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Luigi Franchi
direttore editoriale

N U OV

FORMA O
TO

PIÙ PR
E V E R AT I CO
S AT I L E

Cotti a

A fine anno il giornalista e scrittore Michele
Serra ha lanciato, dalle pagine de L’Espresso,
un gioco che, risposta dopo risposta di testimonial e di lettori, si è trasformato in un sondaggio su cosa è migliorato e cosa, invece, è peggiorato in Italia negli ultimi trent’anni. Non è una
sorpresa ma resta comunque una buona notizia: a migliorare, citato in oltre 400 risposte in
rete (alla data in cui stiamo scrivendo), è il cibo.
Lo afferma anche Davide Oldani, tra i testimonial interpellati: “Il nostro modo di alimentarci
è decisamente cambiato, in meglio, rispetto a
30 anni fa ed ora è giunto il momento lottare
contro gli sprechi, rivalutando la sostenibilità”.
Una riflessione che non può che essere condivisa e che facciamo nostra, dalle pagine di
questa rivista, per l’anno che ci attende, con
una regola: la concretezza.
Vogliamo riportare la voce cibo nell’ambito del
suo significato più vero: elemento di condivisione tra le persone e tra diverse culture. Non
ci interessa inseguire la dimensione mediatica
del cibo se diventa solo apparizione e voyerismo. Ci interessano invece, e molto, le storie e
i mestieri che ruotano attorno al cibo.
Siano esse storie di piccoli artigiani o di grandi
imprese, quelle che mettono etica e ricerca al
primo posto.
Produrre cibo è un mestiere complesso e affascinante, in tutte le sue sfaccettature e in tutti
i ruoli che quest’attività prevede.
Un cuoco ha un compito principale: trattare
bene la materia prima e avere a cuore la salute, e il piacere, dei suoi commensali. In questo,
davvero, molto è cambiato negli ultimi 30 anni.
Sono cresciute nuove generazioni di cuochi e
i grandi, quelli che hanno cambiato la visione
della ristorazione italiana con una rivoluzione
copernicana (penso a Marchesi, Vissani, Moroni, Colombani, Iaccarino, Bolognesi e molti
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Dietro le quinte…
del cibo

altri ancora), si sono comunque messi in posizione democratica trasferendo la loro straordinaria conoscenza a tanti, tantissimi bravi professionisti. Siamo in una fase di mezzo, in cui
occorre definire un’identità se è quella che oggi
serve. Ma senza dubbio, questa fase di mezzo
è esaltante per tutta la sperimentazione, l’entusiasmo, la voglia di affermare e di affermarsi
che anima le brigate di cucina, senza escludere
quelle di sala che, in questo 2017, assumeranno un ruolo di protagoniste in ogni dibattito
riguardante la ristorazione.
Quel rispetto delle materie prime è molto chiaro nella testa dei cuochi e altrettanta consapevolezza anima la stragrande maggioranza dei
produttori italiani, piccoli o grandi che siano.
L’industria alimentare italiana è all’avanguardia sui temi della sicurezza. Senza timore di
smentita il rigore che governa le produzioni
italiane non ha pari in nessun altro paese. Si
tratta di rafforzare quel legame di filiera; il cuoco può fare molto per la definizione dei prodotti
alimentari destinati alla ristorazione.
L’auspicio è che si vada oltre al suo ruolo di
testimonial nelle fiere e negli show cooking.
Diventa importante far incontrare tutti i protagonisti del mondo alimentare, favorire il confronto, superare posizioni ormai anacronistiche come quelle che esaltano “il piccolo è bello”
o il chilometro zero; senza ricerca non si cresce, senza distribuzione l’Italia non potrà mai
competere sui mercati internazionali.
In questo contesto la nostra rivista e il nostro
sito hanno una peculiarità: saper raccontare
l’intero percorso di filiera tra azienda produttrice, impresa distributrice, utilizzatori professionisti (cuochi, maitre, sommelier, ristoratori,
baristi, pizzaioli, pasticceri, gelatai). Un modesto contributo, il nostro, a quella bella parola
che cambia in meglio le vite di tanti: cibo.
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The Ad Store Italia

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

FACILE, CON GRANI ANTICHI:
UNA MISCELA DI GRANI
NAZIONALI PER UN PRODOTTO
PIÙ RUSTICO, GENUINO
E DIGERIBILE.
Certi sapori possono farti viaggiare indietro
nel tempo per farti riscoprire il gusto autentico
del passato. È questo il potere di Grani Antichi,
una speciale farina macinata a pietra, come una volta.
Utilizzala nei tuoi impasti per offrire ai tuoi clienti
un’esperienza di gusto unica e indimenticabile.

#StorieDiFarina

È passato esattamente un anno dal primo nudeterminano tendenze, nelle scelte del consumero di sala&cucina, il magazine voluto da
matore, a cui l’operatore deve necessariamente
Cateringross, il primo gruppo cooperativo itaadeguarsi.
liano operante nel food service.
Tutto questo trova rispondenza anche sul sito
Un anno in cui la rivista è cresciuta, raddopwww.salaecucina.it dove, oltre a rilanciare
piando la tiratura grazie alla qualità dei congli articoli pubblicati ogni mese sulla rivista,
tenuti, conquistando l’interesse di un pubblivengono quotidianamente proposti articoli che
co professionale che ci scrive per confermare
raccontano di tutto quello che ruota attorno
quello che era il nostro obiettivo: una rivista
al mondo della ristorazione, dell’ospitalità, delche possa stare a buon diritto sul tavolo del
le produzioni agro-alimentari. Tutto viene poi
ristorante, nelle sue cucine, tra le mani degli
rilanciato sui social: quando leggerete questo
operatori della filiera.
editoriale la nostra pagina Facebook avrà taAbbiamo parlato di molte cose, nei dieci nugliato il traguardo dei 20.000 like. Un risultato
meri fin qui pubblicati (tutti scaricabili dal
che ci soddisfa ma non ci basta.
sito) e ora ci stiamo adoperando per affrontaSiamo ambiziosi, seppur con i piedi piantati
re un 2017 che si presenta, per il settore, con
per terra, e vogliamo creare intorno a noi una
qualche segnale positivo; sono infatti, seppur
comunità che ci segue, con cui interagire.
leggermente, in crescita i consumi fuori casa,
I numeri non ci mancano: facciamo parte di
come raccontiamo
un gruppo, Catein uno degli articoringross, che vanli ospitati in questo
ta 47 aziende di
Vogliamo rafforzare quel legame,
numero.
distribuzione, rapfondamentale per la crescita, tra tutti i
Una crescita che si
porti di fornitura e
riflette su tutta la
commercializzazioprotagonisti della filiera
filiera, dalla produne con 230 imprese
zione alla distribudi produzione opezione,
denotando
ranti nel food serviperò un bisogno sempre più evidente: fare una
ce, di cui molte sono leader di mercato, una
forte e corretta azione di formazione per tutrete vendita di oltre 700 agenti che ogni giorno
ti i protagonisti. Sono ancora molti i nodi da
visitano i nostri clienti: oltre 60.000 tra ristosciogliere e i ritardi da recuperare; come, ad
ranti, pizzerie, trattorie, bar, hotel.
esempio, alla digitalizzazione delle imprese e al
Con loro e per loro è stata ideata sala&cucina.
loro posizionamento nell’universo globale dei
E da questo numero la rete si allarga - grazie
social.
alla collaborazione con Re.Na.I.A., il network
Il ruolo di una rivista cartacea, strumento che
degli istituti alberghieri – con i futuri professioa tanti può apparire anacronistico, sta anche
nisti della ristorazione, a cui apriamo le porte
qui: fornire gli strumenti di conoscenza per
della filiera, delle nostre aziende, per far caaccompagnare gli operatori della filiera verso i
pire il ciclo completo di gestione di un locale
nuovi modelli di comunicazione.
pubblico. In pratica, con sala&cucina, vogliaIn questo anno scriveremo molto dei cambiamo rafforzare quel legame, fondamentale per
menti in atto – penso alle prenotazioni online,
la crescita, tra tutti i protagonisti della filiera
di cui parliamo in altra parte della rivista – che
produzione|distribuzione|ristorazione.
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I MALINVERNO
COME DEVE ESSERE, ANCORA E SOPRATTUTTO OGGI,
UNA BUONA TRATTORIA
Luigi Franchi

Tra quindici anni sono due secoli di vita di questa osteria che affaccia sulla
piazza gonzaghesca di Isola Dovarese, in provincia di Cremona.
In quasi duecento anni di storie ne ascoltano i muri, impregnandosene come
se, prima o poi, tornassero utili e importanti.
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Questa riflessione diventa inevitabile quando
al Caffè La Crepa (in realtà anche osteria, gelateria e bottega, come vedremo) ti presentano il vino della casa; sia chiaro, lo è davvero,
ricavato da un vigneto di mille pertiche che i
Malinverno – Fausto, Franco e il figlio Federico – coltivano, ricavandone il Lambrusco
necessario per il consumo alla trattoria e non
sempre, solo nelle ottime annate.
Tornando alle storie antiche, l’etichetta di quel
vino è un fregio trovato dai Malinverno nel riportare alla luce le pareti settecentesche della
dimora; chissà chi era l’autore e perché proprio quel fregio così finemente stilizzato.
Per non parlare poi delle lavagnette in ferro
ritrovate da Fausto e
risalenti ai primi anni
del secolo scorso, su
cui si segnavano i
punti delle interminabili partite a carte
ospitate tra i tavoli
dell’osteria.
Partiamo da qui, nel raccontare la visione dei
Malinverno su come
deve essere, ancora e
soprattutto oggi, una
buona trattoria.
Un locale come il vostro, collocato al centro di un paese di mille abitanti, ha avuto,
nel corso dei decenni,
un ruolo anche sociale. Da quando lo avete rilevato e, ai giorni
nostri, quanto di quella funzione sociale ha
mantenuto?
Risponde Fausto: “In
questa casa, un tempo detta della Guardia, ci abitavano in 65
persone. Si può ben
capire come risulti
impossibile, per noi,
non essere parte attiva della comunità. Noi lo abbiamo sempre fatto. Ora forse c’è meno traffico di bianchini o di
caffè, ma non abbiamo mai rifiutato a nessuno
la possibilità di riconoscersi in queste stanze,
restando per il tempo che voleva. In particolare
penso spesso alle persone che da questo paese
sono emigrate e, quando tornano, La Crepa diventa il loro primo punto di riferimento perché
sanno di essere riconosciute”.
Lo stesso discorso, visto con i nostri occhi, vale
anche per gli ospiti senza prenotazione che arrivano fuori tempo massimo; alle 14,30 la cucina resta ancora attiva per non respingere quel
turista che magari è di transito in questo picco-
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lo paese. La storia professionale dei Malinverno – e questo è il motivo per cui abbiamo scelto
di raccontarla – attraversa buona parte della
recente storia della ristorazione italiana che, in
questo triangolo padano, ha avuto protagonisti
d’eccellenza: da Peppino e Mariella Cantarelli a
Franco Colombani, da Antonio e Nadia Santini
a Fausto e Franco Malinverno, senza dimenticare Tano Martini, Roberto Ferrari, Pierantonio Ambrosi solo per citarne alcuni.
I Santini e i Malinverno ci sono ancora: i primi
titolari di tre stelle Michelin, i secondi strenui
difensori di un modello condiviso che è sfociato nell’associazione delle Premiate Trattorie Italiane. Ad accomunare queste due realtà
l’amicizia come valore
primario e la ricerca
e l’utilizzo di materie
prime eccellenti.
Come è nata l’amicizia
tra questa generazione che ha scritto grandi pagine della ristorazione italiana? Cosa
avete ricevuto dalle
tante relazioni costruite negli anni tra voi?
Risponde Franco: “Io
e mio fratello abbiamo
iniziato con un’enoteca, nel 1974. L’osteria
c’era già e ci lavoravamo anche noi, dando
una mano ai nostri
genitori (Elda e Giuseppe, che la rilevano
nel 1969). La voglia di
scoprire, di conoscere
era potente e aprire
l’enoteca ci sembrava
la scelta migliore per
entrare in contatto
con una ristorazione
di qualità che ci circondava. Infatti, grazie alle scelte fatte in
merito alle bottiglie e
ai viticoltori per la nostra enoteca, siamo diventati un punto di riferimento per molti ristoratori. Da lì all’amicizia
il passo è breve quando c’è di mezzo un buon
vino a suggellarla. Un’amicizia solida, che ci ha
fatto vivere occasioni di confronto e di crescita
irripetibili”.
Come siete diventati osti?
Risponde Fausto: “L’esperienza dell’enoteca ci ha aiutato a capire meglio come gestire
un locale. Prima dell’evoluzione della trattoria abbiamo fatto un’ulteriore scelta: quella di
aprire, nel 1976, una gelateria affiancata alla
trattoria. Scelta inusuale per quegli anni e per
il luogo, un paese di mille abitanti appunto.
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Il direttore della banca, di fronte alla richiesta
di un prestito per le attrezzature, ci chiese chi
mai sarebbe venuto a mangiare un gelato qui.
La nostra risposta fu ai limiti della temerarietà:
chiunque abbia assaggiato almeno una volta
quello prodotto in questa piazza meravigliosa.
Si avverò, per anni arrivarono dalle zone limitrofe e, dopo il gelato, scoprirono i piatti della
Crepa”.
Molti di quei gelati sono ancora in produzione
e in carta; come la coppa Brasilia, innovativa
dopo quarant’anni.
Oggi va di moda scrivere, a margine del menu,
le materie prime di provenienza e i nomi dei produttori. Voi, invece, li raccontate all’ospite se ve
li chiede. Come mai questa scelta?
Risponde Franco: “Perché il buono siamo noi.
Non è presunzione ma il frutto di un ragionamento molto semplice. La materia prima
che scegliamo e che utilizziamo parte sempre
dall’alta qualità. Ma un cuoco, se non è attento conoscitore, può metterci un attimo a rovinarla. Siamo dunque noi i responsabili finali
del piatto, non è la carne del produttore, non è
la farina che abbiamo ricercato e scelto. Sono
le nostre conoscenze tecniche, la nostra esperienza e la nostra faccia a mettersi in gioco.
Poi, se il risultato piace all’ospite volentieri raccontiamo tutto degli ingredienti e dei fornitori”.
Tortelli, gnocchi, marubini, merluzzo, bolliti e via
di questo passo; un menu di grandi classici, con
qualche variazione sul tema e alcuni accenni,
misurati, di creatività. Ritorno al passato, nostalgia o in che altro modo definireste la vostra
proposta gastronomica?
Risponde Franco: “No, non è un ritorno al passato, anche se i sapori possono richiamare alla
memoria il gusto tradizionale degli anni prima
del Duemila. Ma sono sapori che qui da noi
si riproducono in modo naturale, senza la forzatura modaiola del ritorno al passato. Qui la
nostalgia non è di casa; c’è invece la garanzia
di un sapore riprodotto in ogni momento del
bisogno. Fare un menu vuol dire proporre cose
che piacciono anche a me, a noi; solo così riusciamo a ricavare soddisfazioni che ci ripagano. Per me la cucina non è un mestiere, è curiosità e predisposizione; mi dimentico spesso
le ricette, ogni volta è qualcosa di nuovo”.
Aggiunge Fausto: “Il cliente che ritorna è la
nostra gratificazione più grande perché si crea
quella confidenza e quel confronto che ci aiuta
a fare meglio, sempre di più”.
Da qualche anno Federico, il figlio di Franco, è
parte integrante della conduzione della Crepa
dove affianca, nel servizio di sala, lo zio Fausto.
Con lui c’è Greta, sua moglie, attualmente impegnata in un master sull’accoglienza all’Università di Bologna e ‘ufficiale di collegamento’
tra la sala e la cucina della trattoria (ruolo fondamentale nella perfetta gestione di un’attività
di ristorazione ndr).
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Federico, com’è vivere e crescere professionalmente in una, passami il termine nella sua corretta interpretazione, storia antica?
“La vivo, sempre, come una grande opportunità, non scontata. Serve infatti una buona dose
di preparazione e conoscenza per capire dove
finisce il vecchio e deve cominciare il nuovo.
Il confronto quotidiano con l’esperienza di mio
padre e di mio zio, la condivisione delle scelte,
senza forzature ma neppure facili concessioni, diventano gli elementi che contribuiscono a
fare della Crepa il luogo che è: un posto amato e rispettato da tutti noi perché è la nostra
casa, con le sue regole di educazione e di ospitalità. I nostri ospiti percepiscono questa caratteristica. Più d’uno ci ha confidato di essere
stato bene e di sapere che tornando qui è sicuro della scelta”.
La Crepa vanta anche una bottega delle cose
buone, in parte quelle stesse che si assaggiano
nel menu. Non a caso sulla porta d’ingresso
interna campeggia la scritta: un piatto non si
giudica solo dalla sua bontà ma anche dalla
storia che ci racconta.
Bottega e cucina è un modello da più parti replicato, diventando quasi un must dei nuovi locali,
ma non sempre è di facile conduzione. Voi come
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gestite questo tipo di offerta?
Risponde Federico: “In continuo movimento ed
evoluzione. La costante ricerca di prodotti che
si distinguono è una delle mie passioni, siamo
infatti importatori diretti di alcune selezioni di
prodotti e di vini, retaggio degli insegnamenti
di Fausto e Franco. Alcune referenze in bottega
vengono utilizzate anche nel menu, oltre ai vini
che compongono la carta, e gli ospiti possono
acquistarle per continuare l’esperienza vissuta. Ma non solo, abbiamo introdotto anche oggetti, come una bicicletta per muoversi lungo
gli argini e le vie di campagna che ci circondano. Invitiamo sempre gli ospiti a fare un giro in
bottega alla fine del pranzo o della cena e ne
ricaviamo entrambi la miglior soddisfazione”.
Si può parlare di modello raccontando del Caffè La Crepa di Isola Dovarese? Siamo convinti
di si. Un modello d’impresa che sa gestire le
persone, le relazioni tra gli ospiti, la selezione
qualitativa dei piatti e dei vini. In un paese,
ricordiamolo, di mille abitanti, dove bisogna
andare appositamente.
Non c’è moda qui, ma neppure la staticità che
a volte deriva dall’essere sempre pieni; qui c’è
una trattoria che è quell’insieme di cose che ne
garantiscono una lunga vita.
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Una trattoria vanta, tra le proprie peculiarità, il sapersi muovere dentro i confini del territorio, parlandone il linguaggio,
vestendone le tradizioni, valorizzandone le produzioni. Una relazione, quella con il territorio, che
non è una variabile ma, in molti
casi, un atto costitutivo. È sicuramente così per le nove trattorie
che compongono l’associazione
Premiate Trattorie Italiane,
nata nel 2012 dall’incontro di
quattro osti accomunati dal tempo, dalla storia e dalla clientela:
Franco Malinverno della Crepa,
Moreno Balzoni della Locanda del Gambero Rosso, Alberto
Bettini della Trattoria Amerigo
1934, Augustin Devetak della
Locanda Devetak si riconobbero
attorno ad una sorta di manifesto teso a valorizzare il ruolo culturale e sociale della trattoria.
Oggi Premiate Trattorie Italiane
raggruppa nove trattorie, nove
famiglie amiche, che hanno l’obiettivo di accogliere gli ospiti
con alcune regole comuni e condivise: innovare la tradizione e
proiettarla nel futuro, mettere a
proprio agio l’ospite, creando anche qui una sorta di condivisione
grazie al loro passaporto - un libretto che racchiude le storie dei nove locali – su cui
l’oste deve mettere il proprio timbro a seguito della vista. Chi visita tutte e nove le trattorie riceve un regalo.
I requisiti per diventare soci sono rigidi: forte identità
gastronomica locale, prodotti poveri del posto, ricerca
delle materie prime e del modo di lavorare, impegno a
far conoscere il proprio territorio ai clienti.
“Soprattutto dobbiamo piacerci tra di noi” confida
Federico Malinverno, presidente dell’associazione.
Un altro paletto fondamentale è il prezzo: per le Premiate Trattorie Italiane, un menù della tradizione
composto da antipasto, primo, secondo, contorno,
dolce, acqua e caffè non deve superare i 50 euro a
persona. Infine c’è il piatto simbolo: “Per tutti noi è
il gnocco, un piatto trasversale alle cucine regionali,
in cui identifichiamo la nostra filosofia di lavoro e di
stile” spiega il presidente.
Nel 2017 l’associazione avrà completato l’iter per
essere ufficialmente riconosciuta, dotandosi di uno
statuto: “Solo in quel momento valuteremo le nuove
richieste di adesione.
L’appuntamento annuale dove ci ritroviamo sarà l’occasione per festeggiare questo traguardo e raccontare
i nuovi progetti” confida Federico Malinverno.
Nel frattempo l’associazione e i suoi soci troverà, su
questa rivista, lo spazio per raccontarsi e condividere
le tematiche che stanno a cuore agli osti di ogni parte
d’Italia.

