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| DIETRO LE QUINTE |
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Luigi Franchi
direttore editoriale

Dietro le quinte…
del gastrofighettismo

Amichett i
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di Monica Bianchessi
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in italiano e inglese
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Laboratorio Tortellini Kids.
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La moda del cibo sta ormai superando la moda
si correttamente vuol dire garantirsi una vita
tout-court. Non c’è passerella, sfilata, evento di
sana. Imparare a riconoscere il cibo, capirne la
qualsiasi ordine e tipo che non veda un ricco
provenienza, saper leggere un’etichetta, partebuffet gastronomico, una food court in cui finti
cipare alle occasioni in cui le aziende alimeno veri produttori non ti preparino in diretta cibi
tari aprono le loro porte (anche quelle grandi,
che attingono alle tradizioni o cuochi armati
certo, perché lo considerano il miglior biglietto
delle più possenti tecnologie che stupiscono
da visita che possono presentare al consumaper la complessità delle tecniche e, in taluni
tore come al cuoco), significa dedicare tempo
casi, l’astrusità del linguaggio. Poi ci sono le
alla propria salute, al proprio aspetto, alla promanifestazioni di piazza, che si ispirano a tutpria crescita culturale, a conoscere sé stessi.
to ciò che di commestibile è in circolazione e
Ricordate il Feuerbach-pensiero? Siamo ciò
fanno rimpiangere quelle sagre dove resistevache mangiamo, e questo vuol dire che saper
no le razdore nel tirare a mano la sfoglia o gli
mangiare bene significa saper pensare bene.
uomini che presidiavano gli enormi girarrosti
E l’atto di farlo, a volte, esclude la parola ma
per la porchetta o i grandi paioli di salame cotnon il pensiero. Ecco, sarebbe bello se i toni
to. Infine i press-tour, ormai terreno di conquisi abbassassero, se ci fosse qualche notifica
sta di blogger che,
in meno e qualche
nel weekend in cui
dialogo in più, serio
sono ospiti, si guae dubbioso come
Siamo ciò che mangiamo, e questo vuol dire
dagnano la vacanza
richiede la ricerca
che saper mangiare bene significa saper
postando ossessidi conoscenza. Non
vamente foto con
ci scandalizziamo,
pensare bene
grandi beveroni a
né siamo strenui
bordo piscina, seldifensori della cafie dove gli abbracci
tegoria del giornasi sprecano, esibizioni forsennate di confeziolismo enogastronomico; anche noi, come tutti,
ni di prodotti che riempiranno le dispense dei
lavoriamo sui social ma partiamo da un congiorni feriali. In una parola: pessime abitudini
cetto: gli influencer sono tali e vanno rispettati,
alimentari che non fanno bene né all’immanon tanto per il numero di like o follower che si
gine, né alla storia del cibo, ancor meno alla
possono acquistare per “un pugno di dollari”, se
conoscenza e alla cultura alimentare. Questo
hanno la capacità di generare autentico dibattinon significa che non esistano bravi ricercatoto (oggi si dice engagement) trasmettendo conri, ottimi giornalisti, seri critici; solo che il rutenuti seri e non selfie con i beveroni a bordo
more di fondo sovrasta il loro modo di lavorare,
piscina o ricette al limite del deja vu.
serio, coscienzioso, umile e dotato di responQuesto auspichiamo che facciano le aziende
sabilità, civile prima di tutto, verso chi attinge
che investono su di loro, evitando di creare
alle loro affermazioni. Parlare di cibo, scrivere
falsi miti, comunicazioni fasulle, ingannevole
di cibo, raccontarlo per immagini è una cosa
strapotere. Nella moda cominciano ad accorseria, per il semplice motivo che alimentargersene, prima o poi toccherà al cibo.
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| STORYTELLING |

FRANCO PEPE
FARE INNOVAZIONE PARTENDO
DAI SAPERI TRADIZIONALI
Luigi Franchi

In un’intervista rilasciata a The Guardian in occasione dell’uscita della guida
Where to eat pizza, il volume in lingua inglese edito da Phaidon, che si pone
l’ambizioso quanto improbo compito di censire le migliori pizzerie del mondo,
- parliamo di 1705 locali sparsi in 48 paesi nel mondo - il curatore Daniel
Young alla domanda “Is this the best pizza in the world?” non ha avuto dubbi;
il maggior numero di segnalazioni lo ha avuto Franco Pepe e la sua pizzeria
Pepe in Grani di Caiazzo, nell’Alto Casertano.
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Il riconoscimento ha fatto il giro del mondo, accompagnato dall’affermazione di Daniel Young,
sulla figura di Franco Pepe: “un eroe locale, in
tutti i sensi”.
Caiazzo è un paese di circa 5.000 abitanti dove
Franco Pepe è nato e cresciuto, tra il banco del
panificio aperto dal nonno negli anni ’30 e i tavoli e il forno della pizzeria nella piazza del paese dove è rimasto fino a quattro anni fa quando
prese la decisione di inseguire un sogno: preparare gli impasti a mano, nelle madie di legno,
recuperando i ricordi, ma anche i profumi, di
quando era bambino e assimilava ogni gesto
del nonno. Dietro a questa scelta è nato il Progetto, con quella P maiuscola che lui rimarca
fino allo sfinimento.
“Il mio è un progetto,
non è solo un locale pensato, desiderato, voluto. – spiega a
chiunque – Dietro a
questa porta, che per
lungo tempo ho spiato
da una fessura, si celava il mio sogno. Ci
sono volute settimane
di trattative e, una volta entrato in possesso delle chiavi, mesi
di lavoro per ricavare
gli spazi come li avevo
in mente. Un progetto
architettonico che si
è reso possibile grazie alla collaborazione
dell’architetto Beniamino Di Fusco che,
prima di cominciare a
lavorare al progetto, ha
voluto capire chi ero,
quali erano gli obiettivi, cosa chiedevo a me
stesso e al mio lavoro”.
E allora partiamo da
qui, chi è Franco Pepe?
“Un artigiano della
pizza, così mi piace
definirmi, che però
vuol far dimenticare la figura classica del pizzaiolo intesa come professione negletta, riservata
in certi casi agli ‘ultimi’. Non è così: essere un
pizzaiolo vuol dire soprattutto saper fare, avere
a cuore il benessere di chi sceglie la tua pizza,
che fa anche centinaia di chilometri solo per
venire qui a cena”.
Pepe in Grani, questo il nome del locale e del
progetto, si trova in un vicolo strettissimo che
scende dalla via principale di Caiazzo; gradini
che rendono difficoltoso tutto, dalle consegne
agli spazi di accesso, eppure quel vicolo è ormai
diventato il centro di tutto. L’estate scorsa sono
transitate circa 14.000 persone al mese. In ge-
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nerale è l’intero centro storico che si è modificato, nello spazio dei quattro anni di apertura
di Pepe in grani.
Anche la valorizzazione turistica di Caiazzo fa
parte del tuo progetto?
“Per me è stato un fenomeno inaspettato. Mai
sarei arrivato ad immaginare che, persino nel
vicoletto, qualcuno potesse aprire un locale per
servire gli aperitivi agli ospiti in attesa del proprio turno. Lo hanno fatto due ragazzi inaugurando il Buco, così lo hanno chiamato, che
apre solo quando anch’io sono aperto. Adesso
sì, adesso anche la valorizzazione del borgo è
parte integrante del mio progetto”.
Non a caso, sulla via principale, all’altezza della pizzeria Franco ha
aperto, insieme al suo
agronomo Vincenzo
Coppola e al birraio Mario Cipriano di
Karma, il pub Terraemotus, in cui servire panini, realizzati
con i suoi impasti e i
prodotti del territorio,
unitamente alle originali birre di Karma
e ad una selezione di
vini campani.
Stai cambiando l’economia dei luoghi,
ma non solo: anche il
paesaggio ti è riconoscente. In queste terre
è saltata un’intera generazione di contadini, lasciando le terre
incolte per lungo tempo. Grazie a te e alla
decisione di utilizzare
prevalentemente materie prime del territorio – come il pomodoro
riccio, il grano Autonomia tipo 1 o la cipolla
alifana – hai fatto rinascere la voglia di essere contadini in giovani
che sono tornati o hanno cambiato le loro scelte
professionali e di vita. Come vivi questa responsabilità?
“Sono partito da una riflessione molto seria
sul concetto di qualità. Come si identifica? Per
me ha comportato la scelta di avvalermi di un
agronomo che potesse determinarne i parametri; con Vincenzo Coppola siamo andati alla ricerca dei prodotti e delle persone che potessero
coltivarli o trasformarli. Ora quelle materie prime sono parte integrante delle mie proposte di
pizza. Più che di responsabilità vorrei parlare di
riconoscenza, verso tutte le persone che hanno
creduto in me e condividono il mio progetto”.
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In cosa consiste il progetto Pepe in Grani?
“Fare innovazione, sperimentare partendo dai
saperi tradizionali. Impastare a mano ogni
giorno 600/700 panetti per la pizza significa
sviluppare una particolare sensibilità nell’ottenere quell’equilibrio nel ‘punto di pasta’ capace
di garantire il risultato finale che deve essere
uno e solo uno: la leggerezza, la digeribilità,
il sapore che fa la differenza. Non escludo la
ricerca, anzi la ritengo fondamentale. Se oggi
non ci fosse un particolare forno elettrico, lo
Scugnizzo Napoletano di Izzo Forni, che mi permette di fare la pizza in ogni luogo – da uno
studio televisivo alle capitali del mondo – non
potrei soddisfare la mia missione”.
Osservare l’organizzazione degli spazi e
dei ruoli di ognuno,
durante una serata
a Pepe in grani, è un
esercizio che vogliamo consigliare a tutti;
come hai progettato
tutto questo?
“Lavoriamo su due
forni a legna, costruiti dentro all’edificio.
Per ognuno dei due
forni ho un ragazzo
formato a dare l’ok
definitivo alla pizza
da portare in tavola. Se questa presenta un qualche
piccolo difetto non
esce e viene rifatta.
Gli stessi responsabili, prima che la
pizza esca, hanno il
compito di pulirne
la base per togliere
i residui di cenere,
facendola ruotare su
una pala ricoperta
da uno strofinaccio
che viene cambiato
ogni ora. Poi c’è la
sala dove ogni mattina vengono preparati gli impasti a mano nelle madie di legno che mi realizza un vecchio
falegname del posto. Tutto viene fatto in casa
e ogni ingrediente arriva dal territorio, consegnato anche questo a mano. Gli ospiti vengono
accolti in tre sale, una al piano terra e due al
piano superiore dove, in una di queste, ho voluto creare uno spazio degustazione dove poter
ragionare sulle pizze, su ciò che abbiamo fatto”.
Ci sono tre tavoli nella sala degustazione: in
due scorre un video al centro del tavolo; nell’altro c’è un vetro al centro da cui si vede uno dei
forni sottostanti in lavorazione. Qui vengono
serviti i tre menu degustazione, con gli abbina-
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menti a birre artigianali ma anche agli champagne suggeriti dal sommelier.
Quante persone lavorano con te?
“Adesso siamo in trenta. Quasi tutti giovani che
arrivano anche da territori limitrofi e sono venuti qui a vivere. All’inizio eravamo in sette: ragazzi che si erano presentati spontaneamente per
lavorare con me e io, lo confesso come lo dissi
anche a loro, non sapevo se questo progetto poteva avere un futuro. Da loro ricevetti la forza
più grande: noi ci fidiamo di te, mi dissero”.
Si riempiono di allegria gli occhi di Franco
Pepe quando, durante la serata, ce li presenta
uno a uno, con la loro storia: c’è Boulis, un
ragazzo egiziano arrivato a Caiazzo dopo dieci giorni di traversata
con mezzo bicchiere
d’acqua e un tozzo di
pane per sopravvivere;
c’è Manuel che, nell’unico pomeriggio libero, si metteva davanti alla porta a spiare i
gesti del maestro fino
a quando Franco Pepe
lo ha chiamato dentro
e, da allora, non se n’è
più andato; c’è Nicola,
fidatissimo e con lui fin
dall’inizio. Una piccola
comunità, senza gerarchie apparenti, dove
ognuno prima o poi
impara a rivestire tutte le mansioni, ma in
tutti la consapevolezza
del contributo che può
dare alla riuscita del
progetto.
Vedi questo tavolo e
questa stufa? Mi indica
il maestro pizzaiolo.
A cosa servono?
“Questo tavolo (collocato in una delle sale di
lavorazione) mi ricorda
quello che mio padre
aveva accanto al forno,
dove faceva sedere gli amici quando cuoceva il
pane e le pizze e dove io ora accolgo gli amici.
Mentre la stufa l’ho fatta fare per mantenere in
caldo la pizza a libretto da offrire agli ospiti in
attesa. Sono alcuni dei tanti oggetti che compongono gli spazi di questo edificio (un palazzo
del ‘700 ndr), tutti fatti appositamente dagli artigiani del posto, come le assicelle di legno che
sovrastano i letti delle due camere al piano superiore per chi si vuol fermare. Non più di due
perché in paese stanno aprendo tanti piccoli
bed &breakfast, per fortuna”.
Il viaggio intorno agli spazi attraversa un giardino d’inverno, una struttura esile e trasparen-
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te, riscaldata da una membrana in cui entra
aria calda, e termina su un piccolo terrazzo riservato a due soli tavoli per chi vuole unire al
piacere della pizza quello del tempo ritrovato.
Quando hai capito che dovevi cambiare?
“Quando, non appena si presentava l’occasione, caricavo in macchina, due secchielli d’impasto e raggiungevo, a volte intrufolandomi, le
grandi città in cui si svolgevano eventi gastronomici. Lì ho scoperto l’alta cucina, lì ho conosciuto i grandi cuochi italiani, lì ho capito che
dovevo intraprendere un percorso nuovo: far
rimanere la pizza un piatto popolare ma facendone crescere la conoscenza, allontanandone i
miti negativi. Ecco, tutto è partito da lì”.
Solo prodotti del territorio è la tua cifra stilistica
ma sappiamo che in Italia, se ci limitassimo a
questo, non ci sarebbe sufficiente fabbisogno.
Cosa ne pensi?

