: 
il Covid sembrava già sparito, la gente aveva di nuovo 
voglia di divertirsi. Ora stiamo a vedere cosa succederà 
ma nei prossimi mesi prevedo un miglioramento, sono 
abbastanza fiducioso. La gente dimentica in fretta”. 

Ristorante Pizzeria Clipper Bogliasco 
Via dei Mille, 3
Bogliasco GE
Tel. 010 347 7880
www.clipperbogliasco.it 

AL CLIPPER DI 
BOGLIASCO 
Le serate hanno un sapore speciale se 
la musica le accompagna: a Bogliasco, 
Clipper in music accompagna il buon 
cibo con ballo e allegria

autrice: Marina Caccialanza
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A colpirti è il verde, nelle sue infinite sfumature, sul-
le colline della Val Tidone. Un verde che ti accompa-
gna da quando esci dall’autostrada dei vini fino a qui, a 
Corano, un paesino di 200 e poco più anime, e che da 
qui comincia a presentarsi ordinato nei filari di vigna che 
ammantano buona parte della vallata.
“Sono venuta qui vent’anni fa, esattamente nel feb-
braio 2000. – racconta Danila Ratti, la proprietaria di 
questo bel ristorante che domina la valle fino ai gratta-
cieli di Milano che si vedono nelle giornate più terse – 
Avevo deciso di aprire il ristorante dopo una vita trascor-
sa nel mondo del vino con un compito amministrativo. 
Questa era la casa dove io e mio marito Luigi pensa-
vamo di ritirarci una volta raggiunta l’età della pen-
sione e invece l’ho trasformata nel sogno più bello 
della mia vita”. Sapeva già far da mangiare Daniela, per 
la comune natura delle famiglie di questi territori, pia-
centini ma confinanti con l’Oltrepo Pavese, dove il cibo 
è un insegnamento che si apprende ogni giorno, fin 
da piccoli. Ma non aveva mai avuto sentore di come si 
potesse organizzare un ristorante, con quaranta coperti 
che, in estate diventano ottanta, grazie al meraviglioso 
prato da cui si domina la valle. Con suo marito si è get-
tata nell’impresa con il senno di una buona madre di 
famiglia, di quelle che sanno fare di conto per tirare 
avanti con intelligenza e che fanno da mangiare con 
la precisa regola di far star bene le persone a cui si 
vuole bene. “Due regole molto precise - racconta Dani-
la – e, per applicarle sempre in un ristorante, ho capito 
una cosa. Conoscere le materie prime della propria 
cucina è fondamentale. Per questo, prima di intro-
durre qualsiasi prodotto, lo vado a conoscere, vado a 
visitare quel produttore, quell’azienda, voglio sapere 

tutto! Poi possono anche farmi la consegna i distributori, 
ma solo dopo che ho conosciuto la provenienza e so che 
quel produttore ha un comportamento etico, buono, pu-
lito e giusto. E poi essere rispettosa del lavoro, pagan-
do con puntualità le consegne. Soprattutto in un mo-
mento come questo dove è vero che noi ristoratori 
abbiamo sofferto ma non dimentichiamoci che anche 
altri protagonisti della filiera hanno patito le conse-
guenze dettate dal Covid. Non possiamo interrompere 
la catena, altrimenti non ha senso fare questo lavoro”.
Non ha fatto nulla di eclatante Daniela nelle settimane 
del lockdown. Al mattino grandi passeggiate in mezzo al 
nulla di queste meravigliose colline – “non c’era anima 
viva, non davo fastidio a nessuno e la primavera che 
stava sbocciando era uno spettacolo che non potevo 
perdere. Mi ha aiutato molto a riflettere e a imparare 
a vivere dopo, oggi, in maniera più serena” – e al po-
meriggio mantenere, sui social, al telefono, i rapporti con 
i suoi clienti e amici. 
“Quest’anno avremmo dovuto festeggiare vent’anni 
di attività senza mai avere una domenica che non 
fosse pieno il ristorante. Ieri mi hanno telefonato dei 
clienti dall’Olanda dopo aver visto le foto di fiori e di 
paesaggio che, ogni giorno, metto sul mio profilo Face-
book, per raccontarmi del desiderio enorme che hanno 
di venire in Italia, di venire ad assaggiare la mia cucina e 
apprezzare i piccoli borghi della Val Tidone. Non fare-
mo festeggiamenti per i vent’anni ma ogni tavolo, 
ogni giorno, adesso che abbiamo riaperto, sarà una 
gioia, sarà un festeggiamento. Questo è ciò che ho 
imparato, è quello che abbiamo imparato in fami-
glia: ogni cliente va reso unico, va fatto sentire im-

portante, perché lo è davvero! Perché mi aiuta, con la 
sua presenza, a dare valore al nostro lavoro ma anche al 
nostro territorio. E il territorio, per me, per tutti noi alle 
Proposte, è fondamentale!”
La cucina delle Proposte è tradizione piacentina pre-
parata benissimo, con qualche inserto più ampio, 
con i gamberi rossi di Mazara di Paolo Giacalone, ed 
è realizzata insieme a due giovanissimi cuochi e alla figlia 
di Danila: Adi Topi, Riccardo Bossi e Manuela, specializ-
zata nelle paste fresche, tortelli, tagliatelle, anolini ecc….
“Prima di mia figlia c’era una signora del posto che mi 
dava una mano e preparava delle già ottime paste. Ma-
nuela, a detta di tutti i clienti, l’ha superata. Pur 
usando le stesse materie, le stesse regole, ma con 
mani che accarezzano l’impasto. L’artigianalità ha 
ancora un grande valore” afferma Danila. In sala i ma-
riti, il suo, Luigi, e quello di sua figlia, Marco, som-
melier professionista, che gestisce una carta dei vini 
completa del territorio e dell’Italia migliore, con una 
predilezione per il Friuli Venezia Giulia. Lei, Danila, non 
riesce però a stare ferma in cucina. “Ho bisogno di guar-
dare negli occhi gli ospiti, di parlare con loro. Solo 
così riesco ad avere il polso della situazione e quan-
do vedo persone solo felici di essere venute fino a 
qui penso che, nonostante questa terribile disgrazia, 
ce la faremo ancora una volta”.
Questa è la dimostrazione lampante di un mestiere, quel-
lo del ristoratore, che sa amministrare bene: i rapporti 
con le persone, le relazioni con i fornitori, la cucina 
saggia e comprensibile. Sono questi gli ingredienti 
del successo, non serve molto altro, non ci sono se-
greti, solo tanta buona e seria volontà.

Ristorante Le Proposte 
Località Corano, 35
Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. 0523 845503
www.ristoranteleproposte.it 

AL 
RISTORANTE 
LE PROPOSTE 
SI VIVE BENE 
Una affermazione strana per un 
ristorante, ma qui si è davvero in casa 
e non solo ospiti

autore: Luigi Franchi
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che possono prendere vita sotto a un 
mattarello. Nel frattempo, il menu 
tradizionale è stato sensibilmente 
ridotto, mantenendo 8-10 primi e 
altrettanti secondi, più i dolci tradi-
zionali, dalla crostata di amarene alla 
bavarese al nocino: ancora un’ot-
tima scelta, comunque, rispetto 
alla ventina di proposte dei mesi 
prima della chiusura, che il clien-
te può consultare su una carta usa 
e getta. Almeno per ora, dunque, 
sono banditi i buffet di antipasti e 
dolci, anch’essi uno dei tanti motivi 
di vanto del ristorante, all’ingresso 
viene misurata la temperatura e non 
mancano, all’occorrenza, pannelli di 
plexiglass. Ma a un servizio di deli-
very non si è pensato? “Assolutamen-
te no – esclude categorico Danilo 
Battilani –. Si tratta di una formula 
incompatibile con la nostra offer-
ta. Certi piatti, come i tortellini e 
i tortelloni, vanno mangiati caldi, 
fumanti, appena cotti”. 

“Abbiamo riaperto il primo giugno, dopo un periodo di 
chiusura totale, in cui ho dovuto mettere in cassa inte-
grazione i ragazzi che al momento ho richiamato solo per 
metà: sei su una dozzina che avevo, tra collaboratori 
part time e a tempo pieno, che per le prossime set-
timane lavoreranno a rotazione”. A parlare è Danilo 
Battilani, anima del Ristorante Belvedere Da Danilo 
che, nel cuore di Modena, dal 1970 propone una pura 
cucina tradizionale. La sua è una storia di quelle che si 
raccontano volentieri. A 15 anni, nel 1960, smette di stu-
diare e inizia a lavorare in questo ristorante come came-

riere, comprendendo nel giro di breve che quella della 
ristorazione è davvero la sua strada. Tanto che dopo una 
decina d’anni rileva il locale, aggiungendo il suo nome al 
“Belvedere”, e oggi è ancora qui, con la sua famiglia, 
per continuare a offrire, insieme a pochissimi altri, 
un carrello dei bolliti con tutti i sacri crismi, oltre a 
tagliatelle al ragù, le più tipiche lasagne emiliane, 
tortellini in brodo e tortelloni di zucca o di ricotta e 
spinaci, fatti in casa come una volta, con una sfoglia 
tirata con il mattarello giorno dopo giorno. Insom-
ma, il suo è un locale storico, punto di riferimento per 
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RISTORANTE BELVEDERE 
DA DANILO A MODENA 

La tradizione resta un ottimo traino per la ripresa

autrice: Mariangela Molinari

chi, trovandosi a Modena, desidera 
degustarne la cucina più autentica.
Nonostante Danilo si mantenga fidu-
cioso, convinto che la tradizione 
possa rivelarsi un ottimo traino 
per la ripresa, al momento il dato di 
fatto è che, come afferma, “Mancano 
i turisti e la clientela locale è ancora 
piuttosto restia a uscire. Abbiamo ri-
dotto il numero dei tavoli, arrivando 
a una ventina di coperti rispetto ai 
60-70 dei mesi precedenti la chiusu-
ra. Il risultato di tutto questo è che 
gli incassi arrivano a stento a un ter-
zo rispetto a un tempo”.
Tornato alla sua canonica apertura 
dal lunedì al sabato, a pranzo e a 
cena, il locale registra un’affluenza 
ancora limitata, anche perché, come 
sottolinea Danilo, “Normalmente il 
70-80% della clientela viene da fuo-
ri, trattandosi di turisti stranieri o da 
fuori regione. Per ora, quindi, que-
sto calo è inevitabile. Sono tornati 
alcuni clienti fissi di Modena, impie-
gati di banca o degli uffici del cen-
tro che ci frequentano nella pausa 
pranzo (ma ancora in numero molto 
esiguo) e c’è un po’ più di movimen-
to al venerdì e al sabato, a pranzo 
e a cena, quando qualcuno arriva 

anche dalla provincia”. Ci sono vo-
luti diversi anni, ricorda Danilo, 
per consolidare un flusso stabile 
di turisti desiderosi di fermarsi a 
Modena per un tempo superiore 
a una semplice “toccata e fuga. I 
risultati concreti e più gratificanti 
di questo lungo lavoro sono arrivati 
negli ultimi cinque anni. “Ora temo 
che si farà un po’ di fatica e ci vor-
rà un certo tempo prima di tornare 
a quei numeri – dice –, anche se 
Modena ha certamente non poche 
risorse da offrire e mettere in cam-
po”. Molti hotel del centro storico, 
però, per ora sono ancora chiusi e, 
per come la vede Danilo, per avere 
un buon numero di prenotazioni 
bisognerà attendere settembre, 
quando si spera riprenderanno 
fiere, convegni e manifestazioni. 
Allora anche la ristorazione più tra-
dizionale come la sua potrà benefi-
ciare di queste presenze. Intanto, 
comunque, ci sono i mesi di luglio 
e agosto, che probabilmente inizie-
ranno a portare un certo afflusso di 
turisti: quelli che formavano il gros-
so della clientela del ristorante, de-
siderosi di sperimentare i sapori del 
bollito più autentico o le meraviglie 

