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In un intervento su uno dei numeri di Risto-
razione & Catering del 2015 scrivevo: perché 
non immaginare una rivista che possa stare a 
buon diritto sul tavolo del ristorante ed esse-
re considerata il manuale segreto del successo 
dell’esercente?
Bene, questa rivista ora l’avete tra le mani, con 
il suo primo numero! Una rivista che sostitui-
sce in toto la precedente – Ristorazione & Cate-
ring – rinnovandosi nei contenuti, nel modello 
distributivo, nel nome: sala&cucina produzio-
ne|distribuzione|ristorazione.
Un nome che dice tutto ciò che di nuovo, mo-
derno, necessario esiste lungo la filiera dei 
consumi fuori casa. Quando usiamo la paro-
la ‘sala’ è perché sta diventando il problema 
vero di una ristorazione che ha accolto negli 
ultimi anni schiere 
di cuochi, chef, ca-
pi-partita, addetti 
ai servizi di cucina, 
trascurando quelle 
figure che rappre-
sentano comunque 
il primo e diretto 
interfaccia con il 
cliente. La nostra ambizione è che questa ri-
vista venga letta anche e soprattutto da loro, 
per metterli in condizione di capire tecniche di 
marketing, nuovi format di servizio, conoscen-
za delle materie prime e delle loro trasforma-
zioni. Quando, invece, parliamo di cucina le 
tematiche diventano infinite ed entra in gioco 
quella famosa filiera che deve imparare, una 
volta per sempre, a parlarsi, a confrontarsi, a 
trasferire reciproca conoscenza.
In questa nuova rivista, che diventa dal bime-
strale Ristorazione & Catering a mensile per 
rafforzare il legame con i propri lettori profes-
sionali, si troverà tutto questo, nelle varie ru-
briche che riassumono le tematiche di interes-
se. Scriveremo di nuovi concept di ristorazione, 

racconteremo storytelling di cuochi, ristoratori 
e imprenditori (a questo proposito voglio rin-
graziare un grande cuoco come Gianfranco 
Vissani che ha accettato di inaugurare il primo 
numero con la sua visione della ristorazione).
Soprattutto entreremo nel vivo della conoscen-
za e dell’utilizzo delle materie prime, facendole 
raccontare da chi ne sa. In pratica, in ogni nu-
mero, andremo alla ricerca dell’utile per i pro-
tagonisti di quel cambiamento che va sotto il 
nome di ‘consumi fuori casa’.
Una rivista cartacea di questi tempi, si chiede-
ranno in molti? Si, una rivista cartacea, inu-
suale ormai per molti, ma ancora importante 
per tutte quelle persone – un’autentica schiera 
– che lavorano dalle dodici alle quattordici ore 
al giorno nelle sale e nelle cucine dei ristoranti, 

dei bar, delle pizze-
rie e delle pasticce-
rie. Persone che, a 
volte, non hanno 
il tempo per una 
connessione wi-fi e 
una ricerca nel ma-
re-magnum delle 
notizie in internet.

Ma così si raggiungono pochi lettori rispetto 
al digitale, obietterà qualcuno. Vero, pochi let-
tori ma comunque sono già 50.000 quelli che 
leggevano Ristorazione & Catering e che con-
tinueranno a leggere la nuova rivista: e sono 
tutti professionisti. In secondo luogo i conte-
nuti della rivista verranno riportati comunque 
in digitale, nel sito www.salaecucina.it: un ar-
ticolo al giorno, che va ad integrarsi con tutti 
gli altri articoli che quotidianamente vengono 
inseriti sul sito, per tutti i mesi di uscita della 
rivista. E ognuno di questi articoli verrà rilan-
ciato sugli otto social che abbiamo attivato. Noi 
ci crediamo, e speriamo di dare buone risposte 
ai protagonisti della filiera produzione|distri-
buzione|ristorazione.

Un nome che dice tutto ciò che di nuovo, 
moderno, necessario esiste lungo la 

filiera dei consumi fuori casa

Cosa abbiamo in mente 
con sala&cucina

| EDITORIALE |

Matteo Barbieri
direttore editoriale
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Settanta trasmissioni televisive, più di mil-
le siti internet, un esercito di 25.000 blogger, 
110 testate cartacee dedicate al cibo (fonte: Fo-
odFWD 2013). A questi dati aggiungiamo che 
in 5 anni le ricerche con la keyword ‘ricetta’ su 
Google sono aumentate del 40% e che il 20% 
degli italiani è influenzato nella scelta di ciò 
che mangia dai programmi televisivi. 
Nonostante questo in Italia ancora si conosce 
poco dell’universo alimentare. 
Un esempio? La demonizzazione dell’industria 
alimentare da parte di una nutrita schiera di 
chef star, ma poi nelle cucine scopri che i pro-
dotti dell’industria li usano eccome. 
Ma qualcuno è mai entrato in quelle che sono 
autentiche cliniche (nel senso di rigore e asso-
luta pulizia) del cibo come certe industrie che 
rispettano ogni passaggio di produzione, 
consapevoli della responsabilità sulla sa-
lute del consumatore? E che danno valore 
economico, perché anche di questo si trat-
ta e non solo di romantiche storie, alle pro-
duzioni italiane di eccellenza, utilizzandole 
nei processi di trasformazione!
Tutto questo non per dire “viva la grande 
industria” ma per evidenziare che l’infor-
mazione bisogna farla bene, bisogna studiare, 
bisogna conoscere, non bisogna correre dietro 
alle mode del momento. Soprattutto non biso-
gna fare i “copiaeincolla” al posto di un giorna-
lismo – quello gastronomico - che, per ritorna-
re ad essere serio e autorevole, in molti troppi 
casi deve fare un passo indietro.
Perché questa è la realtà! Pagine e pagine di 
copia e incolla di comunicati stampa in cambio 
di autentiche miserie: un invito a pranzo, un 
press tour, la fornitura di prodotti.
Ci sono aziende ormai esasperate da insistenti 
mail di fuff-blogger (termine geniale coniato da 
Valerio M.Visintin) che chiedono prodotti per 
provarli e poi scriverne sui loro blog casalin-
ghi. Basta! Nei paesi seri i blogger sono una 

cosa seria, che incide nelle scelte di consumo 
in maniera autorevole. 
Proviamoci anche in Italia, sta qui il compito 
delle aziende di saper scegliere e non cadere 
nella facile trappola dei contest come strumen-
ti di promozione a costo zero. 
Tornare al rispetto dei ruoli, delle competenze 
e della conoscenza. 
Questo è ciò che vogliamo essere dalle pagine 
di sala&cucina. L’Italia ha la fortuna di essere 
acclamata e amata in ogni parte del mondo per 
il suo cibo, quindi raccontiamolo bene.
Purtroppo a volte la tendenza è fare della co-
municazione al posto di un buon sano giorna-
lismo; complici le necessità di stare in vita sul 
mercato editoriale. Noi vogliamo intraprendere 
una strada diversa: vogliamo che le aziende 

non vivano questa rivista come mero investi-
mento pubblicitario, ma si sentano partner di 
un progetto che informa. 
Ne siamo convinti perché siamo certi che ognu-
na delle aziende che verrà raccontata – risto-
ranti, distributori o produttori che siano – ha 
veramente qualcosa di serio da dire e condivi-
dere. Per fare questo noi tutti, componenti di 
questa redazione, faremo in modo che il nostro 
ruolo diventi quello di mettere in bella copia 
le parole di chi, per ognuna di queste mate-
rie, ha studiato, ci lavora quotidianamente, ha 
dedicato una vita per realizzare il suo sogno 
imprenditoriale: che siano cuochi, produttori, 
ricercatori o una qualsiasi delle fervide e mol-
teplici categorie del cibo. 

Dietro alle quinte… 
del giornalismo 

enogastronomico

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
caporedattore

L’Italia ha la fortuna di essere acclamata 
e amata in ogni parte del mondo per il 
suo cibo, quindi raccontiamolo bene.
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In un momento di cambiamenti importanti per 
il nostro settore volevo che questo mio fosse 
una sorta di modello su cosa è o dovrebbe es-
sere il rapporto fra noi operatori del settore ga-
stronomico e il nostro grossista. 
Il volerlo definire strumento e non grossista ha 
come significato intrinseco: istruire, rendere 
partecipe. Qui sta la chiave di lettura di una 
pletora di professionisti che esattamente come 
noi si sta sempre più preparando non solo a 
comprare e vendere ma a fornirci tutta una se-
rie di valori/servizi che sono fondamentali. 
Se ci pensiamo anche solo per un attimo ve-
dremmo che le nostre categorie professiona-
li sono legate a doppio filo e una dipendente 
dall’altra. Non è solo la mera fornitura di ma-
teriali quella con cui ci agevolano, i valori sono 
dati da tutta una serie di caratteristiche messe 
in campo quotidianamente con difficolta note-
voli. Se vogliamo è un po’ quello che succede a 
noi quando il nostro cliente (giustamente) non 
ha la percezione della fatica che facciamo per 
accontentarlo, ma il nostro impegno sappiamo 
che è intenso. 
Il nostro grossista pertanto ha letteralmente 
bisogno di noi, non per venderci qualcosa, per 
confrontarsi e capire cosa cercare, che tipo di 
supporto darci, per identificare in ogni cate-
goria di ingrediente qual è il giusto prodotto 
al giusto prezzo per quel tipo di esigenza, sia 
esso un cibo un’attrezzatura o quant’altro. Se 
noi partiamo dal presupposto che 100 attività 
ristorative hanno 100 idee e necessità diverse 
capiamo come diventi fondamentale dialogare, 

fare squadra con il nostro “strumento” grossi-
sta che ha la possibilità di farci arrivare anche 
segnalazioni non di sole offerte commerciali, 
che sono comunque le benvenute; ma comu-
nicarci l’arrivo di nuovi ingredienti sul mercato 
piuttosto che di soluzioni ad hoc per quel de-
terminato tipo di lavorazione.
Il grossista capace ha la possibilità di essere 
per noi una sorta di estensione della nostra at-
tività nella ricerca di prodotti, altrimenti com-
plicati nell’approvvigionamento se non in gran-
di quantità. Molti di loro ormai offrono, oltre 
alle merci, anche supporto con corsi di forma-
zione sia in campo pratico che gestionale, per 
non parlare del servizio a domicilio piuttosto 
che della possibilità di arrivare e trovare l’ordi-
ne fatto già pronto per essere caricato sull’au-
to, con un considerevole risparmio di tempo da 
parte nostra. 
Potremmo dire che costruiscono in funzione 
delle nostre esigenze una sorta di vestito ad per-
sonam, ovviamente nei limiti del buon senso. 
Potremmo andare avanti nel descrivere la ca-
tegoria ma penso che lo scopo sia solo quello 
di renderci coscienti di una collaborazione che, 
se gestita anche da parte nostra con lungimi-
ranza e attenzione, non può che portare frutti 
interessanti per entrambe, consentendoci di 
concentrarci sempre più in quello che è il no-
stro core business, ovvero accontentare i no-
stri clienti e poterne cercare dei nuovi, poiché 
a fare il grande lavoro di ricerca degli strumen-
ti/ingredienti ci pensa lui, il nostro  “strumen-
to” grossista. 

Il grossista 
come strumento e 

non come fornitore

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D  cooking director
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| STORYTELLING | In pratica non basterebbero le pagine dell’in-
tera rivista per descrivere la bella conversazio-
ne attorno al lungo tavolo della cucina, in cui 
mangiano due volte al giorno le sue brigate, del 
ristorante di Baschi, in Umbria.
Molte parti di questa conversazione non posso-
no rientrare in queste pagine per la loro veritie-
ra irriverenza, simbolo di un personaggio che 
non è possibile condizionare, ma altrettanto 
generoso nelle parole per questo Paese che può 
solo vincere la sfida globale, grazie alle materie 
prime che lui stesso ha raccontato in anni di 
televisione. Partiamo da qui.
Tu sei stato il primo cuoco ad andare in tv, come 
è nata l’idea di un cuoco in televisione? E come 
è cambiata la televisione gastronomica?
“Fu Anna Cammarano, all’epoca vicedirettore 
di RaiUno, ad insistere. Voleva fare un pro-
gramma in cui si raccontava l’Italia, con punte 
di 80% di share, attraverso la semplicità, il ri-
utilizzo, il racconto an-
che delle grandi opere 
d’arte del passato, con 
le chianine ritratte, ad 
esempio, in un paesag-
gio del Seicento. Oggi 
invece è puro spettaco-
lo. Punto!”
Sei sempre rimasto fuori 
dalle mode gastronomi-
che, è stata una scelta 
che a volte può diventa-
re penalizzante?
“È vero, sono sempre 
rimasto un battitore li-
bero perché sono con-
vinto che nella vita, 
come nel lavoro, biso-
gna essere sé stessi: 
l’affetto di una persona 
non si misura con i re-
gali, così come i giudizi 
delle guide non devono 
condizionare le scelte di un cuoco o di un risto-
ratore. La domanda che mi viene quando pen-
so a certe situazioni è: l’onestà dove sta di casa 
in questo paese?”
Si può codificare la cucina italiana?
“È difficile, probabilmente impossibile. La bio-
diversità, i territori hanno fatto crescere la no-
stra, o meglio, le nostre cucine. Questa è la 
cucina italiana! Diversa ad ogni campanile e il 
campanilismo ha fatto crescere i popoli, per-
ché ad ogni prodotto corrisponde un valore, un 
senso di appartenenza, uno stile di vita che ge-
nera emulazione”.
Da parte tua, negli ultimi anni, c’è l’affermazio-
ne del valore delle cucine dei territori; come si 
riesce a creare equilibrio tra storia, tradizione e 
ricerca, innovazione? 
“Non perdendo di vista la conoscenza e la ma-
nualità. Il rischio più grande è quello di non 

riuscire più a riconoscere quello che stiamo 
mangiando: viene smolecolato tutto, si esal-
tano le basse temperature fino all’eccesso. Un 
maialino di 35 chili spinto ad una cottura di 
72 ore si sfibra, non si riconosce più. La bas-
sa temperatura fa perdere la conoscenza e la 
manualità, sono cotture che vengono poi ab-
battute e rigenerate senza più quell’intervento 
simbolo di competenza che sono le mani del 
cuoco. Non si cucinerà più!”
E quindi?
“E quindi bisogna interrompere la tendenza che 
può portare alla distruzione dei territori. Biso-
gna evitare di alterare, o meglio stressare, pro-
dotti che hanno una storia nobile: che senso ha 
fare l’acqua di Parmigiano Reggiano? Quaranta 
chili di formaggio per fare l’estrazione dell’ac-
qua? Ma stiamo a scherza’! come mi è capitato 
di vedere. Il Parmigiano Reggiano va esaltato 
per la sua forma, la sua naturale grassezza, 

la sua storia. E questo 
vale per tutte le straor-
dinarie materie prime 
italiane. Vedi, io tanti 
anni fa sono tornato a 
casa, dopo le esperien-
ze nelle grandi cucine 
internazionali, proprio  
per tornare al territorio 
italiano, alla straordi-
naria semplicità di un 
buon olio, di un pomo-
doro, di un formaggio, 
cercando di fare dei 
piatti nuovi ma par-
tendo dai sapori e dagli 
ingredienti del luogo. 
E questo, dopo anni di 
spume, sferificazioni, 
estrazioni, sta ritornan-
do. L’unica speranza è 
che non venga classifi-
cato come una moda”.

Come si riconosce una buona materia prima?
“Una domanda che mi fanno spesso e la mia 
risposta è una sola: il prodotto buono è come 
una persona contenta, la vedi subito. Dobbia-
mo dunque imparare ad avere il colpo d’oc-
chio, riconoscere quello che più spicca tra 
gli altri. Ma altrettanto dobbiamo conoscere 
i produttori e i fornitori: bisogna parlare con 
loro e instaurare quel rapporto di fiducia che 
ti consente anche di ottimizzare il tuo tempo di 
cuoco. Un tempo da dedicare alla cucina, per-
ché questo è un mestiere che richiede tempo. 
Tempo e conoscenza, che purtroppo il percorso 
scolastico, ad esempio, non ti offre più. Sei ore 
di lezioni di cucina a settimana, ma di cosa 
stiamo parlando?”
Nella tua trilogia scrivi: la cucina è comunicazio-
ne, qualcosa che si fa in due: il cuoco e il cliente, 
ed è il giudizio del secondo che conta. Come è 

GIANFRANCO 
VISSANI 

NON PERDIAMO DI VISTA MANUALITÀ E CONOSCENZA

Intervistare Gianfranco Vissani è semplice e complicato al 
tempo stesso. O lo si prende così com’è, ironico, diretto, a 
tratti inalberato su una visione modaiola della cucina che 

“non può esistere come tale”. 
O si prova a portare a sintesi una conversazione ampia, 
infarcita di memoria e di sapori, di storie accumulate nel 

suo andare da anni su e giù per l’Italia.