Hai avviato una consulenza a Ginevra, presso
Kytaly, il locale di Alessandro Bortesi e Robin
Eguren dove tutto è made in Italy; tra poche settimane aprirai la tua pizzeria all’interno dell’Albereta. Come sei arrivato a questa decisione?
“L’alta cucina segna il futuro e poter lavorare
nel luogo creato da Gualtiero Marchesi, il maestro dell’alta cucina italiana, in sintonia con il
bravo e serio Fabio Abbattista, attuale chef, e
collaborare con la famiglia Moretti che ha contribuito all’affermazione del vino italiano nel
mondo… Beh, credo sia una scommessa che
valga la pena di fare”.
Cosa raccomandi ai tuoi ragazzi e a chi vuole
avvicinarsi al mestiere di pizzaiolo?
“Di non cedere mai. Questo è un mestiere di
sacrificio, grande sacrificio. E responsabilità
verso chi, molte volte, fa centinaia di chilometri
per venire a mangiare la nostra pizza. Non pos-

“È vero, ma per me utilizzare i prodotti del territorio ha voluto dire creare una pizza che fa
anche riflettere. Oggi, intorno al mio progetto,
è nata un’associazione - Arruoliamo i Contadini – che sta dimostrando come di agricoltura
si possa ancora vivere, garantendo un futuro
ai giovani. Questo non significa essere chiusi
a nuovi prodotti. Io cerco sempre di incontrare
materie prime che siano all’altezza di comunicare l’Italia all’estero. Non mi tiro mai indietro
sul confronto qualitativo e non mi chiudo di
certo di fronte alla ricerca”.
Partendo da questa filosofia Franco Pepe ha deciso di spaziare anche oltre i confini di Caiazzo,
senza però abbandonare il suo progetto e i suoi
luoghi: “È papà che mi ha insegnato l’importanza di amare la propria terra” confida.

siamo permetterci di sbagliare. Più che ai ragazzi voglio dire, a chi ne è preposto, che serve
formazione vera intorno alla pizza. E per vera
intendo una scuola, non un corso, un diploma,
non un attestato. I cuochi hanno mille possibilità, un artigiano della pizza solo corsi”.
Stare un giorno intero con Franco Pepe, accompagnarlo dai suoi contadini, pranzare con loro
mentre lui ci sforna i suoi capolavori come la
Margherita sbagliata che magnifica il pomodoro riccio di Caiazzo, significa capire il suo senso
per la bellezza: di un territorio, delle persone
che ha scelto e che hanno deciso di lavorare
con lui, degli spazi dove tutto parla del suo progetto, dei sogni realizzati.
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Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

Industria 4.0

Può sembrare singolare che, in una rivista
Non verrà meno, dunque, la produzione, la didedicata al cibo e alla ristorazione, si parli di
stribuzione e il consumo di cibo. CambieranIndustria 4.0. Eppure, prendendo a prestito
no, però, le regole e, di fronte ad un processo
questo termine coniato per la prima volta nel
ineludibile, è meglio, molto meglio, sapere cosa
2011 alla Fiera di Hannover, è importante prefare e come reagire.
stare attenzione all’evoluzione che, nel volgere
Il problema però è l’inadeguatezza delle rispodi pochi anni, ci troveremo ad affrontare sui
ste che abbiamo pronte nel nostro virtuale
mercati del lavoro, a tutti i livelli e in tutti i
arco: dalla difesa strenua e sacrosanta dei tersettori: compreso quello della ristorazione che,
ritori all’invocazione di misure restrittive, ma
per la nostra visione delle cose, significa l’inin tutto questo purtroppo manca un terreno
tera filiera, dal produttore al distributore fino,
di confronto vero; non ci parliamo abbastanappunto, ai cuochi e ai ristoratori.
za lungo la filiera, siamo spesso ancora prigioPerché dico questo? Perché, secondo il recente
nieri di logiche di prezzo che, nel giro di pochi
rapporto redatto da McKinsey, le nuove tecnoanni, verranno spazzate via. Mentre sarebbe
logie digitali avranno un profondo impatto sul
importante capire quali nuovi profili professiomercato del lavoro, con un’iniziale perdita di
nali potranno crescere nei nostri settori, in soposti, e in questo la ristorazione è tra le prime
stituzione (purtroppo) di mestieri e competenze
attività che ne subiranno le conseguenze.
consolidate ma anche, in alcuni casi, anacroSembra impossibile
nistiche.
immaginare che un
Sarebbe importangesto umano come
te conoscere, in
Non verrà meno la produzione, la distribuzione
quello del cucinare
maniera approfone il consumo di cibo. Cambieranno, però,
o del servire a tadita e trasparente,
vola possa essere
il ciclo produttivo
le regole ed è meglio sapere cosa fare
sostituito dalla tecdei cibi, anche e
nologia, eppure se
soprattutto quelli
ci fermiamo un atindustriali: in Italia
timo a osservare le futuribili (non più di tanto)
siamo fortunati perché esiste un’industria alicucine dei ristoranti i fuochi stanno scompamentare che mette la sicurezza al primo posto,
rendo. È recente il racconto di un amico, e le
ma il recente caso del sequestro di 22 tonnellafoto a testimoniarlo, di un robot in fase di spete di cibo etnico arrivato a Milano (e pronto per
rimentazione che prepara il disco della pizza.
essere consumato nelle catene di alcuni ristoScenari certo, ma se ci guardiamo intorno
ranti) dai porti della Cina, contenente anche
ci rendiamo conto che il cibo ormai ci segue
tracce di diossina, sta a dimostrare che non c’è
ovunque: circa due milioni e mezzo di distribuconfine che tenga per i delinquenti.
tori automatici sono sparsi in Italia, crescono
Infine sarebbe molto utile avviare un serio
come funghi gli spazi sfitti di piccole botteghe
percorso formativo all’interno del mondo deloccupati dal vending, attrezzatissimi, con forni
la distribuzione affinché il ruolo centrale del
a microonde e persino il quotidiano da leggere.
grossista, già in fase di radicale trasformazione
In pratica, ad ogni ora, possiamo soddisfare il
in struttura di servizio, possa continuare ad
nostro desiderio di cibo, senza entrare troppo
essere cerniera insostituibile della filiera.
nel merito della qualità, grazie alla tecnologia.
Ci riusciremo? Mettiamocela tutta.
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Scuole che crollano, comuni disastrati, forze
dell’ordine senza strumenti, asili inesistenti,
politici populisti e il web, il più grande strumento del secolo, assolutamente senza regole
e controllo. Eppure, passiamo giornate intere
su riviste, convegni, media vari a vedere cuochi e parlare di cibo. Sembra quasi che non
ci sia altro di così importante e culturalmente edificante. Cuochi, o presunti tali, in ogni
luogo e in ogni dove, premiati e osannati. L’interesse per il cibo e per ciò che gli ruota attorno è dato da un sano e sereno piacere o da
altri meno chiari motivi? I politici ci seguono
perché l’argomento ha un suo valore etico e
morale o solo perché è di moda, quindi non
appena si spegneranno i riflettori tutto riprenderà la “luce” del prima? Credo che in questo
caso sia il mondo politico, che parte del mondo
imprenditoriale di varia natura, stia parlando
alla “pancia” nel senso più totale e pieno del
termine, distraendoci dall’ avere una visione
serenamente critica. Questo per almeno due
buoni motivi: il primo, essendo il cibo in quanto percezione qualcosa di assolutamente personale su cui ogni cuoco e ogni cittadino può
costruire una propria verità, diventa lo strumento ideale in cui cercare i propri sogni, il ricordo e l’attualizzazione di un tempo che fu, il
desiderio di immortalità soddisfatto mangiando la cosa giusta poiché, è la via per campare
fino a 120 anni e oltre. Tutto questo fa si che
attorno al cibo si costruisca una bolla speculativa di dimensioni enormi, poiché è vero che
si mangia tutti i giorni fuori e il fenomeno è in
aumento, ma proprio per questo è vero che il
prezzo del cibo e di ciò che gli ruota attorno
non può che essere basso, a meno che non diventiamo un paese di milionari. O peggio che
il cibo diventi (lo è già su molte materie prime)
un operazione di borsa, dove a pochi è concesso di essere liberi. Tutto questo ovviamente ha
una positività per il sistema, pensiamo a licen-
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Troppa importanza
alla cucina?
ze varie, oneri, ristrutturazioni, import export,
fertilizzanti, strumenti di lavoro ecc…; è però
una verità truccata, non a caso, come dicono i
dati ufficiali, ogni 4 attività ristorative aperte 3
chiudono entro l’anno e non è detto che quelle
che restano siano necessariamente le migliori.
Un po’ come se il consumo compulsivo si sia
spostato dall’abbigliamento alla ristorazione
perché in apparenza business più facile e sicuro, poiché tutti devono mangiare, bene o male,
ogni giorno. La seconda variabile, quella politica. Molto più facile parlare al popolo di buon
cibo, di bei ricordi, della passione per il cibo
del nostro orto, del valore delle nostre nonne
(non vi sembrano parole da chef?), che provare
a delineare delle linee e delle strategie futuribili per un paese che dovrebbe essere fra quelli
avanzati. In tutto questo cosa c’entrano i cuochi mi direte; beh… è palese ci prestiamo ad
essere usati dal sistema sopra citato. Il nostro
personale egocentrismo non ci fa capire che,
se volessimo davvero le cose che raccontiamo,
su quel palco non ci dovremmo stare. Siamo
noi che accettando il gioco gli diamo un valore,
rendiamo credibile tutto quello che di poco edificante gli ruota attorno. Sembra che per buona parte di noi non ci sia ragione di esistere
se non veniamo menzionati, taggati, twittati,
in realtà meglio avere un ristorante semivuoto
ma famoso e far dell’altro (così si guadagna di
più) che avere un ristorante pieno e di buon
livello dove devo sempre essere lì ad accogliere
i miei cari clienti. Che peraltro, oltre a gratificarmi per il lavoro svolto mi danno pure dei
soldi. Il cuoco moderno ha una funzione non
solo gastronomica ma soprattutto etica, vista
l’importanza del cibo per l’essere umano ed è
l’arte della medietà decantata da Socrate il filo
che dovrebbe usare per dare gioia ai suoi clienti e denaro alla sua azienda, ma non lasciarsi
usare da un sistema che presto o tardi lo annullerà poiché avrà bisogno di altro.
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

“Attraverso la ristorazione si può fare un viaggio emozionante non solo nel piacere del gusto,
ma nella storia, nell’economia, nell’ambiente
umano e naturale, perfino nella religione di un
popolo! Come per l’architettura, il suo linguaggio è diretto e universale e non ha bisogno di
traduzioni, e anche per questo la ristorazione
da sempre è la prima ambasciatrice della cultura di un Paese, la risorsa più preziosa per
fare vera impresa”….
…“Alberghi e ristoranti sono attività imprenditoriali che vivono grazie alle risorse culturali
presenti sul territorio e a loro volta costituiscono la migliore delle opportunità per esprimere
e far conoscere nel mondo questa identità culturale. Architettura e design possono dare un
contributo molto importante a questo sviluppo
equilibrato”…
….“Il ruolo autentico della progettazione non
è quello di fantasticare su concept di locali totalmente estranei a qualunque contesto locale, ma quello di calarsi fino in fondo in questo
contesto, per dare forma all’identità che sta
alla base di una proposta ristorativa e forza al
suo valore di impresa”.
Questo dicevo in un’intervista nel 2004 su
DHD, una bella rivista di architettura dell’ospitalità. E questi stessi concetti erano alla
base di un “corpus” di iniziative da me portate
avanti in più sedi con appassionata convinzione per parecchio tempo, come l’evento al SIA
GUEST di Rimini intitolato proprio “Restaurant Design”, o il workshop diretto al Politecnico di Milano, ma soprattutto questo fu il tema
su cui lavorai per due anni consecutivi con 60
studenti del corso di laurea all’Istituto Europeo di Design. Quante belle idee sono venute
fuori! (la didattica è l’unica occasione che noi
progettisti abbiamo per fare ricerca).
Su questi medesimi concetti (ben prima che
arrivasse Eataly a fare scuola) progettai un
grande locale a Milano, totalmente incentrato
sul mondo straordinario dell’olio d’oliva italia-
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Veramente falso
no di qualità. Non solo ristorante, ma anche
laboratorio per corsi di degustazione, bottega
di prodotti a base olio, raccolta di documenti, strumenti, attrezzature, che raccontavano
questo mondo incredibilmente interessante in
cui l’Italia eccelle.
Prendo la mappa di Milano, traccio più o meno
a casaccio un cerchio con un raggio di circa
200 metri, è zona Romana ma potrebbe essere
Navigli, Arco della Pace, Porta Nuova, l’Isola, e
vado a vedere. Due finti ristoranti messicani.
Un finto siciliano. Due finte bakery americane.
Quattro o cinque finti ristoranti giapponesi,
con quei nomi ridicoli, gestiti da cinesi, dove
anche i piatti cinesi sono totalmente finti. Perfino due false pizzerie napoletane. Entro nella
scenografia di una birreria bavarese, così improbabile in quel banale condominio milanese. Le povere cameriere mascherate da tirolesi,
una caricatura, come l’offerta in menù. Non
lontano, un finto pub irlandese, un finto ristorante spagnolo, uno finto tailandese (anche qui
cinesi), addirittura un finto barbecue mongolo.
È tutto finto. Ristoratori/attori, clienti/spettatori, tutti d’accordo. Perché questa messa
in scena? Perché questa recita? Avverto come
un buco nero, un grande vuoto. Mi chiedo
cos’è che manca, ormai so che molto spesso
per capire non bisogna guardare quello che si
vede ma cercare quello che manca. Quello che
manca è una sana fiducia nella realtà, che è
infinitamente più semplice, sorprendente ed
emozionante di qualunque finzione. Io continuo a credere a quello che dicevo nel 2004, che
la ristorazione può davvero essere l’occasione
privilegiata per attivare un formidabile circuito virtuoso, culturale e economico, col proprio
territorio. La vera impresa, il successo vero,
per sé e per la collettività, non quello mordi e
fuggi che sfrutta lo “spirito debole” dell’epoca,
si costruisce sulla fiducia nei valori autentici.

| 17

| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Assapora il segreto della perfezione.
Un piatto perfetto deve essere capace di suscitare emozioni
attraverso sapori unici. Per questo i condimenti Olitalia

sono amati dai professionisti della ristorazione di tutto il mondo:
una gamma varia e completa che garantisce qualità certificata
e risultati eccellenti.

www.olitalia.com

Il condimento è il segreto.

Il partner unico

Ho deciso, mi serve un’auto nuova. Mi serve
sorse, riguarda anche, in modo significativo,
proprio perché posso risparmiare tempo negli
la capacità di questi strumenti di dialogare tra
spostamenti, mi posso muovere in sicurezza e
loro. Per ottenere il miglior risultato possibifare anche viaggi lunghi, che non posso fare in
le il gestionale deve poter scambiare dati con
bicicletta. Ho comprato il motore da un negozio
il CRM, con gli strumenti per la fatturazione,
del centro, le portiere dal mio meccanico, onlicon la gestione documentale, con la Business
ne ho trovato un semiasse e le gomme, solo tre
Intelligence, con l’e-commerce.
però, la quarta la troverò da qualche altra parUn flusso fluido di scambio tra le componenti
te. Adesso sono nel mio garage e cerco di metinformatiche e, di conseguenza, tra i reparti e
tere insieme tutti i pezzi. È impossibile, non ci
le persone, rende i processi più efficaci, meno
riuscirò mai. Allora contatto chi mi ha venduto
faticosi e vi fa risparmiare.
i pezzi, chiederò a loro di aiutarmi. Niente da
Quando arriva il momento di realizzare il sifare, non possono fare niente per me. Se avessi
stema informatico della vostra azienda, cercate
acquistato l’intera macchina da loro mi avrebun partner affidabile, che abbia a disposizione
bero offerto un perfetto servizio clienti, ma, in
numerose soluzioni software e che sia in grado
questa condizione, non possono intervenire.
di analizzare accuratamente le vostre esigenze
Immaginate che il sistema informatico della
e di realizzare un progetto completo per le vovostra azienda sia
stre attività.
come un mezzo di
Facendo riferimentrasporto: potrebbe
to ad un unico parNon sottovalutate l’impatto positivo
avere poche comtner che curi tutto
che può avere sul vostro lavoro un ottimo
ponenti, come una
il vostro sistema
bicicletta, o tantisinformatico, risparservizio di assistenza
sime
componenti
mierete molto temcome un’automobipo e molte risorse
le. Il punto comune
anche nel momento
è che, in entrambi i casi, ci sono componenti
in cui dovessero verificarsi dei problemi: avrete
diverse che, opportunamente montate tra loro,
un unico interlocutore, che conosce alla perfecreano un mezzo. Nel caso di un sistema inzione la vostra struttura informatica e sarà in
formatico, il mezzo è la “macchina tecnologica”
grado di intervenire tempestivamente per risolche vi permette di raggiungere i vostri obiettivi,
vere le criticità.
con dei vantaggi rispetto ad altri metodi.
La “macchina informatica”, così come qualsiCosì come i pezzi della mia automobile sono
asi altro strumento, ha bisogno di cure e madifficili, se non impossibili, da assemblare per
nutenzione. Non sottovalutate l’impatto posirealizzare il mio progetto, così le componenti
tivo che può avere sul vostro lavoro un ottimo
informatiche sono difficili da utilizzare per reservizio di assistenza. Così come io non posso
alizzare una “macchina tecnologica”, a meno
aspettarmi di avere un supporto efficace avenche non siano progettate per poter essere asdo acquistato tutte le componenti della mia
semblate e comunicare tra di loro.
automobile da rivenditori diversi, così per voi
La semplificazione dei processi aziendali non
sarà molto complesso affrontare una situazioriguarda solo il potenziale dei software che
ne critica se dovrete rivolgervi a diversi softwavengono impiegati per ottimizzare tempo e rire partner.
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| RE.NA.I.A. |

Oscar Galeazzi
Istituto Cornaro, Jesolo

Perché pochi iscritti
ai corsi di sala?

