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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

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

Luigi Franchi, direttore responsabile

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

Marina Caccialanza

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

Mariangela Molinari

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

Simona Vitali

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

Giulia Zampieri

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le 
cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. 
Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione 
enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: 
scrivere per comunicare. 
Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. 
Collabora anche con le guide del Gambero Rosso e di Identità Golose.
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Da quest’anno siamo partner di Ospitalia, la prima rete 
italiana a occuparsi di ospitalità come motore di sviluppo 
del territorio, di cui parla il suo fondatore, Federico Sa-
maden, nell’intervista che apre questo numero. Essere 
partner significa aderire al manifesto fondativo, crede-
re profondamente in quei principi e ragionare sull’o-
spitalità non solo come servizio di sala, seppur importan-
te, ma come uno stile di pensiero e di azione quotidiana. 
Un compito stimolante perché fare ospitalità in Italia è, 
da sempre, un tratto distintivo che ora sta poco alla volta 
scomparendo. Colpe? Principalmente una! Ci stiamo chiu-
dendo in noi stessi, nel nostro piccolissimo mondo fatto di 
apparenti sicurezze che vengono poi messe puntualmen-
te in discussione da un mondo che va comunque sempre 
avanti. Ospitare, lo dice Samaden, è la professione più 
bella del mondo, perché significa gioire dello star bene 
delle persone! Questo farà Ospitalia e noi siamo partico-
larmente orgogliosi di essere parte attiva di questa asso-
ciazione destinata a trasformarsi in fondazione operante 
in ogni regione d’Italia. Molte sono le iniziative che ci 
vedranno protagonisti, insieme, in questo 2020: dal totale 
di workshop rivolti agli studenti degli alberghieri di 
quarta e quinta di sette città italiane, a cominciare da 
Biella il 19 marzo, per continuare nei mesi successivi con 
Monza, Riccione, San Patrignano, Valdobbiadene, Giardini 
Naxos, Firenze e Trento, fino alla presentazione di Ospita-
lia Academy presso il primo hotel didattico italiano a Ron-
cegno Terme (TN) e all’esperienza della nave scuola per 
l’ospitalità di Corsica Sardinia Ferries di cui vi parlere-
mo in uno dei prossimi numeri della rivista. C’è bisogno 
di riaffermare con forza i concetti chiave dell’ospitalità 
in Italia, sono fondamentali perché stanno alla base della 
più importante industria economica del nostro paese: il 
turismo, facendolo diventare sostenibile e non invasivo. 

La bellezza dei luoghi raccontata da un giovane che ci 
accoglie quando arriviamo in un determinato territorio è 
la base del nuovo concetto di ospitalità portato avanti da 
Ospitalia che coniuga arte, bellezza, stile italiani.
E, oggi, diventa ancor più importante pensando che feno-
meni come il coronavirus, di cui tanto si parla, rischiano 
di minare le relazioni sociali e il turismo in maniera dram-
matica. Rispondere a tutto questo con un sorriso ospitale, 
con la consapevolezza che la bellezza dei luoghi resta una 
delle certezze che abbiamo, con la voglia di vivere in quei 
luoghi e accogliere chi li vuole scoprire, rappresenta 
un forte elemento di innovazione e reazione allo scon-
forto che può assalirci quando siamo di fronte all’impre-
vedibilità. Ci voleva un’iniziativa come quella di Ospitalia 
per tornare a ragionare di ospitalità, perché lo fa partendo 
dal concetto che tutto deve essere connesso: fare bene 
una mise en place è importante, ma solo se quei gesti 
rappresentano davvero, in maniera concreta, la voglia 
di far star bene le persone, altrimenti diventa solo un 
bellissimo disegno in una cornice storta. Come fare per 
rendere tutto questo veritiero? Una risposta arriva dai cor-
si di alta formazione che Federico Samaden ha introdotto 
nell’istituto che lui dirige in Trentino, dove i ragazzi van-
no anche nelle stalle per imparare tutto del latte o del 
formaggio che serviranno in tavola, vanno nei musei 
del territorio per realizzare un portfolio di bellezza da 
raccontare agli ospiti. Due piccoli esempi di come la cul-
tura sia parte integrante di un percorso che mette al centro 
l’ospite e il territorio, elementi destinati a parlarsi se si vuo-
le che una semplice vacanza diventi davvero un’esperienza 
di vita degna di essere vissuta. E noi di sala&cucina siamo 
orgogliosi di fare la nostra parte in tutto questo!

luigifranchi@salaecucina.it

GIOIRE DEL BENE 
DEGLI ALTRI

Questo è il concetto di ospitalità a cui 
teniamo noi di sala&cucina

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile

Le Biologiche sono le farine giuste per te che sei attento all’ambiente. 
Ottenute dalla selezione dei migliori grani biologici italiani, 
donano alla tua pizza un sapore ricco e fragrante, nel rispetto 
della salute dell’uomo e della terra.

LA NOSTRA FARINA,
LA TUA PASSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ.

 sono le farine giuste per te che sei attento all’ambiente. Le Biologiche sono le farine giuste per te che sei attento all’ambiente.  sono le farine giuste per te che sei attento all’ambiente. 

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it È un brand Agugiaro & Figna
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e questa situazione mi preoccupa, dal punto di vista del 
mercato e, soprattutto, da quello sociale. Voglio comunque 
provare a dare delle risposte e la prima è quella di sconfig-
gere la paura. La paura è una brutta bestia che frena 
l’evoluzione delle persone. Cedere alla paura significa 
cedere nei confronti della vita e questo non va bene, non 
può e non deve esistere. Mai! Non hanno ceduto di fronte 
a paure ben più drammatiche le persone vittime di guerre 
inutili, che perdono tutto eppure resistono. 
Dobbiamo farlo anche noi, cercando e chiedendo alla co-
munità scientifica informazioni corrette e leali. 
Dobbiamo non perdere il piacere di incontrare le per-
sone, seppur stando a distanza di due metri, come viene 
consigliato oggi, ma continuando a farlo, perché solo così 
non ci abbrutiremo pensando all’altro come a un po-
tenziale pericolo. Questo è il problema principale da af-
frontare e risolvere, a mio parere; sconfiggere la paura che 
ti porta a non reagire! In questo modo anche il settore 
che, per ovvi motivi, ci sta più a cuore, quello della 
ristorazione, non subirà un contraccolpo mortale. 
Da parte nostra, da parte di questa rivista, continue-
remo a raccontare i valori positivi che la ristorazione 
porta con sé, a descrivere i bisogni sociali delle persone, 
cercando, nel nostro piccolo, di non lasciarci attanagliare 
dalla paura inconsulta. Nel corso del nostro Food Summit 
abbiamo affrontato, con tutti i relatori in più occasioni, il 
grande tema dell’accoglienza che è alla base del nostro 
operare con il settore della ristorazione ed è soprattutto 
tema principale della ristorazione stessa. 
Mi auguro che questa esperienza di quarantena impo-
sta, di distanza obbligatoria ci insegni e ci riporti a 
rivalutare il valore irrinunciabile dell’accoglienza.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Scrivo nel giorno in cui il coronavirus ha sconvolto le 
zone del basso Lodigiano, la piccola comunità di Vò 
Euganeo e sta sconvolgendo ora dopo ora l’intero ter-
ritorio Italiano, scoprendomi a mia volta sinceramente 
preoccupato di questo fenomeno. 
Una preoccupazione irrazionale, perché stando ai com-
menti scientifici a oggi rilasciati si tratta di un virus che 
diventa mortale solo nell’1% dei casi in Occidente, mentre 
i morti per influenza sono, da soli, all’incirca 300-400 ogni 
settimana, con circa 200 morti per polmonite virale prima-
ria. Cos’è allora che ci fa allarmare in questo modo? 
Forse l’infinita serie di fake-news che circolano, forse un 
eccesso di timore verso qualcosa che non si conosce dav-
vero fino in fondo, ma di certo questa situazione metterà 
in forte discussione tutti i rapporti sociali tra le perso-
ne, tra chi della socialità ha fatto una ragione di vita e una 
professione, come i ristoratori, e chi di questa socialità è 
fruitore, cioè i clienti. È solo uno dei problemi e, se visto 
da una prospettiva diversa da quella di una rivista specializ-
zata come la nostra, forse nemmeno il più grave rispetto ad 
altri che sicuramente si creeranno, almeno fino a quando 
non si scoprirà il vaccino in grado di debellare il virus.
Ma la ristorazione, citando una veritiera frase che Lucia-
no Sbraga, direttore dell’Ufficio Studi della Fipe, ha detto 
in occasione di Cateringross Food Summit, è “il settore 
economico che più cresce nell’indifferenza generale”. 
Questo aspetto del problema si rivelerà, probabilmente, in 
tutta la sua gravità, nei prossimi mesi, quando i dati che, at-
tualmente, vedono la ristorazione al primo posto nelle 
motivazioni di scelta di ogni turista verso gli splendidi 
luoghi della nostra Italia crolleranno drasticamente.
Cosa fare per evitare questa conseguenza? Non sono 
un medico, e neppure un esperto di geopolitica, sono 
un semplice distributore di alimenti verso la ristorazione 

CORONAVIRUS 
Come cambierà le relazioni sociali

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

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it

LE NOSTRE FARINE,
LA TUA PASSIONE PER LA PIZZA.

È un brand Agugiaro & Figna
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Federico Samaden, fondatore di Ospitalia, attualmente 
dirigente dell’Istituto Alberghiero Trentino di Rovereto e Levico 
Terme. In passato consulente esperto di politiche giovanili presso 
la Provincia Autonoma di Trento e la presidenza del Consiglio dei 
Ministri, socio lavoratore e membro del Cda di San Patrignano 
cooperativa sociale di Pergine Valsugana (TN).

| PARLIAMO CON |

• Ospitalità è un bene comune, un patrimonio collettivo.
• Tutti possono essere ospitali, a prescindere dal ceto 
 sociale.
• Il sorriso è lo specchio dell’ospitalità.
• Ospitalità è un sentimento verso l’altro, è volere il suo 
 bene.
• Ospitalità è un grande costume civile, uno stile che 
 unisce gli uomini.
• Ospitalità è uno scambio di emozioni, un’esperienza di  
 uguaglianza.
• Ospitare è un abbraccio infinito che unisce gli uomini.
• Ospitalità è amare ed essere orgogliosi del proprio 
 territorio.
• Ospitalità è sostanza attraverso la forma.
• Ospitalità è servire con dignità.

Questi sono gli elementi del manifesto fondativo di 
Ospitalia, un’associazione aperta che nasce dal pensiero 
di Federico Samaden, dirigente dell’Istituto Alberghiero 
Trentino, che ha raccolto attorno a questo progetto, inizial-
mente, alcuni amici, Stefano Ravelli e Giovanni Rovelli, 
e poi soggetti partner come Provincia Autonoma di Trento, 
Comune di Roncegno, la Feltrinelli, Oasi Zegna, Menz & 
Gasser, FAI, Ranstadt, Zanussi Professional, Activart, Azien-
da di Promozione Turistica Valsugana, Hotel Tourism Cam-
pus, A.D.A., B.I.M. Brenta, Meridiani Montagne, Oronero, 
Hotel Domani e noi di sala&cucina.
Un manifesto che, in questa intervista, verrà svelato 
passo dopo passo, cominciando con una domanda 
essenziale: come è nata e cosa si propone di fare 
Ospitalia?

Il fondatore di Ospitalia
W

FEDERICO SAMADEN
È tempo di iniziare a parlare seriamente di ospitalità 

come motore di sviluppo del territorio

autore: Luigi Franchi
sito: ospitalia.org 
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“Ospitalia nasce dall’osservazione privilegiata che ho, da 
dieci anni a questa parte, grazie al ruolo di dirigente sco-
lastico alberghiero che ricopro, rispetto al mondo dell’o-
spitalità. Questa osservazione è stata condizionata dal pre-
gresso, da quello che ho fatto prima di essere dirigente di 
una scuola, da fondatore e gestore della sede trentina della 
Comunità di San Patrignano. Da allora ho sempre diviso 
il mio tempo con gente che cresceva, più o meno fati-
cosamente, e questo mi ha portato a guardare la vita con 
una grande e diversa attenzione, cercando di costruire 
strade vere di realizzazione per quelli che vengono dopo 
di noi. Quindi, quando ho osservato con questo sguardo 
e con questo cuore ciò che accadeva nella mia scuola mi 
sono reso conto che tutto era incentrato sul cibo, sui 
prodotti, sulla cucina e non si spendeva nessuna parola 
su una cosa che io ritengo fondamentale: l’ospitalità!”
Un argomento che, forse, oggi riscuote qualche paro-
la in più, ma che non è ancora al centro dell’atten-
zione come dovrebbe essere…
“La conseguenza peggiore del non parlarne mai come di 
un’opportunità reale di lavoro e di vita, ha portato i ra-
gazzi, che all’età di 14 anni al loro ingresso a scuola sono 
facilmente condizionabili dai media ad esempio, a sceglie-
re la strada della cucina. La conseguenza di queste scelte è 
che il mercato della ricettività, che ha una percentuale 
maggiore di persone che si dedicano all’accoglienza e 
alla sala, è entrato in una crisi profonda di personale 
adeguato e formato. Questo grande squilibrio sta allar-
mando le aziende che, ogni anno, affermano di non 
avere capitale umano per far fronte alle richieste”.
Una situazione che è abbastanza drammatica, se si 

Alessandro Martinelli, un teologo della diocesi di Trento, 
a cui abbiamo chiesto di parlare dell’ospitalità nelle tre re-
ligioni monoteiste, per far capire a tutti che volevamo fare 
cultura. A lui è seguito l’intervento della Società dei Ter-
ritorialisti, una onlus di urbanisti, sul tema del territorio 
bene comune. Infine è stata la volta di Marco Rossi Doria, 
maestro di strada e ex-sottosegretario all’istruzione, che la-
vora da sempre con ragazzi difficili, e gli abbiamo chiesto 
di parlare di scuole ospitali. Volevamo iniziare a par-
lare seriamente di ospitalità come motore di sviluppo 
del territorio e ci siamo riusciti”.
Cosa serve a un territorio per essere definito ospi-
tale?
“Questa è la grande domanda che sottende alla mis-
sione di Ospitalia. A cui aggiungerei come facciamo noi, 
individui, con il nostro impegno, con le nostre relazioni, 
a contribuire affinché il nostro territorio diventi più ospi-
tale? Dopo il primo convegno abbiamo cominciato a pro-
cedere con l’obiettivo di espandere, fuori dal Trentino, 
questi concetti. Abbiamo creato il collegamento con 
Re.Na.I.A., la rete nazionale degli istituti alberghieri. 
Poi abbiamo incontrato e coinvolto soggetti che trattano il 
tema della bellezza e del paesaggio, quali Oasi Zegna 
e il FAI; quello della cultura, coinvolgendo la Feltrinel-
li. Abbiamo cominciato a far crescere Ospitalia, creando 
un manifesto fondativo e dividendo in tre aree il nostro 
impegno. La prima area è la cultura dell’ospitalità dove, 
attraverso i convegni e la comunicazione, si parla dei va-
lori primari dell’ospitalità, di quella rivoluzione a cui ho 
accennato prima. La seconda area è quella che individua i 
modelli di azienda che possono accompagnare questa 
crescita ospitale nei luoghi. Qui si apre un grande dilem-
ma: invasione o crescita equilibrata dei territori? Noi sia-
mo per una crescita che incrocia l’identità dei luoghi, 
perché l’ospitalità è strettamente collegata con l’anima dei 
luoghi. Ci interessa la loro dimensione umana, perché i 
ragazzi che vi crescono possano assorbirne l’anima per tro-
vare più facilmente il senso del loro vivere. La terza area 
riguarda l’impatto economico dell’ospitalità; la nostra 
era è completamente definita dal turismo, lo dice Marco 
D’Eramo, autore de I selfie del mondo, ospite di uno dei 
nostri convegni. Il turismo è la più grande industria del 
secolo a livello mondiale, ma proprio questa dimensione 
va governata con un approccio ampio dove far capire che 
non è solo il denaro che conduce la vita degli uomini a 
pensare allo sviluppo delle proprie terre. È un elemento 
importante, produce benessere, ma serve anche un’eti-
ca delle imprese, servono imprenditori illuminati che 
possono guidare lo sviluppo. Questo è un grande tema che 
ne apre uno ancora più importante: se si forma una cul-
tura rinnovata del modello di ospitalità, quali sono le 
filiere formative necessarie?”.
E qui si apre un tema sulla capacità della scuola di 
essere al passo con i tempi…

pensa che il turismo in Italia è una delle industrie 
che ha più futuro… 
“Esatto. A questa prima osservazione ne segue una secon-
da, ancor più preoccupante. Infatti, anche quando si svi-
luppa una filiera formativa sull’ospitalità il tema viene 
trattato solamente sotto l’aspetto tecnico, non è abba-
stanza. È indispensabile un approccio culturale all’ospita-
lità, e questa mancanza rischia di creare profili che non ba-
stano alla qualità del sistema. Non viene spiegata la radice 
culturale dell’ospitalità, quella che fa capire a un ragazzo 
che l’ospitalità è la vera rivoluzione in questa epoca: è il 
mestiere di desiderare il bene degli altri. Ma nessuno 
glielo dice. Da queste due osservazioni privilegiate ho de-
ciso che non potevo stare fermo, dovevo fare qualcosa che 
non poteva essere un semplice progetto di scuola. Dovevo 
affrontare in maniera complessiva il problema, partendo 
dal concetto che l’ospitalità è integrata alla bellezza, 
all’arte, allo stile, quindi con quanto di più ricco c’è in 
Italia. Solo così si valorizza l’ospitalità, dandole spessore 
umano, dicendo a gran voce che l’ospitalità è gioire dello 
star bene delle persone”.
Da queste tue riflessioni nasce dunque Ospitalia: ma 
con quali concreti obiettivi?
“Inizialmente ho chiesto una mano ad alcuni amici: Gio-
vanni Rovelli, titolare di Activeart, e Stefano Ravelli, 
amministratore delegato di Valsgana Lagorai, per coniare 
il brand Ospitalia e fare un primo convegno dove raccon-
tare questa cosa. Il workshop, fatto nel dicembre 2017 a 
Levico, doveva marcare la differenza tra le centinaia di in-
contri che si fanno sul turismo e tracciare subito il tratto 
identitario di Ospitalia, la prima relazione fu affidata ad 

“La scuola, oggi, è l’ultimo avamposto eroico dove fare 
cultura ed educazione. Oggi però la scuola non è al passo 
né dal punto di vista culturale né professionale, perché le 
scuole hanno la presunzione di essere depositarie dei 
saperi che non corrisponde più alla contemporaneità. 
Non c’è sufficiente ricambio del personale docente e que-
sto incancrenisce il metodo di insegnamento. I modelli 
formativi sono spesso scollegati dalle necessità del 
mercato e, inoltre, alla scuola viene chiesto sempre di più 
di essere sostitutivo delle componenti di educazione che 
le famiglie abbandonano. Da un lato un mercato sempre 
più veloce, dall’altro famiglie che scaricano figli sem-
pre meno seguiti; questo mix impegna le scuole oltre 
le proprie capacità, rallentandone lo sviluppo. Eppure 
la scuola è veramente l’ultima spiaggia dove agiscono per-
sone eroiche, ma non è abbastanza e non è questo. Perché 
è sempre una situazione di emergenza e anacronismo, ma 
guai a non averla. La scuola deve essere lenta per dare ri-
sposte importanti ai bisogni dei ragazzi, lo studio è lento 
per natura, però nel frattempo devi essere veloce rispetto 
al mercato. Queste riflessioni sono il cuore di Ospitalia 
che vuole costruire luoghi di apprendimento in sinto-
nia con l mercato; senza sostituirsi alle scuole ma stimo-
larle sui temi dell’ospitalità e costruire percorsi formati-
vi più efficaci. Bisogna immaginare una scuola che fa un 
pezzo, un sistema di alta formazione con una governance 
mista con l’impresa e, infine, il mercato”.
Esiste un progetto concreto di Ospitalia in questa di-
rezione?
“Si. Stiamo percorrendo la nascita di Ospitalia Academy, 
che parte dall’esperienza trentina di un corso di alta for-
mazione per creare profili di manager dell’ospitalità che 
abbiano caratteristiche che rispondano a un approccio 
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| VENDI CON SUCCESSO |

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Nell’epoca di MasterChef tutti sono focalizzati sul ruolo 
dello chef. È interessante come in pochi anni, una pro-
fessione prima poco valorizzata, sia diventata il sogno 
di molte persone. L’attenzione dei media verso il mon-
do della ristorazione è diventata maniacale. I libri scritti 
da cuochi e pasticceri sono in cima alle classifiche. I pa-
linsesti televisivi confermano i programmi della stagione 
precedente e ne sviluppano di nuovi su un unico tema; la 
cucina. I canali you tube di ricette hanno il record assoluto 
di visualizzazioni. I cuochi sono le vere ed uniche rock 
star del nostro tempo. Il risultato di questo clamore è 
che molti ragazzi vogliono intraprendere questa carriera. 
Si tratta di una buona cosa. Peccato che come sempre il 
nostro cervello, attratto dagli stimoli sensoriali più evidenti 
perda di riferimento il contesto. Si tratta di una distorsio-
ne irrazionale che un premio Nobel come Kahnemann 
chiama “effetto frame”. Di fatto ignoriamo le frequenze 
di base, cioè i numeri generali del mercato del lavoro e 
dei suoi fabbisogni anche nel futuro. Ci si focalizza su 
stereotipi per scegliere cosa fare. Per questo motivo mol-
ti ragazzi si iscrivono all’alberghiero, per intraprendere il 
lavoro in cucina e non in sala. Non la considerano come 
opzione. Tutti i trend che provano a prevedere il futuro 
lavorativo confermano quanto il lavoro in sala sia una 
grande opportunità lavorativa, forse anche superiore a 
quella dello chef, nei prossimi anni. Il lavoro in cucina nei 
prossimi anni sarà pesantemente robotizzato ed automa-
tizzato. Questo porterà inevitabilmente ad un numero mi-
nore di addetti necessari. Pochi creativi basteranno per far 
funzionare una cucina. E in sala?
Una catena di ristoranti giapponesi ha provato a sostituire 
il personale di sala con dei robot. Si trattava di umanoidi 
straordinariamente programmati. Erano in grado di imita-
re la voce umana, di simulare le emozioni da uno schermo 

che mimava il viso umano ed ovviamente non sbagliavano 
mai un ordine con la cucina. È stato un esperimento di 
successo? Molti per moda stanno provando anche in Italia 
a imitare la stessa cosa. La trovata di marketing a prima 
vista è interessante. La sua prima realizzazione, ormai di 
qualche anno fa, è stata fatta in Giappone da una catena 
di sushi commerciale: Sushi Sun. Com’è andata? Dopo 
il clamore iniziale, di fatto è stata un disastro assolu-
to. Le persone non vedono cosa accade in cucina, quindi 
ignorano e ignoreranno l’impatto della robotizzazione sui 
processi che portano al piatto. Ma i clienti sono in sala. 
E le persone vogliono relazionarsi con persone, non 
con un robot. Sempre più spesso si ignora l’impatto e 
l’importanza del personale di sala nelle attività food&be-
verage. È il personale di sala che accoglie il cliente. È il 
personale di sala che racconta vini e piatti. È il personale di 
sala che gestisce immediatamente ogni problema. 
È il personale di sala che sa direzionare il tavolo verso 
determinati vini, bevande, abbinamenti. È il personale 
di sala che congeda il cliente. Cosa dicono le neuroscien-
ze a riguardo? Rimando a due filoni, tra gli altri. Molti 
studi confermano che un personale sorridente aumenta il 
livello di ossitocina nella clientela, l’ormone delle relazio-
ni, migliorando la percezione di benessere delle persone. 
Un recente studio pubblicato sul “journal of neuromar-
keting” nel gennaio 2020 ha dimostrato che la capacità di 
raccontare i piatti creando un’emozione è connessa alle di-
namiche della dopamina, il neurotrasmettitore della gioia. 
Il personale di sala ha un impatto economico e di mar-
keting “pazzesco”, paragonabile alla qualità di quello che 
si serve o della firma che crea piatti ed abbinamenti in cuci-
na. Peccato che malgrado tutte queste conferme scientifiche 
si continui ad ignorare l’importanza del personale di sala. 
Forse l’unica soluzione è passare dai format televisivi?

