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Nei paesi industrializzati vengono sprecati, 
ogni anno, 286 milioni di tonnellate di prodotti 
a base di cereali e la maggior parte di spreco 
avviene nella distribuzione e nel consumo. 
Sappiamo che orzo, mais, manioca, palma da 
olio, colza, riso, sorgo, soia, canna da zucchero 
e grano sono le dieci colture più importanti al 
mondo e forniscono l’83% delle calorie assunte 
con l’alimentazione. Diversi studi dimostrano 
che, in un futuro ormai prossimo, assistere-
mo a un’importante riduzione dei raccolti, se i 
cambiamenti climatici in atto dovessero prose-
guire con l’intensità attuale. Sono contraddi-
zioni aperte che l’ultimo rapporto FAO, diffuso 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Ali-
mentazione, il 16 ottobre scorso, ha messo in 
evidenza confermando il fatto che troppo cibo 
viene perso o sprecato nel mondo.
Il SOFA (Stato dell’Alimentazione e dell’Agri-
coltura 2019) mette in luce che il 14% degli 
alimenti si perderebbe prima della vendita al 
dettaglio. Un dato che, se sommato allo spreco 
nella grande distribuzione e nelle case di noi 
occidentali, arriva ad un terzo complessivo del 
cibo prodotto, a fronte di 820 milioni di perso-
ne che ancora oggi patiscono la fame in alcune 
aree del mondo, e fa capire quanto immensa 
sia la stupidità umana. 

Mangiare evitando sprechi è una questione 
di giustizia, il cibo è un diritto umano fonda-
mentale ratificato in venti carte costituzionali 
e sottoscritto nel 1966 da 145 paesi nel Patto 
Internazionale sui Diritti economici, sociali e 
culturali. Ma forse, in quegli anni, l’intelligenza 
dell’uomo prevaleva sul fatto di essere conside-
rati solo come consumatori e non come perso-
ne, come invece accade ora. E non c’era l’inci-
viltà di ragionare in modo divisivo come adesso.
Detto questo occorre fare ogni sforzo possibile 
per fermare questo andamento che non è solo 
cibo sprecato bensì attenzione al cambiamen-
to climatico, vero argomento di pericolo per il 
pianeta. Siccità e uragani hanno già causato 
gravissime crisi alimentari, le specie di cui ci 
nutriamo sono in declino a causa di una scor-
retta gestione delle risorse della terra da parte 
dell’uomo, i mari e gli oceani raggiungeranno, 
di questo passo entro il 2050, lo stesso peso 
tra plastica e pesci.
Un quadro complesso che ha bisogno di scelte 
globali fondamentali ma che può essere affron-
tato anche con una piccola lezione di civiltà da 
parte di tutti: gestendo meglio la nostra spe-
sa, ad esempio. Non sembra ma se pensiamo 
a quanto cibo compriamo e sprechiamo perché 
non andiamo a fare la spesa con la lista di ciò 
che davvero è necessario, capiamo immediata-
mente dove sta il problema. Per quanto riguar-
da invece i consumi fuori casa evitiamo i locali 
all you can eat, non c’è bisogno di mangiare 
così tanto cibo mediamente scadente. Ne va 
anche della nostra salute, altro elemento che 
incide notevolmente sul sistema del welfare. 
Scegliamo bene, ristoranti o pizzerie che sanno 
difendere la biodiversità e prestano attenzio-
ne a materie prime di qualità. Piccoli gesti che 
possono cambiare le cose e ridare alle persone 
un ruolo importante: fare il bene del pianeta.

luigifranchi@salaecucina.it

TUTTO IL CIBO 
CHE BUTTIAMO

Un quadro complesso che ha bisogno di scelte 
globali fondamentali ma che può essere 

affrontato anche con una piccola lezione 
di civiltà da parte di tutti

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile



novembre 2019 | sala&cucina | 7 |

raccontato da Gian Marco Montanari, direttore 
dell’Istituto Italiano di tecnologia.
In generale si è evidenziato, ancora una volta, 
il grande valore del cibo come elemento di cul-
tura di un popolo e di commistione di saperi, e 
questo è il grande tema di questi tempi.
La scelta di ciò che mangiamo deve essere 
sempre più consapevole e sicura, soprattutto 
ora che il consumo fuori casa sta aumentan-
do senza possibilità di ritorno indietro, quindi 
la conoscenza è fondamentale per il benessere 
delle persone.
Una manifestazione come quella di Bardolino, 
di grande qualità confermata dalle sei medaglie 
al valore della Presidenza della Repubblica Ita-
liana, è di fondamentale importanza, soprat-
tutto quest’anno perché mette il cibo al centro 
di fenomeni globali che dobbiamo imparare a 
governare se vogliamo che le persone non si-
ano considerate semplicemente consumatori. 
Questo aspetto è molto importante per dare va-
lore alle scelte che ogni giorno facciamo: scelte 
fatte da persone consapevoli che il futuro non 
può e non deve basarsi sul consumismo sfre-
nato, ma sull’attenzione che poniamo alla cre-
scita sostenibile del pianeta, alla qualità delle 
relazioni, al dialogo tra i popoli, al benessere 
come indice della qualità della vita.
La scelta di dedicare poi questa edizione del 
Festival Internazionale della Geografia a Giro-
lamo Fracastoro, medico, filosofo, astronomo e 
geografo nato a Verona nel 1476 e padre della 
moderna patologia, ha consentito di richiama-
re un pezzo di storia, quella rinascimentale, ai 
dibattiti che sono stati fatti, con il risultato, 
sempre molto apprezzato, di dare valore a un’I-
talia che, all’estero, è amata per il suo umane-
simo, per la sua arte, per lo stile di vita che ne 
contraddistingue la storia.

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

“La modernità ci ha abituato a una maggiore 
sensibilità verso la qualità e il gusto dei cibi 
e l’offerta è stata allargata grazie a fenomeni 
come la conservazione, la tecnologia e la glo-
balizzazione. In questa edizione cerchiamo di 
affrontare questo argomento mettendo a con-
fronto non solo i professionisti sanitari del 
settore alimentare, ma anche quelli che si oc-
cupano della parte imprenditoriale, andando 
a scoprire come è cambiato il mondo del cibo 
e quale sarà il suo sviluppo nel futuro”. Con 
queste parole Paolo Gila, giornalista e ideato-
re del Festival Internazionale della Geografia, 
che si è tenuto a Bardolino a metà ottobre, ha 
spiegato il tema di questa nona edizione dell’e-
vento: il viaggio del cibo. 
Un evento che, in questa edizione, ha visto il 
coinvolgimento diretto dell’Istituto Alberghiero 
Carnacina nelle giornate di incontro e cono-
scenza del cibo italiano e di quello russo, ospi-
te d’onore al festival, con una cena a quattro 
mani tra lo chef Giuseppe D’Aquino del risto-
rante L’Oseleta di Cavaion Veronese e lo chef 
Nikita Sechin del ristorante La Vue di San Pie-
troburgo. Oltre a questo confronto di gusti e 
sapori i temi trattati nel corso del festival sono 
stati di grande attualità e con un modo origina-
le e nuovo di parlare di cibo. Dai dati sul trend 
dei viaggi del cibo presentati da Paolo Gila al 
packaging sostenibile per il trasporto del cibo 

IL VIAGGIO 
DEL CIBO

Un Festival bello e molto interessante 
si è svolto a Bardolino

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare
che svela attraverso le sue ricette.
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Parliamo con… Alfio Ghezzi, chef e patron 
di Alfio Ghezzi Bistrot e Senso, ristorante 
gourmet al Mart di Rovereto. La sua è stata 
una carriera molto articolata, ha lavorato 
con Ettore Bocchia, Gualtiero Marchesi 
e Andrea Berton. Poi è tornato nella sua 
terra, il Trentino, gestendo per dieci anni 
Locanda Margon, fino ad arrivare a Rovereto 
nell’ottobre 2019

| PARLIAMO CON |

SENSO

W

ALFIO GHEZZI
La cucina che farò sarà ispirazione, 

rispetto, pazienza e natura. 
In ogni tempo di lavoro e di spazio questi 

saranno gli elementi distintivi.

autore: LUIGI FRANCHI
foto: JACOPO SALVI
sito: alfioghezzi.com

A 15 anni, durante la scuola alberghiera, fa-
ceva parte delle brigate che venivano assolda-
te nei grandi hotel italiani “perché era lì, nelle 
grandi strutture, che all’epoca si sviluppava la 
migliore cucina italiana”. 
Era il 1985 e Alfio Ghezzi, adolescente, aveva 
già chiaro in testa cosa voleva fare da grande.
“Il mio percorso professionale è stato abba-
stanza frammentato, perché ho frequentato un 
corso professionale regionale ENAIP che non 
rilasciava il diploma, ma solo un attestato di 
qualifica. Subito iniziai a lavorare negli hotel 
della vicina Val Rendena dove, grazie ai con-
tatti trovati, si aprì la strada per i grandi alber-
ghi a Salsomaggiore Terme, Cortina d’Ampez-
zo. Poi arrivò il momento del militare, ma non 
ne avevo molta voglia di farlo, quindi ripresi a 
studiare per il diploma da privatista a Bardo-
lino, che mi permise di saltare due o tre mesi 

di caserma. Finito il militare mi iscrissi all’uni-
versità, entrai in crisi, feci in tutto una decina 
di esami, poi partecipai a un concorso per in-
segnare nella scuola alberghiera di Tione, dove 
restai per sette anni. Dopo quel periodo di tem-
po decisi di smettere di insegnare per tornare a 
lavorare in cucina. Chiamai Ettore Bocchia, a 
Villa Serbelloni, che mi disse di andare da lui, 
ma era fine stagione e avrei cominciato in pri-
mavera. Non volevo fare un altro anno a scuola 
e Ettore mi suggerì di andarmene a Londra. 
Era il 2003, passai qualche mese a Londra, 
tornai con un po’ di inglese imparato e andai 
a Villa Serbelloni. Durante la stagione conobbi 
Gualtiero Marchesi che mi propose di andare 
a lavorare con lui: Albereta, Cannes e Roma 
all’Hostaria dell’Orso. Nello staff di Marchesi 
incontrai Andrea Berton e, dopo una decisio-
ne alquanto sofferta perché andar via dal si-
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gnor Marchesi mi costava, scelsi di andare al 
Trussardi alla Scala a Milano, dove restai per 
quattro anni. In quell’ambiente ho conosciu-
to la famiglia Lunelli e sono tornato nel mio 
Trentino, nel 2010, alla Locanda Margon dove 
sono rimasto finora. Questa è la mia storia in 
sintesi”.
Una storia con degli accadimenti importan-
ti come la conoscenza con il signor Marche-
si, come abitualmente lo chiami, con tutto il 
rispetto che si è guadagnato durante la sua 
esistenza. Un incontro che, oltre a formarti 
professionalmente, ti ha dato molto anche sul 
piano intellettuale e umano. La storia raccon-
ta che facevate molte passeggiate quando lui 
veniva a Cannes, parlando di letteratura e di 
arte e, nel momento in cui eri a Roma, lui ave-
va pensato a un Viaggio in Italia sulle orme di 
Goethe, che all’Hostaria dell’Orso andò più vol-
te, ma da un punto di vista particolare: quello 
della cucina. 
Quanto c’è di vero in questo?
“In realtà tutto, ma con una versione diversa 
da quella raccontata dai giornali. Uno dei miei 
sogni di gioventù era, una volta laureato, ri-
percorrere l’itinerario di Goethe in bicicletta. 
Goethe si ferma a Trento, la mia città, e consi-
dera Roma la meta prediletta del suo viaggio. 
Prosegue il suo viaggio in Sicilia, ma vuole tor-
nare a Roma. Racconto tutto questo al signor 
Marchesi mentre era a Roma e lui, tornando 
a Erbusco, mi manda una mail dove mi dice 
che vuole valorizzare, con un evento specifico, 
la figura di Goethe e la sua sosta all’Hostaria 
dell’Orso. Era entusiasta di questa storia, una 
delle tante che ci raccontavamo, nelle poche 
intense volte che ci siamo visti fuori dal conte-
sto di lavoro”.
Il signor Marchesi quanto ha contato per te, per 
la tua formazione?
“Molto, per vari motivi. Non è che si lavorasse 
strettamente a contatto con lui. Io lavoravo a 
Cannes e facevo la sua cucina. Per conoscere 
il signor Marchesi, prima di andare da lui, mi 
ero fatto fare cinque cd con tutti gli articoli che 
parlavano di lui per poter conoscere in modo 
approfondito la sua figura, la sua storia e le 
sue idee. Una conoscenza indiretta all’inizio 
ma poi il caso ha voluto che io fossi a Cannes, 
che Marchesi venisse e si accorgesse che le 
materie umanistiche ci trovavano in sintonia. 
A lui piaceva molto passeggiare insieme e par-
lare di umanesimo, di arte”.
E in cucina cosa ti ha trasferito, in termini di 
conoscenza?
“L’essenzialità e il rispetto delle materie pri-
me. Lui diceva sempre che dovevamo lasciarci 
affascinare dalle materie prime. Uno dei suoi 
paradigmi era l’equilibrio ecologico; rimettere 
un ingrediente nel suo ambiente, trovarne la 
connessione attraverso le forme. Sette penne e 
sette asparagi è un esempio bellissimo di que-

ro. Con ragazzi che hanno scelto queste scuole 
consapevoli del percorso che li aspetta. E’ mol-
to diverso rispetto a solo quindici anni fa”.
Oggi la tendenza è quella di stupire per l’esteti-
ca del piatto, deve essere instagrammabile, per 
usare un termine orribile. Cosa e come deve es-
sere un piatto per te?
“Io intanto credo che questa tendenza sia già 
sorpassata e i cuochi stiano andando sempre 
più verso essenzialità e concretezza. Quindi 
per me ciò che deve valere in un piatto sono 
i gusti e le cotture. Poi è evidente che in al-
cuni posti conta anche una determinata cura 
nell’assemblaggio del piatto, ma anche qui si 

stanno eliminando sovrastrutture inutili. Nel 
piatto ci deve essere il gusto, l’ingrediente e 
la tecnica. Io dico sempre che ce ne rendiamo 
conto quando, andando al ristorante e man-
giando un piatto di grande gusto, con tutte le 
note di sapore, quello si imprime nella memo-
ria intellettiva e non c’è foto su Instagram che 
possa competervi”.
Qual è stato il momento vero in cui hai capito di 
amare totalmente questo lavoro?
“Ti dicevo, all’inizio, che il mio è stato un per-
corso abbastanza frammentato, subendo quel-
le che credevo crisi ma erano passaggi. È ades-

sto equilibrio, ma anche lo storione con le sue 
uova o la seppia con il suo nero raccontavano 
un prodotto e il suo ambiente. Una formula, 
quella marchesiana, che sta ritornando oggi 
nelle cucine di molti cuochi”.
Cosa vuol dire, per te, oggi, essenzialità e ri-
spetto del prodotto? Vuol dire km zero o altro?
“Vuol dire che, sostanzialmente, la cucina è 
un’equazione tra prodotto e tecnica. Per mol-
ti anni abbiamo pensato che la tecnica fosse 
più rilevante, invece lo è il prodotto, perché ha 
una storia da raccontare, quella del coltivato-
re, dell’ambiente, del clima. Vuol dire tornare 
a una cucina non di km zero ma di filiera, per-

ché mettere in relazione il produttore e il cuo-
co vuol dire molto. Per il cuoco capire significa 
come è stato allevato un animale, come è sta-
to coltivato un campo; per il produttore capire 
come migliorare ancora di più”.
Tu fai ancora formazione adesso? Come è la for-
mazione negli istituti rispetto a quando la facevi 
anni fa?
“Oggi sono tornato a farla. Però è alta forma-
zione, presso l’istituto di Tione e ad Alma. Mol-
te cose sono cambiate. Oggi, almeno per la mia 
parte, insegno la contemporaneità, con il giu-
sto e delicato equilibrio tra tradizione e futu-

so che mi piace veramente. Prima lo fai perché 
vuoi raggiungere obiettivi, costruire curricu-
lum, perché entri in una spirale adrenalinica, 
vuoi guadagnare. Oggi invece c’è consapevolez-
za vera”.
Una consapevolezza dettata da un progetto tuo?
“La consapevolezza è totale. Perché ho più co-
noscenza, maturità, perché mi sto esponendo 
in prima persona”.
Cosa significa lasciare indietro due stelle Mi-
chelin, quelle che avevi alla Locanda Margon. E’ 
un ricominciare da zero?
“No. Avere due stelle Michelin non è per l’e-
ternità. Le stelle sono un riconoscimento che 
avviene per il lavoro svolto. Quindi se farò bene 
in futuro mi valuteranno anche qui, al nuovo 
ristorante. Le stelle sono sempre della Miche-
lin e le attribuisce al ristorante, la connessione 
con il cuoco è semplicemente automatica, ma 
la valutazione, anche se importante, non è solo 
della cucina”.
Quanto ha inciso nelle tue scelte attuali il viag-
gio che hai fatto tre anni fa sulle Alpi, in solitudi-
ne e senza mezzi che lasciassero tracce?
“Tre anni fa uscivo da un periodo molto fatico-
so, lasciandomi Expo alle spalle, infatti gestivo 
oltre a Locanda Margon lo spazio bollicine Fer-
rari a Milano. Il viaggio attraverso le Alpi è sta-
to fondamentale; ho deciso di farlo a piedi, con 
solo il mio parapendio, quindi nessun mezzo 
meccanico, nessun inquinamento, solo il si-
lenzio. Sono partito da Trento e in venti gior-
ni sono arrivato in Francia. Durante il viaggio 
ho ritrovato il modo di riconnettermi con la 
natura e con me stesso, di riscoprire i valori 
condivisi della cucina, che potessero servirmi 
a ritornare diverso e nuovo. Sono tornato con 
una visione diversa e nuova: avevo un’energia 
positiva, ho iniziato ad ascoltare di più le per-
sone, ho imparato ad affrontare i problemi uno 
alla volta eliminando il caos mentale che inve-
ce si crea quando fai tutto insieme, ho deciso 
di ritagliarmi spazi oltre alla cucina, dedicando 
tempo a me e alla famiglia. Tutti hanno giovato 
di questo viaggio”.
Prima di parlare di come sarà il tuo nuovo spa-
zio, parliamo di come hai scelto le persone per 
questo nuovo progetto?
“In cucina tra quelli che hanno seguito i miei 
corsi di alta formazione; poi ci sono ragazzi che 
hanno lavorato con me alla Locanda e quindi 
mi conoscono. In sala altri che mi sono stati 
segnalati da Marco Donazzuolo, un maitre che 
è un importante figura di riferimento per me, 
che in futuro si unirà a noi per un altro proget-
to. Lui mi ha mandato il suo secondo maitre, 
Mirko, e un commis, Luca, poi ci sono Daniela 
e Umberto che vengono dalla Locanda. Da gen-
naio ci sarà una ragazza trentina che arriva da 
un museo londinese e assumerà la posizione 
di guest-relation, per sviluppare attività con il 
Mart”.
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Nel 2007 il team di Knutson ha realizzato una ricer-
ca di Neurovendita rivoluzionaria. Così pazzesca nei 
suoi risultati che è stata riconfermata molte volte. 
Altri ricercatori nel mondo non credevano ai loro oc-
chi. E’ uno degli studi con il maggior “impact factor” 
nell’ambito delle neuroscienze applicate al settore 
del food & beverage. L’articolo pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista scientifica “Neuron” era cosi titolato: 
“Neural Predictors of Purchase, effects of menuprices 
format on restaurant checks”. In italiano. “I predit-
tori neurali delle scelte, l’effetto del mettere il prezzo 
sui menù sulle scelte”.
Racconto il disegno di ricerca. Immaginate di misu-
rare le prestazioni di vendita di un ristorante con 
una sala divisa a metà. Tutto identico nelle due parti, 
tranne che per un particolare. Uguale menù. Uguale 
atmosfera. Uguale formazione del personale. Uguale 
posizionamento. Uguale chef. Uguale colonna sono-
ra nell’aria. Insomma tutto identico, tranne per una 
cosa. In metà ristorante il menu contiene il simbolo 
della valuta, l’altra metà invece no. 
Il format del menu era identico dal punto di vista 
delle proposte culinarie e della grafica. In una metà 
dei tavoli si consegna una carta in cui il cliente tro-
va scritto “tagliata di carne al pepe nero” – 22 euro. 
Nell’altra metà, “tagliata di carne al pepe nero” – 22. 
Il prezzo è identico, sparisce il simbolo della valuta. 
Questa differenza replicata per tutti i piatti e le be-
vande.
Cosa si scopre? Nella parte di ristorante dove la va-
luta non è scritta sul menu, gli scontrini medi dei 
clienti crescono di un +12%. Una variazione così 
semplice nel format del menù, a parità di altre con-

dizioni, determina una maggiore propen-
sione alla spesa. Lo studio è stato repli-
cato così tante volte che si può parlare 
di una certezza scientifica. Rimuovere il 
simbolo dell’euro dai menu aumenta la 
propensione a spendere da parte della 
clientela.
Qual è il motivo neuroscientifico? Sinte-
tizzo le due più accreditate. La prima è 
legata all’ormone dello stress. La visio-
ne del simbolo della valuta genera un 
aumento dell’attivazione chimica dello 
stress, il cortisolo. Questa riduzione dei 
livelli di cortisolo spiegherebbe il maggior 
relax del cliente e quindi la tendenza a 
spendere di più. Un’altra spiegazione si 
lega alle reti neurali connesse al dena-
ro costruite nel cervello sin dalla prima 
infanzia. Spesso i primi rapporti infan-
tili con il denaro, mediato dalla famiglia 
di origine, sono connessi al risparmio. 
“Eccoti la paghetta, però non spenderla 
tutta, mettila via”. Vedere la valuta at-
tiverebbe questa regola inconsapevole di 
funzionamento: fai attenzione alle spese. 
Una sorta di pilota automatico program-
mato in età evolutiva. Le spiegazioni sono 
molte di fronte ad una certezza. 
Si tratta di un fenomeno che dal pun-
to di vista pragmatico può migliorare 
le prestazioni nel food & beverage. Una 
cosa da fare. Semplice. Togliere la valuta 
dai menù. Seguire questa regola rende i 
clienti più tranquilli e felici di godersi l’e-
sperienza e quindi più inclini a non guar-
dare quanto spendono. 
Una battuta politica. Lo studio è stato 
replicato con tutte le valute: euro, dolla-
ro, yen. Quindi non è legata alla visione 
dell’Europa da parte dei consumatori, ma 
a un funzionamento cerebrale connesso 
con il denaro. Buone Neurovendite. 

