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L’Italiana preferita dallo chef.Pastasì® Soluzioni Express è un marchio

EMILIA-ROMAGNA

Devi fare un risotto mantecato? Ti bastano 5 minuti. 
Ti serve un riso bollito e al dente? È pronto in 2 minuti.

Con il riso precotto Pastasì® Soluzioni 
Express 
i tempi si riducono fino ad 1/4 di quelli 
del prodotto crudo e ti sarà più facile:

• gestire porzioni singole 
• ampliare l’offerta
• diversificare il menù.

PROVALO CON I NOSTRI SUGHI PRONTI 

SURGITAL S.p.A. - via Bastia, 16/1 - 48017 Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - ITALIA - surgital.it 

TUTTOFOOD Milano
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Nel numero scorso, con l’intervista a Cesare Car-
bone, presidente dell’associazione, e il racconto 
del suo ristorante, Manuelina di Recco, abbiamo 
inaugurato una nuova rubrica dedicata all’U-
nione Ristoranti del Buon Ricordo, che in que-
sta copia della rivista prosegue con l’intervista 
a Massimiliano Masuelli, patron dell’omonimo 
ristorante in quel di Milano. Perché abbiamo de-
ciso di dare voce, mese dopo mese, ai ristoranti 
aderenti alla più antica associazione italiana di 
ristoratori? In tempi di innovazione, sperimen-
tazione, comunicazione virtuale, abbiamo scelto 
questa strada per più di un motivo.
Il primo è il rinnovamento che, con la presi-
denza di Cesare Carbone, e del consiglio che lo 
affianca, questa storica associazione ha intra-
preso. Collezionisti di emozioni è il pay-off che 
hanno scelto per presentarsi. Un’affermazione 
ambiziosa che, però, risponde alla verità. En-
trare in uno qualsiasi di questi locali, in mol-
ti casi pieni della storia della ristorazione del 
nostro paese, vuol dire sperimentare e vivere 
una dimensione dell’accoglienza, tipicamente 
italiana, che si differenzia per familiarità, nel 
farti sentire pienamente a tuo agio, predisposto 
a vivere davvero un’esperienza che si rivela alla 
portata di tutti, per costo e per modalità. Non 
ci si sente fuori luogo, impacciati, come spesso 
capita in ristoranti più rinomati, dove il rumore 
di una forchetta, a volte, viene misurato per ca-

pire se il cliente (ospite) è all’altezza oppure no. 
La gestione familiare dei ristoranti del Buon 
Ricordo fa piazza pulita di certi atteggiamenti, 
sbagliatissimi, verso l’ospite. E questa è una 
grande qualità.
In secondo luogo sono ristoranti legati alla va-
lorizzazione, anche turistica, dei luoghi in cui 
si trovano. La loro caratteristica – quella del 
piatto che celebra la ricetta – inventata nel 
1964 da Dino Villani è ancora un elemento di 
forte identità. È un’immagine che, da sola, rac-
conta più di mille parole, storia e cultura di 
quel ristorante e, nella maggior parte dei casi, 
del luogo in cui si trova.
Infine per la qualità dell’associazione. Un’as-
sociazione, finalmente, che non vuole crescere 
a dismisura, anzi. Vuole che ogni socio la viva 
pienamente, si riconosca negli obiettivi, abbia 
forti elementi di condivisione con i colleghi.
Si tratta di buoni motivi che descrivono una 
ristorazione colta ma accessibile, capace di te-
nere alta la tradizione gastronomica italiana, 
quella che tutto il mondo ci invidia e cerca di 
copiare. Una tradizione che anche in questi ri-
storanti si è adeguata alla ricerca del benes-
sere che il cliente cerca quando va al ristoran-
te, alleggerendo i piatti ma senza stravolgerne 
la storia. E sappiamo quanto bisogno c’è di 
storia, di legami con il territorio, nella vita di 
ognuno di noi.
È la più storica delle associazioni ma quel 
nome – Buon Ricordo – è ancor oggi sinonimo 
di coerenza. Il buon ricordo che tutti ricerchia-
mo quando scegliamo un ristorante dove stare 
bene. Il nuovo gruppo che ha preso le redini 
dell’associazione riuscirà in un’impresa appa-
rentemente difficile: infondere, salvaguardan-
do gli elementi identitari, la contemporaneità 
necessaria. Essere collezionisti di emozioni è 
sicuramente un buon inizio a cui vogliamo, per 
quello che ci compete, dare voce e visibilità. 

luigifranchi@salaecucina.it

PERCHE IL 
BUON RICORDO?

Ogni mese parleremo di un locale aderente 
all’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo 

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile#EXPRESSYOURSELF

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

NAPOLI, ORE 01:00

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

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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presta la giusta attenzione, come testimonia 
una ricerca condotta dall’Osservatorio giovani 
dell’Istituto Toniolo, con il sostegno di Fonda-
zione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, su un cam-
pione di 2.000 italiani nati tra il 1982 al 1997, 
evidenziando come questi giovani sono interes-
sati a ridurre al minimo gli sprechi, dal cibo 
alla plastica, ai consumi energetici. 
Ma restiamo sul cibo e sulle notizie positive: a 
proposito di lotta allo spreco ci piace ricordare 
che il comune di Milano, prima città al mondo 
ad avere una politica in tema di cibo, ha dato 
vita, in questi giorni, a un percorso di food poli-
cy, insieme alle imprese del food e a Cariplo Fac-
tory, che stanzierà, entro giugno, fondi per start 
up che svilupperanno progetti di sostenibilità, 
lotta allo spreco, miglioramento delle qualità dei 
prodotti alimentari, promozione dell’educazione 
legata al cibo, ricerca scientifica.
È dal coinvolgimento, infatti, che passa il cam-
biamento: lavorare tutti, di comune accordo, 
è la condizione indispensabile per fronteggiare 
tanto i mercati globali come le piccole difficoltà 
quotidiane di un’impresa.
Lo si capisce anche dai numerosi rapporti so-
cio-economici, che presentiamo in questo nu-
mero della rivista, che affrontano il futuro dei 
consumi fuori casa. Un futuro che vede un 
mercato in costante crescita, dovuto ai cambia-
menti epocali a cui è stata sottoposta la società 
italiana: famiglie mononucleari che non hanno 
la possibilità di godere, se non mangiando fuo-
ri casa, del beneficio di una socializzazione che 
deve resistere, come condizione indispensabile 
per vivere bene. Stare con gli altri, in qualsiasi 
forma, è un contributo al benessere. 
E di benessere vogliamo essere tutti fautori, 
soprattutto quelli come noi che lavorano con 
il cibo e grazie al cibo. Che non deve andare 
sprecato!

benhurtondini@salaecucina.it

#EXPRESSYOURSELF

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

NEW YORK, ORE 9:00 PM

Come Antonino che ha scelto di portare oltre oceano 
la sua passione per la pizza. Nel suo laboratorio 
di New York crea impasti unici e dall’alto valore 
nutrizionale, perché realizzati con Nucleo Pizza Rustica 
e farina 00. Ed è così che ha conquistato i palati più 
esigenti e gourmet della Grande Mela. 

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

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

Notizie positive e notizie negative si sommano 
nella vita di tutti i giorni, ma a noi piace coglie-
re la positività delle cose. Pensiamo allo spre-
co alimentare, di cui si è celebrata la giornata 
mondiale lo scorso 5 febbraio.
È in aumento, vale quasi l’1% del Pil, 15 mi-
liardi di euro gettati nell’immondizia ogni anno 
in Italia. Un’assurdità, a ben pensarci. Il dato 
è che per l’88% è spreco domestico, che vuol 
dire far male la spesa, senza il foglietto delle 
cose che mancano. In pratica basterebbe usa-
re un po’ di buon senso nella pratica familiare. 
La ristorazione, invece, e questa è la cosa po-
sitiva, ha ridotto lo spreco, c’è più attenzione, 
ci sono più prodotti di servizio che alleviano 
il lavoro nelle cucine, senza per questo ave-
re meno qualità, anzi. Prendiamo, giusto per 
fare un esempio, le verdure surgelate, nessuno 
spreco all’origine, freschezza più garantita di 
quelle comprate al mercato, magari tenute sul 
camion per giorni ed esposte allo smog della 
strada. Tutto questo per dire come la ristora-
zione sta cambiando, acquisendo più consa-
pevolezza delle materie prime, imparando a 
usarle senza schemi preconcetti. Questo è un 
grande passo avanti. 
Inoltre c’è la cucina degli scarti che sta diven-
tando un fenomeno quasi trendy. Esisteva an-
che prima, è sempre esistita, ma ora gli chef 
l’hanno nobilitata, facendone una filosofia an-
che estetica. Argomenti che sono all’ordine del 
giorno delle giovani generazioni che, più di noi, 

LO SPRECO 
ALIMENTARE E 

LA FOOD POLICY
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Damiano De Crescenzo è nato a Trani, 
in Puglia. La sua carriera lo ha visto 
all’opera in Germania e Inghilterra, 
per poi approdare alla Jolly Hotels, al 
Radisson, al Marriott, fino all’attuale 
incarico di direttore generale di 
Planetaria Hotels.

| PARLIAMO CON |

UN DIRETTORE INNOVATIVO

W

DAMIANO DE CRESCENZO
Per poter fare bene questo lavoro 

bisogna proprio calarsi nel ruolo dell’ospite, 
immaginare i suoi desideri e 

mettere in discussione noi stessi. 
Sempre.

autore: LUIGI FRANCHI
sito: planetariahotels.com

Damiano De Crescenzo è l’esempio di come gli 
studi alberghieri possono portare lontano. Una 
carriera, la sua, iniziata per attrazione verso il 
mondo e sfociata in una posizione di grande 
responsabilità. Direttore generale di Planetaria 
Hotels, una catena italiana molto innovativa per 
l’approccio al mercato e per la qualità dei suoi 
10 hotel: Château Monfort, Enterprise, Milan 
Suite e Residenza della città a Milano, Villa Ap-
piani a Trezzo sull’Adda, Continental e Grand 
Hotel Savoia a Genova, Hotel Ville sull’Arno a 
Firenze, Pulitzer e Leon’s Place a Roma. Tutti a 
cinque e quattro stelle.
Quali sono stati gli inizi?
“La storia è lunga. Ho cominciato a 15 anni, 
innamorato della descrizione di un ragazzo che 
aveva fatto la stagione come cameriere a Lido 
di Jesolo, tornando a casa con soldi ed entu-
siasmo.  La descrizione di una vita che, per noi 
ragazzi in terra di Puglia, in quegli anni era solo 
un sogno. L’anno dopo lo seguii e mi si aprì 
un universo. Frequentavo un Istituto Tecnico 
Industriale a quel tempo, con un discreto risul-

tato ma, dopo la stagione estiva, mollai tutto 
per iscrivermi all’Alberghiero. Ero affascinato 
da quel mondo, mi divertiva e mi faceva gua-
dagnare, rendendomi autonomo, oltre a cono-
scere gente che proveniva da diverse parti del 
mondo. Inoltre quello era un mondo positivo, di 
fronte ad uno scenario che parlava di disoccu-
pazione e sfiducia”.
Quali sono stati i passaggi successivi?
“Mi iscrissi ad un corso intensivo di tedesco, la 
lingua turistica per eccellenza in quegli anni. 
Era rivolto a coloro che andavano a lavorare in 
Germania. Cosa che non avevo intenzione di 
fare, era solo per acquisire una lingua stranie-
ra importante per quella professione. Mi arrivò 
invece un contratto per andare all’Hotel Kem-
pinski di Francoforte. Un’esperienza indimenti-
cabile, soprattutto per le condizioni del lavoro, 
diversissime da quelle italiane: orari regolari, 
ferie, organizzazione dei diversi reparti. Fu la 
prima di una lunga serie di esperienze straordi-
narie che derivano da questo mestiere”.
Mai pentito di questa professione?
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“Ricevetti una proposta come capo-ricevimento 
in un hotel all’Elba. Un ruolo importante per la 
giovane età che avevo. Quello era il mio sogno. 
Anche se più faticoso, molto meno remunerati-
vo, ma ero in Italia, e in un hotel. Quello che ho 
sempre voluto, in verità”.
In Italia la carriera è stata solo di crescita, 
dall’Elba al Lago di Como e in Sardegna, poi 
alla Jolly Hotels, la più grande compagnia ita-
liana, che è anche stata la migliore scuola ge-
stionale dell’hotellerie italiana. Poi a Milano 
dove diventò, per la prima volta, direttore, nel 

1997, del Radisson Sas Bonaparte a Milano. A 
cui seguì il Milan Marriott sempre a Milano e, 
infine, l’ingresso in Planetaria Hotels. 
L’arrivo a Planetaria Hotels cosa ha significato 
e comportato?
“Sono arrivato 15 anni fa e qui mi trovo bene. 
Ho portato in questa struttura tutto quello che 
ho imparato negli anni, ma soprattutto tre cose. 
La meritocrazia vera, la semplificazione nel ri-
solvere i problemi e il doppio lavoro. Le tre cose 
imparate dall’esperienza tedesca, come diceva-
mo. Il doppio lavoro mi riguarda direttamente, 
essendo direttore generale del gruppo e diretto-
re di uno degli hotel. Ma come me ci sono diver-

“Mai! Ho fatto sacrifici, ma sono stato in posti 
straordinari. Dopo Francoforte sono andato in 
Inghilterra, poi ancora in Germania. La secon-
da volta fu connotata da un episodio, l’unico 
in tutta la mia vita professionale, che mi fece 
vacillare sulla scelta. Sempre a Francoforte an-
dai, per puro caso, all’Hotel Intercontinental 
che mi aveva dato una possibilità di colloquio. 
Mi presentai, ma non c’era il responsabile del 
personale e mi fecero parlare con il direttore 
finanza e controllo. Arrivai nel suo ufficio dopo 
aver attraversato una stanza enorme piena di 
computer. In Italia eravamo ancora alla Olivetti 
22. Fu un colloquio dove non ci capivamo,  ma 
non potevo chiedere di ripetere per la secon-
da volta ciò che mi disse. Ricordai le parole del 
mio insegnante di tedesco: non chiedere mai 
due volte la stessa cosa a un tedesco, mi diceva 
sempre. Quindi restai lì, assorto, fingendo di 
riflettere. Nel frattempo mi disse: va bene, ti ag-
giungo 300 marchi. Mi trovai a lavorare di not-
te nel ruolo di night auditor, la chiusura con-
tabile della giornata, controllando il lavoro di 
tutti, senza neppur conoscere il computer. Ma 
non ho mollato. Un impegno sovrumano, che 
però veniva valorizzato. Nel frattempo cercai un 
secondo lavoro. Andai a bussare alla porta di 
Allianz Assicurazioni. Con l’incoscienza di chi 
non sapeva nulla. Accolsero la mia proposta di 
assicurare i 5000 italiani presenti a Francofor-
te. Presi l’elenco telefonico e, in poco più di due 
anni, arrivai alla lettera M e mi ero già com-
prato un appartamentino giù in Puglia. Ricordo 
il primo contratto, dopo tre mesi: mi arrivò il 
giorno dopo la contabile. 650 marchi, metà del-
lo stipendio che prendevo all’Intercontinental. 
Ho ancora quell’elenco telefonico. Ero arrivato 
a guadagnare moltissimo con l’assicurazione, 
ma la vita professionale nell’alberghiero mi pia-
ceva troppo. Dovetti fare una scelta e cadde sul 
proseguire la vita d’albergo”.
Cosa hai imparato da questa storia che ho, na-
turalmente, sintetizzato. Cosa hai ricavato da 
questa esperienza, fatta a vent’anni?
“Innanzitutto la bravura di certe persone. Una 
era il direttore dell’hotel all’Elba dove avrei do-
vuto andare, dopo tre mesi in Germania. Lo 
chiamai e lui benedisse questa scelta di re-
stare a Francoforte: un’opportunità a cui non 
devi rinunciare, mi disse, pur dispiaciuto del 
fatto che non sarei andato a lavorare da lui. 
L’altra cosa che ho imparato è la meritocrazia, 
che mi è rimasta nel sangue, perché in tutte e 
due i lavori venivi premiato se lo meritavi. Poi 
il metodo. Anch’io però ho dato qualcosa alla 
Germania; una cosa forse innata, la capacità di 
spiegare bene le cose: semplificare la soluzione 
dei problemi.  Tre valori che ho sempre appli-
cato, in ogni ruolo svolto nel corso della mia 
carriera. Infine ho capito che vendere in modo 
spensierato riesce meglio”.
Dopo la Germania dove sei andato?

si altri colleghi che si occupano di due attività 
contemporaneamente. Questo aiuta a ricono-
scere e condividere i numerosi aspetti di una 
catena alberghiera, seppur piccola. Il problema 
grosso se lo semplifichi lo affronti, altrimenti è 
una montagna, se la sbricioli la superi”.
Planetaria Hotels è una struttura interamente 
italiana?
“Si. Appartiene alla famiglia …., industriali nel 
settore dell’alluminio. Non si sono improvvisati, 
hanno da subito attivato una struttura mana-
geriale e loro, oltre che ad affezionarsi al setto-

re, sono entrati nel business”.
Come è cambiata, in questi anni, l’offerta alber-
ghiera in Italia?
“È cambiata tanto, ma meno di quello che po-
teva succedere e che è necessario che avvenga. 
Cambiamenti ce ne sono stati parecchi, ma un 
po’ i nostri ritmi e un po’ la volontà, tipicamen-
te italiana, di non facilitarli mettono in eviden-
za i nostri ritardi: tecnologici, organizzativi. Il 
nostro valore aggiunto lo esprimiamo molto 
bene nelle relazioni, e questo ci ha evitato di 
scendere rapidamente la classifica delle desti-
nazioni internazionali. Poi c’è un problema: su 
33.000 alberghi molti sono al limite della so-

pravvivenza, perché piccoli e a gestione fami-
liare. Strutture che necessiterebbero di inve-
stimenti troppo elevati per il tipo di gestione. 
L’altro ritardo è sulle modalità alternative di 
ospitalità. Oggi sono necessarie, ad esempio, 
meno rigidità contrattuali, che hanno frenato 
negli anni l’ingresso delle grandi compagnie. È 
cambiato comunque, in positivo, il modo di fare 
ospitalità, è cambiato il lusso che oggi signifi-
ca personalizzazione estrema. Non paghi solo 
perché sei nell’hotel di lusso, ma per la partico-
larità delle esperienze che vivi. Ha perso l’hotel 
generalista, senza identità”.
L’esperienzialità è l’elemento di forza, quindi?
“Sicuramente. Bisogna sapersi collocare nel 
segmento giusto. Sapere cosa vuoi fare e come!”
Oggi è fondamentale essere parte di un gruppo, 
per un hotel?
“Oggi è più facile entrare sul mercato con la 
digitalizzazione. Infatti  sei subito visibile gra-
zie all’economia digitale: che mette in luce ogni 
cosa, compresi i difetti e a questo bisogna pre-
stare molta attenzione. Poi devi fare sempre 
qualcosa di nuovo, di interessante, altrimenti 
vieni ignorato. Infine, rispetto al gruppo inter-
nazionale che ha standard molto rigidi che non 
rappresentano più un plus, devi essere integrato 
con la destinazione. Se vado a Venezia voglio re-
spirarne la storia, l’identità, anche e soprattutto 
nell’hotel, nel servizio, nella cucina. Il fattore di 
attrazione delle grandi compagnie non sono più i 
servizi standardizzati, rimangono i punti raccolti 
con le tessere fedeltà, perché forieri di sconti, di 
notti gratuite, ma per il resto le persone cercano 
risposte individuali, personalizzate”.
A questo proposito, l’Hotel Enterprise ha dato 
vita ad un hashtag: #enterpriseevolution. Si trat-
ta di un metodo di comunicare il cambiamento, 
costante, che vive questo hotel: è stato eliminato 
il banco reception che creava distanza e distacco 
tra cliente e operatore, ora c’è un tavolo rotondo, 
molto friendly, attorno al quale si svolge tutto. 
Nella sala convegni hanno usato tutte le pareti  
per proiettare grandi video a tema, inventando 
la prima sala immersiva d’Italia. 
Come vive il cambiamento il personale degli ho-
tel del gruppo? Fate formazione per spiegare 
queste cose?
“Questo è ciò che racconto in Bocconi, dove 
esaminano i vari casi di gruppi alberghieri, tra 
cui quello di Planetaria Hotels, che è diverso 
da quello di tutti gli altri. Le compagnie medi-
terranee accentrano tutto, decisioni e problemi, 
sulla sede principale. Planetaria Hotels non ha 
una sede classica e parte tutto dagli alberghi, 
organizzati individualmente; non c’è l’insegna 
Planetaria Hotels fuori dagli alberghi, tutti han-
no autonomia e non sono standardizzati, es-
sendo tutti diversi per l’offerta. Possiamo dire 
che Planetaria Hotels è un gruppo di persone, 
più che di alberghi. Non c’è burocratizzazio-
ne, c’è una struttura snellissima nei processi 
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e applichiamo la meritocrazia. 
La scuola tedesca ritorna in 
questa logica organizzativa. 
La formazione delle persone è 
volta ad avere un loro perso-
nale contributo alla soluzione 
dei problemi. Io non voglio che 
loro aspettino il direttore per 
risolvere il problema. C’è sem-
pre la paura di sbagliare, ma 
io metto sulla bilancia gli sba-
gli che sono sempre meno dei 
risultati e questo mi dà un va-
lore competitivo straordinario. 
E l’autonomia data al perso-
nale è visibile da parte dell’o-
spite che accoglie in positivo 
la genuinità dell’approccio”.
Cosa significa meritocrazia, 
secondo i tuoi parametri?
“Ho ideato un sistema pre-
miante complicato, machia-
vellico, ma efficace. Ti 
premia anche quando le 
cose vanno male, ma può 
anche non premiarti se le 
cose che vanno bene non 
sono dipese da te. Se è 
arrivato Expo non è me-
rito tuo, semmai misuro 
la performance indivi-
duale in quella occasione. 
Oppure, abbiamo fatto il 
10% in più, siamo tutti 
contenti. Va bene se però 
gli altri hanno fatto come 
noi e non di più. Consi-
dero, nel premiare, an-
che se le cose non vanno 
bene, ma tu hai dato un 
contributo notevole per 
contenere i danni. Quindi 
il criterio è cosa ha fatto 
la persona in uno dei contesti, 
positivi o negativi. La mia vi-
sione è utilizzare gli incentivi 
per certificare il lavoro delle 
persone. E non metto limiti 
al premio, perché devo mette-
re un limite alle performance 
delle persone? Quando pago 
tanti incentivi vuol dire che 
l’anno è andato molto bene: è 
il costo che prediligo!”
Tu hai una visione molto positi-
va dell’associazionismo…
“Si, sono sempre stato pro-as-
sociazioni. All’inizio degli anni 
’90 fui fondatore e primo pre-
sidente di AICR Italia, l’asso-
ciazione internazionale dei vi-
ce-direttori e capi-ricevimento 

hotel a 4 e 5 stelle. Poi entrai 
in EHMA, European Hotel Ma-
nagers Association, dove mi-
lito tuttora, l’associazione eu-
ropea dei direttori d’hotel, 400 
strutture aderenti di cui un’ot-
tantina in Italia. Ma l’associa-
zionismo ha un senso solo se 
ci si riconosce davvero tutti in 
quel network. Esistono asso-
ciazioni enormi, con soci tal-
mente diversi tra loro che non 
possono costituire una rete 
efficace per affrontare e risol-
vere i problemi. Lo devi sentire 
come un piacere, fare delle at-
tività, non essere un aderente 
passivo. In EHMA sto seguen-
do un progetto, Mentoring, sul 
futuro dei giovani manager 
d’hotel; consiste nel tutorag-
gio di un giovane che vuol fare 

questa carriera, seguendolo, 
confrontandomi con lui perio-
dicamente, mettendo a dispo-
sizione la mia esperienza, an-
che imparando cose nuove. La 
prima regola nel Mentoring è 
quella dell’ascolto e della fidu-
cia reciproca”.
La parola fiducia fa la diffe-
renza, in questi tempi. Cosa ne 
pensi?
“È vero, insieme a un’altra 
parola: reputazione. Avere 
reputazione significa essere 
attrattivi, anche per il perso-
nale. Oltre al fatto di avere un 
ottimo rapporto con i fornitori. 
Vuoi negoziare bene? Rispetta 
sempre la puntualità nei pa-

gamenti”.
Infine una riflessione sulla tua 
passione più grande, quella del 
breakfast…
“Ogni direttore d’hotel ha le 
sue fisse. Chi con il servizio di 
american bar, chi con le attivi-
tà congressuali. La mia parti-
colare fissa è per il breakfast. 
Lo faccio cambiare di conte-
nuti e allestimento ogni gior-
no; ho introdotto orari flessi-
bili rispetto a certe rigidità in 
cui sono incappato come fru-
itore in altri luoghi. Ho capito 
e fatto capire che non costa 
molto di più mettere il cuoco 
in sala a preparare in diretta 
crepes e omelette, o qualsiasi 
altra cosa che possa soddisfa-
re il cliente, anziché tenerlo 
dietro le quinte della cucina. 