QUANDO UN PROGRAMMA TV 
PER CHI LAVORA IN SALA?

culturale legate all’arte, alla bellezza 
e allo stile. Abbiamo poi lo strumento 
dell’impresa formativa già esistente: si 
chiama Blooming, è un’impresa socia-
le a Trento figlia del pensiero di Ospi-
talia, e ha l’obiettivo di potenziare le 
competenze dei ragazzi tramite con-
tratti di lavoro e sistema duale. Guar-
da ai ragazzi con un occhio educativo 
e ha come stakeholder gli imprendi-
tori che possono attingere al capitale 
umano presente in Blooming”. 
Di fronte a queste idee e a questi 
progetti di Ospitalia come reagi-
scono i ragazzi?
“Siamo appena all’inizio, il laborato-
rio sperimentale delle idee di Ospi-
talia è stata la mia scuola, nelle sue 
sedi di Levico e Roncegno, poi adesso 
ha cominciato a trovare altri laborato-
ri come l’istituto alberghiero Saffi a 
Firenze. Cosa ho fatto nella mia scuo-
la per verificare le idee e i progetti? 
Ho cominciato a parlare con i ragazzi, 
appena iscritti a 14 anni, con un di-
scorso sull’ospitalità come la intende 
Ospitalia e loro restano spiazzati dal 
sentire che è un mestiere per gioire 

del bene degli altri, perché nessuno 
mai gli ha parlato in questo modo. Poi 
gli dico che devono farsi il letto ap-
pena svegli, perché tutto parte dalla 
cura della casa come grande elemento 
di crescita della qualità dell’ospitalità 
in quel territorio. A scuola, per que-
sto, abbiamo ospitato i moduli di 
economia domestica, insegnando 
la cura con l’attenzione alla soste-
nibilità. Idee che vengono sperimen-
tate in accordo con il FAI e l’Associa-
zione Maggiordomi Italiani. Una 
volta messi a punto i moduli Ospitalia 
li proporrà a tutte le scuole, tramite 
Re.Na.I.A., in maniera molto libera”.
Come intendete sviluppare il rap-
porto con il mondo del lavoro?
“Attraverso il sistema duale che, per 
legge, è in tutta Italia, per cultura e 
DNA però è solo da noi in Trentino e 
nei paesi nordici. Ospitalia ha messo 
insieme un gruppo di lavoro per re-
alizzare un manuale d’uso del duale 
e offrirlo a tutte le scuole. Cosa è il 
duale? Un sistema dove si comple-
ta l’architettura del processo for-
mativo, educativo e professionale, 

permettendo ai ragazzi, dal quarto 
anno di scuola, di andare a lavorare 
nelle imprese dell’ospitalità. I saperi 
diventano quelli dell’azienda e i 
ragazzi si formano di più, sempre ac-
compagnati però dalla scuola”.
Hai detto prima che questi me-
stieri dell’ospitalità sono troppo 
condizionati solo dall’aspetto tec-
nico; cosa proponi in alternativa?
“Proponendo un qualcosa che i ragaz-
zi percepiscano di valore! Sta qui la 
differenza. Una mise en place per-
fetta non è sufficiente, fa parte di 
un lavoro ben fatto ma quel ragaz-
zo può dare molto di più. Se gli in-
segno solo cose tecniche farò di lui un 
semplice esecutore, mentre chi lavora 
nell’ospitalità deve essere un agente 
culturale del territorio. Deve avere 
la bellezza come componente es-
senziale del suo vivere: un concetto 
di bellezza che sta nei gesti semplici 
e nelle cose vere. Il cibo è svendibile, 
con il marketing puoi far diventare 
straordinario un prodotto misero. 
Con l’ospitalità, invece, nessuno può 
essere preso in giro. Si percepisce im-
mediatamente se sei o meno ospitale, 
non c’è nessuna bolla speculativa. Per 
questo, ad esempio, abbiamo alzato 
il profilo del cameriere, chiaman-
dolo me-te, mediatore territoria-
le, collegando a questo un preciso 
piano formativo, fuori dalla scuola, 
con moduli di degustazione che ti 
insegnano tutto sui prodotti del ter-
ritorio, andando a fare, ad esempio, 
i formaggi e conoscendo la vita della 
stalla, oppure con sessioni di public 
speaking per imparare a raccontare al 
cliente tutto quello che quel territo-
rio può offrire, in modo sartoriale e 
intimo. Costruendo anche il portfolio 
della bellezza; c’è un museo, devi visi-
tarlo per saperlo raccontare”.
Cosa diventerà Ospitalia?
“L’obiettivo è farla diventare una fon-
dazione, partecipata da chi ci crede, 
ma resterà sempre un luogo libe-
ro di pensiero e contaminazione 
continua, a patto che al centro ci sia 
sempre il futuro dei ragazzi e dell’o-
spitalità dei territori”.
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Ammetto che sto per dire cose che non so se sono com-
provate dalle scienze dell’alimentazione o dall’antro-
pologia culturale, ma mi affido solo alla mia opina-
bilissima esperienza personale che mi deriva dall’aver 
mangiato più o meno mille volte in Cina. Nell’arco di lun-
ghi anni ho mangiato infiniti pasti in tanti diversi posti e 
occasioni, in case private e in ristoranti dal più lussuoso al 
più umile. Ricordo un ristorante con soli otto tavoli, per 
ciascun tavolo un appartamento di 200 metri quadrati e 
due cameriere fisse mimetizzate nella tappezzeria, una 
moquette così alta che se ti cadeva una posata non la tro-
vavi più! Ci sono stati però innumerevoli pasti in posti che 
nessuno si azzarderebbe a chiamare ristoranti, come quella 
sorta di trattoria di campagna dove ho sgranocchiato di gu-
sto delle ottime cavallette fritte. E dunque, dal basso della 
mia esperienza empirica mi azzardo a dire: 
Primo: in Cina anche se non c’è una grande igiene non ti 
prendi malattie schifose mangiando, perché non sono mica 
stupidi, cuociono tutto e al momento, proprio per evitarlo.
Secondo: un pasto dura il tempo strettamente necessa-
rio a consumarlo. Le portate arrivano pochissimi minuti 
dopo l’ordinazione, perché molto spesso gli ingredienti 
vengono preparati prima e richiedono solo una rapida cot-
tura su fiamma viva, o sono già cotti a vapore. 
Terzo: l’utilizzo dei bastoncini e l’assenza del coltel-
lo impone che tutte le portate solide per poter essere 
afferrate siano preparare in piccoli pezzi mondati di 
ogni parte non edibile. A me pare una gentilezza squisita 
il fatto che qualcuno ti eviti la tribolazione di spolpare ani-
mali vari o scardinare crostacei e frutti di mare. Trovo l’uso 
dei bastoncini anche molto più elegante che il maneggiare 
strumenti rozzi come forchetta e coltello, che ci permetto-
no di afferrare tranciare e ingurgitare bocconi enormi. E 
qui arriviamo a un altro punto importantissimo: il senso 
di sazietà - questo lo so - arriva dopo circa 15 minuti, ma 
se in quel quarto d’ora riesci a buttar giù palate di pa-
stasciutta finisce che ti ingozzi e ingrassi senza manco 

rendertene conto e senza il vero piacere della degusta-
zione. Questo è impossibile che avvenga usando i baston-
cini, altra ragione per cui i cinesi sono così belli asciutti.
Quarto: Nella cucina cinese convenzionale non c’è alcol, 
no zucchero, no pane, no cibi freddi, pochissimi fritti, 
checché si pensi, no bevande gelate e gasate che gonfia-
no la pancia, al cui posto c’è sempre una zuppa calda molto 
leggera e salutare. Lì anche i bambini conoscono le leggi ele-
mentari dell’alimentazione. Che cosa metto nel corpo. 
Quinto: mangiare in Cina è sempre un momento convi-
viale, che si stia seduti per strada su quattro sgabelli di 
plastica o su dei troni di oro zecchino. Per questo i tavoli 
per più persone sono tondi, per potersi guardare tutti, per 
parlare a tutti, condividere le portate su quel divertente e 
molto pragmatico centrotavola girevole, e per questo ogni 
ristorante ha tante salette riservate. E i piatti devono essere 
anche belli, nel senso di appetitosamente belli. E i menù 
molto pragmaticamente con belle foto chiarissime.
Io considero la cucina italiana la migliore del mondo, 
ma tutto si ferma alla gola, il casino che poi succede nella 
pancia è come se non fosse più affar nostro. I cinesi dico-
no che la nostra cucina è troppo pesante. Fino a quando 
non lo hai sotto il naso non puoi sapere esattamente che 
diavolo sarà quel piatto dal nome poetico che hai ordinato. 
Molto spesso devi attendere anche più di mezz’ora per es-
sere servito, così mentre aspetti mangi un chilo di pane 
e bevi un litro di vino, e quando finalmente arriva la 
prima portata sei già gonfio, ubriaco e un po’ depres-
so. Spazi e arredi dei ristoranti spesso sono talmente infe-
lici che c’è più convivialità in un convento di clausura e più 
privacy in una caserma. Non ho parlato di questioni gastro-
nomiche, non è mia materia. Resto nel mio ambito, che è 
progettare spazi e attrezzature per la ristorazione che 
incidono sull’esperienza dell’andare al ristorante. 
C’è tanto da imparare anche in questo dalla Cina, così 
come dal Giappone, dal Vietnam, da tanti altre bellissime 
culture del mondo, senza pregiudizi.

Q-CINA
Una spiegazione chiara delle 

differenze culinarie nel mondo

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

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

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

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

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

www.olitalia.com



marzo 2020 | sala&cucina | 19 |

| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Probiotici, prebiotici, simbiotici. Ormai sulla bocca di 
tanti, che spesso, però, ne ignorano il significato e 
quindi l’utilità. Gli alimenti funzionali (o functional food) 
sono quelli che dimostrano di ottenere un effetto bene-
fico o mirato su una o più funzioni dell’organismo, 
migliorando lo stato di salute o addirittura riducendo il 
rischio di malattia. 
Molti alimenti funzionali hanno un’azione probiotica, dal 
greco pro-bios che significa ‘a favore della vita’, infatti 
sono microrganismi (soprattutto batteri) viventi e attivi, 
contenuti in determinati alimenti o integratori, e in nume-
ro sufficiente per esercitare un effetto positivo sulla salute 
dell’organismo, rafforzando in particolare l’ecosistema in-
testinale, il microbioma. 
I microrganismi vivi probiotici (lactobacillus e bifidobacte-
rium) raggiungono l’intestino, e modulano l’equilibrio 
della flora batterica e intestinale, potenziando le dife-
se immunitarie dell’organismo. 
Non solo azione probiotica, ma anche prebiotica. 
Con questo termine si fa riferimento a sostanze non dige-
ribili presenti in alimenti vegetali che, se assunte nelle do-
vute quantità, stimolano la proliferazione di ceppi batterici 
del tratto intestinale. 
Quando un alimento contiene probiotici e prebiotici, 
si parla di azione simbiotica. 
Lo scopo di queste azioni è il benessere dell’intestino, 
il “secondo cervello” riconosciuto come organo cen-
trale della salute. Recenti ricerche hanno dimostrato che 
la alterazione della flora batterica intestinale sia a livello 
di composizione che di funzionalità, definita disbiosi, per 
tempi prolungati possa comportare infiammazioni intesti-
nali croniche e non solo. 
Esistono anche delle conseguenze extraintestinali, che 
possono interessare la pelle, e addirittura il cervello. 

Siamo appena all’inizio degli studi sugli effetti dello squi-
librio del microbiota, ne conosciamo solo la punta dell’i-
ceberg, ma comunque osservare una dieta che sia equi-
librata promuove l’integrità della barriera intestinale, 
che protegge da batteri, da agenti lesivi. 
Quando perdiamo questa protezione, il sistema immunita-
rio intestinale non distingue più i batteri residenti salutari 
da quelli patogeni e può reagire in modo anomalo di fron-
te a sostanze fino a quel momento ben tollerate. 
Le conseguenze sono diarrea, gonfiore addominale, cram-
pi, e tanti altri sintomi che possono tradursi in un malesse-
re generale. Curioso sapere che le caratteristiche sostan-
ziali del microbiota si formano nei primi anni di vita, 
mentre la composizione totale dipende da diversi altri fat-
tori tra i quali l’alimentazione e l’ambiente in cui si vive. 
Gli studi pubblicati vedono la dieta mediterranea come 
uno stile di vita che promuove un microbioma compo-
sto da batteri per lo più a valenza positiva. 
Questo proprio perché composta da tutti alimenti ideali 
per la proliferazione di batteri buoni, quali lattobacilli e bi-
fidobatteri. Si ai cereali, frutta, verdura, ma anche al pesce, 
alla carne e ai formaggi. 
’importante è che la dieta sia equilibrata nei suoi nutrienti, 
e varia, cercando di escludere meno alimenti possibile. 
La corretta composizione del microbiota, che condiziona 
lo stato di salute degli organi, dipende anche dai ritmi 
circadiani che influenzano la digestione, il metabolismo e 
l’assorbimento dei nutrienti. 
Questo vuol dire che bisogna favorire l’assunzione di 
nutrienti soprattutto nelle ore diurne, con particolare 
riferimento ai carboidrati, evitando pasti notturni.

PROBIOTICI, 
PREBIOTICI, SIMBIOTICI 
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Quali sono le migliori scelte professionali per una carriera 
di successo? Considero il futuro professionale come una 
maratona, un lungo percorso durante il quale dosare le 
proprie forze, conoscere le proprie potenzialità, affrontare 
i propri limiti, sfruttare tutte le proprie competenze.
Non è importante cosa fai a 20 anni, bensì cosa farai a 
40/50 anni. Da giovane semini, da adulto raccogli.
È difficile dare consigli, ci sono però ci sono dei punti fer-
mi. Ai miei tempi, le competenze importanti per un pro-
fessionista erano quelle tecniche, le cosiddette hard skil-
ls; i più avveduti includevano le conoscenze linguistiche. 
Studenti, formatori e professionisti eravamo tutti focaliz-
zati nell’acquisire le migliori abilità pratiche: spinare pesci, 
tranciare carni, porzionare cibi, conoscere e servire il vino, 
cucinare flambé, tagliare la frutta…
Oggi le competenze trasversali – o soft skills - sono 
più importanti, perché rendono spendibili le competen-
ze tecniche. Per soft skills intendiamo la capacità di 
lavorare in team, le capacità di relazione, lo spirito di 
continuo miglioramento, la determinazione nel lavo-
rare per obiettivi…
Non sei un vero maître se non parli bene la lingua inglese, 
se non sorridi e sei antipatico ai clienti, se non sei capace 
di gestire e motivare la tua squadra.
La formazione classica di scuola alberghiera porta lo stu-
dente a lavorare principalmente in ristoranti e hotel. Diver-
sificare è la parola magica per fare in modo di valorizzare al 
meglio le competenze. 
Giusto lavorare in hotel e ristoranti… ma ottimo cam-
biare tipologie di aziende.
Di seguito alcuni esempi che derivano dal mio vissuto pro-
fessionale e dal confronto con veri professionisti.
Collaborando con Club Med mi hanno colpito alcuni 
aspetti, in particolare quello per il quale i collabora-

tori sono invitati a relazionarsi molto con la clientela, 
anche condividendo servizi e strutture nei momenti liberi. 
Lavorare in villaggi turistici potenzia le competenze di 
relazione e linguistiche. 
Cosa che di certo avviene anche lavorando per in nave; 
durante le selezioni per Costa Crociere ho conosciuto per-
sone che lavorano per questa compagnia da molti anni e 
ben felici di farlo! 
Ho provato molta invidia nel conoscere giovani di meno 
di 30 anni in grado di parlare bene cinque lingue e già 
con incarichi di grandi responsabilità.
Con la consapevolezza di oggi, non mi farei mancare al-
meno un’esperienza di lavoro in villaggi turistici e in nave.
Altro ambiente da non mancare, è un grande classico: la 
grande catena alberghiera, di livello internazionale.
Collaboro con il gruppo Hilton e apprezzo particolarmen-
te la correttezza nei rapporti tra i collaboratori e la forte 
attenzione nel far crescere professionalmente e offrire op-
portunità di carriera ai loro dipendenti. 
Termino con una calda raccomandazione a tutti: guardarsi 
intorno e aprire gli orizzonti. 
Chi cresce professionalmente in questo mondo spesso non 
è consapevole che acquisisce competenze spendibili anche 
in altri settori e professioni. Si possono scoprire opportu-
nità non immaginate. 
Cambiare lavoro e settore, e magari ritornarci con più 
amore per questa professione; anche questo è crescita 
professionale.
Riassumendo:
1. Impara e pratica le lingue, inglese molto bene.
2. Diversifica le esperienze di lavoro.
3. Migliora costantemente le tue soft skills.
4. Fai esperienze di lavoro in più settori. 
5. Valuta opportunità, anche in altri settori o professioni.

LE SCELTE 
PROFESSIONALI VINCENTI



marzo 2020 | sala&cucina | 23 |marzo 2020 | sala&cucina | 22 |

Si è da poco conclusa la quinta edizione di Cateringross 
Food Summit, l’appuntamento biennale che il primo 
gruppo distributivo cooperativo nel food service in Italia 
organizza per far incontrare le aziende produttrici con 
la forza vendita dei soci del gruppo.
La manifestazione si è svolta, come di consueto, al Palacon-
gressi di Rimini, portando nella città romagnola oltre 1000 
persone che hanno pernottato e cenato, con un discreto 
indotto economico per il territorio, ma soprattutto che si 
sono confrontate in due intensissimi giorni sulle nuo-
ve opportunità che l’innovazione alimentare offre alle 
cucine dei ristoranti italiani. 

Infatti Cateringross Food Summit è l’evento che mette a 
confronto oltre 500 agenti di vendita che servono, 
ogni giorno, circa 60.000 locali pubblici italiani, con 
le principali imprese del food service; questo è il com-
pito principale di un evento come questo, organizzato, 
per conto di Cateringross, dallo staff di sala&cucina. 
Rafforzare la nuova visione del ruolo del distributore nella 
filiera del fuori casa era il messaggio prioritario dell’evento 
ed è una parola d’ordine che, unita all’essere gruppo e a 
forza di volontà, è diventata una parola chiave della due 
giorni appena conclusa. 
Il primo giorno di Cateringross Food Summit è trascorso 

| DISTRIBUZIONE |

CATERINGROSS 
FOOD SUMMIT 

Al Palacongressi di Rimini si è svolta la quinta edizione di 
questo originale evento, con grande successo di partecipazione 
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Francesco Cerea del Gruppo Da VittorioLa cena di gala al Grand Hotel di Rimini

Un momento di Cateringross Food Summit

Un momento di Cateringross Food Summit
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nell’area espositiva dove le 90 aziende 
hanno incontrato gli oltre 600 agenti 
di vendita, nei modi più disparati: 
tutti facendo attività di presentazione 
e degustazione nei propri stand; chi 
partecipando a brevi incontri con la 
forza vendita dellesingole aziende 
di distribuzione; infine quelle, otto 
aziende del calibro di Olitalia, Eu-
rovo, Conserve Italia, General Fru-
it, Unilever Food Solutions, Ken 
Food, Orogel e Demetra, tutte lea-
der nei reciproci settori, che hanno 
messo in scena vere e proprie presen-
tazioni con show cooking e speech 
sulle novità in termini di prodotti e 
innovazioni aziendali. Un insieme di 
formule che hanno generato la sod-
disfazione di tutti i partecipanti come 
ha dichiarato Carmelo Nigro, presi-
dente di Cateringross: “Questo è il se-
condo food summit che ho il piacere 
di gestire durante la mia presidenza 
e il piacere di vedere tante aziende 
dell’industria alimentare confron-
tarsi con noi è stato davvero grande. 
Solo con il confronto sulla qualità si 
riesce ad essere una forza propulsiva 
sui mercati e questo evento ha dimo-

strato che Cateringross è un punto 
di riferimento molto importante 
all’interno della filiera”.

La serata gastronomica e ludica
Il primo giorno si è concluso con una 
cena di gala al Grand Hotel di Ri-
mini dove 650 invitati hanno potuto 
godere delle meraviglie degli spazi 
di questo albergo che ha segnato la 
storia dell’ospitalità italiana e della 
cucina superlativa dello chef Clau-
dio Di Bernardo. Una cena che è 
stata accompagnata dal Carosello 
Napoletano, uno spettacolo realiz-
zato unicamente per gli ospiti da-
gli artisti dell’associazione culturale 
napoletana Vico Pazzariello che ha 
portato una robusta dose di allegria 
tra i tavoli.

Il forum conclusivo
Il secondo giorno è stato dedicato 
all’attività congressuale, con diversi 
significativi interventi che hanno af-
frontato le tematiche del mercato ri-
storativo sotto diversi aspetti.
Carmelo Nigro, presidente di Cate-
ringross, ha aperto i lavori ricordan-

do che “due anni fa, da questo stesso 
palco, dissi che era in atto un proces-
so di cambiamento di Cateringross, 
con azioni volte a fare emergere la 
nostra modernità e la nostra presenza 
sul mercato del fuori casa. Oggi posso 
confermare, anche dopo il successo 
della giornata di ieri culminata in una 
cena che è stata la naturale e piace-
volissima conclusione di un giorno 
ricchissimo di confronto, condivisio-
ne e amicizia, che quella che era una 
promessa è diventata una realtà. 
Cateringross, dall’alto dei suoi 37 
anni di presenza sul mercato che ne 
confermano la solidità, ha cambiato 
davvero pelle, diventando un grup-
po forte e, soprattutto, coeso, che 
sta determinando un cambiamento di 
abitudini in un mercato, quello della 
ristorazione in generale, che oggi ha 
dinamiche complesse da interpretare, 
velocità di crescita e bisogni che noi 
dobbiamo conoscere per poter, a no-
stra volta, crescere”. L’intervento del 
presidente è poi proseguito ribaden-
do la forza coesa di un gruppo che 
vanta “40 soci con più di 500 agen-
ti, 780 milioni di euro di fatturato 

aggregato, un assortimento di oltre 8.200 referenze 
fornite da più di 300 aziende alimentari, 80 mila me-
tri quadrati di magazzini e celle frigorifere, più di 500 
mezzi di trasporto, una rivista- sala&cucina- con quasi 
90.000 lettori professionali; questo è Cateringross ed è 
la consapevolezza di far parte di un gruppo con questa po-
tenza che deve essere trasmessa, dalle aziende associate ai 
loro agenti, e dagli agenti al cliente operatore professiona-
le della ristorazione. Perché questa solidità è un elemento 
che genera fiducia. Sarebbe stato possibile tutto questo se 
fossimo stati soli, senza un gruppo in grado di creare le 
migliori condizioni sul mercato? Credo che la risposta la 
stia dando proprio il mercato, dove le acquisizioni e le 
aggregazioni diventano una condizione indispensabi-
le per esistere. Noi questa fortuna ce l’abbiamo da 37 
anni, coltiviamola con cura! A riconoscere questa par-
ticolarità, del resto, è proprio l’industria alimentare che, 
da tempo, ha capito che per la distribuzione capillare dei 
propri prodotti ha bisogno delle nostre strutture; lo speri-
menta ogni volta che organizziamo qualche dimostrazione 
nelle nostre aziende; lo vede in una giornata come ieri, 
dove 90 aziende fornitrici si sono incontrate con le nostre 
40 imprese e i loro agenti. Noi ci fidiamo di loro, della 
loro capacità di produrre in modo intelligente e sicu-
ro. Il ristoratore si fida di noi e dei nostri agenti, per-
ché sa che possiamo offrirgli la soluzione a tanti problemi, 
aprendo la visione sul mondo che c’è fuori dalla cucina di 
un ristorante. Questo è il cambiamento più importante”.
A dare concretezza ulteriore a questa analisi ha contribuito 
Andrea Marchi, titolare di Marchi spa e responsabile della 
commissione commerciale di Cateringross, che ha fornito 
alcuni dati sulle nuove politiche commerciali del gruppo, 
mettendo in risalto due risultati importanti: l’aumento del 
fatturato in attività diretta passato da 21 del 2018 a 30 
milioni di euro del 2019, con una crescita pari al 42% 
e ricordando la suddivisione di un utile tra i soci di un mi-
lione di euro. 
“Abbiamo fatto un ottimo lavoro di coesione tra gli associati, 
con una politica di acquisto delle merci che ci ha consenti-
to un diverso posizionamento di mercato, ma questo non 
basta. La sfida vera sarà sui nostri prodotti a marchio 
che consentiranno agli chef e ai pizzaioli di ogni parte 
d’Italia di avere una forte identità di prodotto per le 
loro cucine. Un lavoro che inizierà subito dopo questa ma-
nifestazione, forti anche del confronto che abbiamo avuto 
con le imprese alimentari presenti”.
Benhur Tondini, presidente di Edizioni Catering srl, ha 
invece riportato i numeri di sala&cucina e del sito col-
legato che sono arrivati al quinto anno di vita: “È con un 
certo orgoglio che vi annuncio questi risultati. La rivista 
era partita nel gennaio 2016 con 13.000 copie, apria-
mo il 2020 con una tiratura mensile di 29.600 copie 
con 89.000 lettori professionali, un magazine rinnova-
to nello stile e nella grafica, con contenuti che incontra-

no la soddisfazione dei lettori. Il sito, online da gennaio 
2016 con 430 visitatori unici/giorno, vanta, a gennaio 
2020, 1.670 visitatori unici al giorno, 50.000 al mese. 
609.550 all’anno. Nel 2020 – ha aggiunto - realizzere-
mo eventi con: Associazione Nazionale Città del Vino per 
il concorso Premia la miglior carta dei vini dei ristoranti 
presenti nelle Città del Vino, e con Ospitalia, la prima rete 
italiana impegnata a dare valore all’ospitalità, di cui siamo 
partner. Oltre ad essere media-partner di numerosissime 
attività legate al cibo e alla ristorazione”. 