TOGLI “EURO” 
DAI MENU

Siamo quasi alla fine di questa 
lunga intervista ed è venuto 
il momento di parlare del tuo 
nuovo progetto. In due mesi la 
tua vita è di nuovo cambiata e 
forse non era neppure preven-
tivato. Come è accaduto che tu 
prendessi in gestione questa 
struttura a Rovereto, all’inter-
no del MART museo di arte 
moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto, che aprirà 
tra pochi giorni? Conta il rap-
porto tra arte e cucina?
“Effettivamente, quando ho 
lasciato la Locanda Margon i 
progetti erano altri, che sono 
in corso ma che hanno tempi 
più lunghi di prepara-
zione. Invece a luglio 
Giovanni Bortolotti, il 
mio commercialista, 
più amico e consulen-
te, mi mette al corren-
te del bando per il ser-
vizio di caffetteria che 
il Mart aveva appena 
presentato pubblica-
mente. Ma prima ri-
spondo alla domanda 
tra arte e cucina; sono 
due cose completa-
mente diverse l’arte e 
la cucina. Io sostengo 
che il cuoco ha a che 
fare con la maestria, 
con la ripetizione del 
gesto, con le mani; 
l’artista con qualcosa 
di ben più spirituale 
e quindi non è il caso 
di mettere sullo stes-
so piano il grandis-
simo valore dell’arte 
con quello della cuci-
na, comunque altret-
tanto importante. Al 
Mart avevo già pen-
sato anni fa ma senza affron-
tare davvero la situazione. 
Poi il direttore Giancarlo Ma-
raniello ha fatto rifare questi 
spazi dallo studio Baldessari 
e Baldessari, con la supervi-
sione di Mario Botta, il crea-
tore dell’architettura del Mart, 
rendendoli meravigliosi per 
ciò che ho intenzione di fare e, 
allora, ho partecipato al ban-
do, a luglio scorso. Questo è 
un luogo omaggio al design 
italiano, anche ora che è tutto 

in costruzione e in disordine 
ha un’energia che mi fa stare 
qui con grande piacere ogni 
ora. Ho consegnato a fine lu-
glio il bando e poi sono parti-
to per scalare una montagna 
di seimila metri nel Caucaso, 
con un amico. Rientrati dalla 
scalata, al rientro nell’albergo, 
riaggancio il cellulare e c’era-
no almeno settanta messaggi 
di congratulazioni: mi aveva-
no assegnato i locali dopo soli 
quindici giorni dalla consegna 
dell’offerta, il 15 agosto. In ca-
mera non mi rendevo conto di 
cosa era successo; leggo sul 
computer una mail dell’ufficio 

stampa del Mart che si scusa-
va perché avevano dovuto fare 
un comunicato stampa che 
annunciava la mia vittoria”.
Come sarà e cosa si mangerà 
in questi spazi?
“Io lavoro per regalare felici-
tà agli ospiti. Questa è l’idea 
che ho in mente, l’ho sempre 
fatto e sarà sempre così; for-
se perché sono un montana-
ro e qui la vita è fatta di cose 
concrete. La cucina che farò 
sarà ispirazione, rispetto, pa-

zienza e natura. In ogni tem-
po di lavoro e di spazio questi 
saranno gli elementi distintivi. 
Come sarà strutturato il loca-
le? Uno spazio aperto a tutte 
le ore che cambierà attività e 
tipo di servizio nel corso della 
giornata. Dal mattino alle 19 
sarà Alfio Ghezzi Bistrot, con 
tre proposte di menu; Veloce 
con gusto che si potrà gustare 
tutto il giorno, mentre solo per 
il pranzo ci saranno Viaggio in 
Trentino e I Classici Italiani. A 
sera entrerà in scena Senso, 
il ristorante gourmet con un 
menu degustazione che avrà 
due elementi speciali: il pane 

che non sarà di ac-
compagnamento ma 
diventerà una portata 
del menu, per la sim-
bologia che racchiu-
de in sé e il secondo 
che potrà essere scel-
to tra varie proposte. 
Questa decisione del 
menu degustazione, 
oltre al fatto che con-
sente all’ospite una 
visione chiara del mio 
pensiero, permette a 
noi di non sprecare 
nulla, di non avere 
celle frigo piene di in-
gredienti, di fare tutto 
con misura. Anche 
sulla caffetteria e sul-
le bevande da consu-
mare durante il gior-
no abbiamo scelto la 
sostenibilità: niente 
junk-drink, bensì net-
tari di frutta, la mia 
miscela Illy persona-
lizzata, tisane e infu-
si. Tutto deve dare il 
senso di pace, di se-

renità, di tempo. Al centro del 
locale vedrai le grandi tele di 
Gillo Dorfles scendere dal sof-
fitto e dare un senso anche di 
intimità. Alle pareti grandi fo-
tografie della montagna di un 
maestro in questo tipo di foto: 
Gustav Willeit. Foto scelte da 
me per affermare, attraverso le 
immagini, la forza della natu-
ra sull’uomo. E’ un messaggio 
forte e indispensabile che vuo-
le riequilibrare questo rappor-
to, oggi troppo disarmonico”. 
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Sto per dire una cosa non nuova ma non banale: 
nessuno ama invecchiare, è sempre stato così, ovvia-
mente, la differenza forse è che oggi nessuno vuole 
invecchiare male. 
Il grande futuro del business è il benessere, che è 
qualcosa di un po’ diverso dalla salute. I nostri vec-
chi magari vivevano in salute fino all’ultimo, ma non 
con benessere. 
E non è più nemmeno la mera forma fisica, quella 
delle macchine ipertecnologiche da palestra, no no. 
È un nuovo concetto di benessere che cresce e si 
espande velocemente, anche se non è ancora un fe-
nomeno di massa, basato su un credo salutistico, o 
presunto tale. 
In breve tempo nel mondo occidentale il cibo è diven-
tato qualcosa da guardare con sospetto. 
Per riuscire a organizzare una cena oggi ci vuole un 
algoritmo che consideri tutte le possibili variabili e 
combinazioni di vegani, vegetariani, celiaci, intolle-
ranti alimentari. Quanta vera consapevolezza ci sia 
in tutto questo, o quanta moda o psicosi o che diavo-
lo sia non lo so. L’altro giorno una mia amica che fa 
catering viene avvertita che una delle commensali è 
celiaca e vuole conoscere prima il menù. 
“Ci sono lasagne” le dice, e la celiaca: “nessun pro-
blema, le lasagne vanno benissimo”.
 Comunque sia è un fenomeno con cui la ristorazio-
ne professionale già da tempo sta facendo i conti, e 
di per sé non è negativo, anzi, purché sia dettato da 
una autentica consapevolezza, vuoi sul piano etico 

(vegetariani e vegani) vuoi su quello me-
dico (celiaci, intolleranti ecc.). 
Ma nella ricerca del benessere l’attenzio-
ne non si è spostata solo dai muscoli al 
cibo, ora anche, e forse soprattutto, sulla 
mente. 
In America (nevrosi e terapie delle ne-
vrosi arrivano sempre da lì) impazza la 
MINDFULNESS, che altro non è che il 
nome “commerciale” della meditazione. 
Parliamo di qualcosa che ha minimo 
2.500 anni, che è nata, si è sviluppata ed 
è stata codificata in Estremo Oriente, e 
che probabilmente gli americani ora so-
sterranno di avere inventato loro, come 
hanno fatto con la pizza. 
Di pratiche meditative ne esistono di vari 
tipi, autonome o imparentate ad altre 
come lo yoga. Nell’opinione comune la 
meditazione è qualcosa tipo strizzarsi il 
cervello fino a farsi uscire delle visioni o 
qualcosa di simile a un’illuminazione. 
Di fatto è proprio l’opposto, e cioè riusci-
re a non pensare a niente, ma proprio a 
niente, che è una cosa piuttosto difficile, 
provare per credere. 
Lo scopo è calmare la mente per allonta-
nare ansie, preoccupazioni, pensieri fis-
si. Diciamolo, ne abbiamo tutti un gran 
bisogno! 
La nostra mente è sovraccarica di stimo-
li, è continuamente iperconnessa, logo-
rata da troppi pensieri. 
L’albergo è il luogo ideale per ospitare 
spazi per la meditazione; non hai le con-
tinue distrazioni che hai in casa, sei in 
un ambiente “limbico”, perfetto.
Signori albergatori, dimenticatevi beau-
ty center, spa, palestre ipertecnologiche, 
tutti ambienti costosissimi da allestire e 
attrezzare, costosissimi da gestire, e che 
il più delle volte sono semideserti. Aprite 
spazi per la meditazione, a costo zero. 

MEDITATE 
GENTE

L’albergo è il luogo ideale per ospitare spazi per la 
meditazione; non hai le continue distrazioni che hai in 

casa, sei in un ambiente “limbico”, perfetto.

#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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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Sappiamo dare attenzione alla dieta e alle proprietà 
curative degli alimenti per soddisfare le necessità del 
nostro organismo, e per contribuire a migliorare la 
nostra salute mantenendoci in forma. 
Sappiamo meno, invece, quanto il cibo influisca sul 
nostro benessere mentale. Per esempio che esistono 
degli alimenti che mantengono la mente giovane e 
migliorano le funzioni cognitive. 
Mettere in tavola i cibi giusti può influenzare posi-
tivamente i processi cerebrali, la concentrazione, la 
memoria e persino il buon umore, a differenza di al-
cuni altri alimenti, ricchi di grassi, che promuovono 
l’invecchiamento cellulare ed hanno un effetto pres-
soché contrario e potenzialmente dannoso. 
I cibi dolcificati, come succhi, bibite gassate, me-
rendine, frutta in scatola, alcoolici, e anche carne e 
formaggi consumati in abbondanza, provocano una 
comunicazione tra i neuroni disturbata e rallentata, 
che interferisce negativamente sulla memoria. 
Nel menù per la nostra mente non devono mancare 
i cibi che contrastano l’azione dei radicali liberi, an-
tiossidanti, vitamine, acidi grassi. 
Tra gli alimenti da privilegiare c’è di sicuro il pesce. 
Sgombri, alici e sardine, noci e semi di lino, sono ric-
chi di Omega 3, gli acidi grassi buoni, che svolgono 
una funzione specifica sul sistema nervoso centrale 
e sullo sviluppo, migliorando anche le connessioni 
tra i neuroni. 

La frutta secca contiene la fenilalanina, 
che stimola la produzione nell’organi-
smo di dopamina e adrenalina, ormoni 
che promuovono la lucidità mentale, così 
come i flavonoidi contenuti nel cioccolato 
fondente, che gratificano anche il gusto 
dando quel momento di dolcezza indi-
spensabile per il buon umore. 
Anche la vitamina C (in agrumi, pepero-
ni), contribuisce agli effetti positivi sul-
la mente, così come la vitamina K, nelle 
Brassicaceae (cavolfiore, cavolo verza, 
cavolo cappuccio, cavolo nero, broccolo, 
cavoletti di Bruxelles), e le vitamine del 
gruppo B. 
Spinaci e broccoli, in generale le verdu-
re a foglia larga, contengono l’acido alfa 
lipoico, un coenzima che influisce positi-
vamente sui mitocondri, le centrali ener-
getiche della cellula, garantendo un sup-
porto alle funzioni cognitive, anche nei 
malati di Alzheimer. 
Via libera al consumo di bacche, come 
mirtilli e frutti di bosco, che hanno forte 
capacità antiossidante grazie alla pre-
senza di tannini, antociani e fenoli in 
grado di favorire l’apprendimento e le 
prestazioni della memoria. 
Non dimentichiamo che anche i cereali 
integrali, con basso indice glicemico, che 
rilasciano lentamente il glucosio nel san-
gue, aiutano a mantenere la mente attiva 
e concentrata durante tutto il giorno. 
Oltre a una dieta sana, l’esercizio fisico 
regolare aiuta a mantenere il cervello in 
forma. Non è pensabile che un unico cibo 
possa garantire il giusto supporto alla 
nostra mente, piuttosto un insieme di 
alimenti che, combinati assieme, in una 
dieta varia ed equilibrata, che rispetti la 
stagionalità, ed uno stile di vita sano, 
aiutino questo sistema complesso a in-
vecchiare più lentamente possibile.

ALIMENTI PER 
LA MENTE

Mettere in tavola i cibi giusti può influenzare 
positivamente i processi cerebrali, la concentrazione, 

la memoria e persino il buon umore

per una

Succhi

COLAZIONE 

all’insegna del benessere 

di frutta 

96%

General Fruit S.r.l. Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) ITALY 
Tel +39 035 927030 - info@generalfruit.com - www.generalfruit.com -  General Fruit Srl
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Rapporto aziende e collaboratori: mi sembra di soffri-
re un disturbo di personalità, perché alterno momenti 
di entusiasmo e positività a momenti di sconforto. 
Seppur in un quadro in costante miglioramento, an-
cora troppe aziende mantengono con i propri collabo-
ratori comportamenti fortemente scorretti. Purtroppo 
questo atteggiamento riguarda anche aziende di di-
mensioni medio-grandi, che operano nel mercato da 
anni e con un buon successo commerciale. 
Partiamo da un caso reale accaduto di recente. Pro-
tagonisti una famosa pasticceria veneta, con più sedi 
e molti dipendenti, un pasticcere di 26 anni, di livello 
medio-alto, con un buon bagaglio professionale, per 
formazione ed esperienze lavorative. Il nostro giovane 
protagonista svolge un rapido colloquio di lavoro, che 
termina con la proposta di sette giorni di prova. Con-
clusa la prova, durante la quale il pasticcere riceve 
i complimenti dal responsabile di produzione, il no-
stro protagonista va a colloquio con il titolare che gli 
dice che è molto bravo e gli propone un’assunzione a 
1.200 euro al mese. Il giovane ribatte che consideran-
do che gli vengono richieste mansioni di progettazione 
di nuovi dolci e responsabilità di reparto, il titolare gli 
sta proponendo uno stipendio inadeguato. Il colloquio 
si conclude con il rifiuto dell’offerta, ma è interessante 
valutare la situazione e gli effetti, anche indiretti. 
Il responsabile dell’azienda:
• ha svolto un colloquio senza fornire informazioni 
sulle condizioni offerte;
• ha fatto lavorare una persona per sette giorni senza 
assunzione;

• ha proposto al professionista condizioni 
non rispettose del suo profilo professionale.
Le aziende che agiscono con tali modalità 
pare non siano consapevoli dei rischi che 
corrono, e quelli derivanti da un control-
lo degli organi competenti non sono certo 
i più gravi! Immaginiamo gli effetti per l’a-
zienda se il collaboratore ha un incidente 
sul lavoro. Quanto a lungo il titolare do-
vrà personalmente pagargli i danni, visto 
che l’assicurazione non copre i lavoratori 
“in nero”? Il titolare è a conoscenza del fat-
to che se un datore di lavoro inserisce in 
azienda un dipendente senza prima fargli 
firmare un contratto, il rapporto si deve 
intendere a tutti gli effetti di legge a tem-
po indeterminato, a tempo pieno e senza 
periodo di prova? Inserire personale senza 
assunzione e contratto rappresenta una 
follia imprenditoriale. Eppure questo com-
portamento è più una regola che un’ecce-
zione! Intraprendere una collaborazione 
senza informare il lavoratore sulle condi-
zioni offerte, economiche ma non solo, ri-
vela mancanza di correttezza e rispetto ver-
so le persone. Offrire a un professionista 
qualificato uno stipendio non adeguato, è 
un’ulteriore testimonianza di una gestione 
che non ha ancora compreso il valore delle 
risorse umane. Riferendosi al caso specifi-
co, aggiungo che il protagonista non è stato 
neppure pagato per il lavoro in prova! Simi-
li comportamenti sono lesivi verso il merca-
to del lavoro e anche verso le aziende serie, 
visto che producono effetti che si traduco-
no in professionisti che spesso cambiano 
professione, oppure cambiano... Paese! 
Le Aziende sono le co-protagoniste della 
carenza di personale nel settore; le aziende 
“buone” devo fare squadra e agire contro 
quelle “cattive”, come farebbero se avessero 
scorretti comportamenti commerciali.

SCORRETTEZZE 
E FOLLIE NELLA 

GESTIONE DEL 
PERSONALE

Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa
legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.