Luigi Franchi
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La sala secondo Luca

Se il padre è irruento nelle sue affermazioni, Luca 
Vissani, il figlio, è appassionato come pochi del 
suo lavoro di sala, al punto che è intervenuto 
telefonicamente durante l’intervista per ricordare 
a Gianfranco di parlare anche della sala. Invece 
vogliamo che sia lui a parlarne.
“Oggi la sala è l’anima dei ristoranti, il vero elemento 
di sintesi tra creatività e identità. Mio padre si ispira 
con grande innovazione e noi dobbiamo essere chi lo 
racconta, ma in poche battute e farli saltare sulla 
sedia. 

Dico anche che la sala di questi 
ristoranti gourmet deve essere più 
rapida e gagliarda, più affascinante 
e far partecipare tutti quanti 
all’orchestra. 

A volte non è solo un piatto molto 
complesso che allontana, lo può 
essere anche una sala troppo 
ingessata. 

Dobbiamo smussare angoli, non logorare il cliente 
parlando, che so, del sughero del tappo del vino. 
La ristorazione gourmet è una cosa seria e non può 
essere vuota come una bolla di sapone, invece deve 
essere viva e vera! Per questo, al pari della cucina, 
serve una scossa, un’apertura emotiva, schemi 
diversi per diventare internazionali e protagonisti del 
cambiamento”.

cambiato il cliente in questi anni e come giudichi 
questa gara ad essere tutti critici e recensori?
“Esigente. In molti casi a ragione, in altri a torto. 
Siamo passati da un cliente-consumatore a un 
cliente-competente. Ma non dimentichiamo che 
siamo e resteremo un piccolo popolo italiano 
che, oggi, si diverte a giocare al piccolo critico”.
I tuoi progetti per il futuro?
“Nel 2016 ho in programma un po’ di televi-
sione, di quella che racconta davvero i territo-
ri, con un centinaio di puntate per la Rai sui 
prodotti a denominazione d’origine. Ci sono in 
programma aperture in diverse parti d’Italia e 
del mondo, come ad esempio Tel Aviv, con il 
marchio L’Altro Vissani oppure solo Vissani. 
Ma con un obiettivo: fare una cucina ricono-

scibile, autentica e rappresentativa dei prodot-
ti straordinari di questo Paese. Infatti è questo 
che il mondo ci chiede, non piatti che possono 
essere belli esteticamente ma che non hanno 
né un’anima, né una storia. Del resto fu pro-
prio Paul Bocuse a sostenere che fino a quan-
do gli italiani non scopriranno la loro materia 
prima noi potremo stare tranquilli”.
Un professionista, molto serio, molto rigoro-
so. Un cuoco, Gianfranco Vissani, che cono-
sce le basi, le tecniche, la creatività e, genero-
samente, le mette a disposizione. Lo ha fatto 
per primo nelle trasmissioni televisive, quando 
queste erano funzionali a raccontare come e 
dove nasce una materia prima, contribuendo 
a creare quel rapporto con i produttori che 
ha contraddistinto i grandi cuochi – Vissani, 
Marchesi, Moroni giusto per citare i più noti – 
nell’affermazione di uno stile di cucina che, la 
loro sì, possiamo chiamare italiana.

IL VERO

VISSANI

Maurizio Urso
chef della Terrazza sul mare, Siracusa

Maurizio Urso, chef della Terrazza sul mare del Grand Hotel 
Ortigia a Siracusa, è un professionista metodico, meticoloso 
e curioso al punto che trascorre buona parte del suo tempo a 
scoprire materie prime nuove e antiche, a parlare con i deten-
tori della memoria nei territori in cui si trova per conoscere 
glu usi e il rapporto con la terra e il cibo. Basti pensare che, 
proprio da una di queste conversazioni, ha imparato a rac-
cogliere il finocchietto in quel brevissimo lasso di tempo che 
intercorre tra la fioritura e lo sbocciare del seme.
“Una malattia contagiosa, quella di sapere il più possibile sul-
le materie che utilizziamo in cucina, che mi ha trasmesso 
Gianfranco Vissani” confessa lo chef.
Cosa c’entra Vissani? Chiediamo incuriositi e, da questa do-
manda, nasce un ritratto inedito di quello che Maurizio Urso 
definisce suo maestro. “Semplice, ho lavorato al suo fianco 
per molti anni e per me Gianfranco Vissani è il genio della 
cucina italiana, così come Marchesi ne è l’artista”. 

Come è stata l’esperienza di lavorare accanto ad uno chef che, 
forse, era più in televisione che in cucina?
“Sta proprio qui l’interpretazione sbagliata. È vero, è stato ed è 
un personaggio televisivo, ma non per questo ha abbandonato 
il suo essere cuoco e stare in cucina. Con noi c’era ogni volta 
possibile e lavorarci accanto è una grande ininterrotta fucina 

di creatività e concretezza”.

Lo si sente spesso descrivere 
come persona arrogante e un po’ 
grezza…
“Io posso invece dire che è l’esat-
to contrario, stare vicino a Gian-
franco mi ha fatto crescere non 
solo come professionista, ma 
anche come persona. Vissani in 
realtà è un uomo timido e forse, 
per nascondere questa sua ti-
midezza, a volte appare burbero 
ma non è così. Vi garantisco che 
è una persona di cuore pron-

ta ad aiutare chiunque, pronto a confrontarsi se nasce un 
problema, è anche capitato di avere opinioni con dei piccoli 
battibecchi; bene… al massimo l’indomani ti chiama, ti dà 
una pacca sulla spalla, riprende il discorso che ha causato 
l’incomprensione e cerca di spiegare quale era il suo punto di 
vista, cercando di chiarire ogni piccolo malinteso. Questa per 
me è grande umiltà”.

Ci sta delineando un ritratto decisamente diverso da come Vis-
sani appare… 
“Un’altra cosa che apprezzo di Vissani è la sua onestà, in 
più di un’occasione abbiamo lavorato per la realizzazione di 
eventi e cene. Alla fine, come di consueto, esce lo chef con la 
brigata per i ringraziamenti e il classico applauso, ma lui non 
si è mai preso tutti i meriti e spesso mi presentava esordendo 
con queste parole: Questo è siciliano!! Sapete?? È il mio chef, 
è stato bravo vero?? Altro che egoista, di Vissani chi non lo 
conosce sicuramente ha un’altra immagine, ma vi assicuro 
che il vero Vissani è questo!! 
Anche in questo non essere mai contento Maurizio Urso è 
stato evidentemente contagiato; basti assaggiare la sua cuci-
na, più di una volta, per capire come la ricerca della qualità 
assoluta sia un suo pensiero costante.

Luca Vissani direttore di Casa Vissani

Ristorante Vissani
s.s. 448 Todi
Baschi Km 6.600
Tel. 0744 950206
www.casavissani.it
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Rispecchiare la tipologia del locale 1 
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Valutare il numero di coperti 

Individuare la tipologia del cliente 

Rappresentare la cucina del territorio 

Utilizzare materie prime di stagione 

Valutare la capacità di cucina e sala 

Ottimizzare i costi e massimizzare i ricavi 

Food Summit 2015 
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Tutto in 5 minuti … upselling 

Le ricerche ci dicono 

Upselling 

Il corretto  
posizionamento  
dei piatti e la loro  
descrizione devono  
guidare la scelta  
del cliente.  
(scelta giusta=profitto) 

Food Summit 2015 

8 8 

I 4 passi per creare un 
menu 
Leva psicologica 
(percezione, attenzione, emozione/affetto) 

Leva costi 
(food cost  e profitto) 

Leva  marketing e strategia  
(prezzi, promozione) 

Leva grafica  
(impaginazione, tipografia)  

ria del  menu, è la scienza che studia come 
massimizzare la redditività di una impresa (ri-
storante) attraverso la corretta proposizione 
e visualizzazione di prodotti o di servizi in un 
elenco (menu). 
L’obiettivo principale di questa disciplina è 
guidare la scelta del consumatore, “incorag-
giando”  o “scoraggiando” inconsciamente il 
desiderio del cliente a comprare determinati 
prodotti e servizi.

Creare un menu, pensare un menu
Ci sono quattro leve da tenere in considerazio-
ne per creare un buon menu: la leva psicologi-
ca per generare attenzione ed emozione; la leva 
costi, in termini di conoscenza del food cost e 
del giusto profitto; la leva del marketing per 
quanto riguarda il prezzo e la promozione; dare 
importanza all’ultima leva relativa alla grafica 
di impaginazione.
Partendo dalla prima leva – quella psicologica 
– le ricerche ci dicono che è di cinque minuti il 
tempo di scelta in un menu e quindi è neces-
sario che, per guidare il cliente verso la scel-
ta giusta (equivalente ad un maggior profitto), 
deve essere corretto nel menu il posizionamen-
to dei piatti e della loro descrizione.
Il menu deve inoltre rispecchiare la tipologia e 
l’identità del locale: se è un ristorante con oltre 
cento coperti diventa indispensabile, ad esem-
pio, utilizzare una copertina plastificata, pena 
il rapido deterioramento della stessa. 
Altrettanto significativo è individuare la tipolo-
gia di clientela e, su quella conoscenza, costru-
ire le proposte.
La seconda leva è quella del prezzo, intesa 
come massimizzazione del profitto. 
Per raggiungere questo obiettivo il menu, oltre 
a tenere conto del food cost del piatto dovrà 
prevedere un attento utilizzo del copywriting, 
ovvero mettere in risalto la descrizione del 
piatto e, in secondo piano, il prezzo. 
Un esempio? Evitare di incolonnare a destra 
(dove, nei famosi cinque minuti cade subito 
l’occhio del cliente) del piatto il prezzo in euro, 
sostituendo questa pratica con una descrizio-
ne che recita così:

RISOTTO MANTECATO AI FUNGHI PORCINI
Riso Carnaroli, mantecato con funghi porcini 

freschi (qualora il bosco lo consenta), una 
noce di burro di malga, una spolverata di 

prezzemolo dell’orto - 9

La leva del marketing è invece quella che ci 
consente di fidelizzare il cliente. Abbiamo sud-
diviso in tre fasce la tipologia dei locali: risto-
rante alto, ristorante pizzeria classico, tratto-
ria. Nel ristorante alto il menu dovrà tenere 
conto: della qualità, della selezione degli ingre-
dienti e della cucina del microclima, con poche 

| FARE RISTORAZIONE |

Quanto è importante il menu nella strategia di 
comunicazione di un ristorante? Una doman-
da che abbiamo posto a Michele Leonardi,  
Culinary Leader di Unilever Food Solutions, a 
margine della presentazione di uno studio rea-
lizzato per conto del proprio gruppo sulla cre-
azione del menu.
“Diventa un elemento base nella comunicazio-
ne di un locale, perché attraverso il menu si 
può raccontare tutto di quel locale, mettendo a 
proprio agio il cliente. 
Ma attenzione, predisporre un menu è una di-
sciplina che richiede conoscenza, consapevo-
lezza e disciplina. Muovendosi da un concetto 
base: il menu non va pensato come elenco di 
piatti, ma una strategia per vendere quei piat-
ti. Per aiutare gli chef e i ristoratori abbiamo 
elaborato una serie di suggerimenti che vanno 
sotto il termine: Menu Engineering”.
Il Menu Engineering,  tradotto come l’ingegne-

MENU 
ENGINEERING, 

CHI NON SA LEGGERE 
NON SA SCRIVERE

Luigi Franchi

I contenuti di questo articolo 
sono resi possibili grazie al libro: 

“Menu management” di Franco Luise
edito da Bibliotheca Culinaria
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voci  e una descrizione dettagliata. 
Nel menu di un ristorante pizzeria gli elementi com-
positivi si devono sviluppare su: la giusta qualità con 
ingredienti più classici, poca cucina del microclima, 
molte voci nel menu con una descrizione compren-
sibile.
Infine, nel menu della trattoria, vanno messi in evi-
denza: la giusta qualità, gli ingredienti tradizionali, 
la rilevanza della cucina del microclima, la descrizio-
ne delle tipicità.

La grafica e i suggerimenti speciali
È importante creare nel menu alcune posizioni “stra-
tegiche” dove i piatti sono più visibili.  In questi punti 
di focalizzazione è consigliabile inserire i piatti che si 
vogliono spingere e quelli che garantiscono maggior 
profitto.
Altrettanto importante è l’utilizzo di font, grafica, co-
lori. Tra i caratteri, il più utilizzato è il Tahoma, mol-
to lineare e leggibile. 
Nei menu più tradizionali, suddivisi in tre pagine, è 
consigliabile utilizzare la terza facciata esterna per 
comunicare eventuali promozioni o serate speciali, 
un menu degustazione, piatti particolari, ecc…
Il menu è anche l’oggetto per una serie di messaggi 

speciali che possono esse-
re veicolati sempre nell’ot-
tica di offrire il miglior 
numero di informazioni al 
cliente.
Pensiamo, ad esempio, 
alle informazioni sui tem-
pi d’attesa per la prepa-
razione di una ricetta e/o 
il suo costo per porzione 
e/o il suo peso. 
Oppure all’uso o non uso 
del cellulare, alle descri-
zioni delle materie prime 
e dei fornitori, alle mance 
e a come vengono accolti 
gli animali in sala.
I messaggi obbligatori ri-
guardano: la nuova nor-
mativa in merito ad intol-

leranze ed allergie (resta comunque buona norma 
chiedere anche a voce), Iva e coperto, il divieto di 
fumare, l’utilizzo di alimenti surgelati e quelli rige-
nerati.

Il menu racconta
Infine il menu diventa davvero strategico quando 
racconta la storia del locale, la filosofia di cucina, i 
nomi dei componenti dello staff di sala e cucina, e 
offre la disponibilità alla soluzione dei problemi che 
il cliente può avere: dal taxi alla prenotazione di un 
hotel.
Abbiamo fornito solo alcuni tra i tanti spunti e sug-
gerimenti derivanti dall’analisi di Unilever Food So-
lutions relativa al Menu Engineering che, correggen-
do gli errori più comuni nelle carte dei ristoranti, 
favorisce un aumento del guadagno tra il 15 e il 25%.

Il menu diventa un elemento base nella 
comunicazione di un locale, ma attenzione: 

predisporre un menu è una disciplina che richiede 
conoscenza e consapevolezza. 

Il menu non va pensato come elenco di piatti, ma 
per vendere quei piatti.

Michele Leonardi  
chefmanship manager di 
Unilever Food Solutions

Oltre 200 schede di ristoranti 
in tutta Italia

Indice visuale
interattivo regione per regione

Informazioni utili con
link al sito web dei ristoranti

Ricette tipiche 
consultabili sulle pratiche schede
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REFRESH,
UN PROGETTO DI 
CAST ALIMENTI  

RINNOVARSI, QUESTA È LA NUOVA PAROLA D’ORDINE 
PER AFFRONTARE IL MERCATO

Luigi Franchi

Il Sigep è il punto di riferimento per chiunque voglia 
capire cosa succede nel mondo del bar, della pastic-
ceria e della ristorazione: concorsi internazionali, 
nuove tendenze, prodotti di servizio sono occasione 
di curiosità e apprendimento per le oltre 200.000 
persone che, nell’ultima edizione, hanno varcato gli 
ingressi della fiera di Rimini.
Tra i tanti spazi espositivi ne emergeva uno per la 
linea estetica e, soprattutto, per i contenuti. La li-
nea estetica era curata da Tecnoarredamenti, azien-
da specializzata nella creazione di arredi per i loca-
li pubblici, in cui spiccavano le creazioni di Denis 
Dianin, con i suoi cioccolatini di design firmati d&g 
patisserie. Ma non di sola pasticceria era composto 
questo particolarissimo spazio, su cui risaltava un 
cartello di benvenuto con la scritta Refresh.
“È un invito a rinfrescare la propria professione, il 
proprio locale, introducendo elementi di servizio che 
possono aiutare ad accrescere o fidelizzare la clien-
tela” racconta Vittorio Santoro, direttore di Cast 
Alimenti, a cui va il merito di aver ideato questo che, 
all’apparenza, può configurarsi come un nuovo for-
mat. “Non abbiamo pensato ad un format vero e pro-
prio, ma potrebbe diventarlo. – continua Santoro – 
Pensiamo di più ad integrare che so, la pasta fresca 
in pasticceria, la tagliata al bar, il prosciutto in pa-
netteria, piuttosto che la zuppa di verdure in gelate-
ria. Chiunque può generare questa contaminazione 
e noi gli forniamo gli strumenti formativi per farlo”.

Cosa offre Refresh
In pratica Cast Alimenti presenta un ricco ventaglio 
di idee e strumenti per chi vuol aprire un’attività in-
novativa o re-inventare la propria. 
ReFresh ha l’ambizione di rappresentare la ricetta 
vincente per affrontare le sfide del mercato di oggi. 
Combinare competenze e mestieri, diversificare l’of-
ferta, unire tecnologia e abilità artigiane diventa la 

chiave per avere successo. Nello stand 
a Sigep sono state esposte quattro si-
mulazioni – per il bar, la pasticceria, 
la gelateria e la panetteria – che aiu-
tavano a comprendere come tecniche, 
tecnologie, competenze e organizza-
zione del lavoro possano mettersi al 
servizio delle idee.
“Vogliamo offrire un aiuto sempre più 
strutturato al mondo delle imprese.” 
Come? Due sono le formule previste: 
la Scuola d’impresa, un corso inten-
sivo di due settimane per acquisire 
gli strumenti fondamentali ad avvia-
re un’attività o un nuovo format; e un 
servizio di consulenza personalizza-
ta con un pool di esperti in grado di 
offrire tutte le risposte necessarie ad 
avviare (o rinnovare) un progetto nel 
campo della ristorazione o dell’arte 
bianca.

