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Oggi la parola d’ordine quando si parla di ser-
vizio di sala è: informalità. Nei gesti, nell’ac-
coglienza, nel rispetto dei tempi e degli spazi 
dell’ospite. Si tollera sempre meno che il came-
riere arrivi di corsa e ti porti via la bottiglia di 
mano mentre ti stavi versando da bere, per es-
sere lui a farlo. Oppure che la bottiglia di vino 
sia a tre metri dal tavolo.
Un’informalità che è frutto di innovazione del 
servizio. Certo, un’innovazione che forse non 
ha ancora tutti i codici ma che comunque non 
stride con la qualità del servizio, tutt’altro.
Aprirsi all’innovazione, di gesti in questo caso 
ma anche di prodotti, di ricettazioni, di layout 
degli spazi nella ristorazione, significa diventa-
re competitivi in uno scenario globale dove tut-
to è in rapida e accelerata trasformazione. 
L’Italia, lo sentiamo dire molto spesso, van-
ta una grande tradizione alimentare che deve 
essere tutelata. Innanzitutto dobbiamo capire 
bene cosa intendiamo per tutela: se vuol dire 
difendere sapienza e buone pratiche, allora sia-
mo in prima fila; se vuol significare porla sotto 
una teca museale, allora non ci stiamo.
La nostra è storia recente, quando parliamo 

di cibo di qualità. Per rendersene conto basta 
rileggere ogni tanto l’inchiesta Jacini, risalen-
te al 1884, dove nelle conclusioni si affermava 
che «”L’Italia ufficiale imparò che in vastissime 
plaghe delle sue campagne la denutrizione era 
la regola, che la malaria infieriva nelle regioni 
del Sud e la pellagra in quelle del nord e che 
le vittime di queste malattie si contavano ogni 
anno a migliaia”. Una condizione che, in molte 
realtà, durò fino agli anni ’50 del secolo scorso. 
Quindi cerchiamo di capire bene cosa signifi-
ca tradizione, quale valenza vogliamo dargli e 
quanto, di questa tradizione, può e deve essere 
mantenuto e traslato in processi produttivi che, 
oggi si, garantiscono condizioni di salubrità e 
controllo di cui l’Italia può davvero fare vanto.
Ho scritto più volte che non sempre piccolo è 
bello. Adesso è venuto il momento di dirlo con 
maggior forza, superando logiche assistenziali 
e spostando l’attenzione e le azioni verso quei 
processi di aggregazione che possono mettere 
le imprese italiane in condizioni di competere.
Se pensiamo alla filiera che sta dietro ai consu-
mi fuori casa, settore che tutto sommato non 
presenta segni di crisi, ci rendiamo conto della 
sua estrema parcellizzazione, a partire dagli ol-
tre 300.000 esercizi pubblici attivi, dagli oltre 
5.000 grossisti che servono questi locali. 
A questi aggiungiamo le oltre 60.000 imprese 
alimentari italiane e capiamo bene che un dia-
logo diventa, come minimo, necessario.
Da quel dialogo forse possono scaturire mol-
te soluzioni competitive: pensiamo solo a cosa 
potrebbe succedere mettendo attorno ad un ta-
volo un imprenditore, industriale e/o agricolo, 
un cuoco e un distributore a discutere di come 
potrebbe essere un determinato tipo di pasta, 
anziché lanciare nel magico mondo dell’infor-
mazione notizie spesso prive di fondamento. 
Innovare, in ogni settore, diventiamone consa-
pevoli, non va mai a scapito della qualità.
 

luigifranchi@salaecucina.it

L’INNOVAZIONE NON 
E NEMICA DELLA 

QUALITA
Bisogna uscire da logiche difensive 

e guardare in maniera moderna 
alla tradizione come valore

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

IL SEGRETO È NELL’IMPASTO 
E NELLA LIEVITAZIONE LUNGA.
ANZI LUNGHISSIMA.
Per raggiungere il perfetto equilibrio tra gusto e 
genuinità basta seguire poche e semplici regole, 
e scegliere gli ingredienti giusti: a partire dalla farina. 
Le 5 Stagioni seleziona solo le migliori varietà 
di grano, per offrirti una vasta gamma di prodotti 
dalle eccellenti caratteristiche reologiche.
Perché aiutarti a ottenere, ogni volta, 
la pizza perfetta è ciò che sappiamo fare meglio.

#StorieDiFarina
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È NATURKRAFT, IL LIEVITO 
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft, l’unico lievito madre per pizza 
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

#StorieDiFarina
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Al Palacongressi di Rimini si svolge la quar-
ta edizione di Cateringross Food Summit: due 
giorni di incontro tra produzione e distribuzio-
ne dove le principali aziende del food service, 
fornitrici del sistema Cateringross, incontre-
ranno i soci distributori e la loro forza vendita. 
Stiamo parlando delle 80 aziende, prevalen-
temente leader di mercato, e delle 40 imprese 
distributrici, con la loro forza vendita di circa 
500 agenti, aderenti a Cateringross. 
Si tratta di un’occasione unica per scattare 
una fotografia di dove va il mercato del fuori 
casa, di quali saranno le tendenze di svilup-
po, di come cambia l’approccio del ristoratore 
e del consumatore verso le scelte di consumo 
alimentare, delle nuove referenze che le azien-
de alimentari mettono in campo per agevolare 
il lavoro dei cuochi. I protagonisti dell’evento 
hanno, infatti, l’esatta misura delle comples-
sità sempre più evidenti che stanno dietro al 
lavoro di un cuoco, ai tempi di risposta verso 
il cliente in sala, alle difficoltà nella reperibilità 
di personale adeguato (il turn-over improvvi-
so è uno degli aspetti più devastanti di questo 
settore), al food-cost come elemento strategico 

nella corretta gestione di un ristorante. Tema-
tiche che vedono, tra l’altro, il distributore e i 
suoi agenti sempre più coinvolti in una dimen-
sione di servizio che si sovrappone a quella del-
la vendita, cambiando in maniera irreversibile 
la visione di questo mestiere. 
Per questo diventa importante un focus come 
quello del nostro Food Summit: è importante 
monitorare i cambiamenti sempre più accele-
rati che il mondo della ristorazione sta viven-
do, come testimoniano gli articoli che ospitia-
mo in questo numero della rivista. Diventa 
difficile, sempre più difficile, fare il mestiere 
del ristoratore: burocrazia, costi del personale 
ad un tasso di incidenza insostenibile, cam-
biamenti repentini dei gusti alimentari, turni 
massacranti, crescita di allergie e intolleranze, 
mettono a dura prova chiunque intraprenda 
la professione di ristoratore. Nonostante ciò i 
consumi fuori casa continuano a crescere, le 
persone sono sempre più orientate in questa 
direzione, vuoi per necessità di tempo, vuoi per 
il piacere di un’esperienza, e questo disegna 
comunque una prospettiva. Poter contare su 
una filiera che si organizza per agevolare alcu-
ne di queste problematiche, con linee di pro-
dotti funzionali ad ottimizzare tempi e fatica, è 
strategico e un sistema di rete come quello di 
Cateringross che, ogni giorno, varca la soglia 
di circa 60.000 locali pubblici sa riconoscere 
le problematiche e vuole trovare gli strumenti 
da mettere a disposizione dei suoi clienti per 
cercare di risolverle. Ne parleremo in una delle 
due giornate dell’evento targato Cateringross, 
grazie agli interventi di relatori autorevoli, i cui 
contenuti verranno poi messi a disposizione di 
chiunque dalle pagine e dal sito di sala&cuci-
na. Per ora ringraziamo tutti i protagonisti di 
questa edizione di Cateringross Food Summit 
per il contributo che danno al futuro della ri-
storazione italiana. 

benhurtondini@salaecucina.it

CATERINGROSS 
FOOD SUMMIT

Ci siamo! 
L’appuntamento biennale 

della filiera del fuori casa è arrivato
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Testato ed 
approvato da:

www.olitalia.com

L’OLIO DA FRITTURA
DEDICATO ALLA PASTICCERIA
La frittura dei dolci cambia per sempre. Basta schiuma, basta cattivi odori, basta 
sprechi: da oggi ottieni risultati perfetti in modo facile e veloce. Stabile in cottura 
e resistente alle alte temperature ti permette la realizzazione di dolci croccanti e 
asciutti, dall’aspetto chiaro e dal gusto leggero.

| OLTRE I GESTI |

ENZO VIZZARI
direttore Guida Ristoranti L’Espresso

Direttore della guida Ristoranti d’Italia de l’E-
spresso, Enzo Vizzari ha portato a Oltre i Gesti 
l’opinione del professionista abituato a valuta-
re le attività di ristorazione secondo parametri 
ben delineati e un metro di giudizio accurata-
mente studiato.
Valutazione che esclude il servizio di sala 
dall’espressione del giudizio o, almeno non lo 
fa in maniera evidente, ossia assegnando i suoi 
famosi “cappelli”. 
Conferma Enzo Vizzari nel corso del suo inter-
vento al convegno: “Il voto espresso dalla guida 
viene rivolto esclusivamente alla cucina, ma 
è evidente che nell’insieme della valutazione 
conta molto anche il servizio di sala. Esso non 
influisce sul voto ma serve a riunire e spiega-
re tutto ciò che non è riconosciuto, tutti quei 
fattori che definiscono la piacevolezza di un lo-
cale”.
Giudicare la sala è possibile, bisognerebbe, 
però, dichiararlo prima ed esprimere il voto in 
base a un metodo di valutazione prestabilito. 
L’ideale sarebbe poter giudicare non il risto-
rante dalla cucina ma la cucina nel ristorante. 
La differenza è sottile ma importante. 

“Trovo positivo – ha dichiarato Enzo Vizzari 
al pubblico di Oltre i Gesti – che oggi siamo 
qui a discuterne. Aggiungerei che era ora. Ne-
gli ultimi anni la ristorazione italiana è molto 
cresciuta a tutti i livelli; ristoranti e pizzerie 
hanno migliorato le loro performance in cuci-
na ma, ahimè, non è minimamente cresciuta 
la qualità del loro servizio di sala. Siamo molto 
in ritardo, anni luce rispetto ad altre realtà, 
anche nel denunciare questa situazione. Oggi, 
finalmente se ne parla, si discute ed emerge 
la volontà di trovare un percorso comune che 
porti a una soluzione. È solo attraverso una 
presa di coscienza dei ristoratori che si potrà 
trovare una via di miglioramento. Servono ri-
storatori maturi che investano nelle risorse 
umane destinate al servizio di sala, così come 
sono disposti a fare per avere una brigata effi-
ciente e uno chef all’altezza del locale. È incon-
cepibile che molti patron di ristorante facciano 
enormi sacrifici economici per assumere un 
cuoco e, solo casualmente, si occupino della 
sala e di coloro che la compongono. Bisogna 
investire e credere nel servizio e nell’ambiente: 
il futuro del settore ne ha bisogno. La maturità 
di un imprenditore si rivela anche in questo, 
nel saper valorizzare la sala e investire nel per-
sonale facendolo crescere nel proprio interno. 
I professionisti della sala, dal canto loro, devo-
no studiare, impegnarsi, aprire la loro mente e 
fare esperienza; devono cercare le opportunità 
di crescita e sfruttarle girando il mondo e fa-
cendo sacrifici perché di strada da fare ce n’è 
molta ma si diventa perfetti maître solo così. 
Ciò che è certo è che non si può più ignora-
re ciò che è ormai evidente a tutti: le sale dei 
ristoranti italiani devono assolutamente fare 
uno sforzo per raggiungere l’ottimo livello delle 
cucine”.

Nello speciale di Otre i Gesti del numero scorso, 
per un disguido, non è stato pubblicato questo 
intervento. Ce ne scusiamo con il protagonista.

LA SALA COME 
RISORSA 

La qualità del servizio di sala deve crescere e 
raggiungere gli ottimi livelli della cucina
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Martino de Rosa, per diversi anni 
ai vertici del gruppo Moretti, che 
raggruppa il relais L’Albereta in 
Franciacorta, il resort L’Andana Tenuta 
La Badiola in Toscana e le case vinicole 
Bellavista, Contadi Castaldi e Petra. 
In prima fila nella scena imprenditoriale 
con la società genovese Wiish.
Infine, nel 2014, insieme alla moglie 
Carmen Moretti, fonda atCarmen, 
società di consulenza strategica nel 
settore dell’ospitalità.

| PARLIAMO CON |

ATCARMEN

W

MARTINO DE ROSA
Investire nella ristorazione può essere bello, 

ma è da irresponsabili farlo se non si è strutturati: 
nasce da questa considerazione atCarmen, 

la società di consulenza              

autore: LUIGI FRANCHI

Alla soglia dei cinquant’anni, dopo la straordi-
naria esperienza maturata ai vertici del gruppo 
Moretti, Martino de Rosa decise che era venuto 
il momento di fare una cosa che fosse esclusi-
vamente sua e della moglie Carmen. 
Il passaggio successivo fu quanto di più natu-
rale potesse esserci: mettere a frutto le oppor-
tunità che de Rosa ha avuto dal suo percorso 
professionale nell’ambito del vino, della risto-
razione e dell’ospitalità.
Elementi che, come vedremo, sono una delle po-
tenziali chiavi di successo dell’Italia, ma andia-
mo con ordine: il nome, come nasce?
“Eravamo insieme a Oliviero Toscani, in for-
ma amichevole in un ristorante di Milano, e 
mentre gli stavo raccontando questo progetto 
mi dice: se il focus è l’ospitalità non puoi che 
dedicarne il nome a Carmen, che rappresenta 
l’ospitalità per eccellenza, tua e della tua fami-
glia. E rafforzarlo con un elemento di moder-

nità. Da qui la ‘at’, un filo cacofonica ma che 
ormai è familiare e piace”. 
Quando è nata atCarmen?
“Era il 2014, da allora atCarmen ha sviluppa-
to progetti che, nel mondo della ristorazione, 
hanno segnato un cambio di passo. Il primo è 
stato affrontare la nuova visione da dare all’Al-
bereta, dopo i vent’anni di conduzione di Gual-
tiero Marchesi, un problema complesso per la 
forte identità che gli aveva impresso. Da qui 
sono usciti tutti i suoi più grandi allievi”.
Fermiamoci un attimo sulla figura di Marchesi: 
le chiedo un suo personale ritratto del maestro.
“Gualtiero è la mia vita. L’Albereta ha aperto 
nel settembre 1993, io ero fidanzato con Car-
men e ricordo quando sono entrato la prima 
volta al ristorante - tre Stelle Michelin, Carlo 
Cracco con Marchesi in cucina – e poi il no-
stro matrimonio: 250 risotti all’oro serviti con 
la cloche contemporaneamente. A parte questi 
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merang replicarlo è molto elevato. Faccio un 
esempio, Zuma è un case history straordina-
rio nel mondo ma so anche che, prima di apri-
re, hanno impiegato due anni di formazione e 
progettazione, anche su come mettere il piat-
to in tavola. Avremo mai situazioni così nella 
nostra ristorazione? Ed è questo che può con-
traddistinguerci? O non è forse l’idea genia-
le all’improvviso? Sono convinto che la forza 
dell’italianità stia qui e nel posizionamento. 
L’esperienza di gestione diretta dell’Albereta, 
così come dell’Andana in Toscana con Ducasse 

prima e Bartolini adesso, o quella più recen-
te del The Stage a Milano con Fabrizio Albini, 
mi hanno consentito di avere una visione tota-
le della ristorazione, compreso ciò che non si 
deve fare se non ne hai le condizioni”.
La interrompo su questa affermazione perché, 
purtroppo, in Italia l’apertura di un ristorante ra-
ramente segue criteri razionali, business-plan, 
studi di fattibilità e di posizionamento: quali 
sono, ad esempio, le cose da non fare?
“Chi apre oggi e non è strutturato è un irrespon-
sabile. Ad esempio, nella ristorazione c’è un day 
by day che, in molti casi, è devastante e che 
non viene mai sufficientemente considerato. 

ricordi, voglio dirle una sola cosa: tutto quello 
che io ho contestato, in confronti sempre molto 
sereni, a Gualtiero, nel 90% di certi casi oggi 
gli do ragione, perché lui sapeva cosa diceva e 
cosa faceva”. 
Vent’anni di Marchesi all’Albereta: oggi la strut-
tura è una cosa diversa rispetto ad allora, come 
avete affrontato il passaggio?
“Era già un po’ diversa anche negli ultimi anni 
di gestione del ristorante, da parte di Gualtie-
ro Marchesi; solo perché gli stili e le esigenze 
dell’ospitalità sono in continua evoluzione, Vit-
torio Moretti mi chiese di occuparmene e presi 
la decisione di investire sulla forza dell’Albereta. 
Andai da Moretti con questa analisi: L’Albereta 
è sempre stata avanti e dobbiamo farlo anche 
adesso, investendo su un giovane che faccia 
una cucina come la vogliono i nostri clienti. Un 
cuoco che abbia la voglia non di essere il proget-
to, bensì l’artefice principale del progetto”. 
Da questa precisa definizione emerge il nome 
di Fabio Abbattista, un giovane estremamente 
rigoroso sul piano professionale…
“La prima reazione di Vittorio Moretti fu di stu-
pore: sai quanto è complicata la ristorazione… 
Vero, gli dissi, ma entrambi sappiamo quan-
to la ristorazione sia la parte più seducente di 
ogni tipo di ospitalità e noi, nel settore dell’o-
spitalità, oggi abbiamo ormai 150 dipendenti. 
Mi fu chiesto di occuparmene, diversamente 
sarebbe stato dato in gestione a qualche nome 
importante. Da lì all’incontro con Fabio Abbat-
tista il passo è stato breve: un cuoco, anzi, una 
persona di grandissimo spessore, ideale per 
assecondare questo progetto”.
Un anno fa un’altra scelta coraggiosa: portare 
una pizzeria all’interno della struttura, coinvol-
gendo Franco Pepe…
“Avevo tutti contro. Mi sono confrontato con 
Fabio sull’utilizzo del chiosco che abbiamo 
all’ingresso e sulla visione del lusso che, per 
me, vuol dire: informalità, l’essenza delle cose, 
la semplicità. E per me era chiaro come L’Al-
bereta potesse essere il precursore di un ho-
tel cinque stelle che apre una pizzeria, ma di 
altissimo livello. Parlando con lo chef esce il 
nome di Franco Pepe: prima che Franco accet-
tasse ho dovuto andare prima da lui a man-
giare la pizza. Nasce così un rapporto che è 
anche qui un progetto, prima che un business: 
essere all’interno della casa della gastronomia 
italiana. Oggi La Filiale, questo il nome dato al 
chiosco, è parte integrante dell’Albereta, sta di-
mostrando come il concetto di lusso informa-
le sia vincente e il risultato più significativo è 
stato quello di aver messo in risalto l’alchimia 
dell’Albereta che è la nostra forza”.
Questa alchimia può essere replicabile?
“No. E da italiano, confesso, ho sempre un po’ 
paura dei format e della replicabilità. Noi sia-
mo talmente bravi nella casualità, nel creare 
il caso, che poi il rischio che diventi un boo-

Non è mai finita. Il lavoro in cucina non è quel-
lo edulcorato che viene erroneamente proposto. 
Molti giovani arrivano carichi di aspettative e 
la delusione diventa la normalità. Io li capisco 
e il nostro modello gestionale cerca di essere il 
più trasparente possibile. Ma immagini un gio-
vane che vuole fare esperienza in un ristorante 
di fama internazionale, poniamo a Londra: co-
minci a pelar patate per 10 ore al giorno, poi ti 
prendi la metropolitana e raggiungi la periferia 
dove lo stipendio ti basta a malapena per una 
camera divisa con altri. Questo è il buongiorno! 