Con la differenza del va-
lore aggiunto che offria-
mo agli ospiti nel poter 
interagire. Piccoli dettagli 
per una grande colazione! 
Tra le proposte quotidia-
ne del breakfast – aperto 
anche al pubblico ester-
no, come per tutte le no-
stre strutture – si metto-
no in bella mostra: il favo 
di miele; i centrifugati di 
frutta e verdura preparati 
al momento oltre a quelli 
in carta (detox, digestive, 
tanning, energy); l’ango-
lo “Natura & Benesse-
re” contenente prodotti 
senza glutine e biologici;  
l’angolo con 10 tipologie 
di cereali, semi e frut-

ta disidratata; la selezione di 
marmellate siciliane al gusto 
di fichi d’India, arancia ama-
ra e mandarino e creme alla 
mandorla e al pistacchio; la 
frutta di stagione che varia nel 
corso dell’anno (per esempio 
fichi d’India, cachi, melogra-
ni,…); l’angolo show cooking 
con omelette, Waffel e pancake 
preparati al momento”. 
Termina qui l’intervista, con le 
ultime parole di Damiano De 
Crescenzo: “Credo che per po-
ter fare bene questo lavoro bi-
sogna proprio calarsi nel ruolo 
dell’ ospite, immaginare i suoi 
desideri e mettere in discus-
sione noi stessi. Sempre.”

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Il sogno di ogni imprenditore nella ristorazione 
è “essere il primo nella mente dei suoi clien-
ti attuali e potenziali”. Immagina la scena. Un 
gruppo di amici organizza dove uscire a cena. 
“Dove si va?”. Immediatamente tutte le persone 
pensano simultaneamente al nome del tuo lo-
cale. “Andiamo da Mario”. Significa che, nel tuo 
posizionamento, sei il primo nella mente. Dal 
punto di vista scientifico, implica che nella loro 
corteccia prefrontale si è costituita una densa 
rete neurale. Il risultato di questo agglomerato 
di neuroni è un forte e intenso ricordo o pare-
re positivo. Ricordo se la persona ha vissuto in 
prima persona l’esperienza. Parere se ha me-
morizzato informazioni in maniera indiretta, at-
traverso passaparola o informazioni sui social. 
La presenza di questo intreccio neurale facilita 
il recupero dell’informazione immediatamente 
quando serve. Un’associazione immediata tra 
l’atto del “mangiare fuori” e il “tuo locale”. 
Come si diventa il primo nella mente? Come si 
impatta sul cervello in modo da essere ricordati 
o pensati per primi? La risposta è con una forte 
e chiara identità. Gli esperti di marketing usano 
la parola “brand”. Significa che il tuo locale è 
un marchio riconoscibile. Sei un brand se nel 
tuo posizionamento specifico, sei il primo nella 
mente dei clienti. In questo articolo voglio por-
tare l’attenzione del lettore su uno degli erro-
ri tipici e purtroppo molto diffusi in Italia, che 

rendono difficile la “costruzione mentale” di un 
locale brand, al di là dell’uso efficace dei me-
dia. Si tratta di uno sbaglio tipico e realizzato 
in buona fede. Per avere un’identità serve avere 
una precisa specializzazione. Essere specializ-
zati significa che il tuo locale realizza “straor-
dinariamente” una definita cosa o categoria. 
Essere specializzati significa fare una scelta e 
come dice il proverbio, “ad ogni scelta corrispon-
de una rinuncia”. Essere specializzati significa 
dire dei “No”. Il focus è il fondamento dell’iden-
tità del tuo locale. Puoi diventare il primo nella 
mente se è facile rispondere ad alcune doman-
de. “Perché il cliente deve venire a mangiare da 
te?”. “Cosa trova di davvero unico?”. “Cosa vive 
di diverso, che non trova da nessuna parte?”. 
“Qual’è il piatto/categoria insuperabile?”.
In prima istanza si potrebbe pensare che saper 
fare un po’ tutto, permetta di soddisfare l’ete-
rogeneità dei gusti del cliente. Pensa ad un’in-
segna come la seguente: Ristorante Pizzeria, 
specialità pesce e carne, Pizza anche d’asporto. 
Questa impostazione è utile per diventare il 
primo nella mente? In cosa questo ristorante è 
specializzato? Qual è il suo piatto insuperabi-
le? La verità è che si tratta di un locale senza 
focus. Ovvero non ha alcuna specializzazione 
che possa essere raccontata. Essere focalizzati 
significa scegliere. Implica dire dei “No”. 
Cosa si mangia in quel locale? Se la risposta 
è: “un po’ di tutto”, è veramente difficile, quasi 
impossibile, essere il primo nella mente. 
Se la risposta è univoca e precisa allora è più 
facile creare la rete neurale. 
“La migliore pizza della città”, ad esempio. Que-
sta specializzazione facilita la comunicazione e 
permette di diventare rapidamente il primo nel-
la mente. Il segreto dell’essere indimenticabili 
è controintuitivo. Non si deve accontentare un 
po’ tutti. Occorre stupire in maniera straordi-
naria su una specifica e definita area. 
Il focus è il trucco per essere memorabili. 

IL SEGRETO 
PER ESSERE 

INDIMENTICABILI? 
IL FOCUS
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IL MONDO DELLA FRITTURA
CAMBIA PER SEMPRE.

LA SOLUZIONE CHE CHEF E RISTORATORI ASPETTAVANO DA TEMPO.

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

www.olitalia.com

PASQUALE 
TORRENTE

Ideato assieme 
allo Chef

| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Tempo fa ho avuto una collaborazione con il POLI-
design del Politecnico di Milano, che organizza corsi 
specialistici e master post laurea. 
Mi avevano chiesto di ideare un nuovo corso, e 
nell’ambito della riunione sparai lì una proposta: 
Wine Design. 
Era un periodo in cui mi stavo occupando del pro-
getto di vetrine refrigerate per il vino, e poi “wine de-
sign”suonava bene. 
Un secondo dopo però mi ero già pentito di aver pro-
nunciato quelle due parole, a parte la fascinazione 
che evocavano non riuscivo a collegarle a niente di 
concreto. “Che lavoro fai?” “il wine designer!”. “Figo! 
E cos’è?” “Beh, ecco…”.
Speravo che la proposta cadesse nel vuoto, e invece 
fu accettata, accidenti, adesso mi toccava lavorare 
parecchio per tentare di mettere insieme una pro-
gramma che avessero un senso. 
Il POLIdesign ha una collaborazione con un istituto 
culturale di Pechino con cui organizza in Italia dei 
master specialisti per ricchi architetti cinesi. 
Vista la mia frequentazione con la Cina si decide di 
integrare il loro master in questo del “Wine Design”, 
e si organizza una bella settimana a spasso per alcu-
ne zone del Nord Italia importanti per l’attività vitivi-
nicola e per le bellezze storiche, artistiche e naturali. 
A me piacciono i cinesi, ho imparato ad apprezzare 
la loro umanità profonda e discreta, lo splendore e 
saggezza della loro cucina, il loro pragmatismo tal-
mente forte da risultare metafisico, ma nell’organiz-
zare questo giro delle meraviglie un pochino volevo 
umiliarli, devo ammetterlo, giusto appena un pochi-
no, mostrando loro la magnificenza impareggiabile 
del nostro Paese. 
Di didattico il nostro “master” ebbe ben poco, alme-
no non nel senso convenzionale del termine. 

Fu un passare da una emozione all’al-
tra, da incredibili cantine a paesaggi 
mozzafiato, da castelli millenari a istitu-
iti di studi enologici all’avanguardia, un 
percorso puntellato da shopping fastosi 
(loro) e degustazioni raffinate (molto più 
io di loro). 
Insomma, un viaggio nel gusto e nella 
cultura, quella vera, sedimentata nelle 
pietre dei palazzi, nei suoni delle piazze, 
nelle devozioni del’arte sacra, nei sapori 
unici, nei colori di una natura dolcemen-
te addomesticata dall’uomo,nei modi di 
una civiltà che ha avuto ben duemila-
settecento anni di tempo per diventare 
grande.
In Italia si fa un gran parlare del boom 
del vino in Cina, tutti vogliono andare là 
a venderlo, ma poi succederà che fra 15 
anni tutti noi compreremo vino cinese; 
la terra direi che non gli manca, i mezzi 
figuriamoci, di determinazione ne hanno 
da vendere, è solo questione di tempo, 
quello tecnico per far sviluppare i vigneti. 
In quel mio tour per località vitivinicole 
del Nord Italia (ma quante altre stupende 
ce ne sono nel nostro Paese?) e nei visi 
effettivamente un po’ umiliati da tanta 
bellezza di quegli architetti cinesi io in-
vece ho capito una cosa completamente 
diversa, non si deve andare in Cina per 
vendere il vino italiano, si deve andare in 
Cina a vendere l’Italia del vino. 
Dobbiamo portarli qui per fargli capire 
la differenza fra avere dei vigneti e ave-
re il Chianti, la Franciacorta, le Langhe, 
le terre dei vini siciliani, per fargli venire 
sete di Italia dell’Italia che è anche den-
tro una bottiglia di vino. 
Questo è l’unico modo sicuro e durevole 
per tenere a una ragguardevole distanza 
di sicurezza chiunque provi a superarci. 
Avevo trovato il senso del “Wine Design”.

WINE DESIGN
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Riuscire a realizzare un piatto sostenibile è difficile 
perché, di fatto, un piatto che lo sia davvero forse 
non esiste. Può operare invece una cultura che punti 
a ridurre l’impatto ambientale di ciascun ingrediente, 
anche informando i consumatori sulle criticità delle 
produzioni, sugli sprechi, dando consigli sui compor-
tamenti quotidiani, che è possibile mettere in pratica, 
come prediligere i prodotti a filiera corta, rispettarne 
la stagionalità, anche per ottenerne una maggiore ef-
ficacia nutritiva e organolettica. Sempre partendo dal 
presupposto che ciò che influisce di più sui costi di 
produzione, e quindi sull’impatto degli alimenti, sono 
la trasformazione, il trasporto e il packaging. 
Per nutrire la società a basso impatto ambientale non 
bisognerebbe considerare l’agricoltura e l’allevamen-
to per forza come dei sistemi volti a generare profit-
to, ma come dei sistemi funzionali alla comunità: in 
questo caso si produrrebbe il cibo in giusta quantità. 
Ma l’obiettivo del contadino, oggi, non può essere solo 
quello di produrre per soddisfare le esigenze della so-
cietà, ma anche quello di fare reddito. Le informazio-
ni che occorrono per valutare esattamente il grado di 
sostenibilità di una ricetta partono dalla terra e fini-
scono nella tavola, e sono tante e difficili da reperire, 
riguardando tutte le fasi della filiera, dalla provenien-
za delle materie prime, al metodo di coltivazione e 
allevamento, all’utilizzo di pesticidi, fino alla distribu-
zione. Il sistema nel quale oggi viviamo è determinato 
da un’economia di continua crescita, che attribuisce 
il massimo profitto a ciascun prodotto. Se si volesse 
pensare realmente ad essere sostenibili, non biso-
gnerebbe più pensare in termini di crescita costan-
te, né economica, né di popolazione. E questo oggi 

potrebbe sembrare utopistico, se non im-
possibile. Basti considerare che, secondo 
recenti stime delle Nazioni Unite, entro il 
2050, la popolazione mondiale potrebbe 
contare circa 2,5 miliardi di persone in 
più, raggiungendo un numero di poco in-
feriore ai 10 miliardi, che bisognerà sfa-
mare aumentando la produzione di cibo, 
riducendo al massimo gli sprechi e speri-
mentando alimenti alternativi. Lo studio 
dell’ecologia insegna un’equazione molto 
semplice per valutare l’impatto ambien-
tale, che è dato dalla somma del numero 
degli individui più le abitudini di ciascun 
individuo, quindi per ottenerne una ridu-
zione, o si riduce il numero degli indivi-
dui, o si riducono le loro abitudini. 
Oggi crescono entrambi i fattori, uni-
tamente al consumo, quindi non è una 
situazione facilmente gestibile.Le fonti 
energetiche del nostro pianeta non sono 
infinite quindi l’abitudine allo spreco della 
società consumistica sottopone i sistemi 
ecologici ad uno stress non sostenibile. 
È indispensabile darsi dei limiti massimi 
all’utilizzo delle risorse, delle emissioni, 
mirando ad una loro progressiva riduzio-
ne. Su queste premesse, per cercare di 
entrare in una logica di riduzione degli 
sprechi, è necessario anche l’intervento 
di ciascuno di noi consumatori dall’ani-
mo “green” osservando delle norme così 
da essere meno impattanti come, ad 
esempio, non acquistare più alimenti di 
quanto si pensa di consumare, cercare di 
conservarli in maniera corretta in modo 
da farli durare più a lungo evitando così 
di buttare cibi acquistati, lavare le sto-
viglie con comportamenti più accorti ri-
ducendo acqua, detersivi, e consumo di 
energia e allungando la “vita” degli ogget-
ti. Piccoli gesti che, nel tempo, potrebbero 
fare la differenza.

IL PIATTO 
SOSTENIBILE

Esistono regole per una cucina eosostenibile?

CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.
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General Fruit S.r.l. 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italia 
T. +39 035 927030 - F. +39 035 929470 
E. info@generalfruit.com - W. www.naturerapolot1882.it 

 General Fruit Srl -  naturerapolot1882

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

The Real Italian Taste

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

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

DISPENSER 
IN VETRO 
PER EROGARE 
CON STILE 
LE VOSTRE 
BEVANDE

| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

La ricerca e selezione del personale è un ele-
mento strategico per il successo di un’azienda, 
in particolare per le piccole e medie aziende, 
dove anche uno o due profili fanno una grande 
differenza nella qualità del servizio offerto.
Ci sono aziende che gestiscono meglio di altre le 
problematiche derivanti dalla ricerca e selezio-
ne di personale, grazie a numerose candidature 
e profili allineati alle loro esigenze.
Questo permette di selezionare i profili più ido-
nei, con molti benefici: gestione aziendale meno 
problematica, vantaggi verso i competitor, mag-
giori guadagni. Questi risultati si ottengono da 
un insieme di azioni attivate a lungo termine, 
che confluiscono verso un unico obiettivo: l’ac-
quisizione di candidati. Ogni azienda – anche la 
più piccola – dispone di numerose strategie che 
può attivare. Analizziamoli insieme.
Strategia 1. Il problema è di tutti.
È necessario diffondere nel team la consapevo-
lezza che la ricerca di personale non è un pro-
blema esclusivo dell’imprenditore. Se si acquisi-
scono validi collaboratori i benefici sono di tutti, 
anche dei dipendenti; e più piccola è l’azienda, 
maggiori sono le ricadute sui collaboratori, po-
sitive e negative.
Strategia 2. Collaboratori come attori attivi. 
Premiati.
Un coinvolgimento attivo e continuato dei col-
laboratori non è spontaneo né casuale. Occorre 
prevedere un sistema che incentivi la loro azio-
ne, che coinvolga i dipendenti in modo attivo 

e che alla fine li premi per il loro contributo. I 
collaboratori devono sentirsi coinvolti nei con-
tatti con altri candidati, nella selezione e infi-
ne, molto importante, nell’inserimento e nella 
formazione dei nuovi assunti. I premi saranno 
commisurati al ruolo e all’attività svolta, e non 
devono essere sempre o solo di natura economi-
ca: cene e serate drink omaggio, giorni liberi in 
più, benefit speciali… La valorizzazione psicolo-
gica della persona, determina motivazioni ed ef-
fetti superiori e più duraturi di quelli economici. 
Strategia 3. Valorizziamo le conoscenze.
L’imprenditore e i collaboratori hanno avuto e 
hanno rapporti con amici di settore e colleghi 
che possono risultare validi candidati o pos-
sono metterci in contatto con ottime risorse. 
Sfruttiamo e valorizziamo il sistema più vecchio 
di ricerca e selezione del personale: la “sana” 
raccomandazione.
Strategia 4. La ricerca non si ferma mai.
La ricerca di personale va considerata come la 
ricerca dei fornitori: non si ferma mai, si deve 
mantenere sempre attiva, e se arriva un candi-
dato ottimale non lo si deve perdere.
Strategia 5. Salviamo le informazioni.
Spesso avvengono contatti con candidati anche 
interessanti, che non vanno a buon fine per vari 
motivi: in quel momento non occorre personale, 
la persona non è disponibile subito o altro.
Di questi contatti di solito si perde ogni traccia: 
si cancellano i numeri, si cestinano i CV o le 
mail… l’esatto contrario che fa un’’azienda che 
valorizza le risorse umane. Quando si entra in 
contatto con profili validi, è necessario salvare i 
dati in formato digitale, riunendo tutte le infor-
mazioni in un unico file riepilogativo, foglio elet-
tronico o un database, con poche informazioni 
basilari utili focalizzare rapidamente il profilo 
per eventuali contatti futuri.
Un corretto approccio alla ricerca di personale, 
determina un’attività imprenditoriale più sere-
na ed economicamente più proficua.

ALLA RICERCA 
DI PERSONALE
Come adottare il giusto approccio
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2005 al 2018, mentre per le carni bianche si è mantenuta intor-
no all’80%. In quanto al pesce, il suo consumo è sostanzialmente 
stabile, sebbene nell’ultimo anno sia più frequente di quello delle 
carni rosse.

Pane e pasta: i consumi si contraggono
Immancabili e insostituibili nella dieta di molti, pane e pasta 
sono invece scomparsi dalle tavole dell’8,3% della popolazione, 
mentre il latte, ancora consumato quotidianamente da un italia-
no su due, non risulta particolarmente popolare tra i più giovani. 
Anche la percentuale dei bambini tra i 6 e i 10 anni che lo con-
sumano ogni giorno è infatti scesa dall’81,5% del 2005 al 71,2% 
del 2018.

Regimi alimentari non corretti e obesità in aumento
In ogni caso, la nuova attenzione a ciò che si mette nel piatto non 
è appannaggio di tutti e ha ancora margini molto ampi di diffu-
sione, come testimonia la percentuale della popolazione adulta 
in sovrappeso: il 50% circa. A preoccupare è soprattutto il tasso 
di obesità dell’11% (pari a 5,4 milioni di persone), che negli ulti-
mi dieci anni è cresciuto complessivamente di oltre il 20%, regi-
strando il maggiore incremento tra i più giovani.

Poco tempo per cucinare ma più attenzione agli sprechi
Certo, per cucinare e nutrirsi in modo corretto ci vuole il suo 
tempo. E, invece, davanti ai fornelli e a tavola gli italiani ne tra-
scorrono sempre meno. Pare, infatti, che questa risorsa ormai 
scarseggi così tanto da finire con il condizionare anche il rappor-
to con il cibo. Il 32,7% degli intervistati ha dichiarato di cucinare 
a pranzo tutti i giorni: una percentuale che sale al 53% per la 
cena, ormai il pasto più importante della giornata. È interessan-
te a tal proposito il vissuto delle fasce più giovani della popola-
zione, dal momento che anche per circa 800mila bambini di età 
compresa tra i tre e i 10 anni quello serale è il pasto principale.
Più in generale, nel 1998 a pranzare abitualmente a casa era il 
78% della popolazione, mentre oggi la quota è inferiore al 72%, 
vale a dire circa 3,5 milioni di persone in meno.
Tra chi cucina “qualche volta” e chi lo fa “tutti i giorni”, il 76,9% 
riserva a questa attività solo mezz’ora al giorno. Se in media i 

Si dedica sempre meno tem-
po alla preparazione e al con-
sumo dei pasti, ma cresce la 
consapevolezza di quanto ali-
mentazione e benessere siano 
strettamente interconnessi. 
Tiene il legame con la tradi-
zione ma si diffonde la pro-
pensione a utilizzare servizi di 
food delivery. Cala il consu-
mo di carne rossa e aumenta 
quello di verdura. Sono solo 
alcune delle tendenze emerse 
dall’ultimo Rapporto Ristora-
zione della FIPE (Federazione 
italiana pubblici esercizi), che 
ha indagato (e fotografato) i 
nuovi stili alimentari degli ita-
liani, mettendo in luce come il 
rapporto con il cibo cambi con 
il mutare dei tempi e fornen-
do così agli operatori del fuori 
casa chiavi di lettura e indica-
tori importanti, con cui gui-
dare scelte e strategie. “Siamo 
un Paese dalla grande tradi-
zione culinaria, dove al pasto 
sono sempre associati i valori 
di relazione e convivialità, ed 
è proprio con questo spirito 
che, nel nostro settore, risto-
ratori e baristi si occupano di 
accogliere i clienti, diventan-
do testimoni, anche all’estero, 
delle più belle qualità di noi 
italiani – ha commentato Lino 
Enrico Stoppani, presidente 
FIPE –. Il cambiamento dei rit-
mi e degli stili di vita sta mo-
dificando sensibilmente le no-
stre relazioni con il cibo, come 
emerge dal rapporto FIPE di 
quest’anno, imponendo alle 
nostre imprese un supple-
mento di responsabilità per 
garantire qualità, sicurezza 
alimentare e salute. In questo 
senso i ristoranti sono luoghi 
fondamentali per promuove-
re i corretti stili alimentari: 
il protocollo di intesa recen-
temente siglato da FIPE con 
il Ministero della Salute ne è 
la testimonianza. Una colla-
borazione nata dal comune 
impegno a fornire al pubblico 
informazioni sempre più pun-
tuali, per promuovere corretti 

| FARE RISTORAZIONE |

I NUOVI STILI 
ALIMENTARI 

DEGLI ITALIANI 
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sito: fipe.it
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Fig. I4 - Servizi di ristorazione: movimprese 2017 

Fonte: elaborazione C.S.Fipe su dati Infocamere 

 

* * * 

Nel terzo trimestre 2018 il clima di fiducia delle imprese di ristorazione  

è positivo (100,4) ma perde 20 punti nel confronto con lo stesso 

periodo dell’anno precedente.  
 

Fig. I5 - Il clima di fiducia 

 
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe 
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Dall’ultimo Rapporto FIPE 
l’istantanea degli ultimi trend a tavola

stili di vita, contrastare alcu-
ne patologie, come obesità e 
abuso di alcol, e gestire me-
glio il crescente fenomeno del-
le allergie e delle intolleranze 
alimentari”.
La salute? Comincia nel piatto.
Effettivamente si sta dif-
fondendo tra gli italiani la 
consapevolezza dello stretto 
rapporto tra cibo e benesse-
re. Tanto è vero che il 97,1% 
degli intervistati, vale a dire 
la quasi totalità, ha dichia-
rato di essere consapevole di 
quanto la salute dipenda da 
ciò che mettiamo nel piatto. Il 
71,8%, poi, anche al ristoran-
te si informa sulla qualità e 
sulla provenienza dei prodotti 
utilizzati, e oltre l’89% ritie-
ne che i locali siano in genere 
più attenti a offrire alla pro-
pria clientela piatti salutistici. 
Eppure, nonostante questa 
dichiarata attenzione al be-
nessere, all’atto pratico solo 
il 53,3% degli interpellati con-
suma quotidianamente ortag-
gi e verdure: una percentuale 
comunque in crescita rispet-
to al 2005, quando il consu-
mo quotidiano di verdura era 
previsto solo dal 48,9% della 
popolazione. È esattamente 
opposto il trend della frutta. 
In questo caso, infatti, nono-
stante otto persone su dieci 
ne inseriscano almeno una 
porzione nella loro dieta quo-
tidiana, si registra una fles-
sione: dal 77,3% del 2005 al 
74% del 2018. Più consapevo-
le, poi, è l’utilizzo del sale, ed è 
sempre più privilegiato quello 
iodato, non solo nella fascia di 
popolazione adulta, ma anche 
tra i più giovani. 

Carne e pesce: sì o no?
È ormai sotto gli occhi di tut-
ti il consenso che negli ultimi 
anni il regime alimentare ve-
getariano (o addirittura ve-
gano) sta riscuotendo, ma il 
consumo di carne resta co-
munque diffuso, e a essere 
diminuito è semmai solo quel-
lo di carne rossa. La quota di 
quanti la mangiano almeno 
una volta a settimana, infat-
ti, è scesa dal 73% al 59% dal 
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minuti per la preparazione dei 
pasti sono 37, quelli impiegati 
per il loro consumo sono ap-
pena 29.
In quanto poi alla spesa, il 
48,6% degli intervistati dedi-
ca alle provviste alimentari da 
una a due ore la settimana, 
cambiando decisamente ap-
proccio ed evitando le super 
scorte e i carrelli stracolmi: 
il 50,1%, dunque la metà di 
quanti hanno preso parte alla 
ricerca, preferisce acquistare 
il necessario giorno per gior-
no. Il che si rivela senza dub-
bio una buona strategia con-
tro gli sprechi, un argomento 
sul quale tutti paiono ormai 
più sensibili. Aumenta, per 
esempio, la percentuale di chi 
congela i cibi (91%), di coloro 
che consumano alimenti an-
che scaduti da qualche gior-
no (62%) e di chi porta a casa 
quanto avanzato al ristorante, 
sposando la buona pratica 
della doggy bag (18,8%).