LE PREMIATE
TRATTORIE ITALIANE
Nove locali di nove famiglie amiche

_______

LE TRATTORIE ASSOCIATE:
• Amerigo 1934
Savigno (BO) - www.amerigo1934.it
• Antica Trattoria del Gallo
Gaggiano (MI) – www.trattoriadelgallo.com
• Antichi Sapori
Montegrosso, Andria (BT) – www.pietrozito.it
• Caffè La crepa
Isola Dovarese (CR) – www.caffelacrepa.it
• La Brinca
Ne (GE) – www.labrinca.it
• La Locandiera
Bernalda (MT) – www.trattorialalocandiera.it
• Locanda Devetak
San Michele del Carso, Savogna d’Isonzo (GO)
www.devetak.com
• Nganalarruni
Castelbuono (PA) – www.hostarianangalarruni.it
• Trattoria Visconti
Ambivere (BG) – www.trattoriavisconti.it

Per saperne di più:
www.premiatetrattorieitaliane.com
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Ci risiamo. Tifo da stadio, o sei di qua o sei di
là. Bisogna assolutamente decidere, e in fretta se nella nostra cucina/azienda è corretto
fare innovazione o rimanere nella tradizione.
Dobbiamo scegliere a quale “categoria” appartenere. Dobbiamo capire quale di queste due
“squadre” vincerà la partita nel mercato.
Passatemi il paragone, ma è un po’ come scegliere se nell’arco della vita sia giusto rimanere
sempre infanti analfabeti fantasiosi e contenti,
o essere adulti consapevoli e pragmatici mediamente sereni. Credo sia folle il solo pensare di poter separare le due cose poiché una
non ha ragione di esistere senza l’altra. La vita
stessa è divenire.
Non si può pensare di usare la tradizione (o
presunta tale), per tenere in azienda tutto fermo in quella che viene chiamata zona psicologica di comfort.
Come se fuori dalla porta tutto fosse sempre
stabile e immutevole.
Senza osservare cosa succede al mondo e nel
mondo diventa impossibile creare una zona
“sicura” commercialmente parlando. Ammesso
e non concesso sia possibile.
Non possiamo però usare la parola innovazione per giustificare chissà quale fantomatico
piatto/progetto incompreso dal mercato cercando di nascondere importanti manchevolezze di gioventù, chiamandole innovazione o
creatività. L’innovazione è quella caratteristica
intellettuale tipicamente umana che ci aiuta a
superare limiti e problemi di varia natura, è la
nostra capacità di trasformare un problema in
un valore, è l’arte di invertire le cose stabilite
per fare cose nuove.
In ogni epoca abbiamo innovato, ci siamo mossi, abbiamo creato regole nuove, realizzato
pietanze per ricchi o per poveri che fossero un
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Tradizione o
innovazione

premio al nostro o al loro ego o mera sopravvivenza alimentare.
Partendo sempre da una serie di esigenze che,
analizzate in quei contesti, risolvevano tutta
una serie di esigenze di varia natura.
Guardando il mondo della gastronomia con
occhi pragmatici qual è il senso nel voler scegliere fra innovazione o tradizione, se nessuno
degli ingredienti che usiamo è in realtà quello
con cui queste ricette sono state pensate, se
non nel nome degli stessi.
Carni, pesci, vegetali tutto cambia in un continuum da sempre per esigenze finanziarie,
di produzione, qualitative o anche solo per
sopravvivere ad un epidemia della specie, in
modo da poter “esistere” ancora.
Credo che più che a un mero bisogno gastronomico questa diatriba sia legata al bisogno
che ogni essere umano ha di continuare ad
esistere. I due fattori di cui in realtà ci stiamo
occupando sono il denaro, strumento che in
questa società ci piaccia o meno, significa valore in tutte le sue eccezioni.
Cibo che significa sopravvivenza della specie,
emozione, convivialità, famiglia e molto altro
ancora.
Potremmo tradurre quindi innovazione come
interpretare e seguire la vita del mercato nella
sua quotidianità.
Tradizione con ricordo di un tempo che fu e
che ci ha consentito di essere qui.
La storia dell’umanità, e piena di rivoluzioni
che noi oramai chiamiamo tradizione.
La tradizione altro non è, in un punto lontano, che innovazione che da parte del tempo ha
avuto conferma ed è diventata storia.
E un dovere oltreché una necessità continuare
ad innovare confidando nel fatto che qualcosa
rimanga.
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| OSPITARE |

The Ad Store Italia

Massimo Mussapi
Architetto

VERISSIMO, BASTA USARE
SEMINA: UNA FARINA
OTTENUTA ATTRAVERSO UN
PROCESSO CHE PRESERVA
IL CUORE DEL GRANO.
È lì, nel germe vitale del grano,
che si nascondono i principi nutritivi del seme.
Per questo abbiamo studiato un processo
di macinazione che lascia intatte tutte le proprietà
benefiche del frumento e che ha dato vita a Semina,
una farina semi-integrale straordinaria
dall’alto valore nutrizionale. Provala nei tuoi impasti,
sentirai che profumo e che sapore!

#StorieDiFarina

Ancora oggi dobbiamo fare i conti con una
questione molto vecchia, e cioè la presunta
conflittualità fra forma e funzione, fra bello e
utile, come se si dovesse scegliere fra l’uno e
l’altro, come se l’uno escludesse l’altro. Questa
vecchia questione l’hanno inventata gli antichi
filosofi greci, e si è trascinata fino ad oggi. È
importante però rilevare che questi antichi filosofi non avevano nulla da fare tutto il giorno,
e a forza di vivere in un modo così noioso si
smarrisce il contatto con la realtà e la lucidità
di mente, che si perde in questioni del tutto
astratte e inutili.
Il fatto è che se questo viene fatto molto seriamente, con vera sofferenza interiore (si tratta
di una autentica alienazione mentale), succede
non di rado che questi poveri alienati trovino
altre persone che danno loro ascolto, ed ecco
che queste inutili questioni si trascinano di
generazione in generazione, finanche ai giorni
nostri, coinvolgendo un sacco di rispettabilissime persone. In realtà questo presunto dualismo conflittuale fra ciò che è bello e ciò che è
utile, fra forma e funzione, semplicemente non
esiste, è un falso problema. Un quadro di Picasso è bello o utile? Una lampada di Castiglioni è utile o bella? Si dorme molto meglio senza
farsi questi problemi e godendosi entrambe le
cose. Sono consapevole che sembra una “sparata” di ineguagliabile presunzione e ignoranza, che fa fuori 2000 anni di filosofia, ma io
semplicemente penso che una cosa bella non è
mai inutile, e che in una cosa veramente utile
c’è sempre una bellezza. Che cosa c’entra tutto
questo ragionamento con il mondo dell’ospitalità lo spiego subito con qualche esempio.
Da quando ho scoperto che il gambo dei calici da degustazione serve anche (non solo) per
allontanare la mano dal naso, e quindi per evitare che eventuali profumazioni della pelle influenzino la percezione olfattiva, trovo questi
bicchieri ancora più belli. Che idea semplice
e geniale! Così snelli, limpidi, slanciati verso
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Il bello è utile
l’alto, che si aprono generosamente per ossigenare, e si richiudono per sprigionare meglio
l’aroma. E anche la loro fragilità diventa un valore. Bisogna trattarli bene, si fanno rispettare,
se lo meritano.
Prendiamo un tavolo da pranzo ovale. Quale
forma è più bella dell’ovale? È un cerchio, la
forma perfetta, che “si stira” e diventa dinamico, che prende una direzione centifruga (il
cerchio è bello ma non ha direzioni, è un po’
noioso nella sua “centripecità”).
Ed è il tavolo da pranzo più perfetto che si
possa desiderare: accoglie due persone senza tenerle lontane (come fa un tavolo rotondo)
elargendo con munificenza ampi spazi ai lati,
ma può accogliere anche quattro, sei, otto persone in modo democratico (niente capi-tavola)
permettendo a tutti i commensali di vedersi e
di conversare fra loro (cosa impossibile in un
tavolo rettangolare, sappiamo bene che quando usciamo a cena con diversi amici, si finisce
col parlare solo con chi sta di fronte o al massimo al lato). La bottiglia del vino sul tavolo è
un’altra opera d’arte, solo che l’abbiamo vista
troppe volte e non ci facciamo più caso. Una
stupenda campagna pubblicitaria di parecchi
anni fa che promuoveva l’utilizzo del vetro diceva: “non sa di plastica, non sa di metallo,
non sa neanche di vetro, il vetro”.
E il cavatappi? Una spirale, cioè la magia di
una linea che inventa la terza dimensione, la
forma dell’infinito, ma anche un semplice ferro
ritorto che penetrando si àncora tenacemente
al tappo.
Una candela è una lampada che non ha bisogno di cavi o batterie, che non occupa spazio,
che fa una luce splendida che le signore adorano perchè le fa più belle, che costa pochissimo.
Ecco, abbiamo un bellissimo e pratico tavolo,
dei calici splendidi e intelligenti, una geniale
bottiglia di buon vino col suo metafisico cavatappi, una luce magica e onesta. Mancano ancora piatti, posate, sedie….ora tocca a voi.
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| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