Che sa legare esperienza e creatività, passione e 
professionalità. Un olio che ha una storia familiare

che unisce insieme tradizione  e innovazione,
vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle

materie prime migliori ed è frutto della ricerca
e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte

di una grande famiglia, quella di Olitalia.
Una famiglia affidabile, sempre presente

nelle migliori cucine di tutto il mondo.
E da oggi anche nella tua.

olitalia.com
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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
D
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C

Food & Book, il festival del libro e della cultura 
gastronomica che si è tenuto, per la settima edi-
zione, a Montecatini Terme, ha fatto il pieno di 
pubblico, di autori e di chef in appuntamenti di 
grande qualità culturale. Autori come Roberta 
Schira, Elenora Cozzella, Bruno Damini, Giu-
seppe Nocca, Carlo Catani, Renato Bernardi, 
Silvio Greco, per citarne alcuni,  hanno avuto 
la sala sempre piena di un pubblico interessato 
agli argomenti di cui trattano i loro libri. Chef 
del calibro di Massimo Spigaroli, che ha cucina-
to la cena in onore di Gennaro Esposito; Franco 
Aliberti che ha stupito con la sua cena sosteni-

bile; i ristoratori di Montecatini, quali Il Gioviale 
e il Grand Hotel Croce di Malta, insieme a quelli 
dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo – Ta-
berna de’ Gracchi di Roma, Teverini di Bagno 
di Romagna (FC), Barbieri di Altomonte (CS), 
Bacco di Furore (SA), Filippino di Lipari (ME) 
– che sono stati protagonisti del festival della 
polpetta, all’interno di Food&Book per afferma-
re i concetti di spreco zero; Stefano Pinciaroli 
di PS Ristorante di Cerreto Guidi (PT) che ha 
realizzato il piatto dello chef per tutti gli ospiti 
del festival si sono assunti il compito di deliziare 
i palati.

| FARE RISTORAZIONE |

IL LAVORO 
NELLA RISTORAZIONE 
A Food&Book si è discusso seriamente delle opportunità 

di lavoro per gli studenti dell’alberghiero

autore: GUIDO PARRI
sito: foodandbook.it
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Il lavoro nella ristorazione 
Ma dentro al festival si è affrontato anche il tema delle professioni 
nel mondo della ristorazione, in un interessante convegno orga-
nizzato da ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte 
Professionalità della Scuola) e Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti 
Alberghieri) condotto da Luigi Franchi, direttore di questa rivista e 
condirettore del festival insieme a Sergio Auricchio. 
In una sala piena di giovani studenti degli alberghieri d’Italia il 
tema è stato affrontato portando esperienze e disegnando oppor-
tunità grazie a diversi contributi: Antonello Giannelli, presiden-
te ANP, Luigi Valentini, presidente Re.Na.I.A., Gennaro Esposito, 
chef paatron Torre del Saracino, Gabriele Belsito, direttore risorse 
umane Autogrill, Umberto Montano, presidente Mercato Centrale, 
Marco Pagano, presidente e AD Risorse SpA, Giovanni De Cesare, 
responsabile orientamento Bosch.
La prima domanda, fatta dal moderatore, era legata alle iscrizioni 
negli istituti alberghieri, la più alta tra i vari percorsi scolastici pro-
fessionali: secondo gli ultimi dati sono 226.000 i ragazzi iscritti, pari 
al 41% delle iscrizioni a studi professionali. Ma quanti sono quelli 

che continuano il percorso nel mondo del 
lavoro? E come possiamo fare per riequili-
brare una situazione che vede la maggior 
parte indirizzarsi verso la cucina lasciando 
sprovvisto il reparto dell’ospitalità?
“Ci siamo opposti alla riduzione delle ore 
di alternanza scuola-lavoro perché rite-
niamo quell’esperimento particolarmente 
efficace per gli studenti di tutte le scuo-
le, in particolare per gli alberghieri dove 
i ragazzi possono capire, fin da subito, la 
fatica ma anche la bellezza di questo la-
voro. – ha affermato Antonello Giannelli, 
presidentedi ANP – Il ministero, inoltre, 
ha da poco approvato le linee guida per 
gliistituti professionali e ora si valuta lo 
studente rispetto al primo biennio, favo-
rendo la prosecuzione negli studi in ma-
niera più efficace”.
Dello stesso parere anche Luigi Valenti-
ni che aggiunge: “Re.Na.I.A. ha tra i suoi 
compiti prioritari quello di rafforzare il 
peso degli Istituti Alberghieri nelle deci-
sioni ministeriali, mettendo in evidenza il 
ruolo dei servizi di ospitalità in un paese 

che può fare del turismo una delle principali risorse. Inoltre voglio 
mettere l’accento sul ruolo sociale degli istituti alberghieri dove si 
impara anche il valore della convivialità tra le persone”.
A questo punto la parola passa a Gennaro Esposito che racconta 
come lui sia diventato chef e patron del ristorante e risponde alla 
domanda: alcuni dati che definiscono le contraddizioni del set-
tore arrivano dall’ultima indagine FIPE sulla nati-mortalità delle 
imprese di ristorazione nel 2018 che vede 13.629 imprese iscritte 
a fronte di 25.934 cessazioni tra ristoranti e bar, un dato nega-
tivo che è omogeneo in tutte le regioni, a fronte di una crescita 
costante dei consumi fuori casa che ormai è arrivata a 83 miliar-
di di euro, ponendo l’Italia al terzo posto in Europa dopo Gran 
Bretagna e Spagna. Perché tante chiusure? 
“Le chiusure sono il segnale di un assestamento del settore – dice 
Gennaro Esposito – che, negli ultimi anni, ha visto una crescita 
eccessiva e anche molta improvvisazione, mentre per questa pro-
fessione ci vuole, prima di tutto, metodo! Come sono arrivato a fare 
del mio ristorante un luogo celebrato? Semplicemente pensando a 

lavorare. Ho fatto l’alberghiero in anni in cui fare quel percorso era 
una specie di deriva. Oggi invece fare questa professione è mera-
viglioso, ti offre molteplici opportunità, ti mette in contatto con un 
mondo, quello dei produttori, verso cui dobbiamo portare il mas-
simo rispetto perché con il loro lavoro e le loro storie ti permettono 
di soddisfare appieno il desiderio di conoscenza e di soddisfazione 
dell’ospite. Tornando a voi ragazzi che siete qui ad ascoltare, que-
sta professione richiede un purgatorio da attraversare, scordatevi 
il successo immediato ma ricordatevi che, rispetto a prima, voi go-
dete della grande libertà di apprendere, di studiare, di informarvi. 
Questa è la cosa che dovete coltivare più di qualsiasi altra, perché 
è da qui che inizia la via dell’affermazione”.
Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale di Firenze, 
Roma, Torino e, tra poco, Milano, ha invece una risposta leggermen-
te diversa rispetto alla nati-mortalità delle imprese di ristorazione 
ed è questa: “Duemila anni di storia dell’alimentazione, della terra 
e dell’agricoltura italiana non sono stati sufficienti ad affermarne 
il valore finché non è arrivato Masterchef, vi rendete conto? E con 
programmi televisivi e lustrini e paillettes si sono aperti locali senza 
professionalità. Mi rivolgo al presidente di 
Re.Na.I.A. per fargli un appello: di rivendi-
care il massimo per la dignità di questi ra-
gazzi! Per quanto riguarda il Mercato Cen-
trale i motivi del successo sono concentrati 
nel saper dare al momento giusto risposte 
ai bisogni della gente, persone di ogni ceto 
e che arrivano da ogni parte del mondo per 
ammirare lo stile di vita italiano: abbiamo 
scelto luoghi coperti che sono un pezzo di 
storia delle città e li abbiamo fatti diven-
tare piazze dove le persone convivono con 
il piacere, con gli artigiani del cibo, con le 
loro storie a volte pazzesche, con piatti del-
la tradizione italiana resi contemporanei 
per la loro leggerezza. Stanno chiudendo le 
botteghe artigiane nei centri cittadini, per 
i costi folli, e noi abbiamo permesso, nei 
nostri mercati, al pescivendolo di vedere 
il pesce, al fornaio di fare il pane, garan-
tendo continuità a professioni che sono il 
nuovo rinascimento italiano. Qui, per i ra-
gazzi, ci sono molti mestieri legati al cibo e 
sono tutti anche divertenti per la varietà di 
persone che si incontrano”.
Gabriele Belsito, direttore risorse umane di Autogrill, ha invece 
portato l’esempio di un’iniziativa di orientamento che Autogrill sta 
organizzando con gli istituti alberghieri di tutta Italia: “Assapora il 
futuro, questo è il nome dell’iniziativa, prevede una giornata intera 
all’interno delle nostre 400 strutture, per far vedere loro come la 
qualità, e il suo processo di industrializzazione, sia  l’elemento di 
differenza più importante del mercato, oggi. In queste giornate i 
ragazzi potranno visitare e vedere tutto, parlare con i nostri dipen-
denti, scoprire le tecniche di produzione e conservazione, vedere 
come si servono le persone in un luogo che, fino a pochi anni 
fa era considerato un non-luogo. Un’esperienza formativa per un 
mestiere che, come è già stato detto, ha molti indirizzi”.
Infine, a conclusione del convegno, la preside dell’istituto alber-
ghiero di Cingoli, professoressa Rossella Bitti, ha portato un esem-
pio di percorso alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi dell’istituto 
hanno realizzato un progetto, dalla produzione alla commercializ-
zazione  di biscotti ,che ha suscitato un grande applauso di spe-
ranza.
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e attrici, ci sono miti che motivano le giovani leve e così anche 
tra noi è giunto il momento che i migliori siano di esempio a chi 
inizia ora”.

I contenuti della guida
I testi della guida sono brevi, ma incisivi nel delineare l’atmosfera 
del ristorante e la professionalità del direttore di sala. Ve ne cito 
due, a caso, tra i 159 ristoranti di tutte le regioni italiane, per 
darvi l’idea di quanto sia utile acquistarla.
Antica Corona Reale di Cervere (TO): “La sala e la cucina sono 
due ambiti che contribuiscono in egual misura al successo di 
un locale. Il ristorante Antica Corona Reale, forte di due secoli di 
storia che si è evoluta nel prestigio delle due stelle Michelin, ne 
è un chiaro esempio. La sua presenza consolidata ai vertici della 
ristorazione scaturisce dalla somma delle suggestioni che regala 
alla clientela e dalla sincrona eccellenza di cucina e servizio. Le 
storiche volte con mattoni a vista, il cristallo dei servizi e l’argen-
to dei vassoi caratterizzano ciascuna delle tre sale, dove tappeti 
persiani e quadri di pregio impreziosiscono un’esperienza gastro-
nomica indimenticabile”. Non vi viene subito voglia di sedervi tra 
quelle mura per essere accolti e godere di un servizio che non 
può che essere inappuntabie?
Ancora, Pascucci al Porticciolo: “La sala di Pascucci al Porticcio-
lo è affidata alle dolci maniere di Vanessa Melis, la moglie, che 
guida il team con entusiasmo e rigore. “Che sapore ha un gesto? 
Che colore ha un sorriso? Che profumo ha un’accortezza? Par-
lare di cucina e di servizio significa descrivere due mondi che si 
intersecano, si contaminano e da questo costante dialogo traggo-

Una guida che ci voleva! Per-
ché dare autorevolezza a una 
professione, quella dell’acco-
glienza in sala, è il primo pas-
so verso la sua definitiva af-
fermazione.
Il lavoro fatto dall’associazio-
ne Noi di Sala nel realizzare, 
primi in assoluto, la guida “I 
protagonisti dell’Ospitalità 
nella Ristorazione Italiana” 
(Giunti Editore) ha questo 
straordinario merito. Raccon-
tare i protagonisti del servizio 
di sala che, ogni giorno, re-
galano il piacere di un’acco-
glienza vera, generata dalla 
passione che mettono nel loro 
lavoro; evidenziare le nuove 
regole e gli stili di accoglien-
za; affermare con forza che un 
buon servizio è la condizione 
ormai decisiva per il successo 
di un locale sono gli argomen-
ti di questa guida che illustra 
le caratteristiche di 159 locali 
italiani, dalla trattoria al risto-
rante stellato.
“Noi di Sala – spiega il presi-
dente dell’associazione, Marco 
Reitano – nasce per far com-
prendere il valore dell’acco-
glienza, del nostro lavoro fatto 
di passione e continuo stu-
dio, di chi con competenza e 
sorrisi può regalare al cliente 
un’esperienza indimenticabi-
le. Oggi sono sempre di più gli 
chef che guardano con atten-
zione al mondo della sala e la 
prefazione della nostra guida 
affidata ad Heinz Beck ben 
sintetizza questa evoluzione. 
Per questo abbiamo deciso di 
organizzare un grande con-
gresso a Roma e, allo stesso 
tempo, realizzare una guida 
‘diversa’ che raccontasse il 
locale sotto un altro punto di 
vista, ugualmente importante 
e fondamentale per la ristora-
zione odierna. Niente giudizi 
ovviamente, ma solo la volontà 
di fornire una fotografia sullo 
stato dell’arte di questo nobile 
mestiere, attraverso i migliori 
esempi di professionalità, de-

| NOI DI SALA |

I PROTAGONISTI 
DELL’OSPITALITA 

NELLA RISTORAZIONE 
ITALIANA 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: noidisala.com 

Un grande lavoro fatto,
dall’associazione Noi di sala, 

tutto in una guida

dizione e ricerca che caratte-
rizzano l’Italia, da Nord a Sud. 
Non a caso, il volume si foca-
lizza sui profili e sul lavoro di 
tutto il personale di sala che 
quotidianamente lavorano in 
sinergia per garantire un ser-
vizio unico ed eccellente”.
La guida Noi Di Sala “I prota-
gonisti dell’Ospitalità nella Ri-
storazione Italiana”, edita da 
Giunti Editore (pagine 240, 
euro 19,50) è stata presentata 
a Roma nei primi giorni di ot-
tobre nel corso di un apposi-
to evento, PASS, acronimo di 
professionalità, accoglienza, 
servizio, squadra, dove Rei-
tano, emozionatissimo e feli-
ce, ha dato la spiegazione più 
corretta: “Questa guida nasce 
per dare un volto pubblico a 
chi vive e lavora ore e ore den-
tro a un ristorante e spesso 
non gode dello stesso suc-
cesso di altri che lavorano in 
cucina. In tante professioni, 
penso ai calciatori e agli attori 
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no la loro forza espressiva. Ognuno interpreta l’altro, lo espone, 
lo racconta e lo rende semplice”. Vanessa è l’essenza della sala, 
accoglie con un sorriso cordiale, predispone il servizio in ma-
niera personale, senza architetture né impostazioni ferre. Ripete 
spesso al suo staff che bisogna essere empatici, caldi e misurati 
con gesti e sguardi calibrati sempre pronti a capire chi si ha da-
vanti. Per Vanessa la sala è saper accogliere in modo completo e 
con semplicità: ognuno poi la interpreta e la esprime secondo la 
propria sensibilità. Per lei non esistono clienti sbagliati, una vera 
sala sa mettere chiunque a proprio agio”.

Le parole dei critici
La guida coinvolge anche l’opinione di venti professionisti della 
comunicazione, giornalisti e blogger, in apertura di ogni capito-
lo dedicato alle regioni italiane e le riflessioni che vengono fatte 
sono molto precise e attuali. Come quella di Bruno Gambacorta, 
stimato ideatore e conduttore di TG2 EatParade, che fa il paral-
lelo con il calcio indicando l’importanza del gioco di squadra a 
tutto tondo. Scrive: “Ecco dunque la necessità di rendere tutti i 
collaboratori partecipi del progetto, dei rischi e anche – in giu-

sta misura – dei benefici, siano essi eco-
nomici o morali. Se si chiedono sacrifici 
e poi si lascia l’impressione che ognuno 
giochi per sé, vedrete comparire le prime 
crepe nella motivazione di gruppo. Dopo 
un po’, ognuno tirerà l’acqua al proprio 
mulino e addio spirito di squadra”. 
Questo è uno scenario, purtroppo, abba-
stanza presente nella ristorazione italia-
na, dettato principalmente dalle molte, 
troppe ore di lavoro a cui si è sottoposti 
nella ristorazione, senza l’adeguato rico-
noscimento né economico né, molte vol-
te, umano. 
“Credo, infatti, che sia indispensabile 
ormai eliminare il dialogo tra sordi che, 
troppo spesso, corre tra chi lavora o cer-
ca lavoro nelle strutture di ristorazione 
e chi queste strutture le gestisce. Non è 
il caso, lo dò per scontato, dei 159 pre-
senti in questa guida e credo che anche 
a questo la guida possa servire: a indica-
re un esempio, un modello organizzativo 
che tutti possono raggiungere, con intel-
ligenza e volontà”.

Il premio ad Alberto Santini
Durante PASS è stato scelto il sommelier Alberto Santini che, 
assieme al papà Antonio, guida la sala del ristorante tristella-
to “Dal Pescatore” a Canneto sull’Oglio, per ricevere il premio 
“All’accoglienza e all’ospitalità nella Sala”: un riconoscimento al 
lavoro di una famiglia che rappresenta un’eccellenza assoluta nel 
panorama nazionale. 
“Sono molto felice di ricevere per primo questo premio che da di-
gnità al mestiere più bello del mondo. – ci ha detto Alberto Santi-
ni – Lavorare in sala ci offre una condizione privilegiata: metterci 
a contatto con le persone nei momenti migliori di felicità, quelli 
dati dalla convivialità di una tavola. E ci impone anche una gran-
de responsabilità, che io avverto sempre quando mi avvicino ad 
un tavolo di ospiti stranieri: quella di rappresentare al meglio, 
essere un esempio della capacità di accoglienza che l’Italia sa di 
avere”.



novembre 2019 | sala&cucina | 28 | novembre 2019 | sala&cucina | 29 |

bre, prendendo la strada delle montagne per unirsi ai partigiani, 
si accorse che esistevano stalle che potevano produrre enormi 
quantitativi di latte, molto di più di quello che lui, figlio di casari 
dei Monti Lattari, avesse mai visto fino a quel momento.
Non dimenticò mai quella visione e, finita la guerra, tornò per 
sempre a Novara, con sua madre Mamea ‘a casettara, il fratello 
Amedeo e un casaro di Tramonti, Giuseppe Mandara. Iniziò da 
subito a produrre fior di latte, nell’appartamento in cui abitavano 
tutti, andando poi a venderlo a Milano, con le mozzarelle nei cesti 
fatti con le scorze di castagno, per cui gli artigiani di Tramonti 
erano specialisti.
Le botteghe gastronomiche compravano volentieri questo prodot-
to sconosciuto, ma il problema era la veloce deperibilità, non esi-
stevano ancora i frigoriferi, e il giorno dopo l’invenduto ritornava 
indietro. Questo era un problema che necessitava di una solu-
zione. Intanto dall’appartamento i fratelli Giordano, con il casaro 
Mandara, aprirono un piccolo caseificio a Oleggio.
Un dramma colpisce nel frattempo Luigi Giordano: la perdita del 
suo bambino di due anni, proprio in quel caseificio che comin-
ciava ad essere conosciuto. Un dolore immenso che gli impedì di 
rimettere piede nel caseificio per molto tempo, pur restandone 
socio con il fratello Amedeo. Fu in quel periodo che a Luigi venne 
in mente la soluzione per non avere più la quantità di reso del 
fior di latte: venderlo alle pizzerie.
Con questa intuizione aprì la prima pizzeria di Tramonti, nel 
1951, a Novara chiamandola A’ Marechiaro. Da allora fu un sus-
seguirsi di aperture nel Nord Italia grazie al fatto che Luigi Gior-
dano mise in piedi un’efficientissima organizzazione che lo portò 
ad aprire, in un decennio, 70 pizzerie in una sorta di franchising 
dell’epoca.
Aveva un uomo che selezionava le famiglie di Tramonti che vole-
vano emigrare, un altro che organizzava il viaggio e, infine, una 
piccola equipe di formatori che insegnavano, in pochi giorni, a 
questi contadini di Tramonti a fare la pizza. Luigi Giordano, detto 
Giggino, autofinanziava tutto: il trasferimento, la casa dove abi-

Giovanni Mandara, patron 
della pizzeria Piccola Piedi-
grotta di Reggio Emilia, ha 
festeggiato i trent’anni di car-
riera a Tramonti, portando 
nel piacevolissimo paese della 
costiera amalfitana centinaia 
di amici emiliani, chef e forni-
tori, per scoprire il fascino di 
una storia che finora è stata 
raccontata, come si dice, a 
spizzichi e bocconi: quella dei 
pizzaioli di Tramonti. 
La festa si è svolta a Maio-
ri, alla Torre dei Normanni, 
e il ricavato di 10.000 euro 
è stato destinato atre azioni 
benefiche: al nuovo ospedale 
di Reggio Emilia per le ma-
lattie infantili, a Casa Delfino 
per famiglie disagiate e a un 
ragazzo, figlio degli amici di 
Giovanni Mandara, che deve 
affrontare un’operazione di 
malattia rara all’estero.
Tramonti è la terra che ha dato 
i natali a Giovanni Mandara e, 
come a lui, ad altre centina-
ia di pizzaioli oggi sparsi per 
l’Italia e il mondo. Una storia 
pregevole di emigrazione at-
tiva che ha un protagonista 
principale: Luigi Giordano 
detto Giggino, ma andiamo 
con ordine.

Il fior di latte dei Monti Lattari
Si perde nei secoli la storia dei 
Monti Lattari, probabilmente 
da quando il Vesuvio eruttò 
distruggendo Pompei, nel 79 
d.C.. I Monti Lattari sono in 
linea d’aria poco distanti da 
Pompei e le ceneri dell’eruzio-
ne si deposero sulle altitudini 
della costiera, creando con il 
tempo una condizione che ha 
reso le erbe particolarmente 
profumate. Mangiate da muc-
che e capre danno un latte 
molto nutriente e gradevole in 
sapore e odore. 
A Tramonti, un paese di po-
che migliaia di abitanti, spar-
pagliati in tredici frazioni, au-
tentico polmone verde della 
costiera amalfitana, il latte è 
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TRAMONTI
Da dove tutto è cominciato nasce 

l’Associazione Pizza Tramonti 

autore: LUIGI FRANCHI

Un’associazione nata 
per dire la verità sulla storia e 

il valore dei pizzaioli di Tramonti

stato, fin dagli inizi del No-
vecento, il prodotto che ha 
garantito l’ecosostenibilità fi-
nanziaria delle persone.
Quasi tutti contadini, coltiva-
vano la terra dei grandi pro-
prietari della costiera amalfi-
tana e il guadagno consisteva 
nella divisione del raccolto: 
30% ai contadini stessi, 70% 
ai possidenti, con una sud-
divisione che avveniva solo 
stagionalmente. Negli altri 
periodi dell’anno chi possede-
va una mucca dava il latte ai 
casari locali che producevano 
il fior di latte per i pizzaioli 
napoletani e lo portavano, in 
ceste di vimini a Napoli, ri-
pagando i poveri contadini di 
Tramonti al loro ritorno. Oggi 
si chiama economia circolare. 
Ma il fior di latte era conosciu-
to solamente in quelle zone 
fino a quando un giovane di 
Tramonti, Luigi Giordano, 
non partì per fare il soldato, 
durante la seconda guerra 
mondiale, di leva a Novara.