Chi è 
CAST Alimenti
CAST Alimenti (Centro Arte Scienza Tecnologia 
dell’Alimento) è un istituto di formazione nato 
nel 1996. Unica scuola in Italia ad offrire corsi 
specifici per tutti i mestieri del gusto in aule-la-
boratorio specificatamente attrezzate, CAST Ali-
menti si rivolge ai giovani così come ai professio-
nisti già affermati mettendo a loro disposizione 
maestri e strumenti idonei a coniugare l’essere, 
il sapere e il saper fare. 
Grande attenzione viene data ai prodotti tipici 
del Made in Italy, al centro dei programmi di stu-
dio e delle lezioni pratiche in aula. 

Per saperne di più
www.castalimenti.it 

Vittorio Santoro
direttore di CAST Alimenti
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Le regole di Congusto
Il metodo didattico adottato sin dalla fondazione è 
un giusto equilibro tra cultura della cucina e didat-
tica operativa, con un’attenta scelta degli strumenti 
e degli ingredienti, perché la cucina deve unire e at-
traversare culture diverse.
Per essere ammessi: i corsi per aspiranti professioni-
sti accolgono soltanto allievi che abbiano determina-
ti requisiti, ovvero:

• un diploma di un istituto alberghiero
• una qualifica universitaria
• un’esperienza lavorativa, anche se breve, nel  
   settore della ristorazione in genere

“Se non si possiede  almeno uno di questi requisiti 
non è possibile frequentare questa tipologia di corso, 
oppure si dovrà prima frequentare un percorso base, 
propedeutico all’ammissione ai corsi professionali. 
– spiega Federico Lorefice, presidente di Congusto 
- Il numero di allievi per ogni corso è volutamente 
ridotto,  per offrire a tutti la possibilità  di essere 
seguiti personalmente dai docenti di Congusto e di 
applicare le nozioni apprese nella parte didattica. Le 
classi, i ristoranti e i laboratori utilizzano strutture 
e attrezzature moderne e tecnologie all’avanguardia.
Il periodo di stage formativo costituisce una parte 
importante del corso. Un stage offre infatti l’oppor-
tunità di approfondire le competenze acquisite nel 
contesto stimolante dei laboratori didattici. 
“Congusto Gourmet Institute dedica molta attenzio-
ne al Placement dei propri allievi. – prosegue Lorefice 
- Grazie agli stage e ai molti accordi sviluppati con 
ristoranti e hotel, la scuola consente ai diplomati di 
avere accesso a diverse opportunità professionali”.

| FARE RISTORAZIONE | Le certificazoni e i riconoscimenti
La Scuola è accreditata alla Regione 
Lombardia per i servizi di Istruzione 
e formazione ed è dotata di un Si-
stema di Gestione per la Qualità ISO 
9001:2008 per la progettazione ed 
erogazione di servizi di orientamen-
to, addestramento e formazione pro-
fessionale. I corsi professionali sono 
inoltre patrocinati dall’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani. Distri-
buita su più piani, con accessi per 
disabili e rispondente a tutte le nor-
me vigenti, la struttura si sviluppa su 
un’area di circa 1.500 metri quadrati, 
ripartiti in diverse aree tra cui un’area 
accoglienza, sale studio, area relax, 
spogliatoi, un auditorium da 80 posti 
e sette laboratori di cucina e pasticce-
ria completamente attrezzati. Entro il 
2016 sarà disponibile anche una zona 
housing per gli studenti fuori sede.

A chi si rivolge 
Congusto
L’Istituto  si rivolge a studenti italiani e stranieri 
con diverse caratteristiche:
_______
Chi viene da un’esperienza di scuola alberghiera 
e vuole migliorare le proprie competenze
_______
Chi ama la cucina, la pasticceria e la ristorazione 
in genere e ha pensato di farne un mestiere
_______
Chi è alle prime armi nel mondo della ristorazio-
ne e vuole migliorare e diventare un bravo cuoco
_______
Chi vuole costruirsi un nuovo futuro professionale
_______
Chi già lavora nel settore ho.re.ca ma non ha 
compiuto un percorso formativo

Per saperne di più
www.congusto.com  

Con i suoi tre corsi per futuri chef e pasticceri, oltre 
al centinaio di corsi amatoriali (circa 8 al mese) Con-
gusto Gourmet Institute rappresenta un valido al-
leato per tutti i futuri professionisti della ristorazio-
ne. La Scuola di cucina milanese, nata nel 2003 per 
diffondere nel nostro Paese la cultura della buona 
tavola, propone infatti corsi professionali certificati 

per cuochi, pasticceri, panificatori, per-
corsi formativi post-diploma, dedicati a 
chi vuole entrare nel mondo della cuci-
na e della pasticceria. Qualunque sia l’ 
approccio alla cucina, nel catalogo dei 
corsi è molto probabile che si riesca a 
trovare la risposta ad ogni bisogno. 
Con l’apertura della nuova sede nell’a-
rea Bovisa, a Milano, il campus Con-

gusto è diventato il luogo ideale per dedicarsi a 
scoprire nuovi orizzonti della cucina, sperimentare 
e imparare. A guidare il percorso didattico Rober-
to Carcangiu, Chef e Presidente APCI (Associazione 
Professionale Cuochi Italiani), affiancato da docenti 
professionisti di alto livello.

Guido Parri

CONGUSTO,
UN NUOVO MODELLO 

DI FORMAZIONE  
NELLA PARTE FUTURISTICA DI MILANO 

Qualunque sia l’approccio alla cucina a 
Congusto è molto probabile che si riesca 

a trovare la risposta ad ogni bisogno.



sala&cucina | febbraio 2016 febbraio 2016 | sala&cucina24 | | 25 

cardinali per un altro progetto di grandissimo interesse e 
attualità: la prima colazione in hotel, e lo faccio restringen-
do  -si fa per dire -  l’obiettivo all’ 85% circa degli alberghi 
italiani, di fascia media, mediamente di 50 camere, spesso 
a gestione famigliare. Il motivo è semplice: è qui che c’è più 
bisogno”.
Cosa differenzia questi hotel da quelli di lusso?
“Hotel di fascia alta possono permettersi, o forse sono ob-
bligati, a offrire un breakfast ricco, con dovizia di persona-
le, con food manager che studiano proposte gastronomiche 
originali, speciali. Il budget a disposizione di un hotel tre 
stelle per la  prima colazione invece è molto tirato. Tutte 
le analisi concordano sull’importanza del breakfast nell’in-
dice di gradimento di un hotel, e verrebbe da dire che non 
c’è bisogno degli esperti per scoprirlo, se non fosse che la 
realtà molto spesso è tutt’altro che positiva. Questa disat-
tenzione è davvero paradossale,  soprattutto considerato 
che la prima colazione è il pasto principale della giornata 
nella maggior parte dei Paesi del mondo, e quindi dei turisti 
dal mondo”.
Quali sono gli obiettivi di questa nuova sfida?
“L’obiettivo che ci siamo prefissi con questo progetto è sem-
plice (a dirsi): ridurre  l’incidenza delle voci di costo che non 
sono percepibili o non  interessano al cliente, e  mettere tut-

to quello che si rispar-
mia in questo modo a 
disposizione di ciò che a 
lui interessa di più, cioè 
innanzitutto la qualità 
e ricchezza dell’offerta 
gastronomica. Questo 
significa sicuramente 
partire proprio dal ca-
pire che cosa i singoli 
prodotti food & beverage  
comportano  in termini 
di operatività del perso-
nale in sala e in cucina, 
di consumi energetici, 
di scarti, di spazi, di at-
trezzature. Che cosa im-
plica ad esempio servire 

uova strapazzate e  bacon? Non sembri strano, questo è 
proprio il vero lavoro di un designer!”
Ma questa idea non potrebbe essere applicata a tutti i servizi 
di ristorazione di un hotel?
“Forse, ma resto convinto che l’attenzione del cliente è for-
temente concentrata sulla prima colazione come metro di 
giudizio. Il progetto deve necessariamente investire l’intero 
ambito del breakfast, ridisegnare l’arredo di sala, le attrez-
zature di servizio, la mise en place, rendendo tutto molto 
più funzionale di come avviene oggi, ma allo stesso tempo 
molto più ricco, generoso, appetibile, perché  deve essere 
una festa, anzi una ‘break-feast’, un modo gioioso di ini-
ziare la giornata. Va ripensato lo stesso sistema di servizio, 
certamente puntando sul self service ma rendendolo  molto 
facile e piacevole. E poi deve favorire la proposta di prodotti 
rappresentativi del territorio. Il “trucco” è convertire in fat-
tori positivi e piacevoli per il cliente tutti gli interventi volti 
a produrre una riduzione dei costi per l’albergatore”. 

Per saperne di più:  www.mussapi.com

| FARE RISTORAZIONE |

d’arredo seriali, e quindi è uno straordinario 
mercato  potenziale per tante eccellenti indu-
strie italiane che vorrebbero operare nel con-
tract alberghiero, dal quale invece oggi sono 
tagliate fuori”. 
Un esempio tangibile di soluzione a queste op-
portunità?
“Tre anni fa, insieme con importanti aziende 
partner,  ho preso l’iniziativa di ideare un con-
cept di camera d’hotel chiamato “Flying Room” 
(www.flyingroom.net)che si è concentrato su 
questi tre punti cardinali con l’obiettivo di 
provare a sviluppare un modello di ospitalità 
“made in Italy”, ed oggi è fra le  realtà più au-
tenticamente innovative nel settore. Del resto, 
visto che il nostro è il più grande patrimonio 
artistico culturale del mondo, visto che abbia-
mo il maggiore numero di camere d’Europa, 
vista l’originalità della nostra offerta alber-
ghiera, visto il primato indiscusso della nostra 
eno-gastronomia, è il caso che ci affranchiamo 
da modelli di ospitalità che non ci appartengo-
no per cultura e tradizione, e che proviamo a 
svilupparne uno tutto nostro”. 
Manca la quarta idea chiara…
“La quarta mia idea fissa, è che l’albergo, lungi 
dal ripetere stereotipi che ci sono estranei, è 
l’occasione ideale e preziosa per far conoscere 
all’ospite qualcosa di originale del territorio in 
cui si trova. Oggi parto da questi quattro punti 

Da una ricerca effettuata da AIFBM (Associa-
zione Italiana Food and Beverage Manager), 
con la collaborazione di Res Hospitality Busi-
ness Developers, in cui sono stati valutati oltre 
250.000 recensioni relative a mille strutture 
alberghiere su cui sono stati espressi più di 
200 commenti, emerge il Breakfast marketing: 
infatti, alla prima colazione accede il 90% della 
clientela di tutti gli alberghi. Il breakfast può 
essere la prima impressione (oppure l’ultimo 
vissuto prima della partenza) su cui si forma il 
giudizio di un cliente in merito alla qualità del-
la ristorazione. Eppure, non tutte le strutture 
italiane spiccano per eccellenza in questo ser-
vizio. Ed è proprio questa considerazione che 
ha stimolato Massimo Mussapi, architetto di 
fama internazionale ideatore di molti progetti 
dedicati all’hospitality, ad affrontare una nuo-
va sfida.
Cosa significa progettare l’ospitalità?
“Fin da quando ho cominciato a occuparmi 
di progettazione per l’ospitalità - cioè circa 25 
anni fa - ho quattro idee chiare in mente: la 
prima è che l’hotel, anche se a gestione fami-
gliare, non è una casa, ma un’attività impren-
ditoriale e come tale deve creare profitto;  la 
seconda che deve soddisfare le esigenze reali 
e concrete del viaggiatore, non il narcisismo 
del progettista; la terza è che è per sua natura 
si presta all’impiego di componenti tecniche e 

LA PRIMA COLAZIONE 
NEGLI HOTEL
L’ARCHITETTO MASSIMO MUSSAPI, DOPO FLYING ROOM, 
LANCIA UNA NUOVA IDEA: RENDERE PIACEVOLE LA PRIMA COLAZIONE
Luigi Franchi

Questo progetto è tutto “made in Italy”, con le 
aziende partner realizzeremo non solo nuovi prodotti, 

arredi e attrezzature in linea con le più avanzate 
esigenze dell’hotellerie, ma un modello di ospitalità 

che ha le sue radici  e il suo futuro nella cultura 
dell’accoglienza e nell’abilità manifatturiera di questo 
Paese straordinario. Tempo, 18 mesi se tutto va bene.

Massimo Mussapi  architetto
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| MATERIE PRIME | Si fa presto a dire pomodoro. Fresco o trasfor-
mato, si propone in tali e tante varietà dalle ca-
ratteristiche diverse, da destare qualche dub-
bio nel momento dell’utilizzo. Come scegliere, 
allora, tra passate, polpe & C.? Lo abbiamo 
chiesto a Vivien Reimbelli, chef di Cirio Alta 
Cucina, il brand di Conserve Italia dedicato 
alla ristorazione. “Il pomodoro si suddivide in 
due grandi famiglie – spiega –: pelato ordinario 
e specialità (pomodorini o ciliegini, da usare 
interi). A sua volta, l’ordinario si trova nella ti-
pologia lungo, tipo perino, dal quale si ricava-

no i classici pelati interi, e tondo, dalla cui tra-
sformazione si ottengono sia le polpe cubettate 
che le estruse, più concentrate”.
Per ogni piatto esiste una tipologia di pomodoro 
più adatta?
“Certo. E molto dipende dal tipo di cottura. Per 
capire quale pomodoro scegliere bisogna ave-
re presente il risultato da ottenere, ricordando 
che più il prodotto è concentrato, più ci si av-
vicina al sapore della tradizione. Un pomodoro 
meno sgrondato e con più acqua di vegetazio-

POMODORO:  
A OGNI RICETTA IL SUO

Come scegliere tra passate, polpe & C.? 
Ce lo spiega Vivien Reimbelli, 

chef di Cirio Alta Cucina

Mariangela Molinari

ne si presta a cotture molto prolungate: umi-
di, stufati, brasati, pizzaiole, ecc. Uno più con-
centrato, invece, a cotture più veloci. Se, per 
esempio, devo fare un sugo per la pasta, utiliz-
zerò una polpa estrusa, non cubettata, pron-
ta in padella in dieci minuti; allo stesso modo, 
per una parmigiana di melanzane è adatto un 
pomodoro compatto, da cuocere poco, perché 
in un attimo può acquistare un sapore acre 
e amaro. D’altro canto, una polpa fine, poco 
sgrondata e dal gusto fresco, si presta a rea-
lizzare, senza ulteriore cottura, gelatine o un 

gazpacho; mentre specialità come pomodori-
ni e ciliegini trovano il loro uso migliore con 
il pesce, perché cuociono velocemente, senza 
‘sporcare’ troppo la salsa, e sono prodotti ‘ag-
greganti’, leganti. Infine, non demonizziamo il 
concentrato, da usare in sughi molto ristretti, 
come il ragù alla bolognese, o quando si vuole 
dare una nota del colore e gusto del pomodoro, 
senza aggiungere acqua”.
E nel caso di pomodoro non trasformato?
“Bisogna porre attenzione all’acqua di vegeta-
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zione interna. Per cotture veloci come la pasta 
spadellata al volo, prediligeremo datterini o ci-
liegini; per cotture prolungate il tondo e per un 
sugo classico il perino, leggermente più asciut-
to”.
Come si riduce l’acidità?
“Non si può: l’acidità è uno dei gusti base del 
pomodoro. Non è vero che si elimina cuocendo 
per mezz’ora-quaranta minuti, e anche il classi-
co cucchiaino di zucchero serve a poco. Proprio 
perché il pomodoro ha una sua naturale acidi-
tà che tende a conservare, si può, tutt’al più, 
scegliere le varietà più dolci, come, per esem-
pio, i datterini. Nel caso del trasformato, poi, 
l’unico modo per intervenire sull’acidità è la se-
lezione iniziale della materia prima, in modo da 
eliminare i pomodori non del tutto maturi, più 
acidi. In seguito si può fare ben poco, se non 
eliminare i semi, che conferiscono gran parte 
dell’acidità e del possibile gusto amaro”.
Come si conserva il pomodoro, una volta cotto?
“Tutti i forni professionali oggi sono dotati di ci-
clo di sterilizzazione. Una volta cotto il sugo, si 
può eventualmente passare e versare nei clas-
sici vasi a chiusura ermetica, che posizione-
remo poi in forno, portando a 120-130 gradi e 
completando con un buon getto di vapore, che 
aiuta a trasmettere il calore all’interno dell’a-
limento. A questo punto avremo un prodotto 
conservabile a temperatura ambiente fino a 18 
mesi. È però fondamentale essere certi di aver 
superato i 120° al cuore del prodotto”. 
È possibile surgelare il sugo?
“Certo, ricorrendo all’abbattimento di tempe-
ratura. Per esempio, si tagliano a spicchi spe-
cialità quali il datterino e il ciliegino, si metto-
no in una busta con aglio, basilico, olio, sale 
e odori vari, e si chiude sottovuoto. Si cuoce a 
vapore, si abbatte la temperatura e si surgela”.

