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“DI NON SOLO PANE VIVE L’UOMO”
- Creazione di Pietro Leemann -

“DI NON SOLO PANE VIVE L’UOMO”
- Creazione di Pietro Leemann -

“Nel mio ristorante
solo le verdure migliori.”

Le verdure Orogel 
entrano nei menu stellati, 

a cominciare dal Joia di 
Pietro Leemann, unico 
ristorante vegetariano 
in Italia con una stella 

Michelin. Surgelate appena 
colte per mantenere intatte 

la loro grande bontà e le 
proprietà nutritive, le verdure 

Orogel sono controllate e 
garantite lungo tutta la filiera:

dal seme ai tavoli del Joia.

Pietro Leemann
stella Michelin per il suo 

ristorante Joia, 
Alta Cucina Naturale.

Chef alimentarista, filosofo del 
gusto della cucina naturale.

www.orogel.it“DI NON SOLO PANE VIVE L’UOMO”
- Creazione di Pietro Leemann -
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Nel tuo ristorante
solo le verdure migliori.

La meraviglia di ogni giorno.

Scopri tutte le iniziative
pensate per te e rimani
sempre aggiornato su: 

www.orogel.it

Orogel è
il partner ideale

per la ristorazione 
perché ti offre solo 
le verdure migliori, 

coltivate esclusivamente 
in Italia nei terreni 

più vocati, seguendo 
il ritmo della natura e 

curando ogni dettaglio: 
dalla semina al raccolto 

fino alle tavole del 
tuo ristorante per far 

riscoprire ai tuoi clienti 
tutta la meraviglia della 

nostra terra.

  Verdure coltivate in Italia
  Altissima resa in cottura 
  Offerta ricca ed esclusiva
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Questa lettera aperta la stiamo scrivendo a 
pochi giorni dalla presentazione della guida 
Michelin 2019 che avverrà, per il terzo anno 
consecutivo, a Parma, al Teatro Regio, il 16 no-
vembre.
Nonostante si dica che le guide stanno perden-
do l’appeal che avevano fino a pochi anni fa, 
l’uscita della Rossa fa ancora battere il cuore a 
tanti, ristoratori e non, per la capacità che ha 
di creare ancora possibilità di carriera o crol-
li di ristoranti. Ricordiamo, a tal proposito, il 
famoso je suis Scabin, eccessivo nei toni ma 
veritiero nel risultato mediatico, di due anni 
orsono, oppure la perdita di una stella di Crac-
co e Sadler lo scorso anno.
Cosa succederà quest’anno? Non siamo di cer-
to titolati a saperlo, ma siamo anche noi, come 
tutti, curiosi.
Non crediamo troppo nelle stelle, ma nemmeno 
possiamo stare lontani da questo tema che fa 
la differenza per molti ristoratori. Crediamo di 
più nei locali pieni di gente, come metro di mi-
sura del successo, ma ci rendiamo conto che 
essere sulla Rossa per molti fa la differenza, 
non fosse altro che per una soddisfazione per-
sonale di riconoscimento del proprio lavoro. 
Del resto, come ha detto Carlo Bogliotti, diret-
tore editoriale di Slow Food, durante la presen-
tazione della Guida delle Osterie “la nostra gui-
da e la Michelin sono le uniche che si vendono 
in Italia”. Solo questa, che è una verità, ci por-
ta a considerarla di più rispetto a tutte le altre. 

Del resto la Michelin, non dimentichiamolo, è 
una guida per viaggiatori, solo il 10% degli in-
dirizzi contenuti sono stellati, si tratta di 356 
ristoranti su oltre 3.000 indirizzi. Questo ele-
mento viene spesso dimenticato, ma è l’origine 
stessa della guida, fatta da un produttore di 
gomme per auto, a evidenziare questo aspetto.
Detto questo vale sempre la regola che ricevere 
o perdere la stella è un momento importante 
per la ristorazione di tutto il mondo.
Si dice che i criteri sono sbagliati perché sono 
francesi. Non crediamo a questo sciovinismo, i 
criteri sono sempre discutibili quando li adot-
tano altri da noi, crediamo invece che alcune 
particolarità vadano evidenziate: ad esempio 
che l’Italia ha il maggior numero di donne stel-
late al mondo. Questa è una peculiarità che va 
evidenziata sempre.
Inoltre i criteri per l’assegnazione della stella 
sono accettabili e ancora sconosciuti per la 
maggior parte, ma rappresentano davvero l’Ita-
lia gastronomica del tempo. A volte siamo con-
vinti di essere il centro del mondo ma la risto-
razione, a livello internazionale, oltre ad essere 
superiore in termini di numeri, è aumentata di 
qualità quasi in ogni parte del globo.
Avremo un nuovo tre stelle quest’anno? Ne per-
deremo qualcuno? Nessuno lo sa, si sprecano 
i pronostici, ma la verità è che la Michelin in 
questo fa la differenza. Lo stesso Norbert Nie-
derkofler, il nono tristellato dello scorso anno, 
lo seppe il mattino stesso della presentazione. 
Quindi non ci azzardiamo a fare nomi o pro-
nostici, per rispetto dei singoli chef, anche se, 
come tutti, abbiamo le nostre preferenze.
Godiamoci anche noi lo spettacolo del Teatro 
Regio, un gioiello dell’architettura italiana, con 
la speranza che l’Italia cresca ancora un po’ di 
più. 
 

 
luigifranchi@salaecucina.it

LA MICHELIN 
STA ARRIVANDO

la speranza è che l’Italia 
gastronomica cresca ancora

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile#EXPRESSYOURSELF

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

NAPOLI, ORE 01:00

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

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

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

PALERMO, ORE 04:00

Come Salvatore, palermitano dal carattere 
rustico ma genuino. Una personalità che esprime 
attraverso i suoi impasti realizzati con un mix
di farina classica 00 e Grano Franto. 
Nascono così le sue pizze dal gusto forte e deciso:
proprio come lui!

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

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

I ritmi della vita quotidiana ne hanno decreta-
to il successo. Stiamo parlando del food deli-
very, un fenomeno che, in pochissimi anni, sta 
cambiando il modo di mangiare di tantissime 
persone, soprattutto in città dove i tempi del 
lavoro hanno preso il sopravvento su tutto. Ar-
riviamo a casa a orari improbabili e diversi tra 
i vari componenti della famiglia, nessuno ha 
voglia di mettersi ai fornelli o di uscire ancora 
ed ecco la soluzione: il cibo che arriva diretta-
mente dal ristorante, in bicicletta.
Un fenomeno indagato dalla rivista Wired che 
ha valutato in 500 milioni di euro il valore per 
la ristorazione. L’argomento è stato preso in 
considerazione da Lino Stoppani, presidente 
FIPE, che, a seguito dell’ articolo, ha dichiarato 
che “entro il 2020 il valore di questo mercato 
sarà pari a 2,5 miliardi di euro”.
Un aumento del 500%. Non vedremo più gente 
al ristorante dunque? Non è così, basti pensa-
re al valore attuale dei consumi fuori casa che 
ammonta a 83 miliardi di euro in Italia, ma 
sicuramente questo è un focus su cui le azien-
de alimentari e la ristorazione dovranno porre 
massima attenzione.
Le aziende alimentari che operano nel food ser-
vice inventando piatti che consentano al risto-
rante di preparare in pochissimi minuti la co-
manda, con ricette che arrivino a destinazione 
ancora calde e fragranti. Infatti la forza di que-

sto servizio risiede nella velocità di esecuzione 
e consegna. Il ristoratore dovrà fare formazio-
ne al personale di cucina per quanto riguarda 
preparazione e confezionamento, mentre va 
avanti tutto il resto del lavoro. 
Il distributore invece che ruolo avrà? Quello di 
poter fornire al ristoratore soluzioni adeguate 
a questo tipo di mercato, diverso da quello abi-
tuale del ristorante. Infatti sono ancora molti 
i limiti del food delivery che andranno risolti, 
a cominciare dalla percentuale richiesta per 
questa attività che si aggira tra il 25 e il 30% 
dell’incasso. Una percentuale molto elevata che 
può essere compensata dall’utilizzo di prodotti 
che non richiedano troppo tempo di prepara-
zione. Altri aspetti ancora negativi, per quanto 
riguarda la ricettazione sono le condizioni in 
cui arrivano i pasti, a volte sensibilmente di-
versa da quando questi escono dai ristoranti. 
Tutti fattori che devono essere risolti, visto che 
il fatturato del food delivery comincia ad essere 
una voce importante per la ristorazione. Infatti 
si tratta di pasti che, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, non verrebbero mai conteggiati 
se consumati nel ristorante. Una ricerca indica 
le motivazioni principali per cui l’utente si af-
fida alle compagnie di food delivery: “Il cibo a 
domicilio rappresenta la soluzione giusta per il 
57,3 per cento degli utenti che non ha voglia di 
cucinare a causa della stanchezza, per il 26,5 
per cento che non ha abbastanza tempo per 
mettersi ai fornelli o per il 6,9 per cento che 
non vuole rinunciare ad un pasto succulento 
ma semplicemente non sa cucinare”. Nessuna 
di queste voci indica la voglia di riprovare a 
casa ciò che si è mangiato nel ristorante.
Un fenomeno da tenere d’occhio, su cui svi-
luppare nuovi scenari di servizio per tutta la 
filiera. 

benhurtondini@salaecucina.it

IL FOOD 
DELIVERY

La crescita del fenomeno implica 
lo sviluppo di nuovi servizi
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Figli d’arte, di Antonio e Nadia Santini, 
titolari del ristorante Dal Pescatore. 
Giovanni ha 42 anni, e si ouucpa 
della cucina, Alberto ne ha 35 ed è il 
direttore di sala del ristorante. In questa 
intervista raccontano i cambiamenti e 
le loro idee sulla ristorazione

| PARLIAMO CON |

W

ALBERTO E GIOVANNI 
SANTINI

Chi è arrivato prima di noi, i miei nonni ma in particolare 
mamma e papà, hanno seminato molto bene, 

hanno portato i risultati che noi ora amministriamo. 
Non dobbiamo far altro che continuare a seminare, 

ma con un seme più affinato e contemporaneo 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: dalpescatore.com 

mi ha molto colpito: lascia che il giorno che 
colga te. Ed effettivamente, nel corso della mia 
vita, questa cosa mi è successa più volte. Con 
il tempo ho capito l’importanza di restare aper-
ti e ricettivi e poi le cose succedono, la matassa 
si dipana, le scelte diventano più naturali”.
Quando hai deciso di fare questa professione?
“Tutto ha avuto inizio come un gioco, da bam-
bino mi portavano nel ristorante, era l’unico 
modo per vedere e stare un po’ più a lungo con 
i miei genitori. Lo facevano i nonni per farci 
vedere come funzionava la dinamica familiare. 
Prima era un gioco, poi è diventato un metterci 
mani, cuore e testa e non poterne fare a meno, 
senza però dimenticare un momento straordi-
nario della mia vita: il percorso universitario 
che mi ha dato il metodo, quanto questo sia 
importante nella vita professionale e, infine, la 
possibilità di contare su me stesso”.

“Sperduto fra i campi e le anse del parco dell’O-
glio, l’incredibile destino di Runate - poche 
decine di abitanti - è stato quello di diventare 
sinonimo nel mondo di ospitalità ai più alti li-
velli. Di generazione in generazione, da quasi 
un secolo, la famiglia Santini accoglie i clienti 
in una fiabesca casa-ristorante: un mondo a 
parte dove atmosfera, cibo e servizio si fondo-
no in una memorabile esperienza di benessere 
e armonia”. La citazione è degli ispettori della 
guida Michelin e, in poche righe, qui c’è dav-
vero tutto quello che basta per andare Dal Pe-
scatore a Canneto sull’Oglio, tre stelle Miche-
lin dal 1996, una famiglia che ha saputo, di 
generazione in generazione, coltivare un senso 
dell’ospitalità che non ha pari nella ristorazio-
ne italiana.
Noi ci siamo andati per capire come sia avve-
nuto, senza alcun trauma, l’ultimo passaggio 

Cosa ha significato tutto questo per ciò che sei 
adesso?
“L’ambiente universitario, quell’ambiente, è 
stato molto sereno e civile, alto sul piano cul-
turale e dell’educazione. Questo mi ha aiutato 
moltissimo, perché, passo dopo passo, ti ac-
corgi di quante cose ti lascia. L’apertura men-
tale acquisita mi ha consentito di capire qua-
le fosse la mia strada, in maniera originale e 
soggettiva. Soprattutto mi consente di dare un 
senso al mio lavoro di oggi, di lasciare spazio 
all’artigianalità di questa professione in cui ci 
vuole l’impegno, le mani, la testa e il cuore. 
La tecnologia è importante ma è al servizio 
dell’uomo. Ciò che distingue noi italiani è pro-
prio questa modalità di lavorare, che io ho fatto 
mia. Per me fare il cuoco è creare con le mani”.
Alberto, 35 anni, è il secondo figlio di Antonio 
e Nadia, a lui è stato lasciato il compito signifi-

generazionale, quello da Antonio e Nadia San-
tini ai figli Alberto e Giovanni, rispettivamente 
in sala e in cucina, anche se entrambi sosten-
gono che “non bisogna fare distinzioni nette 
e radicali tra i due ambienti che sono sempre 
parte di un unicum che è l’impresa ristorante”.
Una cosa va precisata; Antonio e Nadia non 
hanno abbandonato il locale, hanno deciso che 
i ruoli gerarchici dovessero passare di mano e 
lo hanno fatto con quella serenità che hanno 
solo le grandi persone.
Giovanni, 42 anni, in cucina c’è da almeno die-
ci anni ed è sua la mano principale e il pensie-
ro che oggi governa il menu del ristorante.
“Ho fatto questa scelta solo dopo essermi lau-
reato in scienze e tecnologia alimentare a Pia-
cenza. – racconta – È una scelta di vita quella 
che ho fatto? Ho seguito di recente una lezione 
di filosofia in cui è stata detta una frase che 
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definito la scelta del tavolo: unico per chi vuole 
una serata riservata, oppure vicino al camino 
per chi vuole il dialogo. Da ultimo il cambia-
mento fatto nei bagni, dove ogni porta si apre 
e chiude senza il bisogno di toccare maniglie e 
senza alcuna barriera architettonica. Soprat-
tutto esiste sempre la migliore regola, portata 
da Antonio: il servizio deve essere uguale per 
tutti, non esiste censo o capacità di spesa che 
faccia la differenza”.
Il team che lavora con voi come viene scelto?
“All’inizio una prova di due-tre giorni. Qui 

guardiamo, più che la preparazione tecnica 
che si mette sempre a posto, quanta passione 
e quanta disponibilità al cambiamento è dispo-
sta a fare quella persona. Quelli che esordisco-
no con ‘io sono abituato così’ non iniziano nep-
pure la prova. Apprezzo invece il senso critico. 
Un esempio su tutti: Claudio Farina, entrato 
da noi cinque anni fa, nessuna esperienza la-
vorativa, ha cominciato subito appena finito 
l’alberghiero ed è ancora qui”.
Torniamo da Giovanni con una domanda preci-
sa a proposito della sua idea di cuoco: un arti-
giano che lavora con le mani, la testa e il cuore. 
Questo viene percepito dagli ospiti?

cativo di dirigere una sala che suo padre Anto-
nio ha portato a un livello di accoglienza senza 
pari. Dopo la laurea in economia all’Università 
di Parma la decisione di lavorare nel ristorante 
di famiglia; una decisione auotonoma mossa 
dalla necessità della cultura del bello che ani-
ma anche suo fratello Giovanni.
Quali sono state le scelte più significative che 
hai fatto in questa direzione?
“Sia io che mio fratello ci siamo nati dentro 
a questo lavoro ed è un grande aiuto per fare 
bene le cose. Conoscere da sempre i nostri for-
nitori, essere amici e coetanei dei produttori 
di vino, è qualcosa che fa parte della nostra 
vita. Anche quando studiavo mi occupavo del-
la sala. A vent’anni andavo, con mio padre, ai 
congressi internazionali di Relas Chateaux, Le 
Soste, Les Grandes tables du monde e questo 
mi ha consentito di studiare direttamente il 
nostro mondo, tornando ogni volta con nuove 
idee. Lì ho imparato una cosa fondamentale: 
che noi offriamo felicità ai nostri ospiti. Questa 
ha forse determinato la scelta più importante 
che ho fatto: la personalizzazione del menu per 
ogni singolo cliente”. 
Tuo fratello dice che sei quasi maniacale, in 
senso fortemente positivo, nel cogliere il bisogno 
di ogni singolo ospite…
“Devo esserlo, la felicità dell’ospite è il centro 
di questa attività. Prendiamo, ad esempio, il 
nostro menu degustazione; non lo si fa per il 
tavolo intero, non esiste che due o più perso-
ne siano obbligate a fare un’unica scelta. Noi 
abbiamo tre menu degustazione e, per me im-
prescindibile, la carta. Questo permette a tut-
ti una libera scelta senza che il tavolo ne sia 
condizionato. Inizialmente la cucina ha subito 
lievi difficoltà, ma dopo una settimana tutto è 
andato a gonfie vele. La mia regola è: felicità 
uguale…”.
Le problematiche di un cambiamento, a volte, 
frenano lo stesso cambiamento… Per voi non è 
stato così, mi sembra di capire?
“Per noi – rispondono quasi all’unisono i due 
fratelli – è stato stimolante, soprattutto farlo 
senza che ne abbia risentito, se non in meglio 
ancora, la vita e la storia della nostra struttu-
ra. Ne abbiamo valutato le dinamiche, non le 
abbiamo previste tutte e questo ci ha evitato la 
noia del tenere tutto com’era, per quanto fosse 
già magnifico così. Ad esempio, con l’aperiti-
vo portiamo subito l’amouse-bouche. L’ospite 
da noi non arriva per caso, ha guidato almeno 
mezz’ora, ha bisogno di rilassarsi”.
Altri cambiamenti in sala quali sono stati?
“A me piace lavorare in modo sereno. – rac-
conta Alberto – E questo l’ho portato anche 
nel servizio, con la prenotazione online dove 
l’ospite può chiedere come vuole il servizio: se 
vuole il dialogo sulla cucina oppure se vuole 
una serata di relax, in silenzio dopo magari 
una giornata di lavoro intenso. Poi abbiamo 

“Io sono l’ultimo anello, insieme a mio fratel-
lo, di una catena ben più lunga. Chi è arri-
vato prima di noi, i miei nonni ma in parti-
colare mamma e papà, hanno seminato molto 
bene, hanno portato i risultati che io e Alber-
to ora amministriamo. Noi non dobbiamo far 
altro che continuare a seminare, ma con un 
seme più affinato e contemporaneo. Il senso è 
quello di calarsi in un percorso che la famiglia 
ha tracciato, rendendolo più moderno, come 
ognuno di noi ha fatto in questi cento anni, nel 
proprio tempo e nel proprio spazio. Gli ospiti se 

ne accorgono? Si! E ne sono soddisfatti. Perché 
l’anima e l’identità sono state preservate”.
Quanto pesa l’educazione familiare che avete 
ricevuto?
“Tanto, ma altrettanto importante, oserei dire 
taumaturgica, è stata l’università. Se non l’a-
vessi frequentata il peso di questo ruolo non 
è detto che sarei riuscito a sostenerlo, senza 
prima imparare il metodo. Qui, è ovvio, avrei 
avuto subito le porte aperte, ma sarei stato in 
grado di affrontarne la responsabilità?”
Lo vedi nella costruzione del piatto?
“Senza dubbio. È qui che serve il metodo. Non 
ha senso stravolgere un tortello, farlo scom-

posto o destrutturarlo. Non ha senso gettare 
via la storia. Ha invece senso affinare, lavorare 
con logica. Noi non dobbiamo stravolgere, rin-
negare o cancellare ciò che altri hanno fatto 
per tutti gli anni precedenti. Il mio pensiero è 
tenere tutto quello che di buono ha fatto chi 
c’era prima di me, ma renderlo contemporaneo 
al gusto e alle esigenze alimentari di adesso”.
Cosa hai cambiato in cucina, Giovanni?
“Il sistema organizzativo: sono cambiati i tem-
pi di produzione, la pasta si fa al momento, 
la qualità migliora ulteriormente. Voglio fare il 
meglio possibile, anche dal punto di vista eti-
co. Cerchiamo la razionalità nel rapporto con i 
fornitori, comprando poco e spesso, e cercando 
di legarli ancor di più alla nostra idea di cuci-
na, motivandoli. Voglio che i rapporti, in una 
cucina, siano sereni. Piccoli cambiamenti, ma 
importanti per la nostra identità. A volte i gior-
nalisti mi chiedono quali novità, ma non pos-
sono esserci sempre novità eclatanti. La mia 
ricerca sulla pasta è fatta di piccoli dettagli, la 
pasta fresca è un mondo che cambia ogni vol-
ta, anche se non è una notizia eclatante, ma è 
quello che ricerchiamo ogni giorno”.
Rispetto all’essere social siete anche qui un 
esempio di diversità…
“io non sono social, mio fratello un poco di più. 
Ci sono molti vantaggi, ad esempio quello di ar-
rivare in breve tempo ad una incredibile quan-
tità di persone, di contro il limite è che l’essere 
umano non è fatto per correre così veloce come 
internet. La nostra vita biologica non è così; è 
un miglioramento straordinario ma dobbiamo 
stare attenti a non superare il limite. Internet 
può aiutarci a valorizzare ma non a fare, non 
nella visione che ho io di questa professione”.
Il rapporto con il cliente dalla cucina com’è?
“Abbiamo la fortuna di essere famiglia e questo 
ci aiuta a capire meglio il bisogno del cliente, 
raccolto da chi sta in sala. Una cosa è certa, 
noi siamo al servizio del cliente, non lo dimen-
tichiamo mai. Non cambiamo mai in base a 
chi tira la giacchetta da una parte o dall’altra. 
Quello che conta, per noi, è il lungo periodo. 
Non assecondiamo le sollecitazioni altrui, se 
non ci crediamo veramente”.
Su questo Alberto è addirittura talebano, so-
prattutto nel momento in cui parliamo del luogo 
in cui si trova il ristorante.
“Per me la natura è un elemento determinante 
nel fare questo lavoro. La serenità che ci at-
tornia è funzionale a governare bene il risto-
rante, a migliorarci ogni giorno. Noi dobbiamo 
fare molto meglio ancora e ci sono le condizio-
ni adatte per farlo. Vivere in un paese di 36 
abitanti aiuta a cogliere, quando viaggi, aspetti 
che altrimenti non vedresti in modo così chiaro 
e adattarli, se sono utili, alle forme del servizio. 
Sta tutta qui la forza mia e di Giovanni, guar-
dare la linea dell’orizzonte che c’è qui da noi e 
coglierne il bello, il vero”. 
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STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C

| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Il nome di un piatto non è mai indifferente. 
Nei primi secondi dal momento in cui riceve il 
menù, il cliente è spesso indeciso su cosa or-
dinare. Il cameriere può guidare la scelta verso 
determinate pietanze. In caso di alta affluenza 
o un tavolo numeroso, suggerire piatti di faci-
le gestione avvantaggia il servizio. Se ci sono 
precise esigenze di proposta concordate con la 
cucina, “una spinta gentile” che induca a sce-
gliere aiuta la velocità di esecuzione. Come si 
può fare? Davvero cambiando il nome di un 
piatto aumenta la probabilità che il cliente lo 
scelga? La risposta è Si. Tutto dipende dalle 
parole di vendita e dal loro straordinario im-
patto sul cervello del cliente. 
Neurovendita, il campo di applicazione delle 
neuroscienze alla comunicazione commercia-
le, dimostra che esistono parole che attivano 
più di altre il cervello del cliente. Questo vale 
sia nella comunicazione orale, sia nella forma 
scritta. Quando il cliente presta attenzione si-
gnifica che nel suo cervello è attivo il “Sistema 
Reticolare”. Un gruppo di neuroni posti vicino 
al talamo. L’attivazione di queste cellule è la 
precondizione all’utilizzo delle capacità cogni-
tive che determinano la decisione. Gli studi at-
traverso il potenziale evocato, una tecnica che 
misura il livello di attività cerebrale, mostrano 
correlazione significativa tra l’ascolto di alcune 
parole e l’aumento dell’attenzione nel cliente. 