La straordinaria vita di Lui-
gi Giordano
Qui si rese conto che il fior di 
latte nessuno lo conosceva e, 
con l’armistizio dell’8 settem-
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tare, l’apertura della pizzeria. 
I locali venivano scelti da Luigi Giordano se-
condo un preciso criterio: città che avevano 
caserme e il locale doveva essere collocato tra 
queste e la stazione ferroviaria. Inoltre la di-
mensione del locale veniva creata sulla gran-
dezza del nucleo familiare che l’avrebbe gesti-
ta. Ogni locale, in più, aveva identici gli interni 
per rafforzarne la matrice di Tramonti e solo 
alcuni nomi potevano essere applicati a queste 
pizzerie, per affermarne l’origine: Piedigrotta, 
Marechiaro, Vesuvio, Capri tra questi. Unico 
obbligo: usare il fior di latte del Caseificio Gior-
dano.
Alle settanta famiglie se ne aggiunsero altre; 
altri casari salirono al nord ma l’impronta 
identitaria iniziale fu data da Luigi Giordano.
Una storia che è stata oggetto di studio da par-
te della facoltà di antropologia culturale ed et-
nica dell’Università di Torino che ha definito il 
fenomeno Tramonti come emigrazione attiva, 
cioè persone che hanno lasciato la loro terra 

con un progetto di successo. Ad oggi sono circa 
2000 le persone che da Tramonti hanno emi-
grato diventando pizzaioli.

L’Associazione Pizza Tramonti
La storia di Luigi Giordano, molto sintetizzata, 
mi è stata raccontata da Giuseppe Giordano: 
emigrato di seconda generazione, titolare della 
pizzeria Piedigrotta ad Alessandria, ideatore de 
Il Pizz’ino (una cottura brevettata della pizza 
che prevede la base a contatto con il forno e 
il cornicione stretto da un tegamino sfondato), 
e segretario della neonata Associazione Pizza 
Tramonti.
“L’associazione è nata per mantenere vivo il ri-
cordo del percorso che la pizza italiana ha fatto 
grazie a Tramonti. – afferma Giuseppe Giorda-
no – Infatti la pizza di Tramonti che, all’inizio, 
aveva un impasto integrale con finocchietto 

selvatico all’interno, ha affermato in Italia la 
croccantezza dell’impasto, quello che adesso 
è definito come crunch, (Renato Bosco, che è 
uno dei principali fautori della pizza crunch, 
ha mosso i suoi primi passi in una pizzeria ge-
stita da persone di Tramonti), grazie ai tempi 
di cottura ben diversi da quella napoletana ve-
race. Nelle città del Nord Italia è sempre stato 
difficile avere forni a legna e quelli elettrici non 
superavano i 350 gradi di temperatura, quindi 
anche le cotture dovevano avere tempi diversi, 
più lunghi ma più amalgamati nel prodotto fi-
nito”. 
Si può quindi dire che la pizza classica italia-
na trae le sue formule dai pizzaioli originari di 
Tramonti?
“E’ quello che vogliamo definitivamente affer-
mare con la nascita dell’associazione. – conti-
nua Giuseppe Giordano – Dal 1951 sono stati 
quasi tremila i pizzaioli di Tramonti sparsi in 
Italia e nel mondo. Oggi, da una nostra ricerca 
ancora empirica, sono almeno 800 quelli che 

in Italia sono originari di Tramonti. L’obietti-
vo è radunarli tutti nell’associazione per dare 
giusta voce alla storia e giusto valore a quelle 
famiglie di artigiani che hanno fatto davvero 
tanto per la pizza, perché questo è un prodot-
to semplice ma farlo bene richiede una grande 
esperienza e, soprattutto, una grande storia”.
Ad oggi, in pochi mesi, l’associazione ha raccol-
to 70 adesioni, grazie all’entusiasmo dei fonda-
tori e dei dirigenti: il presidente Vincenzo Sa-
vino, vicesindaco di Tramonti e propugnatore 
della De.Co., i vicepresidenti Giovanni Manda-
ra, della pizzeria Piccola Piedigrotta di Reggio 
Emilia, e Carmine Nasti, della pizzeria Capri 
a Bergamo, Francesco Giordano, responsabi-
le tecnico dell’associazione, della pizzeria Se-
renella di Brescia e Giuseppe Giordano, della 
pizzeria Piedigrotta di Alessandria. La strada è 
lunga, ma la partenza è perfetta. 
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ta come ha fatto conoscere al mondo della ristorazione e a un 
parterre di appassionati di gastronomia. “Le fiere e le manifesta-
zioni gastronomiche sono il principale canale di divulgazione e 
promozione del prodotto. Noto che il pubblico è attratto dal suo 
forte impatto visivo, e rimango compiaciuto quando ne apprezza 
l’armonia organolettica. Al naso, al di là del rosmarino (che va 
rimosso al momento dell’assaggio o dell’utilizzo), prevale un for-
te sentore di burro tostato e di frutti esotici. Al gusto emerge il 
territorio da cui origina il vero protagonista nel prodotto; ovvero 
la Franciacorta, terra in cui vite e olivo si alternano, in cui colli-
ne e lago si fondono. C’è grande equilibrio tra sapidità e acidità, 
fondamentale per la sua ottima condotta e versatilità in cucina. 
“È un formaggio versatile, - mette subito in chiaro Wilmer - è il 
primo concetto che cerco di trasmettere ai cuochi. Sta diventan-
do un prodotto della cucina del territorio, tanto da essere am-
piamente ricettato nei ristoranti della zona. Scopro che molti lo 
utilizzano in modi diversi. È ottimo per fondute, ripieni (provatelo 
nei casoncelli, ha il giusto carattere per farcire la nostra pasta 
tipica per eccellenza) nel risotto o ancora in abbinamento alle 
carni: tiene testa a qualsiasi tipo di preparazione perché non è 
esile, ma al tempo stesso non copre, è molto pulito nella compo-
sizione aromatica. Siamo noi stessi a testarlo in cucina per cui, 
per qualsiasi consiglio tecnico siamo a disposizione”.
Lo si trova in Franciacorta, in particolare lungo il percorso dei 
Castelli, da cui trae il nome, ma ormai anche in tutta Italia. “In 
questi anni siamo riusciti a far conoscere il Castellaccio in lungo 
e in largo, i numeri ne danno conferma. Attualmente producia-
mo oltre 4000 forme, con un trend del 20% in più ogni anno. 
Hanno aiutato anche i premi, come quello ottenuto a Cibus, il 
Salone Internazionale dell’Alimentazione, al concorso indetto da 
Alma Caseus. Nel 2016 siamo arrivati secondi. Questo traguardo 
inaspettato ha aiutato ad accrescere la convinzione di avere un 
prodotto dal grande potenziale e, contestualmente, ci ha dato 
molta visibilità. Ma il nostro intento rimane sempre invariato: 
realizzare un prodotto buono, che esprima la nostra terra”.

Vestire un prodotto nuovo, di 
recente origine, di connotati 
tipici e tradizionali non è sem-
plice. Eppure Wilmer Costa, 
franciacortino con il callo per 
l’arte casearia, titolare di For-
maggeria Camuna, ci è riusci-
to. Wilmer ha ideato appena 
quattordici anni fa il Castel-
laccio, un formaggio da latte 
vaccino molto caratteristico, 
da spiegare con diligenza e as-
saggiare con inventiva gastro-
nomica. Lo abbiamo scoperto 
nel corso dell’8^ Convention 
RZ Service, manifestazione in 
cui Wilmer ha potuto esporre 
e raccontare la sua creazione. 
Ecco di cosa si tratta.
“Si può sempre ideare qualco-
sa di nuovo. - inizia Wilmer - È 
essenziale, però, avere chiaro 
il progetto ed essere ferrati in 
quella materia. Il Castellaccio 
è un formaggio molto identifi-
cabile. L’ho pensato e ridise-
gnato partendo dalle mie co-
noscenze in ambito caseario, 
ereditate da mio padre Valerio 
e mio nonno Andrea. Mi sono 
focalizzato su un obiettivo: 
creare un prodotto riconosci-
bile”.
Ed effettivamente la forma, 
fosse tra mille, si distingue. Il 
Castellaccio si presenta come 
un parallelepipedo con facce 
piane minuziosamente rico-
perte da un abbondante stra-
to di rosmarino. Quest’erba 
aromatica è uno degli ingre-
dienti caratterizzanti, come 
spiega Wilmer. “Cercavo due 
elementi ossidanti, con una 
finalità conservativa, ma an-
che aromatici, mediterranei, 
per differenziarlo. Ho pensato 
al rosmarino e all’olio extra 
vergine di oliva, certo che gli 
avrebbero conferito un sapore 
unico! Elevano un formaggio 
già di partenza di alta qualità, 
realizzato con latte crudo da 
razza Frisona italiana e con la 
tecnologia di produzione del 
Salva Cremasco, da cui si dif-
ferenzia per la stagionatura e 
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IL
CASTELLACCIO

Un formaggio della Franciacorta

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: formaggeriacamuna.it 

Ideato da Wilmer Costa, 
sta conquistando molti palati 

nella ristorazione

la modalità di affinamento”.
Dopo le varie fasi di produzio-
ne - dalla coagulazione alla 
rottura della cagliata, fino alla 
messa in forma - il Castellac-
cio viene fatto maturare per 
circa due mesi su assi di le-
gno. In questo arco di tempo 
avviene il lavaggio con acqua 
tiepida - stiamo parlando di 
un formaggio a crosta lavata - 
quindi l’unzione con olio extra 
vergine di oliva e la copertura 
di rosmarino. Segue un perio-
do di stagionatura, che non 
avviene in un luogo qualsia-
si: il formaggio viene riposto 
in fascette di legno e inserito 
in barriques precedentemente 
utilizzate per la fermentazione 
del vino base Franciacorta.
“La barrique mette a dispo-
sizione un microclima idea-
le per il formaggio: è fonte di 
umidità, elemento che aiuta 
ad evitare che il formaggio si 
secchi. È questa la principa-
le motivazione di questa tec-
nica. Poi, se vogliamo parlare 
in termini aromatici, le forme 
traggono dalle botti un legge-
ro sentore di vino e di frut-
to, molto gradevole al gusto 
e all’olfatto. Dopo circa due 
mesi di affinamento il formag-
gio viene liberato dalle fascet-
te e messo in commercio”.

La sperimentazione 
come regola
Ma, essendo un prodotto di 
recente invenzione, c’è ancora 
spazio per la sperimentazione. 
“Ci siamo spinti anche a sta-
gionature più importanti, fino 
a due anni. Man mano che si 
procede con il tempo la pasta, 
in partenza bianca, compatta 
e friabile, tende a colorazioni 
più cariche. Abbiamo ancora 
molto campo per sperimenta-
re e definire questo formaggio, 
e questo è un aspetto molto 
positivo e stimolante”.
Oltre a guardare al futuro, 
Wilmer guarda a ciò che è 
stato fatto finora. Ci raccon-
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Capita un po’ a tutti di so-
gnare cambiamenti radicali di 
vita. Si sogna e molto spesso 
ci si ferma lì. 
A volte invece ci si arriva cla-
morosamente in fondo, sot-
to lo sguardo stupito di tutti 
quelli che quel coraggio per se 
stessi non l’hanno mai avuto.
Sono dovuti arrivare nel mez-
zo del cammin della loro vita 
i coniugi Casella, Franco e 
Luisa, per prendere la spinta 
insieme, chiudere con le ri-
spettive esperienze lavorati-
ve, funzionario di banca lei e 
esperto di agopuntura cinese 
lui, e decidere di aprire una 
locanda.
“In una famiglia dovrebbe 
bastare un matto, nel nostro 
caso i matti sono stati due” 
commenta Franco, eviden-
ziando da subito un’intelligen-
te ironia mista a schiettezza, 
meritevole di essere indagata. 
Se è vero che le cose sono 
andate realmente così, è pur 
vero che da parte di entrambi 
c’è stata molta frequentazione 
dell’ambiente e la coltivazio-
ne della grande passione per 
l’enogastronomia: Franco con 
predilezione per il vino e Luisa 
per la cucina. 
La loro casa apriva spesso le 
porte a comitive di amici invi-
tati a cena, gli piaceva l’idea 
di condividere pane e parole 
intorno a quel tavolo. 
Franco poi era entrato nel giro 
dei ristoratori: aveva legato 
con Franco Colombani, allo-
ra presidente di Linea Italia 
Cucina, ed era solito accom-
pagnarlo a riunioni e incontri 
con altri colleghi. 
“Li ho conosciuti tutti, così 
come ho conosciuto tanti pro-
duttori di vino, olio, salumi, 
formaggi, erbe aromatiche 
piuttosto che verdure” ricorda 
con piacere Franco. 
Dev’essere stato un bel perio-
do della sua vita quello. 
In più aveva qualche collabo-
razione con alcune riviste di 
settore.

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

LA LOCANDA 
DEI BECCARIA

autore: SIMONA VITALI
Da tempo lui e Luisa, proba-
bilmente perché solleticati 
dalle frequentazioni, cullava-
no l’idea di aprire un locale 
dove lavorare insieme. 
La scintilla è scoccata quando 
il notaio Franco Tonalini, fi-
gura di spicco nell’Oltrepo Pa-
vese, ha acquistato e ristrut-
turato la suggestiva cantina 
sociale di Montù Beccaria, 
una delle primissime di que-
sto genere in Italia, inaugura-
ta nel 1902 poi abbandonata 
a metà anni ‘50, riportando 
in vita la cantina e ricavando 
pure uno spazio per la risto-
razione e insieme la proposta 
proprio a Franco e Luisa di 
occuparsene.
Troppo ghiotta l’occasione che 
si stava presentando per chi 
da tempo coltivava questo so-
gno!
La Locanda dei Beccaria ha 
aperto i battenti nel 1998 e 
tuttora, dopo ben oltre 20 
anni, continua la sua attività. 
La scommessa è certamente 
vinta ma non è stato facile e la 
schiettezza di Franco ci con-
sente di condividere alcune 
riflessioni, sempre perché per 
chi guarda a questo mestiere 
è più importante conoscere i 
retroscena che la facciata. 
“21 anni di attività rappre-
sentano un pezzo importan-
te della nostra vita con belle 

soddisfazioni e grandi difficol-
tà. Siamo partiti pieni di en-
tusiasmo e pieni di ignoranza 
– riflette Franco con molta tra-
sparenza - Ben presto ci siamo 
resi conto di esserci imbarcati 
in una strada senza ritorno, 
in un ambiente che eravamo 
convinti di conoscere ma che 
in realtà avevamo conosciuto 
solo dall’esterno. E neppure 
aver cucinato per tanti amici 
poteva bastare… Negli anni 
abbiamo capito e conosciuto 
tante cose. La passione, per 
entrambi, è rimasta inaltera-
ta. Senza passione non lo fai 
questo mestiere, in cui non 
gestisci tu il tuo tempo ma è il 
ristorante che lo fa. Siamo mi-
gliorati tecnicamente e ce n’è 
voluto, abbiamo ancora curio-
sità nel vedere ciò che possia-
mo fare noi e quello che stan-
no facendo gli altri. C’è poi la 
parte della ricerca dei prodotti 
che è la più divertente di que-
sto mestiere”.
“Per un periodo ho fatto an-
che un po’ di sala – prosegue 
Franco - ma non fa per me 
perché tendo ad essere poco 
diplomatico: dico quello che 
penso e con i clienti non sem-
pre si può” precisa. Però è mia 
abitudine dare il benvenuto e 
un saluto alla fine del pranzo.
La cucina, anche quella divide 
con Luisa. Sia chiaro, con la 

dovuta suddivisione dei com-
piti: “io mi dedico ai primi, Lu-
isa ai secondi e ai dolci per cui 
ha una grande passione. Dei 
due è lei che comanda, io sono 
il sous chef…o almeno glielo 
faccio credere!”.
Nelle loro intenzioni c’era l’i-
dea di improntare una buona 
cucina senza voli pindarici, 
solida. Con spazio alla fanta-
sia però. Non si sono voluti 
limitare alla sola tradizione, 
che comunque onorano, ma 
hanno lasciato aperta la pos-
sibilità di cucinare altro.
“Non credo al km zero- attac-
ca Franco- altrimenti sarei co-
stretto a cucinare foglie di vite 
e grappoli d’uva qui nell’Oltre-
po Pavese. Sarebbe troppo pe-
nalizzante per la mia clientela. 
Oggi è facilissimo procurare 
materie prime e prodotti di 
qualità anche fuori dal territo-
rio. Se io avessi il ristorante in 
Piemonte non avrei bisogno di 
cercare altrove. La carne vado 
ad acquistarla a Castiglione 
d’Asti, dove un allevatore cre-
sce e macella vitelle fassone. 
A quella carne non rinuncio. Il 
pesce più bello lo trovo al mer-
cato di Milano. Ci arrivo in tre 
quarti d’ora, non è quella gran 
fatica! Piuttosto, ciò che io e 
mia moglie cerchiamo di fare 
è non rovinare questa grande 
materia prima!”.

La Locanda dei Beccaria
Via Marconi, 10

Montù Beccaria (PV)
Tel. 0385 262310

www.lalocandadeibeccaria.it

buonricordo.com 

Un’idea cullata a lungo 
e poi mandata a segno
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Il paesaggio dell’Oltrepo
Il paesaggio collinare che porta a Montù Becca-
ria è solo bello e promette del bello ad ogni cur-
va. Anche la sede della vecchia cantina - che 
oggi ospita la Cantina storica Il Montù-tenute 
Tonalini – e il ristorante è una piacevole sor-
presa con la sua struttura particolare e i mat-
toncini a vista. Sotto il grande portico davanti 
al locale una fila di tavolini con linda tovaglia 
bianca, intervallati da vasi di foglie antiche, 
invita a fermarsi. Entrando s’impone all’atten-
zione un divanetto in formato maxi, recupera-
to alla stazione ferroviaria di Stradella. Qui, ci 
raccontano, si sedeva De Pretis. In una delle 
due sale, un occhio di vetro sul pavimento con-
sente di vedere le botti nella cantina e in parti-
colare Mafalda, una grande botte dove Franco 
tiene le riserve di vini sia italiani che esteri. 
“Quando abbiamo aperto nella carta avevamo 
700 referenze poi ho ridimensionato. Luisa mi 
ha ricordato che il vecchio detto che la cantina 

mangia la cucina è sempre vero!”. In sala da 
18 anni c’è Giuliana - macedone - molto più 
che una dipendente per Franco e Luisa, piutto-
sto una seconda figlia. Si muove leggiadra che 
quasi non ci se ne accorge ma è attentissima, 
non le sfugge nulla. Sa precedere la richiesta. 
“Franco e Luisa sono i miei genitori, la mia fa-
miglia adottiva” ci tiene a specificare Giuliana.

L’associazione collezionisti Piatti del Buon 
Ricordo
Per chi come noi sta seguendo l’evoluzione del 
Buon Ricordo questa è una giornata fortunata, 
in sala nell’ora di pranzo c’è una storica coppia 
di collezionisti di piatti del Buon Ricordo: l’ing. 
Stefano Cristoforoni e la consorte Gabriella, 
due persone raffinate e animate da tanta cu-
riosità.