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) · Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE) 
Tel: +39 011 9588365 - Email: info@svnoleggio.it - www. svnoleggio.it
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Come si realizza un 
perfetto spaghetto 
al pomodoro?
Spaghetti pomodoro e basilico, secondo una ricerca 
che Oxfam ha realizzato in 121 paesi del mondo, risul-
ta essere il piatto più amato a livello internazionale. 
Ma quali sono i segreti per prepararlo al meglio? 
Per incontrare il gusto più attuale, che del pomodoro 
apprezza la freschezza, ecco cosa suggerisce Vivien 
Reimbelli.
_______ 
1. Scegliere un prodotto di media concentrazione, da 
cuocere non più di 20 minuti.
_______ 
2. Preparare una base minima di cipolla e aglio, evi-
tando sedano e carote, che coprirebbero il gusto del 
pomodoro.
_______ 
3. Una volta cotto, frullare il pomodoro (che ne gua-
dagnerà così in morbidezza), aggiungendo solo a 
questo punto olio e basilico a pezzi. Il gusto fresco 
di questi due ingredienti uniti a freddo resterà inal-
terato.
_______ 
4. Utilizzare una buona pasta, evitando di saltarla 
troppo in padella: è sufficiente amalgamarla appe-
na.
_______ 
5. Un’idea di servizio: con il forchettone fare un ro-
tolo di spaghetti e portarlo sul piatto con la salsa 
sotto, a specchio.

Per saperne di più
www.cirio.it  

Vivien Reinvelli
chef di Cirio Alta Cucina



sala&cucina | febbraio 2016 febbraio 2016 | sala&cucina30 | | 31 

| MATERIE PRIME |

Le categorie del riso
Il riso in italia, dal punto di vista commerciale, si 
identifica in cinque categorie. 

_______
COMUNE o ORIGINARIO
chicchi piccoli e tondi, varietà Balilla, Balilla G.G., 
Ticinese Cottura 12-13 minuti. Adatti a dolci e mi-
nestre.

_______
SEMIFINO
chicchi tondi di media lunghezza o semi lunghi, 
varietà Rosa Marchetti, Maratelli, Padana Bahas, 
Italico, Neretto, Vialone nano, cottura 13-15 mi-
nuti. Adatti a supli, timballi, risi in bianco, il via-
lone è apprezzato anche per i risotti.

_______
FINO
chicchi affusolati e semi affusolati, varietà Euri-
be, Rosa Marchetti, Rizzotto, S. Andrea, Violone, 
Nero, cottura 14-16 minuti. Adatti per risotti e 
guarnizioni.

_______
SUPERFINO 
chicchi grossi lunghi e molto lunghi, varietà 
Arborio, Roma, Baldo, Razza 77, Carnaroli, Ital-
patna, cottura 16-18 minuti. Adatti per risotti e 
guarnizioni, le varietà poco collose possono es-
sere utilizzate per riso pilaw.

_______
PARBOILED
risi che hanno subito trattamenti speciali allo 
scopo di favorirne particolari prestazioni. Que-
sto tipo di riso mantiene al massimo non solo la 
cottura, ma anche il contenuto di vitamine e sali 
minerali.

Il risotto, che è una tecnica di cottura e non una qualità di 
riso o una semplice ricetta, necessita di risi con caratteristiche 
ben precise. Quando parliamo di risi a parità di tipologia, le 
differenze possono essere sostanziali perché legate a: terre-
ni, invecchiamento, acque ecc… In natura tutto è simile ma 
non uguale. Nel nostro paese vengono prodotti 302 tipologie 
di riso (fonte: Ente Nazionale Risi). Possiamo dire che per i ri-

sotti i più indicati sono il Vialone Nano 
e il Carnaroli, in particolar modo se in-
vecchiati. Se vogliamo però fidarci poco 
di noi cuochi possiamo fare un ulteriore 
passaggio e analizzare il riso sotto altri 
aspetti cercando di definire il concet-
to di qualità, oltre il mi piace o non mi 
piace. Caratteristiche estetiche: dimen-
sione chicco, forma chicco, uniformità 

chicco. Grado di lavorazione corretto: determina la resistenza 
in cottura. La tenuta in cottura, solitamente subordinata al 
contenuto di amilosio ed amilopectina, ma che non può pre-
scindere da consistenza e collosità legate alle varie varietà. 

Come riconoscere 
i difetti più importanti del riso
_______
Grani rotti o rotture sui chicchi.
_______
Grani gialli e ambrati che hanno subito alterazione di colore. 
_______
Grani macchiati che presentano ampie zone di colore scuro.
_______
Grani gessati e farinosi.
_______
Impurità varietali.
_______
Grani striati longitudinali rossi.
_______
Grani che presentano disformità naturali. 

Le tecniche di cottura del riso
_______
Riso bollito
• Recipiente senza coperchio (casseruola) con abbondante acqua       
   salata bollente: Per 100 grammi di riso: 1,5 kg acqua, 12 g sale
• Versare riso a pioggia  
• Mescolare 
• Scolare al dente
• Raffreddare in acqua salata a 0 C°
• Sgranare e condire con olio 
_______
Riso per minestre
• Recipiente senza coperchio (pentola) 100 g riso 1,5 kg acqua 12 g sale
• Versare riso a pioggia nella zuppa 
• Mescolare 
• Regolare di sale
• Completare con burro, olio, formaggio ecc. secondo piacere
_______
Riso Pilaw
• Recipiente coperto in   forno o piastra o fiamma (casseruola) 
• Imbiondire cipolla in materia grassa
• Tostare il riso
• Unire sostanze aromatiche
• Bagnare con brodo bollente
• Coprire con coperchio
• Cuocere a calore allegro
• Unire olio o fiocchi di burro
• Sgranare 
• Raffreddare velocemente
_______
Risotto
• Recipiente (casseruola) senza coperchio 
• Imbiondire cipolla tritata in fondo grasso
• Tostare il riso
• Sfumare il riso con il vino
• Bagnare con brodo in ebollizione
• Cuocere a calore allegro
• Rimestare saltuariamente
• Mantecare con materia grassa e formaggio fuori dal fuoco

Roberto Carcangiu

IL RISO
PER UN CUOCO

L’Italia è il più grande produttore di riso 
in Europa, con i suoi circa 200.000 ettari 

di risaie. Le varietà sono 302.
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| TECNICHE |

LA COMPLESSA E NOBILE ARTE DELLA 

FRITTURA
Olitalia mette online un canale YouTube dedicato 
alla conoscenza dell’olio e dell’aceto

Guido Parri

- Io non mi nutro di fritture quotidiane. Basta il 
buon senso. Ho scritto anche un libro sul tema 
che si intitola: Friggere bene. Sta proprio qui la 
chiave di lettura: friggere bene!”
Un fritto a regola d’arte, non può nuocere alla sa-
lute. È un metodo di cottura antico che garanti-
sce una immediata protezione dell’alimento. Alla 
temperatura giusta, proprio perché molto elevata, 
con il liquido di frittura più adatto allo scopo, si 
forma subito una crosticina salvifica. In questo 
modo l’olio non penetra nell’alimento.
“Per affrontare bene una frittura – continua Ca-
ricato - occorre: metodo, esperienza e preparazio-
ne”. Ma andiamo per ordine.

Punto primo: la scelta del liquido di frittura.
“È risaputo che l’olio extra vergine di oliva è l’ide-
ale, perché più resistente alle alte temperature.
Ma i suoi sapori accentuati rischiano di condizio-
nare il gusto della frittura. – racconta nel video 
Roberto Carcangiu - L’alternativa ideale, anche in 
funzione del prezzo, sono gli oli ad alto contenuto 

Saper friggere non è cosa per tutti. Così 
come conoscere a fondo le caratteristiche 
di un olio, come sceglierlo in abbinamen-
to, come conservarlo. Nel mondo dell’olio c’è 
ancora molta confusione. Per mettere un 
po’ d’ordine in questa intricata realtà Oli-
talia ha presentato, in occasione dell’ultima 
edizione di OlioOfficinaFestival, un progetto 
di videostory che punta a fornire informa-
zioni utili e trasparenti al consumatore di 
olio, sia esso un cuoco o un semplice appas-
sionato. Si tratta di una serie di videoclip 
che verranno veicolati attraverso un canale 
dedicato su youtube. Il nome del canale è 
olio&aceto e il primo video ad essere realiz-
zato è dedicato alla frittura. Ogni video si 
avvale dei testi di Luigi Caricato, oleologo, 
e della tecnica di Roberto Carcangiu, chef.

Di cosa si parla, quando parliamo di fritto?
Il fritto non fa male, è sufficiente consumar-
lo con moderazione.  – spiega Luigi Caricato 

di acidi grassi monoinsaturi come oliva, arachide, 
girasole ad altoelico) che consentono di ottenere 
ottimi risultati organolettici”. 
Punto secondo, regola fondamentale: evitare, in 
modo assoluto, il riutilizzo dei liquidi di frittura.
Gli altri consigli, non sono meno importanti. 
Si parte dalla padella ideale: per grosse quantità 
di cibo da friggere è indispensabile una friggitrice; 
invece per il consumo domestico la padella ideale 
è in acciaio inossidabile. La gestione della la tem-
peratura deve essere costante, il liquido non deve 
mai debordare ai lati della padella. La quantità 
di olio da utilizzare deve essere proporzionale alla 
quantità di cibo. 
Gli alimenti vanno immersi nell’olio di frittura già 
asciutti e a temperatura ambiente. Un discorso a 
parte meritano i prodotti surgelati. Possibilmente 
in piccole dimensioni in modo che si formi subito 
la crosticina e l’olio non penetri nell’alimento.

Le altre raccomandazioni
“Il cibo va versato nel liquido di frittura solo quan-

do si è raggiunta la temperatura adeguata.
Per non avere dubbi, meglio utilizzare un 
termostato. – specifica Carcangiu - Cosa si 
deve evitare? Il surriscaldamento dell’olio, 
perché verrebbero meno le caratteristiche 
nutrizionali e organolettiche dell’alimento.
Occorre in sostanza evitare che si formino 
odori sgradevoli. Anche la viscosità dell’olio 
non deve aumentare. Il cibo non deve mai 
assorbire l’olio di frittura. Si evita così l’ef-
fetto imbrunimento, la formazione di schiu-
ma, il rallentamento dei tempi di cottura. 
Infine, una cosa da non fare è l’aggiunta di 
olio fresco al liquido di frittura”. 
Le altre accortezze da seguire: quando si ri-
tira dalla padella, è bene servirsi di un me-
stolo forato, perché il cibo va tolto nel più 
breve tempo possibile facendo sgocciolare il 
cibo su una carta assorbente. 
“La frittura è un arte, e questi consigli sono 
un invito a iniziare senza errori” conclude 
Luigi Caricato.

LE CARATTERISTICHE 
DI FRIENN
descritte da Daniela Natale, 
responsabile training di Olitalia 

L’ assenza di schiuma nel bagno di frittura. Si tratta 
di un parametro tecnico qualitativo che ha anche un 
riscontro in termini di resa. Gli oli che presentano 
una bassa qualità iniziale sono spesso coinvolti 
nella formazione di processi schiumogeni nel 
bagno di frittura. Tale fenomeno visto in un’ottica di 
utilizzo pratico, se da un lato comporta l’inevitabile 
interruzione del servizio in cucina a causa dell’eccesso 
di schiuma nel bagno da frittura, dall’altro si 
ripercuote sulla resa totale del processo. È uso 
comune generalizzare la resa dei prodotti limitandola 
al solo quantitativo di fusti di olio cambiati durante 

il servizio. In realtà, la resa è da intendersi nella sua 
totalità andando a considerare sia la quantità di olio e 
di alimento impiegata, sia le caratteristiche di texture 
e flavour che rendono performanti il cibo fritto, molto 
gradito dal consumatore. 
In secondo luogo, sappiamo che da sempre l’olio 
extravergine di oliva è considerato uno degli oli migliori 
in frittura, sia perché grasso naturale altamente 
monoinsaturo sia perché vanta la presenza di sostanze 
ad attività antiossidante. Caratteristica la nota 
aromatica e la colorazione trasmessa all’alimento 
fritto in questo olio che, se per alcuni chef rappresenta 
un elemento positivo, per molti altri è sicuramente 
un fattore che ne limita il suo impiego a favore di oli 
monoseme ad elevata composizione polinsatura e 
perciò poco adatti a processi di termossidazione. Un 
elemento che ne riduce il suo impiego in frittura è dato 
sicuramente dal suo costo sostenuto, friggere con un 
olio extravergine di oliva di buona qualità implica dei 
costi sostenuti e perciò non accettabili in un’ottica 
ristorativa dell’attuale panorama economico. La 
nostra risposta a questa esigenza è stata Frienn, olio 
di girasole ad alto contenuto in acido oleico con una 
elevata presenza di composti antiossidanti che per 
alcuni versi, contenuto in acido oleico e componente 
ad attività antiossidante, può essere paragonata a 
quella presente in un olio extravergine di oliva ma ad 
un costo contenuto. 



PREGIS SPA CENTER CATERINGALIMENTARI
NORD OVEST

La prima rete distributiva italiana nel foodservice
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| TECNICHE | In questo articolo cerchiamo di fornire una sin-
tesi delle caratteristiche dei tre diversi sistemi di 
cottura, ribadendo la consapevolezza che è ne-
cessario capire il luogo in cui si cuoce e il tipo di 
pizza che si intende fare per compiere la scelta 
più adeguata.

Cuocere nel forno a legna
È tra gli strumenti di cottura più antichi, e 
nell’immaginario comune risulta inscindibil-
mente legato alla buona qualità della pizza, an-
che se bontà e forno a legna non vanno necessa-
riamente a braccetto. 
La camera di cottura di questo tipo di forno è 
costituita da una base in pietra, sormontata da 
una volta cui è collegato lo scarico per i fumi, ed 
è interamente realizzata in materiale refrattario, 
grazie al quale, riscaldate dal fuoco, base e volta 
possono mantenere una temperatura costante. 
La cottura delle pizze, 
quindi, avviene sia per 
contatto diretto con la 
pietra, che per irrag-
giamento e convenzio-
ne, ricevendo calore dal 
fuoco presente nella ca-
mera stessa. 
La temperatura giusta? 
Tra i 400° e i 455° C. 
Il forno a legna garanti-
sce tempi molto veloci: 
da tre minuti ad appe-
na 60 secondi nel caso 
della pizza napoletana, 
cotta con fiamme mol-
to forti per ottenere la 
tipica consistenza mor-
bida. 
Una pizza realizzata in 
un forno di questo tipo 
resta in genere croccan-
te fuori e morbida den-
tro, presenta una forma 
irregolare e un caratte-
ristico profumo, conferitole dalla legna stessa.
Per utilizzare al meglio questa cottura, però, va 
acquisita una certa esperienza. 
I forni a legna, infatti, non sono dotati di termo-
metro e per capire la temperatura bisogna impa-
rare a ‘leggere’ le pareti, basandosi sul loro colo-
re. La fiamma, poi, va seguita con attenzione e la 
pizza deve essere più volte girata, per assicurare 
un’uniforme esposizione al calore. 
Se la gestione del forno non è ottimale, ne pos-
sono risultare pizze bruciate o con una cottura 
disomogenea.

Cuocere nel forno elettrico
Sebbene più freddi alla vista, i forni elettrici non 
sono meno validi di quelli a legna. 
Dotati di una camera di cottura rettangola-
re, di altezza e profondità variabili, presentano 

una base di materiale refrattario e resistenze 
elettriche poste sul fondo e sul tetto. La pizza, 
dunque, cuoce a diretto contatto con la pietra 
refrattaria per conduzione diretta, oltre che per 
irraggiamento del calore trasmesso dalle pareti 
e dal tetto, e per convenzione all’interno della 
camera.
Per avere una cottura omogenea e ottimale per 
ogni tipologia di pizza, i gruppi di resistenze, 
superiori e inferiori, sono controllabili separata-
mente. Nel caso della pizza in teglia, per esem-
pio, il calore maggiore arriverà dalla base, in 
modo da essere condotto attraverso il metallo 
della teglia e trasmesso all’impasto. Per quella 
tonda, invece, dal momento che l’impasto, posto 
a diretto contatto con la pietra refrattaria, già 
riceve calore dal fondo, si dovrà prevedere un’a-
zione maggiore dal tetto.
Rispetto ai forni a legna, quelli elettrici sono 

molto più versatili. 
Tutti sono dotati di ter-
mometro e termostato, 
in modo da mantenere 
una temperatura co-
stante, e non richiedono 
che, una volta inforna-
to, l’impasto sia ripetu-
tamente girato. 
Il che li rende preferibili 
in assenza di manodo-
pera specializzata. Inol-
tre, grazie alla loro fles-
sibilità di utilizzo, ben si 
prestano alla cottura di 
tutte le tipologie di piz-
za, previa impostazio-
ne della temperatura: 
per quella tonda va dai 
330° ai 350°C (con un 
tempo più lungo di un 
minuto rispetto al forno 
a legna), per quella al 
taglio dai 250° ai 300°C, 
e per quella in pala da 

300° a 330°C. Un vantaggio di questo tipo di 
forno consiste, poi, nella modularità in camere 
sovrapponibili, che consente, in caso di aumen-
tata produttività, di aggiungere un’altra camera, 
in materiale refrattario o in acciaio inox. 