Da diversi anni, il corso di sala-bar è in crisi,
enfatizzata anche dal grande successo che al
contrario vive il corso di cucina. Personalmente la considero un’occasione da sfruttare, e a
questo proposito invito a leggere La crisi secondo Albert Einstein. Le motivazioni della crisi
sono numerose; le principali prendono il nome
di televisione, percezione sociale e aziende. Gli
argomenti di cucina, che pervadono a fondo la
programmazione televisiva, hanno reso la professione di cuoco una delle più ambite dalle
giovani generazioni. Quando i giovani si iscrivono a un istituto alberghiero, molti di loro già
hanno previsto di frequentare il corso di cucina. La percezione sociale della professione di
cameriere è rimasta ancora legata nell’immaginario collettivo alla figura del servitore. Viviamo in una società di servizi, dove gran parte
dei lavori comportano il servire qualcuno; eppure l’atto di “servire qualcuno” viene ancora
confuso con “l’essere servo di qualcuno”, pregiudizio del quale le stesse persone coinvolte
finiscono con l’esserne vittime.
In questo quadro influisce negativamente anche la gestione delle risorse umane di molte
aziende, spesso poco imprenditoriali, che in
funzione dell’ottimizzazione dei costi, richiedono al cameriere professionista di svolgere
anche mansioni di generico, salvo poi lamentarsi perché non trovano più bravi camerieri e
baristi. Noi docenti di sala-bar non possiamo
sottrarci a una parte di responsabilità, a volte
legati a lezioni ripetitive e a insegnamenti di
tecniche poco attuali. Dobbiamo approfittare
della crisi per metterci in gioco come formatori, adottando tecniche di gestione e formazione
del personale tipiche delle grandi aziende: utilizzo del feedback, di briefing e debriefing, delle
check list, delle riprese video, degli indicatori
di performance, di role play efficienti ecc.
Una singola attività o azione di certo non è in
grado di incidere significativamente; ci deve
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essere una pluralità di attività fatta da una
pluralità di classi e docenti. Dobbiamo lavorare anche noi docenti in team!
Di certo dobbiamo iniziare a inquadrare il profilo del cameriere-barista principalmente come
un guest manager e venditore, con ciò che
ne consegue, formando gli studenti non solo
per gli aspetti pratici ma valorizzando anche
le competenze comportamentali, le soft skills, che poi sono gli aspetti che maggiormente
qualificano un professionista. Importante anche “spettacolarizzare” (in senso professionale) alcuni aspetti legati alla nostra professione:
decorazione del cappuccino, presentazione di
un cocktail rielaborato, storytelling applicato
a vari momenti di lavoro, capacità di comunicare un prodotto, tecniche di vendita… Inoltre
dobbiamo comunicare e informare meglio sui
numerosi sbocchi professionali di un cameriere-barista, molto vasti e non strettamente legati al lavoro in bar o ristorante, anche con
interventi mirati di esperti ed ex allievi. Avremo
a breve un futuro decisamente migliore; non è
una previsione astratta, ma una certezza determinata da elementi oggettivi. È un fatto che
tanti cuochi e associazioni professionali siano
scesi in campo per ribadire l’importanza dei
colleghi di sala. Le aziende più avvedute (che
saranno a breve seguite dalle altre) hanno capito il valore del cameriere come principale interlocutore con i loro clienti e principale forza
vendita, e lo valorizzano come tale. La figura
del barman è in forte rivalutazione, sia come
esperto di caffetteria sia come un mixologist
realizzatore di cocktail personalizzati.
Re.Na.I.A. è già il secondo anno che organizza
una formazione per aiutare noi docenti di sala-bar a valorizzare soft skills, comunicazione
e vendita. Se tutti noi attori continuiamo a lavorare come stiamo facendo e continuiamo il
nostro processo di miglioramento e di crescita,
non potremo che ottenere presto ottimi risultati.
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| FARE RISTORAZIONE |

quando propose la creazione di un carrello e di una carta degli oli,
allora irrealizzabile e oggi possibile, grazie alla presenza sul mercato di formati idonei alla presentazione in tavola, pur dichiarandosi
contrario alla legge dei tappi antirabbocco, soluzione sanzionatoria
quando sarebbe meglio un’azione di divulgazione culturale.
Le fasi del dibattito
Claudio Sadler, l’alta ristorazione ha, nella maggior parte dei casi,
sviluppato un corretto rapporto con l’olio. Come avviene la scelta degli oli, sia per la cucina, sia per la sala; e cosa ne pensi di far pagare
l’olio al ristorante?
“L’olio è un ingrediente importante per la cucina italiana evoluta e
mediterranea e sul suo retaggio si basa il concetto di preparazione.
Ogni olio esprime caratteristiche particolari: per la mia cucina, essenzialmente di pesce, preferisco oli fruttati. Il panorama italiano
offre infinite varianti e noi ristoratori intratteniamo abitualmente rapporti con molti produttori che, da novembre a gennaio, ci presentano
le loro proposte: la nostra scelta si basa prima
di tutto sulla consapevolezza che non è possibile cambiare tanti tipi di olio in cucina, meglio
_______
scegliere un tipo che si adatti alle diverse preLuigi Caricato
parazioni; il prezzo è importante e si cerca di
oleologo, ideatore di Olio Officina Festival
ottenere condizioni favorevoli mediando sulla
_______
confezione che spesso incide notevolmente sul
prezzo finale ma non ritengo possibile far pagaRoberto Carcangiu
re l’olio al ristorante perché non è un elemento
chef e presidente APCI
quantificabile in portata, entra nei costi gene_______
rali, e comunque, nel mio locale non metto a
Luca Marchini
disposizione l’olio sul tavolo se non è richiesto
chef e presidente Jeunes Restaurateurs Italia
per impedire al cliente di rovinare la degusta_______
zione dei piatti con un uso esagerato del pane”.
Claudio Sadler
Luca Marchini, pane e olio è uno dei temi che
chef e presidente Le Soste
si stanno imponendo anche nell’alta ristorazio_______
ne; come si devono coniugare questi due eleGiovanni Zucchi
menti simbolici nel servizio al ristorante?
vicepresidente Oleificio Zucchi
“Servire pane e olio al ristorante serve a sot_______
tolineare la mediterraneità della nostra tavola.
Mauro Meloni
Sono due elementi che si uniscono alla perfedirettore Ceq Consorzio extravergine di qualità
zione e che uniscono. Il pane è profondamente
_______
simbolico, un tempo era quasi l’unico alimento
Soledad Serrano
che poteva sconfiggere la fame e come tale quapresidente QV Extra International
si sacro, ancor più se abbinato all’olio che era
_______
ciò che la natura donava. Questo significa anBenhur Tondini
che creare un collegamento col pasto all’italiana, rendere omaggio alla povertà estrema e alla
distributore e consigliere Cateringross,
cultura contadina che sono all’origine della nopresidente Edizioni Catering
stra tavola. Nel mio ristorante servo un piatto
che si chiama Scarpetta, e il nome stesso lo
identifica: intingere con le mani il pane nella
ciotolina dell’olio vuol dire sentirsi in sintonia con il luogo, è un gesto familiare. Non dimentichiamo che il cliente deve sentirsi a proprio agio a casa nostra. Questo gesto serve ad abbassare i toni ed
essere in pace con se stessi e col luogo. In questo modo tutto assume un aspetto diverso. In generale, però il cliente non è in grado di
distinguere tra un buon olio e un olio mediocre. Molti locali servono
piatti che hanno bisogno di essere conditi in tavola ma quando il
piatto è completo l’aggiunta di olio potrebbe addirittura rovinarlo
squilibrandone la bilanciatura. Credo sia prematuro pensare a una
carta degli oli, meglio lavorare sulla cultura e l’informazione”.
Giovanni Zucchi, oli extravergine d’oliva, oli Dop e Igp, monovarietali, blend, o ancora oli dedicati alle diverse materie prime e ricette;

Hanno preso parte al

FORUM OLIO E RISTORAZIONE

FORUM

OLIO E RISTORAZIONE
Marina Caccialanza
Una tavola rotonda per analizzare il difficile
rapporto tra olio e ristorazione con l’aiuto di
alcuni attori della filiera - produttori, distributori e ristoratori - in un pomeriggio di confronto organizzato a Olio Officina Festival dalla nostra rivista. Nel corso dell’incontro, moderato
dal direttore di sala&cucina Luigi Franchi, è
emersa una relazione complicata, quella tra i
ristoratori italiani e l’olio, prodotto che proprio
in Italia, culla della dieta mediterranea, riveste
un ruolo importante in cucina e in tavola col
suo significato simbolico e nutritivo, il suo valore intrinseco ed economico.
Sono tanti gli aspetti della questione: “L’olio è
parte integrante della dieta mediterranea – ha
esordito in apertura dei lavori Luigi Franchi –
ma anche di un paesaggio e di chiunque ab-
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bia rispetto per la natura e l’ambiente; è una
cultura alimentare che dal Mediterraneo si è
imposta altrove ed è un mercato importante
che vede l’Italia secondo produttore dopo la
Spagna, primo importatore e secondo esportatore con un valore pari a 1.527 milioni di euro
e una crescita del 6%. Un mercato che vanta
primati straordinari e positivi: 538 cultivar di
olive e 45 Dop e Igp. Uno scenario, però, denso di contraddizioni e un primato negativo per
il suo protagonista più illustre, l’extravergine,
che rivela un calo delle vendite del 6% e resta
soggiogato da quel fenomeno allarmante che
prende il nome di Italian sounding”.
Per Luigi Caricato, ideatore di Olio Officina
Festival, parlare di olio e ristorazione solleva
diversi problemi già emersi negli anni ottanta
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questa ricchezza di offerta può disorientare il
consumatore, se non addirittura il ristoratore?
“Non credo che l’olio sia così diverso dagli altri
prodotti da risultare confusivo. Esistono tanti tipi di vino come tanti tipi di pane. Siamo
abituati a identificarli secondo le diverse origini e caratteristiche, perché dell’olio di parla
sempre al singolare? Si dice “l’olio migliore”
ma non esiste un olio migliore, così come non
c’è un vino migliore. Esistono tanti tipi e tante
qualità diverse ed è questo che noi produttori
dobbiamo spiegare perché il messaggio giunga
chiaro ai clienti finali, i ristoratori, attraverso
il lavoro dei distributori che fungono da trait
d’union. Sono i distributori ad avere il polso
della situazione e possono indirizzare i clienti
verso il prodotto più adatto, che può avere diverse caratteristiche e specificità: esiste l’olio
di alto livello, quello medio e l’olio economico.
Il concetto fondamentale è che l’olio non è uno,
ma tanti. In Italia siamo grandi trasformatori e realizzare un blend è importante perché i
componenti volatili, olfattivi, vengono percepiti
dai nostri sensi nell’insieme. All’interno di un
cultivar esistono percentuali di aroma che è
fondamentale saper mischiare per costruire un
profilo e realizzare una varietà e ogni blend ha
le sue caratteristiche che possono essere d’alto
profilo o meno”.
Soledad Serrano, per noi è buono solo l’olio
italiano, ma sappiamo bene che non è così, non
c’è abbastanza produzione, da un lato, dall’altro i grandi mercati e la legislazione stessa della
Comunità Europea consentono e favoriscono il
libero scambio. In Spagna vale la stessa convinzione, che sia buono solo l’olio spagnolo?
“Assolutamente no, al contrario gli spagnoli
hanno la convinzione che i prodotti stranieri
siano migliori dei loro. Agli spagnoli, in generale, importa poco che il prodotto sia di alta
qualità, biologico o con caratteristiche speciali: vuole che sia buono. Per questo stiamo
lavorando per valorizzare il nostro olio e migliorarne la qualità. In Spagna la situazione è
peggiore che in Italia. Al ristorante di solito si
cucina con oli di bassa qualità. Il 70% dell’olio
utilizzato in Spagna è scadente, non per una
questione di prezzo ma per mancanza di cultura. Pochi nel mio Paese conoscono le virtù
dell’olio extravergine e ignorano che l’extravergine è un concentrato di vitamine e un succo
naturale. Occorrerebbe fare molto lavoro d’informazione”.
Benhur Tondini, si può distruggere uno stupendo taglio di carne o una perfetta cottura di
pesce utilizzando un olio di scarsa qualità; cosa
chiedono dietro le quinte di una cucina le varie
categorie di ristorazione e come aiutate gli operatori nella scelta degli oli per cucinare e quelli
da mettere in tavola?
“Il distributore dispone di una filiera di qualità
che spesso non viene valorizzata. Il nostro ruo-
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lo deve essere percepito in termini di prodotto
e di servizio. Serviamo abitualmente innumerevoli tipologie di ristorante, dalla trattoria alla
catena alberghiera, con circa 4500 referenze. Il
nostro lavoro è spesso complicato dalla concorrenza che rasenta l’inflazione e dal poco tempo
a disposizione dell’agente per far comprendere
le caratteristiche di tutti i prodotti in catalogo.
Abbiamo una grossa responsabilità in questo,
ma è difficile dialogare col ristoratore un tempo sufficiente per fargli comprendere il valore
dell’olio che gli si propone. Inoltre, ogni cliente
è un diverso target e per aiutarli nella scelta
dobbiamo, noi stessi, possedere le competenze
adatte che riusciamo ad ottenere solo quando esiste un concreto passaggio d’informazioni
da parte del produttore. Il cambiamento deve
avvenire attraverso un rapporto di collaborazione tra produttore, distributore e ristoratore
che darà poi origine alla comunicazione in sala
e dunque all’informazione al consumatore.
Oggi ci sono le bottigliette da 50/100 ml che
possono aiutare nella comprensione e possono
essere anche portate a casa ma ancora pochi
ristoranti le hanno adottate. Il fattore prezzo
influenza molto le scelte; inoltre, se il cliente al
ristorante non capisce le differenze tra gli oli è
perfettamente inutile metterlo davanti a un’offerta che non è in grado di apprezzare”.
Mauro Meloni, si parla tanto di Dop e Igp e delle oltre 500 cultivar che l’Italia può vantare; ma
ben poche raggiungono il mercato della ristorazione, per non parlare della grande distribuzione: ben venga la biodiversità come valore e patrimonio ma non sarebbe meglio dare qualche
segnale di concretezza?
“Certo, 45 Dop sono tante e sono un bene prezioso. Bisognerebbe spiegarne al consumatore le differenze ma in pratica ne conosciamo
pochissime. Spesso i produttori sono poco organizzati e solo alcune di queste varietà arrivano sul mercato. Inoltre, dovremmo ricordare
che la Dop è un brand ma quando la denominazione riporta a un territorio sconosciuto
ai più non si comunica nulla. In Italia siamo
troppo autoreferenziali e non è scontato che
tutti i prodotti italiani siano di alta qualità da
giustificare il prezzo. È gratificante avere oltre
500 cultivar ma a cosa serve se nessuno le conosce? Infine, occorre attribuire un valore al
prodotto e aiutare le piccole aziende a collegare il loro prodotto al valore di mercato. Non
dimentichiamo, inoltre, che l’olio è spesso trattato come strumento di servizio e siamo ancora
lontani da una conoscenza vera e approfondita
del settore. L’olio non scade ma è qualitativamente deperibile e bloccare il processo è utopia
ma si può rallentarlo. Il cliente non può e non
deve pagare per un prodotto difettoso. L’olio va
trattato bene attraverso un sistema distributivo adatto e ben trattato in sala. Quando riusciremo a bonificare l’approccio e ad assicurare
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sul tavolo un prodotto con caratteristiche identiche
anche dopo mesi potremo trasferirne il valore, magari per mezzo delle bottiglie da 50 o 100 ml che sono
uno strumento ottimo se, però, il ristoratore può ottenere un guadagno adeguato”.
Roberto Carcangiu, il tappo antirabbocco è legge,
una messa in pratica di una soluzione semplice e onesta. C’era bisogno di fare una legge?
“Purtroppo la necessità di una legge si è rivelata concreta a causa di un uso semplicistico del prodotto.
Sarebbe sbagliato, però, attribuire troppa importanza all’olio: se esso è un patrimonio di tutti dovrebbe
essere riconoscibile a tutti. Creare prodotti d’élite
significa escludere la popolazione che non è in grado di riconoscerne il valore economico. L’unica strada percorribile è l’educazione alimentare, il cliente
per scegliere deve essere nelle condizioni di sapere
cosa vuole e a questo punto una soluzione possibile sarebbe attribuire un costo all’olio consumato al
ristorante, così come si fa pagare il coperto. Naturalmente deve essere un prodotto di ottima qualità.
Nelle cucine di molti ristoranti succede di tutto, inutile negarlo. Spesso i cuochi non assaggiano i piatti,
figuriamoci conservare bene l’olio. Dobbiamo insegnare che l’ingrediente non deve essere considerato
solo dal punto di vista economico, è importante che
sia valutato anche per il suo valore intrinseco, solo
così potremo superare questi comportamenti inadeguati e procedere con quell’educazione alimentare
indispensabile a sdoganare l’olio da semplice ingrediente generico”.
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I numeri dell’olio
_______
243.000 tonnellate prodotte
_______
fatturato al consumo complessivo pari a 3,2
miliardi nel 2015
_______
9,2 kg di consumo pro-capite
_______
538 cultivar di olive
_______
250 milioni di alberi su una superficie di oltre 1
milione di ettari
_______
825.000 aziende che coltivano olivo
_______
4.900 frantoi, di cui oltre il 70% molisce meno di
5.000 quintali
_______
45 Dop e Igp: le prime 5 totalizzano il 75% della
produzione a denominazione per un valore
complessivo al comsumo pari a 112 milioni di euro
_______
28 parametri per giudicare l’olio
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mo che il problema riguarda soprattutto i ristoranti di alto livello,
spesso dotati di pochi posti in sala. “Esistono strumenti concreti
per sconfiggere o almeno limitare i danni – ha dichiarato Almir
Ambeskovic, responsabile per l’Italia di The Fork – e consistono
nella creazione di una piattaforma online per la gestione delle prenotazioni e del profilo del cliente che riporti i
dati utili a tutelare gli interessi del ristoratore.
Il servizio gestito da The Fork offre diversi vantaggi come la capacità di richiedere, in termini
legali, il numero di carta di credito del cliente,
monitorare la conferma della prenotazione e
garantire attraverso un regolamento di cancellation policy lo storno di una penale in caso
di no show effettivo. Il tutto sollevando il ristoratore dall’onere di gestire personalmente il
percorso”. Estremi rimedi, dunque, per sanare
una situazione perniciosa che, forse, è figlia di
un malcostume nato da un problema ben più
profondo, ossia un degrado culturale diffuso
che oggi ci troviamo a dover affrontare nostro
malgrado. Sono intervenuti al dibattito numerosi operatori della ristorazione che hanno portato le loro esperienze e hanno fatto chiarezza
sull’entità del problema. Soluzioni varie e personali, a volte improvvisate, sovente efficaci,
talvolta poco risolutive.