Ristorante Belvedere Da Danilo
via Coltellini, 31

Modena
Tel. 059 225498

www.ristorantedadanilomodena.it

Danilo Battilani e il suo staff
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Quando si pensa a una vacanza al 
mare, la mente corre alle spiagge in-
finite della Romagna dove tra giochi, 
allegria e crema solare i giorni e le 
sere d’estate trascorrono spensiera-
tamente.
Quando si pensa alla Romagna, l’as-
sociazione mentale con il buon 
cibo è automatica. Metti insieme 
tutti questi elementi e ti accorge-
rai di essere al Flamingo Beach di 
Riccione, e che la vacanza cominci!
Mirko Manuelli è il titolare dello 
stabilimento balneare insieme 
ai soci Stefano Barzetti e Clau-
dio Pellegri: “Il Flamingo Beach 
– Spiaggia 45 è uno stabilimento 
di alto livello, una spiaggia di lusso 
con clientela affezionata ed esigente, 
non facciamo convenzioni con gli al-
berghi ma offriamo un servizio a 5 
stelle – spiega Manuelli – e il risto-
rante è affidato allo chef Luca Zago 
che può vantare una lunga esperien-
za in ristoranti stellati. La spiaggia è 
ampia, potrebbe ospitare 100 om-
brelloni ma noi ne utilizziamo abi-
tualmente 80 perché ci piace l’idea 
di offrire comodità ai nostri clienti, 
con le misure anti Covid saranno 
60. Anche il ristorante ha un’ottima 
capienza con la sala interna e due 
verande: abbiamo ridotto a otto 
tavoli più uno extralarge all’aper-
to, dimezzando di fatto i coperti, 
e nella sala interna possiamo al-
lestire una quarantina di posti. La 

gente preferisce mangiare all’aperto, 
vedremo come andranno le cose, 
ma siamo molto ottimisti perché 
già adesso abbiamo un’ottima af-
fluenza considerata la situazione. 
Per esempio il prossimo sabato una 
festa e abbiamo già una cinquantina 
di prenotazioni. D’altronde, di solito 
occorrono tre mesi per allestire lo 
stabilimento; ne abbiamo avuti 10 
quest’anno, non ci possiamo lamen-
tare”. 
Il ristorante è un fiore all’occhiello 
per il Flamingo Beach: pasta fresca 
fatta in casa come nella migliore 
tradizione romagnola, pesce fre-
sco, crudité, la bresaola di tonno, la 
panzanella di alici, le insalate poké, 
tartare, frutta esotica; una cucina 
moderna e raffinata sotto la gui-
da dello chef Luca Zago, orientata 
alla qualità e all’originalità, che 
non rinuncia alla tradizionale piadi-
na artigianale farcita con Parma 24 
mesi o Squacquerone di Cervia: la 
gente se l’aspetta. 
La cucina è aperta tutto il giorno, 
perché il pubblico è cambiato in 
questi anni e alla gente piace gustare 
un passatello allo scoglio anche alle 
tre del pomeriggio; quest’anno che 
le misure di contenimento im-
pongono il distanziamento questa 
soluzione offre vantaggi indiscu-
tibili, come conferma Mirko Ma-
nuelli: “Non è stato necessario por-
tare alcuna modifica al nostro menu 

light che comprende una ventina di 
piatti; considerando un massimo di 
10 tavoli all’aperto su quattro turni 
giornalieri nel weekend possiamo 
contare su una buona affluenza. In 
cucina abbiamo cambiato la disposi-
zione delle attrezzature intervallan-
do le postazioni con dei minipass e 
spostando la postazione per la pre-
parazione della piadina. In questo 
modo possono lavorare agevolmen-
te quattro persone”.
Si lavora alacremente al Flamingo 
Beach, la stagione è già iniziata e 
il periodo di chiusura forzata non 
è stato tempo perso: “Abbiamo stu-
diato un piano di ripresa, anche con 
la collaborazione dei nostri fornitori, 
perché siamo imprenditori e sap-
piamo bene che per risollevare 
le sorti delle nostre attività è im-
portante condividere un proget-
to. Piuttosto che discutere di soldi, 
inutile in questo momento visto che 
nessuno ha le tasche piene, ci siamo 
organizzati per aiutarci a vicenda 
creando degli eventi. I fornitori, 
come Blubai, ci supporteranno for-
nendo i prodotti necessari e vari ga-
dget per i ragazzi, noi lavoreremo af-
finché gli eventi programmati siano 
dei successi. Insomma, una collabo-
razione attiva per tenere in vita il 
ristorante. I fornitori sanno che 
non è caricando il cliente di mer-
ce che possono fare cassa: questo 
succede solo se il cliente la merce 
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FLAMINGO BEACH
SPIAGGIA 45, RICCIONE

L’estate in Romagna non perde mai il suo fascino e al Flamingo di Riccione 
il pranzo è servito tutto il giorno a pochi passi dal mare

autrice: Marina Caccialanza

la può rivendere. Quest’anno ab-
biamo deciso di dare la preferenza 
a prodotti italiani, per esempio vini 
o bollicine del nostro Paese, anche 
se una minima parte di champagne 
dobbiamo poterla servire al clien-
te che ce lo chiede. Puntiamo alla 
qualità comunque, perfino il nostro 
spritz è fatto con Prosecco DOCG: 
qualche euro in più ma il cliente 
apprezza e ritorna. Siamo certi che 
sia questa la strada migliore per 

tutti. Le vacanze saranno in Italia, 
è innegabile, e la riviera romagno-
la sarà certamente una delle mete 
predilette, come sempre del resto. 
Abbiamo già programmato una se-
rie di eventi: dimostrazioni di vini, 
aperitivi in allegria, champagnerie, 
giochi e divertimento. Questo vuole 
la gente, oggi più che mai e pur 
con le dovute misure di sicurezza 
abbiamo intenzione di acconten-
tare tutti”. 

Flamingo Beach – Bagno 45
Viale Torino – zona spiaggia 45

Riccione
Tel. 0541 602400

www.flamingobeach.it 
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segue così: “Abbiamo adottato un 
menu digitale, che si apre tramite 
QR Code, per garantire una con-
sultazione più facile e sicura del 
nostro menu. La carta dei vini la 
mostriamo solo su richiesta, ten-
diamo noi a suggerire una bottiglia 
o un calice adeguato al cliente. Pos-
siamo dire di aver accolto clienti 
responsabili, che sanno come e 
quando indossare la mascheri-
na, che sono attenti a come ope-
riamo, che apprezzano le nostre 
accortezze. Anche se, lo ammetto, 
è davvero surreale, strano, per noi, 
lavorare con le persone come abbia-
mo sempre fatto, indossando una 
mascherina”.Non uno ma quattro ristoranti in centro a Firenze ge-

stisce Antonio Belperio, appassionato e grande cultore 
della carne, al punto da renderla indiscussa protagonista 
in tutti i suoi locali. Conduce le quattro insegne, disloca-
te in vari punti della città, tutte sotto il nome di Trattoria 
Dall’Oste - Chianineria, ma ognuna con la sua pecu-
liarità, affiancato da sempre dal socio Carmine Bellino.
“Quando abbiamo avviato l’attività, undici anni fa, non vi 
era molta attenzione al mondo delle carni. Io e Carmine 
invece, avevamo già delineato quali erano gli argomenti 
da trattare, che ci avrebbero differenziati dalla concor-

renza: provenienza, razza, origine, alimentazione, 
qualità. Non sono sfumature queste, sono elementi 
che caratterizzano il prodotto e giustificano prezzi 
diversi. Il mondo della ristorazione italiana e toscana ci 
ha messo molto a capirlo, ma noi abbiamo sempre cre-
duto nella possibilità di educare chi vuole assaggiare, con 
consapevolezza, una buona bistecca”.
I ristoranti di Antonio e Andrea in queste settimane, dopo 
la riapertura, hanno subito un significativo cambio di 
rotta nel genere di clientela. 
“La piazza fiorentina ci ha abituati a grandi afflussi. Qui 
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TRATTORIA DALL’OSTE 
CHIANINERIA 

Ogni soluzione è stata adottata ma i turisti ancora mancano a Firenze

autrice: Giulia Zampieri

il turismo è una risorsa centrale, 
è il motore di tutte le attività di ri-
storazione e accoglienza, ma anche 
di musei, edifici storici, negozi. Nei 
nostri locali in questi anni, e fino a 
Marzo 2020, abbiamo sempre regi-
strato una percentuale elevatissima 
di turisti (stranieri, ma anche italia-
ni), che si aggira attorno al novanta 
per cento. Ora dobbiamo dimenti-
carci questo dato: varcano la soglia 
prevalentemente fiorentini o tu-
risti di prossimità, quindi ci stia-
mo rivolgendo a un pubblico con 
esigenze e pretese diverse. Non è 
semplice”.
Ma un vantaggio è insito proprio nel-
la loro filosofia, segnata dalla ricerca 
e dalle proposte non convenzionali.
“Ci siamo distinti in questi anni per 
la profondità del menu, proponen-
do non solo la classica Bistecca Fio-
rentina, ma anche altre carni italiane 
selezionate, come la Marchigiana 
e la Scottona, e internazionali, per 
una possibilità di scelta che a regi-
me si aggira intorno alle dodici voci, 
attingendo esclusivamente da alleva-
menti etici e sostenibili. Il fiorentino 
o il toscano che viene a farci visita 
sta apprezzando queste proposte 
e si affida a noi per esplorare, in 
modo diverso e meno tradiziona-
le, il mondo delle carni”.
I clienti arrivano, ma i numeri sono 
ben diversi da quelli che si registre-
rebbero in una condizione normale.
“Non è affatto immediato riuscire 
ad affrontare una riduzione così 
drastica dei coperti, soprattutto in 
locali come i nostri, soliti a garantire 
molti giri ai tavoli, in più turni, sia a 
pranzo che a cena, ma anche in fasce 
orarie inconsuete dato che eravamo 
sempre aperti. Abbiamo ridotto i co-
perti quasi della metà, definito del-
le fasce di apertura, e non abbiamo 
riaperto contemporaneamente tutte 
le insegne, stiamo procedendo a sca-
glioni. Gestire questo crollo nume-
rico è faticoso, bisogna far quadrare 
i conti. Cerchiamo di gestirlo al 

meglio riorganizzando le spese, 
lavorando con menu più corti ma 
altrettanto appetibili. Non pos-
siamo discostarci da quello in cui 
abbiamo sempre creduto, anche se 
c’è un’oggettiva difficoltà a reperire 
alcuni prodotti, specie i tagli di origi-
ne non italiana”.
Cecioni Food Service, invece, non 
sta dando problemi sulle forniture. 
“In questa fase di ripartenza ci 
hanno garantito i prodotti di cui 
avevamo bisogno. Inoltre ci hanno 
consentito di spostare i pagamenti, 
e questa è una bella boccata di ossi-
geno. Penso che più che i fornitori, 
molto dovrebbero fare le istituzioni, 
che forse hanno meno presente qua-
li siano i problemi reali. Servirebbe 
un blocco delle licenze, una riduzio-
ne delle spese fisse, è l’unico modo 
per consentire ai ristoranti di risol-
levarsi. Anche gli enti preposti al 
turismo devono lavorare con noi: 
se Firenze torna a riempirsi, anche le 
strutture alberghiere torneranno a 
lavorare e noi di conseguenza”.
In merito alle soluzioni interne, pro-

Trattoria Dall’Oste
Via dei Cerchi, 40/R, 

Firenze 
Tel. 055 213142 

www.trattoriadalloste.com 
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È stata, per un certo periodo, una chiusura completa, 
quella della Trattoria La Selva di Capalbio (GR), che ha 
riacceso i fornelli a partire dallo scorso 8 maggio, preve-
dendo inizialmente pranzi e cene da asporto e delivery: 
due servizi che continuano a essere tutt’ora proposti, 
anche dopo la completa riapertura del locale lo scorso 
28 maggio. 
Con un’offerta tutta di mare di antipasti, primi e se-
condi, dal polpo e patate al tataki di tonno con semi di 
papavero, dagli gnocchi agli scampetti al baccalà croccan-
te con cipolla caramellata, fino a concludere in dolcezza 
con torte della casa e semifreddi, il ristorante ha man-
tenuto così un filo diretto con la propria clientela.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, il locale è ora 
tornato ad accogliere i propri abituali avventori con 
un numero di coperti dimezzati: dagli originari 140 
che contava tra interno ed esterno all’attuale settantina. 
“Sono subito tornati soprattutto i clienti che cono-
sciamo da anni – ci spiega Lucia Melatti, anima della 
cucina, mentre il marito Fabio Giacomini si occupa del-
la sala –. A parte quelli locali e del circondario, dopo l’a-
pertura delle regioni non si sono fatti attendere neppure 
i tanti che vengono da Roma e che qui hanno la seconda 
casa: una clientela di fascia medio-alta e piuttosto diver-
sificata. Abbiamo registrato un discreto afflusso al vener-
dì, sabato e domenica; un po’ meno, come è naturale, 
considerata la situazione generale, durante la settimana”.
La riapertura ha significato una revisione del menu, 
sfrondato di molte proposte e, come dice Lucia, in un 
certo senso riequilibrato, dal momento che, in fondo, 
era troppo vasto. 
In particolare, sono stati sacrificati i piatti di carne, non 
molto richiesti a Capalbio, ma anche sul fronte del pe-
sce sono state fatte alcune scelte precise: “Ho eliminato 

l’astice e in generale i crostacei e il pesce crudo – 
spiega Lucia –, da ora in poi disponibili solo su pre-
notazione, e negli antipasti anche il salmone. In com-
penso, però, assecondando la mia natura, che mi porta 
a creare e sperimentare ogni giorno qualcosa di diverso, 
le proposte in carta sono quotidianamente arricchite 
da piatti del giorno, pensati in base a ciò che di fre-
sco è stato reperito sul mercato o che di particolare ci 
è stato portato dai nostri fornitori di fiducia. Oggi, per 
esempio, ho preparato un cous cous di pistacchio con 
gallinella in guazzetto”. 
Insomma, a un menu ridotto corrisponde in ogni caso 
un’apoteosi di fuori menu, che è sempre un bel modo di 
coccolare il cliente, stuzzicare la sua curiosità e invitarlo 
a tornare, guidato da una domanda: chissà cosa troverò 
oggi? Chissà che cosa si sarà inventata oggi la chef? 
Ma, dati i tempi che corrono, questa è probabilmente 
anche una delle soluzioni più efficaci per una cor-
retta gestione delle materie prime, che eviti sprechi 
e spese inutili. 
“Certo alcuni piatti abbiamo dovuto lasciarli, per non 
correre il rischio di disorientare il cliente, che certi classi-
ci se li aspetta sempre – osserva Lucia –. Sebbene specia-
lizzati in pesce, in fondo siamo una trattoria di campagna 
in Toscana: il prosciutto toscano e un misto di formaggi, 
quindi, non possono mancare”. 
Così come, tra i primi, non si possono non prevedere de-
gli spaghetti al pomodoro e basilico, anche in previsione 
dell’eventuale presenza di bambini. Oppure, tra i secon-
di, sempre per mantenere un legame con il territorio, un 
coniglio in porchetta con finocchietto selvatico.