Sono le parole che appartengono a quattro ca-
tegorie.
Le parole che rimandano al “movimento”: ve-
loce, rapido, elastico, flessibile, dinamico, sca-
lare, scendere, salire, camminare, scivolare. 
Le parole che rimandano alla “sensorialità”: 
morbido, fresco, caldo, dolce, robusto, solido, 
soffice, chiaro, limpido, luminoso, aromatico, 
profumato. Le parole “onomatopeiche” che ri-
producono un suono: croccante, spumeggian-
te, roboante, boom, crash, tam tam, wow. Le 
parole che rimandano all’ “emotività”: sereni-
tà, entusiasmo, gioia, paura, felicità. Scegliere 
queste parole nella descrizione e nel nome di 
alcune pietanze attrae maggiormente l’atten-
zione del cliente e quindi una maggiore proba-
bilità di scelta. 
Ecco alcuni esempi pratici. Basta provare ad 
immedesimarsi nel cliente che parla con il ca-
meriere mentre sta decidendo il piatto da or-
dinare. Sceglie più facilmente un “Filetto di 
salmone” oppure un “Filetto di salmone affu-
micato al profumo di 5 legni”. Preferisce un 
“Misto mare” o un antipasto che si chiama 
“Gioia di mare”. Attira di più la sua attenzione 
un classico “Gelato alla vaniglia” o una “Esplo-
sione di vaniglia ghiacciata”. Valuterà un “As-
saggio di formaggi” oppure “Ruota di formaggi 
che scende e sale per l’Italia”. Apprezzerà del 
semplice “Pane” oppure mangerà con più gu-
sto del “Pane caldo, appena uscito dal forno”. 
Sui vini l’uso di queste parole è ancora più po-
tente. Pensa al semplice valore aggiunto di un 
vino rosso descritto come “robusto, aromatico, 
forte” o all’incisività comunicativa di un vino 
bianco “spumeggiante, aromatico, fresco”. 
Usare parole cerebrali legate al movimento, 
alla sensorialità, alla riproduzione onomato-
peica e all’emotività attiva il fascio reticolare 
del cliente verso quel piatto o quel vino rispetto 
ad altri. Il nome dei piatti non è indifferente 
per il cervello del cliente. 

IL NOME DI UN 
PIATTO NON E 
INDIFFERENTE 

PER IL CERVELLO
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CUOR DI PELATO.
Insieme per toccare le stelle.

Densa e cremosa, Cuor di Pelato conserva tutta 
la dolcezza dei Pelati Cirio nella prima polpa 
ottenuta dal pomodoro italiano per eccellenza. 
Freschezza e qualità per chi sa che, in cucina, 
al Cuor non si comanda.

| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

In quanto architetto mi hanno dato la licenza di 
sproloquiare anche di urbanistica e dintorni. Parlare 
di urbanistica è come aprire il libro dei sogni. 
O degli incubi? Perché a decidere il destino delle no-
stre città sono i più incapaci, i più scarsi intellettual-
mente e culturalmente, i più cedevoli alla corruzio-
ne, i meno interessati al bene collettivo, e sappiamo 
di chi parliamo. 
Qual’è l’argomentone di questi anni? L’immigrazio-
ne. Farli entrare, non farli entrare… lasciamo stare, 
parliamo di quelli che sono entrati e ci restano. E 
dove sono andati ad abitare? 
Dove cavolo volevano, o meglio quasi tutti dove c’era-
no già altri connazionali, è normale, lo farebbe qua-
lunque poveraccio arrivando in brache di tela da un 
Paese straniero. 
Così si sono ghettizzati da soli, non hanno bisogno 
più di tanto di integrarsi, salvo che per faccende bu-
rocratiche obbligatorie. 
Cosa andava fatto secondo me è poco importante ma 
lo dico lo stesso: distribuirli, inserire singoli nuclei 
famigliari in tanti diversi condomini sparsi nella cit-
tà, fianco a fianco con gli italiani, in questo modo 
sarebbero stati portati naturalmente a integrarsi. 
Ma troppo difficile, la cosa presuppone di avere un 
piano e, ancora più inverosimile, addirittura il con-
trollo della situazione. E poi non è abbastanza dema-
gogico, forse nemmeno abbastanza cristiano.
Comunque ormai è cosa fatta, intere zone urbane 

sono a tutti gli effetti delle squallide en-
clave, ne ho una qui a Milano a due pas-
si, zona Corvetto, quasi completamente 
occupata da nord africani e sud america-
ni, con minoranze di altre etnie. 
Qui la prospettiva è il tirare a campare 
in qualche modo, l’ambizione frustrata, 
l’orgoglio avvilito che diventa rancore, 
l’aria è pesante, preannuncia tempesta, 
di sicuro esploderà, come in tutte le ma-
ledette periferie del mondo, da Parigi a 
Chicago, da Liverpool a Caracas.
Ma alt, fermi tutti, cosa vedo? un bellis-
simo progetto dalla municipalità per far 
fiorire questa periferia in modo intelli-
gente: finanziamenti a fondo perduto o 
a tasso agevolato per aprire esercizi pub-
blici che propongono le tradizioni delle 
varie etnie e culture di origine: sensua-
li ristoranti di cucina berbera, autentici 
kebab turchi, invitanti gastronomie con 
succulenti cibi del sud-est asiatico, co-
loratissimi e allegri locali i ispano ameri-
cani, un’ininterrotta galleria di profumi, 
di musiche, colori che si snoda per le vie 
del Corvetto, sguardi finalmente fieri del-
la propria identità e fiduciosi del futuro 
dei propri bambini, una festa per i turi-
sti, una meta per gli amanti delle nuove 
zone trendy della metropoli. 
Naturalmente, tutto sotto un rigoroso 
controllo del piano di sviluppo urbanisti-
co, delle norme igienico-sanitarie, della 
regolarità delle licenze, del rispetto delle 
norme sul lavoro. 
E il tutto in un contesto urbano risana-
to e rinverdito di pedonalizzazione, con 
nuove pavimentazioni, illuminazioni, ri-
pulitura delle facciate. 
Accidenti, il Corvetto diventa la zona più 
figa della città….

Ok, era solo un sogno, chiudo il libro.

LICENZA DI 
SPROLOQUIO

Un sogno a occhi aperti
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per me i Desserts ?

ideali anche per:
Smoothies, Cocktails e Granite.

WWW.naturerapolot1882.com

naturerapolot1882

io uso le puree di frutta 
naturera polot 1882

No, non sono 
un problema!

The Real Italian Taste

- Albicocca
- Ananas
- Banana
- Fragola
- Frutti rossi
- Frutto 
  della passione
- Lamponi
- Mango
- Pera
- Pesca bianca

  PRATICI
  BRIK DA 1 L

General Fruit S.r.l.
Via Torquato Tasso, 8/10
24060 Credaro (BG) - Italy 
T. +39 035 927030
F. +39 035 929470
E. info@generalfruit.com
W. www.generalfruit.com

 General Fruit Srl

90% 
FRUTTA

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

“L’alimento umano è il fondamento della cultura e 
del sentimento. Se volete far migliorare il popolo… 
dategli un’alimentazione migliore. L’uomo è ciò che 
mangia”, così scriveva Ludwig Feuerbach, nel 1862. 
Già in antichità, infatti, alcuni popoli concepivano il 
cibo come nutrimento del corpo e dell’anima. 
La cultura del cibo è il risultato della diversità cul-
turale e ambientale che caratterizza ogni territorio. 
La globalizzazione dei mercati e gli incessanti ritmi 
produttivi della società industrializzata hanno de-
terminato una progressiva alienazione dell’uomo dal 
proprio territorio, perdendo così di vista il contributo 
sito specifico dei prodotti e la loro catena di produ-
zione. Oggi, finalmente, anche la ricerca scientifica 
comincia a chiedersi quale sia il rapporto tra cibo, 
mente ed emozioni.
Uno studio recente (White et al., 2013) ha dimostra-
to che non soltanto esiste una correlazione tra il con-
sumo di frutta e verdura e il buon umore, ma che 
addirittura un maggior consumo di questi alimenti 
durante la giornata consente di predire l’umore del 
giorno successivo a quello del consumo stesso: si ar-
riva insomma a dimostrare un vero e proprio rappor-
to di causa-effetto.
Non limitiamoci a pensare che il cibo serva solo per 

nutrirsi perché non è così. L’ansia, lo 
stress, la capacità di concentrarsi, l’ag-
gressività, perfino la paura, sono emozio-
ni influenzate in modo positivo o nega-
tivo anche dagli alimenti e dai macro e 
micronutrienti che li compongono. 
Queste sostanze, assieme a vitamine e 
sali minerali, sono in grado di agire sui 
“neurotrasmettitori” (serotonina, dopa-
mina, noradrenalina), che garantiscono 
la salute del nostro sistema nervoso gio-
cando un ruolo “chiave” nel determina-
re i toni dell’umore. Al di là del sapore 
dei nostri cibi, che sicuramente ci regala 
momenti di gioia, esistono delle reazioni 
chimiche che vengono innescate all’as-
sunzione di determinati alimenti piutto-
sto che di altri in grado di donarci sensa-
zione di benessere e allegria. 
Tra i cibi che si nascondono dietro il no-
stro sorriso, sicuramente quelli ricchi di 
vitamine del gruppo B, ferro, zinco, po-
tassio e magnesio. 
Legumi e cerali integrali, frutta e verdu-
ra, pesce azzurro, noci e mandorle, ca-
cao e cioccolato fondente non sono in 
grado soltanto di donare alla nostra ta-
vola quel colore e quella varietà di gusto 
unici al mondo, ma contengono anche 
diverse sostanze antiossidanti che aiuta-
no a prevenire i danni legati allo stress e 
supportano l’organismo nei processi le-
gati all’assorbimento delle “sostanze del 
buonumore”, regalando una piacevole 
sensazione di benessere. Siamo ancora 
lontani dall’elaborazione di una vera e 
propria dieta per il cervello, ma di sicuro, 
se nel piatto si mette pesce fresco, noc-
ciole, carciofi, broccoli, asparagi, spina-
ci, legumi e frutta, sarete felici non solo a 
tavola, ma anche dopo.

CIBI E 
BUONUMORE
Non limitiamoci a pensare che 

il cibo serva solo per nutrirsi 
perché non è così
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| FARE RISTORAZIONE |

RISTORAZIONE

IN HOTEL 

Con questo secondo articolo chiudiamo gli interventi che sono stati 
protagonisti al Forum di Hospitality Day a Rimini

autore: LUIGI FRANCHI
sito: hospitalityday.it

“La ristorazione in hotel necessita di formazio-
ne”, è determinato nel fare questa affermazione 
Palmiro Noschese, direttore di Melia Hotels, al 
convegno che il nostro magazine ha organizzato 
a Hospitality Day, l’evento che Teamwork tiene 
ogni anno a Rimini. Perché serve formazione? 
Perché è cambiato il modo di approcciare alla ri-
storazione in hotel, in maniera radicale nel corso 
degli ultimi anni: “Prima si sperava nella pioggia 
per fermare gli ospiti a cena in hotel, oggi si deve 
dare un menu esperenziale, giocando sul fatto 
che le persone, a differenza dei ristoranti in cit-

tà, trovano spazi per l’aperitivo e il dopocena che 
invitano a fermarsi”. Formazione significa dare 
al food and beverage manager gli elementi di di-
versità che connotano la ristorazione in hotel, 
significa dare al personale di sala quelle infor-
mazioni indispensabili per fare in modo che il 
suo lavoro non sia eccessivamente formale: co-
noscere le situazioni e le persone oggi è una carta 
vincente rispetto alla formalità dei gesti. Questo 
è però solo uno degli aspetti che riguardano un 
universo così complesso come quello di cui si è 
parlato. Ascoltando Luca Finardi, vicepresiden-

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
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te per l’Italia del gruppo Man-
darin Oriental, la ristorazione 
è l’aspetto strategico delle loro 
scelte di apertura: “A parte il 
Mandarin di Milano che vanta 
un due stelle guidato da Anto-
nio Guida, stiamo aprendo sul 
lago di Como, al Casta Diva, e 
prima di fare qualsiasi passag-
gio, abbiamo voluto scegliere 
lo chef che gestirà il ristorante. 
Siamo infatti convinti che il ri-
storante di un hotel sia la con-
dizione affinché quella struttu-
ra diventi parte integrante del 
territorio che la ospita. È stato 
così a Milano, dove il ristoran-
te e il bistrot sono diventati 
un luogo prediletto anche per 
gli ospiti non residenti in ho-
tel”. Ciro Verrocchi, direttore di 
Bettoja Hotels, dopo una lunga 
carriera in Starwo-
od e Interconti-
nental, ha portato 
l’esperienza del ri-
storante all’inter-
no dell’hotel D’A-
zeglio a Roma: “Lo 
storico ristorante 
Massimo D’Azeglio 
conserva ancora 
le splendide boise-
ries dei primi del 
Novecento, la sala 
vanta ancora la to-
vaglia a quadretti 
bianchi e rossi, il 
menu non cambia 
da decenni, eppure 
resta uno dei risto-
ranti più in voga a Roma. E, fin 
quando è così, non abbbiamo 
intenzione di cambiare model-
lo”. Opinioni diverse perché 
diversi sono i luoghi in cui si 
fa ristorazione. Il luogo diventa 
quindi un elemento imprescin-
dibile della narrazione.

Il ruolo degli executive chef 
e dei F&B manager
Lo scopriamo nella seconda 
parte del convegno, dove a 
confrontarsi sono gli executi-
ve chef e i food and beverage 
manager Maurizio Urso, Ales-
sandro Recupero, Claudio Di 
Bernardo e Fabio Raucci. Tut-
te persone di cui abbiamo ri-
portato le opinioni nel numero 
scorso, ma che nel corso dello 

speech hanno detto cose nuo-
ve. A partire da Maurizio Urso, 
chef executive dell’hotel Parco 
delle Fontane di Siracusa che 
attribuisce alla presentazio-
ne della prima colazione, dove 
ha creato un angolo dedicato 
esclusivamente alle produzioni 
locali, la curiosità degli ospiti 
fno a chiedere il menu per va-
lutare la cena nell’hotel. “Que-
sto piccolo accorgimento ci sta 
portando addirittura a trasfor-
marci in accompagnatori degli 
ospiti nelle aziende agricole che 
ci forniscono le materie prime 
sia per la colazione sia per la 
cena” ha spiegato lo chef, in-
dicando come la conoscenza 
di un territorio stia davvero di-
ventando un must per gli ospi-
ti di un hotel! È così anche in 

città? In parte si, ha affermato 
Alessandro Recupero, food And 
beverage dello Starhotel Excel-
sior di Bologna che è riuscito in 
una difficilissima scommessa: 
aprire il ristorante d’hotel in 
una città dove l’offerta ristora-
tiva è decisamente elevata. 

Mercato e formazione
Tornando alla formazione, di 
particolare interesse è stata la 
sezione del convegno in cui si 
è parlato di mercato e forma-
zione. I relatori erano Alessan-
dro Fadda, responsabile del 
corso Manager della ristorazio-
ne di ALMA, Benhur Tondini, 
distributore associato a Cate-
ringross e Gaetano Callà, pre-
sidente FIPE di Rimini. Il tema 

principale era la qualità e 
Benhur Tondini ha sviluppato 
un’analisi sul concetto che ha 
fatto chiarezza di questo ter-
mine tanto abusato. L’esem-
pio che ha portato è indicati-
vo di quanta strada bisogna 
ancora fare sull’argomento. 
“Se un cuoco mi compra un 
filetto di Angus di prima scel-
ta, con un costo importan-
te per il piatto, e lo condisce 
con un olio scadente ha già 
rovinato la qualità di quella 
carne. E oggi ancora in molti 
fanno errori di questo tipo, è 
per quello che anche gli agenti 
delle aziende associate a Cate-
ringross fanno formazione. È 
cambiata la nostra professio-
ne, non siamo più raccoglitori 
di ordini ma soggetti titolati a 

dare consulenza ai 
ristoranti sul valo-
re della materia 
prima”. Su questo 
tema è intervenu-
to Gaetano Callà 
specificando come 
la FIPE abbia mes-
so la formazione al 
centro delle sue 
iniziative: “il cuoco 
oggi si trova, ancor 
di più nelle strut-
ture alberghiere, 
ad assolvere a più 
compiti, oltre a 
quello principale 
del far da mangia-
re. Le competenze 

che gli vengono richieste ne-
cessitano di maggior forma-
zione e noi la stiamo facendo”. 
Infine Alessandro Fadda ha 
descritto il corso per manager 
della ristorazione di ALMA: “Si 
tratta di una risposta ad un’e-
sigenza che nella ristorazione è 
diventata prioritaria. Al corso 
partecipano sia le giovani ge-
nerazioni di strutture ristora-
tive storiche sia persone che 
vogliono intraprendere questa 
professione dall’inizio. La for-
za di questo corso nasce anche 
dal fatto che i diplomati trova-
no tutti il lavoro, non appena 
hanno finito. Questo vuol dire, 
appunto, che abbiamo dato 
una risposta ad un bisogno 
impellente”. 
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Se ne parla, finalmente! E prendono vita le ini-
ziative per riaffermare il ruolo della sala nei 
servizi di ristorazione. Ad un anno dal forum 
Oltre i Gesti, organizzato dall’associazione Le 
Soste e dal nostro magazine, di servizio di sala 
ne parlano un po’ tutti. Questo è sicuramente 
un bene, considerando che, oltre alle parole, 
alcuni fatti importanti sono accaduti in que-
sto 2018. I corsi di ALMA sull’argomento han-
no fatto il pieno e i partecipanti hanno subito 
trovato tutti lavoro; ha inaugurato Intrecci, la 
prima scuola di alta formazione sul servizio di 
sala, diretta da Marta Cotarella, in alcuni isti-

tuti alberghieri il numero di iscrizioni al corso 
di sala ha superato quello di cucina, è il caso 
dell’istituto Stringher di dine, diretto da Anna 
Maria Zilli, anche presidente di Re.Na.I.A. Rete 
Nazionale degli Istituti Alberghieri; il 17 dicem-
bre, infine, si terrà il secondo Forum sul servi-
zio di sala, Oltre i Gesti, organizzato da Le So-
ste, in collaborazione con il nostro magazine. 
Piccoli segnali che denotano comunque un 
grande interesse attorno ad un argomento che 
determina il futuro della ristorazione. Da più 
parti si fanno i pronostici di quanto incide un 
buon servizio di sala sul successo di un risto-

rante; chi dice 40%, chi 50%. A noi non inte-
ressa guardare la cosa da questo punto di vista 
ma ci preme, invece, ridare il giusto valore a 
uno dei mestieri in cui il nostro Paese ha sem-
pre eccelso. Non è un caso che i migliori came-
rieri siano italiani e, purtroppo, trovino subito 
lavoro all’estero.
Non perché manca in Italia ma perché è sotto-
pagato e poco qualificante.
Questo è il problema vero! C’entrano relativa-
mente le trasmissioni televisive, e altrettanto 
poco l’uso dei termini. Il cuoco ha cambiato 
nome, è vero, si fa chiamare chef, mentre il ca-
meriere è sempre lo stesso, ma se a quel came-

riere viene data la dignità che merita credo che 
il nome abbia poca importanza.