Cuocere nel forno a gas
La cottura della pizza in forno a gas è simile a 
quella nei forni elettrici. Solitamente vengono 
ormai utilizzati forni statici, che offrono il van-
taggio di avere tempi di riscaldamento molto 
brevi, la possibilità di variare rapidamente le 
temperature, maggiore igiene e consumi inferio-
ri rispetto ai vecchi forni a gas. 
Esistono inoltre bruciatori a gas da porre all’in-
terno della camera di cottura, in modo da poter 
alimentare con questo sistema anche alcuni for-
ni a legna. 

LE TRE COTTURE DELLA 

PIZZA 
Forno a legna, forno a gas o forno elettrico?

Quando si pensa alla pizza l’immagine corre quasi 
istantaneamente al forno a legna, ma non sempre è 
così e, da più parti negli agglomerati metropolitani, 

diventa complicato poter installare un forno a legna. 
Per questo la tecnologia sta facendo notevoli passi 
avanti per proporre metodi alternativi di cottura. 

Principalmente di due tipi, elettrico e a gas. 

Mariangela Molinari e Luigi Franchi
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Il futuro della pizza napoletana (e non solo)
Si è svolto a Napoli il primo convegno sui metodi 
di cottura della pizza - organizzato da Luciano 
Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere di 
LSDM – che ha lanciato uno sguardo sul futu-
ro di questo che, stando all’affermazione di Eli-
sabetta Moro, antropologa e studiosa di Dieta 
Mediterranea, “è il cibo più metabolizzato nel 
mondo, ed è l’unico che sa tradursi in altri lin-
guaggi”. Un dibattito vero, a tratti anche confuso 
per la passione che superava la razionalità, se-

gno di quanto indissolubile diventi il legame tra 
pizzaiolo e pizza, a maggior ragione se parliamo 
di Napoli. Ma serve lucidità per guardare avan-
ti e, nel dibattito su quale può essere il miglior 
strumento di cottura, abbiamo raccolto alcune 
voci autorevoli sull’argomento. E lo abbiamo fat-
to partendo dall’esperienza di chi  con la vera 
pizza napoletana ci è cresciuto, quindi fautore di 
quel sistema di cottura che lo identifica – il forno 
a legna – ma comunque attenti alle evoluzioni.

“Se guardiamo anche solo a pochi anni fa, con le tecnologie che esistevano per i forni 
elettrici o a gas, era praticamente impossibile realizzare la vera pizza napoletana. Di 
recente ho avuto modo di provare il nuovo forno elettrico di Izzo (di cui si parla in altra 
parte della rivista) e riesco ad ottenere una pizza napoletana identica a quella del for-
no a legna, forse con qualche agevolazione in più: meno ceneri, meno polveri, un’equa 
temperatura. Questo sarà probabilmente il futuro. Del resto (e lo dice uno dei pochi 
che impasta ancora a mano e usa il forno a legna ndr) la tradizione non è immutabile, 
se guardiamo al passato della pizza napoletana vediamo che i cambiamenti ci sono 
stati eccome: l’avvento dell’impastatrice rispetto alle braccia, la sostituzione del cri-
scito con il lievito. Ora forse è giunto anche il momento di cambiare con le tecniche 
di cottura, facendo però attenzione ad un principio generale e fondamentale: non si 
deve modificare l’impasto, ma saper utilizzare il metodo di cottura”.

Esiste anche un universo di pizzerie e di pizzaioli che, quotidianamente, si cimenta-
no con le cotture. “Il problema di fondo, quando si parla di cotture, è che non si può 
parlare di tipologia senza andare a definire le caratteristiche della pizza che si vuole 
cuocere. Infatti, più che il tipo di forno è la qualità di forno che condiziona.  Quindi, 
quando un pizzaiolo mi chiede quale farina per quale impasto, io cerco di capire e far 
capire che prima bisogna definire la tipologia di forno che intende utilizzare e solo 
dopo possiamo definire il tipo di impasto e di pizza di cui si parla. Per semplificare: 
con la pizza in teglia vanno bene i forni elettrici a doppio piano refrattario; con la pizza 
tonda ci vuole il fuoco (forno a legna) o la fiamma (forno a gas) purché si veda la pizza 
mentre cuoce; con le pizze gourmet sono indispensabili forni stabilizzati (elettronici) 
che permettano di controllare la cottura in ogni sua fase”.   

“La cottura a legna è e resterà sempre il modello identificativo della pizza napoleta-
na. È vero, la tecnologia si è avvicinata alla tipologia di cottura garantita dal forno a 
legna e io stesso, forse tra i primi e con grande scandalo, ho introdotto un forno eco-
logico per essere preparato al futuro. Quasi nessuno di noi pizzaioli conosce a fondo 
le differenze perché, per poter parlare di sistemi diversi di cottura non si può farlo 
semplicemente provando a fare qualche pizza in dimostrazione; bisogna provarci per 
più giorni, con più pizze, nelle diverse condizioni anche atmosferiche. Per capire biso-
gna entrarci dentro al cambiamento. Avere il coraggio di affrontare un diverso ciclo 
produttivo, sapendo che questo presuppone un investimento, di tempo e di persone. 
Infine va detta una cosa in modo molto chiaro: per decenni, molti pizzaioli in molte 
parti d’Italia e del mondo hanno rinunciato a fare la pizza napoletana perché non po-
tevano disporre di un forno a legna. Benvenuta dunque la tecnologia se consente di 
avvicinare questa moltitudine di pizzaioli alla nostra tradizione; dovremmo però chia-
marla pizza ‘alla napoletana’, perché quella vera è con il forno a legna per sempre”.

Franco Pepe Pizza in grani di Caiazzo (NA)

Gino Sorbillo Pizzeria Gino Sorbillo di Napoli

Nicola Demo tecnico formatore di Agugiaro & Figna
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| SENZA ASTERISCO |

Asterisco si, asterisco no. Questa è una rubrica 
dedicata, in ogni numero, al surgelato, convinti 
come siamo che sia un prodotto funzionale alla 
ristorazione per le sue caratteristiche no waste 
e di sicurezza alimentare.

L’asterisco sui menu è spesso considerato un marchio d’infa-
mia, qualcosa di profondamente negativo. Lo è stato, per mol-
ti anni, da parte di un certo tipo di ristorazione che, comun-
que, probabilmente usava ugualmente i prodotti surgelati. Lo 
è ancora da parte di una fetta di consumatori che ora lo con-
sidera un propinare pietanze già pronte ad un costo elevato. 
E qui sta il primo elemento di disinformazione: il cuoco non 
utilizza mai i prodotti surgelati come piatti pronti, ma come 
materie prime funzionali alle sue ricettazioni.
In secondo luogo, se di classificazioni nel menu si deve par-
lare sarebbe corretto indicare le varie differenze nei metodi 
di conservazione: siamo proprio sicuri che un tortellino con 
asterisco sia peggio di uno mediocre in versione conservata 
(dal momento che non tutti i ristoranti preparano ogni giorno 
la pasta fresca)? 
Non dimentichiamo che il freddo, storicamente provato, è il 
miglior sistema di conservazione che esiste. Il tema dunque 
è di grande attualità, soprattutto in un momento in cui le 
cucine dei ristoranti sono sempre più orientate alla riduzione 
degli sprechi.

La modernità 

del surgelato, 
rispetto all’asterisco

Luigi Franchi

Leggere l’asterisco in modo corretto

• Il vissuto dei ristoratori evidenzia i seguenti punti di forza: sicurezza, qualità, disponibilità costante, convenienza e 
maggior resa, gestione delle emergenze e risparmio di tempo.
• Nessun conservante aggiunto: solo il freddo
• Ideale per diete mirate: valori nutrizionali dichiarati 
• Igiene assoluta garantita dal freddo
• Selezione prodotti più adatti alla surgelazione
• In poche ore si completa la catena produttiva
• Zero scarti in cucina, rispetto al 39% di scarto in un prodotto fresco
• Utilizzo complementare nelle ricettazioni

Meglio tenerlo o meglio eliminarlo?
“Meglio eliminarlo, per ciò che rappresenta, pur erro-
neamente, nell’immaginario del cliente di un ristoran-
te. Se invece ce lo dobbiamo tenere, allora bisogna che 
diventi un valore di quel piatto e di quel menu” spiega 
Daniele Lambertini, direttore di Orogel Food Service, 
azienda leader del settore.
Il gruppo Orogel sta avviando una campagna di sen-
sibilizzazione attorno a questo argomento che punta 
a coinvolgere sia i pubblici esercizi sia i consumatori: 
“Daremo vita ad una serie di azioni per calamitare l’at-
tenzione delle istituzioni e delle autorità, chiedendo la 
collaborazione dei ristoratori, per togliere questa indi-
cazione discriminante, presente solamente in Italia e a 
Cipro (fonte Hotrec)”.
Un’iniziativa importante che, a nostro parere, deve 
puntare anche ad informare sulla qualità dei prodotti 
surgelati. Un esempio di ricerca totale di qualità arri-
va da Surgital, azienda leader di pasta surgelata, che 
da tempo ha scelto la strada della collaborazione con 
gli chef, dando vita ad uno spazio – DeGusto – interno 
all’azienda, dove si accede al termine di un percorso 
interno alla produzione in cui si vede con i propri occhi 
le materie prime di eccellenza che vengono utilizzate nei 
ripieni, dal Parmigiano Reggiano 36 mesi alla patata vi-
telotte della Tuscia. 
“Il problema – quello con la P maiuscola – è il vissuto dei 
surgelati in Italia. – precisa Romana Tamburini, presi-
dente di Surgital - Sembra impossibile, ma ancora oggi, 
nel nostro Paese, sono tanti i pregiudizi nei confronti dei 
surgelati. Quello che vorremmo far capire è che se la ma-
teria prima di partenza è di elevata qualità, anche il sur-
gelato lo è. Dobbiamo comunicare queste cose alla gente 
per stimolare una cambio di mentalità e non si tratta 
certo di un impegno piccolo! Ci battiamo in particolar 
modo perché si abolisca l’obbligo di indicare nei menù 
dei ristoranti che un piatto è preparato a partire da in-
gredienti surgelati, un’imposizione che non si ritrova 
all’estero. Questo rappresenta una vera e propria discri-
minazione nei confronti dei nostri prodotti. Vi sembra 
giusto che un ristoratore che usa dei porcini surgelati lo 
debba indicare e chi usa quelli sottolio no? Questo può 
valere per mille altri prodotti e trovo che non abbia nes-
suna ragione di essere, tanto più che la surgelazione, a 
differenza di altri metodi di conservazione, non prevede 
l’aggiunta di alcun tipo di conservante o aroma”. 
Un tema che non intendiamo abbandonare, schieran-
doci dalla parte delle produzioni surgelate di qualità.

Cuochi dalla parte del 
surgelato
Non riesco a capacitarmi di come un consuma-
tore acquisti con serenità i prodotti surgelati al 
supermercato e quando va al ristorante fa resi-
stenza di fronte ad un piatto dove è indicata la 
presenza di materie prime surgelate. 
Probabilmente la causa è l’immagine negativa 
che trasferisce quell’assurdo asterisco che sia-
mo costretti, ultimi in Europa, a mettere in menu. 
Infatti quando spiego ai clienti perché in alcune 
ricette utilizzo surgelati capiscono e apprezzano. 
Eppure il surgelato, di qualità naturalmente, of-
fre notevoli opportunità allo chef. 
Sul piano commerciale, se gestito in modo cor-
retto rispettandone la catena del freddo, con-
sente di azzerare completamente gli sprechi: 
mezzo chilo di spinaci è effettivamente mezzo 
chilo di spinaci. 
Non dobbiamo più preoccuparci della pulizia, 
degli scarti, del tempo-lavoro che questo com-
porta. 
Poi è, in molti casi e soprattutto in una terra 
come la nostra dove le temperature estive non 
scherzano, più garantito del fresco. 
Carlo Cannella, il mai dimenticato nutrizionista, 
ci spiegava che dopo tre giorni a temperatura 
ambiente i carciofi perdono il 30% della vitamina 
C che contengono, asparagi e broccoli subiscono 
una riduzione addirittura dell’80%, mentre gli 
spinaci registrano un calo nei contenuti della vi-
tamina del 75% in appena due giorni. 
Per non parlare poi del fatto che verdure fresche 
tenute lì troppo a lungo rischiano di sviluppare 
sostanze nocive, mentre i surgelati vengono pro-
dotti a poche ore dalla raccolta. 
In pratica, più che spaventarci del surgelato, dob-
biamo imparare a conoscere a fondo le caratteri-
stiche delle materie prime .

Seby Sorbello
chef Parco dei Principi, Zafferana Etnea (CT)
presidente Associazione Cuochi Etnei
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… territorio principe della relazione
Sia per le blogger che per i consumatori

PER RAGGIUNGERE UN 
PUBBLICO PIÙ AMPIO

PER INTERAGIRE CON I MIEI 
LETTORI

E’ FACILE E DIVERTENTE

SEGUIRE BRAND CHE 
MI INTERESSANO

RIMANERE IN CONTATTO CON 
AMICI/FAMILIARI

SEGUIRE BLOGGER

Fonte: Food Blogger Survey, Base 1400 casi; Global Web Index Data

Un’esperienza di forte ispirazione, che coinvolge tutti i sensi

L’ibridazione della spesa

Fonte: Food Blogger Survey, Base 1400 casi

..un momento di forte ispirazione,
in grado di coinvolgere tutti i sensi

..permette di costruire un
rapporto di fiducia

clienti/esercenti

..una necessità, scarsamente
coinvolgente

Spesso non so esattamente cosa 
cucinerò fino a che non entro in un 
supermercato e mi faccio ispirare…

« «

Trasparenza sull’origine dei prodotti e sulla filiera produttiva

Le nuove leve dell’innovazione 

Fonte: Food Blogger Survey, Base 1400 casi

Valutazione 
mediaConcorsi o sondaggi per i consumatori

Ideare prodotti che semplifichino la vita

Ideare prodotti capaci di incuriosire

Ascolto del consumatore

Recupero dei prodotti della tradizione

Prodotti per intolleranze

Prodotti a km0, naturali o biologici

Miglior rapporto tra qualità e prezzo

Rispetto dell’ambiente 

Trasparenza e filiera di produzione

Noi consumatori siamo molto 
attenti e informati, difficilmente le 

aziende posso propinare tutto 
quello che vogliono 

«

«

Cosa possono fare le blogger per voi?

Il punto vendita diventa Phygital

Favorevole ad usare buoni 
sconto digitali/mobile

(+50% vs europei)

Desidera esporre le proprie 
esigenze al retailer per 
ricevere offerte mirate

Desidera WiFi in store per 
un’esperienza d’acquisto più 

personalizzata

Anche gli acquisti tradizionali assumono una dimensione digitale grazie al mobile 
ed alle tecnologie in store

Fonte: Nielsen Retail Store Format Preferences

1. La tua videostrategy, è diversificata in 
funzione degli obiettivi?

2. Stai sfruttando i giusti asset per valorizzare 
la storia della tua marca?

3. Il testimonial della tua marca è già stato 
scoperto?

4. E se la tua prossima idea di R&D arrivasse 
da una food blogger?

5. Ti sei mai messo a ‘tavola’ con i tuoi 
consumatori? Dove li inviteresti?

6. Hai già pensato a una strategia mobile sul 
punto vendita?

7.  Usi i tuoi DATA per ottimizzare le tue 
strategie di vendita in Italia ed all’estero?

L’ESPERIENZA 
DELLA SPESA ONLINE
COME CAMBIA IL MODELLO D’ACQUISTO E COME ADEGUARE L’OFFERTA 

| SOCIAL FOOD |

Il 2015 per il comparto agroalimentare si chiu-
de in positivo, con una  crescita pari ad un 
+0,3% sui consumi, +1,1% sulla produzione, e 
+5,5% sull’export), secondo i dati di Federali-
mentare. Anche Nielsen offre uno scenario più 
ottimistico, rispetto agli anni precedenti con 
investimenti pubblicitari che crescono di un 
+4% nel corso dell’anno (Elaborazioni GroupM 
su Dati Nielsen, periodo gennaio-giugno). 
Un interesse attorno al cibo, spinto da molte-
plici fattori, televisione ed Expo tra i principali, 
che è stato analizzato e presentato nell’attesa 
ricerca di FoodFWD che, quest’anno, si è con-
centrata sul valore che l’online può offrire alla 
marca in ogni passo del processo di acquisto 
alimentare.
FoodFWD 2015 – Digital Edition mette subito 
in evidenza una contraddizione tra il vissuto 
del consumatore, sempre più orientato all’in-
novazione nei suoi comportamenti d’acquisto, 

cesso di acquisto alimentare? Per rispondere 
sono stati utilizzati i trend di ricerca legati al 
food, in Italia e all’estero, individuati grazie a 
Google Trends. A cui si sono aggiunte, grazie 
alla collaborazione di GialloZafferano, 1.400 
interviste ad altrettante blogger per il duplice 
ruolo che rivestono, di consumatori/trici e di 
comunicatori/trici. 
Da qui sono emersi i sette ingredienti chiave 
che possono condizionare e favorire il processo 
d’acquisto (riassunti nell’infografica). Di questi 
sette su uno in particolare vogliamo concen-
trare il focus: la spesa alimentare online.

