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La parola condivisione ritorna in molti articoli 
di questo numero di sala&cucina. 
Ne parla Luca Marchini, presidente Jre Italia, 
raccontando cosa voglia dire, per lui, fare as-
sociazionismo. 
Il tema è ripreso da Roberto Carcangiu, presi-
dente APCI, nella sua rubrica mensile. 
O ancora il termine ritorna nella nuova rubri-
ca che segna l’inizio della collaborazione con 
l’associazione Le Soste: una serie di articoli sul 
valore della sala inaugurati dall’intervista con 
Alberto Santini, cui seguiranno, ogni mese, 
quelle con i migliori maître di sala aderenti al 
prestigioso circuito.
Collaborazione, per un cuoco, significa anche 
partecipare agli eventi che vengono raccontati 
in questo numero: S.Pellegrino Sapori Ticino, 
LSDM, Fish&Chef. Appuntamenti di qualità 
che, proprio per questa caratteristica vedono 
sala&cucina come media-partner.
Cuochi che si spostano dalle loro cucine e rag-
giungono altre località per portare la loro idea 
di cucina, il racconto del loro territorio e del-
la propria vita professionale in un confronto 
che vede sempre più collaborazione tra di loro; 
esercizio fino a poco tempo fa impensabile se si 
considera che il cuoco era un campione dell’in-
dividualismo.
Ecco, forse è questa la parte positiva di un fer-
mento che mette cucina e cuoco al centro di 
un interesse mediatico mai così accentuato, 
in ogni angolo del pianeta. Allora perché non 
valorizzarlo favorendo un ruolo strategico a 
queste figure professionali nel fare una corret-
ta informazione sull’alimentazione ma anche 
sull’economia e sul tessuto sociale e culturale 
che il cibo può determinare per un territorio.
Gli esempi ci vengono dalla lettura di un altro 
articolo che ospitiamo nella rubrica che, ogni 
mese, racconta di una famiglia di osti aderente 

al circuito delle Premiate Trattorie Italiane: in 
questo caso parliamo dei titolari della Locan-
diera a Bernalda, in Basilicata, che considera-
no la loro trattoria anche un riferimento socia-
le per il territorio.
Storie che si sono sovrapposte casualmente in 
queste pagine. Non abbiamo voluto fare un nu-
mero espressamente dedicato alla condivisio-
ne e alla collaborazione, ma ci piace l’idea che 
in numerosi articoli questi aggettivi ritornino, 
perché sta a significare che sono importanti, 
che rappresentano una nuova tendenza, que-
sta si non modaiola.
Una tendenza che, se adeguatamente indiriz-
zata, può fare e dare molto alla società e al 
futuro di questo Paese. Spesso parliamo di fi-
liera tra produzione, distribuzione e ristorazio-
ne; anche in questo caso la collaborazione e 
la condivisione di esperienze potrebbe rappre-
sentare un grande passo in avanti.
Immaginatevi quanto un cuoco o un pizzaiolo, 
così come un pasticcere, con le sue basi tec-
niche e il suo estro creativo potrebbe essere 
di aiuto nello sviluppo dei prodotti alimentari, 
siano essi destinati alla ristorazione come al 
consumatore. 
E quanto un’azienda evoluta possa portare be-
neficio, con nuove soluzioni di prodotti, o an-
che semplicemente di packaging o tecniche di 
conservazione, al lavoro quotidiano di un cuo-
co, contribuendo ad esempio a ridurre gli spre-
chi in cucina.
Questa, lo auspichiamo, può diventare la nuo-
va frontiera della condivisione di saperi. 
Alcuni esempi già ci sono, e stanno a dimostra-
re il valore di questo percorso. Altri possono se-
guire, in una logica che, lo abbiamo scritto nel 
numero scorso, deve superare il semplice ruolo 
del cuoco, testimonial in uno show cooking o 
dalle pagine pubblicitarie di una rivista.

Dietro le quinte… 
della condivisione

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

È NATURKRAFT, IL LIEVITO 
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft, l’unico lievito madre per pizza 
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

#StorieDiFarina

È NATURKRAFT
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo? 
Sì, se è Naturkraft
prodotto da un molino italiano. 
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

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

#StorieDiFarina
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In questo numero della rivista ospitiamo due 
articoli che raccontano episodi di ristorazione 
italiana apparentemente lontani tra loro, ma 
che generano molti spunti di riflessione: una 
cronaca di ristorazione italiana a Mosca e una 
significativa iniziativa legata al valore che un 
ristorante può avere sull’Appennino, al punto 
che “a volte anima una vallata”.
Quali sono gli spunti di riflessione? 
Il più importante riguarda le anime e il ruolo 
che la ristorazione italiana assume nella pro-
mozione di un marchio, quello dell’Italia ap-
punto, e di uno stile di vita che travalica i con-
fini; a volte grazie ai nuovi emigranti, i cuochi 
italiani che sempre più spesso (per scelta o per 
necessità) partono 
verso altri conti-
nenti con il loro ba-
gaglio di conoscen-
za per soddisfare 
la voglia di cucina 
italiana che gli abi-
tanti del pianeta 
hanno scoperto in 
occasione di un viaggio nel nostro Paese, o an-
che semplicemente da un libro o da un buon 
documentario.
L’Appennino, invece, vuole tutelare quelle resi-
stenti realtà gastronomiche e ristorative, limi-
tando il flusso di emigrazione che ne ha conno-
tato la storia recente; lo fa grazie all’iniziativa 
che vede un Parco e una scuola di cucina – 
ALMA – conosciuta in ogni parte del mondo.
L’obiettivo comune è la valorizzazione delle no-
stre produzioni, dei nostri luoghi, delle storie 
italiane di qualità. Aspetti che ci vengono ri-
conosciuti e che rappresentano l’unicum del 
nostro Paese; una storia che non esiste in nes-
suna altra parte del mondo.

Bisogna però stare all’erta per mantenere que-
sta virtuale leadership. Il mondo sta rapida-
mente cambiando; basta leggere l’ultima ricer-
ca di Sda Bocconi e Kmpg in cui si mettono 
in evidenza due scenari: il primo segnala come 
delle aziende Fortune 500 del 2000, solo la 
metà è rimasta in classifica e il 90% di queste 
ha resistito grazie ad una politica di acquisizio-
ni e fusioni; l’altro dato vede la Cina, assente 
nel 2000 dalla graduatoria dei primi 100 paesi 
per volumi produttivi, oggi seconda solo agli 
Stati Uniti. Cosa significa tutto questo e cosa 
c’entra con le cronache da Mosca o le storie 
dell’Appennino; moltissimo. L’Appennino è la 
testimonianza che aggregarsi, condividere, è 

la strada per so-
pravvivere e anche 
crescere – un risto-
rante a volte può 
animare un’intera 
vallata – mentre la 
cronaca da Mosca 
testimonia il valo-
re di ciò che l’Italia 

riesce ad offrire. C’è un problema quando si 
parla di esportare un modello di ristorazione e 
conseguente stile di vita italiano; la complessa 
reperibilità di prodotti. Ben venga la recente 
notizia che Coop Italia è a capo, con il suo pre-
sidente, di Coopernic, un consorzio con altri 
quattro gruppi distributivi in grado di affron-
tare i mercati esteri. Un percorso che, in forma 
molto più modesta ma ormai consolidata da 25 
anni, il gruppo Cateringross, a cui appartiene 
questa rivista, ha avviato da tempo come socio 
fondatore di ECD, European Catering Distri-
bution, attraverso cui contribuisce a favorire 
la conoscenza e il consumo delle eccellenze ali-
mentari italiane per la ristorazione.

L’aggregazione 
aiuta a crescere

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

L’obiettivo comune è la valorizzazione delle 
nostre produzioni, dei nostri luoghi e delle 

storie italiane di qualità
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| STORYTELLING | Non è nato cuoco Luca Marchini, ci è arrivato mosso davvero da 
una passione totalizzante che lo ha portato ad aprire il proprio ri-
storante nel 2003, a Modena, con un nome – L’Erba del Re - che 
richiama una delle erbe più diffuse del Mediterraneo, anche in que-
sto caso luogo di condivisioni e contaminazioni.
Cominciamo da qui, dall’approccio iniziale di Luca Marchini al me-
stiere di cuoco e ristoratore; è stata più la passione o la visione im-
prenditoriale che ti ha spinto ad intraprendere questo percorso?
“Fin dall’inizio sono andate avanti di pari passo. Quando, dopo aver 
coltivato costantemente la passione per la cucina, mi sono trovato 
davanti al bivio tra una vita da commercialista (quelli erano i miei 
studi) e quella di cuoco ho scelto quest’ultima e mi sono detto: 
questo è il mio vero lavoro. La condizione essenziale, doverosa, era 
quella di avere un mio locale! Diventare ristoratore”.
Perché ti sei posto, da subito, questa condizione?
“Perché ho avuto la possibilità di vivere, 
nel primo grande ristorante in cui ho la-
vorato nel periodo limbico, il passaggio 
dall’amatorialità della cucina alla crescita 
professionale, pur con lacune importan-
ti di cui avevo consapevolezza, che mi ha 
spinto a fare il passo successivo. Se vuoi 
con un po’ di incoscienza, contrariamente 
a quelle che sono le mie abitudini, ma solo 
così ho potuto fare quella scelta. Con la 
volontà di essere autore e imprenditore di 
me stesso. Solo dopo, solo con l’esperienza 
ho capito che riesci ad avere la libertà to-
tale di gestire te stesso e chi lavora per te. 
Perché, quando sei neofita, non c’è nulla 
che tu possa fare con una totale libertà di 
pensiero e ti trovi costretto ad una serie di 
cliché generali da cui esci nel momento in 
cui hai formato una personalità”. 
Quando hai deciso hai probabilmente co-
minciato ad immaginare il tuo locale, poi 
hai cominciato a pensare a come scegliere 
le persone, a quale tipo di cucina: come è 
avvenuto questo percorso?
“Non certo per casualità, ma con un piz-
zico di incoscienza si. Lo dico sempre ai 
miei ragazzi: le luci di questa ribalta ti 
adombrano e, a volte ti impediscono di ve-
dere i veri aspetti di questo mestiere. Per 
cui incoscienza, un solo pizzico; il resto va 
costruito a piccoli tasselli che devono es-
sere consolidati, senza bruciare le tappe”. 
Dando per scontato che il successo di un 
locale non lo fanno solo le guide ma i clienti, come ti rapporti con loro. 
Come riesci a capirne i bisogni, le aspettative?
“È molto complesso capire un cliente. In sala ho la fortuna di avere 
un direttore che ha una grande sensibilità e riesce a percepire fin 
dall’inizio chi ha di fronte, a cogliere quei piccoli dettagli che lo por-
tano a suggerire, ad esempio, quelle piccole variazioni (ad esempio 
nel menu degustazione) che riescano a soddisfare le aspettative. 
Non è comunque un facile esercizio”. 
Incide anche il fatto che, in Italia, non c’è ancora quella capacità di 
comprendere una cucina d’autore?
“Forse fino a qualche anno fa era così. Oggi il cliente è molto cre-
sciuto, ci sono alcune persone che hanno grande conoscenza e da 
loro, a volte con un semplice consiglio spiegato, deriva anche lo 
stimolo a migliorare quel piatto. Lo dico sempre anche ai miei ra-