Sentiamo qualche voce
La prima è quella di Pietro Arrigoni, regista 
teatrale e docente ad ALMA di gestualità: “Il 
corpo di un cameriere che si muove in sala, 
che si accosta al cliente, è portatore e narrato-
re di una storia e ogni suo gesto, dalla postura, 
agli sguardi, al modo in cui si muovono le sue 
mani, comunica in modo molto forte. La con-
sapevolezza del gesto è importantissima per 
chi fa questo lavoro, perché attraverso di essa 
l’uomo di sala può accogliere e ascoltare le per-
sone che sta servendo, rendendo quell’atto non 
un mero servizio, ma un momento di scambio, 
di incontro di sensibilità e intelligenze”.
Parole che trovano conferma in ciò che dice 
Jole Guastalla, maître-sommelier al Magno-
lia di Forte dei Marmi, che alla domanda sul 
perché e cosa ti piace di questa professione ri-
sponde così: “Perché si è a contatto con le per-

sone e si cerca di trasmettere loro la solarità 
di questa professione. È molto importante far 
si che l’ospite si senta a suo agio. È la nostra 
forma di benvenuto, che non si impara a scuo-
la, ma con l’esperienza sul campo. La scuola 
ti insegna le basi ma questa professione devi 
averla nella tua indole, la si impara dai gesti 
dei più grandi”. Jole Guastalla questa profes-
sione la fa da quando aveva 14 anni, oggi ne ha 
26 e alla domanda su ogni quanto si cambia 
casa dà questa risposta: “Non c’è una scaden-
za precisa, ma arriva il momento in cui vuoi 
fare altre esperienze che ti possano arricchi-
re professionalmente. Da parte delle donne è 

forse più difficile lasciare una casa importante 
dove si è dato e ricevuto tanto”.
L’ultima testimonianza che abbiamo raccolto 
è quella di Luigi Mastrocinque, cameriere da 
Nonna Sceppa, il locale di famiglia a Paestum: 
“Questa professione ha subito un forte cam-
biamento per il fatto principale che nessuno 
la vuole più fare. È un lavoro che viene por-
tato avanti da chi è legato a una famiglia di 
ristoratori, che ne ha vissuto fin da bambino 
le dinamiche, come nel mio caso. Ne ha avuto 
l’educazione. Si gioca su questo la differenza: 
e non è una cosa che si impara a scuola. Da 
parte mia ho avuto uno zio che mi ha trasfe-
rito un patrimonio inestimabile di valori e di 

| FARE RISTORAZIONE |

SI TORNA A PARLARE 
DI SERVIZIO DI SALA
Questo è stato l’anno in cui i temi del servizio di sala 

sono saliti alla ribalta. Ora servono le azioni 
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Tutto il necessario per realizzare piatti d’eccellenza.

Gli attrezzi del gusto.

Ingredienti di Qualità
per la Ristorazione Moderna

Dall’unione commerciale di Demetra e Wiberg nasce una pro-
posta unica in grado di soddisfare tutte le esigenze della ri-
storazione moderna di qualità. Con la scelta quotidiana dei 
migliori prodotti freschi e delle migliori spezie, accompagnia-
mo la passione dei nostri chef nel ricercare e realizzare idee 

sempre nuove. Eccellenza e creatività che per essere esalta-
ti richiedono rigore: quello che applichiamo ai costanti con-
trolli e al supporto che offriamo ai nostri clienti. È questa at-
tenzione al dettaglio che fa nascere la gamma di prodotti di 
Demetra e Wiberg: varietà e genuinità per infinite creazioni.

DEMETRA SRL
IMPORTATORE ESCLUSIVO

CANALE FOODSERVICE
ITALIA e FRANCIA

demetrafood.it

conoscenza, dalla memoria 
all’utilizzo del tono di voce”. 
La conferma l’ho avuta quan-
do ho raccolto per telefono la 
sua testimonianza: mi sono 
presentato e lui mi ha ricono-
sciuto come quel signore che, 
nel maggio scorso, aveva volu-
to assaggiare lo spaghetto alle 
vongole. Lo avevo capito che 
era bravo, lo vedevo muover-
si in una sala di 200 perso-
ne con una parola per tutti, 
con quell’informalità che oggi 
è segno distintivo, capace di 
dare soddisfazione ad ogni 
richiesta. Luigi Mastrocin-
que fa questa professione da 
vent’anni, ha cominciato che 
ne aveva 12.

I numeri del mestiere
Attualmente ci sono 266 isti-
tuti alberghieri in Italia che 
formano 225.000 studenti 
nel corso dei cinque anni, di 
cui il 30% sui servizi di sala. 
Non mancherebbe il lavoro, 
anzi c’è una grande carenza 
di personale. Perché dunque 
esiste questo problema?
Lo abbiamo detto all’inizio, il 
tema vero è che si tratta di 
una professione sottopagata, 
se si considerano le ore che si 
fanno e l’usura mentale, oltre 
che fisica, che comporta svol-
gere bene questa professione.
La formazione, in molti isti-
tuti, è ferma ai tempi del ca-
meriere con il tovagliolo sul 
braccio e all’insegnare che si 
serve da destra. Mentre oggi 
un operatore di sala deve sa-
pere di psicologia della perso-
na, di territorio e di prodotti, 
cambiare il tono di voce in 
base al tavolo che ha di fron-
te. Cose che non si imparano 
a scuola, anche se la scuola 
può dare un indirizzo verso 
questa spettacolare profes-
sione. Spettacolare è il ter-
mine giusto, visto che servire 
in sala significa essere su un 
palcoscenico dove tutto deve 
funzionare alla perfezione, 
per dare conferma alla scelta 
del cliente verso quel ristoran-
te e non un altro.
Cosa succede negli istituti al-
berghieri a proposito di cor-

si di sala? È necessario un 
mutamento dei programmi, 
portando i ragazzi a vivere 
direttamente l’esperienza. La 
pratica della scuola-lavoro 
aiuta in questo, ma quando i 
ragazzi tornano è più eviden-
te la necessità di un cambio 

di programmi: diventano im-
portanti materie che parlino 
di psicologia del cliente, ad 
esempio.

Il servizio perfetto è un abi-
to su misura
Questo è il cambiamento più 
grande avvenuto negli ultimi 
anni. Ogni tavolo è un risto-
rante, racconta Vincenzo Do-
natiello, direttore del Duomo 
di Alba. Se è così capite quan-
to possa essere intellettual-
mente usurante questa pro-
fessione. Sapere tutto di chi 
si ha di fronte, non sbagliare 
una mossa o una parola. Oc-
corre grande capacità orga-
nizzativa e grande memoria. 
Altri elementi che si imparano 
solo con anni di esperienza e 
con un ambiente proficuo. In-

vece, purtroppo, ci sono molti 
casi di ristoranti dove benes-
sere, istruzione, emozioni del 
personale non sono consi-
derati aspetti importanti per 
svolgere al meglio la professio-
ne. Mal pagati, con mance che 
sono ridotte ai minimi termi-

ni; sono questi i motivi prin-
cipali che spingono bravissimi 
camerieri italiani a prendere 
la strada dell’estero dove al-
meno questi problemi non si 
pongono. Ma perdere i bravi 
camerieri è una sciocchezza 
che può costar cara a questo 
Paese, alla ristorazione italia-
na in un’epoca florida come 
quella attuale. Si, perché, al 
di là della crisi che ha interes-
sato il nostro paese, la ristora-
zione è un elemento di grande 
richiamo per il turismo inter-
nazionale.

LUIGI MASTROCINQUE 
Ristorante Nonna Sceppa
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La padella rovente sul fuoco, l’ennesima co-
manda portata dal cameriere in una manciata 
di minuti, quel cliente al tavolo che dovreste 
affrontare ma avete già fiutato - vostro mal-
grado - non abbia un atteggiamento del tutto 
amichevole. 
Questi sono solo alcuni dei tanti, tantissimi 
fattori che possono condizionare in negativo lo 
stato emotivo di chi lavora in un’attività di ri-
storazione, rivelandosi, il più delle volte, veri e 
propri ostacoli nella serenità, umana e profes-
sionale, dell’individuo.
Nota bene, stiamo parlando sia di chi occupa 

una posizione in cucina, sia di chi lavora in 
sala. Molte figure, di entrambi questi comparti, 
vorrebbero riuscire ad affrontare e sconfiggere 
l’ansia, motivo di malessere generale, impreci-
sioni ed errori banali nell’esecuzione, ma non 
sempre si riesce nell’intento e il fatto diventa 
un limite non da poco. 
Uno dei motivi è che manca la consapevolezza, 
anche da parte del professionista, di cosa sia e 
di come si possa gestire. 
Non si fa desiderare, invece, l’attitudine a sen-
tirsi invincibili, a voler a apparire stakanovi-
sti, capaci di fronteggiare qualsiasi carico di 

lavoro, per riuscire a scalare qualche posizione 
rispetto ai propri colleghi. Non così sbagliato, 
ma nemmeno così giusto: la salute psico-fisica, 
propria, e quella dei propri dipendenti dev’es-
sere al primo posto. 
Ne abbiamo parlato con la psicologa Roberta 
Lubrano, nata da famiglia di ristoratori e affer-
matasi in campo psicologico sportivo. Roberta 
ci ha fornito qualche pratica e valida indicazio-
ne in merito.
“Lo stato d’ansia in cui si può ritrovare un ope-
ratore di cucina o di sala è, a tutti gli effetti, 
una condizione di iper-attivazione del sistema 
nervoso. Nei ristoranti è piuttosto frequente 
- per non dire ordinario - ed è dovuto ai rit-
mi frenetici, alle tante ore di concentrazione 
richieste e all’accumulo di stress. Sono tutti 
elementi, se vogliamo, inevitabili perché fanno 

parte di questo mestiere, ma si possono gestire 
con accorgimenti di varia natura”. 
Accorgimenti che, se vogliamo dirla tutta, do-
vrebbero essere presi in considerazione e coor-
dinati in primis da chi governa l’attività, ovvero 
dal titolare del ristorante, dallo chef e dal mai-
tre, e poi dai dipendenti stessi.
“Uno dei più importanti riguarda la corretta 
gestione delle energie in fase di preparazione 
- continua. - Il momento del servizio è crucia-
le, estremamente adrenalinico e imprevedibile, 
lo sapete bene. Il personale di sala, e soprat-
tutto la brigata di cucina, non possono arri-
vare stanchi, privi di energie. È lì che si gioca 
la partita, è lì che bisogna dare il massimo in 
termini di reattività, velocità e creatività. È in 
quelle ore che bisogna mantenere la lucidità 

per risolvere qualsiasi tipo di evenienza ed evi-
tare spiacevoli incidenti. Quindi: programmate 
in modo intelligente i tempi di preparazione e, 
se siete a capo del gruppo, fate in modo che 
tutti abbiano i giusti tempi di riposo. Se vo-
lete adottare strategie strettamente personali, 
un buon metodo è dosare la tensione proprio 
quando si percepisce di essere in tensione. 
Significa sfruttare anche il minimo istante 
di tregua tra l’accavallarsi delle comande per 
scrollare o distendere i muscoli, per esempio, 
o chiudere gli occhi e immaginarsi un conte-
sto piacevole, rasserenante. Bastano giusto 
un paio di secondi, proprio due. Se pensate di 
non poterlo fare, o vi mette a disagio prender-
vi questo microscopico spazio mentre siete tra 
i vostri colleghi, potete anche limitarvi a ral-
lentare i movimenti, a concentrarvi su ciò che 

state facendo mantenendo la calma: con un 
buon allenamento imparerete a ritrovare ra-
pidamente la tranquillità. Potranno sembrarvi 
piccolezze, ma nel loro piccolo aiutano a dare 
ossigeno al nostro sistema nervoso che, altri-
menti, va in saturazione. L’ansia è una reazio-
ne fisiologica che non dobbiamo sottovalutare. 
Dobbiamo accettare i limiti del nostro corpo, 
che per natura tende al risparmio energetico e 
a stancarsi dopo un certo quantitativo di ore, e 
agire di conseguenza. Ne trae beneficio il livello 
di concentrazione e, a cascata, il risultato della 
prestazione”. 
Esistono anche delle vie di gruppo da conside-
rare: il corretto svolgimento del pasto pre-ser-
vizio è importante. 
“Anche se non tutti amano mangiare prima, è 
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CHIAMATELA PURE 
ANSIA DA PRESTAZIONE

Le regole per affrontare con sicurezza 
l’ospite regalando felicità e vivendo bene il proprio lavoro 
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consigliabile partecipare e possibilmente parlare di altro al momento 
della cena pre-servizio. Confrontarsi sullo stato di preparazione della 
linea, sul numero di prenotati o sui problemi che potranno insorgere 
da lì a pochi minuti è utile, ma si deve fare in cucina. Questo breve 
lasso temporale deve essere un momento di pausa a tutti gli effetti. 
Un momento dedicato a se stessi e alla condivisione di gruppo”. 

Il segreto è, in fin dei conti, 
conoscersi
Conoscersi e saper conoscere 
chi ti sta intorno. Ogni persona 
possiede delle attitudini, inna-
te o sviluppate con l’esperien-
za, che la spingono a compiere 
determinate scelte. A comincia-
re dal preferire una posizione 
davanti ai fornelli a un ruolo 
di servizio tra i tavoli. Oggi ab-
biamo begli esempi di ristora-
zione flessibile, dove la linea di 
confine tra le due componenti 
fondamentali del ristorante - la 

cucina e la sala 
- non è più così 
marcata. Quando 
questo approccio 
viene messo in 
atto con cogni-
zione di causa, 
c omprens i one 
delle attitudini e 
delle potenzialità 
dei propri dipen-
denti, il risulta-
to è dei migliori. 
Ne abbiamo uno 
dei modelli più 
rappresentativi 
e contemporanei 
nel Ristorante 
Lido84 di Gardo-
ne Riviera dove 
i fratelli Cama-
nini, Giancarlo 
(responsabile di 

sala) e Riccardo (chef), alternano i ragazzi del dietro le quinte a 
quelli del davanti. La preparazione di tutti, indistintamente dalla 
mansione ricoperta, nello spiegazione dei piatti, nell’atteggiamen-
to in sala, nel governare (anche emotivamente) l’una e l’altra si-
tuazione, regala una percezione piacevole ed equilibrata agli ospiti. 
Armoniosa, se pur nuova. Ma di lavoro, qui, ne è stato fatto, e se 
ne fa ogni giorno: Riccardo e Giancarlo ascoltano, incentivano lo 
scambio di informazioni tra cuochi e camerieri e si fanno promotori 
di opportunità di condivisione giornaliere. A cominciare proprio dal 
pasto, rigorosamente consumato tutti assieme. 
Di contro, in tanti altri casi s’impone al cuoco in modo approssima-
tivo, e senza fornirgli una preparazione adeguata, di uscire in sala 
per raccontare una preparazione, distogliendolo dalla concentrazio-
ne e magari incrementandone lo stato d’ansia. O ancora, si affidano 
ruoli di copertura inopportuni e si tramutano i propri dipendenti, o 
peggio ancora gli stagisti, in tappabuchi. Loro lo sentono, ne risen-
tono, e noi… lo percepiamo.
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GIANCARLO E 
RICCARDO CAMANINI
LIDO84
Gardone Riviera
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Ti rapisce a prima vista e se la vivi anche solo 
per un giorno ti sorprendi per l’intraprendenza 
che la anima. Modica, splendida città barocca 
unica nel suo genere, è così: bella e operosa. 
Forse in pochi sanno che qui c’è un importan-
te polo avicolo, la più grande realtà produttiva 
di uova del sud Italia. In molti invece hanno 
assaggiato almeno una volta l’inconfondibile 
Cioccolato di Modica. Una ricetta che affonda 
le sue radici in una tradizione non solo gelo-
samente custodita ma perpetrata ad opera di 
ben 47 cioccolatieri, che realizzano 12 milioni 

di tavolette all’anno. È recentissima la notizia 
che farà crescere ancora la notorietà e i numeri 
di questo cioccolato nel mondo: grazie al lavoro 
certosino e alla determinazione del Consorzio 
del cioccolato di Modica, questo è stato iscritto 
nel registro dei prodotti IGP. Si tratta del primo 
cioccolato al mondo IGP, una vera rivoluzione!

L’istituto alberghiero Principi Grimaldi e il 
cioccolato di Modica
Lo stesso Consorzio, nella sua instancabile 
operazione di promozione di quello che a tutti 
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CAPIRSI ATTRAVERSO 
GLI SGUARDI

L’esperienza dell’istituto Alberghiero Principi Grimaldi 
di Modica e la solida relazione con il suo territorio
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gli effetti è un patrimonio col-
lettivo, ha coinvolto nel corso 
degli anni l’Istituto Professio-
nale Alberghiero Principi Gri-
maldi di Modica, creando una 
sorta di sodalizio.
Ce lo racconta Antonino Sci-
voletto, direttore del Con-
sorzio: “Da quando mi sono 
insediato, nel 2010, ho indi-
viduato l’Alberghiero come 
il destinatario diretto della 
mia azione. Immaginando 
che la questione del cioc-
colato potesse diventare un 
fatto riguardante lo sviluppo 
imprenditoriale e produttivo 
della città, era necessario che 
ci rivolgessimo alla scuola. E 
questa ha subito recepito il 
messaggio. Abbiamo iniziato 
con la collaborazione alle feste 
annuali di ChocoModica poi 
ho via via alzato il tiro, perché 
i ragazzi potessero essere loro 
gli ambasciatori della lavora-
zione del cioccolato. È quin-
di arrivato il momento della 
partecipazione ad Expo, dove 
grazie al professor Giovanni 
Roccasalva, docente di cuci-
na dell’alberghiero che stimo 
molto, siamo riusciti a pro-
porre una mousse che con-
tenesse due ingredienti legati 
al territorio: la fava cottoia di 
Modica (Presidio Slow Food) e 
il cioccolato di Modica. È sta-
ta un’esperienza meravigliosa 
per noi e i ragazzi. Ma le colla-
borazioni non sono finite. Nel-
lo stesso anno ha fatto visita 
a Modica la Commissione Eu-
ropea per lo Sviluppo Regio-
nale, ossia 27 Parlamentari 
da tutti i Paesi d’Europa. Qui 
hanno incontrato il Consorzio 
e anche l’istituzione scolasti-
ca, a cui abbiamo stabilito di 
assegnare l’organizzazione del 
pranzo”.
Poi nel 2017 il cioccolato di 
Modica è stato scelto come 
unico prodotto italiano da 
fare degustare ai grandi del 
mondo, al G7 di Taormina. 
“Indimenticabile l’interazio-
ne con le first lady, arrivate a 
turno, una dopo l’altra: - con-
tinua il direttore - la prepara-
zione di Melania Trump, l’in-
teresse a sapere di Akie Abe 

- moglie del premier giappo-
nese, proprio perché figlia di 
un pasticcere - che ha rotto il 
protocollo, chiedendo di conti-
nuare a parlare in un secondo 
momento… emozioni vissute 
insieme ai ragazzi, assistiti dai 
professori Giovanni Roccasal-
va, Gianluca Sasso, Graziella 
Corallo e Cettina Di Martino, 
nella splendida cornice di Ta-
ormina. E poi altre occasioni, 
non poche, che questa nostra 
terra ci ha regala e auspichia-
mo ci regalerà, adesso che 
l’IGP è divenuto realtà! Ora, 
quando la scuola compren-
de il valore di simili iniziative 
per i propri alunni e gli stes-
si professori non esitano a 

metterci tempo e impegno in 
più di quello che dovrebbero, 
beh quei ragazzi non possono 
che di dirsi fortunati: quelle 
esperienze le ricorderanno per 
sempre!” 
Ma è anche chiaro che per 
affrontare certe situazioni bi-
sogna esserne all’altezza. Si 
deve aver lavorato tanto sui 
ragazzi, preoccupandosi di far 
affiorare in loro professionali-
tà e rigore. 
Vediamo quindi di conosce-
re qualcosa di più di questa 
scuola, che ad oggi ha sforna-
to diverse figure professionali 
di rilievo, anche stellate. 
“L’Istituto Principi Grimaldi 
di Modica comprende al suo 
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interno l’istituto professiona-
le alberghiero (da inizio anni 
’90), quello per l’agricoltura e 
lo sviluppo rurale (nato negli 
anni ’50: uno dei primi in Ita-
lia) e l’ottico (unico nel bacino 
ragusano). Oltre alla sede di 
Modica, che conta circa 680 
alunni, c’è anche una sede di-
staccata a Chiaramonte Gulfi, 
altrettanto attiva, con i suoi 
230 studenti” così il vicepre-
side e vicario Orazio Licitra 
inizia a tratteggiare la realtà 
in cui opera quotidianamente.

Il convitto
“Questo istituto ha 
un convitto annesso 
che ci ha aiutato a 
raccogliere i ragazzi, 
essendo storicamen-
te l’unico non solo in 
provincia ma anche 
nelle province limi-
trofe. Attualmente è 
uno dei tre rimasti 
in Sicilia” specifica 
la responsabile del 
convitto, Lina Poidi-
mani, che aggiunge: 
“l’accoglienza è aper-
ta anche a chi rimane 
parte della giornata (i 
semiconvittori, stu-
denti modicani che 
pranzano e si ferma-
no fino al momento 
dei compiti) e a stu-
denti di altre scuole. 
Per le ragazze invece 
è attiva una conven-
zione con le suore be-
nedettine. Gli inter-
ni beneficiano di un 
finanziamento dalla 
Regione Sicilia (sempre più 
risicato), mentre gli esterni 
pagano l’intera retta (€ 1000 
l’anno). Quest’anno i ragazzi 
in convitto sono 50 (di cui 15 
in semiconvitto)”.
Interviene il vicepreside con 
una riflessione: “Bisogna te-
nere conto dell’estrazione so-
ciale e anche della provenien-
za dei ragazzi. Ci sono zone 
come Niscemi, Mazzarino che 
sono un po’ arretrate. Un ra-
gazzo di Niscemi ha una sto-
ria e un tessuto diverso da un 
ragazzo di Modica”. 

Interviene la prof. Lina Poidi-
mani: “se non avessero questa 
chance probabilmente si riti-
rerebbero a 16 anni, andreb-
bero a lavorare per lo più nei 
campi con i genitori”.
Aggiunge la professoressa Ma-
ria Iemmolo, collaboratrice del 
preside e referente del convit-
to: “Entri in classe e cosa vai 
a raccontare a questi ragazzi, 
se prima non li recuperi dal 
punto di vista sociale e di sco-
larizzazione? In realtà ci sono 
due motivazioni nella scelta di 
questa scuola: per qualcuno il 
convitto (considerato dalle fa-

miglie di certe zone depresse 
come una sorta di sostegno 
economico) per altri il valore 
dell’istituto in sé, con la sua 
ricchezza di laboratori tecno-
logicamente avanzati”.