Forse è il momento di spiegare com’è veramente 
questo mestiere difficilissimo”. 
Eppure si continua ad aprire ristoranti o punti 
di consumo ovunque…
“Vero. E hai bisogno delle persone, di quantità 
enormi di persone in un settore dove l’offerta 
qualitativa è diminuita. Poi lavoriamo in un Pa-
ese estremamente costoso sul piano fiscale e, 
di conseguenza, non riusciamo ad essere com-
petitivi perché non siamo in grado, pur spen-
dendo il doppio, di pagare il giusto compenso 
agli addetti di questo settore. E sottovalutare 
questi aspetti è un rischio molto grande.
Quali possono essere le soluzioni? Quanto con-

ta il rapporto scuola-lavoro?
“Sicuramente ha la sua importanza, ma la stra-
da da perseguire è un’altra e l’Italia in questo 
fa ancora molta fatica: quella dell’aggregazione 
per avere le dimensioni per affrontare i merca-
ti. Un cuoco, uno chef stellato, non può essere 
anche manager o esperto di finanza. Mettiamo 
insieme le competenze reciproche. Solo così si 
potranno affrontare le dinamiche della ristora-
zione, anche a livello internazionale”. 
Ho letto in un’intervista del suo progetto di ag-
gregazione tra imprese italiane...
“Si, spero di avere colto la giusta visione. La 
scelta è caduta sugli Stati Uniti dove l’Italia 
in questo momento gode di un grande appeal, 
ma non sufficiente ad affrontare le dinamiche 
di un mercato molto complesso, dove bisogna 
esserci. Non basta andare a fare eventi! Il mio 
progetto si basa su questo: essere presenti, 
fare branding collettivo, creare il posiziona-
mento e misurarsi con il mercato, marcando la 
distribuzione. I benefici di farlo insieme? Il pri-
mo è che c’è qualcuno che lo fa per le aziende 
e guadagna di questo; secondo che l’aggrega-
zione gode delle reciproche relazioni; terzo, si 
condividono i costi in funzione delle disponibi-
lità. E restiamo sul pezzo costantemente, per-
ché il mercato non lo fai con un tocca e fuga: 
gli Stati Uniti ti premiano, ma devi lavorarci 
sodo, costruendo l’identità e avere pazienza”.
Torno ai servizi di atCarmen: se un’azienda di 
ristorazione si rivolge a voi per una consulenza, 
qual è l’approccio?
“Solitamente le persone vengono da noi o da 
altri per risolvere un problema che si è creato o 
per gestire un’idea, ma l’errore a monte, che è 
un vizio tutto italiano, è non pagare il cervello. 
La dimensione etica del nostro lavoro è che ti 
potrei anche dire di non fare quell’operazione, 
ma per dirtelo (e farti risparmiare un bagno 
di sangue) ho bisogno di sapere, di studiare, 
di far lavorare il cervello e questo deve essere 
pagato. La forza è nelle idee: se parte sbaglia-
ta una cosa non la giri più e l’errore, lo dico 
con sincerità, è che arrivano tutti dopo e qui, 
al massimo, si possono contenere i danni. E 
sarebbe disonesto affermare il contrario. Io la 
penso così, anche contro il mio interesse”.
Lo zoccolo duro della ristorazione italiana, quello 
che fa i numeri, a gestione familiare, come può 
continuare ad avere un futuro, a suo parere?
“Rimanendo in territori dove tutto è molto 
equilibrato: la campagna, il paesino al mare, la 
provincia. Dove hai i prodotti, dove è tutto co-
modo, vai a lavorare vicino a casa riducendo i 
ritmi della vita massacrante che questo lavoro 
impone. Devi metterti giusto per farlo, senza 
perseguire a tutti i costi alcune false illusioni 
bensì semplificando il più possibile la filiera e, 
di conseguenza, la propria stessa vita”.

atcarmen.com
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| VOCAZIONE CUOCO |

ROBERTO CARCANGIU
R&D cooking director

L’impressione è che non si riesca ad andare oltre, ri-
spetto al parlare di buoni piatti o di qualità o come 
una volta o vegano ecc… Ritengo, invece, che un 
professionista moderno debba essere assai più in-
formato e acculturato rispetto a qualche anno fa. Il 
mestiere ha bisogno di ben di più delle sole nozioni 
tecniche, e anche di queste c’è in giro abbondante 
scarsità. In un tempo come quello in cui viviamo non 
si può pensare di arrivare a risultati concreti solo 
attraverso l’emulazione di una ricettina, pur impor-
tante che sia. Ricerche di marketing e varie indagini 
statistiche ci dicono che questa è una società forte-
mente orientata all’immagine, dove foto e soprattutto 
filmati prendono il sopravvento sulla nostra percezio-
ne della realtà. Lo vediamo dalle migliaia e migliaia di 
foto che vengono postate ad ogni minuto sui social e 
che rimandano a piatti più o meno belli, a selfie con 
gli chef più o meno accattivanti ed è verosimile che 
una tale sovraesposizione a tutto ciò ci renda tutti 
più deboli ed omologati. Un mondo complesso come 
quello ristorativo ha bisogno di maturare nel tempo. 
Sono tutti i nostri sensi ad essere coinvolti e non solo 
gli occhi. In Europa siamo il paese che legge meno, 
mentre vanno a ruba trasmissioni di ogni tipo e siti 
web. Quando in Italia un libro supera le 3.000 copie 

di vendita si grida al miracolo e diventa 
quasi un best-seller e, purtroppo, a rag-
giungere quel risultato sono spesso libri 
costruiti per vincere. Esistono diversi tipi 
di testi professionali, anche in ambito cu-
linario: i tecnici, quelli di ricette, e infine 
la letteratura. Il valore della lettura arriva 
quando questa ci aiuta a migliorarci. An-
che ammettendo di essere mediamente 
più capaci di altri, istruirsi per l’aspetto 
tecnico comunque riduce i tempi in cui si 
arriva al risultato e abbassa il margine di 
errore. Aver cultura significa invece poter 
vedere con occhi diversi. Possiamo asse-
rire che il nostro sapere comincia dove 
quello del libro finisce. Non per una sup-
posta superiorità ma perché sono asso-
lutamente consapevole che leggere rende 
migliori in tutti sensi; nella realizzazione 
di una ricetta, come nel modo di affronta-
re le cose del vivere quotidiano, anche in 
una professione dove si dice che ciò che 
conta e saper muovere le mani. Vivere in 
un mondo prevalentemente di immagini 
non fa che abbassare il livello di creativi-
tà e fantasia su tutti i piani, oltre a quello 
dell’attenzione che implica la lettura. Ri-
schiamo di andare tutti nella stessa dire-
zione, in una sorta di copia incolla all’in-
finito, senza nessuna consapevolezza del 
gesto. Leggere quindi è per noi doveroso 
poiché ci rende consapevoli dei nostri li-
miti e ci regala contemporaneamente al-
tri mondi. Non posso che chiudere questo 
mio con uno dei miei autori preferiti che 
ben identifica quanto sopra: il vero viag-
gio di scoperta non consiste nel trovare 
nuovi territori, ma nel possedere altri oc-
chi, vedere l’universo attraverso gli occhi 
di un altro, di centinaia d’altri: di osser-
vare il centinaio di universi che ciascu-
no di loro osserva, che ciascuno di loro è 
(Marcel Proust).

LEGGERE, 
LEGGERE, 
LEGGERE

Rimane il metodo più funzionale per aprire la 
mente alla creatività dei gesti

“Vorrei che tutti potessero 
apprezzare i miei dessert”

Scopri tante ricette senza glutine su ufs.com

Dessert Carte D’Or:
la stessa qualità di 
sempre, finalmente 
senza glutine.

Senza Glutine

Nuova
Rice

tta
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General Fruitby

I dessert Big Chef sono realizzati 
seguendo le ricette tradizionali, con ingredienti di prima 

qualità e con il miglior rapporto  qualità - prezzo.

General Fruit S.r.l. 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) 
Tel 035.927030 - Fax 035.929470
info@generalfruit.com - www.generalfruit.com
Seguici su       General Fruit Srl

Cateringross Soc. Coop.
Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
www.cateringross.net

Budino al Cioccolato / Budino alla Vaniglia / Crema Catalana / Crema Pasticcera / Crema 
Tiramisù / Crème Caramel / Mousse al Caffè / Mousse al Cioccolato / Mousse al Cocco 
Mousse alla Fragola / Mousse al Limone / Mousse Decor / Panna Cotta / Semifreddo 
allo Zabaione / Semifreddo al Torroncino / Sorbetto al Limone / Torta Bavarese

Lo sapevi che?Lo sapevi che?

ADV_Dessert_Big_Chef.indd   1 12/02/18   16:27

| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Vicino a casa mia una grande e famosa casa editrice 
ha appena aperto un altro bookstore cafè, cioè una 
libreria mischiata a una caffetteria. 
Non è la prima e non è l’unica, anzi la tendenza di-
laga. O più che tendenza, il contagio, perché questi 
esercizi ibridi nascono all’insegna della parola “con-
taminazione”, oggi dannatamente di moda. 
Ma vi rendete conto? Qui parliamo di ho.re.ca. dove 
al solo parlare di contaminazione si drizzano i peli 
sulla schiena per l’orrore! 
Ora, io non capisco e mi faccio una domanda: perché 
mischiare una libreria con una caffetteria? 
Perché la libreria senza un bar non funziona? 
Non è che, per caso, le librerie non funzionano per-
ché ci sono pochi bravi editori, pochi bravi librai e 
tanti libri spazzatura messi a chili in prima fila? 
Se sai esattamente il libro che cerchi lo ordini su 
Amazon, se invece hai solo più o meno un’idea ti ser-
ve un libraio bravo che ti aiuti, non un cappuccino. 
Se poi ti serve della spazzatura non è difficile procu-
rarsela gratis, perché comprare l’autobiografia di un 
calciatore di venticinque anni?
Intendiamoci, librerie con annessa caffetteria esisto-
no da tanto tempo in molti Paesi non solo europei, 
anzi sono piuttosto frequenti in Estremo Oriente, e 

spesso sono esperienze felici, ambienti 
rilassati, quieti, piacevolmente civili. Ma 
“annessa”, non “mischiata”, cioè proprio 
fra le balle, e per giunta pure con il brun-
ch della domenica, bambini che toccano 
tutto con le mani sporche di cibo, came-
rieri disperati che fanno evoluzioni per 
districarsi fra persone in piedi e sedute, 
scaffali di libri, sedie e tavoli. 
Mischiare il food con qualunque cosa è 
una tendenza, non c’è dubbio, ma a me 
suona male, anzi malissimo, mi ricorda 
quando da adolescenti si facevano dei 
sandwich mettendoci dentro apposta di 
tutto, panna montata, senape, cioccola-
to, prosciutto, marmellata, ma era per 
fare gli spiritosi, mica sul serio. 
E tutta l’ho.re.ca. invece è un mestiere 
serio, difficile, dal più piccolo dei bar al 
più grande hotel. 
Non è che facendo un gran mischione la 
qualità dei singoli ingredienti migliori, 
anzi. Dirò di più, se un bar messo all’in-
terno di un’altra attività non è gestito più 
che bene la rovina, è un boomerang, una 
mina. Di principio non ho nulla contro il 
mettere in sinergia attività anche molto 
diverse, anzi può essere molto bello, l’ho 
fatto più di una volta, ma già è difficile 
saper fare un cappuccino come si deve, 
quindi se si vuole diversificare bisogna 
sapere che è molto molto più difficile che 
fare bene un cappuccino. 
Altrimenti è solo l’ennesima, malinconi-
camente astratta trovata di qualche ma-
nager che sta dietro una scrivania, che 
non sa nulla di ho.re.ca. e che dà in pa-
sto a questa povera società sperduta solo 
altri simulacri, invece di cibo vero.

CONTAMINAZIONE, 
OH NO!

Mischiare libri e cibo non è un bell’esercizio, 
molto meglio annetterli
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“ Procurarsi in ogni stagione
verdure fresche e saporite

non sempre è facile. 
Un valido aiuto me lo danno

le verdure della gamma
Minute di Bonduelle. 

Sono già buone quando 
le servo al naturale, 

e ancora più gustose 
preparate nelle 

mie varie ricette. 
E siccome non rilasciano

acqua, la loro resa
è pari al 100%. 

Come la mia soddisfazione.”
Coltivate e raccolte nel periodo

ideale di maturazione
e poi cotte a vapore, 

le verdure della gamma Minute
mantengono inalterate
tutte le caratteristiche
della verdura fresca:

colore, aspetto, 
sapore e consistenza. 

Il successo
è questione di Minute.

BONDUELLE MINUTE.
Le piÙ buone perchÉ

cotte Al vapore.

Chef Marco Martini
Osteria dei Vinattieri 
San Donato Milanese (MI)

Scopri di più su
bonduelle-foodservice.it

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

L’ennesimo dono della natura racchiuso in un unico 
organismo vivente, toccasana per il nostro benessere 
e ingrediente ottimale per la nostra cucina. Parliamo 
di alghe. Da sempre impiegate come alimento nelle 
zone in prossimità del mare, alcune, sono ritenute 
una vera e propria prelibatezza non più solo dalle cu-
cine asiatiche, ma da quelle di tutto il mondo. Nu-
trienti e poco caloriche, ne esistono migliaia di specie 
di cui soltanto poche utilizzate a scopo alimentare, 
la maggior parte provenienti dal Giappone e dall’Eu-
ropa. Nori, Spirulina, Afa, Dulse, Kombu: sono solo 
alcuni dei tanti nomi diversi che contraddistinguo-
no le alghe, per altrettante consistenze e sapori di-
versi, ma caratterizzate tutte da un unico comune 
denominatore, la ricchezza di benefici nutrizionali. 
Innanzitutto la presenza di iodio, utile alla tiroide e al 
buon funzionamento del metabolismo. Il contenuto 
di fibra, che aiuta a regolare l’intestino, e di clorofilla, 
dalle proprietà disintossicanti. Contengono vitamine 
e sali minerali, in particolare magnesio e potassio, 
salutari per il cuore, e che proteggono i vasi sangui-
gni. Le coltivazioni sono promosse anche dall’Onu 
perché utile strumento contro la fame nel mondo e 
la perdita di biodiversità ambientale. Alimento ide-
ale per i vegani grazie alla presenza di proteine e vi-

tamina B12, sono impiegate anche nella 
produzione di integratori alimentari per 
il benessere dell’intestino. Le alghe sono 
classificate, in base alla loro capacità di 
assorbire luce in acqua, in tre grandi 
gruppi, alghe rosse, brune e verdi, note 
anche nella gastronomia internazionale 
per le loro proprietà gustative. 
Le alghe rosse sono impiegate nell’indu-
stria alimentare grazie alla presenza di 
sostanze come l’agar e la carragenina. Il 
primo utilizzato soprattutto come gelifi-
cante in sostituzione della colla di pesce, 
la seconda come emulsionante ed ad-
densante, per esempio nella produzione 
di gelati. Molto conosciuta tra le rosse è 
l’alga Nori, tra le più ricche di acidi grassi 
w-3 e vitamina B12, è largamente utiliz-
zata nella cucina giapponese per avvol-
gere il riso, ma anche l’alga “piccante” 
Dulse, ricca di proteine e vitamina E, era 
nota già anticamente perché utilizzata dai 
marinai per le proprietà antiscorbuto. Le 
alghe brune, sono tipiche dei mari freddi 
e devono il loro colore ad un pigmento, 
la fucoxantina, ad azione antiossidante 
e antitumorale. Tra le più conosciute le 
specie Kombu e Wakame. 
Le alghe verdi, come la lattuga di mare 
tipica del mar Mediterraneo, aumentano 
le difese immunitarie. Moda del momen-
to è anche l’utilizzo di spirulina, definita 
erroneamente come un’alga ma in realtà 
appartenente ai canobatteri, impiegata 
come super ingrediente, perché energiz-
zante e immunostimolante, nella prepa-
razione di pizze, dolci e birra, e alimen-
to apprezzato perfino dagli astronauti in 
missione nello spazio. Versatili in cucina, 
insaporiscono zuppe, insalate, o posso-
no essere ingredienti di base per sfiziosi 
contorni. Nella scelta è sempre preferibile 
prediligere prodotti biologici e controllati.

VERDURE DAL 
SAPORE DI MARE

I tre tipi di alghe e le loro 
caratteristiche in cucina



Se una nuova tendenza si fa strada, Surgital risponde: Laboratorio Tortellini Street food.
Tre specialità della grande tradizione romagnola, da friggere o cucinare sulla piastra. 
Vai sul sito www.surgital.it e scopri i tanti gustosi modi di cucinare e servire i Bartolacci e i 
Rondellacci, studiati per noi da CAST ALIMENTI.

La tradizione 
scende in strada:
Bartolacci e RondellacciScongelare 

per circa
30 minuti  

1

Friggere
o piastrare  

2

Bartolacci
con squacquerone e piadina

Rondellacci
con zucca e guanciale

Rondellacci
con patate ed erbette
(proposta vegana)

L’Italiana preferita dallo chef.Laborator io  Tortel l in i  Streetfood è  un marchioSURGITAL S.p.A. - Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.it 
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Il volano della ripresa dei con-
sumi in Italia? Sono (forse ne-
anche tanto a sorpresa) bar e 
ristoranti. È quanto emerge in 
prima, inequivocabile battuta 
dall’ultimo Rapporto Ristora-
zione di Fipe, quest’anno de-
dicato a Gualtiero Marchesi, 
“intelligenza e umanità della 
ristorazione italiana”. 
Dall’analisi condotta dalla 
Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi si evidenzia un qua-
dro piuttosto ottimistico: il 
36% dei consumi alimentari 
complessivi è coperto da quel-
li fuoricasa e, nel settore, il 
fronte occupazionale ha regi-
strato un promettente +3,3% 
rispetto all’anno preceden-
te. “I numeri confermano un 
trend di ripresa che porta i 
consumi nella ristorazione al 
livello pre-crisi – ha commen-
tato Lino Enrico Stoppani, 
presidente di Fipe –. Anche 
sotto il profilo dell’occupa-
zione, il nostro settore è tra i 
pochi in grado di creare nuo-
vi posti di lavoro. Restiamo la 
componente principale della 
filiera agroalimentare italiana 
nella creazione di valore e oc-
cupazione”. 
In effetti, tra i punti di maggior 
interesse del rapporto predo-
mina la crescita dei consumi 
fuori casa: la sola ristorazione 
ha guadagnato una domanda 
di circa 2,5 miliardi di euro e 
nel terzo trimestre del 2017 il 
clima di fiducia delle imprese 
è cresciuto addirittura di 14 
punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo del 2016.

Il numero delle imprese 
continua a calare
Nel settore, tuttavia, non 
mancano le ombre, rappre-
sentate dall’elevato turnover 
imprenditoriale. Se nel 2016, 
infatti, 15.714 imprese hanno 
avviato l’attività, circa 26.500 
l’hanno cessata, con un saldo 
negativo di oltre 10mila uni-
tà. Lo stesso trend è traccia-
to anche nei primi nove mesi 

| FARE RISTORAZIONE |

RAPPORTO 
FIPE 2017
autore: MARIANGELA MOLINARI

del 2017: a fronte di 10.835 
nuove imprese, 19.235 hanno 
chiuso i battenti.

Più ristoranti che bar
È la Lombardia a confermarsi 
la prima regione per numero 
di attività, con il 15,4% del to-
tale, seguita da Lazio (10,9%) 
e Campania (9,5%). La rete 
dei pubblici esercizi si rivela 
capillare e presente sull’inte-
ra Penisola, nei piccoli come 
nei grandi centri. E appare 
interessante il sorpasso dei 
ristoranti (177.241 unità) 
sui bar: un dato che si lascia 
spiegare anche dal fatto che 
gli imprenditori preferiscono 
qualificarsi tali per disporre di 
meno vincoli nello svolgimen-
to dell’attività.

L’identikit degli avventori
Numeri a parte, il rapporto, 
come sempre, scatta un’istan-
tanea delle nuove tendenze 
emerse, tracciando pure un 
profilo del consumatore tipo. 
Gli oltre 39 milioni di perso-
ne che consumano pasti fuori 
casa appaiono così segmen-
tati: 13 milioni di heavy con-
sumer, per lo più uomini tra 
i 35 e i 44 anni e residenti al 
Nord-Ovest, che si concedo-
no quattro-cinque pasti fuori 
casa a settimana; 9,7 milio-
ni di average consumer, che 
consumano almeno due-tre 
pasti a settimana al di fuori 
delle mura domestiche, anche 
in questo caso in prevalenza 
uomini, 18-24enni e residenti 
nel Centro Italia; 16,5 milioni 
di low consumer (soprattutto 
donne over 64, residenti nel 
Nord Italia), che escono due-
tre volte al mese. 

Più pranzi che colazioni 
fuori casa
Per quanto riguarda le di-
verse occasioni di consumo, 
emergono spiccate differenze. 
Sono, per esempio, 5,8 milioni 
gli italiani che fanno colazione 
lontano da casa almeno tre o 

quattro volte alla settimana, mentre per oltre cinque milioni è 
un rito quotidiano. Il bar resta il tipo di locale prescelto, seguito 
dal bar-pasticceria, preferito dalle donne (64,1% contro il 58,2% 
degli uomini) e nel Nord-Est (64,9%), mentre si serve dei distri-
butori automatici il 16,4% dei consumatori. La spesa media? Tra 
i due e i tre euro.
Nel caso del pranzo, invece, al 67,1% degli italiani (poco meno di 
34 milioni) capita di consumarlo fuori casa durante la settimana 
(per 12,7 milioni almeno tre-quattro volte a settimana), spenden-
do sui 5-10 euro. Luoghi, piatti scelti e spesa cambiano decisa-
mente nel weekend.
 
Qualità del cibo, punto di forza del pubblico esercizio
Per chi si trova a pranzare fuori per lavoro il punto di forza di un 
pubblico esercizio è la qualità delle proposte, oltre alla vicinanza 
al luogo di lavoro, la rapidità del servizio e i prezzi. 
Emerge, poi, che ancora molti non dispongono del servizio so-
stitutivo di mensa: solo il 43,2% dei lavoratori dipendenti del 
campione (il 58% del totale) li riceve dal proprio datore di lavoro.
Per la cena, infine, il 60,9% degli interpellati ne ha consumata 
almeno una fuori casa nel mese tipo di riferimento. 