LUCA
MARCHINI

CREDO IN UN CONCETTO 
DI ASSOCIAZIONISMO 
SE C’È UN OBIETTIVO 

COMUNE 

Da pochi mesi presidente di JRE Italia, l’associazione dei Jeunes Restaurateur 
d’Europe, che si affianca alla consolidata esperienza di presidente del consor-
zio di ristoratori Modena a tavola, di consigliere di CheftoChef emiliaroma-
gnacuochi e di autorevole componente dell’associazione Le Soste. Già questo 
basta per testimoniare come il valore della condivisione di idee ed esperienze 
per Luca Marchini, chef patron dell’Erba del Re di Modena, sia un aspetto fon-
damentale della sua idea di ristorazione.

Luigi Franchi
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gestione del servizio. Oggi io non sono alle pa-
delle, io giro con il cucchiaio, nel senso metafo-
rico del termine. Se oggi posso permettermi di 
allargare orizzonti, impegni e attività è perché 
sono riuscito a creare quel clima tra le persone 
che lavorano con me. Unito ad un grande sen-
so di responsabilità che ognuno di loro sa di 
avere, e questo diventa un valore che mi per-
mette di guardare dall’alto, capire e gestire le 
diverse realtà”. 
Oltre ai ristoranti hai dato vita, già da qualche 
anno, anche ad una scuola di cucina…
“Prima della scuola c’è stata l’attività di ca-
tering che mi ha insegnato ad imparare gli 
aspetti logistici e le economie di scala di que-

sto mestiere. Amaltea, 
la scuola aperta a lato 
del ristorante, mi ha 
dato tanto e stare a 
contatto con le perso-
ne, cercare di capire 
come comunicare a 
loro le mie ricette, la 
mia conoscenza, mi ha 
obbligato ad imparare 
ancora di più. Aprire la 
scuola è tuttora un vo-
lano di comunicazione 
che riporta le persone 
al ristorante; oggi l’e-
voluzione della scuola 
è verso i team-building 
con le aziende e con lo 
chef-table, entrambi 
molto richiesti”.
Se dovessi evidenziare 
le differenze tra i tuoi 
locali, dando per scon-
tate le diverse tipologie 
di cucina, quali potreb-
bero essere?
“L’importanza del luo-
go. A Milano, sembra 
un paradosso ma non 
lo è, ho fatto fatica 
a reperire i prodot-
ti fondamentali per la 
cucina modenese che 

propone il Pavarotti; in centro a Milano arri-
va tutto, ma non quel particolare Parmigiano 
Reggiano che mi carico io in auto. A Modena è 
un attimo avere tutto l’indispensabile. Lo stes-
so piatto a Modena è buonissimo, a Milano si… 
è buono. Ecco l’importanza del luogo, ma an-
che nei dettagli. All’Erba del Re i più grandi in-
vestimenti li ho sempre fatti in sala, nella cura 
dei dettagli che mettono il cliente al centro di 
tutto, a cominciare dal momento in cui varca 
la soglia del ristorante”.
Rinnovi la sala e fai un investimento, ma quanto 
investi sul personale di sala?
“Tanto. Dal punto di vista umano un investi-

mento enorme. Dal punto di vista temporale ancora di più perché 
è molto difficile trovare oggi persone capaci, in possesso di quella 
cultura generale enorme che marca la differenza. Ci vuole la capa-
cità di un dialogo che obbliga ad avere cultura, molto di più rispetto 
alla cucina”.
Arriviamo al tuo ultimo impegno, in ordine di tempo, della presidenza 
di JRE Italia. Cosa ti spinge all’associazionismo? Escludendo a priori 
il fatto che possa portare del beneficio in termini di interesse perso-
nale che, per come ti conosco, è l’ultimo dei tuoi obiettivi. 
“Io credo in un concetto di associazionismo se c’è un obiettivo co-
mune, che può essere diverso da associazione ad associazione ma 
tutti riconducono ad un medesimo concetto: più cuochi possono 
incontrarsi per condividere qualcosa, ma questo funziona nel mo-
mento in cui non ti devi aspettare solo di ricevere, devi dare altri-

menti non funzionerà mai. E se dai qualcosa di più, un pochino di 
più e ancora di più diventi presidente”.
Si chiude con questa battuta il dialogo con Luca Marchini che, in 
quanto a dare, non si esime certo; ne sono un esempio i tanti ra-
gazzi che sono passati da qui per formarsi e ora sono in giro per il 
mondo oppure vincono riconoscimenti come Claudio Catino, mi-
glior sous-chef 2017 per Identità Golose; o ancora restano, da anni, 
al fianco di Luca Marchini, per quel senso di responsabilità che ora 
vivono nella gestione di una sala o di una cucina, come Pietro Gi-
sondi, sous-chef, e Luca Montecalvo, responsabile di sala. 

www.lerbadelre.it 

gazzi: non esiste il piatto perfetto e, proprio per 
questo, lo si può sempre migliorare”.
Partendo da quest’ultima affermazione, come 
gestisci il rapporto con il tuo staff di cucina?
“Ti faccio una confidenza; dando per acquisito 
che, nella versione definitiva, tutti i piatti por-
tano la mia firma, il processo di creazione vede 
circa la metà delle ricette nascere dall’obbligo 
che hanno i miei ragazzi a pensare, ad espri-
mersi. Chiedo a loro: mi porti un piatto, tra 
una settimana, venti giorni. Lo assaggiamo in-
sieme, suggeriamo le modifiche, l’aggiungere o 
il togliere. Per me è fondamentale essere stimo-
lato da chi lavora con me. Capita anche che ci 
siano persone che arrivano, ma che non han-
no la predisposizione 
a questo mestiere; 
a questi chiedo di 
portarmi un piatto, 
subito dicono di si, 
che problema c’è, 
ma nella stragrande 
maggioranza dei casi 
quel piatto non lo 
portano”.
Restiamo su questo 
tema: le trasmissio-
ni televisive, oltre a 
far apparire facile 
un mestiere che non 
lo è per niente, han-
no portato alla luce il 
grido ‘Si, chef!’. Acca-
de davvero così nelle 
cucine?
“La prima conside-
razione è che oggi 
ci sono molti, trop-
pi operai di cucina 
che pensano sia, 
appunto, semplice 
fare questo lavoro; 
sono quelli che non 
portano il piatto che 
gli chiedi per capire 
le loro potenzialità. 
Per quanto riguarda 
la gerarchia, ci sono 
momenti in cui è d’obbligo come quando ti tro-
vi nel cuore del servizio, soprattutto quando è 
impegnativo se non c’è qualcuno che comanda 
quel servizio lo sbagli sicuramente. Mai, però, 
fare della gerarchia la regola nei momenti di 
distensione: in quel caso è fondamentale l’em-
patia, entrare in cucina con un sorriso, un 
buongiorno, una battuta”. 
In questi ultimi mesi hai fatto scelte importan-
ti: l’apertura della trattoria Pomposa, a pochi 
passi da qui; la gestione del ristorante Pavarotti 
International a Milano, oltre agli incarichi asso-
ciativi. Come riesci a gestire tutto questo?
“Mi riallaccio ai momenti di distensione o di 
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L’associazionismo più o meno organizzato è 
sicuramente uno degli strumenti che l’essere 
umano usa da sempre per poter far fronte a 
innumerevoli occasioni quotidiane, siano esse 
positive o negative. La domanda cosa significa 
o cosa dovrebbe significare fare associazione 
credo sia quanto mai reale in un mondo sem-
pre più connesso fra le macchine, ma sconnes-
so fra le persone. Dove la parola essere umano 
non si usa quasi più, soppiantata da “indivi-
duo”, è quanto mai attuale per il nostro ben-es-
sere fare un ragionamento sull’argomento.
Associato significa compagno, alleato. Da qui 
vorrei cominciare, dal ridare importanza alle 
parole perché è in esse che intrinsecamente si 
trova la chiave di lettura. Facciamo sempre più 
fatica nei mestieri, ma non solo, a metterci se-
renamente al servizio l’uno dell’altro, mi stupi-
sco ancora quando rifletto sulla domanda che 
ci viene posta nove volte su dieci dal professio-
nista all’atto dell’iscrizione alla nostra o ad una 
delle tante altre associazioni: cosa fate per me? 
Cosa mi date? Perché dovrei iscrivermi? Devo 
confessare che vorrei rispondere con parole 
poco edificanti. Essere il presidente di un’as-
sociazione di categoria mi impone però (giusta-
mente) la riflessione più che la parola. Questo 
proprio per aiutare il più possibile le persone 
a capire cosa dovrebbe essere, in senso alto 
ed etico, associazione; poiché l’impressione e 
che spesso si confonda l’associazionismo con 
il rapporto che si ha con un datore di lavoro 
o peggio ancora con la politica dove trame, in-
ciuci di potere e interessi personali, siano essi 
per denaro piuttosto che mera gloria, la fanno 
da padrone. Essere compagni, alleati significa 
volersi supportare in tutti quei momenti dove 
la parola IO non ha ragione di esistere per gli 
innumerevoli motivi legati al quotidiano che 
non riusciamo ad affrontare da soli. Associa-
zione non è un uomo al comando, o quanto 
meno non dovrebbe esserlo, ma l’unione di 