Francesco Cerea, Luciano Sbraga e Paolo Nespoli
Tre grandi ospiti hanno portato il loro contributo alla con-
vention di Cateringross. Il primo è stato Francesco Cerea, 
responsabile delle relazioni esterne del gruppo Da Vitto-
rio, che ha esordito raccontando del rapporto speciale che 
lui ha con la nostra rivista, la prima ad aver messo in 
evidenza il tema della sala. 
Poi ha proseguito raccontando l’incredibile storia del grup-
po, iniziata poco più di cinquant’anni fa con il primo ri-
storante di pesce aperto nella città di Bergamo, per finire 
con la fotografia di cosa è oggi Da Vittorio; un ristorante 
con tre stelle Michelin, la gestione di numerose strutture 
come Terrazza Gallia a Milano, la Villa Reale di Monza e i 
ristoranti collettivi di 40 aziende italiane dove si può man-
giare con la stessa qualità espressa da Chicco Cerea nel 
loro ristorante gastronomico.
“Questo non è un mestiere che si fa per la passione. – ha 
messo in evidenza Francesco Cerea – Quella viene dopo. 
Questo è un mestiere che si fa per dimostrare che la 
forza di volontà permette alle persone di fare qualsiasi 
cosa. Ed è un mestiere che si basa sulla fiducia, con 
fornitori pari a voi, ad esempio”. 
Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi FIPE, ha pre-
sentato, con un’enfasi coinvolgente, i dati contenuti nel 
Rapporto Ristorazione di cui abbiamo scritto nel numero 
scorso, mettendo in forte evidenza come “in Italia i consu-
mi fuori casa siano in costante crescita, 86 miliardi il valo-
re stimato a cui si possono aggiungere un’altra decina 
di miliardi frutto di attività come cene aziendali, cene 
in hotel eccetera che non sono stimate nel Rapporto. 
Un settore, quello della ristorazione, che cresce però 
nell’indifferenza. E questo è un problema e lo vediamo 
dalle chiusure che avvengono in ogni parte d’Italia e dalla 
bassa redditività delle aziende. Questo aspetto va affronta-
to con forza, tramite il confronto con tutti gli attori della 
filiera e occasioni come questa diventano estremamente 
importanti in questo senso”.
La conclusione della convention è stata affidata a Paolo 
Nespoli, l’astronauta che ha fatto vivere alla platea un in-
credibile viaggio nello spazio, ricordando, con la sua storia 
personale, come la forza di volontà riesce a vincere ogni 
difficoltà e ribadendo che i piccoli confini che sono sulla 
terra da lassù diventano inutili e fuorvianti.
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Grezza, o raffinata. In acciaio, o in 
legno. Austera. Luminosa. Umile. Al-
tezzosa. Potremo continuare per un 
paragrafo intero ad elencare gli ag-
gettivi attribuibili alla porta d’in-
gresso di un ristorante. Ci sono 
venute svariate considerazioni guar-
dandone una, poi a cascata, ricordan-
done altre. Considerazioni che vanno 
dal materico all’etico, dal valore al 
non valore, dal soggettivo all’ogget-
tivo. Ma soprattutto riflessioni che 
- viste le cronache delle ultime setti-
mane - sfiorano temi delicati quali 
il senso di apertura verso l’altro o, 
al contrario, l’istinto (in alcuni casi la 
necessità) di escludere qualsiasi con-
tatto con il mondo esterno chiudendo 
le porte. Anzi, blindandole, per rifu-
giarci da qualcosa che ci spaventa.
Ma iniziamo dagli aspetti più leggeri, 
ponendovi alcune domande: qua-
li porte vi hanno colpito di più 
nell’esperienza al ristorante? Quali 
avete ritrovato più eleganti, coerenti 
con l’identità di quel luogo? Quale si 
è rivelata solo un bel biglietto da visita 
e non ha poi rispettato le promesse? 
E, per i ristoratori: in che modo 
curate l’uscio del vostro locale e 
l’esperienza “d’ingresso” dei vostri 
clienti? Aprite o lasciate aprire? Ac-
cogliete o aspettate?

Effetto passamano, o effetto 
“solenne” 
La maniglia della porta ritratta in que-
sta foto è sottile: è la misura del nu-
mero di mani che su di essa si sono 
posate in questi anni. Siamo all’O-
steria La Madonnetta di Marostica, 
tra i migliori indirizzi del Veneto se-
gnalati dalla Guida Slow Food, dove 
mangiare bene, cucina tradizionale, 
in tavoli conviviali, sentendosi a casa. 
Si tratta di una doppia porta, in realtà, 
con un piccolo ingresso che anticipa 
una saletta accogliente, fatta di pochi 

| FARE RISTORAZIONE |

tavoli in legno, pareti colme di oggetti 
e l’aria impregnata di sensazioni ge-
nuine. Ingressi come questo han-
no soavi ripercussioni: isolano la 
mente e accolgono senza chiedere 
provenienza, cittadinanza o status 
sociale all’ospite. La sensazione - 
bellissima - che prevale è di entrare 
nella dimora di qualcuno (di entrarci, 
di proprio pugno) di poter lasciare i 
pensieri fuori, poco prima dell’uscio, 
e di essere invitati a una serata di 
piaceri, nell’abito che si vuole, con 
la compagnia che più ci aggrada, 
facendo baccano o stando in silenzio 
a osservare gli altri commensali. For-
se non vi piomberanno immediate sin 
dall’ingresso tutte queste riflessioni, 
quando vi recherete all’Osteria La 
Madonnetta o in un altro locale con 
ingresso simile, ma nel vostro incon-
scio gli elementi visivi e tattili incido-
no ogni volta che uscite a mangiare. 
Dall’altro lato, non dimentichiamoci 
dei tanti ristoranti con apertura auto-
matica, dove ogni cigolio è messo al 
bando, tutto scorre silenziosamente e 
tutto si apre solennemente. L’effetto 
qui è indubbiamente diverso: la porta 
che si apre da sola, senza intervento o 

contatto umano, trasferisce sensazio-
ni più legate a un’esperienza nuova, 
forse più unica e irripetibile, che non 
a un’esperienza di ristorazione ripeti-
bile nel tempo. 
In entrambi i casi, però, il primo 
sorriso sarà fondamentale.

Effetto continuità 
Anche quando si parla di porte d’in-
gresso si può parlare di continuità, in 
un certo senso di armonia. Con cosa? 
Sicuramente con ciò che circonda il 
ristorante. Attenzione però: armonia 
non significa appiattimento o annulla-
mento dell’ingresso rispetto al palaz-
zo o alla struttura in cui quell’attività 
risiede. Anche una porta originale, 
che balza all’occhio per colori, ma-
teriali o altri elementi eccentrici, 
può essere in perfetta armonia con 
il contesto in cui è inserita e, anzi, 
avere il pregio di veicolare l’identità di 
quell’insegna. Ricordiamo la porta di 
Oltre, a Bologna, indirizzo di cui vi 
abbiamo già parlato in questa rivista; 
tappezzata di adesivi, trasmette in 
tempo zero l’anima pop e gli inten-
ti non convenzionali di questo in-

dirizzo situato in una viuzza centrale 
del capoluogo emiliano. Dice che non 
è necessario uniformarsi per apparte-
nere. E come non citare il sontuoso 
ingresso di Piazza D’uomo, ad Alba? 
Un rosso vinaccia che preannuncia 
la cucina vivace e vegetale di Enrico 
Crippa, le nobili sale del ristorante, e 
s’inserisce intonata nello stile albese.
Ci sono poi alcune porte in contesti 
urbani o naturalistici che hanno un 
valore inestimabile. Sarebbe davvero 
un sacrilegio sostituirle o imbrattarle 
perché raccontano la storia. Pensia-
mo all’ingresso Del Cambio, a To-
rino, o del 12 Apostoli a Verona. 
Ingressi iconici, che anticipano un 
luogo di grande significato per la ri-
storazione e ci catapultano in altra 
epoca. O, ancora, ci fanno immedesi-
mare nei personaggi che quel locale 
l’hanno frequentato, come Cavour al 
Del Cambio, o le grandi penne che 
hanno varcato l’ingresso del locale 
della famiglia Gioco a Verona, per 
esempio. Ecco, dunque, che la porta 
potrebbe essere considerata prota-
gonista di una doppia continuità: di 
contesto, perché è un varco fisico nel-
la cornice in cui è inserita, che mette 

UN VARCO 
CHE VALE QUANTO 

UN SALUTO

autore: Giulia Zampieri

Il valore delle 
porte di accesso al ristorante

Osteria Madonnetta di Marostica (VI)
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in relazione il dentro e il fuori; e storica, perché è una via 
di accesso al passato.

Effetto sorpresa
Cosa ci genera non poter sbirciare dietro alla porta d’in-
gresso di un ristorante? Bisognerebbe condurre un’inda-
gine per raccogliere pareri precisi, ma ci sono alcune im-
pressioni che accomunano. Un ristorante schermato da un 
ingresso impenetrabile agli occhi - e vanno per la maggiore 
tra i locali di ultima generazione, orientati a una cucina 
creativa e di ricerca, che si pongono con un tono di esclusi-
vità - desta sicuramente molta curiosità, ma al tempo stes-
so veste quel locale di un’identità poco accessibile, o 
accessibile per pochi. Tante volte è proprio così: dietro 
a quella porta in acciaio, in ferro battuto, in cui magari è 
scolpito il nome del ristorante (che spesso corrisponde a 
quello dello chef ), si trova un menu che richiede un certo 
impegno economico e si organizzano esperienze singolari, 
non alla portata di tutti e non per tutti i giorni. Anche in 
questo caso, dunque, la porta d’ingresso ha un ruolo 
cruciale: connota fin da subito l’esperienza del clien-
te, preannunciandogli qual è la tipologia di locale in cui si 
accinge ad entrare. Una regola frequente, ma non manca-
no le eccezioni. A volte è la porta stessa a generare l’effetto 
sorpresa, pur svelando il “contenuto”. A tal proposito ci è 
venuto in mente l’ingresso di Donn’Anna - Palazzo Pe-

trucci, a Posillipo, dove la porta è una vetrata da cui si 
intravedere cosa c’è oltre il ristorante, ovvero il mare e la 
vista sul Golfo di Napoli. Una porta che, come altre, non 
nascondendo ma svelando, ci spinge a voler entrare.

Effetto bacheca
Una breve parentesi sulle affissioni. Alcune hanno un 
valore informativo - c’è chi comunica orari di apertura e 
giorni di chiusura, chi indicazioni precise del locale, di 
utilizzo degli ingredienti, di esclusione per animali - al-
tre un valore, diremmo, più illustrativo. Ci riferiamo ai 
tagliandini rilasciati dalle guide o dalle associazioni di ca-
tegoria, che possono condizionare, e di molto, il cliente. 
Concretamente che valore e ruolo hanno? Quanto pesano 
sul piano della scelta? Se da un lato questi adesivi infor-
mano su elementi importanti, quali la storicità del locale, 
la qualità mantenuta nel tempo, il tipo di orientamento e 
offerta, dall’altro possono scatenare un effetto negativo sul 
cliente (spaventato, per esempio, dal conto che potrebbe 
riservagli quel luogo) o ancora avere l’aria di essere, specie 
quando la porta ne è imbrattata e non vi sono spazi liberi, 
una forma di esibizionismo.

Varco nel confine
Chiudiamo con una riflessione che vale, in realtà, per tutte 
le soglie e che parte dall’approfondimento delle definizio-
ni. La porta è un varco su una linea di confine. Uno 
spazio di passaggio che conduce, convoglia, mette in co-
municazione e relazione. Come tutti i nodi di passaggio 
è delicato, sensibile, a maggior ragione perché perfora un 
elemento altrettanto fragile: la linea di confine. 
Vale la pena analizzare quest’ultimo termine sotto il profilo 
etimologico. Si scoprono cose interessanti. La parola con-
fine è correlata al termine latino limen, che significa 
sì linea di demarcazione, ma prima ancora “soglia”, 
“ingresso”, “entrata”. Frequentare il limen significa dun-
que stare sull’uscio, predisporsi a nuovo inizio, a un nuo-
vo esordio. Il termine confine, poi, letteralmente deriva da 
cum e da finis, ossia “è il luogo dove si finisce insieme”: 
un significato completamente diverso da quello a cui sia-
mo soliti attribuirgli, che ci svela un senso di apertura 
verso l’altro, di accoglienza, e non di isolamento. 
In un momento particolarmente delicato a livello globale e 
nazionale, in cui la paura detta comportamenti di chiusura, 
fa alzare i muri e blindare le porte, rimarcando quelle linee 
di confine che a fatica avevamo penetrato, ci auguriamo 
che il significato di confine, nella sua versione più nobile 
e aperta, ritorni a farsi sentire. E, al tempo stesso, ci augu-
riamo che le porte dei vostri ristoranti possano essere 
sempre un varco sincero, che vale quanto il vostro pri-
mo, forse più importante, saluto di benvenuto.

Omnia Labor è il nuovo sistema per 
cucine professionali della famiglia Celtex 
Megamini, caratterizzato da un innovativo 
sistema di erogazione foglio a foglio  
e da un design minimal e raffinato.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello da cuoco,  
è lo strumento indispensabile in cucina  
che assicura assorbenza, resistenza e continuità 
di servizio, riducendo il consumo eccessivo  
di carta e l’impatto ambientale.
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Nelle settimane scorse a Milano è stato presentato il Rap-
porto sul turismo enogastronomico italiano 2020, 
curato da Roberta Garibaldi, docente universitario di 
Tourism Management presso l’Università di Bergamo, con 
numerose collaborazioni tra cui Semrush, TripAdvisor, Tra-
vel Appeal. Il primo dato che si evidenzia in questa edi-
zione del rapporto è la centralità dell’enogastronomia 
nella scelta di una destinazione turistica in Italia: il 
71% delle persone in viaggio vuole vivere esperienze 
enogastronomiche che siano memorabili, mentre il 
59% dei turisti dichiara che le esperienze a tema li aiutano 

a scegliere tra più destinazioni. “Si consolida l’interesse 
dei turisti verso l’enogastronomia nei Paesi occidentali, 
e sono in forte crescita i turisti enogastronomici in Cina e 
Messico – afferma Roberta Garibaldi. “Dal 2016 si evi-
denzia un incremento rispettivamente del +12% e 
+10%. Il totale di chi ha dichiarato di avere svolto almeno 
un viaggio con questa motivazione negli ultimi due anni a 
livello internazionale è pari al 53%. I Millennials guidano 
il trend tra le generazioni, mentre si affacciano i nuovi 
“super foodie”, i nati della Generazione Z: viaggiatori fre-
quenti che già mostrano un alto interesse verso il cibo”.

| TURISMO |

RAPPORTO SUL TURISMO 
ENOGASTRONOMICO ITALIANO 2020 

Italia leader a livello europeo sui vari parametri analizzati, 
il 53% dei viaggiatori nel mondo si dichiara “turista enogastronomico”: 

dall’81% dei cinesi al 42% dei britannici.

autore: Luigi Franchi
sito: robertagaribaldi.it

La ristorazione al centro del-
le scelte del turista
Quasi tutti i turisti leisure parteci-
pano intenzionalmente ad attività 
enogastronomiche. Per quanto ri-
guarda il food, per gli italiani, le più 
frequenti sono: andare al ristorante 
per un’esperienza indimenticabile 
(59%); mangiare in un ristorante gour-
met (44%); mangiare presso un food 
truck, chiosco o bancarella (41%); 
partecipare a una cooking class(10%); 
visitare una fattoria (22%); visitare un 
festival del cibo (26%). Per il bere, 
invece: partecipare a un festival della 
birra (21%); partecipare a un festival 
del vino (16%); visitare una cantina 

(21%); visitare un birrificio (17%); vi-
sitare una distilleria (16%). Per i fran-
cesi, inglesi, canadesi, statunitensi, 
messicani e cinesi, ovvero le sei nazio-
nalità censite nel Rapporto, è altret-
tanto importante fare un’esperienza 
al ristorante come prima motivazione 
di scelta, con percentuale che variano 
dal 64% dei canadesi al 50% degli in-
glesi. Nella ristorazione predomina 
la scelta verso i cibi locali e, nelle 
ricerche sul web i primi dieci prodotti 
più ricercati nel mondo sono, nell’or-
dine: gorgonzola, pizza napoletana, 
Parmigiano Reggiano, mozzarella, 
ricotta, grappa, Taleggio, Ciausco-

lo, Grana Padano, Castelmagno. 
Umbria, Toscana e Trentino Alto 
Adige sono le prime tre regioni per 
sentiment positivo nelle recensioni 
dei ristoranti per quanto riguarda la 
quaità del cibo. La carne salada del 
Trentino ottiene la miglior perfor-
mance di recensioni molto positive, 
pari all’82%. Mentre i peperoni cru-
schi della Basilicata risultano essere 
i più citati nelle recensioni, secondo 
Travel Appeal. Infine, se il turista in-
ternazionale, nel 48% dei casi, quando 
viene in Italia si reca in un ristorante 
gourmet, tra i turisti enogastronomi-
ci la percentuale sale al 68%. Il 90% 
dei tour operator ritiene che le 
vendite di pacchetti a tema enoga-

stronomia siano cresciute negli ul-
timi cinque anni e che cresceranno 
ancora nei prossimi cinque. Infatti 
il turista enogastronomico ha avuto, 
su TripAdvisor, un incremento tra 
2018 e 2017, pari al 141%. E, se nel 
2009, erano 7,5 milioni, nel 2016 
erano 10 milioni. Però, pur essendo 
l’enogastronomia il focus principale 
del viaggio, il turista ricerca una va-
rietà di esperienze a tema culturale e 
ludico. I turisti internazionali di tutte 
le nazionalità mappate si definiscono 
prevalentemente “eclettici” nella scel-
ta delle esperienze, solo per i francesi 
prevale il tema dell’autentico, del lo-
cale e del gourmet.

I tour alle distillerie e a tema 
cioccolato
I tour alle distillerie, tra il 2018 e 
il 2017, sono cresciuti del 779% e 
quelli a tema cioccolato del 195%. 
Sono due tra le più nuove proposte 
di turismo enogastronomico che aiu-
tano il settore a restare sempre al cen-
tro degli interessi dei turisti. Infatti, il 
turismo del vino, che aveva avuto il 
primato di inaugurare questo settore 
sconta un po’ il fatto di essere ripetiti-
vo, anche se funziona ancora, soprat-
tutto se proposto in una chiave che 
non contempli la sola visita alla can-
tina con degustazione. Esempi molto 
positivi di turismo del vino, citati da 

Roberta Garibaldi, sono la Galleria 
olfattiva della cantina Zeni di Bar-
dolino ( VR), l’Hotel Vigna di Sarah, 
dove si dorme nelle grandi botti in 
mezzo alla vigna, a Vittorio Veneto 
(TV), Lu Capucanali, a Lizzano (TA) 
per la Festa della vendemmia pres-
so la Tenuta Eméra.
“Incrociando i dati delle esperienze 
più gradite, più ricercate sul web, più 
vissute e più valorizzate dai tour ope-
rator e il posizionamento del nostro 
Paese emergono alcuni temi su cui 
puntare – analizza Roberta Garibal-
di –. I “food truck” – cibo di strada 
– sono tra le esperienze più vissute 
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e più ricercate sul web), i ristoranti e i bar storici e le 
dimore storiche sede di aziende di produzione agro-
alimentare, le visite ai produttori extra vino, e infine 
i corsi di cucina. La pizza emerge come prodotto trai-
nante per il nostro Paese, e facendo tesoro anche del 
riconoscimento UNESCO dovrebbe diventare un asset 
su cui puntare in modo più forte per il turismo: pen-
siamo ad un museo dedicato o ad esperienze diversificate. 
Le cantine interessano sempre, ma l’offerta deve evolvere 
verso una segmentazione e un posizionamento più distin-
tivo”.

I mercati, altro grande motivo di attrazione
Tra i turisti italiani la visita a un mercato con prodotti 
del territorio è tra le mete preferite, seconda solamente 
al gustare piatti tipici in un ristorante locale. L’82% vi è 
andato nel corso dei suoi più recenti viaggi, valore in 
crescita del 13% rispetto all’anno precedente. 
“I mercati sono un modo eccezionale per conosce-
re una città e un territorio: ne raccontano l’anima più 
autentica attraverso i colori, i profumi, la folla e, natural-
mente, i prodotti. L’offerta dei mercati si sta trasformando 
grazie all’emergere di luoghi sempre più esperienziali e 
diversificati, dove si acquista e si degusta e dove si incon-
trano diverse arti: la musica, le arti visive e l’architettura 
formano un tutt’uno con la cultura gastronomica. Lo sco-
po è quello di offrire un piccolo mondo enogastronomico 
in cui si intrecciano cibo, tradizioni, saperi ed esperienze. 
– spiega Roberta Garibaldi – In Italia abbiamo visto un 
dinamismo nell’ultimo periodo e abbiamo tante ottime re-
altà che possono essere ancora potenziate con formule più 
attrattive. Valorizzare quindi l’esistente e sviluppare nuovi 
format può essere la duplice strategia per le destinazioni. 
Per esempio, attraverso la creazione di mercati permanenti 
molto curati nell’organizzazione e negli allestimenti, in cui 
le esperienze vengano maggiormente strutturate e target-
tizzate e dove il fattore umano acquisti un ruolo decisivo 
nel racconto e nella caratterizzazione del servizio e del pro-
dotto”. Il 76% degli italiani vorrebbe poter mangiare i pro-
dotti locali direttamente al mercato, a conferma dell’amore 
per la formula mista di acquisto e degustazione diffusa nei 
mercati gourmet presenti in molte città straniere. Non a 
caso stanno crescendo le esperienze dei mercati centrali 
nelle maggiori città italiane, con il recupero architettonico 
di importanti strutture come a Firenze, Milano, Torino, 
Ravenna, Bologna, Modena, Genova e Roma. 
Cultura e territorio: questo il binomio su cui impo-
stare un format più ricco, in cui il turista e il cittadino 
possano vivere un’esperienza che va al di là del semplice 
acquisto. Il Mercato diviene così strumento di racconto del 
territorio, delle sue eccellenze e della sua comunità. Agli 
italiani non basta più solamente degustare il cibo, vogliono 
scoprirne il processo produttivo, gli usi e le tradizioni.

Il significato del Rapporto
“La ricerca – spiega Roberta Garibaldi – è il frutto di un 
lungo lavoro che incrocia offerta e domanda per dare agli 
operatori e ai professionisti del turismo enogastronomico 
uno strumento strategico di business, poiché consente di 
muoversi proattivamente conoscendo le caratteristiche dei 
visitatori”. 