I laboratori tecnologici e 
l’ampliamento dell’attività 
formativa
A questo punto il professore 
Giovanni Roccasalva, docen-
te di cucina e referente per i 
rapporti con gli esterni, con 
orgoglio mi accompagna a vi-
sitarli, questi laboratori che 

pullulano di ragazzi all’opera. 
Non fa mancare loro belle op-
portunità di collaborazione o 
partecipazione a eventi, con-
corsi nazionale, coordinando 
una commissione che vaglia 
attentamente ciò per cui vale 
la pena che i ragazzi parte-
cipino. Che siano esperienze 
davvero formative e non occa-
sioni di sfruttamento a costo 
zero, questa è la regola ferrea! 
I colleghi descrivono il prof 
Roccasalva come una fonte 
inesauribile di energia. Lui c’è 
sempre, ben oltre le sue ore, e 
c’è in modo propositivo: “pre-

side ho un’idea” è l’e-
spressione che gli si 
sente ripetere spesso!
“Spaziosi questi la-
boratori! E, quel che 
colpisce ancor di più, 
attrezzati di tecnolo-
gie avanzate, come 
quei forni di ultima 
generazione che si 
trovano nei migliori 
ristoranti! Certo che 
la motivazione dei 
ragazzi, che notoria-
mente preferiscono la 
pratica alla teoria, qui 
è tenuta alta” mi dico 
mentre li osservo sor-
presa. “Se l’istituto 
ha potuto negli anni 
migliorare i propri la-
boratori è stato grazie 
alla partecipazione 
a bandi emessi dal 
Ministero per distri-
buire fondi europei 
(dal 2014 sono stati 
estesi dalle regioni 
ad obiettivo - Sicilia, 

Calabria, Campania e Pu-
glia - anche alle altre regioni, 
seppur in proporzioni diverse) 
da utilizzare per l’acquisto di 
attrezzature/strumentazioni 
piuttosto che per la formazio-
ne curricolare e extracurrico-
lare. - spiega il prof. Giusep-
pe Gulino, docente di chimica 
con funzione strumentale per 
l’ampliamento dell’attività  
formativa - Solo quest’anno 
verranno attivati: moduli di 
formazione linguistica (cor-
si di inglese e di francese per 
ottenere le certificazioni B1 e 

B2); attività di alternanza all’estero e in Italia; progetti per il re-
cupero delle difficoltà scolastiche; attività di potenziamento per 
migliorare le competenze che già i ragazzi hanno: ad esempio 
parlare in pubblico”.

L’Erasmus
Anche l’Erasmus rientra tra i Fondi europei e pure in questa 
direzione, nell’Istituto, c’è molta effervescenza. A coordinarlo ci 
sono i professori Graziella Corallo e Raffaele Iacono, che raccon-
tano di sei progetti in corso tra sana alimentazione, sostenibilità 
e inclusione, ognuno dei quali coinvolge cinque Paesi tra: Por-
togallo, Spagna, Francia, Polonia, Romania, Turchia, Estonia, 
Lituania e Grecia. Tanto lavoro, tanto materiale da produrre ma 
la soddisfazione è “vedere maturare nei ragazzi oltre alle com-
petenze professionali, legate alle tematiche del progetto, anche 
quelle comunicative, linguistiche e digitali. E non ultimo l’ab-
bassamento dei pregiudizi nei confronti dello straniero, lo sco-
prire e apprezzare la diversità” come ama-
no rimarcare i due docenti. 

Gli sguardi
È giorno di esami di qualifica qui alla 
Principi Grimaldi. È arrivato direttamente 
da Palermo il commissario esterno, parti-
to alle tre del mattino per essere puntua-
le all’appuntamento. Una lunga sessione 
mattutina che si protrae fino alle 14, poi 
il pranzo assieme e la sua esternazione 
improvvisa, inaspettata “questo è un am-
biente che sa accogliere. C’è molto amo-
re”. È la prima volta che viene qui. Fra le 
altre cose non gli sfugge l’abilità di Mela-
nia, nell’apparecchiare la grande tavola. 
La divisa che indossa con stile, i capelli 
raccolti, i gesti perfetti. Gli occhi che sor-
ridono sempre e se si incrociano con qual-
che sguardo si illuminano. “Attraverso gli 
sguardi riusciamo a capirci al volo con i 
ragazzi. È anche il lavorare insieme in ma-
nifestazioni extrascuola che ci fortifica” mi 
confida Sonia Sudato, insegnante tecnico 
pratico del settore sala e vendita. La scuo-
la vince quando arriva a questi risultati. 
Vince e apre il cuore. 
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| IN SALA |

L’apertura avvenne nel 1990. 
El Molin iniziava la sua avven-
tura in Val di Fiemme dove la 
vita è ancora regolata dai co-
dici della Magnifica Comuni-
tà, istituzione che risale al XII 
secolo e che da allora applica 
una forma di autogoverno ap-
prezzata dalla popolazione. 
L’istituzione gestisce i beni del 
territorio, i boschi, le malghe, 
i prati, il pascolo del bestia-
me, la caccia e la pesca, adot-
tando un sistema di rotazione 
di retaggio longobardo. 
Citiamo questa caratteristica 
perché i boschi, le malghe, il 
bestiame e la caccia compon-
gono la risorsa primaria di El 
Molin, il ristorante di Alessan-
dro Gilmozzi, ricavato in un 
vecchio mulino del XVI secolo 
nel centro di Cavalese.
Se ne vive ancora il fascino 
perché Alessandro non ha 
fatto alcuna modifica ai loca-
li, se on quelle previste dagli 
obblighi sanitari. Si cammina 
su pulegge, si cena in angoli 
di assoluto romanticismo, e 
si assaggiano piatti che sono 
davvero frutto di ricerca della 
storia e delle tradizioni locali.
Storia millenaria, abitudini 
di vita faticose ma piene della 
gioia che deriva dallo stare a 
stretto contatto con la natura. 

Elementi, questi, che si trova-
no costantemente nel menu di 
El Molin.
Un menu che necessita di rac-
conto, altrimenti non verreb-
be capito a fondo. E qui entra 
in gioco il servizio di sala. 
Come fai a trasferire la tua ri-
cerca alle persone che sono in 
sala?
“Dieci giorni prima dell’aper-
tura facciamo un training con 
tutto il personale, compreso 
quello di sala. Sono loro i pri-
mi clienti del nuovo menu. A 
loro spiego come e da cosa è 
nato il piatto, loro lo assaggia-
no e decidono l’abbinamento. 
Non è così facile perché la mia 
cucina ha materie prime che 
non sempre si sposano con il 
vino. Penso ad esempio alla 
ricetta ‘latte e fieno, violet-
te candite e torta di pane’; si 
tratta di una ricetta all’appa-
renza molto semplice ma che 
invece ha una complessità di 
esecuzione notevole. E una 
storia da raccontare; nasce 
andando a trovare un conta-
dino per farmi spiegare come 
mai ha un latte così buono, 
lui mi spiega, tra le altre cose, 
che le sue mucche mangiano 
l’erba a un orario adatto a evi-
tare che sia molto fredda. Du-
rante la spiegazione vedo una 

signora che essica gli ultimi 
fiori e da qui nascono tutti i 
collegamenti che daranno vita 
al piatto. Bene, questo piat-
to, per gli ingredienti che ha 
non regge al vino ma va ser-
vito con una bevanda fermen-
tata. Queste cose, dalla storia 
all’abbinamento i ragazzi che 
sono in sala devono saperle. 
Ho la fortuna di avere due ra-
gazzi trentini che hanno lette-
ralmente sposato la mia cu-
cina e la raccontano come se 
fossi io a farlo”.
Parlami di loro…
“Hanno entrambi 27 anni. Lui 
è Silvio Galvan, di Borgo Val-
sugana, è maître-sommelier, 
campione italiano di spritz, 
e grande esperto appassio-
nato di coktail. È con me da 
tre anni. Lei si chiama Vale-
ria Tait, è responsabile del 
bistrot, sommelier, figlia di ri-
storatori di Cavalese. Con me 
da un anno. A loro è affidata 
la sala, non fanno fatica a go-
vernarla, soo abituati ai pro-
tocolli imparati nelle grandi 
case e provano autentico inte-
resse per il mio stile”.
Dopo il training cosa succede?
“Si definisce il menu, loro 
devono impararlo in tre lin-
gue, italiano, tedesco, ingle-
se. Scrivono tanto durante il 

EL MOLIN
Come si vive il servizio di sala in uno 
dei migliori ristoranti di montagna 
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training, appunti che tornano 
utili nel momento in cui de-
vono raccontarlo davanti al 
cliente modulando i tempi e 
l’impostazione del racconto. 
Lo fanno però con l’anima, 
non in modo ripetitivo e stan-
dardizzato. Io indico la linea, 
ma è la loro simpatia, il modo 
d’essere e di porsi che diven-
ta fondamentale. Soprattutto 
è il tempo l’elemento che fa la 
differenza. Noi abbiamo sola-
mente il menu degustazione 
di sette o di quindici portate e 
il tempo del racconto non deve 
essere molto lungo”.
Hai altri ragazzi in sala?
“Ci sono ragazzi dell’istitu-
to alberghiero di Tesero, una 
scuola dove io faccio formazio-
ne sul quarto anno. I miglio-
ri, nell’ambito di un progetto 
scuola-lavoro, vengono da me 
a fare le prime esperienze. 
All’inizio stanno all’ingresso 
dove c’è l’ospitalità, poi assu-
mono impegni e mansioni più 
rilevanti. È importante che ca-
piscano cosa ti può dare que-
sto mondo”.
Qualcuno, tempo fa, mi ha det-
to che l’esperienza in un risto-
rante non è completa se manca 
lo chef: tu cosa ne pensi?
“Sono d’accordo. Io cerco di 
esserci sempre, anche quan-
do ho degli impegni faccio in 
modo di tornare alla sera. È 

vero ciò che ha detto quel si-
gnore, anche se oggi nel mio 
ristorante, grazie allo staff che 
ho creato, tutto va avanti an-
che senza di me, esiste il pro-
blema agli occhi dell’ospite”.
La tua sala, quindi, può dirsi 
vincente?
“Non si vince mai in questa 
professione. Ciò che è anda-
to benissimo oggi domani può 
essere completamente diver-
so, ma si, credo che la sala di 
El Molin sia una bella sala”.
Hai detto che hai solo il menu 
degustazione e non più la car-
ta. Una scelta non facile e con-
trocorrente…
“Avevo il terrore di cambiare, 
ma alla fine ce l’ho fatta. Su 
duemila clienti solo due han-
no avanzato qualche dubbio, 
una percentuale molto mode-
sta. Un cliente ha detto una 
cosa giusta: ‘A teatro non si 
sceglie il menu’. Abbiamo fat-
to questa scelta perché la mia 
cucina è un viaggio vero in 
questo territorio, non lo co-
gli con un singolo piatto. Nel 
menu degustazione non dia-
mo più il pane all’inizio per 
non caricare troppo di carboi-
drati l’ospite, e questo ha si-
gnificato spiegare bene il per-
ché. E la durata del menu da 
15 portate, che sono in realtà 
24, non dura più di due ore e 
mezzo. Abbiamo tutti lavora-
to affinché si raggiungessero 
protocolli in grado di garanti-
re un servizio dal ritmo giusto, 
sette minuti tra una portata 
e l’altra. Diciamo ai clienti di 
non arrivare dopo le 21, e fi-
niscono la cena entro la mez-
zanotte”.
Anche questa è una scelta che 
impone una condivisione note-
vole tra sala e cucina…
“Fa parte del famoso training 
di cui ho parlato all’inizio. 
Tutte le persone che lavorano 
con me sono coinvolte nei pro-
cessi decisionali importanti. 
Non esiste una diversa moda-
lità se vuoi che il tuo ristoran-
te abbia successo”.
E di umiltà, una dote che in 
Alessandro Gilmozzi è natura-
le come l’acqua cristallina del-
la sua Val di Fiemme. 

El Molin
Piazza Cesare Battisti, 11
38033 Cavalese (TN)
Tel. 0462 340074
alessandrogilmozzi.it
 

lesoste.it
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| TENDENZE |

35 anni di convivenza non 
sono pochi. Passati in un 
mondo come quello dei di-
stributori dove le regole sono 
rare e poco rispettate è ancor 
più un esempio virtuoso. Stia-
mo parlando di Cateringross, 
il primo gruppo cooperativo 

italiano di distribuzione nel 
food service, che ha festeggia-
to quest’anno, con un viag-
gio a Parigi, i suoi primi 35 
anni di attività. Il presidente 
Carmelo Nigro, in occasione 
dell’assemblea che si è svol-
ta all’hotel Westin Vendôme, 

li ha raccontati così: “Que-
sta è un’occasione speciale, 
un’assemblea che racconta 
la nostra lunga storia e che, 
soprattutto, celebra il miglior 
risultato di sempre per il no-
stro gruppo. Il lavoro svolto, 
dal suo insediamento nel giu-

gno 2017, dal consiglio d’am-
ministrazione e dai dipendenti 
della sede ha avuto come re-
gola generale il buon senso: 
i risultati ottenuti sono stati 
una significativa riduzione dei 
costi, la revisione delle politi-
che commerciali e un’attenta 

attività di gestione che hanno 
portato ad un bilancio forte-
mente positivo e a ristorni, 
per i soci, decisamente signi-
ficativi. Abbiamo inoltre assi-
curato tutto, dai flussi finan-
ziari ai debiti, in modo tale da 
affrontare il mercato del fuori 

casa nel modo più sereno pos-
sibile, da azienda sana sotto 
tutti gli aspetti”. All’intervento 
del presidente ha fatto segui-
to quello del responsabile di 
sede, Fabio Molinari, che ha 
messo l’accento sul potenzia-
le ancora non sufficientemen-

35 ANNI DI 
CATERINGROSS 
La forza di un gruppo, come Cateringross, 
è dettata dalla capacità di stare insieme. 

Il viaggio di Parigi per festeggiare i 35 anni di attività
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te espresso dalla struttura: 
“Il dato medio di acquisto da 
parte dei soci, attraverso Ca-
teringross, deve essere alme-
no raddoppiato nei prossimi 
anni. Questo è l’obiettivo rag-
giungibile che ci poniamo. In 
questo modo, rendendo an-
cora più forte Cateringross, 
si rafforzano anche le singole 
aziende. Basti pensare che i 
32 soci più attivi sono cresciu-
ti del 21% nonostante gli anni 
della crisi. Questo è un dato 
su cui occorre svolgere una ri-
flessione, seguita dai fatti che 
significano un maggior dialo-
go con i soci e un ulteriore mi-
glioramento dei contratti”.
All’assemblea hanno fatto se-
guito giorni di lavoro, con la 
visita al SIAL, e giorni di sva-
go, come ogni ricorrenza esige.
Le giornate di Parigi hanno 
rafforzato l’armonia che Cate-

ringross sta vivendo, dopo al-
cuni anni di criticità. Questa 
è davvero la forza del gruppo: 
passare attraverso momen-
ti di tensione senza perdere 
il senso di responsabilità che 
impone lo stare insieme.
In una società sempre più 
connessa e complicata vale 
più che mai il proverbio “l’u-
nione fa la forza”. Immagina-
te il valore che può avere un 
gruppo che serve 60.000 eser-
cizi pubblici, anche solo in 
fatto di selezione delle materie 
prime e di formazione per la 
categoria; attività che Caterin-
gross può fare e che farà nel 
corso dei mesi a venire.
La visita al SIAL ha permesso 
ai soci di incontrare le aziende 
internazionali con cui lavora-
no, in particolare quelle della 
carne e del pesce, ma anche 
le aziende italiane presenti, 

con le quali sono già in esse-
re i contratti di fornitura. Poi 
è stata la volta di Parigi, una 
metropoli ideale per rafforzare 
la logica dello stare insieme. 
Infatti la visita della città, nel-
la sua parte più autentica, è 
stata il modo migliore per con-
fermare l’unità del gruppo. La 
scelta di Parigi, come abbiamo 
scritto nel quaderno di viaggio 
che sala&cucina ha realizzato 
per l’occasione “per festeggia-
re i nostri 35 anni è dettata 
dalla bellezza che esprime. 
Una bellezza intramontabile, 
capace di rinnovarsi ad ogni 
cambiamento sociale e cul-
turale, anche in epoca di glo-
balizzazione; elementi che ci 
riguardano, perché anche noi 
abbiamo la forza di un rinno-
vamento che ci ha fatto stare 
sul mercato in un periodo di 
grande cambiamento”.

Tenace ed
elastica dopo

la cottura

Essiccata
dolcemente

Trafilata
al Bronzo

La Pasta di Filiera
pugliese certificata

e tracciata dal
campo alla tavola

Ottenuta dalla
selezione di varietà
autoctone di grani

duri coltivati
in Puglia
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Tre milioni di euro gettati in 
test non validati scientifica-
mente, questa è la cifra che 
nell’ultimo anno hanno spe-
so gli italiani per curarsi, per 
modo di dire, le intolleranze 
e le allergie alimentari. Soldi 
spesi in ambienti e situazioni 
che non hanno nulla di scien-
tifico. A questo aggiungiamo 
le fake-news che animano, in 
maniera eccessiva, questo set-
tore e il danno diventa letale; 
è di pochi giorni fa la notizia, 
frutto di un’indagine statistica 
fatta da una sedicente univer-
sità americana, secondo cui 
seguire una dieta senza glu-
tine potrebbe condizionare la 
tua vita affettiva. È il sorpren-
dente risultato di una ricerca 
secondo la quale questa scelta 
alimentare viene considerata, 
dalla metà dei non coinvolti, 
come “egoista, esigente e dif-
ficile da accontentare”. Mica 
male. Quelli che mangiano 
senza glutine vengono consi-
derati “egoisti e arroganti”.
Oppure la scelta di alcune 
maestre di una scuola tosca-
na che, per paura di dover 
affrontare i rischi di intolle-
ranze alimentari, hanno fatto 
prima, vietando a tutti i bam-
bini di consumare lo spuntino 
di metà mattina. Questi sono 
solo alcuni degli esempi che 
ci fanno riflettere su quanto 
ancora si deve fare per porta-
re chiarezza in un ambito che 
sta diventando, a causa delle 
connessioni e delle comples-
sità della società odierna, di 
dimensioni considerevoli.
Sono infatti due milioni gli 
allergici (di cui 600.000 bam-
bini) in Italia, e almeno dieci 
milioni gli intolleranti, a cui si 
aggiungono circa otto milioni 
di ipersensibili immaginari. 
Negli anni ‘80 ne soffriva il 
2,9% della popolazione, men-
tre oggi siamo al 10,7% (fonte: 
REF Ricerche su dati Istat).
Si calcola, solo per la celia-
chia, che ci sarebbero in Italia 
600.000 persone affette. Stu-

| TENDENZE |

IL MONDO DELLE 
INTOLLERANZE 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: ilmondodelleintolleranze.it

Inaugurata l’Accademia 
voluta da Tiziana Colombo, 
per affrontare il mondo delle 

intolleranze alimentari 

di recenti hanno evidenziato come la celiachia 
non interessi solo i paesi occidentali e la raz-
za caucasica, ma sia un problema di salute a 
livello globale. Laddove si utilizza il frumento 
nell’alimentazione, anche per via della globa-
lizzazione dei consumi alimentari, l’incidenza 
della celiachia è paragonabile a quella dei pae-
si occidentali, anche se il numero delle diagno-
si risulta ancora molto inferiore. 
In questo scenario abbiamo solo poche regio-
ni che hanno legiferato in materia di celiachia: 
Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, 
Umbria. In queste regioni, la legislazione pone 
l’obbligo di seguire appositi corsi, spesso orga-
nizzati in collaborazione con AIC, sulla cucina 
senza glutine, e il rispetto di specifici requisiti 
tecnici su attrezzatura, personale e procedure 
di preparazione e somministrazione dei pasti. 
Nelle altre regioni assistiamo ad una forte ete-
rogeneità nell’intervento delle istituzioni pub-
bliche sulla ristorazione gluten-free. 
Questo rende difficile per il celiaco mangiare 
fuori casa con serenità, ma rende anche diffi-
coltosa l’attività dei ristoratori, che non hanno 
riferimenti legislativi cui rifarsi per tutelarsi 
anche a fronte di eventuali incidenti o controlli.

Il Mondo delle intolleranze
A dare una risposta a questi scenari è nata 
l’Accademia Il Mondo delle Intolleranze, a Bu-
siano, nell’hinterland milanese.
Si tratta di un’iniziativa privata che è stata vo-
luta da Tiziana Colombo, alias Nonna Paperi-
na, dal suo seguitissimo blog, che da anni scri-
ve e si occupa di intolleranze alimentari.
L’Accademia, che si avvale di un comitato 
scientifico autorevole, è strutturata in 300 mq 
su due piani, con due cucine perfettamente 
adeguate alla preparazione di cibi adatti a in-
tolleranze e allergie, dove si svolgono corsi, sia 
per il pubblico sia per i professionisti. 
“Quello delle allergie e intolleranze è un auten-
tico problema sociale. E il mondo della ristora-
zione fatica ad accogliere queste persone: chi è 
intollerante e, ancor più chi è allergico, ha bi-
sogno di cucine dedicate, prima ancora che di 
ricette, per evitare le contaminazioni. – sotto-
linea Sonia Re, direttrice generale di Apci-As-
sociazione Professionale Cuochi Italiani – E 
spesso, per via degli spazi ristretti, questo non 
è possibile. C’è anche una forte arretratezza su 
questo argomento e pochissima formazione”.
La ristorazione, a questo riguardo, è in difficol-
tà, perché sono pochi i corsi formativi specifici, 
ma soprattutto molti ristoranti non hanno gli 
spazi, soprattutto per adeguare una parte del-
la cucina ad essere dedicata alle preparazioni 
per allergici. 
“Si tratta di un problema che sta diventando 
molto serio. – ha affermato lo chef Giorgio Pe-
rin, durente la conferenza inaugurale dell’Ac-
cademia - In una cucina operativa, dove non 

si lavora solo per gli allergici e gli intolleran-
ti, questo è il primo problema: essere certi di 
non contaminare i cibi. E questo genera an-
che problemi di natura organizzativa che spes-
so sono irrisolvibili”. Ci sono ristoratori che 
hanno fatto una scelta radicale creando locali 
esclusivamente gluten free; “In questo modo – 
afferma Emanuela Gorreri, titolare di Sanafol-
lia a Fidenza (PR) – abbiamo risolto il proble-
ma alla base. Oltre a servire adeguatamente 
le persone allergiche, riusciamo a dare rispo-
sta a tutti. Agli ipersensibili immaginari, che 
rappresentano il vero problema, e alle persone 
che mangiano normalmente di tutto. Perché il 
tema vero è anche questo: non è vero che chi 
è allergico mangi male, con un po’ di fantasia 
in più si preparano ricette che sono gustosissi-
me. Il menu del mio ristorante ne è una prova”. 
All’Accademia, ad occuparsi delle preparazioni 
per i corsi, c’è Marco Scaglione, lo chef gluten 
free due volte vincitore del trofeo di alta cuci-
na senza glutine dell’AIC e autore di diverse 
pubblicazioni in tema di cucina e intolleranze. 
“In alcune scuole di cucina oggi si propongono 
focus su allergie e intolleranze, ma sono anco-
ra troppo insufficienti, poche ore all’anno. Ben 
venga il progetto di Tiziana Colombo, intera-
mente dedicato alle intolleranze” ha affermato. 