persone e pensieri che si mettono al servizio di 
un progetto condiviso. Invece basta guardarsi 
in giro per rendersi conto che spesso e volen-
tieri è: ai piani alti una lotta su chi ha “l’idea 
più giusta” e ai piani bassi il tifo per il “giusto” 
del momento. Dovremmo invece renderci con-
to che tante menti unite da un unico obiettivo 
potrebbero cambiare le cose o quanto meno 
riuscirebbero a far si che ci fosse sulle cose 
più attenzione. Ma, per fare ciò, bisogna essere 
propositivi, aver voglia di partecipare, ovvero 
prendere parte al progetto. Tendiamo invece a 
subire, teniamo nascosti i nostri pensieri più 
belli, poiché abbiamo paura del confronto delle 
idee, che non è e non deve essere una gara e 
neanche uno strumento di giudizio ma solo ed 
esclusivamente uno degli ingredienti da usa-
re per una ricetta più alta, che non piace ne-
cessariamente a tutti ma che è sicuramente la 
cosa migliore per molti. 
Credo fermamente, proprio perché siamo in un 
periodo storico di grandissimi cambiamenti a 
livello geopolitico, culturale e soprattutto tecno-
logico, che l’associazionismo fatto e soprattutto 
vissuto con cognizione di causa sia lo strumen-
to più idoneo per difendersi da forze che vanno 
ben oltre la capacità del singolo essere umano. 
Vorrei concludere con due riflessioni. 
La prima: avete fatto caso che in questo pe-
riodo storico le persone si allontanano, fanno 
sempre più fatica a viversi mentre le macchine 
sempre più si connettono interfacciano, comu-
nicano, fanno a meno di noi. 
La seconda: nella società, nel mondo profes-
sionale associativo si fa sempre più fatica a ve-
dere i giovani. Vuol dire che stiamo sbagliando 
qualcosa, come possiamo pensare agire, parla-
re di futuro se i protagonisti del futuro stesso 
non sono con noi? E quando ci sono vengono 
tenuti a “bada”. La cosa giusta andrebbe pen-
sata e creata per chi ci sarà e non tanto per chi 
ci è stato.

Cosa significa fare 
associazionismo

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Conquista i tuoi clienti più piccoli 
con gli Amichett i AI FORMAGGI, 
la pasta fresca biologica Laboratorio Tortellini Kids,
che stupisce e diverte!

In regalo
 il kit di

50 tovagliette per giocare 
in italiano e inglese

+ 20 pennarelli a cera!
Trovi il coupon per richiederlo 

in ogni cartone 
Laboratorio Tortellini Kids.

SURGITAL S.p.A. - Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.com 

Scopri 
le esclusive

ricette in favola 
di Monica Bianchessi

su
www.surgital.it

PICCOLI CLIENTI CRESCONO!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina LT KIDS_salaecucina.pdf   1   24/11/16   10:54



aprile 2017 | sala&cucina | 17 

FIORUCCI FOOD SERVICE S.r.l.

Località Santa Palomba - Viale Cesare Fiorucci, 11
00071 Pomezia (RM) - Tel. 0691193653

DG-Office.Foodservice@campofriofg.com
www.fioruccifood.it

Lo specialista
al centro delle tue esigenze

Io sono un progettista che progetta oggetti e 
architetture. Mia moglie è una progettista che 
fa splendidi progetti gastronomici, oltre che 
di vita. Ogni bravo chef è un progettista, così 
come ogni vero professionista che, prima di co-
minciare il lavoro, mette sul tavolo vincoli, ri-
sorse disponibili, analisi del contesto, obiettivi, 
e organizza le soluzioni secondo delle priorità. 
Pianificare un banchetto, o gli acquisti, fare 
un menù, studiare il percorso migliore per le 
consegne, definire la linea di cucina o il mo-
dello di ospitalità di un hotel; tutto questo è 
progettare, esattamente come progettare un 
edificio o un prodotto industriale, il processo 
è assolutamente identico, uno solo. Oggi avere 
successo non è facile, e quindi in ogni settore 
è estremamente importante un buon proget-
to, ma per assurdo si investe sempre meno in 
progettazione. Dunque parliamone, parliamo-
ne, parliamone, e io ho pensato di mettere giù 
alcune “massime” su questo argomento, e mi 
piacerebbe moltissimo che chi legge le confron-
ti con la propria esperienza professionale, per 
vedere se ci si ritrova. Che sia uno chef, un 
responsabile di sala, un manager F&B, un di-
rettore d’albergo, un barman, un giornalista, 
un addetto alla logistica, un operatore dell’in-
dustria agro alimentare, insomma chiunque 
a vario titolo e a qualunque livello opera nel 
mondo del fuori casa.

Creare “Creare” letteralmente significa “gene-
rare dal nulla”, che è l’esatto opposto del pro-
gettare. I cosiddetti “creativi” se ne facciano 
una ragione.
Progettare è scoprire Progettare è cercare, 
molto spesso scavare: il bello del progettare è 
il gusto della caccia e l’emozione della scoperta. 
Etica Il mondo è pieno di paccottiglia inutile. 
Un buon progetto di vero design può spazzar 
via un bel po’ di questa roba, o quanto meno, 
fa riflettere sull’argomento
Design Food design, hair design, florist de-

sign….che confusione! Chiariamo, il termine 
design indica esclusivamente la progettazione 
all’interno di un processo produttivo industria-
le, tutto il resto è artigianato. E non dimenti-
chiamoci comunque che la grandezza dell’Ita-
lia l’ha fatta l’artigianato.
Linguaggio Quando un progetto ha raggiun-
to questo obiettivo non ha bisogno di ricorrere 
ad altri linguaggi, come la parola, per spiegare 
quello che ha da dire. Il suo è già un linguaggio 
universale, e non richiede interpreti né istru-
zioni per l’uso
Semplicità Più un progetto è semplice più ha 
cose da dire. 
Stile Solo ciò che è autenticamente contempo-
raneo può diventare un classico, cioè sempre 
vivo, perché interpreta, secondo le modalità 
del proprio tempo, i valori eterni e permanen-
ti dell’animo umano. Al contrario, qualunque” 
stile” non potrà mai diventare un classico, 
semplicemente invecchia. 
Comunicare Nella progettazione la comunica-
zione è una priorità assoluta. La comunicazio-
ne deve essere intuitiva, un progetto deve co-
municare che cosa è e a cosa serve solo grazie 
al linguaggio che gli è proprio. Dover ricorrere 
ad altri linguaggi per spiegarlo è un fallimento.
Simboli Dopo migliaia di anni di dominio della 
parola, il segno grafico, relegato nella preisto-
ria, oggi si prende la sua grande rivincita. La 
globalizzazione infatti richiede un linguaggio 
universale, quello dei simboli, come una volta 
nelle caverne. Succede però che ciascuno si fa 
i suoi simboli, così poi per spiegarli agli altri ci 
vuole un libretto di istruzioni con tante parole 
in tutte le lingue.
Progettare Progettare etimologicamente signi-
fica “gettare in avanti”, cioè prevedere. Una so-
cietà, muore quando non è più capace di pro-
gettare, e così succede anche alle persone.
Ineluttabile Progettare è un’avventura a cui 
chi nasce progettista non può proprio sottrar-
si, e dalla quale non può tirarsi indietro. O no?

Le parole 
del progettare

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto
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Ci sarà una conferenza sul tema dell’industria 
4.0. Ogni reparto dell’azienda di Pietro prepa-
rerà una presentazione sull’argomento di com-
petenza: chi parlerà di gestionali, chi di Busi-
ness Intelligence, chi di e-commerce. Pietro si 
occuperà di assemblare la presentazione com-
pleta prima dell’evento. Mancano due giorni, 
Pietro deve preparare la presentazione. 
È stata creata sul server una cartella nominata 
“CONFERENZA” che contiene quattro file: pre-
sentazione, presentazione02, presentazione_fi-
nale, presentazione_def. 
Pietro scopre che sono tutte presentazioni 
dell’ufficio commerciale, tutte sullo stesso ar-
gomento, difficile però capire tra “finale” e “def” 
quale sia quella da utilizzare. 
Oggi è sabato, proverà a mandare un messag-
gio a Mario il com-
merciale, sperando 
che risponda. 
Ma le altre presen-
tazioni dove sono? 
Il reparto ammini-
strativo ha inviato 
la propria parte con 
una mail. Il file, in 
pieno rigore amministrativo, si chiama 1.pptx. 
La produzione ha mandato il proprio contri-
buto via skype, il file si chiama pres_prod_17. 
Manca anche la parte che ha preparato il com-
mercialista, riguarda le normative fiscali. 
Ci sono le slide stampate, ma il file dov’è?
Pietro sta perdendo moltissimo tempo per pre-
parare questa presentazione perché il lavoro 
non è stato impostato correttamente, quindi 
ognuno si è comportato come ha ritenuto op-
portuno, i file sono sparsi e difficilmente iden-
tificabili dal nome.
La corretta gestione dei documenti contribui-
sce in modo significativo alla fluidità dei pro-
cessi. La prima regola fondamentale è darsi 
una regola. Non c’è un modo corretto per no-

minare un file o per creare un archivio, ma la 
regola stabilita deve essere seguita da tutti. 
Non si tratta solo di salvare correttamente una 
presentazione o un’offerta commerciale. 
Oggi la digitalizzazione dei documenti riguarda 
tutta l’azienda. 
La conservazione sostitutiva a norma di legge 
permette alle aziende, obbligate a conservare 
determinati documenti, di risparmiare sui co-
sti di stampa, gestione e archiviazione. 
Gartner Group ha effettuato una stima secon-
do la quale per ogni dollaro speso per stampa-
re un documento, ne verranno spesi altri nove 
per gestire il documento fino alla sua dismis-
sione. È chiaro quindi che l’utilizzo della carta 
ha un impatto che non può essere trascurato. 
L’introduzione di un DMS (Document Man-

gement System), 
o di un sistema di 
conservazione in 
Cloud, è un fatto-
re strategico per 
migliorare organiz-
zazione e produtti-
vità, e per operare 
in modo efficace 

il taglio dei costi legati alla gestione cartacea 
dei documenti. Nella scelta di un DMS, per 
sfruttare al meglio le sue potenzialità, è bene 
sceglierne uno accessibile via WEB e integrato 
con il gestionale, per migliorare ulteriormente 
la condivisione e la gestione del tempo.
Una delle potenzialità più grandi di un DMS 
è la vera e propria gestione del flusso docu-
mentale dell’azienda. Attraverso un sistema di 
notifiche, ogni utente viene avvisato in tempo 
reale dell’immissione nel sistema di un docu-
mento. In questo modo, oltre a gestire ritardi 
e scadenze, è possibile in ogni momento verifi-
care lo stato di avanzamento eliminando com-
pletamente il rischio che i documenti vengano 
“persi”, come spesso accade.