Il menu fisico, invece, è scomparso, per trasformarsi 
in un Qr Code posto sui tavoli, da leggere con il cellu-
lare; ma chi non è amante della tecnologia lo può sempre 
consultare sui quadri presenti nelle sale, avvicinati al ta-
volo grazie a un carrellino. 
A essere rimasti assolutamente invariati, invece, 
sono i prezzi. L’apparecchiatura fa a meno del coprimac-
chia e quando il cliente se ne va, si sanifica subito tutto e 
si riapparecchia con una tovaglia pulita.
“Speriamo, nei prossimi mesi, di poter prevedere an-
che qualche doppio turno, in modo da recuperare 
alcuni coperti, ma certo non si può dar fretta alla 
gente. Non sarebbe nella nostra filosofia, alla quale 
nonostante l’innegabile momento di difficoltà che 
tutti stiamo attraversando, non intendiamo rinuncia-
re – sottolinea Lucia –. Difficoltà che includono anche 
l’aumento dei prezzi di frutta, verdura, carne e pesce, 
per quanto i fornitori, soprattutto quelli storici come Ali-
mentaria 2001, cerchino di venirci incontro”.
Ma anche se il momento è faticoso e c’è pure una fetta 
di clientela che non comprende del tutto la situazio-
ne, presentandosi senza mascherina, i titolari de La 
Selva si mantengono molto positivi riguardo i prossimi 
mesi. 
“Certamente la zona aiuta – ammette Lucia Melatti –. 
Sono fiduciosa sull’arrivo di un buon numero di tu-
risti, considerato che qui a Capalbio abbiamo soli-
tamente un giro non indifferente, e sono certa che 
lavoreremo”.

Trattoria La Selva 
Località Selva Nera 9
Capalbio (GR)
Tel. 0564 890381, Cell. 328 8274444
X Trattoria La Selva Capalbio

TRATTORIA 
LA SELVA A 
CAPALBIO 
Le proposte in carta sono 
quotidianamente arricchite da piatti 
del giorno, pensati in base a ciò che di 
fresco è stato reperito sul mercato

autrice: Mariangela Molinari
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È tra le dolci colline intorno a Ma-
cerata che Il Casolare dei Segreti 
offre un angolo di pace, l’atmosfera 
dei tempi antichi e la buona cucina 
marchigiana. Menu alla carta o evento 
speciale, trovano qui lo scenario per-
fetto grazie anche all’esperienza e 
all’accoglienza della famiglia Luca-
marini che da vent’anni offre i piatti 
della tradizione in versione moderna, 
immersi nel fascino di un casolare del 
‘500 davanti allo splendido panorama 
che lo circonda. 
L’atmosfera è dolce come l’aria, la cu-
cina invitante: paste fresche, ravioli, 
maialino, olive all’ascolana, preparati 
con passione da mani sapienti, offerti 
con garbo. 
Monaldo Lucamarini spiega la filo-
sofia del Casolare: “Offriamo ospi-
talità genuina, nel ristorante alla 
carta e nell’organizzazione degli 
eventi, matrimoni perlopiù, che 
trovano negli spazi del Casolare 
dei Segreti un ambiente gradevole 
e tranquillo: una sala da 60 coperti 
per il ristorante e una da 200 posti 
per i matrimoni; il giardino con pisci-
na e la terrazza panoramica. Il menu 
è stagionale e cambia ogni tre mesi in 
base alle tipicità del luogo che i nostri 
cuochi interpretano secondo i canoni 
della cucina moderna, con nuove cot-
ture e nuovi abbinamenti. La qualità 
casalinga e l’ospitalità sono i nostri 

punti di forza e abbiamo una clien-
tela abituale che in questo periodo 
difficile non ci ha dimenticati ma 
sta riprendendo i contatti da quando 
abbiamo riaperto”. 
In cucina c’è mamma Giannina 
col figlio Marco, con esperienza e 
passione; in sala Mirco e Monaldo: 
la famiglia è una grande risorsa, 
specialmente nei momenti difficili 
quando occorre essere uniti per far 
fronte alle avversità.
Il Casolare dei Segreti è immerso nel-
la campagna, gli ultimi mesi ha do-
vuto chiudere completamente: “Non 
abbiamo attivato nemmeno il deli-
very – spiega Lucamarini – perché 
siamo lontani dai centri abitati e non 
sarebbe stato possibile. Dal 22 mag-
gio, però, abbiamo riaperto e possia-
mo notare che i clienti abituali, quelli 
che venivano la domenica con la fa-
miglia o la sera in compagnia, stanno 
lentamente tornando. È presto per 
capire quando si potrà parlare di 
normalità ma siamo molto fiducio-
si. La gente è cauta, un po’ diffidente, 
appena entra ci chiede come deve 
comportarsi e si avvicina timidamen-
te, ma poco alla volta capisce che 
può tranquillamente affidarsi alle 
nostre cure perché il rapporto di fi-
ducia che abbiamo creato in questi 
anni non è certo svanito. Abbiamo 
la fortuna di disporre di spazi ampi, 

di un giardino, e questo è un vantag-
gio enorme che ci ha consentito di 
riaprire senza alcun cambiamento so-
stanziale nelle nostre abitudini o alle-
stimento. Anche il menu è rimasto 
invariato, contiamo di mantenere 
la consuetudine perché è quello 
che i nostri clienti affezionati si 
aspettano e la ricchezza delle tra-
dizioni gastronomiche marchigia-
ne sono una risorsa. L’unico punto 
dolente sono gli eventi che sono stati 
spostati all’anno prossimo: l’autunno 
si prospetta incerto e si è preferito dif-
ferire al 2021 direttamente”. 
La crisi economica ha colpito tutti 
in questi mesi, ha quindi rallentato 
l’attività ma non spaventa Monal-
do Lucamarini e i suoi fratelli, che 
sono fiduciosi: “Abbiamo adottato 
delle misure di cautela coi nostri 
fornitori, come Baldi Carni, che si 
sono dimostrati molto collaborati-
vi, attraverso dilazioni di pagamento 
che ci consentono di organizzare il 
lavoro in maniera efficiente; i clienti 
ovviamente sono oculati perché molti 
hanno risentito della crisi economica 
e sentono l’incertezza del futuro, ma 
possiamo vantare uno storico di oltre 
vent’anni e un ottimo rapporto di fi-
ducia con tutti. Il lavoro riprenderà 
lentamente, ma riprenderà perché la 
gente dimentica in fretta e ha voglia 
di ricominciare”. 
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Spazio è una parola ricorrente in 
questi mesi. Tutti - in particolare 
coloro che hanno un’attività rivolta 
al pubblico, come ristoratori e alber-
gatori - cercano di creare, rimediare 
e reinventarsi lo spazio. Quest’opera-
zione è indispensabile per garantire 
quel famigerato, poco entusiasmante 
e molto opprimente, ma tuttavia ne-
cessario,’distanziamento sociale’. 
Parlando con Giovanni Landrini 
direttore del Castello di Petrata, 
meraviglioso relais immerso nella 
campagna umbra, situato a una man-
ciata di chilometri da Assisi, cogliamo 
che il concetto di spazio, in strutture 
che ne hanno la possibilità, diventa 
assai positivo e tridimensionale, se 
ben gestito. “Ai nostri clienti vo-
gliamo regalare spazio. Uno spazio 
fisico, ma soprattutto uno spazio 
per l’anima. Vogliamo che si senta-
no bene e nel posto giusto. Far ritro-
vare il benessere e la serenità dopo 
mesi segnati da forti preoccupazioni 
personali, sociali ed economiche è 
uno dei principali obiettivi e anche la 
principale spinta motivazionale di chi 
svolge un lavoro come il nostro” ci in-
troduce. Il luogo che Giovanni coltiva 
dal 2002 con la sua famiglia sembra 
perfetto per questo intento: il Castel-
lo di Petrata è infatti una struttura 
con origini medievali, una fortezza 
del 1300 posata su una collina a 600 
metri d’altezza con un panorama in-
cantevole tutt’attorno composto da 
uliveti, frutteti, boschi e prati verdi. 
“In origine era una fortezza, poi, nel 
Novecento è diventata un’abitazione. 
L’abbiamo acquistata nel 1997. Sono 

serviti anni di lavoro per rimetterla 
a nuovo e renderla ciò che è ora: un 
complesso polivalente, che offre 
la possibilità di soggiornare at-
torniati dalla natura, ma anche di 
rilassarsi nel centro benessere, e 
non per ultimo pranzare o cenare 
con i prodotti del territorio in un 
ristorante curato e accogliente”. 
La famiglia è impegnata nella gestio-
ne della struttura e la vive da vicino, 
abitandovi proprio nei pressi. “Il 
Castello è la nostra casa e crediamo 
che la clientela lo percepisca grazie 
al nostro modo di accogliere e por-
ci. Fino a qualche mese fa avevamo 
una clientela in buona percentuale 
straniera; merito di Assisi, meta di 
riferimento per il turismo umbro, e 
della vicinanza all’aeroporto, che faci-
lita indubbiamente chi arriva da oltre 
confine. Abbiamo dunque finora im-
postato l’offerta anche tenendo conto 
dei clienti stranieri, che necessitano 
un’accoglienza dal linguaggio preci-
so, se la si vuole fatta come si deve. 
Quest’anno questa fetta di clientela 
sarà nostro malgrado ridimensionata, 
ma non mancheremo di rinnovarci e 
studiare nuove formule per attirarli. 
Due, legate alla cucina, le abbiamo 
già pensate…” Anche loro dovran-
no dare buoni motivi agli ospiti 
per fargli visita… e ritornare. “Ab-
biamo ampliato la nostra carta in-
troducendo delle novità, come il 
menu per l’aperitivo e le proposte 
di fine food, sempre utilizzando, 
con l’intento di valorizzarli anco-
ra più di prima, gli ingredienti del 
territorio. Ci troveremo di fronte 

clienti più esigenti, più desiderosi di 
originalità ma anche di sostanza, e 
seguiremo questa linea nel ristorane 
come nell’ospitalità. Per il resto, ab-
biamo tante idee, siamo in attesa di 
protocolli ufficiali che che ci diano 
certezze. Di queste abbiamo bisogno, 
e come noi tutti i colleghi del settore 
ho.re.ca.”. Sul piano del personale, 
ora che la riapertura è imminente, 
il peso si farà sentire. “Ripartiremo 
con cinque dipendenti sui quindi-
ci abituali, augurandoci che presto 
la mole di lavoro richieda di rein-
tegrare il personale. Per noi è un 
duro colpo essere in così pochi, ma 
sappiamo che le possibilità di tornare 
a regime ci sono tutte”. In questi mesi 
Amelia3 si è rivelato partner fino in 
fondo, come racconta Giuseppe. 
“Abbiamo riscontrato una sponta-
nea e preziosa disponibilità. In pri-
mis sulla gestione dei pagamenti, con 
il dilazionamento per consentirci di 
respirare, e poi nella consultazione. 
Inoltre Amelia3 si è rivelata un’azien-
da agile, pronta a rifornirci anche dei 
nuovi prodotti indispensabili, come 
mascherine e santificanti, inseriti in 
assortimento in tempi record”. Gio-
vanni conclude tornando al concetto 
d’apertura. “Abbiamo a disposizione 
cinquanta ettari, con giardino, so-
larium verde, tartufaia, laghetto e 
piscina. Ipotizzando la presenza di 
cinquanta ospiti, è come se garantis-
simo un ettaro a persona. Una pro-
porzione che, inevitabilmente, si 
sposa a distensione e serenità”. In 
uno spazio, dunque, per l’anima, im-
merso nel verde.
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possibile venire ad acquistare un 
piatto per il pranzo o fare un or-
dine per la consegna entro il mez-
zogiorno”.
E aggiunge Saverio: “Per riattivarci 
con il pranzo attendiamo settembre, 
quando ci auguriamo che il 70% de-
gli impiegati torni in ufficio. A que-
sto proposito stiamo pensando a 
una sorta di menù executive che 
comporterà il ricavare nel loca-
le uno spazio più riservato per i 
manager e i loro pranzi di lavoro. 
L’altra parte rimarrà adibita ai pranzi 
veloci, con prenotazione su tre turni 
(ore 12,13,14). In questo modo ci 
auguriamo di riuscire a salvare i po-
sti di lavoro dei nostri ragazzi”.Ci sono locali che più che mai vanno contestualizzati 