“Ci siamo sposati nel 1965. L’anno precedente 
ci siamo imbattuti per caso in un ristorante in 
cui, mangiando una determinata pietanza, ab-
biamo ricevuto in dono un piatto in ceramica 
decorato a mano che ritraeva quella pietanza. 
Ci hanno poi fornito l’elenco dei ristoranti ade-
renti all’iniziativa: erano in 12. L’Associazione 
Collezionisti Piatti del Buon Ricordo, di cui fac-
cio parte, nascerà invece nel 1977 per riunire 
chi, come me, si era messo a girare l’Italia in 
lungo e in largo per alimentare la propria col-
lezione. Oggi a casa nostra abbiamo 550 piat-
ti, di cui 8 dei primi 12 (i più preziosi). Siamo 
riusciti ad appenderne fino a 300 nella nostra 
grande cucina, finché non abbiamo ristruttu-
rato e non ho cambiato sistema. Ho fatto ri-
cavare una nicchia nel muro dove collocare i 
piatti più rari mentre sulle mensole ho dispo-
sto quelli di Genova, la mia città”.
Ma quel piatto che valenza ha per l’ing. Cri-
stoforoni, che in splendida forma nei suoi 82 

anni, ancora procede imperterrito nella sua 
missione?
“Il piatto – ci spiega – ha costituito un motivo 
di svago e di conoscenza di determinate mete 
dove non saremmo mai andati. Ricordo che ci 
muovevamo anche con i figli piccoli e ci è capi-
tato di vivere anche qualche avventura, come 
il voler approdare a tutti i costi sull’isola Co-
macina di sera con una barchetta che ancora 
adesso mi fa venire i brividi. Io a 82 anni vivo 
ancora di entusiasmo: sogno di prendere un 
aereo, andare al ristorante, prendere un nuovo 
piatto. Per me questo è vivere”.
Poco distante Franco segue lo scambio di bat-
tute e sorride, come di uno che sa esattamente 
di quale motore si sta parlando: quello della 
curiosità che ti spinge a fare cose che mai avre-
sti detto!

C’è un premio, tra i 480 che vengono ogni anno 
distribuiti in Italia nel settore dell’ospitalità 
e del food, che coglie un’esigenza reale: dare 
voce a un aspetto sempre più importante per 
gli ospiti di un hotel, quello delle prime colazio-
ni. Nasce per questo la prima edizione di Brea-
kfast Award, ideata da Teamwork Hospitality, 
società di servizi di consulenza e formazione 
per il turismo, che ha avuto il suo apice con 
le premiazioni in occasione dell’ultima edizio-
ne di Hospitality Day, la giornata formativa per 

eccellenza rivolta a chi opera nel turismo, a Ri-
mini l’8 ottobre scorso.
A questo appuntamento si è arrivati dopo che 
la giuria – formata da Damiano De Crescenzo, 
direttore del gruppo Planetaria Hotels, Paolo 
Petracca, F&B Supervisor Enterprise Hotel Mi-
lano, Luigi Franchi, direttore di sala&cucina, 
Mauro Santinato, presidente Teamwork, Gae-
tano Barbuto, consulente Teamwork – ha vi-
sionato le oltre 200 candidature pervenute.
“Non sono moltissime, se consideriamo il nu-

| FARE RISTORAZIONE |

BREAKFAST AWARD 
A Rimini si è svolta la premiazione 
del concorso ideato da Teamwork

autore: GUIDO PARRI
foto premiazioni: GIORGIO SALVATORI

sito: breakfastaward.it 
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mero di hotel che ci sono in Italia. – ha dichiarato Mauro San-
tinato – Ma sono tante se invece valutiamo che il premio è stato 
formulato solo in tre mesi e la comunicazione non ha avuto un 
budget così robusto. Comunque siamo soddisfatti perché ab-
biamo messo un dito nella piaga, evidenziando quello che è un 
aspetto ancora troppo poco considerato dagli hotel e, al contra-
rio, di sempre maggiore importanza per gli ospiti. E gli hotel e le 
strutture extraalberghiere che hanno partecipato sono quelle più 
avanti su questo tema”.

La premiazione
Partecipare al premio non prevedeva alcun costo e le strutture 
dovevano, con l’utilizzo di foto, di video, di strumenti con cui 
comunicano il loro breakfast (sito e social), dare alla giuria gli 
elementi per valutare correttamente il valore delle loro proposte. 
Il premio era suddiviso in quattro categorie: hotel a cinque stelle, 
a quattro e a tre stelle, strutture extraalberghiere. 
“Abbiamo notato una cosa molto particolare. – racconta Damia-
no De Crescenzo, il quale, facendo parte della giuria, non ha fatto 
partecipare nessuna delle nove strutture del gruppo Planetaria 
Hotels – Gli hotel tre stelle hanno fatto un grande sforzo di crea-
tività nel formulare proposte interessanti, con materie prime che 

hanno tenuto in gran conto il territorio e 
la biodiversità, andando incontro a quel-
la voglia di esperienza che attualmente 
accomuna chiunque sceglie un hotel in 
Italia”.
La premiazione, come abbiamo scritto, 
è avvenuta al termine di una giornata 
ricchissima di occasioni formative e di 
conoscenza. Quest’anno, infatti, Hospi-
tality Day ha superato ogni aspettativa 
in termini di presenza e la sala in cui si è 
svolta la premiazione aveva un’autentica 
aura di festa.
La prima categoria ad essere premiata è 
stata quella degli hotel a cinque stelle, 
dove i finalisti sono stati cinque: Grand 
Hotel Portovenere di Portovenere (SP), 
Grand Hotel Sitea di Torino, Il Melograno 
di Monopoli (BA), Hotel Melià di Genova 
e il Park Hyatt di Milano. 
Il vincitore è stato Il Melograno di Mo-
nopoli con la seguente motivazione: “Per 
la freschezza e l’eleganza dell’ambiente 
dedicato al breakfast, l’alta qualità dei 
prodotti proposti e l’attenzione all’espe-
rienza «local»”.
Nella categoria quattro stelle, invece, ol-
tre al vincitore c’è una menzione specia-
le. I finalisti sono sempre cinque: Hotel 
Caesius Thermae & Spa Resort di Bar-
dolino (VR), Hotel Luise di Riva del Gar-
da (TN), Hotel Orient & Pacific di Jeso-
lo (VE), Montivas Lodge di Livigno (SO) 
e Unahotels One di Siracusa. Tra loro il 
vincitore è Hotel Luise di Riva del Garda 
con la seguente motivazione: “Per la pas-
sione, l’autenticità, i valori genuini della 
tradizione locale trasmessi, per il parti-
colare coinvolgimento dello staff e l’arti-
gianalità dei prodotti proposti”.

La menzione speciale va all’ Hotel Caesius 
Thermae & Spa Resort di Bardolino, con 
queste parole: “Per il design del layout, 
allo stesso tempo minimal, elegante ed 
ergonomico della sala breakfast”.
I tre stelle, come ha detto Damiano De 
Crescenzo, sono stati i più difficili da giu-
dicare, per la sorpresa di tante belle sale 
e per le proposte originali che hanno for-
mulato. Era anche la categoria più nu-
merosa e, in finale, sono arrivati in sei: 
Best Western Plus Soave Hotel di San 
Bonifacio (VR), Hotel Anastasi di Cervia 
(RA), Hotel La Pace di Pisa, Hotel Little di 
Riccione (RN), Oxygen Lifestyle Hotel di 
Rimini e Up Hotel di Rimini.
Il premio, in questa categoria, è stato 
ex-aequo ed è andato “Per la ricchezza 
e la varietà delle proposte, frutto di ag-
giornamento continuo, per l’attenzione 
a ogni tipologia di gusto ed esigenza e 
per la praticità e l’originalità del layout” 
al Best Western Plus Soave Hotel di San 
Bonifacio, mentre “Per l’originalità del 
set-up, la varietà dei prodotti, l’atmo-
sfera fresca e coinvolgente, la fantasia e 
l’innovazione” è stato scelto l’Up Hotel di 
Rimini.
Anche qui una menzione speciale “Per la 
modalità piacevole e coinvolgente con cui 
l’esperienza del breakfast viene comuni-
cata su web e social, aggiungendo valore 
e interagendo con gli ospiti in maniera 
originale” è stata assegnata all’ Hotel La 
Pace di Pisa.
Infine la categoria extraalberghieri che 
ha visto sempre cinque finalisti: B&B 
Casa Dolce Casa di Ruvo di Puglia (BA), 
Cas’E Charming House di Caserta, Casa 
Marzapane di Chieti, Relais Degli Angeli 
di Siena e Youmami Lifestyle di Giulia-
nova (TE). 
Ad aggiudicarsi la vittoria è stata 
Casa Marzapane di Chieti con la seguente motivazione: “Per la 
capacità di creare un ambiente accogliente e familiare, con una 
proposta legata alle eccellenze del territorio, valorizzate in tutti i 
loro aspetti”.

L’opinione di Elisa Galaverna
Tra gli sponsor del premio, Necta, Mr.breakfast, Fas-Italia e Ge-
neral Fruit, abbiamo intercettato Elisa Galaverna, direttore mar-
keting di General Fruit che ha dato vita al network SiBreakfast, 
al termine della premiazione, chiedendole un’opinione sull’i-
niziativa: “L’abbiamo sostenuta in maniera forte perché siamo 
assolutamente convinti che parlare di prima colazione in hotel 
sia ormai indispensabile. Per gli ospiti è un fattore importante e 
premiante per gli hotel, quindi qualsiasi iniziativa di qualità che 
attira l’attenzione su questo argomento ci trova favorevoli. Il ri-
sultato finale dimostra che anche qui stanno cambiando le cose e 
l’ospite è il primo fautore di questo cambiamento: gli hotel che se 
ne sono accorti considerano oggi la prima colazione non più solo 
come costo, bensì come grande valore aggiunto della loro offerta”.
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Vincere dieci concorsi e portarsi a casa sei pri-
mi posti assoluti nell’arco di un solo anno sco-
lastico. È quanto abbiamo visto accadere all’I-
stituto Alberghiero Severo Savioli di Riccione, 
nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 
Al di là del risultato, viene da chiedersi come 
questa scuola approcci i suoi studenti e cosa 
prediliga nella loro formazione, magari a par-
tire proprio da quel rigore che nei concorsi è 
condizione indispensabile. Giusto per iniziare, 
l’approccio con il dirigente Giuseppe Ciampoli 
(di recente nominato vice presidente Re.Na.I.A., 

Rete nazionale istituti alberghieri), incrociato 
di passaggio nel corridoio al nostro ingresso, ci 
restituisce l’idea di una figura tanto concreta 
e interventista quanto portata a tenere - per 
carattere - un basso profilo.

BarAcca
In questo breve iniziale scambio, si preoccu-
pa di mostrarci con orgoglio uno dei progetti 
speciali, che peraltro ci troviamo davanti agli 
occhi: il BarAcca, il bar didattico in cui sono 
impegnati ragazzi che hanno bisogno di fortifi-

| LE MEGLIO SCUOLE | carsi con pratica ma anche socializzazione. Sono di turno Tiberiu 
e Loris, la coppia di studenti che lo scorso anno ha vinto il con-
corso di Bardolino, Ristorazione diversa. Bisogna vedere il porta-
mento di entrambi, la correttezza di gesti che a tratti sprigionano 
signorilità. Nel giro di poco tempo sono molto cambiati. E come li 
hanno apprezzati anche nelle esperienze di stage!
Anche il Progetto Panino diversamente buono, che impegna nel 
preparare la merenda ai propri compagni, ha la stessa volontà di 
stimolare positivamente chi ha qualche debolezza. 
“Un segmento di disabilità o disagio non può compromettere l’in-
tera persona. Qui è un tema centrale”.
Ecco il primo accorato pensiero di un dirigente di una scuola che 
sta collezionando evidenti buoni risultati, nota per essere rigorosa 
già a partire dalla fase dell’orientamento (sportelli presso scuole 
medie, tre open day domenicali, iniziativa “alunno per un giorno”).

L’orientamento
La prof.ssa Silvia Pratelli, do-
cente di italiano e storia in-
caricata per la funzione stru-
mentale “Orientamento”, ci 
racconta come in queste occa-
sioni l’approccio con i ragazzi 
non sia morbido. “Parliamo 
loro con molta schiettezza, li 
mettiamo in guardia sul tipo 
di impegno che questo pro-
fessionale comporta e anche 
dell’esistenza di un regola-
mento rispetto a cui siamo 
intransigenti”. 
C’è ancora chi guarda erro-
neamente a questo tipo di 
scuola come naturale indi-
rizzo per ragazzi che hanno 
poca voglia di studiare e, al-
tro danno, chi la sceglie di 
pancia in preda ad infatua-
zioni alla Masterchef con le 
conseguenze del caso. 
Di fatto invece ci si trova da-
vanti a un percorso di stu-
di impegnativo e sfaccettato 
come nessun altro, a partire 
ad esempio anche solo dal 
numero delle materie (il dop-
pio rispetto a quelle di un 
liceo). Per questo è importante una sorta di freno all’ingresso, 
anche per restringere il più possibile quella forbice tra chi inizia 
e chi chiude il percorso.

Il regolamento interno
“Altra scrematura, una volta che i ragazzi sono entrati nella scuo-
la, è determinata come dicevo – prosegue la professoressa – dal 
regolamento che abbiamo messo a punto. Penso che questo ab-
bia fatto la fortuna della nostra scuola. Note, sospensioni in pre-
senza, sospensioni a casa nei casi più gravi a proposito dei vizi 
più recidivi e anche molto attuali (dal telefonino all’abbigliamen-
to non consono per esempio) arrivano veramente a compromet-
tere una lineare prosecuzione del corso di studi. E poi controlli 
(la chiamata a casa se qualcosa non torna o anche la verifica, in 
caso di ritardo, di effettivi ritardi dell’autobus). Questo in modo 
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più marcato con le prime e le 
seconde classi e più morbi-
do con le quarte e le quinte. 
Anche con i genitori si presta 
attenzione: vengono accom-
pagnati fuori dal cortile coloro 
che entrano con la sigaretta 
in bocca. Cerchiamo di far re-
cepire la regola come valore, 
un richiamo alla responsabi-
lità del vivere insieme, più che 
una punizione. Ci sono genito-
ri che, dal momento che i loro 
figli frequentano questo tipo 
di scuola non han-
no ambizioni, non 
si interessano del 
loro percorso. Sia-
mo noi che dobbia-
mo stargli appresso 
tenendone le redini 
e cercando al tempo 
stesso di motivarli 
all’apprendimento, 
dandogli fiducia. 
Loro qui cercano fi-
gure di riferimento”.
Il Savioli è l’unica 
scuola professionale 
di Riccione. A mag-
gior ragione occor-
re essere accorti e 
fare da filtro e anzi 
- come va ripetendo 
sempre Ciampoli - 
ci vogliono docenti 
motivati, che fac-
ciano crescere que-
sta scuola. Intorno 
a sé ha creato un 
team corposo di col-
laboratori. Oltre allo 
staff ristretto di 5/6 
docenti, ce n’è uno 
allargato che ne ri-
unisce una trentina a cui dà 
piena fiducia, non sottraen-
dosi mai di fronte ai problemi 
che emergono su tutti i fronti.

L’apertura sul territorio
Aprire la scuola all’esterno, 
creare situazioni in cui i ra-
gazzi si possano confrontare 
con il territorio è certamen-
te uno tra i principali punti 
su cui il dirigente, e con lui, 
i suoi collaboratori insistono. 
“Ogni occasione è buona per 
accettare il coinvolgimento da 
parte del Comune ma anche 
con enti o aziende che ope-

circolino soldi nella scuola, dal 2015 è stato installato un totem 
in un punto centrale del corridoio, dove fare lo scontrino per 
poter accedere ad un prezzo moderato a panini, colazioni (per il 
corpo docenti) o anche a torte, panettoni o altri preparati avanza-
ti dalle esercitazioni di laboratorio. Fra gli aspetti positivi di una 
simile iniziativa anche la gratificazione dei ragazzi nel sapere in 
vendita i propri prodotti e il fatto che il ricavato venga reinvestito 
nella scuola. Dallo scorso anno pare che in questa scuola si sia 
delineato un nuovo corso relativamente alle preferenze di indiriz-
zo: la cucina, che negli ultimi anni ha sempre avuto il vento in 
poppa, ha subito un ridimensionamento mentre le scelte in dire-
zione di sala e accoglienza sono aumentate. Abbiamo provato a 
sondarne le ragioni. Fra le altre è certamente in atto un ritararsi 
dei docenti rispetto alle nuove esigenze che si stanno imponendo 
sul mercato. Sicuramente, ad esempio, quanto alla sala anche 
l’approfondire determinate tematiche quali la mixology piuttosto 
che il mondo del caffè con tutte i suoi metodi di estrazione rap-
presenta uno stimolo nuovo per i ragazzi e conferisce più dinami-
smo ad un indirizzo che da tempo era piuttosto statico. 

San Patrignano
Forse in pochi lo sanno, ma il Savioli ha un distaccamento, unico 
nel suo genere, dentro la Comunità di San Patrignano, che è un 
pullulare non solo di mestieri ma anche di percorsi di studio - fra 
cui appunto l’alberghiero - coordinati da un Centro Studi inter-
no. Ma questa è una storia troppo bella per essere esaurita in po-
che righe. A breve sarà motivo di approfondimento come merita.

La visita del Direttore generale dell’Ufficio scolastico 
per l’Emilia Romagna
Una bella immagine ha chiuso la nostra presenza nella scuola: 
la visita del Direttore generale dell’Ufficio scolastico per l’Emi-
lia Romagna, ing. Stefano Versari, di passaggio per alcuni impe-

gni in zona. A lui, persona di 
spessore culturale e umano, 
abbiamo chiesto un messag-
gio da indirizzare alle scuole 
alberghiere. E prontamente 
non ha fatto mancare il suo 
contributo.
“Dalla stagione della dimen-
ticanza degli alberghieri, che 
durava da tempo, abbiamo 
raggiunto la stagione del ri-
conoscimento. – ha osservato 
il direttore - Credo che l’ulte-
riore passaggio debba essere 
di connettere sempre più gli 
alberghieri con filiere formati-
ve che sono quelle degli agra-
ri, degli istituti tecnico indu-
striali per la chimica oppure 
linguistici. Questo perché al-
tri indirizzi hanno competenze 
specifiche che consentono di 
approfondire temi che posso-
no sollecitare la creatività de-
gli alberghieri. Non sappiamo 
ognuno di noi cosa è chiamato 
a fare. È con l’incontro che si 
determinano le condizioni per 
la scoperta di questo talento”.
Una riflessione mirata e pro-
fonda al tempo stesso, come 
di chi la scuola non solo la co-
nosce ma ce l’ha a cuore.

rano sul territorio. Molto ap-
prezzata fra le altre cose l’or-
ganizzazione di “Archeologia 
del gusto, la storia è servita”, 
ciclo di conferenze e di degu-
stazioni di pietanze del passa-
to che porta letteralmente in 
tavola la storia, grazie a un’a-
zione congiunta di Ammini-
strazione comunale di Riccio-
ne, Museo civico, Università 
di Bologna, in cui il Savioli è 
chiamato a fare la sua parte. 
Anche la vicinanza al Rimini 

Fiera rappresenta una buona 
occasione per i ragazzi (Sigep, 
Rimini Welness…)” racconta 
la prof.ssa Barbara Cecchetti, 
docente di francese incarica-
ta per la funzione strumen-
tale relazioni interne-esterne 
e progetti europei. Così come 
l’aver siglato convenzioni con 
l’associazione degli alberga-
tori perché possano ospita-
re ragazzi dai 15 ai 18 anni 
(a cui viene riconosciuto un 
rimborso spese). Ma le buo-
ne opportunità (tra tirocini, 
PON, concorsi e altre iniziati-
ve) vanno meritate, per cui da 

qualche anno sono stati messi 
a punto dei criteri di merito, 
che prendono in considerazio-
ne tutta una serie di requisiti 
che non sono necessariamen-
te l’alta media scolastica. Una 
certa incidenza ce l’hanno cer-
tamente un buon andamento 
nelle materie linguistiche e in 
quelle di indirizzo ma pure la 
correttezza della persona. An-
che per i ragazzi con disabilità 
sono stati individuati criteri di 
merito, seppur diversi, ma con 

la stessa funzione. 

I progetti europei
C’è molto fermento 
in merito ai progetti 
europei, coordinati 
dalla prof Anna Ma-
ria Oddi con il sup-
porto della prof.ssa 
Barbara Cecchetti, 
dalla pluralità dei 
PON all’Erasmus 
Plus, in essere sia 
per gli studenti che 
per lo staff. Bellis-
simo imbatterci in 
Barbara Cecchetti, 
in uscita dalla sala 
professori, felice per 
essere appena riu-
scita a chiudere gli 
accordi per mandare 
15 ragazzi in Inghil-
terra per tre setti-
mane con il progetto 
PON. Una serie di 
interventi strutturali 
per ampliare l’edifi-
cio scolastico, forte-
mente voluti e por-
tati avanti con molta 

determinazione nell’arco di 
questi anni, hanno consentito 
di estendere e portare miglio-
rie ai laboratori e di sviluppare 
una bella sala polifunzionale 
e modulare al tempo stesso. 
Questa consente molteplici 
utilizzi: al centro BarAcca, il 
bar delle colazioni, una gran-
de sala ristorante con sale 
adiacenti, una spaziosa sala 
di lettura che si affaccia su un 
giardinetto per gli aperitivi.