Non perdere 
nessun documento. 

Come fare?

| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

La corretta gestione dei documenti 
contribuisce in modo significativo alla 

fluidità dei processi
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NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

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.
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Per gli Istituti alberghieri queste sono settima-
ne cruciali perché il Ministero sta finalmente 
rivedendone la struttura e si spera sappia co-
gliere l’occasione per ridare a questo indirizzo 
una vera identità che da tempo non ha. 
Da anni, chi scrive, non perde occasione per 
denunciare questo snaturamento che ha fatto 
degli alberghieri una scuola di stampo genera-
lista a causa della riduzione delle ore di labora-
torio. Addirittura, nelle classi quarte e quinte, 
le attività pratiche scompaiono quasi del tutto 
(due ore per ciascun anno) mentre sono invece 
presenti delle materie che hanno scarsa atti-
nenza con l’indirizzo di studio. 
Per dare un’idea dell’assurdità dell’attuale 
struttura dell’ alberghiero vale la pena di ri-
cordare che nel primo biennio i ragazzi si tro-
vano ad affrontare 
ogni anno quindi-
ci-sedici discipline! 
Non occorre essere 
esperti di pedagogia 
per rendersi con-
to che un numero 
così alto di materie 
non può che essere 
nocivo perché confonde le idee degli allievi e 
rende estremamente dispersivo il loro sapere. 
Le conseguenze di tutto ciò sono purtroppo 
drammatiche: alto tasso di bocciature e pre-
parazione professionale non sempre adeguata. 
Eppure, malgrado questo impianto disastroso, 
almeno una buona parte dei ragazzi che scel-
gono gli istituti alberghieri riesce ad appassio-
narsi e ad acquisire le necessarie competenze 
per avviarsi alla professione legata ai tre indi-
rizzi canonici: Enogastronomia, Servizi di sala 
e vendita e Accoglienza turistica. 
Oltre alle attività di laboratorio e ai saperi lega-
ti alle altre indispensabili discipline di base e 
d’indirizzo, gli studenti dell’alberghiero riesco-
no a trovare ulteriori motivazioni nelle attività 

di stage, da sempre fiore all’occhiello degli al-
berghieri, per fortuna finalmente rese obbliga-
torie in tutti gli indirizzi di studio. 
Per i professionali in particolare, lo stage rap-
presenta indirettamente una sorta di esame 
finale. È con questa esperienza, infatti, che 
molti studenti prendono la decisione definitiva 
su quello che sarà il loro futuro e chi decide di 
restare dopo il diploma nel settore ristorativo- 
alberghiero, non ha generalmente difficoltà a 
trovare una occupazione. 
Perciò è importantissimo che anche il mondo 
del lavoro sia preparato nel seguire attenta-
mente i percorsi dei ragazzi durante i periodi 
di stage, le cui ore (400 nel triennio finale) do-
vrebbero a mio parere ulteriormente aumenta-
re. È pertanto opportuno che la figura del tu-

tor aziendale abbia 
una preparazione 
e una funzione di-
dattica specifiche, 
nella consapevolez-
za che seguire dei 
giovani che fanno 
esperienza lavorati-
va rappresenta per 

l’impresa una occasione importantissima, non 
solo per dare un senso alla vita delle future ge-
nerazioni ma anche per individuare dei futuri 
collaboratori. 
Insomma, i giovani ci sono e come tutte le ge-
nerazioni dei giovani di sempre, sono pronti a 
regalare alla società i loro entusiasmi e le loro 
passioni. Il ministero dell’Istruzione ha nelle 
prossime settimane la responsabilità impor-
tantissima di ridare un senso e una identità 
agli istituti professionali, in primis agli alber-
ghieri. Il mondo del lavoro, da parte sua, dovrà 
sempre più rendersi conto del ruolo determi-
nante che anch’esso ha nell’aiutare i ragazzi 
a dare un senso preciso al loro futuro; che è 
anche quello dell’intero Paese. 

Dare un senso 
al futuro

| RE.NA.I.A. |

Valerio Vagnoli
DS Istituto Alberghiero Saffi di Firenze

I giovani ci sono, e come tutte le generazioni dei 
giovani di sempre, sono pronti a regalare alla 

società i loro entusiasmi e le loro passioni
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| FARE RISTORAZIONE | lare, prevedono grande successo per i surgelati pronti al consumo. 

Segno meno per carne e alcolici
Tra le categorie in calo nei prossimi anni i consumatori segnalano, 
invece, i prodotti a base di carne (35%), sulla scia del trend negativo 
che li ha caratterizzati nell’ultimo decennio. Con un’evidente ecce-
zione: i salumi affettati, che nel primo semestre del 2016 hanno 
messo a punto un incremento del +13,2%. In flessione sarebbero 
pure, secondo le previsioni, oli e grassi vegetali (24%), bevande dol-
ci ed energy drink (21%), alcolici (18%) e latticini (16%).

Salute, benessere e servizio, cardini dell’innovazione
Continua, invece, il trend positivo dei prodotti senza glutine e sen-
za lattosio, le cui vendite a valore lo scorso anno hanno totalizzato 
rispettivamente un +20,6% e un +7,1%. Ed è proprio nell’ambito 
degli alimenti per intolleranze e diete specifiche che, secondo il 38% 
dei consumatori, si giocherà l’innovazione. Che, d’altro canto, farà 
perno pure sull’interesse verso le radici locali e la sostenibilità della 
filiera (indicate dal 28%), e sull’utilizzo di etichette più esaustive 
(26%). Tutte evidenze sulle quali gli operatori 
concordano, ponendo, però, maggiore enfasi 
sull’innovazione dei formati e sottolineando, 
così, l’importanza della “servitizzazione”, ter-
mine non proprio felice in quanto a suono, che 
designa la crescente proposta di prodotti con 
un elevato contenuto di servizio. Non per nien-
te, uno studio di SDA Bocconi-Claudio De-
mattè Research Division ha evidenziato che 
negli ultimi dieci anni a ottenere i risultati più 
soddisfacenti sono state le aziende alimentari 
più orientate al servizio. 

Prezzo e qualità, driver degli acquisti
Al di là di tutto, comunque, nei prossimi cin-
que anni l’attenzione si focalizzerà sul prezzo 
(indicato dal 56% dei consumatori, in partico-
lare Millennials e lavoratori autonomi) e sulla 
qualità (segnalata da un 50%, concentrato tra 
50-64enni), con un intervistato su quattro che 
indica entrambi. Molto importanti saranno 
anche le materie prime utilizzate e la fiducia 
verso il Paese di provenienza (44%). 
Nella percezione della qualità, invece, sarà la 
regionalità il driver principale (espressa dal 
46%), seguita da qualità intrinseca delle materie prime (35%), so-
stenibilità e qualità della preparazione (32%), senza dimenticare 
un’etichettatura adeguata (25%). Anche in questo caso gli operatori 
sono sostanzialmente d’accordo ma pongono maggiore enfasi sulla 
sostenibilità di filiera quale elemento di distinzione. 
Certamente il tema delle eccellenze locali è cruciale per il nostro 
Paese (di questo sono tutti consapevoli), se si pensa che nel 2016 
l’export agroalimentare ha raggiunto i 38,4 miliardi di euro: un va-
lore purtroppo limitato dal fenomeno dell’Italian sounding, che ori-
gina un giro d’affari da 54 miliardi di euro. 
Concludendo, dunque, sebbene sostanzialmente d’accordo con i 
consumatori sull’orientamento generale, gli operatori hanno dimo-
strato di avere più a cuore alcune tematiche, come il contenuto 
di servizio dei prodotti e la creazione di nuovi format, oltre all’at-
tenzione per le proprietà delle materie prime, la tracciabilità della 
provenienza e la produzione sostenibile. 
Il vero trend del futuro? Prodotti di qualità, che coniughino gusto e 
salute: sia dell’uomo sia dell’ambiente.

CIBO 
SANO E RICONOSCIBILE 

Mariangela Molinari

Mettere a confronto consumatori e operato-
ri dell’agroalimentare, in modo da allineare le 
aspettative dei primi con le intenzioni dei se-
condi. È stato questo l’obiettivo della ricerca 
“Agroalimentare: falsi miti e nuove verità” 
commissionata a Ipsos da TuttoFood, il Salone 
internazionale di Fiera Milano in programma 
dall’8 all’11 maggio prossimi. 
Le stesse domande, dunque, sono state poste a 
un campione di 825 consumatori tra i 18 e i 65 
anni, e a 61 operatori del settore, col risultato 
che l’opinione dei due target sui trend che si 
delineeranno da qui ai prossimi cinque anni 
si è dimostrata sostanzialmente in accordo, 
sebbene gli operatori si siano rivelati più con-
sapevoli degli elementi legati alla reale qualità 
del prodotto e del processo produttivo: origine 

delle materie prime, filiera e sostenibilità. 