Cresce il food delivery
Poco tempo a disposizione e 
scarsa attitudine a cucinare 
hanno fatto decollare l’utilizzo 
delle piattaforme di food de-
livery. Non a caso nell’ultimo 
anno il 30,2% degli italiani ha 
ordinato il pranzo o la cena 
online. Tra le motivazioni fi-
gurano ai primi posti la scar-
sa voglia di uscire (37,1%) e di 
cucinare (31,5%), oltre al fatto 

biente, del commercio equo e 
solidale, a marchio italiano, 
certificati sostenibili ecc. Tra 
questi acquirenti è elevata la 
percentuale di quanti sono di-
sposti a spendere qualcosa di 
più. Un dato confermato dal 
fatto che il 46,1% di coloro che 
hanno dichiarato di occupar-
si personalmente della spesa 
sarebbe pronto a pagare un 
prezzo superiore del 10% alla 
media per un prodotto sicuro 
e di buona qualità.

Come cambia la ristorazione
Di tutto questo anche la risto-
razione deve tener conto. Tan-
to più che dal Rapporto 2018 
emerge un quadro sostanzial-
mente ottimistico, che confer-
ma la propensione a mangia-
re fuori. I consumi fuori casa 
rappresentano il 36% della 
spesa alimentare, vale a dire 
85 miliardi di euro, con un va-
lore aggiunto di 43,2 miliardi 
di euro. “I numeri confermano 
il valore del nostro settore non 
solo da un punto di vista eco-
nomico, ma anche culturale 
e sociale – ha osservato Stop-
pani –. In termini di consumi, 
occupazione e valore aggiunto 
emerge il ruolo centrale della 
ristorazione nella filiera agro-
alimentare nazionale, un ele-

di ritrovarsi senza prodotti in 
dispensa (35,6%): un motivo, 
quest’ultimo, che ci riporta al 
poco tempo dedicato alla spe-
sa. Ma che cosa si ordina sul 
web? Nel 2018 i cibi più getto-
nati sono stati i poke bowl, in-
salate di pesce crudo marina-
to, tagliato a cubetti e servito 
in una ciotola (bowl) con riso e 
altri ingredienti, dalla verdu-
ra alla frutta fresca, passan-
do per i semi oleosi. Ai primi 
posti tra le preferenze restano 
anche hamburger e patatine, 
pizza, sushi e ravioli asiatici. 
Per quest’anno, però, sono in 
vista anche nuove tendenze: il 
veg meat, la cucina birmana e 
quella filippina. E, in quanto a 
singoli ingredienti, sono sem-
pre più popolari curcuma e 
gomasio (sale marino e semi di 
sesamo tostati e tritati), semi 
di canapa e cocco. La predo-
minanza dell’etnico, però, non 
tragga in inganno, dal mo-
mento che anche per la risto-
razione tradizionale italiana o 
regionale ci sono ottime possi-
bilità di inserimento nel food 
delivery. E se sono compren-
sibilmente i giovani a ordinare 
più di frequente pranzi e cene 
con un click, considerata la 
loro dimestichezza con la tec-
nologia, il delivery viene utiliz-
zato indifferentemente da uo-
mini e donne. Si mantengono 
però spiccate le differenze ge-
ografiche, essendo molto più 

mento di cui dovranno tener 
conto le politiche di filiera, a 
ogni livello. Non possiamo na-
scondere, infine, alcune rile-
vanti criticità che pesano sul-
lo sviluppo del settore: elevati 
tassi di mortalità imprendito-
riale, eccesso di offerta e abu-
sivismo, bassa marginalità e 
progressiva dequalificazione”.
In effetti, il turnover impren-
ditoriale resta elevato: oggi si 
contano 333.647 imprese in 
attività, ma nel 2017 ad aver 
chiuso i battenti sono state 
oltre 25.788, sempre meno, 
comunque, delle oltre 26.313 
cessate nel 2016.

Colazione, pranzo e cena
Per quanto riguarda i diver-
si momenti della giornata, 
il 65,7% degli intervistati di-
chiara di consumare la cola-
zione fuori casa almeno una o 
due volte al mese; l’11,2%, in-
vece, addirittura tutti i giorni. 
Oltre il 25%, poi, afferma che 
rispetto al 2017 è aumentato 
il consumo di pranzi in risto-
ranti & C. L’11,3 % mangia 
fuori tutti i giorni mentre il 
66,7% almeno una o due volte 
al mese. Infine, il 62,4% dei ri-
spondenti cena fuori casa al-
meno una o due volte al mese, 
e solo l’1,6% tutti i giorni.

diffuso al Nord (con la Lom-
bardia in testa) che al Centro 
e al Sud, complice il maggiore 
tasso di occupazione anche 
femminile, la presenza di un 
consistente numero di single 
e la maggiore propensione agli 
acquisti online.

Anche la tradizione tiene
Novità a parte, anche il lega-
me con la tradizione regge. Il 
44,6% degli interpellati ha di-
chiarato di vivere i pasti come 
un gradevole momento di ri-
lassante convivialità e con-
divisione con la famiglia, e il 
75% afferma di conoscere ri-
cette e piatti della tradizione, 
tramandati da nonne e mam-
me. Il fatto che cucinarli evo-
chi, secondo quanto dichiara-
to, ricordi ed emozioni, è una 
riprova di quanto nel nostro 
Paese il cibo rivesta ancora 
un ruolo fondamentale nelle 
relazioni.

Una nuova attenzione all’etica
Ma il food, come tanti altri 
aspetti, viene sempre più con-
siderato anche da un pun-
to di vista etico. Il 41,6% dei 
rispondenti dichiara di avere 
acquistato o consumato nel 
corso del 2018 dei prodotti 
alimentari per motivazioni di 
tipo etico e/o sociale: prodotti 
biologici, che rispettano l’am-
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1.4 I consumi delle famiglie nella ristorazione  
 
La spesa delle famiglie in servizi di ristorazione è stata nel 2017 di 

82.868 milioni di euro in valore con un incremento reale sull’anno 

precedente pari al 4,7%.  

 
Fig. 2 - I consumi alimentari delle famiglie 

(mld. di euro – anno 2017) 

 
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat 

 
L’impatto della crisi sui consumi alimentari in casa (-9,8% pari ad una 

flessione di 14,7 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2017) ha fatto sì che il 

peso della ristorazione sul totale dei consumi alimentari guadagnasse 

ulteriori posizioni. La ristorazione assume un ruolo sempre più 

rilevante nei consumi alimentari degli italiani non soltanto dal punto di 

vista quantitativo ma anche da quello qualitativo. Oggi il 36 per cento 

della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa e il 

dato più significativo è che mentre i consumi nella ristorazione sono in 

crescita quelli in casa diminuiscono. Negli ultimi dieci anni i consumi 

delle famiglie nei servizi di ristorazione hanno registrato un incremento 

reale del 5,7%, pari a 4,0 miliardi di euro. 

Le tendenze in sintesi 
_______
Per il 97,1% degli intervistati salute 
e benessere dipendono da ciò che si 
mangia, ma il 50% circa della popola-
zione è in sovrappeso e l’11% è obesa.
_______
Cala la consuetudine a utilizzare il 
sale e a consumare carne rossa, frut-
ta, pane e pasta. In parallelo cresce la 
propensione al consumo di verdure.
_______
Ogni giorno vengono dedicati in media 
solo 37 minuti alla preparazione dei 
pasti e 29 al loro consumo. 
_______
Si torna alla spesa quotidiana: il 50,1% 
preferisce acquistare il necessario 
giorno per giorno.
_______
Per il 44,6% degli intervistati mettersi 
a tavola è un momento di relax.
_______
Il 75% conosce ricette o piatti tradizio-
nali, tramandati da nonne e mamme.
_______
Il 30,2% degli italiani ha avuto occasio-
ne di ordinare online il pranzo o la cena 
da piattaforme di food delivery.
_______
Il settore dei consumi fuori casa rap-
presenta il 36% della spesa alimen-
tare totale con un valore aggiunto di 
43,2 miliardi di euro. Sono ancora in 
calo i consumi alimentari domestici.
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AWAY FROM HOME: 
QUALE FUTURO?

 
I dati del convegno organizzato da Tradelab 

sui consumi fuori casa, da qui al 2030

autore: LUIGI FRANCHI
sito: tradelab.it

te dalle mura domestiche per 
andare a lavorare fuori; questo 
ha causato 365 milioni di ore 
in meno nelle cucine di casa, 
considerando il dato medio di 
un’ora al giorno dedicata alla 
preparazione e al consumo dei 
pasti.
Questo ha significato due 
grandi cambiamenti: l’affer-
mazione di piatti pronti e co-
munque prodotti alimentari 
ad alta convenience d’uso e la 
crescita forte del food delivery 
che, in pochissimi anni, è arri-
vato a pesare circa 350 milioni 
di euro. 
C’è anche un altro fattore 
che incide notevolmente sul 
mangiare fuori casa: la socia-
lizzazione, una caratteristica 
tipicamente familiare che fa-
miliare non è più a causa di 
nuclei sempre più piccoli e di 
orari differenziati. In particolar 
modo sono i baby-boomers, i 
sessantenni di oggi, che non 
hanno nessuna intenzione di 
starsene chiusi tra le quattro 
mura. Inoltre, a trainare, per 
il 20% del totale dei consumi, 
questo mercato sono le pre-
senze turistiche che, in Italia, 
stanno ritornando a crescere 
in maniera consistente, dai 
370 milioni del 2009 ai 425 
milioni del 2018.
Infine esiste ancora molto som-
merso in questi dati, pensiamo 
ad esempio a come Istat ten-
ga solo parzialmente conto dei 
servizi di ristorazione che svol-
gono attività prevalentemente 
diverse, come Ikea che oggi è 
uno dei player più importanti 
dei consumi fuori casa, consi-
derati un asset strategico nello 
sviluppo dei punti vendita, o la 
ristorazione d’hotel che conti-
nuerà a crescere.
Ecco allora una prima risposta 
alla crescita della domanda: 
l’offerta vincente nel fuori casa 
sarà una declinazione low cost 
di nutrimento e socializzazio-
ne. E qui entrano in gioco i 
menu segment a metà strada 
tra ciò che è bene (socializza-
zione) e ciò che è buono (menu 
specifici e dedicati dettati dalla 
qualità). 
Che ruolo potrà giocare l’indu-

Passando ai comportamenti del consumo fuori casa ha evidenzia-
to, per i prossimi anni, un effetto generazionale che cambierà in 
maniera accentuata le modalità di acquisto, confermando un dato: 
l’economia generata da questa tipologia di consumo continuerà a 
crescere fino ad arrivare ai 111 miliardi di euro entro il 2030.

Come si evolve la domanda di food & beverage, soprattutto 
nel fuori casa
Luca Pellegrini, presidente di TradeLab, ha descritto i motivi per 
cui questo mercato continuerà a crescere, partendo dalla defini-
zione della domanda Food & beverage: un insieme di pratiche di 
consumo che richiedono beni, servizi e tempo, e attivano interazio-
ni familiari, amicali e lavorative. Praticamente il cibo è ovunque. 
Sono le case più piccole che non invogliano ad ospitare, l’accentua-
zione dell’incapacità a cucinare causata dai programmi televisivi 
come Masterchef (io non so cucinare così bene e quindi non invito 
gente), ma soprattutto il cambiamento epocale e positivo del ruo-
lo femminile a generare la crescita del mercato away from home. 
Negli ultimi anni sempre più donne sono entrate nel mercato del 
lavoro fuori dalle mura domestiche, in Italia il fenomeno è ancora 
in crescita e più bassa rispetto al resto d’Europa – 51,6% rispetto 
al 65,3% - la percentuale di partecipazione femminile al mercato 
del lavoro, ma destinata a crescere nei prossimi anni. Negli ultimi 
dieci anni sono state circa un milione le donne che sono usci-

IL PUNTO DI PARTENZA:  
L’ASSETTO DISTRIBUTIVO AFH NEL 2018 

CONSUMATORI AFH 

Diretta  
dell’Industria 

GDO +  
altri canali  CASH&CARRY 

CONSORZI INDIPENDENTI 
DISTRIBUTORI 

NAZIONALI 

PUNTI DI CONSUMO INDIPENDENTI E IN CATENA 

85 miliardi di euro 

PRODUZIONE 

323 mila punti di consumo 25 miliardi di euro 

380 Circa 4.800 

60% 
15% 

16% 9% 

Quota di mercato 

SPECIALISTI DELLE DELIVERY 

2 

Numeriche 
Fonte: TradeLab, 2018 

In un mercato, quello europeo dei consumi fuo-
ri casa che vale complessivamente 593 miliardi 
di euro, l’Italia è il terzo Paese con 83 miliardi di 
spesa, dopo Inghilterra e Spagna.
con queste premesse si è aperto il convegno an-
nuale di TradeLab sui consumi fuori casa. Con 
una proiezione su come sarà questo mercato 
nel 2030, tra una decina d’anni. In una sala 
letteralmente gremita da rappresentanti dell’in-
dustria alimentare, della distribuzione food 
service e della ristorazione commerciale, sono 

stati snoccciolati dati utilissimi a comprendere 
l’intera filiera. Ad aprire i lavori, come d’abitu-
dine, Luca Zanderighi che ha tracciato il qua-
dro socioeconomico nazionale e intrnazionale, 
evidenziando il deterioramento delle imprese 
nell’intera UE e fornendo un’analisi dell’Italia 
sospesa tra l’incertezza a causa delle tensioni 
del commercio internazionale e l’incognita degli 
effetti della manovra governativa. 
Questa sospensione genera un basso clima di 
fiducia da parte delle imprese.
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stria alimentare in questo contesto? Realizzando prodotti su mi-
sura, dando valore al brand tramite la distribuzione. Un mercato 
difficile, ma dove c’è grande spazio per tutti quelli capaci.

La distribuzione nel food service
Andrea Boi, senior consultant di TradeLab, ha tracciato un qua-
dro del settore della distribuzione che delinea come sta cambian-
do, in un processo che è solo agli inizi, questa componente del 
mercato. Oggi, dice, ci sono una media di 25 distributori per 
ogni provincia italiana; oltre ai cash and carry e alla GDO a cui 
il ristoratore ricorre per diversi motivi. In questo scenario sa-
ranno i player nazionali a crescere di dimensione e i consorzi di 
distribuzione diventeranno sempre di più centrali di marketing, 
volte ad evidenziare le caratteristiche di prodotti freschissimi e 
di quelli ad elevato contenuto di servizio. Specializzazione di ca-
nale e assortimento completo rappresentano sempre di più le 
politiche vincenti. Ci sarà inoltre una forte accelerazione della 
concentrazione, soprattutto a livello territoriale, con una previ-
sione di riduzione dagli attuali 2.541 distributori specializzati nel 
fuori casa ai 2.100 nell’arco di dieci anni, con una dimensione di 
fatturato medio destinata ad una rapida crescita, dai 5,9 milioni 
medi di oggi agli 11 milioni di euro. 
Si affermeranno in particolar modo i distributori full-service, 
quelli che uniscono il cash and carry al delivery. 
Oltre ai nuovi ingressi sul mercato dell’e-commerce (già presente 
e in crescita), della GDO attraverso i CEDI, e quelli dell’ultimo 
miglio, se anche in Italia si struttura questo specifico settore del-
la logistica. In tutto questo si affermeranno quei distributori in 
grado di sostenere gli investimenti in tecnologia e logistica, e che 
avranno persone capaci di adattarsi e governare i cambiamenti. 

Come cambiano i punti di consumo fuori casa
Bruna Boroni, senior consultant di TradeLab, ha descritto l’evolu-
zione della ristorazione in Italia nei prossimi anni, con un dato che 
vedrà la quota di ristoranti indipendenti, oggi all’86% degli eserci-
zi, passare al 79%, con la crescita della ristorazione commerciale 
o di catena che passerà dall’attuale 6% al 15%. Questo è il cam-
biamento più significativo, con 30.000 punti di consumo in meno 
e il 20% gestiti da stranieri. Un cambio epocale di come sarà la 
ristorazione in Italia che oggi vede un esercizio pubblico ogni 125 
abitanti (contro una media di uno ogni 350 abitanti in Europa), 

con basse performance, oltre 
il 30% degli esercizi fattura 
meno di 100.000 euro all’an-
no, il 15% cambia attività nel 
corso dell’anno e si prevedono, 
oltre ad un cambio generazio-
nale consistente, gravi difficol-
tà finanziarie se solo i distri-
butori smettessero di fargli da 
banca. Questa è la situazione!
Di contro è in crescita la risto-
razione commerciale, che ha 
triplicato il proprio fatturato 
negli ultimi quattro anni e 70 
nuovi player sono entrati sul 
mercato negli ultimi due anni. 
C’è un interesse molto forte 
verso l’Italia che, ricordiamo, 
è il terzo mercato europeo e il 
secondo per transazioni. 
L’anomalia sarà data dal fatto 
che le catene che apriranno 
saranno di piccole dimensioni 
e con un forte tasso di artigia-
nalità nell’offerta, tipico della 
italianità del cibo. 
La ristorazione resterà comun-
que il canale esperenziale per 
eccellenza, dove si concentre-
ranno le maggiori innovazioni 
di formato, con la diffusione 
delle formule smart che avran-
no un doppio vantaggio: dal 
lato dell’offerta richiederanno 
minori competenze manage-
riali e professionali; dal lato 
della domanda risulteranno 
facilmente accessibili e rispon-
deranno ai bisogni reali e at-
tuali. Infine una riflessione sui 
format: meno efficaci quelli 
tradizionali, di successo quelli 
ibridi, tipo panetterie/caffette-
ria/pasticceria o le risto-ma-
cellerie, per fare alcuni esem-
pi. Molto importanti saranno 
la distintività e la digitalizza-
zione, quest’ultima deve anco-
ra fare passi da gigante nella 
ristorazione italiana, ma sarà 
un passaggio indispensabile 
per farsi scegliere. 

Conclusioni
Scenari che cambiano notevol-
mente l’esistente, a cui si deve 
guardare con molta attenzione 
per evitare un rischio, tipica-
mente italiano, di aspettare 
per vedere come vanno le cose. 
Con quell’atteggiamento ab-
biamo solo e sempre perso. 

AFH 2030:  
FORTE MIGRAZIONE DEI PLAYER VERSO AFH  CONCORRENZA PIÙ INTENSA 

2 FATTORI DETERMINERANNO UNA ULTERIORE MIGRAZIONE DI GROSSISTI E CASH&CARRY VERSO IL MERCATO AFH 

1. Riduzione numerica e quota di 
mercato di Normal Trade e Liberi 
Servizi 

2. Progressivo inglobamento di NT e LS 
nelle reti GDO attraverso l’affiliazione 
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Il turismo è la vera banca 
dell’economia italiana, con 
39,1 miliardi di euro spesi 
dai visitatori internazionali, 
secondo i dati CISET, Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia in 
collaborazione con la Banca 
d’Italia, con un saldo netto, 
nel 2017, della bilancia dei 
pagamenti turistica in Italia 
positivo e pari a 14,6 miliar-
di di euro. Il 2018 è stato un 
anno ancor più proficuo, se-
condo un’analisi di Confturi-
smo e Istituto Piepoli che rive-
la come più di sette italiani su 
10 sono andati in vacanza ri-
spetto all’anno passato (+6%). 
Aumenta anche la spesa per 
le vacanze che ha registrato 
una crescita del 24% rispetto 
al 2017.
Un comparto quindi molto im-
portante per l’economia e per 
l’immagine dell’Italia all’este-
ro, positiva e attrattiva, so-
prattutto per quanto riguarda 
l’enogastronomia, dove l’Ita-
lia vanta un primato inter-
nazionale come destinazione. 
Sono, infatti, oltre 110 milioni 
le presenze, secondo una ri-
cerca di Isnart-Unioncamere 
presentata durante il Food & 
Wine Tourism Forum, tenuto-
si a Grinzane Cavour nel giu-
gno scorso, che ha stimato un 
impatto economico di oltre 12 
miliardi per quanto riguarda 
le spese legate all’agroalimen-
tare da parte dei turisti che 
fanno vacanze in Italia.
La stessa Organizzazione 
Mondiale del Turismo ha, del 
resto, riconosciuto il turismo 
enogastronomico come parte 
integrante del turismo cultu-
rale, un modello per conosce-
re più a fondo la cultura e la 
comunità del luogo.

Il Rapporto sul turismo 
enogastronomico 2019
I dati del turismo enogastro-
nomico in Italia ce li indica il 
Rapporto 2019, elaborato da 
Roberta Garibaldi, docente 
all’Università di Bergamo, e re-
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IL TURISMO 
ENOGASTRONOMICO 

IN ITALIA 
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sito: robertagaribaldi.it

Un fenomeno in crescita costante 
che fa cultura dei territori 
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to di interesse trasversale, e che possiede una sua capacità at-
trattiva potenzialmente in grado di di influenzare le scelte di viag-
gio dei turisti italiani. Tuttavia, nel caso tale scelta sia in origine 
orientata verso una meta enogastronomica, questo aspetto viene 
contemplato e valutato insieme ad altri elementi. I più rilevanti 
risultano essere la bellezza della luogo da visitare, la sua cultura 
e le tradizioni (indicati rispettivamente dal 51% a dal 45% dei 
turisti). A ciò si aggiungono la presenza di attrazioni naturali 
(28%) e la qualità del paesaggio (26%). È comunque importante 
sottolineare che i turisti propendono verso mete che propongono 
degustazioni di un’ampia varietà di prodotti del luogo, visite ai 
luoghi di produzione e itinerari con tematismi differenti”.
Restano fuori da queste considerazioni gli spostamenti giorna-
lieri: le gite, per intenderci, che hanno anch’esse una valenza 
decisamente importante, perché la motivazione di scelta della de-
stinazione di una gita è, in prevalenza, “il recarsi in un ristorante 
per mangiare piatti tipici, la visita a mercati e gli eventi”. 
Queste sono risultate le esperienze che più hanno spinto a com-
piere gite giornaliere.

Quando è nato il fenomeno?
Non esistono dati precisi ma riteniamo che tutto abbia avuto 
inizio, nei primi anni ’90, quando Donatella Cinelli Colombini, 
produttrice di Brunello di Montalcino, lanciò l’iniziativa di Can-
tine Aperte e fondò il Movimento del Turismo del Vino. Fu il vino 
italiano il primo motore di un fenomeno cresciuto lentamente 
ma che oggi è tra le principali motivazioni di scelta di un viaggio 
per l’Italia. Basti pensare, come racconta Roberta Garibaldi, in 
un’intervista al Giornale delle Fondazioni, “nel 2016 i visitatori si 
recavano in Italia per motivazioni strettamente legate alla gastro-
nomia per il 21%, mentre nel 2017 al 30%... Sicuramente però 
c’è un interesse in aumento: il 63% dei turisti italiani valuta im-
portante la presenza di un’offerta enogastronomica o di esperien-
ze tematiche quando sceglie la meta del viaggio. Elementi impre-
scindibili sono qualità e sostenibilità insieme al tema green che 
è driver di scelta per il 42% dei visitatori in relazione soprattutto 
alle strutture ricettive e agli eventi. In vacanza, essi manifestano 
il desiderio di conoscere e sperimentare l’enogastronomia in tutte 
le sue sfaccettature: partecipano un’ampia varietà di esperien-
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datto con il patrocinio di Mini-
stero delle Politiche Agricole e 
Turistiche, Agenzia Nazionale 
del Turismo, Ismea, Federcul-
ture, Qualivita e Touring Club 
Italiano, sotto la supervisione 
scientifica della World Food 
Travel Association e dell’Uni-
versità degli studi di Berga-
mo. Una presentazione della 
ricerca definisce correttamen-
te questo tipo di turismo: “Ad 
introduzione del lavoro vorrei 
evidenziare nuovamente la 
necessità di stabilire un les-
sico comune. Spesso il termi-
ne ‘turismo enogastronomico’ 
viene utilizzato erroneamente 
o in modo aspecifico; seppure 
contenga al suo interno diver-
se sfumature, possiamo dire 
che ‘turismo enogastronomi-
co è un viaggio dedicato alla 
scoperta dei sapori locali che 
porta ad acquisire il senso del 
luogo’. Non è quindi il sempli-
ce acquisto di prodotti locali 
o il mangiare piatti tipici; è 
un turismo di esperienza, che 
dal cibo, dal vino, dalla birra, 
… conduce ad una maggiore 
consapevolezza del luogo e 
della sua identità. Parimenti 
mi preme definire chi è il tu-
rista enogastronomico. Esso è 
un turista che ha svolto alme-
no un viaggio con pernotta-
mento di cui l’enogastronomia 
ha rappresentato la principale 
ragione di viaggio”.
Questa definizione consente 
un riscontro reale dei risultati 
di questo tipo di turismo che 
sono decisamente in cresci-
ta. Infatti, i dati del Rapporto 
2019 parlano di come “nella 
scelta della meta del viaggio, 
il 59% dei turisti italiani va-
luta come importante o im-
portantissima la presenza di 
un’offerta enogastronomica e 
di esperienze tematiche. Ulte-
riori elementi considerati nel 
processo decisionale sono la 
qualità delle produzioni (in-
dicato come importante dal 
54% dei viaggiatori), la soste-
nibilità di strutture ed even-
ti (50%), e la disponibilità di 
prodotti biologici (46%). L’e-
nogastronomia viene quindi a 
configurarsi come un elemen-

ze, anche molto differenti tra 
loro. Le esperienze Food più 
popolari, dopo la possibilità 
di assaggiare piatti tipici del 
luogo in un ristorante locale 
(indicata dal 73% dei turisti), 
sono visitare un mercato con 
prodotti del territorio (70%) 
e comprare cibo da un food 
truck (59%)”.