La semplificazione dei
processi aziendali

Non è troppo presto per la vostra azienda aftati da un software all’altro, sono dati affidafidarsi ad un software evoluto come un gebili, perchè non sono stati sottoposti al rischio
stionale integrato. La tecnologia ha raggiunto
dell’errore umano, sono quindi dati preziosi
livelli di semplicità d’uso straordinari e, con
per il controllo di gestione.
la giusta formazione, tutti saranno in grado
Se, all’interno di un’azienda, vengono utilizzati
di sfruttare al meglio il potenziale di questo
molti software differenti, che non comunicastrumento. Scoprirete che esiste un mondo di
no tra loro ci saranno difficoltà di gestione e
nuove possibilità a portata di mano: con un
un rischio di errori importante. Non solo, più
notebook potete seguire dal Giappone tutti i
software implicano più fornitori, più tecnici
processi della vostra azienda, con uno smarche vi assistono, più corsi di formazione, più
tphone verificate la situazione contabile di un
interfacce diverse da imparare ad utilizzare.
cliente e comunicate con lui come se foste in
La prima regola per raggiungere la semplicità
ufficio, con un tablet registrate un ordine che,
è “ridurre”.
immediatamente, viene passato al magazzino.
Quando scegliete un software gestionale è imVelocità, semplicità, nessun rischio d’errore.
portante tenere in considerazione alcuni aspetQuando i reparti di un’azienda lavorano come
ti fondamentali. Scegliete un software modulacompartimenti stagni, senza costruire una sire, che si possa comporre in base alle vostre
nergia, la prima
esigenze. Quello di
conseguenza è una
cui oggi avete bisodispersione enorme
gno non è quello di
Quello di cui oggi avete bisogno non è quello
di tempo. Se l’amcui avrete bisogno
di cui avrete bisogno domani. Un software
ministrazione
ha
domani. Un softwabisogno di dati che
re modulare cresce
modulare cresce insieme all’impresa
provengono
dalla
insieme all’impreproduzione, con un
sa. Eviterete così
sistema gestionadi trovarvi, nel giro
le integrato li otterrà velocemente e in autodi qualche anno, a dover rifare tutto daccapo.
nomia. In assenza di questo strumento, l’amSe, al contrario, vi affidaste da subito ad un
ministrazione deve inviare una richiesta alla
software gestionale “troppo completo”, potreproduzione, attendere che la richiesta venga
ste sborsare somme maggiori per componenti
presa in carico, la produzione deve cercare i
che non vi interessano, o che non vi interessadati, esportarli, inviarli all’amministrazione
no ancora. Quando un sistema non disperde
che dovrà trovare il modo di processarli. Tutti
tempo nella gestione di componenti obsolete,
questi passaggi possono sembrare banali, ma
quando le comunicazioni sono fluide e i proostacolano la fluidità dei processi, rendendocessi gestiti alla perfezione, allora ci sarà un
li più lunghi, costosi e aumentando il rischio
grande risparmio di tempo.
di errori. I software gestionali sono strumenti
Non sottovalutate, infine, l’importanza dell’inconcepiti con il preciso scopo di semplificare
terfaccia. Non ne faccio una questione estetica,
i processi di un’azienda, prendendosi cura di
anche se lavorare ore e ore con un programma
ciascuna parte che la compone e mettendola
non user friendly rende tutto più pesante. Asin comunicazione con le altre. Quando i dati
sicuratevi che l’interfaccia sia ben progettata,
vengono condivisi, e non importati ed esporsemplice e intuitiva.
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| RE.NA.I.A. |

Ilario Ierace
presidente Re.Na.I.A.

Costituita a Fiuggi nel 2001, dalla trasformazione dell’A.N.P.I.A.S. (Associazione Nazionale
Presidi Istituti Alberghieri) in Re.Na.I.A., negli anni, grazie all’entusiasmo e alla dedizione di quanti ci hanno creduto, è cresciuta vistosamente ed oggi riunisce ben 136 Istituti
Alberghieri, rappresentativi delle diverse aree
territoriali del nord, del centro e del sud, tutti
ugualmente coinvolti nelle varie attività programmate. Si trattava di accompagnare la crescita di un comparto strategico per lo sviluppo
dell’economia nazionale, visti i notevoli riflessi
positivi sull’occupazione e sulla bilancia dei
pagamenti. E il rilancio degli Istituti Professionali alberghieri, ritenuti di rilevante importanza per l’apporto di forza lavoro alle aziende del
settore alberghiero e ristorativo, doveva essere
funzionale a questo disegno.
Per i singoli Istituti, l’adesione alla Rete doveva servire a dar voce alle proprie istanze, a far
circolare le esperienze e a moltiplicare le opportunità, ottimizzando per quanto possibile
l’impiego delle risorse a disposizione e procurandosene di aggiuntive. In quindici anni di attività gli istituti associati, hanno potuto beneficiare di molteplici iniziative, quali convegni,
seminari, corsi di formazione-aggiornamento
su tematiche d’interesse generale e di settore,
rivolti ai dirigenti, ai direttori amministrativi, e
ai docenti e concorsi per gli studenti.
Molte di queste attività sono il frutto di fondamentali sinergie con il MIUR, le associazioni di
categoria e le filiere produttive. A questo percorso di crescita quantitativa e qualitativa sono
da ascrivere i tre protocolli d’intesa sottoscritti
tra la Rete degli alberghieri e le più importanti associazioni di categoria del settore: Federalberghi, Associazione Italiana Confindustria
Alberghi (A.I.C.A.) e Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.). Nella prospettiva della
piena attuazione dell’alternanza-scuola lavoro
i due protocolli rappresentano uno strumento

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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La Rete Nazionale
Istituti Alberghieri
fondamentale per i nostri Istituti sia a livello
progettuale che realizzativo.
Tra le iniziative di cui Re.Na.I.A. si è fatta promotrice, meritano di essere menzionate il seminario “L’apprendistato che verrà” (Roma 2014),
il convegno su “L’Impresa Formativa: l’esperienza del Ristorante Didattico”(Pula, 2014), il
convegno “Quali sinergie tra scuola e mondo
del lavoro alla luce delle più recenti innovazioni normative” (Termoli 2015) e il seminario “Il
Cameriere. Una professione da ripensare per
creare valore nella ristorazione (Roma, 2016).
Va altresì menzionata la proposta presentata
al M.I.U.R., tesa al miglioramento degli attuali
quadri orari dei percorsi didattici, rivelatesi del
tutto inadeguati ai bisogni formativi dei nostri
allievi e alle esigenze delle imprese.
Dal Decreto Legislativo in via di emanazione,
noi ci aspettiamo una riduzione delle ore di
aula e più ore di laboratorio, nell’ottica di un
insegnamento induttivo svolto a scuola sotto
forma di simulazione e in contesti reali sotto
forma di alternanza scuola-lavoro.
Rilevanti contributi sono stati offerti da Re.
Na.I.A. anche sul fronte della disseminazione
dei risultati attraverso un sito di riferimento
www.renaia.it che raccoglie informazioni, indicazioni normative e materiale didattico per
i docenti. Tutte le azioni di Re.Na.I.A., scaturiscono da una comune visione e da un lavoro
di squadra, improntato alla collaborazione e
alla condivisione fra tutti gli Istituti aderenti
a livello nazionale. Animati da questo spirito e
consapevoli della necessità di dover corrispondere alle molte aspettative delle aziende del
settore e dei tanti giovani che scelgono questo
percorso di formazione e di studio, avviamo
questa collaborazione con sala&cucina, che
auspichiamo proficua e duratura, ringraziando l’editore per questa apertura di credito e il
direttore per lo spazio che vorrà riservarci sulle
pagine della rivista.
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| FARE RISTORAZIONE |

Scegliere attraverso la rete
Vi ricordate, soprattutto nei luoghi turistici, le transumanze di persone vagare per le strade sostando (quando è esposto) davanti al
menu, passando da un locale all’altro prima di scegliere? Una pratica ancora in essere ma destinata, nel giro di pochi anni, ad essere
soppiantata per il semplice motivo che “non avrà più importanza
dove sarà collocato il ristorante, grazie al web sarà sempre sulla via
principale”.
Questo è lo scenario disegnato nel focus editoriale Le Bussole di
FIPE, dedicato alle prenotazioni online, in cui emerge con chiarezza
come il digitale abbia cambiato il ruolo dei soggetti coinvolti nella
decisione di un pranzo fuori casa: “Ora è il ristorante a dover seguire il cliente capace di determinare, nel
bene o nel male, le scelte di altri consumatori”.
Siamo di fronte ad un cliente moderno,
informato e avido di dati, che ogni giorno ricerca e acquisisce attraverso i social
network e i siti dei ristoranti. Secondo
uno studio di TripAdvisor, realizzato su
un campione internazionale delle 24 città più recensite, i viaggiatori sono il 12%
più coinvolti dalle pagine dei ristoranti i
cui proprietari interagiscono nelle risposte, sia positive sia negativo.
La ricerca è del 2014, un’era fa, quando ancora in Italia si guardavano con
diffidenza i primi portali di prenotazione
online. Quel dato è cresciuto, inevitabilmente cresciuto.

THE FORK
L’utilità della prenotazione on-line
Luigi Franchi
The Fork: mai sentito nominare? È venuto il
momento di farlo. The Fork, nel 2016, ha spostato le scelte di prenotazione dei clienti, producendo un aumento medio di 60 prenotazioni
per ogni ristorante affiliato; un network che, in
Europa, conta oltre 34.000 ristoranti e più di 8
milioni di utenti al mese.
Abbiamo inserito, nel decalogo delle parole della ristorazione per il 2017 pubblicato sul numero scorso, questa piattaforma, di proprietà
di TripAdvisor, perché è destinata ad essere un
interfaccia importante per qualsiasi ristorante
voglia restare al passo con i tempi delle prenotazioni online; un fenomeno in crescita tra i
consumatori di tutto il mondo.
Basti pensare che sono ormai il 60,3% coloro
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che, prima di scegliere un ristorante, consultano un sito internet.
La facilità d’uso degli strumenti digitali – applicazioni sempre più friendly – ha portato, in
pochissimo tempo, ad un cambiamento delle
abitudini del consumatore, di qualsiasi età e
ceto. Sono anacronistiche le affermazioni di
chi, oggi, disdegna TripAdvisor come modello
negativo; va contro a qualcosa come 350 milioni di visitatori unici ogni mese e più di 320
milioni di recensioni e opinioni relative a 6.2
milioni di alloggi, ristoranti e attrazioni. Meglio esserci e con una buona reputazione, comprensiva di un atteggiamento anche critico ma
aperto alla comprensione e al dialogo tra ristoratore e cliente.

sala&cucina |

febbraio 2017

Le prenotazioni online
La nuova frontiera per il successo di un
ristorante è il WOM, Word Of Mouth, ovvero il passaparola. Proprio così, quella
modalità che da sempre ci aiuta nella
scelta di un ristorante rispetto ad un
altro oggi si veste di tecnologia; infatti,
da una recente ricerca svolta da FIPE ed
EBNT, l’82,9% delle persone che consultano le recensioni tramite la rete si fida
delle risposte che trova e da lì alla prenotazione il passo è breve.
Salvo poi arenarsi di fronte ad un sistema di prenotazione che non funziona:
quello della mail.
Quanti sono i ristoranti che non accettano prenotazioni via mail? Quante volte
si genera una risposta automatica che
dice “grazie, sarà nostra cura rispondervi
entro 24 ore”, generando nel cliente una
reazione di deludente disaffezione? Non dimentichiamo che scegliere di andare a cena fuori, per le persone, non è più un fatto solo
gastronomico bensì emozionale.
Abbiamo posto una domanda ad Almir Ambeskovic, Country Manager TheFork Italia: “Il consumatore ha sempre più dimestichezza
con le prenotazioni online, e con l’utilizzo degli strumenti digitali in
generale. Il ristoratore, stando al tempo di risposta medio di una
mail un po’ meno. Come si può accorciare questa forbice?
Questa la risposta:
“La posta elettronica è stata ed è ancora per alcuni ristoranti lo
strumento principale per raccogliere le prenotazioni in rete. Per
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gestire i booking in questo modo è necessario
avere una persona dedicata che raccolga le
prenotazioni che arrivano dalla mail e quelle
telefoniche e che poi le trascriva sull’agenda.
Sempre più utenti prenotano online e proprio
per questi sono nati software per la gestione
dei booking sul web come TheFork. Per gli
utenti TheFork è un’app o un sito per prenotare il ristorante. Su TheFork, su TripAdvisor,
sui siti partner, ma anche sui siti e sulle pagine Facebook dei ristoranti del network che
hanno installato il pulsante di prenotazione

il ristoratore li inserisce manualmente come
farebbe in un’agenda cartacea. Così facendo il
numero di coperti prenotabili online si riduce
di conseguenza. È un sistema molto smart che
automatizza alcuni processi e consente anche
molte altre operazioni, per esempio permette
di avere a disposizione un database dei clienti.
La cosa bella è che è molto facile da usare e
pensato proprio per i ristoranti”.
I risultati attesi
Uno dei vantaggi più grandi che la prenotazione online offre è il ridimensionamento del noshow, ovvero la piaga di ogni ristorante che si
trova quasi ogni sera con tavoli prenotati telefonicamente e non occupati.
Il servizio di prenotazione online aiuta a ricordare al cliente la propria prenotazione, attraverso conferma e notifiche push, oltre ad
acquisire tutti gli elementi informativi per profilarlo e poter interagire.
Inoltre questo sistema di prenotazione consente di riempire i tavoli che si sono liberati in
caso di disdetta.
Il vantaggio vero per il ristoratore è però un
altro: il servizio di prenotazione online lascia

al ristoratore la possibilità di decidere autonomamente i tavoli da
dedicare a questa modalità di vendita, strategia che, anche grazie
alle azioni di marketing messe in campo dai portali stessi, offre l’opportunità di riempire il locale anche in giorni meno incisivi.
Un esempio arriva proprio da The Fork, con il suo Festival che ha
visto coinvolti 500 ristoranti in tutta Italia per un intero mese, arrivando fino a quasi 2000 coperti aggiuntivi provenienti da TheFork:
“Complice l’elevata qualità dell’offerta del TheFork Festival, il periodo del Festival si è chiuso portando ai ristoranti un fatturato stimato di oltre 5 milioni provenienti da TheFork, ovvero dal loro canale
di prenotazione online, in un momento in cui la stagionalità non sostiene il settore - spiega Almir Ambeskovic - Gli esercizi che hanno
partecipato a iniziative speciali come il Festival hanno moltiplicato
mediamente i coperti per 5 volte nel corso dell’evento web e hanno
mantenuto più del doppio dei coperti nei mesi successivi, rispetto
ai ristoranti non aderenti. Una conferma non solo dell’efficacia di
iniziative speciali che avvicinano il pubblico alla sperimentazione
gastronomica e alla ristorazione di qualità, ma anche della forza del
modello di e-booking dei ristoranti da noi introdotto”.
La conclusione la lasciamo ad un giovane ristoratore fiorentino, Filippo Zeppi della Trattoria dell’Oriuolo, che testimonia come “The
Fork mi consente di risparmiare tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese.
Grazie a questo strumento abbiamo aumentato le prenotazione del
150%, arrivando a quota +300% durante gli eventi speciali come il
festival”.

di TheFork l’utente prenota il ristorante in
pochi clic con conferma immediata. Questo è
possibile perché quando il ristoratore aderisce a TheFork gli viene fornito un gestionale,
TheFork Manager, che è una vera e propria
agenda elettronica delle prenotazioni. TheFork
Manager è a tutti gli effetti un gestionale che
viene impostato sulla base delle esigenze del
ristoratore. In parole molto povere il ristorante
inserisce quanti coperti ha a disposizione. Nel
momento in cui arrivano le prenotazioni online
il gestionale le accetta in automatico in base
alla disponibilità corrente del ristorante, con
conferma immediata al cliente. Per quanto riguarda le prenotazioni telefoniche e i walk-in,
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Per saperne di più:
www.theforkmanager.com
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La dinamica dei consumi indica come, ad eccezione delle spese per
Ristorazione
2016 – Rapporto
Annuale
solo le
spese per l’abitazione presentino il segno
terzo comunicazioni,
anno consecu-

| FARE RISTORAZIONE |

un incremento seppur modesto (+1,1%), per il
tivo. Segno che il modello tiene e pure le abitudini positivo
degli italiani
si
a dimostrazione
della sostanziale
orientano in questa direzione.
obbligate e spese per beni e servizi di mercato.
La giornata tipo degli italiani
Il rapporto entra nel merito di una giornata
tipo ed evidenza come gli italiani non rinuncino a certe abitudini, a partire dalla colazione.
Sei consumatori su dieci, almeno 3 o 4 volte la
settimana, iniziano la propria giornata facendo
tappa preferibilmente al bar/cafè a cui segue,
nelle preferenze, il bar pasticceria, prediletto
dalle donne (65%).Il costo medio della colazione è di 2/3 euro.
Quanto al pranzo, al 67% degli italiani capita
di consumare il pasto fuori casa durante la settimana, con una spesa che si attesta tra 5 e 10
euro, mentre la sera è il 61,7% che ,nell’arco di
un mese, cena almeno una volta fuori, prediligendo le osterie e in secondo luogo le pizzerie.
Fa riflettere il dato che un italiano su 100 è
disposto a pagare più di €50 per una cena.
Un’ulteriore conferma di quanto, pur sostenuto dall’eccesso mediatico, certe categorie di ristorazione non siano ai primi posti nella scelta
dei luoghi di consumo.
In particolare, i residenti del nord ovest si dimostrano i più propensi a spendere: il 13,2%
paga più di 30 euro per una cena tipo, percentuale che nel sud e nelle isole è inferiore al 5%.

divergenza tra spese

Fig. I3 - Alimentari: in casa vs. fuori casa
(Spesa delle famiglie - N.I. 2007=100)

La102spesa delle famiglie in servizi di ristorazione è stata nel 2015 di
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Fig. I2 - I consumi alimentari delle famiglie
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76.401 milioni di euro in valore e di 70.356 milioni in volume con un

In casa
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

In casa

2015

Fuori casa

144,3

escluse bevande
alcoliche

Nel lungo periodo che va dal 2000 al 2015 il tasso medio annuo di
Fuori casaè stato di appena lo 0,4% per
crescita della domanda nella ristorazione

l’azione combinata della crescita 76,4
registrata nella prima parte del

periodo (2000-2007) e della flessione della seconda fase (2007-2015)
quando il tasso medio annuo è stato negativo per un decimo di punto
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

percentuale.

