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Abbiamo dato vita a una gamma completa di farine, miscele 
e prodotti per pizza di alta qualità, ingredienti eccellenti 
con cui esprimere la tua personalità.

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it

LE NOSTRE FARINE,
LA TUA PASSIONE PER LA PIZZA.

È un brand Agugiaro & Figna
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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.

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it 

Chi cerca il gusto della felicità, trova La Romana: la miscela 
Le 5 Stagioni per pizza alla pala o al metro, morbida e friabile, 
caratterizzata dalla sua inconfondibile alveolatura. 
Per condividere i migliori momenti di leggerezza in compagnia.

LA NOSTRA FARINA,
LA TUA PASSIONE PER LA CONVIVIALITÀ.

Chi cerca il gusto della felicità, trova La Romana
Le 5 Stagioni per pizza alla pala o al metro, morbida e friabile, 
caratterizzata dalla sua inconfondibile alveolatura. 
Per condividere i migliori momenti di leggerezza in compagnia.

Chi cerca il gusto della felicità, trova 
Le 5 Stagioni per pizza alla pala o al metro, morbida e friabile, 
caratterizzata dalla sua inconfondibile alveolatura. 

È un brand Agugiaro & Figna
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Finirà! L’emergenza causata dal coronavirus finirà, 
lasciando dietro di sé il dolore per le decine di migliaia 
di persone che non ce l’hanno fatta e un mondo che, ci 
auguriamo, saprà agire in maniera diversa rispetto alla 
corsa verso il nulla in cui ci eravamo, tutti, cimentati in 
questa economia malata. La ristorazione ne uscirà con 
le ossa rotte per i motivi che tutti sappiamo, quelli rea-
li, veri, di un settore troppo parcellizzato e poco im-
prenditoriale, e quelli che non si potevano dire a voce 
alta, di un comparto che si parlava troppo addosso, con-
vinto di essere al primo posto nella mente di moltissime 
persone, a causa di programmi televisivi, di articoli fiume 
sui giornali di costume, che, anche questi, spesso parla-
vano del nulla. Eppure tutti sappiamo che la ristorazio-
ne, l’ospitalità, il cibo, hanno un ruolo importante 
nella società, e non possono essere considerati alla 
stregua di uno star-system. Il mangiare fuori casa, non 
per caso, è uno degli aspetti della vita quotidiana delle 
persone che ha assunto un peso rilevante nelle abitudini 
e nell’economia, e non saranno due mesi di penitenza 
che cambieranno questo stile. La ristorazione è al pri-
mo posto nelle scelte dei turisti verso l’Italia e anche 
loro torneranno, forse anche più di prima visto il grande 
amore che hanno dimostrato in tutto il mondo verso 
il nostro Paese. Allora cosa succederà? Come faremo? 
Domande che, nel momento in cui scrivo questa lette-
ra aperta in pieno lockdown, non trovano una risposta 
chiara, tranne una che vogliamo proporvi. Indipendente-
mente dalle modalità di riapertura una cosa è certa: che 
la ristorazione sarà sempre più legata al territorio 
in cui opera! Che chi andrà al ristorante vorrà vivere 
esperienze dirette e concrete, anche nell’accoglienza, 
vorrà un sistema che sa raccontare quel territorio, i suoi 
prodotti ma anche le sue bellezze storiche, ambienta-
li, architettoniche. Statene certi, questo sarà un nuovo 
modo di lavorare dove la cucina dovrà interfacciarsi 

con un servizio di sala professionalmente adeguato; 
si uscirà per andare al ristorante per essere trattati bene, 
bene accolti, dove si potranno acquisire informazioni sul 
luogo in cui quel ristorante opera. Ci sarà quindi bisogno 
di fare una cosa che già esiste e dove è attiva i risultati si 
vedono: una rete d’impresa. I ristoratori, in questa emer-
genza, hanno superato il limite congenito di questa cate-
goria: l’individualismo. Hanno capito che sono trop-
po piccoli come imprese per poter contare e si sono 
uniti. Quell’esercizio non deve andare disperso! 
Creare una rete d’impresa significa ottenere molti risulta-
ti con minor fatica: a cominciare dalla promozione uni-
taria di un territorio, per esempio. Oppure costruendo 
una rete di acquisto collettiva, con la possibilità di otte-
nere servizi privilegiai dal distributore e dal produttore. 
O, ancora, sviluppando capacità innovativa in settori che 
diventeranno strategici, come una piattaforma locale 
per il delivery (avete presente quanto sia stato maggior-
mente apprezzato il servizio a domicilio fatto dal ristora-
tore rispetto al rider, in tempi di coronavirus?), o per le 
prenotazioni al ristorante o all’hotel (con la personalizza-
zione che nessuna OTA riuscirebbe mai a dare).
Come si crea una rete d’impresa?
La rete di impresa è, in buona sostanza, un contrat-
to che permette a chi vi aderisce di mettere in con-
divisione attività e risorse per migliorare la propria 
azienda e rafforzare la competitività dei territori. 
Esiste una legge che offre alle reti d’impresa una valenza 
giuridica ed economica, ma ciò che vogliamo trasmette-
re, con questa riflessione, è che la ristorazione può far 
molto per un territorio, per le sue componenti eco-
nomiche, sociali e culturali, a condizione che non re-
sti un ammasso di piccole minuscole imprese senza 
progettualità.

luigifranchi@salaecucina.it

LE RETI D’IMPRESA 
Per valorizzare ristoranti e territori

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile

IL MONDO DELLA FRITTURA
CAMBIA PER SEMPRE.

LA SOLUZIONE CHE CHEF E RISTORATORI ASPETTAVANO DA TEMPO.

Massima stabilità alle alte temperature, riduzione di schiuma e cattivi odori: 
Frienn permette di ottenere fritti croccanti, asciutti e dal colore chiaro, rispondendo
al meglio a tutte le esigenze della ristorazione di alta qualità. Nato da una formulazione 
specifica per tutti i tipi di frittura, non trasferisce né colore né sapore ai cibi.
Con Frienn friggi a lungo e ottieni sempre risultati perfetti.

www.olitalia.com

PASQUALE 
TORRENTE

Ideato assieme 
allo Chef
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di come gestire il piatto o la preparazione dello stesso: 
bene, ben venga tutto questo, ma non dimentichiamoci 
mai che il ristoratore è un imprenditore che potrebbe 
anche non essere chef, ma che comunque deve essere 
imprenditore. Sono presidente di Sala&Cucina, che è di 
proprietà di Cateringross, la cooperativa della distribu-
zione  alimentare nell’ho.re.ca. più importante d’Italia, 
raggruppa più di 40 aziende associate con un fatturato 
aggregato superiore ai 600ml di euro che distribuiscono 
e servono più di 60.000 esercizi commerciali della risto-
razione in tutto il territorio Italiano. È giusto in questo 
momento essere solidali con tutti ed essere al fianco dei 
ristoratori, lo stiamo dimostrando tramite le attività sulla 
rivista e sul nostro sito. IO STO CON I RISTORATORI, 
con quelli che prima del lockdown hanno sempre avuto 
rispetto del nostro ruolo di distributori, IO STO CON I 
RISTORATORI che hanno dimostrato il rispetto delle re-
gole, IO STO CON I RISTORATORI  che sanno di essere 
imprenditori e se ne assumono tutte le responsabilità. 
IO STO CON I RISTORATORI che sapranno intrapren-
dere la ripartenza rispettando tutta filiera e dando sempre 
più risalto all’italianità. Tutti insieme uniti saremo più for-
ti di prima, ma non dimenticandoci mai che il rispetto 
viene dal rispetto delle regole, dal pagare i fornitori, 
dal trovare forme di collaborazione che consentano a 
tutti di affrontare questa maledetta situazione, dalla 
corretta gestione delle risorse e da una progettualità 
indispensabile alla passione con cui si fa questo lavo-
ro; un lavoro massacrante, per tutti, per i ristoratori e per 
i distributori che si svegliano, ogni giorno, alle quattro del 
mattino, per consegnare gli alimenti al ristorante! Il mon-
do e il futuro che ci aspettano, oltre a cose vere, hanno di 
bisogno di verità!
Avanti tutta!!!!!

benhurtondini@salaecucina.it

tanti al 31 marzo e  la trasformazione in crediti d’imposta 
delle perdite su crediti per gli anni 2020/2022. 
Nel frattempo, come Cateringross, proprio grazie alla 
nostra solidità finanziaria abbiamo potuto tendere una 
mano alle nostre 40 aziende associate; gli ordini di 
prodotti alimentari, in particolare dell’ittico, già nei no-
stri magazzini, verranno ritirati dai soci quando ripartirà 
il mercato, mentre Cateringross invece pagherà i fornito-
ri in tempo reale. 
Crediamo, infatti, che la soluzione del “non mi pagano 
i miei clienti e quindi neppure io ti pago” sia un at-
teggiamento profondamente negativo, da interrom-
pere prima ancora di pensarlo. Questa pandemia sta 
mettendo in evidenza quelle aziende che si comporta-
no seriamente e il nostro gruppo fa parte di queste; 
una posizione che ci darà forza per ricominciare. 
Così come la forza ci arriva dal tempo che abbiamo a di-
sposizione, un bene preziosissimo che non ci sarà più 
alla ripartenza, per ripensare alle strategie, a come risol-
vere i piccoli o grandi problemi di ogni struttura. 
Ad esempio l’e-commerce, piuttosto che la diversifi-
cazione dei canali di vendita, sono stati oggetto di 
sperimentazione in questo periodo e andranno poten-
ziati e organizzati nel migliore dei modi quando finirà 
la pandemia. La flessibilità che stanno dimostrando le 
nostre aziende è un valore fondamentale che non rico-
noscevamo abbastanza e questo periodo lo ha portato 
alla luce. 
Ripartiremo quindi, più organizzati, più preparati e 
con la determinazione che ogni italiano è capace di tirare 
fuori nei momenti veri di difficoltà e che fa di questo il 
Paese più bello del mondo, oltre alla storia, al paesaggio 
e all’architettura.  

www.cateringross.net

| EDITORIALE || DISTRIBUZIONE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Carmelo Nigro
presidente Cateringross

Nel periodo in cui ero impegnato amministrativamente 
per il mio Comune ricordo, come se fosse ieri, di aver 
partecipato ad un incontro presieduto da un personaggio 
politico il quale, durante il suo intervento, dipinse per 
qualche minuto la figura di colui che ha deciso di fare 
della politica la sua vita, affermando che in politica per 
resistere a lungo bisogna sempre dire cose vere, ma mai 
la verità! La verità fa male, la verità ferisce e non tutti la 
accettano. Oggi mi rivolgo a voi che state leggendo questo 
articolo chiedendovi: volete cose vere o volete legge-
re la verità? Anche quella che rode dentro e fa male? 
Stiamo attraversando un periodo storico drammatico, pa-
ragonabile per alcune situazioni, restrizioni, limitazioni al 
periodo del coprifuoco in tempo di guerra o, in misura 
ben diversa, all’’austerity degli anni ‘70. Anche in questo 
periodo ci sono persone che muoiono non solo perché 
ammalate ma perché donano la propria vita per assistere 
e aiutare gli altri: medici, infermieri, forze dell’ordine 
ai quali vanno tutti i nostri ringraziamenti e la nostra 
solidarietà. Veniamo all’amara verità: il mondo della 
ristorazione e della distribuzione nell ’ho,re.ca. vale il 
54% di tutta la filiera agroalimentare italiana, i distribu-
tori perdono dall’80% al 90% del fatturato, non hanno 
incassato le forniture dei mesi precedenti a causa della 
chiusura dei locali, devono gestire i magazzini di prodotti 
alimentari che più passa il tempo e più si avvicinano alla 
scadenza diventando quindi invendibili e naturalmente 
devono far fronte a tutti gli oneri annessi e connessi alla 
gestione di una azienda. La categoria dei distributori con-
ta più di 5200 aziende, occupa più di 30.000 addetti, è 
il motore e l’anima, assieme ai ristoratori, del mer-
cato del fuori casa, che promuove e veicola i prodotti 
italiani e che in questo periodo non vede la luce alla fine 
del tunnel. Sul web e sui media tutti pontificano sul lock-
down, sulla ripartenza, chef che assistono i navigatori del 
web nella preparazione dei piatti o danno suggerimenti 

Per i fornitori è buio pesto: tutti chiedono dilazioni e 
non pagano fatture vecchie di mesi, di prima della pan-
demia. Titolava così un articolo su Repubblica, a firma 
Lara De Luna, dei giorni scorsi che raccontava i pro-
blemi della nostra categoria: quella del distributore, 
all’interno della filiera dei consumi fuori casa.
E ancora, il Sole 24 Ore, Con bar e ristoranti chiusi i 
grossisti chiedono aiuti, a firma di Giorgio Dell’Orefice. 
Articoli che hanno contribuito a mettere in luce una ca-
tegoria, la nostra, che per troppo tempo non ha fatto 
un’adeguata comunicazione sul valore stesso della 
nostra professione, che è cambiata moltissimo nell’arco 
di pochi anni. 
Oltre ad essere, molto spesso, strumento finanziario per 
i ristoranti siamo diventati anche consulenti dell’organiz-
zazione delle loro cucine. 
Questa pandemia ci ha travolto, conseguenza della chiu-
sura dei locali pubblici, ma riusciamo a resistere, nono-
stante il calo del fatturato che, in alcuni casi, è arrivato al 
90%, grazie al fatto che le nostre aziende fanno parte 
di un gruppo finanziariamente solido e strategica-
mente unito: Cateringross, il primo gruppo cooperati-
vo italiano di distribuzione nel food service.
Trentotto anni di storia servono a qualcosa, evidente-
mente! Il gruppo che ho l’onore di presiedere ha attiva-
to, da subito, il 3 marzo, richieste di attenzione rivolte al 
Presidente del Consiglio e ai presidenti di regione. 
Questa iniziativa è stata poi condivisa da altre realtà di-
stributive e, insieme, abbiamo dato vita a un protocol-
lo d’intesa che coinvolge 88 aziende per un fatturato 
complessivo di 1.863.020.000 di euro e un capitale 
umano di 6.141 persone occupate. Altre se ne aggiun-
geranno e verranno coinvolte nel breve periodo.
GH – Gruppo Horeca, questo il nome, ha sviluppato i 
contatti con le massime istituzioni per chiedere misure 
economiche quali anticipazione totale dei crediti risul-

IO STO CON I 
RISTORATORI

ma con qualche distinguo

IL SETTORE DELLA 
DISTRIBUZIONE  
è fondamentale per la ristorazione
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Tommaso Melilli, scrittore e cuoco. Dopo il liceo si trasferisce 
a Parigi per studiare letteratura, lo fa per tre anni, fino a quando 
comincia a lavorare in un bistrot e in altri ristoranti della 
metropoli. Mentre pratica il mestiere di cuoco tiene una rubrica 
su Slate dove racconta l’esperienza di cuoco italiano in Francia. 
Tornato in Italia un anno fa per scrivere il libro I Conti con l’oste, 
ha deciso di fermarsi e aprire, tra un po’, il suo locale a Milano. 
Da poco ha una rubrica fissa sul Venerdì di Repubblica che si 
intitola Pentole e Parole.

| PARLIAMO CON |

Dopo aver letto d’un fiato I conti con l’oste è venuto natu-
rale cercare Tommaso Melilli e proporgli l’intervista e la 
copertina di questo numero. Perché è un libro che ispira 
simpatia ad ogni pagina, verso l’autore e verso i pro-
tagonisti, tutti, dei racconti di Tommaso, lo scrittore 
cuoco e non il cuoco scrittore. Una differenza che si per-
cepisce ad ogni pagina, per la bellezza della scrittura, 
per il filo logico che impregna tutto il libro, per la volontà 
di Tommaso di raccontare, in maniera puntuale e vivendo-
la in prima persona, la figura dell’oste contemporaneo.
La prima domanda è dunque naturale: perché hai 
scritto questo libro? Cosa ti ha spinto ad abbando-
nare Parigi e girare l’Italia per diciotto mesi, senza 
la certezza della pubblicazione?
“Perché sentivo di poterlo fare quasi solo io. Credo che il 
settore debba essere raccontato prima di tutto dalle 
persone che ci stanno dentro. E questo non sempre è 
possibile; i cuochi devono fare i cuochi e le persone di 
sala saper accogliere, innanzitutto. Sono mestieri umili 
e pochi di noi hanno avuto la fortuna di poter dedicare 

il tempo necessario, quindi senza percepire stipendio 
per molti mesi, a scrivere un libro di questa portata. 
L’Italia è un paese geograficamente molto sparpagliato e 
quindi, se a Parigi o a Copenaghen la nascita di un movi-
mento, come è successo per la bistronomie parigina, av-
viene alla sera davanti a una birra a fine turno, in Italia è 
molto più difficile perché non abbiamo un grande centro 
dove potersi incontrare e discutere. Quindi, anche per i 
giovani che vogliono fare questo mestiere, nel libro si 
trovano, messe insieme, tante idee di cosa si può fare, 
idee che stanno fermentando”.
I luoghi e gli osti citati, dove ti sei fermato a fare 
le esperienze che racconti ne libro, sono stati scelti 
con quale logica?
“Per istinto e sentimento! Avendoli sentiti in alcune oc-
casioni. La Crepa di Isola Dovarese invece è stata una 
scelta di cuore”.
Cosa ci spinge a scegliere di andare in trattoria? Di 
avere ancora questo desiderio di un luogo popolare, 
anche e soprattutto dopo l’emergenza coronavirus?

I conti con l’oste
W

TOMMASO MELILLI
Un libro unico, che racconta le cucine e chi ci lavora dentro

autore: Luigi Franchi
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“Si va a cena in trattoria perché è il luogo più sempli-
ce che conosciamo, è la forma di ristorazione popolare 
condivisa che ogni italiano ha nel proprio dna. Perché è 
la forma di ricordo più vivace che abbiamo, anche per 
me che ho trent’anni; ricordo benissimo mio nonno in 
trattoria, o meglio osteria, ricordo me ragazzino in questi 
luoghi frequentati da ogni generazione. E ancora oggi ci 
si va perché è un luogo comprensibile a tutti, che non 
ha misteri né complessità”.
Invece, dalla tua esperienza, quali sono le differen-
ze nella ristorazione tra Italia e Francia?
“In primo luogo la Francia continua a essere quello che è 
sempre stata, un Paese che ha una vera borghesia che va 
al ristorante. Che lo fa dai tempi della rivoluzione france-
se, a fine Settecento. Che decide di investire una parte 
non trascurabile delle proprie finanze nel mangiare 
fuori casa. Questo, soprattutto a Parigi e Lione ma 
non solo, ne fa un settore più professionalizzato rispetto 
a quello italiano. Questo aspetto di un comparto che ha 
una clientela numerosa e definita in Italia si sta lentamen-
te affermando adesso, a duecento anni di distanza, nelle 
grandi metropoli come Milano, nel senso che sa offrire 
un vero dialogo culturale tra cliente e proposta. A Pa-
rigi, inoltre, le cucine dispongono di cuochi con grandis-
simi skill, anche nei bistrot, pagati molto di più rispetto 

“Fino a un certo punto. La cucina italiana all’estero è 
nata con gli emigrati. La mia teoria è che in Italia do-
vremmo cercare di fare poche cose fatte bene, con 
materie prime di assoluta qualità e a un prezzo giu-
sto, senza essere a tutti i costi esasperatamente unici 
e creativi. La mia emigrazione è quella in un paese molto 
vicino: la Francia, dove il rapporto con la cucina italiana è 
conosciuto da tempo. A Parigi, a Lione comunque la gran-
de ristorazione italiana, quella di lusso se vogliamo defi-
nirla, propone piatti molto creativi, di ricerca comunque 
nel passato, con piatti meno noti.  Un segno di un lavoro 
ben fatto da parte dei ristoratori italiani”.
Tra un anno aprirai, probabilmente, il tuo ristoran-
te a Milano. Come lo pensi questo luogo, anche alla 
luce di quanto sta succedendo ora?
“Lo penso come un luogo non vegetariano ma profon-
damente incentrato sul vegetale. I ristoranti si giudicano 
dai contorni e questo è un aspetto non ancora sufficien-
temente scandagliato. Poi vorrei che fosse inteso come 
il quartiere generale di un’idea, quindi un luogo dove 
io possa diventare allenatore di ragazzi che voglio-
no fare sala e cucina, lasciandoli lavorare, esprime-
re, facendone uscire i desideri. Ad esempio, dove il 
cameriere si sceglie e ordina tre/quattro tipologie di 
bottiglie perché sa che può venderle lui, bene. Ogni 
cameriere. Oppure dove ogni cuoco mette un piatto 
in carta. Mi piace di più così, piuttosto che imporre la mia 
idea. Chissà se è possibile. Come evolverà il settore dopo 
il coronavirus? Non può che andare in una direzione che 
già era in essere; spazi adeguati e comodi. Chi lavora-
va con grandi numeri e a prezzi troppo bassi ne pagherà 
le conseguenze e forse è un bene. Usciremo una volta 
in meno pagando di più e questo non significa pagare 

all’Italia. Tornando in Italia mi sono reso conto che il rap-
porto è uno a tre, stesso numero di coperti in Francia 
c’è un solo cuoco qui ce ne sono tre, pagati nell’insie-
me come quello francese. Sono distorsioni che non 
aiutano certo a crescere. L’altro grande dramma è che 
in Francia esiste una vera scuola e cultura di sala che 
in Italia è stata, per troppo tempo, dimenticata. Qui 
non c’è un rapporto corretto tra patron e dipendenti che 
diventa un circolo vizioso. A che serve pagarti di più se 
poi te ne vai, a che serve investire in formazione se poi 
la usi da un’altra parte è il leitmotiv ricorrente, mentre si 
dovrebbe costruire una progettualità tra le persone. 
Quella che manca è una cultura informale dell’ospitalità 
in Italia, ad esempio formare su regole basiche tipo finire 
un tavolo prima di passare a un altro. Non si insegnano 
più i fondamentali, oppure non si interiorizzano a fondo. 
Sono poche le persone che lavorano molto bene in sala, 
ma sono degli invisibili tanto sono rari”. 
Nel libro, in uno dei dialoghi con gli osti, qualcuno 
di questi afferma: “Non esiste la tradizione, esiste, 
ma solo da qualche tempo, la parola territorio”. Se 
è così cosa definisce la cucina italiana, se essa può 
avere come tale una definizione?
“Quello che definisce la cucina italiana, dal mio punto di 
vista, è essere una cucina profondamente domestica. 
Anche quella del ristorante è ricavata dalla casa, dai gesti 
e dalle economie domestiche; nasce da qui anche quella 
che oggi è la sublimazione dello scarto e del recupero, de-
rivante dalla radice povera. Questo ci differenzia da tutte le 
altre cucine del mondo. Nessun giapponese, ad esempio, 
sognerebbe di preparare il sushi a casa perché lo si mangia 
al ristorante. Per noi, invece, tutto si cucina a casa”. 
E la ricerca, invece, in cosa dovrebbe consistere se-
condo te?
“Prima di tutto nell’umiltà, nella consapevolezza che 
non siamo mai arrivati. Dall’altro non accontentarsi mai 
di cosa abbiamo imparato, studiare, capire i piatti degli al-
tri. E, soprattutto, muoversi, andare in giro. Il territorio, 
di cui oggi si parla tanto, non è una cosa scritta sulle 
nuvole. Magari, nelle nostre campagne, è difficile trovare 
chi fa buoni salumi ma si possono trovare agricoltori che 
coltivano verdure orientali buonissime; questo è territo-
rio, non una bandierina dell’Italia. Se ci intestardiamo 
a cercare patriottiche rappresentazioni della tradizione 
dobbiamo sapere che è tutta una questione di marketing 
agroindustriale, dobbiamo dircelo”.
La cucina italiana all’estero è quella classica, dove 
è apprezzata un’ottima pasta al pesto, una carbo-
nara fatta come Dio comanda. Umberto Bombana, 
tre stelle Michelin a Honk Kong, è un sostenitore di 
questa teoria. E quando gli stranieri vengono in 
Italia cercano le trattorie più buone dove, oltre a 
mangiare bene l’informalità dell’accoglienza si tra-
sforma in valore. C’è contraddizione in questo? 

per forza cento euro, ma una trofia al pesto a quat-
tro euro non era un’economia buona, pulita e giusta. 
Perché altrimenti vuol dire, con una trofia a quattro euro, 
non tenere nella giusta considerazione tutta la filiera 
che sta dietro al piatto, i produttori e i distributori, 
oltre alle persone che lavorano al ristorante”.
Nel libro scrivi che non ti senti un oste e che non lo 
sei mai stato realmente. Perché ti senti così e come 
deve essere un oste oggi?
“Mi sento così perché non sono mai stato un oste in Ita-
lia. Poi perché mi sento un espatriato tornato, è diverso 
dall’essere nati e vissuti nello stesso luogo sempre. L’oste 
del futuro, uomo o donna che sia, giovane o vecchio, non 
necessariamente un patron, è quello che sa ospitare. La 
terra è di chi la lavora e il bancone di chi ci sta dietro ogni 
giorno.  Le cucine sono di chi le fa esistere e non agli 
uffici stampa o alle agenzie di comunicazione. Quelli 
sono locali che finiranno di esistere perché le persone 
cercheranno empatia vera e gli osti che vinceranno 
saranno quelli che sapranno accogliere le differenze 
tra le persone facendole coesistere. Abbiamo bisogno 
di intelligenza affettiva quando tutto questo finirà”.
Quando nel libro parli di Trippa e di Diego Rossi af-
fronti un tema che è molto importante. Fare cultura 
di prodotto, mi spieghi bene questa teoria?
“Oggi il cliente sa riconoscere un taglio di carne, sa di-
stinguerne le caratteristiche di bontà, di provenienza, e 
questa conoscenza la mette in pratica anche quando fa 
la spesa per la sua dispensa di casa. In tutto questo lo 
chef e il consumo fuori casa hanno avuto un ruolo 
rilevante in questi anni. Non è un caso che molti macel-
lai, per indicare una categoria, sono diventati famosissimi 
solo perché uno come Diego Rossi ne ha parlato moltissi-
mo. Del resto, io ritengo che il ruolo del ristorante, per 
un prodotto o un territorio, sia determinante per il 
suo successo perché è il luogo dove questi prodotti 
si concentrano e vengono raccontati all’ospite. Noi 
viviamo, fino ad ora, in un mondo gastronomico molto 
mediatizzato dove gli chef sono testimonial mentre è ora 
di affermare il processo contrario: che sia lo chef a pro-
muovere e sostenere il produttore”. 
Sempre nel libro tu citi una battuta di Nello, sous 
chef di Diego Rossi, che ti dice: “L’unico modo per 
sentirti uno di noi è fare bella figura”. L’importanza 
di questa frase è che un dipendente ci tenga moltissi-
mo a fare bella figura. In un ambiente ristretto come 
la cucina di un ristorante cosa significa questo?
“Che ogni ruolo, in quell’ambiente, è importante. Che 
esiste una gerarchia che va rispettata ma dove ognuno 
contribuisce in maniera sostanziale al successo del 
locale. Ognuno, a cominciare dal lavapiatti”.
Sarà un bel locale quello di Tommaso Melilli, dove le 
persone saranno parte vitale del progetto. Un modo di fare 
ristorazione che diventerà, speriamo, regola per molti.
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Questa immagine sul futuro è 
essenziale per avere la voglia di 
continuare nei momenti difficili. Il 
cervello ha bisogno di speranza. 