I numeri confermano un trend 
di ripresa, tanto che la ristorazione 

si rivela il settore trainante della 
filiera agroalimentare
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Tutti i numeri della ristorazione
_______
41 miliardi di euro
valore aggiunto della ristorazione, settore trainante della 
filiera agroalimentare italiana
_______
+2,4 miliardi di euro
la crescita dei consumi in Italia dall’inizio della crisi a oggi
_______
oltre 83 miliardi di euro
la spesa delle famiglie italiane nel 2017 per mangiare fuori 
casa (+3% rispetto al 2016)
_______
1.190 euro
i consumi pro capite
_______
329.787
le imprese di ristorazione attive 
_______
+17%
la crescita dell’occupazione dall’inizio della crisi
_______
oltre 5 milioni
gli italiani che fanno colazione tutti i giorni al bar
_______
13 milioni
le persone che pranzano abitualmente fuori casa

fipe.it

In questo caso la tipologia di locale scelto è la pizzeria o la 
trattoria, per una fascia di prezzo tra i 10 e i 20 euro, men-
tre più di un terzo dei consumatori riserva a una singola 
cena dai 21 ai 30 euro. Solo un intervistato su 100, infine, 
è disposto a pagare oltre 50 euro.

Locali ancora poco tecnologici
Se il pubblico esercizio può risultare forte nella prepara-
zione dei prodotti, appare ancora piuttosto debole in fatto 
di gestione, marketing e tecnologia. 
Soltanto il 40% delle aziende di ristorazione, infatti, utiliz-
za strumenti di gestione dei processi interni, in prevalenza 
applicazioni per la gestione delle comande (17%) o soluzio-
ni per la fatturazione elettronica (13%). 
Appena il 7% ricorre alle tecniche del cosiddetto “menu 
engineering” (strategie e mezzi per massimizzare i profitti 
del locale utilizzando il menu) e il 6% ad applicazioni per 
la gestione on line delle prenotazioni. 
Ampi sono pure i margini di miglioramento in fatto di web 
e social: il 41% dei locali non ha alcun account social, an-
che se l’81% legge le recensioni sui siti e solo il 27% solle-
cita i clienti a scriverne.

Produttività in calo
In quanto alla produttività, lo stato della ristorazione ap-
pare piuttosto problematico, dal momento che, già bassa, 
si riduce anziché crescere ed è attualmente al di sotto di 

quasi sei punti percentuali rispetto al livello 
raggiunto nel 2009.
Nei prossimi anni, dunque, l’impegno dovrà 
essere un sostanziale recupero, grazie, per 
esempio, a processi in grado di generare una 
maggiore efficienza negli approvvigionamenti 
delle materie prime, nell’utilizzo delle risorse 
umane, ma anche nel marketing e nell’uso del-
la tecnologia.
Infine, sul fronte dei prezzi, a livello generale 
quelli di bar e ristoranti nel 2017 dovrebbe-
ro aver registrato incrementi di poco superiori 
all’1% rispetto al 2016. 
Anzi, a ben vedere, il prezzo della tazzina di 
caffè rilevato nelle più importanti città del-
la Penisola è addirittura inferiore, seppure di 
appena un paio di centesimi, da quello di un 
anno fa (0,93 euro contro 0,95). 
Più vivace, invece, è la dinamica dei prezzi de-
gli snack (+1,8%) e dei prodotti di gelateria e 
pasticceria (+1,7% e +2%). 
In generale i ristoranti tradizionali e le pizzerie 
hanno registrato aumenti medi dello 0,9% e 
dell’1,3% sul 2016, mentre la ristorazione velo-
ce ha segnato un +0,6% e il self-service un +1%.

 
Ristorazione 2017 – Rapporto Annuale  
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2.1 Il settore complessivo 
 

A dicembre del 2016 negli archivi delle Camere di Commercio italiane 

risultavano attive 329.787 imprese appartenenti al codice di attività 56 

con il quale vengono indviduati i servizi di ristorazione. 

 
Tab. 9 - Servizi di ristorazione 

(Distribuzione delle imprese attive- anno 2016) 
Regione Valori assoluti valori % 
Piemonte                    23.679  7,2 
Valle d'Aosta                      1.120  0,3 
Lombardia                    50.675  15,4 
Trentino                      5.814  1,8 
Veneto                    26.135  7,9 
Friuli V. Giulia                      7.249  2,2 
Liguria                    12.694  3,8 
Emilia Romagna                    25.227  7,6 
Toscana                    22.105  6,7 
Umbria                      4.694  1,4 
Marche                      8.467  2,6 
Lazio                    36.106  10,9 
Abruzzo                      8.033  2,4 
Molise                      1.909  0,6 
Campania                    31.360  9,5 
Puglia                    19.269  5,8 
Basilicata                      2.697  0,8 
Calabria                    10.505  3,2 
Sicilia                    21.301  6,5 
Sardegna                    10.748  3,3 

Italia 329.787 100 
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere 
 

La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore 

con una quota sul totale pari al 15,4%, seguita da Lazio (10,9%) e 

Campania (9,5%). Questo dato spiega sufficientemente come la 

diffusione delle imprese dipenda più da variabili demografiche (la 

popolazione residente) che da variabili economiche (reddito, consumi, 

propensione al consumo, ecc.). Ciò non significa, tuttavia, che 

sull’insediamento delle imprese non abbiano influito anche variabili di 

carattere economico. 

@fipeconf 
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Un mercato, quello dei consumi fuori casa in 
Italia, che nel 2017 ha segnato un’ulteriore 
crescita a 83 miliardi di euro (+3 miliardi sul 
2016); una crescita costante dal 2014 che è 
favorita anche dai buoni trend di presenze tu-
ristiche, che mettono sul podio delle motiva-
zioni di scelta per una vacanza in Italia proprio 
l’enogastronomia. 
Ristoranti pieni, dunque? Non sempre, non 
ovunque. La forbice tra qualità al giusto prez-
zo e bassa qualità, del cibo e in particolare 

dell’accoglienza, è una forbice che si va allar-
gando sempre di più. Il cliente del ristorante 
ha le idee sempre più chiare del tempo dedi-
cato al mangiare, del cibo che vuole provare e 
dei soldi che vuole spendere, complici gli ormai 
invasivi strumenti di selezione e prenotazione 
che ci accompagnano ad ogni istante.In ogni 
caso la crescita c’è e le proiezioni elaborate da 
TradeLab, in occasione dell’undicesima edizio-
ne del Convegno dedicato all’Away from Home 
nel novembre scorso, parlano di un 2018 che 
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FUORI CASA

Quale futuro per il mercato Away from Home? 
La via italiana al networking, secondo TradeLab

autore: GUIDO PARRI

crescerà di altri tre miliardi 
portando il mercato dei con-
sumi fuori casa a 86 miliardi 
di euro, con un’incidenza sul 
totale dei consumi alimentari 
oltre il 34%.
Il focus della ricerca Trade-
Lab, in questa edizione, è sta-
to presentato dal presidente 
dell’istituto di ricerca, Luca 
Pellegrini, nella risposta ad 
una domanda: quali sono le 
possibili leve per industria-
lizzare un punto di consumo 
nella ristorazione?
“Dobbiamo partire da un dato 
che definisce la quota di mer-
cato della ristorazione com-
merciale/in catena (Autogrill, 
McDonalds, Ikea ecc…) pari al 
6% del totale dei consumi fuo-
ri casa, un valore davvero bas-
so se, in più, si condiera che 
circa il 60% di questi sono re-
alizzati nell’ambito di mercati 
sottoposti a concessione come 
autostrade, aeroporti e ferro-
vie. Questo evidenzia l’enorme 
spazio di conquista per questo 
modello di ristorazione”.

Per essere competitivi e conquistare quote di mercato, nello sce-
nario del fuori casa, queste catene dovranno, secondo l’analisi di 
TradeLab, essere in grado di praticare: una riduzione dei menu, 
la standardizzazione delle preparazioni, lavorazioni o pre-lavo-
razioni centralizzate, automazione di parte delle preparazioni, 
riduzione delle varietà degli input da preparare, magazzinaggio 
e acquisti centralizzati, riduzione del servizio ai tavoli, aumento 
delle rotazioni, destagionalizzazione degli acquisti e soprattut-
to locali/imprese monoprodotto e sviluppo di ristoranti tematici, 
sapendo che questi ultimi necessitano di continua innovazione 
per evitarne la precoce obsolescenza.
Un’introduzione che evoca immagini standardizzate di locali e 
omologazione dei cibi che poco ha a che fare con la visione del 
concetto stesso di ristorazione ancora amato in Italia, sia dai tu-
risti internazionali sia dagli abitanti stessi.
Eppure queste sono tendenze che, se non hanno dell’irreversibi-
le, devono sicuramente far riflettere chi della ristorazione ha fatto 
la propria vocazione e professione, cercando di cogliere qualche 
spunto utile dagli scenari delineati.

The Fork, il ristorante giusto per ogni occasione
L’esempio può venire da una delle presentazioni ospitate al con-
vegno di TradeLab: The Fork, la piattaforma che oggi, meglio di 
altre, può rappresentare un valido aiuto alla promozione della ri-
storazione verso il pubblico di ogni età, considerando che ha, da 
poco, superato i 10 milioni di download della sua app di prenota-
zione e sviluppato Insider, un servizio che riporta sia i giudizi che 
i consumatori esprimono sui diversi siti specializzati sia quelli 
delle più importanti guide nazionali.
Al convegno Raquel Bravo, senior marketing manager Italy &Nor-

LA FRAMMENTAZIONE DEL MERCATO AFH: 
una moltitudine di occasioni di contatto tra domanda e offerta

L’informazione è la benzina per guidare le occasioni di contatto
Il digital è il motore a disposizione di tutti

Vince chi è capace di attirare traffico in target!

Bar 129.723

Ristoranti 116.202

Take Away 33.057

Gelaterie/pasticcerie 17.150

Discoteche 2.254

Hotel 33.199

… hanno frequentato il fuori casa
nell’ultimo mese

… di cui il 13,3% è alto frequentante
(almeno due occasioni di consumo
fuori casa)

… 39 anni, in prevalenza uomini

Oltre 38 milioni 
di italiani…

In oltre 340.000
Punti di Consumo…

PAUSE
222 MIO

PRANZO
235 MIO

APERITIVO
100 MIO

DOPOCENA
87 MIO

CENA
137 MIO

COLAZIONE
225 MIO

…generano oltre 12 miliardi di 
occasioni di contatto/anno

Occasioni mensili
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dics, ha presentato l’interes-
sante fotografia del rapporto 
che i ristoratori hanno con il 
marketing digitale della pro-
pria struttura, a cui dedicano 
meno del 10% del loro tem-
po lavorativo, contrariamente 
alla tendenza inarrestabile del 
pubblico che si affida sempre 
di più alle scelte online per 
il ristorante. I numeri di The 
Fork ne rappresentano la fo-
tografia più attuale: 9.000 
ristoranti connessi in Italia, 
su un totale di 41.000 negli 
undici paesi in cui opera; 15 
milioni di visite e 8 milioni 
di recensioni al mese; l’89% 
degli utenti a cui piacerebbe 
ricevere info, menu, promo-
zioni e offerte prima di sce-
gliere il ristorante. Ridurre il 
gap diventa quindi essenziale 
per stare su un mercato che, 
come ha ricordato Egidio Otti-
mo di TradeLab, è formato da 
38 milioni di italiani che ge-
nerano oltre 12 miliardi di oc-
casioni/contatto nei 340.000 
e più punti di consumo. 

tradelab.it - thefork.it

8

Tempo investito nel marketing della 

ristorazione

Lo studio sul marketing dei ristoranti di TripAdvisor per il 2017 si basa su un sondaggio online condotto nel mese di aprile 2017, che ha coinvolto 2.157 
persone tra Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Italia. Il campione è costituito da ristoratori che si sono registrati come proprietari o gestori del 
profilo della loro struttura su TripAdvisor.

Lo scenario del marketing della ristorazione 

In Italia, circa la metà dei rispondenti dedica meno del 10% del proprio tempo alle attività di 
marketing 

DICEMBRE 2017

L’UNESCO
DICHIARA
L’ARTE DEI

PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

HA SEMPRE
DATO IL

AUGURI
DA CHI ALLA

PIZZA

CUORE

cirioaltacucina.it 

NAPOLETANI
PIZZAIUOLI
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La genesi, dovuta al bisogno avvertito da un 
gruppo di ristoratori bergamaschi (ma che al-
tro non è che la punta dell’iceberg di un tema 
molto sentito da tanti) di avvicinare un pub-
blico giovane e nuovo all’alta cucina, nasce at-
torno ad un tavolo del ristorante Lio Pellegrini 
dove Giuliano, il patron, aveva riunito alcuni 
amici ristoratori: “Bisogna fare qualcosa – ave-
va esordito – per continuare a diffondere il ver-

bo della qualità a tavola”. Non erano scevri da 
iniziative e collaborazioni tra loro i ristoratori 
della città lombarda, nota agli occhi del mondo 
per tanti fattori storici e culturali, non ultimo 
quello di aver avuto concittadino Luigi Vero-
nelli. C’erano già state iniziative, a partire da-
gli anni ’80, come Sosta d’arte o calembour 33 
che accompagnava i giovani in un percorso tra 
arte e cucina. Eventi di alta qualità che aveva-
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INGRUPPO
20 ristoranti legati da un forte convincimento: 

l’ambizione di regalare emozioni che riempiono il cuore e la mente, 
oltre che lo stomaco. E da una guida!

autore: LUIGI FRANCHI 
foto: PAOLO PICCIOTTO

no contribuito a formare uno 
spirito di gruppo, ma tutti 
avvertivano l’esigenza di fare 
qualcosa di più. Ritornava 
nelle loro conversazioni que-
sta parola magica che traccia 
l’essenza stessa dell’uomo: 
gruppo, fare gruppo.
InGruppo! Finalmente uscì la 
formula che ora è davanti agli 
occhi di tutti: un’associazione 
che oggi raggruppa 20 risto-
ranti di Bergamo, con qualche 
incursione a Milano, Lecco, 
Monza Brianza, che ha come 
obiettivo il prêt-a-manger.
“Siamo cresciuti piano piano 
e non vogliamo accelerare il 
nostro ritmo. – spiega Giulia-
no Pellegrini – Ci siamo dati 
dei principi da cui non voglia-
mo transigere e che, a volte, 
ci portano a rispedire al mit-
tente, con il dovuto garbo, le 
richieste di adesione. C’è un 
forte convincimento che ci 
lega: l’ambizione di regalare 
emozioni che riempiono il cuo-
re e la mente, oltre che lo sto-
maco”. I principi di cui parla 
lo chef si possono riassumere 
in poche significative parole: 
eccellenza degli ingredienti, 
rigorosa attenzione nella pre-
parazione delle vivande, cura 
degli ambienti e della mise en 
place, nell’intento di coniu-
gare gusto e culto dell’ospi-
talità così da raggiungere la 
massima soddisfazione per 
chi frequenta i loro ristoran-
ti. Ma non solo… Non ci pia-
ce collocare sotto il termine 
eventi le iniziative di InGrup-
po, perché sono potenti azioni 
sociali e culturali quelle che 
vedono coinvolti i 20 ristora-
tori lombardi. La prima, quel-
la che, ormai da sei edizioni, 
avvicina i giovani all’alta cu-
cina secondo la filosofia del 
prêt-a-manger, ideata dall’as-
sociazione, conta ormai qual-
che migliaio di adepti ad una 
visione nuova dell’atto del 
mangiare. La formula è sem-
plice: ogni anno – nel 2018 il 
periodo va dal 15 gennaio al 
30 aprile - i 20 ristoranti pro-
pongono menu completi (al-
meno un antipasto, un primo, 
un secondo e un dolce con, 

c’è da scommettere, golose 
sorprese degli chef) compren-
sivi di vino, bevande e caffè, 
al costo prestabilito di 60,00 
euro a persona per 17 dei 20 
ristoranti coinvolti. Mentre il 
costo sarà di 120€ a persona 
per tre di loro (A’Anteprima, 
Da Vittorio, Enrico Bartolini 
Mudec) . La formula è valida 
sia a pranzo che a cena, nei 

giorni di apertura dei locali, 
ad eccezione del 14 febbraio 
(San Valentino) e dell’1 aprile 
(giorno di Pasqua.
“Una formula a cui tutti pos-
sono accedere, ma che è stata 
pensata per favorire la vici-
nanza delle giovani generazio-
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ni all’alta cucina” spiega Giu-
liano Pellegrini. 
Poi ci sono le iniziative soli-
dali: il 28 febbraio, Giornata 
Internazionale delle Malattie 
Rare gli chef realizzeranno un 
piatto che, per quel giorno, 
conterrà un ingrediente raro, 
devolvendo il valore simbolico 
del «piatto raro» (15 euro) all’I-
stituto Mario Negri. Pur inte-
ressando ciascuna un piccolo 
numero di malati, solo appa-
rentemente le malattie rare 
sono un problema di pochi: 

l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stima ve ne sia-
no circa 7.000 e, solo in Italia, 
sarebbero un milione e mezzo 
i pazienti colpiti. 
E quelle dedicate: come il tri-
buto che, dal 26 al 30 aprile, a 
quattro mesi dalla sua scom-
parsa, InGruppo dedicherà 
a Gualtiero Marchesi, nei 20 
locali degli amici ristoratori. 
Infine, quest’anno, InGrup-
po ha la sua prima guida: un 
raffinato prodotto editoriale, 
curato da Media Value, dove 
sono riassunti i profili dei 20 
ristoranti, ma anche una loro 
iconica ricetta. Una guida che 
ha l’impostazione di un Bae-
deker gastronomico dove ci si 
inoltra tra le valli bergama-
sche e i laghi prealpini, alla 
ricerca di quelle particolarità 
alimentari ed enologiche che 
determinano l’unicità e l’iden-
tità dei territori. Scrive Mario 
Cucci, l’editore, in apertura 
della guida: “Questo volume 
vuole essere il baluardo per 
i fieri condottieri di qualità”. 
Un preludio che conferisce ai 
ristoratori di InGruppo una 
particolare autorevolezza: 
quella di chi sa coniugare il 
pensiero con il fare. 

ingruppo.bg.it

 Quelli di InGruppo
_______ 
A’Anteprima 
(Chiuduno, BG) 
_______ 
Al Vigneto 
(Grumello del Monte, BG) 
_______ 
Antica Osteria dei Camelì 
(Ambivere, BG)
_______ 
Casual Ristorante 
(Bergamo) 
_______ 
Colleoni & Dell’Angelo 
(Bergamo Alta)
_______ 
Collina 
(Almenno S. Bartolomeo, BG)
_______ 
Nuova Trattoria Dac A Trà
(Castello Brianza, LC)
_______ 
Da Vittorio 
(Brusaporto, BG)
_______ 
Ristorante Enrico Bartolini al Mudec
(Milano)
_______ 
Frosio
 (Almè)
_______ 
Il Saraceno 
(Cavernago, BG) 
_______ 
La Caprese 
(Mozzo, BG)
_______ 
Lio Pellegrini
(Bergamo)
_______ 
Loro 
(Trescore Balneario, BG)
_______ 
Osteria della Brughiera 
(Villa d’Almè, BG) 
_______ 
Posta 
(S. Omobono Terme, BG)
_______ 
Roof Garden Restaurant 
(Bergamo) 
_______ 
Villa Patrizia Ristorante 
(Petosino di Sorisole, BG) 
_______ 
Ezio Gritti 
(Bergamo)
_______ 
Pomiroeu 
(Seregno, MB)

   Dal freddo, 
       la Freschezza 
    di ogni                 giorno



-  www.molinospadoni.itSeguici su

Il surgelato secondo Molino Spadoni: studiato su misura per le vostre esigenze.
Disponibile anche in pratiche confezioni singole.