Come valorizzare le speci-
ficità dell’enogastronomia 
italiana?
Sono ormai molte le iniziative 
tese a dare valore ad un ter-
ritorio attraverso l’enogastro-
nomia. Le più diffuse sono le 
Strade dei vini e dei sapori, 
nate una ventina d’anni fa 
come vero e proprio boom, 
con itinerari, mappe e cartelli 
stradali che coprivano quasi 
l’intera Italia. Di quell’espe-
rienza, molte volte frutto di 
una strategia mista pubbli-
co-privato, è rimasto ben poco 
rispetto al potenziale che po-
teva esprimere. L’errore più 
comune è stata la diffusione 
esagerata, anche in contesti 
dove, pur essendoci degli ot-
timi prodotti, non c’erano le 
condizioni per garantire un 
modello d’accoglienza accet-
tabile. Ma, come sempre, è 
il mercato a dettare le rego-
le. Ed oggi ci sono rimaste le 

Strade che hanno saputo ade-
guarsi al mercato, e sono sta-
te messe in pausa quelle nate 
per volontà politica. 
Esistono poi associazioni che, 
invece, hanno contribuito a 
dare una precisa identità ai 
territori: parlo delle Città del 
Vino, delle Città dell’Olio, dove 
le amministrazioni locali han-
no messo al centro della pro-
mozione turistica il prodotto 
simbolo. In moltissime di que-
ste città, che sono in realtà 
paesi collocato in aree rurali, 
hanno aperto enoteche, botte-
ghe gastronomiche di qualità, 
ristoranti orientati a fare da 
agenti culturali del territorio. 
In questi luoghi si coglie, mol-
to forte, la specificità dell’eno-
gastronomia come motore di 
sviluppo sostenibile.
Esempi che servono a dare l’i-
dea di come si devono svilup-
pare i territori vocati. In Italia 
abbiamo la convinzione che 
tutti i luoghi, per un verso o 
per l’altro, possono essere de-
stinazioni turistiche. Questo è 
stato l’errore più grande che 
si è compiuto nel momento 
in cui il turismo diversificava 
le destinazioni, passando dal 
balneare e dalle piste di sci 
ad altre formule. Essere una 
destinazione significa, innan-
zitutto, avere a disposizione 

i luoghi del pernottamento. 
Una considerazione che può 
apparire banale, ma che è 
bene ripetere. E poi una pre-
disposizione dell’intero terri-
torio ad accogliere. Non basta-
no buoni prodotti, occorrono 
anche buoni ristoranti.
825 prodotti agroalimentari e 
vitivinicoli ad Indicazione Ge-
ografica, 5.056 Prodotti Agro-
alimentari Tradizionali, 4 beni 
enogastronomici inseriti nella 
lista del patrimonio tangibile 
e intangibile dell’UNESCO, 2 
città creative UNESCO dell’e-
nogastronomia, 334.743 im-
prese di ristorazione, 875 ri-
storanti di eccellenza, 23.406 
agriturismi che offrono servizi 
di alloggio, ristorazione e altre 
proposte turistiche, 114 mu-
sei legati al gusto, 173 Stra-
de del Vino e dei Sapori, sono 
elementi di notevole interesse 
e rappresentano una gran-
de valenza, ma “dalle analisi 
svolte emerge che ci sono an-
cora spazi di miglioramento, 
sia in termini di organizzazio-
ne sia di fruibilità, il patrimo-
nio enogastronomico italiano 
è una leva che può ancora 
esprimere molte potenzialità, 
attraverso processi territoria-
li di valorizzazione”, afferma 
Roberta Garibaldi, trovandoci 
d’accordo. 

Gli italiani in viaggio: l’enogastronomia
Interesse per l’enogastronomia. Anno 2017

GRAF. 3 – Indica il tuo livello di accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni:
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Nota: Dati relativi all’anno 2017 (Garibaldi, 2018). Risposte basate su scala Likert con punteggio da 1 (Totale disaccordo) a 5 (Totale accordo).
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APPETITO PER IL DESIGN
 

Le tendenze del design della tavola: 
sperimentazioni e combinazioni tra materiali sostenibili, 

riciclabili e riciclati ma anche fatti a mano, tattili e materici. 
L’importante è personalizzare mettendo al centro il cliente. 

autore: ALESSIA CIPOLLA

Qualcosa sta cambiando, lo si 
percepisce chiaro e forte. La 
tavola minimalista se non è 
morta, non sta molto bene. Si 
è ( quasi) del tutto esaurito il 
fascino degli allestimenti rare-
fatti e sospesi tra essenzialità 
e tecnicismo e, quindi, degli 
strumenti chirurgici adatti a 
sezionare il cibo, del bianco 
assoluto e del less is more, il 
tutto avvolto da nebbie impal-
pabili e misteriose. 
Improvvisamente, gli stru-
menti per il gusto erano 
scomparsi sullo sfondo. Si 
è dissolto anche il gusto per 
una decorazione degli oggetti 
della tavola fine a se stessa, 
spesso nel tentativo di por-
re accenti visivi sulla tabula 
rasa, dove la prospettiva ave-
va come unico punto di fuga 
il piatto e il suo contenuto. 
Sono tavole che ci hanno aiu-
tato a crescere nel gusto e nel-
le sperimentazioni, ma sono 
oggi sempre più lontane da un 
modo contemporaneo di vive-
re lo spazio-tavola. Nella idea-
le battaglia tra minimalismo e 
decorazione a vincere è, oggi, 
nuovamente, il cliente. Pia-
no piano si sta riapproprian-
do della sua presenza e della 
sua funzione di attore prin-
cipale dello spazio gustativo, 
abitativo e temporaneo del-

la tavola con l’obiettivo di (ri)
creare delle comunità attorno 
ad essa e non dei singoli posti 
tavola istagrammabili. Perché 
l’esperienza gustativa, oltre 
che individuale, si sta ridiri-
gendo verso spazi più ampi e 
momenti condivisi: si percepi-
sce, generalmente, la voglia di 
qualcosa di vero e accogliente, 
di atmosfere più intime, ma 
anche di un ritorno alla ter-
ra e al naturale. La tavola, in 
quanto specchio della società, 
sta rispondendo a questa ri-
chiesta. Forse per la crisi glo-
bale, forse perché stanchi di 
essere continuamente iper-
sollecitati, si preferisce riunir-
si e sentirsi a casa, anche al 
ristorante.  Non è un caso che 
dopo aver introdotto nelle no-
stre case il piatto bianco, l’im-
postazione a isola delle cucine 
e un universo di attrezzature 
tecniche da aspiranti grandi 
chef, oggi è la tavola del risto-
rante a subire l’influenza dei 
trend rivolti alla casa.

La tavola eclettica
Resta intramontabile il piatto 
bianco in collezioni abbina-
te (matchy-matchy) ma sulle 
tavole appaiono sempre più 
set spaiati e non coordinati 
(mix and match). La creatività 
gastronomica sembra espan-

dersi oltre il singolo elemento 
centrale conquistando nuovi 
spazi della tavola: dal micro-
cosmo del piatto pare si stia 
passando ad un macrocosmo 
gustativo, con la presenza, 
a corollario del piatto, di un 
universo di coppe, vasi, cioto-
le, salsiere, bottiglie, piattini 
dove ogni elemento è pensato 
specificatamente per accoglie-
re una parte della preparazio-
ne culinaria. Sono diversi per 
forme, colori, materiali, fini-
ture e grafiche, e assieme a 
una sapiente scelta di posate, 
piatti, bicchieri e biancheria 
arricchiscono l’allestimento e 
il servizio di uno straordinario 
effetto visivo, unico e persona-
le.  Il risultato è una collezione 
eclettica, un insieme nuovo e 
inaspettato: una combinazio-
ne sperimentale vivace tra ve-
tro, legno, pietra, porcellana 
e metallo. In questo scenario 
i piatti, le posate e i bicchie-
ri riemergono ognuno con la 
propria funzione, ma anche 
identità e personalità. 

Tailor-made, hand-made, 
ecofriendly
Già da tempo alcune azien-
de del settore hanno iniziato 
a collaborare con grandi chef 
per realizzare dei personali 
contenitori adatti a custodire 
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le loro preparazioni: forme inusuali, affascinanti e 
declinate secondo i voleri dei loro creatori. 
Grazie alla tecnologia c’è oggi anche per i ristoranti 
indipendenti la possibilità di caratterizzare la tavola: 
rispetto al passato è meno costoso realizzare dei pro-
totipi di un piatto grazie alle stampanti 3d, produrre 
in piccole quantità e far incidere a laser un logo, una 
data o un simbolo sulle posate e i bicchieri. 
Il vero lusso non è più il prodotto che possono avere 
in pochi e costoso, ma l’oggetto fatto a regola d’arte, 
dai dettagli curati, di alta qualità e artigianale e sono 
i clienti a valorizzare sempre più il fatto a mano: sono 
così riapparsi i bicchieri soffiati a bocca, gli oggetti in 
legno fatti a mano, le ceramiche modellate e decorate 
a mano come anche i piatti imperfetti, opachi, mate-
rici, dai colori naturali. 
Possono essere fatti a mano o sembrare di esserlo. 
Qui entra in scena la tendenza oggi più forte nel 
mondo della tavola e non solo, la wabisabi, un neolo-
gismo di origine giapponese che significa più o meno 

“l’imperfezione nella perfezione”. 
Vengono infatti realizzati oggetti 
appositamente irregolari, ruvidi 
al tatto, imperfetti o incompleti, 
con angoli e bordi smussati che 
vogliono sembrare il frutto di una 
lavorazione umana e non indu-
striale. 
A tavola, come dappertutto, il 
tema dell’ecofriendly è molto sen-
tito: alcune aziende si sono già 
attrezzate, producendo bicchieri 
e altri elementi da vetro riciclato 
e lo stesso accade per la plastica. 
È stato completamente bandito l 
piombo dalla produzione del cri-
stallo e molte decorazioni e ma-
teriali sono sempre più green e 
naturali. Ma sulla tavola vi è oggi 
anche l’evocazione di un ambiente 
naturale: molti gli oggetti nei toni 
terra con nomi che si riferiscono 
a vulcani, crateri, lava, e alla na-

tura., con affascinanti immagini di botanica di paesi 
lontani e animali esotici. 

Piatto nero, piatto bianco
Il bianco e il nero sulla tavola sono colori senza tem-
po. Certamente nei paesi cattolici fino a qualche de-
cennio fa, l’uso del nero (e del viola), per ovvie ragioni 
religiose, non era presente, ma oggi le influenze so-
prattutto asiatiche e il favore delle culture nordiche 
hanno giocato a favore di queste tonalità. 
Lo stesso vale per il grigio. L’intramontabile piatto 
bianco, simbolo di pulizia e di tela nuda sulla quale 
disegnare, resiste come anche il piatto nero, entram-
bi adatti a valorizzare progetti gastronomici dai co-
lori accesi, contrastati e dalle composizioni formali. 
Porcellane o ceramiche in nero hanno conquistato 
un largo pubblico anche per la profondità e il carat-
tere che offrono all’allestimento della tavola, simbo-
lizzando la voglia di ritirarsi e di concentrarsi nella 

propria sfera privata lasciando al di fuori il mondo 
caotico. Ma c‘è da credere che presto il colore si af-
faccerà sempre più sulle tavole: grazie alla nuova 
stampa digitale, la stessa tecnologia applicata sulle 
piastrelle, sui piatti si possono già realizzate finiture 
colore e tri-dimensionali tailor-made giocando con 
interessanti effetti cromatici, grafici e materici. 

Le posate
Tra funzionalità ed estetica le posate e i bicchieri si 
riappropriano del loro valore decorativo, ridiventan-
do dei pezzi d’arte. Entrambi, in base al loro desi-
gn e finitura, determinano lo stile della tavola più 
di qualsiasi altro elemento: le posate lucide per un 
tocco classico ed elegante alla tavola, opache per un 
progetto vintage che ben si accompagna ad ambienti 
country o industrial. 
Più leggere rispetto al passato, con manici general-
mente più sottili e slanciati, oggi a essere centrale 
per le posate, non è la decorazione ma la finitura e 
il colore. L’acciaio lucido è intra-
montabile ma sono sempre di ten-
denza il bronzo, il rame e il gold, 
però con manico in nero, bianco 
o colori accesi. Anche le posa-
te nere, di un gusto più nordico, 
opache o lucide si arricchiscono 
di accenti in altri colori, mentre 
compaiono nuove interessanti 
colorazioni quali il cioccolato e il 
blu. La nuova finitura multicolore 
lucida, infine, può trasformare un 
allestimento in una composizione 
particolare dalla forte identità.

Un brindisi ai bicchieri
I bicchieri appaiono più esili sia 
nel gambo che nello spessore del 
bevante, come i vecchi calici vin-
tage in cristallo, regalando una 
bella sensazione tattile a chi vi 
accosta le labbra. Gli steli sono 
lavorati e decorati, e timidamen-
te ricominciano ad avere una propria cifra stilisti-
ca, mentre i bevanti si arricchiscono di nuove forme, 
studiate non più solo per tipologie di vino ma per 
specifici vitigni. 
I bicchieri che hanno più subito e subiranno una 
vera rivoluzione e libertà estetica sono quelli per l’ac-
qua e per i cocktail. I primi, non coordinati al resto 
dei calici, sono già da tempo senza stelo o tumbler, e 
diventano sempre colorati, con vetro in diverse fini-
ture come lucido o opaco, sabbiato o acidato, inciso 
ma anche colorato in pasta o dipinto. 
Il Mixology sta prendendo sempre più piede, affian-
candosi o spodestando una parte di interesse per 
il vino: ne sono la prova i molti nuovi bicchieri da 
cocktail, dalle forme insolite e accattivanti, vintage 
ma con un tocco di contemporaneità, colorati, dipin-
ti con colori accesi e metallici, oppure incisi a dia-
mante e a laser e pantografati. Un nuovo viaggio so-
speso tra passato, presente e futuro. 
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| FARE RISTORAZIONE |

LE RISTO-MACELLERIE
 

Un format che piace, come testimoniano 
i fratteli Damini e Dario Cecchini
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gna che in molti ricorderanno 
come la prima (e ancora l’u-
nica, in Europa) a conquista-
re la stella Michelin con una 
formula diversa dal canonico 
ristorante. Ma non è questo 
primato la priorità dei fratelli 
Damini. L’esigenza, forte, che 
smuove Gian Pietro e Giorgio è 
la diffusione della conoscenza 
e il racconto di una professio-
ne. Il loro cognome è legato al 
mondo delle carni da cent’an-
ni; il bisnonno paterno aprì la 
prima macelleria attorno agli 
anni ’20 a San Giovanni Ila-
rione, poi fu il turno di papà 
Gianfranco. 
“Nostro padre teneva la botte-
ga aperta sette giorni su set-
te. Ci ha insegnato ad amare 
profondamente questo me-
stiere, a capirne i valori, la fa-
tica, e a viverlo andando fino 
in fondo” - ricorda con non 
poco orgoglio Gian Pietro. 
E infine l’approdo ad Arzi-
gnano, nel vicentino, dove dal 
2007 hanno avviato questo 
progetto. 
Cosa vi ha spinto ad aprire un 
locale di questo genere, una 
macelleria con bottega e risto-
rante annesso?
“Avevamo la necessità di rac-
contare cosa vendevamo. Non 
ci bastava più comunicare da 
dietro al bancone. Avevamo 
bisogno di trasmettere, at-
traverso un luogo quale il no-
stro ristorante, l’importanza 
di scegliere le carni buone e 
sane, di trattarle in un certo 
modo, di cucinarle, o non cu-
cinarle, con rispetto e consa-
pevolezza. Alla macelleria ab-
biamo poi legato la bottega in 
cui raccogliamo vini, confet-
ture, paste, formaggi e tante 
altre eccellenze da tutta Italia. 
È uno spazio complementare, 
in cui ci divertiamo, sempre 
affidandoci ad un’acuta sele-
zione. L’importanza della ta-
vola non è mai stata per noi 
circoscritta al mondo delle 
carni: il buono dev’essere in 
tutto”.
Quindi il vostro obiettivo, non 
è solo come mi dicevi prima 
regalare un’emozione ai vostri 
clienti, ma comunicare qualco-

sa di significato?
“La nostra, come quella di 
tanti altri ristoratori, è una 
missione. Si sa tanto, a volte 
tutto, della tecnologia, delle 
auto, ma si sa ancora trop-
po poco della pasta, dell’olio, 
della carne stessa. Quella che 
affligge buona parte dei con-
sumatori è una conoscenza 
apparente, superficiale. Con il 
nostro progetto vogliamo dare 
un significato di qualità, di ri-
cerca, di attenzione a ciò che 
si porta alla bocca. Tutti pos-
sono scegliere cosa mangiare, 
il problema è che la scelta di 
un cibo buono, sicuro, con-
trollato e a un certo prezzo 

spesso si limita alle festività 
e alle ricorrenze. Si dovreb-
be fare questo esercizio tutto 
l’anno, se non per noi almeno 
per i nostri figli. Non vuol dire 
necessariamente fare acquisti 
folli o uscire sempre a cena, 
no… si tratta “solo” di fare 
scelte consapevoli”.
Quanto è complesso gestire un 
sistema come il vostro?
“Di base il nostro è un proget-
to semplice, un circuito a vasi 
comunicanti. Tutto parte dal 
nostro allevamento, che van-
ta circa quattrocento capi di 
razza Limousine, allevati con 
massimo rispetto. L’allevatore 

a cui ci affidiamo li alimenta 
e accudisce proprio come rite-
niamo sia giusto. In Italia oggi 
sono in pochi gli allevatori che 
lavorano bene: più si estende 
un allevamento più, per forza 
di cose, vi sono delle difficol-
tà di gestione e ne rimette la 
qualità. Anche il macello è at-
tiguo all’allevamento: questo 
evita al bestiame lo stress da 
trasporto e si traduce in una 
carne più sana. Passando al 
laboratorio, situato proprio 
sotto al ristorante e alla bot-
tega, diciamo che è quello il 
centro della nostra attività: lì 
si lavora, lì si frolla. Le carni 
maturano dai 40 ai 50 giorni 

se sono tagli posteriori, alme-
no 15 se sono anteriori. Poi 
Giorgio sceglie i tagli in base 
alle caratteristiche e li indiriz-
za alla cucina o al banco della 
macelleria. In tanti all’inizio 
ci hanno detto che il nostro 
era un progetto folle. Effetti-
vamente ci sono regole rigide 
da seguire, come i flussi dei 
prodotti, le temperature, l’i-
giene degli ambienti. Anche la 
canna fumaria, che per molti 
sembrerà un elemento super-
fluo, in un locale come il no-
stro è fondamentale. Ma non 
ci siamo mai spaventati: se si 
lavora bene si può fare tutto”.

Far cultura. È questo il filo che lega la nostra 
ricerca sulle risto-macellerie. Dei locali che - e 
lo capirete leggendo - andrebbero innanzitut-
to rivisti nella loro definizione. La macelleria, 
infatti, ne è il cuore: la cella, il banco, e prima 
ancora l’allevamento, sono questi i fulcri da cui 
parte tutto. Il luogo in cui poi si mangia effetti-
vamente la carne è importante, ma nasce come 
spazio funzionale al racconto. Quale racconto?

I fratelli Damini
“Sin da giovanissimo manipolavo la carne an-
che dieci, dodici ore al giorno. Se non ero in 
macelleria ero negli allevamenti, nei macelli, o 
dai contadini, per conoscere da vicino ciò che 
poi giungeva in laboratorio” inizia così il rac-
conto di Gian Pietro, il più grande dei fratel-
li Damini. Con il fratello Giorgio è ideatore di 
Macelleria e Ristorante Damini & Affini, inse-
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Quale domanda vi pongono più frequentemente i vostri clienti?
“Come si fa a sapere se una carne è buona? Ce lo chiedono in 
tanti. Il segreto, sembrerà banale, ma è avere un macellaio di 
fiducia. Non c’è etichetta, certificazione che tenga: è lui la vostra 
certificazione più affidabile. Se è un macellaio serio vi dirà da 
chi acquista quella carne, quando è stata macellata, quanto l’ha 
frollata, anche senza che lo chiediate. Poi, la prova del nove spet-
ta a voi: prima ancora di assaggiarla, a casa, odoratela. Mentre 
cuoce nel brodo, o sulla griglia, o al forno, ma anche quando è 
ancora cruda, deve profumare. Nel profumo buono si riflette la 
stalla pulita, l’animale che ha vissuto bene ed era in salute, una 
filiera corta e sicura. Questo ci hanno insegnato nostro padre e 
nostro nonno”.
Venendo alla parte del ristorante, quali sono i vostri accorgimenti?
“Il primo riguarda il cibo. Siamo dei puritani in termini di sapore, 
ci piace che il prodotto arrivi dritto al palato, che si senta, perché 
l’obiettivo è che si capisca che la materia prima fa la differenza. A 
partire dal crudo, che proponiamo in battuta al coltello e non in 
tartare. Giorgio è molto bravo a valorizzare le materie prime asso-
ciando pochi ingredienti e individuando le tecniche migliori. Ve-
nendo alla sala, che è la parte che mi compete direttamente, ab-

biamo recentemente ridotto il 
numero di coperti. Una scelta 
sempre legata alla necessità 
di racconto, perché il dialogo 
con gli ospiti dev’essere il più 
possibile disteso, intimo. Un 
altro accorgimento riguarda i 
nostri collaboratori: per lavo-
rare con noi i ragazzi devono 
essere preparatissimi e saper 
padroneggiare il bancone, 
anche se si candidano per la 
sala. Toccare con mano i pro-
dotti, saperli descrivere, sape-
re da dove arrivano e quanto 
si è faticato per produrli, sono 
tutti dettagli che non voglia-
mo vengano trascurati. Oggi il 
mondo è pieno di informazio-
ni futili nell’ambito alimenta-
re, iniziamo a fornire dettagli 
concreti che aiutino davvero i 
consumatori”.
Credete di poter migliorare an-

cora la qualità dei prodotti che offrite?
“Non c’è limite alla qualità se si lavora con la natura. L’animale, 
nel caso della carne come dei formaggi, è vivo e dà risultati di-
versi. L’importante è avere una buona dose di cultura per saper 
scegliere”.