Il titolo è provocatorio, lo so. 
Il cervello di un imprenditore ha bisogno di una visione 
che nel business si traduce in numeri. Per continuare e 
ripartire, è essenziale immaginare il futuro. 
Ecco l’idea. Nel 2020 il tuo ristorante raddoppierà i fattu-
rati del 2019, compensando l’anno 2020 che etichetterò, 
con un eufemismo, come “difficile”. 
Su cosa si fonda questa mia affermazione? Penso che il 
2020 sia l’anno in cui i ristoratori, tutti, costruiranno, 
perfezionandolo nei mesi, un nuovo modello di bu-
siness connesso al delivery. 
In maniera più poetica, diventeranno bravissimi nel 
far vivere l’esperienza che il cliente viveva nel locale, 
tra le sue mura domestiche. 
Non si tratta solo di consegnare a domicilio. Realizzare 
un modello di business centrato sul consegnare a domi-
cilio significa crescere nel marketing, nei servizi, nella 
gestione, nella comunicazione digitale. 
Molti ristoratori lo facevano già, ma si trattava di un’en-
trata secondaria rispetto alla modalità tradizionale di fare 
coperti. Nel 2020 la sfida per esistere sarà “portare il 
ristorante a casa del cliente”. 
È facile? Assolutamente no! 
È creare un nuovo modello di business, necessario alla 
ristorazione, perché risponde alle esigenze dei clienti in 
questo preciso momento storico, che tutti ci saremmo 

evitati, ma esiste. Fai un salto avanti nel tempo. Sei nel 
2021. Tutti sono vaccinati. 
Nessuno si ammala da mesi. Le persone escono. 
Pranzano e cenano nel tuo locale. Rivedono gli amici e i 
familiari dopo tanti mesi di distanziamento sociale. 
I turisti sono tornati nel paese più bello del mondo. 
Il clima è entusiasta, come dopo la fine di una guerra. 
Durante il 2020 i tuoi clienti hanno sperimentato il valo-
re del delivery, del poter vivere il ristorante anche a casa. 
I tuoi piatti che arrivavano sono stati per mesi uno 
dei pochi momenti felici nell’isolamento tra le mura 
mura domestiche. 
Nella loro mente, questa esperienza da necessità è diven-
tata un’abitudine a cui sanno più rinunciare. 
Il tuo locale sa realizzare un delivery straordinario. 
Questo significa che il tuo ristorante avrà due fonti 
di entrata. 
La “sala classica” che riprenderà vigore spinta dell’entu-
siasmo e dalla voglia di recuperare il tempo rubato dal 
virus con la corona. 
In aggiunta un giro d’affari potenziato dal delivery, mec-
canismo perfetto messo a punto nell’ anno horribilis 
2020, che continuerà ad essere attivo. 
Sarà come avere due ristoranti, due esperienze, due 
modi di essere con il cliente. Una presso il locale, una a 
domicilio. Ecco il fatturato doppio. 
Con una metafora, il tuo ristorante sarà come un gran-
de fiume alimentato da due affluenti, non più da uno 
soltanto. 
Questa immagine sul futuro è essenziale per avere la 
voglia di continuare nei momenti difficili. 
Il cervello ha bisogno di speranza, di obbiettivi visio-
nari per resistere alla durezza del “durante” con tutti i 
neuroni accesi.  

NEL 2021 I RISTORANTI 
RADDOPPIERANNO 

I FATTURATI!

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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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

32° GIORNO
Ero molto indeciso se scrivere queste cose, sono rifles-
sioni molto personali, di nessuna utilità, temevo, per chi 
legge. È anche una questione di pudore, pensando a chi 
sta soffrendo. Di tutto il gran parlare che si fa di questa 
terribile  pandemia due infatti sono le cose più depri-
menti: la retorica e l’ansia di protagonismo. 
È sceso questo immenso silenzio, stiamo zitti, e ascoltia-
molo, questo viene da fare, da un lato. Dall’altro, reagire 
al virus, con tutto il rispetto per questo altro essere viven-
te che alla fine vuole solo la stessa cosa che vogliamo an-
che noi, vivere. E annientarlo con tutta la determinazione  
e la ferocia di cui siamo capaci, come specie. 
Poi, col passare dei giorni, emergono riflessioni che forse 
è un bene condividere, anche se non sembrano avere una 
stretta attinenza con quello che si aspetta da me chi mi 
ospita generosamente, a suo rischio, su queste pagine. 
19° GIORNO 
Questa sera sono uscito nel patio di casa mia,  e ho inspi-
rato a pieni polmoni aria sensibilmente pulita, quasi di 
campagna; è la prima volta da 40 anni, da quando sono a 
Milano. E questo mentre tanti sventurati qui, vicino a me, in 
Lombardia, muoiono perché non riescono più a respirare, 
i polmoni annientati da questo strano angelo sterminatore.
20° GIORNO 
C’è un sollievo, una pace, in questa assenza di persone 
in giro, è innegabile. È l’umanità il vero virus di questo 
pianeta, questo penso ora. Dev’essere un momento ma-
gico, per i misantropi. 
21° GIORNO
Un gran bella notizia: è  stato annullato il Salone del 
Mobile 2020 e spostato al 2021, e  così di fatto diventa 
biennale, come sarebbe sacrosanto che fosse. Ci voleva 
una pandemia? Sono tante le aziende del settore che non 
chiedevano altro. Ma magari non osavano dirlo. 
Per la maggior parte di loro  è solo un mega stress e un 
bagno di sangue, per la città intera è solo più una fiera 

degli Ho bej! Ho bej!*su scala colossale.
* tipico mercatino natalizio milanese in cui si vendono 
cianfrusaglie, dolciumi, finti prodotti etnici ecc,)
25° GIORNO
Da 4 settimane nessuno più che vomita, urina, sbraita, si 
droga e spacca bottiglie nel giardinetto qui davanti, alle 
6 di mattina. Sono chiuse le due discoteche della zona. 
Sparito il chiosco mobile che spacciava alcolici.  Il giardi-
netto esulta, in fiore, il quartiere anche.
Incredibile, è perfino scomparsa la criminalità: da set-
timane più nessuna notizia di furti in casa, stupri nei 
parchi, accoltellamenti davanti alle discoteche, ciclisti e 
bambini investiti da pirati della strada.  
Questo è vero. Ma sono sparite in una volta sola anche 
mafia, ndrangheta e camorra, e perfino guerre, carestie, 
crisi nucleari. È un grande magia: basta non parlarne e il 
problema non esiste più. È una vecchia storia. Sono rima-
ste solo le rapine in farmacia, ma ad opera dei farmacisti.  
28°GIORNO 
Questo mese ho comunque risparmiato circa 500,00 
euro di carburante.
30° GIORNO
Ho messo un annuncio perché cerco una segretaria, però 
mi stanno rispondendo moltissime cameriere e baristi 
che hanno perso il lavoro. Intenerito più che seccato, 
ho suggerito ad alcuni di loro come fare la ricerca: “non 
sparate a raffica, sprecate solo energie, mirare bene e poi 
mettercela tutta”. Ho ricevuto risposte sgarbate, acide.  
Ecco, sono gli stessi che al bar o al ristorante vi trattano 
svogliatamente, con sciattezza, gli stessi camerieri e bari-
sti che  considerano la loro professione un ripiego, che 
non hanno mai capito quanto è importante.  
Un po’ di sana (per modo di dire) e dura realtà non fa 
mica male a tanta gente, e  no!
31° GIORNO
Capisco chi dice: “sembra irreale”, ma non condivido. Ir-
reale era la vita di prima. Questa è molto reale. 

MA VOGLIAMO 
DAVVERO TORNARE 

ALLA VITA DI PRIMA?
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| Digital food marketing | Cateringross | Ricotta di Bufala Campana | 

| Alta formazione | Gargano | Oleificio Zucchi | Martini food service |
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Tante le supposizioni, ma una sola cosa è certa: nulla sarà 
più come prima. E non solo perché cambierà la realtà, 
ma perché questo pezzo di storia che stiamo vivendo, e 
che facciamo fatica a buttarci alle spalle, sta cambiando 
profondamente noi stessi, e il nostro modo di vedere le 
cose, oltre al contesto in cui viviamo. 
L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova tutti 
i comparti alimentari, dall’ortofrutta al lattiero casea-
rio, per la logistica, per la carenza di manodopera, e il 
servizio. Il tutto si riverbera anche nelle esportazioni, che 
registrano, da settimane, un notevole calo. Colpiti, quin-
di, dentro e fuori. Siamo tutti protagonisti smarriti in 
questa crisi senza precedenti, e travolti da un destino 
nemmeno lontanamente ipotizzabile. Non resta che avere 
fede, e affidarsi alle ricerche di studiosi, e scienziati, af-
finché possano trovare il modo per farci ritornare ad una 
parvenza di normalità. Si susseguono ipotesi interessan-
ti su come cambierà l’approccio al cibo, sia in casa che 
fuori, e quindi ai ristoranti, per cui il delivery, o l’aspor-
to, non possono essere l’unica soluzione. Perché, da che 
mondo è mondo, il cibo che viene cucinato deve essere 
“cotto e mangiato” e non “cotto, asportato e mangiato”. 
Di sicuro le decisioni che verranno prese impatteranno 
notevolmente sulla ristorazione italiana, settore deter-
minante per lo sviluppo economico del nostro Paese, 
con ricadute prevedibili sull’occupazione, sul turismo, e 
sull’economia in generale. I primi a cambiare saranno i 
menù dove prevarranno i prodotti italiani e le ricette 
di tradizione e concrete rispetto ai piatti gourmet nati più 
per essere fotografati che mangiati, e che hanno inondato 
i social negli ultimi anni, a suon di like e sponsorizzate. 
Siamo alla resa dei conti, in cui presumibilmente osterie, 
trattorie, pizzerie, paninoteche si attrezzeranno di fronte 
alle nuove esigenze, mentre la ristorazione d’avanguardia 

dovrà ridimensionarsi e adeguarsi, nei costi e nel servi-
zio. E con l’evolversi inevitabile della ristorazione, 
cambierà anche il nostro approccio al cibo. La scienza 
correla l’insorgenza di diverse malattie alla cattiva alimen-
tazione: il consumo compulsivo di carne di pessima qua-
lità, i pasti confezionati, ipercalorici, e rapidi in modo da 
sentirsi subito appagati senza perder tempo, e tutti quei 
comportamenti scorretti divenuti routine di tanti, 
sono autostrade per virus e malattie di ogni genere, 
che attecchiscono su organismi ormai indeboliti e immu-
nodepressi. Sarà una bella sfida coniugare sicurezza, gu-
sto, risparmio, e salute, nella forma e nella sostanza della 
proposta, includendo anche i servizi di delivery e asporto. 
Bisogna ambire ad uno sviluppo del settore alimenta-
re più equilibrato, che tenga conto non soltanto dell’e-
sigenza di grandi quantità e prezzi bassi a discapito della 
qualità, ma della salute dell’ambiente e dell’uomo garan-
tendo la diversità biologica. Oltre alla scelta degli alimenti 
da mettere sulle proprie tavole, il post coronavirus vedrà 
un’attenzione maggiore anche al proprio stato di salute: 
le persone più fragili, comprese quelle in sovrappeso o 
obese, corrono un rischio più alto in caso di infezione. 
Ultimi studi rivelano, inoltre, che la salute dell’intestino 
sia importante per evitare l’aggravarsi della polmonite, 
quindi ridurre grassi, zuccheri e sale, che uccidono la 
flora intestinale positiva, che invece si sviluppa suppor-
tata da una corretta alimentazione, ricca di fibre solubili, 
antiossidanti e polifenoli. Ripopoleremo le tavole, con 
ricette semplici, dal sapore antico, tutto italiano, e con le 
verdure del nostro orto. Cereali, ortaggi, olio, frutta, e le-
gumi, importanti per le proteine vegetali povere di grassi, 
prive di colesterolo, che producono scorie azotate meno 
dannose di quelle della carne. Il futuro del post Coro-
navirus ci vedrà più attenti alla salute, e al portafogli. 

IMMAGINARE NUOVI 
STILI DI VITA POST 

CORONAVIRUS NON È 
COSA SEMPLICE 
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Trascuriamo per il momento l’enorme tragedia economi-
ca ma soprattutto sociale e psicologia, conseguente alla 
crisi da Covid 19.
Non occorre essere un veggente per sapere cosa succe-
derà a breve nelle aziende in merito alla gestione delle 
risorse umane.
Dividerei le aziende in due tipologie estreme: aziende 
vendicatrici e aziende illuminate, ben sapendo che la 
realtà non è fatta di bianchi e neri, ma piuttosto di sfu-
mature di grigio.
Consapevoli che questa crisi determinerà una forte disoc-
cupazione di personale che opera nel settore, le aziende 
vendicatrici si muoveranno con lo spirito di chi si 
vuole vendicare di aver passato gli questi ultimi anni 
a rincorrere personale e/o a subire le sue richieste e 
pretese (economiche e altro). 
Ai loro vecchi collaboratori proporranno condizioni di 
lavoro peggiorative, assumeranno meno personale sfrut-
tando quelli in organico, troveranno ogni occasione per 
poter ripetere quel mantra che dà loro tanta soddisfazio-
ne: “se non ti va bene, libero di andartene; ci sono tante 
persone che prenderebbero volentieri il tuo posto!”.
Care aziende vendicatrici, dispiace dovervi informa-
re che questo status privilegiato durerà poco, e che 
nel medio periodo vi troverete in una situazione ben 
peggiore, perché la vostra tipologia di azienda avrà nel 
tempo sempre maggiore difficoltà.
Le aziende vendicatrici sono quelle che da sempre hanno 
problemi e difficoltà, non solo per la gestione del perso-
nale. Di norma chi agisce male verso i propri colla-
boratori, non si comporta benissimo neppure verso 
i fornitori e clienti!
Le aziende illuminate, sanno che il dopo-coronavirus 
sarà un periodo caratterizzato da una forte competizio-

ne, nella quale il servizio sarà l’elemento più forte 
nell’acquisizione della clientela, superiore alla dina-
mica del prezzo.
Con un atteggiamento diametralmente opposto, le azien-
de illuminate sfrutteranno la crisi per “obbligarsi” a ri-
vedere e nel contempo rivalutare tutta la gestione delle 
risorse umane. 
Una gestione che prevede la definizione dettagliata 
dei ruoli, delle competenze necessarie, una seria 
valutazione dei propri collaboratori, una valorizza-
zione delle loro competenze, una formazione mirata 
alla crescita personale ma anche all’innalzamento della 
qualità del servizio.
Una buona gestione del personale deve partire da 
un’ottima gestione dei collaboratori attuali; non è 
escluso che qualcuno non sia il profilo ottimale, ma è in-
negabile che se imparo a gestire i candidati meno skillati, 
poi sarò bravissimo a gestire i migliori.
E non scordiamoci l’effetto “attraction” che si ottie-
ne da una buona gestione dei collaboratori.
La gestione del personale richiede competenza, ma anche 
molto impegno. Ecco perché si sta diffondendo anche 
nei settori della ristorazione e dell’ospitalità il fenome-
no della gestione delle risorse umane in outsourcing. 
Un servizio esterno che permette alle piccole-medie 
aziende di avere con costi sostenibili professionisti 
competenti che affiancano il titolare / responsabile 
nella gestione delle persone che lavorano in azienda.
Per esperienza diretta, ho sperimentato che quando si 
propongono questi interventi in modo corretto, il per-
sonale è sempre collaborativo, e in breve tempo si 
migliora oltre al clima aziendale anche gli aspetti 
economici, con maggiori vendite, maggiori clienti.
Allora imprenditore… azienda vendicatrice o illuminata?

GESTIONE DEL PERSONALE 
DOPO-CORONAVIRUS

A ziende illuminate vs aziende vendicatrici
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Dove andremo, se andremo, a mangiare fuori?
Il primo errore in questo articolo è, probabilmente, nel 
titolo: è corretto usare il futuro?
Ci riflettevo al termine di una lunga ricerca su quanto è 
stato detto, o meglio predetto, da ristoratori, giornalisti, 
gastronomi, produttori, ma anche di chi con il settore 
della ristorazione non ha molto a che fare: tantissimi 
nell’esprimersi sul domani della ristorazione ricor-
rono al futuro, ma perché lo fanno? Per speranza, 
forse. O perché è rassicurante pensare di poter tracciare 
una previsione? 
A inizio anno solitamente si stilano delle previsioni sulle 

tendenze. L’abbiamo fatto anche noi. Ma ora possiamo 
prenderci il diritto di pensare che un’attività, un format, 
un locale funzionerà più di un altro? E poi, abbiamo i 
titoli per definire una linea del tempo e dei fatti attendi-
bile? Sarà il 18 Maggio, sarà il 18 Giugno, o dopo l’estate 
che potremo uscire a cena fuori, riaprire i locali, ritorna-
re a servire i ristoratori? Andremo in vacanza in Italia o 
rimarremo confinati nelle nostre città o regioni? 
Se c’è una cosa chiara è questa: nessuno, al momento, 
lo può dire.
Non userei nessun futuro, dunque, per rispondere a que-
ste e tante altre domande. Ricorrerei più al condizionale; 

| FARE RISTORAZIONE |

DOVE ANDREMO? 
Una somma di errori come spunti di riflessione 

per il ristoratore… e gli ospiti del locale

autore: Giulia Zampieri

anche perché, al momento dell’uscita della rivista, sarà 
ancora, ahìnoi, come dopo il crollo di un palazzo: 
fumo. Per gli stessi motivi non troverete contributi ester-
ni in questo articolo. Cosa avrei dovuto e potuto chiedere 
ai ristoratori? Cosa ne sarà del loro locale? Che genere di 
clientela li sceglierà? Come dovranno rivedere l’offerta? 
Altro conto è chiedere cosa stanno facendo “per”, o qua-
li pensano possano essere gli interventi necessari “per”, 
ma chiedere loro dove e come sceglierà il cliente, o 
quali motivi ci daranno per essere scelti, mi sembra-
va ancora prematuro.

Secondo errore: ricercare la normalità
In quale preciso istante potremo dire di essere torna-
ti alla normalità? 
Eccolo il secondo errore: aggrapparsi all’idea di una con-
dizione - la normalità appunto - che non sarà più replica-
bile. Possiamo pensare di riagguantare le nostre abitudini 
tali e quali? Sarebbe sensato costruire il futuro in funzione 
(solo) di ciò che c’era prima? Uno scrittore, in un pro-
gramma televisivo affermava pochi giorni fa che ci siamo 
appena lasciati alle spalle un altro secolo. Sì: qualcosa 
è cambiato, sta cambiando in modo significativo. La scan-
sione del tempo, come la storia ci insegna, non è real-

mente definita dalle date ma dagli eventi e, a causa di 
questo “evento”, ci stiamo ridefinendo.
Il punto è che più o meno tutti non cogliamo di essere 
a cavallo di un cambiamento. Ripetiamo a voce , o per 
iscritto, che il futuro sarà diverso ma non lo stiamo 
interiorizzando, perché non vediamo l’ora di ripren-
dere esattamente da dove abbiamo interrotto. 
Da persone: di ritrovare l’espresso sotto casa, di tornare 
nel luogo del cuore, di trovare un tavolo in quel locale 
tanto ambito che ci era stato detto essere pieno. 
Da distributori: di consegnare la merce sotto la pioggia ai 
nostri clienti per quell’ordine arrivato all’ultimo minuto, 
o di gestire l’ondata confusa di richieste prima delle festi-
vità. Da ristoratori: per esempio, di accogliere l’avventore 
giunto a ridosso dell’orario di chiusura della cucina. 
Non stiamo migrando verso la normalità che c’era 
prima, ma verso una normalità nuova… e dobbiamo 
prenderne atto.

Terzo errore: 
non darsi opportunità di programmazione
Chi è rimasto con le mani in mano in queste setti-
mane è un po’ come se avesse già perso. Perso tempo, 
quando ce n’era per approfondire, ideare, progettare, 
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per quanto possibile programmare. O più semplicemen-
te, perso tempo per mantenersi attivo. 
È difficile programmare quando non si hanno strumenti 
concreti e indizioni sulle modalità e i tempi di riapertura, 
ma chi si è consultato, documentato, chi ha approfondi-
to un tema, chi ha affiancato alla propria passione per il 
cibo un’altra passione, ha già degli strumenti in più, delle 
risorse anche inattese da cui attingere, quando sarà il mo-
mento di riaprire. Non appena ci saranno disposizioni 
definite si potrà passare all’azione vera, alle scelte, ai 
provvedimenti strutturali, alla pianificazione. 
Appunto, pianificazione: noi non ci auguriamo di tor-
nare in un locale che non sa dove sta andando. Ci au-
guriamo, al contrario, di trovare attività che hanno 
investito un’ora in più per curare il proprio nuovo 

modello, la propria offerta, che hanno aperto pensando 
anche al futuro. 

Quarto errore: credere in leggi universali 
Pensare che le leggi che hanno governato finora si repli-
chino, ma anche pensare che nuove regole stravolgano 
l’attitudine di ciascuno di noi è probabilmente inutile.
Ho risposto a diversi sondaggi, come credo molti di voi, 
su quali siano state le mie scelte durante la reclusione e 
su quali saranno le mie scelte personali una volta rientra-
ta l’emergenza (e usciti noi di casa). Scelte personali da 
intendersi come cliente di ristorante, trattoria, pizzeria, 

enoteche, street food, insomma, del mondo enogastro-
nomico a tutto tondo. Man mano che spuntavo le ca-
selle pensavo: le mie scelte, in fin dei conti, non sono 
cambiate. E così immagino sia anche per la maggior par-
te di chi sta leggendo. Se prima alternavo un’esperienza 
gastronomica “sperimentale” a una cucina confortevole, 
a un classico insomma, è così ora e sarà così anche dopo. 
Potranno cambiare le disponibilità economiche, si 
ridurranno le occasioni di consumo fuori casa, ma la 
mia scala di priorità come persona non si sposterà. 
E penso potrebbe valere come regola generale. Avranno 
la meglio le catene? Si svuoteranno i ristoranti gastrono-
mici? Ci sarà bisogno di tornare ai locali tradizionali? Chi 
può dirlo. I dati ci saranno sicuramente utili per leggere 
il mercato ma è proibitivo, anche qui, fare previsioni defi-

nitive o pensare che un modello prevalga su tutti gli altri. 
L’unica legge che, sempre probabilmente, resisterà, 
è quella della diversificazione. In fin dei conti erava-
mo prima, e siamo ora e saremo in futuro, in un mondo 
estremamente complesso, eterogeneo, e questa rivolu-
zione, per quanto stia smussando molti aspetti legati alle 
disuguaglianze, non potrà annullare o appiattire anni 
di curva tesa verso l’evoluzione. 