NO SHOW
Quando il cliente prenota e non si presenta all’appuntamento:
servono soluzioni concrete e azioni condivise per risolvere il problema
Marina Caccialanza

Se sono in ritardo, avviso. Se non posso rispettare un appuntamento, disdico. Sembrano elementari regole di buona educazione ma pare
che non valgano nel caso di una prenotazione
al ristorante. Il potenziale cliente se ne dimentica spesso creando un reale disagio e un danno economico al ristorante. A questo punto si
verifica quello che in gergo viene definito no
show – mancata presenza – l’abitudine di prenotare un servizio e non presentarsi dimenticandosi di cancellare per tempo la prenotazione. Un problema non indifferente che complica
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la gestione del locale e causa un danno da non
sottovalutare. Se ne è parlato diffusamente nel
corso di un incontro organizzato presso Arte
del Convivio da Identità Golose, in collaborazione con The Fork, il portale di prenotazione
elettronico che attraverso un software dedicato
alla ristorazione gestisce le attività organizzative creando un ponte tra il mondo virtuale del
web e quello reale del ristorante. Claudio Sadler, ristoratore e presidente de Le Soste, ha
recentemente quantificato il danno in 35 mila
euro l’anno. Una cifra considerevole se pensia-
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Le proposte per risolvere le false prenotazioni
Davide Oldani, chef patron del D’O, ha ipotizzato una risoluzione attraverso una legge specifica che possa regolamentare l’accesso e il
rispetto delle prenotazioni. Filippo Cervi, Ceo
XDeers, ha ribadito la profondità del divario
culturale che, anche da parte dei ristoratori,
impedisce di accettare l’aiuto della tecnologia
nel rapporto col cliente. Cristina Bowerman,
presidente Ambasciatori del Gusto, ha dichiarato di aver già introdotto un sistema di richiesta telefonica del numero di carta di credito
presso i clienti stranieri, seppur in mancanza
di una norma ufficiale, e di affidarsi spesso a
un sistema di overbooking per tutelarsi da inadempienze evidenti. Luca Marchini, presidente Jre Italia, esige un acconto, soluzione poco
gradita dal cliente, ma indispensabile nelle serate speciali. Enrico Cerea del Ristorante Da
Vittorio, si dichiara favorevole al sistema online. Claudio Liu, imprenditore del ristorante
Iyo, ha messo in atto un sistema di prenotazione che prevede un messaggio che avverte della
sospensione della garanzia di prenotazione in
caso di mancata conferma. Al Ristorante Dal
Pescatore di Antonio Santini si è ricorsi da
tempo al metodo di prenotazione online, con
una piattaforma creata ad hoc che ha praticamente annullato il rischio. Ciccio Sultano,
presidente Le Soste di Ulisse, ha responsabilizzato i suoi clienti chiedendo il numero di carta di credito all’atto
della prenotazione e trattenendo una cifra stabilita in caso di no
show che si dichiara disponibile a stornare dal conto alla prima occasione di ritorno del cliente; inoltre, ha adottato l’abitudine di organizzare ogni anno una cena con i concierge degli hotel più impor-
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tanti della zona al fine di sensibilizzali. Proprio
gli alberghi, infatti, si rendono spesso complici
del no show dei clienti effettuando prenotazioni multiple che non vengono poi rispettate.
Il buon rapporto con gli albergatori è certamente un elemento importante.
Il restaurant manager Alessandro Pipero si
organizza con promemoria dell’impegno presso
le portinerie all’atto dell’arrivo del cliente e con
messaggi via WhatsApp.
Ricercare una soluzione comune
Dai vari interventi si evince alla base la mancanza di etica da parte del consumatore che
si ritiene in diritto di prenotare, spesso in più
luoghi contemporaneamente, ma non sente
il dovere di annullare la prenotazione in caso
di ripensamento o di impossibilità a onorare
l’impegno. Secondo il presidente Fipe, Lino
Stoppani, “la tecnologia rappresenta un’opportunità valida per superare il problema ma
rivela alcune criticità di tenore legale riguardo
l’informativa da sottoporre al cliente, la determinazione dell’importo da detrarre attraverso
carte di credito in caso di no show, possibili
abusi o frodi e rischi di contenzioso”.
Sugli aspetti legali della questione è intervenuto l’avvocato Giuseppe Giulio Luciani, professore a contratto all’Università di Parma,
tranquillizzando i presenti su eventuali ripercussioni legali: chiedere la carta di credito al
momento della prenotazione in termini corretti
non comporta problematiche giuridiche se la
richiesta avviene all’interno di una contrattazione strutturata. È sconsigliato a questo proposito limitarsi ad accordi telefonici verbali e
ogni forma di cancellation policy deve essere
applicata secondo una normativa che già è esistente all’interno del Codice del Consumo con
l’articolo 65 che regola la pratica della contrattazione a distanza. Regole comuni e un approccio programmato che dia valore al sistema
è l’opinione di Enrico Buonocore, titolare de
La Langosteria: nel momento in cui ognuno affronta il problema in modo diverso, il problema
diventa di tutti mentre se la pratica di operare
attraverso la carta di credito fosse consuetudine toccando un tasto sensibile, quello del denaro, si potrebbe favorire un processo positivo
di educazione del cliente. Creare sistema, dunque, sembra l’unica strada percorribile. Servono strumenti e partner affidabili, come nel
caso di Claudio Sadler che ha già sperimentato
il sistema affidandone a The Fork la gestione con buoni risultati. All’estero il sistema è
in atto da molto tempo e assume un aspetto
paradossale il fatto che proprio gli stranieri siano coloro che, in Italia, si rendono colpevoli
di no show nella stragrande maggioranza dei
casi, forse per una falsa sensazione di permissivismo o per una percezione distorta di mancanza di regole. Una situazione che deve asso-
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lutamente essere sanata ma che rischia di non
raggiungere i risultati sperati attraverso azioni
singole. Una centrale operativa per le prenotazioni online come quella proposta da The Fork
garantirebbe il rating del cliente e il rispetto
delle regole contrattuali tra le parti, favorendo l’impostazione di un percorso di educazione
destinato a sfociare da un lato in un aumento
delle riservazioni e dall’altro lato nell’annullamento dei casi di no show come dimostrano i
dati forniti da Almir Ambeskovic: 2,8% di no
show nel dicembre 2016.

THE FORK

I principali vantaggi di un gestionale
dedicato alla ristorazione:
_______
Semplificazione della gestione: l’uso del software favorisce l’adattamento
_______
Trasforma le visite a siti e social in clienti reali
_______
È attivo 24 ore su 24
_______
Permette di centralizzare i processi che avvengono in
contemporanea sulla stessa piattaforma
_______
È un database dei clienti
_______
Integra la possibilità di gestire campagne di marketing digitale
_______
Permette di raccogliere dati numerici (numero dei
clienti, quantitativo di cancellazioni)
_______
Sensibilizza i clienti nei confronti del no show
_______
Apre la strada all’inserimento dei dati di carta di credito all’atto della prenotazione
_______
È di semplice utilizzo, offre assistenza al cliente, consulenza, innovazione continua, visibilità sulle piattaforme di booking online e le attività di marketing
dedicate
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CATERINGROSS
Come cambia il mestiere del grossista
Guido Parri
Se provate a cercare la definizione di grossista sui dizionari o in rete escono sintetiche descrizioni che possiamo riassumere più o meno
così: chi commercia all’ingrosso; intermediario
tra produttore e dettagliante.
Sono parole che non fanno giustizia di un mestiere che, per molti, rappresenta prima di ogni
altra cosa, passione autentica per il territorio
in cui opera (in molti casi da generazioni); sotto un altro aspetto, invece, stiamo parlando di
un’attività che, in particolar modo nel settore
della ristorazione, è l’anello fondamentale tra
produttore e ristoratore.
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Immaginate per un attimo se un cuoco, anziché avere a che fare con un solo (o pochi di
più) agente di vendita di un grossista, dovesse
ogni giorno gestire acquisti per ogni tipologia
di prodotto direttamente con l’agente delle singole aziende: quello per le carni, quello per le
uova, quello per le farine e via di questo passo.
O se un ristoratore dovesse ogni giorno andare
a fare la spesa direttamente: qualcuno ha mai
fatto il calcolo economico delle ore di lavoro impiegate?
Eppure qualcosa sta cambiando, in meglio,
anche nel mestiere di grossista: a cominciare
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da un interpretazione corretta, fino ad una progressiva scomparsa del termine – esistente solo in Italia e non traducibile
nella sua corretta accezione in altre lingue – che viene sempre
più sostituito da quello di distributore.
Il cambiamento non è di facciata: oggi il distributore è colui
che non si limita a raccogliere un ordine complessivo di merci, visitando il ristorante o il bar una volta a settimana, ma è
colui che all’operatore finale offre una serie di servizi e informazioni funzionali ad agevolare il suo lavoro.
Informazioni sui prodotti, ampliamento di gamma e di possibilità di scelta, sia di prezzo sia di tipologia, inviti a dimostrazioni presso le aziende, aiuto nella creazione dei menu e delle
carte dei vini, degli oli, dei caffè, consegne quotidiane per ridurre il magazzino e diversificare l’offerta
in base a mercato e stagionalità; questi
sono solo alcuni degli esempi di come il
mestiere di grossista si è trasformato.
In Cateringross, il primo gruppo cooperativo operante nella distribuzione food
service, questo lo hanno capito e, quando
pochi anni fa hanno tagliato il traguardo
dei primi trent’anni (il consorzio è stato
fondato nel 1983), hanno intrapreso una
strada che eleva il ruolo da centrale d’acquisto a distributore di servizi.
Per capire cosa questo possa significare è importante conoscere dal di dentro
questa realtà distributiva che, tra i vari
servizi, ha colto l’importanza di avere un
proprio strumento informativo, rappresentato dalla rivista che avete tra le mani
che vada oltre al semplice house-organ
e sappia informare e parlare all’intera filiera di produzione/distribuzione/ristorazione.
Come funziona il sistema Cateringross
Cateringross è una cooperativa che associa 46 aziende distributive (al centro della rivista sono rappresentati tutti i marchi aziendali), sparse nelle varie regioni
italiane.
Queste 46 aziende mettono in campo,
ogni giorno, circa 700 agenti di vendita
che visitano e servono oltre 60.000 tra
ristoranti, pizzerie, bar, hotel in ogni parte d’Italia. Complessivamente il gruppo
vanta un fatturato aggregato di circa 600
milioni di euro.
Nata come centrale d’acquisto, la cooperativa sta ridelineando la propria strategia, con l’integrazione tra gli acquisti e le
nuove attività di servizio.
Come centrale d’acquisto Cateringross
ha rapporti con circa 200 aziende alimentari, specializzate nel canale food
service; tra i nomi ci sono i più importanti marchi nazionali, suddivisi nelle varie
merceologie che interessano il mondo
della ristorazione in senso lato.
Con queste aziende in convenzione Cateringross stipula ogni anno un contratto
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commerciale, definendo un listino a
cui possono attingere tutti i 46 soci
per il loro assortimento da proporre ai
propri clienti.
Inoltre il gruppo cooperativo ha attivato altri due canali di commercializzazione: i prodotti a marchio e gli acquisti diretti.
I prodotti a marchio, selezionati in
base a diversi parametri qualitativi e
distributivi, permettono di avere una
peculiare identità sul mercato: le linee
dei prodotti a marchio sono undici e
abbracciano tutti i settori, dal surgelato al grocery, passando per salumi e
formaggi.
Gli acquisti diretti stanno a significare che il gruppo acquista direttamente
e rivende ai propri soci, con una marginalità più interessante, soprattutto
sui prodotti ad importazione diretta.
I servizi di Cateringross
Le scelte strategiche di Cateringross
sono decise dall’assemblea dei soci
e attuate dagli organi di direzione: il
consiglio d’amministrazione in primis, eletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci.
Affiancano il compito del consiglio
d’amministrazione due commissioni:
quella commerciale che ha il compito
di valutare strategie commerciali, approvare i nuovi prodotti, decidere gli
acquisti diretti; quella di sviluppo che
ha come obiettivo principale definire le
politiche di crescita sia del singolo socio sia dell’intero gruppo cooperativo.
Inoltre Cateringross è, unica in Italia,
tra i soci fondatori di ECD - European
Catering Distributors - la più importante realtà a livello europeo del canale foodservice, con 13 organizzazioni
operative in altrettanti paesi. Infine
controlla al 100% Edizioni Catering
srl, la casa editrice che produce la rivista e il sito www.salaecucina.it.
La rivista viene distribuita, attraverso la forza vendita dei soci, ai propri
clienti titolari di pubblici esercizi e
una parte viene spedita agli stake-holder del settore.
L’evoluzione in attività di servizio non
si ferma qui; i buyer del gruppo sono
a disposizione dei soci per accompagnarli nelle scelte commerciali.
Se un socio, ad esempio, vuole inserire nel suo assortimento il surgelato, il
buyer di riferimento lo aiuta nell’individuare le referenze, i prezzi, i fornitori ma anche la corretta gestione della
catena del freddo.
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I ruoli in Cateringross
_______
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Giovanni Albini, Franco Gialdini, Fiorino Macchione,
Carmelo Nigro, Alessandro Piazza, Benhur Tondini
_______
RESPONSABILE COMMERCIALE E DI SEDE
Fabio Molinari
_______
SETTORE GROCERY
Responsabile: Milena Antinori
_______
SETTORE SALUMI, LATTICINI, OLIO
Responsabile: Davide Reciputi
Assistenti: Fabio Nerozzi, Silvia Sovilla
_______
SETTORE ITTICO E CARNI
Responsabile: Luca Nerozzi
Assistente: Andrea Mangione
_______
SETTORE SURGELATI E CONSERVE ITTICHE
Responsabile: Fabio Molinari
Assistente: Giuseppe Longobardi
_______
SEGRETERIA COMMERCIALE
Arianna Benincasa, Claudia Bigoni
_______
AMMINISTRAZIONE
Affari societari: Giancarla Rovatti
_______
CONTABILITÀ
Antonella Mancuso, Elisa Magni
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Sapevate che in Europa sono quasi 9.000
le specie vegetali catalogate e in Italia ne
esiste un potenziale, in larga parte ancora inesplorato, di circa 15.000 varietà? È
una delle prime informazioni che si acquisiscono frequentando Wood*ing, un food
lab nato quando il termine, nel nostro paese, doveva ancora essere introdotto; nasce
dalle passioni, quella per l’esplorazione e
per la cucina, di Valeria Margherita Mosca, antropologa, che ha iniziato a fare ricerca sul selvatico vegetale proprio nella
cucina di un ristorante fino a farne la sua
vera professione.
“La complicità di vedute con Roberto Flore,
che lavorava al Nordic Food Lab di Rene
Redzepi, è stata la molla che ha fatto scattare il bisogno di esplorare un universo
che, dal cibo alla cosmesi, può contribuire
a vivere l’ambiente come risorsa da usare,
ma con il massimo rispetto. – racconta la
direttrice di Wood*ing – Attorno a noi, senza che lo sappiamo, abbiamo la possibilità
di produrre tantissimo cibo, partendo proprio dal selvatico, con un potere nutritivo
molto superiore ai cibi che oggi consumiamo. Bisogna però fare attenzione: le erbe
selvatiche, così come le piante e le radici,
bisogna conoscerle, molto bene, per evitare rischi che possono causare problemi
anche gravi all’organismo”.
Ricerca dunque, che mal si combina con
quello che Valeria Margherita Mosca non
esita a definire “primitivismo di tipo modaiolo”. Infatti c’è una parola che si fa sempre più largo tra i cuochi: foraging.