La tulipomania insegna. La prima 
bolla speculativa della storia, studiata 
nelle facoltà di economia prima an-
cora che in quelle di scienze naturali, 
scoppiata nei Paesi Bassi nel 17esimo 
secolo, quando un bulbo di tulipano 
arrivò a costare molto più di una casa, 
non lascia dubbi a quanti la sappiano 
leggere con attenzione, consapevoli 
che, spesso, la storia si ripete negli 
ambiti più diversi. 
Quando si tira troppo, la corda si 
strappa. Ma, soprattutto, quando si 
snatura qualcosa, magari con l’o-
biettivo di guadagni esorbitanti, 
prima o poi la bolla, qualunque 
bolla, scoppia. 
Da questo pericolo non è immune 
nemmeno la ristorazione, un set-
tore in cui, considerata la china presa 
negli ultimi anni, qualcuno comincia 
a sentire puzza di bruciato.
Del resto, basta osservare: è tutto un 
diffondersi e rincorrersi di chef, 
gourmet, guide gastronomiche, cu-
cina d’autore, nuovi concept… Per 
non parlare dell’onnipresenza dei for-
nelli e dei nuovi maître à penser della 
tavola sullo schermo, a qualunque ora 
e in tutte le salse possibili. 
I dati, con il rigore dei numeri, con-
fermano la sensazione, attestando 
il vero e proprio boom del settore, 
che è arrivato a registrare presso le 
Camere di commercio 392.314 at-
tività, mentre nel 2019 gli italiani 
hanno speso 86 miliardi di euro in 
consumi fuori casa, replicando un 
trend di crescita che negli ultimi anni 
si conferma con minime oscillazioni. 
C’è, però, anche un rovescio. 
Perché oltre a chi apre va messo in 
conto chi chiude, in un turnover che 
per certi aspetti potrebbe essere fisio-
logico ma per altri esprime qualcosa 
di più. Il 2018, per esempio, si è ag-
giudicato il primato del saldo negati-
vo degli ultimi dieci anni: ben 12.444 
locali in meno. 

| FARE RISTORAZIONE |

LA BOLLA DEL 
FOOD STA PER 

SCOPPIARE?
autrice: Mariangela Molinari

Alcune riflessioni che devono essere 
obbligatoriamente fatte
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Che significa 34 chiusure definiti-
ve ogni giorno. Al primo posto figura 
Roma, con 922 saracinesche abbassa-
te, mentre Milano ha contato com-
plessivamente 477 cessazioni. 
Il problema, però, è che, in generale, 
sono davvero poche le attività ancora 
aperte a cinque anni dalla nascita. Se-
condo gli ultimi dati di Fipe, dopo un 
anno chiude il 25% dei ristoranti; 
dopo tre abbassa le serrande quasi un 
locale su due, mentre dopo cinque 
le chiusure interessano il 57% dei 
pubblici esercizi.

Un eccesso di offerta
Tornando alla bolla, nel bilancio tra 
inaugurazioni e chiusure, il noccio-
lo della questione è che, comunque, 
negli ultimi anni si evidenzia un 
eccesso di offerta rispetto alla po-
tenziale clientela. Come è possibile? 
La ragione o, per lo meno, una del-
le possibili ragioni, non è per nulla 
confortante. E a essa conduce, in 
particolare, un fatto che riecheggia 

la famosa tulipomania: il passare di 
mano delle attività nel giro di breve 
tempo, l’aprire, il chiudere e il ria-
prire, i cambi di nome e le ristrut-
turazioni troppo frequenti per non 
risultare equivoche e sospette. Nel 
2018 nel capoluogo lombardo sono 
stati inaugurati 336 esercizi (vale a 
dire quasi uno al giorno), ma a cam-
biare di proprietà sono stati ben 656 
tra bar e ristoranti: in pratica quasi due 
compravendite ogni 24 ore. Ed è qui 
che inizia a sentirsi puzza di bruciato, 
perché tutte queste aperture non sono 

da leggersi solo positivamente. Certo, 
possono essere l’effetto delle liberaliz-
zazioni, che hanno aperto le porte a 
tutti, rendendo l’offerta tanto vasta da 
aumentare il rischio, per il cliente, di 
trovare pubblici esercizi non all’altez-
za. Ma in tutto questo proliferare e pas-
sare di mano può esserci anche altro, 
perché era forse quasi inevitabile che 
una città tanto ricca e vivace attirasse 

in un settore dinamico e in crescita 
come la ristorazione anche chi di 
questa vivacità e dinamismo volesse 
approfittare per affari illeciti. 

L’ombra della criminalità or-
ganizzata 
Secondo il Rapporto Agromafie di 
Coldiretti, sull’intero territorio na-
zionale sarebbero 5mila i locali sot-
to il controllo della malavita, per 
un giro d’affari di 24,5 miliardi di 
euro: somme (in crescita rispetto agli 
anni scorsi) rappresentate da quote in 

locali e ristoranti che rappresentano 
non solo un modo con cui ripulire 
il denaro, ma anche la possibilità di 
nuovi affari. Secondo quanto dichia-
rato al Corriere della Sera dalla stessa 
Direzione Distrettuale Antimafia di 
Milano, alcuni ristoranti alla moda 
servirebbero per creare quella indi-
spensabile rete di relazioni dalle quali 
un’associazione criminale può trarre 

vantaggi. Il settore agroalimentare - e con esso uno degli 
ultimi anelli della filiera, vale a dire la somministrazione -, 
è divenuto dunque una delle aree privilegiate dagli inve-
stimenti della malavita, che riesce in tal modo a infiltrarsi 
ancor più capillarmente nella società, mimetizzandosi in 
locali esclusivi e ristoranti di lusso, bar e aperibar, trattorie 
e pizzerie. In questo scenario si delineano altre conseguen-
ze: la qualità dell’offerta rischia di essere compromes-
sa, la sana concorrenza di un tempo appare un lontano 
ricordo e, intanto, la bolla si gonfia.

Chef o superstar?
Ma la bolla viene nutrita anche da qualcos’altro, da ricon-
durre, ancora una volta, al superamento della giusta mi-
sura: è tutto un parlare (forse troppo?) di chef, piatti, alta 
cucina; è tutto un recensire e stilare classifiche - complici 
i social - di locali e nuove formule; è tutto un giudicare, 
spesso senza le adeguate capacità critiche e in assenza di 
una concreta esperienza. E poi ci sono i professionisti 
che in cucina ci sono sempre meno e sempre più, inve-
ce, negli studi televisivi, mentre altri, che professioni-
sti non sono, si buttano nella mischia attratti da un settore 
tanto scintillante da solleticare l’illusione di guadagni facili 
e sostanziosi. I veri chef e ristoratori sanno che di facile 
in questo lavoro non c’è nulla e che c’è molto di più 
anche rispetto a ciò che è illuminato dai riflettori delle 
guide, qualche volta non del tutto obiettivi.
Sì: in certi casi oggi la ristorazione ricorda la tulipo-
mania, quando tutti accorrevano attratti dalla prospettiva 
di arricchirsi con i bulbi di tulipani, senza nemmeno una 
preparazione botanica e senza nemmeno amare i fiori. La 
fine è nota: la bolla è scoppiata e sul mercato sono rimasti, 
alla fine, solo i vivaisti seri, competenti e appassionati. 
Ora, fare meno e fare meglio potrebbe essere un suggeri-
mento per i tanti e variegati attori del comparto. 
Come dicono gli inglesi, less is more. Sarà possibile ritrova-
re la misura prima che la bolla scoppi? Una cosa è certa: la 
serietà e la preparazione, come quella di tanti ristorato-
ri veri e capaci, costituiscono uno scudo sicuro, perché 
i clienti non sono sciocchi e sanno riconoscere la qualità.

Qualche spunto di riflessione 
_____
Il numero dei locali e ristoranti è diventato eccessivo 
rispetto al reale bacino della clientela. Tra i ristora-
tori, resta in vita chi ha buone idee e sa rispondere 
con prontezza e competenza alle richieste del mer-
cato.
_____
Molti nuovi imprenditori sono attratti dal food e 
dalla ristorazione, ritenendo il settore foriero di fa-
cili guadagni perché “di moda”. In realtà si tratta di 
un mondo estremamente complesso, nel quale è 
necessario mettere in campo abilità e competenze 
differenziate, che non si possono improvvisare. E se 
non si è pronti, nel giro di poco si chiude.
_____
Secondo gli ultimi dati Fipe, dopo un anno chiude il 
25% dei ristoranti; dopo tre abbassa le serrande qua-
si un locale su due, mentre dopo cinque le chiusure 
interessano il 57% dei pubblici esercizi.
_____
Stando al Rapporto Agromafie di Coldiretti, l’ombra 
della malavita si sta allungando anche in questo set-
tore.
_____
C’è un eccesso di comunicazione su tutti i mezzi, so-
cial in primis, recensioni, classifiche, giudizi, spesso 
espressi senza le adeguate capacità critiche e in as-
senza di una concreta esperienza.
_____
L’onnipresenza di molti professionisti sotto i rifletto-
ri e lontani dai fornelli contribuisce, per certi aspetti, 
a snaturare il settore.
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Zuppa cibo antico
La cucina nasce maschile e femminile. 
Maschile è la cucina dello spiedo 
con la cottura a fiamma viva della 
carne da tagliare con il coltello o da 
mangiare con le mani, femminile è la 
cucina della pentola con la cottura 
dolce delle verdure da mangiare 
col cucchiaio attingendo dalla gran-
de pentola comune o da piccole tazze 
o ciotole individuali. Esaù vende la 
sua progenitura per una zuppa di len-
ticchie, narra la Bibbia, di polta e cioè 
con zuppe e non pane vivono per 
molti secoli gli antichi romani affer-
ma Plinio il Vecchio, le zuppe sono il 
cibo dei laboratores medievali, nel 
Rinascimento le zuppe accolgono i 
nuovi cibi americani come i fagio-
li e le patate, Francesco I di Francia 
fatto prigioniero a Pavia da una con-
tadina è rifocillato con una zuppa 
che diviene celebre come zuppa alla 
pavese e ancora nel milleottocento, 
nella pasticceria italiana, non manca 
la zuppa inglese.

Zuppe femminili e popolari
Infinite sono le zuppe nella cucina 
popolare contadina che la donna 
prepara raccogliendo dall’orto, dai 
campi e dalle boscaglie ogni tipo di 
verdure, un piatto che cambia in con-
tinuazione, stagionale e a chilometro 
zero. Nel corso dei tempi la cucina 
popolare e poi urbana dei ceti più 
bassi prepara ogni sorta di zuppe di 
verdure e legumi e diverse qualità 
di ortaggi danno origine alle zup-
pe alla certosina, contadina o alla 
paesana, di fagioli, piselli, fave, ceci, 
lenticchie ecc. e nei paesi di mare 
non mancano zuppe con aggiunta 
di vongole, alla marinara o di pe-
sce che nelle varie regioni hanno i 
nomi di boiabessa, brodetto, buridda, 
cacciucco ecc. Zuppe non mancano 
in altri paesi mediterranei (sopa in 
spagnolo, soupe in francese, suppe in 
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NON È PIÙ LA 
SOLITA ZUPPA 

autore: Giovanni Ballarini,
Presidente Onorario Accademia Italiana della Cucina

tedesco) o la ratatouille francese e sono presenti nei paesi 
asiatici. Zuppa è anche la ribollita il cui nome deriva dal 
fatto che le contadine toscane ne cucinano una gran quan-
tità, soprattutto il venerdì essendo piatto magro, che poi 
è ribollito in padella nei giorni successivi o, come avvie-
ne in altre regioni, è trasformato in polpette vegetali fritte 
nello strutto. La zuppa di cipolle francese detta Soup à 
l’oignon è uno dei piatti più rinomati all’estero, di antiche 
origini popolari povere è realizzata con delle cipolle sin 
dal 17° secolo e nel tempo si è evoluta e raffinata con l’ag-
giunta di formaggio e crostini di pane e gratinata.

Zuppe e proverbi
Nella grande famiglie delle zuppe odiernamente si tende 
a distinguere i minestroni e le vellutate, il primo per 
un maggiore numero di verdure, le seconde sono passati 
di verdura dalla consistenza cremosa, inoltre le zuppe a 
base di verdura sono consistenti, non contengono pasta 
e sono anche accompagnate con fette di pane, mentre le 
minestre sono più liquide, hanno più brodo e comprendo-
no anche pasta o cereali. Tutte le zuppe sono mangiate 
in una ciotola o in tazza usando il cucchiaio e nel passato 
hanno dato origine a proverbî popolari come chi vuol far 
l’altrui mestiere fa la zuppa nel paniere; sette cose fa la 
zuppa cava la fame e la sete tutta, riempie il ventre, netta il 
dente, fa dormire, fa smaltire e la guancia fa arrossire; non 
mettere il tuo cucchiaio nell’altrui zuppa (ovvero, non im-
mischiarti ne-gli affari altrui); meglio senza cucchiaio che 
senza zuppa (Proverbio russo), bisogna cuocer la zuppa 
mentre arde la legna. 

Con le zuppe il ritorno della tazza
Le zuppe si mangiano in una tazza e per un lunghissimo 
periodo di tempi la tazza o ciotola di legno o di terraglia 
si identifica con una società bassa, umile se non povera e 
si lega a una cucina dei miseri: zuppe d’erbe, legumi 

bolliti, brodini matti e pancotti. Recentemente il pianeta 
della cucina e della gastronomia cambia con la mondia-
lizzazione dei costumi, della cucina e degli stili alimentari 
e anche nel mondo occidentale, dove predomina il senso 
della vista e il cibo trionfa sul piatto piano o poco incava-
to, assistiamo al ritorno della tazza o ciotola che ha 
un’importanza fondamentale per i valori tattili con la 
ciotola che va stretta fra le mani e trasmette il calore degli 
alimenti e dove mantiene la sua indiscussa centralità. An-
che il galateo ha la sua importanza. 
La ciotola è fatta per essere portata alla bocca o per essere 
svuotata con un cucchiaio, una minuscola ciotola col mani-
co, rinvia ad immagini plebee di visi che affondano nel cibo 
mentre il galateo che si diffonde nel Rinascimento delle 
corti italiane impone l’utilizzo della forchetta che permette 
di portare il boccone alle labbra mantenendo una postura 
eretta in dignitoso distacco dal cibo. 
Da qui in avanti nell’alta cucina sopravvivono e arrivano 
fino a noi tazze e tazzine dotate di manici usate con distac-
co per le nuove bevande settecentesche e ottocentesche 
del te, delle tisane del caffè. Anche a livello di cucina popo-
lare la tazza, che non permette di vedere il cibo in tutta la 
sua struttura e complessità, è sostituita dal piatto fondo o 
fondina usata per le paste in brodo e per le zuppe, mentre 
la tazza è via via sempre meno usata se non per il latte, il 
brodo e anche, nelle osterie di più basso livello, per il vino 
in sostituzione dei più costosi bicchieri di vetro. 
Nelle preparazioni di piatti in ciotola o tazza asiatici alla 
forma del contenitore e alla sua vicinanza che sembra di-
venire quasi affettiva si associa l’attenzione visiva perché le 
ciotole o tazze asiatiche sono larghe e poco fonde e per-
mettono di apprezzare la preparazione anche visivamente. 
La presentazione di zuppe in ciotole o ampie tazze si-
mili a quelle cinesi ora inizia a comparire non solo sulle 
tavole dei sempre più frequenti buffet de-gli apericena ma 
anche nei ristoranti dove vi è un ritorno dei piatti liqui-
di o semiliquidi con la riscoperta dei brodi e delle zuppe.

Le zuppe della cucina popolare soprattutto 
contadina che parevano scom-parse 

stanno tornando in auge seguendo la 
moda delle cucine asiatiche 

Zuppa di verdure
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Palpabile, coinvolgente, quasi fuorviante, l’energia che 
emana Giorgia Ceccato, classe 2000, unica giovane a 
rappresentare l’Italia alla Young Chef Olympiad 2020 
tenutasi in India il mese scorso. Giorgia, diplomata all’I-
stituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto, si 
è aggiudicata di diritto la partecipazione alla competizione 
nelle vesti di unica vincitrice del Concorso Nazionale 
Istituti Alberghieri tenutosi ad Arma di Taggia (Imperia) 
nel maggio 2018.
In pochi minuti di conversazione rimaniamo calamitati 
dalla sua determinazione, tangibile al pari di una pro-
fessionista, e dal suo entusiasmo di ragazza disposta 
al sacrificio per realizzare gli ambiziosi sogni nel cas-
setto. Sogni che se ne stanno proprio lì, tra pinze, mestoli 

e tutti gli altri utensili da cucina che ogni giorno, tra un 
allenamento e l’altro, fa rimbalzare da una mano all’altra, 
sottoponendosi senza timore alle pressioni e alle provo-
cazioni dei docenti - in particolare di Giuseppe Battisti-
ni, il coach mentore di Giorgia e Domenico Andolfato, 
anch’esso accompagnatore di Giorgia - che vedono in lei 
un talento fuori dal comune da forgiare e alimentare.
“La preparazione alle Olimpiadi è stata intensa, mi sono 
esercitata molto soprattutto nel laboratorio di cucina di 
Villa Dolfin, dove ha sede il mio Istituto. Dovevo lavorare 
sull’inventiva, prendere totale confidenza con gli in-
gredienti predisposti nel bando del concorso - 50, per 
l’esattezza, a disposizione dei concorrenti - e perfezionar-
mi il più possibile per gareggiare con sicurezza”. 

| FORMAZIONE |

YOUNG CHEF OLYMPIAD 2020 
L’esperienza dell’unica ragazza italiana, Giorgia Ceccato,

 ad aver partecipato alle Olimpiadi mondiali di cucina 
tra giovani chef tenutesi in India 

autore: Giulia Zampieri
sito: ycolypiad.com

La attendevano, dal 27 Gennaio al 3 
Febbraio, una serie di serratissime 
gare fissate tra Nuova Delhi, Goa e 
Calcutta, in cui erano coinvolti ben 
55 ragazzi provenienti da altrettan-
ti paesi. 

Portare l’Italia in gara
Un palcoscenico internazionale che 
“già di per sé ha reso quest’espe-
rienza unica e irripetibile - ci confida 
- perché ha rappresentato per me 
un’occasione di crescita, di arric-
chimento multiculturale, di con-
fronto con le altre cucine e gli altri 
sistemi di formazione del mondo”. 
Dodici ore di volo, uno sbalzo termi-

co notevole, un rigido calendario di 
gare: l’esperienza è stata tutt’altro che 
una passeggiata, anche dal punto di 
vista fisico, ma i risultati ne hanno val-
so la pena, eccome. 
“Scioccata. Questo è il termine che 
più rende l’idea dell’emozione che 
ho provato quando mi hanno nomi-
nata Best young chef Ambassador 
della competizione. Per me aver rap-
presentato al meglio il mio Paese 
agli occhi dei giudici è davvero 
un’immensa soddisfazione, sia per 
l’aspetto prettamente gastronomico, 
sia per quello legato alla cultura e alla 
qualità del cibo, in cui il nostro Paese 

eccelle ma non sempre con la giusta 
incisività narrativa”. 

Le prove del concorso
La prova comprendeva la realizzazio-
ne di un piatto che valorizzasse questi 
prodotti, ma anche l’accurata spiega-
zione degli stessi, attraverso una pre-
sentazione. 
“Dovevo esprimere attraverso la 
cucina l’italianità, il gusto, la no-
stra identità, e far cogliere attra-
verso il racconto l’unicità di quegli 
ingredienti” ci spiega. 
Missione difficile se consideriamo la 
moltitudine di materie prime e di ri-
cette da cui avrebbe potuto attingere, 

e la difficoltà di realizzare un piatto 
in un contesto totalmente diverso 
da quello del laboratorio in cui ti sei 
esercitato per mesi. 
“Sono orgogliosa di quanto fatto, ma 
non posso che ritenermi anche orgo-
gliosa per ciò che ho imparato. Ogni 
persona incontrata mi ha lasciato 
qualcosa. Ho avuto modo di esplo-
rare altre cucine, di conoscere altre 
modalità di apprendimento, di ve-
dere come effettivamente i Paesi più 
temuti - la Malesia su tutte, che poi si 
è aggiudicata la medaglia d’oro della 
competizione - abbiano effettivamen-
te molto da insegnarci sotto il profilo 

dell’istruzione. Lì il metodo scola-
stico è completamente diverso dal 
quello italiano, c’è più possibilità 
di specializzazione per gli studenti 
e i programmi didattici abbraccia-
no soprattutto le materie di riferi-
mento per il nostro settore. Senza 
contare il fatto che i docenti si al-
ternano tra le cucine e le cattedre, 
costituendo così un ponte diretto 
tra mondo del lavoro e scuola. Fun-
gono da imbuto, direi, trasferendo 
ai propri alunni innovazioni e nuove 
tecnologie, oltre che esperienze reali, 
quotidiane”.
Un’esperienza, come ha sottolineato 
Giorgia, unica, avvalorata dai veri 

fili conduttori dell’evento, il cibo e la 
condivisione. 
“È stato straordinario - ci racconta Do-
menico Andolfato che in quei giorni 
era al suo fianco assieme al docente 
Giuseppe Battistini - vedere l’impe-
gno dei ragazzi e il loro reale in-
teresse a condividere tematiche di 
natura gastronomica e sociale. Per 
non parlare degli sforzi, sia sul piano 
pratico, sia sul piano della comunica-
zione, vista la necessità di dover co-
municare anche nella competizione 
con una lingua diversa da quella di 
origine. Siamo veramente orgogliosi 
dela prova di Giorgia”.

Premiazione du Young Chef Olympiad 2020
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Slow Breakfast è un progetto di 
Planetaria Hotels in collaborazione 
con Slow Food Italia che ha preso il 
via in una delle strutture del gruppo, 
Villa Appiani a Trezzo sull’Adda.
“Con questo progetto ci poniamo l’o-
biettivo di cambiare il paradigma della 
prima colazione, facendola diventare 
specialmente in albergo, un elemen-
to di valorizzazione dei prodotti e dei 
produttori del territorio, invitando il 
cliente a dare la giusta importanza a 
quello che è ritenuto dai nutrizioni-
sti il pasto più importante della dieta 
giornaliera”, con queste parole il di-
rettore generale del gruppo Planeta-
ria Hotes, Damiano De Crescenzo, 
ha illustrato il primo Slow Breakfast 
italiano, che ha queste caratteristiche, 
elaborate da un protocollo d’intesa 
sottoscritto da Planetaria Hotels e 
Slow Food Italia: 
1. gastronomica: è una colazione buo-
na, con materie prime di qualità tra-
sformate con cura e professionalità;
2. territoriale: offrire un viaggio alla 
scoperta delle materie prime locali e 
dei loro produttori e dei presidi Slow 
Food che, per la loro storia ed eccel-
lenza, sono stati salvati dall’estinzione 
da Slow Food Italia. La maggior par-
te delle materie prime proviene da 
aziende limitrofe alla struttura alber-
ghiera, cercando di valorizzare anche 
quelle meno conosciute;
3. identitaria: non è omologata, non è 
uguale a nessun’altra perché parla del 
territorio in cui è inserita la struttura 
alberghiera. Infatti vengono elimina-
ti tutti quei prodotti tradizionali del 
breakfast standard o internazionale, 
come per esempio corn flakes, salmo-
ne affumicato o frutta non di stagione;
4. nutrizionale: restituisce centralità, 
in modo equilibrato, al pasto più im-
portante della giornata;
5. sana: si privilegiano prodotti col-
tivati in modo naturale, poco trasfor-
mati e raffinati, senza conservanti e 

| HOTEL |

SLOW 
BREAKFAST 

Una colazione che guarda alla bontà, 
al territorio e all’ambiente

autore: Guido Parri
sito: planetariahotels.com

altre aggiunte poco salutari, facendo attenzione alla loro 
provenienza;
6. stagionale: i prodotti proposti rispettano i cicli della 
natura per garantire i sapori autentici che li contraddistin-
guono e il pieno potere nutrizionale;
7. sociale: la colazione è un momento importante per or-
ganizzare la giornata in modo piacevole, che si tratti di un 
viaggio di piacere o di un soggiorno di lavoro;
8. etica: i prodotti sono forniti da aziende che lavorano nel 
rispetto dell’ambiente e dei lavoratori;
9. economica: le ricadute di questo tipo di colazione ap-
portano benefici diretti all’economia locale;
10. ambientale: i prodotti sono di stagione e la maggior 
parte viaggia pochissimo (ad esclusioni di quelli non pre-
senti nella regione e che sono importanti per la dieta come 
le arance), essendo forniti da aziende della zona, non con-
tribuendo alla produzione di immissioni di Co2;
11. turistica: è un volano per il turismo enogastronomico 
perché l’ospite dell’albergo che assaggia un prodotto inte-
ressante può decidere di recarsi direttamente in azienda 
per comprarlo;
12. slow: apprendere e gustare senza fretta, informandosi 
sui cibi esposti e la loro provenienza. Ma non solo: infor-
mandosi i turisti avranno l’occasione di conoscere le usan-
ze alimentari che caratterizzano la località da sempre con 
tradizioni che vengono tramandate.
“È un progetto che ci riempie d’orgoglio. - sottolinea l’ar-
chitetto Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato di 
Planetaria Hotels - Alla base dello Slow Breakfast, e più 
in generale della filosofia di Planetaria Hotels, c’è un 
semplice ma efficace verbo: rallentare. Per noi rallen-
tare significa non solo trovare e concedersi tempo per in-
staurare un contatto profondo con sé stessi, ma anche e 
soprattutto per capire in profondità ciò che ci circonda e 
quindi goderne appieno. E per capire è necessario innan-
zitutto tornare alle radici: lo Slow Breakfast, infatti, è 
un viaggio nel tempo e all’interno di un particolare 
territorio. Planetaria Hotels e Slow Food, nel compiere 
un processo di attenta ricerca e ritorno all’origine del fare 
ospitalità, trasferiscono attraverso il progetto Slow Brea-
kfast, valore e importanza alla tradizione contadina, e più 
in generale culinaria, della comunità locale all’interno del-
la quale opera uno degli hotel della catena”.
Slow Breakfast è un progetto che si inserisce in modo na-
turale nel percorso di Slow Food, da sempre attenta alla 
valorizzazione della materia prima, del lavoro dei conta-
dini e degli artigiani e alla salute dell’uomo e dell’ambien-
te: “Mi capita di viaggiare spesso, più per lavoro che per 
piacere, passando molti giorni in albergo. Ebbene la cosa 
che ricordo di più è la colazione. Un pasto a cui non sia-
mo abituati a dare la dovuta importanza, nonostante sia 
fondamentale per affrontare la giornata con il piede giusto 
dal punto di vista sia psicologico sia nutrizionale. Capita 
spesso che siano gli amici a consigliarmi un albergo pro-

prio per la sua colazione. La collaborazione con Planetaria 
Hotels è un passo importante verso una nuova consapevo-
lezza di intendere la colazione nell’ottica di Slow Food. A 
Villa Appiani, a una struttura meravigliosa e accogliente si 
affianca una grande colazione che sa di attenzione verso 
l’ospite, che racconta il territorio, che trasmette serenità. 
Un modello che vorremmo si diffonda a tutte le strutture 
alberghiere. Perché, come i ristoranti, anche gli alberghi 
possono e devono giocare un ruolo centrale nella diffu-
sione dell’economia locale e nell’educazione alimentare 
e del gusto” sottolinea Francesco Sottile, esponente del 
Comitato esecutivo di Slow Food Italia.
L’Hotel Villa Appiani, la prima tappa di questo nuovo modo 
di intendere la colazione, sta da mesi sperimentando pro-
dotti e abbinamenti per raggiungere gli obiettivi sopra 
esposti sotto la guida di Alessandro Giriberti, chef del ri-
storante La Cantina di Villa Appiani, che dichiara: “Pen-
siamo che una buona colazione renda più appagati e sia il 
modo migliore per affrontare la giornata. Abbiamo cercato 
gli ingredienti giusti da produttori che lavorano con impe-
gno e convinzione. Nella nostra prima colazione trove-
rete quindi prodotti di stagione, freschi e locali. Così 
manteniamo il paesaggio agricolo che caratterizza il nostro 
territorio, contribuiamo allo sviluppo della nostra comuni-
tà e alla riduzione di sprechi e inquinamento”.
Ma cosa offre il buffet di Villa Appiani? Ecco alcune 
proposte: latte fresco, yogurt bianco, marmellate, frutta 
di stagione e cotta, crostata alla marmellata e torta pacia-
rella; gallette di mais rostrato rosso di Rovetta (prodotto 
dell’Arca del Gusto di Slow Food), pane in cassetta misto, 
bocconcini di pane e pane all’uva; primo sale, zipotta e 
provola delle Madonie (Presidio Slow Food); uova, pro-
sciutto cotto, prosciutto cotto di Scottona, pancetta arroto-
lata croccante, salame nostrano, salsiccette con fagioli rossi 
di Lucca (Presidio Slow Food); spremuta di arance e me-
lograno, succo di mela, pera e prugna. Un modo davvero 
diverso di intendere la prima colazione in hotel.