Quinto errore: 
eccessivo ottimismo, eccessivo pessimismo
Gli eccessi sono sempre un errore, ergo la verità sta 

nel mezzo. Non vuole essere una 
presa di posizione troppo diplomati-
ca, ma una considerazione oggettiva. 
Tra chi grida alla catastrofe e chi la 
semplifica, probabilmente la verità 
sta proprio in un futuro nuovo ma 
né troppo buio né troppo florido: 
edificabile. 
Ci rialzeremo, come si è sempre 
fatto. Ci sono difficoltà oggettive per 
molti imprenditori che non sanno se 
sopravviveranno, conseguenza che 
purtroppo sta colpendo, e colpirà, 
diversi attori della filiera. 
A proposito, pensateci: mai come 
prima d’ora abbiamo capito il 
concetto di filiera. Se un punto si 
spegne, si arrestano gli altri. 
Se un punto si accende, ripartono gli 
altri. E di questo, come di tanti altri 
concetti dobbiamo farne tesoro, per 
un approccio più comprensivo e 
collaborativo all’interno delle no-
stre filiere. 
Ma vediamo ora gli ultimi della ca-
tena, le attività di ristorazione: ho 
ripescato dal secondo numero della 
rivista di quest’anno alcune rifles-
sioni utilissime di Mariangela Mo-
linari, che dipingono il panorama 
della ristorazione prima di Febbraio 
2020: il numero dei ristoranti era 
diventato eccessivo rispetto al re-
ale bacino della clientela; molti 
nuovi imprenditori erano attratti dal 
food per la facilità di guadagno (?) e 
la “moda”; dopo un anno dall’aper-
tura chiudevano il 25% delle attività, 
il 57% dopo cinque anni; c’era un 
eccesso di comunicazione su tutti i 
mezzi; l’onnipresenza della parola 
food stava snaturando, sotto certi 
aspetti, questo settore. 
Riflettiamo…e magari avremo in 
mente, senza troppo ottimismo o 
pessimismo, capire in quali locali 
potremo, perché sono ancora aperti, 
andare a mangiare.

Sesto errore: 
credere che il delivery 
possa davvero sostituire 
l’esperienza al ristorante
Una via d’uscita. Un modo per ren-

dersi utili. Un’alternativa per tenere 
in vita il ristorante alimentando il 
desiderio di quel cibo in nuovi po-
tenziali clienti, o di soddisfarlo nei 
fedelissimi e nostalgici. Ma anche 
una modalità per alcuni imprendito-
ri della ristorazione di sperimentare, 
nel momento di totale incertezza e 
preoccupazione, una forma nuova 
di business. 
Il delivery ha costituito davvero 
un’ancora di salvezza per alcuni 
ristoranti e per alcuni distributori 
del comparto alimentare; in svaria-
ti casi si è dimostrata una soluzione 
concreta ad un bisogno territoriale, 
soprattutto nelle zone più colpite 
dal virus, come ci insegnano alcune 
aziende del gruppo Cateringross riu-
scite nell’impresa di organizzare un 
servizio porta a porta in una mancia-
ta di giorni. La consegna a domicilio 
ha scatenato l’originalità di chef e 
ristoratori e rivelato la professiona-
lità di molte aziende (ci mettiamo 
dentro, oltre a ristoranti e attività 
che somministrano alimenti anche le 
cantine, per esempio, brave nell’in-
scenare interessanti tasting collettivi 
in streaming). 
In alcune forme la consegna a domi-
cilio è stata declinata a esperienza 
vera e propria: i piatti arrivano 
scomposti a casa, da rigenerare o 
cuocere con la consulenza dello 
chef virtuale o scritta (abbiamo 
trovato istruzioni per l’uso davve-
ro ben fatte e precise). 
Lo stesso vale anche per i prodotti di 
pasticceria, pizzeria e così via. Que-
sto ha aiutato da un lato ad afferma-
re la professionalità e la specializza-
zione dei professionisti del settore; 
dall’altro a far capire cosa c’è dietro 
ad una preparazione.
Se ce l’avessero detto qualche mese 
fa non ci avremmo mai creduto. 
Ma cosa ne rimarrà dopo? Tutte le 
attività che hanno preposto il deli-
very saranno in grado di mantenere 
entrambi i fronti attivi e performanti? 
Rimarrà il segno, e probabilmente 
un’opzione in più per ile persone 
che, una volta tanto, non hanno vo-

glia di uscire. Ma, e crediamo siate 
d’accordo con noi, ci auspichiamo 
riaffiori il bisogno di andare al 
ristorante per riprovare quel pia-
cere fatto di gesti, atmosfera, ser-
vizio, possibilità di scelta. Quello 
non si può offrire d’asporto.

Settimo errore: 
non coltivare i progressi 
di digitalizzazione
Se c’è un buon avvento legato 
al distanziamento sociale a cui 
siamo sottoposti in questi mesi 
è l’utilizzo - obbligato certo, ma 
finalmente intelligente - della 
tecnologia. Ne abbiamo scoperto il 
valore reale, concreto, ritrovandoci 
a svolgere, senza bisogno di alcuno 
spostamento, operazioni cruciali per 
la nostra sopravvivenza (dal procu-
rarsi le cure mediche all’alimenta-
zione, passando per i pagamenti e 
l’informazione). Ma guardiamola 
anche con l’occhio delle aziende: 
quante si sono reinventate grazie 
agli strumenti digitali? Quante 
hanno sviluppato piattaforme di 
e-commerce? Quanti hanno appre-
so che trasportando il business su 
una piattaforma digitale si riescono a 
rilevare più dati, a monitorare i costi, 
a ridurre gli spechi? Quanti hanno 
pensato di affidarsi ad una gestione 
più semplificata, perché digitalizzata, 
degli ordini?
La sensibilità, anche in questo caso 
pratica e concreta, verso il mondo di-
gitale, probabilmente aiuterà molte 
aziende e attività di ristorazione 
a organizzare le proprie econo-
mie e a ragionare con strumenti 
digitali, per un po’ di tempo rivela-
tisi irrinunciabili, per trarre benefici. 
Ora che il mondo appare più digital 
e incline alla tecnologia non ci aspet-
tiamo di trovare un’accoglienza avve-
niristica al ristorante, ma magari di 
riscontrare una gestione efficace 
degli ordini e delle prenotazioni, 
per esempio. 
O di vedere più applicazioni funzio-
nali a gestire i flussi aziendali e ridur-
re i margini di errore.
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Sostenibilità e capacità di mettere 
il cliente al centro delle scelte di 
business. In un tempo in cui - già 
ante coronavirus, oggi ancor di più 
- le sfide imposte dalle profonde tra-
sformazioni in atto non sono poche, 
queste sono le due linee guida, 
necessarie e inevitabili, che l’in-
dustria del food si trova a conside-
rare lungo tutta la sua articolata 
filiera. Sostenibilità: dunque atten-
zione all’ambiente a 360 gradi, dai 
processi produttivi, resi sempre più 
green, all’impiego di energie rinno-
vabili, dalla riduzione dei consumi 
idrici e di plastiche al controllo de-
gli sprechi alimentari. Ma anche at-
tenzione al cliente e alle sue diverse 
esigenze, a seconda dello specifico 
sottocanale in cui si trova a operare. 
La buona notizia è che non si parte 
da zero. Già non mancano, infatti, gli 
esempi virtuosi. Abbiamo raccolto a 
tal proposito le esperienze di alcu-
ni produttori che collaborano con 
Cateringross: un piccolo campio-
nario di alcune tra le tante iniziative 
che mostrano come sia possibile per-
correre questa strada. Creando, per 
di più, efficaci partnership e sinergie 
con la distribuzione.

Agugiaro & Figna Molini: 
farine sostenibili ad hoc 
per la ristorazione
Una qualità globale, dalla ricerca 
e utilizzo di grani differenti, sele-
zionati in base alla provenienza, 
riscoprendo antiche cultivar e so-
stenendo coltivazioni biologiche 
e a basso impatto, fino alla crea-
zione di farine di pregio artigianale 
e specifiche per le diverse necessità 
della ristorazione. È così che, come 
riassume l’amministratore delegato 
Riccardo Agugiaro, Agugiaro & 
Figna Molini, gruppo leader per la 
macinazione del grano tenero, per-
corre la via della sostenibilità e 
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intende l’innovazione, senza dimen-
ticare di comunicare al cliente le 
buone pratiche utilizzate. “Integrare 
la sostenibilità nel business – affer-
ma Riccardo Agugiaro – significa 
anche cambiare del tutto la politica 
commerciale: non si parla più solo 
della qualità del prodotto, ma so-
prattutto delle corrette regole di 
produzione, che vanno dalla tipolo-
gia di macinazione adottata, delicata 
e gentile, al ricorso a energie rinno-
vabili, fino all’uso di un codice etico 
per la tutela del prodotto, del cliente 
e del lavoratore”. 
Considerato che oggi il consumatore 
è sempre più informato e sensibile 
verso questi argomenti, non si può 
non agire di conseguenza. 
“Il prodotto deve provenire da fi-
liere agricole realmente sostenibili 
– specifica Riccardo Agugiaro – e 
il packaging non ha bisogno di esse-
re ricercato ma semplice e capace di 
fornire informazioni chiare, relative 
sia alla farina, nel nostro caso, sia 
alla ricettazione”. 
Portare innovazione alle referenze 
pensando alla centralità del clien-
te significa anche dare il valore 
aggiunto del servizio, in modo da 

fornire risposte concrete e trasparen-
ti, specifiche per le precise esigenze 
del canale. “La nostra azienda col-
labora da anni con Slow Food, 
per ridare il giusto valore al cibo e 
promuovere un’alimentazione soste-
nibile – nota Riccardo Agugiaro –. 
In quanto al rapporto con i distri-
butori, se prima si ragionava solo 
sulla tipologia di farina o sul prezzo, 
ora ci si muove con progetti e col-
laborazioni che si basano su te-
matiche valutate insieme e legate 
sia alle necessità della distribuzione, 
sia alla trasmissione dei nostri valori 
aziendali. Crediamo nelle sinergie e 
per questo sosteniamo il lavoro ar-
tigiano, ci attiviamo per valorizzare 
l’intera filiera, dalla coltivazione del 
grano alla realizzazione di prodotti 
a base farina e prediligiamo attività 
di comunicazione e marketing che 
abbiano riflessi benefici o di impatto 
sociale, senza dimenticare attività di 
informazione e dimostrazione”.

Olitalia: con linee dedicate 
si valorizza l’extra vergine in 
cucina e sulle tavole
Una spiccata attenzione alla so-

stenibilità e all’innovazione è da 
sempre nel DNA di Olitalia, che da 
tempo ha avviato numerosi progetti 
sia interni all’azienda sia rivolti agli 
altri attori della filiera. 
Tra i tanti, Plastic No More, con cui 
l’azienda si è impegnata ad abbattere 
il consumo di plastiche, grazie alla 
riduzione delle quantità impiegate 
nei contenitori e negli imballaggi 
dei prodotti finiti, al riciclo e all’u-
tilizzo di materiali alternativi, com-
pletamente compostabili. Perché - in 
Olitalia ne sono convinti - il rispetto 
per l’ambiente è il primo passo per 
portare al cliente prodotti studiati 
sui singoli bisogni. 
“Nel 2018 abbiamo intrapreso un 
progetto innovativo e unico sull’o-
lio evo nel food service – sottolinea 
Gianni Tognoni, Chief Commer-
cial Officer di Olitalia –. In questo 
canale, purtroppo, l’olio extraver-
gine di oliva ha subito negli anni 
un processo per cui la leva princi-
pale è divenuta spesso solamente 
il prezzo. Per dargli allora nuovo 
valore, abbiamo lanciato la linea ‘I 
Dedicati’: quattro referenze, ognu-
na pensata per esaltare preparazioni 
diverse (di carne, pesce, verdure e 

L’INNOVAZIONE 
Nell’industria agroalimentare, 

si lega con la sostenibilità

autore: Mariangela Molinari

Alcuni degli esempi virtuosi di aziende 
che puntano all’innovazione
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pasta), che trasformano così l’olio evo da semplice con-
dimento a ingrediente fondamentale”. Nata dalla stretta 
collaborazione con JRE ( Jeunes Restaurateurs d’Eu-
rope) e l’Associazione Verace Pizza Napoletana, la 
linea intende rispondere alle reali richieste dei profes-
sionisti del settore e valorizzare l’olio evo nelle cucine 
e sulle tavole dei ristoranti. A essere strategiche per 
l’azienda non sono solo le partnership con chef e as-
sociazioni, ma anche quelle con i distributori food, 
fondamentale anello di congiunzione con l’utilizzatore 
finale. Olitalia si concentra, infatti, su attività di formazio-
ne, che portino cultura di prodotto sia sull’extra vergine 
sia sulla frittura a tutti gli stakeholder, anche grazie a Oli-
talia Innovation Lab (O.I.L.), un luogo di incontro e 
scambio di conoscenze, in cui si organizzano assaggi 
professionali e corsi di food pairing. In questo caso, dun-
que, innovazione fa rima pure con formazione, perché, 
come conclude Gianni Tognoni, “Sui nostri prodotti c’è 
ancora molto da spiegare e divulgare”.

Valledoro: il “green” declinato 
in packaging 100% compostabili
Non è solo sul prodotto in sé che Valledoro, azienda 
bresciana specializzata in grissini e prodotti da for-
no, oggi guidata dalla terza generazione della fami-
glia Zubani, gioca la carta dell’innovazione (e basta 
dare un’occhiata al portafoglio, costantemente arricchito 
di nuove referenze, anche senza glutine e sempre con 

un occhio attento al benessere, per farsene un’idea). 
Dopo aver sposato da tempo un approccio “green” che 
l’ha portata, per esempio, all’impiego di energie rinno-
vabili, l’azienda ha declinato, infatti, questa cura anche 
nel packaging, ricercando materiali e soluzioni per im-
ballaggi il meno possibile impattanti, e impegnandosi 
nella riduzione degli scarti di cartone e dell’utilizzo della 
plastica nel ciclo produttivo, applicando il progetto 3R 
(Recupero, Riciclo, Riuso). 
“Di anno in anno ci poniamo specifici obiettivi – spiega 
Giulio Zubani, al timone della società –. Negli ultimi 
anni abbiamo diminuito di oltre il 50% gli scarti di 
carta e cartone in azienda e l’ultima innovazione è 
stata quella di adottare un packaging in materiale 
compostabile al 100%. Sono così nati i Green Griss, 
grissini confezionati in imballi che possono essere smal-
titi nei rifiuti organici”. 
Tra l’altro, alla luce dell’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo e pensando a come, necessariamente, modifi-
cheremo i nostri comportamenti, Zubani pensa che 
sulle tavole della ristorazione le confezioni mono-
dose si riveleranno nel prossimo futuro una risposta 
adeguata nella gestione del cestino del pane. 
Che la ristorazione stia da tempo attraversando una fase 
di grande cambiamento secondo Zubani è innegabile, 
ma resta ancora tanto da fare. 
“In questo – conclude – i distributori stessi, che soli-
tamente sono i primi a cogliere ogni evoluzione del 

settore, giocano un ruolo essenziale, quali portavoce 
tra produzione e ristorazione”. 

Davigel: il cliente, punto di partenza 
e arrivo nello studio di ogni prodotto
È un modello di economia circolare quello sostenuto da 
Davigel, azienda francese che in Italia opera nell’out of 
home erogando prodotti e servizi specificamente studiati 
in funzione del canale di riferimento (ristorazione com-
merciale e catering, hotel, bar e ristorazione sociale). 
“Da tempo l’azienda impiega energie rinnovabili, 
sostiene la biodiversità in modo strutturato, cerca di 
generare benessere e valore tra i lavoratori, al di là delle 
sole performance economiche – afferma Marco Melzi, 
Country Business Manager per l’Italia e Malta –. Nei 
nostri stabilimenti produttivi gli obiettivi prioritari sono 
la riduzione del consumo di energia e delle plastiche 
e lo sviluppo di menu engineering, di servizi inno-
vativi e di prodotti pensati in modo da facilitare la 
preparazione e ridurre lo spreco alimentare”. 
Qualche numero aiuta a comprendere l’approccio azien-
dale: gli imballaggi utilizzati sono ormai riciclabi-
li al 100%, mentre il 65% delle verdure e l’81% dei 
prodotti ittici sono eco-certificati, con l’obiettivo di 
arrivare nel 2024 al 100%. Le referenze coprono ogni 
momento di consumo e vanno dai filetti di pesce ai des-
sert, dalla pasticceria ai canapè salati/dolci per buffet, dai 
più pregiati tagli di carne ai prodotti sviluppati con cot-
ture a bassa temperatura, fino a verdure, semilavorati e 
piatti pronti. Il valore aggiunto che li contraddistingue 
è il fatto di essere quasi tutti preporzionati e calibrati, 
disponibili per la cottura direttamente dal surgelato, 
senza passare attraverso fasi intermedie di pulizia, ta-
glio, decongelamento ecc. Il che consente non solo un 
enorme risparmio di tempo e manodopera, ma anche un 
preciso controllo del food cost. “L’efficienza industriale 
nella selezione di prodotti, nel sistema di igienizzazio-
ne, taglio e preparazione permette di ridurre lo spreco 
alimentare, generando valore in tutta la filiera”, sottoli-
nea Marco Melzi. Valore, in effetti, è una delle parole 
chiave dell’approccio aziendale, declinato lungo una ca-
tena che vede il cliente e i suoi bisogni come il punto di 
partenza e di arrivo nello studio di ogni nuovo prodot-
to. “Siamo particolarmente competitivi nell’ittico di 
qualità – continua Marco Melzi – e scegliamo le specie 
in funzione del canale di riferimento, per la loro palata-
bilità, i valori nutrizionali e il loro target. In ogni caso, 
la sicurezza alimentare è imprescindibile: forniamo pez-
zature adeguate e solo dopo specifici controlli che 
garantiscano l’assenza di lische, e, per la ristorazione 
collettiva e ospedaliera, anche prodotti semi lavorati, che 
necessitano solo di essere rinvenuti”. 
Nell’ittico surgelato l’azienda ha vinto di recente una 
lunga battaglia per evidenziare il solo peso netto del-

la glassatura sia in etichetta sia nei listini commer-
ciali verso il consumatore finale, dopo che il mercato 
si era spinto a coperture di ghiaccio che in alcuni casi 
arrivavano fino al 50%, a fronte di una reale necessità del 
4-5% (la sola da sempre usata da Davigel). Un’iniziativa 
a tutto vantaggio della trasparenza delle offerte e della 
diminuzione delle emissioni inquinanti. A sostenere il 
rapporto dell’azienda con i distributori è il concetto di 
“engagement”: un concreto coinvolgimento che porta 
Davigel a scegliere ogni anno a ottobre i nuovi pro-
dotti da inserire in catalogo insieme ai propri gros-
sisti, a sviluppare progetti per il futuro dei giovani delle 
scuole alberghiere in Italia e a collaborare insieme alle 
istituzioni per il miglioramento dell’ecosistema. 

Le scelte che giovano ad 
ambiente e cliente 
_____
Prediligere ingredienti provenienti da filiere agricole 
sostenibili.
_____
Prevedere packaging in materiali riciclati e comple-
tamente compostabili.
_____
Studiare prodotti con un contenuto di servizio pensa-
to sulle esigenze dell’operatore, anche precalibrati, 
in modo da ridurre gli sprechi e garantire un preciso 
controllo del food cost.
_____
Valorizzare referenze fondamentali del nostro agro-
alimentare, pensando al loro utilizzo in cucina e sul-
le tavole.
_____
Porre il cliente e i suoi bisogni come punto di parten-
za e arrivo.
_____
Pensare partnership e sinergie lungo tutta la filiera, 
tra produttori, grossisti e operatori della ristorazione.
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La domanda è in che stato si troveranno i ristoranti finito 
il lockdown, e cosa si può fare per limitare i danni.
Chi ha già perso il lavoro, chi sa che perderà il locale, 
non ha certo voglia di sentirsi dire che una crisi può es-
sere un’opportunità, ma è proprio così, è sempre stato 
così,  e lo sarà anche questa volta. 
È l’occasione per cambiare in meglio, per sistemare 
tante cose che non andavano affatto bene e che venivano 
mal tollerate, ma che da domani diventeranno inaccetta-
bili. E, diciamolo, anche per mettere in riga chi si è 
dato alla ristorazione in modo improvvisato e, speria-
mo, per scoraggiare chi ha ridotto la ristorazione alla 
vacuità della moda di un momento. 

Il dirompente quanto tardivo discorso di Giorgio Armani 
riguardo a quale schifezza sia diventata la moda oggi (lui 
ha parlato con più eleganza) è di una importanza estrema 
e deve far riflettere anche molta gente nell’ambito dell’o-
spitalità. 
Comunque, come progettista che opera da sempre in 
questo ambito posso trovare delle soluzioni di progetto 
efficaci, ma come sempre quando si fa un progetto prima 
di tutto  si devono mettere sul tavolo vincoli, risorse e 
priorità. Si chiama brief, eccolo: 
1 – la ristorazione non può essere ospedalizzata. Il 
contatto con la gente fa parte del piacere di andare 
al ristorante, se questo non sarà più possibile è inutile 

| FARE RISTORAZIONE |

COSA SUCCEDERÀ DOPO? 
Le misure non sono la soluzione, 

quella c’era anche prima del virus, bastava applicarla

autore: Massimo Mussapi

che perdiamo tempo a studiare solu-
zioni. Dò quindi per scontato che si 
debba tornare a una condizione di 
“normalità controllata”, altrimenti 
saluti a tutti, ce ne stiamo a casa. 

2 – Dunque, i consumi fuori casa 
per piacere o per necessità conti-
nueranno, questo è pacifico.  A causa 
però della pesantissima crisi econo-
mica conseguente al lockdown pro-
lungato, c’è da aspettarsi una mino-
re disponibilità e/o  propensione 
alla spesa da parte di larghe fasce di 
popolazione compreso il ceto me-
dio, che in questi anni ha continuato 
a impoverirsi. Che tradotto significa 
meno incassi. 

3 – la paura del contagio si è in-
sediata nella mente e ci resterà a 
lungo: lo vediamo tutti come quei 
quattro gatti mascherati che circola-
no per strada si scansano l’un l’altro 
cambiando perfino di marciapiedi 
pur di non incrociarsi. 

4 – immagino che diminuiranno i 
pranzi di lavoro o della pausa lavo-
ro nei vari esercizi pubblici. 
Questo anche perché molte attività, 
dopo l’esperienza di questi tempi, 
manterranno il cosiddetto smart 
working. A Febbraio erano circa 
500mila, al momento sono circa 8 
milioni. 

5 – ne dovrebbe conseguire un im-
portante aumento del delivery, a 
domicilio o sul posto di lavoro o di 
studio. 
Tuttavia l’attuale sistema affidato 
a società che usano i riders non dà 
affatto la sensazione di igiene sicura 
che il cambiamento richiede. Che ne 
so del controllo igienico sanitario 
di tutta la filiera del cibo che mi 
sta porgendo quel poveraccio lì 
sul pianerottolo? 
Con tutto il rispetto, che ne so del-
la sua igiene personale? E di quella 
della cucina del ristorante di prove-
nienza, che non conosco? In tempi 
normali non ci si pensa più di tanto, 
ma adesso è psicosi.

6 – Che sia o meno un’insalata di pi-
pistrelli l’origine del contagio, la do-
manda di un’alimentazione sana e 
salutare, già in crescita esponenzia-
le in tutti i paesi occidentali, dopo il 
Covid19 diventerà esplosiva, e final-
mente coinvolgerà anche le questio-
ni etiche riguardo a come noi “uma-
ni” (nel senso di specie) trattiamo gli 
altri animali, soprattutto quelli che 
alleviamo per mangiarceli.

Questo è il “brief ”, ora entriamo 
nel merito delle soluzioni, con la 
premessa che non esistono formule 
magiche, ma che ogni vera soluzione 
passa attraverso una concertazione 

di interventi che operano su più 
piani, a partire dalla formula risto-
rativa e di servizio,  e dal coinvol-
gimento della progettazione fin 
dalle prime battute. 
Le misure da mettere in atto devo-
no essere realmente efficaci nel 
proteggere da un possibile ritorno 
del contagio, ma con discrezione. 
Devono essere percepite come ras-
sicuranti, non ghettizzanti.
Purtroppo la cassa è vuota, il pros-
simo futuro sarà molto difficile,  ma 
credetemi, si può cambiare tanto 
con poco, le soluzioni più efficaci 
spesso sono le più semplici. 
Vediamo come.

SERVIZI IGIENICI
Si comincia da qui: è l’immagine 
del ristorante, è il primo posto 
dove si va una volta entrati, e di 
sicuro lo sarà per tutti in futuro, per-
ché tutti in questo periodo hanno 
preso l’abitudine di lavarsi le mani 
molto spesso.  
Se i servizi igienici non sono a posto, 
come sarà allora la cucina? Questo è 
quello che pensa ogni ospite. Ecco 
dunque gli accorgimenti da adottare:
- Devono essere semplicemente 
perfetti, due volte più che a casa 
propria. 
- Ampi, con separazione maschi fem-
mine
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- Visibilmente facili da pulire. 
- Niente maniglie ma porte automatiche, come ha fat-
to la famiglia Santini al ristorante Dal Pescatore in 
tempi non sospetti, niente comandi manuali, tutto elet-
tronico. Sappiamo che nel  grasso umano che si deposita 
sulle maniglie il virus trova un ambiente perfetto per vi-
vere anche tre giorni. 
I carrelli del supermercato probabilmente sono stati una 
delle cause principali di contagio. Quindi, sul bagno 
nessun risparmio. 

MENO POSTI PIU’ ROTAZIONE
Non è il numero di posti che fa il fatturato! ma un servi-
zio veloce che permette la rotazione dei tavoli. Che 
senso ha avere il locale pieno da scoppiare di gente in-
cazzata che aspetta da un’ora di essere servita? 

SEPARATI E CONTENTI
Sala più vuota? Senso di desolazione? Separare si può, e 
può essere anche più bello. E come? dividendo la sala 
in più zone attraverso  pareti basse, di circa cm 140 e con 
specchi alle pareti perimetrali.  
Il cliente da seduto può vedere solo una porzione del 
locale, sempre diversa da zona a zona, mai monotona. 
La sua percezione è di uno spazio molto articolato, viva-
ce e riservato allo stesso tempo. 
In realtà i  percorsi del personale sono quasi militari, 
diritti e diretti, così i camerieri, che sono in piedi, 
possono dominare la sala e correre  veloci come le-
protti per servire.