FORAGING

WOOD*ING, IL FOOD-LAB ITALIANO
CHE NE INSEGNA LA RIGOROSA DISCIPLINA
Luigi Franchi
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“Per praticarlo bisogna conoscerlo, è una disciplina complessa che richiede una formazione
lunghissima, conoscenze di etnobotanica. Non
può essere racchiusa nel semplice inserimento
di qualche erba dal nome altisonante e nemmeno scimmiottarne l’origine dalla cucina nordica: per Redzepi utilizzare il foraging significa
davvero riscoprire un corretto rapporto con il
territorio” precisa Valeria.
In Italia ci sono alcuni cuochi che la disciplina del foraging la conoscono e la praticano con
rigore, ma sono ancora pochi: Alessandro Gilmozzi ne è forse l’esempio più conosciuto.
Nel suo ristorante a Cavalese, in Trentino, da
più di vent’anni è alle prese con licheni, erbe
dei boschi, affumicature. Una ricerca che parte
da lontano, dalle tradizioni delle montagne, dei
boschi, degli alpeggi; un richiamo alle tradizioni che non accetta le scorciatoie che il primitivismo modaiolo può offrire. “Del resto, ancora
fino a pochi decenni fa, nelle zone più impervie, il pasto di un uomo era costituito per l’85%
da cibo selvatico. Noi non vogliamo fare altro
che trasformare questa sorta di percezione di
qualcosa di ancestrale in foraging scientifico.
Sono ormai tanti i cuochi che si rivolgono a noi,
in molti casi con richieste poco comprensibili
come chiederci del muschio. Ma perché il muschio e non i licheni che hanno proprietà nutrizionali straordinarie? Nasce da qui, dal bisogno
di colmare un vuoto di conoscenza che abbiamo dato vita ad una Foraging Academy dove
il cuoco, ma anche il semplice appassionato
possa acquisire il sapere di base per affrontare
questo affascinante mondo del selvatico; sono
corsi dove si acquisiscono le linee base di etnobotanica, di tossicologia, l’educazione ambientale, le tecniche di riconoscimento delle piante,
radici ed erbe selvatiche e le regole per la raccolta”. E per fare in modo, ad esempio che le
foglie dell’aglio orsino non vengano scambiate,
nella preparazione di una ricetta, con quelle del
mughetto causando, nell’utilizzo di queste ultime seri pericoli per la salute.
“Il cuoco ha una responsabilità civile verso i
suoi clienti e non può permettersi di scherzare
inseguendo le tendenze del momento. – precisa
Valeria Margherita Mosca – Così come l’industria alimentare potrebbe seriamente prendere
in considerazione la possibilità di acquisire una
diversa capacità di utilizzo degli ingredienti.
Faccio un esempio: sono ben lontani i tempi in
cui esisteva il mestiere di raccoglitore di erbe
selvatiche (la nonna di Valeria era una raccoglitrice per il Braulio in Val Zebrù ndr), oggi raccogliere erbe selvatiche ha sicuramente un costo
che potrebbe rendere insostenibile il prodotto
finale; ma esistono, in ampie zone dell’Appennino e delle Alpi, piante invasive che crescono
molto rapidamente e che, da molte analisi, risultano essere commestibili e adatte all’ingredientistica. Oggi rimangono scarti che finisco-
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no a marcire, danneggiando anche l’ecosistema
del luogo; mentre potrebbero essere utilizzate.
Alcune aziende alimentari ci stanno mostrando
il loro interesse in questa direzione”. In pratica mangiare i vegetali che ci circondano “può
anche essere un’opzione deliziosa”, come scrive Valeria Margherita Mosca nell’introduzione
a Wild mixology, il libro scritto a quattro mani
con Enrico Vignoli, che sta riscuotendo un ottimo successo nel mondo della mixologia, altro settore dove l’utilizzo di erbe selvatiche sta
prendendo sempre più piede.
A Valeria chiediamo un’ultima cosa: inserire in
menu ricette con il selvatico vegetale implica il
rispetto di precise normative?
“No, a parte per i funghi e a patto che non sia
l’attività principale. Bisogna semplicemente essere in grado di dimostrare il luogo e la data
di raccolta, il nome scientifico, la presenza di
allergeni: regole che sono inserite in qualsiasi manuale HACCP”. Elementi che, del resto,
costituiscono il lavoro quotidiano dello staff di
Wood*ing: l’esplorazione in campo, l’identificazione, la raccolta nel rispetto della sostenibilità,
l’analisi e la catalogazione. A cui seguono le degustazioni gastronomiche e l’utilizzo nella miscelazione. E la ricerca continua come, racconta Valeria, “un cammino che si evolve, quando
fai ricerca non è detto che funzioni. Cerchi di
aprire nuove vie, proprio come un esploratore”.
www.wood-ing.org
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re l’aspetto caratteristico. Segue la salatura,
con l’immersione delle forme in una soluzione satura di sale da cucina per una ventina
di giorni, durante i quali il sale entra nel formaggio, per poi distribuirsi gradualmente in
tutta la sua massa nei successivi dieci mesi.
Per contro, dal formaggio verso la salamoia
fuoriesce acqua: un processo che continua anche quando il Parmigiano Reggiano è portato
nella cabina di asciugatura e nel magazzino di
stagionatura, dove è mantenuta un’umidità relativa dell’85-90% proprio per evitare un’eccessiva perdita di acqua.
È grazie all’acqua che possono verificarsi i
processi enzimatici che portano all’evoluzione
strutturale e sensoriale del formaggio. I batteri
lattici, che trasformano il lattosio in acido lattico, infatti, liberano enzimi impegnati in un
processo proteolitico che, andando a scindere i legami tra gli amminoacidi, i costituenti
delle proteine, rende queste ultime sempre più
disgregate, determinando, nel tempo, evidenti cambiamenti nella struttura del Parmigiano
Reggiano e nelle sue caratteristiche sensoriali.
Come cambia la struttura
Al termine del primo anno di maturazione nel
formaggio prevalgono ancora, al tatto, elasticità e compattezza, sebbene inizi a essere apprezzabile una certa friabilità. Solo a 24 mesi,
però, il formaggio si presenta friabile e granuloso. A dimostrazione dell’elevato grado di
proteolisi raggiunto, inoltre (che si traduce in
una maggiore digeribilità del prodotto), fanno
la loro comparsa cristalli di tirosina, un amminoacido libero.
Ancor più friabile, asciutto e granuloso risulta
un Parmigiano Reggiano che abbia raggiunto
i 36 mesi. Ecco perché queste stagionature si
prestano a essere grattugiate: grazie alla sua

PARMIGIANO
REGGIANO

A ogni stagionatura il suo utilizzo

_______
12-15 mesi:
il Parmigiano Reggiano ancora giovane può essere
proposto come aperitivo e accompagnato da frutta
fresca o sposato a una mostarda non troppo piccante. Avendo ancora una buona umidità, tagliato sottile
si può utilizzare sopra uova al tegamino o in involtini
con fettine di carne o prosciutto. È ottimo in insalate
di frutta e verdura.
_______
24-28 mesi:
tagliato a petali arricchisce insalate di frutta (pere,
mele, pompelmo, arancia), condite con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena o di Reggio-Emilia. Si
accompagna, inoltre, a frutta secca di ogni tipo e a
mostarde piccanti. Per la sua solubilità e i suoi aromi,
è il più adatto a entrare nei ripieni delle paste tipiche
dell’Emilia e non solo. È, inoltre, il più appropriato da
utilizzare, grattugiato, sulla pasta asciutta.
_______
36-48 mesi:
dal carattere deciso e determinato, si può offrire a fine
pasto con un vino da meditazione e abbinato a mieli o
marmellate, che tendono ad attenuare la spigolosità
apportata dalla lunga stagionatura. Può essere miscelato al 24 mesi in ripieni di paste fresche.
_______
Crosta:
non dimentichiamo l’utilizzo della crosta, che si può
aggiungere al minestrone o al brodo di carne, ed eventualmente tagliuzzare e servire insieme ai pezzi di carne del bollito. Prima dell’utilizzo, però, è indispensabile
raschiarla bene, eliminandone almeno un paio di millimetri, in modo da ripulirla dalla patina di polvere che si
è depositata su di essa nei magazzini di stagionatura.
www.parmigianoreggiano.it

Mariangela Molinari

È fuor di dubbio uno dei formaggi più antichi
lavorazione, ma anche ai lunghi tempi di mae apprezzati, prodotto con gli stessi ingredienturazione. Sono, infatti, i fenomeni di proteoti di un tempo (latte crudo, caglio e sale), ma,
lisi e lipolisi che avvengono all’interno di ogni
oggi, seguendo un rigoroso disciplinare che si
forma, agevolati dalla temperatura e dall’umifonda su metodiche precise, una dieta particodità dell’ambiente di stagionatura, a far sì che,
lare per le bovine e uno specifico regolamento
con il passare dei mesi, il formaggio assuma
di marchiatura.
le caratteristiche organolettiche che gli sono
Il Parmigiano Regproprie e che conogiano è, però, il re
scono un’evoluzione
dei formaggi anche
senza sosta.
grazie alla sua straTutto ha inizio con
Sono numerosi gli utilizzi e le
ordinaria versatilità
messa in forma,
proposte di servizio di questo prodotto la
e a una complessiquando la massa
eclettico e complesso. Che nelle varie di formaggio cotto è
tà di aromi e sapori
che non è da ascriposta in uno stamstagionature assume caratteristiche
vere solo all’alimenpo e quindi, per due
molto diverse.
tazione del bestiagiorni, in fascere di
me e alla tecnica di
acciaio per assume-
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NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

Dal freddo,
C

struttura il formaggio è già predisposto a essere frantumato. Col tempo, però, ad aumentare
è anche la solubilità.
Dal momento che la componente proteica viene sempre più frazionata in amminoacidi liberi
immediatamente solubili, un formaggio giovane nel brodo fa il filo, se, invece, è ben stagionato si scioglie. E lo stesso vale all’assaggio diretto. Un Parmigiano di 12 mesi necessita una
lunga masticazione; uno di 24 o 36, invece, si
frantuma e scioglie velocemente.
L’evoluzione sensoriale
Di pari passo con quelle strutturali, anche le
caratteristiche gustative e aromatiche del Parmigiano Reggiano sono in continua evoluzione.
Un formaggio giovane di 12-15 mesi, per esempio, ha un sapore dolce con possibili punte di
acidità e aromi che riportano al latte, al burro fresco e allo yogurt, accompagnati da note
di verdura lessa (soprattutto cavolo e patata).
Si può dire che il Parmigiano Reggiano di un
anno è ancora inespresso, tende ad assomigliare ad altri formaggi più anonimi e non ha
ancora raggiunto una struttura e un aroma
caratteristico. Con la maturazione, al dolce
si sostituisce gradualmente un’apprezzabile ed equilibrata sapidità, fino a che, a 24-28
mesi, il Parmigiano Reggiano raggiunge la sua
espressione più tipica, sia al naso che al palato. Dal punto di vista olfattivo, accanto al latte
e al burro compaiono allora note di burro fuso,
aromi di frutta fresca (in particolare ananas e
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agrumi) o secca (noci e nocciole). Inoltre, inizia
a farsi percepibile il sentore di brodo di carne,
che diventa molto spiccato in una stagionatura di 36-48 mesi, accanto a un sapore e a una
sapidità più decisi e ad aromi di spezie (noce
moscata e pepe) e frutta secca. A determinare, in particolare, l’aroma di brodo di carne,
che i giapponesi definiscono “umami”, sono gli
amminoacidi liberati dalla proteolisi: tra questi
figura anche l’acido glutammico che, andandosi a legare con il sale del formaggio, forma il
glutammato di sodio. Va infine detto che, proseguendo l’invecchiamento, il Parmigiano Reggiano potrebbe presentarsi non più così equilibrato come in precedenza.
Suggerimenti di servizio
Un modo interessante di portare in tavola il
Parmigiano Reggiano è offrirlo in una degustazione verticale, proponendo le tre diverse stagionature di un solo caseificio, da assaggiare
dalla più giovane alla più invecchiata, in modo
da apprezzarne l’evoluzione.
Oppure, in una degustazione orizzontale, si
può accostare la stessa stagionatura di tre
caseifici differenti: per esempio un formaggio
prodotto con latte da vacche brune, uno da
vacche rosse e uno della montagna.
In ogni caso è indispensabile che sia presentato nella sua punta, in modo che il cliente possa
verificare la presenza della punteggiatura sulla crosta, a garanzia che si tratti realmente di
Parmigiano Reggiano.
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Molino Spadoni
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Tutti i nostri prodotti da forno surgelati
sono senza conservanti, emulsionanti, olio di palma.
Molino Spadoni, lo specialista delle farine, ha creato una linea di pani, basi per pizza e
biscotteria, dedicata ai professionisti che vogliono portare in tavola fantasia e freschezza ogni
giorno. È una linea che unisce alla grande praticità del surgelato il sapore fragrante di un
prodotto appena fatto, studiata dalla nostra divisione ricerca e sviluppo assieme agli chef di
Casa Spadoni e garantito dalla filiera Molino Spadoni. Per offrire con creatività sapori
tradizionali e idee speciali, senza nessuno spreco in cucina.

Seguici su
sala&cucina |
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A NOI
PIACE
LA SALA
Luigi Franchi

“Io adoro questo lavoro e finalmente ho trovato
chi mi ha dato fiducia, ma non capisco perché,
nel momento in cui inviamo un curriculum o
ci presentiamo ad un colloquio per un posto da
cameriera in un ristorante, ci viene proposta la
metà di una giusta paga, adducendo la scusa
che siamo troppo giovani. È anche in questo
modo che ci spingono ad andare all’estero”.
A fare quest’affermazione è una ragazza di 19
anni, che ha trovato la sua collocazione e soddisfazione al Ristorante Colonna di Ettore Ferri. Caterina Curatolo si muove bene in sala,
dialoga con discrezione, conosce e racconta i
piatti in maniera ineccepibile; si è formata con
gli insegnamenti di Daniele Bergami, un bravissimo maître di stanza alla Scuola Alberghiera di Serramazzoni.
Eppure il suo sfogo tocca un nervo scoperto
che, da questo numero della rivista, inizieremo ad indagare. Lo facciamo con un’intervista
a Marco Reitano, presidente dell’associazione
Noidisala e sommelier de La Pergola di Roma.