nei luoghi in cui sorgono, per poterne capire meglio 
la natura, come nel caso di Geco, una sorta di meteora 
nell’affaccendato quartiere Eur, il più importante polo 
finanziario e terziario della capitale. 
Uffici su uffici, bar gastronomie da mordi e fuggi, neces-
sità di pranzare velocemente è quanto di più ricorrente 
si incontra in quest’area.
In un simile scenario ha preso forma l’esperienza im-
prenditoriale di Saverio Ferretti e Danilo Sassano, in 
un’imponente struttura di grande luce e respiro, con i 

soffitti altissimi e l’elegante alternanza di legno e grigio. 
Una capienza di 170/200 posti a sedere - nel perio-
do invernale - a disposizione nell’ora di pranzo di 
manager e impiegati, che popolano gli uffici di impor-
tanti società (Fastweb, Inail, Inps, grossi gruppi bancari, 
ecc…). E la proposta di una ristorazione veloce ma 
espressa sul fronte della cucina classica, a partire da 
quella romana, piuttosto che griglia o pizzeria a un prez-
zo contenuto e proporzionato rispetto alle offerte della 
zona, in grado di mettere a tavola fino a 500 persone 
su tre turni.
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A partire dal pomeriggio la trasfor-
mazione del locale con ulteriori 
allestimenti per l’abito serale, 
pronti ad accogliere un’altra tipo-
logia di clientela, vale a dire fami-
glie residenti in zona con un range 
economico alto, fidelizzate nel tem-
po cioè capaci di far visita al ristoran-
te anche due volte la settimana. 
Ecco quindi un menù che cambia 
sensibilmente, con una maggiore ric-
chezza di proposte e una più marca-
ta attenzione alla presentazione del 
piatto, sempre restando nella sfera 
di una cucina classica, che punta vo-
lentieri anche sul pesce. 
E poi i brunch domenicali basati 
su due tipi di menù, piuttosto che 
optare per un buffet che comporta 
sempre troppo spreco, e gli eventi 
speciali (lauree, compleanni, feste 
aziendali) proprio per l’ampia di-
sponibilità di spazio. E l’orgoglio 
di essere scelti come punto di rife-
rimento dagli sponsor della formula 
E o come set per le riprese della tra-
smissione Primo appuntamento, in 
onda su Real Time. 
Tutto questo fino a ieri, vale a dire 
finché il Covid non ha cambiato 
lo scenario, imponendo di ripen-
sare un modello rivelatosi vincente. 
Nelle scelte ponderate dell’oggi 
di Saverio e Danilo, bisogna fare 
i conti con lo stand by della pau-
sa pranzo, a fronte di uno smart 
working imperante in quell’area 
tanto connotata. Le aperture serali 
continuano invece il loro corso, i 
clienti abituali stanno tornando 
come a ritrovare la loro normali-
tà. Il menù è stato non ridotto ma 
razionalizzato e reso più competi-
tivo nei prezzi, sempre per cercare 
di andare incontro al cliente. In più 
c’è il forte intento di trasferire 
senso di sicurezza: due persone 
sono dedite in maniera continuativa 
alla sanificazione degli ambienti.
“I prossimi mesi – riflette Saverio 
– si presentano certamente difficili, 
ma da ciò che è negativo può uscire 

qualcosa di positivo. Ora dobbiamo 
essere bravi ad adeguare l’azienda 
alle necessità del momento, augu-
randoci di riuscire a tenere tutti i 
nostri ragazzi. Sinceramente questa 
è la preoccupazione più grande”.
Sono una quarantina i dipenden-
ti del ristorante Geco ed è anche a 
loro che i due soci stanno pensando 
nell’ingegnarsi a trovare nuove solu-
zioni per il prossimo periodo. 
“Intanto – prosegue Saverio – ab-
biamo sentito forte la vicinanza del 
nostro distributore di riferimento. 
Devo dire che ci sentiamo fortu-
nati ad essere parte di dei clienti 
di quella grande famiglia che ri-
sponde al nome di Faic”. 
“In questi giorni ci stiamo organiz-
zando – spiega Danilo – per pro-
porre buone colazioni con i cornetti 
sfornati dal nostro pasticcere e ser-
vizio ai tavoli, per evitare assembra-
menti. Lo spazio fortunatamente a 
noi non manca. Abbiamo anche 
pensato di improntare un servi-
zio di gastronomia veloce per cui, 
a partire dalle 10 del mattino, è 

Geco Ristorante
Piazza Guglielmo Marconi, 23

Roma 
Tel. 06 5929 0077
www.gecoroma.it 
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Galeotta fu quella deviazione, venticinque anni fa, su Roc-
ca di Mezzo, in una giornata in cui la destinazione sareb-
be stata il mare, se solo il tempo fosse stato clemente. 
Questo antico borgo montano nel cuore dell’Altopia-
no delle Rocche (AQ), che con il suo singolare paesag-
gio offre molte possibilità di passeggiate escursionistiche 
e alpinistiche nella bella stagione e d’inverno si caratte-
rizza come un centro turistico di sport invernali (vicini gli 
impianti sciistici di Campo Felice e Ovindoli), ha folgora-
to Alessia Borghesi e con lei il marito Marco Lupicuti. 
Dopo soltanto un anno lì hanno comprato casa e, sette 
anni fa, previa consultazione di famiglia (rendendo par-
tecipe anche la figlia Carola, allora tredicenne), hanno 
aperto un ristorante.
Un nome carico di significato, Il primo amore, a ricor-
dare il primo mestiere che Alessia ha imparato nella 
vita, essendo cresciuta in una famiglia di ristoratori 
(padre chef con cui lavorato e pure esperienze altrove), 
l’omaggio al luogo che l’ha conquistata e la singolare 
intenzione di specializzarsi in primi piatti - ma pure 
antipasti e dolci - e niente secondi, nella patria delle car-
ni alla brace e degli arrosticini.
Un locale gentile già nelle dimensioni che Alessia non 
ha esitato a caratterizzare nei minimi dettagli, a tema a 
seconda delle ricorrenze, con un personalissimo gusto 
capace di creare intimità e atmosfera familiare. 
Persino la toilette con la sua ricchezza di accessori di 

primo beauty sia al maschile che al femminile (lacca per 
capelli, salviettine struccanti, makeup, profumo…) non 
passa inosservata agli occhi dei clienti. 
Qualcuno definisce la cucina del Primo Amore il “pa-
radiso della pasta” per la generosa scelta di primi piatti 
suddivisi in pasta fresca e pasta ripiena, tipicità delle di-
verse regioni che Alessia valorizza a modo suo ma anche 
creazioni personali, ispirate dalle materie prime reperite. 
Una variegata clientela, tra giovani e meno giovani, fre-
quenta questo ristorantino dove è bene prenotare se si 
vuole trovare posto, sapendo che non mancheranno 
le attenzioni di Carola, che nel frattempo è cresciuta e 
ha scelto di fare la sua parte in sala, e della sua mamma 
che appena può esce dalla cucina e passa a salutare tut-
ti gli ospiti “devo guardare chi mangia i miei piatti” 
- è solita dire!
Gli stessi clienti che dopo il lockdown non stanno 
esitando a ritornare e con loro anche una clientela 
nuova, famiglie romane che al mare hanno preferito l’en-
troterra. Ecco la riscoperta di borghi come Rocca di 
Mezzo che, pur essendo con i suoi oltre 1000 abitanti 
luogo ben conosciuto e frequentato, in questa nuova 
fase esercita un ulteriore potere attrattivo. 
Ad accogliere tutti quanti al Primo Amore un menù 
un poco più ridotto ma con piatti ancora più cura-
ti, come precisano le due giovani donne, che a quel 

cliente, alla sua persona, tengono davvero tanto.
“Ora che sono cambiate un po’ di cose, a partire dalla 
riduzione delle sedute, abbiamo più tempo per ascoltare 
i nostri ospiti. Loro hanno bisogno di parlare tanto e noi 
gli diamo questo spazio” racconta Carola, vent’anni e 
un entusiasmo contagioso quanto quello della madre.
Rinsaldiamo le relazioni, prim’ancora di pensare a 
qualsiasi altra nuova trovata, è il messaggio più forte 
che trapela da questa esperienza ristorativa dispen-
satrice di umanità, primordiale bisogno di ogni essere 
umano. 
Di recente proprio una nuova cliente ha voluto mani-
festare apertamente alla giovanissima Carola l’apprez-
zamento per il servizio ricevuto “nonostante guanti e 
mascherina riesco a percepire che sei molto solare 
e che hai un bel rapporto con la mamma” le ha detto 
la signora. A sorridere con gli occhi glielo ha insegnato 
Alessia, che le persone le vuole guardare in faccia tutte 
perché è a loro che la sua cucina si deve ispirare, e a fare 
di conto sta imparando da papà Marco, pure presente 
all’attività, pur occupandosi anche di altro.
Un patto suggellato a tre, sette anni fa, rappresenta la 
solidità de Il primo Amore: un ristorante a conduzione 
familiare, in un borgo dell’entroterra abruzzese, che 
ha ripreso il passo dopo il lockdown. 
Un bel segnale per tutti gli altri borghi d’Italia!

Il Primo Amore
Via Pietro Cidonia, 2
Rocca di Mezzo (AQ)
Tel. 339 9878747
www.ilprimoamore.net
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Rinsaldare le relazioni è il messaggio 
più forte che trapela da questa 
esperienza ristorativa
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Sono partiti con la scommessa, atipi-
ca per il salernitano, di specializzarsi 
sulle preparazioni di carni pregia-
te alla brace servite su pietra lavica 
e alla griglia non senza dimenticare 
intriganti antipasti e primi piatti ma 
solo di terra. Niente pesce. Enzo e 
Simone Rispoli, due cugini che han-
no respirato l’aria della ristorazione 
fin da piccoli, nell’arco di dieci anni 
sono riusciti non solo a consolidare 
l’attività ma pure a determinare ben 
due scatti di crescita: il primo nel 
2006 con l’ampliamento dei loca-
li e il secondo in questo preciso 
momento storico. Un percorso co-
stante, senza sbavature che, a poco 
a poco, ha portato alla conquista di 
una clientela di target medio alto ma 
anche gourmet: estimatori di tagli di 
carne come l’angus canadese, la scot-
tona chianina, la scottona romagnola, 
l’angus americano o la manzetta prus-
siana, il wagyu o kobe, da scegliere 
preventivamente dall’invitante espo-
sizione. A cornice un locale di sug-
gestiva atmosfera, che richiama le 
migliori steack house delle grandi 
città europee e statunitensi, già se-
gnale di una maturata competenza 
di chi ha intrapreso il progetto, a 
due passi dal centro di Cava dei 
Tirreni, la città architettonicamente 
più ‘nordica’ fra quelle della Cam-
pania. Un format rodato che nella 
recente e prolungata chiusura dovuta 
al lockdown i due cugini hanno ri-
pensato splittandolo nelle due forme 
di delivery e take away, ma soprattut-
to creando un intelligente spazio 
sottratto a una parte di sedute del 

locale, aperto dalle 8 alle 24, in cui 
poter acquistare prodotti di altissi-
ma qualità confezionati (dalla pasta 
di Gragnano, ai grandi sott’olio alle 
confetture speciali) o piatti pronti di 
gastronomia da consumare in loco 
o a casa propria. Sempre nel nome 
dell’alta qualità su cui hanno impron-
tato la braceria. Il concetto rivolu-
zionario sta nell’avere capito di 
dovere colmare quella fascia oraria 
in cui nessun ristorante o pizzeria 
della zona sono accessibili per chi 
intende mangiare fuori dall’orario 
canonico (lo stesso al quale continua 
ad attenersi la braceria). Una scelta 
che rende l’offerta più versatile ma 
soprattutto internazionale, in linea 
con le esigenze a cui le città più tu-
ristiche si sono già adeguate. Sapere 
di poter mangiare a qualsiasi ora è 
un’ineguagliabile comodità che viene 
incontro a qualsiasi tipo di esigenza, 
anche lavorativamente, dal momento 
che stiamo parlando di un locale più 
rivolto agli abitanti del territorio che 
ai turisti. Si tratta di un’idea cullata 
in tempi non sospetti ma che Enzo 
e Simone non hanno mai avuto 
il tempo di organizzare finché la 
quarantena non gli ha offerto al-
tro che la possibilità di pensare e 
riformulare il futuro della propria 
attività. Questa nuovo orientamento 
è supportato da adeguata comunica-
zione, affidata a un’agenzia esterna, 
che alla riapertura ha sortito l’effet-
to di ritrovare una clientela fideliz-
zata già informata della novità ma 
pure di accogliere nuovi clienti che 
non disdegnano una visita e qual-