   Sono tutti prodotti:
Ottenuti da pasta acida

         Stesi a mano
    Pronti in 5 minuti

Farina tipo 2, 
da servire come focaccia 
semplice o farcita

Comodo prodotto 
di servizio

Con pratico pirottino 
in alluminio riciclabile

Da usare come 
base pizza o farcita

GIULIANO PELEGRINI
patron Ristorante Lio Pellegrini
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Lo abbiamo incontrato a Sigep, con un’agen-
da stracolma di appuntamenti e dimostrazio-
ni, mentre allo spazio espositivo di Olitalia si 
cimentava in una delle sue visioni di pastic-
ceria salata, la sua attuale fase di ricerca in 
un settore, quello appunto della pasticceria, 
dove tutto è in evoluzione. “Tranne che per la 
pasticceria salata, per l’appunto, dove siamo 
fermi al panettone gastronomico e alle pizzette 

in sfoglia, ma sa quante cose si possono fare 
senza dover necessariamente dotare il labora-
torio di pasticceria di nuove attrezzature? La 
mia ricerca si basa proprio su questa esigenza: 
offrire al pasticcere le conoscenze per realizza-
re un pan di Spagna salato, piuttosto che una 
crema pasticcera salata”.
Diego Crosara è così, non sta fermo. Non lo fa 
da quando, a 14 anni, nel 1982, vinse il suo 
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DIEGO CROSARA
Allenatore, giudice, docente, direttore di produzione, 

ma sempre e comunque pasticcere, 
a partire da una visione chiara della professione 

e dai buoni consigli che offre

autore: LUIGI FRANCHI
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primo concorso a Viareggio: 
“Si dovevano riprodurre alcu-
ne piazze d’Italia con il cioc-
colato e io scelsi la piazza di 
Marostica”.
Da allora di concorsi ne sono 
passati 68, senza mai scende-
re dal podio, un record auten-
tico che si inserisce in un cur-
riculum che lo vede dapprima 
ricoprire la carica di pasticce-
re all’interno della Nazionale 
Italiana Cuochi, poi vincere 
la medaglia d’argento al mon-
diale di pasticceria WPTC a 
Phoenix nel 2010 e la meda-
glia d’oro alla Coppa del Mon-
do di Gelateria a Rimini nel 
2012 come allenatore. Nello 
stesso anno allena anche So-
nia Balacchi, che conquista 
il podio della prima edizione 
del concorso Pastry Queen. 
Ha svolto l’attività di giudice 
per importanti concorsi ed è 
autore di libri monografici, 
quali Pasticceria creativa e 
decorazioni e Mignon (Reed 
Business), quest’ultimo rico-
nosciuto fra i “top five” dalla 

rassegna Cook Book Award di Parigi 2012. Nel 2016 ha conqui-
stato per la seconda volta come allenatore la medaglia d’oro alla 
Coppa del Mondo di Gelateria a Rimini. Infine la partecipazione 
al Massari Team e il ruolo di docente a Cast Alimenti.
“La prima esperienza, i lunghi 14 anni con la Nazionale Cuochi 
Italiani, è stata quella forse più formativa. – racconta il pasticce-
re vicentino – Ho sempre avuto una grande curiosità e apertura 
mentale verso tutto ciò che si mangia e l’opportunità di essere a 
contatto diretto con cuochi di grande competenza mi ha aiutato 
molto a sviluppare anche il mio percorso di ricerca. Non ultima, 
è stata determinante la partecipazione ai tanti concorsi, dove si 
va per vincere e non per partecipare, che serve a chiunque come 
crescita professionale grazie ai contatti che si creano, alla cono-
scenza di tecniche nuove, anche fuori dagli schemi canonici”.
Ci incuriosisce questo mondo dei concorsi, per due motivi prin-
cipali e chiediamo a Diego Crosara di accompagnarci in questo 
universo, nella versione di allenatore di squadre che hanno ri-
portato grandi risultati.
Quali sono le regole di ingaggio di una squadra e come si allena?
“Per le regole d’ingaggio basta far riferimento all’ultimo Sigep da 
cui, dopo una serie di prove davanti ad una giuria ai massimi 
livelli presieduta da Alessandro Dalmasso, presidente di Coupe 
Du Monde Italia, sono stati selezionati i tre componenti che, da 
adesso, hanno davanti a loro un anno di duro allenamento”.
Quando sei tu l’allenatore come ti comporti?
“Ci sono vari modi per allenare. C’è chi vuole essere allenato e 
diventare un bravo esecutore, ad esempio. Io preferisco sempre 
tirare fuori il meglio da ogni persona, perché è inutile che io chie-
da a questa persona un grattacielo se mi sa fare una villetta: ciò 
che conta è che tutto sia fatto a regola d’arte. Non si deve mai 



marzo 2018 | sala&cucina | 38 | marzo 2018 | sala&cucina | 39 |

dimenticare che il concorso è 
di chi lo fa, non di chi lo alle-
na, l’allenatore serve per rag-
giungere il risultato. Mi piace 
sempre, al primo incontro con 
la squadra, ricordare il mio 
motto: “Fate il lavoro che vi 
piace e andrete a giocare tutti 
i giorni”.
Nel lungo anno che precede le 
finali, come vive la squadra 
partecipante?
“Allenandosi tutti i giorni. 
Devono trovare casa presso 
una location, e assimilare fin 
da subito un concetto chiave: 
quando arrivi a rappresentare 
il tuo Paese nei concorsi in-
ternazionali vuol dire, al pari 
degli altri concorrenti, che in 
quel momento sono tutti al 
massimo livello e quindi vin-
ce chi sbaglia meno. Questo 
comporta una grande scrupo-
losità, ritmo condiviso, cono-
scenza dei tempi di reazione 
e gestione della materia che 
hai per le mani. La tensione 
è altissima e anche questa è 
una cosa che l’allenatore deve 
scoprire dai suoi concorrenti, 
perché se uno è molto emoti-
vo può succedere che non si 
riesca a portare a termine la 
gara e quindi vanno posti i 
giusti rimedi per tempo”.
Come è strutturato il percorso?
“Lo si affronta insieme. Pri-
ma attraverso la conoscenza 
e la creazione del prodotto, 
poi testandolo e successiva-
mente fare le prove. Negli ul-
timi tre/quattro mesi, invece, 
si replica ogni giorno la gara, 
simulandola. Si deve arrivare 
all’appuntamento dove ogni 
concorrente deve sapere, ad 
ogni minuto secondo, le azioni 
che deve svolgere”.
Quali sono le principali regole 
della competizione? E, soprat-
tutto, perché tutto quello che 
si produce nei concorsi difficil-
mente si ritrova in pasticceria 
o a tavola?
“Le regole possiamo riassu-
merle in: tempo, perfezione, 
pulizia, degustazione. Tutto 
quanto deve essere perfetto. 
Invece, per ciò che attiene alle 
produzioni, mi piace fare il 
parallelo con l’alta moda: sfi-

lano i capi esclusivi, si vende il prêt-à-porter”.
Due Campionati del mondo vinti fanno di Diego Crosara un au-
torevole allenatore, ma altrettanto un profondo conoscitore del 
mondo pasticceria. Non a caso la conversazione si sposta sulle 
due prevalenti categorie di questa professione: il pastry-chef e il 
pasticcere da laboratorio.
“Il pastry-chef ha molta più possibilità di interagire con il suo 
pubblico perché vede immediatamente il risultato del suo lavoro, 
cosa che non avviene per il pasticcere tradizionale. Inoltre nella 
ristorazione si può giocare con strutture e consistenze, caldo e 
freddo, azioni che non sempre sono consentite nella pasticceria 
da laboratorio”. 
Cosa consiglieresti ad un giovane che vuole fare questa professione?
“Di iniziare a fare il pasticcere da ristorazione. Però a 360 gradi, 
non con l’ambizione immediata di andare in stage nel ristorante 
stellato, bensì in un locale multitasking dove al mattino si fanno 
i croissant, a metà il coffee break con la biscotteria; a pranzo una 
ristorazione veloce con dolci al carrello. Di pomeriggio, all’ora del 
tè, ci sono merende e pasticcini. Alla sera, l’ambiente più intimo 
con dessert al piatto. In questo modo si fa un’esperienza totale”.
A proposito di alta moda, mentre stiamo chiudendo l’articolo ci 
arriva la notizia che Diego Crosara ha assunto la direzione di re-
sponsabile di prodotto per la storica Pasticceria Marchesi 1824, 
oggi nella sfera di Prada: “Nel nuovo incarico, affiancherò Angelo 
Marchesi nella creazione di nuove collezioni di pasticceria, cioc-
colateria e gelateria al fine di garantire lo sviluppo del marchio 
nel pieno rispetto dei principi di qualità ed eccellenza che identi-
ficano Marchesi 1824 da quasi due secoli. – spiega Diego Crosara 
- Un altro importante traguardo è stato raggiunto e non potrei 
esserne più orgoglioso!”.

diegocrosara.it

L’Asiago. Lo chiamavano “Pe-
gorin”, gli abitanti della zona, 
per la tipologia di latte im-
piegato nella produzione, che 
originariamente era solo di 
pecora. Ma con il tempo sono 
cambiati sia il prodotto che il 
nome. Il motivo? Tra il 1500 
e il 1700 alcune vicissitudini 
portarono ad un progressivo 
disboscamento dell’area d’o-
rigine - Altopiano di Asiago e 
dintorni - e ad una conversio-
ne dell’identità del pascolo, 
da ovino a vaccino. I casari 
dell’Altopiano si trovarono tra 
le mani un latte con caratte-
ristiche sensibilmente diver-
se e, come spesso accade in 
Italia, guidati dall’ingegno ar-
tigliano, riuscirono a tramu-
tare il nuovo arrivato in quel 
formaggio che noi tutti oggi 
conosciamo. Non più chiama-
to “Pegorin”, ma Asiago, dal 
luogo in cui si è concentrata 
massivamente la produzione.
È uno dei formaggi veneti più 
conosciuti, e tra gli italiani 
vaccini più venduti. La Deno-
minazione d’Origine Protet-
ta (Dop) ottenuta nel lontano 
1978 spetta alle sole forme 
di Asiago prodotte in aree de-
finite (province di Vicenza e 
Trento, e aree confinanti su 
Padova e Treviso), con moda-
lità specifiche, come indicato 
da disciplinare. 
Dire Asiago, tuttavia, rima-
ne un’espressione generica 
e poco corretta. La pratica di 
produzione impiegata e il pe-
riodo di stagionatura decre-
tano una doppia partita sul 
nome: distinguiamo l’Asiago 
Pressato (o fresco), molto bur-
roso e morbido, dall’Asiago 
Stagionato (anche detto d’Al-
levo), a pasta dura, dotato di 
forte intensità e complessità 
aromatica. A quest’ultimo ab-
biamo voluto dedicare qual-
che parola in più, per le parti-
colari doti olfattivo-gustative, 
che lo rendono formaggio ad 
alta quotazione nello spartito 
delle eccellenze casearie made 

| IN LOCO |

L’ASIAGO 
STRAVECCHIO

autore: GIULIA ZAMPIERI

Un formaggio con pratiche 
produttive che sono frutto di sapienza 

artigiana e adattamento alle 
trasformazioni di un territorrio
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in Italy. Come suggeritoci da 
Marchi SPA, socio Caterin-
gross attivo nell’area veneta, 
con sede a Romano D’Ezzeli-
no, per approfondire il tema 
ci siamo rivolti a Latterie Vi-
centine, azienda che in questi 
anni ha condotto con serietà 
la produzione di Asiago Dop. 
“Se parliamo di Asiago Stagio-
nato, come prima cosa faccia-
mo chiarezza sul termine d’Al-
levo, che ne è il sinonimo. Sta 
per ‘allevare’ - ci spiega Pietro 
Cerato, direttore commerciale 
di Latterie Vicentine - “ovvero 
‘fatto crescere’, un’espressio-
ne che rende onore alle origini 
di questo prodotto, ‘allevato’ 
storicamente in zone d’alpeg-
gio. È poi d’obbligo - continua 
- specificare le tre declinazio-
ni in cui l’Asiago Stagionato 
è presente sul mercato: Mez-
zano, Vecchio e Stravecchio, 
rispettivamente stagionati dai 
4 ai 6 mesi, oltre i 10, e oltre 
i 15 mesi. Sono formaggi mol-
to diversi tra loro, da sceglie-
re in base al gusto personale, 
senz’altro, ma anche preoc-
cupandosi della destinazione 
d’uso”. Come ci eravamo pre-
fissati, abbiamo voluto focaliz-
zare l’attenzione sulla forma 
più evoluta di Asiago Dop, lo 
Stravecchio. “È un formaggio 
che otteniamo a partire da lat-
te crudo, quindi da una mate-
ria prima carica sotto il profi-
lo microbiologico e sensoriale 
(tanto che io lo definirei ‘latte 
vivo’), parzialmente screma-
to, raccolto da razze vaccine 
quali la Rendena la Pezzata, 
la Bruna Alpina, di aziende 
agricole dislocate nel territo-
rio previsto dal disciplinare. 
Nel nostro stabilimento il latte 
viene addizionato di caglio di 
vitello (nulla di sintetico, solo 
animale!) e lavorato in calda-
ie a doppio fondo, a mano, 
seguendo rigorosamente il 
sistema tradizionale. Non im-
pieghiamo alcun conservante, 
nemmeno il lisozima. Al ter-
mine della lavorazione segue 
il periodo di asciugatura, e 
poi la stagionatura, che av-
viene in scalere di legno poste 
in ambienti a temperatura e 

umidità controllata. È in questa fase, durante la stagionatura, 
che il formaggio evolve, come potrete immaginare, mutando il 
profilo organolettico in favore della complessità, fino a raggiun-
gere un bouquet ricco e una piccantezza davvero peculiare. L’e-
voluzione interessa, naturalmente, anche l’aspetto visivo, con il 
colore della pasta che vira progressivamente verso un giallo pa-
glierino/carico e quello della crosta che diventa via via più scu-
ro”. Occhiature piccole, sparse e rade, dunque, si scoprono sotto 
ad una crosta imbrunita dal tempo, che tra l’altro richiede un 
accorgimento particolare, come spiega Cerato. “Durante la sta-
gionatura ogni forma viene unta regolarmente con olio vegetale. 
Quest’operazione impedisce che la pelle insecchisca, incombenza 
che inciderebbe negativamente sulla qualità del prodotto finale. 
È un lavoro di costanza, impegnativo ma necessario, perché ci 
consente di far fronte al ridotto contenuto idrico che caratterizza 
questa tipologia di formaggio. Se non lo inumidissimo esterna-
mente subirebbe troppo gli effetti del tempo”. 
La questione ora è: passati i 15 (anche 18 e più) mesi, abbiamo 
un formaggio molto robusto al gusto, mediamente compatto, che 
sicuramente servito da solo conquista tutto il successo che me-
rita. Ma, se l’utilizzatore, cuoco o casalingo che sia, è ben educa-
to, l’Asiago Stravecchio può dare anche grandi soddisfazioni in 
abbinamento. Al di là del classico accostamento con confetture 
e mostarde, è possibile impiegarlo, al pari di un formaggio da 
grattugia come il Parmigiano Reggiano, per arricchire primi piatti 
(risotti, paste e gnocchi) o per inondare di sapore la tipica polenta 
pasticciata. Oppure, con un po’ d’inventiva, corredata dall’impre-
scindibile conoscenza del prodotto, si può pensare di investirlo 
in qualche soluzione creativa: ne abbiamo un esempio in calce a 
quest’articolo, con la ricetta dello chef Andrea Nardin dell’ Oste-
ria Antico Veturo di Trebaseleghe (TV).

latterievicentine.it Ingredienti
Per la pasta al lampone
• 250 g semola
• 500 g farina
• 200 g uova
• 150 g lamponi
• polvere di lamponi q.b.
Fonduta di Asiago Stravecchio (per farcia ed esterno)
• 40 g burro
• 40 g farina
• 5 g Aceto Balsamico Tradizionale
• 150 g Asiago Stravecchio
Pere marinate
• 375 g acqua
• 250 g aceto
• 125 g zucchero
• Pere a cubetti
Assoluto di pere
• 500 g acqua
• 500 g pere
• 25 g scalogno
• 7g sale
• 3,5 g zucchero

Preparazione
Per la fonduta. Fare una classica roux con la 
farina ed il burro, aggiungere il latte e l’Asiago e 
portare a bollore, togliere dal fuoco e con l’aiuto 
di un minipimer frullare il tutto aggiungendo 

l’aceto balsamico. La fonduta verrà utilizzata 
come ripieno del raviolo e come base del piatto.
Per la pasta. Fare la “fontana” con la farina e 
la semola, all’interno rompere le uova, aggiun-
gendo la purea di lamponi (frullati preceden-
temente), e la polvere di lamponi (ottenuta dai 
lamponi precedentemente disidratati per una 
notte a 63° e poi polverizzati). 
Amalgamare bene il tutto fino all’ottenimento 
di un impasto liscio e far riposare in frigo per 
almeno 2 ore. Stendere poi uno strato di pasta 
il più finemente possibile, stendere la farcia 
con l’aiuto di una sac a poche, e ricoprire il 
tutto con un’altro strato di pasta. Con l’aiuto di 
un coppapasta s formano dei “bottoni” stando 
attenti ad eliminare tutta l’aria in eccesso.
Per l’assoluto di pere. Tagliare le pere a julien-
ne ed unirle allo scalogno solamente sbuccia-
to, l’acqua il sale e lo zucchero in un sacchetto 
sottovuoto da cottura. Sigillare il tutto e pas-
sarlo in forno per 30’ a 102°. Alla fine scolare il 
tutto con un passino con la maglia molto fine 
ed ottenere quindi l’assoluto di pere.
Per le pere marinate. In una casseruola far bol-
lire l’acqua, l’aceto e lo zucchero. 
Una volta portato il tutto ad ebollizione togliere 
dal fuoco e versare sulle pere (precedentemen-
te tagliate a cubetti) e far raffreddare il tutto a 
temperatura ambiente.

RICETTA 

chef Andrea Nardin | Osteria Antico Veturo | Trebaseleghe (PD)

BOTTONI DI PASTA AI LAMPONI IN FARCIA DI 
ASIAGO STRAVECCHIO E ACETO BALSAMICO,

ASSOLUTO DI PERE E SCALOGNO
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| IN SALA |

Si respira una sorta di gerar-
chia democratica nella sala di 
Alice, il ristorante che San-
dra Ciciriello e Viviana Varese 
hanno trasportato da Via Adi-
ge ai piani alti dell’ex-teatro 
Smeraldo che ospita Eataly a 
Milano.
La percezione, osservando le 
ragazze e i ragazzi che si muo-
vono in sala, tutti giovanissi-
mi, è che adorino la loro capa, 
ne rispettano le indicazioni e 
lei gli lascia il pensiero di po-
ter sbagliare facendo loro ca-
pire dove.
Una sensazione che, a fine 
pranzo, quando Sandra Cici-
riello siede con noi per conti-
nuare la conversazione che dà 
origine a questo articolo, trova 
conferma: passano a salutar-
la, prima della pausa pomeri-
diana, con piccoli gesti affet-
tuosi, parole leggere, sorrisi. 
“Varcare la soglia del risto-
rante e sapere che 56 perso-
ne, nei loro vari ruoli, credono 
in te è, allo stesso tempo, una 
grande responsabilità e una 
gioia infinita” confida Sandra.
Cinquantasei persone che 
testimoniano come, dietro 
ad Alice, oggi c’è un model-
lo imprenditoriale che vede 
una media di 120 coperti al 
giorno, performance più che 
meritoria per un ristorante 
stellato in Italia, ma anche 

la gestione della gastronomia 
di Eataly, a cui lavorano una 
quindicina di addetti per 100 
ricette freschissime ogni gior-
no e tantissimi eventi in ester-
no. Un’azienda che richiede 
una organizzazione perfetta e 
motivante.
“Per questo adotto, nel rap-
porto con le nostre persone, 
fin dall’inizio, un invito: impa-
rate rubando. Mi spiego me-
glio: imparare è una delle cose 
più belle della vita e ci sono 
molti modi per farlo. Uno dei 
miei preferiti è quello di ru-
bare parole, sensazioni, dal-
le persone. Tantissimo. Dai 
clienti che mi trasmettono la 
loro esperienza, dai fornito-
ri con cui ho rapporti ormai 
codificati. Dal luogo stesso in 
cui abbiamo trasferito Alice, 
che ci ha obbligate, sia Vivia-
na sia io, ad osservare come si 
muovono le persone, con qua-
li criteri scelgono, perché var-
cano la soglia di Eataly e poi 
di Alice, nonostante l’offerta 
di cibo sia comunque ricca e 
di qualità. Rubare per impa-
rare, forse lo faccio perché mi 
considero una donna di stra-
da” afferma con sana ironia.
È infatti singolare il percorso 
di Sandra Ciciriello, forse oggi 
l’unica, sicuramente tra le po-
che, che unisce la competenza 
nella gestione di una sala alla 

profonda conoscenza di ac-
quisto delle materie prime per 
la cucina. Tutto, infatti, è par-
tito da lì, dal banco del pesce 
che Sandra Ciciriello gestiva 
fino ai primi anni del secolo al 
mercato ittico, da cui Viviana 
Varese andava a rifornirsi.
“Con Viviana ci siamo cono-
sciute così, lei acquistava da 
me per il suo ristorante nel 
lodigiano. Io desideravo im-
parare in cucina e andavo ad 
aiutarla. Una sera, esatta-
mente quella di San valenti-
no, Viviana mi disse che aveva 
bisogno di qualcuno in sala e 
io risposi, senza esitazione: ci 
sono io”.
Pochi anni e tanta osserva-
zione per imparare una pro-
fessione, quella del servizio di 
sala, che è sempre più divisa 
tra due scuole di pensiero: le 
regole codificate dai vari tipi 
di servizio che si imparano a 
scuola, dove il cliente è co-
munque sempre al centro, 
oppure l’informalità dei gesti 
che offrono all’ospite un sin-
cero senso di accoglienza. Per 
Sandra prevale la seconda, 
con un punto fermo: il supe-
ramento dei ranghi.
“Non ho mai amato i ranghi, 
fanno parte di un servizio an-
tico. In sala mi piace il movi-
mento, adoro vedere l’ospite a 
suo agio, consapevole che a lui 

ALICE RISTORANTE
Parliamo con Sandra Ciciriello, maître sommelier, di sala e di persone
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è dedicata ogni attenzione ma 
senza invaderne i tempi, l’inti-
mità che si crea al suo tavolo. 
Ai miei ragazzi cerco di far ca-
pire l’azione fondamentale per 
la riuscita di un ottimo servi-
zio: avere gli occhi che vanno 
ovunque! Dico loro: guardate-
vi, cercatevi, avete il dovere di 
osservare la cucina, di capirne 
i tempi, di conoscere il menu 
e gli ingredienti. Esaudire la 
propria curiosità significa sod-
disfare quella del cliente”.
Per Sandra questo significa 
molte cose, a partire dall’acco-
glienza, quando ai commensali 
viene consegnato il menu aper-
to sulla prima pagina, quella 
che racconta la storia di Alice 
dove campeggia una frase ico-
nica, firmata da una sigla S.C. 
di facile intuizione: fermarsi 
ancora un attimo ad assapora-
re la convivialità è un gesto che 
cambia il modo di pensare.
Poi la trasparenza: “Sui prezzi. 
Non credo più ai menu senza 
prezzi per la donna, è un gesto 
arcaico e irrispettoso. Ogni 
nostro menu riporta, anche 
sul sito, tutti i prezzi in manie-
ra trasparente. Inoltre abbia-
mo introdotto una carta per il 
dopocena, per chi vuole pro-
lungare la conversazione. E, 
credetemi, attraversare le cor-
sie di Eataly, a negozio chiuso 
dopo la mezzanotte, per usci-
re è da sola un’esperienza” 
confida Sandra. Questa frase 

evoca inevitabilmente i silen-
zi notturni che precedono le 
aperture dei mercati, dove 
Sandra è cresciuta, fin dai 
suoi 14 anni quando andava 
a vendere l’ortofrutta con suo 
zio e poi al mercato ittico, uni-
ca donna a gestire un banco: 
“Nasce da quelle esperienze il 
piacere assoluto che provo a 
stare a contatto con le perso-
ne, ingrediente fondamentale 
per affrontare questa profes-
sione di sala”.
La domanda, al termine di 
questa conversazione, diven-
ta quasi obbligata: come sce-
glie le persone per il servizio 
di sala?
“Sulla base di quanto hanno 
voglia di imparare. Sono tan-
tissimi i ragazzi che si presen-
tano per lavorare in cucina. 
Meno, molti meno quelli che 
cercano lavoro in sala. In en-
trambi i casi, perfettamente 
in sintonia con Viviana, pre-
diligiamo ragazzi da istruire. 
Basta poco per capire chi ha 
voglia di imparare: questo è 
un mestiere selettivo, in tre 
giorni lo vedi subito chi resta 
e chi va”. 
E di ragazzi che hanno voglia 
di imparare ne sono passa-
ti in questi anni nella sala di 
Alice, fermandosi qui: “A tutti 
dico: benvenuto in casa Alice. 
A chi resta, ne sono convinta, 
quando se ne andrà sarà un 
maître perfetto!”