Intolleranza e allergia non sono la stessa cosa
Allergia e intolleranza alimentare rappresenta-
no fenomeni molto diversi tra loro. L’allergia 
alimentare è una reazione del sistema immu-
nitario nei confronti di un alimento normal-
mente assunto senza problemi dalla popola-
zione generale, con effetti nocivi sulla salute, 
che si manifesta in tempi relativamente brevi, 
da pochi minuti a massimo due ore. Un’intol-
leranza alimentare, al contrario, non coinvolge 
il sistema immunitario ed è causata da un ali-
mento o da un suo componente con spiacevoli 
conseguenze che raramente sono immediate. 
Le persone che soffrono di allergia possono 
presentare una reazione avversa, anche se 
entrano in contatto con una piccola quantità 
dell’allergene, mentre coloro che soffrono di 
intolleranza sono in grado, in genere, di con-
sumare piccole quantità degli alimenti nocivi 
senza evidenziare particolari disagi.
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“Questa è Fistulina hepatica, 
chiamata volgarmente an-
che lingua di bue. È un fungo 
saprofita che cresce solo nei 
tronchi degli alberi. Quando lo 
fai arrostito sembra che man-
gi il fegato. E contiene tantis-
simo ferro” così Peppe Carollo, 
davanti a un generoso vasso-
io di funghi, mi introduce al 
suo patrimonio di conoscenza 
fungina, maturata sul campo 
in più di 40 anni di sentieri, 
battuti in lungo e in largo nel 
Parco delle Madonie.
Aveva 10/12 anni quando ha 
iniziato ad andare con il padre 
per funghi, di cui a quell’epoca 
c’era una conoscenza limitata. 
“Pochissime infatti - racconta 
Peppe - erano le specie cono-
sciute, fra cui una endemica, 
il cosiddetto fungo basilisco, 
scientificamente denomina-
to Pleurotus Nebrodensis. La 

particolarità di questo fun-
go sta appunto nel fatto che 
cresce solo sulle Madonie da 
1400 a 2000 mt di altezza, da 
fine aprile a inizio giugno, pe-
riodo un po’ strano per i fun-
ghi qui da noi! Si cercava poi 
qualche porcino, la Clitocybe 
geotropa o fungo campagno-
lo e un altro porcinello che si 
chiama Leccinum Corsicum, 
presente solo nella macchia 
mediterranea”.
A 16 anni poi la decisione di 
partire per la Germania per 
poter imparare le lingue. Abi-
tando vicino a una zona mol-
to boscosa dove andava a fare 
allenamenti di calcio, Peppe 
aveva iniziato a raccogliere 
funghi anche lì, alimentando 
in questo modo una passione 
che si era radicata in lui. 
A Castelbuono è ritornato in 
vacanza a 24 anni. La tappa 
era obbligata: lì c’erano i non-
ni e soprattutto le sue radici. 
In quell’occasione i genitori, 
venuti a sapere di una tratto-
ria in vendita, per poter aver 
il figlio vicino a casa, si sono 
offerti di aiutarlo a rilevarla. 
Era il 1984. “Ben presto ho 
capito che questo era un ter-
ritorio ricchissimo di prodotti 
e che andava attenzionato. Ho 
iniziato pian piano ad appro-
fondire la mia conoscenza in 
materia di funghi - perché in 
questa zona ce sono davvero 
tanti di commestibili - uscen-
do con chi ne sapeva più di 
me e frequentando micologi 
esperti, oltre a collezionare 
centinaia di libri. Nell’arco di 
una decina di anni sono arri-
vato a lavorare un centinaio 
di funghi eduli. Nella raccolta 
quotidiana mi affianca da più 
di vent’anni Maurizio, prezio-
so collaboratore e grande co-
noscitore del territorio, che 
trascorre intere giornate nel 
Parco, dalle quattro del matti-
no - a volte anche le tre - fino a 
sera, e rientra con ceste sem-
pre colme di funghi di diverse 
specie, perché riesce a vedere 

e riconoscere ciò che altri non 
conoscono. Con molta corret-
tezza pulisce dalla terra i fun-
ghi sul posto, con l’ausilio di 
un pennellino, perché le spore 
rimangano lì. In più raccoglie 
asparagi selvatici, origano, 
more, ortiche e anche cardi. 
Questi, essendo spinosi, ri-
chiedono guanti robusti e una 
piccola zappa per poterli rac-
cogliere, ma ne vale la pena!”
Mentre parliamo Maurizio è 
intento a pulire un cesto di 
funghi e viene spontaneo dir-

gli “Maurizio lei è prezioso!” 
E lui “Eh lo so, a me lo dice? 
Ma in pochi lo capiscono”. In-
calza Peppe “lo riconosciamo 
noi, Maurizio”. Maurizio è uno 
fedele: lavora solo per Beppe, 
nonostante in diversi sareb-
bero disposti ad acquistare 
funghi da lui, che specifica “io 
lo dico sempre che tutti i ri-
storanti assieme non faranno 
mai come Nangalarruni”. 
Ha anche capito bene da che 
parte stare!
Peppe ha trasferito la sua 
passione nell’ attività, fino a 
connotarla in modo peculiare. 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

L’APOTEOSI 
DEI FUNGHI

La trattoria Nangalarruni celebra 
ogni giorno l’incredibile varietà di 

funghi del Parco delle Madonie

autore: SIMONA VITALI

Hostaria Nangalarruni
Via Confraternite, 7

Castelbuono (PA)
Tel. 0921 671228

www.hostarianangalarruni.it

premiatetrattorieitaliane.com



novembre 2018 | sala&cucina | 48 |

Quanti altri come lui, compli-
ce anche il territorio, arrivano 
a lavorare tanti funghi?
E anche se il lavoro chiama su 
più fronti, non rinuncia a fare 
le sue capatine nel Parco per 
il piacere di raccogliere funghi 
“non per fare quantità” speci-
fica “ma per vivere l’emozione 
di trovare un bel porcino, un 
bell’ovulo per non parlare del-
la pregiata Russula, magari da 
consumare sul posto perché è 
buona così, e anche per riem-
pire il cesto di tante varietà”. 
“Quando trovo un bel fungo 
mi soffermo - racconta Pep-
pe - faccio una foto, magari 
un filmato e capita che ac-
cenda anche un sigaro per 
gustarmi questo momento. 
Lo stesso parco del-
le Madonie è un bel 
contesto, fruibile in 
molte sue parti. Mi 
è capitato di accom-
pagnare qui stranieri 
ed è anche successo 
che degli svizzeri mi 
dicessero ‘ma questa 
è una piccola Svizze-
ra!’. Dentro il parco, 
ad esempio, c’è un 
boschetto di agrifoglio 
gigante: sono albe-
ri enormi con un fo-
gliame bellissimo. Se 
piove lì sotto non ar-
riva una goccia d’ac-
qua! C’è anche una 
quercia con un tron-
co così grande che ci vogliono 
12 persone per abbracciarlo”. 
Sono almeno quattro anni che 
Francesca, ventiquattrenne fi-
glia di Peppe, è entrata in cu-
cina: prima in affiancamento 
del padre, mentre ora si muo-
ve autonomamente con una 
giovane brigata, con cui con-
divide le uscite a fine serata. 
Insieme a Peppe condivide la 
creazione di nuovi piatti. E in 
effetti con tante tipologie di 
funghi si è incentivati a sbiz-
zarrirsi. “Ci sono funghi così 
pregiati come la russula, su-
periore rispetto all’ovulo e al 
porcino - ci racconta France-
sca - che non meritano che di 
essere consumati crudi. Il car-
paccio di Russula, non ha bi-

sogno di alcun condimento. Lo 
devi mangiare così com’è e ti 
lascia in bocca il sapore della 
nocciola, della mandorla dol-
ce. Facciamo poi i cartoccini 
(piccoli cartocci con tocchi di 
funghi cotti al forno), la par-
migiana con i funghi, l’aran-
cino di mazza di tamburo (il 
cappello ancora chiuso viene 
riempito di un trito di porcini, 
ovuli, galletti e formaggio te-
nero, poi lo si passa nell’uovo, 
nella mollica e lo si frigge. Una 
bontà!), la crema di mazza di 
tamburo da accompagnare 
con l’arrosto di maiale. E mol-
to altro ancora”. 
Sono le quasi le ore 14 di sa-
bato, e mentre parliamo seduti 
fuori dal locale, c’è un afflusso 

continuo di persone - due a 
due, in alcuni casi anche fa-
migliole- che si affacciano per 
poter pranzare. E come en-
trano escono. Guardo Peppe 
interrogativa e lui mi spiega 
“Al piano superiore abbiamo 
una sala con 80 posti. Ora ci 
saranno circa 15/20 persone. 
Non ne stiamo facendo entrare 
più perché non siamo organiz-
zati. Loro non hanno prenota-
to. Preferisco servire bene 20 
clienti piuttosto che male 50”.
“Mi fa specie che sia di saba-
to a pranzo” osservo a voce 
alta. E Peppe “C’è parecchio 
turismo. Quest’anno abbiamo 
avuto turisti da tutte le zone 
del mondo: dai neozelandesi, 
ai norvegesi fino agli olandesi. 

Castelbuono ormai si è fatto 
una buona fama. La posizione 
è molto bella: si è a 20 minuti 
dal mare e a 20 minuti dalla 
montagna”. “È un paese che 
sorprende questo! - osservo - 
Arrivando qui non te lo aspet-
ti. Caratteristico e curato. Solo 
girando l’angolo rispetto a qui, 
a distanza di poche decine di 
metri, ci sono altre due ec-
cellenze che si affacciano alla 
piazzetta: Fiasconaro con i 
suoi panettoni e il maestro ge-
latiere Salvatore Naselli, con il 
suo gelato 100 % Sicilia (uti-
lizza solo ingredienti siciliani 
- compresi gli zuccheri di ori-
gine locale - e anche la manna 
- rarissima ormai ma presente 
nel Parco). Neanche in gran-

di centri si trova un 
concentrato del ge-
nere!” Sorride Peppe, 
tra l’orgoglioso e il di-
vertito, e mi racconta 
un’altra particolarità 
di Castelbuono. 
“Al mattino qui in 
centro abbiamo gli 
asinelli che fanno la 
raccolta differenziata! 
Questo per potere ac-
cedere anche nei vi-
coletti. Tutti noi abi-
tanti sappiamo che 
il lunedì passano per 
la plastica, il martedì 
per l’umido e il mer-
coledì per la carta. 
Poi dicono che certe 

cose non si possono fare…si 
possono fare eccome! Ci vuole 
volontà e un’amministrazione 
che funzioni”. 
È una persona serena Peppe, 
lo vedi da come approccia il 
lavoro, lo capisci da come si 
dosa le sue ricariche personali 
(va a funghi non con foga ma 
per il piacere di farlo). “Basta 
organizzarsi” dice lui. Eppure 
è un vulcano di idee, in tutti 
questi anni di attività ha af-
frontato tanti step, per far cre-
scere, migliorare e organizzare 
la sua trattoria. A giorni inizie-
ranno i lavori di ristrutturazio-
ne di un immobile ottocente-
sco recentemente acquistato, 
intestato alla figlia Francesca: 
lei, il suo migliore risultato!

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
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| CONCEPT PIZZERIA | Mille anni fa in questo luogo transitavano 
pellegrini e mercanti. Poi giunsero i monaci e 
fondarono un’abbazia. Oggi è meta di turisti e 
sportivi, un crocevia di gente in cerca di bel-

lezze paesaggistiche e piaceri gastro-
nomici. Siamo alle pendici del Monte 
Grappa. Qui l’Antica Abbazia nasce 
negli anni settanta come albergo e 
punto di ristoro. Oggi, la struttura 
conta sette sale di ristorazione per 
un’accoglienza in grado di ospitare 
fino a 650 coperti. L’attività si è ra-
dicata negli anni ed è divenuta un 
caposaldo nel bassanese, un locale 
con una forte identità familiare che 
i clienti ritrovano nella cortesia e nel 
conforto della sua accoglienza.
Accanto al ristorante, ben salda è la 
pizzeria, stabile nel gradimento e in-
novativa nelle proposte. Da due anni 
alla guida del ramo, Aldo La Porta ha 

saputo elevare il concept standardizzando l’im-
pasto della casa e apportando numerose novi-
tà, come i due impasti senza glutine e un’of-
ferta declinata in caratteristiche peculiari che 
differenziano l’Antica Abbazia dalla realtà loca-
le. “Quello che oggi facciamo qui – spiega Aldo 
La Porta – è guidare il cliente nella percezione 
di prodotti diversi dal consueto. Non solo rea-
lizziamo pizze con farine biologiche o con lievito 
madre, ormai una consuetudine in molti posti, 
ma pizze che rivelano una differenza a livello 
gustativo e papillare dovuta a uno stile di la-
vorazione più classico, all’italiana, con lunghe 
lievitazioni e uso di biga. Il nostro impasto della 
casa realizzato con farine tipo 0, semole di ce-
reali e germe di grano, è altamente digeribile. 
Le farine impiegate, della linea Le 5 Stagioni, 
offrono la garanzia di una materia prima affi-
dabile e di altissima qualità, sia le bianche raf-
finate 00 sia le speciali, certi tipi per le farine 
delight e poi il grano franto, le miscele senza 
glutine, le migliori e apprezzate”. 
Le farciture sono realizzate da materie prime 
fresche per seguire la stagionalità e aggiornare 
il menu ogni tre mesi. È una grande sfida per 
un locale che realizza volumi così imponenti, è 
importante potersi affidare a fornitori validi. Ci 
vuole tempo e capacità, ma la forza de l’Antica 
Abbazia sta proprio saper creare un menu va-
riegato e che incontra il gusto di tutti. 

Ristorante Pizzeria L’Antica Abbazia
Via Cenghia 82
83030 Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 561150 
www.anticaabbazia.com

PIZZERIA 
ANTICA ABBAZIA

Da piccolo locale di sosta a simbolo di 
buona cucina e pizzeria all’avanguardia 

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | È il sole caldo della Puglia a illuminare il can-
dore dei muri, le onde del mare ad accompa-
gnarne il silenzio. Masseria Bagnara a Lizzano 

è un’oasi di pace, 17 camere immerse 
nella natura e un ristorante che, pur 
ancorato alla cucina del territorio, of-
fre una visione moderna e innovativa 
della tipicità.
“Il 60% della nostra clientela – spie-
ga Alessandro Pagano, patron della 
struttura – è composta di stranieri, 
gli altri sono connazionali in vacanza 
dal nord Italia. Cercano pace, mare e 
sole e non disdegnano la buona cu-
cina. A loro cerco di offrire piatti dal 
sapore riconoscibile perché possano 
sentire il gusto della melanzana, del 
carciofo, di quei prodotti della terra 
che sono il vanto e la caratteristica 
della Puglia. Allo chef, il compito di 

renderli unici e innovativi, ma sempre nel ri-
spetto degli ingredienti, pochi e di altissima 
qualità. Sono nato agricoltore e mi piace che 
la masseria rappresenti la terra, la buona cu-
cina e i sapori definiti. Il massimo della soddi-
sfazione è per me vedere il cliente che alla fine 
del piatto si concede di fare scarpetta con una 
pasta e ceci o una parmigiana. È la prova che 
siamo riusciti a offrire originalità senza negare 
l’identità della ricetta tradizionale”. 
Una presentazione curata nei minimi parti-
colari, su belle ceramiche locali e servita con 
eleganza fanno da complemento, ci tiene a pre-
cisare Alessandro Pagano: “Ci credo molto, an-
che una semplice frisella col pomodoro risulta 
più saporita su un bel piatto, disposta in modo 
strutturato. La cucina semplice non deve esse-
re banale”. 
L’esperienza culinaria che Masseria Bagnara 
propone non si limita all’ottima cucina ma ten-
de a coinvolgere l’ospite totalmente allo scopo 
di fargli assaporare l’anima della Puglia oltre 
ai suoi prodotti. Molto apprezzata è la cooking 
experience, piccoli corsi di cucina nei quali gli 
ospiti trovano il piacere di sporcarsi le mani 
con la farina, fare il pane o le orecchiette, per 
sentirsi un po’, giocando, parte del territorio. 

Masseria Bagnara
Strada Provinciale 125
74020 Lizzano (TA)
Tel. 099 9558337
www.masseriabagnara.com 

MASSERIA 
BAGNARA

Tutto il fascino della Puglia

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Con oltre cent’anni di storia, l’Albergo e Risto-
rante alla Vittoria da Renato di Solferino acco-
glie i turisti con la cucina autentica del territo-

rio e con l’ospitalità di una famiglia 
che da cinque generazioni vi si dedi-
ca con la genuinità e il calore di chi 
crede fortemente nei valori dell’acco-
glienza. 
Nel cinquantesimo della battaglia, 
nel 1909, Antonio Beschi apre una 
piccola locanda. Da quel momento il 
destino del luogo sarà indissolubil-
mente legato all’ospitalità della fa-
miglia. Sarà il nipote Renato a dare 
l’impronta definitiva al ristorante e a 
tracciare quella strada che oggi Pa-
ola, Renato e Vittoria Beschi perse-
guono con successo. 
Racconta Paola Beschi: “La nostra 
cucina è basata sulla tradizione cu-

linaria mantovana, è una cucina genuina, dove 
le ricette delle donne della famiglia, da sempre 
dietro ai nostri fornelli, vengono ancora oggi 
riproposte nella loro storicità. La pasta fatta in 
casa è il nostro fiore all’occhiello: i capunsei, 
le tagliatelle, i tortelli di zucca. I secondi sono 
piatti di carattere, nei quali la polenta accom-
pagna i brasati, gli stracotti, le lumache, la le-
pre e i lessi”.
C’è un piatto, però, che ha reso famoso Da Re-
nato e che la gente chiede da quando il nonno 
Renato lo ideò per la prima volta. È la coto-
letta. Una cotoletta impanata di carne di ma-
iale, senza osso, così gustosa che negli anni 
ha avuto un’evoluzione tutta sua e oggi viene 
proposta in tre varianti. E così, la cotoletta “da 
Renato” viene preparata in estate con pomodo-
rini, rucola e grana; in autunno con formaggio 
e funghi e all’arrivo dell’inverno si arricchisce 
di prosciutto e formaggio. 
Ristrutturato da poco, nel 2009, proprio per 
celebrare il centesimo anniversario, il Ristoran-
te alla Vittoria da Renato, con le sue tre sale, 
può accogliere fino a 200 persone e ospitare 
nelle 10 camere al piano superiore gli amanti 
della pace e della tranquillità, immersi nell’at-
mosfera un po’ rétro dell’arredamento antico, 
delle colazioni curate con torte fatte in casa e 
dell’accoglienza di famiglia. “Tanti clienti mi di-
cono di sentirsi a casa – dice Paola Beschi – e 
questo è per noi il complimento più gradito”. 