che acquisto allo shop. “Credo che 
in momenti come questo le novità 
siano quelle cose che fanno bene” os-
serva Enzo, nel riflettere sull’attuale 
andamento e prosegue “devo anche 
dire che considero questa fase come 
dopata: le persone hanno voglia di 
uscire, incentivate anche dalla buona 
stagione. È pure vero che dalle nostre 
parti non si sono verificate situazioni 
così gravose come al nord. Io sono 
fiducioso di fare una buona stagione 
estiva. La vera prova del nove sarà tra 
settembre e novembre.Nel mio ingua-
ribile ottimismo sto già programman-
do la campagna acquisti per gli alcolici 
del 2021!”. Intanto i due cugini Rispo-
li hanno avuto il coraggio di rilanciare 
con un nuovo ramo dell’attività che 
gli ha consentito di far tornare al 
lavoro tutti i loro ragazzi e di assu-
merne uno nuovo, tanto per inizia-
re. La braceria rimane immutata nelle 
sue proposte: cavallo che vince non si 
cambia. Nessuna restrizione di menù, 
tutte le offerte rimangono invariate e 
consultabili tramite QR Code per chi 
gradisce questa modalità oppure su 
menù plastificati, sanificati via via in 
sala sotto gli occhi dei clienti.
Così è accaduto che la Braceria Rispo-
li che ha fatto della carne di qualità la 
sua specializzazione si sia trasformata 
in Rispoli Food Family Future, quindi 
non più soltanto braceria e ristorante 
ma anche delivery, take away e shop 
di prodotti eccellenti, in un’ottica di 
apertura mentale rispetto ai tempi 
che inevitabilmente cambiano, e 
che stanno trovando Enzo e Simo-
ne ben sintonizzati!
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RISPOLI FOOD FAMILY FUTURE
Una scelta che ha consentito di mantenere 

e aumentare il personale trovando anche nuovi clienti

autrice: Simona Vitali

Rispoli Food Family Future
Viale Giuseppe Garibaldi, 24

Cava de’ Tirreni SA
Tel. 089 349710

X RispoliOfficial
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mana, mentre lo scontrino è rimasto 
comunque sui livelli pre-Covid.
I tre fratelli si mantengono positi-
vi. “È importante che ognuno fac-
cia la sua parte – sostiene fiducio-
sa Caterina –. Per i prossimi mesi 
estivi prevedo di riuscire a lavo-
rare con soddisfazione. Purtroppo 
finora qui non si era abituati ai doppi 
turni, ma spero nel buon senso della 
gente, in modo da riuscire a recupe-
rare almeno in parte”. Tutto questo, 
comunque, finirà inevitabilmente 
con il ridurre il personale stagionale, 
mentre la squadra di lavoro è rima-
sta invariata. Grande disponibilità, 
infine, è stata riscontrata da parte dei 
fornitori, Fiorelli è uno di questi, 
sia sul fronte dei pagamenti sia delle 
proposte più idonee a fronteggiare 
questo momento.

Prendete tre fratelli, Antonio, Gianluca e Caterina: gio-
vani, seri e intraprendenti. E poi prendete un ristoran-
te, a Gizzeria Lido (CZ), che ha fatto del pesce fresco il 
proprio cavallo di battaglia, declinandolo, per esempio, 
in crudité, calamarata e carbonara di pesce. E, infine, 
considerate una filosofia: non lesinare mai sulla qua-
lità della materia prima e accogliere i clienti come 
fossero persone di famiglia, sapendosi però mantene-
re alla giusta distanza. Ecco: sono questi gli ingredienti 
del Ristorante Pizzeria Il Galileo, che dopo aver chiuso 
i battenti lo scorso 10 marzo li ha riaperti il 22 maggio. 
“Dai primi di maggio abbiamo iniziato a preparare 
il locale per la riapertura, ritinteggiandolo, igieniz-

zandolo e riorganizzando il tutto, così da poter ac-
cogliere i clienti nel miglior modo possibile e nella 
massima sicurezza – racconta Caterina, che con Gian-
luca si occupa della sala, mentre Antonio, chef già molto 
apprezzato, è ai fornelli –. La prima settimana l’afflusso 
è stato minimo, in seguito altalenante e concentrato in 
prevalenza al weekend”. 
La clientela affezionata, comunque, è prontamente 
tornata. E a questa si sono aggiunti anche nuovi avven-
tori dalle province vicine: ragazzi giovani, famiglie con 
bambini, ma anche molti anziani del luogo, stanchi della 
forzata chiusura, probabilmente attratti, come suggerisce 
Caterina “dalla cucina ma anche dalla pulizia, da sempre 
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IL GALILEO  
A GIZZERIA LIDO 

Non lesinare mai sulla qualità della materia prima 
e accogliere i clienti come fossero persone di famiglia

autrice: Mariangela Molinari

uno dei nostri punti di forza. Del 
resto, ora più che mai si ricerca un 
buon rapporto qualità-prezzo, consi-
derata la crisi che, chi più chi meno, 
ha colpito tutti e porta a spendere 
con più oculatezza”.
Proprio per garantire la massima 
igiene e rassicurare la clientela, oltre 
all’imprescindibile distanziamento 
tra i tavoli (dei 70 coperti all’interno 
e 20 esterni, in veranda, al momento 
se ne offrono rispettivamente 30 e 
una decina), sono state previste di-
verse postazioni con gel igienizzanti. 
“Inoltre – aggiunge Caterina – ab-
biamo cambiato il nostro modo di 
apparecchiare: mentre prima aveva-
mo una mise en place piuttosto ele-
gante, con tovaglia, coprimacchia e 
tovagliolo, ora abbiamo tenuto solo 
il coprimacchia, le posate sono in 
una busta chiusa e il tovagliolo è di 
carta… L’eleganza ne ha risentito, 
ma di questi tempi è certamente 
più apprezzata la sicurezza”. 
A parte questi accorgimenti e il plexi-
glass alla cassa, pulizia e disinfezione 
di sedie e tavoli non sono una no-
vità per Il Galileo, come Caterina ci 
tiene a sottolineare: “La cura che 
prestiamo ora è ovviamente supe-
riore, ma anche prima di questa 
emergenza sanitaria la pulizia è 
sempre stata uno dei nostri punti 
di forza: per un locale pubblico 
che somministra cibo, del resto, è 
imprescindibile”.
In quest’ottica è stato rivisto anche il 
menu, optando per fogli plastificati, 
che possono essere igienizzati dopo 
ogni consultazione. “Abbiamo prefe-
rito evitare app o altre soluzioni di 
questo tipo, per non mettere in dif-
ficoltà quanti (anziani ma non solo) 
sono magari poco avvezzi alla tecno-
logia”, spiega Caterina.
Ma il menu è stato ritoccato anche 
sul fronte delle proposte, dimez-
zando il numero di quelle presenti 
in precedenza: una saggia scelta 
dettata dall’incertezza riguar-
do l’affluenza e dalla volontà di 

non sprecare materia prima. Al-
trettanto saggiamente, però, sono 
state previste frequenti revisioni e 
aggiornamenti. “Cambiamo i piatti 
ogni dieci giorni, comunicandolo 
prontamente ai clienti anche su 
Facebook – afferma Caterina –, 
in modo che chi viene a trovarci 
possa trovare sempre qualcosa di 
nuovo, provare sapori diversi ed 
essere così stuzzicato e invogliato 
a tornare”.
Un’ulteriore novità post apertura è, 
inoltre, l’introduzione dell’asporto. 
“Non abbiamo previsto il delivery, 
ma stiamo incrementando il take 
away – dice Caterina –. Molti clien-
ti non rinunciano alla nostra cucina 
ma preferiscono gustarsi i piatti a 
casa propria, dove si sentono più 
tranquilli”. 
Aperto tutti i giorni a pranzo e a 
cena (anche la pizzeria è ormai in 
funzione tutta la settimana, dopo 
che, inizialmente lo era solo al we-
ekend), ciò che al Galileo si osserva 
al momento è una diminuzione della 
frequenza, concentrata al fine setti-

Ristorante Pizzeria Il Galileo
Via Amerigo Vespucci, 

Gizzeria Lido (CZ)
Tel. 0968 999885

X Il Galileo Cimino
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Un bel ristorante, principalmente di pesce, con una cu-
cina tradizionale pugliese, a tratti rivisitata. Nel centro 
storico di Monopoli (BA), La Dolce Vita ha riaperto i bat-
tenti, puntuale, il 22 maggio (dalla chiusura dello scorso 
8 marzo), grazie all’entusiasmo e alla voglia di rimettersi 
in gioco del titolare, Francesco Biundo, affiancato dalla 
moglie e dai due figli. Come egli stesso ci confida, però, a 
distanza di un paio di settimane, forse, considerati i 
numeri, si sarebbe potuto attendere ancora un poco. 
La capienza è ormai ridotta del 50%: nella sala interna 
i coperti, complice il necessario distanziamento, sono 
solo una sessantina, dai 120 di qualche mese fa, e all’e-
sterno se ne aggiungono altrettanti, anch’essi dimezzati. 
“Mentre prima della chiusura durante la settimana 
viaggiavamo abitualmente sui 350 coperti, ora non 
superiamo la cinquantina, e nei weekend arriviamo 
a 250, contro i 500 di un tempo”, afferma Francesco 
Biundo. La clientela? Il desiderio di uscire probabilmen-
te ci sarebbe, ma restano forti i timori, anche se, nota 
Biundo, “Osserviamo comportamenti diametralmente 
opposti: c’è chi resta insicuro, nonostante tutti gli ac-
corgimenti e il rispetto delle norme di sicurezza, e chi, 
invece, sarebbe addirittura già pronto a lasciare a casa la 
mascherina”. Il locale contava abitualmente su una fascia 
di clientela medio-alta, principalmente famiglie e soprat-
tutto sui turisti. “Ora, al di là dei numeri, l’affluenza è 
del tutto cambiata – osserva Biundo –: sono aumen-
tati i ragazzi giovani, diminuite le famiglie e, per il 
momento, i turisti sono assenti. Qualcuno, poi, arriva 
dall’interno della regione”. 

Le ripercussioni non possono che farsi sentire sullo stes-
so personale. “Per gli attuali numeri non sarebbe giusti-
ficata nemmeno la metà dei collaboratori, ma abbiano 
scelto di mantenere almeno l’80% dei dipendenti, sia 
per loro sia per i clienti, che possono essere maggior-
mente ‘coccolati’ e rassicurati, vedendo, per esempio, 
che un operatore è stato destinato esclusivamente alla 
sanificazione di tavoli e sedie – continua Biundo –. In-
somma, con meno coperti possiamo migliorare ulte-
riormente il servizio”.
Fa, in fondo, parte del servizio anche quello che Biundo 
definisce “essere un po’ psicologi”. Lo si era già prima, 
ma ora ancora di più, per mettere a proprio agio chi 
cerca di recuperare una normalità anche al tavolo di 
un ristorante, vincendo qualche ritrosia. “Evitiamo di 
misurare la temperatura all’ingresso, mentre i dipenden-
ti sono tenuti costantemente monitorati – dice Biundo 
– e abbiamo riportato il menu online sui social e sul 
nostro sito, in modo che possa essere visualizzato 
da ciascuno sul proprio smartphone, evitando il carta-
ceo. L’offerta non è stata ridotta. Come nostra abitudine, 
abbiamo modificato alcune proposte, ma il loro nume-
ro è rimasto invariato: chi viene, può trovare la stessa 
offerta di prima, dal classicissimo fave e cicorie al 
crudo di mare, uno dei nostri cavalli di battaglia”. 
Essendo Monopoli una cittadina turistica, si attendono le 
riaperture degli aeroporti, che da luglio, confida Biundo, 
dovrebbero riportare un discreto flusso. “Per quest’anno, 
però, non è pensabile tornare ai numeri degli anni scor-
si – considera –. Da luglio a fine anno prevedo una 
perdita di fatturato del 40%, contro quella attuale 

dell’80%: fino alla fine di giugno, infatti, nonostante sia-
mo aperti tutta la settimana, solo al weekend si riusciran-
no a realizzare incassi discreti”. Anche perché, a parte la 
paura, vanno considerate pure le incertezze economiche 
di ognuno. Non a caso Biundo ha notato un calo del 
30% circa nello scontrino. “Magari si decide comunque 
di uscire ma si ordina solo un piatto e un dolce – osserva 
–. C’è sicuramente voglia di mangiare fuori, ma le possi-
bilità di spendere si sono ridotte”. 
In tutto questo il rapporto con i distributori è più che 
positivo. 
“I fornitori come Erredi Distribuzione si sono rive-
lati partner eccellenti e, oserei dire, vitali – sostiene 
con entusiasmo –. Non mi risulta, infatti, anche con-
frontandomi con altri colleghi, che siano stati richiesti i 
pagamenti arretrati fino alla riapertura, nonostante i di-
stributori stessi fossero in difficoltà. Per alcuni prodotti, 
poi, come le monodose di sale, olio, pepe ecc., divenute 
obbligatorie, non abbiamo nemmeno dovuto chiedere: i 
fornitori si sono premurati di fornircele subito, affinché 
potessimo allinearci alle nuove direttive di sicurezza. In 
più, non hanno modificato i loro prezzi e noi ci sia-
mo guardati bene dal ritoccare i nostri sul menu”. 
Francesco Biundo è positivo. “Qui a Monopoli è stato 
concesso l’allargamento delle superfici esterne anche del 
100%, senza che si debba pagare il plateatico, e in questo 
modo dovremmo recuperare alcuni coperti – conclude 
–. Il sindaco ha messo a disposizione tutto lo spazio 
possibile, in piazze e piazzette, per trasformarle in 
ristoranti a cielo aperto: è stata un’ottima iniziativa, che 
speriamo dia i suoi frutti”. 