Alice Ristorante
c/o Eataly Smeraldo
Piazza 25 Aprile, 10
20121 Milano
Tel. 02 49497340
www.aliceristorante.it

lesoste.it
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Nell’ultimo anno abbiamo vo-
luto conoscere le Premiate 
Trattorie Italiane una ad una, 
delineando per ciascuna un 
ritratto con le diverse specifi-
cità, proprio perché l’unificare 
sotto uno stesso cappello, in 
questo caso un’associazione, 
non deve significare omolo-
gazione. “Dice bene Massimo 
Montanari -racconta Fede-
rico Malinverno, presidente 
dell’associazione – quando, 
riferendosi all’Unità d’Italia, 
indica come un errore il con-
siderare la nostra nazione una 
sorta di vasetto di marmellata, 
quando la vera metafora dell’I-
talia è la macedonia, dove di-
versi pezzi di frutta sono legati 
fra loro legati da un succo”. 
Il succo che lega, questo è ciò 
vogliamo ora evidenziare di 
un’associazione, che stiamo 
seguendo con piacere fin dalla 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

LA TRATTORIA 
HA VINTO!

Dopo aver scritto, nel corso di un anno, 
delle undici Premiate Trattorie Italiane 

tracciamo il loro profilo con 
Federico Malinverno, 

presidente dell’associazione

autore: SIMONA VITALI

nascita e ci inorgoglisce veder 
crescere. 
Quali sono i requisiti - chie-
diamo a Federico Malinverno 
- in cui vi siete riconosciuti e 
che richiedete a chi intende 
entrare a far parte dell’asso-
ciazione?
“Sicuramente possedere cia-
scuno una storia consolidata 
sul proprio territorio, fatta di 
riconoscimenti di pubblico e 
di critica e anche aver la pro-
pria sede in una struttura 
storica, con almeno vent’anni 
della medesima gestione(ban-
do ai repentini cambi di ge-
stione e di luogo), perché il 
fattore tempo gioca un ruolo 
importante in una trattoria. 
Non da meno, l’improntare la 
cucina sulla tradizione locale, 
utilizzando il massimo di pro-
dotti del territorio, con spazio 
per l’innovare o rivisitare un 
piatto, senza però cedere a in-
fluenze straniere”. 
Alla scoperta della cucina dei 
campanili è il titolo della pic-
cola guida che Premiate Trat-
torie Italiane ha voluto dedica-
re ai propri associati, ad oggi 
unidici luoghi della buona ta-
vola sparsi per l’Italia, a rap-
presentare nove regioni. 
Ciò che colpisce di questa gio-
vane associazione è il rigore di 
ogni suo membro nel tenere 
fede a principi semplicemente 
perché li ha radicati dentro. 
E a proposito di trovare un 
piatto simbolo che rappresen-
ti tutti quanti, e la trattoria in 
generale, sono stati individua-
ti gli gnocchi, pur nella diver-
sità delle interpretazioni. 
Incalza Federico: “un altro 
requisito per noi importan-
te è il disporre di una canti-
na ben fornita, soprattutto di 
vini locali e regionali (anche 
al calice)”. È chiaro l’inten-
to di valorizzare il territorio, 
promuovendone i prodotti ma 
fungendo anche da guide, ca-
paci di regalare indicazioni 
turistiche che possano appas-
sionare gli stessi clienti. 
“L’attenzione al cliente vuole 
essere come di casa – riflette 
Federico – La trattoria ti acco-
glie anche se non stai molto 

bene e ti limiti a chiedere un 
brodino e spendi anche 10 o 
15 euro. I prezzi, ecco un altro 
nostro punto fermo. Devono 
essere ben visibili. Vogliamo 
lavorare sulla trasparenza”.
Quale rapporto avete instau-
rato fra di voi? chiedo a chi ha 
il compito di coordinare tutta 
la squadra.
“Siamo molto in contatto, an-
che quotidianamente in certi 
frangenti, e ci è di aiuto con-
dividere i problemi che via via 
incontriamo per raccogliere i 
consigli dei colleghi: che sia 
per la gestione dei conti, la ge-
stione del personale (contratti 
di lavoro obsoleti) o la sua for-
mazione, valutazioni su certe 
attrezzature, o anche l’annosa 
questione del passaggio gene-
razionale, che diversi di noi 
stanno affrontando in seno 
alla propria realtà. È proprio 
vero: l’esperienza dell’altro ar-
ricchisce, può dare nuova linfa 
nei momenti meno semplici”.
Una volta all’anno l’appunta-
mento per tutti è il loro con-
gresso, un paio di giorni in cui 
stare a stretto contatto con-
frontandosi, aggiornandosi e 
progettando insieme l’anno as-
sociativo. A turno nelle diverse 
regioni, a battezzare i territori 
sempre nuovi con il coinvolgi-
mento di aziende vitivinicole 
e un’immancabile cena a 22 
mani, e portare per l’Italia una 
rappresentanza delle sfaccet-
tature dello stivale. 
A questo punto non può man-
care una domanda di perce-
zione: “Federico, quale avverti 
essere il posizionamento della 
trattoria oggi?”
“La trattoria in sé comincia 
ad avere un peso più marca-
to quando, oltre alla guida di 
Slow Food, nel 2004 inizia a 
dedicarle attenzione anche il 
Gambero Rosso, con il sistema 
di classificazione in gamberi e 
forchette. In questa occasio-
ne separa le due vie (trattoria 
e ristorante) ma equipara l’e-
sperienza (in entrambi i casi 
si arriva ad un massimo di 
tre icone come punteggio), an-
dando a nobilitare la trattoria, 
come a dire che anche qui ci 

dall’alto:

Federico Malinverno 
e Alberto Bettini

presidente e segretario 
Premiate Trattorie Italiane
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poteva essere un percorso di 
crescita. Da questo momento 
la trattoria è considerata a tal 
punto che nel 2008 la guida 
Michelin inserisce il Bib Gour-
mand, che di fatto porta la 
considerazione della trattoria 
a livello internazionale (pro-
prio perché il concetto di Bib 
Gourmand è presente in tutto 
il mondo).
Un’altra riflessione riguarda 
il tema dei menù. Sfogliando 
la guida del Gambero 2004 e 
andando a leggere le schede, 
ho trovato che i menù dei ri-
storanti erano completamen-
te altri rispetto a quelli delle 
trattorie. E per diverso tempo 
ognuno è andato per la sua 
strada. Oggi la novità è rap-
presentata dalla tradizione ed 
entrambi, ristorante e trat-
toria, attingono da lì. Per cui 
si parla spesso dello stesso 
menù. Per tutti questi motivi 
sento di poter dire che la trat-
toria ha vinto!”

_______ 
AMERIGO 1934 
Via Marconi, 14 

Savigno (BO)
T. 051 6708326

www.amerigo1934.it
_______ 
BOIVIN 

Via Garibaldi, 9 
Levico Terme (TN)

T. 0461 701670
www.boivin.it

_______ 
ANTICA TRATTORIA DEL GALLO

Loc. Vigano Certosino 
Gaggiano (MI)
T. 02 9085276

www.trattoriadelgallo.com
_______ 

ANTICHI SAPORI
Loc. Montegrosso 

Andria (BT)
T. 0883 569529

www.pietrozito.it 

_______ 
CAFFÈ LA CREPA
Piazza Matteotti, 13 
Isola Dovarese (CR)

T. 0375 396161
www.caffelacrepa.it

_______ 
LA BRINCA

via Campo di Ne, 58
Ne (GE)

T. 0185 337480
www.labrinca.it

_______ 
LA LOCANDIERA

Corso Umberto I, 194 
Bernalda (MT)

T. 0835 543241
www.trattorialalocandiera.it

_______ 
LO STUZZICHINO

Via Deserto, 1/a 
Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

T. 081 533 0010
www.ristorantelostuzzichino.it

_______ 
LOCANDA DEVETAK

Loc. San Michele del Carso 
Savogna d’Isonzo (GO)

T. 0481 882488
www.devetak.com

_______ 
NANGALARRUNI

Via delle Confraternite, 7 
Castelbuono (PA)

T. 0921 671228
www.hostarianangalarruni.it

_______ 
TRATTORIA VISCONTI

Via De Gasperi, 12 
Ambivere (BG)
T. 035 908153

www.trattoriavisconti.it

premiatetrattorieitaliane.com 
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| CONCEPT PIZZERIA | | CONCEPT RISTORAZIONE |In questi cinquant’anni di vita esercitati come 
pizzaiolo, Guglielmo Vuolo, maestro pizzaiolo 
napoletano, promotore della pizza napoletana 

in Italia e all’estero, ha sviluppa-
to una lista di ineluttabili pensieri 
guida. Il primo: mai fermarsi, nem-
meno quando si è sfiorato il punto 
d’arrivo. Proprio da questo assunto, 
dopo le esperienze in terra natìa e il 
successo di Eccellenze Campane, è 
nato un nuovo punto di partenza. 
È la Pizzeria Guglielmo Vuolo, inau-
gurata lo scorso 5 gennaio in Viale 
del Lavoro a Verona, come parte in-
tegrante del progetto Assaporito, La 
Bottega del Gusto di Marco Dolci. 
Un indirizzo studiato per valorizza-
re i prodotti campani, con oltre 350 
metri di spazio ripartiti tra il punto 
vendita di eccellenze campane fir-

mato Dolci (al piano terra), e la Pizzeria Vuolo 
con circa 70 coperti (al piano superiore). 
“Le altre mie attività sono integre e attive, com-
presa quella di consulenza. Ma non potevo ti-
rarmi indietro, dovevo accettare la sfida: una 
nuova piazza, Verona, un nuovo tipo di clien-
tela, un locale che fornisce tante ispirazioni e a 
cui non mi resta che dar vita”. 
Nel menu si scorgono oltre alle pizze e ai fritti, 
la nota Carta dei Pomodori, una selezione di 
varietà con cui poter condire la pizza, e pure 
la Pizza della salute, una pizza iposodica rea-
lizzata con l’acqua di mare di Bisceglie, che qui 
il maestro introdurrà poco alla volta. “Saranno 
delle novità per il pubblico veronese e mi augu-
ro un motivo d’interesse. Ma il primo concetto 
che voglio trasmettere è che quantità e qualità 
non vanno sempre d’accordo. Non farò mille 
pizze per accontentare tanti, ma cento pizze 
per soddisfare tutti”. 
A tal proposito, anche nel nuovo percorso sarà 
affiancato, come negli ultimi vent’anni, da Agu-
giaro&Figna e le Farine 5 Stagioni (la sicurezza 
dell’artigianalità su grandi volumi per Vuolo) 
e dai preziosi ingredienti del sud, acquistabili 
anche dal pubblico presso il punto vendita di 
Marco Dolci. 
Chiudiamo con un’altra peculiarità del locale: 
la possibilità di degustare la pizza fronte-forno, 
al piano terra, osservando in diretta le gesta 
del pizzaiolo: un modo per apprendere facen-
dosi venire l’acquolina in bocca.

Piazza del Duomo a Milano. Una miriade di ve-
trine – negozi, bar, locali di ogni specie – si af-
facciano e circondano uno dei luoghi più famo-
si al mondo, da sette secoli al centro della vita 
della città. Ma se uscendo da via dei 
Mercanti girate a destra, subito svol-
tato l’angolo, da un piccolo accesso di 
una sola facciata, si entra da 7’s Giò, 
un localino gioiello nato come take 
away e dallo scorso dicembre diven-
tato ristorante a tutti gli effetti. L’in-
gresso è piccolo e occupato dal banco-
ne dove si possono acquistare pizze, 
piatti veloci e dolci da asporto ma, at-
tenzione, perché è qui che cominciano 
le sorprese. 
Intanto il nome. Spieghiamo per chi 
non ha familiarità col milanese: si pro-
nuncia “sètess giò”, vocali aperte mi 
raccomando, e significa letteralmente 
“siediti”. Ma in realtà il significato è 
più profondo, lo dice molto bene il ti-
tolare Mario Governa, ed esprime lo 
spirito del locale: “Ricordo mio padre 
quando accoglieva un ospite a casa e 
gli diceva “sètess giò e cuntà sù” ov-
vero “siediti e racconta”. Era il suo 
modo, comune a tutti i vecchi milane-
si, di invitare ad accomodarsi, a sen-
tirsi a casa propria. Questo vogliamo 
fare al 7’s Giò, invitare gli amici a sen-
tirsi a casa”. 
Ma torniamo alle sorprese. In fondo 
al locale si accede a una scala, due 
rampe e non si può fare a meno di spalancare 
gli occhi. Nella sala si apre una grande vetrata 
e di fronte ai nostri occhi c’è lui, el Dòmm de 
Milàn, nel suo splendore. 
Cosa si mangia? I piatti buoni della tradizione 
milanese e italiana con qualche proposta in-
ternazionale, preparati con cura e ingredienti 
freschi. Una cucina che possa piacere a molti, 
che faccia sentire a casa, da gustare in sempli-
cità ma non senza un tocco di esotismo.
Ospitalità genuina, va bene, e i prezzi? 
Assolutamente in linea col luogo e con l’am-
biente, un locale che mette allegria, dove ci 
si sente a proprio agio, si mangia bene senza 
fronzoli. 

Guglielmo Vuolo e Assaporito 
Viale del Lavoro, 32A 
Verona
Negozio Tel. 045 583578 • Pizzeria Tel. 045 502 438
guglielmovuolo.com

7’s Giò
Via C. Farini, 75

Milano
Tel. 390 2683213

settesgio.it

GUGLIELMO VUOLO 
A VERONA 

Il maestro piazzaiolo porta nella 
città scaligera la sua pizza

autore: GIULIA ZAMPIERI

7’S GIO, BENVENUTI 
A MILANO
Davanti agli occhi il Duomo, 
nel piatto la tradizione meneghina

autore: MARINA CACCIALANZA
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La gastronomia è certamente 
un’arte nella quale cuochi, pa-
sticceri e pizzaioli esprimono 
la loro creatività, il loro talento 
e la passione per il cibo. È an-
che una scienza e come tale va 
appresa. I professionisti mo-
derni non possono affrontare 
il mondo della ristorazione, a 
nessun livello, senza le dovute 
basi e una preparazione tecni-
ca che permetta loro di gesti-
re le difficoltà di un mestiere 
complesso e impegnativo.
Frequentare una scuola di cu-
cina che fornisca questi stru-
menti è un passaggio obbliga-
to per chiunque si affacci ai 
mestieri della tavola. 
Di ciò ne è convinto, e lo af-
ferma con passione Giuseppe 
Daddio, fondatore con Aniello 
Di Caprio della Scuola Dolce 
& Salato di Maddaloni in pro-
vincia di Caserta, da 20 anni 
istituto riconosciuto dalla Re-
gione Campania e accreditato 
a livello europeo. 
“La nostra scuola – spiega chef 
Daddio – nasce con l’intento di 
trasmettere agli allievi la pas-
sione per questo mestiere e lo 
fa cercando innanzi tutto di 
allontanare quei cattivi mae-
stri che oggi rischiano di di-
stogliere i giovani dalla realtà. 
Il nostro mestiere non è fatto 
di apparizioni in televisione, 
ma di lavoro concreto. Da noi, 
i ragazzi toccano con mano la 
realtà, fatta di sacrificio, disci-
plina, tecnica e educazione al 
lavoro”. 
A Maddaloni arrivano diciot-
tenni appena diplomati alla 
scuola alberghiera, ma arri-
vano anche tanti ragazzi che 
dopo il liceo decidono di in-
traprendere questa strada. 
“Sono assolutamente d’ac-
cordo con questo percorso 
– afferma Giuseppe Daddio 
– perché l’istruzione in senso 
ampio è importante. La cucina 
è cultura e ci vuole una buo-
na cultura generale per essere 
in grado di assimilare tutte le 

| SCOLA DI CUCINA |

DOLCE & SALATO 
LA FORMAZIONE 
A TUTTO CAMPO 

autore: MARINA CACCIALANZA

informazioni necessarie ad ar-
ricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze. Oltre alla tecnica, 
svolta nelle nostre aule attrez-
zate delle migliori tecnologie e 
con postazioni a disposizione 
di tutti gli allievi, svolgiamo 
lezioni di informatica, di tec-
nica scientifica e storia della 
gastronomia. E di tutti que-
gli argomenti che offrono una 
preparazione completa che li 
aiuti ad approfondire e assi-
milare le tematiche legate alla 
professione e, domani, a svol-
gerla con profitto”. 
Ogni anno, 800 alunni affron-
tano le 600 ore previste di le-
zione, in conformità con gli 
standard europei, e dai 3 ai 
6 mesi di stage per diventare 
cuochi, pasticceri, pizzaioli o 
panificatori. Qualcuno è già 
esperto, altri sono neofiti ma 
tutti devono superare l’intero 
percorso con dedizione. 
Ma chi sono questi giova-
ni studenti, professionisti di 
domani? La prima sorpresa 
è che il 70% di loro sono ra-
gazze: “Ebbene – chiarisce 
Daddio – sembra strano ma 
le giovani donne si stanno ri-
appropriando di un mestiere 
che per tradizione è sempre 
stato femmina, la cucina, ma 
nel quale le avevano sostituite 
i maschi, aggirando il disagio 
femminile ad affrontare le fa-
tiche fisiche e lo stress legati 
all’attività di cucina. Oggi le 
donne sono più determinate, 
forti, probabilmente più libe-
re dalle convenzioni sociali, e 
questa loro caparbietà le por-
ta a elevarsi al di sopra dello 
stress e della fatica. La donna 
sta tornando nelle cucine ed 
è un cambiamento epocale, è 
la società che evolve. Le no-
stre allieve che fino a qualche 
anno fa si indirizzavano pre-
valentemente alla pasticceria, 
considerata meno stressante, 
oggi studiano per diventare 
cuoche professioniste”. 
La giornata è composta di otto 

ore di lezioni, teoriche e pra-
tiche e, da subito, inizia la 
partecipazione attiva ai nume-
rosi eventi ai quali la scuola è 
chiamata a dare il suo contri-
buto: “La vicinanza alla Reg-
gia di Caserta e i rapporti che 
abbiamo con la sua dirigenza 
ci danno il vantaggio di offrire 
ai nostri ragazzi un’esperien-
za sul campo unica e impor-
tantissima. Lavorando attiva-
mente comprendono cos’è il 
lavoro, e sono in grado di de-
cidere cosa sarà del loro futu-
ro – spiega Giuseppe 
Daddio - Questo è 
fondamentale perché 
nel momento in cui 
dovranno scegliere 
avranno gli strumenti 
per farlo. Al termine 
del corso, infatti, è 
previsto un periodo di 
stage presso le strut-
ture che ne fanno 
richiesta. Questo pe-
riodo è importante sia 
per i ragazzi sia per i 
potenziali datori di 
lavoro. È a quel pun-
to del loro percorso, 
duro e impegnativo, 
che si domanderanno 
‘davvero voglio fare 
questo mestiere?’, 
perché le opportunità 
ci sono e sono belle 
opportunità, ma biso-
gna guadagnarsele”. 