Dalla collaborazione tra Planetaria Hotels 
e Slow Food Italia una proposta che mette 

al centro dei nostri pasti la colazione, 
a partire dall’albergo

Esempio di Slow Breakfast
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Benvenuti nella Firenze nascosta, 
quella di chi non si accontenta delle 
sole tappe più note ma ama perdersi 
disordinatamente per le vie interne e 
si lascia attrarre dai localini che incon-
tra, per decidere di entrare e provarli. 
Piccole scommesse sulla base di valu-
tazioni personali (un occhio all’appe-
tibilità del menù esposto, un altro – 
attraverso la vetrina – all’interno del 
locale) che lasciano ancora spazio alla 
sorpresa. Da Giovanni ci si può arri-
vare anche così, certamente al pa-
tron piacerebbe tantissimo perché 
le cose alla vecchia maniera sono 
quelle che preferisce, ma oggi sono 
il tam tam dei social, le recensioni on 
line a indirizzare le scelte, per la diffu-
sa tendenza a volersi muovere quasi 
a colpo sicuro. Giovanni Latini è un 
uomo solido, di principi.
Punti fermi e ben radicati attorno a cui 
ha tessuto la trama della sua vita, con 
le idee chiare, forte dell’amore per 
una donna, la moglie Carole, con 
cui ha condiviso scelte ben precise, 
rispetto alle quali è rimasto coerente.
Ci piace iniziare proprio da lì, dal 
periodo in cui l’ha conosciuta. Allora 
lavorava nel locale del padre, che nel 
’51 aveva aperto una mescita di vino 
fino ad allargarsi nella bottega accan-
to provvista di cucina. In quel periodo 
una donna americana, giunta a Firen-
ze post alluvione per aiutare come 
volontaria a restaurare i libri danneg-
giati, aveva iniziato a fare la guida per 
potersi mantenere. 
Era innamorata della città e voleva 
scrivere un libro sulla Firenze minore. 
Così aveva preso a contattare le fami-
glie americane per portarle a Firenze e 
regolarmente le accompagnava a cena 
nell’osteria del padre di Giovanni.
L’offerta di allora prevedeva un 
menù al modico prezzo fisso di 
1000 lire, che comprendeva un pri-
mo, un secondo, gelato e vino a vo-
lontà (non a caso in origine era una 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

L’OSTERIA DI 
GIOVANNI 

Ecco le coordinate dell’accoglienza, praticata da 
sempre, senza studi a tavolino 

autrice: Simona Vitali

fiaschetteria). Il locale era molto frequentato da giovani 
studenti, che avevano preso l’abitudine di sedersi accanto 
alle famiglie di turisti a chiacchierare e mescere vino per 
rompere il ghiaccio. 
Alla fine succedeva regolarmente che gli americani pagas-
sero loro la cena e la cosa positiva era che, in cambio, i 
ragazzi facevano loro conoscere i luoghi più veri di Firenze 
e li accompagnavano pure. Questo ha fatto la fortuna 
del locale.  
“Grazie a questa donna – racconta Giovanni – ho cono-
sciuto quella che sarebbe diventata mia moglie Carole, 
un’americana di origine cinese, che non ha tardato a deci-
dere di stabilirsi a Firenze. Ci siamo sposati e ci siamo detti 
che quando sarebbero nati i nostri figli avremmo investito 
sulla loro istruzione (in buona parte negli Stati Uniti) e 
non su auto alla moda o vestiti firmati, perché come dice 
lei “l’unica cosa che si può regalare ai figli è l’istruzio-
ne e la libertà”. 
Ne abbiamo avuto tre e a tutti abbiamo dato le stesse pos-
sibilità, fin da quando erano bambini, con i campeggi estivi 
negli Stati Uniti e poi la frequentazione del college dopo il 
liceo, dove ognuno si è giocato la sua vita. 
Le due femmine hanno preso entrambe la strada della cu-
cina e il maschio è ingegnere. 
Nel 1998 un’ulteriore scelta dettata dal cuore: lasciare la 
trattoria di famiglia (gestita con il padre e il fratello) 
per aprire una propria attività da condividere con la 

moglie e le due figlie, per ovviare a quel “non ci ve-
diamo mai” che riecheggiava nei loro pensieri come una 
condizione sbagliata, da correggere.
Restaurata una struttura di proprietà nel comune di San 
Gimignano, hanno iniziato l’esperienza di albergatori e ri-
storatori fino al 2004 quando hanno avuto l’opportunità di 
rilevare l’attuale locale, anche questo improntato a osteria. 
Da Giovanni si è certi di trovare una cucina fiorenti-
na tradizionale dove un assaggio per tutti di ribollita non 
manca mai, i pici con salsiccia, cavolo, finocchio e olive 
non possono essere tolti dalla carta perché piacciono trop-
po, così come il piccione del Valdarno riempito di pasticcio 
di salsiccia, pangrattato, patate e finocchio selvatico e guai 
se in carta non c’è la gettonatissima carne alla griglia! Fra i 
dolci alcuni di tradizione americana come il cheesecake o 
il brownie che Carole prepara personalmente.
Ma è innegabile che molti ospiti scelgono proprio quell’o-
steria per Giovanni, quello che accoglie e saluta tutti 
all’arrivo, con quell’amabile modo di porsi, prodigo di 
buoni consigli per tutti, capace di fare arrivare al tavolo 
sempre qualcosa in più ma anche, e non è cosa piccina, 
per quella capacità di tener testa ad ogni conversazione. 
Ogni giorno acquista almeno due quotidiani, perché con 
gli ospiti bisogna essere sempre informati. E poi mai pren-
dere posizioni e accettare tutti!
E qui torniamo alla sua scelta educativa di come crescere i 
figli, lui che è rimasto inchiodato a un’attività per una vita, 
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perché come è solito dire “quando apri un ristorante 
entri in galera. Vai in prigione, prigione senza sbarre 
ma tale è. E rinunci a tutto se lo vuoi fare bene questo 
mestiere”.
“I miei tre figli – lo dice espressamente – mi hanno dato 
la forza di continuare, perché non avevo altro modo di po-
terli sostenere”.
Rinunci a tutto con questa attività ma non a come vi-
vere, a quali principi ispirarti e rimanere fedele, se vivi 
non per inerzia ma pensando a quello che fai, ricordandoti 
che il senso alla tua vita lo devi dare tu. Giovanni in quel 
sorriso sincero che riserva sempre a tutti cela tutto questo, 
senza alcun bisogno di ostentare. E forse è ciò di cui noi 
clienti abbiamo più fame. 
Il punto fermo, la certezza di ritrovare lo stesso focolare in 
quelle domeniche, gremite per l’80% da clienti affezionati, 
in cui le sale si trasformano in un salotto di casa, sono forse 
la conferma più grande di quale funzione sortisca un luogo 
come questo. 
Ecco le coordinate dell’accoglienza, praticata da sem-
pre, senza studi a tavolino. 
“C’è una massima, che suona come un monito, che mi ha 
sempre ispirato – spiega Giovanni – e recita così: ricorda-
ti che non vada via come insalutato ospite!” Ospite e non 
cliente, ci tiene a precisarlo!
Ciò che ancora una volta tiene viva la sua motivazione è 
certamente una componente affettiva. A parte il conforto 

di una famiglia che dà l’impressione di essere molto legata, 
c’è l’orgoglio di padre di vedere riflesso in una dei tre 
figli, Caterina, l’amore per questo lavoro in cui ha scel-
to di affiancarlo. Lei è l’angelo della cucina, coordina tut-
to lo staff all’opera e si sta appassionando sempre di più.
“Io le lascio più spazio possibile. Mi sta dando tante soddi-
sfazioni – racconta Giovanni – non meno degli altri due 
figli, la femmina che lavora al Four Seasons di Honolulu e 
il maschio ingegnere presso un’azienda negli Stati Uniti”. 
“Siamo in 22 qua dentro!” racconta Caterina. Certamen-
te un bel numero di collaboratori affezionati che lo dicono 
espressamente “qui si fanno le radici. C’è tanto da lavorare 
ma ci sono anche i momenti in cui si ride e si scherza”.
Cosa ci dice, Giovanni, di Firenze? È inevitabile la domanda 
a chi è espressione di questa città.
“Firenze vorrei che tornasse un pochino com’era pri-
ma, piena di artigiani e di scherzi. Si lavorava tutti in 
strada perché le botteghe erano piccine: chi batteva l’argen-
to, chi riparava i mobili…da qui il detto di allora “ricordati 
che si impara anche per strada. Oggi purtroppo per strada 
non si impara più nulla. Di fatto questa città di fuori è rima-
sta uguale: è cambiata un po’ di dentro. Io sono sempre e 
comunque innamorato di Firenze e il fatto che tanta gente 
continui a venire da tutto il mondo a visitarla fa capire che 
c’è qualcosa di inscalfibile. Credo che rimarrà eterna!”
Grazie Giovanni, Firenze ha anche buoni paladini che la 
rappresentano. Come Te!

Siamo a Cingoli, denominata “balcone delle Marche” 
per quella posizione privilegiata che consente, attraverso 
l’ampiezza di uno sguardo, di avere tutta la regione sotto 
gli occhi e anche qualcosa di più.
“Qui sembra di stare in aereo. La sensazione è quella di 
sorvolare il territorio delle Marche: dal Carpegna al pro-
montorio della costa, i Sibillini e tutto il Preappennino. 
Nelle giornate di Tramontana vediamo la costa croata. Non 
sembra di guardare da un lunotto di un aereo? Il nostro 
mare Adriatico pare un lago!” osserva Leonardo Lippi, 
vicario della dirigente Maria Rosella Bitti, che questo 
territorio lo conosce come le sue tasche. Due mandati da 
sindaco e un serrato impegno istituzionale, a più livelli, 
per il proprio territorio lo hanno reso molto benvoluto dai 

concittadini, che lo salutano volentieri fermandolo qua e là 
a parlare mentre risaliamo il borgo. 
Anche ora che è rientrato a pieno ritmo nella scuola e si 
dedica totalmente a questa che è parte integrante della co-
munità. 
Cingoli, con i suoi 10.000 abitanti, 16 frazioni, 28 nuclei 
abitati e tante peculiarità distribuite sul territorio, restitui-
sce un’immagine di comunità vivace che tiene in gran-
de considerazione la sua scuola alberghiera. 
La ritiene una vera e propria risorsa - ci dicono - anche per 
l’indotto di circa 800 ragazzi provenienti da più di 40 
comuni diversi, e un simbolo, un fortissimo simbolo, 
di tenacia nel riuscire ad andare oltre l’ostacolo ogni 
volta, più di una, che la strada le è stata sbarrata. 

| LE SCUOLE ALBERGHIERE |

ISTITUTO ALBERGHIERO 

VARNELLI DI CINGOLI
Una scuola eroica, esempio di tenacia e tanto coraggio

autrice: Simona Vitali
sito: ipseoavarnelli.edu.it

Cingoli balcone delle Marche
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Fare i conti con il sisma per ben due volte
Ben due terremoti hanno segnato il percorso di questa scuola, nata con 15 iscrit-
ti – a inizio anni ’90 – come succursale dell’IPSSAR di Senigallia e cresciuta 
a tal punto da arrivare - a inizio anni 2000 - a una propria autonomia. E 
pure a una progressiva implementazione di plessi, tutti rigorosamente nel centro 
storico per portare vita e vitalità, arrivando a ospitare fino a 800 ragazzi. Per 
non parlare delle lotte per modificare gli orari dei trasporti, tra autobus e treno, 
che non collimavano con gli orari scolastici.
Proprio quando parevano ormai esserci tutte le condizioni per procedere più 
agevolmente, una forte scossa di terremoto si è scatenata su quel territorio, arre-
cando non pochi danni al centro storico di Cingoli. 
“Non posso cancellare dalla mia memoria quel momento di terrore allo stato 
puro. A quell’epoca non avevamo le porte di sicurezza con il maniglione inter-
no, che oggi tutte le scuole hanno. Dal fondo del corridoio ho visto 300 ragazzi 

riversarsi nel corridoio stesso, men-
tre pezzi di intonaco si staccavano 
dall’alto e la porta restava chiusa” 
racconta la dirigente con quella 
dovizia di particolari che si accom-
pagna ai momenti indimenticabili 
della vita. 
Chiaramente si è reso necessa-
rio il trasloco in un altro stabile, 
senza mai mettere in discussio-
ne, nemmeno per un attimo, la 
volontà di tenere viva la scuola. 
“Non ci siamo mai scoraggiati. L’en-
tusiasmo non l’abbiamo mai perso. 
– tiene a precisarlo la dirigente che 
prosegue – Ci siamo appoggiati ad 
un hotel di Cingoli per l’esercita-
zione dei ragazzi finché, nel giro di 
un anno, non siamo potuti rientrare 
nella sede centrale”.
Ma anche in questo caso l’equilibrio 
ritrovato non si è rivelato definitivo. 
Quattro anni fa, nel 2016, nuove 
violente scosse di terremoto hanno 
riaperto traumi sopiti e danneggiato 
ancora una volta parecchi stabili.
Fortunatamente fuori dall’orario 

scolastico, in fascia serale.
“In quei giorni - ricorda la dirigente - ero a Londra con i quattro migliori ragazzi 
dell’istituto per il concorso internazionale AEHT (associazione europea alber-
ghieri e turistici). Stavamo uscendo per andare a cena in un bellissimo pub, quan-
do uno dei ragazzi ha ricevuto una telefonata da Tolentino. L’ho visto sbiancare 
improvvisamente. Lo stavano informando che alle ore 19.35 c’era stata una fortis-
sima scossa. A quel punto ho chiamato il mio vicario, Leonardo Lippi, e mi sono 
raccomandata che i ragazzi del convitto restassero tutti fuori, che a nessuno venis-
se in mente di rientrare. In quell’istante è stata avvertita una nuova forte scossa. 
Li ho sentiti urlare. Non so descrivere quello che ho provato. Ero agghiacciata.”
In questa occasione, ciò che era stato precedentemente ristrutturato con cri-
teri antisismici ha retto. 
Si sono registrati alcuni danni alla sede centrale ma, grazie alla presenza di diversi 

plessi dislocati, con velocissimi lavori 
di ripristino è stato possibile ricollo-
care subito tutti i ragazzi nei vari spazi 
sicuri e anche nel convitto. 
Questo perché diversi di loro avevano 
perso anche la casa e le famiglie si era-
no trasferite sulla costa.
“Abbiamo fatto in modo - ricorda la 
dirigente - che nessuno potesse per-
dere un giorno di scuola e, al tem-
po stesso, che potesse avere quel 
riferimento che in quel momento 
a casa propria non aveva. Abbiamo 
anche potenziato il sostegno di uno 
psicologo”.

“Non ci siamo mai arresi”
Anche in questo caso, la decisione 
corale della dirigente e del suo cor-
po docenti è stata di non fermarsi, da 
subito. 
“Non ci siamo arresi” ripetono oggi 
coralmente, senza trastullarsi in que-
sto. Sono troppo intenti ad andare 
avanti e a tracciare un futuro so-
lido per questa scuola, che viene 
scelta preferenzialmente anche da chi 

arriva da fuori per la qualità di ciò che 
insegna e per l’attenzione alla perso-
na (controlla parecchio i ragazzi, se 
ne prende cura). 
Una riflessione, però, Maria Rosella 
Bitti ci tiene a farla: “Il terremoto è 
un evento catastrofico e ne avremmo 
fatto volentieri a meno, ma devo dire 
che ci ha ci ha spronato a diventare 
costruttivi e aumentare il nostro im-
pegno, approfittando dei lavori di 
ripristino, per rinnovare spazi e la-
boratori. Se a livello strutturale ci ha 
supportato la Provincia di Macerata 
sulla progettualità siamo intervenuti 
anche noi (oltre alla Provincia) fa-
cendo leva sulla buona gestione della 
scuola (potenziato attività già in es-
sere quali ristorante e bar didattico, 
eventi interni ed esterni…che ci po-
tessero dare qualche ritorno) e sulla 
capacità progettuale (partecipazione 
a Fondi europei). Con un rinnovato 
entusiasmo e senso di appartenenza”. 
Insieme a noi, in quel momento, Mar-
cella Maccioni, direttore dei servizi 
generali e amministrativi, che confer-

ma tutto, ricordando con memoria 
vivida ogni singolo passaggio.
 
La start-up dei balconcini, 
biscotti con gli ingredienti 
tipici del territorio 
Fra le opportunità che, a seguito del 
sisma, si sono aperte all’alberghiero 
di Cingoli (e ad altre due scuole di 
Teramo e Rieti, nell’area più colpita) 
va certamente annoverata, per lungi-
miranza, l’iniziativa di Federmana-
ger di dar vita, attraverso la pro-
pria associazione di riferimento 
Vises Onlus, a una raccolta fondi 
da destinare a percorsi di alternan-
za Scuola Lavoro (ora PCTO), che 
sarebbero poi culminati anche in un 
contributo monetario. Occasione in 
cui gli studenti, affiancati da un grup-
po di manager in qualità di mentor, 
sono stati invitati a focalizzarsi sul 
proprio territorio per creare una 
“mini-impresa” che desse vita a 
beni e servizi utili alla comunità. 
Così questa illuminata associazione di 
manager ha scelto di dare il proprio 
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contributo per sostenere con azioni 
concrete la ripresa, promuovendo ne-
gli studenti lo spirito imprenditoriale.
Ce lo racconta la prof.ssa Francesca 
Accrescimbeni, docente di diritto e 
referente P.C.T.O. (percorso per com-
petenze trasversali e orientamento) 
riferimento per i colleghi, anch’essi 
coinvolti nel progetto per una didat-
tica incentrata su competenze tra-
sversali, e tutor per gli studenti che 
si sono apprestati a fare esperienze 
presso strutture.
“Un’esperienza indimenticabile oltre 
che per i ragazzi anche per noi do-
centi! Un percorso intensivo di ben 
due anni che ha coinvolto gli studenti 
della classe quarta/quinta indirizzo 
Produzioni Dolciarie, Artigianali e In-
dustriali. Questi, veri protagonisti del 
progetto, sono stati guidati all’idea-
zione, presentazione, realizzazione 
di business model, business plan e 
organizzazione dell’evento di lancio 
della start-up. Il tutto finalizzato alla 
produzione di una linea di biscotti, 
denominati Balconcini (così come 

Cingoli è il balcone delle Marche) 
creati, insieme al professore di pastic-
ceria Marcello Stefano, con ingre-
dienti specifici del proprio territorio 
o di altri colpiti dal sisma. Prodotti 
e venduti tutti nei negozi di Cingoli. 
E alla fine anche il dono previsto dal 
progetto si è materializzato in un pul-
mino. “Ora l’obiettivo – spiega la pro-
fessoressa Accrescimbeni – è dare 
continuità a questo progetto (la stessa 
Vises è assolutamente disponibile), 
coinvolgendo altre classi ma soprat-
tutto depositando il marchio, perché i 
balconcini siano un po’ il brand della 
scuola”.

La didattica per competenze 
trasversali
Un solido corpo docenti che sa sti-
molare e motivare gli studenti attra-
verso accorgimenti come la creazione 
di ambienti di apprendimento diversi 
dalla lezione frontale e fargli creare 
app sul calcolo calorico, per esempio 
mettergli in testa un argomento un 

po’ ostico come le proporzioni (bravo 
il prof Mirko Montecchiani).
Un corpo docenti che ha capito e fatto 
propria l’importanza di una didattica 
centrata su competenze trasversali, 
che sa stimolare, motivare e rendere 
i ragazzi protagonisti, come ben si 
esplicita – a mo’ di summa – in un 
progetto annuale che coinvolge le 
classi quinte.
Queste vengono chiamate, fra le altre 
cose, a lavorare fin da inizio anno a 
un progetto multidisciplinare propo-
sto dall’ecclettico professor Marcello 
Stefano (ogni anno un tema diverso: 
arte e cibo, cinema e cibo…) che sfo-
cia in una spettacolare cena di gala a 
tema a fine anno, fiore all’occhiello 
dell’istituto. Attesissimo momento. 
Ma la prova più grande passa attra-
verso la quotidianità di questa scuola, 
che si ‘espone’ con il bar e il ristoran-
te didattico a una clientela esterna, 
coinvolgendo in questa esperienza 
pure gli studenti di terza ‘freschi’ di 
indirizzo (nessuna meraviglia, qui la 
preoccupazione è di fare calare bene 

gli studenti nella pratica già dal primo anno!).
Un impegno ancora più gravoso per i docenti di laboratorio, e il pensiero corre 
al professore di sala Gianfilippo Grasselli e ai colleghi che a lui si alternano, con 
i ragazzi sotto sotto gli occhi di clienti esterni ma corre anche ai prof di cucina, 
che non si limitano a riproporre a rotazione gli stessi piatti ma variano con fior di 
menù sempre diversi.
Non solo, sono tantissimi gli eventi e le manifestazioni dentro e fuori dal territo-
rio in cui la scuola viene chiamata e anche in questo senso l’organizzazione è im-
peccabile, grazie al responsabile degli eventi oltre che docente di cucina Bruno 
Spaccia, con la sua proverbiale pazienza e capacità di problem solving.
In un territorio che nasce con una vocazione turistica e nel tempo si distingue 
per le tante attività ludico sportive (in pochi sanno della pista da motocross in 
cui si svolgono gare internazionali; di un Acquaparco che attrae il 60% di turisti 
tra Olanda, Belgio, Germania, Francia; dell’esistenza di una pista di atletica, di 
un poligono da tiro e diverse altre discipline sportive) c’è bisogno di personale 
adeguato. 
Per questo, accanto a cucina, pa-
sticceria e sala, è nato l’indirizzo 
Accoglienza turistica, Turismo 
dello sport, del tempo libero e 
del benessere, che si preoccupa 
di proporre corsi ed esperienze uti-
li per il futuro lavorativo di questi 
ragazzi.