Per biologico e surgelati la crescita continua
Che il biologico continuerà quello che si sta 
profilando come un vero e proprio boom nes-
suno ha il minimo dubbio, dopo che solo nella 
prima metà del 2016 ha registrato un tasso di 
crescita del 20% a valore. Il 39% dei consuma-
tori individua proprio nel bio la categoria che 
nei prossimi cinque anni aumenterà maggior-
mente il suo peso nei nostri carrelli ma secon-
do il 51% degli interpellati performance non da 
meno sono da attendersi per i surgelati pron-
ti al consumo o da cuocere. Seguono la pasta 
(23%), i prodotti a base di pesce (22%) e i piatti 
e sughi pronti (21%). Sostanzialmente concor-
de è la visione degli operatori che, in partico-

I trend dei prossimi cinque anni 
nel settore alimentare
_______
Orientamento a salute e benessere
_______
Riguardo verso intolleranze e diete specifiche
_______
Radicamento nel territorio sfruttando le molteplici eccellen-
ze locali
_______
Categorie in crescita: surgelati e biologici, con possibili siner-
gie
_______
Categorie in calo: carne, grassi in generale, bevande dolci, al-
colici e latticini
_______
Maggiore contenuto di servizio nei prodotti: surgelati pronti al 
consumo, creazione di nuovi formati
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| FARE RISTORAZIONE | una cena, dal romantico tête à tête al ricevimento, senza dover-
si occupare delle incombenze necessarie – fare la spesa, cucinare, 
servire e riordinare. 
Gli utenti, non necessariamente appartengono alla categoria di chi 
non sa cucinare, piuttosto desiderano godersi la serata in tutta 
tranquillità sollevati dagli oneri della prepara-
zione o ambiscono ad offrire un’ottima cena ai 
loro ospiti e preferiscono affidarsi per questo 
alla competenza di un professionista. Perché in 
cucina ci sarà un professionista, e non è cosa 
da poco. Il portale offre numerose soluzioni, 
dalla cucina tradizionale e regionale a quella 
esotica, dalla degustazione gourmet all’aperi-
tivo trendy, menu di mare o di carne, cucina 
vegana o ayurvedica. Basta scegliere il cuoco 
tra i tanti collaboratori di chefbooking.com e 
concordare con lui il menu. 
Paolo Antonio Cancedda è uno di loro. Stu-
di professionali specifici – merceologia, biolo-
gia, normative haccp, formazione e stage – un 
cuoco professionista a tutti gli effetti, in grado 
di fornire al cliente, oltre alla sua indiscussa 
competenza e abilità, ogni forma di garanzia. 
“I clienti sono di tutti i tipi – spiega Cancedda 
– dal privato che semplicemente vuole offrire 
una cena agli amici a casa propria all’azienda 
che organizza un evento. Il menu viene con-
cordato in base ai gusti del cliente o al tipo di 
serata che si desidera: un evento a tema o una 
ricorrenza particolare. Il mio compito è soddi-
sfare le esigenze più diverse perché il cliente e i 
suoi ospiti devono sentirsi a loro agio e questo 
comprende una serie di attenzioni tra cui un 
occhio di riguardo per eventuali intolleranze. 
Mi occupo personalmente di fare la spesa e 
di verificare che nella cucina del cliente non 
manchi nessuno strumento utile alla prepara-
zione del menu; all’occorrenza fornisco anche 
l’attrezzatura necessaria come stoviglie o to-
vagliati per rendere più gradevole la tavola e, 
naturalmente scelgo i vini in abbinamento; il 
cliente non deve occuparsi di nulla, nemme-
no di riordinare a fine serata. Cerco di offrire 
agli ospiti, e i riscontri lo confermano, un’e-
sperienza unica che sarà indimenticabile, e la 
maggior parte dei miei clienti oltre a ripeterla 
la trasforma in un passaparola gratificante e 
assolutamente utile”. 
Il sistema di prenotazione è molto semplice: 
l’utente, attraverso il sito entra in contatto col 
cuoco a domicilio e insieme procedono all’orga-
nizzazione dell’evento. 
Al termine della prestazione il cuoco, dietro re-
golare ricevuta, viene compensato direttamen-
te dal cliente tranne una percentuale dovuta 
al portale. 
“Tutto avviene in perfetta trasparenza e nel ri-
spetto di precise regole – tiene a precisare Paolo Cancedda -. Que-
sto è necessario per tutelare sia il cliente sia il professionista e per 
agire secondo le normative di legge. Non c’è posto per l’improvvisa-
zione e non si tratta di una prestazione casuale bensì del lavoro di 
un professionista”. 

SOCIAL EATING 
PIACE E FA TENDENZA

Cenare a casa come al ristorante in compagnia degli amici, vecchi o 
nuovi, oggi si può, grazie a home restaurant e 5.000 chef a domicilio

Marina Caccialanza

Apprezzare la buona tavola, godere della con-
versazione, conoscere gente nuova, trasforma-
re un hobby in business. 
Insomma, socializzare e condividere la passio-
ne per la cucina e l’ospitalità. Un piacere da 
coltivare attraverso nuovi format di ristorazio-
ne che da qualche tempo sono approdati an-
che in Italia. 
Parliamo di quei fenomeni definiti Home Re-
staurant e Chef a Domicilio, fenomeni di co-
stume nati all’estero e recentemente adotta-
ti con entusiasmo da uno stuolo sempre più 

nutrito di appassionati e frequentatori assidui 
dei portali dedicati. L’alternativa al ristorante 
tradizionale si sviluppa in due diverse direzioni 
ma nasce da uno stesso stimolo: trascorrere 
una serata piacevole cenando in un ambiente 
familiare mentre si vive un’esperienza gastro-
nomica e sociale al tempo stesso. 

Cuoco a domicilio, il pranzo è servito
Chefbooking.com è uno dei portali più noti che 
offre i servigi di un cuoco a domicilio a tutti co-
loro che desiderano organizzare a casa propria 
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Venga a cena da noi, R.S.V.P
Diverso il caso degli Home Restaurant, ossia di 
chi, appassionato di cucina e con un ambiente 
adatto a disposizione, si incarica di organizza-
re presso di sé una cena per un determinato 
numero di persone che possono partecipare 
spinte da diverse motivazioni: provare una cu-
cina casalinga ma accattivante, conoscere gen-
te nuova se la serata è aperta a diversi com-
mensali, vivere l’esperienza di uscire a cena 
ma in ambiente casalingo, formale o informale 
che sia: un modo diverso per socializzare. 
Gnammo è il portale italiano di social eating 
più grande e attivo, dedicato alla ristorazione 
alternativa e agli eventi conviviali casalinghi. 
Permette a chiunque, semplice appassionato 
o più esperto, di organizzare o partecipare a 
eventi food in casa, condividendo i posti a tavo-
la con gli altri membri della community. 
Nato dalla semplice domanda “Ma come sei 
bravo… Perché non apri un ristorante?” e dalla 
fantasia e caparbietà dei suoi fondatori acco-
glie “gnammers” (ossia gli utenti di Gnammo) e 
cuochi che hanno scelto di scoprire e vivere un 
nuovo modo di stare assieme, in casa e attorno 
ad una tavola. 
Startup incubata presso l’I3P del Politecnico 
di Torino, nato nel 2012, Gnammo è il “luogo” 
di tutte le esperienze social legate alla tavola, 
punto di congiunzione tra tecnologia e cibo, 
che permette di fare nuove conoscenze a tavola 
con formule sempre diverse. 
La piattaforma funziona in modo molto sem-
plice, basta iscriversi come cuochi (chi cucina) 
o gnammers (chi mangia) e pubblicare il pro-
prio evento (nel caso dei cuochi) o prenotare 
un evento, nel caso si voglia solo mangiare. 
Non ci sono prerequisiti per essere cuochi, 
se non la passione per la cucina e la voglia di 
mettersi in gioco cucinando per sconosciuti. 
Dall’altro lato, gli gnammers condividono la 
voglia di conoscere nuove persone e stringe-
re amicizie intorno alla tavola, considerata il 
più vecchio social eating del mondo. Dopo aver 
partecipato alla cena, cuochi e gnammers la-
sciano il proprio feedback, sulla cucina, l’acco-
glienza, la pulizia e l’armonia della serata. 
Attualmente la piattaforma gestisce oltre 
215.000 utenti, più di 5.000 cuochi, 14.000 
eventi pubblicati in 1500 città e ha messo a ta-
vola 20.000 persone. Realtà innovativa in con-
tinua evoluzione, con il social eating Gnammo 
ha aperto nuove strade per realizzare nuovi 
modi di vivere la socialità attraverso il cibo. 
Alla formula classica di social eating, si af-
fiancano, infatti, due format speciali: Special 
Dinner, per mangiare in luoghi particolari e 
ricchi di fascino normalmente non accessibili, 
dedicato per lo più a turisti e viaggiatori, o a 
tutti quelli che vogliono scoprire città e luoghi 
in modo decisamente insolito; e Social Restau-
rant, che porta il social eating nei ristoranti e 

offre, così, la possibilità di mangiare al risto-
rante, ma con sconosciuti, di conoscere da un 
lato nuove persone e dall’altro di non rinuncia-
re alle più belle realtà della ristorazione italia-
na. Questo format concilia anche le esigenze 
dell’economia tradizionale con le tendenze del-
la sharing economy, per la prima volta per una 
piattaforma food. 
Gnammo si è fatto portabandiera dei nuovi 
modi di vivere la socialità intorno alla tavola, 
attivando collaborazioni con altre start up, 
piattaforme e grandi marchi alimentari e non, 
ma anche con Emergency, devolvendo una 
parte della quota di partecipazione degli eventi 
all’associazione, e Libera, in cui gli spaghetti 
prodotti con il grano coltivato nei terreni confi-
scati alle mafie erano i principali protagonisti, 
e organizzando eventi in alcune tra le più belle 
location della penisola. 

Cosa dice la legge sugli 
Home Restaurant
_______
L’attività di ristorazione per gli Home Restaurant deve 
essere occasionale e non superare i 500 coperti l’anno
_______
L’incasso complessivo non può superare i 5.000 euro 
l’anno
_______
Si deve prenotare esclusivamente attraverso piatta-
forme digitali
_______
Il pagamento deve avvenire esclusivamente con siste-
mi elettronici
_______
Non serve la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività)
_______
Basta comunicare al Comune di appartenenza che si 
è in possesso dell’abitabilità e dell’assicurazione di 
responsabilità civile nei confronti di terzi e per la casa

Pizza italiana

Olio Extra Vergine
di Oliva

100% italiano

ESCLUSIVA SELEZIONE  
Olio extra vergine di oliva 100% 
italiano, risultato di un rigido 
processo di selezione delle 
migliori cultivar.