La Dolce Vita Ristorante-Pizzeria
piazza Giuseppe Garibaldi 29
Monopoli (BA)
Tel. 080 4107816, cell. 333 1000150
www.ladolcevitaristorante.it

LA 
DOLCE VITA, 
A MONOPOLI 
È quella che Francesco Biundo si 
augura ritorni presto 

autrice: Maringela Molinari
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“Ormai la gente si è abituata a fare 
colazione a casa propria, magari 
utilizzando le cialde anziché la 
moka. – afferma Spalluto – Da noi 
sono tornati solo i ‘maniaci’ del no-
stro caffè: una miscela che viene pre-
parata in esclusiva per Casbah Risto 
Cafè da un importatore di Taranto e 
che presenta un particolarissimo re-
trogusto di cioccolato”. 
E per i prossimi mesi, quale situazio-
ne si potrà profilare? “Speriamo nel-
la riapertura degli aeroporti e nella 
ripresa del turismo. Al momento, 
tutti i B&B e le villette solitamen-
te date in affitto sono state pre-
notate. Il che ci fa ben sperare”, 
conclude Donato Spalluto. 

Risto Cafè. E questa la formula scelta da Donato 
Spalluto per il locale inaugurato negli anni Novanta 
nel cuore di Ostuni, con cui ha portato una ventata di 
freschezza e novità nel panorama ristorativo della cittadi-
na pugliese. “Si tratta di un locale aperto quasi 24 ore su 
24: – ci spiega Spalluto – chiudiamo poche ore per le 
necessarie pulizie, subito pronti a riaprire i battenti con 
un’offerta che nel corso della giornata è una continua 
sorpresa, dalla colazione al pranzo, dall’aperitivo 
fino al dopocena”. 
Il termine Risto Cafè vuole indicare proprio questo: un 
concetto rilassato e informale di ospitalità, per cui a 
un tavolino un avventore si gusta un caffè, in quello 

a fianco un primo piatto e in quello dietro un aperi-
tivo. Forte della formazione all’istituto alberghiero e di 
una consolidata esperienza nei villaggi vacanze (“Ho la-
vorato otto anni insieme a Fiorello”, ci dice con una pun-
ta di soddisfazione), Donato Spalluto ha messo a frutto 
in questo concept le sue diverse esperienze, all’insegna 
di un denominatore comune: la ricerca di una materia 
prima di qualità e con uno spiccato legame con il ter-
ritorio. “Il menu richiama la tipica cucina locale – spiega 
Spalluto –, e ai piatti normalmente in carta si aggiunge 
una proposta del giorno in base a quanto di fresco e di 
buono è stato trovato. Oggi, per esempio, abbiamo pre-
sentato un primo di trofie con salsiccia di podolica e 
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CASBAH  
RISTO CAFÈ 

Una continua sorpresa, dalla colazione al pranzo, 
dall’aperitivo fino al dopocena
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melanzane e, per l’aperi-cena, oltre 
ai salumi della tradizione di Martina 
Franca, una frisa tradizionale con ci-
polla rossa di Acquaviva delle Fonti, 
gamberetti freschi, pomodorini e 
formaggio fresco”.
Riaperto lo scorso 18 maggio, il loca-
le aveva chiuso già prima che il lock-
down fosse dichiarato ufficialmente. 
“È stata una serrata veramente to-
tale. – racconta Donato Spalluto 
– Abbiamo fatto un tentativo di 
delivery ma Ostuni non è come 
una grande città e la risposta non 
è stata tale da giustificare questo 
tipo di servizio”. 
La clientela del locale, del resto, è 
normalmente costituita per la mag-
gior parte da turisti, sia italiani sia 
stranieri, europei e non solo. Anche 
ora, dunque, a distanza di un mese 
dalla riapertura, l’afflusso è stentato 
e Donato guarda con speranza a 
quando l’attività degli aeroporti 
tornerà a pieno regime. 
“Al momento i clienti sono locali o 
dalla regione. Ostuni, del resto, è 
sempre stata una delle mete preferite 
dai pugliesi, che, per fortuna, stanno 
ricominciando a spostarsi – nota Spal-
luto –. Devo dire, poi, che negli ultimi 
giorni ha iniziato a farsi vedere anche 
qualche turista dal settentrione”.
Le proposte sono rimaste quelle 
pre-Covid, anche per numero, e, 
per agevolare gli avventori, sebbene 
in carta i prezzi siano rimasti gli 
stessi, vengono applicati sostan-
ziosi sconti alla cassa. Non solo. Al 
costo di un tempo di un aperi-ce-
na ( formula non così diffusa al 
Sud, che mostra l’intraprenden-
za di questo indirizzo) adesso ne 
vengono offerti due.
Gli 80 coperti che il locale, scenogra-
fico e disposto su più piani, poteva 
contare all’interno prima dell’emer-
genza, sono diventati una trentina, 
mentre l’ottantina di posti presenti 
fuori è rimasta, grazie alla possibilità 
di allargarsi sul suolo pubblico. “Tra 
distanziamento, mascherine, misu-

razione della temperatura, registro 
delle presenze e disinfettanti disse-
minati ovunque, nulla è più come 
prima. – osserva Donato Spalluto 
– Inoltre, tutto, dai tovaglioli alle to-
vagliette, è usa e getta, e stuzzichini 
quali noccioline o taralli offerti con 
l’aperitivo devono essere rigorosa-
mente chiusi in piccole confezioni 
monoporzione. Il che, tra l’altro, 
fa sì che abbiano una maggiore in-
cidenza sul nostro food cost, che, 
comunque, non vogliamo far rica-
dere sul cliente”. Uno sforzo che gli 
avventori sicuramente apprezzano, 
anche se al momento un’affluenza 
discreta si registra solo al fine set-
timana. “Per la maggior parte si 
tratta di giovani, e devo dire che 
li vedo piuttosto tranquilli: pos-
sono constatare che il locale è 
costantemente igienizzato e loro 
stessi sono ligi nell’indossare la 
mascherina” nota Spalluto.
Tra i diversi momenti di consumo è 
l’aperitivo quello ad aver conosciuto 
una maggiore ripresa, mentre la caf-
fetteria langue ancora. 

Casbah Risto Cafè
via Vito Tamborrino 5

Ostuni (BR)
Cell. 339 392 9529

X Donato Spalluto
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La suggestiva campagna modica-
na con le sue contrade e la fitta 
rete di muretti a secco a disegna-
re un reticolato di rara bellezza, è 
costellata di mulini, alcuni ancora 
attivi altri riconvertiti in musei o luo-
ghi dell’accoglienza. Tutto parla di 
quella Contea di Modica che è stata 
uno dei feudi più potenti del Mez-
zogiorno e che ancora, nelle vesti 
odierne, si distingue per intrapren-
denza e vitalità.
Sul crocicchio fra due contrade, 
contrada Cannizzara Baravitalla e 
contrada Cannizzara Ciancia, sorge 
Al vecchio Mulino, un mulino in 
origine poi trasformato dalla pro-
prietà in agriturismo. Struttura che 
non ha mai preso piede finché, nel 
2009, non è subentrata la famiglia 
Cannata, dopo un’attenta analisi 
della situazione. Troppi agriturismi 
e piccole attività commerciali nel 
circondario, sorti a opera di produt-
tori locali che hanno ristrutturato 
stabili di proprietà per veicolare i 
propri prodotti. Una scelta rispetto 
a cui i Cannata hanno deciso di non 
mettersi in competizione, non aven-
do nemmeno prodotti propri, ma 
piuttosto hanno preferito optare 
per una cucina prevalentemente 
di pesce, non disdegnando di uti-
lizzare quel forno per le pizze già 
impiantato in precedenza, di cui 
nessun altro in zona disponeva. 
L’impostazione del lavoro viene im-

prontata su un impegno di oltre 20 
ore al giorno, dalle 5.30 del mattino 
alle 2,30 di notte. Un equilibrio co-
struito a misura di clienti, tra locali e 
turisti in movimento, che durante la 
giornata sono di passaggio e soltanto 
di sera si godono la loro cena como-
damente seduti al tavolo.
Si inizia quindi la giornata con la 
possibilità di una ricca colazione con 
le brioche col tuppo piuttosto che i 
cornetti riempiti con le creme e le 
marmellate di mamma Gina, che 
prepara anche squisite granite sicilia-
ne E poi spremute d’arancia e limo-
nate. Una bella ricchezza di rustici 
tipici della provincia ragusana quali 
arancini di ragù o di verdure, scac-
ce, sfoglie, tomasini ripieni di ricot-
ta e salsiccia locale, tranci di pizza, 
panzerotti sono la soluzione per un 
break, un pranzo veloce o l’aperitivo 
al rientro dal lavoro ( in particolare 
nel periodo invenrale). Arriva poi il 
momento più importante della gior-
nata, non prima delle 20.30/21, con 
le proposte del pescato del giorno 
o la scelta fra 40 tipi di pizze e tre 
tipi di impasto (semi integrale, 
grani antichi e multicereali), se-
duti in una delle due capienti sale 
piuttosto che nelle verande estive 
(spazi adeguati anche per la ban-
chettistica). Questa la storia recente, 
collaudata, di un locale che ha tro-
vato le sue risposte da una decina 
d’anni a questa parte. Poi è arrivato 

il lockdown non solo a interrompere 
ma a stravolgere le abitudini. Anche 
in questo caso la famiglia Cannata 
non si è persa d’animo, attivandosi 
immediatamente per il delivery che 
sta continuando ad oltranza anche 
dopo il 18 maggio, data di riapertura 
dei ristoranti. 
“È qui – racconta Tommaso, il ca-
pofila fra i tre fratelli – che abbiamo 
iniziato a rilevare qualche stranezza. 
Nonostante ci fossimo premurati 
di sanificare e adeguare gli am-
bienti, erano pochi i clienti che 
venivano al ristorante. Nell’arco 
di 10/12 giorni ne avremo conta-
ti un’ottantina , numeri che prima 
facevamo in un giorno. Di contro, 
però, abbiamo iniziato a notare 
che aumentava la richiesta del de-
livery e dell’asporto perché fra pa-
renti ed amici ci si radunava nelle 
case! Appurato che il problema non 
dipendeva da noi, abbiamo pensato 
a qualche possibile soluzione”. 
È stato utile via via che i locali riapri-
vano guardarsi attorno e rilevare ad 
esempio che i pub, con i loro banco-
ni sull’ingresso che facevano servizio 
all’esterno, non avevano alcuna dif-
ficoltà a fare numeri con i giovani. I 
fratelli Cannata hanno iniziato così a 
pensare di creare qualcosa per que-
sto target, non allestendo le due con-
suete verande estive ma una soltanto 
per lasciare spazio all’area lounge, 
con piccoli tavolini, dove consu-
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AL VECCHIO MULINO 
A MODICA

Un bartender apprezzato, la sistemazione a luonge 
di alcuni spazi e una nuova clientela
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mare cocktail insieme a tranci 
di pizza gourmet e pure taglieri. 
Volendo ordinare qualche piatto ci si 
può spostare al tavolo nella veranda 
accanto per poi eventualmente ritor-
nare nell’area lounge. Una clientela 
nuova, fatta di giovani della zona 
ma anche del centro di Modica, 
popola Al Vecchio Mulino in questa 
estate 2020, complice anche un 
bravo bartender scelto apposita-
mente dai tre fratelli, mentre pian 

piano il ristorante sta recuperando i 
suoi numeri. “Al momento riusciamo 
a riempire una delle due sale. Sia-
mo fiduciosi di poter recuperare 
quello che abbiamo perso. Questo 
tempo ci ha dato modo di fermarci 
e fare delle analisi. Ogni due mesi 
siamo soliti organizzare la giornata 
dello staff. Ecco, in questo periodo 
è come se ne avessimo fatte sei” con-
clude Tommaso che è dinamismo 
allo stato puro.