Fare spesa online 
Tra il 2014 e il 2015, secondo l’Osservatorio 
eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di 
Milano, lo shopping alimentare (grocery e fo-
od&wine) online è cresciuto del 27%. Un dato 
che deve stimolare i diversi soggetti, non ul-

e il ritardo accumulato dal comparto food  sui 
media digitali pari al 10% degli investimenti, 
rispetto al 17% del valore medio del mercato e 
al 23% della GDO, settore molto vicino al com-
parto food (Fonte: GroupM).
“Se l’evoluzione verso il digitale è il vento che 
muove il cambiamento, le aziende dell’alimen-
tare non hanno ancora dispiegato appieno le 
proprie vele per solcare le nuove correnti del-
la comunicazione», afferma Antonello D’Elia, 
Consulting manager di GroupM.

I contenuti della ricerca GroupM
Queste evidenze sono state lo spunto per MEC 
e GroupM, attraverso il diretto coinvolgimento 
di partner leader nei rispettivi ambiti, Google e 
Giallozafferano, per avviare la ricerca su uno 
dei temi più rilevanti del momento, partendo 
da una domanda:  qual è il valore che il digitale 
può offrire alla marca in ogni passo del pro-

timi i distributori-grossisti, a prendere rapide 
decisioni prima che arrivino i grandi gruppi a 
cannibalizzare un mercato nascente. 
La spesa online, per i ristoratori, può diventare 
un’occasione di risparmio in termini di tempo 
e il rapporto di fiducia che il grossista è riusci-
to a creare con il ristoratore è una forte arma 
a suo vantaggio.
L’altro aspetto determinante è apprendere e 
sviluppare competenze di marketing digitale, 
per capire anche il potere dei motori di ricerca 
come fonte di apprendimento del potenziale dei 
mercati. 
Scoprire che la ricerca della parola pasta gene-
ra 21 milioni di ricerche mensili (700.000 ricer-
che al giorno) o, per esempio, che in Giappone 
le ricerche relative a olio extra vergine d’oliva 
sono cresciute in un anno del 33%, aiuta ad 
affrontare i mercati con una logica diversa ri-
spetto al provarci.

Guido Parri
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IL CONCETTO DELL’OSPITALITÀ DI  

PRESSO
A Milano è diventato la casa di tutti. È un luogo d’incontro e di esperienza, 
un nuovo concetto di ospitalità commerciale 

Marina Caccialanza

Non è un ristorante, non è uno show room e nem-
meno un locale convenzionale. Presso a Milano 
è un concept store, un format commerciale di 
nuova concezione nato per svolgere un’azione di 
intermediazione tra utenti e prodotti. Tutti posso-
no rivolgersi a Presso, privati o aziende, e avere a 
disposizione uno spazio attrezzato e accogliente 
dove ospitare gli amici, organizzare una riunione 
di lavoro, leggere un libro in santa pace, in auto-
nomia e con una spesa ragionevole. 
Situati nel cuore di Milano i due indirizzi di Pres-
so si trovano in zone di ampio passaggio e facil-
mente raggiungibili: il primo in via Paolo Sarpi, ai 
margini della ormai storica chinatown milanese 
che sbocca in pieno centro; il secondo, aperto un 
anno fa, in via Marco Polo, un angolo della vec-
chia Milano faccia a faccia agli avveniristici grat-
tacieli di Porta Nuova. Due location dove passato 
e futuro si mischiano creando un fascino tutto 
particolare. Di sicuro impatto. 
All’interno zone separate che all’occorrenza pos-
sono fondersi e creare uno spazio unico, ognuno 

dotato di cucina non professionale completamen-
te attrezzata, arredate ed equipaggiate in maniera 
pratica e confortevole per rispondere alle esigenze 
di tutti: moderni piani cottura, casalinghi ed elet-
trodomestici. 
Qui chiunque, dopo aver effettuato la sua preno-
tazione sul sito in modo semplice e intuitivo, può 
portare la spesa, cucinare per gli amici e acco-
glierli per trascorrere una serata piacevole. 

Le location
Tre ambienti diversi in via Paolo Sarpi: casa Ur-
ban, da 8 persone sedute a 16 in piedi; casa Cros-
sover, da 14 persone sedute a 24 in piedi; casa 
Luxury, al piano superiore, può accogliere fino a 
40 persone in piedi. Unendo le tre case si può 
dare un ricevimento per 100 persone. 
A Porta Nuova gli spazi sono più ampi: casa Fa-
mily da 10 persone sedute a 25 in piedi; casa 
Chef, un salotto dove trovano posto fino a 40 per-
sone in piedi; casa Fontanot, dal design elegante 
e ricercato per un massimo di 15 persone in piedi. 

Presso
Via Paolo Sarpi, 60
20145 Milano
Tel.  02 84172700

Via Marco Polo, 9
20124 Milano
Tel. 02 84172700
www.presso.it 

Claudio Garosci, co-fondatore e direttore 
generale di Presso spiega le ragioni che hanno 
ispirato questo particolare concept store: “L’idea 
di creare Presso nasce dal fatto che il format 
dello show room è ormai un concetto vecchio, 
legato al secolo scorso, un luogo dove si può 
guardare ma non toccare. Da noi le cose si 
toccano e si usano. Questo consente alle aziende 
partner, una cinquantina, di offrire agli utenti 
un’esperienza pratica dei prodotti a disposizione. 
Un modo per le aziende di far provare a potenziali 
clienti l’uso e il valore concreto di ciò che offrono. 
In una società dove ormai tutti possiedono tutto, 
serve una ragione per acquistare qualcosa: 
fornire un dialogo tra utente e prodotto è il modo 
migliore per stimolare il desiderio al possesso, è 
un ottimo sistema di promozione attraverso un 
servizio utile. 
A questo scopo gli ambienti, le case, vengono 
rinnovate periodicamente; tutti gli anni si 
sostituiscono gli strumenti e l’oggettistica, 
casalinghi, accessori, e ogni due anni si rinnovano 
completamente le cucine e l’arredamento 
con un sistema di rotazione che tiene conto 
dell’aggiornamento dei cataloghi. In pratica. Un 
contenitore del made in Italy, una vetrina del life 
style all’italiana. Questo è molto apprezzato, 
soprattutto dagli stranieri.

Presso, perché?
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A DESENZANO E A VERONA 

BEP’S BURGER 
Concept innovativo, gin tonic e ingredienti selezionati nel paradiso degli 
American Burger

Luca Bonacini

A Verona apre Bep’s Burger, un’innovativo format 
ideato dai quattro giovani imprenditori bresciani 
con le idee molto chiare, dopo un attento scouting 
tra New York e Londra: portare in Italia il vero 
hamburger americano. Prima l’apertura del locale 
a Desenzano (Bs), un anno e mezzo fa, e ora a Ve-
rona, in via Dogana lungo il corso dell’Adige, dove 
è stata inaugurata ai primi di dicembre “la filia-
le” veneta di Bep’s. Un progetto ideato dai fratelli, 
Federico, Marcello e Matteo Veronesi, insieme 
all’amico e socio Alberto Zaglio. “Abbiamo sem-
pre avuto una particolare passione per gli ham-
burger – afferma Federico Veronesi – e ogni volta 
che tornavamo dagli Stati Uniti o dall’Inghilterra 
non trovavamo nessuno che proponesse ham-
burger veramente di qualità, così abbiamo deci-
so di aprire a Desenzano che è il nostro paese, 
per ricreare l’hamburger che avevamo in mente. 
Decine di tasting per scegliere la carne migliore, 
ci proponevano quella surgelata che è utilizzata 
dalla maggior parte dei locali, ma non era quello 
che volevamo, poi finalmente abbiamo trovato il 

prodotto e i fornitori giusti, la lavoriamo solo fre-
sca, senza l’utilizzo del gelo”. Nulla è lasciato al 
caso da Bep’s, il pane riporta alla classica ricetta 
americana, con latte e burro perfezionata con il 
fornaio di fiducia che lo consegna ogni mattina, le 
patate sono di qualità selezionatissima, il bacon è 
di un produttore italiano famoso anche in Inghil-
terra, il Cheddar è originale britannico, le salse 
sono tutte home made e le verdure freschissime. 
Il menu offre hamburger davvero appetitosi, ci 
sono gli Angus Burger, farciti con gli speciali tagli 
scelti di fesa e sottofesa, che arriva in pezzature di 
oltre 12 kg. e una volta tritata viene leggermente 
marinata e speziata con ingredienti segreti, ma c’è 
anche la Fassona e la Scottona piemontese. An-
che la parte drink è particolarmente curata, una 
parte del locale è dedicata al fornito gin bar che 
dispone di una trentina di gin, anche artigianali, 
dall’Italia e dal mondo, il barman professionista 
abbina i panini al gin tonic, serviti insieme a par-
ticolari spezie, con tonica a parte scegliendo tra 
una decina di brand differenti.

Bep’s Burger
Piazza Cappelletti, 20 
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 7870128

Via Dogana, 
Verona
Tel. 045 4971301
www.bepsburger.it

_______
Il vero American Burger preparato secondo 
l’originale ricetta americana
_______
Rigorosa la scelta dei tagli di carne, solo fesa e 
sottofesa, di Angus, Fassona, Scottona e pollo
_______
Il pane su ricetta Bep’s, è commissionato ogni 
giorno a un forno di fiducia
_______
Abbinamento degli hamburger con una selezione 
importante di gin dall’Italia e dal mondo
_______
Posizione panoramica di entrambi i locali, tavoli 
del dehor a bordo lago a Desenzano e in riva 
all’Adige a Verona

L’identità del locale
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A LUCCA

CONTANTOAMORE 
Un bel gruppo di dodici persone, diverse per età e provenienza, che si 
prendono cura del benessere degli ospiti 

Lucilla Meneghelli

Da marzo 2015, Gabriele Gatto e sua moglie 
Agnese Giorgetti, hanno aperto le porte a una 
nuova avventura, dopo l’esperienza con la Pizze-
ria Le Mura. Siamo a Lucca, nella zona dello sta-
dio, proprio davanti alle mura, e il locale l’hanno 
chiamato Contantoamore. 
E questo, che non è un ristorante e non è nemme-
no un semplice bar, è stato pensato come un luo-
go accogliente dove ricevere chi desidera togliersi 
lo sfizio di un piatto consumato con materie pri-
me di qualità e a chilometro zero. 
Si rivolge a una clientela eterogenea ma con il de-
nominatore comune legato alla freschezza.  
Giovani,  famiglie, o colleghi di lavoro, clienti che 
contano sulla proposta dei prodotti di giornata e 
cucinati al momento. Il menù offre sia una scelta 
di panini preparati con pane sfornato in casa ogni 
giorno, sia piatti di piccola cucina, come antipa-
sti caldi e freddi, salumi e formaggi della vicina 
Garfagnana, primi piatti e sughi cucinati esclu-
sivamente sul posto. Non mancano centrifugati e 
insalate con frutta e verdura che arrivano fresche 

ogni giorno dal mercato ortofrutticolo di Lucca. 
Una scelta di leggerezza, quella compiuta da Ga-
briele e Agnese, che vuole proporre una cucina 
fresca e innovativa con una grande attenzione 
alla qualità delle materie prime. 
Ed  è così, con questo spirito di freschezza e genu-
inità che si presenta anche il locale, con un aspet-
to accogliente e colorato al primo impatto, ma che 
rivela un carattere e decise scelte di campo anche 
in questo aspetto. I curatori della brand identity 
sono i ragazzi di Demia, una dinamica agenzia di 
comunicazione di Lucca.
L’arredo è stato curato direttamente dai proprie-
tari, che hanno arricchito gli spazi con oggetti e 
spunti presi dai loro viaggi, con materiali di recu-
pero, naturali ed ecologici. 
“Ogni mattina apriamo le saracinesche di Con-
tantoamore con l’entusiasmo della prima volta, 
pronti ad accogliervi nel nostro mondo. Siamo un 
centrifugato di 12 persone mixate per età e prove-
nienza, ma accomunate dalla stessa passione per 
l’ospitalità e il benessere degli altri.”.

Contantoamore
Via Dello Stadio 44 
55100 Lucca (Lu) 
Tel. 0583 956330
www.contantoamore.it

_______
Un locale fresco e accogliente,  curato da 
personale dinamico e attento ai temi della 
genuinità dei prodotti e alla loro reperibilità a 
chilometro zero. 
_______ 
La cucina è semplice, onesta e gustosa, con 
piatti freddi, come panini e insalate, e primi piatti 
cucinati al momento.
_______ 
L’arredo curato dai proprietari, Gabriele Gatto 
e Agnese Giorgetti, rispecchia le scelte della 
cucina, uno stile personale con elementi di 
recupero, in grado di trasmettere freschezza, 
innovazione e benessere. 

L’identità del locale
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DOVE ANDIAMO A CENA? 

DA MIMMO E VALERIA
In macelleria il piacere della buona tavola e il gusto di un locale fuori 
dagli schemi

L’evoluzione degli stili di vita porta con sé inevita-
bilmente un mutamento delle abitudini alimentari 
e dei consumi; il lato positivo di questi cambiamen-
ti è la nascita di realtà commerciali innovative e al 
passo con i tempi, per chi sa cogliere il momento e 
comprendere il concetto. Ne è un esempio, il nuovo 
format delle macellerie tradizionali che diventano 
luoghi d’incontro, di fruizione e diffusione di un 
rinnovato piacere della buona tavola. Luoghi dove 
acquistare ottima carne per l’utilizzo casalingo ma 
anche, forse soprattutto, dove sostare e consuma-
re un pasto appetitoso in un ambiente accogliente. 
Da Mimmo & Valeria, a Santeramo in Colle (BA) è 
macelleria, braceria e rosticceria. Qui la carne è 
protagonista, ma non una carne qualunque; infat-
ti troverete solo carne equina e asinina di qualità 
superiore, e potrete gustarla in tanti piatti gustosi 
ispirati alla tradizione pugliese o innovativi. Il lo-
cale nasce negli anni ’80, come macelleria equi-
na, racconta il titolare Mimmo Schiavarelli: “A 
quell’epoca la legge imponeva una distinzione net-
ta tra le macellerie equine e quelle bovine. Non si 

potevano vendere entrambe le tipologie per ragioni 
etiche e di sicurezza. In effetti, si tratta di carni 
di provenienza e caratteristiche molto distinte, per 
questo motivo quando in seguito la normativa con-
cesse la promiscuità delle merci decisi di mante-
nere comunque l’esclusiva alla carne equina e a 
quella asinina. Dalle nostre parti è sempre esistita 
l’abitudine di cuocere la carne al fornello, ossia col 
calore del forno alimentato a braci, e tanti clienti 
chiedevano di acquistarla da portare a casa o di 
consumare nel retrobottega uno spuntino veloce, 
in piedi. Quando nel 1993 si liberò il negozio adia-
cente al nostro, decidemmo, di ampliare l’attività 
installando una vera cucina professionale, pur 
mantenendo attivo il tradizionale fornello alla bra-
ce, e di allestire una sala ristorante. Da un lato re-
sta il banco macelleria, dove vendiamo i vari tagli e 
abbiamo inserito parecchie novità come i preparati 
pronti e il carpaccio di cavallo, dall’altro il ristoran-
te con 80 posti a sedere e la possibilità, in estate, 
di una quarantina di posti all’aperto. Si è rivelata 
una scelta vincente”.

Braceria, rosticceria, macelleria 
Da Mimmo & Valeria
Via Iacoviello, 47
Santeramo in Colle (BA)
Tel. 080 3039636
www.mimmoevaleria.com 

Specializzazione e alta professionalità stanno 
alla base del concetto di macelleria/ristorante: 
valorizzazione di una materia prima eccellente 
trattata in modo ottimale da specialisti del 
settore, recupero delle tradizioni con piatti 
ispirati alla cucina tipica, excursus nella cucina 
moderna con l’elaborazione di piatti che alla 
tradizione s’ispirano ma si propongono in una 
veste nuova, il piacere di un cibo ghiotto in stile 
street food ma fruito comodamente al tavolo, 
ambiente dal calore casalingo ma con tutte le 
comodità e il servizio di un ristorante, ottimo 
rapporto qualità/prezzo.  