Dario Cecchini, macellaio
Un uragano di entusiasmo, valori e buoni propositi. È Dario Cec-
chini, macellaio toscano con i piedi ancorati a terra ma dalla 
visione assolutamente moderna. Dario rappresenta l’ottava ge-
nerazione di macellai della sua famiglia ed è titolare di Antica 
Macelleria Cecchini, a Panzano in Chianti. Nel 2006 ha aperto un 
locale, nel 2008 il secondo, due macellerie con mensa: l’Officina 
della Bistecca e SoloCiccia. 
“Il concetto che c’è dietro a queste due attività - ci tiene subito a 
precisare - è il Convivio, la mensa latina. Non li definirei ristoran-
ti perché proponiamo cose semplici, e il mio obiettivo non è mai 

stato discostarmi da quello che sono. Sono un macellaio e con le 
mie attività vorrei rendere questo mestiere più contemporaneo”. 
Perché più contemporaneo? Cosa stimola questa tua volontà?
“C’è stato un periodo, intorno agli anni ’70, in cui la gente ha 
iniziato ad allontanarsi dalle macellerie, dai forni, dalla piccole 
botteghe per fare acquisti nei punti vendita più grandi. Va da 
sé che anche le professioni siano state messe duramente alla 
prova. I nuovi punti vendita (mi riferisco a supermercati e centri 
commerciali) hanno un sistema totalmente diverso. Riflettendo 
su questo, ho pensato ci fosse bisogno di una proposta nuova 
per riavvicinare il pubblico alle attività di questo genere, nel mio 
caso, alla macelleria. Mi sono domandato: qual è il modo migliore 
per spiegare il valore di questa professione se non mostrarla di-
rettamente? Ed ecco l’idea di aprire queste due insegne”.
Qual è il messaggio che vuoi comunicare ai tuoi clienti?
“Ai nostri clienti cerchiamo di spiegare che dietro al camice del 
macellaio c’è una grande responsabilità. Ma anche che loro sono, 
a loro volta, responsabili del sistema. Abbiamo a che fare con 
l’anello più delicato della catena alimentare e dobbiamo averne 
rispetto! E vogliamo sollevare un’altra questione importante: non 
si può togliere la vita ad un animale per utilizzarne solo tagli 
“modaioli”. Dell’animale, se 
è buono, è giusto impiegare 
tutto, l’importante è prepa-
rarlo come si deve”.
Cosa trovano i clienti che ven-
gono a farvi visita?
“Senz’altro una materia pri-
ma di qualità e piatti sempli-
cissimi. E poi un menu fisso, 
accessibile, perché il cibo è 
democratico e voglio che tutti 
possano venire ad assaggiare 
le mie carni”.
Cosa pensi si possa fare per 
ridare il giusto lustro alle ma-
cellerie in Italia?
“Penso che si debba fare si-
stema tra i macellai. C’è bi-
sogno di lavorare nella stessa 
direzione. Ci sono diversi lo-
cali nel nostro paese che han-
no gli obiettivi che abbiamo 
noi. Ciascuno ha il suo stile, 
il suo percorso storico, la sua 
fascia di clientela, ma tutti, nel loro, stanno facendo qualcosa 
di buono per focalizzare l’attenzione sul tema della cultura della 
carne. Possiamo fare ancora meglio”.
Abbiamo riportato due testimonianze ma ce ne sarebbero mol-
te altre da raccogliere sul tema: dalla famiglia Motta, proprieta-
ri dell’omonima macelleria a Bellinzago Lombardo, a Donatella 
Bova, titolare della Macellegria a Napoli, fino a tutti quei locali 
che, per tradizione, da anni, cuociono la carne a pochi metri dal 
banco della macelleria. Di quest’ultimi ve ne sono tanti soprat-
tutto in Puglia e Sicilia. Ciò che crediamo sia significativo non 
è tanto come siano posizionati questi locali, o chi faccia meglio 
di chi. Riteniamo siano importanti le intenzioni: divulgare infor-
mazioni corrette e veritiere, proporre formule innovative per co-
municare il cibo o per raccontare un mestiere, fare ristorazione 
ponendo al centro le materie prime per ristabilire un contatto 
diretto, vero, tra l’uomo e il cibo. Dare voce alla cultura, quindi, 
mettendola nel piatto.
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C’è un’area geografica in 
Abruzzo denominata Valle 
dei cuochi, per l’alta densi-
tà di cuochi che storicamen-
te l’hanno popolata. E c’è un 
primato mondiale: ben cin-
que paesini di quell’area han-
no un monumento dedicato 
al cuoco. Ma più di tutto c’è 
una storia forte, radicata, di 
associazionismo che ha visto 
i cuochi d’Abruzzo spendersi 
davvero “mettendo a disposi-
zione dei colleghi il loro poco 
tempo libero, e soprattutto le 
loro capacità organizzative e 
professionali, per far crescere 
l’intera categoria” come bene 
esprime Giuseppe Finamore, 
ora sindaco di Villa Santa Ma-
ria, già cuoco della Presidenza 
della Camera dei Deputati.
Ci sono pagine e pagine in Sto-
ria delle associazioni dei cuo-
chi in Abruzzo, opera certosina 
di Lorenzo Pace - cuoco esper-
to di gastronomia tradiziona-
le e cucina tipica abruzzese, 
nonché segretario dell’Unione 
Cuochi Abruzzesi- a rendere 
testimonianza di un impegno 
appassionato, di più, un cre-
do che si protrae da tempo e 
ci si passa come testimone di 
generazione in generazione, 
fra cuochi abruzzesi. Molti dei 
quali, come è noto, si sono fat-
ti ambasciatori della cultura 
della propria terra anche ol-
treconfine, spesso in posizioni 
di rilievo. 
In una fase storica in cui fare 
bella mostra di sé o “cucina-
re per sé stessi”, come dice 
qualcuno, sembra essere la 
priorità, le parole di Pace 
“dobbiamo condividere, met-
tere in comune, in quanti più 
cuochi possibili, esperienze e 
conoscenze ai fini della nostra 
crescita professionale. Questo 
nella consapevolezza che solo 
i cuochi realmente professio-
nisti contribuiscono allo svi-
luppo del territorio e alla cre-
scita economica, attraverso 
l’utilizzo dei prodotti tipici re-
gionali” sono parole che fanno 
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pensare. Con questo spirito, 
cinque anni fa, è nato MEET 
in CUCINA Abruzzo, per forte 
volontà di Massimo di Cintio, 
giornalista e fine gourmet, e 
Lorenzo Pace con Andrea di 
Felice per l’Unione dei Cuochi 
Abruzzesi.
Un minimo comun denomi-
natore nel susseguirsi dei 
cuochi, che ogni anno si av-
vicendano sul palco, è certa-
mente il coraggio di scegliere 
di aprire il proprio locale in 
piccoli paesini magari dell’en-
troterra, spesso incantevoli 
ma non di passaggio. Occorre 
raggiungerli appositamente. 
L’Accademia e la filosofia di 
Niko Romito – presente come 
sempre al congresso - in que-
sto senso stanno facendo 
scuola. Dal 2011 ad oggi sono 
ben 13 i ragazzi che, a vario 
titolo, chi aprendo con una 
propria insegna chi rinnovan-
do l’attività di famiglia, hanno 
investito sulla propria terra. 
Spesso compiendo scelte diffi-
cili “sulla scia del maestro” (è 
il caso di Gianni Dezio di To-
sto ad Atri, ormai al suo quin-
to anno di attività ma anche 
Raffaele Trilli di Chichibio a 
Roccaraso o di Federico Saba-
tini de La Perla Civitella Rove-
to- paese di 3166 abitanti- per 
citarne alcuni). 
Ma il coraggio, in certe zone, 
è anche quello di rimanere 
dopo che la terra ha tremato e 
di continuare a portare nuova 
linfa al territorio, facendosene 
anche ambasciatore nel mon-
do. Preparatissimo, didattico, 
William Zonfa del ristorante 
Magione Papale rilancia una 
vera lectio magistralis. Lui 
interpreta la grande tradizio-
ne alleggerita (con occhio di 
riguardo per la salute) con-
vinto, come dice lui, “che sia 
la più grande rappresentanza 
all’estero”. Pensare che quel 
modo di raccontare la cucina 
venga portato oltre i confini fa 
un gran bene. 
“William Zonfa insieme a Niko 

Romito è colui che porta l’Abruzzo più lontano” racconta al pub-
blico Massimo di Cintio.
E che dire di chi -abruzzese doc- è in pianta stabile all’estero da 
sette anni, magari all’Ambasciata italiana a Londra?
Danilo Cortellini dice scherzosamente di essere “sopravvissuto” 
a tre ambasciatori. Parla delle regole particolari di quell’ambien-
te in cui non c’è una carta ma ricette. Vengono via via proposti 
menù che devono essere approvati. La sua sfida – confida - è 
portare la gastronomia di ristorante nella banchettistica.
“Lavorare a testa bassa; non avere paura; non cucinare per sé 
stessi…” torna il concetto, e lo ribadiamo volentieri. 
E poi lui, Mauro Uliassi, ad esprimere la sua fratellanza con l’A-
bruzzo “riti contadini e marinai sono gli stessi, abbiamo la stessa 
adriaticità, le stesse colline, le stesse montagne. Marche e Abruz-
zo sono regioni di passaggio, geograficamente difficili da collocare 
quando sei all’estero… Sembrano regioni placide, incolori, si na-
scondono un po’. Poi hanno le campagne con le lucciole, durante 
l’anno fiere e più feste… basta un po’ di attenzione per coglierne 
la grande bellezza”. Così Uliassi porta la poesia in sala. Poi parla 
del suo Lab, dei processi creativi diversi da cui hanno origine i 
piatti, che commenta uno a uno mentre i suoi ragazzi li sfornano 
con grande rapidità e maestria. 
È la volta di Davide Pezzuto di D.One con le sue rivisitazioni pun-
genti delle ricette storiche; Mattia Spadone de La Bandiera per 
la prima volta in assolo; Sabatino Lattanzi con Frederick Lasso 
di Zunica 1880 e la determinazione che dal basso l’ha portato a 
primo cuoco.
Forte il messaggio di un cambiamento radicale di vita, quello di 
Franco Franciosi di Mammaròssa, designer, che trascorsa la pri-
ma parte della vita come affinato gourmet alla ricerca del piatto 
giusto, ha maturato lui stesso di intraprendere la strada della 
cucina. Mammaròssa è, a detta di Eugenio Signoroni “un’astro-
nave che si è calata ad Avezzano, uno straordinario racconto del 
territorio e dei suoi artigiani con cui Franco ha scelto di lavora-
re”. Come la saggezza contadina del signor Luigi, 90 anni, “quello 
che mi ha insegnato tutto sulla terra, lui che ha un’azienda agri-
cola che cura da una vita” racconta Franco.
Il signor Luigi, seduto in una sala gremita da oltre 500 persone, 
viene chiamato sul palco. Il sodalizio con le figure giuste, quel-
le che il territorio ce l’hanno nell’anima: il più bel messaggio di 
MEET in CUCINA Abruzzo 2019!
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“Ragazzi, mi raccomando, a Cervinia ci sono 
due metri di neve! Partite attrezzati di quel che 
ci vuole (giacche a vento, cappelli, guanti…). 
Va bene che starete dentro ma se volete andare 
a fare una passeggiata non siate sprovveduti”, 
così Maria Masella, dirigente scolastico dell’i-
stituto professionale alberghiero Ancel Keys di 
Castelnuovo Cilento (2810 abitanti) si rivolge a 
un gruppetto di studenti in partenza per uno 
stage, passati a salutarla nel suo ufficio. Qui, 
di regola, la porta è sempre aperta: per i ragaz-
zi e per i genitori. All’indomani la ritroverò, nei 
miei spostamenti, nel cortile del plesso scola-
stico a salutare un altro gruppo di ragazzi in 

partenza con tre docenti di cucina: destinazio-
ne BIT e inaugurazione padiglione permanente 
Spazio Campania, in pieno centro a Milano. Di 
promozione del territorio questa scuola ne fa 
tanta e non di rado viene cercata proprio per 
questo.

Il Cilento storico 
Siamo nel cuore del Cilento storico, ossia 
quell’area tra la collina e il mare, che si svilup-
pa intorno al monte Stella, nell’area compresa 
tra Agropoli a Velia. Un’infinità di piccoli pae-
sini, non proprio ben serviti dai mezzi pubblici 
obbligano chi non è automunito ad adeguarsi 

| LE MEGLIO SCUOLE | a orari e tempi prestabiliti, costringendolo a levatacce e peggio 
ancora a ingegnarsi per trovare soluzioni alternative, se gli impe-
gni si protraggono oltre il “consentito”.
È quanto accade regolarmente agli studenti dell’alberghiero, 800 
ragazzi provenienti da una trentina di paesi della zona, per cui 
la scuola è costretta a programmare il calendario delle ore cur-
riculari non oltre le ore 13.30 di ogni giorno. Con questo non 
rinuncia comunque, da giugno a settembre, a dare vita - nel po-
meriggio - a una serie di progetti extracurricolari che spaziano a 
360°, che siano di recupero delle materie o di approfondimento 
(anche grazie a risorse comunitarie). Per i ragazzi questo significa 
organizzarsi per farsi venire a prendere dai genitori o fermarsi 
a dormire a da qualche compagno di classe. C’è anche chi deve 
rinunciare e di questo si rammarica un po’.

Mettere le ali agli studenti
In un territorio frammentato e dal cuore agricolo con potenzialità 
turistiche, ciò di cui la dirigenza scolastica si preoccupa è di far 
vivere ai propri studenti anche esperienze diverse in realtà più 
grandi e strutturate, in Italia e non meno all’estero, per mette-
re alla prova i ragazzi e dare 
loro una visione più ampia 
del mestiere.
Così nel corso dell’anno è un 
continuo vagliare iniziative 
da fargli esperire. Instanca-
bile in questo il professor Al-
fonso Santoro, collaboratore 
di Maria Masella, nel passa-
re a setaccio le diverse possi-
bilità, prendendo contatti lui 
stesso e pure sondando gli 
inviti, perché arrivano pure 
questi (“la scuola c’è, è molto 
attiva, e all’occorrenza viene 
pensata” spiega la dirigente). 
Lo supporta in questo, fra le 
altre cose, la professoressa 
Antonella Cembalo, insosti-
tuibile figura organizzativa.
“Santoro accende il fuoco 
– spiega la dirigente – io lo 
alimento”. E poi elenca una 
serie di esperienze recenti: “Siamo stati coinvolti dal Ministero 
per la settimana della cucina italiana nel mondo, presso l’Amba-
sciata in Lettonia; non siamo mancati nemmeno al Sigep con 140 
ragazzi; in questi giorni siamo a Casa Sanremo con 10 ragazzi; 
prendiamo parte a quanti più concorsi possiamo e arrivano an-
che soddisfazioni (“Le donne nell’arte del Flambè”, organizzato da 
AMIRA, che si è tenuto a Grado e lo scorso anno ci ha regalato un 
primo posto ma non solo); ci hanno contattato per BIT e spazio 
Campania per promuovere e far degustare i prodotti del nostro 
territorio e in breve tempo ci siamo attivati; una decina di ragazzi 
è in partenza per Cartagena, altri per Saint Louis…”.

Ambasciatori della Dieta Mediterranea
Prosegue, Maria Masella: “Con l’orgoglio di chi sa di avere fra 
le mani un progetto speciale: abbiamo un progetto importante 
in essere con la Cina; dal prossimo anno speriamo di andare in 
Giappone. Cina e Giappone hanno tradizioni alimentari molto si-
mili alla nostra. Con gli studenti lavoriamo molto sulla Dieta Me-
diterranea, non a caso la nostra scuola è intestata a Ancel Keys, 

AMBASCIATORI DELLA 
DIETA MEDITERRANEA

L’instancabile opera di promozione del territorio 
dell’Istituto alberghiero A.Keys in Italia e nel mondo 

autore: SIMONA VITALI
sito: alberghierocastelnuovocilento.gov.it



marzo 2019 | sala&cucina | 46 | marzo 2019 | sala&cucina | 47 |

il famoso fisiologo americano 
che ha individuato negli abi-
tanti del Cilento uno stile di 
vita e abitudini alimentari 
sani, rispetto a quelli diffusi 
in altre parti del mondo. Da 
qui ha definito la Dieta Me-
diterranea, che oggi è Patri-
monio Immateriale Mondiale 
dell’Unesco”.

Il sostegno della dirigente 
scolastica
Poi si fa seria la dirigente 
“Deve sapere - mi dice- che nel 
nostro territorio scegliere un 
istituto professio-
nale come il nostro 
per un ragazzo si-
gnifica non sentirsi 
valido. L’approccio 
è da perdente. Sta 
a noi rimotivarlo a 
lavorare su di sé per 
capire che ha po-
tenzialità, che poi si 
trasformano in com-
petenza. I primi due 
anni mediamente 
sono terrificanti, al 
quinto anno arri-
vano con molti otti-
mi risultati perché 
buona parte di loro 
scopre che ce la può 
fare. La nostra scel-
ta di fargli fare espe-
rienze importanti in 
Paesi anche lontani 
comporta una ten-
sione continua da 
parte della dirigen-
za (valutazione ri-
schi, limiti…) ma è 
necessaria per farli 
maturare profes-
sionalmente. Vede 
- prosegue Maria Masella - io 
nasco da una famiglia comu-
ne. Quando ho espresso a mia 
madre la volontà di studiare 
il giapponese lei l’ha accolta. 
Era una donna che capiva e 
sapeva quanto fosse impor-
tante il suo sostegno per me. 
Oggi in questo ruolo dico: se 
pensate che ciò che mi pro-
ponete sia utile io ci sono per 
farvi da garante e permettervi 
di trovare la modalità. Quan-
do i ragazzi sono in giro ho il 
pensiero ma se volessi tener-

ni prodotti). È un trio rodato 
quello dei prof Michele Gian-
quinto, Pasquale Ridolfi e 
Francesco Maiorino insieme 
al tecnico Angelino Bonfrisco, 
li lega l’esperienza della Cina. 
Sono tre anni che ci tornano, 
ospiti di una scuola cinese 
con cui l’istituto ha stretto un 
sodalizio. Insieme agli studen-
ti che li accompagnano tengo-
no lezioni, teoriche e pratiche, 
di cucina agli studenti cinesi 
per promuovere la Dieta Me-
diterranea e i suoi benefici, ol-
tre che per condividere gli stili 
alimentari. 
La dirigenza crede talmente 
nel rapporto che si è crea-
to che si è attivata per poter 
aprire, con l’appoggio della 
scuola cinese, una succursale 
in Cina ed ha inserito la lin-
gua cinese fra le materie cur-
ricolari della scuola. 

Le prime classi all’opera
Se in un laboratorio ci sono i 
preparativi per la BIT, nell’al-
tro le prime classi sono alle 
prese con la preparazione 
della pasta in diversi forma-
ti. Due gruppi di lavoro ca-
pitanati rispettivamente dai 
professori Angelo Cavallaro e 

li sempre tutti qui non credo 
che farei un buon lavoro”. 

La crescita umanistica
A conversazione terminata in-
tercetto il professor Osvaldo 
Mazzocco, di passaggio verso 
la biblioteca di cui, fra le al-
tre cose, è responsabile. Più di 
tutto ci tiene a precisare che 
essendo questo un istituto di 
istruzione superiore, la pro-
posta formativa debba essere 
ad ampio raggio. “Noi teniamo 
anche alla crescita umanisti-
ca dei nostri ragazzi” e inizia 

a snocciolare una serie di ini-
ziative degne dei migliori licei. 
Qui per esempio ‘Libriamoci’ 
non si riduce a due momenti 
dell’anno ma in modo conti-
nuativo viene proposto ai ra-
gazzi di leggere romanzi e di-
scuterne, magari in presenza 
di qualche scrittore; ricerche/
studi/approfondimenti sono 
piuttosto frequenti nelle loro 
attività, soprattutto in con-
comitanza di ricorrenze si-
gnificative. Gli stessi ragazzi 
curano graficamente le pub-

Giovanni Estatico, con il sup-
porto del tecnico Salvatore 
Ruggiero. Stanno tutti attorno 
a loro per carpire ogni mini-
ma mossa per emularli. Sono 
belli questi giovanissimi con 
le loro insicurezze e i loro ten-
tennamenti, mai lasciati soli 
e sempre amorevolmente se-
guiti con quell’attenzione che 
vuole essere sprone. Poi arri-
va il momento dell’assaggio, si 
cuoce la pasta, la si condisce, 
ci si accomoda ai tavoli, ser-
viti dalla brigata di sala, sotto 
la guida del professor Alfonso 
Gentile. 
“Ragazzi ricordatevi che non 
siete in mensa ma a scuola. Si 
viene per imparare: memoriz-
zate” ripete il professor Esta-
tico a cadenza regolare, men-
tre osserva gli studenti che si 
gustano con soddisfazione la 
pasta realizzata con le proprie 
mani!

L’ovazione per il cake design
Terminate le lezioni curricula-
ri la scuola si predispone ad 
accogliere quelle extracurri-
culari, nel pomeriggio.
Nella grande sala limitrofa al 
laboratorio arriva Loris Cian-
ciulli, l’amato e attesissimo 

blicazioni (la tipografia si limi-
ta a stampare). Queste vanno 
ad arricchire la già fornita bi-
blioteca che raccoglie volumi 
significativi: studi di Keys, te-
sti di storia, tradizioni, enoga-
stronomia del Cilento, raccon-
ti, novelle, romanzi locali… e 
veramente tante pubblicazio-
ni della scuola. Buon segnale.
Per diversi anni è stato ri-
proposto un premio di poesia 
dedicato e altro ancora… Gli 
stimoli per maturare qui non 
mancano davvero.
Si avvicina l’ora della ricrea-

zione. Dalla scuola 
sono state bandite 
tutte le macchinet-
te delle merendine. 
In laboratorio stan-
no sfornando una 
focaccia molto in-
vitante (lievitata 8 
ore mi dicono) che 
oggi verrà imbottita 
con prosciutto cotto 
senza polifosfati (a 
proposito di fare at-
tenzione a quel che 
si mangia) e poi di-
stribuita dai ragaz-
zi ai loro compagni 
nella zona bar. 

I preparativi per BIT 
e Spazio Campania
Più oltre, sempre 
nel laboratorio, in-
travvedo tre prof di 
cucina, supportati 
ciascuno da studen-
ti, intenti a imbu-
stare e inscatolare i 
prodotti, che all’in-
domani porteranno 
alla BIT e all’inau-

gurazione di Spazio Campa-
nia, la vetrina permanente 
delle eccellenze regionali. Con 
loro partiranno due gruppi di 
ragazzi, chiamati a preparare 
una degustazione dei prodotti 
della propria terra, che è un 
vero giacimento gastronomico 
per molti ancora da scoprire 
(come i ceci di Cicerale, la ci-
polla di Vatolla, il fico bianco 
del Cilento, la soppressata di 
Gioi, le alici di menaica, l’olio 
del Cilento DOP, pane biscot-
tato, miele… per citare alcu-

prof di cake design. Sarà la 
sua persona, così solare, sarà 
la materia accattivante, fatto 
sta che un nutrito gruppo di 
ragazzi popola con entusia-
smo le sue lezioni e lo segue 
volentieri sui social. 
Valentina dice espressamente 
il suo interesse: “La pastic-
ceria mi ha sempre appas-
sionato. Il cake design è uno 
dei primi motivi per cui sono 
venuta in questa scuola, che 
di corsi ne offre parecchi”. An-
che Alessandra confessa: “A 
me piace più fare le torte che 
cucinare e questa è un’occa-
sione davvero interessante!” 