‘Con noi scoprirai cosa bolle in pentola’ 
è lo slogan della scuola Dolce & Salato 

e la frase nasconde molti significati. 
Ce li spiega il suo direttore, lo chef 

Giuseppe Daddio

Dolce & Salato Scuola
Maddaloni (CE)
_______
Percorsi di qualifica con riconoscimento 
europeo:
• Cuoco
• Pasticcere
• Pizzaiolo
• Panettiere
• Operatore di sala

Percorsi di specializzazione per:
• Gelatiere
• Gestione di attività ristorativa
• Bartender
• Inglese per addetti al settore gastronomico

Corsi professionali monografici

www.dolcesalatoscuola.com
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Le contaminazioni cultura-
li nella gastronomia sono da 
tempo un dato di fatto. 
Gli scambi tra Paesi di diver-
sa tradizione sono frequenti 
e sempre più apprezzati e tra 
le cucine più popolari in Ita-
lia quella giapponese riscuote 
ampio consenso. 
Non è un caso che una recen-
te ricerca del Gambero Ros-
so segnali il sushi tra i piatti 
più ordinati al ristorante nel 
2017. 
La cucina giapponese affa-
scina e cattura il palato degli 
italiani, forse per la sua ele-
ganza, per il gusto esotico così 
apparentemente lontano da 
quello nazionale, per gli ingre-
dienti insoliti e le tecniche raf-
finate, così come in Giappone 
la cucina italiana ha ormai ol-
trepassato il senso unico del-
la pizza e cuochi e pasticceri 
italiani trovano terreno fertile 
per proporre le loro specialità. 
Le relazioni commerciali tra i 
due Paesi hanno favorito que-
sto scambio e dal primo Trat-
tato bilaterale di amicizia e 
commercio, firmato nel 1866, 
molta strada è stata fatta per 
consolidare rapporti intensi e 
favorevoli. 
Mondi opposti che si attraggo-
no e trovano punti d’incontro 
inaspettati, valori che merita-
no un approfondimento ragio-
nato perché solo in apparenza 
distanti. 
Basta uscire dal binomio or-
mai scontato Giappone/su-
shi, oriente/pesce crudo, per 
accorgersi che molti alimenti 
sono in comune, che ingre-
dienti tipici giapponesi posso-
no tranquillamente coesistere 
all’interno di un menu all’ita-
liana, con ricette che fondono 
il meglio delle due culture per 
creare una nuova cucina che 
trova nel termine “globale”, 
inteso come universale e non 
come banale, la sua espres-
sione migliore e non è raro 
che cuochi italiani e giappo-
nesi lavorino fianco a fianco 

| TERRITORI |

GIAPPONE 
 VS

ITALIA 
autore: MARINA CACCIALANZA

La gastronomia italiana incontra il 
fascino dell’Oriente, nasce una cucina 

universale che fonde le culture e 
arricchisce le diverse tradizioni con 

armonia e gusto

creando piatti straordinari 
che di questa fusione ideale 
diventano l’esempio.
È il caso del Maestro Haruo 
Ichikawa e dello chef Lorenzo 
Lavezzari, patron di Otto bot-
tega e cucina a Novate Mila-
nese, trionfatori del recente 
Tuna Cuisine Competition al 
Girotonno di Carloforte 2017 
con il loro piatto di Maguro 
Shimabara Somen, tradizio-
nali spaghetti giapponesi ser-
viti in brodo con tonno, wa-
sabi e dashi. In questo piatto 
colpisce la presenza degli 
spaghetti, Somen, antica pre-
parazione a base di farina di 
grano, con buona pace di chi 
quando dice “oriente” pensa 
solo al riso. 
Forti di quest’esperienza, gli 
chef Ichikawa e Lavezzari, di 
nuovo insieme, hanno recen-
temente collaborato alla pre-
sentazione ufficiale in Italia, 
per l’esattezza a Eataly Mi-
lano, dei prodotti importati 
dalla prefettura di Nagasaki, 
quattro giorni di degustazio-
ni durante i quali il pubbli-
co e i rappresentanti dell’ho.
re.ca hanno avuto modo di 
conoscere la straordinaria 
ricchezza produttiva di que-
sta regione situata a ovest del 
Giappone, una terra fertile e 
pescosa dove prosperano alle-
vamenti di bestiame, agricol-
tura e frutticoltura. 
Per l’occasione hanno rivisita-
to uno dei piatti simbolo dell’i-
talianità nel mondo, l’amatri-
ciana, dimostrando a tutti 
come la pasta non sia esclu-
siva mediterranea ma patri-
monio condiviso e come, anzi, 
affondi le sue radici nella tra-
dizione giapponese da secoli. 
Per la ricetta hanno utilizzato 
gli Udon allungati a mano di 
Goto, prodotti artigianalmen-
te in Giappone fin dal VII se-
colo d.C., preparati con farina 
di grano duro, sale marino e 
pregiato olio di camelia sel-
vatica tipico di Nagasaki. Si 
percepisce l’assonanza con la 

nostra pasta? Certamente si, con stupore forse ma anche con 
ammirazione e curiosità. Perfettamente sposati con pomodorini 
e pancetta prodotti in Giappone e con Aceto Balsamico di Mo-
dena e Pecorino, gli Udon hanno offerto una fusione ideale di 
cultura, sapore e tecnica culinaria. “Giocare con gli elementi – 
ha spiegato Lorenzo Lavezzari – permette di creare un ponte tra 
i popoli e il cibo diventa strumento di unione e comprensione. 
Inoltre, l’altissima qualità degli ingredienti può fare la differenza 
e ci insegna che viaggiare, col corpo ma anche con la creatività, 
arricchisce la nostra cultura e abbatte le differenze”. Un punto 
d’incontro tra le due culture, in fondo, è sempre esistito e risiede 
nella freschezza, nell’attenzione alla qualità degli alimenti, sicu-
ramente nel concetto di convivialità. E non importa se la cucina 
italiana è soprattutto frutto di creatività e capacità di mescolare 
gli ingredienti o se quella giapponese è più formale e anela alla 
precisione; non conta che le abitudini a tavola prediligano, in 
Italia, la suddivisione netta tra primi, secondi, dessert eccetera, 
e quella nipponica si basi al contrario su un’armonia che trova 
nell’insieme delle presentazioni il suo stupefacente (dis)ordine. 
I prodotti della prefettura di Nagasaki, giunti a noi col marchio 
Yokamon Market, ci rivelano nella parola che li propone il segreto 
di questo successo: Yokamon, nel dialetto di Nagasaki significa 
“cosa buona, frutto di scelta attenta”. In fondo, è quello che noi 
italiani facciamo da sempre. 
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Ingredienti per 4 persone

• 300 g Goto Udon con olio di camelia 
 di Nagasaki
• 300 g pancetta di Wagyu 
• 500 g pomodorini ciliegini
• 1 cipolla bionda
• Aceto Balsamico di Modena
• Pecorino grattugiato
• 4 foglie di shiso (basilico giapponese)
• Olio extravergine d’oliva 

Preparazione
In una casseruola, rendere fondente una cipol-
la bionda tagliata fine con 4 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, frullare i pomodorini ci-
liegini, passarli al setaccio e aggiungerli nella 

casseruola. Sfumare con dell’aceto balsamico e 
cuocere per circa 20 minuti (aggiustare con del 
brodo vegetale se la salsa risulta troppo den-
sa). Tagliare la pancia di Wagyu a pezzettini 
regolari (spessore 3-4 mm 4x1 cm), disporli su 
una placca rivestita con carta da forno. Infor-
narli dopo aver preriscaldato il forno a 200°C e 
renderli croccanti.
Cuocere i Goto Udon in acqua bollente, senza 
sale ma con un cucchiaio di salsa di soia, per 
6 minuti. Scolare e lavorare in una ciotola con 
olio extravergine e un po’ di acqua di cottura. 
Trasferire i Goto Udon nella casseruola e man-
tecarli con la salsa di pomodorini, il pecorino 
grattugiato e metà di pancetta di Wagyu croc-
cante. Creare quattro nidi di pasta, disporli 
sui piatti da portata e guarnire con la salsa 
di pomodoro, pecorino, guanciale croccante e 
foglioline di shiso tritato molto fine.

RICETTA 

Maestro Haruo Ichikawa & Chef Lorenzo Lavezzari 

GOTO UDON 
ALL’AMATRICIANA
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La quarta edizione di Caterin-
gross Food Summit è in pro-
gramma al Palacongressi di 
Rimini venerdì 23 e sabato 24 
febbraio 2018.
Due giorni di incontri, dimo-
strazioni, formazione e, per-
ché no, anche un po’ di pia-
cere. Il primo giorno – venerdì 
23 febbraio - gli spazi del Pa-
lacongressi di Rimini vedran-
no le migliori aziende del food 
service presentare, presso 
stand personalizzati, le loro 
ultime novità in fatto di pro-
dotti. Tutte le categorie mer-
ceologiche sono presenti: dalle 
carni al pesce, dai salumi alle 
paste, dai formaggi ai vegetali, 
dai surgelati alle farine, solo 
per descriverne alcune.
In ogni stand si potranno de-
gustare i prodotti, preparati 
dai team-chef delle aziende, 
mentre in un’area dedicata si 
svolgeranno momenti di pre-
sentazione, attraverso la for-
mula dello show cooking.
Il giorno successivo – saba-
to 24 febbraio – dalle 10 alle 
13, nell’auditorium del Pala-
congressi sono previsti tre in-
contri di formazione sulle esi-
genze di un comparto, quello 
della filiera del food service, 
che sta attraversando, con di-
namismo, un profondo cam-
biamento.

| DISTRIBUZIONE | Il programma
_______ 
Venerdì 23 febbraio
dalle ore 9 - accredito visitatori 
presso il Palacongressi di Rimini
ore 10- apertura ufficiale della 
manifestazione
gli stand degli espositori resteranno 
aperti fino alle ore 18
dalle ore 10:30: nella attigua Sala 
del Tempio, si svolgeranno alcune 
presentazioni a cura delle aziende, 
con il seguente calendario:
ore 10:30 - Conserve Italia
ore 11:15 - Riso Scotti
ore 12:00 - Olitalia
ore 13:30 - General Fruit
ore 14:15 - Consorzio Parmigiano 
Reggiano 
ore 15:00 - Unilever
ore 15:45 - Galbani
Ognuna di queste presentazioni, che 
prevedono momenti di show cooking, 
sono funzionali a conoscere nuove 
referenze e strategie.
ore 18 - chiusura degli spazi espositivi 

_______ 
Sabato 24 febbraio
ore 10 - accredito ospiti presso Sala 
dell’Anfiteatro al Palacongressi
ore 10:15 - intervento di Carmelo 
Nigro, presidente di Cateringross
ore 10:30 - intervento di Mauro 
Santinato di Team-Work sul tema: 
Restaurant r-Evolution, il marketing 
della ristorazione
ore 11:15 - intervento di Lorenzo 
Dornelli di AGF Group, sul tema: 
Psicologia della vendita, il modello 
che guida le azioni sull’azienda cliente
ore 12 - intervento di Benhur Tondini, 
presidente di Edizioni Catering, e Luigi 
Franchi, direttore di sala&cucina, sul 
tema: Gli strumenti di comunicazione 
a disposizione dei soci di Cateringross
ore 12:45 - lunch e arrivederci al 
prossimo Cateringross Food Summit

Oltre 400 agenti e 200 opera-
tori dell’industria si incontra-
no per delineare le tendenze 
del food service. Un appun-
tamento prestigioso, di cui vi 
daremo tutti gli approfondi-
menti sul prossimo numero 
della rivista.

1 SALA & CUCINA
2 SALUMIFICIO MOTTOLINI SRL
3 ACQUA MINERALE S.BENEDETTO S.P.A.
4 LIZZI SRL
5 DEBIC - FRIESLAND CAMPINA
6 CURTI SRL
7 INDUSTRIE CELTEX SPA
8 MOLINI PIVETTI 
9 RIGAMONTI SALUMIFICIO SPA
10 PARMAREGGIO SPA
11 COPADOR-POMODORO 43044
12 CROMARIS ITALIA SRL
13 PMI FOODS
14 FIORUCCI FOOD SERVICE SRL
15 CUKI COFRESCO SPA DIV. PROFESSIONAL
16 PAN SURGELATI SRL
17 EUROVO SRL
18 ALIVAL S.P.A. 
19 RIUNIONE INDUSTRIE ALIMENTARI SRL
20 DELICATESSE SPA
21 OLEIFICIO ZUCCHI SPA 
22 SISMA SPA
23 L’ISOLA D’ORO SRL
24 GRANAROLO SPA
25 ACETIFICI ITALIANI MODENA SRL
26 OLIS

27 JUNGHEINRICH ITALIANA SRL
28/32 GENERAL FRUIT S.R.L.
29 BRENTA SRL
30 AGUGIARO & FIGNA SPA
31 PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO SRL
33/35 UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
34 ROVETTA ABBIGLIAMENTO
36 CONTITAL
37 T.BOER & ZN B.V.
38 CARIND SRL
39 ARLA
40 A. LOACKER SPA
41 CAMEL DISTILLERIE
42 GOLDSTEIG KÄSEREIEN BAYERWALD 
43 BERNARDINI GASTONE SRL
44 F.LLI SACLA’ SPA
45 KOCH DI GOJER P. & C. SNC
46 C.L.A.I. S.C.A.
47 ITALCHIMICA SRL
48 VERDERIO SRL
49 FORMEC BIFFI S.P.A. 
50 VALLEDORO SPA
51 BRASMAR SA
52 GRUPPO LACTALIS ITALIA 
53 FORMIGINESE CARNI SRL
54 PROSCIUTTIFICIO SAN FRANCESCO SPA

55 LAMB WESTON
56 FOODLAB SRL
57 F.LLI DE CECCO SPA
58/60 SALUMIFICIO F.LLI RIVA S.P.A.
59 ZARPELLON S.P.A.
60 A CGM SRL
61/63 OLITALIA S.R.L.
62 MOLINO SPADONI
64 DAWN MEATS
65 DAVIGEL ITALIA
66 DEMETRA SRL - WIBERG
67 GRISSIN BON SPA
68/70 FELSINEO SPA
69 DI VITA SPA
71 BERVINI PRIMO SRL
72/74 CONSERVE ITALIA
73 SV SRL
75 SALUMIFICIO F.LLI COATI SRL
76/78 SURGITAL S.P.A.
77 BONDUELLE FOOD SERVICE
79 GRANDI SALUMIFICI ITALIANI 
80 FARM FRITES INTERNATIONAL B.V.
81/83 RISO SCOTTI SPA
82 G.E. SRL ALIMENTI SURGELATI
84/85 UNIGRA’

UN SUMMIT 
DI FILIERA

Il programma, gli espositori, gli eventi:
tutto sulla quarta edizione di 

Cateringross Food Summit

cateringross.net

autore: GUIDO PARRI

GLI ESPOSITORI
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| PRODUZIONE |

In un mercato in cui la qualità 
dell’olio extravergine di oliva 
viene valutata quasi esclusi-
vamente in rapporto alla sua 
provenienza, ai cultivar e alle 
varietà, Olitalia rivoluziona il 
concetto e propone una nuova 
filosofia di produzione basata 
sull’effetto. 
La strategia di studio che ha 
portato Olitalia a realizzare 
una nuova linea di oli extra-
vergine di oliva destinati alla 
ristorazione è frutto di una 
riflessione attenta: l’olio uti-
lizzato nella preparazione 
di un piatto, nel divenire un 
ingrediente, assume un ruo-
lo fondamentale nel risultato 
finale della ricetta. L’impatto 
dell’abbinamento con altri in-
gredienti e materie prime de-
termina la riuscita della ricet-
ta e può influire sul successo 
del piatto. 
La creazione di un blend stu-
diato secondo questa linea di 
pensiero si fonda sulla cono-
scenza delle peculiarità dei 
singoli oli e sulla conoscenza 
dei fondamenti della cucina. 
L’insieme di questo know how 
ha guidato l’azienda nell’ide-
azione di oli specifici dedicati 
alle materie prime fondamen-
tali della cucina - carne, pe-
sce, verdure e pasta - elemen-

ti principe della gastronomia 
internazionale. 
Lo studio è stato condotto in 
collaborazione con Jre Euro-
pa, l’Associazione che riunisce 
i migliori ristoratori europei, 
presieduta dallo chef Ernesto 
Iaccarino. 
Avvalendosi della consulenza 
di 14 chef Jre provenienti da 
diversi Paesi d’Europa, Olita-
lia ha potuto testare i nuovi 
prodotti studiandone l’effetto 
lungo un percorso che tenes-
se conto delle differenti conce-
zioni di cucina legate alla loro 
cultura, al palato e all’idea in-
dividuale che ogni professioni-
sta sviluppa in base alla pro-
pria esperienza. Un processo 
interessante che ha guidato la 
ricerca con metodo culturale 
oltre che scientifico e ha per-
messo di identificare i migliori 
blend abbinabili idealmente ai 
quattro elementi scelti: carne, 
pesce, verdure e pasta. 
Da questo lavoro sono nati i 
nuovi blend della linea I De-
dicati che saranno presentati 
in anteprima al Cateringross 
Food Summit in programma il 
23 e 24 febbraio, con un even-
to speciale.
Lo chef Luca Marchini, patron 
de L’Erba del Re, in rappre-
sentanza dei colleghi europei 

che hanno partecipato alla ri-
cerca, salirà sul palco del Pa-
lacongressi di Rimini e offrirà 
alla platea una dimostrazione 
pratica dell’impiego degli oli 
extravergine I Dedicati con 
uno show cooking dal vivo. 
Con questo progetto Olitalia 
vuole dimostrare che non tutti 
gli oli sono uguali e non è solo 
la qualità, certamente impor-
tante e non in discussione, a 
fare la differenza. Contano la 
sapienza e la capacità di mi-
scelare le materie prime nel 
modo corretto per ottenere 
l’olio più adatto a esaltare le 
virtù di una pietanza. 
Il lancio della nuova linea I 
Dedicati segna una svolta nel 
mondo degli oli e della risto-
razione. È l’innovazione che 
avanza laddove innovazione 
non significa solo arricchire 
la propria gamma di una re-
ferenza diversa ma fare cultu-
ra dell’olio attribuendo valore 
aggiunto a un prodotto, l’olio, 
spesso considerato una com-
modity, che merita di essere 
valorizzato e che può diven-
tare per un cuoco un alleato 
strategico nella preparazione 
e messa in opera di ogni sua 
creazione. 