Caterina Curatolo
Ristorante Colonna, San Nicolò (PC)
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Noidisala
Come è nata l’associazione, quali sono gli scopi,
come si fa ad aderire a Noidisala?
“Noidisala è nata dalla necessità di riscoprire e
dare valore al personale di sala e di cantina: gestire un cliente, farlo sentire a proprio agio ed
accompagnarlo nell’esperienza degustativa che
andrà a fare è un’arte che va studiata ed imparata sul campo. Lo scopo dell’associazione, oltre
a quello di fare da portavoce della categoria, è
quello di formare personale qualificato attraverso corsi intensivi e workshop che si tengono
annualmente in varie città di Italia. L’adesione
è aperta a tutti i professionisti della sala e alle
strutture di ristorazione. Per aderire basta compilare il formulario che si trova nel sito internet”.
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Nei mesi che verranno il tema della Sala diventerà sempre più
rilevante: quali caratteristiche deve avere il perfetto cameriere?
“Deve avere tanta voglia di lavorare, di tenere la testa bassa,
di fare degli orari a volte scomodi ma soprattutto deve amare
l’arte del servizio, conoscerei i vini e aver voglia di servire un
cliente nel vero senso della parola. Il cameriere dovrebbe altresì conoscere bene
il menu, i piatti e la loro composizione.
Deve lavorare in sintonia con la cucina
trasmettendo in sala il valore di ogni
piatto. Acquisire queste tecniche e, perché no, questo stile di vita impone non
pochi sacrifici, ma ripaga di soddisfazioni che non hanno davvero prezzo”.
Ci sono stati tentativi di cambiare il termine cameriere, nella speranza che questo
risolvesse i problemi: ma in realtà quali
sono i veri problemi nella scarsa motivazione ad intraprendere questo mestiere?
“In Italia il cameriere è spesso stato preso come un mestiere da fare ‘part time’
mentre si studia o comunque per arrotondare alla fine del mese. Difficilmente
è stato inteso come una professione. Ma
le cose adesso stanno cambiando, si ha
una concezione più positiva di questa
figura soprattutto se si pensa agli ‘specialisti dei vini’ oppure ai restaurant manager”.
Quale proporzione deve esserci tra brigata di cucina e brigata di sala, in base al
numero di coperti, per far quadrare bene i
conti di un ristorante?
“La proporzione non è mai un dato statistico o una legge scritta, è data essenzialmente dal tipo di ristorazione che un
gruppo intende fare. Ci sono realtà con
poche figure in sala che riescono a gestire tutti i momenti del servizio ed eccellere nonostante il rapporto non sia di uno
a uno”.
Cosa possiamo fare con la nostra rivista
“Le Soste è un’associazione tra le più
consolidate da anni di collaborazione tra
i suoi ristoranti, di condivisione e anticipazione delle tematiche che coinvolgono
il mondo della ristorazione a 360 gradi. –
racconta Mario Cucci, segretario dell’associazione che racchiude 85 insegne tra
le più prestigiose d’Italia – Una di queste
tematiche, sempre più avvertita, è il valore della sala a cui, quest’anno, dedicheremo un grande convegno e la prima edizione del premio ‘Le Soste, ospitalità di sala’,
organizzato insieme a Cantine Ferrari”.
Con l’associazione Le Soste, la nostra rivista e il nostro sito avvieranno una collaborazione per approfondire le problematiche della sala, ospitando ogni mese
una conversazione con i protagonisti dell’accoglienza, dove
racconteremo le loro storie di successo e i criteri di scelta e
formazione del personale di sala.
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ecco perché abbiamo pensato di creare un piano industriale
per aprire un ristorante, dall’idea del progetto alla scelta della
location, dalla società da costituire a monte, alla contrattualizzazione con i fornitori, fino alla funzione di family officer”,
racconta Giovanni Alessi di SAP Legal.
“Senza dimenticare l’aiuto per le concessioni amministrative, la ricerca di partner, il controllo di gestione sui numeri e
l’assegnazione di un temporale manager per chi si avventura
all’estero e ne accompagni la start up nel primo anno di attività, una persona che conosce molto bene il territorio dove
l’imprenditore vuole operare”, puntualizza Francesco Sibilla
di SAP Legal.

L’AVVOCATO
DEL FOOD
Consulente legale, manager e advisor
a supporto della gestione e tutela di un ristorante
Camilla Rocca

Arriva l’avvocato ‘à la carte’ per i ristoratori, e
non c’è nulla di più serio di questa affermazione che delinea una nuova concezione imprenditoriale. L’avvocato tailor made per la ristorazione è un consulente legale e un manager,
designato per seguire tutte le fasi di aiuto allo
sviluppo di un nuovo business, un nuovo progetto di internazionalizzazione, come advisor
e, per ultimo ma non meno importante, come
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supporto per la gestione e la difesa del patrimonio degli imprenditori.
Si parla dello studio legale SAP Legal e di In
Media Trust, con sedi a Milano, Roma, New
York e Miami e collaborazione con Panama, India e Svizzera.
“Ultimamente la ristorazione ha avuto un’evoluzione dal punto di vista societario e sociale:
da impresa familiare a vera e propria industria,
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I servizi a supporto dell’impresa di ristorazione
Ma non solo: indagini di mercato, consulenze su quali prodotti o che tipo di cucina esportare in quella particolare città e
in quel quartiere, dato che soprattutto negli Usa, far parte di
un isolato piuttosto che in un altro potrebbe fare davvero la
differenza. Ma la consulenza è anche per chi, con un prodotto
italiano, vuole espandere la commercializzazione nei diversi
mercati: “in questo caso si machtano i vari clienti/ristoranti
in quel paese e si creano degli interessanti affari, realizzando
un risparmio economico per chi compra e un primo passo
verso un paese estero per chi vende. Ci occupiamo inoltre di
diritto in materia alimentare sulla formulazione dei prodotti,
delle leggi che regolano la comunicazione con il consumatore
e delle regole che riguardano l’igiene e la sicurezza degli alimenti” spiega Vincenzo Tomasello di SAP Legal.
Per chi desidera investire a colpo sicuro senza dover rimettere
il patrimonio familiare, il trust è lo strumento più flessibile e
adatto: “Strumento di Asset Protection più moderno e flessibile del classico Fondo Patrimoniale di derivazione e tradizione
nordeuropea, ma recepito dall’ordinamento italiano. Si tratta
di un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra
disponente e trustee: il primo trasferisce beni o diritti a favore
del secondo, che li amministra, seguendo le direttive previste
da un regolamento molto preciso, con i diritti e i poteri di un
vero e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario o per
uno scopo prestabilito.
Nel trust possono essere conferiti beni immobili, mobili, opere d’arte, titoli, conti correnti,
quote sociali. Si tratta di un modo per proteggere e distinguere il patrimonio personale da
quello del trust, che quindi non risulta direttamente collegato” racconta Matteo Pettinari di
In Media Trust.
Dal business consulting al cosiddetto business management e l’avvocato diventa parte
dell’execution management, ovvero diviene un
partner per il cliente nella realizzazione degli
obiettivi dell’impresa e, di fatto, contribuisce al
suo successo. Qualche nome di chi si è affidato
a Sap Legal e a In Media Trust: la nuova apertura di Bruno Barbieri, il Fourghetti di Bologna; il blasonato ristorante Lentini’s a Milano;
la catena Arnold Coffee di Alfio Bardolla; il caviale Volzhenka e la birra Hordeum.
I costi di un’operazione del genere? Per avere
un’idea, su un budget di 2 milioni e mezzo di
euro, il pacchetto completo di consulenza non
supera mai i 100mila euro, ovvero il 4 percento
dell’intera operazione.
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Giovanni Alessi
SAP Legal

Matteo Pettinari
In Media Trust
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RIVODUTRI

I FRATELLI SERVA

Acqua azzurra, acqua chiara… la trota salta dalla cucina alla sala e
viceversa, continuando a stupire per creatività e intuizione
Lorenza Vitali

Ristorante La Trota
Via S. Susanna, 33
02010 Rivodutri (RI)
Tel. 0746 685078
www.latrota.com
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Due stelle Michelin. Anche per i non addetti ai
lavori è cosa nota, il riconoscimento di una guida,
tra i più reputati al mondo.
Molti chef, anche nelle grandi metropoli, ambiscono a quel risultato per una vita senza ottenerlo
e dunque talvolta non ci si sofferta nel dettaglio
sulla storia, sulle origini, sull’ubicazione che alcuni ristoranti valutati tanto, vantano.
Una di queste storie ci porta a Rivodutri, o meglio
nella frazione di Santa Susanna, una fonte poco
distante dal paese.
Il ristorante La Trota è gestito dalla seconda generazione, Maurizio e Sandro Serva, ma si sta
preparando la terza.
Questa storia inizia sul finire degli anni Sessanta,
quando gli avventori si fermavano “Da Rolanda”,
anche per pescare liberamente le trote nel fiume
pulitissimo (ecco perché poi il nome si tramutò in
“Trota”), e lei cucinava i loro pesci ma aggiungeva
paste fatte in casa ai sughi corroboranti.
La cucina era lì, più o meno dove c’è quella superaccessoriata di oggi! Negli anni Ottanta, galeotto
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fu un pranzo dai Santini a Canneto: Maurizio
fu folgorato dallo stile impeccabile di Antonio
Santini in sala, la sua eleganza nei movimenti,
il gusto dei piatti classico ma inappuntabile di
Nadia.
Arrivò il primo chef, Roberto Fani, che iniziò
ad impostare la cucina ma i Serva non erano
soddisfatti del livello raggiunto.
Un secondo chef, Enrico Pezzotti, rimase ai comandi delle cucine per cinque anni, ma quando andò via, nel 2007, una stella Michelin già
ottenuta, di nuovo il dubbio: potevano farcela anche da soli? Come dividere l’impegno tra
sala e cucina? Maurizio ha una personalità
poliedrica e decise di stare anche in sala, ma
confessa che – se potesse – sceglierebbe unicamente la cucina.
Sandro, suo fratello, ha un carattere più riflessivo e gli fa da contraltare nella gestione della
brigata in modo eccellente.
Oggi in sala, oltre a Maurizio, ci sono il giovane
Mario, sommelier, 35 anni, Serena, una bella
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ragazza ventitreenne di origini reatine che ha
già avuto esperienze importanti in uno stellato
di Londra e in un hotel cinque stelle in Svizzera; mentre le giovani leve di famiglia, Amedeo,
figlio di Maurizio e Michele, figlio di Sandro,
oltre ai corsi da sommelier, si stanno specializzando, il primo in management (ha appena
ottenuto una laurea in gestione aziendale con
110 e lode e ora sta facendo uno stage in una
multinazionale) mentre il secondo studia a Milano ma ha preferito il mondo della cucina.
Quando possono sono in sala a fianco di Maurizio e Amedeo ha anche strutturato un sito di
vendita di prodotti d’eccellenza del loro territorio online, senza dimenticare qualche champagne importato in proprio e molte altre chicche. Di “Trota” se ne parlerà crediamo ancora
a lungo, non smettendo mai di stupirci come
la creatività, l’intuizione, la volontà e anche
un pizzico di fortuna, possa portare chiunque
e dovunque al successo, non solo parola di
Remy, il topo del film Ratatouille.
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LA SOSTA
DEL BUONGUSTAIO
Ristorazione a 360° per la Quality Service della famiglia Martinelli, tra boutique
gastronomica, ristorante e caffetteria

Luca Bonacini

La sosta del buongustaio
Str. Montichiari, 14
Ghedi (BS)
Tel. 030 901089

Quality Service

Via Boifava, 10
Ghedi (BS)
Tel. 030 905 0411
www.mcqualityservice.com

L’officina del gusto
Via Grandi, 3
Rovato (BS)
Tel. 030 724 0595
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Nel centro di Ghedi (BS), dove nei primi anni
’50 aveva sede una piccola bottega di alimentari aperta da Gino Martinelli e dalla moglie Ada
Mantelli, con vendita di pane, pasta, sale, caffè,
zucchero, oggi sorge “La sosta del buongustaio”,
un locale ampio e polifunzionale, sede di un fornito negozio di gastronomia, punto di riferimento
gourmet con un ampio reparto di formaggi e salumi, una caffetteria e un ristorante con cucina
tradizionale e creativa.
Sempre a Ghedi, in una sede distaccata, i Martinelli hanno aperto anche un attrezzato laboratorio
di 700 mt. dove si producono specialità di pasticceria dolci e salate, e si consegnano ogni giorno a
bar e ristoranti, tremila pezzi, tra panini farciti,
insalatone, brioches con lievito madre e macedonie di frutta, mentre i banchetti nuziali che hanno
allietato il paese di Ghedi e i suoi abitanti, dal
1987 sono diventati una vera e propria attività,
con circa cento eventi ogni anno, curati con classe ed esperienza grazie a un’attrezzata società di
catering e a un folto team di professionisti.
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Ma non solo, da circa un anno e mezzo è stata
aperta nella vicina Rovato (BS), “L’officina del gusto”, una struttura molto ampia e accogliente,
divenuta in breve tempo un punto di riferimento, che si aggiunge alle altre attività della Quality
Service dei Martinelli, costruita richiamando la
sede di Ghedi negli arredi e nella filosofia, con un
concept moderno e innovativo che integra cucina,
laboratorio di pasticceria e un ampio banco di gastronomia.
L’offerta ristorativa prevede per entrambi i locali
sfiziosi e ricchi taglieri di ricercati salumi e formaggi (anche da asporto), gustosi risotti, piatti di
ottima carne e pesce, e una importante selezione
di birre e vini.
L’attività oggi coordinata da Renato Martinelli e
dalla moglie Paola Codinotti, che comprende due
ristoranti con bottega gourmet, un laboratorio di
catering e l’attività di organizzazione eventi, non
conosce soste, e oggi può contare anche sulla collaborazione di Giulia e Giovanni Martinelli, due
dei cinque figli.

marzo 2017

| sala&cucina

Aspetti innovativi
_______
La struttura originaria è stata ingrandita,
differenziando l’attività, creando la società di
catering, il laboratorio, e 2 ristoranti con annessa
bottega gourmet
_______
È una sosta gastronomica completa, con prodotti
tipici, caffetteria, ristorante
_______
L’avviata società di catering e in grado di
realizzare qualsiasi tipo di evento, anche di
grande cabotaggio
_______
Piatti anche da asporto (come lo sfizioso big
tagliere di salumi e formaggi), offrono un servizio
innovativo anche per chi non può o non vuole
sostare.
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NEL CENTRO STORICO DI MONOPOLI

DAMARE

Una cucina vegetariana di soddisfazione, servita con un menu a rotazione altamente
creativo

Luca Bonacini

Damare

Via Giuseppe Garibaldi 15
Monopoli (BA)
Tel. 080 246 2325
www.cucinadamare.it
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Il centro storico di Monopoli, si illumina di una
nuova apertura.
Il nuovo locale di Fabio Rotolo e Roberto Romito, amici e soci con la passione della gastronomia, aperto nel giugno del 2016, ha portato una
ventata di creatività nell’antica cittadina pugliese,
grazie a una proposta originale.
La ristrutturazione ha salvato il tufo a vista del
soffitto del palazzo ottocentesco, con inserti moderni, e un fresco dehor estivo, mentre la filosofia
prevede un offerta innovativa, a partire dalla scelta di non cucinare carne né proporre insaccati,
ma solamente pesce e verdure, in tante e sfiziose
modalità differenti.
Un paradiso per vegani, vegetariani e amanti delle
preparazioni ittiche, a base di pescato del giorno,
ingredienti biologici e a chilometro zero.
L’offerta si differenzia in tre tipologie di servizio,
c’è la soluzione take away, da ordinare telefonicamente o via internet, e da ritirare all’ora concordata, oppure si può scegliere di sedersi al tavolo,
decidendo di ordinare alla cassa ciò che si prefe-
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risce (con un’apparecchiatura più spartana e stoviglie a perdere), o ancora ci si può affidare al personale di sala e a una mise en place più gourmet.
Un arredo caldo e avvolgente, e un approccio
smart che rende il locale decisamente non convenzionale, fanno il resto: “Si tratta di un fast-food creativo, dove somministriamo cibo veloce,
anche da strada in un format molto creativo con
qualità altissima” conferma Fabio Rotolo.
L’offerta prevede un menu a rotazione decisamente creativo, suddiviso in una sezione di pesce, una
dedicata a verdure e prodotti locali, e una con panini alle verdure e a veg burger.
Da provare assolutamente il panino al tonno,
stracciatella, olio al basilico e pomodori oppure
quello al polpo fritto, zucchine alla poverella, pomodoro, insalata, a cui si aggiunge una linea di
veg burger o verdure artigianali, come le polpette
di melanzane, le polpette di pesce, il cous-cous
crudista.
Buona la selezione di birre italiane e vini prettamente regionali.
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Aspetti innovativi
_______
Offerta differenziata con tre modalità di
servizio che comprendono il take away,
ordinando al telefono o via web; e la possibilità
di sedersi al tavolo, sia ordinando alla cassa,
che accomodandosi affidandosi totalmente al
personale di sala.
_______
Rielaborazione gourmet e vegan della cucina
classica locale e regionale
_______
Mood innovativo vegetariano e vegan che non
prevede l’utilizzo della carne e degli insaccati.
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A MODENA

PEPPERONCINO

Pizza ben lievitata, soffice e fragrante e cucina di mare nella città della
storica Ferrari
Luca Bonacini