Gli scrupolosi professionisti
Chiudiamo con una splendida im-
magine di una scuola serale con 
un gruppo di motivati giovani, che 
fanno cerchio intorno al loro prof di 
cucina Mauro Mandozzi.
Insieme ci gustiamo morbide e fra-
granti ciambelline alle patate: pur 
essendo fritte, risultano leggeris-
sime e senza la minima traccia di 
unto, né al tatto né in bocca. 
Ci rendiamo conto tutti che quella 
ricetta è speciale. 
“Io ho imparato ad aggiungere un 
pochino di rhum all’impasto e a 
friggerla quando ancora è in corso 
la lievitazione. In questo modo non assorbe l’unto perché essendo la pasta in fase 
di “espansione” non permette l’assorbimento” ci confida il docente. E i ragazzi: 
“prof noi abbiamo già rubato la ricetta!”. Il professore: “Sapete bene che non 
ho segreti, anche il fatto di trasferire una ricetta in fondo è lasciare una parte di sè 
e, sempre e comunque, veicolare cultura”.
È un momento come sospeso, si parla di tante cose…a partire dall’etica, dal ri-
spetto che si deve a tutti, anche ai propri subalterni, fino ai moniti rivolti ai ragazzi 
circa l’importanza di distinguere il cucinato dall’assemblato, e il non avere fretta 
di puntare subito all’impiattamento…quello arriverà. 
Tutti temi a noi cari che è così bello sentire ripetere per bocca di scrupolosi 
professionisti, di cui tanto abbiamo bisogno! 
E in questa scuola ne abbiamo incontrati davvero. 
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| RISTORANTI |

Un ristorante ‘nel mare’. Proprio così, ristorante ‘sul 
mare’ non sarebbe sufficiente a descrivere la posizione. 
Il Relais Torre Mozza di Piombino è in una torre d’av-
vistamento, nel mar Tirreno, proteso verso l’infinito e 
immerso nell’atmosfera storica; tra le sue mura si respira 
cultura; dalla veranda lo sguardo spazia lungo il tramonto 
e tra le onde.
In un ambiente così magico, immerso in quest’atmosfera 
fascinosa, il cliente del Relais vuole di più di una cena, 
vuole il sentimento, vuole la magia, la bellezza e l’arte. 
Kevin Fornoni, executive chef del Ristorante Relais Torre 
Mozza, gli offre tutto ciò con la sua cucina esperienziale, 
raffinata e innovativa.
“Sono arrivato al Relais cinque anni fa – racconta Kevin 
– avevo solo 22 anni ma le idee molto chiare. Dopo diver-
se esperienze, anche in locali stellati di Milano, con Carlo 
Cracco e Filippo La Mantia, cercavo una situazione stabi-
le, non volevo un lavoro stagionale come spesso capita nel 
nostro mestiere. Al Torre Mozza ho trovato il luogo ideale: 
25 coperti, una cucina protesa sul mare e l’ispirazione 
per elaborare un nuovo concetto d’interpretazione del 
territorio”. 
Torre Mozza è il ristorante dell’hotel e come tale segue lo-
giche imposte dalla concezione di servizio all’ospite che 
qui, in terra toscana, è internazionale ed esigente. È anche 
aperto al cliente esterno e pertanto offre una visione am-
pia della cucina e dell’accoglienza. Spiega Kevin Fornoni: 
“Col nostro ristorante rappresentiamo una realtà unica 
nella zona. La Toscana è una regione meravigliosa e affasci-
nante, resta però legata alla tradizione culinaria basata su 
piatti tipici e locali rimasti pressoché identici a quelli di un 
tempo. Non è un caso se i ristoranti premiati dalle guide 
più prestigiose siano strettamente coerenti con la tradizio-

ne. Manca una visione innovativa. Noi abbiamo portato 
in Toscana l’innovazione in cucina, senza per questo 
mortificarne la tipicità, al contrario valorizzandola, 
presentata in una veste moderna e creativa”. 
Il luogo, otto suite esclusive, nasce dal restauro e moder-
nizzazione della torre antica e come tale deve rispondere 
a questo spirito di rinnovo anche nella proposta culinaria. 
“Evolviamo il nettare del mare – spiega Kevin Fornoni – 
prendiamo i migliori prodotti che il Tirreno può offrire e 
costruiamo il piatto creando un aggiornamento della tra-
dizione. In questo modo interpretiamo il territorio. Non 
ho una mia cucina, ho una cucina che trasforma il 
pensiero di quello che mi circonda in materia prima. 
Credo che sia importante per un cuoco vivere il luogo che 
lo circonda e saper adattare il proprio stile ad esso”.
È la rinascita della ristorazione d’hotel, spesso trascurata 
e considerata inferiore perché di passaggio. Attraverso la 
sua cucina, Kevin Fornoni eleva la ristorazione alberghiera: 
“Noi cuciniamo per gli ospiti, essi sono importanti e de-
vono trovare il meglio che possiamo offrire. Non sarebbe 
premiante cucinare solo per le nostre ambizioni, dob-
biamo soddisfare la clientela in modo che voglia restare a 
cena da noi, tornare e parlare bene del luogo ad altri. Cre-
do che per un hotel sia fondamentale immergere l’ospite 
nel territorio per fargli vivere l’esperienza del luogo: per 
questo ho elaborato uno stile di cucina che ha come punti 
focali i prodotti poveri della terra toscana, come i tuberi, 
li ho abbinati ai sapori del mare e ho creato un racconto. 
È una narrazione di povertà e ricchezza e penso che non 
ce ne sia una migliore per far conoscere l’atmosfera che si 
respira qui, in Toscana”.
Il menu è prevalentemente marino, gioca sulla tradizione 
costiera e sul pesce povero, cotto e crudo. I clienti, spe-
cialmente stranieri, apprezzano le degustazioni e la più 

richiesta è Sinfonia di mare: 10 portate dove si abbina il 
crudo di mare con tuberi e salse, dove al cotto si avvicina 
l’affumicato, al dolce il salato in un’alternanza di sensazio-
ni gustative. 
“È la tradizione aggiornata - spiega Kevin - con un elemen-
to in più: la persona, che è sempre al primo posto nell’i-
spirazione. Ogni piatto è pensato in funzione dell’acco-
glienza che riceverà da parte di un cliente internazionale 
e sofisticato, per dargli innovazione e avanguardia, il bello 
e il buono necessari, la mediterraneità e l’innovazione. I 
clienti apprezzano le degustazioni perché giocano sui 
sentimenti che esprimono il territorio. Uno dei piatti 
più amati è l’interpretazione della pasta all’italiana: su un 
fusillone monograno Felicetti serviamo ricchezza e pover-
tà, ovvero crudo e cotto di mare giocati tra una base di 
salsa di caciucco filtrata ottenuta da 15 diversi tipi di pe-
sce e una sovrapposizione di pesci crudi, caviali, gamberi 
e crostacei. In mezzo la pasta che rappresenta tutto ciò che 
un cuoco italiano può dare al mondo. Sotto c’è la povertà, 
sopra la ricchezza. Per gli stranieri è l’apoteosi dell’Italia”. 
Piatti che lo chef non vuole definire di alta cucina ma frut-
to di una cucina di alta nobiltà nel lavorare la materia 
prima. “Siamo piccoli – continua Kevin Fornoni – e dove 
molti hanno perso l’approccio al minimalismo noi lo met-
tiamo in pratica reinventando la tradizione. Un altro esem-
pio molto apprezzato è il Filetto ricciato di vitello, dove al 
filetto cotto a bassa temperatura si accosta una demi-glace 
di ricci e midollo. Oppure l’anatra con fois gras e succo di 
melograno. Materie prime italiane e cultura del cibo. An-
che qui ricchezza e povertà si incontrano e fondono con 
armonia. È il valore aggiunto che vogliamo dare ai piatti 
per incentivare il turismo e far apprezzare l’ospitalità oltre 
la camera. Quello che un ristorante d’hotel deve offrire è 
la voglia di restare a cena e di tornare”. 

Relais Torre Mozza
Località Torre Mozza, 3
57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 252102
www.relaistorremozza.com 

RELAIS 
TORRE 
MOZZA
La ristorazione d’hotel si riscatta e 
sale ad alte vette quando il luogo è 
magico e la proposta di alto livello

autore: Marina Caccialanza

lo chef Kevin Fornoni
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Un hotel tra le colline asolane e le montagne del Grappa, 
un ambiente elegante e confortevole, un panorama mozza-
fiato e la cucina impareggiabile della famiglia Zen, da 
tre generazioni ristoratori e albergatori con una profonda 
vocazione all’accoglienza e al benessere del cliente. 
La cucina al Garden Relais di Borso del Grappa (Treviso) 
è una tradizione di famiglia che Francesco e Alessandro 
ai fornelli e Giovanni in sala proseguono con l’entusia-
smo e la competenza di chi tra tavoli e pentole è nato e ha 
trascorso buona parte della sua vita. Perché è la sua vita. 
Racconta Francesco Zen: “Siamo il ristorante di un hotel, 
ma non un ristorante d’hotel in senso tradizionale. L’aper-
tura al pubblico esterno ci consente di offrire una cu-
cina di alto livello a una clientela molto vasta; la cucina è 
il punto focale del Garden e l’attrattiva principale. Infatti, 
con 290 posti a tavola a disposizione e un ampio giardino 
siamo in grado di organizzare meeting aziendali, banchetti 
e riunioni d’affari: il cliente che ci conosce torna poi con 
la famiglia, perché ha apprezzato il nostro servizio. Il risto-
rante è il fulcro da cui si dirama il servizio di hotellerie che 
è ovviamente all’altezza delle aspettative con ambienti di 
alto livello e una spa molto apprezzata”.
Le ricette nascono dall’esperienza, esprimono la tradi-
zione veneta: radicchio di Treviso, asparago e broccolo di 
Bassano, funghi e tartufi locali o formaggi tipici d’alpeggio, 
specialità di antica memoria che si presentano in veste mo-
derna perché la cucina e le usanze si evolvono e oggi cer-
cano nuove interpretazioni per incontrare gusti e tendenze 
in continua ricerca. 

“La nostra cucina – spiega Francesco, titolare della strut-
tura coi fratelli e chef alla guida della cucina e della bra-
ceria – prende ispirazione dalla tipicità del luogo ma 
si avvale delle moderne tecniche di lavorazione, oggi 
indispensabili. Le cotture a bassa temperatura, per esem-
pio, preservano sapori e colori, ciò che un tempo si cucina-
va ‘in tecia’ come si dice dalle nostre parti, immerso in un 
intingolo, oggi viene realizzato con poco condimento o in 
oliocottura. È importante mantenere i sapori e le sen-
sazioni di un tempo ma anche offrirle in chiave fruibile al 
cliente moderno che cerca una cucina più leggera e delica-
ta. Le tecniche moderne servono proprio a questo: preser-
vare il gusto dell’alimento senza appesantire il prodotto”. 
La specialità del Garden Relais è la carne, tagli nazionali 
e internazionali, cucinati in vari modi o alla griglia, prota-
gonista assoluta. 
“Abbiamo una braceria a vista, esterna, molto ampia e sce-
nografica, che attrae ed è la nostra specialità – racconta 
Francesco Zen – dove prepariamo carni provenienti da 
tutto il mondo lavorate secondo la loro peculiarità senso-
riale. Inoltre, in sala, abbiamo un camino, sempre per 
lo stesso scopo, e il menu prevede piatti di tartare 
gourmet e tagliate, molto apprezzati e richiesti dai nostri 
clienti. Se la costata è di carne italiana, la maggior parte 
dei nostri piatti è preparato con Black Angus americano e 
australiano, con Wagyu di Kobe, agnello del Galles e altre 
tipologie di carne che selezioniamo con cura, di altissima 

qualità. È per questo che siamo famosi, la carne è il nostro 
fiore all’occhiello”. 
Il Garden Relais di Borso del Grappa è un esempio illumi-
nante di come la ristorazione d’alto livello applicata all’ho-
tellerie possa essere il fattore trainante per una struttura al-
berghiera che in questo modo valorizza il territorio e offre 
sviluppo al turismo sia locale sia ad ampio raggio. 
L’esperienza della famiglia Zen – tre generazioni di im-
prenditorialità nella ristorazione – esprime il valore 
imprescindibile della competenza e della professionalità; 
nove persone in cucina, due addette alla griglia, e poi la 
pizzeria: in totale una cinquantina di operatori che danno 
valore all’offerta, al territorio e allo sviluppo del turismo. 
È l’accoglienza nel pieno del suo significato, quella 
che rende onore al settore, al luogo e alla storia della 
gastronomia italiana. 

Garden Relais
Via Caose 22
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910813
www.gardenrelais.it 

GARDEN 
RELAIS, 
ORGOGLIO 
VENETO 
Panorama incantevole, attività di 
svago, wellness e accoglienza. 
Su tutto, un’offerta gastronomica di 
altissimo livello e il valore di una 
cucina dai sapori indimenticabili

autrice: Marina Caccialanza

Il banco della carne del Garden Relais
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| PIZZERIE |

Aperto a Padova il primo punto vendita con somministra-
zione nell’agosto del 2012, seguito da altri tre locali di 
vendita di cui uno nuovo di zecca, daPrette ogni giorno 
sforna dai 2000 ai 3000 panzerotti, batte scontrini la cui 
cifra si aggira sui tre euro per un panzerotto e una bibita e 
accontenta un pubblico vasto e vario dalle sette del matti-
no fino alle 21. 
“Abbiamo scelto la logica del sempre aperto – racconta il 
titolare Davide Prette, da cui il nome del locale daPrette – 
perché volevamo offrire uno spuntino piacevole, gustoso, 
di qualità ma per tutti e in qualunque momento. Padova, 
città universitaria, conta un numero importante di giovani 
alla ricerca di un pasto genuino e a buon mercato che sod-
disfi il loro appetito in qualunque momento, ma la nostra 
clientela è molto varia perché l’ubicazione centrale ci pone 
a disposizione del personale degli uffici, dei negozi del vi-
cinato e, perfino, delle signore residenti che specialmente 
la domenica invece di cucinare portano a casa i nostri pan-
zerotti e pranzano con la famiglia in tutto riposo”.
Una formula che negli anni si è rivelata vincente, dun-
que, e che Davide Prette ha perfezionato nel tempo: “All’i-
nizio facevamo anche pizze e arancini, poi ci siamo resi 
conto che il panzerotto era il prodotto più apprezzato e 
abbiamo puntato su di esso in risposta a una precisa richie-

sta della clientela. Volevano solo quelli. In seguito abbiamo 
aggiunto la farinata, tanto che l’ultimo locale aperto recen-
temente è dedicato esclusivamente a questo prodotto: fa-
rinata classica e farcita con cipolle, con wurstel, con salsa 
piccante o porchetta. Appena sfornata, in un locale to-
talmente gluten free: anche questa è un’esigenza che 
abbiamo intercettato volentieri”. 
daPrette è una novità per Padova, è il locale che non c’e-
ra con un prodotto poco consono alle abitudini alimentare 
del posto ma proprio per questo apprezzato, tanto che la 
scelta del panzerotto come prodotto principale, apparen-
temente insolita nel contesto veneto, ha in effetti attecchi-
to perfettamente proprio in virtù dell’originalità. 
Non è questa però la ragione principale del successo di da-
Prette: i panzerotti che Davide e i suoi 15 collaboratori 
propongono quotidianamente sono leggeri, digeribili 
e in una parola ‘buoni’. 
Ecco perché piacciono. Inoltre, fattore non trascurabile, 
presentano un rapporto qualità/prezzo invidiabile.
Davide Prette ci spiega il segreto della qualità dei suoi 
panzerotti: “Abbiamo fatto delle scelte: innanzi tutto usia-
mo farine di buona qualità – siamo da sempre clienti 
di 5 Stagioni perché ci garantiscono un prodotto di 
ottima resa, costante e competitivo. Utilizziamo farina 00 
classica alla quale aggiungiamo un mix di farina di soia. 
Lasciamo maturare l’impasto il tempo dovuto secondo lo-
gica e amore per il mestiere: questo ci consente di offrire 

un prodotto leggerissimo, altamente digeribile e gustoso al 
tempo stesso; ce lo dicono i clienti stessi, che fanno com-
plimenti e tornano. Per friggere, usiamo solo olio di arachi-
de, friggiamo con apparecchiature tecnologiche e cuocia-
mo con forni d’avanguardia, niente additivi e grassi tranne 
l’olio di oliva. Le materie prime che impieghiamo sono di 
origine italiana e scegliamo con criterio per garantire un 
livello qualitativo adeguato. Nella gestione professionale e 
coerente, della lavorazione e dell’organizzazione, e nell’al-
to quantitativo di produzione risiede la formula ideale per 
mantenere prezzi convenienti: ogni panzerotto o porzione 
di farinata va da un euro a 3,50 euro. Assolutamente po-
polare, in tutti i sensi. Inoltre abbiamo fatto un accordo 
per la fornitura di bottigliette di acqua molto vantaggioso e 
possiamo vendere l’acqua a 50 centesimi. Questo fa sì che 
chi entra nel nostro negozio possa saziarsi spendendo 
da un minimo di 1,50 euro. Il 60% dei clienti sono 
studenti e per loro non è un dettaglio”. 
Un negozio, poi quattro, aspettiamo gli sviluppi, dun-
que; la passione per il panzerotto non si ferma qui: “Abbia-
mo tanti progetti, non è escluso che in futuro si decida di 
uscire da Padova per affrontare nuovi mercati. Il format è 
sicuramente una buona idea e ne andiamo orgogliosi. Cosa 
c’è di più buono di un panzerotto caldo e gustoso?”. 

daPrette
via Dante 24
stazione F.S., Binario 1
via Oberdan 6
piazza dei Signori 9
Padova
www.daprette.com 

daPrette 
A PADOVA 
Cosa c’è di meglio di un buon 
panzerotto da gustare ad ogni ora del 
giorno? Qui ce ne sono almeno una 
ventina, per tutti i gusti e tutte 
le tasche…

autrice: Marina Caccialanza

La Bottega di Via Dante a Padova
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Piuttosto giovane, ma già riferimento nazionale ed esem-
pio per molti allevatori: è l’azienda Agricola Morica, re-
altà nata nel 2011, nelle splendide colline maceratesi, 
precisamente a Pollenza, per volontà e passione di Ilario 
Marcolini.
Partiamo proprio da Ilario, che non ha trascorsi familiari 
legati all’allevamento, ma una grande sensibilità verso gli 
animali. Il suo intento è da sempre - o meglio da quando 
si è appassionato di questo lavoro e ne ha visto una mis-
sione di vita - quello di tutelare la salute e il benessere 
degli animali, nella fattispecie dei bovini di razza Mar-

chigiana. E ci è riuscito, visto che la sua attività è la più 
importante a livello nazionale per l’allevamento proprio 
di questa particolare razza, nota per il mantello bianco, 
la muscolatura pronunciata, e non da meno per la qualità 
della carne che ne deriva.

Identikit dell’A zienda Agricola Morica
Oggi l’A zienda Agricola Morica vanta un allevamento 
composto da circa 700 capi tutti di razza Marchigia-
na, bovini da carne e da vita con la linea denominata vac-
ca-vitello. Si tratta di un allevamento a ciclo chiuso, in cui 

| MATERIE PRIME |

AZIENDA AGRICOLA 

MORICA 
Una realtà che si distingue per l’attenzione al 

benessere degli animali e per le attività di ricerca e 
salvaguardia genetica della razza Marchigiana

autrice: Giulia Zampieri
sito: morica.it

viene costantemente controllata oltre 
che all’alimentazione, anche la ge-
netica, per il corretto mantenimento 
della razza. Partiamo però dalla pri-
ma: tutti i foraggi e i cereali som-
ministrati al bestiame vengono 
prodotti all’interno dell’azienda 
(per una superficie coltivata di circa 
1000 ettari) e sono certificati privi 
di OGM. È proprio l’alimentazione, 
che per Ilario deve essere corretta ed 
equilibrata, ma anche sana, il primo 
tassello a definire gli standard qualita-
tivi di questa azienda. A questo si ag-
giungono modalità di allevamento 
rispettose. 
“Ogni capo ha il giusto spazio, il ri-
cambio d’aria è costante e adeguato, 

e gli riserviamo ogni giorno tutte le 
cure e le attenzioni che merita” ci rac-
contano dall’azienda. Ma dicevamo, 
Morica lavora in modo meticoloso 
oltre che sul benessere anche sulla 
genetica. Scrupolosi sono i controlli 
effettuati sui bovini di razza marchi-
giana, iscritti al Libro Genealogico 
Nazionale (L.G.N.) e al Consorzio di 
tutela del Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale (I.G.P.). 
L’azienda, infatti, oltre a fornire strut-
ture come Carni Marche (a cui desti-
na la maggior quantità delle carni), di 
cui vi parliamo in seguito, partecipa 
con i propri capi anche a numero-
se mostre che valorizzano la razza 

Marchigiana. I suoi prodotti sono 
commercializzati nella ristorazione 
lombarda da Bergel+, azienda as-
sociata a Cateringross.

Carni Marche srl
Carni Marche srl è una delle poche 
aziende nostrane impegnate nella 
vendita delle carni ad essere davvero 
italiane: i suoi prodotti sono nazio-
nali al 100%, ottenuti da capi nati, al-
levati, macellati e trasformati in Italia.
L’offerta si concentra sulle carni pro-
venienti da bovini IGP – Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale – di 
razza Marchigiana, sulle carni di bo-
vini BIO (ottenute da diverse razze, 

tutte certificate da agricoltura biolo-
gica), sulle carni di bovini Valdostani 
(certificati AREV), carni di femmine 
bovine Marchigiane, di femmine bo-
vine Frisone e di femmine bovine Pez-
zate Rosse. 

La tendenza nella ristorazio-
ne commerciale
Con Lorenzo Borghi, responsabile 
dell’azienda, ci siamo confrontati sul 
ruolo e sulla fama che ha oggi la carne 
nella ristorazione commerciale.
“Oggi, se parliamo di carne, le scelte 
dei consumatori sono cambiate no-
tevolmente. – ci introduce Borghi - 

Quando si va al ristorante si cerca 
una carne di altissima qualità, con 
un buon grasso di copertura e soprat-
tutto con una marezzatura in fibra 
importante. Si cercano tagli e cottu-
re particolari. In altre parole si cerca 
l’esperienza gastronomica, anche in 
un prodotto apparentemente sempli-
ce quale può essere una costata con 
osso”.

I criteri di valutazione Carni 
Marche
E proprio sulla valutazione del grasso 
e sulla marezzatura Carni Marche srl 
concentra moltissime attenzioni.
“Mi spiego meglio – continua Borghi 

– in fase di selezione valutiamo atten-
tamente la conformazione, lo stato 
d’ingrassamento (grasso di copertu-
ra), la marezzatura in fibra (grasso 
d’infiltrazione) del taglio e decidiamo 
a quale canale indirizzarlo, che tipo di 
frollatura e lavorazione effettuare. La 
frollatura è una pratica obbligatoria 
per i prodotti carnei, che conferisce 
sapore e tenerezza al prodotto, ma 
esistono modi e tempi diversi. Effet-
tuiamo anche una frollatura a secco, 
ovvero il Dry Aged, per periodi che 
vanno dai 30 ai 60 giorni. La nostra 
cella, pensate, può ospitare fino a 800 
lombi”.

Sede dell’Azienda Agricola Morica
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e commercializzano le carni per la distribuzione, prevalen-
temente nel settore della ristorazione. Li abbiamo incon-
trati e conosciuti e ci hanno raccontato le caratteristiche 
della loro attività e del loro mercato di riferimento.