- Quanto alimentari
è costata la crisi
L’impatto della crisiFig.
suiI4consumi
in casa (-12,2% pari ad una
(consumi delle famiglie nella ristorazione - valori concatenati a.r. 2010 in mln. di euro)

flessione di 18,4 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2015) ha fatto sì che il
72.000

peso della ristorazione sul totale dei consumi alimentari guadagnasse
71.000

qualche
70.000 posizione smentendo in tal modo l’ipotesi (suggestiva) che
69.000
vedrebbe
un ritorno degli italiani ai consumi in casa a scapito di quelli
68.000
fuori
casa. Il fuori casa vale ormai oltre il 35% del totale dei consumi
67.000

RISTORAZIONE
I risultati economici, la crescita, le prospettive secondo
il Rapporto FIPE 2016
Simona Vitali

Ammonta ormai al 35% l’incidenza del Fuoricasa sul totale della spesa dei consumi alimentari degli italiani: 76 miliardi di euro, su un
totale di 221 miliardi di euro.
È uno dei dati che emergono dal Rapporto Ristorazione 2016, presentato dalla Fipe nelle
settimane scorse presso la sede milanese di
Confcommercio.
Un risultato di segno positivo rispetto alla contrazione della spesa alimentare, come spiega
Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi
Fipe: “L’impatto della crisi sui consumi ali-

mentari in casa (-12,2% pari ad una flessione
di 18,4 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2015)
ha fatto sì che il peso della ristorazione sul totale dei consumi alimentari guadagnasse qualche posizione smentendo in tal modo l’ipotesi
(suggestiva) che vedrebbe un ritorno degli italiani ai consumi in casa a scapito di quelli fuori
casa. Il fuori casa vale ormai oltre il 35% del
totale dei consumi alimentari delle famiglie con
un trend di moderata ma costante crescita.”
Sono 39 milioni gli italiani che hanno consumato pasti fuori casa nel 2016, determinando

La fotografia di settore dei pubblici esercizi
In tandem con l’incremento dei consumi fuori
casa anche i pubblici esercizi sono aumentati.
Il rapporto parla di 20.184 nuove aperture dal
2008 oggi (+8,1%), segnalando però un’inflessione del livello qualitativo dell’offerta soprattutto nei centri storici italiani, dove si è assistito a un incremento dell’attività di ristorazione
take away (+49,6%) e a una riduzione dei bar
(-9,5%). Una tendenza, emersa già negli ultimi
anni, che se dovesse radicarsi potrebbe depotenziare la forza competitiva dell’Italia nel mercato turistico internazionale. Infatti, ad essere
privilegiate dai turisti di ogni parte del mondo,
resistono i luoghi dove si può entrare a contatto con la tradizione delle nostre cucine.

alimentari delle famiglie con un trend di moderata ma costante
Ristorazione
66.000 2016 – Rapporto Annuale
crescita.
Nello stesso periodo i consumi delle famiglie nei servizi di
65.000
istorazione
hanno subito una riduzione reale dello 0,5%, pari a 344
64.000
63.000di euro.
milioni
I low consumer sono in prevalenza donne (54,8%), di età superiore ai

64 anni, residenti nelle regioni del Nord Italia, in centri abitati tra i
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

5.000 e i 40.000 abitanti (40,1%).
Introduzione e sintesi dei risultati
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* *mangiano
*
Fig. I11 - Coloro che
fuori casa
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Introduzione e sintesi dei risultati

Occupazione e nuove imprese
“I dati relativi al 2016 emersi dal Rapporto
confermano la ripresa dei consumi per il settore del fuori casa e la centralità del lavoro nel
settore, dimostrata dal forte aumento dell’occupazione. – ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe – L’incremento occupazionale è stato inoltre favorito dallo strumento
dei voucher, una risorsa vitale per un settore
La colazione
caratterizzato da stagionalità e picchi di lavoro imprevedibili.
Una
Più di sei italiani su dieci consumano, con diversa intensità, la
scelta all’insegna della trasparenza che ha contribuito a far emergecolazione fuori casa. Cinque milioni di italiani consumano fuori casa la
re il lavoro irregolare e creare nuove opportunità occupazionali per i
colazione almeno 3 o 4 volte alla settimana, per quattro milioni si
giovani, garantendo i contributi INPS e copertura assicurativa.
Una
tratta,
invece,
di un rito quotidiano.
guerra contro i voucher nella ristorazione è totalmente
sbagliata,
Il luogo par excellence della colazione è il bar/caffè, senza alcuna
distinzione di genere, età o area geografica.
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Il bar pasticceria è il secondo luogo deputato alla colazione degli
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italiani, preferito soprattutto dalle donne (65% vs 57% degli uomini) e
nel Nord Est (64%). Le alternative ci sono ma restano residuali a
cominciare dai distributori automatici ai quali si indirizzano il 17% dei

anche se condividiamo la necessità di alcuni
correttivi per contrastare gli abusi”.
Uno sguardo all’Europa
La crescita dei consumi fuori casa (+1,1%) contrapposta a un calo dei consumi alimentari domestici (-0,1%), si è rivelato un fenomeno tutto
italiano in controtendenza con il resto d’Europa, dove il Fuoricasa ha registrato una significativa contrazione. “Guardando all’Europa nel
suo complesso, infatti, - spiega Sbraga- i consumi alimentari valgono 1.541 miliardi di euro
suddivisi tra il 64,2% nel canale domestico e
per il 35,8% nella ristorazione, con differenze
notevoli tra Paesi. Si spazia dalla Germania,
dove i consumi alimentari nella ristorazione
rappresentano meno del 30% del totale, al Regno Unito (47%), alla Spagna (52%) e all’Irlanda (57%)”.
Dal punto di vista dei valori assoluti l’Italia è il
Ristorazione 2016 – Rapporto Annuale
terzo mercato della ristorazione in Europa dopo
Regno Unito e Spagna con un valore, come abbiamo visto, di oltre 76 miliardi di euro.
indicati dal 56,2% e 39,5% degli intervistati. La spesa sale nella fascia
10-20 euro con il 42,2% delle risposte.

Fig. I13 – Il pranzo

Ristorazione 2016 – Rapporto Annuale

I residenti del nord ovest si dimostrano i più propensi a spendere: il
13,2% paga più di 30 euro per una cena tipo, percentuale che nel sud
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2016

e nelle isole è inferiore al 5%.
La cena

Il 61,7% degli intervistati ha consumato almeno una cena fuori casa
con riferimento ad un mese tipo. Poco meno di due milioni hanno
Fig. I14 – La cena

cenato fuori casa almeno tre volte alla settimana. Si cena fuori casa
principalmente in osteria oppure come seconda scelta in pizzeria.
La fascia di prezzo su cui si attesta una cena-tipo è tra i 10 e i 20 euro,
anche se più di un terzo degli italiani riserva ad una singola cena dai
20 ai 30 euro. Solo un intervistato su cento è disposto a pagare più di
50 euro per consumare l’ultimo pasto del giorno. La disponibilità a
pagare degli heavy consumer risulta significativamente differente
rispetto ai «low»: i primi pagano in media tra i 20 e i 30 euro mentre
più del 50% dei low consumer si accontenta di una cena compresa
nella fascia 10-20 euro.

Fonte: Indagine Fipe - Format, 2016
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Rapporto
RISTORAZIONE FIPE 2016
_______
Dal Rapporto emerge il calo dei consumi alimentari
domestici (-12% tra il 2007 e il 2015) contrapposto alla
crescita dei consumi fuori casa, che valgono ormai il
35% del totale dei consumi alimentari delle famiglie.
_______
La dieta mediterranea perde colpi considerando la significativa contrazione dei consumi di frutta e verdura.
_______
Aumentano gli occupati nel settore mentre le ore
lavorate restano ancora al di sotto dei livelli pre-crisi
del 2008.
_______
I voucher rappresentano appena l’1,1% del costo del
lavoro complessivo del settore. “Uno strumento valido e necessario che introduce un nuovo elemento di
flessibilità e aiuta a regolarizzare il lavoro irregolare” dichiara il presidente di Fipe Stoppani.
_______
Si conferma il trend che nei centri storici vede l’aumento di take away (+41,6%) contrapposto al calo
dei bar (-9,5%).
_______
Dall’avvento dell’euro il costo di una tazzina di caffè
è aumentato in media del 29%.
_______
La giornata fuori casa degli italiani: a colazione le
donne preferiscono i bar/pasticceria (65%), le trattorie e le osterie scalano le preferenze degli italiani nel
week end e battono le pizzerie. Solo un consumatore
su cento è disposto a pagare più di 50 euro per una
cena.
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Allo spreco domestico, comunque, vanno sommate
le perdite in campo (circa 1 miliardo e 25 milioni),
gli sprechi nell’industria (1 miliardo e 160 milioni)
e nella distribuzione (1 miliardo e 430 milioni), per
arrivare così al valore di 15 miliardi e 615 milioni
di spreco alimentare annuo riferito al 2015 (elaborazione Distal, Università di Bologna e Last Minute
Market su dati Borsa Merci Bologna).
Con queste premesse, per ridurre gli sprechi di cibo
nel settore della ristorazione, circa il 21% del totale, la legge entrata in vigore lo scorso settembre si è
posta, in particolare, tre finalità, individuate anche
grazie al contributo di Fipe per renderle più rispondenti alle esigenze dei pubblici esercizi: semplificare
gli adempimenti burocratici per le donazioni di prodotti alimentari alle Onlus; incentivare l’utilizzo della
cosiddetta doggy bag o family bag, e ridurre la tassa
sui rifiuti agli esercizi più virtuosi.
«Nove italiani su dieci, nell’indagine Waste Watcher,
auspicano l’introduzione di un sistema di recupero
degli avanzi del pasto consumato fuori casa: la sensibilizzazione sul tema spreco in Italia ha fatto passi
importanti, per questo chiediamo che la cultura della ristorazione possa prevedere la doggy bag come
sua prassi, sul modello delle società anglosassoni e
nord-europee” ha spiegato il professor Segrè.

LEGGE CONTRO GLI SPRECHI:
IL RUOLO DEI RISTORANTI
Vediamo insieme cosa cambia per i pubblici esercizi,
i risultati già raggiunti e le prospettive
Mariangela Molinari

A qualche mese dall’entrata in vigore in Italia
della Legge n. 166/2016 sugli sprechi alimentari, torniamo a parlare di food waste, con l’intento di fare il punto della situazione e comprendere cosa cambia per ristoranti e pubblici
esercizi.
Prima di tutto, però, un paio di numeri, per
ricordare le proporzioni ormai inaccettabili del
fenomeno, che alla fine dello scorso anno, dopo
l’esempio della Francia, hanno portato anche
il nostro Paese a dotarsi di una più puntuale
normativa. “In Italia – ci ricorda Andrea Segré, professore ordinario di Politica Agraria
Internazionale e Comparata all’Università di
Bologna e fondatore dello spin off accademico
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Last Minute Market –, secondo i dati del Rapporto 2016 dell’Osservatorio Waste Watcher di
Last Minute Market/Swg lo spreco alimentare
domestico rappresenta il 75% circa di quello
complessivo di cibo, e vale intorno all’1% del
Pil italiano: quasi 16 miliardi di euro. Eppure solo un italiano su quattro riconosce nello
spreco domestico la vera voragine, laddove le
‘colpe’ sono date frettolosamente alla distribuzione, alla ristorazione o alla filiera. Oggi, però,
dopo tutte le campagne di questi anni, cominciamo a raccogliere qualche frutto: il 45% degli
italiani vive lo spreco come un ‘problema’ e la
percentuale di chi insegna ai figli a non buttare è passata in un anno dal 62% al 78%”.
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Donazioni semplificate, doggy bag e tasse ridotte
Il primo punto, trattato dall’art. 16, prevede una comunicazione telematica mensile delle donazioni alla
Guardia di Finanza o all’amministrazione finanziaria, che, però, può essere evitata se il valore del cibo
non supera i 15mila euro per ogni singola cessione
o se, pur essendo superiore, riguarda alimenti facilmente deperibili: caso, questo, in cui rientra la maggior parte delle donazioni da parte di bar e ristoranti.
Una semplificazione significativa per quanto riguarda, più nello specifico, il documento di trasporto che
l’impresa deve redigere per ogni cessione è prevista,
in particolare, dal comma 5 dell’art. 16, che sottolinea come la descrizione dei beni possa essere limitata al loro peso.
È, invece, l’art. 9 comma 3 a prendere in considerazione le cosiddette doggy bag, prevedendo che il
Ministero dell’Ambiente, di concerto con quello della
Salute e il Mipaaf, promuova delle campagne informative per sollecitare in ristoranti & C. pratiche virtuose, grazie alle quali i clienti possano portar via ciò
che non hanno consumato. A tal proposito, al comma 4 si stabilisce che le Regioni possano stipulare
accordi per dotare gli operatori di contenitori adatti a
consentire ai clienti l’asporto del cibo avanzato, vale
a dire le doggy bag, per l’appunto, già tanto in voga
nei Paesi anglosassoni.
Infine, per incoraggiare gli operatori del settore a effettuare cessioni gratuite alle Onlus l’art. 17 prevede
che alle imprese che donano derrate alimentari agli
indigenti i comuni possano applicare una riduzione della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità
di beni donata e debitamente certificata. In questo
caso, è bene sottolinearlo, la decisione spetta ai singoli comuni.