RINNOVARE I TAVOLI
Ci vorranno tavoli più grandi, e sicuramente più igie-
nici, è proprio lì che si mettono le mani, gli avambracci, 
come già detto nel grasso umano i virus ci sguazzano. E 
il più delle volte basta sostituire il piano. Sapete che 
esiste un materiale, una solid surface, che oltre a tante 
prestazioni eccezionali uccide i batteri e i virus? Molto 
più dell’alcool. Altrimenti dovrete tornare alla tovaglia, in 
tessile o usa e getta.

VELOCIZZARE LA SCELTA 
Addio porta menù di plastica unti e bisunti, ma lavagne 
digitali o manuali, ce ne sono di bellissime, in più punti 
ben visibili, all’interno e anche all’esterno. E basta liste 
chilometriche, ma corte e chiarissime, con belle foto 
attraenti che fanno capire subito il piatto.

DIGITALIZZARE 
Farsi un sito web semplice, intuitivo. E sincero! Altri-
menti diventa un boomerang, perdete credibilità. 

PAGAMENTO 
I registratori di cassa di ultima generazione con dop-

pia interfaccia evitano totalmente il contatto colcliente, 
facilitano sveltiscono le operazioni di pagamento. 

PRENOTAZIONI 
Lo so, molti ristoratori storcono il naso, ma diventerà nor-
male. Evita attese inutili e facilità la gestione dei flussi.

MACCHINE IN CUCINA 
Aggiornare le attrezzature di cucina, usare sempre più 
le macchine. Non solo abbattitori e forni performanti. 
Sono le macchine il futuro in cucina. Permetto orga-
nizzazione, pianificazione, precisione, risparmio di tem-
po, di risorse umane, controllo dei costi.
 
PREPARATI E SURGELATI 
Utilizzare più prodotti preparati e surgelati! Per gli 
stessi motivi delle macchine.

CUCINA A VISTA: MA SERVE VERAMENTE?
Una cucina a vista non è automaticamente una garan-
zia di igiene e pulizia assolute, la cucina di un ristoran-
te non è una sala operatoria, è un luogo di tensione dove 
ci  si manda anche a quel paese, è impossibile tenere un 
ordine perfetto, e si usano molto le mani per manipolare 
gli alimenti. Che una cucina non a vista sia pulita deve 
essere una deduzione a cui il cliente deve arrivare 
osservando tutto quello che è alla sua vista.
A partire dalla cura che deve avere il personale della pro-
pria persona, dal lindore del locale e della mise en place, 
e di tutto ciò che si tocca con le mani. Perché non pro-
durre delle piccole cover personalizzate usa e getta per 
le bottiglia dell’olio e dell’aceto? Per l’impugnatura dello 
schienale della seduta?. Se proprio si vuole far vedere la 
cucina, meglio trasmettere su un monitor dei filmati 
realizzati appositamente, magari per mostrare le  pre-
parazioni più interessanti, quindi in condizioni ottimali, 
con cucina smagliante, personale perfettamente in ordi-
ne. Questo sì che è interessante!

NUOVE FORMULE 
Nasceranno, devono nascere. E saranno quelle che sa-
pranno:
- tagliare intelligentemente i costi 
- abbassare i prezzi aumentando la qualità 
- velocizzare il lavoro e il servizio
- garantire igiene assoluta
- dare un’alimentazione sana ed etica
- strutturarsi per una consegna a domicilio certificata
- offrire comfort e piacere vero 
Ora, pensateci bene, non sono forse tutte misure 
che hanno senso a prescindere dal virus? Dobbiamo 
ringraziarlo se adesso ci obbliga a prenderle in conside-
razione? Basta rinvii, scuse, illusioni. Coraggio, dia-
moci da fare.
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Ogni crisi determina due certezze; la prima è che finirà, 
la seconda è che modificherà pensiero e azioni di im-
prenditori, dipendenti e clienti. Più forte è la crisi, più 
tardi terminerà e maggiori saranno gli effetti e la durata 
dei cambiamenti.
Gli effetti della crisi, in termini occupazionali, saranno 
condizionati dalle indicazioni normative e dalla velocità 
della ripresa, più o meno sostenuta dallo Stato. Questi 
fattori, uniti all’atteggiamento prudenziale delle impre-
se, determineranno una riduzione media prevedibile di 
almeno il 50% per i primi sei mesi dalla ripartenza.
Focalizziamo un attimo l’attenzione su alcuni fattori che 
impatteranno sull’organizzazione del lavoro: igiene, ser-
vizio, formazione.

Igiene: siamo già maniaci, sarà anche peggio 
Vi è mai capitato di andare in un supermercato all’estero 
e vedere clienti prendere frutta e verdura con le mani? 
Oppure entrare in un locale e trovare persone che fuma-
no all’interno? Qual è stato il vostro pensiero? Compor-
tamenti normali anche per noi fino a pochi anni fa, 
ora sono ritenuti scorretti.
Il coronavirus obbligherà le aziende a procedure igieni-
che nuove e vincolati. Nel post-coronavirus queste proce-
dure in parte rimarranno e condizioneranno la clientela. 
L’igiene diventerà elemento di competizione. 

Il servizio: essenziale ma protagonista
 Il servizio sarà sempre più un elemento strategico; nella 
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ristorazione diventerà più importan-
te della qualità della cucina. 
È un passaggio in atto già da anni, 
ma la crisi ne determina un’acce-
lerazione. 
Le procedure di servizio divente-
ranno più semplici, più rapide, più 
essenziali. 
Il personale di contatto sarà de-
terminante nel successo di ogni 
business legato alla ristorazione, 
ai pubblici esercizi e all’ospitalità; 
le aziende dovranno sceglierlo bene, 
valorizzarlo, formarlo, premiarlo.

Procedure & formazione 
Le prime fasi del dopo-crisi saranno 
delicate, non si potrà sbagliare. Sa-
ranno caratterizzate da una forte 
sensibilità e suscettibilità da parte 
della clientela, ma anche da un’e-
levata attività di controllo da parte 
delle autorità.
Già da oggi è possibile lavorare alla 
definizione di nuove procedure, 
seppur in assenza di indicazioni pre-

cise, prendendo come spunto ciò 
che sono le prime supposizioni e 
da procedure adottate da altri paesi 
come la Cina.
Non si può ripartire senza una cor-
retta formazione dei collaboratori 
e un attento controllo sul rispetto 
delle procedure. Si rivela quindi 
indispensabile l’elaborazione di un 
manuale operativo, con le proce-
dure da adottare che indicano, per 
esempio, come accogliere il clien-
te, come servirlo, come portargli 
il conto (oltre che a come cucinare, 

stoccare le merci…).
Le aziende dovrebbero avere già 
adottato un manuale di procedure, 
in particolare le aziende di servizi. 
La realtà ci dice che gran parte non 
lo hanno, o se lo hanno è un docu-
mento sconosciuto, mai aggiornato e 
tantomeno letto.
Il manuale di procedure non è 
una bibbia: non è necessario che 
sia completo di tutto. Se in azien-

da non è mai stato adottato, si ini-
zi inserendo subito le procedure 
igieniche. Poi un po’ alla volta sarà 
completato, anche con il supporto 
dei collaboratori responsabili di re-
parto. Il manuale è indispensabile 
come strumento per la formazio-
ne, ma anche per documentare ciò 
che si fa, ed esonerare l’azienda (in 
parte) dal mancato rispetto da parte 
dei collaboratori.
Il manuale operativo acquisirà final-
mente l’importanza che merita, per 
l’organizzazione del lavoro, per la 

formazione e per un costante pro-
cesso di miglioramento, che vede 
protagonisti i collaboratori, ovvero 
coloro che le procedure le devono 
applicare.

Nuove figure professionali
Avremo l’inserimento anche nella 
ristorazione di profili professionali 
spesso non presenti, tra i quali: re-
ceptionist, social media manager, 
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HR specialist. Le nuove procedure su igiene e sicurezza renderanno sempre 
più importante avere un receptionist, che gestisce prenotazioni e turni, l’acco-
glienza con le procedure igieniche connesse al coronavirus (rilevamento tem-
peratura, procedure di accesso al locale, controllo dei dispositivi di sicurezza 
della clientela…). Anche nell’ospitalità, il personale addetto all’accoglien-
za sarà incaricato di compiti alla clientela molto importanti: informazio-
ne, controllo e formazione.
Se non comunichi, non esisti. Un imprenditore classico del settore è portato 
al fare, ma se questo fare non è supportato da una buona comunicazione, seria 
e corretta, il fare lo sapranno troppo pochi.  Le aziende più organizzate inseri-
ranno professionalità legate alla comunicazione come il social media manager. 
In periodo di coronavirus è diventato ancora più importante accompagnare 
l’azione del fare con quello del comunicare.
Le organizzazioni si attiveranno con una maggiore attenzione alla gestione del 
personale; molte di queste assumeranno un HR specialist o incaricheranno 
per consulenti esterni. Si diffonderà anche in Italia l’outsourcing legato 

alla gestione del personale, che 
vada bel oltre assunzione e buste 
paga, con benefici, sia alle aziende 
sia ai collaboratori.

Per i profili classici, 
attenzione alle soft skills 
Per i profili professionali classici, 
cambierà l’importanza attribuita alle 
tipologie di competenze; anche qui 
nessuna novità ma un’accelerazio-
ne. Le competenze trasversali o 
soft skills saranno determinanti 
nei rapporti con la clientela, e di 
conseguenza nella scelta dei col-
laboratori. Capacità di lavorare in 
gruppo e gestire la squadra, com-
portamento empatico, orientamen-
to alla crescita e ai risultati, rispetto 
delle procedure… saranno priori-
tari rispetto alle competenze tecni-

co-pratiche, più semplici e veloci da apprendere. Il team diventerà sempre più 
decisivo rispetto al singolo.

Per i lavoratori: consapevolezza sulle competenze
Di recente sono stato contattato da un cameriere di 40 anni che negli ultimi 
periodi ha incontrato difficoltà nell’ottenimento di opportunità di lavoro. Vo-
leva acquistare libri per rinfrescare competenze nel taglio della frutta, nella 
lavorazione alla lampada, nel taglio delle carni, nella filettatura di pesci.  Ana-
lizzando il suo profilo e parlando con lui, è emerso che le sue aree di maggiore 
debolezza erano legate alle conoscenze linguistiche, alle competenze nella co-
municazione e vendita, a esperienze di lavoro troppo specialistiche.
A volte le persone hanno difficoltà a inquadrare in modo corretto le com-
petenze sulle quali puntare, le strategie giuste per cercare lavoro, il corretto 
approccio con le aziende, seppur in presenza di molta esperienza.

In ogni momento, ma ancor di più dopo i 30-40 anni, è importante analizzare la 
propria posizione professionale, alzando lo sguardo e valutando le opportunità 
e i progetti di carriera nel medio periodo (2-3 anni).
È difficile, a volte psicologicamente doloroso, perché implica il mettersi in 
discussione. Questo momento di crisi deve spingere ogni persona ad analizza-
re in modo obiettivo possibile, i propri punti di forza e di debolezza, ma anche 
quali sono le attività che danno soddisfazione e quali invece si fanno per ne-
cessità, infine quali possono essere le alternative. Ne emergerà una maggiore 
consapevolezza di sé e anche, in definitiva, una vita più felice.

Un invito agli imprenditori: impariamo a fare rete. 
Noi italiani siamo notoriamente individualisti. È un atteggiamento che in parte 
ci rende più bravi, ma che condiziona pesantemente le nostre imprese e le 
nostre professionalità. Nei momenti di crisi tutti noi ci rendiamo consapevoli 
delle nostre difficoltà e delle nostre debolezze. È il momento di chiedere ai 
nostri competitor e a tutti gli stakeholder di unirsi in progetti di rete, che 
aiutino ad affrontare le difficoltà e a 
crescere insieme. Immaginiamo tre 
locali stagionali vicini che si mettono 
a vendere insieme uno la pizza, uno 
piatti di pesce, uno piatti vegetaria-
ni, e personale che lavora per le tre 
strutture; con la rete si possono ot-
tenere soluzioni incredibili! La frase 
è un po’ abusata ma è vera: l’unio-
ne fa la forza.

Da questa crisi ne usciremo cam-
biati e migliorati. Non è una scel-
ta, è un obbligo. Viviamola come 
una sfida.

Riepilogo 
• Igiene come elemento strategico.

• Il servizio più importante del prodotto.

• Procedure e formazione; utilizzo del manuale operativo.

• Nuove figure professionali.

• Profili classici: più attenzione alle soft skills.

• Lavoratori: consapevolezza della professionalità e del proprio lavoro.

• La rete come strumento di forza e di crescita. 
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L’Italia s’interroga sul possibile sce-
nario post Coronavirus; timori, previ-
sioni e probabili soluzioni riempiono 
le menti e i discorsi degli operatori 
dei diversi settori come della gente 
comune. Nessuna formula magi-
ca, nessun miracolo s’intravvede 
all’orizzonte: l’unica cosa certa è che 
dovremo rimboccarci le maniche e 
ricostruire una società che già ma-
nifestava qualche titubanza prima 
e che ora si conferma disorientata. In-
tanto, si cominciano a notare nuove 
abitudini nelle persone. La chiusura 
dei locali pubblici e il distanziamento 
sociale portano inevitabilmente a un 
aumento dei consumi “in casa”.
In questo momento, i dati diffusi da 
Nielsen evidenziano un aumento con-
siderevole nell’acquisto dei prodotti 
base: +50% delle uova, +47% del 
latte UHT, +59% della pasta di se-
mola; Parmigiano Reggiano e Gra-
na Padano registrano una crescita 
del 38%. 
La gente cucina, sta in casa e cuci-
na. La GDO segna un aumento delle 
vendite intorno al 16,40% rispetto al 
2019 e i negozi di prossimità addirit-
tura il 46% mentre ipermercati e di-
scount soffrono un calo del 20/30%, 
effetto delle limitazioni negli sposta-
menti delle persone.
Gli Italiani riscoprono il piacere – ma-
gari a denti stretti - dello stare tra le 
mura domestiche e sedersi alla tavo-
la di famiglia ma, e questo elemento 
pare illuminante, mantenendo ri-
tualità e abitudini consolidate nel 
tempo come la pizza il sabato sera. 
Ecco che accanto a esperimenti culi-
nari, più o meno riusciti, la consegna 
a domicilio delle pizze – come di altri 
generi di consumo ready to eat - non 
perde attrattiva, anzi consente di pre-
vedere una buona tenuta e addirittura 
un incremento.
Quello del delivery è infatti un 
aspetto interessante di un fenome-
no che si prospetta in via di per-

| TURISMO |

GASTRONOMIA 
E TURISMO 

Scenari di cambiamento

autore: Marina Caccialanza

fezionamento in ogni ambito e settore del comparto ali-
mentare, certamente foriero di sviluppi futuri se affrontato 
con cognizione e progettazione. Secondo quanto dichiara-
to da Francesca Forno, professore di sociologia dei con-
sumi all’Università degli Studi di Trento, durante un webi-
nar organizzato sul sito di Roberta Garibaldi, esperta di 
turismo enogastronomico, docente presso l’Università 
degli Studi di Bergamo, gli italiani, orientati alla riscoperta 
della gratificazione originata dalla preparazione domesti-
ca dei cibi, utilizzano volentieri gli acquisti online so-
prattutto se forniti da piccole realtà che, da marginali, 
stanno così diventato dinamiche: il sistema di eating out 
diventa eating in e favorisce km 0 e cibo locale. Il mono-
polio delle grandi piattaforme, in crisi di traffico da 
emergenza, cala nell’apprezzamento del consumatore 
mentre si rivalutano sistemi di approvvigionamento alter-
nativi. La tendenza pare destinata a restare e consolidarsi.
Certo, il panorama offre scenari differenti se osservato 
nelle grandi città o nei piccoli centri. Dove le città offro-
no maggiori possibilità perché dispongono di una rete di 
servizi ben strutturata – con pregi e difetti – i centri rurali, 
limitando il raggio d’azione a qualche chilometro e trovan-
dosi svantaggiati in apparenza, in realtà hanno davanti a 
sé una rosa di possibilità di sviluppo meritevoli di analisi, 
possono puntare sull’accuratezza del servizio, sulla qualità 
del prodotto, su una fidelizzazione del cliente basata sulla 
conoscenza e sulla fiducia. 
Tornerà la normalità dei flussi ma non finiranno (mol-
to presto) le code; ricominceranno i consumi conven-
zionali ma rimarrà (per molto tempo) la diffidenza; le 
misure di distanziamento sociale faranno da ostacolo alla 
riapertura dei locali ma favoriranno un altro tipo di servi-
zio al cliente non meno valido. 

L’esperienza degli artigiani 
amplifica le opportunità
È interessante in questo contesto l’esempio di molti pic-
coli artigiani del cibo che hanno trovato il modo di 
mantenere viva la loro produzione attivando o incre-
mentando proprio il sistema del servizio a domicilio. È il 
caso di Antonio Mezzalira, gelatiere molto noto nel suo 
ambito, vincitore di numerosi premi internazionali di ge-
lateria e titolare di Golosi di Natura a Gazzo Padovano. 
“Ho sempre fornito il servizio di consegna a domicilio ai 
miei clienti – racconta Antonio - ma in questo periodo ho 
voluto assicurarmi, prima di tutto per motivi etici, che la 
salute di tutti fosse tutelata. Dopo qualche giorno di pausa 
e una verifica accurata del metodo ho deciso che potevo 
metterlo in pratica senza rischi e con buone possibilità. 
Così, il servizio di asporto che già praticavo nei confronti 
di bar e ristoranti della zona, l’ho applicato ai privati”.
L’improvvisazione non è contemplata per una conse-
gna in cui il prodotto resti perfettamente edibile. 
Esistono, infatti, delle procedure da rispettare che richie-

dono attrezzature e metodi ben consolidati come l’uso di 
datalog per la determinazione delle temperature di con-
servazione, l’uso di attrezzature termiche: la vaschetta ter-
mica perde un paio di gradi all’ora riposta in una cassa 
termica che perde a sua volta altrettanti gradi all’ora; se la 
consegna avviene nell’arco di 20/30 minuti si evita la de-
gradazione termica. 
Un altro aspetto importante è la questione economica. Il 
pagamento alla consegna deve offrire soluzioni pratiche e 
sicure per tutti; indispensabile dotarsi di sistema contact-
less per il pagamento telematico, tramite bancomat o carta 
di credito, oppure di PayPal o sistemi analoghi. Antonio 
Mezzalira è piuttosto certo che il futuro del settore della 
somministrazione, anche per gelaterie o piccole attività, 
passerà attraverso la tecnologia e contemplerà l’uso 
di sistemi di prenotazione dedicati per i quali l’uti-
lizzo mobile sarà fondamentale: “Domani tanti piccoli 
chiuderanno per sempre: saranno quelli che non hanno 
un posizionamento consolidato sul territorio, quelli che 
si sono reinventati con poca professionalità. Quelli che re-
steranno, punteranno sempre di più sul delivery. Ci vorrà 
tempo prima di poter riaprire completamente i locali 
e a quel punto la gente sarà ancora diffidente ad usci-
re: non rinunceranno al prodotto di qualità come il gelato 
artigianale ma ordineranno online o tramite smartphone e 
vorranno la consegna a casa. Il mercato semplicemente si 
sposterà, anche le aziende fornitrici si dovranno adegua-
re; se per esempio prima servivamo il gelato in coppetta o 
cono, poi serviranno più vaschette da asporto. A fronte di 
una contrazione iniziale del 20/30% non si perderà la 
produzione ma si sposterà. Qualità e servizio saranno 
gli strumenti più importanti”.  

Presenza sul territorio e tutela delle tipicità
Sul mantenimento della qualità come valore indispensabi-
le anche in periodo di crisi è d’accordo Luca Franceschi, 
titolare del panificio Dal Fornaio Luca di Vigevano 
(MI), panificatore e artista del pane, direttore di una Aca-
demy School molto quotata in zona e membro del Club 
del Gusto Lomellino.  “La sfida sarà mantenere alta la 
qualità del nostro prodotto – afferma Luca – senza ce-
dere alla tentazione di ridimensionarlo per compensare 
perdite e difficoltà economiche. Servizio e qualità sempre 
al primo posto. Lo stesso vale per i fornitori: quelli seri 
non aumenteranno i prezzi e troveranno il modo di 
mantenere gli standard; sarà un gioco di squadra, sen-
za coesione non possiamo farcela. Semmai il problema 
sarà legato ai flussi di cassa e ai crediti, per questo è auspi-
cabile il sostegno delle istituzioni in questo momento. La 
corsa al delivery potrebbe rivelarsi una soluzione solo mo-
mentanea perché chi non è strutturato per eseguirla cor-
rettamente rischia senza un effettivo ritorno. Credo che 
sia più importante mantenere il contatto col cliente e 
rassicurarlo che qualità e servizio rimarranno intatti. 

Gli artigiani del cibo puntano sul servizio, 
dal momento che la qualità è innata
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cotte, alette bbq, cotti da rigenerare. 
Con il delivery ho sopperito in parte 
alla chiusura del ristorante e alle limi-
tazioni di circolazione dei clienti. Già 
dallo scorso dicembre avevo attivato il 
servizio di e-commerce in tutta Italia e 
adesso si sta dimostrando una scelta 
utile, pronta per affrontare i cambia-
menti che avverranno. Sono sicuro 
che anche quando l’emergenza 
sarà finita, coloro che saranno ri-
masti soddisfatti dal servizio che 
oggi gli offriamo vi resterà fedele. 
In fondo, è un modo per far capire 
alla gente il valore del lavoro di un 
professionista”. Difficile prevedere il 

futuro, ma Massimo Corrà ritiene che 
a fronte di alcune modifiche nel for-
mat dell’offerta, lentamente la ripresa 
ci sarà: “Dovremo cambiare alcune 
cose, come la gamma di prodotti da 
fornire, per esempio, in considerazio-
ne del potere di spesa della clientela 
probabilmente diminuito; ci orien-
teremo forse verso tagli di carne 
meno pregiati, un menu ripensato, 
ma è ancora tutto da valutare. Noi 
avremo meno problemi di altri per-
ché siamo abituati a lavorare l’intera 

Corrà è titolare a Coredo (TN) di 
una macelleria con laboratorio di 
produzione di salumi tipici, dal 
Massimo Goloso, e di un ristorante 
griglieria a Pellizzano in val di Sole, dal 
Massimo Goloso Meat&Food. La sua 
clientela è composta di gente delle 
zone comprese tra la bassa Val di Non 
e Cles, ma soprattutto da molti turisti 
che imparano a conoscere i suoi pro-
dotti e tornano periodicamente in ne-
gozio come al ristorante. La chiusura 
temporanea dell’attività di ristora-
zione l’ha costretto a organizzare 
un servizio di consegne a domici-
lio su due fronti: i prodotti classici 

della macelleria (carni e salumi) e 
la gastronomia fredda da rigene-
rare, piatti cucinati in cbt (bassa 
temperatura) e forniti sottovuoto. 
“Molti clienti – racconta Massimo – 
stanno in questi giorni rivalutando 
il professionista della cucina. Tutti a 
casa a cucinare? Poi bruciano l’arrosto 
e si accorgono che quello che io gli 
fornisco già cotto è molto meglio. Tut-
to ciò che prima fornivo alle enoteche 
per i taglieri, adesso lo porto anche 
nelle case: arrosti da riscaldare, ribs 

Chi ha sempre lavorato bene potrà 
riprendersi, chi è privo di solide basi 
produttive e imprenditoriali perderà 
credibilità definitivamente. Si parla 
tanto di promuovere i prodotti locali 
e le eccellenze del territorio ma so-
prattutto dovremo fare in modo di 
promuovere quei prodotti che val-
gono concretamente perché par-
lare di made in Italy non sia solo 
uno slogan: anche in questo campo 
ci sarà una selezione naturale e se la 
proposta non risponderà alle aspet-
tative diventerà un buco nell’acqua o 
addirittura creerà danno. Il voltafaccia 
di un cliente è peggio che perderlo in 

maniera fisiologica. In questo conte-
sto sarà più difficile per le grandi cate-
ne che per le piccole realtà perché si 
faranno la guerra dei prezzi. La gente 
sceglierà, e sceglierà la qualità”.  

Imprenditoria solida e 
conoscenza del mestiere
Nuove modalità di consumo si pre-
sentano anche sullo scenario dell’o-
spitalità e delle attività alimentari che 
alla tipicità delle produzioni locali 
uniscono l’offerta turistica. Massimo 

carcassa, comprese pance e sottospal-
le, e sappiamo come utilizzare ogni 
taglio di carne, contrariamente a mol-
ti ristoranti che acquistano d’abitudi-
ne solo pezzi pronti come roast beef 
e filetti, tagli che in questo momen-
to storico restano invenduti perché 
i privati, a casa, scelgono macinato 
per sugo e polpette o fettine di pollo. 
Forse dovremo riaprire prevedendo 
sconti e prezzi ridotti, formule pac-
chetto con omaggi e incentivi ma ci 
riprenderemo perché come impren-
ditori conosciamo la nostra clientela 
e sappiamo come intercettare le loro 
esigenze. Certo, si dovranno studiare 

delle misure per equilibrare le perdi-
te e le spese”. 