Al Vecchio Mulino
Ctr. Cannizzara Ciancia, 6B

Modica RG
Tel 0932 909307

www.alvecchiomulinomodica.it
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Sentire forte le proprie radici è una 
cosa seria. È impegno, sospinto da 
un senso di responsabilità, nel voler 
contribuire a dare lustro a quel luogo 
che ti ha dato i natali, nonostante tu 
abbia girato mezzo mondo.
Questo è Luigi Pomata, che dopo 
diverse esperienze all’estero, fra cui a 
New York da Sirio Maccioni a Le Cir-
que e a Londra da Marco Pierre White 
presso The Oak Room, ha scelto la 
continuità - rispetto a quanto semina-
to dal nonno e dal papà - nel borgo 
natio di Carloforte, sull’isola di 
San Pietro. Qui resiste l’ultima ton-
nara di posta per la pesca tradizionale 
del tonno rosso - una delle specie più 
pregiate del Mediterraneo - realizzata 
con le reti secondo un’antichissima 
pratica fenicia e romana poi perfezio-
nata dagli Spagnoli nel ‘400. Dal 2003 
ogni anno, in occasione della mattan-
za, Carloforte si anima di un festival 
gastronomico, Girotonno, che rac-
conta uomini, storie e sapori sulla 
rotta del tonno.
Una storia, quella carlofortina, che è 
cultura che lo ha pervaso portandolo 
a valorizzare come nessun altro quel-
lo che chiamano anche tonno di corsa 
(perché nuota velocemente per anda-
re a deporre le uova nelle acque tie-
pide del Mediterraneo) che lavora lui 
stesso e serve freschissimo, declinato 
nei più diversi modi. E che ha scelto 
di proporre anche in quel di Cagliari, 
“sulla terraferma” come erano soliti 
dire i vecchi carlofortini.

Per questo Luigi Pomata si è guada-
gnato la nomea di “chef del tonno” 
ma ci tiene a precisare che ama 
sbizzarrirsi nella sperimentazione 
e valorizzazione in senso più am-
pio di materie prime eccellenti, 
reperite nei loro luoghi di origine, 
nel rispetto della tipicità.
A Cagliari Luigi Pomata si esprime 
a tutto tondo, offrendo quante più 
soluzioni possibili ai suoi clienti: 
chi ama pizze gourmet, burger e 
cocktail trova al Next Food&Loun-
ge la sua risposta, chi preferisce un 
pasto informale con piatti tradizionali 
sceglie il Pomata bistrot e chi invece 
vuole sperimentare piatti più creativi 
trova nel ristorante gastronomico 
Luigi Pomata la sua soddisfazione.
L’approccio di questo chef è caldo, di 
chi ama il contatto diretto con le per-
sone, tant’è che appena gli è possibile 
è lui che va a raccogliere le comande 
fra i tavoli e a consigliare… magari 
anche di non ordinare ulteriori pie-
tanze.
E quando questo contatto durante 
il lockdown è venuto a mancare ha 
voluto comunque mantenere un 
collegamento con chi è abituato a 
‘incontrarlo’ anche in tv, a La pro-
va del cuoco su Rai 1, omaggiando 
di videoricette chi lo seguiva sui 
social. Si è pure attivato sia con il 
ristorante che con Next per il deli-
very e l’asporto, proponendo una 
selezione di piatti da impiattare o 
rigenerare o terminare di cuocere, 

questo per dare la possibilità di con-
sumarli in più di un giorno.
Riaprire subito, dal 18 maggio, “per 
dare un segnale” è stata la sua scel-
ta, con un menù ridotto in linea 
con i nuovi dettami e buona parte 
del personale in cassa integrazione. 
Ben 60 dipendenti tra Carloforte 
(dove Pomata ha tre locali: NicHotel, 
il ristorante Nicolò che aveva avviato 
il padre e Pomata Bistrot) e Cagliari, 
e il cruccio di sapere i suoi ragazzi in 
attesa di un bonus che non arrivava. 
Fortunatamente non sono mancati 
i segnali positivi tra ritorni di clienti 
e qualche nuovo approccio. La bella 
stagione sta entrando nel vivo e porta 
con sé un popolo vacanziero che nor-
malmente rappresenta il 70% della 
clientela dello chef. Nel resto dell’an-
no la clientela è per metà locale e per 
metà business.
“In questo periodo più che mai 
mi è stato di grande conforto il 
contatto frequente con i JRE, l’as-
sociazione di cui faccio parte (te-
soriere) - racconta lo chef -. Ci siamo 
uniti ancora di più, abbiamo fatto 
massa critica cercando di fare squa-
dra con le altre associazioni insieme 
agli Ambasciatori del gusto e lavorato 
per trovare delle soluzioni. Mi augu-
ro vivamente che il nostro settore 
non venga abbandonato. Siamo un 
volano importante di una cultura 
che portiamo in giro per il mondo 
e tutti ci invidiano. Non possiamo 
essere lasciati soli!”

| SPECIALE RISTORAZIONE |

LUIGI POMATA
Siamo un volano importante di una cultura 

che portiamo in giro per il mondo e tutti ci invidiano

autrice: Simona Vitali

Luigi Pomata 
Viale Regina Margherita, 18

Cagliari CA
Tel. 070 672058

www.luigipomata.com
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[EVENTI]

PIZZA CHALLENGE, PRIMA PARTE
Il concorso che premierà la pizzeria migliore della Romagna

autore: Luigi Franchi

Questo articolo è solo la prima par-
te di un racconto vissuto in prima 
persona, come giudice, insieme 
a Cristina Lunardini, chef, perso-
naggio televisivo, docente e donna 
di grande umanità, di Pizza Chal-
lenge, un format di Expì srl che, alla 
sua prima edizione, si è rivelato sor-
prendente per la qualità eccelsa del-
le dodici pizzerie rappresentative di 
un territorio, la Romagna, che non è 
tra i primi ad essere riconosciuto per 
la pizza. Una vera sorpresa, quindi, 
vedere locali ultramoderni, tenuti 
alla perfezione e pizzaioli giovani, 
pieni di passione per un mestiere 
che rischia di essere ripetitivo se 
non, come fanno tutti quelli che 
hanno partecipato, si studiano gli 
impasti, prima di tutto, poi anche 
i topping e le nuove forme della 
pizza: molti, infatti, sono caratteriz-
zati per le pizze gourmet che stanno 
affermandosi un po’ dovunque in 
Italia. La base di acqua, farina, mani 
resta sempre l’elemento fondamen-
tale ma, come ci insegna la storia 
stessa della pizza, è un’evolu-
zione costante il modo di usarle 
quelle mani. Un’artigianalità che è 
frutto di intelligenza, osservazione, 
conoscenza e controllo dei processi 
chimici che, in questo Pizza Challen-
ge viene portato alla luce dalle tra-
smissioni televisive che verranno 
trasmesse da domenica 28 giugno 
fino a domenica 2 agosto, quando 
si saprà chi è il vincitore della pri-
ma edizione; le trasmissioni sono 
visibili in tutta Italia sul canale 518 
di Sky, alle 23 di ogni domenica. 

Inoltre, dopo la programmazione, 
le puntate saranno visibili sulle se-
guenti pagine: www.expisrl.it/piz-
zachallenge; www.facebook.com/
pizzachallengetv; www.instagram.
com/pizza_challenge_tv; www.
teleromagna.it/home-elenco-pro-
grammi. La regia è affidata a Clau-
dia D’Angelo e l’evento è stato reso 
possibile grazie al contributo di Oli-
talia, Conserve Italia, Molino Nal-
doni, tre aziende che dimostrano 
un legame molto forte con il mondo 
pizza. Dicevo che questo articolo è 
solo la prima parte di un servizio 
che pubblicheremo sul prossimo 
numero di sala&cucina, dove par-
leremo delle pizzerie partecipanti 
e annunceremo il vincitore della 
prima edizione. 
Le pizzerie che hanno partecipato 
sono: Da Neo a Cesena, Na Pizz a 
Cesena, Pummà a Milano Maritti-
ma, Il cortile in Centro a Rimini, La 
Favola dell’Orto a Bertinoro, Qbio 
a Forlì, Le Macine a Forlì, Bababe-
ach a Punta Marina, Cento Pizze a 
Punta Marina, Margherì a Cesena-
tico, Barbe-cuè a Portofuori di Ra-
venna, SP.accio a San Patrignano. 
Dodici pizzerie dove scegliere chi sarà 
il più bravo è difficilissimo, sono tutti 
davvero molto capaci, hanno creato 
locali confortevoli, sanno reagire ai 
problemi creati dal Covid, non han-
no la benché minima intenzione di 
mollare. Una sfida vera, ma anche 
segnali di amicizia, di confronto, di 
condivisione che aiutano a crescere. 
Guardate le puntate del programma, 
ne vale la pena. 

I giudici Luigi Franchi e Cristina Lunardini

Ciro Sorrentino di Margherì a Cesenatico

Pizzeria La Favola dell’Orto a Bertinoro

Ivan Signoretti 
del Cortile in Centro a Rimini
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CONTITAL PROPONE IL 
FOOD DELIVERY SOSTENIBILE AL 100%  

autore: Guido Parri
sito: contital.com 

CONVIVIALITÀ E SICUREZZA 
Per Centro Carni Company sono i valori 

da raccontare ai propri clienti 

autore: Guido Parri
sito: centrocarnicompany.com

Ciò che è emerso con la diffusio-
ne del Covid-19 è che, negli ultimi 
mesi, le abitudini dei consumatori 
sono ampiamente cambiate. Non 
potendo frequentare bar, ristoranti 
e luoghi di ristoro, la maggior parte 
delle persone ha dovuto testare le 
proprie capacità culinarie, realizzan-
do in casa le ricette più disparate. In 
alternativa, è aumentata la richiesta 
di consegne a domicilio sviluppatasi 
grazie all’unione dei due elementi: 
la voglia di assaggiare pasti differenti 
da quelli preparati autonomamente e 
l’impossibilità di frequentare gli eser-
cizi commerciali. Eccetto le poche 
regioni in cui i ristoranti sono stati 
del tutto chiusi, il food delivery ha 
permesso di soddisfare i bisogni 
dei consumatori affamati e di for-

Le relazioni sono importanti e 
uno dei modi migliori per colti-
varle, mantenerle, rafforzarle è 
mettersi a tavola, con amici e fami-
liari. Per diverso tempo, l’emergenza 
sanitaria ci ha costretti a rimanere 
a casa, e se da un lato abbiamo raf-
finato la comunicazione online e 
riscoperto o coltivato il nostro lato 
culinario, dall’altro abbiamo inevita-
bilmente sentito la mancanza e l’esi-
genza dello stare assieme. 
Ora che siamo entrati in una nuova e 
più positiva fase, la voglia di uscire a 
cena o pranzo con i nostri affetti si è 
intensificata e, anche se con qualche 
fatica ci stiamo pian piano abituan-
do a nuove prospettive che devono 
essere accompagnate però da emo-
zioni e valori positivi, appunto, “ras-

nire ai ristoratori una modalità per 
continuare a operare e resistere 
alla crisi. Ciò che si è evinto però, è 
che nonostante la recente riapertura 
dei luoghi di ristoro, gli utenti non 
hanno ridotto l’ordinazione di cibi 
pronti presso il proprio domicilio. 
Per far fronte a una crescita del food 
delivery, che si è ormai consolidata, 
molteplici realtà aziendali hanno do-
vuto proporre al mercato soluzioni 
innovative e performanti, capaci 
cioè di rispondere tanto alle nuove 
esigenze dei consumatori quanto ai 
loro dubbi. Contital, un’azienda lea-
der nella produzione e nel commer-
cio di vaschette e rotoli in alluminio, 
ha lanciato una nuova linea pre-
mium di contenitori extra-rigidi 
in alluminio laccato. Questa gamma 