Centro Carni Company
Centro Carni Company nasce a Tombolo (PD) e da oltre 
40 anni trasforma carni di qualità selezionate. Specializzata 
nella trasformazione delle intere carcasse dalle mezzene al 
posteriore, negli anni il core business dell’azienda è diven-
tato il disosso e questo permette di fornire alla clientela 
una selezione di tagli completa e di diversa provenienza. 
La lavorazione riguarda principalmente carne di bo-
vino e di scottona, sia in versione fresca sia dry aged, 
maturata attraverso un sistema di frollatura a secco. 
Intercettando le tendenze del mercato e le esigenze della 
clientela, Centro Carni Company si è specializzata nella 
lavorazione di preparati di carne come polpette, hambur-
ger e diverse linee di pronto cuoci proponendo brand de-
dicati per il settore grill e hamburgeria. 
La punta di diamante è oggi la gamma di hamburger 
realizzati con tagli pregiati, carni di razza Piemontese, 
biologiche, Angus e scottona che vengono proposti sia in 
versione fresca sia surgelati. Rappresentano la gamma 
ideale per la ristorazione e per le hamburgerie di alto 
livello, formato oggi molto in voga. 
Con queste linee di prodotto Centro Carni Company in-
tercetta perfettamente le nuove abitudini alimentari dei 

consumatori che prediligono carni di alta qualità. Il cliente 
– che sia ristoratore o consumatore finale – orienta la sua 
scelta verso prodotti di alta gamma, è sempre più attento 
a ciò che mette/trova nel piatto e vuole conoscerne la pro-
venienza. 
Questo atteggiamento genera una crescita del mercato del-
le carni di pregio: dove si riconosce la qualità, aumenta 
il consumo. 

Formiginese Carni
La filiera produttiva comprende qualità delle carni, igiene 
del processo produttivo e tracciabilità dei prodotti. Questa 
è la prima caratteristica di Formiginese Carni, con sede a 
Formigine in provincia di Modena, specializzata nella tra-
sformazione della carne di suino.
La carne di suino rappresenta un segmento importan-
te per la ristorazione, fortemente orientata oggi verso la 
griglieria e il barbecue e tagli speciali adatti a questo tipo 
di cottura come le puntine o le loin ribs oppure gli ham-
burger. 
Gli ultimi anni hanno visto una vera esplosione di que-
sto format di ristorazione che attira prevalentemente una 
clientela giovane e conviviale. Il mondo del fuori casa 
si è aperto a diverse esperienze culinarie e questo ha 
favorito l’incremento anche nel consumo di carni.
Oggi il mercato delle carni suine sta vivendo, purtroppo, 
una situazione di difficoltà concreta a causa della concor-
renza cinese che ha squilibrato la situazione facendo au-

Secondo le ultime ricerche condot-
te da FIPE sul comportamento dei 
consumatori nel 2019, i consumi 
alimentari degli italiani fuori dalle 
mura domestiche registrano un 36% 
sui consumi complessivi. L’Italia è 
il terzo mercato della ristorazione 
in Europa e il 67,6% degli italiani 
consuma il pranzo fuori casa alme-
no una o due volte nel corso della 
settimana, un numero superiore a 
quello dell’anno precedente. Il 66,7% 
pranza fuori casa nel weekend alme-
no una volta al mese e il 6,4% lo fa 
ogni sabato. 
Gli italiani che cenano al ristorante 
una o due volte al mese sono il 62,5% 
e spendono in media dai 10 ai 30 euro 
a testa.
È significativo il fatto che mentre i 
consumi in casa diminuiscono, quelli 
nei ristoranti aumentano. La ristora-
zione è l’unico segmento dei consumi 
alimentari che stabilizza e sostiene il 
mercato con un incremento reale del 
5,7% pari a 4,9 miliardi di euro.
Le scelte alimentari degli italiani 
al ristorante riguardano al primo 
posto la pasta, piatto preferito per 
l’86%, seguita a ruota dalla carne 
scelta dal 78,9% dei consumatori. 
Gli italiani mangiano sempre più vo-
lentieri la carne bovina, ma anche al-
tre tipologie, e sono disposti a spen-
dere di più per gustare un piatto di 
carne di qualità: secondo Assocarni 
anche il 3% in più della spesa media 
rispetto agli anni precedenti. 
Emerge un boom dei consumi ali-
mentari fuori casa e si nota un vero 
successo per format di ristorazione 
che comprendano menu di carne e 
per griglierie e hamburgerie. 
Malgrado allarmi e tendenze alimen-
tari contrarie al consumo di carne 
degli ultimi anni, la carne agli italiani 
piace e non vi rinunciano. 
Il recente Cateringross Food Sum-
mit ha ospitato una significativa cam-
pionatura di aziende che trasformano 

| PRODUZIONE |

CARNI 
AL RISTORANTE: 

È IL BOOM 
DELLA QUALITÀ 

autore: Marina Caccialanza

Crescono i consumi fuori casa, 
gli italiani vanno sempre più spesso al 

ristorante e vogliono prodotti di qualità, 
si interessano della provenienza delle 

materie prime e tra queste la carne 
è al primo posto come gradimento
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mentare i prezzi fino oltre il 70% nell’arco di un paio di mesi. Il futuro del settore 
si annuncia complicato e richiederà un’attenta valutazione per essere affrontato 
con efficienza. 
Formiginese Carni mantiene la qualità dei suoi prodotti invariata secondo 
standard di produzione rigorosi e trasforma quasi esclusivamente carni suine 
nazionali (circa i ¾ della produzione) e per il resto dell’assortimento importa 
suini di provenienza europea. 
La provenienza è importante in quanto la tipologia di carne è differente: il suino 
italiano fornisce una carne ricca di consistenza, ideale per la trasformazione e i 
salumi, più soda delle razze europee che si presentano con carni più leggere e 
tenere, adatte alla cottura. 
 
Bervini Carni
Bervini carni è specializzata nella trasformazione di carni bovine di alta 
gamma provenienti da tutto il mondo: Argentina, Uruguay, Stati Uniti, Irlanda, 

Polonia; agnello dalla Nuova Zelan-
da, bisonte dal Canada, cervo e cin-
ghiale dalla Scozia. 
La maggior parte della produzione 
è riservata alla ristorazione che 
negli ultimi anni si sta aprendo a 
questo tipo di carni di alta quali-
tà provenienti da tutti gli angoli 
del pianeta.
È un mercato in crescita interes-
sante perché anche se complessiva-
mente i consumi della carne stanno 
calando, sono in aumento quelli 
di carni di alta qualità. Significa 
che le abitudini alimentari si stanno 
spostando verso segmenti di pregio 
e il consumatore si orienta più ver-
so un consumo che prende in con-
siderazione la qualità del prodotto 
piuttosto che la quantità di ciò che 
consuma. 
Questo cambiamento riguarda an-
che il mondo della ristorazione e 
aumentano i ristoranti specializzati 

in una cucina basata su carni di alta gamma e varia origine. Sia il consumatore sia 
il cuoco sono informati e aperti a nuove esperienze; in Italia i cuochi del sud sono 
i più attenti a questa evoluzione anche se la ricerca della qualità si sta allargando 
anche nelle regioni del nord. L’interesse è orientato prevalentemente verso carni 
marezzate e infiltrate di grasso – tra cui il wag yu giapponese e australiano – 
carni tenere e gustose, molto saporite che Bervini Carni fornisce al cliente in tagli 
anatomici pronti per l’uso. 

Dawn Meats
Il gruppo Dawn Meats fa parte del Gruppo Queally, la prima azienda agri-
cola privata per dimensioni in Irlanda. 
Gli allevatori che ne fanno parte si attengono a rigorose politiche sul trattamento 
degli animali e i capi sono selezionati e controllati. Con impianti in Gran Breta-
gna, Irlanda e Europa continentale, Dawn Meats produce e distribuisce confe-

zioni pronte di carni bovine e ovine di alta qualità attraverso uffici commerciali 
distribuiti in tutta Europa. 
La politica del gruppo comprende misure rigorose in tema di sicurezza e igie-
ne e investimenti importanti per la tecnologia dei processi, la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi prodotti che possano intercettare le esigenze del cliente profes-
sionale: il 30% circa appartiene al mondo della ristorazione e per esso Dawn 
Meats disossa e lavora tagli primari specifici di razze bovine e ovine e preparati 
a base di manzo e agnello che vengono distribuiti attraverso canali specializzati 
come i soci Cateringross. 
Il mercato delle carni di qualità si sta rivelando fortemente in crescita e il vaso as-
sortimento proposto da Dawn Meats si rivolge a una clientela molto ampia, dalla 
trattoria al ristorante di alto livello. 

T. Boer & ZN B.V.
Il sistema del gruppo è avanguardista da oltre 15 anni e lavora su argomenti che 
in Italia sono stati presi in consi-
derazione da poco tempo come il 
benessere animale, la tracciabili-
tà, la sicurezza. 
Il Gruppo olandese VanDrie lo fa da 
molto tempo, convinto che essere 
leader di mercato significhi anche 
prendere atto di un’assunzione di 
responsabilità molto importante 
e che filiera integrata voglia dire 
anche ‘metterci la faccia’, essere 
indipendenti e sentirsi sicuri delle 
proprie azioni: il gruppo control-
la la produzione dei mangimi, 
la polvere di latte, gli allevatori 
sono sottoposti a un contratto e 
si impegnano a rispettare le rego-
le che vi sono imposte. 
La filiera riguarda l’intera catena di 
produzione e distribuzione esclusi-
vamente della carne di vitello, una 
scelta che nasce dalla vocazione 
olandese alla produzione di latte e 
prodotti caseari che genera di con-
seguenza una sovrabbondanza di vitelli che diventano così un mercato di carne 
ricercato ed esclusivo. 
Per questo motivo il gruppo si è focalizzato sulla carne di vitello caratterizza-
ta da un elevato apporto di proteine nobili, tenerezza e digeribilità. Il 95% 
della produzione è destinata all’esportazione e tra i Paesi di destinazione l’Italia 
ha un ruolo prevalente con una ristorazione che è tra i mercati di riferimento per 
tradizione culinaria. 
Una tradizione che negli anni si era perduta per motivi quasi esclusivamente eco-
nomici orientandosi verso carni bianche alternative – pollo, tacchino o maiale 
– ma che sta riprendendo vigore con l’intento di riappropriarsi della sua identità. 
La ristorazione in questo contesto è un veicolo molto importante; il ritorno 
a ricette della tradizione come la classica cotoletta alla milanese, rigorosamente 
di vitello, ne è un esempio. Il ristorante è il portavoce di un saper fare antico 
che sta tornando in primo piano. 
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packaging. Inoltre, c’è un’attenzione crescente al design 
e ai materiali in termini di performance, caratteristiche e 
impatto ambientale”. Fatto salve, ovviamente, tutte le pro-
prietà tipiche dell’alluminio: la capacità di fornire una bar-
riera totale all’acqua e ai gas, di condurre la temperatura 
velocemente e in modo uniforme, e la sicurezza nel con-
tatto diretto con gli alimenti. Che questo possa essere un 
materiale dalle prospettive molto interessanti lo dimostra-
no non da ultimo anche gli investimenti di quasi 10 milioni 
di euro che Contital ha appena stanziato per ampliare la 
sua capacità produttiva ed evolvere in ottica industry 4.0 i 
processi logistici, in risposta alle crescenti esigenze di in-
novazione di prodotto e servizio.

Fondata in provincia di Caserta nel 1991, Contital si è 
rapidamente affermata tra i principali produttori di 
contenitori per alimenti ed è parte del gruppo Lami-
nazione Sottile, leader in Europa nella produzione di 
laminati in alluminio destinati all’imballaggio alimentare. 
“Negli anni abbiamo avuto l’obiettivo non solo di rispon-
dere alle esigenze già espresse dal mercato, ma di lavora-
re molto sull’innovazione dei prodotti” afferma il marke-
ting manager Ferruccio Milanesi, sottolineando quanto 
l’Horeca rappresenti per la società un canale strategico e 
di riferimento. “Molti prodotti – continua, infatti – sono 
specificamente pensati per soddisfare le richieste della 
ristorazione e dei pubblici esercizi, e tutte le nostre at-
tuali linee, dai contenitori standard a quelli rigidi, da quelli 
termosaldabili ai nuovissimi piatti monouso, sono propo-
ste in confezionamenti adatti a questo mercato. Anzi, molte 
delle referenze presenti nella Grande Distribuzione sono 
state inizialmente concepite proprio per il fuori casa”.

Resistenza e design
All’interno della linea Professional, composta di numero-
se gamme ideate per veicolare e presentare le prepara-
zioni alimentari, la più performante è la Smoothwall, 
costituita da vaschette termosaldabili dalle forme e 
dimensioni più varie, perfette per cibi freschi e sur-
gelati pronti da cuocere, con pareti lisce e un bordo 
sigillabile con una pellicola, in modo da ottenere un 
confezionamento a tenuta stagna per la conservazione 
e il trasporto degli alimenti. Sono anche chiudibili con 
un coperchio in plastica riciclabile.
Tutta la gamma, utilizzabile anche per la cottura al 
forno o la grigliatura, è disponibile laccata: una versio-
ne, quest’ultima, che garantisce una maggiore resistenza 
alla corrosione in caso di contatto prolungato con alimenti 
acidi o salati e un’estensione della shelf life. “Nell’ambito 
della ristorazione i contenitori verniciati, rigidi e termosal-
dabili, sono tra i più apprezzati – dice Milanesi –, non solo 

| PRODUZIONE |

CONTITAL 
Tutte le virtù dell’alluminio
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sito: contital.com

perché sono tra i più resistenti, ma anche per l’estetica che 
valorizza il prodotto contenuto. La colorazione standard 
abbina all’interno bianco un esterno in tinta terracotta, ma 
possiamo anche realizzare versioni personalizzate, se i vo-
lumi richiesti ne giustificano la produzione”.
Nella linea Smoothwall è disponibile, inoltre, la gamma 
Handles che, dotata di maniglie, offre la massima co-
modità e sicurezza anche nel trasporto.

Leggero, sicuro e sostenibile
Per il pubblico esercizio l’alluminio si rivela un mate-
riale molto interessante, pratico e capace di adattarsi 
alle più diverse situazioni. Come osserva Milanesi, in-
fatti, “Nell’alluminio si possono cucinare i cibi, riscal-
darli, conservarli, presentarli e persino consumarli. 
Pensiamo, per esempio, a una lasagna che, preparata in un 
contenitore di alluminio laccato, può essere refrigerata o 
congelata, e si può proporre appena prodotta o riscaldata 
nello stesso contenitore (o porzionata in contenitori più 
piccoli) anche in un banco self-service”.
Oltre alla versatilità di utilizzo l’alluminio ha dalla sua 
la sostenibilità. Non a caso Contital sta lavorando proprio 
nell’ottica di una progressiva sostituzione (o almeno affian-
camento) della plastica e della bioplastica con l’alluminio, 
un materiale leggero e riciclabile all’infinito.
Lo scorso gennaio l’azienda ha presentato a Marca, la Mo-
stra Convegno Internazionale dedicata alla marca commer-
ciale, un prodotto assolutamente innovativo, accompagna-
to dal claim “la rivoluzione sostenibile”.
Si tratta di piatti monouso, realizzati con il 100% di 
alluminio riciclato e riciclabile all’infinito dopo l’uti-
lizzo. Facili da separare e proposti in diverse dimensioni 
(superfondi, fondi, piani, dessert e multiuso), sono adat-
ti al contatto con tutti i tipi di alimenti e idonei a forni 
tradizionali e a microonde, oltre che alla congelazione e 
alla surgelazione. “Contital, essendo parte del Gruppo La-
minazione Sottile, può contare su un processo produttivo 
integrato che parte dalla fusione dell’alluminio primario e 
riciclato, trasformato poi in laminati nudi e laccati, fino allo 
stampaggio di prodotti finiti idonei al contatto alimentare” 
precisa Milanesi, che con orgoglio segnala che il nuovo 
prodotto si è già aggiudicato l’ADI Design Awards 2020 
dell’Associazione per il Disegno Industriale. “Disponi-
bili in forma circolare e quadrata, i nuovi piatti sono stati 
pensati per essere robusti e rigidi ma al contempo leggeri, 
con un occhio al design e uno alla sostenibilità” evidenzia 
ancora il marketing manager.

Le nuove richieste della ristorazione
Del resto, pare proprio che oggi siano queste le caratte-
ristiche più apprezzate dagli operatori della ristorazione. 
“Sempre più ci viene richiesta una cura dell’estetica 
del contenitore – spiega Milanesi –, dal momento che 
si ricerca la qualità non solo del cibo ma anche del suo 

Vaschette in alluminio: 
qualche regola di sicurezza 
Ricordiamo alcune regole da tener presenti nell’uso 
dei contenitori di alluminio:
_____
Possono essere sottoposti a qualunque tipo di tem-
peratura se contengono cibo per meno di 24 ore;
_____
Possono contenere alimenti per più di 24 ore se sot-
toposti a una temperatura refrigerata;
_____
A temperatura ambiente possono conservare per più 
di 24 ore solo caffè, cacao e cioccolato, zucchero, ce-
reali, paste non fresche, legumi secchi e prodotti da 
forno fini;
_____
Per i prodotti ad alto contenuto acido o salino è pre-
feribile propendere per contenitori in alluminio lac-
cato.
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al dente e mantenere questa caratteristica per tutto il tem-
po. Attraverso uno strumento apposito, il dinamometro, 
che permette di misurare la tenacità del prodotto, la Moli-
sana è in grado di valutare questo requisito e assicurare in 
maniera scientifica che la sua pasta risponda ai parametri 
richiesti. La trafilatura rigorosamente al bronzo completa il 
percorso di produzione dando alla pasta porosità, ruvidez-
za e capacità di trattenere il sugo. 
Coltivazione scientificamente studiata, dunque, e tec-
nologia. Ma le caratteristiche della pasta la Molisana com-
prendono altri due elementi peculiari e unici: acqua e aria. 
Campobasso è una delle provincie italiane più alte, 800 
metri circa s.l.m., e questo fa sì che l’acqua del suo acque-
dotto provenga direttamente dalle sorgenti di montagna, 
è acqua pura. Ma la montagna offre un ulteriore elemento 
prezioso, l’aria, quella stessa aria pura che immessa dall’e-
sterno negli essiccatoi permette di essiccare lentamente la 
pasta conferendole caratteristiche uniche. 

Nuovi formati per perfezionare l’offerta
Dalla vicinanza col mondo della ristorazione nasce il rin-
novamento del segmento e di una categoria merceologica, 
la pasta, che apparentemente sembrerebbe non avere più 
nulla da offrire. Grazie al rapporto diretto con gli chef 
e con gli operatori del food service, la Molisana ha 
messo in pratica un percorso di ricerca e innovamento 
che oggi si concretizza con nuovi formati ad alto valore 
aggiunto. Il primo è stato lo spaghetto quadrato, una no-
vità che ha riscosso molti consensi; oggi è uno dei formati 

più venduti. Forti di questo riscontro, la Molisana continua 
la sua ricerca della qualità insita ed espressa trasformando 
tutto ciò che è tondo in quadrato. Sembra un gioco ma è 
una realtà frutto di studio e riflessione. 
Ecco che dallo spaghetto quadrato nasce il maccherone 
quadrato, la penna quadrata, la mezza penna, il seda-
no, perfino il tubetto da minestra e infine il bucatino 
quadrato. È l’innovazione che si esprime con la ricerca-
tezza di un formato originale, certo, ma soprattutto fun-
zionale. La Molisana va oltre, e giunge a produrre dopo lo 
spaghetto quadrato, lo spaghetto triangolare, prendendo 
spunto dalle tradizioni culinarie molisane.
Un gioco geometrico che lascia alla masticazione quel qual-
cosa in più che piace: è già un successo. Una formula che 
alla ristorazione offre l’opportunità per un menu inte-
ressante e intrigante, perché se in carta scrivo spaghetti 
al pomodoro è normale; se scrivo spaghetti al pomodoro 
di filiera italiana riscuoto maggiore interesse; ma se aggiun-
go triangolare valorizzo il piatto. 
La pasta quadrata, invenzione geniale, offre alla ma-
sticazione una consistenza diversa e tenace, e il dina-
mometro lo prova; la superficie quadrata all’interno trat-
tiene maggiormente il sugo. Sono vantaggi oggettivi oltre 
l’immagine e, dettaglio non trascurabile, il food cost resta 
invariato. La Molisana ha creato una linea per la ristorazio-
ne con marchio dedicato e packaging apposito nei formati 
da 1 kg e 3 kg; ha studiato e realizzato, soprattutto, un 
prodotto ad alto valore qualitativo e di servizio. 
La differenza sta tutta qui, e non è poco. 

La Molisana è la storia di una famiglia 
che ha realizzato un sogno: produrre 
pasta italiana di qualità. È la storia 
della famiglia Ferro, mugnai da quat-
tro generazioni che diventano pastai 
per produrre con la semola di gra-
no duro macinata nei loro mulini la 
migliore pasta che sia possibile otte-
nere con grano italiano, acqua di 
sorgente e aria di montagna. Sono 
questi i tre ingredienti fondamen-
tali che compongono la filiera inte-
grata la Molisana.
Oggi la Molisana è l’azienda più mo-
derna in Italia per la produzione di 
pasta di semola di grano duro grazie 
all’innovazione tecnologica apportata 
agli impianti di produzione ma tutto 
nasce da un metodo rigoroso di se-
lezione del grano impiegato, colti-
vato al 100% in Italia grazie a un 
sistema di accordi di coltivazione 
con gli agricoltori. La Molisana sug-
gerisce loro i metodi di coltivazione, 
fornisce la selezione di semi da im-
piantare – della varietà Maestà – e il 
capitolato di coltivazione. Un metodo 
scientifico che, utilizzato negli accor-
di di coltivazione, garantisce la qualità 
del grano che servirà per dare origine 
alla semola di grano duro con la quale 
sarà prodotta la pasta. Questa filiera 
integrata al 100% è il valore aggiunto 
che la Molisana offre al consumatore. 

Grano, acqua, aria e 
tecnologia, i punti cardinali 
per la Molisana
La scelta del grano Maestà è dovuta 
al suo elevato contenuto protei-
co, fino al 14%, uno tra i più alti sul 
mercato. Esso è fondamentale per la 
formazione del reticolo di amido che 
garantisce la tenacia, la tenuta in cot-
tura, requisito che si rivela molto im-
portante soprattutto nel settore della 
ristorazione che richiede un prodotto 
ad alto valore di servizio, oltre alla 
qualità superiore: la pasta deve essere 
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PASTA 
LA MOLISANA 

Nuovi formati in tavola

autore: Marina Caccialanza
sito: lamolisana.it 

Filiera integrata 100% dal campo al piatto, 
i nuovi formati di pasta per una resa 

migliore, servizio più efficiente e 
tenuta in tavola

Lo spaghetto triangolare
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L’edizione 2020 di Meet in Cucina Abruzzo, il congresso 
dei cuochi abruzzesi ideato dal giornalista Massimo Di Cin-
tio, oggi diventato l’evento-simbolo della riscossa della cuci-
na regionale abruzzese e non solo, è stata particolarmente 
incisiva per l’originalità del tema: la transumanza, diventa-
ta patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.
Non poteva, quindi, che essere questa pratica secolare che 
ha mosso mandrie, pastori, economie e cuori dall’Abruzzo 
in Puglia, il focus della sesta edizione del congresso.
Meet in Cucina ha adottato la transumanza in manie-
ra originale, facendo parlare i “cuochi di ritorno” di 
passato, presente e futuro della cucina, vettore di cambia-

mento e cultura, che si sono alternati sul palco di Meet in 
Cucina per presentare in piatti inediti, l’evoluzione della 
cucina agropastorale abruzzese e pugliese, ripercorrendo 
passo dopo passo il tracciato del Tratturo Magno e il per-
petuo viaggio che ha scandito per decenni la vita di intere 
generazioni in un cammino lungo oltre 300 chilometri.
Prima del congresso c’è stato un Fuori Meet che si è svol-
to, grazie all’impegno di tanti cuochi del territorio, al Mu-
seo delle Genti d’Abruzzo a Pescara. Una performance 
gastro-culturale nata dalle brillanti menti creative della 
chef Cinzia Mancini (Bottega Culinaria – San Vito Chie-
tino – CH), l’architetto Sabina De Deo (Summit Lab, Pe-
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Il congresso quest’anno ha valorizzato 
piatti transumanti dei cuochi emigranti 
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scara), la graphic designer Donatella 
Mancini (Meghouse Creative Agency, 
Civitanova Marche -MC) in cui, gra-
zie un desco circolare creato attorno 
a un fuoco immaginario i presenti si 
sono riuniti per ascoltare attraverso 
i sapori, il racconto e le personalissi-
me letture della transumanza di otto 
chef. Guide del concettuale percorso 
attraverso il viaggio e il ritorno del 
pastore, sono stati Nunzio Marcelli, 
uno dei pochi pastori a praticare an-
cora la transumanza, Davide Di Fabio 
dell’Osteria Francescana a Modena 
che si è ispirato alla transumanza per 
creare uno dei suoi piatti firma, e gli 
chef Cinzia Mancini di Bottega Cu-
linaria di San Vito Chietino (Chieti), 
Gianni Dezio del ristorante Tosto 
ad Atri (Teramo), Franco Franciosi 
di Osteria Mammaròssa di Avezzano 
(L’Aquila), Daniele D’Alberto di Nole 
a Pescara, Sabatino Lattanzi di Zu-
nica a Civitella del Tronto (Teramo), 
Enzo Di Pasquale, Angelo Sabatelli 
da Putignano e Ida Di Biaggio. 