Il totem
A regolamentare il traffico del-
le consumazioni, perché non 
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Quando si parla di ristorazione il territorio non 
è un dettaglio. Lo possono essere una bella por-
cellana, il piatto ornato con foglie d’ulivo, il tova-
gliato ricamato e steso in modo impeccabile, la 
posateria d’argento, il modo di porgere l’acqua o 
di svelare una pietanza fumante sotto la cloche. 
A La Montanella, storico ristorante della famiglia 
Borin, inerpicato sui Colli Euganei proprio all’u-
scio di uno dei borghi più belli d’Italia, Arquà Pe-
trarca, ci sono sia l’uno che gli altri. Ovvero c’è il 
territorio - il fulcro dell’attività, nel senso ideolo-
gico e pratico - e ci sono i dettagli, quelli che ren-
dono confortevole e contemporaneo un luogo di 
ristorazione. Ce lo racconta l’ultima generazione 
alla guida dell’insegna, i fratelli Francesca e Giu-
seppe Borin. Rientrati in casa dopo esperienze 
personali altrove, stanno conducendo con passi 
pacati, ma mirati, e con visione lungimirante, il 
passaggio generazionale. “Con i piedi per terra, 

una rivista locale, ci ha assegnato 
quest’anno il premio di Cucina Iden-
tità del Territorio. Ma ‘piedi per terra’ 
rappresenta anche il nostro modo di 
vivere la ristorazione. Non miriamo a 
voli pindarici, a una cucina di archi-
tetttura. Siamo ancorati, saldi, alle 
nostre radici familiari e al nostro ter-
ritorio”. E sembra proprio di entrarci 
nel territorio qui, di scoprirne forme 
e sostanze, anche quelle più inedite, 
semplicemente scorrendo il menu. 
“Lavoriamo con materie prime di no-
stra produzione (gli ortaggi, le sop-
pressa, l’olio extra vergine di oliva) e 
con quelle acquistate da piccoli pro-
duttori della zona. In carta, con il rit-
mo delle stagioni, c’è pure quello che 
il cliente non si aspetta: non è il caso 
degli asparagi di Pernumia, eccel-

lenza nota al pari del radicchio, ma ad esempio 
dello zafferano di Monselice. Ci sono tantissime 
produzioni interessanti da scovare in quest’area. 
Poi, basta portarle in cucina”. Esattamente come 
fanno con le erbe selvatiche, - le rosole, i carlet-
ti, il tarassaco, gli asparagi selvatici e le ortiche 
- ingredienti cari a mamma Biancarosa, ancora 
all’opera ai fornelli. Vengono raccolte nei boschi 
e nei piccoli appezzamenti e poi impiegate con 
destrezza. “Non si vive in un territorio - conti-
nua Francesca - bisogna vivere quel territorio 
per farlo vivere. È il contatto diretto con la ter-
ra e con chi la lavora che compone il linguag-
gio di un’attività di ristorazione come la nostra”. 
Montanella sta per piccolo monte, lo stesso dov’è 
collocato ora il ristorante. “Per parlare delle no-
stre origini dobbiamo spostarci un po’. La nostra 
storia come ristoratori è iniziata settant’anni fa 
ma non a questo indirizzo” precisa Giuseppe. 
Correva l’anno 1952 quando Aldo ed Elsa, nonni 
di Francesca e Giuseppe, decisero di abbando-
nare la mezzadria per dedicarsi ad altra attività. 
Un’osteria di quelle vere, senz’acca davanti, con 

cicchetti, buoni salumi e for-
maggi, vini al bicchiere, poca 
formalità, tanta genuinità e 
gente del posto a far girare la 
porta d’ingresso. Poco dopo, 
alle prime battute degli anni 
’60, nasceva La Montanella 
Vecchia; appena dieci anni a 
seguire veniva inaugurato ad 
una salita di distanza l’attua-
le locale. Una struttura ampia, 
quella di oggi, luminosa, adat-
ta anche a eventi e banchetti 
(Francesca si è formata come 
wedding planner), che porta i 
segni evidenti di una recente 
ristrutturazione. C’è da tempo, 
invece, la vista su un paesag-
gio incantevole: il paesaggio da 
cui tutto origina. “I Colli Euganei non 
hanno solo un bel profilo, sono una 
fonte preziosa. La popolazione locale li 
ha sottovalutati per molto tempo, ma 
qualcosa sta cambiando: si fa rete e 
si promuove. - apre con entusiasmo 
Francesca. - Il nostro impegno nell’af-
fermazione della ristorazione euganea 
e padovana è consolidato. Giorgio, no-
stro padre, è stato per molti anni Pre-
sidente dell’Associazione Ristoratori 
di Padova, una realtà dedita all’orga-
nizzazione di progetti di valorizzazione 
della cucina tipica e delle eccellenze 
del territorio come la Gallina Padova-
na certificata nel piatto con una cialda 
di pane griffata e ideata da mio pa-
dre. Da qualche mese ho assunto io, 
con immenso orgoglio, questo incari-
co. - continua Francesca. A questo si 
aggiunge la nostra presenza nella li-
sta dei Ristoranti del Buon Ricordo. Vogliamo dare continuità al 
percorso della nostra famiglia, sia dentro che fuori dal locale, con 
un’ottica di sostenibilità e salvaguardia globale sempre più concre-
ta”. Anche in questo caso si tratta di una logica di sistema che non 
riguarda solo l’interno de La Montanella. Sono le relazioni sane con 
i fornitori, il benessere e il riconoscimento professionale dei colla-
boratori, la sinergia con gli enti locali, il rispetto della stagionalità 
e dell’ambiente, le attenzioni agli interlocutori esterni, i clienti, a 
rendere concrete le intenzioni. “La personalizzazione del menu, l’ac-
coglienza, l’organizzazione di eventi, i servizi aggiuntivi non manca-
no mai, ormai sono indispensabili per un ristorante. Ma riteniamo 
importanti anche la possibilità per i nostri ospiti di visitare le pro-
duzioni locali o di acquistare qualcosa che è piaciuto durante l’e-
sperienza a tavola. Mi riferisco all’olio evo, alle confetture di Bianca-
rosa, al Giuggiolone® (focaccia con le giuggiole a marchio registrato) 
ai vini locali (hanno una cantina con oltre 700 etichette). Tutto aiu-
ta a consolidare il legame con il territorio e a diffondere cultura. 
Noi crediamo tutti debbano fare qualcosa per promuovere la nostra 
identità culturale gastronomica. Io e Giuseppe stiamo veicolando 
ciò che ci è stato insegnato e facciamo, con modalità diverse, ciò che 
è sempre stato fatto. Il risultato, per noi, parte dalla tavola e passa 
per tutto il resto”. Appunto… per il territorio e i dettagli.

Ristorante La Montanella
Via dei Carraresi, 9 35032

Arquà Petrarca (PD)
Tel. 3341518767

www.lamontanella.it

LA MONTANELLA 
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Danijel Lovrecic è un ambasciatore Heineken; 
è uno degli 8 ambasciatori della birra che in 
tutta Italia portano formazione e cultura sulla 
gestione, l’organizzazione e il servizio, legati alla 
bevanda spumeggiante, a professionisti della ri-
storazione appassionati e cultori. Da vent’anni il 
mondo della birra è la sua professione e il luogo 
dove tutto comincia e ritorna è il suo locale a Lo-
calità Aurisina nel cuore dell’Altopiano Carsico 
in provincia di Trieste. Birreria Bunker è una 
birreria specializzata dove Danijel, chef patron, 
e il suo staff servono ben 9 tipi di birra alla spi-
na e 130 referenze in bottiglia per accompagna-
re i piatti che giungono dalla cucina, gestita da 
sempre con mano ferma da mamma Daria che 
ogni giorno supervisiona e dirige le operazioni. 

“Negli anni abbiamo ristrutturato la 
cucina per essere all’altezza del ser-
vizio – racconta Danijel Lovrecic – e 
siamo in grado di garantire un’am-
pia offerta culinaria che va dal menu 
tipicamente da birreria, panini, in-
salatone e bruschette, fino a piatti 
elaborati e veri menu degustazione 
composti di 4/7 portate. La lista s’i-
spira prevalentemente alla cucina 
locale ma spazia in molte direzioni 
perché puntiamo sulla stagionalità, 
su freschezza e qualità. In questo pe-
riodo per esempio abbiamo elaborato 
un menu che ricorda l’Oktoberfest e 
abbiniamo alle nostre birre piatti ti-
picamente tedeschi e austriaci a par-
tire dal classico wurstel e crauti. Una 
volta al mese aggiorniamo il menu 
secondo le occasioni, la stagione e la 
disponibilità; d’estate non è raro in-

cludere piatti di pesce di cui è ricca la tradizione 
triestina ma il nostro piatto forte, quello che da 
vent’anni i clienti cercano e apprezzano è il cor-
don bleu che da noi si chiama Lubjanska, come 
la città slovena”. La clientela è vasta e abbraccia 
tutte le età perché la Birreria Bunker è adatta a 
giovani o meno giovani e alle famiglie; l’ambiente 
è accogliente e i prezzi soddisfano ogni esigenza. 
Lo spazio non manca, con 3 sale e un dehors il 
locale può accogliere più di 200 persone da mez-
zogiorno a sera. “Abbiamo un’ottima cantina e 
una selezione interessante di distillati – dice 
Danijel – che hanno riscosso buona accoglien-
za tanto che 3 anni fa accanto alla Birreria ho 
aperto un’enoteca, Bunker Wine, e sto già pen-
sando ad altre espressioni della nostra attività 
che completino l’offerta. Non ci fermiamo mai”.

Birreria Bunker
Località Aurisina, 97
Duino-Aurisina (TS)
Tel. 040 200228
www.birreriabunker.it 

BIRRERIA BUNKER
Il suo motto è: scendi le scale in un mondo felice…

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT PIZZERIA | La pizza di Tramonti ha origini antiche ed è 
legata alla produzione del pane che un tempo 
veniva cotto periodicamente nei forni comuni 
ed era realizzato con la farina integrale che i 
contadini producevano artigianalmente. 
Una specialità di nicchia differente dalla pizza 
napoletana e tramandata grazie a pizzaioli ap-
passionati come Bruno De Rosa che negli anni 
Settanta l’ha portata al nord, esattamente a Le-
gnano (MI) dove ancora oggi la propone riscuo-
tendo grandi consensi. 
“La pizza di Tramonti non ha un cornicione alto 
come la napoletana – spiega De Rosa - e il suo 
impasto non è molle ma più consistente. Ciò di-
pende da due fattori: dove la pizza napoletana 
è cotta in forno a 450°C per 60/70 secondi al 

massimo, la Tremonti cuoce in 2,5/3 
minuti a 350°C. In questo modo non 
si forma acrilamide e la pasta è più 
adatta a essere servita al piatto”. 
Bruno De Rosa, a Legnano dal 1971, 
è stato da sempre uno degli inter-
preti e sostenitori di questo metodo 
e il primo a proporre in Lombardia 
la pizza integrale, come nella miglio-
re tradizione tramontina.
“Non fu facile all’inizio – racconta – 
perché in commercio c’era solo fari-
na 00 che va bene per un impasto 
classico ma è molto diversa dall’in-
tegrale che trovavo a fatica girando 
per i mulini ed era poco gradita al 
cliente lombardo. Allora ho voluto 
dare un tocco di novità e ho creato la 
pizza la mais; fu un successo. Oggi, 
nel nuovo locale aperto nel ’91, pre-
paro almeno 15/20 impasti diversi 

e ho raggiunto un menu di 150 varianti, frutto 
della ricerca e della fantasia che ho sempre cer-
cato di portare nel mio lavoro. Utilizzo le farine 
5 Stagioni da almeno 30 anni perché sono otti-
me e affidabili e dai 7/8 tipi che acquisto ricavo 
delle miscele personalizzate perfette per i miei 
impasti”. La Pizzeria Montegrigna di Legnano è 
punto di riferimento per chi ama la pizza e cer-
ca qualità assoluta e originalità, come le pizze 
stagionali: la pizza al limone dove il pomodoro è 
solo un richiamo oppure la pizza al finocchiet-
to, vera specialità che ricorda il pane tipico al 
finocchietto che De Rosa ha portato con sé in-
sieme ai ricordi della sua terra campana. 
E per finire in bellezza, ci sono di dessert di Ste-
fania, pastry chef diplomata in Alma che accan-
to a papà Bruno completa il menu con dolcezza.

Pizzeria Montegrigna
Via Grigna 12
Legnano (MI)
Tel. 0331 546173
www.montegrignalegnano.com 

MONTEGRIGNA, 
A LEGNANO
La pizza di Tramonti ha conquistato il nord Italia

autore: MARINA CACCIALANZA
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Olitalia è l’azienda leader, se-
condo una ricerca Nielsen, 
nella ristorazione italiana; un 
primato importante che im-
pone all’azienda di saper dare 
risposte originali e di qualità 
a un settore in forte cambia-
mento come quello del food 
service e dei consumi fuori 
casa in generale.
Da alcuni anni Olitalia si ap-
proccia al mercato sviluppan-
do una collaborazione costan-
te e diretta con i protagonisti 
principali di questo settore: 
le grandi scuole di cucina e le 
associazioni di chef. Amplian-
do rapporti con l’Accademia 
Niko Romito, Cast Alimen-
ti, Campus Etoile Academy, 
Congusto Gourmet Institute, 
Dolce&Salato, InCibum, Co-
quis e con le associazioni dei 
JRE Europe, APCI, Chefto-
Chef, Accademia Maestri Pa-
sticceri Italiani, Associazione 
Verace Pizza Napoletana, con 
lo chef Pasquale Torrente, ol-
tre a numerosi istituti alber-
ghieri italiani.
Olitalia ha portato nel mondo 
della ristorazione, pasticceria 
e pizzeria un nuovo modo di 
intendere l’utilizzo dell’olio, 
non più solo come condimen-
to, ma come ingrediente im-
portantissimo per la perfetta 
riuscita di un piatto.
“Per fare questo abbiamo sem-
plicemente usato un sistema 
relazionale serio ed efficiente. 
Abbiamo coinvolto le persone 
che, con la cucina, hanno un 
rapporto quotidiano, sia in 
termini formativi sia di prati-
ca e abbiamo chiesto loro di 
indicarci i bisogni e i problemi 
reali dell’utilizzo dell’olio. Poi 
abbiamo esteso questo siste-
ma alla ricerca coinvolgendo, 
su alcuni progetti, anche l’u-
niversità di Bologna. - raccon-
ta Gianni Tognoni, direttore 
marketing e commerciale di 
Olitalia – I risultati sono stati 
quelli di un’autentica rivolu-
zione nel mondo dell’olio. In 

| PRODUZIONE |

I DEDICATI 

OLITALIA 

autore: GUIDO PARRI
sito: olitalia.com 

Un nuovo modo di intendere l’olio 
extravergine d’oliva nella ristorazione
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quattro anni abbiamo messo in produzione Frienn, l’unico olio 
per frittura interamente italiano che esista; abbiamo fatto oli de-
dicati, grazie alla collaborazione con Accademia Maestri Pastic-
ceri Italiani e Cast Alimenti, alla pasticceria come Frigoloso ed 
Evoloso; un olio per pizza, Pizzolium, nato dalla collaborazione 
con Associazione Verace Pizza Napoletana. Oli fatti da chi li usa, 
che rispondono correttamente alle loro esigenze”.

I Dedicati di Olitalia
Due anni fa la scommessa più importante, produrre una serie di 
oli dedicati ai quattro ingredienti principali delle cucine di ogni 
parte del mondo: pasta, verdure, carne e pesce. 
Chiediamo a Gianni Tognoni: cosa vuol dire fare un olio dedicato, 
in un paese come il nostro dove ci sono 600 cultivar di olive?
“In Italia, pur essendoci una cultura dell’olio molto forte nelle 
zone di produzione e pur con tutte queste cultivar, negli ultimi 
anni abbiamo notato una notevole carenza produttiva; e, soprat-
tutto, una variazione di gusto e sapore, anche sulla stessa cul-
tivar, diversa ogni stagione. La colpa di questo è data da diversi 
fattori: cambiamento climatico, malattie come la xilella, metodi 
di coltivazione ancora troppo tradizionali; una eccessiva parcel-
lizzazione dei terreni e dei produttori. Lavorando moltissimo per 
il food service, anche a livello internazionale con la nostra pre-

senza in 120 paesi del mondo, abbiamo anticipato un’esigenza 
del mercato che voleva oli costanti come profilo sensoriale, che 
non cambiassero ogni stagione costringendo la cucina a rivedere 
il proprio stile”.
Nascono da questa intuizione I Dedicati Olitalia, e ancora una 
volta con la collaborazione, in prima persona, degli chef.
“Abbiamo invitato per due giorni nel nostro OIL, Olitalia Innova-
tion Lab, a Forlì tredici chef appartenenti all’associazione Jeunes 
Restaurateurs d’Europe, uno per ogni nazione europea. – rac-
conta il direttore di Olitalia – Con la collaborazione di Daniela 
Natale, responsabile formazione e ricerca, e Marcello Scoccia, 
maestro degustatore, gli chef hanno assaggiato diverse varietà 
di blend fino a definire quelle con il profilo sensoriale più adatto 
ai quattro ingredienti a cui venivano dedicati. Quel profilo sen-
soriale ci consentirà di avere sempre quell’olio, sempre identico, 
ad ogni annata. Un lavoro molto difficile, fatto volutamente con 
chef di nazioni e culture alimentari diverse, per avere un profilo 
sensoriale abbinabile a più di uno stile di cucina”.
I Dedicati ora sono anche in versione gourmet, con una bottiglia 
di design che può fare bella figura anche sul tavolo del ristorante. 
Come mai avete fatto questa scelta?
“Perché l’olio va raccontato! E chi meglio di un bravo maitre, di 

un capace cameriere può fare 
questo racconto? Anche per 
loro abbiamo attivato stru-
menti che gli consentano di 
descrivere le caratteristiche 
dei nostri oli, dai corsi rapidi 
di formazione ai materiali con 
cui facciamo comunicazione. 
Oggi il rapporto tra cucina e 
sala è fondamentale nel suc-
cesso di un ristorante e dedi-
care tempo e attenzione an-
che alla sala lo consideriamo 
un dovere morale” dice Gianni 
Tognoni.