Per una crescita del Cilento
Un piccolo pulsante universo, 
la scuola alberghiera A. Keys, 
sa portare con sistematicità e 
maestria il proprio territorio 
fuori dai confini e in casa pro-
pria è pronto ad entrare nel 
merito di un sistema che per 
fare bene accoglienza deve es-
sere unito. 
L’affermazione del Cilento 
passerà inevitabilmente an-
che da qui… se si conside-
ra che nella scuola stanno 
crescendo, con cognizione di 
causa, i cilentani di domani!
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“Se questi muri potessero par-
lare?” chiedo a Massimiliano 
Masuelli, patron della storica 
Trattoria Masuelli S.Marco. 
Siamo in uno degli ultimi ba-
luardi della cucina tradizio-
nale lombardo/piemontese, 
quella vera, servita nei piatti 
di ogni giorno, in quel di Mi-
lano. La domanda arriva tan-
to inaspettata quanto gradita. 
Max, illuminandosi di orgoglio, 
allarga le braccia come ad av-
volgere amorevolmente l’intero 
locale: “se questi muri potes-
sero parlare racconterebbero 
di un’unica famiglia, la mia, 
che senza soluzione di con-
tinuità ha visto avvicendarsi 
tre generazioni, direi quattro 
se considero che ora anche 
mio figlio si sta affacciando, 
con il suo grande interesse per 
il mondo del vino. Questo da 
fine anni ‘20 ad oggi (la tratto-

ria dal 1921 al 1929/30 aveva 
un’altra sede), con il comune 
intento di tenere sempre una 
linea comune, tramandata 
di generazione in generazio-
ne come un mantra: fare una 
cucina di casa in pubblico. Se 
questi muri potessero parlare 
- continua Max, solleticato e 
divertito dalla domanda - direi 
che da ogni singolo centimetro 
uscirebbero aneddoti, chicche 
di storia, molto probabilmente 
anche decisioni delicate prese 
qui dentro”.
E in quell’istante la parete mi 
appare come una grande ta-
stiera di juke box, che a richie-
sta, su selezione rilascia un 
pezzo di vissuto, di ieri come 
di oggi, a seconda di quel si 
sceglie di ascoltare. 
“In quella saletta – mi raccon-
ta Max mentre con la mano 
la indica - si riunivano Carlin 
Petrini, Gianni Sassi, Antonio 
Piccinardi… Da questi incontri 
si può dire che siano nati Slow 
Food e la rivista La Gola. Come 
pure sono passate di qui belle 
figure del mondo del vino (uno 
per tutti Giacomo Bologna, 
ideatore del Barbera…) ma 
anche personaggi della moda 
piuttosto che dello sport, e 
pure politici di ogni tempo. E 
non sono mai mancate perso-
ne comuni. Un tempo in pau-
sa pranzo, in queste sale con-
viveva una felice mescolanza 
di operai, direttori d’ufficio e 
personaggi in. Oggi la tipologia 
di clientela è un po’ cambiata. 
Nel corso degli anni sono sorti 
luoghi deputati a pause veloci 
ed economiche, per cui la no-
stra clientela si attesta attorno 
a una fascia medio alta, anche 
come età”. 
Qui la tradizione che da sem-
pre si caldeggia è quella lom-
bardo/piemontese, a esprime-
re le radici di Max: piemontese 
per parte di papà e milanese 
per parte di mamma. È splen-
dido ascoltarlo mentre raccon-
ta le sue estati nell’alessan-
drino, presso la cascina degli 

zii, dove per gioco ha appreso 
quelle che, a distanza di tem-
po, si sono rivelate le nozioni 
utili per il suo mestiere. In quel 
periodo ha imparato a ricono-
scere qual è il modo corretto 
per crescere gli animali da cor-
tile ma non solo, e anche a ca-
pire cosa poteva dare la terra 
(la patata, la cipolla, il grano, 
il mais…). E ci ha lavorato. Lì 
ha anche imparato a usare il 
trattore, che per un bambino 
è un’emozione immensa. E poi 
ha saputo delle le viti, perché 
quella è zona da Barbera.
Oggi, con un po’ di quella con-
sapevolezza, le materie prime 
le va a cercare personalmente 
nel territorio limitrofo a Mi-
lano, per tanta parte in Pie-
monte. “E il bello è che certi 
prodotti devo proprio andarli 
a prendere- racconta Max-. È 
il caso del cardo gobbo di Niz-
za Monferrato, che utilizzo in 
questo periodo: se non vado di 
persona non me lo spediscono. 
Da quando sono entrato nel 
merito della gestione di questo 
locale, nel 1987, invitato dai 
miei genitori che fino a quel 
momento avevano lavorato in 
tandem con i miei zii paterni, 
la mia preoccupazione è stata 
di continuare a proporre piat-
ti poveri della vecchia cucina. 
Vale a dire il foiolo, la casso-
eula, i bolliti misti ma anche 
la bagna cauda… A questi ho 
aggiunto, poco a poco, piatti 
che si usava preparare sal-
tuariamente e che ho fatto di-
ventare un punto fermo: è il 
caso del risotto alla milanese, 
la costoletta, l’ossobuco... Non 
nego che ogni tanto qualche 
contaminazione la faccio, ma 
la cucina storica resta al cen-
tro. Chiaramente nel corso del 
tempo, pur rimanendo fedele 
alle ricette, mi sono trovato ad 
alleggerirle, vale a dire a mo-
derare i quantitativi di mate-
ria grassa, per rendere i piatti 
più digeribili. La cassoeula che 
faceva la mia nonna, e su cui 
già la mamma era intervenuta, 
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oggi non sarebbe tanto digeribile, così come lo 
stesso ragù di fassona servito con agnolotti del 
plin… Agire in continuità di ciò che è stato per 
me significa tenere viva l’anima di questo locale, 
dove rivedo mamma intenta a spadellare già dal 
mattino e desiderosa di migliorarsi (andava a 
seguire corsi presso La cucina italiana in piazza 
Aspromonte) e papà che decantava i suoi piat-
ti ai clienti, perché un tempo i menù venivano 
raccontati”. L’accoglienza è per Max un tasto 
sensibile: “oggi direi che se c’è un fronte in cui 
esprimere un’attenzione in più quello è l’acco-
glienza. Ai miei ragazzi lo dico sempre: ricordia-
moci che un cliente non mangia perché ha fame 
ma perché ha piacere di degustare un nostro 
piatto”. E di questo ne sa qualcosa Acram, re-
sponsabile di sala da ben 26 anni il quale con-
fessa candidamente: “Al cliente piace trovare la 
stessa gestione, le stesse persone, cioè chi ha 
imparato a conoscerlo bene anche nei minimi 
particolari (ad es. la signora abituata a bere il 
caffè nel bicchierino di vetro ecc…)”.
Il mestiere si sa, non è dei più leggeri, ma a volte 
si dimentica che in passato era anche più impe-
gnativo. Fino a inizio anni ’70 ad esempio non 
esistevano giorni di chiusura per turno, vale a 
dire che l’attività rimaneva aperta per l’intera 
settimana. E non si chiudeva neppure per fe-
rie. Il lavoro diventava così davvero totalizzante. 
In tutto ciò i due capifamiglia Masuelli si erano 
organizzati per alternarsi la domenica, in modo 
da poter concedere tempo ai propri figli. Pino, 
il papà di Max, era un grande appassionato di 
barca a vela e capitava spesso che portasse la 
famiglia sul lago Maggiore ad Arona. Quando il 
tempo dedicato è centellinato, i ricordi si ampli-
ficano nella memoria di chi quei momenti li ha 
vissuti, facendosi ancora più preziosi. 

“Mio padre mi ha insegnato ad andare in bar-
ca vela, passione che coltivo tutt’oggi appena 
posso. Ho tanti amici del settore, diversi che 
fanno anche agonismo. L’acqua, la dimensio-
ne lenta mi danno la pace”. Spesso gli sport 
infondono regole che si fanno proprie anche 
nella vita, cos’hai imparato da questo? Chie-
do a Max: “Mi hanno insegnato che così come 
se mi trovo in mezzo al mare e sopraggiunge 
una tempesta devo cercare di portarmi a casa 
la pelle, se invece sono al riparo e il tempo non 
promette non devo andare a cercarmi dei guai. 
Il miglior atteggiamento per affrontare tanto il 
mare quanto la montagna è sempre il rispetto”. 
Max è uno di quelli molto presenti alla sua at-
tività. Lo dice espressamente: prima viene que-
sto poi tutto il resto. Nonostante ciò però non 
ha saputo dire di no agli amici ristoratori che si 
sono attivati per portare nuova linfa all’Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo. Ci ha creduto la 
sua famiglia per prima, a suo tempo. 
È come parlare di affetti. Ha accettato di entra-
re in consiglio e di fare anche lui la sua parte. 
Sa che è anche così che si salvaguarda quella 
tanta storia che, insieme a molti altri ristorato-
ri, hanno contribuito a scrivere. 
La curiosità è una componente molto viva nella 
sua persona. A proposito di ricordi, lui è quello 
che se, mentre è alla guida, intravvede un trat-
tore di nuova generazione lo osserva stupito: 
“ma ha tutti i confort! – è capace di esclamare 
– Quando ero piccolo io non erano mica così!”
La consapevolezza di un valore che parte da 
molto lontano la manifesta anche nella cura che 
riserva per il suo locale e nell’impegno che ogni 
giorno ci mette dentro, goccia dopo goccia come 
un elisir, che è auspicio e impegno al tempo stes-
so che questa esperienza “non abbia mai fine!”

L’incontro dell’eccellenza per creare piatti straordinari.

Conquistiamo ogni piatto.

Dall‘unione commerciale di Demetra e Wiberg nasce una 
proposta unica in grado di soddisfare tutte le esigenze del-
la ristorazione moderna di qualità. Con la scelta quotidiana 
dei migliori prodotti freschi e delle migliori spezie, accom-
pagniamo la passione dei nostri chef nel ricercare e realizza-

re idee sempre nuove. Eccellenza e creatività che per essere 
esaltati richiedono rigore: quello che applichiamo ai costanti 
controlli e al supporto che offriamo ai nostri clienti. È questa 
attenzione al dettaglio che fa nascere la gamma di prodotti di 
Demetra e Wiberg: varietà e genuinità per infinite creazioni.

Ingredienti di Qualità
per la Ristorazione Moderna

DEMETRA SRL
IMPORTATORE ESCLUSIVO

CANALE FOODSERVICE
ITALIA e FRANCIA

demetrafood.it
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| CONCEPT PIZZERIA | È dal talento di Franco Cardelli, tra studi di te-
ologia e gavetta tra i tavoli, che nasce nel 1990 
la pizzeria Don Franchino: “Facevo il cameriere 
e ho imparato da autodidatta – racconta con 
umiltà e con l’orgoglio di chi si è fatto da solo 
e ha lavorato duro - poi mi sono barcamenato 
tra corsi di pizzeria e impegno lavorativo fin-
ché sono riuscito a realizzare un tipo di pizza 
come volevo io: non la classica napoletana, alla 
base dell’impasto, ma un prodotto più fanta-
sioso, creativo e accattivante per il cliente. Oggi 
le chiamano pizze gourmet, ai miei tempi era 
la pizza della casa e basta”. Paese di provincia, 
nel Teramano, tanta campagna e prodotti locali 
intorno. Franco Cardelli decide che è giusto va-
lorizzare le produzioni del territorio e si accor-

da con le piccole aziende locali per 
avere la mozzarella di bufala, i fria-
relli, il pecorino e le salsicce, il ma-
ialino in porchetta e le fave. Spiega 
don Franchino: “Cercavo ingredienti 
particolari perché volevo incuriosire, 
emozionare i miei clienti. Volevo fare 
una pizza classica ma con una per-
sonalità sua e di alta qualità. Ogni 
anno creo una nuova ricetta e man-
tengo il menu a una ventina di pizze, 
per accontentare tutti i gusti sen-
za confondere. Lavoro con prodotti 
freschi, non confezionati, perché ci 
tengo a differenziarmi dalla media. 
Anche l’impasto è curato nei mini-
mi dettagli a partire dalle farine, da 

molti anni Le 5 Stagioni, che uso per le pizze 
e per i prodotti di forneria. Con un mulino di 
tale esperienza ho la certezza di un prodotto co-
stante e di qualità”. Le pizze di Franco Cardelli 
sono speciali, il successo è sicuro, il valore e il 
sapore di una pizza da Don Franchino ricono-
sciuti. E siccome ama dedicare le sue ricette a 
persone speciali, Franco Cardelli ne ha creata 
una per Papa Giovanni Paolo II, con ortiche e 
salsiccia, e una per Papa Francesco con cipolla 
caramellata, salamotto e pecorino: “Una gran-
de emozione, aspetto di crearne un’altra per il 
prossimo Papa e poi mi ritiro” scherza Franco. 
Di fatto sono tra le pizze più apprezzate dalla 
clientela, il gusto e l’originalità conquistano i 
palati più esigenti. Maurizio, Marco e Maria, i 
tre figli di Franco Cardelli, oggi lo affiancano 
nella gestione dell’attività, ognuno con una sua 
dimensione: “Siamo una pizzeria famigliare e ci 
dividiamo i compiti per dare alla nostra clien-
tela il meglio del vivere italiano: cibo genuino, 
sapori e atmosfera”. 

Don Franchino Pizzeria 
Via Bologna, 14 
Castelnuovo Vomano (TE)
Tel. 0861 570596
donfranchino.it 

DON FRANCHINO
L’ineguagliabile sostanza della pizza “della casa” 
ai tempi della pizza gourmet 

autore: MARINA CACCIALANZA
foto: ANTONIO CAMPANELLA

Dallo storico forno, dove tutto è cominciato, il pane Bassini 1963 
ha conquistato i palati più esigenti e raffinati di tutto il mondo.
Una storia che parla di ingredienti genuini e selezionati direttamente, 
ma anche d’innovazione e ricerca nelle ricettazioni, è il segreto 
di un gusto e una fragranza tipici del prodotto appena sfornato, 
pur garantendo al ristoratore tempi rapidi di preparazione.

Il piacere 
di fare il pane

Tutte le nostre linee di prodotto sono 
surgelate, senza conservanti né coloranti 

Un’ampia gamma di pani e focacce 
dal gusto artigianale, per offrire ai clienti 
un cestino del pane senza uguali.
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Non basterebbe una pagina per riassumere la 
carriera di Alex Manzoni, chef del Ristorante 
Casual di Bergamo Alta. Eppure la carta d’iden-
tità svela una giovane età: soli 27 anni. 
Ciò che balza all’occhio, comunque, non é la 
lunga lista di insegne blasonate - da La Peca di 
Lonigo a la Tana Gourmet di Asiago, andando 
dalla primissima all’ultima esperienza - quanto 
l’intelligenza gastronomica che Alex ha affinato 
in questi anni di cucina. Ogni azione è precedu-
ta da un pensiero. Ciascun pensiero è precedu-
to da un intento. “Non voglio scontrarmi con chi 
fa tradizione e non mi permetto di stravolgere 
ciò che già c’è. Punto a un concetto nuovo, a 
una cucina tessuta con materie prime locali, in 
cui le tecniche non sono motivi d’esibizione ma 

passaggi funzionali al mio obiettivo: 
la veridicità dei sapori. È come se nei 
piatti raccogliessi tutte le esperienze, 
le variabili, che ho vissuto finora”. 
Un approccio che piace anche allo 
chef Enrico Bartolini; il Casual, ri-
cordiamo, insignito di una stella Mi-
chelin, fa infatti parte della costella-
zione disegnata dallo chef toscano. 
“Sviluppo le idee con la mia brigata 
- spiega Alex - e solo quando pen-
siamo di essere arrivati al punto di 
equilibrio le sottoponiamo a Enrico. 
Lo chef Bartolini ci dà molto spazio, 
supervisiona e fornisce consigli, ma 
è aperto alle nostre proposte”. 
Da qui nasce un menu composto 
di tre percorsi degustazione e una 
carta compatta, ma al tempo stesso 
profonda. Per citare alcune propo-
ste del periodo: il risotto alle rape 

rosse e salsa al Gorgonzola, la guancia di vi-
tello, carote al burro e crescione e l’omaggio ai 
formaggi orobici. C’è ampiezza e trasversalità, 
nelle tecniche come negli ingredienti, ma non 
è da meno l’accoglienza: le redini della sala 
del Casual sono affidate all’esperienza di Mar-
co Locatelli, a lui il compito di affiancare alla 
cucina un’importante cantina. Colpisce anche 
l’ambiente: il design interno gode delle linee 
calde di materiali naturali, il legno e la pietra, 
ben intervallati da tonalità tenui. 
E la luce fa il suo: perfora le ampie vetrate e ar-
riva dritta in sala, predisponendo all’esperien-
za a tavola. Se poi vogliamo dirla tutta, fuori c’è 
il profilo di Bergamo Alta e una vista notevole 
sulla pianura. Nulla è casuale.

Casual Ristorante
Via San Vigilio, 1
Bergamo (BG)
Tel. 035 260944
info@casualristorante.it

CASUAL
Ristorante in Città Alta

autore: GIULIA ZAMPIERI

una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Il nome, intrigante, è quello giusto per un luo-
go così antico e caratteristico. Siamo in un pal-
mento e una volta ospitava un circolo ricreativo 
così chiamato. Giuseppe Borzi, chef e patron de 
La Tana del Lupo, spiega che nel 2003 quan-
do decise di rilevare il locale il nome gli parve 
adatto: “In fondo il fatto di trovarsi in un vec-
chio palmento richiama un po’ una tana e poi il 
nome colpisce, si ricorda facilmente, per questo 
è rimasto”.
E poi, diciamolo, La Tana del Lupo, a Pedara vi-
cino a Catania, è il paradiso dei carnivori. Qui è 
possibile gustare carni da tutto il mondo. Spie-
ga Giuseppe Borzi: “Proponiamo piatti di car-
ne di tutti i tipi, dall’Angus argentino al Kobe 
giapponese, passando per le carni irlandesi, 

brasiliane e, naturalmente quelle na-
zionali e locali, apprezzate soprattut-
to dalla clientela tradizionale. Ogni 
settimana aggiorniamo il menu delle 
carni in base alla reperibilità e pro-
venienza delle materie prime, tranne 
per il Kobe che prepariamo solo die-
tro ordinazione del cliente: è una car-
ne molto particolare e pregiata, non è 
all’altezza di tutti e va compresa. La 
griglia è la cottura preferita, quella 
che meglio mette in risalto la qualità 
delle carni, ma abbiamo anche una 
proposta interessante di ricette ela-
borate”.
Il resto del menu sono piatti tipici si-
ciliani perché la tradizione è impor-

tante e la clientela se li aspetta; i maccaruni di 
casa, il ragù di maialino dei Nebrodi, il risotto al 
Nero d’Avola, gli antipasti a base di ricotta fre-
sca e tanti prodotti locali secondo il ritmo della 
stagionalità e l’estro dello chef. 
In inverno una quarantina di coperti, diventa-
no 50 d’estate quando qualche tavolo fa capo-
lino nel vicolo cieco sul quale la Tana del Lupo 
di affaccia e sul terrazzino. Ma l’impegno dello 
chef e dei suoi collaboratori – in tutto sono 6 
persone alla Tana – non si limita al ristorante. Il 
catering è attività consueta per eventi privati o 
aziendali e la cucina gestisce la mensa azienda-
le di un’impresa del posto. Il menu è gustoso e 
accurato, la cantina offre una scelta di vini inte-
ressante, l’accoglienza è genuina e calorosa. Si 
può sentirsi a casa anche nella Tana del Lupo.

La Tana del Lupo
Corso Ara Di Giove, 138
Pedara, Catania
Tel. 095 7800303 
ristorantelatanadelupo.it 

LA TANA DEL LUPO
Dove la carne è regina e la tradizione trionfa

autore: MARINA CACCIALANZA



marzo 2019 | sala&cucina | 58 |

| CONCEPT RISTORAZIONE | Il bello della provincia italiana è, tra le mille al-
tre cose, la miriade di piccoli ristoranti, trattorie 
e osterie che costellano le vie dei borghi, le stra-
de statali. Ogni crocevia o piazza riserva sorpre-
se piacevoli e gustose. A Bagolino, nel centro 
del borgo medievale, la Trattoria del Viandante 
offre con la sua aria rustica e accogliente una 
quarantina di posti per chi desidera una pausa 
piacevole, golosa e casereccia.
Sara Scalvino in cucina, sua madre Marilena 
in sala, solo loro due bastano per un momento 
indimenticabile. “Facciamo cucina tipica della 
zona – racconta Sara – diversi tipi di risotto e la 
pasta fresca. Sono i nostri cavalli di battaglia fin 
da quando la Trattoria aprì negli anni novanta: 
tagliatelle col ragù di cervo o di cinghiale, i ri-

sotti con le erbe di montagna che si 
raccolgono nei nostri boschi, come le 
comede, una sorta di spinaci selvati-
ci, o la selenia. E poi, naturalmente, 
c’è il prodotto tipico più famoso del 
bresciano, il Bagòss, formaggio tipi-
co della Val Camonica che compare 
in molti piatti dai ravioli ripieni alle 
pennette condite con una fonduta di 
Bagòss. Mi piace far rivivere i piatti 
antichi della tradizione, quelli genu-
ini che dalle nostre parti si fanno da 
sempre, e servirli secondo la stagio-
ne. I nostri clienti vengono apposta, 
non solo dalle zone limitrofe ma an-
che dal veronese, dal Trentino, per 
gustare il maialino da latte al forno o 

il capretto e tutti assaggiano almeno un piatto 
insaporito dal Bagòss, il vero protagonista della 
nostra cucina”. 
La Trattoria del Viandante è un bel posto dove 
sostare e godersi un pasto genuino, tanto che 
di recente Sara Scalvini ha avuto la soddisfazio-
ne di essere selezionata – Non me lo aspettavo 
proprio… esclama ancora stupita dal successo 
– da Alessandro Borghese per la sua trasmis-
sione TV Cuochi d’Italia e vincere la puntata. 
La sua cucina deve proprio aver convinto tutti e 
Sara conferma: “Non volevo nemmeno parteci-
pare, adesso viene gente anche da lontano per 
provare i nostri piatti, un’enorme pubblicità di 
cui siamo molto fieri ma non cambierà nulla nel 
nostro modo di lavorare. La Trattoria del Vian-
dante mantiene il suo carattere familiare, con-
tinuiamo a offrire i nostri piatti genuini e casa-
linghi, con la cura e l’attenzione che da 28 anni 
è il nostro marchio: è la nostra casa, aperta per 
chi vuole trascorrere un po’ di tempo con noi”. 

Trattoria del Viandante
Via Fioravante Moreschi 28
Bagolino (BS)
Tel. 0365 99869
trattoriadelviandante.net 

LA TRATTORIA 
DEL VIANDANTE
Cucina genuina e casalinga e l’accoglienza 
familiare di Sara e Marilena 

autore: MARINA CACCIALANZA

STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
D

: 
E

IK
O

N
  /

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y:
 R

aff
ae

le
 M

ar
io

tt
i 

Lorenza Marchetti
Product Manager T&C
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Scrivo da anni articoli tecnici su tutto quello 
che riguarda il mondo della ristorazione in lun-
go e in largo. 
Da consulente e formatore ho avuto la possi-
bilità di “guardare” il mondo gastronomico da 
angolazioni tecniche, produttive o culturali. 
Da chef, cominciai ormai nel lontano 1979, ho 
avuto la possibilità di vivere questo mestiere 
fino a farlo diventare parte del mio “carattere”. 
Ora anche da presidente di un’associazione 
professionale sento il dovere di scrivere, per 
quel mondo che mi ha lanciato un grido di al-
larme. 
Sono sempre di più le mail e le telefonate di 
colleghi con un’età che va dai trenta, qua-
rant’anni in su, di indubbie capacità profes-

sionali e di grande esperienza che decidono 
di lasciare il nostro paese per cercare posti di 
lavoro dove venga offerta loro la possibilità di 
“lavorare bene”. 
Parlandoci è chiaro che non è una questione di 
denaro, o meglio non solo. 
Le problematiche descritte son sempre le stes-
se: mancanza di un numero di collaboratori 
adeguato al lavoro da svolgere, materie prime 
dignitose, forme contrattuali non truffaldine, 
certezza nella riscossione dello stipendio, at-
trezzature, qualità della vita dignitose, e cosi 
via. Che paese è quello che lascia scappare l’e-
sperienza? 
Fattore che non si può né comprare nè tro-
vare in uno stage stellato ma solo acquisire 

| PROFESSIONE CUOCO |

LAVORARE 
ALL’ESTERO 

autore: ROBERTO CARCANGIU

attraverso il tempo, innumerevoli tentativi 
e qualche errore. Perché, invece di usare 
questa moltitudine di piccole esperienze e 
farle diventare un’unica energia vitale le si 
disperde confidando o meglio “ripiegando” 
su promozione di prodotto e pubblicità. 
Mai come adesso si parla e sopratutto si ve-
dono chef sui mezzi di comunicazione, tutti 
parlano di cucina e scrivono ricette. 
Eppure tanti di coloro che sono fuori da 
questo circuito mediatico lasciano il paese, 
significa che ancora una volta stiamo sba-
gliando. 
Osanniamo una comunicazione che fa avvi-
cinare migliaia di ragazzi (e le loro famiglie, 
con il denaro che serve ad accontentarli o 
il sogno di un futuro migliore) a un mondo 
dove la “professionalità” espatria. 
Vuol dire che il settore non dà prospettive 
degne di questo nome, che la qualità di cui 
tanto si parla è solo sulla carta, ancora una 
volta stiamo bruciando tutto in funzione di 
un’esigenza immediata e di pochi, rispetto a 
un progetto più profondo ed articolato, au-
spicabile per rendere proficuo e credibile un 
mestiere.
Il paese è pieno di aziende sull’orlo del pre-
cipizio perche pensavano bastasse avere 
una bella location, i mobili giusti, un am-
biente trendy o i forni che cucinano da soli. 
Giro il mondo per lavoro e quando sento sti-
pendi, orari, tasse e tutto ciò che ruota at-
torno alle realtà ristorative mi arrabbio an-
cora di più, perché mi rendo conto che non 
è che all’estero sono più bravi ma solo che lo 
stato ha ben in testa qual è una tassazione 
ragionevole per attività artigianali dove la 
mano d’opera èe importante in proporzione 
ai fatturati. 
Sta lì il grande male, imporre agli artigiani 
tasse, imposte, regole, e ogni sorta di ga-
bella diretta o indiretta come se fosse una 
grande impresa. 
Solo che se lasci nelle tasche dell’imprendi-
tore l’8% di 50 milioni di euro fanno 4 mi-
lioni, l’8 % per cento di 300.000 fa 24.000, 
duemila euro al mese per vivere 15-16 ore 
in un ristorante sperando di poter incassare 
qualcosa tutti i giorni.
Non voglio dare l’impressione di essere un 
conservatore, o peggio ancora di voler attri-
buire ad altri responsabilità che sono anche 
nostre come professionisti. 
Molte volte in virtù del nostro personale 
giardinetto ci siamo girati dall’altra parte 
senza pensare all’insieme. 
Voglio dire a questi chef in partenza, non fa-
telo, non portateci via la storia recente delle 
nostre cucine, aiutateci attraverso la vostra 
esperienza a trovare una strada nuova che 
consenta al nostro paese di essere ancora pri-
ma di tutto concreto e appetibile e poi famoso. 

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

» Strudel di mele

In Alto Adige la concretezza alpina incontra la gioia  
del vivere mediterraneo. Il meglio della cucina alpina si unisce  

alla leggerezza della gastronomia mediterranea.  
Questa è l‘anima delle nostre specialità surgelate – sviluppate  

appositamente per il mondo dei professionisti.

dalle alpi al mediterraneo.