Pepperoncino
Viale Trento Trieste, 71
Modena
Tel. 059 237931
www.pepperoncino.it
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Nel medesimo edificio, dove alla fine dell’Ottocento sorgeva il celebre Casot di frances, una delle
più antiche insegne della città, inaugura nel 2008
Pepperoncino.
Una zona di Modena che è stata da sempre identificata con i motori, dove negli anni cinquanta, a
pochi metri dal locale si trovava la storica Scuderia Ferrari e l’ufficio del Drake, mentre a qualche
centinaio di metri la sua residenza, e poco più in
là gli stabilimenti Maserati.
Un locale moderno e confortevole, che è un inno
alla napoletanità, con ognuna delle sale dedicata
ai più noti personaggi della cultura e dello spettacolo partenopeo.
Grazie all’esperienza di Gerardo Langella, affermato imprenditore della ristorazione, proprietario
anche del Cenacolo di Viale Tassoni, insieme alla
moglie Carmen Corrado e al figlio Michele, la gestione è improntata sulle più solide e appetitose
tradizioni culinarie campane, con ricette collaudate e selezioni accurate di materie prime, che si
esprimono in una carta di proposte vasta e accat-
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tivante. Si comincia con il Cuoppo, un classico
cono di carta gialla, con i migliori assaggi della
più tipica friggitoria campana, dall’arancino di
riso, al crocchè di patate, dalle frittelle, alle chiacchiere, dalla pizza fritta, alle verdurine pastellate;
si prosegue con gli scialatielli alla sorrentina, e i
paccheri al ragu; l’orata all’acqua pazza, e l’astice
alla catalana, per concludere con la Delizia al limone e il babà alla crema.
Il vero punto di forza del locale è la pizza. La maestria dei pizzaioli, l’adesione all’Associazione Verace Pizza Napoletana, la selezione di farine Agugiaro e Figna - Cinque stagioni, e il forno a legna,
garantiscono pizze soffici e fragranti, condite con
ingredienti classici e innovativi, tra cui segnaliamo la Totò, con fior di latte, salmone affumicato
e cipolla. Mentre tra le specialità vanno ricordate
le pizze fritte, che anticamente si ottenevano con
l’impasto della pizza rimasto, oppure i deliziosi
calzoni farciti e i Saltimbocca.
Servizio attento, cantina ricca e completa, con
tutta l’Italia del vino rappresentata.
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I must del locale
_______
Non lontano dal centro della città, cucina di
mare e pizza ben lievitata, soffice e fragrante.
_______
Tra gli antipasti, da segnalare il Cuoppo, un cono
di carta gialla che contiene i migliori fritti misti
partenopei.
_______
Da assaggiare la pizza fritta, un’antica specialità
napoletana riccamente farcita con ragu e
basilico, oppure con pomodoro San Marzano,
mozzarella di bufala, basilico.
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NANGALARRUNI
UNA TRATTORIA DOVE PADRE E FIGLIA, BEPPE E FRANCESCA,
CONDIVIDONO UN MESTIERE CHE SI BASA SULLA FELICITÀ DEGLI OSPITI

Simona Vitali

Hostaria Nangalarruni
Via delle Confraternite, 7
90013 Castelbuono (PA)
Tel. 0921 671228
www.hostarianangalarruni.it
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“Il più bel complimento che ricevo è quando il cliente mi dice
che qui si sente come a casa, per la complicità che si instaura
con noi e spesso anche per il dialogo che scaturisce coi vicini
di tavolo”.
Così Beppe Carollo descrive l’effettiva natura di trattoria, più
che di ristorante, di Nangalarruni che ha plasmato personalmente da trent’anni a questa parte, in quel di Castelbuono
(PA), dedicandosi tanto alla meticolosa ricerca dei prodotti
quanto alla preparazione dei piatti, con un occhio al passato
e un tocco di innovazione. A partire dal territorio, il Parco
delle Madonie, di cui è profondo conoscitore, e dalla valorizzazione delle sue tante risorse “in tempi non sospetti - ci tiene
a precisare - quando ancora non si parlava di km zero”. E
racconta di due prelibatezze esclusive di quella zona: la manna, dolcificante naturale ricavato dal frassino, che utilizza per
un suo piatto forte - il filetto di maialino in crosta di manna,
mandorle e pistacchi ma anche per i dolci - e il basilisco, un
fungo prelibato che nasce solo nelle zone più alte delle Madonie, così raro e prezioso che viene chiamato anche tartufo
bianco delle Madonie. Ma sono almeno un centinaio le varietà
di funghi che insieme alle verdure spontanee, tra spinaci selvatici, cicoria selvatica, asparagi di diverso tipo e molte altre
dai nomi complessi, connotano la cucina di Nangalarunni.
Il buon bere è sempre stato un punto fermo nella filosofia di
Beppe Carollo. Sorprende la ricca carta dei vini con oltre 500
etichette e il suo amore dichiarato per le Langhe, che visita almeno un paio di volte all’anno, alla scoperta di nuove cantine.
“La soddisfazione è che i clienti mi seguono, si affidano spesso a me per la scelta del vino, per cui sono incoraggiato a fare
ricerca”. I clienti, quelli per tanta parte vengono da fuori e,
tra aprile e novembre per almeno un 30% sono stranieri, “non
più sprovveduti come un tempo- ci tiene a precisare Carolloma capaci di apprezzare una pasta al dente (qui è fatta tutta
a mano) piuttosto che certe peculiarità tutte italiane”.
Recentemente Nangalarruni - così si chiama il famoso strumento a bocca che accompagna e caratterizza non poche canzoni popolari siciliane- è entrato nelle famiglia delle Premiate
Trattorie Italiane perché, come dice lui, “li accomuna tutti, da
nord a sud, il valorizzare davvero i propri territori e relativi
prodotti, con l’impegno maggiorato che questo comporta, ma
ormai è una condizione irrinunciabile”.
È un uomo pieno di risorse Beppe, dà l’idea di essere uno che
rilancia continuamente, figurarsi ora che è arrivata Francesca, la figlia ventiduenne, ad affiancarlo in cucina “è più brava di me nell’attenzione ai piatti”, dice con quell’orgoglio che
solo i papà sanno manifestare così.
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Sformatino di panecotto su vellutata
di pomodoro e crema di ricotta
RICETTA
cuoco Beppe Carollo | Hostaria Nangalarruni | Castelbuono (PA)

Si tratta di un piatto semplice che mia nonna mi
preparava, quando si doveva recuperare il pane
avanzato e quindi abbastanza duro da non poter
essere più consumato a tavola. Ho ripreso questo
piatto, dandogli una versione più moderna, ma
mantenendo inalterato il sapore e il ricordo.

Ingredienti
• 300 g di pane raffermo
• una cipolla
• 500 g di salsa di pomodoro
• un mazzetto di cicoria di campo
• 300 g di ricotta fresca di pecora
• origano, sale e pepe q.b.
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Preparazione
Ammollare il pane in acqua fredda e strizzarlo
per bene, soffriggere la cipolla tagliata a julienne in olio extravergine, aggiungere la salsa di
pomodoro e lasciarla stringere a fuoco dolce,
sbollentare la cocoria e tagliuzzarla grossolanamente, in una scodella assemblare il pane,
la cicoria, la metà della ricotta e la metà della
salsa di pomodoro, aggiustare di sale e di pepe
e origano, frullare la restante salsa di pomodoro aggiungendo olio extravergine a filo, fino
ad ottenere una bella vellutata, fate la stessa
operazione con la ricotta fresca aggiungendo
un po’ di brodo vegetale. Dividere l’impasto in
sei stampini monoporzione, precedentemente
imburrati e spolverizzati con pangrattato, infornate a 180° per 25 min. Nappate il piatto
con le due salse e al centro sistemate il vostro
sformatino.
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di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

“Come in Romagna”:
sgombro, melanzana,
salsa acidula

Joe Pepper

RICETTA
chef Luca Marchini | L’Erba del Re | Modena
Ingredienti

Preparazione

• due sgombri da 300 gr
• sale fino
• zucchero
• pane grattugiato
• una melanzana
• un peperone rosso
• germogli

Per lo sgombro: sfilettare gli sgombri e ricavarne 4 filetti, metterli sottovuoto ed abbatterli a
-22 °C per almeno 24 ore. Scongelarli in frigorifero, metterli sotto sale e zucchero in parti
uguali per almeno un’ora e mezza.
Lavare i filetti, togliere la pelle esterna strappandola con le dita. Spolverarli con pane grattugiato e passarli sotto gli infrarossi per 12 secondi. Tagliare ogni filetto in 5/6 pezzi.
Per la melanzana e il peperone: lavare la melanzana e cuocerla a 160 °C per circa 40 minuti.
Togliere la polpa con un cucchiaio e asciugarla
in un pentolino a fuoco basso. Setacciare.
Cuocere assieme alla melanzana anche i peperone. Metterlo dentro un contenitore chiuso
finché non si intiepidisce e sbucciarlo.
Ricavarne dei cubetti piccolissimi.
Per la salsa acidula: frullare tutti gli ingredienti
assieme, aggiustandoli a piacimento.
Composizione: nel piatto mettere in linea la salsa di melanzana, sopra lo sgombro tagliato, i
cubetti di peperone e la salsa acidula.
Aggiungere i germogli.

Per la salsa acidula:
• aneto
• senape di Digione
• aceto di vino bianco
• acqua e sale
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In un peperone versare:
3 cl Parfait Amour 1955
1 cl liquore alla pesca
2 cl sambuco Naturera
1 cl Lime Naturera
7 cl Prosecco
allungare con soda
Dcorazione:
decorare con petali di rosa
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Ai nostri amici piace, su Facebook piovono
i like. Siamo tutti degli immortalatori, ma,
ahimè di nuovo, non siamo tutti fotografi.
Mi ricordo una delle prime lezioni di fotografia
all’università.
Il professore ci chiese se fossimo in grado di
fotografare un oggetto semplice, una moka per
il caffè. Eccheccivuole?! 60 pischelli armati di
reflex analogica, ci sentivamo all’altezza della
sfida. Fino allo sviluppo. 60 pischelli perfettamente visibili nelle fotografie, sulla superficie
specchiata della moka.
Potrebbe sembrare anche a voi di essere in
grado di realizzare gli scatti fotografici che possano comunicare al meglio il vostro impegno,
la vostra dedizione. Pensateci molto bene prima di scegliere di non affidarvi ad un fotografo
professionista.
Mi rivolgo soprattutto ai ristoratori. La fotografia di un piatto non è solo un’immagine, è
un racconto. Attraverso la fotografia si parla di
sapore, di profumo, di temperatura, di materie
prime. Fate attenzione, fotografare gli alimenti
è un’impresa, soprattutto se non si hanno a
disposizione gli strumenti adatti.
Pensate che, a volte, le fotografie che ritraggono degli alimenti, sono state realizzate senza
utilizzare alimenti. Vengono invece creati dei
modelli, utilizzando materiali diversi, che vengono dipinti, lucidati, incollati e chi più ne ha
più ne metta.

FOTOGRAFARE
IL CIBO
Alessia Galafassi
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WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DI DISPENSA

Sul sito di sala&cucina è stata recentemente
pubblicata la ricetta degli agnolini in brodo, un
piatto tipico della mia città d’origine, Mantova.
Ho quindi deciso di correre il rischio di farmi
diseredare da mia nonna, tradendo la sua ricetta per provare quella della regina dell’agnolino. Quando ho finito, ho guardato il tagliere
con tutti i mei piccoli capolavori in fila, mi sono
sentita una mezza divinità.
Anch’io posso fare gli agnolini. Questo fa di
me la Nadia Santini delle pianure britanniche?
Ahimé, no.
Eppure ci basta avere in mano uno smartphone ci sentiamo tutti Oliviero Toscani. Scattiamo foto a tutto quello che ci passa sotto al
naso, tutto quello che mangiamo, tutte le persone che incontriamo.
Aggiungendo due filtri e qualche effetto ci sembra di aver creato un capolavoro e lo condividiamo.
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Se però avete deciso, per necessità o per passione, di realizzare da soli le fotografie dei vostri piatti, ho alcuni consigli per voi.
Sfruttate la luce naturale. Anche un capolavoro culinario potrebbe apparire come un pasto
da carcerato se immortalato sotto i neon freddi
della cucina. Se non avete a disposizione uno
studio, scegliete una finestra molto luminosa,
magari in una bella giornata di sole, e usatela
come unica fonte di luce per i vostri scatti.
Il secondo suggerimento che mi sento di darvi è: semplificate! Se non siete esperti fotografi, con tutta probabilità farete fatica a gestire
un’inquadratura con tanti elementi e colori.
Fate composizioni semplici, pulite. Non serve
inserire nella fotografia tutti gli ingredienti del
piatto e tutte le stoviglie nuove che avete comprato. Sempre nell’ottica di una semplificazione funzionale, non utilizzate dieci inquadrature diverse. Sceglietene una, massimo due,
che valorizzino al meglio le vostre creazioni, in
modo da dare coerenza a tutte le immagini che
devono raccontare una sola storia. Su internet potete trovare tantissimi tutorial sulla realizzazione delle fotografie di piatti e alimenti,
quindi, prima di cominciare, meglio studiare
un po’.
Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante: se non volete una targa accanto alla
mia sulla walk of fame dei pischelli, attenzione
alle superfici riflettenti!
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LUCE NATURALE E CAVALLETTO
IMPARARE A RACCONTARE IL CIBO
ATTRAVERSO LE IMMAGINI CON STEFANO SCATÀ
PRESSO LA SUBIDA A CORMONS (GO)

SABATO 1 E DOMENICA 2 APRILE 2017
Un workshop fotografico di 2 giorni con Stefano Scatà per chi ha la
passione del cibo e ha voglia di raccontarlo attraverso le immagini.
La visione più moderna del reportage fotografico ambientato nel
Collio friulano tra prodotti, produttori e cucina d’autore dello Chef
stellato Alessandro Gavagna: la fotografia in esterno e still life con
l’uso del cavalletto per un viaggio nella cucina e i suoi protagonisti.
Un intero weekend durante cui , guidati dal maestro Stefano Scatà
[www.stefanoscata.com] acquisire soluzioni pratiche, conoscenze
tecniche e gli strumenti per imparare a fotografare il cibo.

Info e iscrizioni:
marzo 2017 | sala&cucina
redazione@dispensamagazine.it

| 57

| PRODUZIONE |

troppo spesso si crea nel passaggio tra scuola e lavoro e ci
siamo detti: venite a vedere, non immaginate e basta. Durante la visita si affrontano i temi dell’educazione alimentare, si
parla di comportamenti ecosostenibili, si mettono le mani in
pasta per capire il ciclo produttivo e ognuno può, infine, gustare il risultato del proprio lavoro”.
C’è molta italianità nella produzione di Valledoro; del resto
il grissino, nato alla corte dei Savoia alla fine del Seicento,
rimane un prodotto completamente italiano, con una vistosa
crescita di gradimento sui mercati internazionali.
“La quota export, in Valledoro, ha raggiunto il 25%, mentre il
canale food service pesa in Italia, per il 30% della nostra produzione che mantiene le caratteristiche di artigianalità che
si basa su un’attenta selezione dei grani, la totale assenza di
olio di palma e di grassi animali (strutto e burro) così come
di conservanti e additivi chimici” racconta Giulio Zubani, responsabile di produzione.
Del resto il motto della famiglia Zubani è “produrre per i nostri clienti, come per i nostri figli” e questo rappresenta la
miglior garanzia di qualità, al netto delle certificazioni che l’azienda vanta tra cui: BRC (British Retail Consortium - Global
Standard for Food Safety) e Ifs (International Food Standard),
i due massimi standard a cui gli attori della filiera agroalimentare ricorrono per garantire la sicurezza e la qualità dei
loro prodotti. “La qualità – spiega Giorgio Zubani – si evolve
con il pensiero che si porta ad innovare, creare e guardare
avanti. Sempre”. Con questo spirito Valledoro è cresciuta negli anni, ottenendo riconoscimenti come gli ultimi in ordine di
tempo: il primo premio per la migliore innovazione nei prodotti dolciari, ad Anuga di Colonia, con il grissino Zulù ricoperto
di cioccolato; il recentissimo ISM AWARDS 2017, assegnato
nell’ambito della più importante fiera dolciaria a livello mondiale, che ha visto al primo posto, per innovazione di prodotto, Sungrì, grissini di mais dal gusto pulito e accattivante.