Ognuno a casa propria, 
intesa come nazione
“Restare in Italia e consumare ita-
liano”: di questi tempi è come un 
mantra ma indubbiamente rappre-
senta il pensiero generale. Del resto, 
se vale per noi italiani, non dimenti-
chiamo che anche negli altri Stati si 
sta vivendo la stessa emergenza e pri-
ma che gli stranieri possano tornare 

nel nostro Paese per fare le vacanze, 
di tempo ne passerà. Le ultime noti-
zie dalla Cina, in lenta ripresa dopo 
l’uragano Covid-19, comunicano che 
il 40% dei punti d’interesse turistico 
ha riaperto e i cinesi cominciano a 
manifestare una rinnovata fiducia nei 
viaggi. Secondo Roberta Garibaldi, 
occorrerà procedere a un approc-
cio ripensato e a procedure diverse 
in merito agli spostamenti: la gente 
darà la preferenza a spostamenti in-
terni brevi e all’uso dell’automobile 
come mezzo di trasporto per essere 
in grado di rientrare in famiglia nel 
più breve tempo possibile e in auto-

nomia. Ci sarà un recupero di interes-
se per luoghi e territori dimenticati, 
di conseguenza per un patrimonio 
gastronomico antico che del resto ci 
appartiene e può tornare in auge. 
La comunicazione in questo senso 
sarà di fondamentale importanza. 
Paolo Corvo, professore di culture 
del viaggio e dinamiche sociali dell’U-
niversità di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, ritiene che tra i punti cru-
ciali che potranno influenzare la ri-
presa del turismo in Italia ci siano gli 

interventi del Governo e dell’Unione 
Europea a sostegno degli operatori; 
che serva migliorare le strategie 
di marketing e di comunicazione; 
che si attui un lavoro sinergico tra 
pubblico e privato e, infine ma non 
meno importante, che si lavori per 
promuovere la riscoperta di luoghi 
oggi sconosciuti in grado di offrire 
biodiversità e prodotti alimentari 
di straordinario valore, finora sot-
tovalutati. “Compito degli operatori 
gastronomici sarà – ha affermato il 
professor Corvo dialogando con la 
Garibaldi e Francesca Forno online 
– l’aggiornamento del personale 

in tal senso e la creazione di figure 
professionali in grado di valorizza-
re questi territori in ambito loca-
le”. La pianificazione dei flussi turisti-
ci in ottica di sviluppo territoriale sarà 
dunque fondamentale per garantire 
la ripresa delle attività. 
Un turismo meno consumistico, 
forse, più essenziale, perfino meno 
inquinante. Sarà lo stop al turismo 
mordi e fuggi per favorire una consa-
pevolezza rinata del valore del nostro 
Paese e della nostra gastronomia. 
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Nella prima settimana di Aprile TradeLab, la società d’in-
dagine statistica specializzata nell’analisi dei consmi fuori 
casa, ha condotto un’indagine su un campione rappre-
sentativo della popolazione italiana, stato stratificato per 
sesso, età e area di residenza dei rispondenti, su come 
si potrà immaginare il ritorno ai consumi Fuori Casa nel 
post lockdown.
Fino a due mesi fa i numeri della filiera dei consumi 
Fuori Casa/Away From Home erano stimati, nel Rappor-

to Ristorazione 2019 di FIPE, in 86 miliardi di euro, con 
una frequentazione di locali pubblici da parte di circa 40 
milioni di Italiani in grado di generare, ogni mese, un 
miliardo di occasioni di consumo tra colazioni, pause, 
pranzi, aperitivi, cene e dopo cena fatte fuori casa. 
Un settore molto frammentato composto da oltre 300.000 
punti di consumo indipendenti (bar, ristoranti, pizzerie, 
gelaterie, take away, discoteche, …), oltre 600 insegne 
della ristorazione commerciale a cui si aggiungono gli 

| INDAGINI |

I NUOVI CONSUMI 
FUORI CASA

TradeLab presenta i risultati dell’analisi sui consumi 
fuori casa degli italiani nel post coronavirus 

autore: Angela Borghi
sito: tradelab.it

operatori della ristorazione colletti-
va; un settore in cui sono occupate 
1.200.000 persone e intermediato 
da circa 2.400 distributori specializ-
zati e 400 Cash&Carry. A monte del-
la filiera operano migliaia di aziende 
del settore Food&beverage, dalle
grandi imprese multinazionali ai pic-
coli produttori locali.
Il mercato dei consumi fuori casa, 
malgrado la crisi economica del 
2008, è sempre cresciuto
registrando un +24% a valori cor-
renti negli ultimi 10 anni conferman-

do come i consumi fuori dalle mura 
domestiche siano per gli Italiani del-
le spese a cui non vogliono rinuncia-
re. Sarà così anche dopo l’emergen-
za Coronavirus?

Cosa ci aspetta nei 
prossimi mesi: la convivenza 
con il virus
La premessa all’analisi è che ci tro-
veremo a vivere in un contesto to-

talmente diverso da prima, fatto da 
restrizioni nella frequentazione dei 
locali e dove bisognerà convivere 
con il Covid-19, in attesa che si trovi 
il vaccino o una terapia farmacologi-
ca. È chiaro, già da ora, che gli effetti 
sul piano economico e sociale sono 
e saranno rilevanti. 

Ritorno al consumo 
fuori casa: quando e come? 
Secondo l’analisi di TradeLab pre-
varrà la cautela, ma con differenze 
territoriali.

Il ritorno al consumo non sarà im-
mediato. Ben 8 Italiani su 10 ritengo-
no che torneranno a frequentare bar 
e ristoranti con cautela, solo quando 
potranno farlo in totale sicurezza. 
Sarà, dunque, cruciale per i gestori 
all’inizio della “fase due” riuscire a 
rassicurare la clientela. 
I romani sono più propensi a un 
ritorno immediato ai consumi Fuo-
ri Casa (31%) rispetto ai milanesi 

(18%): questo dato dimostra come la 
propensione a frequentare bar e ri-
storanti dipenderà anche dall’inten-
sità con cui le diverse aree/Regioni 
hanno vissuto l’emergenza sanitaria.
La voglia di normalità è però tanta, 
al punto di rinunciare alla propria 
privacy, almeno nella fase iniziale di 
“restart”. L’indagine di TradeLab evi-
denzia che oltre sette italiani su 10 
si dichiarano disposti a trasmettere 
dati sensibili per tornare più veloce-
mente a condurre una vita normale. 
“Sì, nessun problema alla condivisio-

ne” per tre italiani su 10, con picchi 
di consenso nelle fasce della popola-
zione più colpite dall’emergenza Co-
vid-19: a Milano e fra la popolazione 
più anziana (over 56). 
“Sì, ma solo per un periodo definito” 
per quattro italiani su 10.
Un po’ di timore all’idea di tornare 
a frequentare i bar, percepiti meno 
sicuri dei ristoranti, mentre gli hotel 
sono vissuti come luoghi sicuri. 

16

CAFFÈ, PIZZA E COCKTAIL: i primi desideri degli Italiani fuori casa (II)

"Tra queste occasioni di consumo fuori casa, quali sono le 3 che avrai più voglia di fare?"
(Totale citazioni)

11

HOTEL E RISTORANTI PERCEPITI POCO RISCHIOSI
MAGGIORE PREOCCUPAZIONE PER DISCOTECHE, BAR E CENTRI COMMERCIALI (I)

Hotel

Take Away
Parchi divertimento

In generale i locali di grande dimensione
Ristoranti
Grandi fast food (es. McDonald’s, BK, …)

Bar

Palestre/piscine
Eventi musicali/sportivi

Cinema

Centri commerciali

Discoteche/locali serali/pub

Il rank dei luoghi AFH in ordine di rischio percepito
(Primo luogo citato)

I primi 3 luoghi AFH per rischio percepito
(Primo luogo citato)

Quali sono i luoghi/locali considerati più rischiosi?

• Oltre 1 Italiano su 5 cita per prime le discoteche, al secondo posto si classificano
i bar, probabilmente considerati meno sicuri per la promiscuità dell’utilizzo
dell’area del bancone e gli elevati livelli di affollamento che si raggiungono in
alcune occasioni di consumo (colazione e aperitivo) e al terzo posto i Centri
Commerciali.

• Seguono: i cinema, gli eventi (musicali/sportivi), palestre/piscine.
• Da sottolineare come sia percepito meno rischioso del bar il mondo della

ristorazione; sia i grandi fast food sia i ristoranti tradizionali.
• Gli Hotel sono percepiti poco rischiosi: questo potrebbe essere un segnale

positivo per il settore del turismo.

14

POCHI AVVENTORI, PULIZIA, RISPETTO DELLE NORME E DISTANZA TRA I TAVOLI: 
le nuove richieste degli Italiani per i consumi fuori casa

"Ci sono degli aspetti relativi al servizio che offrono bar, 
ristoranti, … a cui, dopo questa emergenza sanitaria, 

presterai più attenzione?"
A cosa dovranno prestare maggiore attenzione i gestori dei punti
di consumo nella ripresa dell’attività se vogliono rassicurare i loro
clienti?

• Gestire il flusso di avventori evitando situazioni di affollamento
(anche percepite);

• Migliorare i livelli di pulizia e igiene del locale (sala, servizi
igienici, stoviglie, attrezzature, …)

• Vigilare sul rispetto delle norme e renderlo visibile al cliente
• Garantire un’adeguata distanza tra i tavoli
• Evitare la somministrazione tramite buffet o modalità di

erogazione in condivisione
• Fare attenzione all’immagine dei collaboratori (camerieri,

barman, …) in termini di ordine e cura (divise, …)

8

RITORNO ALL’AWAY FROM HOME: 
più positivi a Roma, gli alto frequentanti e i Millennials

"Quando tornerai a frequentare bar, ristoranti, locali serali, …"

82%

Solo quando ci sarà 
totale sicurezza

18%

Subito, non appena 
sarà concesso

• A Roma si rileva una quota più elevata (31%), rispetto a
Milano, di «propensi» a ritornare a frequentare bar e
ristoranti non appena possibile. È ragionevole ipotizzare che
la propensione a frequentare bar e ristoranti dipenderà
anche dall’intensità con cui i territori e, di conseguenza, i
residenti hanno vissuto l’emergenza sanitaria.

• Anche i Millennials si mostrano più fiduciosi di tornare
quanto prima alla normalità, fatta anche di consumi fuori
casa: sono 2 su 10, rispetto alla quota di 1 individuo su 10
rilevata per le altre fasce generazionali.

• Più sereni, su questo tema, anche gli «Alto user AFH»: ben
3 su 10 si dichiarano pronti a riprendere subito la
frequentazione dei locali.

% Subito, non appena sarà concesso

Ristorante L’Erba del Re a Modena
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I ristoranti sono percepiti come più sicuri
A a rassicurare i possibili avventori è la maggiore possi-
bilità di controllare le distanze. Segnale decisamente po-
sitivo per il turismo: quasi tutti i rispondenti ritengono 
l’hotel il luogo Fuori Casa più sicuro.
Preoccupazione per la salute ma anche tanta voglia di 
tornare a prendere un caffè al bar, mangiare una pizza 
o bere un aperitivo con gli amici. I baby boomer hanno 
voglia di tornare nei “loro bar” a bere un caffè (45%), 
la generazione Z sta aspettando di uscire a prendere un 
aperitivo con gli amici (27%), la voglia di pizza mette 
d’accordo tutti, giovani e meno giovani!
Per sei italiani su 10 i consumi Fuori Casa sono irrinuncia-
bili, nonostante anche tra questi la preoccupazione per 
la situazione economica personale sia presente (quattro 
italiani su 10). Il 40% degli italiani, anche se abbastanza 
preoccupato per la prossima recessione, non intende ri-
nunciare al piacere di consumare Fuori Casa e il 21% ri-
tiene che la propria situazione economica non cambierà 
dopo l’emergenza sanitaria e continuerà con le abitudini 
Away From Home di sempre. Il 39% della popolazione 
si dichiara invece molto preoccupato rispetto alla situa-
zione economica personale postcoronavirus e disposto/
costretto a limitare i consumi fuori casa.

Nuove regole per i gestori e 
nuove richieste da parte degli avventori
Molte le nuove sfide che il settore della ristorazione e 
tutti gli attori della filiera Away From Home si troveran-
no ad affrontare: vincoli produttivi, spazi da riformulare, 
attività da riprogettare, asporto/delivery da integrare, 
clienti da rifidelizzare e rassicurare, conti economici da 
far quadrare. 
Dentro questo scenario gli Italiani premieranno i locali 

che sapranno garantire la presenza di pochi avventori in 
contemporanea (75%), una perfetta pulizia (59%), il ri-
spetto delle norme (53%) e la distanza tra i tavoli (50%).
Si ricomincerà da consumi individuali e da una socialità 
più intima. Nella fase di riapertura ci sarà un consumo 
fuori casa più intimo fatto di consumi individuali o di 
gruppi ristretti. Si sceglieranno locali conosciuti, gestiti 
da persone di cui ci si fida. Il 45% degli italiani punterà 
sulla fiducia e la conoscenza personale del gestore. Più in 
generale, il 70% degli Italiani torneranno a frequentare 
locali conosciuti o già frequentati in passato. 

Quale impatto sul Food Delivery? 
Il Coronavirus frena anche il Food Delivery organizza-
to, mentre cresce il Food Delivery gestito in autonomia. 
Nel periodo di lockdown anche il Food Delivery tramite 
piattaforma online ha subito un rallentamento, complice 
lo smart working (che ha ridotto il segmento di doman-
da dell’occasione del pranzo), la paura del contagio, il 
maggior tempo e la voglia di cucinare. La percentuale di 
user di Food Delivery, tramite app, decresce di oltre il 
40% nelle settimane della quarantena passando dal 35% 
al 20%: sarà interessante monitorare come tale percen-
tuale si modificherà con la certificazione di igiene e qua-
lità garantita dalla filiera. È, invece, cresciuto nelle ultime 
settimane, grazie anche alla Pasqua, il Food Delivery “tra-
dizionale”, gestito in autonomia dai ristoratori.
Lo smart working: una minaccia per il mercato dei pranzi 
fuori casa e non solo. Tre italiani su 10 hanno fatto l’espe-
rienza dello smart working nel periodo del lockdown. 
Il 40% degli smart worker nel periodo dell’emergenza 
Covid-19, ha intenzione di incrementare nel “post” la 
propria quota di tele-lavoro, con ripercussioni su tutto 
l’indotto di bar e locali e, più in generale, sull’offerta di 
pranzi e non solo (anche colazioni, pause e in parte ape-
ritivi) per i lavoratori. Un aspetto che potrà attenuare tale 
fenomeno sarà il possibile spostamento della domanda 
da “sotto l’ufficio” a “sotto casa”. Gli Italiani non voglio-
no rinunciare alle vacanze: sette su 10 cercheranno di 
farle, orientandosi nella maggior parte dei casi su una 
meta italiana. Sette italiani su 10 non escludono di fare 
una vacanza/un viaggio quest’estate. Il 62% degli Italiani, 
però, ritiene anche che occorrerà valutare la situazione, 
in base ai livelli di sicurezza garantiti e/o in base alle pos-
sibilità economiche. L’Italia è la meta più indicata da chi 
intende effettuare un viaggio/una vacanza nei prossimi 
mesi estivi; anche una importante quota di chi era abitua-
to a fare viaggi all’estero quest’anno “ripiegherà” su una 
meta nazionale. Si preferiranno seconde case o piccole 
strutture ricettive, citate da circa due terzi di coloro che 
intendono fare un viaggio restando in Italia.
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Forse qualcuno non lo sa ma l’Alto 
Milanese si presenta come un ter-
ritorio molto interessante non solo 
per la sua collocazione strategica sia 
rispetto alla Fiera di Rho che al cen-
tro di Milano, ma anche per lo spa-
zio che nel corso degli anni si sono 
ritagliate diverse realtà agricole, una 
vera e propria sorpresa, rispetto a un 
contesto industriale che non è più 
totalizzante. Ed è proprio in direzio-
ne di una strutturata valorizzazione 
del territorio, ben oltre il guardare 
solo al proprio, che si sta spingen-
do l’azione del gruppo Poli, due 
ristoranti e un hotel, di proprietà 
della famiglia Poli. Una storia che 
inizia nel 1990 con l’acquisizione 
ad opera di Marino Poli e Antonia 
Sbraiz di due ristoranti, La Fornace 
di San Vittore Olona e La Guardia 
di Nerviano, per proseguire nel 2005 
con la realizzazione di un hotel, 
l’Holtel Poli, sempre a San Vittore 
Olona, dove si sarebbe trasferita La 
Fornace. Luigino e Marco, figli di 
Marino e Antonia, sono stati coinvol-
ti in queste attività fin da ragazzi, sot-
to l’esempio di una capace e solida 
gestione, che è riuscita a superare la 
grande crisi del 2007.

Due reti di impresa e 
un comune gestionale 
di prenotazione
Luigino in particolare non ha tardato 
ad abbracciare l’impegno associativo 
in Confcommercio Legnano, dove ha 
iniziato da subito a collaborare con 
un gruppo di colleghi, dando vita nel 
2014 a una prima rete di impresa 
“Alberghi, la Milano che conviene” 
per sviluppare un’attività di gruppo, 
avendo capito che insieme e uniti si 
può fare la differenza sul territorio, 
su più fronti: con gruppi di acquisto, 
la comunicazione, il marketing fino 
al commerciale. Inoltre si riesce a 
guardare a un territorio più esteso: 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

IL GRUPPO 
POLI 

Insieme e uniti per fare 
la differenza sul territorio 

autrice: Simona Vitali
in questo caso a intercettare opportunità da Legnano a 
Magenta. Non è trascorso molto tempo che, nel 2016, è 
stata creata una seconda rete di impresa, questa volta 
dedicata ai ristoranti dello stesso territorio: “Ristoranti 
del buongusto”. Due realtà in stretto contatto fra loro, 
grazie al coordinamento affidato a Luigino Poli, che han-
no trovato convergenza in un autonomo gestionale di 
prenotazione, PrenotoIO, che rappresentasse la totali-
tà di hotel e ristoranti delle due reti – una trentina cir-
ca-consentendo la prenotazione on line. Questo a condi-
zioni ben diverse rispetto alle richieste dei predominanti 
OTA sul mercato: niente richieste di commissioni né 
per prenotazione né per posto prenotato ma un ri-
dotto abbonamento mensile.

Il 2015, l’anno della svolta
“Nel 2015, complice anche il positivo influsso di Expo 
2015 sull’internazionalizzazione della zona - racconta Lu-
igino Poli - avviene che la nostra storica attività di natu-
ra prettamente familiare, nella cui gestione eravamo nel 
frattempo subentrati io e mio fratello, riceva un notevole 
contributo delle nostre rispettive mogli, Simona e Tizia-
na, due donne capaci. Da loro è partito l’impulso a tra-
sformarsi in una dimensione più moderna, dotata di un 
piano di sviluppo economico e finanziario e di un proget-
to innovativo anche in termini di comunicazione. A dover 
cambiare infatti, nelle intenzioni, doveva essere la visione 
imprenditoriale: non bastava più fare bene ristorazione e 

accoglienza ma diventava necessario arricchire il servi-
zio offerto di un originale valore culturale, un’idea 
identitaria”. Qualità e relazione con il territorio sono le 
due coordinate di un costante lavoro di ricerca che han-
no portato il gruppo a mandare a segno alcuni progetti 
che oggi lo contraddistinguono.

Sostegno alla rinascita 
dell’agricoltura nell’Altomilanese
Il primo progetto è di contribuire a sostenere un per-
corso di ricostruzione del sistema economico locale, che 
vede riaffacciarsi l’agricoltura accanto a un’industria per 
molto tempo predominante. E nello specifico nel portare 
avanti un certosino lavoro di selezione di produttori, che 
lavorano secondo precisi criteri di rispetto della terra e 
del benessere animale, fornendo farine, asparagi e ver-
dure, zafferano, carni, formaggi al latte di capra, lu-
mache… Tutti prodotti talmente vicini geograficamente 
da essere definiti dai Poli “a km vero” ed esaltati nei piatti 
dello chef Vincenzo Marconi, che afferma espressamen-
te: “Poter avere sul territorio prodotti e poter parlare con 
chi li produce mi fa crescere ancora di più come cuoco. 
Mi radico maggiormente sul territorio. Ho più piacere 
nel realizzare i piatti”. È molto eclettico questo chef! Con 
grande naturalezza, è capace di passare dalla magia di 
Chef table, cena emozionale ad effetti speciali, non solo 
culinari ma anche tecnologici, a contatto diretto con i 

Da sinistra: Vincenzo Marconi - Executive Chef (Gruppo Dop); Luigino Poli - Responsabile di Progetto (Gruppo Dop) in particolare per il Poli Hotel 
e il Ristorante La Fornace; Simona Ronca - Amministratore e Direzione Generale; Marco Poli - Responsabile di Progetto (Gruppo Dop) in par-
ticolare per il Ristorante La Guardia; Tiziana Scrivano – Amministratore e Direzione Generale. Seduti i Fondatori: Marino Poli e Antonia Sbaiz

Ristorante La Fornace – Hotel Poli
S.S. Sempione 241 Ang. Via Silvio Pellico 

20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331 518308
www.polihotel.it

buonricordo.com 
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commensali, fino al creare indimenticabili serate dome-
nicali di street food nell’area bar davanti all’hotel, giusto 
anche per chi rientra dalla gita fuoriporta!
Sempre con i prodotti giusti, però! Su questo non si tran-
sige. In mezzo ci sono le cene al ristorante dell’hotel, La 
Fornace, dove sono i piatti mai scontati a solleticare la 
clientela, ma anche pause pranzo con succulenti piatti 
unici, da assaporare al bistrot cafè La Rosa dei venti.

Polo Ebike e Nord Walking Point
Un altro progetto che il gruppo Poli sta portando avanti 
con ottimi riscontri è la promozione di iniziative per far 
scoprire il territorio con le sue bellezze paesaggistiche, 
artistiche, architettoniche ai propri clienti, ma anche far-
lo ri-scoprire agli stessi abitanti di questa zona. 
In particolare ha fatto nascere un polo EBike con bici-
clette assistite, quindi tecnologicamente avanzare, che 
consentono di fare anche parecchi km senza fatica.
C’è tanto da visitare! Si può partire, per esempio, dai 
paesaggi mozzafiato adagiati sulle sponde dell’Olona, i 
mulini di San Vittore Olona raccontati dai proprietari 
ma anche i piccoli produttori sparsi sul territorio con le 
loro peculiarità, il parco Castello di Legnano, per non 
parlare delle sue magnifiche chiese del Rinascimento…e 
poi al ritorno trovare uno stuzzicante aperitivo ad opera 
di Vincenzo Marconi. L’hotel è pure diventato un Nordic 
Walking Point: ogni fine settimana vengono organizzate 
uscite, e, su richiesta, pure durante  la settimana. “Non 
trattiamo i nostri clienti come semplici turisti -spiega Lui-
gino-  per noi sono cittadini temporanei: tutti gli ospiti 
devono godere appieno dei prodotti e delle iniziative 
della zona”.

Visione DOP
“Ecco - conclude Luigino Poli -l’attenzione al benessere e 
alle preferenze degli ospiti, alla qualità di materie prime 
e servizi, ma anche ad una gestione funzionale e moder-
na degli aspetti organizzativi e finanziari - perché se un’a-
zienda non è gestita bene e in modo sano non può essere 
in grado di offrire servizi di qualità -non rappresentano 
altro che quella che abbiamo battezzato come visione 
DOP (denominazione di origine Poli), ciò che identifi-
ca il nostro agire”. Il Ristorante La Fornace e l’Hotel Poli 
sono parte dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo.
“Espongo con orgoglio la targa del Buon Ricordo – con-
fida Luigino Poli -  Ci sentiamo molto vicini al direttivo 
dell’associazione, perché sentiamo di capire bene quello 
che vuole fare. Ci legano gli stessi valori”.

In conclusione
Si può fare, e bene, il proprio. Si può fare gli opinionisti 
su Facebook, credendo di spostare il mondo. 
Oppure si può avere uno sguardo più ampio e, esponen-
dosi in modo propositivo e concreto in prima persona, 
fare la propria parte per tutta la categoria… e si badi 
bene, anche in momenti in cui non se ne avrebbe ab-
bastanza neanche per sé stessi. Luigino Poli appartiene 
a quest’ultima categoria. Il suo impegno anche in que-
sto periodo parla chiaro. Bella testa di imprenditore 
dell’Alto Milanese. Sì, perché per fortuna quelle nascono 
ovunque. Non è questione di venire dalla città o dalla 
provincia. Non cadiamo ancora in questi ridicoli pregiu-
dizi. Non ce lo possiamo più permettere. Questo è certo.
Vince chi ha idee e forza per portarle avanti. Anche per 
gli altri. 

Esiste un premio - Storie di alternanza - giunto alla 
sua terza edizione, nato da un’iniziativa di Unioncamere 
e delle Camere di Commercio italiane con l’intento di 
dare massima visibilità alle migliori esperienze di alter-
nanza scuola-lavoro, rinominata PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento) con la 
Legge 145 del 2018.
Ciò che viene chiesto agli studenti  dell’ultimo triennio 
degli Istituti scolastici di secondo grado, quindi di istituti 
tecnici, professionali e pure licei, è di realizzare  video 
racconti di attività svolte, competenze maturate e 
ruolo dei tutor (scolastici ed esterni) nel percorso 
intrapreso.