Pillole di un concept

Marina Caccialanza
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Scrive Roberta Schira nel suo La pasta fresca e 
ripiena: 2Il tortello si differenzia storicamente 
dal raviolo peché il ripieno è di magro, ma le 
ipotesi etimologiche presentate smentirebbero  
questa definizione. Alcuni riportano la questio-
ne sulla forma: quadrata per i ravioli e arrotola-
ta intorno a un dito per i tortelli…”
Quadrati, arrotolati, con la coda (quelli piacen-
tini), con nomi diversi da provincia a provincia 
– tortelli, tortellini, cappelletti, cappellacci, ca-
sonsei, ravioli, pansoti – sono forse il piatto più 
simbolico (per storia, tradizione, religione) dell’I-
talia. Ogni cuoco li vive con la massima versa-
tilità, dall’infinita riproposizone delle ricette più 
tradizionali agli azzardi come quello di Massimo 
Bottura che li fa camminare a bordo del piatto.

Di certo, come racconta Vincenzo Buonassisi, 
nel suo Piccolo Codice della pasta, “fu un gran-
de momento quando un altro genio sconosciuto 
della cucina pensò di chiudere nella sfoglia un 
saporito ripieno invece di tuffare le strisce di 
pasta nel sugo o nel ragù”.
Oggi, per fortuna, non ci sono più pericoli che 
i geni restino sconosciuti grazie al lavoro di va-
lorizzazione e di ricerca dei tanti cuochi che 
mettono a disposizione il loro patrimonio di co-
noscenza, come testimoniano le ricette che ac-
compagnano questo servizio.

*Per le ricette e le foto di questo servizio ringra-
ziamo Mauro Uliassi e Surgital per la gentile con-
cessione.

Le Violette 
su fonduta di pomodoro 

allo zenzero e polpo al forno

Ingredienti per 4 persone

480 g (36 pezzi) di Le Violette

Per il polpo:
500 g di polpo, 1/2 cipolla rossa, due foglie di 
alloro, 1/2 bicchiere di vino rosso, una punta 
di peperoncino

Per la fonduta di pomodoro:
500 g di pomodori san marzano maturi 
uno spicchio d’aglio 
zenzero 
sale 
olio extravergine di oliva 
basilico rosso

Preparazione
Dopo aver fatto bollire il polpo in acqua bol-
lente salata, fatelo raffreddare, tagliatelo a 
pezzi e ponetelo in una teglia insieme alla 
mezza cipolla affettata, le 2 foglie di alloro, 
la puntina di peperoncino e un giro di olio 
extravergine di oliva. Fate cuocere per 30 
minuti a 180°C, quindi bagnate con il vino 
bianco e continuate la cottura per altri 15 
minuti. Fatto questo, tagliate a metà i San 
Marzano e fateli cuocere in un tegame con 
lo spicchio d’aglio, l’olio, lo zenzero tagliato 
a fettine sottili ed il sale. Quando i pomodori 
cominciano a sfaldarsi, frullate la salsa con il 
mixer ad immersione e passatela allo chinoi-
se. Fate cuocere Le Violette in abbondante 
acqua salata bollente, scolatele e saltate in 
padella con un’emulsione di olio, pochissimo 
burro e acqua di cottura della pasta.

RICETTA DELLO CHEF
Alessia Gasparoni | Ristorante Sheraton Roma Hotel | Roma

| RICETTE |

Una pasta che affonda le radici nel genio 
sconosciuto di un cuoco o di una massaia che 

racchiuse il ripieno nella sfoglia.

Luigi Franchi

IL 
TORTELLO

DELLO CHEF
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Cappelletti  burro, salvia, 
sugo di arrosto e 

Parmigiano  Reggiano

Ingredienti per 4 persone

500 g cappelletti 
50 g burro 
salvia
sugo di arrosto q.b.
Parmigiano Reggiano q.b.

Pasta per i cappelletti
700 g farina, 300 g semola, 350 g uova intere, 
250 g tuorli  

Farcia dei cappelletti 
500 g di prosciutto crudo, 300 g di mortadella, 
un kg di vitello, un kg di maiale, un kg di cosce 
di pollo ruspante  o faraona, 20 spicchi di aglio, 
6 rametti di rosmarino, 3 rametti di salvia, vino 
bianco q.b., uova q.b., 300 g panna da cucina , 
600 g di Parmigiano Reggiano 36 mesi, mezza 
noce moscata, un limone grattugiato, burro, 100 
g lardo, midollo di bue 

Preparazione

Rosolare bene le carni tipo per tipo aggiungen-
do l’aglio, il rosmarino e la salvia, bagnare con 
abbondante vino. Far evaporare tutto il vino e 
mettere la carne a scolare dall’olio. Deglassare 
bene le padelle di cottura con l’acqua, far ridur-
re e mettere da parte. Fare un fondo tipo potac-
chio con le carcasse del pollame. Macinare per 
due volte il prosciutto, la mortadella e tutti i tipi 
di carne ben puliti da aglio e rosmarino. Mettere 
in planetaria, aggiungere tutti i grassi, gli aro-
mi, il midollo e  impastare bene.

Per i cappelletti:
Impastare e far riposare per un giorno. Stendere 
la pasta a 10 e tagliare in quadrati da 4,5cm di 
lato. Chiudere i cappelletti secondo gli insegna-
menti della zia di Uliassi. Cucinare i cappelletti 
in acqua salata, condirli con burro e salvia, un 
filo di sugo di arrosto e Parmigiano Reggiano.

RICETTA DELLO CHEF
Mauro Uliassi | Ristorante Uliassi | Senigallia (AN)

Ingredienti per 4 persone

360 g di Tortellini alla moda di Bologna
30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
sale 

Per  il brodo lt 4:
6 lt di acqua
500 g  di ossa di manzo
500 g di ossa bianche
1/2grosso petto grasso di gallina
1 carota
1/2 gambo di sedano
 ½ cipolla 
1 foglia di alloro
½ pomodoro maturo
1 chiodo di garofano.

Per la julienne di verdure:
40 g di zucchine verdi
30 g di carote
30g di sedano

Preparazione

Fate bollire l’acqua con tutti gli ingredienti 
del brodo per almeno 4 ore a fuoco basso; 
regolate di sale.
A parte tagliate a julienne le verdure e 
sbollentatele in acqua salata. A cottura ul-
timata filtrate il brodo con un canovaccio. 
Portate ad ebollizione il brodo (circa 1/4 di 
lt per persona) e cuocetevi i Tortellini alla 
moda di Bologna lasciandoli al dente. Infi-
ne unite le verdure. 
Serviteli bollenti avendo cura di separare 
bene i colori delle verdure. Come comple-
tamento del piatto spolverate con Parmi-
giano Reggiano grattugiato.

RICETTA DELLO CHEF
Dario Picchiotti | Antica Trattoria di Sacerno 

Sacerno (BO)

Tortellini alla 
moda di Bologna
in brodo di gallina
e julienne di 
verdure
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| VERI EVENTI |

PARMIGIANO 
REGGIANO  

IDENTITY

L’appuntamento di lunedì 22 febbraio 
per conoscere le diverse tipologie e 

stagionature del re dei formaggi

Luigi Franchi

“Il vissuto del Parmigiano Reggiano, in questi ultimi anni, 
è profondamente cambiato ed è venuto il momento di rac-
contarlo. - spiega Riccardo Deserti, direttore del consorzio 
omonimo - Nasce da questa considerazione la prima edizio-
ne di Parmigiano Reggiano Identity. Un evento che intende 
offrire a chef ,operatori della ristorazione e della gastrono-
mia la possibilità di scegliere in modo consapevole il Parmi-
giano Reggiano più adatto alle loro esigenze”. 
Ed è proprio così, oltre alle differenti stagionature che pos-
sono variare dai 18 ai classici 24 mesi, fino a stagionature 
che lo rendono formaggio da meditazione (72 mesi e oltre), 
il Parmigiano Reggiano oggi si presenta sul mercato an-
che in diverse tipologie: di Montagna, di Vacche Bianche, di 
Vacche Rosse, di Vacche Brune, biologico, kosher. 
Ad ognuna di queste corrispondono aromi, profumi, abbi-
namenti e utilizzi in cucina differenti uno dall’altro. 
Unitamente c’è il caseificio, con la sua storia e le sue perso-
ne che conferiscono ulteriore particolarità. 
Non cambiano, ovviamente, le forti identità: il legame con la 
zona geografica di produzione, la struttura della pasta, gra-
nulosa e con frattura a scaglia, l’alimentazione delle vacche 
basata su foraggi della zona geografica delimitata e, infine, 
le materie prime – latte vaccino, caglio di vitello, sale – che 
ne fanno un prodotto totalmente naturale. 
Le differenze però acquistano importanza nel momento in 
cui cambiano anche le tecniche alimentari e le tendenze alla 
ricerca di specifiche materie prime per ricettazioni sempre 
più orientate al benessere e alla creatività. 
L’obiettivo della Parmigiano Reggiano Identity sta proprio 
qui: creare un rapporto commerciale diretto con il caseificio 
produttore per favorire la selezione delle forme più indicate 
per ogni chef, gastronomo o distributore. 

Dove si svolge Parmigiano Reggiano Identity 
Per l’intera giornata di lunedì 22 febbraio 2016, a partire 
dalle ore 11, presso il Labirinto della Masone di F.M.Ricci, 
a pochi chilometri da Fontanellato (PR), 28 caseifici produt-
tori metteranno in degustazione, in banchi d’assaggio indi-
viduali, le loro forme di Parmigiano Reggiano, nelle diverse 
stagionature e tipologie. 
Il pubblico sarà composto in prevalenza da chef, ristoratori, 

enotecari, pizzaioli, tito-
lari di gastronomie, di-
stributori che potranno 
assaggiare e approfon-
dire il rapporto diretto 
con i produttori. 
“Siamo convinti che il 
mondo della ristorazio-
ne può fare molto per 
dare valore al Parmigia-
no Reggiano. – afferma 
Riccardo Deserti – Ne 
sono un esempio il no-
stro rapporto consolida-
to con CheftoChef emi-
liaromagnacuochi e con 

gli chef tedeschi dell’associazione Jeunes Restaurateurs 
d’Europe, ma anche l’iniziativa PR Night che cresce anno 
dopo anno. Altrettanto vogliamo guardare al futuro ed è per 
questo che poniamo un’attenzione particolare al rapporto 
con le scuole alberghiere a cui abbiamo esteso l’invito”.

Siamo convinti che il mondo della ristorazione può 
fare molto per dare valore al Parmigiano Reggiano. 

Nasce da questa considerazione la prima edizione di 
Pamigiano Reggiano Identity.

Riccardo Deserti  
direttore del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano

PR Identity
lunedì 22 febbraio
_______ 
dalle 11 alle 17
Apertura dei banchi d’assaggio 
_______ 
14 
Workshop di approfondimento su 
‘Come scegliere, proporre e raccontare il 
Parmigiano Reggiano alla clientela’ 
_______ 
16:30
La presentazione di ‘Gamma Mito’, 
la nuova linea di prodotti freschi 
ottenuti dalla lavorazione del latte del 
Parmigiano Reggiano e le loro possibilità 
gastronomiche

L’ingresso è gratuito ed è sufficiente 
registrarsi sul sito:
www.pridentity.parmigianoreggiano.it 
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#GUSTOITALIAUK 
Premia gli italiani d’eccellenza 
nel Regno Unito

Un migliaio di visitatori, cena di gala 
con celebrity chefs e sommelier

Francesca Marchese 

| APCI NEWS |

Un migliaio di visitatori per 60 aziende regionali, e una cena di gala con i Celebrity Chef italiani più famosi d’Inghilterra, miti della 
TV britannica e autori di libri sulla cucina made in Italy. GustoItaliaUK ha saputo cogliere il momento d’oro della cucina regionale 
italiana nel Regno Unito, premiandone i migliori testimonial. 
“Dobbiamo fare quadrato per custodire le tradizioni enogastronomiche del nostro Paese, dare una mano allo sviluppo delle 
piccole imprese regionali ed innovarci di continuo”, dice il presidente dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani nel Regno 
Unito APCI-UK Carmelo Carnevale, che ha organizzato l’evento con il sopporto di Camillo Privitera di AIS Sicilia e dell’ICE 
di Londra. “Siamo talmente ricchi di ingredienti di qualità che la sfida adesso è saperli raccontare. Il lavoro di noi chef comincia 
dove il prodotto finisce”, gli fa eco il presidente nazionale APCI Roberto Carcangiu presente in rappresentanza dei cinquemila 
chef dell’associazione. 
È stata una occasione quasi unica per raccogliere sotto lo stesso tetto i Celebrity Chef Aldo Zilli, Enzo Oliveri e Giancarlo Caldesi, 
tutti molto famosi tra gli inglesi. I premi alla carriera sono andati agli chef Francesco Mazzei (Celebrity Chef) Rino Bono (Locanda 

Locatelli), Davide De Giovanni (chef di Gordon Ramsay) e Alessandro Verdenelli (KX Restaurants), al metre Diego Masciaga 
(Waterside Inn, ristorante tre stelle Michelin), al sommelier di Marsala Maurizio Titone, allo storico imprenditore Marcantonio 
(che questo mese festeggia 120 anni di attività) ed al gruppo San Carlo per l’attività familiare portata avanti oggi da Carlo Di 
Stefano insieme al figlio Marcello. Un premio per aver raccontato gli italiani d’Inghilterra è andato al corrispondente Rai Stefano 
Tura. Tutte eccellenze riconosciute dalle Istituzioni italiane in UK: presenti il Console Generale Massimiliano Mazzanti, il direttore 
dell’ICE Fortunato Celi Zullo, il presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito Leonardo Simonelli Santi. 
Solidarietà in primo piano con la raccolta alimentare per la charity LunchBoxGift che invia aiuti in Sierra Leone. Un migliaio 
di partecipanti ha visitato gli stand dell’evento, lunedì, a cui hanno partecipato aziende provenienti da tutta Italia. Grande 
partecipazione anche agli showcooking tra i quali la masterclass sull’Olio extravergine d’oliva Olitalia, il “Riso Carnaroli Organico 
con crema di Parmigiano Maturo 26/28 mesi, Salame di Capra e gocce di Sapa” a cura di Giorgio Perin, e la presentazione del libro 
di Giancarlo Caldesi “Rome - Centuries in an Italian kitchen today”.

partendo dai dati forniti da FIPE – Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi sulle tendenze 2016 della Ristorazione 
Professionale
• Il lusso accessibile del pasto fuori casa in una proposta 
concreta e creativa.

Trova la tappa più vicina a te sul sito APCI:
www.cucinaprofessionale.com 

Save the date: 1° Tappa - Lunedi 14 Marzo 2016

Si svolgerà l’11 e 12 aprile la decima edizione 
del Simposio Nazionale dell’Associazione 
Professionale Cuochi che si presenta con un 
format che offrirà un’opportunità attuale, 
concreta e altamente qualificante per dare 
una nuova linfa alla propria professionalità. 
In quell’occasione si svolgerà la cerimonia 
delle Stelle della Ristorazione, il prestigioso 
riconoscimento al merito professionale 
organizzato dall’APCI, che viene conferito 
a coloro che con passione operano 
quotidianamente nel mondo della ristorazione. 
“APCI meritava un riconoscimento che 
identificasse la ricchezza di carriere così 
diverse, eppure tutte così meritevoli. – osserva 
Sonia Re, direttore generale di APCI. Non 
è sicuramente una onorificenza a sancire 
il valore di un cuoco, ma credo sia nostro 
compito gratificare i propri soci, regalare loro 
un plauso per tutte le 365 giornate all’anno 
in cui con onore, rispetto e dignità, svolgono 
la loro professione”. Per info: APCI - Tel. 
02/76115315 - info@cucinaprofessionale.com

I TUOI VALORI IN CARTA
Riparte il Giro d’Italia di APCI

Protagonista la squadra nazionale 
APCI Chef Italia 

Il Giro d’Italia è uno dei progetti principe dell’Associazione 
Professionale Cuochi Italiani (APCI), un tour di 
aggiornamento interamente dedicato a cuochi e ristoratori 
in otto prestigiose tappe che toccheranno le principali 
regioni d’Italia.
In programma un pomeriggio di formazione altamente 
professionalizzante con la presentazione di un menù 
completo firmato APCI, in carta gli ingredienti che il 
mercato Food Service propone, trasformati in piatti di alta 
ristorazione e gusto eccellente.
Il focus che connota l’edizione 2016 si concentra su:
• Come anticipare le tendenze e non essere un follower: 
panoramica delle aspettative del consumatore finale, 

LE STELLE DELLA 
RISTORAZIONE APCI
Appuntamento a Bologna 
11 e 12 aprile 2016
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DISTRIBUZIONE 
E CONSUMI FUORI CASA
IL RAPPORTO DI TRADELAB PER CAPIRE COSA SERVE ALLA FILIERA

| DISTRIBUZIONE |

Cambia il cliente del pubblico esercizio, non ri-
mane forse più traccia di come era nel periodo 
pre-crisi. Cambiano le abitudini e le aspetta-
tive: pranzo con una sola porzione, cena con 
una media di due piatti (con il terzo solitamen-
te condiviso), ricerca di locali easy e veloci. Di 
conseguenza anche i pubblici esercizi si stanno 
adeguando (i più attenti da tempo) rinnovando 
gli spazi, elevando la formula da indifferenziata 
a specializzata, offrendo soluzioni per pranzo e 
cena che tengono conto dei molteplici bisogni 
del consumatore: salutismo, relax, esperienza, 
emozione e quant’altro.
Così facendo si sta invertendo la dinamica di 
sviluppo e si cominciano a intravedere dati 
positivi come quelli presentati in occasione di 
“Away from Home”, il consueto appuntamento 
di Tradelab per tracciare gli scenari dei con-
sumi fuori casa. “I consumatori si muovono 
sempre più secondo il concetto dell’uso,  invece 

time, in tempo reale, quando serve o quando se 
ne ha voglia. E i pubblici esercizi devono saper 
rispondere alla richiesta di questo nuovo clien-
te che ricerca il consumo sul momento”.