»  Monoporzione
»  Ricco di frutta
»  Con pasta velo
»  Giá cotto e porzionato
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Il ‘Concorso Internazionale 
Le 5 Stagioni - I locali Pizze-
ria’ e il ‘Concorso Internazio-
nale Storie di Farina - I nuovi 
spazi del Pane’, promossi da 
Agugiaro&Figna Molini SpA in 
collaborazione con ARD&NT 
Institute, l’accademia di Art 
Design e Nuove Tecnologie 
creata dal dipartimento di 
Design del Politecnico di Mi-
lano e dalla Scuola di Nuove 
Tecnologie dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera, segnano la 
nuova visione del mondo della 
pizza e del pane, guardando 
non più solo al prodotto, ma 
al contesto in cui questo viene 
preparato e servito.
Sia nel mondo del pane che 
in quello della pizza, infat-
ti, emergono i bisogni di un 
cliente che fa della qualità nel 
suo insieme la chiave di lettu-
ra prioritaria. Sta cambiando 
la modalità di consumo, in 
pizzeria ci si va sempre più 
spesso per il piacere di stare 
bene: una pizza fatta con fa-
rine eccellenti, ma anche un 
ambiente accogliente, festoso 
ma organizzato, con spazi più 
grandi di quelli a cui eravamo 
abituati, dove trascorrere non 
più i dieci minuti di consumo, 
ma l’intera serata.
Per fare questo cambiano gli 
stili dei luoghi! E i due concor-
si internazionali promossi da 
Agugiaro&Figna lo testimo-
niano, dimostrando il cambia-
mento che si produce di anno 
in anno e mettendo in risalto 
la dimensione internazionale 
che il piatto simbolo dell’Italia 
sta vivendo.
All’Accademia di Brera, nelle 
scorse settimane, si è svolta 
la premiazione dei concorsi 
e il luogo non è stato scelto 
a caso, come ha avuto modo 
di ribadire Giorgio Agugiaro, 
presidente del gruppo che ha 
tre unità produttive a Parma, 
Padova e Perugia (in quest’ul-
timo mulino si macina ininter-
rottamente dal 1400): “Siamo 
a Brera perché premiamo pro-

| EVENTI |

IL FUTURO 
DELLE PIZZERIE E 

DELLE PANETTERIE

autore: LUIGI FRANCHI
sito: agugiarofigna.com

Lo hanno messo in risalto i 
concorsi internazionali voluti da 

Agugiaro&Figna
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getti di design, progetti che derivano da un’Ita-
lia diversa e colta, riconosciuta a livello inter-
nazionale per la bontà e la bellezza. Molti dei 
premiati e delle menzioni speciali sono locali 
di ogni parte del mondo, sinonimo di quanto 
sia amata l’Italia da progettisti, designer, ma 
anche clienti delle pizzerie che hanno fatto di 
questo prodotto un fenomeno internazionale. 
Siamo consapevoli che l’eccellenza non può 
più limitarsi al prodotto e alla valorizzazione 
delle materie prime, che sono e restano ovvia-
mente fondamentali, ma che l’architettura e le 
caratteristiche d’innovazione dello spazio gio-
cano un ruolo crescente e fondamentale per il 
successo di un locale o di un punto vendita e, 
in prospettiva per la crescita dell’intero setto-
re”.

Come si cambia
La giuria dei concorsi era composta da Giorgio 
Agugiaro, presidente di Compagnia Generale 
Molini – società capogruppo di Agugiaro&Fi-
gna Molini, il giornalista de Il Gastronauta e 
Sole 24 OrDavide Paolini, il Presidente di Fip-
pa – Federazione Italiana Panificatori Pasticce-
ri e Affini Roberto Capello e Arturo Dell’ Acqua 
Bellavitis, professore del Politecnico di Milano 
e presidente di giuria.
“La giuria ha affrontato il non semplice compi-
to di analizzare e valutare un centinaio di lavo-
ri ammessi ai concorsi, provenienti da quattro 
continenti e da 14 nazioni diverse, in particola-
re da: Italia, Polonia, Cina, Ucraina, Svizzera, 
Francia, Brasile, Spagna, Russia, Bielorussia, 
Moldavia, Inghilterra, Stati Uniti e Kazakh-

stan. - sintetizza il presidente di giuria Arturo 
Dell’Acqua Bellavitis - Abbiamo avuto il piace-
re di verificare l’elevata qualità dei locali realiz-
zati e l’alto livello di innovazione espressa nelle 
soluzioni di progetto e nelle proposte estetiche, 
formali, ma anche commerciali. La giuria ha 
anche apprezzato la coerenza tra il progetto 
degli spazi, l’organizzazione delle componenti 
comunicative e dei diversi elementi di arredo, 
come pure l’inserimento sensibile ed attento 
nei contesti culturali e architettonici per cui 
sono stati pensati, in un rapporto vitale e di-
namico tra la tradizione, da cui questi prodotti 
originano, e il superamento degli stereotipi del 
passato. Abbiamo verificato come i locali per la 
pizza e il pane stiano acquisendo le caratteri-
stiche di luoghi di socializzazione, con modali-

tà diverse, in un grande numero di Paesi”. 
Questa è la vera novità che i concorsi hanno 
contribuito a mettere in risalto: luoghi di socia-
lizzazione, in un grande numero di paesi. E an-
che gli interventi degli architetti che sono stati 
premiati hanno testimoniato come la progetta-
zione del locale tenesse conto di questo aspet-
to. Dalle aree dedicate ai bambini della pizzeria 
Degusta di Avellino, disegnata dagli architetti 
Maurizio Zito e Hikaru Mori dello Studio Zi-
tomori, dove la richiesta è arrivata dalla pro-
prietà, agli spazi di Brioche Bistro a Minsk, 
in Bielorussia, realizzato dall’architetto Alena 
Bulataya, una panetteria facente parte di una 
catena, ispirata da emozione e servizio al clien-
te, dove la texture è pensata per il gusto che 
ispira il pane fresco, fino alla Pizzeria Portofino 

di Perm in Russia, la prima 
città d’Europa in cui si leva 
il sole al mattino, realizzata 
dall’architetto Maksim Gusev 
partendo da un concetto: il 
grande amore che lui stesso 
prova per l’Italia e gli italiani. 
Sono solo alcuni degli esempi 
che confermano il grande va-
lore di questo Paese, dei suoi 
artigiani e dei designer che, in 
ogni parte del mondo ne trag-
gono ispirazione.

Non c’è un buon progetto se 
non c’è dialogo tra progetti-
sta e committente

Abbiamo sentito più volte e 
da più parti del mondo risuo-
nare, in conferenza stampa, 
questa frase. Contiene un si-
gnificato profondo: i fornai e i 
pizzaioli sono consapevoli del 
cambiamento e vogliono lavo-
rare in luoghi che esprimano, 
in tutto, la loro visione e la 
loro filosofia della professio-
ne. Finora, negli ultimi anni, 
l’hanno espressa con i prodot-
ti, frutto di buone materie pri-
me e di eccellenti farine. Ma 
non basta più. Un buon cibo 
ha bisogno di un buon am-
biente, pulito, ordinato, gioio-

so, che sappia esaltare ancora 
di più il lavoro di questi stra-
ordinari artigiani.
Davide Paolini ha colto subi-
to nel segno quando ha detto: 
“Far parte di questa giuria è 
stato come avere gli occhi sul 
mondo e vedere una tendenza 
omogenea: quella di locali che 
tengono conto in primis della 
funzionalità e della bellezza 
del posto. Ed è giusto che i lo-
cali seguano i bisogni di una 
clientela sempre più attenta al 
benessere, in ogni sua forma”. 
A lui ha fatto da contraltare 
Roberto Capello, presidente 

di Fippa che ha evidenziato 
come “stia cambiando la fun-
zione stessa del pane, che non 
è più considerato solo alimen-
to ma accompagnamento del 
cibo, come il vino. Ed è bello 
aver visto locali che non sono 
più solo panetterie ma pastic-
cerie, bistrot, e componenti 
essenziali di un bell’arredo 
urbano”. 
In effetti cambiano le prospet-
tive e tengono in vita, con la 
bellezza degli arredi, molti 
centri delle città, questi posti 
dove l’artigianalità è un valo-
re. 

I vincitori

_______ 
Concorso Internazionale 
Le 5 Stagioni - I locali Pizzeria
• 1° Premio: Renato Arrigo 
per il locale PcomePinsa di Messina
• 2° Premio: Anatoly Mosin 
per il locale Casa Italia di Rostov 
on Don (Russia)
• 3° Premio: Valentin Sanz Sanz 
autore di Pizzeria 330°, realizzato a 
Soria (Spagna) 

Menzioni d’Onore della Giuria 
per il “Concorso Internazionale 
Le 5 Stagioni - I locali Pizzeria”:
• Andrea Langhi 
per il locale Pizzikotto di 
Casalecchio di Reno (BO) 
• Andrea Destro 
per il locale Lievito Gourmet di 
Pechino (Cina)             
• Volodymyr Nepyivoda 
per il locale Tartufo Trattoria di 
Leopoli (Ucraina)   
• Maurizio Zito 
per il locale Degusta di Avellino                             
• Mauricio Q. Costa 
per il locale Bambina di Bauru (San 
Paolo-Brasile)   
• Yuriy Hlobchak 
per il locale New York Street Pizza 
di Leopoli (Ucraina)            
• Maksim Gusev 
per il locale Portofino di Perm 
(Russia)                    
• Valerio Scaccia 
per il locale Seu di Roma
                                  
_______ 
Concorso Internazionale Storie 
di Farina - I nuovi spazi del Pane
• 1° Premio: Elena Groppo
per il locale Boulangerie MD di 
Marsiglia (Francia)
• 2° Premio: Andrea Baselli 
per il locale Il Fornaio della Piazza 
di Borgo San Giacomo (BS)
• 3° Premio: Sondra Pantani 
per il locale Star Bakery di Livorno

Menzione d’Onore della Giuria 
per il “Concorso Internazionale 
Storie di Farina - I nuovi spazi 
del Pane”:
• Alena Bulataya 
per il locale Brioche Bistro di Minsk 
(Bielorussia)                      
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Si chiama Eurovo Service, si 
legge “LA PRIMA MATERIA” 
all’insegna del servizio e del-
la qualità. Con questo pay-off 
il gruppo, nato grazie a Rai-
nieri Lionello e Anita Fiorin 
che a fine anni ‘50 distribui-
va e commercializzava uova 
e ovoprodotti a pasticcerie 
e pastifici nel Veneto per poi 
estendersi in poco tempo in 
altre regioni, diventato leader 
in Europa, con stabilimenti 
produttivi in Italia e all’este-
ro, offre una gamma comple-
ta di ovoprodotti professionali 
in grado di rispondere a tutte 
le esigenze dei professionisti 
della pasticceria, gelateria e 
ristorazione che richiedono 
qualità, freschezza, sicurezza 
alimentare e affidabilità del 
prodotto. 
A partire dallo scorso anno 
Eurovo ha avviato un impor-
tante progetto di riorganizza-
zione del canale Food Servi-
ce investendo molto in fiere, 
eventi, riviste di settore e im-
portanti partnership con note 
scuole di pasticceria e asso-
ciazioni di settore. 
“Se la tradizione rappresen-
ta uno dei cardini della no-
stra azienda, dall’altro lato 
c’è l’idea di innovazione. Si 
tratta di una parola d’ordine 
imprescindibile per noi – ha 
dichiarato Federico Lionello, 
direttore commerciale e mar-
keting del Gruppo Eurovo - e 
per un mercato come quello 
delle uova, che si sposa con 
la tradizione perché quando si 
innova non si crea dal nulla. 
Vogliamo valorizzare ulterior-
mente l’enorme patrimonio di 
esperienza e know-how che 
questa azienda ha costrui-
to in sessant’anni di attività, 
per questo abbiamo deciso di 
strutturare e specializzare an-
cora di più il segmento dedica-
to al Food Service, un settore 
dinamico che negli ultimi anni 
è profondamente cresciuto 
grazie all’innovazione tecno-
logica e alla nascita di nuove 

| PRODUZIONE |

GRUPPO 
EUROVO

Sempre più specializzato nel food service 

autore: GUIDO PARRI
sito: eurovo.com 

Al Sigep di Rimini è stato presentato 
il progetto di riorganizzazione 

del canale food service
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figure professionali. Abbiamo attinto dalla sto-
ria del nostro Gruppo e siamo partiti dalla tra-
dizione della lavorazione delle uova per spin-
gerci oltre il nostro core business e sviluppare 
prodotti dall’altissima componente di servizio. 
La nostra divisione Ricerca & Sviluppo studia 
con cura ogni ovoprodotto per offrire un’ampia 
gamma e soddisfare le esigenze dei professio-
nisti che operano nel settore alimentare”. 
“A Sigep - ha proseguito Lionello - lanciamo 
due nuove linee: Eurovo Service Élite, ovopro-
dotti da allevamento a terra che rispondono 
alla sempre maggiore richiesta da parte dei 
consumatori di uova da allevamenti alternati-
vi, e una nuova linea di semilavorati a base 
d’uovo. È proprio questa la vera novità di Si-
gep: Eurovo Service Bakery Innovation con 
prodotti attualmente inesistenti sul mercato, 
studiati specificamente per semplificare il la-

voro dell’artigiano e contenere i tempi, garan-
tendo il risultato. Il nostro obiettivo è la ricerca 
di soluzioni la cui componente di servizio sia 
estremamente elevata con prodotti che faciliti-
no la vita dei professionisti attenti alla qualità 
delle materie prime, volenterosi di apprendere, 
sperimentare e di proporre nuove food expe-
rience nelle loro ricette”. 

Restyling logo e packaging della linea Euro-
vo Service 
Il logo è stato sottoposto a un fine lavoro di 
restyling, che cambia leggermente nelle forme 
e nel colore senza compromettere l’identità co-
struita negli anni e il richiamo alla tradizione. 
Il concept affianca ai valori della tradizione la 
contemporaneità, e sottolinea la forza inno-
vativa del Gruppo accostandola alla tradizio-
ne della terra e ai valori che intende trasferire 
con il brand Eurovo Service: modernità, tec-

nica, professionalità. Anche il packaging, che 
è il primo strumento di comunicazione verso 
i clienti, è stato sottoposto a un restyling che 
però non altera l’identità dei prodotti. La nuo-
va veste grafica del pack dei prodotti Eurovo 
Service diventa più contemporanea ma, allo 
stesso tempo, continua a rievocare il concetto 
di artigianalità e dell’utilizzo di ingredienti se-
lezionati di alta qualità. Partendo dai capisaldi 
della grafica del brand, il nuovo pack è orien-
tato a spiegare, bene e velocemente, il prodot-
to. L’aspetto è più pulito ed elegante, in linea 
con i tempi, e ampio spazio rimane dedicato 
ai plus, adesso ancora più leggibili. Il restyling 
di logo e packaging è stato fatto allo scopo di 
assicurare una sempre maggiore riconoscibi-
lità del marchio Eurovo Service, consentendo 
allo stesso tempo di identificare con facilità le 
diverse referenze. 

Lancio della nuova linea Euro-
vo Service Èlite, ovoprodotti 
da allevamento a terra 
Accogliendo la sempre maggio-
re richiesta di prodotti da uova 
provenienti da allevamenti al-
ternativi, il Gruppo Eurovo lan-
cia una linea di ovoprodotti da 
uova di categoria A 100% italia-
ne da allevamento a terra pro-
venienti da una filiera completa, 
certificata e integrata vertical-
mente. In questo modo, tutte le 
fasi produttive sono gestite in-
ternamente nel Gruppo, garan-
tendo alti standard qualitativi. 
Per offrire ulteriori garanzie ai 
clienti, vengono fatti controlli 
sistematici da parte dei tecni-
ci dell’azienda e da laboratori 
esterni accreditati. Un ente cer-
tificatore indipendente control-

la e certifica il rispetto dei requisiti produttivi 
in tutte le fasi, dalla produzione dei mangimi 
all’allevamento, fino al confezionamento del 
prodotto finito. Le nuove referenze della linea 
Eurovo Service Élite sono Misto, Tuorlo, Albu-
me, Misto Speciale e Tuorlo Speciale. A que-
ste si aggiungono prodotti già esistenti, come 
le Uova Sode Sgusciate, Facilissimo Fresh e il 
Facilissimo. Conferma Federico Lionello, diret-
tore commerciale e marketing del Gruppo Eu-
rovo: “In un mercato come quello delle uova, 
che sta attraversando un momento storico di 
forte fermento ed evoluzione, l’esigenza è stata 
quella di aggiornare le linee di prodotto e di 
consolidare l’immagine rinnovata, ora più di-
namica, distintiva e moderna pur avendo alle 
spalle una forte e antica tradizione aziendale. 
Vogliamo valorizzare ulteriormente l’enorme 
patrimonio di esperienza e know-how che que-
sta azienda ha costruito in sessant’anni”.
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 | Max Poggi |

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

| Dishcovery | le carni | Premio I Dedicati Olitalia |

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

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

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

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

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

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

sa
la

&
cu

ci
na

 n
. 2

6 
ge

nn
ai

o/
fe

bb
ra

io
 2

01
9 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. A
P. 

D
L 

35
3/

03
 C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
° 4

6 
A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
- C

N
/B

O
 - 

Ed
iz

io
ni

 C
at

er
in

g 
sr

l –
 V

ia
 M

ar
go

tt
i, 

8 
– 

40
03

3 
Ca

sa
le

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O
) -

 c
on

tie
ne

 I.
P. 

- c
os

to
 c

op
ia

 e
ur

o 
3,

50

gennaio/febbraio 2019

sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

 | Vincenzo Donatiello |

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

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

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

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

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

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

| Lo Stuzzichino | Lemon Caviar | Naturera Polot 1882 | 

 | speciale Oltre i Gesti | 

ABBONATI A

L’abbonamento annuale (10 numeri) 

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

www.salaecucina.it

sala&cucina
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Il Culinary Team Costa del Ci-
lento, fondato dallo chef Matteo 
Sangiovanni, è formato da due 
squadre: una di cucina fredda 
e una di cucina calda, affian-
cate da numerosi collaboratori. 
L’allenamento e la preparazione 
sono costanti, per poter rag-
giungere uno degli obiettivi più 
importanti per il Team: rappre-
sentare al meglio, nell’ambito 
delle competizioni organizzate 
dalla WACS, le eccellenze del 
Cilento e dell’Italia nel mondo.
Matteo Sangiovanni, fondatore 
del Team Costa del Cilento, è 
da circa 10 anni Executive Chef 
presso il Savoy Beach Hotel di 
Paestum: salernitano di Bellizzi, 
ha intrapreso giovanissimo la 
carriera di cuoco in ristoranti e 
alberghi, partecipando a diverse 
gare con ottimi risultati. 
Numerose sono le competizioni 
in cui il Team Costa del Cilento 
ha raggiunto il podio, sia a livello 
nazionale (in ultimo, il 1° posto 
assoluto alle Nazionali di Fin-
ger Food di Padova 2018) che 
a livello internazionale, come la 
vittoria alle Olimpiadi di Cucina 
IKA 2016 ad Erfurt, alle quali ha 
conquistato la Medaglia d’Oro 
nella categoria team regionali, o 
in Lussemburgo dove si è svolta 
la Culinary World Cup, un cam-
pionato mondiale di cucina, in 
cui il Team Costa del Cilento si 
è aggiudicato la medaglia d’ar-
gento nella categoria Team Re-
gionali. Il Team, in questi anni è 
cresciuto notevolmente, accor-
pando intorno a sé, un centina-
io di chef del territorio grazie a 
corsi professionali, organizzati 
anno dopo anno in base ai biso-
gni reali degli stessi professioni-
sti.Da qui l’esigenza di fare una 
guida che valorizzasse al meglio 
l’associazione. La guida 2019 è 
stata affidata, per la realizzazio-
ne allo staff di sala&cucina, la 
nostra rivista, che ha coinvolto 
oltre 70 chef con le loro ricette 
improntate, per la maggior par-
te, ai principi e agli ingredienti 
della Dieta Mediterranea, nata 
proprio nel Cilento.

| GUIDE |

CULINARY 
TEAM COSTA 
DEL CILENTO

autore: LUIGI FRANCHI
sito: teamcostadelcilento.it

2019

La nuova guida del Team, 
con il coordinamento editoriale 

di sala&cucina

I contenuti della guida
Il direttore di sala&cucina, 
Luigi Franchi, racconta come è 
nata la guida: “Questa seconda 
edizione della guida Culinary 
Team Costa del Cilento è stata 
affidata, come direzione edito-
riale, allo staff di sala&cucina 
e la scelta ci riempie di orgo-
glio, perché crediamo che la-
vorare con un gruppo di chef 
come questi sia una autentica 
lezione professionale. Ho cono-
sciuto anni fa Matteo Sangio-
vanni, mi faceva da tutor in un 
concorso per giornalisti cuo-
chi e non ho mai dimenticato 
la sua straordinaria capacità 
di insegnamento. Che ritrovo 
nell’organizzazione di questo 
Team, da lui fortemente voluto 
per dare valore ad un territo-
rio e a prodotti che si possono 
definire solo con una parola: 
straordinari. A Matteo mi lega-
no stima e amicizia ma soprat-
tutto di lui prediligo la capaci-
tà di fare squadra. L’ho visto in 
molte occasioni, nel momento 
del servizio nel bellissimo risto-
rante in cui ricopre l’incarico di 
executive – chef; in occasione 
delle Strade della Mozzarel-
la dove a lui è affidato tutto il 
dietro le quinte del congresso, 
e soprattutto nella conduzione 
del Culinary Team Costa del 
Cilento durante i concorsi in-
ternazionali quando un posto 
sul podio non manca mai. E 
poi nell’evoluzione del Team, 
non più solo concorsi dove la 
squadra è fatta di dieci o quin-
dici persone, ma nella creazio-
ne di un gruppo composto da 
un centinaio di cuochi che si 
ritrovano puntualmente a fare 
corsi di formazione voluti da 
loro. E, per questo, utili ed effi-
caci. Questa evoluzione sta alla 
base di questa guida che vuole 
affermarsi come strumento di 
valorizzazione delle cucine e 
dei ristoranti del Cilento, dove 
sono collocati il maggior nume-
ro di cuochi, ma anche di come 
la scuola cilentana di cucina 
abbia varcato le soglie del ter-

ritorio per approdare a Parigi, 
in Toscana, in Alto-Adige dove i 
cuochi del Team lavorano”.
Concetti ripresi anche da En-
rico Derflingher, presidente 
di Euro Toques Italia, che ne 
ha scritto una delle introdu-
zioni affermando che “Il Culi-
nary Team Costa del Cilento 
è la nostra squadra, il nostro 
fiore all’occhiello nelle com-
petizioni internazionali. Un 
gruppo di chef necessario per 
un’associazione come Euro 
Toques Italia, per la bravura 
professionale e il rigore che li 
contraddistingue nei concor-

si e nella quotidianità dei loro 
ristoranti e posti di lavoro. 
Ma la vera forza del Culinary 
Team Costa del Cilento è stata 
sapersi aprire, come dimostra 
questa guida, con una identità 
precisa, il luogo simbolo della 
Dieta Mediterranea, ad altri 
chef che non necessariamente 
partecipano alle competizioni 
internazionali. E, soprattut-
to, sentirsi legati dall’identità 
di un territorio che molto ha 
fatto per affermare il valore 
simbolico di una cucina, quel-
la italiana, fatta di semplicità 
e di salubrità. Questo mes-
saggio forte lo ritroviamo oggi, 
girando per il mondo, dove in 
ogni nazione la cucina italia-
na si è affermata, diventando 
la seconda dopo quella locale”. 
Anche Diodato Buonora, socio 
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è l’alta formazione, periodica, continua, moder-
na ed è qui che si sperimentano quelle inven-
zioni candidate a diventare tradizioni future. Ho 
avuto modo di partecipare come ospite ad uno 
degli aggiornamenti ed è stato bello vedere con 
quanta umiltà ed interesse, chef e pastry chef 
anche di lungo corso e di strutture di alto livello, 
si relazionassero con il docente di turno senza la 
nota spocchiosità di rango”.