CARATTERISTICHE 
DE I DEDICATI
_______ 
Dedicati Pasta
L’olio studiato per l’abbinamento 
alla pasta ha spiccate note aroma-
tiche. È importante che l’olio scelto 
per questo alimento sia molto ver-
satile poiché il suo utilizzo si può 
estendere a una molteplice varietà 
di sughi e condimenti.
_______ 
Dedicati Pesce
L’olio studiato per l’abbinamento al 
pesce è delicato, dal profilo armo-
nico con note di mela e mandorla 
fresca. È importante infatti che 
l’olio in abbinamento al pesce non 
copra la materia prima, ma la ac-
compagni.
_______ 
Dedicati Carne
L’olio studiato per l’abbinamento 
alla carne ha una grande persona-
lità, ricco di profumi e sensazioni 
vegetali. È importante che l’olio sia 
aromatico per poter accompagna-
re il gusto di ogni carne.
_______ 
Dedicati Verdure
L’olio studiato per l’abbinamento 
alle verdure ha spiccati sentori er-
bacei, caratteristica che valorizza 
al meglio i sapori delle verdure. La 
struttura permette a quest’olio di 
armonizzarsi perfettamente a una 
materia prima dai gusti decisi e di-
versificati.
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Il Pastificio Rana affronta un nuovo mercato, 
quello della ristorazione e dei consumi fuori 
casa, forte di un marchio e di un’affidabilità 
produttiva riconosciuta da tutti, in Italia e all’e-
stero. Ne abbiamo parlato con il gruppo dirigen-
te e questa intervista spiega la scelta strategica 
del gruppo veronese.
Perché avete fatto la scelta di penetrare il merca-
to del Fuori Casa?
“Con oltre 55 anni di esperienza nella pasta fre-
sca, il Pastificio Rana ha fatto il proprio ingres-
so nel mercato del food service in Italia nel 2018 
con la gamma “L’Esperienza in Cucina”, dedica-

ta esclusivamente al mondo della ristorazione 
professionale di qualità e sviluppata dal lavoro 
sinergico degli esperti di Ricerca e Sviluppo e 
degli chef Rana. Dopo il successo dell’esperien-
za negli Stati Uniti, dove Rana opera nel setto-
re food service dal 2012, la scelta di esportare 
il modello americano in Europa, e in Italia in 
particolare, nasce da un’attenta osservazione 
del mercato, che sta registrando uno sviluppo 
consistente dei consumi fuori casa, da cui deri-
va una crescita del settore della ristorazione nel 
suo complesso. Inoltre il decennale know-how 
sviluppato dal Pastificio Rana in quest’ambito, 

| PRODUZIONE |

IL PASTIFICIO RANA 
ENTRA NEL FOOD SERVICE 

Nuovi formati di pasta, diversi da quello del retail, 
adatti alla ristorazione e una forte volontà 

di entrare nel mercato del fuori casa 

autore: VALENTINO SERRA
sito: giovannirana.it 

con una catena di 22 risto-
ranti quick service distribui-
ta in tutta Italia, il ristorante 
flagship “Famiglia Rana” in 
provincia di Verona e quello di 
Berlino, rappresenta un punto 
di osservazione fondamentale 
per comprendere al meglio le 
esigenze di chef e ristoratori 
e per cogliere ed interpretare i 
gusti e le preferenze dei consu-
matori finali”.
Da cosa si distinguono le refe-
renze rispetto a quelle del re-
tail? Come avete creato queste 
referenze? Su quali bisogni di 
mercato?
“La gamma “L’Esperienza in 
Cucina” è nata appo-
sitamente per rispon-
dere alle esigenze ope-
rative in cucina di chef 
e ristoratori. Gli chef 
del Team Ristorazione, 
abituati ad affrontare le 
severe sfide della clien-
tela che consuma pasti 
fuori casa, e gli esper-
ti di Ricerca e Svilup-
po del Pastificio Rana 
hanno lavorato insieme 
per creare una linea di 
prodotti di alta qualità 
adatta ad ogni tipo di 
cucina, con un’elevata 
resistenza della pasta, 
grande varietà di for-
mati e ripieni e tempi e 
modalità di cottura e di 
conservazione studiate 
appositamente per il 
settore. La sfoglia è il 
risultato di una com-
binazione perfetta di 
semola di grano duro, 
uova e farina, che la 
rende elastica, resi-
stente e in grado di mantenere 
perfettamente il dente in ogni 
tipo di cottura: in acqua, in 
padella, in forno oppure frit-
ta. Inoltre, grazie alla profonda 
esperienza e alla ricerca tec-
nologica, la sfoglia viene sa-
pientemente tirata fino a rag-
giungere la sottigliezza che ha 
reso celebre il Pastificio Rana, 
da 0,8 a 1 millimetro, per ga-
rantire un’esperienza gustati-
va di massimo livello. Tutti i 
ripieni della gamma vengono 
ideati nella grande cucina del 

Pastificio Rana a partire dalle 
migliori materie prime, selezio-
nate con cura – carni, pesce, 
verdure e formaggi. Le ricette 
nate dalla creatività degli chef 
vengono quindi ulteriormen-
te perfezionate dagli esperti 
del team di ricerca e sviluppo, 
per garantirne caratteristiche 
gastronomiche costanti e otti-
mali lungo tutta la loro shelf 
life. Ogni prodotto creato per il 
canale food service viene cuci-
nato e testato nelle cucine dei 
ristoranti Rana, per verificare 
quotidianamente che siano in 
linea con le esigenze delle cu-
cine professionali. 

Infine, i formati dei packaging 
e la modalità di conservazio-
ne della gamma “L’esperienza 
in Cucina” sono studiati ap-
positamente per adattarsi alle 
necessità delle cucine profes-
sionali, in modo da ridurre le 
sollecitazioni del prodotto e 
quindi assicurarne la qualità 
fino al momento di preparazio-
ne e servizio al cliente finale. 
La scelta del metodo IQF con-
sente di preservare al meglio le 
caratteristiche organolettiche 
e, grazie all’utilizzo di tre strati 

di pluriball nei cartoni, di pro-
teggere il prodotto dagli urti e 
dallo schiacciamento, mante-
nendolo integro riducendo gli 
sprechi. Inoltre, i formati sono 
calibrati per ottimizzare le esi-
genze di gestione dei consumi 
di chef e ristoratori”.
Di quante referenze si compone 
l’offerta?
“In poco più di un anno dall’in-
gresso nel mercato, la gamma 
del Pastificio Rana dedicata al 
mondo della ristorazione conta 
già più di 30 referenze per offri-
re soluzioni che soddisfino tut-
te le esigenze delle cucine pro-
fessionali. Il focus principale è 

sulla la linea di pasta 
ripiena, che compren-
de 25 diverse referenze 
con diversi formati che 
vanno dal raviolo qua-
drato a quello rettan-
golare, dal girasole alla 
mezzaluna, fino ai clas-
sici tortellini, tortelloni 
e cappelletti. La propo-
sta di ripieni, a base di 
verdure, formaggi, car-
ni e pesce, è studiata 
esclusivamente per la 
ristorazione, per adat-
tarsi ad ogni tipo di cu-
cina: dagli abbinamenti 
più tradizionali a quelli 
più creativi, come Par-
migiana di melanzane o 
Polpo e patate, passan-
do per ricette gourmet, 
come ad esempio i ri-
pieni all’Astice del Nord 
Atlantico o al Tartufo. 
Nel 2019 sono state 
introdotte anche Pap-
pardelle, Tagliatelle, 
Fettuccine, Taglierini e 

Tagliolini: le cinque referenze 
che compongono la gamma di 
pasta liscia lunga trafilata al 
bronzo. Infine, a completare 
l’offerta della gamma sono in 
arrivo 10 nuove referenze di 
pasta liscia corta: trofie, orec-
chiette, paccheri, cavatelli, 
fusilli, penne, rigatoni, mac-
cheroni, anelli e treccioni. La 
gamma “L’Esperienza in Cu-
cina” è destinata ad ampliarsi 
ulteriormente. L’innovazione, 
sia di prodotto che di proces-
so, la ricerca dell’eccellenza e 
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Omnia Labor è il nuovo sistema per 
cucine professionali della famiglia Celtex 
Megamini, caratterizzato da un innovativo 
sistema di erogazione foglio a foglio  
e da un design minimal e raffinato.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello da cuoco,  
è lo strumento indispensabile in cucina  
che assicura assorbenza, resistenza e continuità 
di servizio, riducendo il consumo eccessivo  
di carta e l’impatto ambientale.

l’attenzione costante per la qualità, infatti, sono 
nel DNA del Pastificio Rana sin dalla sua fonda-
zione nel 1962 e nelle cucine Rana sono già in 
lavorazione nuove ricette per il mercato del food 
service”.
Come intendete approcciare il mercato? Tramite 
distributori? Con quali azioni a supporto?
“Il Pastificio Rana opera tramite distributo-
ri specializzati nel canale Food Service. A loro 
sono dedicate numerose iniziative perché pos-
sano conoscere e apprezzare personalmente le 
caratteristiche e la qualità della gamma “L’E-
sperienza in Cucina”. Vengono infatti organiz-
zati incontri con la rete di distributori, durante 
i quali vengono presentati e degustati i prodotti, 
ricettati dagli chef Rana. Sono inoltre previsti 
affiancamenti presso i clienti finali per condivi-
dere nella pratica la conoscenza dei prodotti e 
le infinite possibilità di cucinarli valorizzandoli 
al meglio. Il Pastificio Rana ripone nella costru-
zione di relazioni di qualità con la propria rete 
di distribuzione lo stesso impegno che mette 
nel garantire la qualità dei propri prodotti. La 
filosofia è quella di porre le basi per rapporti di 
partnership a lungo termine, grazie a relazioni 
di qualità basate su un affiancamento costante 
e una condivisione dell’esperienza nella pasta 
fresca e della profonda conoscenza dei prodotti 
da parte delle persone del pastificio”.
Il prodotto regionale ha una sua importanza?
“Nella tradizione della cucina italiana, la re-
gionalità ha da sempre avuto un ruolo molto 
importante. Ciascuna regione infatti presenta 
sapori, prodotti e ricettazioni caratteristiche, 

che in alcuni casi hanno raggiunto notorietà 
a livello nazionale e internazionale, diventan-
do simbolo di italianità. Alcuni dei ripieni della 
gamma “L’Esperienza in Cucina” traggono ispi-
razione proprio da queste ricette iconiche. Ne 
sono esempio i Raggi di Sole con ripieno di car-
bonara e i Ravioli ripieni al Cacio e Pepe, ispira-
ti alla cultura gastronomica romana, celebre in 
tutto il mondo. Oppure i Raggi di Sole all’Osso-
buco, nati da uno dei piatti simbolo della città 
di Milano, o ancora i Girasoli al baccalà, uno dei 
sapori più classici del territorio vicentino. Una 
creatività culinaria resa ancora più ricca grazie 
all’esperienza diretta maturata in diverse città 
italiane tramite i 22 ristoranti Rana. Non solo 
le ricette dei ripieni vengono dalla migliore tra-
dizione gastronomica, grande attenzione è data 
anche ai singoli ingredienti, in molti casi con 
certificazione D.O.P o I.G.P, come il Parmigiano 
Reggiano Vacche Rosse o il Castelmagno pie-
montese. Come per tutti i suoi prodotti, infatti, 
Rana considera la selezione rigorosa delle ma-
terie prime come un elemento chiave nella sua 
ricerca dell’eccellenza”.
Avete anche confezioni di pasta monodose?
“Per rispondere al meglio alle esigenze di chef 
e ristoratori, il Pastificio Rana ha creato mo-
noporzioni da 100 grammi per le referenze di 
pasta liscia. In questo modo vengono ridotte le 
sollecitazioni che rischiano di compromettere la 
qualità del prodotto: la confezione infatti rimane 
sigillata fino al consumo di ciascuna porzione, 
riducendo gli scarti e permettendo al ristoratore 
di avere un maggior controllo sui costi”.
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L’ottava convention di RZ Ser-
vice è stata molto ricca di pro-
poste, di eventi, di persone. 
Oltre 50 le aziende alimenta-
ri che hanno partecipato, un 
ampio e variegato assortimen-
to di referenze professionali, 
su cui i visitatori (chef, risto-
ratori, pizzaioli, pasticceri, 
barman della zona compresa 
tra Milano e Brescia) hanno 
potuto degustare e chiedere le 
informazioni per i loro locali.
A fare da ponte tra aziende e 
operatori professionali un di-
namico Riccardo Zuccali, tito-
lare di RZ Service, e tutti gli 
agenti del distributore. Una 
convention che è ormai un 
appuntamento irrinunciabile 
per chi vuole restare aggior-
nato sulle ultime tendenze 
della ristorazione, grazie alla 
miriade di informazioni che 
vengono recepite; un modo di-
verso di formarsi tra il piacere 
di una degustazione e quello 
di una condivisione con i col-
leghi, in un ambiente, la Te-
nuta Contadi Castaldi Winery, 
nel cuore della Franciacorta 
che ha accolti al meglio tutti 
gli ospiti, organizzando anche 
dei fuori programma con visi-
ta alle cantine e degustazione.
“È un grande impegno, ogni 
anno, per noi organizzare una 
convention che si fa più gran-
de a ogni edizione. – racconta 
Riccardo Zuccali – Ma la sod-
disfazione dei nostri clienti e 
dei nostri fornitori ci ripaga 
sempre alla grande. Quest’an-
no, inoltre, abbiamo visto che 
anche i nostri due concorsi, 
quello dedicato alla pizza e 
quello dedicato agli chef, sono 
stati ulteriormente coronati da 
un grande successo di parteci-
pazione e questo non può che 
farci piacere. Un impegno a cui 
vogliamo dare seguito con la 
formazione di un Team RZ Ser-
vice che partecipi ai concorsi 
nazionali di cucina e di pizza”.
Un grande impegno che testi-
monia l’energia che Riccardo 
Zuccali mette nel suo lavoro 

| EVENTI |

RZ SERVICE 
e la sua Convention

autore: LUIGI FRANCHI
sito: rzservice.it

Grande successo di partecipazione, 
con oltre 50 aziende presenti
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che lo ha portato, in pochissimi anni, ad essere 
un partner di autentica fiducia per la ristora-
zione del territorio. 
Il nascituro team RZ Service sarà guidato da 
due fidati professionisti: Francesco Giordano 
(settore pizzeria) e Paolo Bresciani (settore cu-
cina).

I concorsi di chef e pizzaioli
Veniamo ai due concorsi che si sono svolti il 
primo giorno della convention e che hanno vi-
sto impegnata una giuria di tutto rispetto per 
diverse ore a giudicare le creazioni e anche le 

parole dei partecipanti nel racconto delle loro 
ricette e dei loro locali. 
Tutti, indistintamente, sono riusciti ad espri-
mersi e a raccontare qualcosa in più della loro 
filosofia; chi con ricette più semplici, chi con 
proposte articolate.
In giuria c’erano: Simona Vitali, giornalista di 
Sala&Cucina magazine; Francesco Giordano 
titolare del Ristorante Pizzeria La Serenella; 
Paolo Bresciani, chef e docente di cucina; Luigi 
Trentini commerciale Olitalia. Detto questo, si 
sono aggiudicati il primo posto:

In Cucina Monia Archetti del ristorante L’Anti-
ca Rocca di Orzinuovi (BS), nella sezione primi 
piatti, con il pacchero Rummo come protago-
nista. Armando Cogliano del ristorante La Co-
lombera di Castrezzato (BS), nellasezione se-
condi piatti, con il baccalà dell’azienda Monti 
come ingrediente principale. 
In pizzeria invece il primo posto è andato a:
Davide Costabile di Pizzeria Marrecreo di Ron-
delle (BS), per la pizza verace napoletana
Andrea Zani di pizzeria Qbio di Sarezzo (BS), 
per la pizza classica
C’è stato un vincitore assoluto, quello che ha 

ottenuto il punteggio più alto complessivo: 
Andrea Zani di pizzeria Qbio di Sarezzo (BS). 
Andrea è un professionista, ma soprattutto un 
ragazzo con le idee chiare. A Sarezzo, in Val 
Trompia, con mamma Susanna e papà Claudio 
persegue i principi del Buono e del Biologico (il 
giusto) in un’attività dalla doppia anima: pizze-
ria e panetteria artigianale.
La manifestazione ha poi visto dimostrazioni 
delle aziende e il finale affidato ad Andrea Mai-
nardi che ha fatto il pieno con il suo show-co-
oking.
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| PROFESSIONE CUOCO |

La gelatina è proteina pura 
derivata da materie prime 
animali contenenti collage-
ne. In cucina viene impiegata 
per gelatinizzare, addensare 
salse, stabilizzare, glassare, 
colorare in cottura, emulsio-
nare, rallentare ossidazione, 
schiumare, microfiltrare. Uno 
studio internazionale effet-
tuato nel 1999 su incarico 
della GME (Gelatine manu-

facturers of Europe) sotto l’e-
gida della Commissione Eu-
ropea conferma che direttive 
vigenti per l’applicazione delle 
materie prime e per i processi 
di produzione garantiscono la 
massima sicurezza per il con-
sumatore.
La gelatina è composta da:
84-90% di proteine 
1-2% di sali minerali 
8-15% acqua.

Il criterio per determinare la 
qualità della gelatina è il va-
lore Bloom, che generalmente 
corrisponde a un campo com-
preso tra 50 e 300. 
Con esso si definisce la solidi-
tà e il potere gelatinizzante di 
questo pregiato prodotto. 
Il potere gelatinizzante au-
menta in proporzione dell’in-
cremento del valore Bloom.

Gelatina in fogli
I fogli devono essere ammollati in acqua a 15°C per tempo variabile a seconda della tipologia. Impor-
tante valutare a fine processo la quantità di acqua che i fogli assorbono. Per ottenere, con l’utilizzo 
di differenti gelatine, il medesimo tipo di gelificazione. 

Dopo la fase di reidratazione deve essere ben strizzata al fine di ottenere un prodotto ben asciutto.
La dissoluzione della gelatina deve avvenire in un liquido a 37-40°C.

LA GELATINA 
Per addensare salse, stabilizzare, glassare, colorare in cottura, 

emulsionare, rallentare ossidazione, schiumare, microfiltrare

autore: ROBERTO CARCANGIU

 
La gelatina 
Per addensare salse, stabilizzare, glassare, colorare in cottura, emulsionare, rallentare ossidazione, 
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La gelatina è proteina pura derivata da materie prime animali contenenti collagene. In cucina viene 
impiegata per gelatinizzare, addensare salse, stabilizzare, glassare, colorare in cottura, emulsionare, 
rallentare ossidazione, schiumare, microfiltrare. 
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8-15% acqua. 
Il criterio per determinare la qualità della gelatina è il valore Bloom, che generalmente corrisponde a un 
campo compreso tra 50 e 300. Con esso si definisce la solidità e il potere gelatinizzante di questo pregiato 
prodotto. Il potere gelatinizzante aumenta in proporzione dell'incremento del valore Bloom. 
 
 
TIPO DI GELATINA VALORE BLOOM PESO DI UN FOGLIO 
Platino 230-265 1.7g 
Oro 190-220 2.0g 
Argento 160-190 2.5g 
Bronzo 125-155 3.3g 
Titanio 90-120 5.0g 
 
 
Gelatina in fogli 
I fogli  devono essere ammollati in acqua a 15°C  per tempo variabile a seconda della tipologia. Importante 
valutare a fine processo la quantità di acqua che i fogli assorbono. Per ottenere, con l’utilizzo di differenti 
gelatine, il medesimo tipo di gelificazione.  
 
 
TIPO DI GELATINA PESO  FOGLI  PESO DOPO LA REIDRATAZIONE 
Platino 100g 400g (il suo peso + tre volte) 
Oro 100g 400g (il suo peso + tre volte) 
Argento 100g 500g (il suo peso + quattro volte) 
Bronzo 100g 600g (il suo peso + cinque volte) 
Titanio 100g 600g (il suo peso + cinque volte) 
 
 
Dopo la fase di reidratazione deve essere ben strizzata al fine di ottenere un prodotto ben asciutto. 
La dissoluzione della gelatina deve avvenire in un liquido a 37-40°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gelatina 
Per addensare salse, stabilizzare, glassare, colorare in cottura, emulsionare, rallentare ossidazione, 
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Differenza fra gelatina animale e amidi modificati

 
 
Differenza fra gelatina animale e amidi modificati 
 
 

Gelatina  Amidi modificati 
La gelatina è un alimento  Gli amidi modificati possiedono codici E, sono 

quindi classificati come additivi 
La texture e la limpidezza sono proprietà 
naturali della gelatina 

 Gli amidi ed amidi modificati non offrono un 
equivalente  texture e limpidezza 

Le proprietà della gelatina sono peculiari  L'amido deve essere modificato, per poter 
evolvere le proprietà gelatinizzanti 

La gelatina non richiede alcune modifiche 
chimiche 

 Sono richieste modifiche chimiche per la loro 
produzione 

La gelatina può essere assimilata con 
l'alimentazione in quantitativi illimitati 

 Gli amidi modificati possono essere consumati 
solo in quantitativi limitati 

 
 
 
Processo produttivo della gelatina animale 
1. Pretrattamento 
Le materie prime vengono sgrassate e demineralizzate. A seconda della materia prima impiegata e dello 
scopo previsto i trattamenti possono essere due. 
Alcalino 
I tessuti connettivi dei bovini vengono trattati con liscivia in un processo che dura parecchie settimane. Si 
ottiene una trasformazione delicata della struttura collagena. In seguito il collagene è solubile in acqua 
calda e può così essere separato dalla rimanente materia prima. 
Acido 
I tessuti connettivi della cotenna di maiale non sono come quelli bovini. E’ sufficiente un trattamento acido 
di un giorno ed una successiva neutralizzazione nonché lavaggio intensivo per la successiva estrazione del 
collagene. 
2. Estrazione 
Le materie prime pretrattate vengono immerse in acqua potabile bollente ed estratte in parecchie fasi. La 
temperatura dell'acqua  è un parametro fondamentale per la stabilità di gelatinizzazione. Infatti quanto più 
è bassa la temperatura dell'acqua, maggiore sarà la stabilità di gelatinizzazione ( Bloom) della gelatina 
estratta. 
3. Depurazione 
Le soluzioni estratte vengono liberate da tracce di grasso e microfibre. Anche le più fini impurità vengono 
eliminate tramite la filtrazione. Un po’ come accade nell'industria delle bevande.  
4. Addensamento 
La soluzione viene concentrata in impianti di vaporizzazione sotto vuoto fino ad avere una massa simile al 
miele. 
5. Essiccazione 
La soluzione altamente concentrata viene poi sterilizzata, raffreddata, indurita ed essiccata. 
Dopodiché, se previsto macinate a granuli. 
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1. Pretrattamento
Le materie prime vengono sgrassate e demineralizzate. A 
seconda della materia prima impiegata e dello scopo previ-
sto i trattamenti possono essere due.
Alcalino
I tessuti connettivi dei bovini vengono trattati con liscivia in 
un processo che dura parecchie settimane. Si ottiene una 
trasformazione delicata della struttura collagena. In segui-
to il collagene è solubile in acqua calda e può così essere 
separato dalla rimanente materia prima.
Acido
I tessuti connettivi della cotenna di maiale non sono come 
quelli bovini. E’ sufficiente un trattamento acido di un giorno 
ed una successiva neutralizzazione nonché lavaggio intensi-
vo per la successiva estrazione del collagene.
_______ 
2. Estrazione
Le materie prime pretrattate vengono immerse in acqua po-

tabile bollente ed estratte in parecchie fasi. La temperatura 
dell’acqua è un parametro fondamentale per la stabilità di 
gelatinizzazione. Infatti quanto più è bassa la temperatura 
dell’acqua, maggiore sarà la stabilità di gelatinizzazione ( 
Bloom) della gelatina estratta.
_______ 
3. Depurazione
Le soluzioni estratte vengono liberate da tracce di grasso e mi-
crofibre. Anche le più fini impurità vengono eliminate tramite 
la filtrazione. Un po’ come accade nell’industria delle bevande. 
_______ 
4. Addensamento
La soluzione viene concentrata in impianti di vaporizzazione 
sotto vuoto fino ad avere una massa simile al miele.
_______ 
5. Essiccazione
La soluzione altamente concentrata viene poi sterilizzata, 
raffreddata, indurita ed essiccata.
Dopodiché, se previsto macinate a granuli.