febbraio 2017

| sala&cucina

I primi risultati
Gli ultimi dati disponibili parrebbero
provare la validità della strada intrapresa sia dalla legge entrata in vigore lo scorso settembre sia dalle iniziative precedenti. Già nella ricerca
Waste Watcher 2016 i provvedimenti
sulla family bag registrano una svolta epocale nelle abitudini dei cittadini
al ristorante: l’83% degli italiani chiede di non sprecare il cibo avanzato e
di poterselo portare a casa. Inoltre, è
sempre più viva l’attenzione ai packaging per la prevenzione dello spreco:
l’85% dei consumatori è consapevole
dell’importanza dell’imballaggio per
la conservazione o deperibilità del
prodotto; per il 64% il packaging è
addirittura ‘indispensabile’ e il 93%
dichiara di sceglierlo sulla base della sua funzionalità o della possibilità
di riutilizzo (90%). E questo è frutto
delle buone pratiche su cui hanno lavorato in questi anni oltre 700 sindaci
(Roma, Firenze, Milano, Torino, Palermo, Napoli, a Venezia, Bologna, Trieste e tutti i comuni virtuosi) attraverso
l’adesione alla Carta Spreco Zero per i
territori da loro amministrati, lanciata
con la campagna europea di Last Minute Market.
Anche le aziende si sono attrezzate per
fornire le soluzioni più adeguate. Secondo Fabio Maria Mezzo, sales manager di Contital, azienda del Gruppo
Laminazione Sottile, tra i principali
fornitori in Europa di contenitori in
alluminio, negli ultimi tempi qualcosa
di concreto si sta muovendo e molti
comuni dimostrano un’accresciuta
sensibilità verso lo spreco. Attraverso
il Cial, per esempio, il Consorzio imballaggi alluminio, l’azienda fornisce i
comuni di Treviso, Cremona e Monza
di appositi contenitori per la ristorazione, grazie ai quali il cliente può portare a casa ciò che non ha terminato
di mangiare nel locale. “Si tratta di
vaschette in alluminio di varie misure
– nota Mezzo –, dotate di un coperchio
per una chiusura ottimale, sul quale
ogni comune di riferimento può inserire brand o diciture particolari come
quella che fa riferimento all’iniziativa
di risonanza nazionale ‘Tenga il resto’,
promossa proprio dal Cial. Il progetto consiste nella fornitura di 100mila
vaschette in alluminio con coperchio
personalizzato agli esercizi di ristorazione coinvolti, dove i clienti potranno
richiedere questa confezione senza alcuna spesa aggiuntiva”.
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Verdure surgelate,

un valore riconosciuto
Marina Caccialanza

Innovazione e servizio sono i suoi punti di forza. La qualità
del prodotto ortofrutticolo surgelato è un dato di fatto, frutto
di anni di ricerca e perfezionamento delle tecniche e delle tecnologie impiegate. Un valore ampiamente riconosciuto dalla
maggior parte degli operatori della ristorazione che trovano
nel prodotto surgelato quei requisiti che permettono di soddisfare ogni esigenza, dal gusto alla sicurezza, dalla praticità
alla disponibilità. Bonduelle è marchio leader nel settore e offre una gamma completa, in costante aggiornamento, per assicurare agli chef e ai ristoratori la soluzione migliore secondo
le diverse esigenze dei canali di appartenenza dal piccolo bar
al ristorante tradizionale o moderno.
“Il punto di partenza – afferma Stefania Iotti, Marketing Manager Foodservice Bonduelle – è il riconoscimento dei vantaggi del prodotto surgelato da parte degli chef e ristoratori: è
un’alternativa alle verdure fresche in grado di garantire disponibilità, sicurezza e massima praticità senza rinunciare alla
qualità. Grazie al processo di surgelazione le verdure fresche
vengono lavorate, entro poco tempo dal raccolto, conservando
così nel tempo tutte le loro proprietà organolettiche: colore,
consistenza, gusto ed apporto nutrizionale. Inoltre la loro disponibilità è garantita tutto l’anno. Dobbiamo poi differenziare l’offerta in base ai diversi canali della ristorazione in modo
da rispondere alle varie esigenze degli operatori di settore. Nel
caso della ristorazione veloce, per esempio bar e bistrot, dove
la preparazione avviene in tempi rapidi e spazi ridotti servono
proposte ad alto valore di servizio che permettano di variare

Le nuove linee Bonduelle per il Canale Foodservice

_______
Millefoglie di verdure: realizzate con un processo produttivo innovativo che protegge l’integrità delle foglie (spinaci,
bieta, friarelli, cavolo nero riccio Kale)
_______
Puré gourmet: due preparati versatili, già ricettati e ricchi di verdure in pratiche dosi da 30g (zucca e carote – 4
sapori)
_______
Tempura: verdure racchiuse in una pastella trasparente, leggera e croccante, senza olio di palma (fagiolini, peperoni,
verdure miste)
_______
Verdure grigliate: al naturale in forni speciali per evaporare l’acqua in eccesso (7 referenze)
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i menu frequentemente con un minimo sforzo.
Per questo tipo di attività proponiamo una serie di ricette pronte, facilmente personalizzabili
e di elevata qualità e gusto. Nel caso invece dei
ristoranti, dove il cuoco vuole esprimere la sua
personalità, l’alternativa sono degli ingredienti
pronti da utilizzare come base per ricette più
elaborate e creative, mantenendo il vantaggio
della praticità e della disponibilità in ogni stagione dell’anno. I cuochi di questo segmento
apprezzano i prodotti che consentono loro di
intervenire nella ricettazione come, per esempio, i purè di verdure, base ideale per creare
risotti, sformati e preparazioni più complesse:
ingredienti pronti che presentano il vantaggio di poter evitare preparazioni noiose e impegnative in termini di tempo e di liberarsi di
inutili sprechi”. Una svolta culturale e grande
apertura alla tecnologia, dunque, da parte dei
professionisti che trovano nelle verdure surgelate un alleato affidabile all’altezza delle loro
aspettative, un aiuto concreto per seguire le
tendenze alimentari e rendere efficiente il loro
lavoro senza rinunciare alla creatività; requisiti importanti che una grande azienda come
Bonduelle è in grado di offrire.

mentari. Bonduelle ha colto in pieno questo
trend e lavora costantemente al rinnovamento
delle linee. Molte, infatti, le novità già proposte e in fase di studio. Spiega Stefania Iotti:
“Stiamo cambiando il nostro modo di presentarci al mercato ponendo la nostra conoscenza culinaria al centro di tutto e a supporto dei
professionisti della ristorazione. Abbiamo creato una piattaforma denominata “Ispirazioni
Culinarie” (marchio registrato) volta a portare una maggiore conoscenza del mondo delle
verdure in tutte le cucine professionali d’Italia.
Stiamo lavorando su un modo più creativo di
presentare i nostri prodotti, con un catalogo di
ricette e proposte che mirano a suggerire nuove idee e ispirazioni, e continueremo a puntare sull’innovazione di prodotto. Nuovi prodotti
sono disponibili all’interno di cataloghi dedicati ai diversi canali di ristorazione, come i purè
gourmet, il cavolo nero riccio Kale o le verdure
in tempura. Prodotti innovativi, pronti o versatili a seconda delle esigenze, in diversi formati
per incontrare le necessità di ogni operatore,
dal locale di tendenza alla grande ristorazione
organizzata”. È evidente che passi avanti molto
concreti sono stati fatti nel campo delle verdure surgelate rispetto a quando tali prodotti
erano considerati dal mondo della ristorazione
una scelta secondaria. Il perfezionamento delle tecniche e della creatività culinaria, ha permesso di superare il gap tra prodotto surgelato
e fresco: cultura e tecnologia al servizio della
ristorazione moderna.

Il ruolo delle verdure nella cucina italiana
Del resto, le verdure svolgono un ruolo insostituibile nella tradizione culinaria italiana e,
anzi, stanno occupando un posto sempre più
ampio all’interno dei menu moderni attenti
alle esigenze nutrizionali e alle tendenze ali-
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| TECNICHE |

RISTORANTE
DANIEL:
IL VALORE DELLA SEMPLICITÀ

propone un menu sincero e mediterraneo, che muta insieme alla terra e alle
stagioni. Una cucina che vuole nobilitare la semplicità togliendo il superfluo e
l’abbondante, tornando all’essenza della
materia prima, al “grado zero” degli ingredienti.
Al Daniel nulla è lasciato davvero al
caso. Un ambiente elegante e raffinato,
sapientemente arredato con colori caldi e
stampe moderne. Domina lo spazio una
cucina a vista, visibile appena si entra.
Neppure un vetro separa la brigata di cucina dai commensali. La cucina si fa così
palcoscenico e la preparazione dei piatti
è arte allo stato puro: tecnica, sapienza,
manualità, precisione e coordinazione.
Una performance che inizia tra pentole
e tegami e termina in sala, dove sono gli
stessi giovani cuochi a servire i clienti
raccontando il piatto e la lavorazione.
La cucina a vista è sinonimo di eleganza, sicurezza e trasparenza, il contorno
perfetto, l’abito di ogni piatto preparato,
la cifra stilistica del ristorante e dell’arte culinaria del marchesino. Le soluzioni
Electrolux Professional arredano e armonizzano lo spazio funzionale del Daniel. Come blocco cottura lo chef Canzian
ha scelto una Molteni, perché le soluzioni targate Electrolux “risultano essere
quasi un’estensione dei cuochi stessi per
certi versi, facilitando molto il lavoro”.
Da sempre Molteni è conosciuta sul mercato per i
suoi alti livelli di prestazione, durevolezza e design:
cucine fabbricate artigianalmente in solido acciaio
smaltato, plasmate sulle esigenze e le richieste di
ogni chef. Ed è per questo che non ne esisteranno
mai due uguali. Perfezione e unicità al servizio dei
grandi chef di tutto il mondo.

Ristorante Daniel
Via Castelfidardo angolo via San Marco
20121 Milano
Tel. 02 6379 3837
www.danielcanzian.com

Mariangela Molinari

Nel cuore della Milano più storica e nobile, nel
rante di famiglia “Il Sapio”, a Lignano Sabbiaquartiere Brera, lo chef Daniel Canzian celedoro, Daniel Canzian non ha mai pensato di
bra la cucina nazionale in un ristorante che è
cambiare vita. Educato fin da piccolo alla train tutto e per tutto specchio di se stesso, a pardizione culinaria nostrana, è poi maturato tra
tire dal nome: Ristorante Daniel - cucina itaesperienze estere e grandi occasioni in Italia,
liana contemporaprima fra tutte quelnea. Una premessa
la alla corte di Gualardita, fatta da chi
tiero Marchesi.
Il locale, nel quadrilatero milanese
può permetterselo
Lo si potrebbe, dunper davvero, come
que, definire “uno
del buon gusto, nobilita una cucina
questo chef che ha
straniero in patria”,
che torna all’essenza della materia
da sempre la cucicapace di esaltare
prima. Anche grazie allo spazio cottura
na nel sangue, nelle
la tradizione gamani, nell’anima e
stronomica italiana
Electrolux Professional
nella mente.
più vera. Nel suo
Cresciuto nel ristoristorante, Canzian
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| CONCEPT SALA |

A COLLE VAL D’ELSA

ARNOLFO

Il senso profondo della parola “accoglienza” lo si trova in questo angolo
di Toscana
Lorenza Vitali

Arnolfo

Via XX Settembre, 50
Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 920549
www.arnolfo.com
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Accoglienza è parola facilmente intesa da tutti,
può essere fredda o calda come l’acqua, può valere per l’agiato turista che si presenta in un albergo o per l’immigrato che sbarca sul suolo patrio.
Arnolfo secondo noi è un bell’esempio di “accoglienza” intesa come modo e garbo di ricevere
qualcuno e fargli capire che tutto quello che c’è
intorno è pensato per regalarti una sosta serena.
Gaetano e Giovanni Trovato, i due fratelli titolari che sono alla guida di questo piccolo Relais
di poche camere e un famoso ristorante, passano
buona parte del loro tempo a conversare con gli
ospiti e larga parte di questo tempo è dedicata non
a descrivere i loro pregi ma a domandarti: dove
abbiamo sbagliato, cosa possiamo fare per migliorarci, c’è un grande o piccolo dettaglio che non
abbiamo considerato? E così via in una ricerca
continua ed ansiosa che da 40 anni va verso una
perfezione che forse non esiste, ma che centimetro dopo centimetro le si avvicina terribilmente.
La visita da Arnolfo è istruttiva, la consigliamo a
tutti gli appassionati o professionisti, perché può
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essere un metro di paragone per tante altre situazioni. La loro storia è d’altronde esemplare.
Arrivati in Toscana dalla Sicilia, sono capitati
quasi per caso a Colle Val d’Elsa dove i fratelli aprirono il primo ristorante, Arnolfo, nella
piazzetta del borgo alto.
Non contenti hanno poi trovato l’attuale sede
che hanno messo su come un piccolo gioiello:
saletta elegante per venti coperti, un privé con
un bel tavolo centrale, sopra 4 camere sulle
quali torneremo, sotto la cucina e la terrazza
con vista sulla perfetta linea della collina del
“Pisellino”, che sembra uscita da un quadro
del Botticelli e che loro illuminano con i fari
nelle sere d’estate per la gioia dei clienti.
L’accoglienza è qui intesa, e si capisce subito,
come armonia naturale, come simmetria degli
oggetti, come serenità tracciata per linee geometriche. Cosa che tra l’altro i piatti di Gaetano riprendono e rielaborano in perfetta sincronia stilistica. Stile che dalla cucina rimbalza
alla sala che si rispecchia nella disposizione
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dei tavoli, della mise en place, del monocolore
del tovagliato spezzato solo dalle macchie colorate dei bicchieri dell’acqua, i gotti veneziani.
Tutto curato nei dettagli e seguito dallo sguardo acuto di Giovanni, instancabile osservatore
coadiuvato da un giovane giapponese e un’ottima signora che è parte dello staff da tempo:
entrambi hanno trovato un Trovato (ci si perdoni il gioco di parole) più maniacale di loro
che segna il passo.
Giovanni è sempre stato appassionato di viaggi
e – non a caso – ha fatto famiglia a suo tempo in Olanda e non ha mai spesso d’interessarsi alle culture più distanti. Affiliati Relais&Chateaux, Le Soste, Jre, due stelle Michelin
e tanti altri riconoscimenti, non contenti della
perfezione della struttura, ora ne stanno progettando un’altra, essenziale per stile e materiali impiegati, trasparente affacciata sul verde
della collina, dove riversare passione e cultura
dell’ospitalità appresa in tanti anni per la gioia
dei loro ospiti.
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TERRITORIO E CUCINA CREATIVA

ALLA CORTE DEI BICCHI

Una meta gourmet dove scoprire le influenze rinascimentali della nobile dinastia dei
Gonzaga