Questa iniziativa sottende la chiara volontà di contribu-
ire ad alzare il livello qualitativo dell’esperienza e 
stimolare una proficua collaborazione tra le scuole e 
le imprese e gli enti coinvolti, come già la nuova moda-
lità didattica dei PCTO, che ancora chiamiamo alternanza 
scuola/lavoro, vuole perseguire. I progetti presentati nel-
le prime due edizioni del premio hanno riguardato i più 
svariati ambiti tematici, denotando un’ampia gamma di 
opportunità formative offerte agli studenti.

Lo scenario ad oggi
Ad oggi nel panorama imprenditoriale sono diversi gli 
atteggiamenti assunti nei confronti di questo strumento.

| LE SCUOLE ALBERGHIERE |

L’ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO
Quando un’opportunità formativa è ottima anche per l’azienda

autrice: Simona Vitali
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C’è chi non ha ancora valutato di utilizzarlo, chi lo ha 
inserito come prassi in un rapporto un po’ scontato con 
la scuola che dura ormai da anni, e chi lo approccia in 
un’ottica costruttiva per il proprio futuro e per quello 
dello studente. 
Nell’ambiente ristorativo ci sono addirittura figure 
di cucina o di sala che hanno il dono di sapere for-
mare e a loro è riconosciuta la capacità di avere al-
levato, proprio a partire da simili esperienze, intere 
generazioni di professionisti. 
Questi non mancano, anche a distanza di anni, di bene-
volenza nei confronti di chi considerano loro maestro.

Valutare potenzialità e aspettative 
dei singoli studenti
Al netto di premi e nuove modalità didattiche introdot-
te, resta sempre la forma mentis e il reale approccio 
dell’insegnante (tutor interno) a fare una certa dif-
ferenza, se non altro per instradare nel modo miglio-
re quell’allievo in una determinata struttura, ritenuta la 
più idonea, in comunione d’intenti con l’imprenditore. 
Chiediamo a Paolo Cavasin, docente di Sala e Vendita 
presso l’alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, di 
raccontarci la sua esperienza a questo proposito.
“In ogni scuola ci sono una o più figure dedicate, che 
hanno a disposizione lo storico di aziende, ristoranti, 

tratttorie, alberghi, wine bar …disponibili ad accoglie-
re gli allievi. Si tratta di una lista che deriva dai contatti 
coltivati, nel corso degli anni, dai vari referenti. In que-
sto contesto quindi anche il docente (tutor interno) può 
contribuire al rinnovamento dei contatti, lavorando ad 
un ampliamento di conoscenza di altre strutture a livello 
locale, regionale e pure nazionale. Questo comporta un 
impegno ben preciso ma è molto utile per creare oppor-
tunità mirate per i ragazzi. In sostanza l’approccio di noi 
professori ai PCTO (ripetiamo, ex alternanza scuola-lavo-
ro) può essere di due tipi: o si decide che questo percor-
so è fine a se stesso, per cui si collocano gli allievi dove 
capita, assolvendo tecnicamente ai propri doveri; oppure 
si ragiona al contrario, partendo dal singolo allievo, 
dai suoi punti di forza, dalle potenzialità e anche 
aspettative, per individuare le strutture più calzanti. 
Il mio pensiero è che le esperienze che fanno questi 
ragazzi dovrebbero essere calibrate all’obiettivo che 
si intende fare raggiungere loro. Noi siamo come i loro 
coach, li dobbiamo allenare, dobbiamo capire che tipo di 
esercizi possono fare o se è troppo presto. Più la scuola 
mette a disposizione un parco strutture con le diverse 
caratteristiche e, da questo punto di vista, meglio è”.
Per onore del vero precisiamo che ci sono pure docen-
ti che invitano gli allievi a individuare loro stessi la 
struttura in cui desiderano fare un’esperienza di lavoro. 
Questo, con ogni probabilità, per motivare i ragazzi e ma-

gari anche responsabilizzarli.

Case History
Il professor Cavasin ricorda della fortunata conoscenza 
di Enrico Fuga, conosciuto quand’era primo barman del 
Molino Stucky di Venezia, che non solo ha accettato di 
buon grado di ospitare due suoi allievi in alternanza ma 
pure li ha seguiti puntualmente, formandoli e aggiornan-
doli, come se fossero dipendenti. Aveva colto le poten-
zialità di entrambi. 
“Enrico Fuga - ricorda Paolo Cavasin- aveva una brigata 
strutturata e coesa che, anche in sua assenza, si dimostra-
va attenta quanto lui ai due ragazzi. Ci sentivamo telefo-
nicamente tutte le settimane. Alla fine ha assunto uno dei 
due per la stagione”.
Da quel momento fra il docente e il barman, che ora è 
all’Hotel Bauer di Venezia, è scattato un rapporto di 
fiducia. Si sono intesi sul come instaurare una fattiva col-
laborazione, fruttuosa su entrambi i fronti. 

Consigli per le aziende
_____
Siate propositivi. Non attendete di essere cercati 
ma avanzate voi stessi la richiesta di ospitare stu-
denti. 

_____
Presentate bene la vostra attività e le sue ca-
ratteristiche. Costruite insieme al tutor un proget-
to e predisponetevi, con fiducia, ad accogliere. Que-
sto è uno strumento, al momento l’unico attivo in 
questa direzione, di cui potete disporre. È un peccato 
ignorarlo ma anche subirlo passivamente, meglio in-
teragire con la scuola fin dal primo contatto.

_____
Un nuovo ingresso nel vostro organico, seppur 
per un arco temporale delimitato, è boccata d’os-
sigeno, stimolo a dare del vostro meglio e chissà…
scoperta di un promettente piccolo professionista 
“da crescere”, che ben si può sposare con la vostra 
filosofia di lavoro.

_____
E insieme la soddisfazione di contribuire a ridur-
re il divario tra le competenze in uscita dal si-
stema scolastico e quelle richieste dal mondo 
del lavoro, proprio perché state formando capitale 
umano di un futuro che è anche il vostro.
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| RISTORANTI |

PierAntonio all’antico ristorante Forassiepi nasce 
dall’impegno di Piera e Antonio Pirozzi, uniti nella vita 
e nel lavoro. Nel 2003 rilevano l’attività e trasformano 
l’antico ristorante Forassiepi di Montecarlo (LU) in 
un locale moderno ed elegante che offre al territorio to-
scano la professionalità di chi il mestiere lo conosce e lo 
pratica da sempre, una cucina solida e di alta qualità che 
interpreta lo spirito del luogo.
Con passione e dedizione, serietà e capacità imprendito-
riale, in una quindicina d’anni lo portano da una situa-
zione di sofferenza alla solidità e alla fama di cui oggi si 
circonda. Antonio Pirozzi, chef di lunga esperienza, sa 
bene quanto sia difficile portare avanti un’attività di risto-
razione: “Bisogna metterci l’anima e crederci fortemente 
– afferma con passione – ma quando si è ben forniti di 
conoscenza, serietà e autocritica si ottengono i risul-
tati sperati. Abbiamo lavorato molto e credo che il suc-
cesso di oggi sia il frutto della serietà che abbiamo messo 
nell’impresa, insieme ai nostri collaboratori, alcuni con 
noi da oltre vent’anni, e nostra figlia Francesca”.
Il Forassiepi è una struttura imponente, un antico franto-
io dell’inizio del Novecento trasformato negli anni Cin-
quanta in ristorante che, nel corso del tempo, subisce 
diverse ristrutturazioni e destinazioni d’uso ma mantiene 
inalterato il fascino antico e l’incanto del paesaggio. 
Un giardino verde affacciato sulle colline lucchesi, 
palcoscenico ideale per banchetti e ricevimenti. Tanto 
spazio per accogliere gli ospiti. 
Antonio Pirozzi decide che la qualità del servizio è fon-
damentale per una clientela ricercata e, per valorizzare 
il posto, sceglie di limitare la capienza: “Il corpo dell’e-
dificio è diviso in due parti. La sala principale poteva ac-
cogliere 100 posti ma decidemmo di ridurli a 60/70 al 
massimo per poter curare meglio il servizio. Per questo 

ho ampliato la cucina disponendola a vista e in estate 
chiudo la sala per aprire il dehors. In questo modo 
l’ambiente è accogliente e il lavoro efficiente. La zona 
banchetti che in origine poteva ospitare 300 persone è 
stata ridotta a 200 e anche qui ho realizzato una cucina 
dedicata, un office e una lavanderia in modo che i due 
locali possano operare in autonomia, con staff differenti, 
o interagire all’occorrenza. Sono convinto che la qua-
lità del servizio valga più dei grandi numeri e cerco 
di garantire il meglio. Finora questa scelta si è dimostrata 
valida. PierAntonio all’antico ristorante Forassiepi è oggi 
un luogo rinomato nella zona e lavora a pieno regime 
con soddisfazione”. La profonda conoscenza delle mate-
rie prime e del territorio, la cura al cliente e l’esperienza 
nel mestiere sono le basi su cui lo chef Antonio Piroz-
zi costruisce la sua cucina fatta di sapori e tradizioni, di 
semplicità e genuinità: “La mia è una cucina classica 
contemporanea – spiega lo chef – cerco di rendere mo-
derno il classico e propongo una carta dove alcuni piatti 
storici del territorio convivono con la mia idea e il mio 
stile. Prediligo il pesce, potrebbe sembrare bizzarro in un 
luogo collinare, ma in fondo il mare non è troppo lonta-
no, rispetta la mia personalità e a me piace proporre una 
cucina con un’identità precisa, ben delineata”. E i clienti 
arrivano da Firenze e da Pisa a mezz’ora di macchina, da 
Lucca che si trova a soli 16 chilometri o da Montecati-
ni a soli dieci minuti. Montecarlo si trova sul cucuzzo-

lo della collina, al crocevia della Toscana, zona turistica 
ma non solo. Antonio Pirozzi, infatti, non ha impostato 
l’efficienza del suo ristorante sul turista di passaggio; 
anche qui manifesta il suo carattere solido, affidabile e 
concreto: “Potremmo certamente attirare i tanti turisti, 
che ogni tanto capitano, ma abbiamo preferito rivolger-
ci alla clientela locale, in questo modo non conosciamo 
periodi morti. In ogni stagione i nostri clienti affezionati 
sanno che possono venire a trovarci, e lo fanno. Questa 
fedeltà territoriale è una ricchezza culturale e pratica. È 
un patrimonio solido e affidabile”. 

PierAntonio all’antico ristorante Forassiepi
Via della Contea, 1
55015 Montecarlo (LU)
www.ristoranteforassiepi.it 

PIERANTONIO 
ALL’ANTICO 
RISTORANTE 
FORASSIEPI
Tra le colline che circondano Lucca, 
un antico frantoio in un angolo di 
tranquillità e luogo di degustazione

autore: Marina Caccialanza

La famiglia Pirozzi
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| RISTORANTI |

Nasce come struttura turistica sul mare, con spiaggia 
e attrezzature balneari, oltre quarant’anni fa nei dintorni 
di Metaponto. Oggi è anche un rinomato ristorante 
di pesce, elegante ed esclusivo, per una clientela inter-
nazionale ed esigente. Andrea Gnoni è lo chef patron 
che, sette anni fa, ha deciso di rivalutare la proprietà di 
famiglia mettendo a frutto la sua esperienza culinaria. 
Ha ristrutturato, ampliato e trasformato il ristorante co-
struendo un cubo di vetro sul mare, con 70 posti a 
tavola e una splendida cucina a vista. “Ho deciso di of-
frire ai turisti, molti stranieri soprattutto nei primi mesi 
della stagione primavera/estate, un ambiente raffinato – 
racconta Andrea Gnoni – dove si dispone di 70 posti 
ma a pieno regime preferiamo occuparne solo 40 
per garantire un servizio accurato e la tranquillità 
necessaria, tra cui 10 tavoli sulla terrazza a mare, molto 
apprezzati dalle coppie per cene romantiche”.
Sembra un paradiso e Andrea Gnomi ci tiene a precisare 
che in effetti lo è perché ogni dettaglio è studiato, l’ele-
ganza raffinata, il servizio impeccabile e la carta all’altezza 
della situazione: “Siamo un ristorante esclusivamente 
di pesce dove possiamo offrire un menu con pesce 
fresco locale o importato di altissima qualità come il 
tonno spagnolo, il pesce dell’atlantico, storione, cobia, 
caviali, ostriche, crudité e crostacei proposti a seconda 
della disponibilità e preparati secondo uno stile culi-
nario ispirato all’orientale. Non è solo una tendenza in 
voga, è il mio stile, mi rappresenta ed è la mia impronta 
personale. Amo molto la cucina orientale fatta di pesce 

crudo e spezie e ho voluto offrire piatti che rispecchi-
no originalità e personalità; la clientela internazionale 
che frequenta il Blumen Bad Beach l’ha capito e l’ap-
prezza”. Il pesce trionfa in tavola ma prima di essere cu-
cinato si mostra in tutta la sua freschezza sul grande 
bancone che troneggia nella sala da pranzo. I clienti 
ammirano, scelgono e hanno il piacere di vedersi servire 
il piatto preferito cucinato apposta per loro. 
La carta cambia ogni 15 giorni, in base alla disponi-
bilità della materia prima e all’evoluzione del pescato. A 
pranzo si può scegliere un light lunch adatto al clima e al 
pesce si abbinano antipasti, primi e piatti unici, sia cotti 
sia crudi, in questo caso dovutamente abbattuti. Il pesce 
resta protagonista e per questo anche gli abbinamenti di 
pasta, secca o fresca, vengono creati secondo l’opportu-
nità. “Esiste anche un menu degustazione – spiega An-
drea Gnoni – ma la nostra clientela preferisce sce-
gliere direttamente al banco e sulla carta; tutto viene 
cucinato espressamente secondo il menu e le preferenze. 
Il nostro punto di forza è accontentare il cliente con una 
qualità altissima e un servizio di primo livello, e la nostra 
più grande soddisfazione è osservare il compiacimento 
dei nostri ospiti”. 
Un carta importante, ricercata, che comprende diversi 
tipi di caviale e almeno 10/12 qualità diverse di ostri-
che, gamberi e crostacei, per turisti gourmet molto 
particolari alla ricerca di una cena esclusiva e raffinata, 
in un luogo incantevole dal fascino unico e travolgente.  

Stabilimento balneare “Blumen Bad Beach“
Viale Nettuno – zona centro
75012 – Metaponto Lido (MT)
Tel. 320 959 5355
www.blumenbadbeach.com

BLUMEN 
BAD BEACH 
Sul mare della costa ionica della 
Basilicata, a due passi da Matera, 
immersi nella natura e nella storia. 
Al Blumen Bad Beach si gustano cibo 
e spiaggia tra musica e libertà

autrice: Marina Caccialanza



maggio 2020 | sala&cucina | 58 | maggio 2020 | sala&cucina | 59 |

| PIZZERIE |

A nove anni ha cominciato come garzone in pizzeria, a 13 
anni già sapeva gestire un impasto e a 18 ha aperto la sua 
prima pizzeria da asporto. Ciccio Vitiello ha studiato 
alla scuola “della vita”, come dice lui, e bisogna ricono-
scere che ha imparato molto bene. 
Dopo un’esperienza formativa in America, oggi è pizza-
iolo e imprenditore nella sua Tuoro, in provincia di 
Caserta, e affronta le difficoltà del mercato italiano con 
grinta e determinazione. La fatica non lo spaventa e sa 
quello che vuole e come ottenerlo. Ciccio Vitiello è un 
giovane uomo di 28 anni padrone del suo destino e del 
suo mestiere. 
“Per attirare la clientela in un paesino di 1000 abitanti, 
qui in Campania, dove la pizza la fanno tutti, sapevo di 
dover offrire qualcosa di più che potesse incoraggiare la 
gente a scegliere la mia casa invece di un’altra. Ho deciso 
che la mia pizza sarebbe stata diversa dalle altre, e 
ho lavorato e studiato molto sulla qualità dell’impa-
sto” racconta Ciccio Vitiello. 
Là dove quasi tutti s’impegnano, ossia sulla ricercatezza 
della farcitura e delle materie prime che coprono quel 
magico disco di pasta che resta perlopiù il classico im-
pasto di acqua e farina di sempre, Ciccio sceglie di 
realizzare una pasta per pizza innovativa e il primo 
impasto alternativo si basa sui semi di canapa. Nel suo 

locale, piccolino, nuovo di zecca, con solo 25 posti al 
bancone, dove la pizza si può avere solo da asporto, di-
pinge una parete a lavagna e ogni giorno vi scrive 
la ricetta dell’impasto, giorno dopo giorno, spiega alla 
gente quello che fa e perché, finché la gente comincia ad 
apprezzare la digeribilità, la leggerezza, e le prenotazioni 
lievitano come l’impasto, si moltiplicano: “Ho fatto un 
impasto ad alta idratazione, digeribile e studiato in modo 
da valorizzare il topping realizzato con prodotti del ter-
ritorio semplici ma di buona qualità – spiega Vitiello – e 
nel giro di un anno, cominciando a prendere prenota-
zioni il lunedì, facendo ogni sera quattro o cinque giri di 
produzione, ero completo fino al sabato”. 
Tanta ricerca sugli ingredienti lo porta a elaborare impa-
sti a base di semi di canapa, finocchietto, curcuma, grano 
arso. Inizia ad abbinare il dolce col salato. 
A 23 anni è in grado di ampliare l’attività, ristruttura-
re l’ambiente e con un innovativo forno rotante a legna 
riesce a soddisfare le esigenze di una pizzeria da 100 
coperti e una tensostruttura esterna. 
In quel periodo inizia la collaborazione con Le 5 Stagio-
ni che lo supporta creando per lui miscele di farina 
personalizzate con cui preparare le sue pizze. 
Miscele speciali che utilizza dopo averle tenute cinque 
giorni in frigo, poi sette ore a temperatura ambiente e 
poi di nuovo in frigorifero prima di essere immesse len-

tamente nell’impasto allo scopo di provocare uno shock 
termico  al momento dell’inforno che avviene a 380°C, 
un po’ meno della temperatura consueta, proprio per 
ottenere quell’effetto crunch che fa la differenza. 
Oggi dà lavoro a 20 persone e Casa Vitiello è un punto 
di riferimento per la clientela della zona. Le mate-
rie prime dei topping sono molto più varie perché, dice: 
“Non c’è motivo di limitarsi al territorio, se un prodotto 
è buono vale la pena usarlo”. 
Casa Vitiello è un luogo accogliente, un locale dove le 
persone si sentono a casa ed escono soddisfatte, ma Cic-
cio non è ancora contento e continua a studiare nuovi im-
pasti: “Sto elaborando nuove formule, per esempio con 
l’alga spirulina; voglio fare una pizza che sia buona ma 
anche utile a livello ecologico, perché è importante 
proteggere l’ambiente. Qui a Casa Vitiello non c’è 
plastica, facciamo una raccolta differenziata maniacale 
e le materie prime sono sostenibili il più possibile. È un 
impegno sociale che ci riguarda tutti per guardare al futu-
ro e affrontarlo responsabilmente. Questa è Casa Vitiello 
e ne sono orgoglioso, non è solo un tavolo in una pizze-
ria ma la mia casa, e qui le persone devono stare bene”.  

Casa Vitiello
Piazza Monsignor Nicola Suppa, 4 
81100 Tuoro (CE)
Tel. 392 472 3240
www.casavitiello.it 

CASA 
VITIELLO 
Come si conquista un posto in prima 
fila facendo pizze là dove la pizza 
è nata ed è di casa? Con la qualità, 
l’innovazione, l’impegno e tanta 
ricerca

autrice: Marina Caccialanza

Il  pizzaiolo patron Ciccio Vitiello
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| HOTEL |

Tania Menazza, la titolare dell’Hotel Germania di 
Lido di Jesolo, racconta così il rapporto con i suoi affe-
zionatissimi clienti: “Ci sentiamo anche durante l’anno, 
per scambiarci auguri e pensieri, a volte positivi, in altri 
casi, come in questo momento, irti di preoccupazione, 
ma per me conta moltissimo questo dialogo perché tutti 
i miei ospiti sono amici, veri, nel senso più stretto del 
termine. Non sono i quindici giorni di vacanza e basta 
quello che mi lega a loro; in quel periodo devono sentirsi 
a casa, che restino uno o più giorni. Poi si crea amicizia e 
fiducia. E questa fiducia che si instaura ripaga me, i miei 
collaboratori, loro stessi, gli ospiti, perché è un pezzo di 
vita vera quella che condividiamo tutti insieme”.
Questo è il modello che vincerà, d’ora in avanti, alla 
fine di questa emergenza; le persone vogliono muoversi, 
fare vacanza in Italia e considerano l’hotel come uno dei 
posti più sicuri dove andare, ma lo vogliono accoglien-
te, pulito, semplice e con un personale empatico.
Ingredienti che l’Hotel Germania ha ben impressi 
nella sua storia. Un hotel istituzione per il turismo fa-
miliare, aperto dai genitori di Tania circa trent’anni fa, che 
ha vissuto molti cambiamenti positivi ed è tuttora in work 
in progress, come scrive Tania alle mamme che vogliono 
scegliere un luogo per le loro vacanze: “Cara Mamma, ca-
pita di frequente che anche quando siamo in vacanza noi 
mamme continuiamo a lavorare ovvero ci prendiamo cura 
di figli e mariti e non riusciamo mai a sentirci “veramente” 
in vacanza. L’ideale sarebbe trovare un posto dove non 
dobbiamo occuparci di niente perché lo fa qualcun’altro 
e noi concederci un periodo di autentico relax!
Per queste ragioni ho realizzato un albergo, semplice ma 
accogliente, dall’atmosfera ‘calda’ alla portata di mol-
ti per  l’ottimo rapporto qualità/prezzo, pensando pri-
ma di tutto alle esigenze di tutte le mamme e ho deciso 
di scriverti questa lettera, perché non succeda anche a te 
di non veder l’ora di tornare a casa! Insieme alla mia fa-
miglia in passato, da molti anni invece in prima persona, 
ho lavorato intensamente ed ora sono orgogliosa del 
risultato raggiunto, che ovviamente è sempre “working 
in progress”, grazie ai continui consigli che ricevo costan-
temente proprio da tante famiglie che fedelmente conti-
nuano a scegliere la mia ospitalità”. Una lettera semplice, 
ma che rende benissimo l’idea di cosa sia e cosa vo-
glia dare questo hotel: semplicità, pulizia, serenità e 
buon cibo. Cosa si può chiedere di più? Un ristorante 
dove, due sere a settimana, si può usufruire, per i bam-
bini, dell’evento “ A cena con la Tata”, consentendo ai 
genitori di cenare in tranquillità. Oppure del menu take 
away da consumare negli appartamenti di Villa Elena e 
Villa Miranda, due strutture adiacenti che godono degli 

stessi servizi dell’hotel, in un ambiente più easy.
“Gli ospiti devono essere sicuri di dove andare e le 
strutture ricettive che hanno creato fiducia saranno 
le più premiate. – afferma Tania Menazza - E questa fi-
ducia, costruita negli anni, mi permette, oggi, di poter 
affrontare questa terribile crisi. Con i miei clienti non ho 
applicato particolari iniziative tipo voucher o prenotazio-
ni anticipate. Anzi, con quelli che mi hanno già confer-
mato le vacanze ho detto che, se non potranno per il 
protrarsi dei problemi o perché non avranno ferie, già 
fatte nei primi giorni del virus, potranno disdire senza 
alcun costo fino a tre giorni prima. Per me è un sacrificio 
ma immagino queste famiglie, che magari sono in cassa 
integrazione o che, speriamo di no, potranno perdere il 
lavoro; cosa faccio, mi trattengo le caparre? Non esiste 
proprio!” È così Tania, con il cuore rivolto alle perso-
ne prima che al business. Una qualità umana che però 
non manca di darle le grandi soddisfazioni che dovreb-
bero avere tutti coloro che praticano l’ospitalità come 
bene comune. “Adesso l’hotel è chiuso, riservato solo ai 
medici e agli infermieri che arrivano da fuori. – prosegue 
Tania Menazza – Ma la voglia di vacanza è tanta da par-
te di tutti, i clienti mi chiamano per raccontarmi questo 
bisogno, il desiderio di lasciare da parte i problemi, ma 
mi dicono anche che, per fortuna, ci sono posti come il 
mio hotel che gli offrono questa garanzia. E la cosa mi ha 
commosso più di una volta in queste settimane”.
L’Hotel Germania è una struttura che, in estate, è diven-
tata punto di riferimento per tutta una serie di motivi e 
di servizi: offre appartamenti con il servizio dell’hotel; 
vanta una cucina che fa leva sulle tradizioni venete, 

con un pescato eccellente; ha una sala per il brea-
kfast che è una gioia per gli occhi e per il palato; e, 
ogni settimana, organizza feste per gli ospiti.
“Abbiamo anche trovato un sistema di sanificazione delle 
stanze che offre una garanzia di sicurezza. – spiega Ta-
nia – Gli ospiti che arrivano devono sentirsi sicuri in 
ogni stanza, in ogni gesto, in ogni azione che com-
piono nell’hotel. Questa è la forza su cui ripartiremo. E 
la fiducia conquistata negli anni mi dà la certezza che ce 
la faremo anche questa volta!”. 
Ci auguriamo che questo tempo possa servire a dare 
una svolta al concetto di ospitalità: questo pensiero, 
che Tania ci ha trasferito, la dice lunga su quanto sia im-
portante definire nuove modalità di essere ospitali. 
L’Hotel Germania pratica, da sempre, un’ospitalità 
basata sul rapporto diretto e duraturo con il cliente 
e questo dovrà diventare un modello, semplice e an-
tico, per questo Paese che si distingue per la bellezza 
dei suoi luoghi. Prendiamo, ad esempio, la prima cola-
zione che si può gustare qui. 
“Sulla prima colazione abbiamo investito molto. C’è una 
persona dedicata esclusivamente a questo importante 
momento della giornata, per fare le torte e per essere 
presente in sala a dare il buongiorno all’ospite, oltre a 
raccontare la qualità e la composizione del nostro tavolo 
del breakfast. Il paniere tiene poi conto di tutti i bisogni, 
ma anche delle allergie che possono riscontrarsi tra gli 
ospiti, con una particolare attenzione alle produzioni 
biologiche”. 
Un hotel che guarda al futuro con gli occhi di chi 
questo mestiere lo ama davvero. 