PROCESSO PRODUTTIVO DELLA GELATINA ANIMALE
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Chiamo il ristorante e preno-
to per stasera. Sembra facile! 
È chiuso e nessuno risponde; 
non c’è posto e devo rinuncia-
re; prenoto ma al telefono non 
ci siamo capiti e quando arri-
vo trovo un tavolo per due ma 
noi siamo in sei. Uffa! 
Quasi quasi rinuncio e entro 
nel primo posto che capita 
lungo la via. 
Storie di quotidiana prenota-
zione al ristorante. Non vi è 
mai capitato? Io dico di si.
Dall’altra parte, per essere 
onesti, c’è un ristoratore che 
dopo aver registrato prenota-
zioni per un tutto esaurito si 
ritrova spesso coi tavoli vuoti 
perché il presunto cliente non 
si presenta, oppure arriva con 
un’ora di ritardo e nemmeno 
si sogna di avvisare. 
È quello sgradevole fenomeno 
chiamato no show, paventato 
da tutti i ristoranti, in conti-
nuo aumento e figlio di una 
società nella quale le buone 
creanze e la serietà di rispet-
tare un impegno si vanno per-
dendo a ritmo – ahimè – ga-
loppante. 
Si è parlato di prenotazio-
ne al ristorante nel corso di 
una Tavola Spigolosa, evento 
organizzato dalla giornalista 
Anna Prandoni con Andrea 
Castellanza che si è svolto 
presso Sonia Factory, a Mila-
no, e ha avuto come protago-
nisti lo chef Claudio Sadler, 
Pietro Caroli, titolare del ri-
storante Trippa, Tunde Pec-
svari, co-founder e managing 
partner di Osteria Brunello e 
Elena Collini International PR 
manager di The Fork. 
Oggetto del dibattito, l’oppor-
tunità e i vantaggi della pre-
notazione online.
Secondo le ultime statistiche 
conosciute, gli italiani che 
adottano questo sistema di 
prenotazione sono soprattutto 
quelli tra i 18 e i 34 anni d’età 
ma almeno una volta nella 
vita il 54% degli italiani ha 
effettuato una prenotazione 

| FORMAZIONE |

PRENOTAZIONE 

ONLINE
App…osta per noi

autore: MARINA CACCIALANZA

Si è parlato di prenotazione al 
ristorante nel corso di una Tavola 

Spigolosa, evento organizzato dalla 
giornalista Anna Prandoni

| BANDI E FORMAZIONE |

Da questo numero comincia 
una rubrica che vi terrà in-
formati su corsi di formazione 
e anche su bandi e finanzia-
menti per le vostre attività. 
Riteniamo utile e giusto dare 
questo tipo di informazioni 
che possono rappresentare un 
valido aiuto ai nostri lettori.

I corsi gratuiti di Food Art
Il progetto di formazione gra-
tuita 2019, rivolto ai profes-
sionisti della ristorazione e 
promosso da Federazione Ita-
liana Cuochi e Unilever Food 
Solutions, è dedicato alla 
Food Art. La costruzione del
piatto, dal progetto al piatto 
finale. Un format totalmente 
nuovo, moderno e originale, 
che esplora l’arte di esaltare il 
gusto di un piatto attraverso 
l’estetica della sua presenta-
zione e le tecniche di impiatta-
mento creativo. I corsi si ter-
ranno a Siena (5 novembre), 
Massa Carrara (6 novembre), 
Terni (7 novembre), Rieti (26 
novembre) Roma (27 novem-
bre) Ancona (28 novembre), 
Cesena (in data da definire). 
Altre due tappe sono previste 
tra Lombardia e Friuli Vene-
zia Giulia a dicembre. 
Tutti gli appuntamenti sono 
rivolti ai 19.000 associati FIC 
e ai professionisti della risto-
razione, clienti Unilever Food 
Solutions. Per aggiornamenti 
sugli appuntamenti in pro-
gramma da ottobre a dicembre 
consultare le pagine Facebook 
di Federazione Italiana Cuochi 
e di Unilever Food Solutions. 

Il corso Manager della 
Ristorazione ad ALMA, la 
scuola internazionale di 

cucina italiana
Il Corso di Food & Beverage 
Manager creato da ALMA uni-
sce la conoscenza del prodot-
to, della cucina italiana e del 
territorio alle competenze ge-
stionali che oggi sono neces-
sarie per guidare con profitto 
le aziende di ristorazione o 
per lavorare con efficacia e ef-
ficienza nel mondo dell’hôtell-
erie. 
L’obiettivo del Corso è creare 
futuri Manager della Ristora-
zione con un bagaglio comple-
to di competenze necessarie 
alla gestione di un business 
complesso come quello della 
ristorazione moderna. 
L’ammissione al Corso Mana-
ger della Ristorazione prevede 
il superamento della fase di 
selezione.

www.almascuolacucina.it 

La formazione dedicata 
soprattutto a chi già lavora 

nel settore
Per rispondere alla crescente 
domanda di formazione pro-
veniente in particolare da chi 
già lavora nel mondo della ri-
storazione, la UET, la Scuola 
Universitaria Europea per il 
Turismo, ha organizzato un 
Corso in Marketing e Manage-
ment della Ristorazione. 
Con questo obiettivo: far ac-
quisire – attraverso lezioni te-
oriche, esercitazioni pratiche 

e simulazioni di casistiche – le 
tecniche più attuali legate alla 
gestione del comparto della ri-
storazione. 
L’appuntamento è a Roma dal 
24 al 26 novembre 2019. 
In tre giorni di lezioni (per 
complessive 24 ore) i parteci-
panti prenderanno confidenza 
con temi non solo innovativi, 
ma soprattutto utili per per-
mettere agli operatori di mi-
gliorare il business delle ri-
spettive aziende. 

www.formazoneturismo.com 

Il pane nel mondo della 
ristorazione e dell’ospitalità
Il corso nasce dalla consa-
pevolezza che le logiche di 
produzione e le necessità 
all’interno delle cucine sono 
diverse rispetto a quelle di un 
laboratorio artigianale, così 
come gli spazi e nelle attrez-
zature a disposizione. 
Cosciente di questi fattori, il 
maestro Ezio Marinato, oltre 
a delle ricettazioni più classi-
che, proporrà ad esempio pro-
dotti impastati in planetaria e 
cotti in forni specifici. 
Saranno inoltre spiegate le 
logiche di produzione e con-
servazione con la tecnica del 
freddo, in modo da avere sem-
pre un pane fresco e fragran-
te anche in caso di affluenze 
numerose e inaspettate al ri-
storante. 
A Brescia il 18 e 19 novembre.

www.castalimenti.it 

I CORSI 
Per i professionisti della ristorazione

autore: VALENTINO SERRA
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gio funziona anche in senso inverso perché 
The Fork ci manda tanti clienti che prenota-
no attraverso la piattaforma. Senza il sup-
porto della app non avremmo tante garanzie 
perché come ristoratori non possiamo, per 
esempio, chiedere i dati della carta di cre-
dito per poterci rivalere in caso di mancata 
presenza come avviene in altri Paesi o per gli 
hotel, la legge italiana non ce lo permette”. 

Prenotazione on-line
La prenotazione online quindi si aggiunge 
ai metodi tradizionali offrendo vantaggi, 
ma qualcuno decide perfino di adottarla di 
prassi. È il caso di Pietro Caroli: “Abbiamo 
fatto la scelta di accettare esclusivamen-
te prenotazioni online. Prima utilizzavamo 
whatsapp dedicandoci a turno alla gestione 
ma era un grosso impegno. Adesso con un 

partner gestionale sul sito abbiamo risolto 
in maniera soddisfacente, soprattutto nel 
caso degli stranieri che hanno la pessima 
abitudine di riservare tavoli ovunque e non 
rispettare le prenotazioni. Il sistema manda 
dal sito una email di recall e in caso non ci 
sia conferma ci riserviamo il diritto di asse-
gnare il tavolo ad altri. I nostri clienti hanno 
accettato di buon grado e abbiamo risolto i 
problemi del tempo perso e dell’errore uma-
no, sempre possibile. È tutto registrato, non 
si può sbagliare o far finta di niente”. 
Pensiamoci la prossima volta che cerchiamo 
un ristorante per trascorrere la serata. E ri-
cordiamoci che dopo 4 no show il sistema pe-
nalizza automaticamente il nostro account. 
Se l’educazione non è nel dna delle persone 
sarà la tecnologia a insegnargliela. 

di adottare la prenotazione 
online e il risultato è stato 
immediato. Si è rivelato uno 
strumento fondamentale; in 
questo modo possiamo avere 
uno storico delle prenotazio-
ni dove registriamo i dati e le 
informazioni utili sui clienti 
– nome, riferimenti, eventuali 
allergie, perfino il tavolo prefe-
rito – con in più la possibilità 
di aggiornare in modo sem-
plice e immediato ogni dato 
inserito. La prenotazione può 
avvenire in autonomia anche 
quando il ristorante è chiuso, 
anche dall’estero, e la risposta 
è immediata. Naturalmente ci 
vuole una persona che si oc-
cupi di gestire il sistema ma di 
fatto tutti gli altri sono assolti 
dal compito e possono dedi-
carsi ad altre attività offrendo 
un servizio migliore. Non è ob-
bligatorio prenotare col siste-
ma ma consigliato, lo è però 
in certe occasioni come le fe-
stività natalizie, per esempio”.
Certo, non tutti sono abituati 
ad interfacciarsi con la tecno-
logia, ma le usanze cambiano 
e la rete è l’autore di questo 
cambiamento. 
Lo conferma Elena Collini: 

“Il software ha digitalizzato 
l’agenda cartacea, miglioran-
done gli scopi e gli effetti. La 
conservazione dello storico, la 
capacità di offrire in tempo re-
ale sconti, promozioni o pub-
blicizzare eventi speciali, effet-
tuare reminder in automatico, 
sono solo alcuni dei vantaggi 
dell’utilizzo di una piattafor-
ma online. Oltre al fatto che 
una registrazione scritta è un 
impegno difficile da ignorare. 
Inoltre, l’uso del contatto onli-
ne non toglie nulla al contatto 
umano che resta comunque 
al ristorante. È solo qualco-
sa in più che offre la garanzia 
di ridurre sensibilmente il no 
show”. 
Problema molto sentito, quel-
lo del no show, come confer-
ma lo chef Claudio Sadler, da 
parecchio tempo utilizzatore e 
sostenitore della prenotazione 
online. 
“Il no show è calato notevol-
mente – ha raccontato lo chef 
stellato milanese – da quando 
la prenotazione online è di-
ventata la norma. Quando il 
cliente arriva sul nostro sito 
viene invitato a utilizzare l’ap-
plicazione e inoltre il vantag-

online. Sono numerose le app 
in grado di fornire questo ser-
vizio e sempre più facilmente 
forniscono un supporto vali-
do sia al ristoratore che può 
gestire efficacemente la sala e 
sentirsi ragionevolmente ga-
rantito sia al cliente che riceve 
un immediato riscontro.

Gestire la reputazione
Altro fattore positivo, la capa-
cità del ristoratore di gestire 
la propria reputazione, ossia 
di monitorare in tempo rea-
le i commenti dei clienti sul 
portale dedicato, rispondere 
a possibili critiche o elogi e, 
elemento non trascurabile, 
risparmiare il tempo del per-
sonale e la perdita in denaro 
che inevitabilmente il no show 
comporta: si stima che per un 
ristorante di alto livello la per-
dita economica possa raggiu-
gere i 30/35 mila euro l’anno. 
Tunde Pecsvari ha raccontato 
la sua esperienza: “Abbiamo 
sempre effettuato prenotazio-
ni tramite email ma il sistema 
non offriva risposta e confer-
ma immediate e richiedeva 
molto tempo a disposizio-
ne; 3 anni fa abbiamo deciso 
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A fine settembre, cogliendo 
l’occasione offerta dall’iniziati-
va della FAO relativa alle gior-
nate dedicate alla Dieta Medi-
terranea, l’associazioneFood 
e Wines Emotion, guidata da 
Giuseppe Caramia, cultore ga-
stronomico di Martina Franca 
(TA), ha organizzato un conve-
gno molto interessante, per le 
relazioni affidate a ricercatori 
universitari, giornalisti, som-
melier e rappresentanti delle 
categorie agricole e degli ordi-
ni agrari, sui temi della Die-
ta Mediterranea che oggi, più 
che mai, diventano la chiave 
per affermare la sostenibilità 
dell’alimentazione e, di conse-
guenza, del pianeta.
La sfida che la dieta medi-
terranea persegue è quella di 
attualizzarne lo stile di vita e 
comunicare quegli elementi di 
vantaggio in grado di indurre 
altre popolazioni ad adottarlo. 
La dieta mediterranea entra a 

pieno titolo, secondo quest’ot-
tica, nel sistema di tutela di 
quel patrimonio intangibile 
che è frutto di concetti comu-
ni che derivano essenzialmen-
te dall’esperienza di alcune 
comunità emblematiche, loca-
lizzate a livello geografico ma 
parte di un progetto unitario, 
con un messaggio al mondo 
il cui concetto fondamenta-
le è che il cibo è convivialità. 
Perché è questo il valore della 
dieta mediterranea. Non sono 
solo i prodotti, le ricette o il re-
gime alimentare a fare la dif-
ferenza: sono la socialità del 
momento, la gioia della parte-
cipazione, il tempo condiviso, 
la sostenibilità di un siste-
ma. Far parte del Patrimonio 
dell’Unesco non significa, in 
effetti, riconoscere solo a li-
vello scientifico il valore della 
piramide alimentare ma cele-
brare l’esistenza di uno stile di 
vita comune ai popoli mediter-

ranei la cui salvaguardia e va-
lorizzazione punta a compren-
dere, dai 7 Paesi già investiti, 
anche tutti gli altri che gravi-
tano nell’area.
Ancel e Margaret Keys lo capi-
rono già al momento della loro 
ricerca, fondata su 12.770 
persone di età compresa 
tra i 40 e i 59 anni e durata 
vent’anni, da cui ricavarono 
una pubblicazione, ripresa 
poco tempo fa da Slow Food 
Editore, in cui si evidenziava-
no quelli che oggi sono i mali 
comuni e più costosi, in termi-
ni di welfare, e che sarebbero 
fortemente ridimensionati se 
si applicassero i principi della 
Dieta Mediterranea. Al conve-
gno si è discusso di questo e 
di molto altro ancora, con un 
intervento molto significativo 
dello chef Domenico Maggi, di-
rettore europeo di WorldChef, 
che ha richiamato l’attenzio-
ne sui valori della terra, sul-
la difesa della biodiversità e 
“su come sia importantissimo 
evitare lo spreco alimentare. 
Una dimostrazione della fol-
lia umana che non può esse-
re tollerata. Compriamo per 
gettare, assurdo per chi, come 
me, è nato in una campagna 
dove tutto era utilizzato e, per 
chi, come me, oggi gira il mon-
do per promuovere il proprio 
territorio e un giusto rapporto 
con la natura, con la terra”.

I GIORNI DELLA

DIETA MEDITERRANEA 
Un convegno organizzato dall’associazione 

Food e Wines Emotion a Pulsano, presso la Tenuta del Barco

autore: VALENTINO SERRA
foto: FRANCESCO MARINARO
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Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
Le nostre tradizioni si confrontano con la ricerca gastronomica quotidianamente, l’innovazione soddisfa

la necessità di scoprire nuovi sapori. Nascono prodotti originali, fritti e da forno, nasce il gusto senza tempo
che porta alla bontà assoluta, con più di cento proposte diverse per il catering e la ristorazione al bar.

Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
CGM fa così da più di trent’anni: ogni giorno, per noi, è come se fosse il primo.

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85
Tel. 0733 201025 (r.a.) · Fax 0733 201016
info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it
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Gli abbinamenti 
di General Fruit

E la ricetta dello chef Massimo Buono 
official chef Felicia Bio

generalfruit.com

I LEGUMI CAMBIANO FORMA

RICETTA 
chef Massimo Buono | offiacial chef Felicia Bio 

Ingredienti per 4 persone
• Penne di lenticchie rosse Felicia bio 200 g
• Farina gluten free Felicia bio q. B
• Rapanelli 1 ciuffo
• Asparagi 200 g
• Parmigiano Reggiano 300 g
• Broccoli arcobaleno 300 g
• Barbabietole 300 g 
• Pomodorini datterini 150g
• Latte q. b. 
• Aglio nero di Voghiera crema q. b. 
• Olio evo q. b. 
• Yogurt q.b.
• Sale q. b.
• Acetosella 

Prearazione
Emulsionare Il pomodorino datterino e la 
barbabietola insieme e portare a 80 cen-
tigradi; aggiungere l’agar agar e mettere il 
composto in un stampo di silicone a forma 
di Girella e lasciar riposare in frigo. Usare 

solo la parte rossa dei rapanelli e frullarli 
con poco yogurt fino a emulsionare. Fon-
dere il Parmigiano Reggiano e mettere il 
composto in un sifone e caricarlo con due 
bombolette di CO2 e lasciare a temperatura 
ambiente. Portare a ebollizione l’acqua, ag-
giungere il sale e immergere i broccoli e le 
penne di lenticchie rosse insieme. Nel frat-
tempo bollite anche in un altro pentolino le 
punte di asparagi per pochi minuti. Scolate 
il tutto e condire con olio evo. In un piat-
to da portata sformate la girella e alternate 
pasta, broccoli, spuma di Parmigiano Reg-
giano e asparagi. Completare il piatto con 
foglie di acetosella e cialde croccanti di aglio 
nero e lacrime di rapanelli. 
Per la preparazione delle cialde di aglio nero.
Sciogliere l’aglio nero con olio e aggiungere 
la farina Gluten free Felicia, far riposare per 
un’ora. Riscaldare un pentolino antiade-
rente e immergere il composto aspettando 
che si croccantizzi.

DIAVOLA
Prodotti Naturera Polot 1882:

20 ml sciroppo peperoncino

Ingredienti:
40 ml vodka

20 ml tequila
20 ml succo di lime

120 ml succo di pomodoro
peperoncino

lime
basilico

Preparazione:
In un bicchiere con ghiaccio versare tutti gli ingredienti. 

Decorare con peperoncino, lime e basilico.

| MIXOLOGY FOOD |



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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