Luca Bonacini

Alla Corte dei Bicchi

Via Guidizzolo, 10
Cavriana (MN)
Tel. 0376 815024
www.allacortedeibicchi.com
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Un rigoglioso giardino avvolge l’antica cascina padronale inizio Novecento, completamente ristrutturata, con un antico pozzo oggi inglobato all’interno dell’edificio, che dichiara un passato antico.
Una meta gourmet dove scoprire le influenze rinascimentali della nobile dinastia dei Gonzaga,
e le sue secolari tradizioni popolari, talune volte
liberamente riproposte in chiave creativa.
Artefice Fabrizio Bicchierai, che dopo aver frequentato l’istituto alberghiero a Desenzano, e
la prestigiosa scuola internazionale di cucina
Alma a Colorno, fondata da Gualtiero Marchesi,
ha scelto nel marzo del 2013, insieme al fratello
Alessandro (chef pasticcere), e alla mamma (che
si occupa della panificazione), di aprire un locale
dove poter dedicarsi con passione alla cucina e
all’ospitalità. Quattro menu all’anno, che seguono
la stagionalità.
Tra gli antipasti, l’uovo di Fabergè, con fonduta
di pecorino e spinaci, i salumi della zona, come il
salame mantovano o la pancetta accoppata. Tra i
primi piatti, il tortello amaro di Castel Goffredo;
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il raviolo al nero di seppia con gamberi; il tortello
verde al basilico, con melanzane e burrata, oltre
alla pasta secca, anch’essa fatta in casa.
Ricca la scelta dei secondi, con ingredienti locali,
come la carne di manzo di un allevatore locale,
frollata 40 giorni, il maialino da latte in cinque
diverse cotture, o le proposte di pesce, come la cotoletta di tonno rosso, impanata e fritta; mentre la
rassicurante carta dei dessert propone il salame
dolce, la torta Sbrisolona, e una rielaborazione
del Tiramisù.
La suggestiva cantina interrata, contiene un’ampia scelta di riserve e vini di pronta beva italiani
ed esteri, ma è anche il luogo deputato ad accogliere produttori locali e appassionati, per degustazioni e momenti di cultura enoica, ed è il regno
di Moreno Benedetti, maitre e sommelier, a cui
è affidata la sala.
Dieci confortevoli camere, arredate con il calore
del legno, garantiscono un pernottamento nel relax e nella quiete della campagna per chi non intende riprendere la guida.
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I must del locale
_______
In un contesto rurale ma elegante, creatività e
territorio si fondono in una proposta di cucina
saldamente legata al territorio e innovativa
_______
Educational e degustazioni, esplorano vini e
cantine del territorio.
_______
Menu pensati appositamente per vegetariani
_______
Spazi esterni per grandi eventi, con parco giochi
per bambini e un rigoglioso giardino.
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PIZZE E SFIZI

ACQUA E FARINA

Trenta pizze gourmet, con ingredienti bio e di territorio, e una grande
qualità di farina
Luca Bonacini

ACQUA E FARINA - Pizza e Sfizi
Via Vittorio Veneto 14
Modica (RG)
Tel. 0932 945125 - 334 9586990
www.acquaefarinamodica.it
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Un locale luminoso e moderno, in un palazzo storico del centro di Modica nel ragusano, dove la
passione per la pizza accompagna la florida attività imprenditoriale di Riccardo Pedriglieri,
affiancato dalla moglie Concetta e dalla figlia
Noemi, che nel novembre 2014, dopo la gestione
ventennale di un avviato bar, concretizza un sogno nel cassetto, l’apertura della pizzeria Acqua e
Farina. L’attività da i frutti sperati, tanto che nel
novembre 2016 viene trasferita poco distante, in
locali più ampi, con una distesa estiva dove poter
ospitare fino a 100 coperti. Una filosofia decisamente gourmet, con un unico impasto che attinge
alle migliori farine di Agugiaro & Figna (la 00 Cinque Stagioni, con una piccola quantità di semola
rimacinata di grano duro), e lunghe lievitazioni
che arrivano fino a 40 ore. Le pizze sono soffici e
con il cornicione evidente, e vengono farcite con
ingredienti e verdure biologiche, olio di oliva extra
vergine e mozzarella modicana, mentre ad alcune, chiamate “Acqua & Farina e…”, si aggiungono
gli ingredienti esclusivamente all’uscita dal forno.
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Tra le più richieste, la parmigiana con le melanzane fritte e prosciutto cotto; la crema di carciofi e
speck, e 5 pizze con pesce di mare (solamente se è
reperibile). Riccardo Pedriglieri ha a cuore, per la
sua pizzeria, le produzioni del territorio, con una
particolare attenzione al biologico.
Un rigore nella scelta degli ingredienti quasi maniacale, come ci racconta a proposito delle ricette
con il mare dentro: “Se il pesce alla mattina non
è stato pescato a causa del maltempo, non si preparano le pizze con il pesce”. Inoltre qui la linea di
cucina è rigida, il locale è esclusivamente dedicato alla pizza e agli sfizi, senza alcuna incursione
nella ristorazione.
Una ricca scelta di sfizi precede le pizze, a base
di mozzarelline, olive all’ascolana, patatine fritte, mozzarella di bufala fresca, mentre il capitolo
dessert prevede il cannolo siciliano di ricotta, il tiramisù, a sopratutto una selezione di golose pizze
dolci, che sono la specialità del locale.
Sul fronte del beverage, è disponibile una scelta
di vini locali e siciliani, e alcune birre di qualità.
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I must del locale
_______
una pizzeria che ha a cuore il biologico e il
territorio
_______
lunghe lievitazioni fino a 40 ore
_______
rigore nella scelta degli ingredienti
_______
il locale è esclusivamente dedicato alla pizza e
agli sfizi
_______
al momento del dessert viene proposta una
selezione di pizze dolci
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FAENZA

CASA SPADONI

Lo spazio condiviso, il rispetto del territorio, le ricette autarchiche, sono
gli ingredienti di un locale che sa distinguersi
Luigi Franchi

Casa Spadoni
Via Granarolo, 99
Faenza (RA)
Tel. 0546 697711
www.casaspadoni.it

44 |

Si esce dall’autostrada a Faenza e in meno di cinque minuti ci si trova proiettati in un luogo inaspettato per originalità, bellezza e bontà; stupore
ancor più grande se si pensa che Casa Spadoni
sorge a ridosso di una strada molto trafficata di
cui, nelle sale, non si percepisce la benché minima
presenza. Del resto, il lavoro che Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi hanno fatto per allestire
questa casa, luogo di buongusto e di buon cibo
ricavato in un’antica seteria, è di quelli che lasciano il segno; non c’è un oggetto che non sia stato
cercato, voluto, scelto e inserito in un contesto che
ha il pregio dell’accessibilità per tutti, sia in termini di prezzo, sia per la facilità di raggiungimento.
Quello di Casa Spadoni è un progetto molto articolato, che parte da alcuni presupposti: la filiera
alimentare perseguita da Leonardo Spadoni come
identità di territorio e il coinvolgimento di uno chef
del calibro di Marco Cavallucci che, da questa filiera, ricava ricette di elevata qualità. Una sorta di
cucina autarchica che testimonia come il territorio
abbia davvero un grande valore, senza attingere a
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parole desuete e manipolate come il chilometro
zero. Nei grandi spazi di Casa Spadoni si svolge
di tutto: aree dedicate a convegni e spettacoli,
lo spaccio gastronomico con i prodotti alimentari del gruppo; una griglieria che, solo dagli
strumenti in uso, è garanzia di ottima qualità;
la regina indiscussa è ovviamente la carne di
Mora Romagnola, attorniata da tagli delle migliori razze bovine e ovine italiane. Poi c’è la
pizza madre al tegamino, con lievito madre attivo dagli anni ’60, e le farine selezionate del
Molino Spadoni. Il menu raccoglie le riflessioni
di Pellegrino Artusi, autentico ispiratore della
filosofia di cucina di Casa Spadoni: una cucina
che vuole essere di casa, con ricette che, dopo
essere state rigorosamente elaborate e testate
dall’executive chef Marco Cavallucci, sono lasciate nelle mani di una brigata molto efficiente; altrettanto vale per la carta dei vini, a cui dà
l’imprinting il sommelier Andrea Spada. Grandi tavoli spingono alla convivialità le persone ed
è una ricetta che funziona, senza forzature ma
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con quella confidenza che una cucina gustosa
sa magicamente creare. Casa Spadoni ospita
anche due chicche: la prima è il mantenimento,
nei locali, dello storico Circolo degli Artisti perché, sostiene Leonardo Spadoni, “l’arte, in tutte
le sue forme, e la cultura, unita a storia e tradizioni, insieme all’innovazione sono la chiave
per riprendere il cammino e superare le difficoltà del nostro Paese”. La seconda è la sala dedicata a Marco Cavallucci e Andrea Spada dove,
attorno ad un magnifico e imponente tavolo di
marmo, è possibile, su prenotazione, rivivere il
fasto dei grandi menu della Frasca. Casa Spadoni si coniuga anche in altri due locali: uno
a Ravenna, dove l’intimità e le proposte selezionatissimi sono il must del locale; l’altro alle
porte di Bologna, dove sorge Casa Spadoni San
Giacomo, con una formula che ricalca in massima parte quella faentina. Ci sarà modo di raccontare anche di loro come della Locanda, un
autentico luogo di pace ricavato in un casale
storico perfettamente restaurato.
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I SOCIAL,

POCHI MA BUONI E BEN CURATI
Fabio Fortuna

Nel numero scorso della rivista abbiamo raccontato del Meeting dei giovani di Cateringross, un appuntamento annuale coordinato
da Mauro Entradi, consulente del gruppo cooperativo, che ha lo scopo di formare la nuova
generazione imprenditoriale nel settore della
distribuzione food service. In quell’appuntamento Fabio Fortuna, responsabile marketing
di Blubai, azienda di distribuzione attiva sulla
riviera romagnola, ha tenuto una lezione sui
social ad elevato impatto motivazionale che riassumiamo in questa intervista.
Il mondo social si sta imponendo sempre di più
nella strategia di comunicazione aziendale, ma
i risultati attesi sono tangibili?
“Negli ultimi anni stiamo vivendo un cambiamento di proporzioni storiche. Nonostante il
modo di comunicare di aziende e operatori si
stia evolvendo molto velocemente, gli ultimi
dati di TradeLab dimostrano quanto ancora siano ampi i margini di crescita in tale senso. Nel
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1999 (cinque anni prima dell’avvento di Facebook) Levine, Locke, Searls e Weinberger illustravano già nel The Cluetrain Manifesto come
internet stesse completamente ridisegnando le
regole aziendali. Oggi i mercati online iniziano
a organizzarsi in autonomia e in maniera molto
più rapida rispetto alle stesse aziende che tradizionalmente li rifornivano. Inoltre, risultano
essere più informati e più esigenti in termini
di qualità. Nella fattispecie, i social permettono di profilare il pubblico di riferimento senza
inutili spechi in termini di costi-contatto, mantenendo allo stesso tempo una comunicazione
biunivoca e interattiva, non unidirezionale. Il
web 2.0 è sicuramente, ad oggi, lo strumento
più efficace per impostare campagne concrete
in termini sia di vendita sia di engagement, il
tutto tenendo sempre monitorate le metriche”.
Ai giorni nostri, i social sono numerosi. È indispensabile essere presenti su tutti o è meglio
selezionare?
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“I social sono davvero tanti; ognuno ha il suo
pubblico e il suo linguaggio. Fondamentale è
aver ben chiari: i risultati che si vogliono ottenere (1), il target di riferimento (2), e suoi
comportamenti nell’uso della rete (3). Qualsiasi social venga scelto, l’aspetto cardine è non
dimenticare di curarne i contenuti. “Content is
king, distribution is queen” è la famosa citazione di Jonathan Perelman di Buzzfeed che ne
sintetizza efficacemente il concetto. La qualità
del contenuto si evince da quanto esso sia in
grado di intrattenere, informare, attrarre e divertire i visitatori nonché aumentare i contatti
qualificati e, dunque, generare fatturato. Ergo,
il consiglio che mi sento di dare è: “pochi ma
buoni” e... curati, aggiungerei!”
Come si integra comunicazione social
e tecnica di vendita
tradizionale?
“Globalmente
si
stima che il tempo speso sui social
network sia di 2 ore
al giorno contro i
15 minuti del 2012;
va da sé, dunque,
come le abitudini di
acquisto e i processi decisionali siano
radicalmente cambiati. Secondo Jim
Lecinski - direttore
vendite e servizi Google US -, si è passati dal First Moment of
Truth al nuovo Zero
Moment of Truth. In
breve: FMOT è quel
momento in cui il
consumatore, dopo
aver ricevuto lo stimolo
all’acquisto,
nelle modalità più
svariate, sceglie il
brand da comprare
davanti allo scaffale; ZMOT, invece, mostra come il consumatore
moderno decida l’acquisto prima di trovarsi di
fronte allo scaffale, cioè solo dopo aver ricercato informazioni in rete e soprattutto nei social. Dunque, il nostro compito è quello di farci
trovare e di essere attrattivi nel ‘momento zero
della verità’ (un ebook gratuito è scaricabile sul
sito www.zeromomentoftruth.com)! Immaginate per un momento Facebook come un grande
centro commerciale che offre gratuitamente
uno spazio dove transitano un gran numero di
potenziali avventori; ecco, il nostro compito è
quello di attrarli”.
Quanto è rilevante e come si costruisce la propria reputazione sui social?
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“La reputazione di un’azienda non è più sotto il
proprio completo controllo. I social media hanno di fatto spostato l’epicentro dal brand alla
gente; il potere è nelle mani dei nostri clienti! Detto ciò, i fondamentali per la costruzione
di una buona reputazione di marca non cambiano. Essere credibili fino in fondo è di vitale
importanza. Pertanto, prima ancora che online, la reputazione del brand si costruisce in
azienda, creando valore reale per il mercato. Il
web 2.0 non ha cambiato questa regola fondamentale; ha semplicemente reso più facile la
capacità di reazione del pubblico e molto più
profilata l’esperienza di acquisto e di relazione fra il brand e le persone. Il rischio in cui
si incorre è di restare fermi e trovarsi in balia
del web solo per il timore della reazione
del pubblico. È una
strategia perdente
e spesso nasconde
i limiti e le insufficienze di un’azienda
non perfettamente
orientata a creare
valore per i propri
clienti. Una volta
assodato ciò, l’unica
cosa che conta è capire chi sono i nostri
clienti, come vivono
e di cosa hanno bisogno. Infine non ci
resta che investire
nel
miglioramento progressivo della loro esperienza
quando
utilizzano
i nostri prodotti o
i nostri servizi. La
buona reputazione e
la loro fidelizzazione
– brand advocacy verrà poi da sé”.
Per un grossista
quanto conta essere
digital?
“Il nostro settore è ancora molto indietro in
questi termini rispetto ad altri. Considerando
il mercato in costante evoluzione e le nuove generazioni sempre più protagoniste nel canale
del fuori casa, nel 2017 non ci si può più nascondere dal digital. È necessario però approcciarlo con la relazione umana che è da sempre
caratteristica principale e punto di forza delle
nostre aziende. Siamo e restiamo esseri umani, sia che tentiamo di vendere un prodotto o
di offrire un servizio sia che intendiamo comprarlo o usufruirne. Il segreto della perfetta
esperienza di acquisto, la così detta customer
experience, è in ciò che non appare: nell’emozione, nel piacere, nella comprensione”.
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Gli abbinamenti moderni
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di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Live in lime
Ingredienti:
20 ml di Rum bianco
40 ml di succo di Ananas
1 banana fresca
20 ml di Lime Naturera
20 ml di Mango Naturera

Pizza
Pino Daniele

Dcorazione:
banana e ribes rosso
Preparare in un blender con
ghiaccio

RICETTA
Maestro pizzaiolo Gianfranco Iervolino | pizzeria Morsi & Rimorsi | Aversa (NA)

Ingredienti

Preparazione

• 100 gr di patata viola della piana del Fucino
• 100 gr di provola affumicata
di Agerola Scalogna caramellato
• s.q. Olio extra vergine di oliva Nocellara
• Basilico fresco
• Una spruzzata di Parmigiano Reggiano
• 1panetto di pasta di pizza 280 gr

Tagliare a listarelle la provola.
Lessare le patate per circa 45 minuti.
Mondare le patate e fare un taglio mirepoix con
100 gr di scalogno alla julienne e 100 gr di zucchero di canna, cuocere per circa 25 minuti a
fiamma lenta finché non caramella.
Mettere il tutto sulla pizza e cuocere nel forno
a legna a 450 gradi per circa 80/90 secondi.
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DEMETRA
FOOD ACADEMY
Il ruolo di un Team Chef
nelle aziende alimentari
Guido Parri