Hotel Germania
Via Olanda, 18
Jesolo Lido (VE)
Tel. 0421.381223
www.hotelgermania.net 

L’HOTEL 
GERMANIA 
A LIDO DI 
JESOLO 
Dove l’ospitalità è al primo posto 

autore: Luigi Franchi
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Tra le ragioni d’essere della figura 
professionale del gastronomo vi 
sono lo studio e la ricerca continui, 
avvalorati da dinamiche esperienziali 
e sensoriali costanti sul campo e nel 
tempo, in cui a ben vedere non esi-
stono confini di sorta - se non politi-
ci - e tutto è un fluire e ricombinar-
si di civiltà e culture in costante 
ed eterna evoluzione. 
Quindi se è vero che, come ci indica 
un antico adagio “più ci si muove, 
più si conosce”, anche la gastrono-
mia e i prodotti agroalimentari a 
essa riconducibili nei vari contesti 
territoriali, sono motivo di viaggio e 
di crescita personale. Tenendo fede 
a tutto ciò, ho deciso di muovere e 
fare visita a una regione nella quale 
non avevo mai messo né piede né 
naso, immergendomi in un ‘vaga-
bondare’ eno-gastronomico tra la 
sponda orientale del mar Adriati-
co e il cuore dei Balcani. 
Sbarcato a metà febbraio e di buon’o-
ra nella tersa aria di Spalato, dopo 
una passeggiata tra i banchi del mer-
cato contadino gestiti soprattutto da 
donne che offrono ogni tipo di rapa 
e altri ortaggi prettamente invernali, 
mi inoltro nella città vecchia dove 
si respira ancora l’impronta ve-
neziana, impronta lasciata da quasi 
quattro secoli di dominio da parte 
della Serenissima Repubblica e che si 
mescola a quelle successive francese 
e asburgica. 
Ovviamente anche qui la cucina ha 
assorbito tutte queste influenze e 
perciò diventa invitante scoprire 
il crogiuolo di mediterraneità e 
Mitteleuropa sia in piatti della ri-
viera dalmata che dell’entroterra, 
spaziando tra squisite ricette di pe-
sce - freschissimo e con l’imbarazzo 
della scelta -, risotto al nero di seppia 
(crni rižot) o in altre versioni marina-
re, un saporoso na ražnju, agnello 
allo spiedo con le sue doverose pata-
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UN VIAGGIO
ENOGASTRONOMICO

Tra l’Adriatico e i Balcani
 

autore e foto: Paolo Tegoni te al forno, oppure un’altra specialità locale patrimonio 
culturale della Croazia, denominata soparnik: una torta 
salata ripiena di tenere bietole, prezzemolo e aglio stria-
to di Ljubituvica, borgo sito tra Sibenico e Spalato dove 
si coltiva questo particolare Allium Sativum di rara aro-
maticità. Tappe d’obbligo prima di proseguire il viaggio 
sono il Palazzo di Diocleziano - patrimonio mondiale 
Unesco dal 1979 assieme al centro storico cittadino 
- e il museo dedicato allo scultore Ivan Meštrovic. Poi via 
lungo la litoranea direzione sud, in questa primavera an-
ticipata dai mandorli in fiore in odore di iodio, oltrepas-
sando il delta della Neretva costellato da piantagioni 
di agrumeti a perdita d’occhio. Vale la pena fermarsi 
lungo la strada a sorseggiare una meritata spremuta d’a-
rancia o di mandarino, ammirando di fronte il braccio 
d’Adriatico e la penisola di Pelješac (Sabbioncello), no-
stra prossima meta.

La salina di Ston
Oltrepassato l’unico lembo di Bosnia-Erzegovina che 
guarda il mare, si rientra in Croazia e all’altezza di Zaton 
Doli si devia a destra in direzione Mali Ston e Ston, 
vero paradiso per i buongustai. 
La suddetta penisola, infatti, oltre a essere un luogo pre-
gno di storia e di incantevoli spiagge, è una miniera di 
specialità enogastronomiche, a partire dalle ostriche 
della baia di Blaževo nel fiordo di Malostonski, alle-
vate nelle acque ricche di plancton ed incontaminate di 
questo braccio di mare.
Confesso che sono veramente squisite nella loro polpa 

succulenta e delicatamente dolce, soprattutto degu-
state in questo angolo edenico con qualche flûte di 
Ostreum, un metodo classico elaborato localmente 
a base di cultivar autoctone fuse a Chardonnay, che 
termina l’affinamento sott’acqua a venti metri di profon-
dità accanto alle celle dei frutti di mare. 
Un’altra perla di questo prodigo territorio è il sale pro-
dotto nella salina di Ston, di antichissime origini e tut-
tora in attività. 
Le vasche per la cristallizzazione finale sono undici, dieci 
portano il nome di uno specifico santo loro protettore, 
mentre l’undicesima, dalla quale un tempo si raccoglieva 
il sale per le persone indigenti e senza mezzi per permet-
tersi questo bene vitale, si chiama Mundo. 
Proseguendo nella costa occidentale di Pelješac ci si inol-
tra in uno dei panorami vitati più belli dell’intero Me-
diterraneo, dapprima attraverso piccole valli ondulate e 
altopiani con impianti vitati ad alberello basso, poi sul 
mare aperto nel terroir di Dingac (DOC del 1961 e prima 
in Croazia), accanto al paese di Potomje. 
Qui merita una visita Bura cellar, dove Boris Mrgudic 
porta avanti con passione la viticoltura eroica di fa-
miglia, traendo preziosi grappoli da vigne a picco 
sull’Adriatico che affondano le radici nella roccia madre 
calcarea. Le uve sono tutte autoctone: la bianca Rukatac 
per vini affilati e minerali, la Plavac Mali per rossi me-
diterranei, potenti e longevi, e la Plavac Mali Sivi (gris) 
per un orange che da solo vale il viaggio fin qui, ve lo 
assicuro! Assieme a Boris e ai suoi colleghi vignaioli si 
degustano a piacere con prosciutto crudo dalmata af-

Un fluire e ricombinarsi di 
civiltà e culture in costante 

ed eterna evoluzione
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fumicato tagliato a coltello o col formaggio pecorino 
Paški Sir proveniente dall’isola di Pag, ottenuto col 
sapido latte di ovine che si cibano con erbe spontanee 
intrise dei venti salsi soffianti sull’isola, Bora in primis! 

I vitigni autoctoni dell’Erzegovina
Lasciato questo comprensorio marino ricco di straordi-
nari scrigni enogastronomici e, spesa qualche ora nella 
vicina Dubrovnik come tappa culturale d’obbligo, ci di-
rigiamo verso l’Erzegovina nella regione vitivinicola tra 
Ljubuški e Citluk, caratterizzata da colline carsiche intrise 
di silicio e quarzo e propizie ai vitigni autoctoni Žilavka 
(a bacca bianca) e Blatina (a bacca rossa). 
Proprio a Ljubuški ci si può deliziare assaggiandoli presso 
la Škegro Family Winery, rispettivamente nei vini Krš 
Bijeli Žilavka e Carsus Blatina, entrambi di pregevole 
fattura. La famiglia Škegro con una limitata produzione 
punta decisamente al meglio della qualità e lo dimostra 
anche col delizioso liquore al melograno Sipkovica e 
l’olio extravergine d’oliva KRŠ a base di cultivar Obli-
ca, Pendolino, Leccino e Frantoio. Insomma: il Mediter-
raneo in bottiglia! 

La cucina a Sarajevo
In itinere attraversiamo Mostar col suo ponte ottomano, 
tragicamente nota per i trascorsi bellici e puntiamo diret-
ti verso Sarajevo, la Gerusalemme dei Balcani e no-

stro punto d’arrivo. Qui la cucina e la gastronomia in 
generale sono un rifiorire di commistioni di popoli 
e religioni, la dominazione ottomana ha lasciato tracce 
indelebili alle quali si sovrappongono le asburgiche e le 
slave in senso stretto. 
E allora via nel profluvio tradizionale delle minestre 
di carne e verdure e delle torte salate farcite: zeljani-
ca con spinaci e formaggio, burek con macinato di carne 
e spezie e sirnica con formaggio cremoso, che spesso 
accompagnano un altro classico da gustare nella capitale 
bosniaca, i cevapi, particolari polpettine allungate di car-
ne speziata (manzo e agnello) servite con cipolla fresca e 
kajmak, crema di formaggio spalmabile. 
Gli influssi asburgici si rimarcano oltremodo grazie 
alla cotoletta alla viennese, mentre quelli orientali con 
la sarma a base di foglia di verza lessata ripiena di carne 
macinata, riso e spezie. 
Immancabili sono – a ogni ora del giorno – il caffè 
bosniaco e il tè alla turca, veri compagni del dolce far 
niente. Nonostante il devastante periodo della guerra in 
Jugoslavia, Sarajevo racchiude ancora in sé il fascino e il 
calore della città aperta, multietnica e ponte nei secoli tra 
oriente e occidente. 
Sarajevo è un invito al viaggio, alla scoperta di antiche 
e nuove culture, dove anche la gastronomia accomu-
na le persone e le fa convivere in pace sotto lo stesso 
cielo, e questo è ciò che più conta, qui e altrove.  
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Gli alimenti capaci di suscitare nei 
consumatori sentimenti e pensieri di sicurezza 
In modo analogo diviene più chiaro che gli alimen-
ti più richiesti sono quelli con particolari caratteri 
rassicuranti. Ovviamente tutti gli alimenti devono esse-
re sicuri e cioè non avere caratteristiche negative per la 
salute umana nelle normali condizioni d’uso, ma vi sono 
alimenti che sono rassicuranti e cioè capaci di suscitare 
nei consumatori sentimenti e pensieri di sicurezza, 
anche come espressione di imprinting alimentari indivi-
duali ma soprattutto collettivi. 
Tra gli alimenti dotati di un potere rassicurante vi 
sono quelli dell’infanzia come il latte e i dolci e quel-
li che fanno riferimento alle tradizioni e ai territori 
d’origine, come le quasi trecento DOP e IGP italiane, gli 
oltre quattrocento vini DOP e IGP e i più di cinquemila 
Prodotti Tradizionali Italiani. Ugualmente rassicuranti 
sono i cibi preparati in casa, con le proprie mani, con 
metodi tradizionali o ritenuti tali. 
Tutte queste condizioni antropologiche stanno dando 
ragione dell’attuale successo del pane, della pasta e dei 
dolci fatti in casa che, anche se alcune volte non sono 
buoni come quelli artigianali e industriali ai quali si era 
abituati, hanno un forte potere rassicurante.
Passata la fase acuta della pandemia ora in atto si deve 
pensare che per un più o meno lungo periodo di tem-
po (mesi o anni?) una congiuntura economica recessiva 
cambierà le abitudini di spesa delle famiglie, non solo 
per le ragioni legate all’incertezza sul futuro e al calo del 
reddito disponibile, ma anche a seguito per un ripensa-

mento più generale nelle scelte di consumo. 
Le crisi sono sempre state occasione di profondi rinno-
vamenti e anche questa volta sarà necessario considerare 
la necessità di uno stile di vita e di alimentazione 
più sostenibile, senza dimenticare il ruolo che hanno gli 
alimenti rassicuranti dei quali l’agricoltura italiana è un 
grande produttrice. In alimentazione avranno spazio 
gli alimenti più essenziali e rassicuranti, scartando il 
superfluo e privilegiando ciò che è indispensabile o che 
assicura benessere, salute e rassicura. 
Prevedibile è un ritorno alle preparazioni fatte in casa 
con riduzione delle merendine industriali, dell’acqua di 
fonte privilegiando le spremute casalinghe o artigianali 
rispetto alle bevande gassate, una avanzata dei rassicu-
ranti prodotti legati al biologico, alla filiera corta e 
di maggiore freschezza, con una buona tenuta, se non 
espansione, dei prodotti DOP, IGP, tipici e con attenzio-
ne all’origine geografica. 
Non bisogna infatti sottovalutare che nel periodo 
pre-crisi i consumatori italiani erano attenti all’o-
rigine geografica degli alimenti nell’88% dei casi, 
superati solo dai greci (90%) mentre gli spagnoli si 
fermano al 66%, i tedeschi al 74%, i francesi al 75% e 
gli inglesi al 52%.
Anche nel futuro e in una condizione di recessione eco-
nomica i comparti agrozootecnici e agroindustriali italia-
ni, che a livello mondiale sono già in testa nelle produ-
zioni a denominazione d’origine, considerando anche 
il loro potere rassicurante delle loro produzioni hanno 
tutte le possibilità di mantenere questo primato.

La pandemia da coronavirus, che 
come uno tsunami ha investito il 
mondo intero, sta profondamente 
modificando gli stili di vita degli ita-
liani ed è interessante rilevare come 
gli alimenti che sono stati più ra-
pidamente e largamente acquistati 
sono quelli destinati a essere tra-
sformati dalla cucina familiare che 
sta vivendo un inaspettato periodo 
di successo, peraltro tipico di tutti i 
periodi di depressione, ad esempio 
quando negli anni dell’immediato 
ultimo dopoguerra la richiesta era il 
pane oltre il lavoro. Vi è ora da chie-
dersi se si tratta di una condizione 
che potrà scomparire con il ritor-
no a condizioni precedenti o se 
invece il futuro sarà diverso e con 
quali conseguenze anche sull’agri-
coltura italiana. Indubbiamente fare 
previsioni, soprattutto economiche, 
è il modo migliore per sbagliare, 
ma in una certa misura per cercare 
d’immaginare un possibile futuro e 
soprattutto di dirigerlo un aiuto può 
venire dall’antropologia, scienza 
ardimentosa che studia e conside-
ra i comportamenti umani nelle 
diverse condizioni sociali.
In condizioni di paura e soprattutto 
d’insicurezza l’antropologia inse-
gna a non sottovalutare i consumi 
alimentari, ma considerarli e com-
prenderne il significato di sensibile 
termometro dell’inconscio indivi-
duale e collettivo perché il loro pos-
sesso e l’uso degli alimenti, al di fuori 
del semplice soddisfacimento nutri-
zionale, è un istintivo e importante 
rimedio a condizioni di incertezze e 
insicurezza. Acquistare, possedere 
cibo e ancora più trasformarlo in 
piatti identitari sviluppa fiducia e 
tranquillità – si dice anche che “a 
pancia piena si ragiona meglio” - così 
si spiega il ritorno al pane e la parti-
colare propensione a una cucina cu-
cinata e non semplice assemblaggio e 
riscaldamento di cibi preconfezionati.

| CUCINA |

I PRODOTTI 
ALIMENTARI 

RASSICURANTI
autore: Giovanni Ballarini,

Presidente Onorario Accademia Italiana della Cucina

Gli alimenti più richiesti sono quelli con 
particolari caratteri rassicuranti, come 

i prodotti DOP e quelli legati al biologico, 
alla filiera corta e di maggiore freschezza 
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conservazione viene utilizzato un delicato sistema di 
pastorizzazione con semplicissimo vapore acqueo e 
un confezionamento il ATM che garantiscono freschezza 
e caratteristiche organoletiche inalterate”.
Perché un ristoratore dovrebbe scegliere una vo-
stra pasta ripiena, per esempio?
“Il tortello per noi è un matrimonio: un equilibrato 
incontro tra pasta e ripieno, in cui la prima non ha 
meno importanza del secondo. La nostra pasta è sottile 
al punto giusto, tiene bene la cottura ed è realizzata con 
farine scelte e uova allevate a terra. I nostri ripieni sono 
curati sia nella scelta degli ingredienti sia nella macinatu-
ra grossolana, come avveniva in passato. Le materie pri-
me devono sentirsi, visto che sono eccellenti; le ricette 
per noi devono essere equilibrate e coerenti con i canoni 
delle tradizioni. Insomma, pasta e ripieno se la giocano 
al 50 e 50. Ma ci tengo a sottolineare che perseguiamo la 
qualità della pasta, anzi direi proprio la sua bontà, anche 
sui prodotti non ripieni: le nostre tagliatelle, i tagliolini, i 
maccheroncini, i fusili... tutti i formati sono ideali per in-
contrare qualsiasi condimento, ma vi invito ad assaggiarli 
aggiungendo anche solo un filo d’olio”.

Il canale ho.re.ca. per Gaetarelli
Per il canale ho.re.ca. lo storico Pastificio Gaetarelli mette 
in campo diverse gamme di prodotto, con diverse moda-
lità di conservazione. 
Oltre alla linea fresca in ATM propone anche la linea 
frozen che incontra il benestare di tutti gli chef: 
“All’inizio sono scettici - ci confida Claudio - ma quando 
le provano non riescono più a farne a meno.Il prodotto 
si presenta in pratiche confezioni da 1000gr. Si scongela 
il prodotto in frigorifero, prima dell’utilizzo, ma si può 
conservare, una volta scongelato, fino a 25 giorni a +4°C 
mantenendo la confezione sigillata. Inoltre il prodotto 
frozen si cuoce in modo perfetto, omogeneo”. 
A seguire la linea tradizione, in cui non si interviene con 
la lavorazione manuale: la qualità è sempre molto alta, 
ma il prezzo è più contenuto, per ovvie ragioni. 
E ancora la linea fresca, in cui i prodotti sono conservati 
in ATM, per preservare al meglio la fragranza della pasta. 
Prodotti che sono distribuiti dalla F.lli Tondini di Cavria-
na (MN) ai ristoratori del Lago di Garda e di Verona.
“Vorrei parlarvi anche di una novità, la nostra nuova linea 
di prodotti biologici: abbiamo selezionato una farina 
biologica ottenuta da grano antico Senatore Cappelli 
ormai noto per le sue note profumate, l’alta digeribi-
lità e basso contenuto di glutine, ne è nata una pasta 
davvero straordinaria. Tutta la linea, per la prima volta 
nella storia di quest’azienda, sarà senza uova, proprio 
per esaltare il sapore unico di questo grano”. 
Segno che la qualità e la propensione all’innovazione 
sono, davvero, ancora al cuore di questa azienda.

“Se fai un prodotto di qualità avrai sempre un argo-
mento interessante di cui discutere. Se fai un prodot-
to da prezzo ci sarà sempre qualcuno che vorrà farti 
la competizione su una manciata di centesimi”. 
Questo è uno dei tanti precetti trasferiti da Bruno Gaeta-
relli - fondatore, con il fratello Angelo, del Pastificio 
Gaetarelli - ai figli Massimo, Luca e Claudio, ovvero 
l’attuale generazione all’opera. 
Un assunto che rivela la natura di questo storico pasti-
ficio, simbolo di come oggi si possa trasferire la qualità 
dell’artigianato alimentare italiano su una scala produtti-
va di portata internazionale.
Stiamo parlando di un’azienda capace, tra le altre cose, 
anche di penetrare il mercato della ristorazione in punta 
di piedi, anteponendo la qualità del prodotto e le dovute 
accortezze per il miglior utilizzo professionale, alle batta-
glie di natura commerciale.

Quando e come è cominciato tutto?
“Nel 1964 - racconta Claudio Gaetarelli, che ci ha guidati 
in una visita virtuale e storica nel pastificio - mio padre e 
mio zio fondarono a Salò un piccolo laboratorio di pasta 
artigianale. Sì, sul Lago di Garda, ben lontano dalle zone 
in cui era radicata la tradizione della pasta fresca e della 
pasta fresca ripiena. ‘Perché proprio lì?’ gli domandavano 
e ci domandano in tanti. L’intenzione era creare una do-
manda laddove non c’era nessuna forma produttiva, 
o usanza locale, atta a soddisfarla. Per di più sfruttando 
il potenziale dato dall’affluenza turistica: la pasta è uno 
dei cibi italiani preferiti dai turisti stranieri, quindi perché 
non produrla e stimolarne il consumo anche al di fuori 
delle zone storicamente legate a questa produzione?”.
Almeno due intuizioni costituiscono, dunque, la 
spina dorsale di questa bella azienda: una sul 
dove, l’altra sul come.
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“L’altra ancora è sul ‘per chi’ - precisa subito Claudio - e 
con il ‘per chi’ intendo il pubblico a cui sono rivolti i 
nostri prodotti. L’ultima intuizione l’abbiamo sviluppata 
soprattutto in seguito, affiancando alla produzione de-
stinata al consumo casalingo, quindi veicolata tramite 
botteghe e grande distribuzione, quella destinata alla 
ristorazione. Ma farei un passo indietro, perché l’es-
senza della nostra azienda sta proprio nella sua fonda-
zione ed evoluzione. Nei primi anni si lavorava la pasta 
interamente a mano - pratica che abbiamo preservato e 
riadattato anche oggi, poi vi spiego come. Dagli anni ’70 
sono stati fatti i primi investimenti, in laboratorio sono 
entrate le prime macchine. Io e i miei fratelli abbiamo 
preso ufficialmente parte all’attività nel 1987 ma possia-
mo dire esserci cresciuti, in azienda, tra sacchi di farina e 
cartoni di uova. Crescere qui e contemporaneamente 
assorbire le nuove esigenze del mondo, quello fuori 
dal pastificio, ci ha permesso di orientare le scelte 
negli anni a seguire”.
Concretamente, quindi, come avete raccolto e por-
tato il testimone?
“Abbiamo sviluppato linee produttive all’avanguardia ap-
plicandole ai valori aziendali, facendoci sempre guidare 
dalla passione insita nella nostra famiglia. Partendo da 
un know how su tutto ciò che riguarda la produzione di 
pasta e affidandoci a strumenti adeguati, abbiamo reso 
il prodotto ancora più costante, sicuro sotto il profilo 
batteriologico, garantendo, come per volontà di nostro 
padre e nostro zio, alta qualità ai nostri clienti. Le no-
stre macchine, infatti, sono sviluppate in modo sar-
toriale e sono fedeli al concetto di qualità più prossimo 
all’abilità umana. Ci consentono di raggiungere altissimi 
standard su ciascuna gamma e al tempo stesso preservare 
i tratti di unicità che ci distinguono da altri pastifici. E, 
comunque, abbiamo deciso di tutelare il “fatto a mano”.
Vorrebbe dire che chiudete ancora alcuni prodotti 
a mano?
“Sì, i prodotti ripieni della linea fatti a mano sono 
formati, piegati e chiusi uno ad uno con la stessa 
cura tramandata da nostro padre ma con la sicurezza 
alimentare del nostro laboratorio certificato. I nostri 
collaboratori sono bravissimi e velocissimi nella chiusu-
ra, è uno spettacolo vederli all’opera, i loro movimenti 
si ripetono come una danza ma il risultato è un tortello 
unico che non ha un gemello. Questa linea è partico-
larmente apprezzata dai cuochi e dagli operatori pro-
fessionali in genere: ne colgono l’unicità sotto il profilo 
visivo, gustativo e in termini di consistenza. Inoltre uti-
lizziamo una farina e una semola ‘forti’ che garantisco-
no a chi è in cucina di evitare che la pasta scuocia 
qualora si sfori nei tempi i cottura. Da parecchi anni 
abbiamo sposato la filosofia dell’etichetta pulita, infatti 
i nostri prodotti non contengono nessun tipo di con-
servante aggiunto, aromi di sintesi o glutammati, per la 
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role chiave perché tutti gli operatori della filiera possano 
lavorare con soddisfazione. 

Tendenze sul buffet del breakfast
Consideriamo, allora, più in particolare le tendenze che 
si sono delineate negli ultimi tempi sul buffet del bre-
akfast. Si diceva dei prodotti ‘senza’: in questo caso a 
essere banditi con più convinzione sono gli zucche-
ri aggiunti. Per esempio, per la prima volta in Italia 
i consumi di caffè senza zucchero sono più alti di 
quelli di caffè zuccherato.Restando nell’ambito delle 
bevande calde, caffè e cappuccino restano i preferiti, ma 
altre stanno salendo alla ribalta: il caffè al ginseng, per 
esempio, entrato ormai a far parte del paniere dei 
consumi italiani, o i caffè aromatizzati. In hotel è in 
crescita anche il tè, considerato che nelle strutture alber-
ghiere viene consumato non solo per la prima colazione 
ma in diversi momenti della giornata. 
In quanto ai succhi di frutta, a fare la differenza sono in-
novazione, brand e, soprattutto, profondità dell’offerta. 
“A tal proposito – conclude Elisa Galaverna – il nostro 
obiettivo costante è ideare e fornire non solo nuovi 
prodotti, in risposta ai bisogni del consumatore, ma 
anche soluzioni differenti e innovative per facilitare 
gli operatori e rendere il buffet sempre più accatti-
vante”. General Fruit si prepara, dunque, alla ripresa e, 
nel frattempo, dal suo sito lancia un messaggio di speran-
za, tanto più forte se si considera che l’azienda ha sede a 
Credaro, in provincia di Bergamo, un territorio partico-
larmente colpito: “Ci stiamo preparando per un gran-
de futuro e siamo convinti che la ripresa, per la voglia di 
ognuno di noi di serenità, sarà frizzante”. 