sicuranti”. Oggi più che mai, in una 
fase storica come questa in cui ogni 
ambiente deve essere ed essere 
percepito come sicuro, vogliamo 
contribuire a rafforzare questo va-
lore tramite il prodotto e i valori che 
offriamo alla ristorazione.
Una materia prima sicura deve 
essere la protagonista di ogni 
piatto: il ristoratore si affiderà ad un 
prodotto che lo rassicuri in termini 
di sicurezza alimentare e costanza in 
termini di conformazione, peso, co-
lore e qualità di copertura di grasso. 
La qualità e la sicurezza di un 
buon piatto diventano elementi im-
prescindibili per gustare appieno il 
momento fuori casa. 
Per la nostra azienda, clienti e con-
sumatori finali sono, da sempre, il 

di vaschette, prodotta con la tecnolo-
gia smoothwall già particolarmente 
in voga in Nord Europa e negli Stati 
Uniti, è completa di coperchi salvali-
quidi e può essere usata nel forno 
tradizionale e a microonde. I con-
tenitori, inoltre, sono riciclabili al 
100 per cento e sono disponibili in 
molteplici formati per assecondare 
le differenti esigenze. Per completa-
re la gamma di prodotti dedicata al 
food delivery e al takeaway, Contital 
ha anche brevettato una nuova linea 
di Piatti monouso in alluminio ri-
ciclato. Questa nuova gamma nasce 
per consentire ai ristoratori la possi-
bilità di offrire ai propri clienti una 
soluzione di impiattamento inno-
vativa e soprattutto sostenibile, 
essendo prodotti con materia prima 
100% riciclata e riciclabile all’infinito. 
I piatti in alluminio sono leggeri, adat-
ti al trasporto, alla conservazione e al 
riscaldamento dei cibi sia nei forni tra-
dizionali che a microonde. Permetto-
no inoltre di consumare tutti i tipi di 
alimenti. Hanno un design elegante 
(che ha già vinto tre premi internazio-
nali nei primi mesi del 2020), resisto-
no a una temperatura di oltre 170 °C 
e hanno un costo competitivo sia pa-
ragonati con la polpa di cellulosa che 
con le bio-plastiche. Possono, inoltre, 
essere chiusi con un film classico o 
bio a prova di goccia, che garantisce 
sicurezza e igiene ai consumatori e ai 
ristoratori.

fulcro del nostro operato. Questo 
principio ci ha spinti a creare una 
linea di prodotto che accompagni i 
ristoratori e i consumatori in un per-
corso di gusto ottimale: Unika infatti 
non è solo selezione tecnica ma è an-
che analisi sul prodotto. 
Centro Carni Company è dotata in-
fatti di un laboratorio interno in 
cui vengono svolte analisi quotidia-
namente, inoltre vi è anche il sup-
porto di un laboratorio esterno per 
ulteriori approfondimenti microbio-
logici. La sicurezza è infatti, oggi, un 
valore ancora più forte e va tutelata e 
promossa in ogni sua forma; Unika, 
in questo senso ha una duplice 
valenza: dare un prodotto con-
trollato e assicurare un prodotto 
che corrisponda alle aspettative 
del ristoratore.

Unika top selection: la ta-
gliata, perfetta per le serate 
estive
Alcuni veloci consigli: per gli amanti 
della carne dal gusto deciso e delica-
tamente coperta di grasso e marezza-
ta, consigliamo carni polacche, come 
la scottona, o ancora carni di Aberde-
en Angus. Per gli amanti della carne 
dalla fibra tenera e tendenzialmente 
più magre, suggeriamo carni di razza 
Limousine, Charolaise, Piemontese. 
Da privilegiare tagli come filetto, ro-
astbeef e scamone.

[NOVITÀ] [NOVITÀ]
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| PIZZERIE |

C’era una volta una pizzeria d’asporto per tre fratelli, e 
c’è ancora, ma non solo. 
C’era una Volta a Erba (CO) e a Oggiono (LC), è la pri-
ma pizzeria di tre fratelli di origine albanese, italiani 
da tanti anni. 
Loro sono Saimir, Pierparim ed Eduart Dervishi e da otto 
anni sono proprietari anche del Ristorante Al Pesce Vela 
ad Albese con Cassano (CO), locale storico sul territorio 
e specializzato in cucina di pesce e pizzeria.
Al Pesce Vela – 180 coperti tra sala e veranda – offre un 
menu ricco di piatti di mare, cucina tradizionale italiana 
e cucina senza glutine. Al Pesce Vela è anche un’ottima 
pizzeria dove gli impasti tradizionali sono realizzati con 
grani scelti Le 5 Stagioni a base di farine classiche, di ka-
mut e integrali, ma non mancano pizze senza glutine, alla 
soia o al farro. Il menu è vasto e la clientela affezionata. 
“Abbiamo cominciato a realizzare questi tipi di im-
pasto nel 2006 – spiega Eduard Dervishi – nella no-
stra prima pizzeria e siamo rimasti fedeli alla scelta 
perché ne siamo soddisfatti. La pizza classica e quelle 
al kamut e integrale sono le più richieste e la lista delle 
farciture è lunga perché i nostri clienti possano cambiare 
spesso. Abbiamo una clientela numerosa e molti di loro 
vengono a gustare la nostra pizza o un buon piatto di pe-
sce fresco anche due volte la settimana e amano variare”.

Il servizio d’asporto e consegna a domicilio, punto 
fermo per Al Pesce Vela da sempre, è oggi più attivo 
che mai; la situazione generale ha favorito questo tipo 
di consumo: “È un momento difficile per tutti – racconta 
Eduard – ma ci siamo organizzati subito col delivery 
per far fronte alla situazione; siamo ben attrezzati con 
ogni genere di contenitore e tutti i piatti da asporto e le 
pizze vengono porzionati e confezionati in imballi che 
ogni volta vengono igienizzati e puliti per essere ri-
utilizzati il giorno dopo. Il cliente ordina, prepariamo la 
consegna e nel giro di mezz’ora portiamo a domici-
lio quello che ha richiesto. Abbiamo messo in pratica 
un sistema piuttosto efficiente e in questo modo rime-
diamo in parte all’interruzione di attività che abbiamo, 
come tutti, dovuto subire. Adesso siamo aperti ma tra 
il dimezzamento dei coperti disponibili a causa del 
distanziamento e il fatto che la gente è ancora timo-
rosa il lavoro è molto diminuito. Inoltre, bisogna te-
ner conto del fatto che i clienti hanno meno disponibilità 
economiche e in quasi due mesi di apertura non credo 
di aver visto lo stesso cliente due volte: chi prima veni-
va da noi due volte la settimana ora viene forse una 
volta al mese”. 
Eduard non nasconde la preoccupazione per il fu-
turo: prevede una lentissima ripresa dell’attività ma 
è comunque fiducioso: “Abbiamo una clientela con-

solidata e ottimi rapporti coi nostri fornitori: è un 
momento difficile che possiamo superare con col-
laborazione e buona volontà. Ci vorrà del tempo per 
tornare ai ritmi di prima dell’emergenza, la gente è cauta 
e la crisi si fa sentire, ma non ci lasciamo andare. Siamo 
una famiglia unita e lavoriamo sodo, i nostri clienti ci co-
noscono e hanno fiducia”. 

AL PESCE VELA, 
NON SOLO 
PIZZA
Un menu ristorante ricco e vario, 
tante pizze e per chi preferisce 
restare a casa, un ottimo servizio 
d’asporto e consegna a domicilioe

autrice: Marina Caccialanza

Al Pesce Vela
Via Roma, 130 
Albese con Cassano (CO)
Tel. 031 426129
www.albese.pescevela.it 
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Utilizzo 

Medico

(IIR)

FFP2

Filtro

Generico

General Fruit S.r.l. Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) ITALY - Tel +39 035 927030 
info@generalfruit.com - www.generalfruit.com -  General Fruit Srl 
www.bergamask.it -  BergaMASK -  bergamaskofficial

Dispositivo medico 
di classe I 745/2017, 
93/42/CEE, 
2007/47/CEE, UNI 
EN 14683:2019

UNI EN 149

CE 2001/95

Distributore Europa GDO Alimentare, industrie alimentari & HO.RE.CA.

AUTO-STERILIZZANTE IN MICROONDE 
O CON QUALSIASI FONTE DI CALORE

MATERIALE CERTIFICATO E 
ANTIBATTERICO

ERGONOMICA E REGOLABILE

ADERISCE PERFETTAMENTE AL VISO 
SENZA ESSERE DI INTRALCIO
 ALLE VARIE ATTIVITÀ 

FILTRI DI RICAMBIO MONOUSO, 
ECONOMICI E FACILI DA MONTARE

FILTRI DISPONIBILI

CE
RT

IFI
CA

ZIO
NI

PROTEZIONE E SICUREZZA
IN OGNI PROFESSIONE

Bonduelle Food Service Italia pre-
senta al mondo della ristorazione 
il nuovo Mais Supersweet senza 
residuo di pesticidi. Innovazione 
importante, con la quale l’azienda, 
punto di riferimento nel mondo dei 
vegetali per il fuori casa, conferma il 
suo impegno per un’agricoltura so-
stenibile e per lo sviluppo di un’of-
ferta di qualità, che pone al centro 
la naturalità del prodotto e incontra 
la domanda crescente di alimenti ge-
nuini all’insegna del benessere.
Il nuovo Mais Supersweet, prodotto 
di punta nell’offerta Bonduelle, oltre 
a essere senza residuo di pesticidi, 
è cotto al vapore per preservare al 
meglio gusto e consistenza, natural-
mente dolce, perché senza zuccheri 
aggiunti, senza conservanti e Ogm. 
Fonte di fibre e di vitamina B9, il 

Cuki offre una scelta molto vasta di 
prodotti adatti ad ogni necessità per 
sbizzarrirsi in cucina senza rinuncia-
re alla qualità e alla sicurezza. Tante 
proposte per la cottura realizzate con 
materiali resistenti, sicuri e attenti 
all’ambiente. Per vivere la cucina, 
con gusto!
Recentemente l’azienda ha immesso 
sul mercato, per i professionisti del-
le cucine, due soluzioni: la prima si 
chiama Cuki Professional Wrapma-
ster, un dispenser ad alta tecnologia, 
semplicissimo da usare, ideale per 
chi ha poco spazio e fa un uso ele-
vato di pellicola. Il taglio è sempre 
perfetto, facile da pulire, anche in 

Mais nasce da semi non genetica-
mente modificati di proprietà Bon-
duelle. Raccolto, accuratamente 
selezionato e pulito, viene sgranato, 
lavato e cotto al vapore entro 24 ore, 
per conservare al meglio le proprietà 
organolettiche. 
La cottura a vapore garantisce mas-
sima qualità, gusto, croccantezza, 
preservando il colore intenso e l’in-
tegrità dei grani. 
Idee e Ispirazioni Culinarie per un 
utilizzo creativo del Mais si trovano 
nel nuovo Ricettario per l’estate di 
Bonduelle Food Service, sviluppato 
dal team di Chef Bonduelle per i pro-
fessionisti del fuori casa e disponibi-
le su www.bonduelle-foodservice.it. 

lavastoviglie, non comporta nessuno 
spreco di tempo e pellicola, il 20% 
di risparmio rispetto agli astucci in 
cartone. La seconda soluzione, indi-
cata per questo particolare periodo, 
è la linea Cuki Professional Delivery, 
completa di prodotti utili a traspor-
tare ogni preparazione gastronomica 
in totale sicurezza e con le massime 
prestazioni in termini di conservazio-
ne e contatto alimentare. Vaschette 
in alluminio, contenitori in plastica, 
termobox e rolli, tutto per prepara-
re, cuocere, conservare, servire ma 
soprattutto trasportare e consegnare 
comodamente a casa o in ufficio i 
piatti ai clienti del ristorante.

[NOVITÀ]

CUKI PROFESSIONAL DELIVERY E CUKI 
PROFESSIONAL WRAPMASTER

Soluzioni innovative per la ristorazione 

IL MAIS NATURALMENTE BUONO, 
SENZA RESIDUO DI PESTICIDI 

La cottura a vapore garantisce massima qualità

[NOVITÀ]
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(TR) TEL. 0744 989765

(RM) TEL. 06 658661

(SS) TEL. 079 361750 (BS) TEL. 030 9826391

(TN) TEL. 0462 761211

(MO) TEL. 059 284736

(BG) TEL. 035 670405(AN) TEL. 0731 60142

(CZ) TEL. 0968 93068

(RM) TEL. 06 9060510 (SI) TEL. 0577 304246

(FC) TEL. 0547 671511

(BZ) TEL. 0471 820095

(RG) TEL. 0932 456176 (AL) TEL. 0143 896216

(CA) TEL. 070 9165293

(SO) TEL. 0342 354055

(AQ) TEL. 0863 448052

(RC) TEL. 0965 636587(MB) TEL. 0362 302620

(AR) TEL. 0575 984186

(FI) TEL. 055 8825914

(PT) TEL. 0572 636682

(VB) TEL. 0324 243885

(TN) TEL. 0465 501569

(LE) TEL. 0832 611439

(BR) TEL. 0831 332292

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 5630620

(IM) TEL. 0183 650433

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

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

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