Degustare un piatto ben cucinato è sempre un
piacere: in famiglia, in un ristorante elegante, in
pizzeria o in un pub, un “buon piatto” è sempre
uno spettacolo. Ma per raggiungere quel risultato dietro alle quinte c’è il lavoro di intere brigate,
la formazione costante e il rigore nella tecnica;
solo dopo c’è spazio per la creatività. Le materie prime rappresentano il primo passo per la
realizzazione di una buona ricetta e la consapevolezza di ciò ha portato Demetra - azienda valtelinese che vanta oltre 500 innovative specialità ricettate destinate a tutti gli operatori della
ristorazione moderna - a far evolvere la propria
attività di presentazione dei prodotti dando vita
ad una Food Academy. In questa accademia
del cibo gli Chef Promoter dell’azienda propongono ricette e consigli agli operatori interessati
su come utilizzare al meglio gli ingredienti che
compongono l’ampia offerta di gamma, fino alla
creazione di veri e propri Show Degustazione.
Le sessioni della Food Academy si svolgono
nella sede aziendale di Talamona e nelle sedi
periferiche di partner e clienti. “Si tratta di pro-
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grammi di formazione professionale rivolti alla
rete commerciale diretta Demetra e ai venditori
e promoter che operano all’interno del network
distributivo D-team. Programmi di formazione
professionale per migliorare la conoscenza delle tecniche di vendita, dei prodotti e dei relativi
impieghi in cucina” spiega Teresa Pecora, responsabile marketing dell’azienda. L’approccio
è semplice ma non per questo banale, anzi. Partecipare a un Cooking Show Demetra, consente
di ampliare la propria conoscenza e affinare la
propria abilità in un contesto formativo coinvolgente ed estremamente pragmatico.
“Poter contare su un team di cuochi – prosegue
Teresa Pecora - per un’azienda di produzione
alimentare che si rivolge alla ristorazione significa riuscire a parlare lo stesso linguaggio degli
operatori a cui ci rivolgiamo, conoscere le regole
e i bisogni di una cucina professionale, creare
prodotti che possano agevolare il cuoco nell’organizzazione del menu”.
Per saperne di più: www.demetrafood.it
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Gnocchi di ricotta
al burro fuso con
champignons e speck

Baccalà mantecato
su crostone di polenta
Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

•
•
•
•
•

Tagliare la polenta della forma voluta e rosolarla in padella con il burro.
A parte intiepidire il baccalà mantecato aggiungendo il prezzemolo solo quando il baccala avrà raggiunto la temperatura desiderata.
Sistemare il baccalà sopra i crostoni di polenta, guarnire a piacere con le Glasse Decor e servire.

• 150g Champignons trifolati con ingredienti
100% italiani Demetra
• 200g farina bianca
• 1 uovo
• 500g ricotta e 10g parmigiano grattugiato
• 50g speck a julienne
• q.b. burro
• q.b. Salvia liofilizzata Wiberg, Sale e pepe
macinato Wiberg

In una ciotola mischiare la ricotta, la farina,
l’uovo, il sale e il pepe.
Stendere l’impasto ottenuto nella classica
forma degli gnocchi, tagliare e cuocere in
abbondante acqua salata.
A parte scaldare gli champignons con del
burro, lo speck e la salvia e versarvi gli
gnocchi appena scolati.
Saltare e servire su un piatto caldo, spolverando con parmigiano e pepe.

300g polenta precotta
320g Baccalà Mantecato Demetra
q.b. Prezzemolo liofilizzato Wiberg
1 noce di burro
q.b. Glassa Decor Oro, Argento
e Rubino Demetra
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Cheesecake alla cannella
con cachi marinati
Ingredienti per 4 persone

Preparazione

• 1 busta di preparato per base e 1 busta di
farcitura Cheesecake Demetra
• 500g formaggio spalmabile (Philadelphia,
mascarpone, caprino, ricotta)
• 70g di burro - 300g latte - 8g cannella in
polvere Wiberg- 2 cachi poco maturi
• 200g zucchero - 200g acqua - 1 stecca di
cannella intera Wiberg
• 2 anici stellati Wiberg - 5 chiodi di 		
garofano Wiberg - 50g Topping al
Caramello Demetra

Preparare il biscotto miscelando il burro con
la base sino ad ottenere un impasto morbido; adagiarlo in uno stampo per pasticceria
della forma voluta e lasciar riposare in frigo
per 10/15 minuti.
Con l’aiuto di una frusta stemperare il latte
con il formaggio spalmabile, aggiungervi la
cannella e la farcitura. Sistemate la crema
sopra il biscotto ottenuto in precedenza e
lasciate riposare un paio d’ore in frigorifero.
A parte portare a ebollizzione lo zucchero
con acqua, cannella, i chiodi di garofano e
l’anice stellato. Aggiungere il topping al caramello e versare sopra i cachi precedentemente tagliati sottili e disposti su una teglia
dai bordi alti. Lasciare in infusione per finché i cachi siano morbidi. Tagliare la cheesecake della forma voluta, sistematela su
un piatto guarnendola con i cachi marinati
e la salsa ottenuta dalla marinatura.
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I PRIMI 50 ANNI DI

GRANORO
Guido Parri

Il Pastificio Granoro ha tagliato il nastro dei
suoi primi 50 anni di attività. Un lungo ed importante percorso di storia per l’azienda fortemente voluta dai suoi fondatori Attilio e Chiara Mastromauro, che la inaugurarono il 21
Gennaio 1967 alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio on. Aldo Moro. Egli ha molto creduto nello sviluppo di un Sud a lui tanto
caro, disseminato di tante imprese che oggi
promuovono il Made in Italy con i suoi sapori
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e la sua tradizione in tutto il mondo. Considerevole il percorso di Granoro, partita con pochi
capannoni nella campagna coratina e presente
in piccoli negozi locali, che ha poi conquistato
il mercato nazionale, della GDO ed internazionale. Oggi sotto la direzione di Marina e Daniela Mastromauro, Granoro è una realtà tra
le prime in Italia e non solo; ha conquistato
Giappone, USA, Sud America, Australia, Cina
ed è presente in 180 nazioni con una ricchezza
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(gamma, varietà, assortimento) di prodotti di
non sola pasta sempre più copiosa.
Tutti obiettivi questi, raggiunti grazie al costante impegno di una “famiglia allargata” costituita da più di 250 dipendenti e collaboratori.
“E’ un’emozione grandissima essere giunti a
questo traguardo a cui mio padre Attilio teneva moltissimo – ha spiegato commossa Marina
Mastromauro - al punto che, oltre ai mille traguardi che lui si poneva nonostante la sua non
più giovane età, aveva sempre il desiderio di tagliare il nastro dei 50 anni prima di fermarsi”.
“Un grande parco giochi”, così ricordano il cantiere del Pastificio Marina e Daniela nell’epoca
in cui loro padre Attilio con la signora Chiara
stavano progettando la nuova impresa. “Oggi
le nostre competenze sono cresciute e
la nostra età è matura per comprendere a pieno il significato dell’opera che
ha coinvolto tutta la
vita dei nostri genitori. Noi speriamo di
riuscire a proseguire la loro opera sulla
scia degli insegnamenti che ci hanno
tracciato e di trasmetterlo alle nostre
figlie. Granoro è una
storia familiare che
a noi piace raccontare tralasciando le
notizie sui fatturati,
le fette di mercato
acquisite, l’espansione del nostro
marchio, perchè pur
essendo i numeri
condizioni essenziali
affinchè una impresa possa raggiungere 50 anni di attività
produttiva la storia
del Pastificio resta
e resterà, sin dalla nascita e nel suo divenire,
quella un uomo innamorato della sua pasta,
che doveva essere callosa, dorata ed elastica,
insomma la migliore del mondo”.
Tra gli interventi delle autorità presenti alla
Celebrazione del 50esimo anniversario, svoltosi presso il Teatro Comunale, particolarmente
denso di significato quello del senatore Dario
Stefàno: “Granoro è forse l’azienda che per
antonomasia abbia saputo incrociare il tema
della tradizione con l’imperativo dell’innovazione. Una innovazione non solo tecnologica:
l’innovazione è cultura, modello organizzativo,
relazioni con i propri dipendenti, e la capacità non solo di vivere un territorio, ma anche e
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soprattutto di sostenerlo”. Proprio per questo
Granoro ha promosso e incentivato la valorizzazione del proprio territorio e della sua Puglia,
ideando nel 2012 la linea “Dedicato”, pensata
per promuovere i prodotti agricoli coltivati nel
Tavoliere e al tempo stesso rafforzare i rapporti
tra agricoltori e consumatori, promuovendo la
sostenibilità agricola. Il tutto senza mai perdere di vista “passione, qualità e tradizione”.
Dedicato è una linea 100% grano di Puglia a
filiera corta molto apprezzata sia in Italia che
all’estero. In questi 50 anni Granoro ha sempre
creduto alla promozione della “sana alimentazione” con particolare attenzione alla salute.
Grazie ad una continua ricerca in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna di Pisa è nata la pasta “Cuore Mio Bio”.
Un progetto nato
dalla focalizzazione
sulle patologie cardiovascolari studiato dalla nutraceutica: la pasta diventa
veicolo di principi
antiossidanti.
E infine l’attenzione
alla cultura con il
supporto a molteplici manifestazioni
sul territorio locale
e nazionale, fondata
sulla divulgazione
di arte e conoscenza senza trascurare
il sociale: I Dialoghi
di Trani, Il Pendio,
Il progetto Carcere,
il progetto Media, il
sostegno
dell’Università con premi di
laurea dedicati, solo
per citarne alcuni.
Testimone, nel segno della continuità
con Aldo Moro, sua
figlia, la senatrice
Maria Fida Moro,
che ha portato la sua testimonianza in occasione del 50° anniversario di Granoro: “La
memoria storica è un patrimonio importante
da tramandare ai giovani del futuro – ha detto
Maria Fida Moro – ed è bello partecipare ad
una vicenda come quella della Granoro e testimoniare l’affetto che lega le persone e che attraversa il tempo e lo spazio. Anche mio padre,
che ha tagliato il nastro di questa realtà industriale, credeva negli uomini che riuscivano a
fare grandi imprese”.
Durante la cerimonia è stato presentato il folder filatelico di Poste Italiane che contiene le
cartoline celebrative ideate in occasione del
cinquantenario dell’azienda.
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“CARTA CANTA”
Così l’Emilia Romagna
valorizza i suoi vini
Marco Pederzoli

Valorizzare il meglio dell’Emilia Romagna in
“bottiglia” e i locali d’Italia e del mondo che
propongono i vini di questa regione. Questo è
l’obiettivo di “Carta Canta – L’Emilia Romagna
nelle migliori carte dei vini”, inedita iniziativa
patrocinata da Enoteca Regionale Emilia Romagna, Enologica (salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia Romagna) e Fipe (federazione italiana pubblici esercizi) che ha visto la sua
prima edizione lo scorso novembre a Bologna,
nell’ambito di Enologica.
I numeri dell’esordio testimoniano il grande interesse che a livello nazionale e internazionale
c’è oggi per i vini emiliano romagnoli, con un bi-

58 |

lancio che parla di 1500 locali invitati a partecipare anche tramite l’invio di una vetrofania da
esporre in vetrina come riconoscimento, quasi
200 carte dei vini raccolte e 35 vincitori, selezionati da una giuria composta da giornalisti
del settore enogastronomico ed esperti di vino.
Di primo piano la testimonial del premio, Adua
Villa, sommelier e noto volto televisivo, come
pure le realtà imprenditoriali che hanno scelto
di sostenere il progetto: Cleto Chiarli, Caviro,
Cevico, Cantine Riunite & Civ, Cantina di Carpi
e Sorbara, Enio Ottaviani, Medici Ermete, Romio, Le Rocche Malatestiane, Albinea Canali.
Vincitore assoluto della prima edizione di Carta
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Canta è stato l’agriturismo “Cerro di Montepetra” di Sogliano sul Rubicone (FC), con la motivazione: “Per la completezza, la incredibile copertura
regionale, la meticolosità della suddivisione territoriale e la qualità dell’impaginazione grafica”. Premiati poi diversi locali dei vini emiliano romagnoli
della regione e non solo. L’Enoteca Trimani di Roma, ad esempio, è stata
scelta per la categoria “Miglior Ambasciatore dell’Emilia Romagna in Italia”, mentre il ristorante Totidè di Londra e l’Osteria Enoteca Romagna di
New York si sono aggiudicati i riconoscimenti previsti dalla sezione “Miglior Ambasciatore dell’Emilia Romagna all’estero”.
La “Miglior carta ristorante” se la sono aggiudicata il “Ristorante Laghi”
e l’“Osteria Emilia” di Campogalliano (MO), “La Scuderia” di Dozza (BO),
la “Nuova Roma” di Sasso Marconi (BO), “La Grotta” di Brisighella (RA),
il “Don Giovanni” di Ferrara, la “Locanda Appennino” di Predappio (FC),
il “Quarto Piano” di Rimini, “La Voglia Matta” di Fusignano (RA), il “Retro
Gusto” di Savignano sul Rubicone (FC) e “Amerigo 1934” di Savigno (BO).
La “Miglior Carta Enoteca” è andata invece a “Enoteca Benicasa” di Maranello (MO), “Enoteca Tumedei” di Bologna, “Enoteca Kavatappi” di Faenza
(RA) e “Ca’ de bè” di Bertinoro (FC), mentre la promozione del proprio territorio è stata riconosciuta con il “Premio speciale
Focus Territorio” che è andato a “La Palta” e “La
Taverna del Gusto” di Piacenza, alla “Osteria
della Luna” di Vignola, a “Dai Mugnai” di Monteveglio (BO) e a “La Marianaza” di Faenza (RA).
Non sono poi mancati i riconoscimenti alle
carte dei vini della categoria dei wine bar, con
premi assegnati a “Vinoteca – Cantina Urbana”
di Modena, “Vineria delle Erbe” di Bologna e
“Vineria Nuova” di Ravenna, mentre le migliori
carte vini degli hotel sono state attribuite a “Il
Cappello” di Ravenna e “Al Vecchio Convento”
di Portico di Romagna (FC). Spazio anche agli
agriturismi, con un premio alla “Badia della
Valle” di Lutirano (FI), e agli stabilimenti balneari, con riconoscimento a “Salsedine367” di
Lido di Savio (RA). Non da ultimo, “Carta Canta” ha conferito il premio “Annate storiche” al
“San Domenico” di Imola, mentre come “Miglior
Narratore” si sono aggiudicati il riconoscimento
Marco Nannetti della “Enoteca Italiana” di Bologna, Roberto e Fabio Olmeti de “La Baita” di
Faenza” e Diego Sorba de “Il Tabarro” di Parma.
“Confido che questa prima edizione di Carta
Canta – ha commentato l’assessore regionale
all’agricoltura Simona Caselli - possa fare da
traino ed innescare un meccanismo di imitazione così da migliorare la crescita di tutte le realtà coinvolte”.
Pierluigi Sciolette, presidente di Enoteca Regionale Emilia Romagna ha
aggiunto: “Siamo particolarmente soddisfatti del successo di questa prima
edizione, sia per la quantità che per la qualità delle carte dei vini dei locali
che hanno aderito”.
Giorgio Melandri, curatore di Enologica, ha detto: “Si tratta di un marchio di qualità volto a creare la consapevolezza che soprattutto in Emilia
Romagna la tipicità è un valore che va testimoniato con orgoglio e senso
di appartenenza”, mentre Matteo Musacci, presidente FIPE Emilia Romagna, ha rilevato: “Il progetto valorizza i prodotti del territorio e i pubblici
esercizi, che sono il luogo di incontro e della socialità. Vogliamo che i vini
dell’Emilia Romagna ricoprano sempre più un ruolo di rilievo nelle carte
dei vini. Siamo certi che il premio possa spingere un numero crescente di
locali ad inserire nella propria proposta referenze emiliano romagnole”.
Intanto, il progetto Carta Canta guarda già avanti e ha in previsione l’organizzazione di nuove iniziative già a partire da Vinitaly 2017, il salone
internazionale del vino che si terrà a Verona dal 9 al 12 aprile prossimi.
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TIRRENO C.T.