Albergo Ristorante alla Vittoria da Renato
Via Ossario 27
46040 Solferino (MN)
Tel. 0376 854051
www.darenato.it 

ALLA VITTORIA 
DA RENATO

Tradizione culinaria mantovana e accoglienza familiare

autore: GIULIA ZAMPIERI
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Il primo riso documentato nel nostro paese, il 
Nostrale, fu decimato da epidemie di brusone 
e ruggine nera. Le vecchie varietà di riso non 
avrebbero nessuna possibilità di sopravvive-
re con le attuali condizioni. È con la selezione 
massale, ovvero la scelta dei semi delle piante 
migliori, che comincia l’evoluzione del riso. Nel 
1839 il Gesuita Padre Calleri importa dalle fi-
lippine 43 diverse varietà di riso e comincia ad 
incrociarle con il Nostrale per salvarlo e miglio-
rarne le caratteristiche. Con l’avvento di Ca-
vour e le sue bonifiche il riso trova in maniera 
definitiva il suo sviluppo agricolo e commer-
ciale nel nostro paese. A quel periodo risalgo-
no le tracce genetiche di alcune varietà come 
Ostiglia 1850, Lencino 1857, Bertone 1872; 
è da questi che nei primi del ‘900 nascevano 
dunque i MaratellI, l’Originario, il Balilla (tem-
po del fascio). In provincia di Pavia i fratelli 
De Vecchi selezionano in un campo coltivato 
a Ranghino, il Nero Vialone o Vialone che si 
diffonde velocemente nelle province di Pavia, 

Rovigo, Mantova, Verona. Nel 1925 cominciano 
gli incroci fra le varietà con il professor Giovan-
ni Sanpietro nella stazione sperimentale di ri-
sicultura di Vercelli. I primi lavori che saranno 
determinanti per i risi cosi come li conosciamo 
che partono da una varietà americana di nome 
Lady Wright, fonte di importanti variabili gene-
tiche. Nel 1933 si ottiene il primo riso incrocia-
to. Nel 1937 incrociando il Vialone con il Nano 
Giovanni Sanpietro crea il Vialone Nano.
Negli anni ‘40 il gusto e le esigenze dei con-
sumatori sul riso cambiano in maniera impor-
tante; ecco che nel 1946 nasce il Carnaroli, un 
incrocio fra Lencino (riso coltivato in piccole 
quantità nell’area milanese) e Vialone e degli 
stessi anni la nascita di risi come il Sant’An-
drea, Ribe, Padano. Nel 1946 incrociando 
Vialone e Lady WrighT Domenico Marchetti 
ottiene l’Arborio. La diffusione del Carnaroli 
(nonostante sia poco saporito) dagli anni ‘80 
si deve a due grandi fattori: gli ingenti investi-
menti pubblicitari di una nota azienda risicola 
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RISO 
QUESTO SCONOSCIUTO 

autore: ROBERTO CARCANGIU

e la sua naturale resistenza alla cottura che lo 
fanno apprezzare nella ristorazione professio-
nale. Negli anni ‘80 gli ettari coltivati a Car-
naroli erano circa 500, ora parliamo di diverse 
migliaia. Possiamo quindi dire, senza ombra di 
dubbio, che quelli che riteniamo i nostri risi 
storici in realtà sono dei ragazzi di giovane età 
visto che il più vecchio è il Vialone anni ‘30 
e il più giovane il Baldo nato negli anni ‘50. 
Alla fine di questa prima parte dobbiamo fare 
una piccola pausa legislativa per capire alcuni 
passaggi importanti. Legge 253 del 18 marzo 
1958; secondo questa legge vengono istituite le 
griglie. Il riso italiano è raggruppato in tipolo-
gie omogenee per i diversi impeghi culinari per 
ognuno di questi è indicata la varietà che dà il 
nome al gruppo, esempio: Originario potrebbe 
essere come varietà Originario, Agata, Ambra, 
Arpa, Balilla, Brio, Castore, Centauro, Cenere, 
Cl 12, Ducato, Elio Eridno, Lagostino, marte, 
Perla, Selenio, Sfera, Sole cl, Sp 55, Terra cl, 
Virgo. Gli unici risi che non rientrano in queste 
griglie sono il Vialone, e il Sant’Andrea; su tutti 
gli altri valgono le regole delle griglie. 
Consideriamo che vengono registrate media-
mente sette nuove varietà all’anno; potete ca-
pire il motivo delle griglie, anche se rimango 
fermamente convinto che sia mala informazio-
ne e una sorte di frode in commercio perché 
pago una cosa e me ne danno un’altra a mia 
insaputa, indipendentemente dalle pseudo ca-
ratteristiche gastronomiche. 
Seconda legge regolamento UEn°1308/2013; 
divide le varietà in base alla lunghezza e al 
rapporto fra lunghezza e larghezza del chicco. 
Nascono così le nuove categorie di riso Tondo, 
Medio, Lungo A, lungo B.
È con la mutagenesi, ovvero l’irraggiamento 
dei semi, tecnica con cui nascono grani fra i 
più famosi molti anni prima ad opera di Nazza-
reno Strambelli (che possiamo definire assie-
me a Norman Bourlag uno dei creatori della ri-
voluzione verde) che si prosegue con la ricerca 
sul riso nel nostro paese.
Avete mai sentito parlare di Volano? Bene, na-
sce da un incrocio tra Rizzotto e Stirpe 401. 
Guardate un po’ date e produzione
• Anno 1982; 20.000 ettari Arborio, 500 ettari 
Volano
• Anno 2012; 20.000 ettari Volano, 674 ettari 
Arborio
Senza irraggiamento 30% chicco 70% paglia. 
Con irraggiamento 50% chicco 50% paglia, con 
una resa per ettaro maggiore del 20%. Capite 
bene che sono molti i fattori che portano l’esse-
re umano a continuare nella ricerca. Sia essa 
per motivi economici o di mera accessibilità 
al cibo per tutti. Per finire in questo che vuo-
le essere solo un documento conoscitivo per 
far capire a noi cuochi che la verità è sempre 
lontana dagli occhi, ecco la storia dell’ultimo 
arrivato come notorietà. Il Riso Venere è un 

riso creato nel centro di ricerche piemontese 
di Vercelli dalla Sa.Pi.Se., azienda sementiera 
composta da società agricole sarde e piemonte-
si. Il riso Venere è un marchio registrato, oltre 
ad essere una varietà. Sono solo una decina i 
produttori autorizzati a coltivarlo, essi confe-
riscono tutto il prodotto a una riseria che poi 
lo divide tra 120 aziende che lo confezionano 
e lo vendono con marchi diversi, in pratica 
esattamente quello che succede con il grano 
Khorasan ovvero kamut (che altro non è che 
il brand registrato). Questo genere di atteggia-
mento delle aziende sementiere comincia però 
a stare stretto ai coltivatori più evoluti ( non 
forse per etica ma per denaro) per cui in que-
sto momento cominciamo a vedere sul mercato 
altri brand come Nero degli Aironi, Artemide, 
Otello di Eugenio Gentinetta conosciuto come 
Nero di Lomellina. Tra i numerosi parametri 
da tenere in considerazione nella valutazione 
della qualità organolettica del riso, ve n’è uno 
poco conosciuto ma di primario valore: l’invec-
chiamento o stagionatura. Con questo termine 
ci si riferisce al periodo durante il quale avven-
gono, all’interno delle cariossidi ancora da raf-

finare, particolari e significative trasformazioni 
fisico-chimiche dei contenuti organici. 
Il risone viene conservato al meglio in silos a 
temperatura controllata ossia non superiore ai 
15° per evitare il formarsi di insetti. 
Per mantenere la giusta temperatura occorre 
utilizzare appositi apparecchi refrigeranti. 
L’unica alternativa alla refrigerazione è l’uso di 
insetticidi con un impatto negativo sul grado 
di salubrità generale. Per invecchiare bene il 
risone deve essere conservato al fresco, ad una 
temperatura massima di 15° per il tempo più 
lungo possibile e, in ogni caso, mai inferiore 
ai tre mesi poiché al momento della raccolta 
conclusa la maturazione agraria delle carios-
sidi, la pianta ha terminato il suo ciclo vegeta-
tivo ma non ha ancora perfezionato le qualità 
organolettiche dei chicchi. I granuli d’amido 
contenuti nel riso, al termine della sua defini-
tiva formazione e maturazione nel campo, non 
hanno ancora raggiunto una perfetta stabilità 
e il rapporto tra le due componenti principali 
dell’amido, amilosio e amilopectina, deve anco-
ra determinarsi nelle giuste proporzioni. 
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L’appuntamento con il Giro d’Italia – In corsa 
tra le eccellenze culinarie, progetto itinerante 
organizzato da APCI – Associazione Professio-
nale Cuochi Italiani, è giunto alla sesta tappa 
sbarcando in Sicilia, dopo aver toccato Lazio, 
Campania, Piemonte, Veneto e Toscana. 
Si tratta di un evento strategico per i partner 
di APCI che possono raccontare in prima per-
sona i loro prodotti per il canale food service ai 
professionisti della ristorazione. Se poi l’evento 
è sostenuto da un’azienda di distribuzione, in 
questo caso Nigro Catering, si completa il qua-
dro della filiera.
Gli ospiti di questa edizione sono stati accolti 
dalla famiglia Nigro nella magica atmosfera di 
giardini, fontane in pietra bianca e archi di Vil-

la Criscione, un tempo insediamento difensivo 
fortificato, oggi splendida location per eventi. 
Il progetto si propone come un vero e proprio 
tour itinerante formativo, pensato per chef e 
ristoratori dei vari territori, invitati ad assiste-
re ad una serata evento con protagonista la 
Squadra Nazionale APCI Chef Italia e le princi-
pali aziende del settore Ho.Re.Ca., per un edu-
cational capace di abbracciare tutti gli attori 
della filiera…dalla creazione del prodotto, alla 
sua realizzazione sulla tavola. A coordinare 
magistralmente la serata, Davide Pini, esper-
to di Gastromarketing, che ha dato spunti di 
marketing e comunicazione, con approfondi-
menti sui temi di attualità nel settore della ri-
storazione. Tante le novità di questa edizione 

| EVENTI |

IL GIRO D’ITALIA APCI 
FA TAPPA A RAGUSA

Un evento di grande successo, 
sostenuto da Nigro Catering

autore: GUIDO PARRI
sito: apci.it 
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2018, a partire dalla presenza di uno chef del 
territorio, che per questa tappa è stato lo chef 
APCI del Ristorante Eduardo, Hotel Parco delle 
Fontane Maurizio Urso. La cucina di Maurizio 
Urso è un racconto a 360 gradi della sua ama-
ta Sicilia, della storia e delle influenze culturali 
arrivate dai tanti popoli che hanno transitato 
in questa regione, delle caratteristiche clima-
tiche e geografiche e della tradizione culinaria 
isolana più vera. 
Continua inoltre l’impegno di APCI a coinvol-
gere le giovani leve, che si concretizza con la 
presenza di una scuola alberghiera del terri-
torio, l’Istituto alberghiero Principi Grimaldi di 
Modica, che ha affiancato gli chef della squa-
dra nazionale in cucina e in sala. 
Grande l’attenzione puntata sul Food Design, 
con un focus sulle attuali tendenze e spiega-
zione della scelta dei colori e forme dei piatti. 
Cuore dell’evento è stato l’Educational Tasting 
realizzato dalla Squadra Nazionale APCI Chef 
Italia, che si è fatta interprete di prodotti scelti 
da una selezionata dispensa. Ogni ospite ha ri-
cevuto, nel corso della serata, uno speciale kit 
contenente diversi materiali che gli permettono 
di avere sempre a disposizione le ricette e le 
referenze utilizzate. 
“È stata un’esperienza molto riuscita, gli ospi-
ti, nella maggior parte degli inviti, erano clienti 

della nostra azienda e la possibilità di confron-
tarsi con i loro colleghi e anche con le aziende 
presenti è stata un’autentica opportunità. – ha 
affermato Carmelo Nigro al termine della sera-
ta – La formazione, se unita al piacere come in 
questo caso, diventa l’elemento strategico per 
un’azienda di distribuzione che ha il compito 
di trasferire le caratteristiche funzionali di mi-
gliaia di prodotti alla ristorazione, ogni giorno. 
Avere queste possibilità di eventi diventa quin-
di un’occasione unica e qualificante per assol-
vere a questo ruolo”.
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Quando si parla di specie bu-
falina l’associazione a paste 
filate, di ogni sorta e misura, 
e ricotte è immediata. Non ac-
cade, o accade veramente di 
rado, di pensare alla carne. 
Un fatto abbastanza logico se 
guardiamo al giro d’affari dei 
prodotti ottenuti da latte di 
bufala, ma non così logico se 
esaminiamo la composizione, 
i valori nutritivi e le potenzia-
lità della carne di bufalo. 
Per approfondire l’argomento 
e darci ulteriori buoni motivi 
per acquistare questo prodot-
to ci siamo addentrati in Cam-
pania, la regione che in Italia 
registra il più alto numero di 
capi bufalini. A nostro sup-
porto, il distributore Sergio 
Esposito di Italcatering, socio 
del gruppo Cateringross la cui 
azienda ha sede a Paestum, 
sito di riferimento per questo 
comparto. Sergio acquista la 
carne di bufalo dall’allevatore 
Gian Ettore Bellelli di Masse-
ria Eliseo. Una tenuta storica, 
nata a Capaccio a fine ‘700, 
associata ad attività agricola 
e agrituristica, sotto il nome 
dell’Agriturismo Seliano. Et-
tore ci ha raccontato come è 
ripartito il suo allevamento, 
come si ottiene una buona e 
sana carne di bufalo, quali 
pregi presenta e quali accorgi-
menti adottare per valorizzar-
la in cucina.
Ettore, accompagnaci nel tuo 
allevamento…
“È composto di bufali e bufale 
che, come si dice da noi, sono 
cape toste. Sono animali che 
prediligono luoghi spaziosi, 
vogliono essere coccolati, se-
guiti. Noi, che ne abbiamo ol-
tre mille capi, abbiamo ampi 
spazi per la stabulazione e 
più di cento ettari a foraggio. 
Mais, triticale, erba medi-
ca, avena, melissa: con tutte 
queste specie vegetali com-
poniamo l’alimentazione del 
bestiame, ripartito tra vitelli, 
bufale adulte e tori. In molti 
si dimenticano che in natura 

| IN LOCO |

LA CARNE 
DI BUFALO 

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: italcateringsas.it

Italiana, sana e controllata. 
Un prodotto che dovrebbe essere 
raccontato per i suoi tanti pregi e 

la cui vendita andrebbe incentivata 
per ri-bilanciare il sistema
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C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

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

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

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.

C’È PIÙ
GUSTO
CON TANTI
GUSTI
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non esistono solo bufale. Ogni anno nascono 
anche capi di sesso maschile, i quali possono 
intraprendere due strade: essere allevati come 
tori oppure allevati per la macellazione. Suddi-
visione che viene effettuata intorno al decimo/
undicesimo mese di vita da un esperto e dal 
loro allevatore. Qualora il vitello venga destina-
to alla macellazione verrà alimentato con fieno 
e sfarinati fino al sedicesimo mese di vita; e, 
raggiunto un peso di circa 450 chili, potrà es-
sere macellato”. 
Facciamo un passo indietro. Perché questo tipo 
di alimentazione? 
“L’alimentazione asciutta, come la definiamo 
noi, a base di fieno e sfarinati, stressa poco 
l’animale. Poco stress e assimilazione facilita-
ta dei nutrienti si traducono in una carne più 
delicata, pertanto più apprezzabile dal consu-
matore”.
Quali sono le caratteristiche della carne di bu-
falo?
“La carne di bufalo è una carne essenzialmente 
magra. Essenzialmente perché è magra dentro, 

all’essenza. Il grasso sta fuori, sulla superficie 
esterna. La marezzatura è minima e questo la 
rende molto più digeribile di quella bovina. E 
voi mi direte: è quindi una carne che in cottura 
diventa stopposa?” 
Sì, perché nell’immaginario è così…
“In verità contiene importanti percentuali di 
idrossiprolina, una sostanza che la rende ab-
bastanza morbida. Comunque, per ovviare al 
problema - che non è un problema, ma un 
pregio, vedremo poi - dell’assenza di grassi si 
può decidere di aggiustare il prodotto con una 
frollatura più lunga, ma non è il nostro caso. 
Quello che suggeriamo anche per una questio-
ne economica (i costi di frollatura sono elevati 
e già di per sé non è economico, in termini di 
crescita ponderale, allevare il bufalo) e di “inte-
gralità” del prodotto è di trattarla correttamen-
te in cucina”. 
Qualche suggerimento da darci in merito?
“Le soluzioni ideali sono le cotture lunghe: lo 
spezzatino, la genovese, il ragù. Insomma, i 
piatti della tradizione campana che proponia-

mo anche nel nostro agriturismo. Ma anche 
una sapiente cottura al sangue può renderle 
onore, dare grandi soddisfazioni al palato e 
forse aiutare a diffonderne il consumo anche 
fuori dei confini regionali. Un’altra modalità di 
preparazione che per popolarità potrebbe aiu-
tare questa carne a farsi conoscere è l’ham-
burger, preparato selezionando alcuni ritagli. 
Proprio come fa il nostro cliente, ItalCatering, 
al quale consegniamo la carne che poi interna-
mente lavora”.
ItalCatering punta con convinzione sull’as-
sortimento di carne di bufalo. Gli hamburger 
vengono distribuiti in formato 180 grammi - 
un vero e proprio hamburger - e in medaglioni 
da 40 grammi l’uno - adatti per bambini ma 
anche per adulti, da proporre in mini panini 
o, anch’essi, al piatto. La trasformazione delle 
carni avviene direttamente in azienda a partire 
dalle mezzene consegnate da Ettore. Una volta 
pronto, il prodotto viene surgelato, quindi reso 
sicuro. Ma oltre agli hamburger ItalCatering 
detiene altre referenze pensate per il canale 

ho.re. ca: ottime bistecche, filetti e lombate. 
Tornando a parlare con Ettore…
Quali altri elementi contraddistinguono la carne 
di bufalo?
“Parlando sempre di grassi, sottolineiamo che 
questa carne contiene minime quantità di co-
lesterolo. È poi ricca in ferro, proteine e vita-
mine ed è ideale per l’alimentazione di bambi-
ni, anziani e sportivi. È tendenzialmente più 
dolce della carne bovina ed è anche succosa 
perché presenta una buona ritenzione idrica. 
È una carne sana, controllata, di origine cento 
per cento italiana e già questo dovrebbe basta-
re per incrementarne i consumi. Invece no: c’è 
una richiesta spropositata delle bufale e si ten-
de a non considerare il valore di questo prodot-
to, le sue pregiate caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche. Il nostro lavoro mira a valoriz-
zarlo e a raccontarlo, anche grazie all’appoggio 
dei distributori alimentari. Insieme vogliamo 
affermare un’eccellenza territoriale e, aspetto 
non meno importante, riequilibrare la compo-
sizione del bestiame”. 
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Un’idea di tartufo accessibile e 
disponibile tutto l’anno grazie 
alle sue diverse tipologie e alla 
proposta di prodotti sapien-
temente trasformati. È la filo-
sofia di T&C Tartufi, l’azienda 
fondata nel 1990 in quel pa-
radiso che è Acqualagna, nel 
cuore delle Marche, da Ulde-
rico Marchetti, oggi affianca-
to dalle figlie Lidia e Lorenza 
e dai rispettivi mariti, Thomas 
Clementi e Andrea Pensalfine. 
L’intuizione di unire alla com-
mercializzazione dei tartufi fre-
schi la loro trasformazione si è 
rivelata vincente, così come la 
capacità di mantenere il tartufo 
un prodotto legato a momenti 
conviviali speciali ma, al tempo 
stesso, declinare la sua capaci-
tà di interpretare preparazioni 
informali e disinvolte. Proprio 
da questa suggestione, come 
ci spiega Lorenza Marchetti, è 
partita la nuova campagna di 
comunicazione dell’azienda, 
che prende il via dai piacevoli 
ricordi che i prodotti trasfor-
mati di T&C suscitano nel mo-
mento in cui ne viene aperto un 
vasetto o un barattolo. Quasi 
come se il tartufo fosse la ma-
deleine di Proust, infatti, affer-
ma Lorenza Marchetti (che, a 
garanzia della qualità offerta, 
ha prestato il suo volto alla 
campagna), “il concetto di fon-
do è che questo è un prodotto 
che si assapora in momenti che 
si fanno ricordare, trasforman-
do il cibo nell’emozione stessa 
che resta dentro di noi, pronta 
a essere rievocata”. 

Un fuoriclasse, tanti sapori
I sapori da richiamare alla me-
moria, in realtà, sono diversi. Il 
re dei tartufi resta senza dub-
bio quello bianco, il più raro, 
dal sapore unico e dal profumo 
delicato e al contempo intenso, 
capace di conferire una nota 
unica a ogni piatto: dal risotto 
alle uova al tegamino, da una 
scaloppina a una pasta al bur-
ro. Ma sempre nella zona di Ac-
qualagna si trovano anche altre 
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L’IDEA DI 
TARTUFO
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sito: tectartufi.it

T&C Tartufi 
rende accessibile il 
consumo di tartufi 
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specie di tartufi, come quello 
Nero di Norcia, che si consuma 
preferibilmente cotto, quello 
estivo, dal profumo più lieve, e 
il bianchetto, di piccole dimen-
sioni e utilizzato in prevalenza 
nei prodotti conservati.

Un portafoglio pronto a sod-
disfare ogni esigenza
Tutti questi sapori sono pre-
senti nella gamma di prodotti 
dell’azienda, che si è progres-
sivamente arricchita fino a 
contare oggi una sessantina di 
referenze. All’iniziale crema in 
purezza, all’olio extra vergine 
al tartufo e alle fettine di tartu-
fo sott’olio si sono per esempio 
aggiunte le salse pronte all’uso, 
le tartufate e quelle più parti-
colari, come quella di nero pre-
giato con pistacchi e la crema 
alla zucca; senza dimenticare, 
poi, i mini formaggi morbidi al 
tartufo e il salame e la morta-
della al tartufo stagionato.
Oggi una fetta importante del-
la produzione prende la via 
dell’export. All’Europa e agli 
Stati Uniti negli ultimi tempi si 
sono aggiunti i mercati asiati-
ci e l’Australia, che si stanno 
dimostrando particolarmente 
ricettivi. In ogni Paese, come 
sottolinea Lorenza Marchetti, 
viene individuato il distributo-
re locale adatto a selezionare i 
canali appropriati per i diversi 
prodotti. In Italia, invece, anche 
grazie a grossisti e distributori, 
T&C è presente in larga misura 
nella ristorazione di livello me-
dio-alto, oltre che nelle gastro-
nomie e nelle enoteche, dove il 
connubio del tartufo con il vino 
è particolarmente apprezzato. 

Tartufi in versione easy
A essere ormai molto gradito 
è anche il tartufo in versione 
informale, moderna e persino 
street food. 
“Da cinque-sei anni abbiamo 
allestito un food truck itine-
rante che percorre tutta la 
Penisola – ci spiega Lorenza 
Marchetti –, animati dal desi-
derio di portare il tartufo oltre 
l’alta ristorazione, proponen-
dolo in panini e su pizze e cro-
stini, in modo da promuovere 
un prodotto prezioso e di lus-
so, rendendolo accessibile a 
tutti grazie a ricette semplici 
e veloci”.