olitalia.com

DEDICATI ALL’OLIO, 
STUDIATI PER GLI CHEF

Il Gruppo Olitalia presenta al 
Cateringross Food Summit di Rimini 

un nuovo modo di concepire l’olio e il suo utilizzo 

autore: MARINA CACCIALANZA 
foto: ANDREA MORETTI
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“Il prodotto a marchio rap-
presenta un plus di grande 
rilevanza per entrambi i pro-
tagonisti – produttore e distri-
butore – perché fortifica un 
rapporto fiduciario, soprattut-
to se questo è basato su un’at-
tenta selezione qualitativa”. 
Ad affermarlo è Paolo Rampo-
ni, direttore commerciale Ita-
lia di General Fruit, azienda 
leader nella private label per 
l’ampia varietà di gamma nel 
mondo dei concentrati a base 
di frutta, topping, preparati 
per dessert e monodosi per 
condimenti.
“Sono una cinquantina le re-
ferenze che produciamo a 
marchio Big Chef per conto 
di Cateringross. – continua 
Ramponi – Un rapporto che 
si è evoluto fin dalla nascita 
del gruppo distributivo, oltre 
trent’anni fa, e che oggi ci por-
ta ad affermare, con reciproca 
soddisfazione, che la totalità 
dei soci viene servita da Gene-
ral Fruit”.
L’assortimento sarà oggetto 
della presenza dell’azienda 
bergamasca alla quarta edi-
zione di Cateringross Food 
Summit, in programma al 
Palacongressi di Rimini, dove 
General Fruit terrà proprio 
uno speech sul valore del pro-

dotto a marchio per il canale 
ho.re.ca.
“Si tratta di un comparto che 
guarda al prodotto a marchio 
come tratto distintivo dell’of-
ferta verso il cliente, anche 
quando si tratta di prodotti 
a supporto delle ricettazio-
ni come sono, in prevalenza, 
i nostri: un segno dei tempi 
dove non è più solo il prezzo a 
dettare le regole del mercato, 
non lo è neppure solo la qua-
lità, ma diventa essenziale il 
servizio e, di conseguenza, l’u-
nicità” commenta Ramponi.
Al Cateringross Food Sum-
mit saranno presentate tutte 
le referenze che compongono 
l’offerta Big Chef, con un par-
ticolare focus sui succhi con-
centrati di frutta e di limone, 
dove General Fruit vanta una 
storia e una qualità accredi-
tata anche dalle partnership 
con le migliori aziende inter-
nazionali: “Nei nostri succhi, 
in qualsiasi versione e packa-
ging vengano proposti c’è una 
percentuale di frutta che è 
sempre maggiore rispetto ai 
principali competitor. Con 
il succo di limone, in parti-
colare, è nata l’azienda, nel 
1988, che è cresciuta fino a 
movimentare circa 2.500 ton-
nellate di succo di frutta con-

centrato; le referenze di succo 
di limone più prestigiose tra-
lasciano tutta la piacevolezza 
dei limoni maturati al sole di 
Sicilia, ma altrettanto quali-
tativamente buoni sono i pro-
dotti proposti nei vari formati.
“Tra succhi di limone e con-
centrati di frutta abbiamo svi-
luppato il concetto di mixology 
food, dove la creazione di par-
ticolari abbinamenti tra cibo 
e bevanda stimola l’interesse 
di molti operatori alla ricerca 
di idee nuove per la propria 
clientela” commenta il diret-
tore commerciale del gruppo.
Accanto ai succhi c’è l’intera 
gamma dei topping dove Ge-
neral Fruit mette in campo 
tutte le referenze più utilizza-
te in questa particolare gam-
ma di prodotti, prettamente di 
servizio. 
“Il topping è un prodotto di 
cui, negli anni anteceden-
ti agli anni Novanta, non si 
fa cenno e questo testimonia 
come l’evoluzione verso i pro-
dotti ad alto contenuto di ser-
vizio abbiano fatto grandi pas-
si negli ultimi anni. Il prodotto 
è variamente utilizzato da ri-
storatori, e gestori di locali in 
genere, per valorizzare e com-
pletare in maniera veloce ed 
efficiente i propri dessert. Ed è 

questa variabilità che rende il 
topping un prodotto ad altis-
sima resa, in una confezione 
pratica e veloce da utilizzare, 
nonché facilmente individua-
bile da parte di chi lo utilizza 
con frequenza nel proprio lo-
cale” prosegue Ramponi. 
Altrettanto interessante, in 
termini di servizio, la linea di 
preparati per dessert, oggetto 
di uno show cooking, in colla-
borazione con D&G Patisserie, 
dedicato nei giorni del summit 
di Cateringross. Sotto l’egida 
Big Chef trovano casa sedici 
referenze tra budini, crème 
caramel, tiramisu, mousse, 
semifreddi preparati per una 
linea di dessert di alta quali-
tà, confezionati in buste sin-
gole, con ingredienti e dosi già 
pronte per preparare un dol-
ce come nelle migliori ricette 
della più alta pasticceria tra-
dizionale. Pochi semplici gesti 
per preparare un prodotto di 
alta qualità e dalla resa molto 
elevata.
“In questo segmento rappre-
sentiamo una risposta effi-
ciente per quei locali che non 
possono permettersi il costo 
di un pasticcere, senza aver la 
presunzione di sostituirci alla 
professionalità degli stessi. 
– precisa Paolo Ramponi – Si 
tratta di ricettazioni tra le più 
note dal grande pubblico che 
si basano su sapienti misce-
lazioni nel rispetto delle ricet-
te tradizionali. Pochi minuti, 
zero sprechi, sono le valenze 
che attribuiamo a questa li-
nea di dessert”.

generalfruit.com

GENERAL FRUIT 
E BIG CHEF 

Il valore del prodotto a marchio 
per la ristorazione 

autore: GUIDO PARRI
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Sono due le tipologie di pro-
dotto che Riso Scotti Food 
Service, la divisione del grup-
po dedicata alla ristorazione, 
forte di una linea completa per 
i professionisti del fuori casa, 
presenterà nel proprio show 
cooking al Cateringross Food 
Summit di Rimini: i risi della 
linea Le Specialità e Buona 
Idea Risotto Chef. Illustrate 
dallo chef Rodolfo Bof, affian-
cato dal collaboratore Fran-
cesco Giuriatti, le due linee 
rappresentano una risposta 
concreta alle nuove esigenze 
del food service, in cui è in cre-
scita la domanda di prodotti 
specialistici, e sono la dimo-
strazione dell’obiettivo di Riso 
Scotti: innovare questo merca-
to con proposte che coniugano 
qualità delle materie prime e 
facilità di preparazione.

Risi colorati e integrali in 
soli 10 minuti
Se le abitudini alimentari 
degli italiani vanno sempre 
più verso la semplificazione 
alimentare del piatto unico, 
all’insegna di benessere, equi-
librio e sperimentazione di 
nuovi gusti, proprio in rispo-
sta a questo trend l’azienda 
ha creato una linea dedicata 
in esclusiva al food service: 

Le Specialità. Si tratta di una 
selezione di risi ideali per la 
preparazione di piatti unici 
e insalate “evolute”: risi che, 
con l’eccezione del basmati, 
avrebbero una cottura di 30-
40 minuti, difficile da con-
ciliare con i tempi del fuori 
casa, e che, invece, grazie alla 
particolare lavorazione cui 
sono sottoposti, sono pron-
ti in soli dieci minuti. Sono 
dunque prodotti di servizio, 
dall’elevato standard qualita-
tivo, pensati per quella tipolo-
gia di locale in cui insalate e 
piatti unici costituiscono una 
voce importante dell’offerta. 
In più, è particolarmente in-
teressante il formato in cui 
sono proposti: una confezione 
da 5 kg che raggruppa cinque 
confezioni sottovuoto da 1 kg, 
a tutto vantaggio del manteni-
mento della freschezza.

Risotti gourmet facili e veloci
A essere raccontata nelle sue 
peculiari caratteristiche dal-
lo chef Rodolfo Bof sarà pure 
la gamma Buona Idea Risotto 
Chef: preparati per veri risot-
ti con riso Carnaroli e il gusto 
degli ingredienti selezionati 
da Riso Scotti. Proposti in tre 
versioni - al tartufo, al porci-
no e alla milanese -, rappre-

sentano un’offerta gourmet 
improntata oltre che alla qua-
lità alla facilità. Tutti gli ingre-
dienti sono all’interno di una 
busta alluminata e in atmo-
sfera protettiva. Basta versare 
il contenuto in acqua e cuo-
cere per 12 minuti, e il risotto 
per due persone è pronto.
Infine, non saranno protago-
nisti di show cooking ma in 
degustazione presso lo stand 
le referenze della linea Rapid 
700 g: risi già pronti (Basmati, 
Carnaroli, Gran Rosso, Gran 
Nero e Integrale) per prepa-
rare velocemente fantasiosi 
piatti in sei porzioni grazie a 
una cottura in microonde di 
soli due minuti. 

risoscotti.it

I CUOCHI 
PER IL RISO

Le tecniche di cottura sono alla base
della presentazione di Riso Scotti Food Service,

la divisione del gruppo dedicata alla ristorazione

autore: OLIVIA CHERUBINI

Le Specialità di Riso Scotti 
Foodservice
_______
Basmati profumato
Riso dal chicco lungo e affusolato, apprezzato per la sua 
fragranza e il gusto delicato, è ideale come accompagna-
mento a piatti speziati a base di verdure o carne. Può essere 
consumato caldo o freddo.
_______
Riso Rosso Integrale
Riso integrale dal chicco lungo e affusolato e dal caratteri-
stico colore rosso, è una buona fonte di fibre. Grazie al suo 
sapore e alla consistenza croccante, è molto versatile: ot-
timo come base per insalate o come accompagnamento a 
piatti di verdure o crostacei.
_______
Gran Nero Integrale
Innovativo riso integrale dal colore nero, cuoce in soli 10 
minuti grazie a un’esclusiva tecnologia di parboilizzazione. 
È caratterizzato da un chicco lungo e affusolato e da un sa-
pore aromatico. Adatto a piatti
unici e a insalate di riso, si sposa bene a pesce e crostacei.
_______
Riso per insalate 
Dal chicco lungo e sottile, mantiene una perfetta tenuta in 
cottura e chicchi ben sgranati grazie alla parboilizzazione, 
antico processo naturale che rafforza la sua struttura. Con-
sente di preparare fantasiose insalate in soli 10 minuti.
_______
Mix per insalate integrali 
È una combinazione di risi, ricca di gusto e benessere gra-
zie al contenuto di fibre del riso integrale e al riso rosso. 
Rappresenta una buona base per fantasiose insalate ed è 
ottimo anche tiepido, in abbinamento a pesce e molluschi.
_______
Mix Insalate Gran Nero 
Questa nuova combinazione di risi è indicata per preparare 
fantasiose insalate, colorate e ricche di gusto, a base di pe-
sce e verdure o come piatto unico tiepido. 
_______
Integrale
Riso parzialmente lavorato, con un contenuto di fibre quat-
tro volte superiore a un riso bianco, si adatta a tutte le pre-
parazioni, dalle insalate ai piatti unici “benessere”, ed è par-
ticolarmente apprezzato in abbinamento a verdure e pesce.
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Le gamme top dei grandi 
brand di Conserve Italia, una 
delle maggiori realtà nel pa-
norama dell’industria agro-a-
limentare europeo, saranno 
presenze altamente qualifi-
cate e d’impatto della quarta 
edizione di Cateringross Food 
Summit, l’evento biennale or-
ganizzato a Rimini il 23 e 24 
febbraio presso il Palacongres-
si. Un appuntamento che ri-
unisce gli addetti ai lavori del 
mondo della ristorazione, in 
un ruolo di cerniera tra l’indu-
stria alimentare e gli operatori 
professionali del canale ho.re.
ca., e che consolida il già forte 
rapporto tra Conserve Italia e 
Cateringross, grazie all’effica-
ce organizzazione di un even-
to specifico e professionale dal 
quale emergono tendenze e 
nuove opportunità per gli at-
tori della ristorazione. In que-
sto contesto, Cirio Alta Cucina 
e Valfrutta Granchef saranno 
presenti all’interno di un’am-
pia area espositiva che ospi-
terà le performance dello chef 
Vivien Reimbelli, protagonista 
di uno show cooking dove rea-
lizzerà preparazioni e ricette di 
grande efficacia con l’utilizzo 
di prodotti e ingredienti che, 
combinati con abilità, estro e 
fantasia esalteranno la versa-

tilità e la resa dei prodotti, con 
presentazioni di sicuro effetto. 
Un’occasione importante per 
far conoscere e degustare refe-
renze di alta qualità, coltivate 
da 14.500 soci agricoltori, pro-
dotte con grande attenzione e 
costantemente controllate lun-
go tutta la filiera, dal campo 
alla tavola del ristorante, e che 
garantiscono i miglior risulta-
ti in termini di resa effettiva 
e di gusto. La grande quali-
tà, l’innovazione costante e la 
versatilità in cucina sono gli 
“ingredienti” speciali grazie ai 
quali Cirio Alta Cucina e Val-
frutta Granchef conquistano 
consensi e fiducia nel mondo 
della ristorazione, sempre più 
attraversata da esigenze nuove 
e complesse e per questo alla 
ricerca di prodotti ad alta af-
fidabilità per ogni tipologia o 
segmento di servizio. Conserve 
Italia ha saputo conquistare i 
professionisti della ristorazio-
ne grazie alla qualità, all’in-
novazione e alla sicurezza dei 
propri prodotti e, a Food Sum-
mit, presenterà in anteprima 
un’importante novità. La gam-
ma dei Cotti a Vapore – fiore 
all’occhiello di Valfrutta Gran-
chef – si amplia con la new en-
try “5 CEREALI”, un mix ricco 
di gusto, genuino e versatile 

composto da Farro, Avena, 
Grano, Riso rosso, Orzo, stu-
diato per realizzare con facili-
tà numerose ricettazioni, dalle 
zuppe, ai risotti e alle insala-
te. La linea dei Cotti a Vapo-
re è il risultato dell’ impegno 
di Valfrutta Granchef per ga-
rantire qualità, gusto, servizio 
e praticità con una gamma 
unica delle migliori verdure e 
cereali cotti a vapore attraver-
so un processo delicato e tec-
nologicamente avanzato che 
ne preserva tutto il sapore e 
le proprietà organolettiche. In 
una parola, è la cottura del 
benessere che Valfrutta ha 
portato per prima nel mondo 
del fuori casa. 
La linea Cirio Alta Cucina è 
dedicata in esclusiva ai pro-
fessionisti della ristorazione. I 
prodotti della gamma offrono 
l’inconfondibile gusto verace 
del pomodoro 100% italiano, 
selezionato e lavorato con cura 
per garantire il massimo sa-
pore e la migliore resa a ogni 
ricetta. La gamma Cirio Alta 
Cucina si fregia dell’impor-
tante riconoscimento “Appro-
vato dalla Federazione Italia-
na Cuochi (F.I.C.)”. Cirio Alta 
Cucina sarà presente a Food 
Summit con la sua gamma 
completa, tra cui spicca Cuor 

di Pelato, un prodotto che uni-
sce tutta la fresca e dolce bon-
tà dei Pelati Cirio, la referenza 
più amata, nella prima polpa 
già pronta ottenuta da pomo-
doro lungo. L’alta densità del 
pomodoro, la resa finale ele-
vata e la presenza minima di 
semi rendono Cuor di Pelato 
ideale per ristoranti e pizzerie 
che scelgono l’eccellenza in 
ogni piatto: pronta da versare 
direttamente sulla pizza con-
sente una cottura perfetta e il 
gusto fresco e dolce tipico del 
vero pelato italiano. Disponi-
bile nel pratico bag in box da 
5kg, Cuor di Pelato è pron-
to all’uso, con tutti i vantaggi 
del comodo formato in busta. 
Cirio Alta Cucina e Valfrutta 
Granchef si confermano punti 
di riferimento essenziali di una 
ristorazione che guarda al fu-
turo, esaltando il meglio della 
cucina genuina, innovativa e 
soprattutto di elevata qualità.

conserveitalia.it

ALTA QUALITA PER LA 
MODERNA RISTORAZIONE

Le gamme top dei grandi brand del settore 
Food Service di Conserve Italia 

protagonisti dell’evento di Cateringross 

autore: MARINA CACCIALANZA
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Sono tre le parole chiave del 
Gruppo Lactalis Italia nella 
strategia di crescita nel food 
service, il secondo canale a 
volume per l’azienda dopo la 
Gdo: specializzazione, qualità 
e innovazione. La prima, det-
tata dalla volontà di rispon-
dere in modo specifico alle 
diverse esigenze di pizzerie, 
ristoranti, bar, hotel, pastic-
cerie e mense, unisce all’am-
piezza del portafoglio (oltre 
300 referenze, il 60% delle 
quali dedicate) una partico-
lare attenzione alla cultura di 
prodotto, condivisa attraverso 
materiali specifici con i vendi-
tori. La qualità, dal canto suo, 
costantemente controllata e 
confrontata con i principa-
li concorrenti di riferimento 
nelle diverse categorie, è ga-
rantita attraverso il supporto 
degli stessi chef, che testano 
le performance dei prodotti 
in condizioni reali. L’innova-
zione, infine, è indispensabile 
per cogliere le opportunità del 
mercato e seguire (o addirit-
tura dettare) l’evoluzione di 
trend di consumo. 

Una partnership sempre più 
stretta con i distributori
Accanto a queste tre parole, 
però, se ne potrebbe aggiun-

gere una quarta non meno 
importante: partnership, in-
tesa come rapporto strategico 
con i grossisti e i distributori 
del settore, attraverso i quali 
l’azienda raggiunge il fuori-
casa. A conferma di quanto 
il sodalizio sia basilare per 
Gruppo Lactalis Italia, già da 
un paio di anni un brand spe-
cifico del portafoglio, Inverniz-
zi, è stato scelto per firmare 
in esclusiva i prodotti dedicati 
alla ristorazione (professionali 
per formato e/o ricettazione) e 
distribuiti attraverso il canale 
grossisti. Tra le principali re-
ferenze della gamma Inverniz-
zi figurano la Mozzarella Ju-
lienne da 1,5 kg, la Mozzarella 
Cubettata in vaschetta da 2,5 
kg e la Ricotta Vaccina da 1,5 
Kg: tutti formati dedicati, stu-
diati e realizzati per offrire ai 
professionisti prodotti perfor-
manti, adeguati alle loro esi-
genze e con un elevato conte-
nuto di servizio. 

Nuovi preparati per dessert
Oltre a questo, però, consi-
derando che non può esserci 
leadership se la qualità non 
rappresenta una significativa 
differenza rispetto alla con-
correnza, lo scorso gennaio è 
stato sviluppato il primo lan-

cio di gamma dell’anno, che 
ha coinvolto President Profes-
sionnel, la marca professio-
nale di riferimento di Groupe 
Lactalis per la preparazione di 
dolci e dessert di qualità.
La gamma, composta da una 
mousse al cioccolato, una 
créme brûlée e una cheeseca-
ke, oltre a una panna cotta a 
marchio Galbani Professiona-
le, è nata dall’esperienza plu-
riennale di collaborazione del 
brand con i grandi pasticcieri 
francesi e consente agli ope-
ratori di ristoranti e pizzerie 
di creare dessert classici con 
un buon livello qualitativo e 
un costo porzione contenuto 
e costante, dal momento che 
non è richiesta l’aggiunta di 
altri ingredienti. 
Nel lancio di questi prepara-
ti il Gruppo Lactalis Italia ha 
potuto contare sull’appoggio 
di Apci (Associazione Profes-
sionale Cuochi Italiani), che 
ha dato un significativo valo-
re aggiunto nello studio delle 
referenze prima e nella loro 
promozione poi. Oltre ai ma-
teriali illustrativi per la forza 
vendita, è stato creato un ri-
cettario ricco di spunti e idee 
per l’uso di questi preparati, 
utile ai clienti. 
Soprattutto, però, la presen-

PRESIDENT 
PROFESSIONNEL 

La marca professionale di riferimento di 
Gruppo Lactalis Italia per la preparazione 

di dolci e dessert di qualità 

autore: OLIVIA CHERUBINI

tazione dei nuovi dessert è 
sostenuta da show cooking 
condotti dallo chef Giorgio 
Perin di Apci, proprio come 
quello in agenda al Caterin-
gross Food Summit il prossi-
mo 23 febbraio a Rimini, dove 
sarà possibile apprezzare la 
semplicità di esecuzione e la 
minima lavorazione necessa-
ria garantita da questi prepa-
rati, specificamente pensati 
per quei bar o ristoranti che 
non possono contare su un 
pasticciere ma non vogliono 
comunque rinunciare a pro-
porre dessert di qualità.

galbaniprofessionale.it

Focus sulla gamma
_______ 
Mousse al cioccolato
prodotta con latte 100% italiano e 
composta da cioccolato fondente al 
70%, permette di realizzare mousse 
cremose in soli 4 minuti.
_______ 
Crème Brûlée
realizzata con ingredienti di qualità e 
dal buon gusto di vaniglia, garantisce 
risultati equivalenti alla ricetta origi-
nale.
_______ 
Panna Cotta
di elevata qualità grazie alla selezio-
ne rigorosa di latte e panna e con una 
composizione degli ingredienti che la 
rendono molto vicina alla ricetta della 
nostra tradizione.
_______ 
Cheesecake
una base composta per il 60% da for-
maggio, che permette di realizzare 
senza cottura una deliziosa torta.
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Rendere liberi gli chef di ama-
re quello che fanno. È all’in-
segna di questa missione che 
Unilever Food Solution punta 
a fornire ai professionisti del-
la cucina le migliori soluzioni 
per la preparazione dei piat-
ti, in modo da semplificare le 
procedure e far sì che energie 
e tempo possano essere de-
dicati alla sperimentazione e 
alla creazione di nuove pro-
poste. Ed è con questo stesso 
intento che negli ultimi tempi 
l’azienda sta rivolgendo parti-
colare attenzione al senza glu-
tine. Dei 190 prodotti presenti 
nelle cucine professionali (con 
i diversi marchi Knorr, Pfanni, 
Maizena, Carte d’Or, Calvé, 
Hellmann’s e Lipton), infat-
ti, oltre 50 sono gluten free, 
compresi i due brodi granula-
ri di manzo e di verdure della 
gamma Knorr, che nel 2017 
sono andati a sostituire quelli 
tradizionali. 