PROFILO SENSORIALE  
Caratterizzato da note fruttate verdi,
con un perfetto equilibrio tra amaro e 
piccante di media intensità e un lieve 
sentore di pomodoro.

ABBINAMENTO
Ideato per essere un perfetto abbinamento 
alla vera pizza napoletana.

Approvato 
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana

www.pizzanapoletana.org

www.olitalia.com
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Cosa vuol dire per voi intraprendere questo me-
stiere, con la responsabilità di un locale, in pro-
prietà o in gestione; voi che avete deciso non di 
provarci e vedere come va, ma di crederci?

Pietro Penna
Non volevo fare questo mestiere, volevo fare il 
pilota di aerei, ma le possibilità economiche 
della mia famiglia non mi permettevano altro. 
Così ho seguito le orme di mio fratello, già nel 
settore, attratto dall’idea del viaggio. Dopo le 
prime stagioni in Puglia, sono andato al Kulm 
a St. Moritz; lì ho imparato tutte le regole della 
cucina francese classica. Un’esperienza che mi 
ha dato un grande bagaglio, ma volevo capire 
di più, volevo sapere tutto della cucina italiana 
e questa occasione mi è stata offerta da Sergio 
Mei, al Four Season di Milano; con lui, in quat-
tro anni, ho imparato veramente tutto. 
Ma volevo di più, volevo capire l’eleganza inter-
nazionale. Grazie a Sergio Mei sono riuscito ad 
entrare al Four Season di Parigi, unico italiano 
in una brigata di sessanta tra cuochi e pastic-
ceri. Un’esperienza, per certi aspetti, devastan-
te perché lì sono stato sottoposto ad una sorta 
di lavaggio di cervello: tutto quello che avevo 
imparato mi hanno costretto a cestinarlo, ri-
partendo dalla loro visione culinaria. Rientrato 
in Italia ho messo a disposizione tutto ciò che 
avevo acquisito e sono stato scelto per gestire 

La prima delle domande che è stata fatta ai tre 
ospiti riguarda proprio una riflessione: non ci 
provano ma ci credono. Perché questa doman-
da? Perché la ristorazione attorno a noi sta 
cambiando profondamente e, insieme ad essi, 
sta cambiando anche la formazione. Sta cre-
scendo e però, nello stesso tempo, stanno au-
mentando anche altri fenomeni che, complice 
un eccesso mediatico che tende a semplificare 
tutto, dove tutto è facile, porta molti giovani a 
provarci. Ad aprire un bar, un ristorante, senza 
sapere fino in fondo cosa questo significhi, in 
termini di impegno, fatica e conoscenza. Quin-
di, come sala&cucina, abbiamo volentieri ac-
colto l’invito di APCI, in occasione delle Stelle 
della Ristorazione a Matera, a sviluppare una 
conversazione sulle esperienze di giovani cuo-
chi che lavorano nel sud dell’Italia.
“Ne abbiamo scelti tre di cui vogliamo ascoltare 
la passione che li ha spinti ad intraprendere 
questo mestiere e la razionalità che si impone 
quando si acquisisce il senso di responsabilità 
nella gestione di un locale, piccolo o grande che 
sia, e delle persone che vi lavorano, credendo 
nelle loro capacità. – racconta Luigi Franchi, 
direttore di sala&cucina e moderatore del con-
vegno - Siamo andati a cercarli, li abbiamo scel-
ti sulla base delle loro interessanti esperienze e 
li abbiamo invitati ad aprire cuore e mente da-
vanti al folto pubblico di cuochi APCI”.

I GIOVANI 
CUOCHI DEL SUD 
FABY SCARICA, LEONARDO LACATENA, PIETRO PENNA 
PROTAGONISTI DEL FORUM DI SALA&CUCINA E APCI A MATERA

il ristorante Casamatta del Vinilia Wine Resort, 
un ambiente di grande fascino dove l’impronta 
alla cucina è stata formulata grazie alla consu-
lenza di Valeria Piccini.

Faby Scarica
Ogni giorno è il primo giorno, ci vuole testar-
daggine e un pizzico di follia a fare ciò che ho 
fatto. Forse è nato tutto proprio sotto il se-
gno della mente e del cuore. Al secondo anno 
di liceo classico ho interrotto gli studi per far 
nascere, a quindici anni, mia figlia per poi ri-
prendere il diploma. La passione per la cucina 
si è accentuata proprio nel preparare il cibo per 
la mia piccolina; lì mi sono resa conto che in 
quel boccone c’è racchiuso tantissimo, portare 
nutrimento, sapere che quella persona dipen-
de da te. È nata da quel momento la decisione 
di diventare cuoca. Ho iniziato a farmi le ossa 
da chiunque aveva bisogno, ma mancavano le 
basi, le risposte a tante domande che sorgeva-
no quotidianamente. Ho trovato le risposte te-
oriche frequentando ALMA. Le esperienze sono 
state al Quisisana di Capri, alla Torre del Sa-
racino da Gennaro Esposito, al Don Alfonso e 
all’Excelsior a Sorrento. Qui ho trovato Arturo, 
un veterano di quella cucina, e insieme abbia-
mo deciso di affrontare un progetto insieme, con 
il nostro bagaglio e riadattarlo continuamente. 
Villa Chiara rispecchia quest’idea, dove adattia-

mo tradizione e nuove idee. Abbiamo un orto, 
un piccolo caseificio per il nostro latte e qualche 
nostro formaggio. Una battaglia quotidiana che 
trasforma un sogno in una realtà consolidata.

Leonardo Lacatena
Inizio a quindici anni a fare questo lavoro, nei 
locali del mio paese, Massafra, dove mi sono 
formato grazie ad un cuoco ristoratore a cui 
va ogni giorno la mia gratitudine: Osvaldo Fe-
rulli. Non ho, purtroppo, avuto la fortuna di 
frequentare scuole perché i miei genitori non 
potevano permetterselo, così come, lavorando 
ogni giorno da quindici anni a questa parte, ho 
potuto viaggiare poco per provare altre espe-
rienze. La fortuna è stata avere una mamma 
cuoca e, grazie all’osservazione dei suoi gesti 
– vederla era una cosa bellissima - ho appre-
so i primi rudimenti e la grande passione per 
questo lavoro. Nel 2009 arriva una chiamata da 
Matera e sono arrivato qui. Dopo un’esperien-
za negativa che ha lasciato me e altri colleghi 
senza lavoro, la scelta di aprire, in un piccolo 
locale di 100 mq l’Osteria dei Sassi, nel 2013. 
Accanto a me la mia ragazza, Paola, sua sorella 
Agnese e un altro ragazzo. Il lavoro ha iniziato 
ad andar bene e, da novembre 2016, ci siamo 
trasferiti nella nuova sede dove il progetto si 
è fatto molto più impegnativo: dieci dipendenti 
assunti, un bar caffetteria e sei stanze, oltre al 

Guido Parri
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stellato chef patron del President di Pompei. 
“Una cosa mi sento di dirla a questi ragazzi che, 
pur con esperienze diverse, hanno approcciato 
con la giusta umiltà a questo mestiere, senza 
fare un copia e incolla. – ha affermato Roberto 
Carcangiu – Hanno preso dalle esperienze vis-
sute per farsi una loro precisa idea di cucina 
e chiunque di noi, con una storia consolidata 
alle spalle, deve mettersi al servizio delle giova-

ni generazioni per garantire un futuro a questo 
bellissimo mestiere”. 
Mentre Paolo Gramaglia ha lasciato ai tre ra-
gazzi un messaggio preciso: “Ho sentito tre bel-
lissime storie. Grazie. Il successo può arrivare 
solo quando c’è relazione e ricerca. Quindi re-
lazionatevi tra di voi, fate ricerca insieme. Con-
frontate i vostri studi sulle materie prime e rag-
giungete il traguardo, grazie alle vostre idee!”

Titolare di un ristorante sulle colline dell’entroterra di Vico Equense, Villa Chiara; un 
centinaio di posti e una cucina che tiene molto in considerazione il territorio in cui è 
nata e lavora. L’apertura, avvenuta nel 2015, arriva dopo molte esperienze nei migliori 
ristoranti della costiera: Torre del Saracino, Don Alfonso, Excelsior Victoria. Poi è sta-
ta la volta di ALMA e, infine, l’apertura nel 2015.

Faby Scarica Villa Chiara di Vico Equense (NA)

Originario di Massafra, studi all’Alberghiero, prime esperienze a 15 anni nei ristoranti 
del suo territorio. Arriva a Matera per un’esperienza a Palazzo Grattini. Nel 2014 l’a-
pertura di Osteria dei Sassi nella prima periferia. Nel novembre 2016 decide il grande 
passo e prende in affitto un palazzotto ottocentesco in centro che ospitava Il Bor-
ghese, un ristorante storico di Matera; lo trasforma e vi trasferisce la sua Osteria dei 
Sassi, con piccola caffetteria-bistrot e sei stanze per gli ospiti.

Leonardo Lacatena Osteria dei Sassi di Matera

Dopo gli studi all’Alberghiero parte per un’esperienza all’estero: prima St. Moritz al 
Kulm, poi Ginevra. Rientro in Italia a Milano, con Sergio Mei al Four Season, successi-
va esperienza al Four Season di Parigi, unico cuoco italiano ad esservi ammesso. Da 
poche settimane alla guida del Casamatta, in simbiosi con la consulenza di Valeria 
Piccini, due stelle Michelin.

Pietro Penna Ristorante Casamatta nel Vinilia Wine Resort di Manduria (TA)

ristorante. Una bella sfida che fa tremare le braccia, ma ci crediamo 
perché solo così si possono ottenere buoni risultati. 

Ognuno di voi ha fato esperienze formative completamente diverse; 
come trasferite questa formazione alle persone che lavorano con voi, 
fornitori compresi?