Gli appuntamenti da non 
perdere
Se l’idea è azzeccata, consi-
derato il riscontro ottenuto in 
ogni periodo dell’anno anche 
grazie ai prodotti trasformati, 
ottobre e novembre restano, 
comunque, i mesi più impor-
tanti per il tartufo e gli appun-
tamenti professionali ad esso 
legati. Non a caso, per il se-
condo anno consecutivo T&C 
è main sponsor della Fiera del 
Tartufo di Acqualagna, che si 
terrà nella cittadina marchi-
giana il 28 ottobre e l’1, 2, 3, 
4, 10 e 11 novembre prossimi. 
L’azienda vi parteciperà, inol-
tre, con uno stand istituziona-
le e il food truck, dove si cuci-
neranno prelibatezze e panini 
gourmet al tartufo. 
Dal 21 al 25 ottobre, inoltre, 
sarà presente al Sial, il Salone 
internazionale dell’alimenta-
zione di Parigi: un appunta-
mento imperdibile per la ri-
cerca e l’aggiornamento.

IDEE SFIZIOSE 
PER PIATTI DI 
CARATTERE 

_______ 
Sale al tartufo
Facile all’uso, offre mille possibilità 
per fare di una semplice preparazio-
ne una vera prelibatezza: su una co-
stata o una tagliata, su una focaccia 
bianca croccante o sullo gnocco al 
forno emiliano… O, ancora, nell’ac-
qua di cottura delle tagliatelle, che 
potranno poi essere condite con 
una salsa al tartufo bianco e qual-
che scaglia di tartufo.

_______ 
Salsa di zucca
Ha un gusto dolce che si sposa alla 
perfezione con quello del tartufo. È 
adatta a condire primi piatti, quali 
gnocchi, risotti, tagliolini, accompa-
gnati con nocciole o mandorle. 
Si può aggiungere leggermente 
scaldata a bagnomaria alla pasta 
al dente, mantecando con burro al 
tartufo. Il tartufo bianco fresco af-
fettato aggiungerà al piatto il tocco 
finale.

_______ 
Tartufata
Sposata alla mozzarella o alla bur-
rata, conferisce alla pizza un carat-
tere insolito e gourmet; su cracker 
e crostini crea uno stuzzichino per-
fetto per un aperitivo con le bolli-
cine; sul tagliere dei formaggi è un 
prezioso completamento.
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L’azienda di Bologna allarga i propri obiettivi, 
supera i confini della produzione nella quale 
è specializzata per incontrare nuove tendenze 
e proporre, accanto alle tradizionali, soluzio-
ni all’avanguardia al passo con gli ultimi stu-
di che individuano nelle proteine vegetali una 
fonte preziosa di nutrizione.
Lo scorso novembre Felsineo ha inaugurato, 
infatti, il nuovissimo stabilimento di Zola Pre-
dosa (BO) dove è nata la produzione di FMV, 

FelsineoVeg, che grazie al suo impegno e al 
processo produttivo Mopur® ha dato vita a 
Veghiamo, una linea di affettati 100% vegeta-
li biologici. Un’azienda e una sede produttiva 
completamente nuove e dedicate alla produzio-
ne di questi innovativi prodotti. 
Veghiamo è una gamma completamente inno-
vativa che nasce da un’intensa attività di ricer-
ca e sviluppo dedicata alla realizzazione di ali-
menti da proteine vegetali e allarga il concetto 
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di cultura del cibo per andare 
incontro a nuove tendenze di 
alimentazione. Con quest’ini-
ziativa, l’azienda di Bologna 
segna un passo avanti verso 
il futuro della gastronomia e 
lancia sul mercato un segna-
le importante: la qualità e il 
gusto possono essere egre-
giamente declinati seguendo 
percorsi alimentari alternativi 
alla tradizione. Alimentazione 
sana e corretta, alta qualità 
e bontà; le esigenze moderne 
del consumatore e dell’ope-
ratore della ristorazione tro-
vano piena soddisfazione nei 
prodotti Veghiamo, una fonte 
di ispirazione innovativa per 
piatti gustosi ed equilibrati. 

Una linea vegetale che in-
contra le esigenze di tutti
La nuova linea di affettati 
è l’espressione di un nuovo 
concetto di alimentazione fat-
ta di ingredienti naturali in 
grado di offrire un’equilibra-
ta risposta dietetica alla cre-
scente domanda di salute e 
benessere dei consumatori. I 
prodotti Veghiamo infatti non 
sono pensati solo per chi ha 
abbracciato o predilige l’ali-
mentazione vegetariana ma 

per tutti coloro che cercano il benessere in alimenti gustosi a 
base di proteine alternative alla carne. Con questa nuova linea 
FelsineoVeg coniuga la naturalità con il gusto, per offrire prodotti 
con un alto contenuto proteico, eccellenti dal punto di vista nu-
tritivo e sensoriale.
Le materie prime impiegate sono i legumi, fonti di proteine vege-
tali di riconosciuto valore; i prodotti della linea Veghiamo sono 
privi di ogni ingrediente di origine animale, non contengono con-
servanti o coloranti e si caratterizzano per un contenuto proteico 
che si attesta intorno al 30% con meno del 9% di grassi.

Ingredienti certificati, processo innovativo
Con queste premesse non poteva essere trascurato l’aspetto le-
gato alla sostenibilità ambientale: per la linea Veghiamo, Felsine-
oVeg utilizza solo materie prime biologiche certificate. Grazie al 
processo produttivo Mopur®, la lavorazione avviene con l’abbi-
namento di diverse farine – grano e ceci oppure grano e lupini – 
dove il lievito madre diventa protagonista conferendo al prodotto 
caratteristiche distintive: sapore e profumo accattivanti, consi-
stenza unica e ottima affettabilità. 
Il vantaggio offerto da questi affettati non si ferma all’aspetto nu-
trizionale, ma offrono anche un’opportunità estremamente inte-
ressante se utilizzati come ingredienti di base in piatti innovativi, 
gourmet o di semplice realizzazione. 
Con la collaborazione dello chef Riccardo Facchini, l’azienda ha 
elaborato una serie di ricette che dimostrano l’estrema versatilità 
del prodotto in cucina, dai piatti della tradizione culinaria italia-
na a proposte creative, un vero aiuto per chi cerca ispirazione in 
cucina. Veghiamo è proposto il 6 varianti: con lupino, delicato, 
affumicato, speziato, al pepe e con tartufo, ed è disponibile in 
confezioni da 90 grammi che offrono un semplice dosaggio del-
le porzioni, per soddisfare gusti ed esigenze di abbinamento in 
modo versatile e originale. 
Sul sito di FelsineoVeg, www.felsineoveg.com, le ricette proposte 
dallo chef Facchini, ma anche delle soluzioni pratiche salvatempo. 

VEGHIAMO
Il nuovo concetto di alimentazione 

Felsineo, specialista della mortadella, 
fonda FelsineoVeg e suggerisce nuovi spunti in cucina 

con Veghiamo, la linea di affettati 100% vegetali e biologici

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: felsineoveg.com
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Ormai, prima di scegliere un 
ristorante o qualunque altro 
tipo di locale, il consumatore 
non resiste alla tentazione di 
consultare TripAdvisor e, pri-
ma ancora di leggere menu e 
commenti sulle proposte ga-
stronomiche, sono soprattutto 
le recensioni riguardanti puli-
zia e igiene ad attrarre la sua 
attenzione. Se a questo, poi, si 
aggiungono i programmi televi-
sivi in cui il grado di cura della 
cucina, grazie all’ispezione di 
cambuse, frigoriferi e cappe di-
venta elemento determinante 
nella sfida tra ristoratori o nel-
la valutazione di un locale, si 
comprende bene come anche 
il cliente comune abbia potu-
to ampliare i propri criteri di 
valutazione sul fronte dell’igie-
ne. Eppure, paradossalmente, 
il ristoratore, impegnato nella 
ricerca culinaria, ha sempre 
meno tempo da dedicare alle 
attività considerate collaterali, 
quali l’allestimento della sala, 
il rifornimento dell’area bagno 
e la scelta dei prodotti per la 
pulizia. Diventa essenziale, al-
lora, trovare soluzioni rapide 
ed efficaci a problemi quotidia-
ni, che consentano di rispar-
miare tempo e contribuiscano 
a valorizzare l’esperienza del 
cliente finale in ogni ambiente, 
dalla sala al bagno.

Soluzioni per ogni esigenza
Ma quali sono le soluzioni più 
innovative e ad alto contenuto 
di servizio da proporre al mon-
do dell’Horeca?
Lo abbiamo chiesto a Roberto 
Tosca, direttore commerciale 
di Industrie Celtex, una re-
altà a vocazione professiona-
le con una forte prerogativa 
nel risolvere le criticità legate 
all’igiene e pulizia, offrendo 
soluzioni monouso per l’appa-
recchiatura della tavola, siste-
mi di dispensazione per carta 
igienica, asciugamani e panni 
tecnici conformi ai codici cro-
matici richiesti dal protocollo 
HACCP. 
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IL MONOUSO
La vocazione professionale 

al servizio dell’ho.re.ca.

autore: OLIVIA CHERUBINI

Il nuovo mondo del monouso 
secondo Roberto Tosca, 
direttore commerciale di 

Industrie Celtex

una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it
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“Per il fuori casa l’azienda propone in particolare la linea Infibra 
– spiega Tosca –, che si conferma leader di mercato nel tovagliato 
monouso in Italia grazie all’alta qualità dei prodotti e all’eccellente 
servizio di consegna. Come alternativa alle tovaglie in tessuto e 
relativa gestione, infatti, la gamma offre una vasta scelta di colori 
e formati, motivi damascati per un suggestivo gioco di luci e om-
bre che consentono a fine anno una riduzione dei costi di gestione 
legati al tovagliato. La personalizzazione delle referenze, inoltre, 
permette di rendere unica l’esperienza del singolo ristoratore per 
creare una relazione emotiva con il cliente finale”.

Referenze a elevato contenuto di servizio 
Un discorso a sé, poi, merita il bagno. “Sappiamo perfettamente che 
il bagno fuori servizio è un disagio che capita con il locale pieno e 
in genere nei giorni festivi – nota Tosca –. A tal riguardo abbiamo 
brevettato Celtex Megamini Revolver, una soluzione innovativa per 
dispensare carta igienica, che assicura un’assoluta continuità di 
servizio e un’autonomia fino a 300 metri, coniugata all’esclusiva 
formula di Flutech®, a garanzia che la carta igienica si sciolga a 
contatto con l’acqua in nove secondi naturalmente e senza enzimi”. 
Con Revolver, infatti, è risolto finalmente il dilemma sulla sostituzio-
ne del rotolo jumbo non completamente terminato: cambiarlo, spre-

cando gli ultimi metri ancora 
disponibili, o attendere che si 
esaurisca lasciando qualcuno 
senza prodotto sul più bello? 
In quest’ultimo caso l’utente 
finale, guidato dalla necessità 
di garantire la propria igiene 
personale, è portato a usare 
salviette pre-impregnate o faz-
zoletti di carta, che inevitabil-
mente intasano i WC. “Grazie 
a Revolver, invece – sottolinea 
Tosca –, il sistema che alloggia 
tre rotoli di morbida carta igie-
nica domestica ancorati come 
al tamburo centrale di una 
pistola, la sostituzione del ro-
tolo esaurito avviene per forza 
di gravità, riducendo il tempo 
dedicato alla manutenzione del 
dispenser”. Importanti sono 

anche le innovazioni introdotte sul fronte della pulizia, come il si-
stema Profix 4C, panni morbidi, strizzabili, resistenti agli strappi 
e agli sfilacciamenti, con una struttura a rete 100% viscosa e di-
sponibili nelle quattro varianti colori conformi ai codici cromatici 
richiesti dalla regolamentazione HACCP, in modo da ridurre il ri-
schio di contaminazione crociata tra i diversi ambienti del locale, 
assolvere al piano di sicurezza alimentare e assicurare la massima 
igiene. Anche per il 2019 Industrie Celtex ha in serbo non poche 
innovazioni. “Il saper far carta di Industrie Celtex unisce i principi 
della lean production (produzione snella) e dell’industria 4.0 alle 
solide radici toscane della tradizione di Villa Basilica, patria delle 
cartiere – conclude Tosca – . Proprio come espresso nel modello 
della Blue Economy, Industrie Celtex risponde ai bisogni delle 
persone, estraendo valore dalle materie considerate scarti. Voglio 
dare un’anteprima ai lettori di Sala & Cucina, annunciando l’am-
pliamento di Celtex E-Tissue, la gamma ecologica premium nata 
dal genio del nostro presidente Andrea Bernacchi, che ha saputo 
rispondere con una produzione tissue improntata al recupero di 
maceri nobili e al riutilizzo degli sfridi di lavorazione di kraft per 
dare origine a un prodotto veramente ecologico”.
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LABORATORIO 
TORTELLINI

®

 
Si riafferma come il marchio dell’alta tradizione 

Novità di prodotto, con referenze inedite e rivisitate, 
e un pack con una nuova veste

autore: GUIDO PARRI 
sito: surgital.it

Il marchio storico di Surgital 
ha scelto il SIAL per presen-
tarsi, rinnovato, al pubblico 
internazionale. 
Le novità salienti sono diver-
se; dal nuovo claim e dal nuo-
vo packaging fino alle novità 
di prodotto.
Il nuovo claim pubblicitario 
“Il futuro è una vecchia sto-
ria” vuole affermare come il 
marchio dell’alta tradizione 

della pasta fresca italiana sia 
funzionale ai cambiamenti. 
Proprio “Alta Tradizione” è il 
nuovo pay off che accompa-
gna il logo, comunicando in 
maniera forte e incisiva la fi-
losofia di un’azienda capace 
di coniugare la qualità degli 
ingredienti, la bontà della sfo-
glia e la ricerca delle ricette 
originali della cultura gastro-
nomica del Paese. 

Una nuova sfoglia
Il nuovo mood comunicativo 
corrisponde anche a nume-
rose sorprese. Prima tra tutte 
è l’introduzione della nuova 
Sfoglia antica, che assieme 
alla qualità delle materie pri-
me e alla ricerca delle ricet-
te originali della tradizione, 
è uno dei capisaldi su cui si 
basa la produzione dei pro-
dotti Laboratorio Tortellini®. 

La nuova Sfoglia antica, delicatamente striata, morbida e dorata 
come quella tirata al matterello, va ad aggiungersi alla sfoglia 
rustica, che raccoglie generosamente il sugo, e alla sfoglia trafi-
lata al bronzo, molto porosa per paste trafilate, lunghe e corte. 
La nuova Sfoglia antica, inoltre, resiste agli stress delle cucine 
professionali, garantendo la massima tenuta in cottura. 
La più alta espressione dell’orgoglio di Surgital per le proprie ori-
gini di pastai.

Nuove anche le uova
Altra importante novità riguarda le uova, rigorosamente da galli-
ne allevate a terra per tutti i tipi di sfoglia a marchio Laboratorio 
Tortellini®: una scelta etica doverosa, condivisa e apprezzata da 
molti chef. Una leva di mercato sicuramente premiante.

E un nuovo catalogo
Da scoprire è anche il catalogo, con le nuove referenze o rivisi-
tazioni:
• Una new entry assoluta: 
Gnocchi caserecci alla rapa 
rossa (in scatole da 10 kg; 1 
minuto di cottura)
• Sfoglia antica e nuovo ripie-
no per i Raviolacci con ‘nduja 
e pecorino (in scatole da 3 kg; 
4/5 minuti di cottura)
• Nuovo formato e nuovo ri-
pieno per i Girasoli mascar-
pone e noci (in scatole da 3 
kg; 5/6 minuti di cottura)
• Nuovo ripieno per i Fiocchi® 
mela e cannella (in scatole da 
3 kg; 4/5 minuti di cottura)
• Sfoglia antica, nuovo for-
mato e nuovo ripieno per i 
Tortelli al sapore di mare (in 
scatole da 3 kg; 4/5 minuti di 
cottura)
• Sfoglia antica e ancora più 
ripieno per i Rettangoli alla 
cernia e i Rettangoli con sal-
mone e aneto. 
Per alcuni prodotti che en-
trano, altri escono, in un ricambio che consente sempre nuovi 
menù.

Anche Sugosi® si rinnova
Sono agli asparagi e ai funghi porcini i nuovi sughi di Surgital. 
perfetta per condire la pasta, diventa l’alleata degli chef anche 
per arricchire il Riso precotto Pastasì® Soluzioni Express nel-
le tre varietà Carnaroli, Vialone Nano e Ribe Parboiled, un mix 
perfetto per preparare direttamente in padella un risotto mante-
cato a regola d’arte in 5 minuti. In particolare, gli chef Surgital 
propongono l’abbinamento dei Sugosi® ai funghi porcini con il 
Carnaroli, mentre la variante agli asparagi con il Vialone Nano.
Il rinvenimento, che può essere fatto in padella, a bagnomaria, 
nel microonde o in frigorifero a +4°C, è velocissimo. La resa è 
massima e non si ha nessun costo aggiuntivo di preparazione. 
Altro vantaggio indiscusso è la porzionabilità, necessaria per un 
miglior controllo del food cost e per evitare ogni spreco: l’inno-
vativa tecnica di produzione permette di attingere dalle pratiche 
buste da 1 kg solo il numero di pepite necessarie.
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Nel settore della ristorazione, 
la reputazione è un valore fon-
damentale e oggi più che in 
passato l’esperienza negativa 
di un cliente e la sua opinio-
ne possono compromettere in 
modo importante l’immagine 
della struttura. Negli ultimi 
anni, infatti, la figura del clien-
te si è evoluta, esso è intran-
sigente perché informato e, 
fattore non trascurabile, desi-
deroso di comunicare al mon-
do la sua opinione, soprattut-
to se negativa. Per il 47% dei 
cittadini la pulizia è il primo 
indicatore di qualità della vita. 
Un dato che deve far riflettere 
gli operatori della ristorazio-
ne che non possono ignorare 
l’esigenza di applicare sistemi 
di pulizia e igiene rigorosi nei 
propri locali. Solo il 15% delle 
strutture affida il compito di 
pulire a personale specializza-
to mentre gli altri affrontano il 
problema in maniera spesso 
superficiale, sottovalutando-
ne il valore sociale: pulire è un 
atto sanitario che porta salu-
te, sicurezza, benessere, deco-
ro, integrazione sociale. 
“La poca attenzione all’igiene è 
del resto uno dei primi fattori 
che il cliente nota – dichiara 
Stefania Verrienti, Segretario 
generale di Afidamp - e spesso 
è proprio la scarsa pulizia l’ar-
gomento più discusso nelle re-
censioni sfavorevoli che girano 
sul web. È un attimo perdere 
la reputazione: non basta una 
cucina all’avanguardia, accu-
rata e gustosa; non serve un 
locale accogliente e conta poco 
il rapporto qualità/prezzo se il 
cliente percepisce la mancan-
za di igiene. Basta un click sui 
social e il gioco è fatto”. 

La pulizia nella ristorazione, 
il manuale
Afidamp, l’associazione delle 
imprese della filiera della puli-
zia affronta questo argomento 
con il mondo della ristorazione 
attraverso la pubblicazione del 
manuale “La pulizia nella ri-
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IL MANUALE
DI PULIZIA

autore: MARINA CACCIALANZA 

Pulire è un atto sanitario che 
porta salute, sicurezza, benessere, 

decoro, integrazione sociale 
ma solo il 15% delle strutture affida 

il compito a professionisti, 
sottovalutando così il problema
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storazione”. Il volume si inse-
risce in una collana di pubbli-
cazioni edite dall’associazione 
in tema di pulizia professio-
nale, ed è un vero e proprio 
vademecum che prevede la 
sanificazione di tutti gli am-
biti di un locale: dalla cucina 
alla sala; dagli spogliatoi alla 
dispensa/magazzino. Il volu-
me approfondisce inoltre tutti 
gli aspetti legati agli strumenti 
di controllo e HACCP, rivelan-
dosi un utilissimo strumento 
di lavoro per cuochi, ristora-
tori e pasticceri. La guida si 
rivolge a chi opera nel settore 
della ristorazione, chi si occu-
pa direttamente delle pulizie 
e chi ha il compito di gestire 
il servizio, e affronta il proble-
ma proponendo un volume di 
facile consultazione; parte dai 
concetti generali di igiene e, 
attraverso una serie di sche-
de, offre indicazioni operative 
divise in aree di intervento e 
approfondisce argomenti pra-
tici come le barriere antispor-
co, il dosaggio dei prodotti, gli 
attivatori biologici, la manu-
tenzione delle attrezzature e 
gli strumenti di controllo. 

La cultura del pulito
Il messaggio che Afidamp vuo-
le diffondere è che pulire è una 
questione di cultura. Dichiara 
il presidente di Afidamp Fran-
cesco Bertini: “Spesso, l’at-
teggiamento nei confronti del 
saper pulire è superficiale per-
ché si pensa che sia un atto 
naturale che tutti sono in gra-
do di svolgere, e gli si dedica 
il tempo residuo utilizzando i 
prodotti sbagliati o semplice-
mente prodotti generici. 
Al contrario è importante ca-
pire che pulire richiama a un 
sistema di gesti, azioni e com-
portamenti che hanno bisogno 
di competenza e professionali-
tà, che possono derivare solo 
dalla conoscenza di corrette 
strumentazioni e metodologie. 
In assenza di questi due re-
quisiti, il rischio di compro-
mettere la salute del cittadino 
è altissimo, soprattutto se si 
opera nel settore alimentare. 
La mission di Afidamp è dif-

fondere la cultura del pulito, 
qualificare il settore e pro-
muovere attività di formazione 
destinate alle diverse figure 
professionali”. 
La formazione del personale 
è alla base; se non adeguata-
mente formato, l’operatore di 
pulizia può provocare danni a 
oggetti e superfici, così come 
a se stesso e agli altri. Solo il 
15% delle strutture di acco-
glienza che gestiscono inter-
namente la pulizia dei locali 
applica una corretta formazio-
ne al personale. 