VALLEDORO

www.valledorospa.it

Una buona storia d’impresa
Luigi Franchi

Ci sono le bandiere delle nazionalità dei vari
dipendenti nella sala riunioni di Valledoro, l’azienda bresciana fondata negli anni ’30, partendo da un forno del pane, dalla famiglia Zubani e oggi giunta alla terza generazione.
“Un segno della nostra visione delle cose, valori
che arrivano da una precisa educazione familiare e che sono universali, terreno comune per
crescere. Onestà e fraternità non possono rimanere semplici enunciazioni”, spiega Giorgio
Zubani, oggi alla guida di Valledoro e attento
osservatore dell’evoluzione sociale ed economica in cui viviamo.
La vera nascita del marchio Valledoro avviene
nel 1954 e il sessantesimo anniversario è stato
celebrato da un insolito calendario di iniziati-
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ve, senza la pompa magna che di solito accompagna queste ricorrenze, che sono state l’occasione per riflettere sul passato, il presente e il
futuro di Valledoro.
“Il futuro è la terza generazione che sta subentrando, quella dei miei figli Giulio e Dario e il
consolidamento dei valori civili, sociali ed economici che da sempre accompagnano la vita
di questa azienda” commenta Giorgio Zubani.
Non è enfasi, bensì consapevolezza del futuro, quella con cui la famiglia Zubani racconta
delle loro scelte di aprire le porte agli studenti
e il conseguente concorso Scuola in Valledoro
che, ormai, ha visto il coinvolgimento di oltre
3.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie; “Siamo partiti dall’osservazione del gap che

sala&cucina |

marzo 2017

marzo 2017

| sala&cucina

| 59

| PRODUZIONE |

LO SCENARIO 4.0
NELL’INTRALOGISTICA
Intervista con Luca Nazzari
di Jungheinrich Italiana Srl
Guido Parri

Uno degli atti governativi di fine anno ha visto
l’approvazione del Piano Nazionale “Industria
4.0”, una misura che rappresenta una diversa
e più dinamica visione di strategia per per rilanciare la capacità competitiva delle imprese
italiane, grazie anche all’introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti privati che premiano le aziende innovative.
Tra questi la conferma del superammorta-
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mento, già in essere dal 2016, e la previsione
dell’iperammortamento, inserito nella Legge
di Stabilità 2017, per alcune tipologie di beni,
purché siano strumentali e nuovi.
Ne parliamo con Luca Nazzari, della direzione
sales e marketing di Jungheinrich Italiana Srl,
azienda che si propone come fornitore unico di
soluzioni integrate per l’intralogistica.
Jungheinrich Italiana, filiale della multinazio-
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nale tedesca Jungheinrich AG, leader nella logistica di magazzino in Europa, opera nel nostro Paese da oltre 50 anni,
con sette filiali dirette e due centri regionali.
Come definite lo scenario industria 4.0 dal punto di vista del
vostro settore?
“L’innovazione che viene proposta nei concetti di Industria
4.0 si sposa in pieno con il DNA della nostra azienda che
è sempre alla ricerca di innovazione ed efficientamento. In
italia oggi la logistica, soprattutto nella PMI ha bisogno di rinnovamento di informatizzazione e di automazione. Jungheinrich oggi è in grado di offrire prodotti e servizi che riescono a
soddisfare tutte le esigenze in tal senso”.
In cosa consiste il superammortamento e quali opportunità per
le aziende fornite?
“L’ iperammortamento è un incentivo fiscale, inserito nella
legge di bilancio 2017 e che permette alle aziende di aumentare del 150% il valore di ammortamento del bene acquistato. Parlando di soluzioni logistiche, rientrano le macchine,
anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione
automatizzati, AGV e sistemi di
convogliamento e movimentazione
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione e meccatronici), e ultimo ma non meno importante i magazzini automatizzati
interconnessi ai sistemi gestionali
di fabbrica. Resta valido comunque
il superammortamento del 140%
valido per i carrelli elevatori tradizionali”.
Automatizzare un magazzino è un
impegno notevole; quali vantaggi ne
ricava l’imprenditore?
“Aumentare l’automazione in un
magazzino è sicuramento un impegno economico importante. L’aspetto fondamentale non è fermarsi solo all’analisi dei costi, ma
valutare esattamente i benefici che
una soluzione automatica di può
garantire. Parlando puramento di
magazzino, l’automazione può garantire sicuramento lo sfruttamento ottimale
degli spazi, l’aumento della produttività e della
qualità del servizio rivolto ai clienti”.
La vostra azienda quali servizi offre all’imprenditore – grossista o produttore di generi alimentari – che decide di automatizzarsi?
“Oggi Jungheinrich si definisce partner per
l’intralogistica e nel caso di richieste di automazione siamo in grado di offrire al cliente progetto chiavi in mano che vanno dalla progettazione alla realizzazione finale”.

Luca Nazzari
direzione sales & marketing
di Jungheinrich Italiana Srl

www.jungheinrich.it
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MADIA EXPO

| VERI EVENTI |

AL CASTELLO DI SUSANS,
DAL 2 AL 4 APRILE

VENT’ANNI DI

CAST ALIMENTI
Marina Caccialanza

Un traguardo importante raggiunto
inseguendo un’idea: trasmettere
cosa vuol dire essere professionisti
- pasticcere, gelatiere, panificatore
o pizzaiolo - con una formazione
profonda e completa allo scopo
di dare dignità a colui che questo
mestiere lo apprende e lo esegue.
www.castalimenti.it
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Cast Alimenti nasce a Brescia nel 1996 per
volere di Iginio Massari e Vittorio Santoro,
che ancora oggi la dirigono, e si è evoluta e trasformata negli anni fino a essere riconosciuta
tra le più importanti scuole europee nelle arti
culinarie, con un corpo docente tra i più qualificati e una struttura ampliata e perfezionata
per accogliere un numero sempre crescente di
allievi. Dai primi corsi preparatori si è giunti a
un’offerta formativa che abbraccia tutti i mestieri del gusto con percorsi strutturati e un
preciso piano didattico.
Per celebrare i suoi vent’anni, Cast Alimenti ha
indetto un open day il prossimo 25 marzo, e
in alternativa il 6 maggio, nel corso del quale
aprirà le sue porte a tutti coloro che vorranno provare l’esperienza di un’intera giornata
di scuola con una lezione gratuita del Corso
di Alta Formazione per Cuoco allo scopo di
testare in prima persona la qualità dell’offerta e incontrare i docenti e lo staff. Durante la
lezione gli studenti toccheranno con mano il
metodo didattico che ha reso Cast Alimenti famosa in tutto il mondo: alta praticità; numero
chiuso per un ottimo rapporto docente-studente; laboratori con attrezzature all’avanguardia; simulazione di situazioni lavorative;
pieno coinvolgimento dei partecipanti grazie
alle postazioni individuali di lavoro; accesso a
un ricco materiale didattico, cartaceo e multimediale, corredato da spiegazioni, fotografie
dei prodotti e filmati.
Un’occasione per comprendere come il lavoro
in cucina e la sua organizzazione siano cambiati negli anni: come da un processo lineare
dalla materia prima al servizio sia giunti alla
consapevolezza dell’importanza di produzione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti; di
trasformazione e impiattamento in back office
per la ristorazione classica e, nella ristorazione commerciale veloce, di finitura e vendita in
front office davanti al cliente.
Il mestiere del cibo è complesso e sfaccettato:
servono competenze e professionalità, perché
nulla può essere lasciato al caso, e Cast Alimenti lo sa.
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L’appuntamento con Madia Expo, l’evento organizzato dall’azienda di distribuzione guidata da Alessandro Piazza, è ormai tra gli eventi professionali irrinunciabili per gli operatori
della ristorazione del nord-est italiano ma anche per i colleghi che arrivano dall’Austria e
dalla Slovenia. Sono infatti questi i nuovi territori che l’azienda friulana sta conquistando
con i propri servizi verso il mondo della ristorazione e dell’ospitalità. La settima edizione di
Madia Expo, in programma da domenica 2 a
martedì 4 aprile, si svolgerà al Castello di Susans a Majano, in provincia di Pordenone.
“Un’edizione particolarmente ricca di eventi
quella che ci accingiamo ad organizzare - racconta Alessandro Piazza, titolare di Madia spa
– con ospiti di prestigio, professionisti riconosciuti a livello nazionale, che per tre giorni si
alterneranno sul palco allestito per gli show
cooking”. Nelle sale del castello, invece, troveranno posto gli spazi espositivi di oltre 50
aziende operanti nel food-service, con le loro
proposte, che potranno agevolmente confrontarsi con i nostri clienti”.
Si inizia domenica 2 aprile, con apertura delle
porte del castello alle ore 10, e il primo incontro con un professionista del panino quale è
Massimiliano Mariola, volto noto di Gambero
Rosso Channel, che realizzerà splendide ricette
per panini gourmet ma anche momenti dedicati alla degustazione e spiegazione dei prodotti
per il mondo del bar e del pub. Lunedì 3 aprile è invece la volta di Renato Bosco, patron
di Saporé, fondatore dell’associazione Figli di
pasta madre, che si misura con l’innovativo
olio per pizza messo a punto da Olitalia, in uno
show cooking particolarmente intrigante. A seguire un momento di formazione dedicato alle
farine, a cura di Molino Spadoni, con il maestro Piero Asaro. Martedì 4 aprile, nel corso
della giornata, toccherà a Roberto Carcangiu,
cuoco e consulente alimentare, nonché presidente di APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), che si esibirà in dimostrazioni e
degustazioni della linea di oli dedicati alla ristorazione, uniti ad altre materie prime. “Madia Expo – continua Alessandro Piazza – sarà
anche l’occasione per presentare nuove attività
di servizio della nostra azienda, grazie all’ampliamento dell’assortimento che vede inserite
le carni fresche, la verdura, il pesce fresco”.
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Guido Parri

Roberto Carcangiu
chef e presidente APCI

Massimiliano Mariola
chef di Gambero Rosso Channel

Renato Bosco
pizzaiolo e patron di Saporè

www.madiaspa.com
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L’HAMBURGERIA REALE DI ITALCATERING
Marina Caccialanza

Valorizzare la materia prima,
il servizio e la qualità significa
proporre alimenti innovativi e
accogliere il richiamo del mercato
www.italcateringsas.it

Nasce da trent’anni di esperienza nel settore
Carni e una profonda conoscenza del mercato
la nuova linea di hamburger ideata da Italcatering per il Food Service.
Sergio Esposito, titolare dell’azienda, descrive
le ragioni e le peculiarità che la rendono uno
strumento innovativo ad alto valore di servizio:
“Dopo attenta analisi del mercato e delle esi-

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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genze dei nostri clienti – ristoranti, pub o hamburgerie – e grazie alla disponibilità del nostro
laboratorio, attrezzato e certificato a norma
CEE, abbiamo identificato nell’hamburger
uno dei prodotti più fruibili e richiesti da gran
parte della ristorazione e abbiamo realizzato
Hamburgeria Reale, una linea di 8 referenze
di carne di qualità superiore. Sono hamburger
pronti, freschi o surgelati, ricette di sola carne
che possono essere distribuite con un corredo che comprende una serie di accessori per
il servizio: tovagliette con il logo, portaposate
e un totem espositivo da disporre al centro del
tavolo a garanzia dell’origine e della composizione 100% carne di alta qualità. Li chiamiamo “I magnifici 8” e magnifici lo sono davvero
perché alla sicurezza di una carne certificata
uniscono la praticità di un servizio rapido e
disponibile: hamburger pronti alla cottura di
ottima carne - e solo carne - italiana o estera.
Quello che i nostri clienti hanno bisogno per
lavorare con efficienza e per offrire un prodotto
non convenzionale di alto valore”.
Le carni di Hamburgeria Reale hanno diverse origini per soddisfare i gusti e le esigenze
culinarie delle differenti tipologie di locale: “Il
ristoratore classico – spiega Bernardo Meladina, presidente di Italcatering – predilige
generalmente le carni nazionali, mentre pub
e hamburgerie possono orientarsi anche tra
carni di provenienza argentina, australiana o
americana. Ciò dipende dal metodo di cottura
e dal menu proposto. Tra le carni nazionali, la
più richiesta rimane la Chianina ma ottengono un ottimo riscontro anche gli hamburger di
Suino di Cinta Senese, di Scottona e di Bufala,
quest’ultima una carne magra e priva di colesterolo, una vera specialità”.
La linea Hamburgeria Reale, in versione anonima, è in distribuzione da circa un anno, un periodo sufficiente a testarne l’apprezzamento e
valutare le opportunità di mercato. Ora, giunto il momento ideale per lanciarla sul mercato
con un marchio definito, sarà distribuita col
logo, declinata per affermare la sua “nobiltà”
in modo chiaro e identificata con precisione.
La fase promozionale prevede la fornitura in
cartoncini da 14 hamburger da 180 grammi,
per un assortimento degli 8 tipi di hamburger,
con tovagliette identificative in omaggio.
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A Matera l’XI edizione del
Simposio Nazionale

LE STELLE DELLA
RISTORAZIONE
Networking, formazione e scoperta delle eccellenze
del territorio al centro del Simposio Nazionale
dell’APCI, Associazione Professionale Cuochi
Italiani, in programma a Matera il 13 e il 14 marzo

Marta Tosi
Case scavate nella roccia, grotte, civiltà antiche
e sapori enogastronomici unici. Matera è la
terza città più antica al mondo e rappresenta
una pagina straordinaria scritta dalla natura e
dall’uomo attraverso i millenni.

Matera è un luogo speciale, è una città dalla storia
affascinante e a tratti difficile: città di confine, di contrasti, di
rivalità e fusione tra paesaggi, civiltà, culture, diverse.
È anche un luogo magico, fatto da un reticolo di abitazioni,
cunicoli e viuzze che passano l’una sull’altra, l’una dentro
l’altra, e si trasformano in quella meraviglia chiamata Sassi.
Matera, tuttavia, non è solo Sassi. È anche cultura, storia e
tradizione enogastronomica. Quella Lucana è una cucina
povera, ma capace di trarre sapori unici dalle cose più
semplici, di miscelare le spezie esaltando anche i piatti più
poveri. Una menzione speciale va fatta al famoso pane di
Matera IGP, rigorosamente impastato con farina di semola
di grano duro, sale e lieviti naturali e cotto nel forno a
legna. Ampio spazio ha la tradizione enologica, con oltre
100 vitigni all’attivo sempre alla costante ricerca di qualità
e innovazione. Abbiamo scelto di realizzare qui l’XI edizione
del Simposio Nazionale “Stelle della Ristorazione”,
il nostro prestigioso momento di incontro, formazione,
confronto dedicato a professionisti e ristoratori.
Sarà un’occasione per fare il punto sulle nuove tendenze e sulle
tematiche più calde della ristorazione, ma anche il momento
per un percorso tra degustazioni guidate alla scoperta delle
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www.cucinaprofessionale.com
eccellenze del territorio e momenti di convivialità. I cuochi
presenti avranno modo di assaggiare i sapori delle eccellenze
del territorio e anche di aggiornarsi e confrontarsi su temi
di grande interesse, relativi alla propria professione, alle
opportunità di crescita e di sviluppo, alle nuove tendenze.
Sfileranno per le vie della città per poi riunirsi per il momento
di consegna della giacca “Stelle delle Ristorazione”, simbolo
dei successi ottenuti durante la propria carriera. La giornata
si concluderà con una Cena di Gala con i migliori piatti
della tradizione preparata dalla neonata Delegazione APCI
Basilicata, protagonista di importanti contest dove vengono
promossi i prodotti del territorio, ultimo “SanremoSol”, dove
gli chef APCI hanno avuto l’onore di portare la tradizione e i
sapori lucani durante il famoso festival. Martedì 14 marzo si
svolgerà anche l’Assemblea Generale Ordinaria dei Cuochi
APCI, che prevede l’approvazione di tutte le iniziative in
programma per il 2017. La giornata terminerà con una
speciale visita guidata di Matera.
“È un piacere riunirsi a Matera per il nostro simposio –
commenta Sonia Re, direttore generale di APCI, Associazione
Professionale Cuochi Italiani – . Questa città carica di storia ha
saputo rinascere fino a diventare un importantissimo centro
culturale. È quindi un piacere portare qui la cultura della
ristorazione e della cucina italiana, costruita ogni giorno da
professionisti che operano in diversi settori”.
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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
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