Leonardo Lacatena
Tutte le basi, come dicevo, me le ha passate Osvaldo che, ad un 
certo punto, visto che in estate c’era un forte calo di clienti, doveva 
lasciarmi a casa. Invece ha fatto una scelta che ancora mi emoziona: 
si è spostato lui per andare a fare una stagione estiva, lasciando a 
me e al suo socio la gestione del ristorante. Praticamente mi ha do-
nato la sua cucina. Lui è stato tutto per me. Grazie a lui ho potuto 
conoscere le persone del mercato ittico di Taranto, dove vado ancor 
oggi quasi ogni notte a rifornirmi, portando a questi ormai amici 
sempre qualche piccolo assaggio dolce della mia cucina. Da questa 
conoscenza ho capito quanto lavoro fanno per garantire il meglio 
sulle nostre tavole. Mentre la mia brigata – siamo in quattro in cu-

cina – ormai viaggia bene anche 
da sola; spesso vengono con me al 
mercato e lì capiscono quanto su-
dore, impegno e fatica ci vuole per 
far tornare i conti.

Pietro Penna
Le stagioni contribuiscono a sti-
molare la fantasia nel menu e 
questo ricade anche sul rapporto 
con i fornitori. Noi ci siamo affida-
ti ai pescatori locali, mentre molti 
dei nostri ortaggi arrivano da una 
produzione propria. 
Con i collaboratori, invece, l’ap-
proccio con le nuove leve passa 
attraverso l’esempio. 
I collaboratori rispondono esat-
tamente ai tuoi comportamenti e 
quindi più si è umili o, ancor me-
glio, normali più si trovano rispo-
ste positive e voglia di far parte 
della brigata. Su tutto quello che 
conta è la dimostrazione di una 
seria professionalità.

Faby Scarica
Alla base di tutto c’è il rispetto a questo mestiere che dà tanto, ma a 
cui devi dare tanto. Ogni giorno siamo al fianco di persone che cre-
dono in noi, e ciascuno senza l’atro non può fare niente. 
Questo vale per il personale e per i fornitori, perché so cosa vuol dire 
produrre qualità per i nostri clienti. In tutto questo ci sono, per me, 
precisi punti di riferimento: la famiglia, perché ti insegna il valore 
delle relazioni e questo ricade nel rapporto con il personale con cui 
non possiamo trascurare anche i loro bisogni, a volte dobbiamo ad-
dirittura farcene carico. Poi gli altri cuochi, nel mio caso Gennaro 
Esposito perché è quello che da materia povera riesce a tirar fuori 
dei veri capolavori. I ragazzi della mia squadra sono tutti giovani e 
tutti motivati. Mi piace che ci si conosca prima di iniziare a lavorare 
insieme e io vedo nei loro occhi il mio sogno.

In apertura e chiusura di convegno sono intervenuti due cuochi 
senior- Roberto Carcangiu, presidente APCI, e Paolo Gramaglia, lo 

I PROFILI DEI CUOCHI
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| MATERIE PRIME | “Sulle filiere si dicono tante cose ma il pro-
blema vero è che l’Italia produce solo il 50% 
del grano necessario al fabbisogno alimentare 
umano. Quindi, pur essendo d’accordo che ab-
biamo grani di ottima qualità e che da parte 
nostra sempre e comunque cerchiamo di aiuta-
re i contadini italiani nel fare meglio pagando il 
giusto prezzo al loro grano, bisogna dire le cose 
come stanno: siamo i migliori trasformatori al 
mondo di farine di grano tenero. E siamo i più 
seri selezionatori al mondo di grani provenienti 
da mercati esteri, dove spesso il grano importa-
to, per l’alimentazione umana, è più costoso”.
Parte da qui una riflessione che sfocia in un 
secondo intervento di Giorgio Agugiaro, riguar-
dante il rapporto farina-pizza: “La pizza è buo-
na quando la pasta 
è lievitata e idratata 
a lungo. Punto! Con 
un consiglio ai consu-
matori: non chiedete 
al pizzaiolo che fari-
ne adopera, chiedete 
come le usano”.
Infatti non è solo la 
qualità della materia 
prima a fare la diffe-
renza; basti pensare 
ad una grande pasta 
che poi esce dalla cu-
cina di un ristorante 
scotta, in pochi mi-
nuti viene distrutto 
il lavoro di un’intera 
azienda e il consuma-
tore ne ricorderà per 
sempre il nome. 
Ecco la necessità di 
fare ricerca lungo tut-
ta la filiera, fino alla 
ricetta finale.
Di questo parliamo 
con Nicola Demo, re-
sponsabile ricerca e 
sviluppo per il brand 
Le 5 Stagioni; un ruo-
lo professionale che lo 
vede, ogni giorno, a strettissimo contatto con i 
pizzaioli di tutta Italia e, soprattutto, con le ri-
chieste che, sempre più spesso, vengono avan-
zate dai clienti delle pizzerie.
“Sono il nostro pane. – esordisce Nicola Demo 
– Il cliente della pizzeria si è evoluto tantissimo 
in questi ultimi anni; se prima le sue richieste 
si limitavano alle farciture, oggi almeno uno su 
tre vuole essere informato sugli impasti. Il mo-
nitoraggio costante di queste richieste, che ci 
arriva direttamente dai pizzaioli nostri clienti è 
stato talvolta lo spunto da cui è nato un nuovo 
mix di farine”.
È un vero e proprio stile di lavoro quello che 
contraddistingue Agugiaro & Figna molini 

s.p.a., fin dagli esordi quando Giorgio Agugia-
ro, come ricorda lui stesso, “la farina era un 
prodotto senza una particolare identità. Ave-
va un costo bassissimo, altrettanto era per la 
marginalità, e un’incidenza elevata in termini 
di ingombro per le consegne. Ricordo che face-
vo, in quegli anni, una media di 90.000 chilo-
metri per andare a trovare i grossisti di tutta 
Italia e sentirmi dire che la farina occupa trop-
po spazio su un camion e rende meno di qual-
siasi altro prodotto. Fu così che ebbi l’intuizio-
ne di darle un connotato diverso, a cominciare 
dal nome della linea di prodotto”. 
Oggi negli stabilimenti di Curtarolo (PD) e Ma-
gione (PG) sono attivi due centri di ricerca e 
sviluppo che vedono impegnati sei tecnici di 

varia e provata espe-
rienza che si avval-
gono della collabora-
zione costante di tre 
laboratori analisi di 
farine appartenenti 
al gruppo che, ricor-
diamolo, ha un terzo 
importante molino a 
Collecchio (PR) dove 
opera professional-
mente l’altro socio, la 
famiglia Figna.

La conversazione con 
Nicola Demo
Negli ultimi anni il 
mondo delle farine 
segna una crescita co-
stante ma, in realtà, 
come si può davvero 
riconoscere l’evoluzio-
ne del comparto?
“La risposta sta nella 
sempre più variegata 
proposta di farine di-
sponibili nel mercato, 
destinate a molteplici 
e diversi utilizzi. Cre-
do che l’evoluzione 
trovi conferma pro-

prio in questo e quindi nella capacità dell’im-
presa molitoria di creare miscele di farine 
capaci di soddisfare la sempre più crescente 
richiesta di prodotti specifici. Prendiamo, per 
fare un esempio, le farine racchiuse sotto il 
brand Le 5 Stagioni, sono venti tipologie diver-
se perché solo così siamo in grado di offrire 
al pizzaiolo una gamma all’altezza delle innu-
merevoli diverse interpretazioni dell’eccellenza 
italiana chiamata pizza”.
Concentriamoci allora sulle farine per la pizza: 
che peso ha la ricerca tecnico-scientifica sulle 
farine e come si interfaccia con il bisogno di un 
pizzaiolo nel trovare la sua farina?
“Qui entra in campo la filosofia che contraddi-

FARINE 

Una conversazione con Nicola Demo, 
responsabile ricerca e sviluppo per il brand 

Le 5 Stagioni, ci aiuta a saperne di più 

Durante l’ultima edizione di PizzaFormaMentis, il congresso 
che ogni anno a Napoli fa il punto sul sempre più articolato e 
importante universo pizza, si è discusso di farine e l’intervento 
di Giorgio Agugiaro, presidente di Agugiaro & Figna molini 
s.p.a., è andato dritto al cuore del problema.

Luigi Franchi
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“Anche in questo caso non esistono tabelle codificate. Quello che 
è necessario è conoscere metodo di impasto, tempi di lievitazione 
e maturazione, nonché sistemi di cottura che ogni singolo pizza-
iolo sceglie e che, quindi, troverà un’adeguata risposta nelle di-
verse farine e mix che noi possiamo offrirgli. Ciò che raccomando 
sempre è non eccedere nella forza di una farina perché, è vero, in 
momenti di servizio veloce come può esserlo un sabato sera, sono 
più resistenti alla manipolazione e garantiscono più elasticità. Ma 
il risultato, in termini di digeribilità, è decisamente inferiore”.
La macinazione a pietra, i grani antichi, piuttosto che le farine in-
tegrali hanno una tangibile differenza di qualità nel risultato finale 
di una pizza?
“L’utilizzo di queste tipologie di farina richiede innanzitutto un 
adeguamento ai sistemi di produzione e di cottura alle caratte-
ristiche del prodotto stesso. Il loro utilizzo concede sicuramente 
un risultato finale più ricco di sapori e profumi, una migliore di-
geribilità. Credo sia importante ricordare che la sola aggiunta in 
piccola percentuale di queste farine non sia sufficiente a garantire 
il risultato”.