Il valore del pulito
Puntare su un elevato stan-
dard di pulizia rappresenta 
un investimento strategico 
ed esprime il senso civico nei 
confronti della collettività an-
che in considerazione del fat-
to che oggi i luoghi di risto-
razione sono molto diversi da 
quelli del passato anche sotto 
l’aspetto dei bisogni di pulizia. 
Qualsiasi alimento o bevanda 
può essere soggetto a conta-
minazione con sostanze tos-
siche o con batteri patogeni, 
virus o parassiti durante la 
produzione, lavorazione, con-
servazione, trasporto o som-
ministrazione. I rischi deriva-
no da diversi fattori come la 
diffusione di microrganismi 
provenienti da diverse aree ge-
ografiche introdotti per esem-
pio all’interno di frutti esotici; 
la comparsa di nuovi patoge-
ni, anche dovuti allo sviluppo 
di resistenza agli antibiotici e 
a cambiamenti di patogeni già 
conosciuti; l’aumento dei sog-
getti sensibili al rischio d’infe-
zione e l’invecchiamento della 
popolazione; tutti, compresi i 
bambini in tenera età, man-
giano spesso fuori casa. 
L’igiene, o meglio la scarsa 
igiene, legata alla preparazio-
ne dei cibi ha un ruolo deter-
minante in questo contesto e 
causa il 5% delle intossica-
zioni alimentari. Un dato che 
dovrebbe far riflettere sulla re-
sponsabilità dei gestori.
La risposta, secondo Afidamp, 
è la corretta formazione del 
personale.

La Bresaola Mottolini,
un capolavoro dell’arte salumiera.

La bresaola Mottolini nasce seguendo metodi artigianali curati, come vuole la tradizione, direttamente 
dalla famiglia. Dalla scelta dei tagli migliori della coscia di manzo all’abile rifilatura della carne;

Dal massaggio in salagione al dosaggio degli aromi e delle spezie. Le fasi di lavorazione sono veri e propri 
rituali che derivano da antiche ricette tramandate negli anni con passione e professionalità.

LA PULIZIA NELLA 
RISTORAZIONE 

_______ 
Secondo una ricerca americana, 
le cose più contaminate con cui i 
clienti vengono a contatto nei risto-
ranti sono:
• posti a sedere (nel 70% dei casi 
fortemente contaminati)
• menu
• spicchi di limone
• contenitori sale e pepe
• tavoli

_______ 
Differenze tra pulizia professionale 
e pulizia domestica:
• tipo di sporco
• tipo di utenza
• frequenza di passaggio

_______
Il manuale è frutto dell’operato del 
gruppo di lavoro di AfidampCOM, 
con la collaborazione dei gruppi di 
lavoro tecnici di Afidamp (Chimici, 
Panni, Carta, Attrezzature e Mac-
chine), grazie alla collaborazione e 
ai contributi esterni offerti dall’Or-
dine dei Tecnologi Alimentari di 
Lombardia e Liguria, dalla sezione 
Italiana dell’FSCI – Foodservice 
Consultant Society International 
e dall’Associazione Professionale 
Cuochi Italiani.

MANUALE

La pulizia nella

RISTORAZIONE

Afidamp – via F. Casati 32 – 20124 Milano

formazione@afidamp.it   -   www.afidamp.it

Il presente  manuale è destinato ai professionisti che operano nel settore 
della ristorazione (ristoranti, hotel, bar, mense, etc.), che si trovano ogni 
giorno a trattare dal punto di vista igienico le superfici che vengono a 
contatto con cibi e bevande.

Si tratta di un prezioso strumento di sintesi che aiuta ad orientarsi tra le 
migliori soluzioni per la pulizia e la sanificazione, in un’ottica di ottimizza-
zione dei tempi, dei costi e nel rispetto dell’ambiente.

Attraverso semplici schede, il volume spiega passo per passo le procedu-
re da seguire, mettendo in guardia dagli errori più comuni, con un linguag-
gio semplice ed immediato.

È una pratica guida all’igiene, idonea anche per chi parte da zero ed un 
valido supporto per i più esperti, pensato anche come materiale didattico 
per gli istituti alberghieri, le scuole di cucina e le Università.
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GAMBERO ROSSO, OLII, 
GAZPACHO E YOGURT 

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, 

mixology ambassador di 
General Fruit e la ricetta 
dello chef Mario Stellato

RICETTA 
chef Mario Stellato | Borgo la Pietraia | Capaccio Paestum (SA)

Ingredienti per 4 persone
600 g di gamberi rossi; 400g di pomodoro rama-
to; 20 g di peperone rosso; 1 cipolla rossa; 20 g di 
peperoncini verdi; sale q.b.; 15 g mollica di pane 
raffermo; 10 g di aceto di vino rosso; 250 g Olio 
extravergine d’oliva - OLITALIA I Dedicati specia-
le per Verdure; 100 g yogurt bianco di bufala; 
110 g Olio extravergine d’oliva - OLITALIA I De-
dicati speciale per Pesce; 0,5 g colla di pesce; 60 
g di maltodestrina; Germogli di piselli, foglie di 
sedano, scarola riccia, basilico e origano in fiore
Per la “ tasca di pane”: 250 g di farina 0; 130 g 
di acqua; 4 g di lievito; 5 g di sale; 2 g di zucchero

Preparazione
Il gazpacho: pulire gli ortaggi usando solo 15 g 
di cipolla rossa, unire i 4 g di sale, l’aceto di vino 
rosso, il pane raffermo e mettere a macerare per 
dodici ore in sottovuoto, frullare e passare allo 
chinois fino. Il gel all’olio e yogurt: idratare in 
acqua a 3 ° la colla di pesce ed asciugare bene. 
Riscaldare 25 g di yogurt per sciogliere la gela-
tina e unire alla restante parte di yogurt. Ag-
giungere a filo i 35g. di olio extravergine Olitalia 
speciale per pesce e lavorare energicamente con 

una frusta come fosse una maionese. Far ripo-
sare 7 ore in frigorifero. La polvere d’olio: met-
tere in una ciotola 60 g di maltodestrina, unire 
a filo 70 g di olio extravergine Olitalia speciale 
per pesce e lavorare con una frusta finché la 
maltodestrina non assorbe in modo omogeneo 
l’olio. La tasca di pane: lavorare in planetaria 
tutti gli ingredienti fino ad avere un impasto li-
scio ed omogeneo, far riposare 12 ore in frigori-
fero avvolto in pellicola. Stendere l’impasto allo 
spessore di o,4 mm dando varie pieghe, coppare 
la sfoglia con un disco da 7 cm, far riposare 10 
min. in modo che la parte esterna si asciuga. 
Cuocere a 230 ° finché non si gonfia e diven-
ta ben dorata. Cremoso all’olio: versare 250g di 
Olio extravergine Olitalia speciale per verdure in 
un contenitore, mettere in congelatore a -20 per 
24 h, poi passare in frigorifero a 3 ° per 12 ore. 
In questo modo riusciamo a conferire struttu-
ra all’olio. Cipolla rossa in agrodoloce: sfogliare 
la cipolla e tagliare in verticale in strisce sottili, 
mettere in un contenitore, aggiunger 5g di sale 
15g di zucchero, 100 g di acqua fredda e 100g 
di aceto bianco mettere in macchina sottovuoto 
e tirare il vuoto per due volte. 

Ingredienti:
• 40 ml concentrato Rose Tonic Naturera Polot 1882
• 160 ml acqua frizzante
• 40 ml Gin

Preparazione:
Riempire il calice di ghiaccio e versare tutti gli ingredienti.
Decorare con lemon twist e fetta di lime.

www.generalfruit.com

GINS N’ ROSES

| MIXOLOGY FOOD |
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A Cosmofood i professioni-
sti del settore food&beverage 
troveranno numerosi corsi di 
aggiornamento e alta forma-
zione pensati per loro. La 6^ 
edizione della manifestazione 
di Italian Exhibition Group 
(IEG) dedicata al mondo food, 
beverage e professional equip-
ment, vero e proprio punto di 
riferimento nel Triveneto per 
appassionati, aziende e ope-
ratori del mondo Ho.Re.Ca., si 
terrà da domenica 11 a mer-
coledì 14 novembre prossimi 
in Fiera di Vicenza. 
Protagonista della Hall 7 della 
Fiera, che ospiterà il mondo 
del B2B, sarà DIEFFE – Ac-
cademia delle Professioni, 
Partner Tecnico esclusivo di 
Cosmofood, che nel suo spa-
zio proporrà un ricco calen-
dario di appuntamenti ed ap-
profondimenti, masterclass e 
laboratori sensoriali con un 
susseguirsi di professionisti, 
docenti ed esperti di marke-
ting e riposizionamento stra-
tegico, che si alterneranno sul 

palco per un focus sulle nuove 
tendenze in fatto di food, beve-
rage, mixology, food-pairing, 
start-up e marketing di setto-
re. Tra gli altri, da segnalare i 
corsi a cura di Alberto Riolfo, 
Presidente di WEBSONICA, 
agenzia di marketing online 
che si occupa di soluzioni di-
gital per le imprese, che nei 
suoi interventi si concentrerà 
su due aspetti 2.0 ormai parti-
colarmente importanti anche 
per i ristoratori: la cura e la 
gestione dei profili social del-
la propria attività e le buone 
prassi da conoscere per “sca-
lare” le classifiche di Tripad-
visor. E ancora le masterclass 
sulle tecniche di abbinamento 
Food/Beer e Food/Wine con 
Mario Pegoraro, docente ed 
esperto enogastronomo. Sarà 
infine attivo, durante tutte le 
quattro giornate di manife-
stazione, un servizio dedicato 
a tutti i visitatori che deside-
rano aprire – o rilanciare – la 
propria attività nel settore 
Ho.Re.Ca: Start-up Corner, 

dove un consulente specia-
lizzato sarà a disposizione su 
appuntamento dei professio-
nisti presenti in fiera. Tutte 
queste iniziative, unite alla 
presenza di nuove, importanti 
realtà e di aziende leader per i 
comparti Ho.Re.Ca, food ser-
vice, retail e contract, dimo-
strano la forte volontà di Co-
smofood di confermarsi come 
una piattaforma B2B di rife-
rimento dove poter presentare 
le ultime novità agli operatori 
professionali. Gestori di bar, 
ristoranti, hotel e strutture ri-
cettive, gelaterie, pasticcerie, 
buyer e operatori della GDO, 
grossisti specializzati e società 
di catering potranno trovare 
i migliori prodotti del setto-
re food & beverage, impianti, 
attrezzature e accessori per 
la ristorazione professionale, 
per essere sempre aggiornati 
e fornire ai propri clienti un 
servizio di alto livello. 

cosmofood.it 

[EVENTI]

COSMOFOOD 2018 
Spazio all’alta formazione per i professionisti del food&beverage 

| ANTEPRIMA |

11-14 
NOVEMBRE 2018 

FIERA DI VICENZA

OSMOFOOD
FOODSERVICE & GOURMET

®

www.cosmofood.it Segreteria Organizzativa: info@cosmofood.it - info@areafiera.com

TUTTI I GUSTI 
DEL BUSINESS

ORGANIZZATO DA
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Arriva da Cerea (VR) il pizza-
iolo più originale del mondo, 
ma anche il neo detentore 
del titolo di pizzaiolo chef e 
pizzaiolo sommelier. Con la 
sua “Valpoterra” in omaggio 
ai prodotti della Valpolicella 
(a partire dall’Amarone usato 
nell’impasto) Stefano Mioz-
zo stravince infatti la terza 
edizione del contest interna-
zionale #PizzAward, batten-
do centinaia di concorrenti 
e conquistando, allo stesso 
tempo, uno dei nove 
Award previsti dalla 
gara ideata da MySo-
cialRecipe e sostenuta 
dal nostro magazine, 
e una delle menzioni 
speciali attribuite dai 
main sponsor. I risul-
tati sono stati resi noti 
a Napoli nel corso del 
live show di premiazio-
ne che ha visto sotto 
i riflettori anche altri 
sette grandi interpreti 
di questo patrimonio 
immateriale dell’Une-
sco, ora entrati per la 
prima volta nell’olim-
po della pizza targato 
MySocialRecipe, ag-
giudicandosi i prestigiosi ri-
conoscimenti introdotti per il 
2018. Ad alternarsi sul palco 
sono stati quindi Enzo Coccia 
(premio alla Carriera Profes-
sionale), Ciro Salvo (Pizzaiolo 
Protagonista dell’Anno), Fran-
co Pepe con Authentica – Pepe 
in Grani (Pizzeria dell’Anno), 
Filippo Rosato con la sua On 
the sea side (Migliore Pizza 
dall’Estero), Diego Tafone con 
la sua Pascalina (Migliore Piz-

za Healthy), Paolo De Simone 
con la sua Nefropizza (Pizza-
iolo Social) e la ventiduen-
ne Sara Palmieri, che ha in-
cassato addirittura due titoli 
(Migliore Pizza Senza Glutine 
e Migliore Pizza in Rosa) con 
la sua Tradizioni. Al loro fian-
co, inoltre, i giovani John e 
Elias, protagonisti del primo 
corso per pizzaioli rivolto ai 
migranti che MySocialRecipe 
ha voluto promuovere, con la 
collaborazione di Virtus Ita-

lia Impresa Sociale, dell’Asso-
ciazione Pizzaioli Esperti e di 
Fabio Cristiano (docente della 
Scuola di Pizzaiolo) in un’otti-
ca di integrazione culturale e 
professionale. “Oltre all’atten-
zione per il sociale, PizzAward 
è ormai una sorta di calamita 
per i pizzaioli desiderosi di mo-
strare la loro creatività. Non a 
caso – ha spiegato l’ideatrice 
del contest e della piattaforma 
MySocialRecipe, Francesca 

Marino, durante la premiazio-
ne condotta dai giornalisti Lu-
ciano Pignataro e Anna Scafuri 
- attira sempre più partecipan-
ti da tutto il mondo, arrivan-
do quest’anno al record di 239 
pizzaioli da 32 Paesi. 
Un’adesione importante da cui 
emerge il ritratto di un movi-
mento in continua evoluzione, 
capace di dettare incessante-
mente nuovi trend in fatto di 
impasti e topping. In questa 
edizione, in particolare, la pa-

rola d’ordine è stata 
salute, con tante pizze 
attentamente studiate 
contro alcune patolo-
gie, come le malattie re-
nali o il cancro. 
Ma la star indiscussa 
resta comunque l’arte 
del pizzaiolo napoleta-
no che abbiamo potuto 
finalmente festeggiare 
come patrimonio Une-
sco, dopo averne sup-
portato la candidatura 
per due edizioni conse-
cutive, e che continue-
remo a celebrare nei 
prossimi anni con l’a-
iuto di tanti esperti del 
settore”. Professionisti, 

questi ultimi, che per il 2018 
sono stati complessivamen-
te 32, tra i componenti della 
giuria (Anna Scafuri, Giorgio 
Calabrese, Patrizio Roversi, 
Antonio Puzzi, Antonio Scu-
teri, Scott Wiener e Tommaso 
Esposito) e quelli della neonata 
Academy, chiamati a giudicare 
400 proposte in gara e premia-
re i migliori di ogni categoria. 

mysocialrecipe.com

[EVENTI]

#PIZZAWARD2018
Vince il veneto Stefano Miozzo

| ANTEPRIMA |

IL NUOVO MONDO DELLE FARINE 
dedicato al canale food service

www.martinorossispa.it

per maggiori informazioni
horeca@martinorossispa.it

Tel. 0372 58131

martinorossispa

Un preparato senza glutine per pane, pizza, dolci 
e farine di legumi italiani precotte a basse temperature 

e in pressione, ideali per la produzione 
di pasta fresca e secca, vellutate e panificati.
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[MERCATI]

VALLEDORO
VINCE AL SIAL FOOD 

AWARDS 2018 

Nella cornice di una delle più importanti Fie-
re mondiali, il Sial di Parigi, Valledoro ha vin-
to il primo premio per la migliore innovazione 
di prodotto italiano con il prodotto RISIBISI 
Snack nelle versioni Ceci e riso e Piselli e riso. 
La giuria, composta da buyers delle più im-
portanti catene di distribuzione oltre che da 
giornalisti e qualificati operatori del settore, 
ha scelto il prodotto RISIBISI tra una rosa di 
qualificati candidati per concorrere all’ambito 
premio per la migliore innovazione di prodotto.
 Giulio Zubani, a.d. della Valledoro che ha ri-
tirato il premio, alla presenza di autorità e im-
portatori provenienti da tutto il mondo, espri-
me così la sua soddisfazione: “questo premio 
è un riconoscimento molto importante per la 
nostra azienda e soprattutto premia la conti-
nua ricerca della soddisfazione dei nostri clien-
ti finali nella continuità dei valori che da più di 
60 anni ci guidano nel nostro lavoro: produrre 
come per i nostri figli”. Anche i dati di vendi-
ta stanno dando una risposta molto positiva a 
questa proposta e anche i buyer presenti con-
fermano il loro interesse.

valledorospa.it

Salatini

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

Studiati per la ristorazione
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Sono 98 le startup italia-
ne censite dall’Osservatorio 
Smart AgriFood del Politecni-
co di Milano e dell’Università 
degli Studi di Brescia attive 
nell’innovazione tecnologica e 
digitale del settore agricolo e 
agroalimentare. Lombardia ed 
Emilia Romagna risultano es-
sere le regioni con la maggio-
re presenza di startup Smart 
AgriFood (33% e 17% rispet-
tivamente). Non trascurabili 
il Lazio, che conta il 9% del-
le startup, il Veneto (8%) e la 
Campania con il 6%. 
“Le nuove imprese, quelle che 
ora sono chiamate startup, 
incentivano e generano la ric-
chezza futura di un settore. 
La forte crescita delle Startup 
Smart AgriFood riscontrata 
in Italia nell’ultimo biennio è 
perciò un dato estremamente 
positivo” osserva Filippo Ren-
ga direttore dell’Osservatorio 
Smart AgriFood e cofondatore 
degli Osservatorio Digital In-
novation della School of Ma-
nagement del Politecnico di 
Milano.

“Le Startup che lavorano 
sull’Agricoltura 4.0 stanno 
puntando in modo deciso sul-
la raccolta, gestione ed elabo-
razione dei dati, cercando di 
collaborare sempre più con le 
imprese consolidate di qualsi-
asi filiera produttiva, dal viti-
vinicolo all’ortofrutta, dall’o-
livicolo al cerealicolo, ecc. 
– completa Andrea Bacchetti, 
co-Direttore dell’Osservatorio 
Smart AgriFood e Ricercatore 
dell’Università degli Studi di 
Brescia”.
Esplorando i mercati di rife-
rimento delle startup analiz-
zate, si coglie la spinta verso 
soluzioni tecnologiche trasver-
sali a più ambiti agricoli e 
agro-alimentari. Guardando 
invece i settori verticali, emer-
gono come i più esplorati il 
vitivinicolo (17%) e l’ortofrut-
ticolo (14%). Il 4% delle star-
tup analizzate offre soluzioni 
per il settore lattiero-caseario, 
soluzioni volte a monitorare 
e migliorare il benessere ani-
male oppure per monitora-
re e controllare la qualità dei 

prodotti nelle fasi produttive. 
Il 50% delle startup opera 
nell’ambito dell’eCommerce, 
comparto in cui emergono bu-
siness model innovativi volti 
a dare sostenibilità ai piccoli 
produttori di qualità, aprendo 
loro un canale diretto verso i 
consumatori finali, come nei 
casi delle startup Biorfarm e 
Save by booking.
Il 20% delle startup censite 
offre soluzioni di Agricoltura 
4.0, volte a supportare le de-
cisioni e le attività degli agri-
coltori grazie ai dati.
Emergono inoltre spunti parti-
colarmente innovativi nell’am-
bito della tracciabilità, com-
parto che conta il 6% delle 
startup italiane e che sta ri-
scontrando l’applicazione di 
tecnologie innovative come la 
blockchain al fine di garantire 
la filiera produttiva.
L’Osservatorio Smart AgriFo-
od è il punto di riferimento in 
Italia per comprendere in pro-
fondità le innovazioni digitali 
che stanno trasformando la 
filiera agricola e agro-alimen-
tare. L’obiettivo dell’Osser-
vatorio, presente a Cremona 
grazie alla fondamentale spin-
ta del CRIT – Polo dell’Inno-
vazione Digitale - e del Polo 
di Cremona del Politecnico di 
Milano, è quello di veicolare i 
risultati della ricerca ai deci-
sion maker – creando occasio-
ni di incontro e di confronto 
tra gli stakeholder per pro-
muovere il dialogo e l’innova-
zione di valore – e fare cultu-
ra, diffondendo l’informazione 
e la conoscenza sull’innova-
zione digitale nella filiera.

osservatori.net

[MERCATI]

AGRIFOOD INNOVATION
Sono 98 le startup italiane attive nel settore agroalimentare

| ANTEPRIMA |
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www.rigamontisalumificio.it

200x290 mm

La nostra bresaola con carne 100% 
italiana è prodotta secondo la 
tradizione, utilizzando solamen-
te le migliori carni di bovini nati 
e cresciuti in Italia. La rintrac-
ciabilità di questo prodotto 
è certificata lungo tutte le 
fasi di allevamento e pro-
duzione per garantirne 
la qualità.



“Noi siamo quello che mangiamo” diceva 
il f ilosofo Ludwig Feuerbach. Ciò che vie-
ne introdotto nel nostro organismo non in-
f luenza soltanto il corpo, ma anche i pro-
cessi energetici, psicologici e spirituali. 
La nostra parola d’ordine è il “ritorno alle 
origini”, noi vogliamo raccontare il viaggio 
alla scoperta di una Puglia ricca di usanze 
e storie contadine attraverso il senso della 
nostra cultura con le verdure coltivate nei 
nostri campi, negli angoli più veri, più af-
fascinanti e più intriganti del gusto.
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Agricola Spirito Contadino sas  Puglia Italy 71040  Borgo Tressanti (FG)  tel +39 0885 418626  info@spiritocontadino.com  www.spiritocontadino.com

L’obiettivo che ci guida da sempre è riportare allo splendore sulla tavola sani prodotti della terra quasi dimenticati, tra-
mandati nel tempo di generazione in generazione, scampati all’oblio grazie all’attenzione e alla cura dei nostri nonni che 
ce le hanno trasmesse. Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani le migliori verdure che accuratamente 
selezioniamo e riserviamo ai professionisti della ristorazione.
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