DAL 19 AL 22 FEBBRAIO 2017 A CARRARA FIERE
Eugenio Negri

Dal 19 al 22 febbraio 2017
tornano a Carrara Fiere Tirreno
C.T. e Balnearia, i due grandi
appuntamenti di riferimento per
l’ospitalità. Tutto per gli alberghi,
locali pubblici, ristorazione e
anche il meglio per l’ospitalità in
spiaggia. I due grandi eventi ,
promossi da Tirreno Trade, vedono
la partecipazione di circa 350
espositori in rappresentanza di oltre
600 marchi commerciali, distribuiti
in oltre 35 mila metri quadrati dello
spazio fieristico.
www.tirrenoct.it

Da 37 anni Tirreno C.T. è il punto di incontro
annuale per il settore dell’ospitalità: all’innovazione tecnologica per ristoranti e bar, alle ultime novità in campo di prodotti e servizi.
Una fama consolidata che sa offrire l’aggiornamento indispensabile per iniziare nel migliore
dei modi la stagione turistica alle porte per migliaia di operatori della riviera tra Liguria e Toscana. Ma non solo, la fiera è ormai diventata
il punto di riferimento di ben 50 mila operatori
del settore qualificati provenienti da tutta Italia. “Non ci stupisce più ormai come ogni anno
questa fiera si costruisca su basi forti che sono
la garanzia di un incontro efficace tra offerta
e domanda – spiega Paolo Caldana, organizzatore della fiera – anche per questa edizione
oltre ad avere una grande vetrina per i migliori
prodotti e marchi aziendali italiani e non solo,
un ricco programma di eventi si sta profilando,
perché la vera anima di questo evento non è
solo il business, ma anche la possibilità delle
categorie di confrontarsi per innovarsi». Innovazione e confronto, come sempre, perché a
Tirreno C.T. c’è la possibilità di far incontrare
non solo gli operatori del mercato, i buyers, ma
anche i professionisti dal caffè alla pizza, passando per l’alta cucina e la panificazione”.
Cosa trovare nei padiglioni della fiera
Dalla tecnologia delle aziende costruttrici di
macchinari per ristorazione, caffetteria e produzione di alimenti, a quelle per le forniture di
arredi e complementi per le attività di ricezione. L’incontro qualificato tra domanda e offerta di questo settore è come al solito alla base
di Tirreno C.T. Tra gli espositori infatti sono
presenti anche i distributori come GP Food,
una presenza consolidata con un ampio stand
dove, ogni anno, ristoratori e pizzaioli vengono
coinvolti in un percorso alla scoperta di idee e
soluzioni innovative per i propri menu, come
racconta Matteo Gialdini: “Tirreno C.T. è la
nostra fiera di riferimento per l’area geografica che coinvolge e per il periodo, perfettamente funzionali ad incontrare la clientela prima
dell’inizio di una stagione che ci vede tutti impegnati a garantirne il risultato positivo. Qui
abbiamo la possibilità di raccontare la nostra
offerta, far degustare nuove referenze, raccogliere suggerimenti e idee per migliorare ulteriormente la qualità dei nostri servizi”.
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LA CENA DI BERGEL+ E MAZARA FISH
Luigi Franchi

“Grazie di cuore a tutti voi che
siete l’anima delle nostre aziende,
contribuite in modo fattivo alla
crescita e al consolidamento, ogni
giorno. Abbiamo chiuso il 2016
in maniera esemplare ed ora
dobbiamo affrontare un nuovo
anno di sfide, ma lo affrontiamo
serenamente perché abbiamo
costruito una grande, bella e
motivata squadra!”
www.bergel.it

Con queste parole Giulio Caldara e il figlio Michael hanno salutato il centinaio di collaboratori delle due aziende di famiglia – Bergel+ e
Mazara Fish– in occasione dell’abituale cena di
inizio anno che, quest’anno, si è svolta a Mila-

no, presso Unico Restaurant, al ventesimo piano della WJC Tower al Portello.
“È stato per noi molto importante organizzare
la nostra cena di inizio anno all’ Unico Restaurant, ma il messaggio che noi vogliamo dare ai
ristoratori che ancora non hanno avuto l’onore
di servirsi da noi è un messaggio di qualità.
Dopo 30 anni Bergel+, leader sulla piazza di
Bergamo, si presenta sulla piazza metropolitana della grande Milano con un servizio unico nel suo genere: la qualità del pesce firmato
Mazara Fish” spiega Federico Creatini, consigliere di Bergel+ e amministratore unico di Mazara Fish, società interamente partecipata da
Bergel+. Con un menu ideato dallo chef Fabrizio Ferrari, con le materie prime degli importanti partner produttori e fornitori di Bergel+ e
Mazara Fish, gli ospiti hanno potuto godere di
una serata esclusiva in un ristorante che stupisce ogni volta sia per la posizione sia per la
qualità dell’accoglienza e della cucina.
Bergel+ vanta un’esperienza consolidata nel
comparto ittico, grazie alla sua consociata Mazara Fish che da diversi anni è punto di riferimento per tutta quella ristorazione specializzata nel menu di pesce, ma con il completo
assortimento è in grado di soddisfare le esigenze di tutto il comparto dei consumi fuori casa.
La prova risiede negli oltre 2.500 locali pubblici serviti quotidianamente, grazie ad una logistica efficiente, fiore all’occhiello dell’azienda
bergamasca fondata da Giulio Caldara.

NUOVI BRODI
GRANULARI
KNORR
SENZA GLUTINE
Guido Parri

Con il nuovo anno la proposta Senza Glutine di
Unilever Food Solutions (www.unileverfoodsolutions.it) si arricchisce di due prodotti, alleati
indispensabili per i professionisti in cucina: i
Brodi Granulari Knorr Senza Glutine nelle varianti Manzo e Verdure.
Senza glutine, senza glutammato e senza olio
di palma, i Brodi Granulari Knorr Senza Glutine contribuiscono alla preparazione di ricette
gustose e di qualità, andando incontro nello
stesso tempo all’esigenza di un numero sempre crescente di clienti di seguire una dieta
senza glutine.
È del+5%, infatti, l’aumento costante annuo di
Italiani intolleranti al glutine, secondo la Relazione Annuale al Parlamento del Ministero
della Salute (dicembre 2014).
I nuovi Brodi Granulari Knorr Senza Glutine,
di Manzo e di Verdure, completano l’ampia offerta di prodotti senza glutine di Unilever Food
Solutions già disponibili per i professionisti in
cucina. Oltre 50 referenze per creare facilmente e velocemente tante ricette originali e gustose, senza glutine.
Come illustrato anche nel nuovo Ricettario
“Senza Glutine”, ideato dallo chef Marco Pascazio di Eccelsa, Istituto Alta Formazione del
Gusto Alimentare (www.istitutoeccelsa.it), da
anni partner di Unilever Food Solutions: tante
idee e suggerimenti per una cucina senza glutine, con ricette sia di carne che di pesce.
Il ricettario è disponibile sul sito www.unileverfoodsolutions.it, da dove può essere facilmente
scaricato nella sezione “Idee per il tuo menù”.
Sempre nella sezione “Idee per il tuo menù”
del nuovo sito, è disponibile anche la Guida
alla gestione degli allergeni nelle cucine professionali, un utile strumento per orientarsi tra
allergie, intolleranze, celiachia, evitare i rischi
di contaminazione, affrontare le emergenze e
molte altre informazioni indispensabili per una
gestione responsabile della propria attività.
Per saperne di più:
www.unileverfoodsolutions.it
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I Brodi Granulari Knorr
Senza Glutine
_______
Prodotti facili da utilizzare, possono essere aggiunti
direttamente agli ingredienti (prima, durante o dopo
la cottura) o impiegati come insaporitori al posto del
sale per ridurre la perdita di liquidi e trattenere il gusto
degli ingredienti.
_______
Senza glutine, senza glutammato, senza olio di palma.
_______
Massima resa: 66 litri di brodo per confezione.
_______
Il Brodo Granulare Senza Glutine nella variante Manzo
contiene il 3% di estratto di carne.
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Nasce in un’ottica di aggregazione e di servizio, per costituire il valore aggiunto per il professionista
della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, emergere, condividere la
propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto. Migliaia di autorevoli chef,
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 enogastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.

AUXILIUM, MORA E V-EGG
DA AGUGIARO & FIGNA MOLINI
TRE NUOVI PRODOTTI PER L’ARTE DOLCIARIA
Eugenio Negri

Quest’anno le ricerche scientifiche
dell’azienda vertono sulla
caratterizzazione e l’individuazione
nelle farine di eventuali
aspetti nutrizionali lavorando
su applicazioni innovative e
migliorando caratteristiche già
presenti nei cereali.

APCI PER GLI CHEF

E’ l’opportunità di accrescere la propria
visibilità e quella del proprio luogo di
lavoro, di ottenere una valida certificazione della propria professionalità, di
usufruire di una selezione delle migliori
offerte di lavoro, di collaborare quali
testimonial dell’Associazione in Italia e nel
mondo, di essere in contatto e rappresentare le più grandi aziende con cui
l’Associazione collabora ogni giorno.

LA RIVISTA

E’ la rivista ufficiale dell’Associazione: bimestrale
di cultura enogastronomica contemporanea. Canale
informativo incisivo e capillare, arriva direttamente a
tutti gli associati. Il perfetto “luogo editoriale” di incontro
tra gli chef, e degli chef, con le aziende.

I GRANDI EVENTI

Apci vanta un calendario di eventi, convegni e riconoscimenti riservati agli associati: Conferimento dell’Onorificenza
Professionale alla carriera “Les Toques Blanches d’Honneur”
e Simposio “Stelle della Ristorazione”. Cooking show, master
di aggiornamento professionale e concorsi di cucina.
Novità 2017, progetto “Obiettivo Apprendistato” dedicato
ai giovani emergenti con casting BIT e HOST 2017. Road
Show Apci Chef Italia – la Squadra Nazionale APCI. Sul
palco gli chef, la ristorazione e le aziende leader del settore.
Un’offerta ampia e variegata di proposte .. anche su misura.

ISCRIVITI CON NOI
Il pagamento della quota sociale può
essere effettuato tramite bonifico o cc
postale sul conto APCI :
Iban: IT13J0760101600000043369206
Quota annuale CuoChI ProfessIonIstI:
50€ (Italia); 80€ (Estero); Junior 25€

CONTATTI

info@cucinaprofessionale.it
Associazione Professionale Cuochi Italiani
@apci_chef_
apci_chef
Apci_Associazione Professionale Cuochi Italiani

Le Sinfonie è la linea interamente dedicata alla
produzione artigianale di pasticceria.
Ad oggi si articola in sette referenze di frumento delle migliori qualità e sei varianti di semilavorati per soddisfare al meglio qualsiasi tipo di
lavorazione che l’arte dolciaria prevede.
Il 2017 per Agugiaro & Figna e le sue SINFONIE si presenta come un anno di svolta: nuove
referenze integrano con un’offerta innovativa e
contemporanea l’intera gamma.
AUXILIUM un integratore multivitaminico per
pasta madre viva, un complesso in miscela con
farina di frumento; MORA una farina integrale
da macinazione extravergine che mantiene il
germe vitale e le frazioni esterne più nobili e
vitali del chicco di grano e V-EGG una speciale
miscela per produzioni vegane, un complesso
di ingredienti selezionati e miscelati, a base di
lecitina di girasole e farina di ceci.
Questi i nuovi prodotti, frutto del costante impegno e degli investimenti in ricerca a tutela
della tradizione e la sua aderenza ai nuovi stili
alimentari di produzione e consumo.
Con un’esperienza nell’arte molitoria secolare, oggi come allora l’azienda Agugiaro&Figna
punta all’eccellenza sia nelle materie prime
utilizzate sia in tutta la filiera del processo produttivo. Solo grani pregiati provenienti dalle
migliori coltivazioni di tutto il mondo.
Dopo una sapiente miscelazione dei grani si
procede ad un’attenta macinazione per aver
cura di non danneggiare le caratteristiche organolettiche.
AUXILIUM, MORA E V-EGG saranno presentatI a Sigep all’interno del padiglione B5 stand 04
presso il quale i Maestri Pasticceri del Mulino
di Agugiaro&Figna proporranno un laboratorio
interattivo, animato dalle applicazioni dolciarie
dei nuovi prodotti e relative degustazione.
Per saperne di più:
www.agugiarofigna.com
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PIZZOLIVM
Il nuovo olio extra vergine di oliva di origine 1
00% italiana di Olitalia, per la pizza approvato
dall’Associazione Verace Pizza Napoletana
Eugenio Negri

L’innovazione è uno dei punti di forza di Olitalia, l’azienda di Forlì specializzata in oli e aceti.
L’ultimo prodotto nato è, infatti, un esempio
perfetto di come si può coniugare tradizione e
ricerca se a farlo sono i migliori esperti nei diversi ambiti.
Pizzolivm è un olio ideato appositamente per
condire e armonizzare gli ingredienti della vera
pizza napoletana, frutto della collaborazione
tra Olitalia e l’Associazione Verace Pizza Napoletana, presentato a Napoli in concomitanza
con l’inaugurazione della nuova sede di AVPN:
“la casa dei pizzaioli” come l’ha definita il presidente Antonio Pace.
L’Associazione, fondata a Napoli, dal 1984 promuove e tutela nel mondo la “Vera Pizza Napoletana” attraverso un proprio marchio registrato ed un Disciplinare Internazionale ad esso
collegato, che valorizza sia le pizzerie affiliate
che i prodotti della filiera produttiva legati alla
vera pizza napoletana.
Pizzolivm, che si avvale del disciplinare dell’Associazione, nasce da un rigido processo di selezione delle migliori cultivar del nostro territorio
da parte di alcuni tra gli esperti assaggiatori
più rinomati a livello nazionale ed internazionale in collaborazione con i pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, che hanno
testato l’olio sulla pizza fino a trovare quello
dal profilo sensoriale perfetto per l’abbinamento alla vera pizza napoletana e che ne armonizza al meglio gli ingredienti.
Ed è proprio grazie alle sue caratteristiche e
al flavour unico, che rappresenta quindi l’olio
extra vergine di oliva ideale per preparare una
vera pizza napoletana e della pizza in generale.
Per esaltare la bontà della pizza, l’olio può essere aggiunto anche a crudo; con Pizzolivm il
risultato finale è un trionfo di sapori dell’au-
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tenticità italiana. Infine, Pizzolivm per Food
Service – nella versione in bottiglia da 500 ml e
in latta da 3 litri - va ad ampliare la gamma di
prodotti “Olitalia Gourmet”, la linea in grado di
soddisfare e rispettare i bisogni nutrizionali e
le abitudini alimentari dei consumatori, affiancare il lavoro degli Chef con proposte all’altezza
dei migliori creatori di sapori, fornire ai professionisti della ristorazione risposte di qualità
per ogni esigenza della moderna ristorazione.
Per saperne di più:
www.olitalia.com

sala&cucina |

febbraio 2017

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.

La prima rete distributiva italiana nel foodservice
VIA MARGOTTI, 8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA - TEL 051/6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