“In questo grave momento storico, forse il più grave 
dopo il secondo dopoguerra, i consumi fuori casa e il 
turismo sono fra i settori più colpiti, ma siamo convinti 
che saranno i canali che traineranno la ripresa una volta 
superata e debellata l’emergenza che stiamo vivendo”. 
Parola di General Fruit, azienda specializzata in pro-
dotti a base frutta (sciroppi, succhi concentrati, basi per 
cocktail, tè concentrati, succo di limone 100%, topping e 
preparati concentrati per soft drink), che conta una pre-
senza capillare su tutto il territorio italiano, affidandosi a 
circa 700 distributori. Come sottolinea il direttore vendi-
te Italia, Paolo Ramponi, “Il 95% degli oltre 800 item a 
catalogo è di nostra produzione. I nostri marchi coprono 
il 60% dei volumi, mentre il restante 40% è costituito da 

private label. Per i distributori, dunque, rappresentia-
mo una sorta di grande laboratorio, dal momento 
che lavoriamo anche su formulazioni e ricettazioni 
dedicate. E un grande laboratorio lo siamo in generale, 
considerato che negli anni abbiamo sempre innovato, 
continuando a sfornare idee e concetti per soddisfare 
particolari momenti di consumo”.
L’occasione di consumo ‘principe’ per General Fruit 
è senza dubbio la prima colazione, mentre tra i suoi 
canali privilegiati figura l’hotellerie, un segmento che 
fino all’insorgere di questa emergenza sanitaria metteva 
a segno le crescite più interessanti, dimostrandosi pronto 
a cogliere e a farsi cassa di risonanza, se non addirittura 
anticipatore, di nuovi trend. E proprio sui buffet del 
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breakfast nel 2019 l’azienda lombarda ha erogato 
qualcosa come 43 milioni di litri di succhi di frutta a 
partire dai suoi prodotti concentrati (vale a dire oltre 
210 milioni di bicchieri). 
Del resto negli ultimi anni la colazione in hotel ha as-
sunto le caratteristiche di un pasto vero e proprio (il più 
importante, tra l’altro, di quelli consumati in albergo), di-
ventando, per di più, uno dei criteri di scelta di una strut-
tura piuttosto di un’altra. Non a caso, come osserva Eli-
sa Galaverna, marketing manager di General Fruit, 
“Oltre un milione di recensioni su Tripadvisor esprimono 
giudizi proprio sulla prima colazione, e proprio questi 
sono i commenti più ricercati anche da quanti consul-
tano siti simili prima di prenotare, visto che, ormai, la 
pulizia della camera è un aspetto scontato”. Torneremo 
a viaggiare per piacere e per lavoro e, anzi, forse dopo 
questo fermo forzato ospiti e consumatori saranno ancor 
più animati dal desiderio di vivere tutto, compresa la co-
lazione in albergo, come un’esperienza e un momento di 
relax, anche se in viaggio di lavoro. General Fruit, quindi, 
si prepara, pronta a cogliere i nuovi segnali e consape-
vole che il 90% degli ospiti di un hotel fa colazione 
all’interno della struttura e che il 94% la valuta pro-
prio in base ad essa. Del resto, come osserva Elisa 
Galaverna, con le esperienze di soggiorno capita 
proprio come quando si guarda un film: si ricordano 
in modo più vivido l’inizio e la fine. E la fine, in hotel, 
è proprio il breakfast, prima di lasciare la stanza.

Ripartire all’insegna di creatività, 
coinvolgimento e condivisione
Due sono le tendenze che si sono delineate negli ultimi 
tempi e che non saranno certo smentite dall’emergenza 
delle ultime settimane, una volta tornati alla normalità. 
In primo luogo la ricerca da parte del consumatore 
di prodotti salutistici. 
Per il breakfast in albergo più che mai è di rigore il “sen-
za”: senza grassi, senza zuccheri, senza olio di palma, 
senza glutine, senza lattosio ecc. In secondo luogo il 
desiderio, da parte degli ospiti, di essere sorpresi. 
Si tratta di due trend di cui produttori e distributori devo-
no tener conto: i primi per fornire prodotti e strumenti 
in grado di soddisfare queste aspettative; i secondi per 
portarli e comunicarli in modo adeguato agli albergatori. 
“Questi ultimi infine – sottolinea Galaverna – dovranno 
mettere in campo anche una buona dose di creatività per 
allestire buffet dall’effetto ‘wow’, capaci, cioè, di lasciare 
il ricordo di un’offerta in grado di rispondere alle più di-
verse esigenze, e di stimolare, quindi, a tornare in quella 
struttura e a consigliarla ad altri. Il ricordo sarà tanto più 
vivo se l’esperienza avrà coinvolto tutti i sensi”. 
Creatività, coinvolgimento e condivisione, dunque, sono 
(e saranno ancor di più al momento della ripresa) le pa-
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Prodotti innovativi che offrano 
all’operatore ingredienti di qualità 
e un elevato contenuto di servizio. 
All’insegna di questo filo conduttore 
Demetra, che produce e commer-
cializza in tutto il mondo specialità 
alimentari destinate agli operatori 
della ristorazione, ha lanciato negli 
ultimi mesi una serie di novità che 
promettono, non da ultimo, di ve-
stire di nuove forme i sapori della 
tradizione. Antipasti, creme, sughi, 
ragoût, verdure: tutte le catego-
rie merceologiche del gruppo 
lombardo si sono arricchite di 
referenze inedite, presentate uffi-
cialmente anche in occasione del re-
cente Cateringross Food Summit.

Un nuovo concetto 
per le farciture
Fiore all’occhiello dei lanci 2020 è 
Crem à Poche, una linea di creme 
pronte all’uso (Tartufata, Aspa-
ragi, Carciofi e Quattro formag-
gi), contenute in un sac à poche 
brevettato e dal design esclusivo, 
che rivoluziona il modo di farcire 
preparazioni dolci e salate. Chef 
e pizzaioli potranno, infatti, fare a 
meno di cucchiai e spatole, utilizzan-
do il prodotto direttamente su pizze, 
hamburger, vol au vent, crêpes, brio-
ches, bruschette ecc., a tutto vantag-
gio di praticità, rapidità e precisione.
Come ha sottolineato, inoltre, Ro-
molo Verga, responsabile com-
merciale e marketing di Demetra, 
“Grazie al pratico chiudi-busta, viene 
prolungata la shelf life del prodotto, 
che si può richiudere e riporre in 
frigorifero in attesa dell’utilizzo suc-
cessivo”. Vengono così ottimizzate 
anche logistica e conservazione ed 
è minimizzato l’impatto sullo smalti-
mento dei rifiuti.
Spesso una dimostrazione pratica di 
come utilizzare certi ingredienti e di 
come lasciare che questi stimolino 
la fantasia in cucina vale più di tante 
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Una dimostrazione pratica di
come utilizzare certi ingredienti e di

come lasciare che questi stimolino
la fantasia in cucina
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descrizioni. È Giacomo Pagnetti, chef formatore del 
gruppo Demetra e Wiberg, a suggerire alcuni impie-
ghi dei nuovi prodotti, guidandoci nella realizzazione 
di ricette che mostrano come la semplice aggiunta di una 
spezia o di un sale aromatizzato possa fare la differenza 
nella resa finale. 

Come impreziosire una semplice 
tartare di salmone
Partiamo, per esempio, da una tartare di salmone. Una 
volta preparata, la si può marinare utilizzando un affumi-
catore, nel quale si introdurranno alcuni fiocchi di sale 
marino, pepe all’arancia, che favorisce la digestione, e 
pepe di Sichuan Wiberg, capace di conferire un vivace 
tocco piccante e frizzanti note agrumate che ricordano il 
bergamotto.
Pensando di proporre la tartare su una brunoise di man-
go, mela e zucchine, dopo aver tagliato adeguatamente 
frutta e ortaggio e averli irrorati di antiossidante Wiberg 
(semplice vitamina C) così che restino inalterati, si ag-
giungerà un pizzico di pepe all’arancia e qualche goccia 
di olio di mandorle con aroma naturale di arancia. Lo 
stesso olio si utilizzerà sul salmone, al quale si aggiun-
gerà qualche fiocco di sale e qualche pizzico di aneto 
liofilizzato Wiberg, un’erba aromatica dal gusto deciso, 
speziato e fresco, ideale proprio per ricette con pesce e 
verdure, insalate e marinate. 
Una volta appoggiato il salmone sulla brunoise disposta 
sul piatto con l’aiuto di un coppapasta, per dare un tocco 
di personalità e ulteriori note di freschezza si potranno 
aggiungere alcuni pomodorini Perle Rosse di Demetra: 
pomodorini varietà Fiaschetto 100% pugliesi, conser-
vati in olio di girasole leggermente aromatizzato, lasciati 
interi, senza pelle e semisecchi, molto adatti, quindi, per 
realizzare primi e pizze. E, sui pomodorini, qualche frut-
to del cappero Demetra, conservato in olio di girasole, 
ed erba cipollina liofilizzata. 
Infine, una spinta in più viene da alcune gocce di Gazpa-
cho, altra novità 2020 di Demetra: la tipica zuppa di 

origine spagnola a base di pomodori, peperoni e cetrioli, 
da servire fredda come antipasto, accompagnata da pic-
coli crostini di pane, o come aperitivo, in bicchiere. Per 
questa ricetta il Gazpacho è stato trattato con l’aggiunta 
dell’addensante bilanciato di Wiberg, niente più di gom-
ma di xantano e sale (dunque senza glutine né lattosio), 
utilizzabile per addensare sia a caldo sia a freddo.

Se la decorazione fa la differenza 
anche al palato
Considerato che, come si dice, un piatto lo si gusta prima 
di tutto con gli occhi, anche all’impiattamento va dedi-
cata una certa cura. Se sapientemente utilizzata, però, la 
decorazione può esaltare non solo la vista ma il gusto 
stesso di una preparazione. 
A tal proposito, lo chef Giacomo Pagnetti ci suggerisce 
come può cambiare la proposta di carciofi fritti, per 
esempio per un aperitivo, anche in forma di finger 
food, se accompagnati da una crema. 
Si possono utilizzare i Carciofi Rustici di Demetra, 
lavorati dal fresco, defogliati a mano, cotti e conservati 
in olio di girasole leggermente aromatizzato. Privati del 
gambo, li si passano in Mago panata, la miscela di Wiberg 
per le panature (formata da 57% di farina di frumento, 
29% di uovo intero in polvere, sale cristallino naturale e 
spezie), che garantisce fritture asciutte, dorate e croccan-
ti, ma anche pratiche e veloci, dal momento che permette 
di evitare il passaggio in farina e uova. Sul piatto si potrà 
creare un sottile strato con Crem à Poche ai Carciofi, 
completando con fili di peperone dolce e, altra novità 
di Wiberg, petali di datterini campani lavorati dal fre-
sco, estremamente versatili su primi e pizze.

Il dolce è pronto in poche mosse
Anche nella preparazione dei dessert si può contare su 
prodotti ad alto contenuto di servizio, come i prepara-
ti in polvere, che, semplici da utilizzare e con dosaggi 
mirati, consentono di creare un’offerta più ampia e per-
sonalizzabile a piacere. Un esempio è il preparato per 
croccante di mandorle, da usare tal quale o arricchire 
in base al proprio estro (un suggerimento? Provate ad 
aggiungere qualche pizzico di rosmarino o di zenzero). 
Facile e veloce da realizzare, il croccante è pronto in 5-8 
minuti, dopo essere stato steso su carta forno antiaderen-
te, in modo da ottenere la forma desiderata. 
Sul piatto si potrà stendere un letto di crema di pistac-
chio, ideale per realizzare coperture, farciture di torte, 
crostate, crêpes e arricchire i dessert. E, posizionata la 
cialda di croccante, si completerà con un cucchiaino col-
mo di crema di gianduia, che riceve un tocco in più da 
una spolverata di miscela di spezie arabe di Wiberg, 
con la sua nota di piccante e fruttato. 
Infine, una scoriandolata di Mix di frutti di Wiberg: petali 
di lampone, ananas e mela.

La qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette
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Le cucine dei ristoranti devono essere efficienti per 
fornire cibi di ottima qualità che, presentati nella luce 
migliore dell’impiattamento creativo, possano offrire al 
cliente una visione accattivante e soddisfare le sue aspet-
tative. Devono poterlo fare rapidamente e in modo sem-
plice per ottenere la massima efficienza anche disponen-
do di personale essenziale; devono, inoltre, rispondere 
alle esigenze di bilanciamento perfetto tra food cost 
e qualità. 
I cuochi hanno un compito non facile, a volte complesso 

e devono poter contare su fornitori affidabili e disporre 
di soluzioni adeguate.
Unilever Food Solutions risponde alle loro esigenze 
con prodotti creati per soddisfarle e con servizi progetta-
ti secondo il caso. 
Uno dei supporti che l’azienda fornisce è certamente 
il progetto Food Art, un ricettario realizzato grazie alla 
collaborazione degli chef Giuseppe Buscicchio e Pier 
Luca Ardito che hanno ideato un metodo per costruire 
il piatto dal progetto alla presentazione finale.
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Food Art, un ricettario 
e consigli utili
Nato in seno a un progetto più am-
pio di formazione attuato in collabo-
razione con la Federazione Italiana 
Cuochi, la capsula Food Art è un 
programma di formazione che inten-
de dare vita a uno scambio di infor-
mazioni, indicazioni e supporti, che 
possano essere d’ispirazione e guida 
ai cuochi italiani che operano sul 
territorio, con la consapevolezza che 
oggi – e mai come oggi - la cucina è 
un luogo dove la forza lavoro e la sua 
efficienza dipendono non tanto dal 
numero di operatori quanto dall’or-
ganizzazione messa in atto. 
Il progetto, dunque, scaturisce dal un 
bisogno comune, quello di impiatta-
re al meglio, in maniera aggraziata i 
piatti per dare di essi, al cliente, l’im-
magine che meritano e riscuoterne il 
consenso. Un piatto ben presenta-
to acquista valore, non solo astrat-
to, anche economico e favorisce la 
reputazione del locale.
 
Soluzioni pratiche e creative 
per piatti di qualità
Per mettere in pratica i consigli de-
gli chef di Unilever Food Solutions è 
fondamentale il contributo dei pro-
dotti e degli ingredienti impiegati. 
A questo scopo l’azienda ha realiz-
zato una linea di prodotti studiati 
e bilanciati per soddisfare queste 
esigenze offrendo al tempo spes-
so qualità, efficienza, praticità e 
originalità. Prodotti dedicati ai pro-
fessionisti, sviluppati per il canale a 
loro riservato e destinati a essere di 
servizio e aiuto nel lavoro quotidia-
no. La gamma copre i bisogni del 
food service a 360 gradi e fornisce 
consigli e supporti utili sia per la ri-
storazione convenzionale sia per la 
banchettistica, in un’ottica di estetica 
e funzionalità, adottando metodi e 
tecniche trasmissibili e replicabili: un 
piatto bello ma irrealizzabile in pochi 
minuti nella frenesia di una cucina a 
pieno regime, è un piatto in perdita 
di considerazione e di valore econo-
mico. Lo chef Giuseppe Buscicchio 

ha fornito esempi interessanti nel 
corso dell’ultimo Cateringross Food 
Summit svoltosi lo scorso mese di 
febbraio a Rimini. Nel corso di una 
dimostrazione pratica ha illustrato i 
vantaggi dell’utilizzo di tre specifici 
prodotti: la nuova gamma Knorr 
Professional Smartfood, la nuova 
linea di Demi Glace pronte e la 
gamma di Dessert Carte d’Or ri-
cettabili e personalizzabili.

Tre linee di prodotti 
ad alto valore di servizio
L’idea degli Smartfood nasce dall’e-
sigenza di offrire piatti gustosi alla 
clientela vegana o intollerante senza 
dover ripiegare sulle solite verdure 
grigliate, poco invitanti e poco ap-
prezzabili. La linea comprende quat-
tro basi per insalate e primi piatti, 
alimenti cotti reidratabili a base di 
riso rosso, quinoa, cus cus o bul-
ghur, in grado di fornire la possibili-
tà di realizzare una valida alternativa 
alla solita insalata di cereali.
Con queste basi è possibile ottenere 
piatti adatti a chi desidera adottare 
un’alimentazione vegana ma anche a 
chi per esigenze di salute ha bisogno 
di cibi senza glutine e senza lattosio, 
con un apporto nutrizionale ottima-
le. In soli 20 minuti di reidratazio-
ne in acqua calda la base è pronta 
per essere arricchita di verdure o 
altri ingredienti a piacere secondo 
la personalità e lo stile del loca-

le e dello chef. Si conserva per tre 
giorni in frigorifero e rappresenta un 
agile supporto per migliorare la qua-
lità del lavoro e del servizio.
La linea Demi Glace comprende 
fondi di cottura pronti, 100% na-
turali e di pratico utilizzo, da dilui-
re in acqua bollente o pronti all’uso; 
sono gluten free e non contengono 
glutammato. 
Dal gusto delicato possono essere la 
base per infinite varianti creative e 
personalizzazioni in base alla ricetta 
che si vuole realizzare; arricchiscono 
i piatti di sapore con leggerezza se-
condo la tradizione culinaria.
Infine, i Dessert; della linea Carte 
d’Or, Unilever Food Solutions pro-
pone una gamma di semilavorati 
per dolci al cucchiaio ricettabili e 
lavorabili in planetaria in pochi mi-
nuti per ottenere dessert al piatto o 
al bicchiere conservabili e gustosi. 
Tra le novità la crema Tiramisù con 
mascarpone che può essere realiz-
zata sia per il classico Tiramisù da 
impiattare sia come crema morbida 
con l’aggiunta di panna per l’utilizzo 
al bicchiere. 
Prodotti versatili e ad alto valore di 
servizio che alla qualità degli ingre-
dienti e del processo di lavorazione 
uniscono la praticità d’impiego, sug-
geriscono modi e varianti di ricetta-
zione e contribuiscono all’efficienza 
della cucina: i grandi numeri non 
sono più un problema.
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FAMENÙ
Un progetto di Palazzina Creativa

Il centro servizi per la ristorazione a portata di click 

autore: Giulia Zampieri
sito: famenu.it

Un aiuto concreto per i ristoratori 
in un momento in cui ci saranno 
nuove regole da rispettare: questo è 
FAMENÙ, il progetto ideato da An-
drea Faliva, imprenditore in campo 
digitale, Ceo & Founder dell’agenzia 
padovana Palazzina Creativa impe-
gnato in questi anni in diversi proget-
ti in ambito food.
“Di cosa avranno bisogno i ristoratori 
alla riapertura? Mi sono posto questa 
domanda ascoltando vari interven-
ti sul tema, in particolare quelli che 
evidenziavano la mancanza di siste-
mi semplici ed efficaci per chi tutti i 
giorni dovrà accogliere, con nuove 
condizioni, gli ospiti nel proprio lo-
cale. - ci confida Andrea introducen-
doci al progetto - Si tratta di un’app 
che tiene conto delle difficili condi-
zioni economiche in cui verseranno 
molte attività. FAMENÙ è concepita 
per diventare una vera e propria 
piattaforma di servizi  - la maggior 

parte gratuiti, altri integrabili con 
canoni irrisori - a supporto pratico, 
intuitivo e veloce degli imprenditori 
della ristorazione. Ma sarà anche un 
elemento attrattivo per i clienti 
stessi, che potranno beneficiare di 
questo strumento sia sotto il profilo 
della conoscenza dell’offerta del loca-
le, sia sotto l’aspetto della sicurezza 
igienica”. 
 
Come funziona
Nei locali che si affideranno a FA-
MENÙ, ogni tavolo avrà a disposizio-
ne un codice QR (fornito in forma 
digitale o stampata) o un codice del 
ristorante. Grazie a una foto l’u-
tente potrà iniziare a consultare il 
menu dell’attività direttamente dal 
proprio dispositivo senza l’obbligo 
di scaricare applicazioni e compor-
re il proprio ordine da consegnare al 
personale di sala. Quest’ultimo inter-
verrà per elargire eventuali consigli e 
raccogliere l’ordine. 
Il ristoratore, invece, accedendo al 
proprio pannello, potrà usufruire 
gratuitamente di un pacchetto con 
funzionalità di base - sufficienti per 
una gestione agile e veloce - e aggior-
nare in tempo reale i piatti e le dispo-
nibilità del giorno.  Ci saranno decine 
di servizi aggiuntivi (riguardanti la 
funzionalità, l’estetica, la gestione…) 
che permetteranno di customizzare il 

menu in base alle necessità. Di default 
il ristoratore potrà: 
• creare la propria pagina del risto-
rante, con le informazioni e gli orari 
di apertura chiusura
• accedere a più profili diversi (utile 
per chi gestisce più locali)
• caricare cinque menu separati con 
nomi diversi: inserire i prodotti divisi 
per categoria, e mantenerli attivi a co-
lazione, pranzo, cena

• inserire i nomi dei piatti/delle por-
tate, la loro descrizione, integrare in-
formazioni riguardo la disponibilità in 
tempo reale e associazione dei filtri.
• inserire il logo e avvalersi di opzioni 
minime di personalizzazione grafica 
come la scelta di un colore o di un 
font;
• applicare alcuni filtri per intolleran-
ze ai latticini, o segnalare quali sono 
le opzioni per vegani, vegetariani e 
celiaci, e poi via via integrare con altre 
opzioni. 
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Lamberti Food è un distributore 
per il foodservice, associato a Ca-
teringross, che opera in Campania. 
La sua mission prioritaria è un ser-
vizio di distribuzione e consegna di 
tutti i prodotti alimentari che servo-
no alla ristorazione a alle pizzerie 
però, in questo periodo, ha attivato 
anche un nuovo servizio a supporto 
della propria clientela, grazie ad una 
partnership con un’azienda – Sanix 
srl – specializzata nei processi di sa-
nificazione dei locali pubblici.

La recente emergenza causata dal 
Covid-19 ha causato un forte rallenta-
mento dell’attività di ristoranti, tratto-
rie, bar e pizzerie. Però molti operatori 
hanno preferito reagire, rispetto alle 
serrande chiuse, attivando il ser-
vizio di food delivery per i propri 
clienti e per tutte quelle persone che 
si sono avvicinate a quello che sarà un 
fenomeno destinato a crescere in 
maniera considerevole anche nei 
prossimi mesi. La tendenza era già 
in atto, ma il servizio di food delivery 
che è stato maggiormente apprezzato 
è stato quello dove il ristoratore svol-
geva le consegne al posto del rider; un 
servizio che, per tanti ristoratori, ha 

Per informazioni: 
cateringross.net

Per informazioni: 
lambertifood.it 

“Siamo in costante contatto con i no-
stri clienti e vogliamo essere d’aiuto 
in tutte le problematiche che essi 
hanno. – racconta Vincenzo Lam-
berti, amministratore di Lamberti 
Food di  Cava de’ Tirreni (SA) – In 
questo momento le norme di sicu-
rezza e di igiene sono al primo posto 
delle loro esigenze e allora abbiamo 
deciso di attivare un servizio che, 
con la condivisione di esperti, possa 
risolvere questo problema”.
Si tratta di una nuova modalità di 
approccio che trasforma un’azienda 
di distribuzione in una società multi-
servizi, disegnando un rapporto con 
il ristoratore che diventa anche con-
sulenziale e fiduciario. Con il nuovo 
servizio SaniX HO.RE.CA. Profes-
sional, la Lamberti Food si rivolge, 

dunque, ad alberghi, ristoranti, piz-
zerie, sale banqueting, pub, panifici, 
bar e pasticcerie effettuando opera-
zioni di disinfezione e sanificazione 
straordinaria, certificate e garantite, 
in ottemperanza ai protocolli ed alle 
linee guida Regionali, con il rilascio 
- al completamento dell’intervento - 
di tutti i documenti e le attestazioni 
in ottemperanza alle leggi vigenti.

contribuito a fidelizzare e acquisi-
re nuovi potenziali clienti alla ria-
pertura. Una riapertura di cui ancora 
non si conoscono le regole certe ma 
che, inevitabilmente, sarà molto lenta, 
perché le persone devono riabituarsi e 
daranno priorità alle strutture che co-
noscono e di cui si fidano. Per questo il 
food delivery e il take-away diventeran-
no ancora più importanti per l’econo-
mia dei locali pubblici. Cateringross, 
per i suoi distributori associati, ha 
realizzato, per questo, un catalogo di 
prodotti che consentiranno ai gestori 
dei locali pubblici di avere a portata 
di mano e pronti all’uso immedia-
to gli strumenti più adatti a questa 

attività. Nel catalogo vengono propo-
ste diverse diverse soluzioni, sia come 
prezzo sia come funzionalità, con 
un’attenzione forte anche all’ecoso-
stenibilità del loro utilizzo, perché 
siamo convinti che il mondo miglio-
rerà dopo questa emergenza.
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IL CATALOGO DI CATERINGROSS 
PER IL FOOD DELIVERY 

Un servizio ai ristoratori clienti del gruppo 
per agevolare l’approccio

LAMBERTI FOOD OFFRE 
SANIX HO.RE.CA. PROFESSIONAL 

Un servizio di sanificazione dei locali pubblici 
nella fase della riapertura





La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI, 8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA - TEL. 051.6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

VISITA 
IL NOSTRO SITO
WWW.CATERINGROSS.NET

Iscriviti
alla nostra 

NEWSLETTER

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

T A S T E  S U P P O R T E R