I dati di mercato
L’away from home, infatti, è uno dei mercati 
che meglio ha risposto alla crisi degli ultimi 
anni, tanto da aumentare nel tempo la sua in-
cidenza. Basti pensare che se oggi in Italia il 
mercato totale dei consumi alimentari food&-
beverage vale 225 miliardi di euro, ben 75 mi-
liardi, pari al 33% dei consumi totali, sono ap-
pannaggio dell’ho.re.ca., un canale che già nel 
biennio 2014-2015 ha mostrato chiari segnali 
evolutivi e che sembra destinato a consolidarsi 
ulteriormente nel corso del 2016. 
Più nello specifico, a fine 2015 dichiarava di 
frequentare il fuori casa ben il 97% della popo-
lazione italiana tra i 16 e i 65 anni. I momenti 
di consumo privilegiati? Cena, in prima battu-
ta, quindi pranzo e colazione; mentre, in quan-
to ai luoghi, il bar tradizionale si conferma il 
più frequentato, seguito da ristoranti/pizzeria. 
E se colazione e pause sono le occasioni più af-
follate in questo sottocanale, pranzo e dopocena 
rappresentano, invece, le più ‘disertate’, com-
plice l’agguerrita concorrenza di altri format. 
Un interessante elemento emerso dalle analisi 
della società è il fatto che il 25% degli avventori 
dichiara, però, una riduzione nella frequenza 
di visita del canale bar in almeno un’occasione: 
non tanto per il poco tempo a disposizione e il 
desiderio di risparmiare, quanto per la volontà 

della vecchia idea di proprietà. E se gli esempi 
più visibili oggi riguardano il mondo dei servizi 
automobilistici (muoversi seguendo la filosofia 
dello sharing), stanno anche nascendo formule 
di home restaurant che dimostrano come que-
sta nuova mentalità abbia conseguenze anche 
nel fuori casa. – ha spiegato Luca Pellegrini, 
presidente di Tradelab, durante il convegno - In 
secondo luogo, e legata a questa prima tenden-
za, c’è quella per cui oggi si è passati dalla ricer-
ca di “beni”, alla caccia di “servizi”: oggi il 45% 
della spesa degli italiani non va in prodotti, ma 
in attività molto più immateriali del passato. E, 
quindi, anche nel nostro settore il cliente starà 
molto più attento al servizio. In terzo luogo i 
consumatori oggi sono passati dall’acquisto in 
un’unica volta (il classico “spesone” del sabato 
pomeriggio al centro commerciale), all’acquisto 
continuo in prossimità. E quindi si sta passan-
do dalla programmazione agli acquisti just-in-

di seguire una dieta più sana. Non a caso cibi 
light, verdure e insalate continuano a riscuote-
re un notevole successo. 
Così come è in crescita il mondo del caffè, an-
che grazie all’innovazione portata da creme, 
ricettazioni insolite, ginseng, ecc., ed è carat-
terizzato dal segno ‘più’ il trend di acqua, tè 
freddo e birre artigianali, a discapito di bibite 
gassate, birre nazionali e aperitivi.

Il ruolo della distribuzione
Nel corso del convegno l’intervento di Andrea 
Boi ha riguardato gli altri attori della filiera: 
grossisti e produttori. 
“Occorre affrontare il mercato con una maggio-
re quantità e conoscenza di dati. Essere infor-
mati e concreti significa riuscire a governare un 
mercato sempre più complesso e variegato. Ad 
esempio è importante sapere che, dalle analisi 
di Tradelab, emerge in particolare che il valore 
Sell-in totale valga oggi 22.473 milioni di euro. 
Un valore così strutturato: le vendite tramite i 
grossisti Food& Beverage pesano circa il 57%. 
A seguire nell’approvvigionamento di bar e ri-
storanti ci sono, con un peso analogo del 16,5%, 
i Cash&Carry e le vendite dirette da parte dei 
produttori. La quota di acquisiti nei supermer-
cati e ipermercati pesa solo il 5%, quella nei 
negozi di dettaglio tradizionale il 4,5%”. 
Valori che devono integrarsi con un principio di 
fondo: tornare a crescere è possibile, ma occor-
re puntare su innovazione, originalità e benes-
sere del cliente, sia esso il ristoratore piuttosto 
che il consumatore.

Mariangela Molinari
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Quali sono i prodotti della vostra linea che consiglierebbe di 
provare agli operatori della ristorazione? 
“Sicuramente tutta linea dei nostri cotti, anche perché è 
riconosciuta e molto apprezzata su tutto il territorio nazio-
nale, basti pensare che i nostri cotti rispondono ai più rigidi 
capitolati sia degli enti pubblici che di quelli privati, tutti 
senza fosfati aggiunti, glutine e lattosio, inoltre è la nostra 
famiglia di prodotti più venduta (33% del fatturato totale) 
e quindi più riconoscibile dagli operatori della ristorazione. 
Inoltre, proprio per rispondere alle esigenze del mercato, 
quasi tutti i nostri cotti sono disponibili sia nel formato in-
tero che in quello a metà, questo permette al piccolo risto-
ratore che magari non riesce a consumare un cotto intero a 
settimana e che rischia di trovarsi con uno scarto da dover 
buttare, di utilizzare un mezzo cotto che risulta essere più 
consono al suo fabbisogno”.
Per concludere, come vede lo scenario futuro della ristora-
zione? 
“Possiamo dire che, nonostante la crisi finanziaria trasver-
sale su tutte le fasce sociali, la tendenza al consumo  di 
un pasto fuori casa sono tendenzialmente in aumento. Per 
questo vedo uno sviluppo positivo nel mondo della risto-

razione, in questo con-
testo un ruolo molto 
fondamentale lo gioca il 
distributore che sempre 
più punta a prodotti di 
fascia medio-alta, an-
che perché il consuma-
tore finale è sempre alla 
ricerca non solo della 
soddisfazione del pro-
prio palato, ma anche 
di avere informazioni di 
ogni genere circa i pro-
dotti consumati. Negli 
ultimi 20 anni abbiamo 

assistito a una trasformazione molto rapida dello scenario 
di mercato, si è passati da distributori generici che vende-
vano indistintamente a tutte le tipologie di clienti, a distri-
butori specifici e dedicati esclusivamente al mondo della 
ristorazione, dove si passa dal miglior prezzo d’acquisto a 
un rapporto continuativo con il proprio fornitore di riferi-
mento, cercando una partenrship che permetta a entrambi 
di crescere insieme e di rispondere a tutte le esigenze dei 
clienti finali2.

FIORUCCI:
UN’ESPERIENZA FOOD SERVICE LUNGA OLTRE 30 ANNI

| PRODUZIONE |

Una delle prime aziende di salumi in Italia a 
credere e a puntare sin da subito sullo svilup-
po del settore ho.re.ca è stata senza ombra di 
dubbio la Cesare Fiorucci, che sin dagli inizi 
degli anni ’80 ha iniziato ad investire in questo 
mondo. La persona che maggiormente ha con-
tribuito alla crescita del business in Fiorucci 
è Giuseppe Miraglia, direttore commerciale 
del gruppo, che ci fornirà la sua testimonianza 
sull’evolversi del mercato e di come la Fiorucci 
sia stata sempre attenta a captare le esigenze 
del mercato e lo svilupparsi di nuove tendenze. 
Miraglia è presente in Fiorucci sin dal 1983, e 
si è occupato dello sviluppo del business della 
ristorazione inizialmente come agente di com-
mercio e da circa 10 anni ricopre la carica di 
direttore commerciale della società controllata 
Fiorucci Food Service Srl, il cui business su 
base annua si aggira intorno  alle 6.500 tons 
che sviluppano un fatturato di circa 34 mln di 
euro, e che rappresenta il 18% del business 
complessivo sviluppato dalla Cesare Fiorucci.
Fiorucci è stata una delle prime aziende a ope-
rare nel mondo della ristorazione, quando si è 
deciso di puntare così fortemente sul settore?
“La proprietà Fiorucci ha dimostrato un forte 
interesse in questo settore sin dai primi anni 
’80, inizialmente proponendo e facendo cono-
scere i propri prodotti direttamente all’interno 
dei ristoranti, questo soprattutto perché era 
una vetrina importante per far conoscere e vei-
colare il proprio marchio. Negli anni ’90 la fami-
glia Fiorucci ci ha creduto ancora di più, ed ha 
iniziato ad investire maggiormente implemen-
tando un modello di vendita che si muovesse 
verso le tendenze della ristorazione, anche per-
ché il mercato si evolveva rapidamente ed i ri-
storatori avevano bisogno di prodotti sempre 
più specifici alle loro esigenze,  è in questo mo-
mento che sono stati mossi i passi significativi 
dell’evoluzione Food Service in Fiorucci”.
Quali sono stati i passaggi salienti?
“I passi fatti in rapida sequenza sono stati quel-
li di selezionare e creare dei prodotti ad hoc 
per la ristorazione e implementare una rete 
commerciale che si occupasse esclusivamente 

di Food Service. Proprio dall’esigenza del mer-
cato, che nel contempo diventava sempre più 
dinamico, nasce ufficialmente nel 2003 la Fio-
rucci Food Service Srl,  società controllata del-
la Fiorucci. Un’azienda con una linea di pro-
dotti ad hoc, un management e un customer 
service dedicati e pronti a rispondere a tutte 
le richieste dei clienti e con una forza vendi-
ta sempre più specializzata e radicata in ogni 
provincia italiana. La forza della Fiorucci Food 
Service è stata quella di puntare su quattro 
punti fondamentali. Il primo è uno standard 
qualitativo sempre molto alto, grazie anche a 
numerosi certificati di eccellenza che rappre-
sentano la garanzia dei processi produttivi. Il 
secondo punto è offrire una gamma e un as-
sortimento completo, infatti Fiorucci nel corso 
degli anni ha selezionato all’interno della sua 
ampia gamma di prodotti , una linea che ri-
spondesse alle nuove esigenze del mondo della 
ristorazione ed ha strutturato prodotti adatti a 
pub, ristoranti, pizzerie, etc.. con formati qua-
litativamente adatti a questo specifico merca-
to. Il terzo punto è offrire un servizio logistico 
che garantisce le consegne su tutto il territorio 
nazionale nell’arco di 48 ore e infine l’ultimo 
punto, ma non il meno importante, è l’innova-
zione, grazie a una ricerca sempre costante da 
parte del nostro ufficio tecnico di nuovi formati 
e prodotti ad hoc per la ristorazione”.

Guido Parri

La creazione di una gamma così completa e con una 
qualità elevata, è merito di un know-how aziendale 
accumulato fin dalla nascita della Fiorucci e che ora 
ne fa uno dei leader nel mondo della ristorazione.

Giuseppe Miraglia 
direttore commerciale Fiorucci

Viale Cesare Fiorucci, 11
Pimezia - Roma
www.fioruccifood.it
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#APCI è
CONDIVISIONE

EVENTI

OPPORTUNITÀ

VISIBILITÀ

Riconoscersi
Emergere
Crescere

Formazione
Confronto

Squadra

Nuovi orizzonti professionali
Tutela della categoria
Dialogo con istituzioni & Ho.Re.Ca

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali

Social network

è fare la differenza

Migliaia di autorevoli chef professionisti, affiancati da validi colleghi ristoratori, 
con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di professionisti, una 
presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo dei più importanti format ed
eventi gastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche 

ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE  CUOCHI  ITALIANI

CONTATTI:
Via Zanella, 44 / 7 - 20133 Milano    
Tel. 02 76115315  
info@cucinaprofessionale.com

GiovaNE, DiNamiCa  E  SopRaTTuTTo... iTaliaNa

www.cucinaprofessionale.com

tesseramento 200x290.indd   1 27/01/16   14:00

| INNOVAZIONE |

Torna nei bar il 
Succo di Pomodoro Cirio 
Cirio, lo specialista del pomodoro dal 1856, torna nei 
bar riproponendo il Succo di Pomodoro, un vero classico 
della sua produzione che debuttò nel mercato italiano 
nel lontano 1950 e venne distribuito fino agli anni ’70. 
Prodotto con solo pomodoro italiano, il Succo di 
Pomodoro Cirio è ottenuto dalla pressatura dei pomodori 
più buoni, maturati sotto al sole delle coltivazioni della 
filiera tutta italiana, che vengono selezionati con grande 
attenzione per soddisfare gli standard qualitativi richiesti 
da Cirio, un marchio storico del made in Italy alimentare.

www.cirio.it 

SURE™ racchiude una gamma di 
prodotti per la detergenza a base 
vegetale specificatamente studiata per 
chi si preoccupa per l’ambiente ed ha 
come priorità la sicurezza, senza alcun 
compromesso in termini di qualità 
e di risultati professionali per tutte 
le esigenze giornaliere di pulizia di 
cucine, di superfici e di igiene personale. 
Biodegradabili al 100% tramite processi 
naturali. Tutti i prodotti SURE™ 
contengono ingredienti vegetali, e sono 
privi di coloranti artificiali, profumi, 
quaternari di ammonio, cloro, fosfati, 
composti ossidanti. La gamma SURE™ è 
proposta da Diversey Care,  una divisione 
di Sealed Air Corp. leader nella sicurezza  
alimentare, nell’igiene di impianti e nella 
protezione di prodotti.

www.diversey.com 

La pasta senza glutine di Alce Nero
In Alce Nero sono i produttori, soci dell’azienda, che garantiscono 
il controllo totale della filiera del biologico. Da poche settimane 
Alce Nero è entrata ufficialmente nel mondo del senza glutine, 
in sintonia con le nuove esigenze alimentari e coerenti con 
le produzioni biologiche che distinguono l’azienda. Le prime 
referenze riguardano la pasta, a cui seguiranno farine, biscotti e 
altre specialità fino al completamento di gamma.

www.alcenero.com 

NEWSURE™, la forza della natura

N
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Ogni grande Chef ama fare felici i suoi ospiti con piatti ricchi di gusto e bellezza.
Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti

coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.
Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.

OROGEL, il migliore amico degli chef

| INNOVAZIONE |

Tempo di cottura 1 minuto circa
La cottura avviene in un minuto circa.
Temperatura media di cottura 
450/470 °C
La temperatura di cottura e la sua distri-
buzione sono studiate per la pizza napo-
letana.
Suolo di cottura in mattone 
refrattario “Biscotto di Sorrento”.
Trasmissione e conservazione ottimale del 
calore garantiscono la perfetta cottura.
Gestione elettronica della 
temperatura.
Accensione automatica programmabi-
le. Pannello digitale ideato per offrire il 
massimo risparmio energetico ed essere 
adoperato con grande facilità. 
Ruote piroettanti per una facile 
movimentazione
Il forno è movimentabile con grande 
semplicità grazie alle particolari ruote ad 
incasso.
Assenza di canna fumaria 
da combustione
Il forno elettrico scugnizzonapoletano 
non necessita di canna fumaria per usci-
ta fumi da combustione.

Platinum e Grano Franto 
Agugiaro & Figna, leader italiano per la macinazione 
del grano tenero, in occasione di Sigep a Rimini, ha 
presentato due nuovi prodotti che si aggiungono alla 
già vasta gamma di mix e farine di altissima qualità: 
Platinum e Grano Franto.
Platinum è un preparato a base di lievito madre  attivo. 
Il mulino di Agugiaro & Figna è oggi l‘unico a produrre 
un lievito madre essiccato. Quest’anno  la formulazione 
è stata prodotta nella forma  di Lievito madre attivo 
in modo da far svolgere fin da subito il processo di 
fermentazione in maniera corretta ed efficace. Grano 
Franto, la seconda novità dell’azienda, è un mix che 
conserva tutta la fragranza del chicco di grano perché 
semplicemente schiacciato e non ancora sottoposto al 
completo processo di macinazione. 
Il fiocco, ottenuto da un’accurata selezione dei migliori 
grani sul mercato, trova tutto il sapore e la gradevole 
consistenza che solo un dono della terra come il grano 
può donare. 

www.agugiarofigna.com 

NEWForno Izzo Scugnizzonapoletano
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La prima rete distributiva italiana nel foodservice

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

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

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

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