Dessert Cart D’Or: la qualità 
di sempre ma gluten free
Quest’anno, inoltre, l’azienda 
presenta al Cateringross Food 
Summit cinque proposte Des-
sert Carte D’Or senza glutine: 
Panna Cotta, Crema Catala-
na, Mousse al Cioccolato, Sor-
betto al Limone, già presenti 

in portafoglio ma ora con tan-
to di certificazione (grazie alla 
creazione di una linea di pro-
duzione dedicata), e la nuova 
ricetta Tiramisù con Mascar-
pone, novità assoluta 2018, 
arricchita di mascarpone.
Questi semilavorati consento-
no la preparazione di dessert 
in modo semplice e veloce, 
anche in assenza di personale 
qualificato. Per di più, è suf-
ficiente sostituire o diluire il 
latte con succo di frutta, pu-
rea di frutta o infusi per dare 
vita a originali proposte di 
dolci.
Considerato che, secondo la 
Relazione annuale 2015 al 
Parlamento del Ministero del-
la Salute (pubblicata sul sito 
AIC, Associazione Italiana Ce-
liachia), i celiaci diagnosticati 
in Italia sono circa 182mila, in 
aumento costante ogni anno 
del 5%, appare fondamentale 
che soprattutto i prodotti più 
altorotanti e di maggiore uti-
lizzo presentino la Certifica-
zione Senza Glutine.

Tre strumenti a disposizio-
ne degli chef
A riprova di quanto il filone 
stia a cuore a Unilever Food 
Solutions, per aiutare i pro-
fessionisti a gestire le richieste 

di clienti intolleranti al glutine 
sono stati realizzati anche tre 
strumenti, scaricabili dal sito 
aziendale nella sezione Ispira-
zione per gli Chef nell’area de-
dicata ad allergie, intolleranze 
e senza glutine (www.unile-
verfoodsolutions.it/ispirazio-
ne-per-gli chef/allergie--intol-
leranze-esenza-glutine.html). 
Si tratta del Ricettario senza 
glutine, ideato dallo chef Mar-
co Pascazio di Eccelsa, Istitu-
to Alta Formazione del Gusto 
Alimentare, con numerose 
ricette di carne e di pesce; la 
Guida alla gestione degli al-
lergeni nelle cucine professio-
nali per orientarsi tra allergie, 
intolleranze, celiachia, evita-
re i rischi di contaminazione 
e affrontare le emergenze, e i 
video tutorial che illustrano 
trucchi e suggerimenti per ge-
stire con facilità la richiesta di 
piatti senza glutine.

Professione Cuoco: la forma-
zione in team con i grossisti 
Il Cateringross Food Summit 
di Rimini sarà l’occasione per 
presentare ai grossisti an-
che i nuovi incontri formativi 
pensati per il 2018. Parte del 
calendario più vasto di even-
ti promozionali denominato 
Professione Cuoco, in cui la 

collaborazione con il grossista 
è imprescindibile, quest’an-
no la formazione è dedicata 
in particolare agli operatori 
di ristoranti e hotel, con due 
programmi distinti che si av-
valgono di altrettanti ricettari 
preparati ad hoc dall’execu-
tive chef Unilever Food Solu-
tion Italia e Grecia Giuseppe 
Buscicchio. Proprio lo chef 
presenterà a Rimini in uno 
show cooking alcune di que-
ste ricette, che prevedono l’u-
tilizzo di un prodotto del por-
tafoglio aziendale. Tema degli 
incontri dedicati alla ristora-
zione sono gli abbinamenti di 
materie prime e pietanze (per 
contrasto di sapori, tradizione 
ecc.) e le salse madri in grado 
di legarli ed esaltarli. Quel-
lo riservato agli hotel, inve-
ce, s’incentra sulle offerte del 
buffet nei vari momenti della 
giornata, dalla colazione fino 
a una cena di gala, con uno 
specifico focus sulle diverse 
merceologie, immancabili in 
ciascuna occasione.

unileverfoodsolutions.it 

Tiramisù Carte D’Or: 
la nuova ricetta con 
Mascarpone
È certificata senza glutine e con ma-
scarpone, la nuova ricetta del dessert 
Carte D’Or Tiramisù, in una confezione 
contenente due buste di preparato in 
polvere da 245 g per circa 48 porzioni.
La preparazione è pratica e veloce. 
Basta versare in un recipiente 1 litro 
di panna e aggiungere il contenuto di 
1 busta. Si monta per un paio di minuti 
con una frusta elettrica a media velo-
cità; quindi si fodera con biscotti tipo 
savoiardi la base di una teglia Gastro-
norm; si bagna con caffè e si guarnisce 
con la crema ottenuta, ultimando con 
un velo di cacao. Si pone in frigorifero e 
si attendono almeno 30 minuti prima 
di servire.

PROFESSIONE 
CUOCO

Il Cateringross Food Summit di Rimini 
sarà l’occasione per presentare ai grossisti 

anche i nuovi incontri formativi pensati per il 2018 

autore: MARIANGELA MOLINARI
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5

SETTORE DOP IGP ITALIA

FOOD DOP IGP ITALIA

WINE DOP IGP ITALIA

valore alla produzione

valore alla produzione

produzione imbottigliata

valore produzione Food valore produzione Food valore vino sfuso valore vino sfuso

valore al consumo

valore alla produzione

peso DOP IGP su 
industria agroalimentare

peso DOP IGP su 
export agroalimentare

vendite peso fisso 
GDO Italia

vendite peso fisso 
GDO Italia

valore all’export

valore all’export

valore all’export

14,8 mld €

6,6 mld €

3 mld

2.751 mln € 1.452 mln € 1.276 mln € 392 mln €

11%

13,6 mld €

8,2 mld €

22%

+5,6%

+1,8%

8,4 mld €

3,4 mld €

4,97 mld €

+6,2% su 2015

+3,3% su 2015

bottiglie

+3,0% su 2015

+7,8% su 2015+5,4% su 2015

1° regione impatto Food 1° provincia impatto Food 1° regione impatto Wine 1° provincia impatto Wine

+5,8% su 2015

+4,4% su 2015

+6,2% su 2015

Dati produttivi DOP IGP ( volume, valore, export) riferiti all’anno 2016

IMPATTO TERRITORIALE

Veneto

prodotti :: 818 | consorzi autorizzati :: 264

prodotti :: 295 | consorzi autorizzati :: 148

prodotti :: 523 (526)* | consorzi autorizzati :: 116

* Oltre alle 523 denominazioni registrate a livello europeo, per le elaborazioni del comparto Wine italiano si considerano anche le 4 autorizzazioni a livello 
nazionale all’etichettatura transitoria (ai sensi dell’Art. 72 del Reg. 607/2009) e la cancellazione di una denominazione, per un totale di 526 denominazioni.

Emilia Romagna

Parma Verona

Overview

RAPPORTO
ISMEA-QUALIVITA
2017

A dispetto di quanto anche 
molta stampa di settore affer-
mi, è opportuno sottolineare 
che vi è una limitatissima co-
noscenza degli italiani riguardo 
la ridda di prodotti Dop e Igp 
che a mala pena sanno indi-
viduarli. Di più, manco sanno 
decrittare il significato delle si-
gle. Ciò si riflette sulla capacità 
di attribuirgli il giusto valore, 
di coglierne appieno caratte-
ristiche e peculiarità e quindi 
riconoscerne il costo più eleva-
to. Malgrado questo gap, ogni 
anno c’è la corsa a registrare 
nuovi prodotti da mettere sot-
to l’ombrello della Ue per aver-
ne la protezione. In ogni caso 
- verosimilmente a causa della 
psicologica equazione “più caro 
= migliore/più buono” - questi 
prodotti realizzati da 80mila 
aziende creano un fatturato, 
alla produzione, di 6,3 miliar-
di di euro e vengono comun-
que acquistati dagli italiani con 
una spesa complessiva di circa 
13,3 miliardi di euro (export a 
parte). Va comunque precisato 
che il fatturato complessivo alla 
produzione generato dai singoli 
prodotti è fortemente concen-
trato su poche denominazioni. 
Infatti, le prime dieci DOP - IGP 
cumulano oltre l’82% del giro 
d’affari complessivo. L’Italia è 

saldamente in testa alla classi-
fica degli alimentari protetti dai 
sigilli europei; sono registrate 
166 Dop, ossia prodotti a De-
nominazione d’Origine Protetta, 
e 123 Indicazione Geografica 
Protetta (Igp). Certo, alcuni pro-
dotti che con dispendio finan-
ziario e di risorse umane messi 
in campo da Consorzi, Regioni, 
Camere di Commercio ed Enti 
che si sono dannati l’anima per 
ottenere queste certificazioni 
seguendo iter burocratici spos-
santi, fanno riflettere sugli au-
tentici vantaggi sia d’immagine 
sia economici nonché di auten-
tica protezione “antitarocco” 
che tali riconoscimenti garan-
tiscono. E non finisce qui, per-
ché altre domande sono ancora 
all’esame della prima screma-
tura da parte del ministero delle 
Politiche agricole. Ma se la bon-
tà, in Italia, può essere di mol-
ti prodotti, finanche di tutti, le 
vendite continuano a essere di 
pochi: osservando il valore alla 
produzione dei singoli prodotti 
Dop o Igp emerge che quello dei 
primi 10 (5,01 miliardi) è pari al 
79% del totale di tutti i prodotti 
certificati. Come dire, sostan-
zialmente, che solo i riconosci-
menti a Grana Padano (Dop), 
Parmigiano-Reggiano (Dop), 
Prosciutto di Parma (Dop), Ace-

to Balsamico di Modena (Igp), 
Mozzarella di Bufala Campana 
(Dop), Mortadella Bologna (Igp), 
Gorgonzola (Dop), Prosciutto 
di San Daniele (Dop), Pecorino 
romano (Dop), Bresaola della 
Valtellina (Igp) hanno ragione 
di esistere. E lo sa anche il mi-
nistro delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, che da tem-
po ripete che “se oggi le prime 
10 Dop e Igp sviluppano l’80% 
del fatturato complessivo, oc-
corre far salire la lista ad alme-
no 20 prodotti in tre anni». Ma 
perché questa corsa alla certifi-
cazione di qualità se poi la cre-
scita delle quote di mercato si 
realizza solo per pochi? “L’Eu-
ropa - spiega Giorgio Mercuri, 
presidente di Alleanza coopera-
tive agroalimentari - ci ha dato 
lo strumento importante delle 
denominazioni con lo scopo di 
poter garantire il consumatore 
sulla provenienza e tutelare il 
prodotto perché non venga imi-
tato. Ma tutelare dalla concor-
renza garantisce anche un’op-
portunità commerciale, grazie 
al marchio che viene visto dai 
consumatori come garanzia, 
che si amplifica se si fa promo-
zione. E così i fondi che l’Eu-
ropa mette a disposizione per 
promuovere le specialità fanno 
gola a molti”.

LE DENOMINAZIONI 
D’ORIGINE: CUI PRODEST?

Le prime dieci delle 295 denominazioni d’origine 
fatturano oltre l’80% alla produzione

autore: GIUSEPPE CREMONESI

Denominazioni 
tra costi e benefici
Ricavato da uno studio di Nomisma vengono chiarite 
utilità, punti di forza e principali criticità delle diverse 
denominazioni così riassunti:

_______
1) Dop/Igp sigillo europeo nato come strumento di tutela da 
imitazione e non di marketing, per cui esprimono maggiori 
valenze quei prodotti il cui mercato si estende oltre il proprio 
bacino di produzione (mercato almeno extra regionale);
_______ 
2) le potenzialità all’estero per questi prodotti di qualità 
sono rilevanti: occorre però un approccio ai mercati esteri 
che consideri le differenze e le peculiarità esistenti rispetto 
a quello nazionale dei segmenti e dei canali distributivi 
(capacità organizzativa);
_______ 
3) i marchi Dop/Igp sono un punto di partenza e non di 
arrivo: il consumatore non è disposto a pagare di più un 
prodotto con il bollino pur comunitario se non lo conosce. 
Occorre quindi affiancarlo con uno sviluppo commerciale e 
promozionale consistente.
_______ 
4) Dop/Igp hanno un costo e implicano rigidità: maggiori 
costi di produzione per il rispetto del disciplinare, costi di 
certificazione, costi di adesione al Consorzio di Tutela, ecc.
_______ 
5) occorre pertanto la massima condivisione degli obiettivi 
tra gli attori economici e le istituzioni: ampia adesione nel 
processo di formazione del disciplinare per la richiesta 
Dop/Igp, conoscenza dei canali distributivi e del mercato-
target, consapevolezza sulla necessità d’investimenti 
promozionali e di comunicazione.

Alla luce di tali considerazioni è quindi corretto evidenziare 
alcune avvertenze da seguire prima d’intraprendere un per-
corso di riconoscimento comunitario: in un mercato sem-
pre più competitivo, i prodotti di qualità certificata possono 
rappresentare un punto di forza per lo sviluppo dei sistemi 
agroalimentari locali.
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Promozione di progetti co-
muni finalizzati all’analisi e 
riduzione dell’impronta am-
bientale. Con queste finalità 
Acqua Minerale San Benedet-
to e il Ministero dell’Ambien-
te della Tutela del Territorio e 
del Mare hanno sottoscritto il 
loro impegno reciproco a ope-
rare insieme nell’ambito della 
sostenibilità ambientale.
L’accordo siglato si pone come 
valido strumento di collabora-
zione per identificare nuovi 
standard e parametri di tutela 
ambientale nel mercato delle 
acque minerali. In particola-
re il Ministero dell’Ambiente e 
Acqua Minerale San Benedet-
to s’impegnano a collaborare 
nelle seguenti attività: 

1. Collaborare nella continua 
azione di riduzione e neutra-
lizzazione delle emissioni di 
CO2 equivalenti, attraverso i 

meccanismi previsti dal pro-
tocollo di Kyoto e in funzione 
delle disposizioni del “Pac-
chetto Clima-Energia” dell’U-
nione Europea e dell’Accordo 
di Parigi.

2. Elaborare innovativi mo-
delli di Eco Design ed Eco Ef-
ficienza da applicare alla pro-
gettazione dei propri prodotti 
e alla gestione dei propri pro-
cessi, in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente.

3. Condividere iniziative utili 
alla diffusione e valorizzazione 
della sostenibilità ambientale 
nella produzione, distribu-
zione e commercializzazione 
delle acque minerali San Be-
nedetto, anche in collabora-
zione con filiere produttive più 
ampie, filiere distributive, As-
sociazioni di Categoria, e altri 
Enti o Istituzioni.

4. Promuovere azioni con-
giunte d’informazione, con 
le modalità previste nelle li-
nee guida per la comunica-
zione relative al “Programma 
Nazionale per la Valutazione 
dell’Impronta Ambientale”, 
per favorire i miglioramenti 
delle prestazioni ambientali 
del prodotto acqua minerale 
San Benedetto.

5. Cooperare nell’analisi del 
modello di calcolo degli impat-
ti ambientali derivanti dalla 
produzione di acque in botti-
glia, promosso dalla Commis-
sione Europea, con lo scopo 
di elaborare le linee guida per 
la Product Environmental Fo-
otprint nel settore delle acque 
minerali imbottigliate “Packed 
Water”.

sanbenedetto.it

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) • Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 • info@svnoleggio.it • www. svnoleggio.it

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.

SV NOLEGGIO 200x290.indd   1 18/05/17   14:08

[EVENTI]

SAN BENEDETTO 
SCEGLIE L’AMBIENTE
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Salatini

Pan Surgelati Srl   I-39055 Laives
www.pan.it   info@pan.it  0471 592900
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[MERCATI]

L’ ITALIA VINCE 
NEL FOOD E NELLA MODA

Report Best Countries è la classifica gene-
rale che studia, analizza e divulga i dati dei 
migliori paesi valutando 75 parametri, dal 
potere politico all’influenza economica. La 
classifica è realizzato in collaborazione con 
U.S. News e The Wharton School-University 
of Pennsylvania. Nell’ edizione del 2018, che 
comprende ben 80 Paesi, l’ Italia è al 15° po-
sto grazie al grande patrimonio artistico- cul-
turale ma è considerata la prima nel settore 
food e nella moda. Il primo posto è toccato 
alla Svizzera ,seguita dalla Germania, che si 
distinguono per le politiche sociali e ambien-
tali. Altri Paesi classificatisi fra i primi posti 
sono Danimarca, Svezia e Gran Bretagna.

[LIBRI]

IL LUOGO DI AIMO E NADIA 
RACCONTATO IN 60 RICETTE

“Pisani e Negrini. Il Luogo di Aimo e Nadia” è 
il primo libro di ricette degli chef Alessandro 
Negrini e Fabio Pisani , attuali cuochi dello 
storico ristorante “Il Luogo di Aimo e Nadia” 
di Milano. Il libro è una raccolta di oltre 60 
ricette che celebrano piatti storici come Spa-
ghettoni al cipollotto, e attraversa tutte le tra-
dizioni regionali e tutte le tipologie di alimenti. 
www.aimoenadia.com

| ANTEPRIMA |[MERCATI]

FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO DI 
LAVORO PER I PUBBLICI ESERCIZI

Il nuovo contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipenden-
ti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e 
Commerciale e del Turismo è stato firmato per la parte datoriale 
dai rappresentanti della Federazione Italiana dei Pubblici Eserci-
zi, di Angem, di Legacoop Produzione e Servizi, che rappresentano 
la quasi totalità delle Imprese del settore. Per la parte sindacale è 
stato firmato dai rappresentanti di Filcams CGIL, Fisascat CISL 
e Uiltucs UIL.
Il nuovo CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti pre-
cedenti, ha un campo di applicazione che interessa oltre un milio-
ne di addetti di un settore dove operano più di 300.000 imprese, 
con un fatturato di oltre 80 miliardi di euro. 
Aumento in busta paga di €100 a regime, rafforzamento dell’as-
sistenza sanitaria integrativa, durata quadriennale e importanti 
innovazioni mirate al recupero di produttività costituiscono una 
base equilibrata dalla quale potremo tutti assieme lavorare con-
giuntamente per salvaguardare un mercato nell’interesse di tutti 
i protagonisti, lavoratori, consumatori e imprese.

fipe.it

Erredi distribuzione ha ospitato una tappa del circuito Io scelgo Parmigiano Reggiano, a cui 
hanno partecipato una trentina di ristoratori dell’area barese. Gli incontri organizzati dal Con-
sorzio del Parmigiano Reggiano hanno, come obiettivo, quello di creare un network di confronto 
e formazione sulle tematiche legate al mondo del re dei formaggi. 
L’incontro ha suscitato un interesse molto elevato, unitamente all’adesione gratuita al club Io 
Scelgo, per gli approfondimenti che Simone Ficarelli, responsabile formazione del Consorzio, 
ha fornito: dalla storia alle regole produttive, fino al food cost che il Parmigiano Reggiano ha in 
molte ricettazioni. “Abbiamo ospitato volentieri questo appuntamento – ha commentato Angelo 
Raimondi di Erredi – perché la cultura e la conoscenza di un prodotto non sono mai sufficienti 
e, da parte dei nostri clienti ristoratori, la richiesta di incontri formativi è sempre molto alta. 
Questo, in particolare, per i contenuti, è davvero piaciuto molto”.

parmigianoreggiano.it • erredi-distribuzione.it 

[EVENTI]

IO SCELGO PARMIGIANO REGGIANO
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RISO BIANCO E NERO 
CON PARMIGIANO REGGIANO 
E GUANCIALE CROCCANTEGli abbinamenti 

di Ettore Diana, 
mixology ambassador 
di General Fruit 
e la ricetta dello chef
Avgustin Devetak

RICETTA 

chef Avgustin Devetak | Locanda Devetak | San Michele al Carso (GO)

Ingredienti
• 300 g di riso Carnaroli
• 150 g di riso nero selvaggio Canada
• 200 g di Parmigiano reggiano
• ½ cipolla
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• 200 ml di vino bianco secco
• brodo vegetale
• 8 fette di guanciale
• 200 ml di panna da cucina
• una noce di burro

Preparazione
Tostare il riso con un filo d’olio e la cipolla af-
fettata. Bagnare con il vino e cuocere per 10 
minuti.Intanto bollire il riso nero in abbondan-
te acqua. Scolarlo e unirlo al riso bianco.
Fondere metà del formaggio a parte con un po’ 
di panna da cucina.
Continuare la cottura del riso bagnando con il 
brodo e aggiungere la fonduta. Regolare di sale 
e mantecare con una noce di burro.
A cottura ultimata servirlo con qualche scaglia 
di Parmigiano reggiano ed il guanciale croc-
cante, passato al forno qualche minuto.

Preparazione:
All’interno del Flute raffreddato versare:
• 2 cl di Glitty blu
• 1 cl succo di Lime Naturera
• Polvere d’oro alimentare,
• 8 cl di Champagne

Decorazione:
Crustare il bordo del bicchiere con Polvere 
D’oro alimentare, un piccolo pezzo di 
Parmigiano Reggiano e un Lampone

www.generalfruit.com

PRINCE

| MIXOLOGY FOOD |





La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI,  8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA -  TEL 051/6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

Ci facciamo in 4 offrendovi un servizio di altissimo livello:
• più assortimento, più qualità, prodotti d’eccellenza, private label e linee esclusive

• consulenza commerciale e professionale • attività promozionali
• corsi di formazione e approfondimento in un mercato che cambia velocemente.