Il giorno del congresso
Il presidente dell’Unione Regio-
nale Cuochi Abruzzesi, Lorenzo 
Pace, tra i partner storici di Meet in 
Cucina, ha aperto i lavori, affermando 
dal palco: “La transumanza è il lavoro 
che, per certi aspetti, più si avvicina a 
quello dei cuochi: è totalizzante e pie-
no di sacrifici, tra i quali la lontananza 
dalle relazioni sociali quotidiane, ma 
anche quello dove ci si muove di più, 
si condividono esperienze e contami-
nazioni culturali. 
Spero, però, che questi giovani che 
ora sono emigrati un giorno possano 
tornare in Abruzzo e fare diventare 
grande la gastronomia regionale”. 
Un invito che ha portato a dar vita 
al manifesto del cuoco e della cuci-
na abruzzese come forte strumento 
identitario.
Peppino Tinari (Villa Maiella*, 
Guardiagrele) ha ricordato ai ragaz-
zi degli istituti alberghieri presenti 
in sala cosa significa essere davvero 
un cuoco, quali sono le difficoltà e 
le rinunce implicate, e lanciato una 

proposta di cambiamento nella for-
mazione scolastica alberghiera. Poi è 
stata la volta degli chef ospiti del con-
gresso, tra i quali Davide Di Fabio e 
Takahiko Kondo, di origini diverse 
– il primo è abruzzese, il secondo di 
Tokyo – e dalla storia analoga, fatta 
di lunghe peregrinazioni e di nuove 
radici, quelle nate dal 2005 in Oste-
ria Francescana a Modena, accanto a 
Massimo Bottura. Di Fabio e Kondo 
sono stati presentati da Alessandra 
Meldolesi, scrittrice e giornalista.
Dal Miramonti L’Altro di Concesio, 
due stelle Michelin, Arianna Gatti, 
miglior sous chef per la Guida Iden-
tità Golose 2020, originaria abruzzese 
e instancabile lavoratrice, è arrivata 
accompagnata dal suo mentore Phi-
lippe Léveillé. 
Insieme hanno realizzato delle Luma-
che quasi alla Bourguignonne e Ho 
abbottonato la Bouillabaisse, la tra-
dizionale zuppa francese a base di pe-
sci, rinchiusa in un morbido scrigno 
di pasta fresca. Philippe Léveillé ha ri-
cordato, in un commosso intervento, 
l’amico cuoco scomparso di recente, 
con parole come queste: “ho lavorato 
con Vittorio senza mai avere una di-
scussione, un disguido, qualsiasi cosa 
chiedessi era sempre un si”. 
Gianluca Gorini (Da Gorini*, San 
Piero in Bagno) che insieme a Gian-
luca Durillo, classe 1993, originario 
di Giulianova (TE) e miglior chef 
emergente 2020, hanno presentato 

tre piatti ispirati alla cucina agropasto-
rale: Zucca e grasso di pecora, Ra-
violo con grasso di Carpegna DOP, 
fave, brodo di pecora e pecorino, e 
Pecora, brodetto e genziana. 
Antonio Zaccardi, cresciuto a Chieti, 
per anni secondo di Enrico Crippa 
(Piazza Duomo***, Alba) ed oggi 
chef del Pashà* di Conversano, è 
tornato in Abruzzo per raccontare la 
sua storia fatta di viaggi, nuovi mondi 
e nuove culture, elementi necessari 
per l’evoluzione di un cuoco e della 
sua cucina. Quattro i piatti realizzati: 
Fave e Olive, Capesante e avocado, 
Conchiglie e zucca, Provola.
Sarah Cicolini, originaria di Guardia-
grele (CH) e romana d’adozione, chef 
del Santo Palato a Roma, ha preferito 
alla giacca da medico, quella bianca 
da cuoco; ha realizzato per il pubbli-
co di Meet in Cucina un Tortello di 
capra in brodo di vitello e patate 
e una Coppa di testina, limone e 
cavolo nero. 
A parlare della Transumanza e dei 
suoi ricordi di bambino, di quando i 
pastori arrivavano finalmente in Pu-
glia, ci ha pensato anche Angelo Sa-
batelli (Angelo Sabatelli*, Putigna-
no) che ha realizzato per l’occasione 
un Doppio ristretto di capra, piselli 
nani, panna cotta al latte di capra e 
olio alle cime di rapa, Tagliatella di 
seppia, allievo, mandorla e limone, 
Crema di cipolla, arrosto, cozze e 
caviale. 

Lo chef Angelo Sabatelli di Putignano (BA)
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Il libro, ideato e scritto da Bruno Da-
mini, raccoglie le ricette di 42 cuo-
che e cuochi bolognesi per dare 
valore al progetto delle Cucine 
Popolari di Bologna, quattro mense 
dove ogni giorno si offre gratuitamen-
te il pasto a persone indigenti. 
Questo, però, non è solamente un 
libro di ricette perché racconta la sto-
ria degli alimenti, fa emergere le mo-
tivazioni che hanno generato i nomi 
dei piatti descritti e racconta di come 
“nelle vene di Bologna fin dai tempi 
remoti scorrono la propensione so-
lidale e l’impegno civile a sostegno 
delle persone in difficoltà”. 
Le Cucine Popolari, un’associazione 
di volontari che opera dal 2015, ripro-
pongono, a un secolo esatto di distan-
za, ciò che fece l’allora sindaco socia-

Un volume di più di 200 pagine inte-
ramente dedicato all’uso del sifone 
con tecniche, suggerimenti e 66 ri-
cette d’autore che ispireranno chef e 
appassionati di cucina. Danilo Angè 
ha dedicato questa sua seconda inizia-
tiva editoriale a corretto utilizzo dei 
sifoni, in cucina ma arrivando al drink 
e ai caffè. Aiutato dalle splendide foto 
di Ioris Premoli, lo chef ha saputo 
cogliere quindi queste opportunità, 
con coraggio e audacia positiva, sem-
pre con un unico imperativo: la cono-
scenza della materia prima. L’uso del 
sifone è, da sempre, indicato per rea-
lizzare panna e seltz, fino agli anni ’90 
quando Ferran Adrià ne rivoluzionò 

N2O, declinazioni con il sifone
Autore: Danilo Angè

Editore: Trabo srl 
Pagine 204
euro 66,00

Buttami in pentola
Autore: Bruno Damini

Pendragon
Pagine 109
euro 12,00

lista di Bologna, Francesco Zanardi, 
ideatore dei “negozi Zanardi” istituiti 
per dar da mangiare alla popolazione 
alle prese con l’aumento vertiginoso 
dei prezzi causati dalla prima guerra 
mondiale. 
Un’iniziativa solidale che la vendita di 
questo libro vuole sostenere. Grazie 
quindi a Bruno Damini per aver 
avuto l’idea e per donarci anche la 
cultura del cibo e grazie a tutte le 
cuoche e i cuochi che, con a loro ca-
pacità di utilizzare gli avanzi di cibo 
hanno saputo trasformare le zucche 
in meravigliose carrozze. 
Infatti il volumetto racconta della cu-
cina degli avanzi, fornendo preziose 
informazioni su come recuperare 
ogni scarto alimentare e trasformarlo 
in un piatto degno di tale nome.

l’utilizzo con la creazione di un 
vero e proprio stile di cucina. Da 
allora l’utilizzo del sifone ha assunto 
nuove infinite varianti che il volume 
di Danilo Angè, realizzato con il 
contributo tecnico di Ken Foods, il 
marchio di panna più famoso al mon-
do, riassume in ricette strepitose per 
bellezza e bontà. Il volume è stato co-
ordinato da Emanuele Castiglioni, 
titolare della più famosa fabbrica di 
sifoni italiana, e vanta la prefazione di 
Eugenio Medagliani, calderaio uma-
nista che scrive: “Danilo è “uno dei 
miei ragazzi” che ha trovato la strada 
giusta per intraprendere la professio-
ne come mestiere d’arte”. 

[LIBRI]

[LIBRI]

N2O - DECLINAZIONI COL SIFONE 
DI DANILO ANGÈ

autore: Luigi Franchi

BUTTAMI IN PENTOLA, 
IL NUOVO LIBRO DI BRUNO DAMINI

autore: Luigi Franchi
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Gli abbinamenti 
di General Fruit

E la ricetta dello chef Matteo Sangiovanni

generalfruit.com

ORTAGGI CON CREMA DI TOPINAMBOUR 
E ANACARDI TOSTATI

RICETTA 
Chef Matteo Sangiovanni | Ristorante Tre Olivi | Paestum (SA) 

Ingredienti per 4 persone
• 120 g di zucca 120 g                                                                  
• 60 g di cipolla rossa                                                     
• 100 g di cime di rapa                                                    
• 100 g di patate                                                                  
• 60 g di funghi pioppini                                                   
• 80 g di cavolfiori                                                              
• 60 g di taccole                                                                  
• 80 g di sedano                                                                
• 60 g di cavoletti di Bruxelles                                       
• 60 g di crema di zucca                                                  
• 120 g di crema di topinambur                                          
• 40 g polvere di olive nere                                         
• 40 g pomodori confit                                                
• 30 g nocciole di Giffoni                                             
• 80 g di peperoni rossi

Preparazione
Per la crema di topinambur: Pelare il topi-
nambur e cuocerlo sottovuoto per un paio 
d’ore a vapore, appena cotto raffreddarlo in 
acqua e ghiaccio e poi frullarlo, aggiustarlo 
di sale e pepe.
Per la zucca: Chiuderla nella carta allumi-
nio con sale, pepe, timo, aglio, alloro è un 

filo d’olio; cuocerla in forno per un’ora a 
180°C; appena cotta ricavarne dei quadrati 
e, con gli scarti della zucca fare una crema 
da utilizzare come guarnizione del piatto.
Per le cipolle rosse: Cuocerle sotto sale in 
forno a 160°C per 20 minuti.
Per le patate: Tagliarle a fette e poi coppar-
le, cuocerle sottovuoto con un filo d’olio a 
vapore per 13 minuti, poi raffreddarle in 
acqua e ghiaccio.
Per i peperoni: Arrostirli e, appena raffred-
dati, pelarli e tagliarli a listarelle.Invece per 
il sedano, le taccole, il cavolfiore, i cavoletti 
di Bruxelles e le cime di rapa, sbollentarli e 
raffreddare in acqua e ghiaccio.
Per i funghi pioppini: Spadellarli, con uno 
spicchio d’aglio, sale e pepe.
Per la polvere di olive nere: Farle essiccare 
per una notte intera in forno a 70°C e poi 
frullare fino ad ottenere una polvere. Una 
volta ottenute tutte le verdure condirle con 
sale, pepe e olio e adagiarle sulla crema di 
topinambur, decorare con spuntoni di cre-
ma di zucca, polvere di olive, pomodori con-
fit e germogli.

GINGER MARTINI
Ingredienti:

10 ml Sciroppo allo zenzero Naturera Polot 
1882

55 ml London Dry Gin
10 ml Vermouth Martini dry

Preparazione:
Riempire un mixing glass di ghiaccio e girarlo 

con un bar spoon in modo tale da raffreddare il 
più possibile le pareti di questo bicchiere.

Con l’aiuto di uno strainer rimuovere l’acqua in 
eccesso.

Versare tutti gli ingredienti nel mixing glass.
Mescolare nuovamente con il bar spoon.

Versare il tutto in una coppetta precedente-
mente raffreddata con del ghiaccio (ghiaccio da 

rimuovere prima che venga versato il cocktail).
Decorare con fettina di zenzero fresco.

| MIXOLOGY FOOD |
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Quattro giorni per incontrare mille operatori 
della ristorazione del lago di Garda e del Trentino

F.LLI TONDINI 
A HOSPITALIT Y

autore: Guido Parri
sito: tondinisrl.it

Con quasi 30.000 visitatori, 561 
espositori (+6% rispetto al 2019) 
e 171 nuovi brand si è conclusa una 
edizione da record per Hospitality – 
Il Salone dell’Accoglienza, che si è 
svolto a Riva del Garda dal 2 al 5 feb-
braio 2020. 
La partecipazione del pubblico è sta-
ta veramente grande, con un’elevata 
quota di buyer e di decision makers 
del settore ho.re.ca. 
Una fiera che ha  quindi il preciso 
obiettivo di diventare  place to be per 
presentare le novità, fare networking 
e scoprire i prossimi trend di mercato 
in un’area, quella del lago di Garda e 
del Trentino che ha un grande flusso 
turistico. Particolarmente apprezzate 
dai visitatori le innovazioni green per 

il Contract & Wellness per incenti-
vare il turismo sostenibile e attrarre 
nuove tipologie di clienti, dall’area 
glamping ai progetti e sistemi “zero 
waste” per le attività ricettive. Ma è 
l’area Food, ampliata rispetto alle 
precedenti edizioni, che  ha otte-
nuto il numero maggiore di visi-
te. In questa area la F.lli Tondini ha 
collocato il suo spazio espositivo, 
eleggendo Hospitality come occasio-
ne per incontrare i mille clienti 
dell’azienda di distribuzione: risto-
ratori, albergatori e pizzaioli ope-
ranti sul lago di Garda e nella città 
di Verona.
“Sono passate mille persone nel no-
stro stand, nei quattro giorni di fiera. 
Clienti già consolidati, amici e poten-

ziali nuovi clienti. Per noi un momen-
to importante che abbiamo scelto per 
presentarci, a ogni inizio di stagione, 
con le aziende nostre partner di pro-
dotti. Hospitality è l’occasione per far 
conoscere agli operatori della ristora-
zione il nostro assortimento, ormai 
completo e in grado di far fronte a 
ogni necessità di cucina per il cuoco o 
il pizzaiolo” afferma Benhur Tondini 
che, insieme al fratello Oscar, condu-
ce l’azienda di Cavriana (MN).
Con F.lli Tondini c’erano le aziende 
loro fornitrici come: Cateringross, 
Molino Braga, Sysco Davigel, Sa-
lumificio Coati, Bonduelle, Calvè, 
Lambweston, T&C Tartufi, Pasti-
ficio Gaetarelli, Molino Spadoni, 
Debic, Valledoro, Knorr, Eurovo, 
Deveey, Cooperativa Zootecnica 
Scaligera, Erika, Macckeroni.
“Aziende – prosegue Benhur Tondi-
ni – che ci accompagnano nella cre-
azione di un’offerta rispondente ai 
bisogni di un mercato turistico come 
quello del lago di Garda che ha una 
presenza che non è più stagionale ma 
riguarda ormai dieci mesi dell’anno e 
diventa, soprattutto quella straniera, 
sempre più esigente rispetto ai valori 
intrinsechi della cucina italiana e noi 
dobbiamo rispondere a questa richie-
sta con tempestività nella selezione 
delle materie prime”.

Alcuni momenti della manifestazione

Lo staff di F.lli Tondini srl
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Il progetto di Electrolux Professional contro lo spreco alimentare 

ZERO WASTE - ALL TASTE   
autrice: Simona Vitali

sito: professional.electrolux.com

Il Gruppo Electrolux, forte dei suoi 
100 anni di storia, ha fatto dell’eccel-
lenza e della sostenibilità i valori che 
guidano ogni attività dell’azienda. 
Il rispetto per l’ambiente e per le 
persone è scritto nel codice genetico 
del brand Electrolux e coinvolge ogni 
fase del ciclo di vita del prodotto: 
dalla progettazione alla produzione, 
dall’installazione delle attrezzature 
fino al loro smaltimento. 
Oggi, sempre più, si sente parlare di 
sprechi alimentari. Un tema molto 
importante perché grandi volumi di 
cibo che finiscono ogni giorno tra 
i rifiuti, un problema che tutti noi 
dobbiamo impegnarci a ridurre per il 
bene del pianeta. 
Electrolux Professional ha ideato, 
per la ristorazione e per la grande 
distribuzione, un progetto ad alto 

valore tecnologico, che porta “a ri-
durre gli sprechi come nuova sfida 
da vincere per la ristorazione. Infatti, 
nella gestione di un ristorante, una 
attenta pianificazione degli acquisti e 
la corretta conservazione delle mate-
rie prime sono già in un primo passo 
verso la diminuzione degli scarti ali-
mentari. Per ridurre in modo sensibile 
gli sprechi e gli scarti in cucina è fon-
damentale però dotarsi di tecnologie 
che migliorano l’organizzazione del 
lavoro. Per esempio ogni cucina pro-
fessionale dovrebbe essere dotata 
di un forno combinato e di un ab-
battitore di temperatura di nuova 
generazione come la linea SKYLI-
NE di Electrolux. Forno e abbattitore 
sono fondamentali per organizzare la 
cucina secondo i principi del  COOK 
& CHILL: cottura in forno + abbat-

timento di temperatura + conserva-
zione in frigorifero + rigenerazione 
in forno subito prima del servizio. In 
questo modo il COOK & CHILL per-
mette allo chef di gestire correttamen-
te ogni fase del ciclo produttivo, dalla 
pianificazione degli acquisti fino al 
servizio e alla presentazione del piat-
to al consumatore finale. 
Il tutto preservando (e talvolta miglio-
rando) il valore degli alimenti e, so-
prattutto, riducendo scarti e sprechi 
in cucina. 
Il COOK & CHILL consente infatti di 
lavorare gli alimenti quando sono al 
massimo della loro freschezza e di 
portare in tavola in qualsiasi momen-
to piatti di grande qualità” afferma 
Massimo Presot, direttore marketing 
di Electrolux Professional.
Lo spreco alimentare nel mondo 
riguarda 1,3 miliardi di tonnellate, 
pari a un terzo di tutto il cibo pro-
dotto per il fabbisogno dell’uomo. 
ZERO WASTE - ALL TASTE  di 
Electrolux Professional permette, 
attraverso apparecchiature compat-
te e versatili, di realizzare menu con 
prodotti di scarto che altrimenti sa-
rebbero sprecati. 
Per quanto riguarda i servizi offerti, la 
consulenza è totale. Si va dallo svilup-
po di menu, schede-ricette, analisi di 
food cost al training agli operatori. 
Il risultato è un menù gourmet che 
incontra i food trends del momento 
(locale, leggero, sano, buono), senza 
trascurare le esigenze specifiche (glu-
ten free, vegetariani, vegani, ecc…).
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In Franciacorta la gara pre-circuito 

RISTOGOLF 2020   
autore: Luigi Franchi

sito: ristogolf.com

Il 19 marzo ci sarà l’evento pre-circui-
to di Ristogolf 2020, presso il Francia-
corta Golf Club, in collaborazione 
con Ca’ del Bosco. Una giornata per 
ritrovarsi e condividere così l’avvio 
della nuova stagione Ristogolf 2020.
Una giornata firmata Ristogolf: 18 
buche nel magnifico paesaggio della 
Franciacorta, a seguire la convivialità 
della tavola con dell’ottimo cibo e in 
degustazione i vini di Ca’ del Bosco.
E poi Ca’ del Bosco apre le proprie 
cantine attraverso un tour per avvici-
nare i ristogolfisti alla produzione del 
Franciacorta e per guidarli alla sco-
perta dei vigneti circostanti la tenuta. 
Passaggi lungo barricaie, caveau sto-
rici, tra arte e innovazione, condur-
ranno gli eno-Ristogolfisti nel cuore 
dell’azienda, la Cupola, fino a svelare 
loro i segreti di una grande passione.

Una giornata in pieno spirito Risto-
golf: “Giocare a golf, mangiare bene, 
bere bene e tanta voglia di divertir-
si” come dice sempre il presidente 
dell’Associazione Ristoratori Alber-
gatori & Co. Golfisti, Enrico Cerea. 
“Mi sono innamorato di questo sport 
meraviglioso, che mi ricarica dai ritmi 
spesso frenetici delle mie giornate: mi 
aiuta a staccare dai problemi, ma non 
per fuggirli, piuttosto per affrontarli  
da quella giusta distanza che impa-
ro proprio in quei magnifici campi, 
che sono sparsi negli angoli più belli 
d’Italia. Sono davvero grato a Dario 
Colloi che mi ha avvicinato a questo 
affascinante mondo: per primo mi ha 
coinvolto e ora sento anch’io forte il 
desiderio di coinvolgere altri miei col-
leghi in un’iniziativa che sicuramente 
permetterà a molte persone di godere 

con più intensità della bellezza della 
vita. Ristogolf vuole proporre questo 
incontro stimolante tra il mondo del 
golf, l’universo della ristorazione e 
l’attenzione verso l’ospite” sostiene 
lo chef del ristorante Da Vittorio.
Il calendario 2020 di Ristogolf preve-
de sei tappe, oltre a quella pre-circu-
ito in Franciacorta, che si svolgeran-
no a: Molinetto Country Club il 6 
maggio; Golf Club Carimate il 27 
maggio; Golf Club Biella Le Betul-
le il 17 giugno; Golf Club Des Iles 
Borromees il 15 luglio; Golf Club 
Colli Berici il 3 settembre, la finale 
al Golf Club Adriatic di Cervia dal 2 
al 4 ottobre. Sala&cucina è partner 
dell’associazione e troverete la rivi-
sta ad ogni appuntamento.

Il programma by 
Ristogolf & Ca’ del Bosco
Ore 10.30 
shotgun gara 18 buche Stableford in-
dividuale (non valida ai fini del Hcp)
A seguire, lunch nel ristorante della 
club house con degustazione e spie-
gazione di alcune etichette Ca’ del 
Bosco
Ore 17.00 
tour guidato delle cantine Ca’ del Bo-
sco, degustazione di una etichetta e 
premiazioni della gara

Al Pre-Circuito Ristogolf 2020 posso-
no partecipare esclusivamente i golfi-
sti Soci Ristogolf tesserati anno 2020 
e loro accompagnatori non golfisti.
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Se il tuo obiettivo professionale è 
quello di operare a tutti i livelli nel 
mondo della ristorazione, sia ope-
rativo che gestionale, scegli il Corso 
Polispecialistico di un anno. Non solo 
futuri chef o pasticcieri, ma esperti, 
consulenti, agenti, persino comuni-
catori della gastronomia intesa come 
insieme di conoscenze basate anche 
su nozioni di storia, scienza, politica, 
trend globali. 
- 840 ore di lezioni frontali e esercita-
zioni pratiche
- 11 mesi
- due mesi di teoria su chimica de-
gli alimenti, nutrizione, estetica del 
gusto, storia e cultura della cucina 
italiana, marketing e comunicazione, 
attrezzature e tecnologia;
- sei mesi di pratica al Campus Con-
gusto sulle principali tecniche di cu-

Dal light lunch alla cerimonia: solu-
zioni, finger e non, eleganti e d’ef-
fetto per soddisfare tutte le tipologie 
di clientela, curando ogni aspetto di 
budget, produzione e servizio.
Un corso a dedicato alla cucina per 
banqueting a 360°, con proposte fin-
ger food per il buffet, ma anche di 
primi e di secondi piatti adattabili alle 
diverse esigenze. Il docente Angelo 
Biscotti si occuperà dell’individua-
zione degli obiettivi, con valutazione 
delle attrezzature; si approfondirà 
inoltre la formulazione di diverse 
proposte di menù adeguate alle spe-
cifiche richieste della clientela, siano 
esse per eventi aziendali, light lunch 
o cerimonie. Infine un focus verterà 

Per informazioni: 
info@congusto.com 

cina, materie prime, panificazione e 
lievitati, pasticceria di base e creativa, 
enologia.
- tre mesi di tirocinio presso presti-
giose strutture ricettive, citate nelle 
Guide Michelin e Le Soste.
L’inizio è previsto a maggio 2020, 
presso la sede Congusto di Milano. 

sulla scelta delle preparazioni in base 
alle tempistiche, al budget, agli spazi 
di produzione e di servizio.

Destinatari:
Cuochi

Orari: 
8:30-17:00 c.a. Gli orari indicati po-
trebbero subire delle variazioni, dipen-
denti dallo svolgimento delle lezioni.

Docente: 
lo chef Angelo Biscotti

Sede di svolgimento del corso: 
Brescia, via Serenissima 5
www.castalimenti.it 

[FORMAZIONE]

[FORMAZIONE]

CUCINA PER LA BANCHETTISTICA 
IN CAST ALIMENTI

FORMAZIONE GASTRONOMICA INTEGRATA
Un’occasione unica di studio e 

un’opportunità di lavoro concreta

lo chef Angelo Biscotti
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