Il Cilento, terra di buoni prodotti
La guida vanta il patrocinio del Museo Vivente 
della Dieta Mediterranea che ha sede a Pioppi 
(SA)e il direttore Valerio Calabrese commenta 
così: “Il Cilento è una terra dal fascino miste-
rioso e selvaggio. Resistita ai cambiamenti del 
tempo, in larga parte ancora incontaminata e 
difficilmente accessibile, questa vasta zona a 
sud di Salerno rappresenta l’area protetta più 
grande d’Italia, Parco nazionale dal 1997, Ri-

serva di Biosfera e patrimonio Unesco con le 
aree archeologiche di Paestum ed Elea-Velia e 
la suggestiva Certosa di Padula. Questi straor-
dinari riconoscimenti avvalorano un patrimo-
nio storico e naturalistico senza pari, dove la 
ricchezza di biodiversità si percepisce ad ogni 
sguardo e dove la presenza di popoli antichissi-
mi, su tutti i greci, ha lasciato segni e vestigia 
che toccano vette di importanza come solo in 
pochi altri posti nel Mediterraneo. Tesori che si 
incontrano non sono sotto una forma tangibile, 
come i resti delle antiche polis che hanno con-
servato fino ai nostri giorni i maestosi templi a 
Paestum e la mirabile Porta Rosa di Velia, ma 
anche e soprattutto sotto aspetti immateriali 
e culturali, dalla scuola filosofica eleatica, fino 
alla Dieta mediterranea, ulteriore elemento in-
serito dall’Unesco nella lista dei beni patrimonio 
dell’Umanità”. 

del Team e direttore della rivista Ristorazione e 
Ospitalità di A.M.I.R.A., ha scritto un’introdu-
zione da cui estrapoliamo queste frasi: “La guida 
è una raccolta di ricette, una per ogni associato 
dell’associazione culinaria “Costa del Cilento”. Il 
gruppo, sin dall’inaugurazione, si è impegnato 
a far conoscere i prodotti e la cucina del Cilento. 
Lo fa con iniziative come questa e partecipando 
annualmente a concorsi di cucina in giro per l’I-
talia e l’Europa, raccogliendo premi uno dietro 
l’altro. Ultima esperienza, in ordine di tempo, è 
stata la conquista della medaglia d’argento ai 
Mondiali di Cucina che si sono tenuti, lo scorso 
novembre, in Lussemburgo. Tutte belle iniziati-
ve che sono utili al territorio cilentano ed ai soci 
del sodalizio per crescere professionalmente. 
Inoltre, annualmente, vengono organizzati corsi 
di aggiornamento tenuti da esperti conosciuti a 
livello nazionale. Concludo dicendo che il testo 
è molto utile per tutti. Si scoprono ricette inedi-

te con i nostri prodotti e i luoghi dove lavorano 
cuochi e chef con una forte passione per la cuci-
na e la professionalità. È un’opera piena di con-
tenuti e, cosa che non guasta, è bella dal punto 
di vista grafico. Chi riesce ad averla, la conserva 
gelosamente nella biblioteca personale”. 
Infine il giornalista Michele Armano, commenta 
così: “Quando conobbi l’ideatore e presidente del 
Team, lo chef Matteo Sangiovanni, da quattro 
chiacchiere scambiate con lui mi sembrò più che 
uno dei tanti starchef, un asceta, la cui auste-
rità si manifestava nell’essenzialità del racconto 
del Team in quanto la risposta era sempre: “sia-
mo nel Cilento, con le nostre materie prime tutto 
diventa più facile ed il nostro mood viene dalla 
campagna e dal mare”. Effetto Escher, misurare 
per capire. Non si pensi che non ci sia ricerca, 
tecnica, aggiornamento nei loro piatti in quanto 
uno degli scopi primari di questa associazione 

Giovanni Ceccarelli è un gio-
vane bartender che ha trala-
sciato una laurea in ingegne-
ria, presa e messa da parte, 
per dar vita e forza alla passio-
ne che lo ha animato quando, 
per pagarsi gli studi, faceva il 
barman.
Ha cominciato a 19 anni, tra-
sferendosi a Bologna da Pe-
saro per studiare inge-
gneria. Le serate dietro 
al banco del bar lo por-
tarono a iscriversi a un 
corso da barman presso 
Drink Factory, la scuola 
bolognese fondata nel 
2003 da Federico Ma-
stellari, per cui attual-
mente lavora. Dopo il 
corso ha lavorato nelle 
diverse discoteche della 
riviera romagnola, fino a 
diventare un formatore 
della scuola.
“Ho unito la razionalità 
di una laurea in inge-
gneria con la creatività 
che impone una profes-
sione come quella del 
bartender” ci confida.
La laurea in ingegneria 
è rimasta nel cassetto, 
subito dopo averla con-
seguita: “Stavo sempre 
male durante la tesi. 
Era l’ansia, quindi ho 
deciso di chiudere con inge-
gneria subito dopo la laurea”. 
La sua carriera è stata velocis-
sima, arrivando ad essere uno 
dei formatori più apprezzati 
del settore. Ha scritto un li-
bro – Miscelare – con Federico 
Mastellari, andato in ristam-
pa dopo soli cinque mesi, ha 
un blog seguitissimo che si 

chiama con il suo nome: gio-
vanniceccarelli.com. Nel blog 
c’è la descrizione del percorso 
Cocktail engineering: un pro-
getto spin-off di Drink Factory 
ideato e coordinato da Giovan-
ni Ceccarelli, nato dalla neces-
sità di approfondire tematiche 
della miscelazione come ma-
terie prime, strumenti e tecni-

che di miscelazione.
“Nel nostro lavoro di ricerca e 
sperimentazione – spiega Gio-
vanni Ceccarelli - la scienza 
ha un ruolo cardine perché 
ci permette di padroneggiare 
ogni singolo aspetto della co-
struzione di un drink o prepa-
razione home-made e di arri-
vare al risultato desiderato in 

maniera replicabile e non ca-
suale. Questo ci permette non 
solo di creare drink dai sapori 
nuovi ma anche di perfeziona-
re drink classici in chiave mo-
derna (anche evitando errori 
nella miscelazione che si com-
mettono da decenni)”.
Giovanni Ceccarelli lo abbia-
mo incontrato a SIGEP, nel-

lo spazio espositivo di 
Naturera Polot 1882, a 
produrre cocktail con le 
nuove puree di frutta del 
brand. Naturera Polot 
1882, ad ogni numero 
della rivista, ci offre in-
formazioni sul rapporto 
cocktail- ricette che oggi 
si sta affermando sem-
pre di più nel mondo 
della ristorazione italia-
na. A Ceccarelli abbia-
mo chiesto una riflessio-
ne su questa tendenza.
Come valuti l’abbina-
mento cocktail-cibo?
“In Italia è ancora ab-
bastanza complicato e 
sicuramente più diffici-
le rispetto al vino, ma è 
una tendenza che dovrà 
fare cultura, non siamo 
ancora abituati. I bari-
sti devono fare ancora 
molto in questo senso, 
ma la strada è aperta. 

Siamo all’inizio di una figura 
professionale che diventerà 
molto importante. C’è infatti 
una tendenza diffusa ad apri-
re lounge-bar nei ristoranti”.
A lui abbiamo chiesto di rea-
lizzare il cocktail che troverete 
nelle pagine seguenti, in abbi-
namento a una ricetta medi-
terranea. 

| MIXOLOGY FOOD |

GIOVANNI CECCARELLI 
Per Naturera Polot 1882

autore: LUIGI FRANCHI



marzo 2019 | sala&cucina | 74 | marzo 2019 | sala&cucina | 75 |

RANA PESCATRICE ALL’OLIO

Gli abbinamenti 
dei brand ambassador 
di Naturera Polot 1882 

Giovanni Ceccarelli, 
cocktail engineering, 

e la ricetta dello 
chef Benedetto Rullo

RICETTA 
chef Benedetto Rullo | Ristorante Giglio | Lucca

Ingredienti per 4 persone

• Una rana pescatrice da 1.5kg 
• 5 L di Olio extra vergine di oliva 
• Un rametto di Lavanda 
• Sale
• Peperoncino
• Aglio
• Basilico
• Scorza di limone 

Preparazione
Mettere in infusione nell’olio, la lavanda, 
il basilico, la buccia del limone, l’aglio e il 
peperoncino. Portare a 52/55 gradi l’olio 
ed immergerci la rana. Lasciare cuocere 
per un’ora circa. Un volta cotta, sulla base 
della casseruola si sarà depositata tutta la 
parte proteica fuoriuscita dal pesce. Sepa-
rarla dal ‘olio di cottura. Porzionare il pe-
sce. Mettere la lisca del pesce nel torchio. 
Creare un’emulsione a freddo con la parte 
proteica, il liquido che fuoriesce dal pressa-
tura della lisca e olio di oliva Olitalia gour-
met speciale per pesce. Una salsa emulsio-
nata ‘a la minute’ davanti al cliente. 

Composizione del piatto
Posizionare il trancio di pesce al centro del 
piatto coperto dalla salsa all’olio.

IL KIR DI POLOT
Ingredienti:

30 ml Purea di Lampone Naturera Polot 1882 chiarificata*
5 gocce di succo di lime

100 ml Prosecco o Franciacorta

Bicchiere: Flûte

Preparazione
Versate tutti gli ingredienti nel flûte, miscelare delicatamente. 

Decorare con dei lamponi e zucchero a velo.

*Per il lampone chiarificato
In 300 grammi di purea di Lampone Naturera Polot 

sciogliere 1.5 grammi di gelatina. 
Congelare il succo e scongelarlo lentamente 

in frigo dentro un filtro di carta.
 La chiarificazione con gelatina richiede fino a 48h.

generalfruit.it

| MIXOLOGY FOOD |
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L’ultima edizione di BIT – Bor-
sa Internazionale del Turismo 
ha avuto uno spazio, coordi-
nato da Lavoro.turismo.it di 
Oscar Galeazzi, dedicato alle 
professioni del settore, com-
prese quelle della ristorazione.
In questo contesto A.M.I.R.A. – 
Associazione Maître Italiani Ri-
storatori e Alberghi, guidata da 
Valerio Beltrami, ha tenuto una 
serie di convegni, tra cui uno 
dedicato al servizio di sala, con 
un titolo molto coinvolgente: Il 
servizio di sala nell’epoca mo-
derna. Al convegno, frequen-
tato da giovani studenti degli 
istituti alberghieri hanno par-
tecipato Giorgio Bona e Giaco-
mo Rubini, soci di A.M.I.R.A., e 
Luigi Franchi, direttore di que-
sta rivista. Giorgio Bona, di-
rettore di sala al ristorante del 
Golf Club CastelConturbia, in 
prossimità del Lago Maggiore, 
ha aperto i lavori raccontando 
i suoi 40 anni di professione e 
dichiarando che “questo è un 
lavoro dove non si smette mai 
di imparare, ancor oggi la cura 
del dettaglio nell’accogliere gli 
ospiti mi obbliga a scoprire, 
ogni giorno, nuovi stili e nuo-
ve tecniche. Ho a che fare con 
i gusti di 700 persone diverse 
che ho imparato a conoscere 
e soddisfare, creando con loro 
un rapporto incredibile. È in-
dispensabile avere coscienza e 
conoscenza di ciò che si fa, in-
sieme alla cucina, ed avere la 
capacità di raccontarlo. Credo 
che questo sia il miglior ap-
proccio in questa epoca”. 
Poi è stata la volta di Giacomo 
Rubini, F&B manager e maître 
del Grand Hotel Astoria di Gra-

do, che ha precisato l’impor-
tante “ruolo di ambasciatori 
dell’accoglienza” parlando delle 
attività che si svolgono in una 
sala. “Siamo le prime persone 
che l’ospite incontra, un van-
taggio enorme che dobbiamo 
imparare a usare, perché in 
noi l’ospite si fa subito un’idea 
di come sarà il ristorante nel 
suo insieme. Una delle attitu-
dini maggiormente richieste 
in questo momento è quella di 
capire velocemente chi abbia-
mo di fronte. All’ospite rimane 
impresso ciò che sapremo rac-
contare, nel bene e nel male, 
molto più dell’assaggio stesso. 
Un’ultima cosa: gli stage devo-
no essere davvero formativi, chi 
ospita lo stage deve mettervi a 
disposizione gli strumenti per 
imparare. Andate da quelli che 
vivono in positivo queste scel-
te”. 
Luigi Franchi ha invece por-
tato la conversazione verso il 
rispetto e la valorizzazione del 
personale di sala: “Non serve 
criticare le scuole, che anzi in 
molti casi stanno rinnovando 
il loro metodo d’insegnamento, 

non serve dare la colpa al fe-
nomeno mediatico che vede gli 
chef in prima linea, serve usare 
atteggiamenti e parole che dia-
no valore alle persone, alla loro 
professionalità. Serve ascoltare 
i clienti di un qualsiasi risto-
rante. E poi l’abbigliamento! 
Non ha importanza cambiare 
il nome della professione, ha 
importanza conoscere inve-
ce il nome di chi svolge quella 
mansione. Per questo occorre 
stabilire una relazione con l’o-
spite che sia meno formale, a 
cominciare dall’abbigliamento 
di chi lavora in sala che non 
può essere il pantalone nero 
e la camicia bianca ma deve 
corrispondere all’identità del 
ristorante. Infine voglio fare un 
appello: ci saranno molti cuo-
chi, purtroppo disoccupati nei 
prossimi anni, e molti posti li-
beri nell’accoglienza, coglieteli! 
Questa è una professione che 
non annoia. Smettete di pen-
sare che si lavora quando gli 
altri si divertono. Vi divertirete 
di più voi che incontrerete, ogni 
giorno, persone diverse, da tut-
to il mondo”.

[EVENTI]

IL SERVIZIO DI SALA 
NELL’EPOCA MODERNA 

I cambiamenti degli ultimi vent’anni: siamo preparati ad affrontarli?

| ANTEPRIMA |
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Un gradino alla volta e la vetta 
sempre sotto tiro. Su questa 
bella traccia sta lavorando in 
questi anni Amelia3, azienda 
umbra impegnata nel food 
service, con occhio di riguar-
do per l’arte bianca, associa-
ta a Cateringross. I gradini 
in questione non rappresen-
tano altro che tutte le opera-
zioni strategiche, strutturali, 
e di comunicazione interna 
ed esterna, che Amelia3 sta 
effettuando di questi tempi. 
La vetta, invece, costituisce 
il grosso obiettivo dell’ammi-
nistrazione, il centro verso 
cui sono orientati gli sforzi: 
“L’intento è quello di cam-
biare l’immagine di Amelia3, 
o meglio convertirla, renden-
dola un’azienda contempora-
nea, attenta alle esigenze dei 
consumatori e ben definita in 
quanto a caratteristiche, im-
pieghi e opportunità” - spiega 
Federico Posati, amministra-
tore delegato dell’azienda, in 
occasione di Expo Tecnocom, 
la manifestazione svoltasi a 
Bastia Umbra a metà febbra-
io scorso che ha visto Amelia3 
coinvolta come espositore. 
“In questi ultimi quattro anni 
abbiamo fatto grossi passi in 
avanti, lo testimonia il fattu-
rato (raddoppiato negli ulti-
mi quattro, ndr) ma anche 
la dimensione della nostra 
azienda e il numero di clien-
ti, oggi sono circa 1200”. Ma 
non sempre per il distributo-
re alimentare è facile comu-
nicare la propria estensione, 
la propria curva di crescita. 
“In questi giorni siamo qui, in 
fiera - continua Posati - con 

uno stand più ampio rispetto 
all’ultima edizione, e ci stiamo 
rendendo conto che molti non 
hanno la consapevolezza delle 
dimensioni reali della nostra 
realtà. Tanti nostri clienti si 
stupiscono quando appren-
dono chi siamo e quanto ci 
siamo sviluppati. Stiamo pun-
tando molto sulla presenza 
territoriale, senza ambizioni di 
espansioni eccessive, proprio 
per essere pertinenti, puntua-
li, presenti, il più possibile in 
prossimità dei nostri clienti. 
Attualmente serviamo l’Um-
bria, l’alto Lazio e qualche 
zona verso l’Adriatico”. Se da 
un lato si punta alla moder-
nizzazione e al miglioramento 
dei servizi offerti, dall’altro c’è 
la piena coscienza delle pro-
prie origini: “Il progetto Ame-
lia è iniziato con nostro padre, 
mio e di mio fratello Cesare, a 
metà degli anni ’70. Da allo-
ra ogni anno è stato inserito 
un tassellino in più: un nuovo 
prodotto, una nuova linea di 
prodotti, una sede dignitosa, 
un’ala in più, un reparto refri-
gerato e così via. L’ultimo im-

portante passaggio in ordine 
di tempo è stata, nel dicembre 
scorso, l’apertura della nostra 
Food Lab, una sala situata 
all’interno dell’azienda adibita 
a formazione, dimostrazioni 
e corsi. Vogliamo avvicinare i 
nostri clienti, fornirgli un ser-
vizio in più, ma anche creare 
un luogo in cui i nostri agenti 
possano crescere, apprende-
re, toccare con mano i pro-
dotti che andranno a vendere. 
Sarà dinamica e ricca di ap-
puntamenti”. Un’operazione 
eseguita anche da altri distri-
butori di Cateringross e che, 
effettivamente, si è rivelata 
saggia: ne traggono beneficio 
la forza vendita, i clienti, e l’a-
zienda tutta. “Entrare in Cate-
ringross ci ha aiutati proprio 
a questo, ad aprire la mente. 
A fare delle considerazioni, a 
scambiare opinioni, idee, a 
vedere cosa funziona e cosa 
no. Credo che gli associati del 
gruppo debbano concepire 
sempre di più questo sistema, 
questa rete, come un’opportu-
nità. Una grande opportunità 
che hanno in pochi”.

[DISTRIBUTORI]

AMELIA3 
Ad Expo Tecnocom 2019

sito: amelia3.it 
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C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.
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CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85

Tel. +39 0733 201025 (r.a.) 
Fax +39 0733 201016

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto
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Venite a trovarci PAD. 6 - STAND E037
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Si è rivelato una vera sorpresa 
EXPO RIVA HOTEL, il Salone 
Internazionale dell’Industria, 
dell’Ospitalità e della ristora-
zione, tenutosi dal 3 al 6 Feb-
braio scorsi a Riva del Garda. 
La quarantatresima edizione 
della manifestazione ha dato 
esiti più che positivi per i vo-
lumi di presenza, quanto per 
l’interesse dei visitatori, quasi 
esclusivamente operatori del 
settore food&beverage. Un bi-
lancio che cogliamo con piacere 
da una delle aziende espositri-
ci, associata Caterin-
gross, la F.lli Tondini 
di Cavriana. 
“Abbiamo constatato 
che Expo Riva Hotel è 
un evento in forte cre-
scita - spiega Benhur 
Tondini, amministra-
tore delegato dell’a-
zienda nonché presi-
dente di Sala&Cucina 
Magazine - . Questa 
fiera ci ha lasciato in 
eredità una fotografia 
tangibile della cresci-
ta che sta investendo 
il mercato del food. 
Ciò che ci ha colpiti di più, 
però, è l’entusiasmo dimostra-
to dai visitatori. Hanno dato 
prova di essere professionisti 
attenti e curiosi, alle novità di 
prodotto, ma anche in merito ai 
temi che riguardano la ristora-
zione e i settori affini”. Proprio 
Benhur Tondini è intervenu-
to in un convegno dedicato al 
mercato e alla distribuzione 
nel food service, organizza-
to da Teamwork, esprimendo 
la necessità di diffondere una 
modalità nuova, più “rispetto-

sa” e diplomatica, di gestione 
delle dinamiche legate al food 
service. “Il lago di Garda è un 
bacino di grande attrattiva per 
i distributori del food service. 
Pensate, ce ne sono circa 125 
in quest’area. Ma noi che lavo-
riamo principalmente in questa 
zona non temiamo la concor-
renza: il nostro problema non 
è quanti e quali competitor vi 
sono, chi riesce a vendere cosa, 
chi ha il prezzo più basso, chi 
ha la meglio e riesce a conqui-
stare la fiducia di questo o quel 

cliente. Il lume guida di un’a-
zienda impegnata nel food ser-
vice dovrebbe essere il servizio. 
Noi cerchiamo di concretizzare 
questo pensiero: puntiamo a 
offrire un servizio completo, a 
lungo raggio, un’assistenza af-
fidabile e un assortimento in 
linea con le esigenze attuali”.
A proposito di assortimento, nel 
corso della fiera la F.lli Tondini 
ha dato spazio a tante novità. 
“Il nostro assortimento vanta 
circa cinquemila referenze. A 
Expo Riva Hotel abbiamo pre-

sentato i prodotti Demetra Food 
e Wiberg, nostri partner conso-
lidati e vicini di stand; le inno-
vative basi per pizza Spadoni 
(dei prodotti gelo di alta qualità, 
che si scongelano in pochi mi-
nuti e sono pronti all’utilizzo); 
le novità assolute firmate Eu-
rovo, che hanno davvero fatto 
breccia nel cuore dei cuochi (le 
uova già strapazzate in bottiglia 
e le uova già sode); e ancora i 
prodotti Sisco Davigel (tra cui 
i mini hamburger, le quiche, i 
brownies, il crunch brownies, 

la tartelletta ai lam-
poni) presentati da 
Alberto Polimeno e 
Davide Rimbaldi, 
attraverso dimo-
strazioni pratiche e 
suggerimenti d’im-
piattamento. Pro-
prio questa formu-
la di cooking show 
ha dato buoni esiti: 
cucinare davanti ai 
propri clienti, forni-
re delle indicazioni 
precise di cottura, 
trattamento e pre-
sentazione è il modo 

più immediato per instaurare 
un dialogo con il visitatore, sia 
esso un cliente nuovo o storico. 
Oggi, ritornando al discorso di 
poc’anzi, si cerca nel distribu-
tore la consulenza, il servizio, 
non solo la fornitura”. 
È stata anche una soddisfazio-
ne non da poco ricevere una vi-
sita speciale allo stand. 
“È venuto a trovarci allo stand 
anche Giovanni Rana. Un bel 
momento, che corona una 
quattro giorni dal bilancio dav-
vero positivo”.

[DISTRIBUTORI]
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Quanto è affidabile (e verifica-
bile) la tracciabilità nel settore 
agroalimentare? 
Mai abbastanza, probabilmen-
te. Perché la garanzia di origine 
e di percorso di un prodotto è 
un fatto serio. Che tutela il con-
sumatore, ma anche le stesse 
aziende che compongono la 
filiera. È rincuorante venire a 
conoscenza che enti come il 
CSQA - l’organismo italiano 
per la certificazione dei prodot-
ti, socio fondatore di Qualivita 
e Valoritalia - si adoperino per 
portare soluzioni in-
novative proprio in 
materia di tracciabi-
lità agroalimentare. 
Una, molto importan-
te, è arrivata giusto 
qualche settimana fa: 
si chiama CSQA Cho-
ral Trust. Si tratta di 
una blockchain per 
le aziende del settore 
agroalimentare; una 
tecnologia frutto di 
un lavoro tra la stes-
sa CsSQA e Euranet, 
società di consulenza 
specializzata nei si-
stemi di gestione che rispetta 
standard internazionali. 
Prima di tutto, abbiamo idea di 
cosa sia una blockchain? 
La blockchain è un blocco di 
informazioni digitali criptate e 
non manipolabili. Immaginia-
mola come una lista, in conti-
nua crescita, di blocchi di in-
formazioni collegati tra loro, 
saldi e inalterabili, tenuti insie-
me da “nodi”. Nel caso specifico 
della CSQA Choral Trust, le in-
formazioni che costituiranno i 
blocchi riguarderanno la filiera 

agroalimentare e, messi in se-
quenza, forniranno una specie 
di “albero genealogico” per cia-
scun prodotto agroalimentare. 
Tali informazioni digitali non 
potranno essere in alcun modo 
contraffatte e tratteggeranno 
con precisione tutto il tragitto 
di un alimento, o di una ma-
teria prima, dal produttore al 
consumatore. La CSQA Choral 
Trust costituirà dunque una 
documentazione rilevantissima 
per la trasparenza dell’etichet-
ta, per la corretta divulgazione 

delle informazioni (del prodotto 
in sé, me anche di tutta la ca-
tena distributiva), ma anche un 
mezzo rapido ed efficiente che 
agevola i flussi di comunicazio-
ne tra gli attori della filiera e un 
ulteriore strumento per la tute-
la dei prodotti agroalimentari a 
marchio, quali Dop e Igp. Die-
tro a questo sistema innovati-
vo c’è una sinergia, dicevamo, 
di un certo rilievo: quella tra 
la leadership nazionale nella 
certificazione delle filiere agro-
alimentari regolamentate (DOP 

e IGP) e volontarie, il CSQA, e 
una divisione di Euranet, la 
ChoralChain, specializzata nel-
la tecnologia blockchain e di 
Amazon Web Services (AWS), la 
piattaforma Cloud più ampia e 
adottata a livello mondiale.
Perché CSQA si è spesa per 
questo progetto?
“Il ruolo di un ente di certifica-
zione - spiega Pietro Bonato AD 
di CSQA Certificazioni - è fon-
damentale perché la soluzione 
tecnologica da sola non assi-
cura la veridicità dell’informa-

zione. L’Organismo 
di Certificazione ha 
infatti la responsa-
bilità di verificare la 
validità degli Smart 
Contract: il rispetto 
cioè sia delle regole 
produttive “qualita-
tive” (disciplinari di 
riferimento, capito-
lati, e così via…) sia 
delle “regole di regi-
strazione del dato”. 
Ma per avviare si-
stemi specifici oltre 
al know how in ma-
teria agroalimenta-

re c’è bisogno di una profonda 
conoscenza tecnologica. “Ab-
biamo sviluppato una tecno-
logia - spiega Gianpaolo Sara, 
presidente di Euranet estre-
mamente flessibile e orientata 
agli obiettivi perché permette 
di tracciare le informazioni che 
interessano alla filiera, anche 
e soprattutto in funzione di ciò 
che si intende comunicare al 
consumatore. La nostra piatta-
forma blockchain è applicabile 
alla supply chain esterna ed in-
terna all’azienda”.

[MERCATI]
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