stingue da sempre l’azienda: per noi ogni con-
tatto con il singolo cliente è una strategica e 
indispensabile fonte di informazione. Io vedo, 
in un anno, migliaia di pizzaioli nelle diverse 
occasioni di incontro, tra fiere e presentazioni, 
e alcune centinaia di loro sono protagonisti dei 
nostri corsi, in sede o presso altre strutture. In 
queste occasioni il pizzaiolo ci sottopone la sua 
personale interpretazione del concetto pizza e 
anche ciò che il suo cliente richiede. In questo 
momento, ad esempio, c’è un’elevata richiesta 
di farine con fibre e semi, piuttosto che con 
cereali alternativi. Da queste informazioni par-
te il lavoro del nostro reparto ricerca che ha il 
compito di agevolare e alleggerire il lavoro del 
pizzaiolo”.
Quanto conta la farina nella realizzazione di 
una buona pizza e come deve essere trattata 
dal pizzaiolo?
“Il pizzaiolo parte sempre da una sua idea di 
pizza perfetta. Una scelta molto soggettiva 
perché, a mio parere, non esiste la perfezione; 
esiste semmai la possibilità di migliorarla. Noi 
vogliamo abituare il pizzaiolo al confronto, gli 
chiediamo di esternare le sue richieste perché 
solo in questo modo riusciremo insieme a tro-
vare la farina o il mix più adatto alle sue ne-
cessità. Il risultato finale è comunque e sempre 
figlio della capacità del pizzaiolo e non della fa-
rina. Quest’ultima diventa di eccellente qualità 
quando è in grado, nelle diverse stagionalità, 

di mantenere inalterate le sue caratteristiche”.
Esiste un corretto rapporto tra acqua, farina e 
lievito nella preparazione dell’impasto?
“No, non esiste un preciso rapporto. Ci sono 
troppe variabili tra diverse tipologie di pizza, 
sistemi di cottura, sistemi di lavorazione e 
tecniche d’impasto per poter determinare con 
esattezza questo rapporto tra gli ingredienti. 
Esiste semmai un’interazione tra ognuno di 
loro che deve quindi essere conosciuta e domi-
nata ad arte dal pizzaiolo stesso”. 
E una volta impastato quanto deve durare la 
perfetta lievitazione?
“Qui la regola è dettata dalla natura: la lunga 
e lenta lievitazione è sempre la miglior scelta”. 
Ci sono dei parametri per capire la digeribilità e 
la bontà di una pizza?
“Ognuno probabilmente ha i suoi, in base ap-
punto alle infinite variabili di questo piatto. I 
miei sono due. Il primo è dato dalla mastica-
bilità, che non significa semplicemente soffice 
o croccante, mi riferisco bensì alla scioglievo-
lezza dell’impasto all’interno della bocca. Il se-
condo si riferisce alla facilità con cui, pur ad 
occhi chiusi, riesco a percepire e distinguere 
ogni singolo ingrediente di farcitura che tan-
to più è ben studiata negli abbinamenti, tanto 
più regalerà sensazioni piacevoli”. 
Restando alle regole: quali sono i parametri da 
conoscere nella scelta di una farina per pizza: 
classificazione, forza, proteine…

STORIE DI FARINA

Storie di farina è la prima monografia che Dispensa ha dedicato alla narrazione 
di un’azienda tramite il racconto delle persone, dei valori e dei prodotti che la 
caratterizzano. 
Quella dei mulini Agugiaro & Figna non è solo una storia di mugnai, ma è la storia 
di due famiglie dalle antiche tradizioni molitorie e della loro formidabile unione 
che ha dato vita a una realtà unica nel mercato italiano. Ma prima di tutto, è la 
storia di un prodotto grandioso e leggendario, la farina, che ha attraversato tutte 
le culture e tutti i popoli del mondo. 
Con la direzione editoriale di Martina Liverani e le foto di Stefano Scatà, Storie 
di farina è un nuovo modo di narrare un’azienda: un modo fatto di carta, da 
collezione, con testi e immagini d’autore. 

Martina Liverani

Nicola Demo
responsabile ricerca e sviluppo Le 5 Stagioni

www.agugiarofigna.com



sala&cucina | aprile 2017 aprile 2017 | sala&cucina36 | | 37 

| MATERIE PRIME |

LE SPEZIE 
Ingredienti naturali 
per migliaia di ricette 

Luigi Franchi

Il mercato delle spezie è uno dei più complessi, 
per la grandissima varietà di specie, sparse in 
più paesi del sud del mondo. Mancano statisti-
che precise perché, a volte, molti paesi in via 
di sviluppo, principali produttori di spezie, non 
comunicano i dati. 
Il dato statistico più 
recente lo fornisce la 
FAO che parla di un 
aumento delle pro-
duzioni, nel mondo, 
da 1,15 milioni di 
tonnellate nel 1993 
a 2,10 milioni di 
tonnellate nel 2012. 
“Basti pensare ad 
alcuni exploit, come 

quello della curcuma. – afferma Paolo Barba-
gli, direttore commerciale di Drogheria & Ali-
mentari, storica azienda attiva nel mondo delle 
spezie da quando venne fondata nel 1880 – Ne-
gli ultimi tre anni il consumo di questa spezia 
si è più che decuplicato , complice l’affermazio-

ne di Umberto Vero-
nesi sulle proprietà 
antitumorali di que-
sta spezia, nonché 
le molte altre auto-
revoli fonti scienti-
fiche che attribui-
scono alla curcuma 
eccellenti proprietà 
salutistiche ”.
Del resto che le spe-

zie facciano bene, nel loro complesso, lo scrive 
anche Christian Boudan nel suo libro Le cu-
cine del mondo. Geopolitica del gusto, quando 
racconta le “conclusioni degli esperimenti rela-
tivi agli effetti antisettici di 30 spezie applicati 
ai 30 principali batteri che contaminano l’ali-
mentazione nel mondo”.
Il libro descrive come alle dosi applicate nelle 
preparazioni culinarie l’aglio, la cipolla, il pepe 
della Giamaica, l’origano uccidano il 100% dei 
batteri; il timo, la cannella, il cumino, il dra-
goncello, l’alloro ne uccidano almeno il 75% e 
via di questo passo.
Parlare di spezie resta comunque un esercizio 
complesso, soprattutto per l’immensa varietà 
delle specie, ed è per questo che abbiamo chie-
sto a Paolo Barbagli di accompagnare i nostri 
lettori in questo viaggio affascinante con radici 
lontane che si perdono nei duemila anni tra-
scorsi da quando le spezie erano la merce più 
ricercata per l’utilizzo in cucina. Infatti, come 
scrive Francesco Antonucci nel suo Spezie, 
una storia di scoperte, avidità, lusso “è raro 
mangiare una stecca di cannella o un cucchia-
io di pepe. Esse vanno opportunamente impie-
gate in una preparazione culinaria che le ren-
da accettabili al palato”.

Le spezie secondo Drogheria & Alimentari
L’azienda in origine era una bottega gestita 
da una famiglia di speziali, i signori Fagnoni, 
aperta nel 1880 e gestita fino al 1987 quando 
la famiglia Carapelli/Barbagli, già produttori 
dell’olio Carapelli, la rilevò, espandendola fino 
a farla diventare la prima azienda Italiana pro-
duttrice di spezie ed erbe.
“In trent’anni il mercato delle spezie in Italia 
si è evoluto moltissimo – ricorda Paolo Bar-
bagli – e il nostro successo si deve, oltre che 
a fondamentali intuizioni commerciali, primo 

Abbiamo chiesto a Paolo Barbagli 
di Drogheria & Alimnetari di 

accompagnare i nostri lettori in questo 
viaggio affascinante nell’immensa 

varietà delle spezie

Pane integrale alla curcuma
_______
Ingredienti per 1 pane: 
500 g di farina integrale 
1 cucchiaio di curcuma
1 cucchiaino di sale
25 g di lievito di birra fresco
320 / 350 ml circa di acqua tiepida
1 pugno di farina extra, per impastare
 
_______
Preparazione: 
Mettete la farina, il sale e la curcuma in una ciotola e 
mescolate. Sciogliete il lievito in 300 ml di acqua tie-
pida e poi versatelo dentro la ciotola. 
Impastate energicamente, aggiungendo un po’ di 
acqua a mano a mano che procedete (potrebbe non 
servire tutta). Dovete ottenere un impasto morbido, 
elastico e non troppo appiccicoso. Fate riposare per 2 
ore, coperto con un canovaccio.
Togliete dalla ciotola, lavorate l’impasto su un piano 
infarinato e dategli la forma di una pagnotta. Incide-
tela sulla superficie con 2 tagli, infornate a 200° C per 
40 minuti.

www.drogheria.com
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fra tutti il fatto di proporci come produttori e 
partner affidabili delle principali catene distri-
butive, anche alla nostra enorme attenzione 
alla qualità del prodotto che ci ha portati ad 
introdurre, fin dall’inizio, processi di analisi 
che investono tutte le fasi della raccolta e della 
lavorazione, dalla materia prima fino ad arri-
vare al prodotto finito che viene consumato. 
Anche l’innovazione è stata fondamentale per 
la crescita dei volumi, da citare l’ introduzione 
nel nostro assortimento di una linea di spe-
zie liofilizzate, prodotta con la liofilizzazione a 
freddo, una tecnica che consente di mantenere 
intatti gli oli essenziali delle spezie, esaltando-
ne le proprietà organolettiche”.
Oggi Drogheria & Alimentari è un’azienda che 
fattura 57 milioni di euro (2016), in crescita 
del 5% e ha una quota di export pari al 30%, 
con una presenza in oltre 60 paesi; in Italia 
vanta una quota di mercato pari al 50%, inclu-
dendo anche il prodotto a marchio delle princi-
pali catene distributive,di cui Drogheria e Ali-
mentari è indiscusso produttore, proprio come 
nel caso del marchio Big Chef per il gruppo Ca-
teringross. Numeri che hanno stimolato l’inte-
resse di McCormick, la multinazionale ameri-
cana leader mondiale nel mercato delle spezie 
ed erbe aromatiche, ad acquisirne il controllo 
a maggio del 2015. Come in tanti altri casi di 
acquisizione di aziende italiane, la direzione, la 
sede produttiva, lo stile rimangono inalterati 
a dimostrazione che la visione italiana dell’ali-
mentare rimane la più apprezzata anche a li-
vello internazionale.
“In effetti è proprio così. – prosegue Paolo Bar-

bagli che, insieme al fratello Andrea, rimango-
no ai vertici dell’azienda – Il nostro è un per-
corso che mette al centro qualità e sicurezza 
delle materie prime. Per noi è sempre stato 
fondamentale entrare nella conoscenza della 
materia prima. Ogni nostro fornitore, sparso 
in decine di paesi del mondo, viene selezionato 
e sottoposto ad audit. Possiamo davvero dire 
che le nostre spezie, grazie ai piani di coltiva-
zione stabiliti all’origine, viaggiano controllate 
dal contadino alla forchetta ”.
Con qualche centinaio di materie prime e mi-
scele, Drogheria & Alimentari produce circa 
2000 referenze e qui la domanda sorge spon-
tanea: c’è ancora dell’innovazione in questo 
comparto?
“Il nostro compito principale è essere sempre 
pronti a cogliere, interpretare e soddisfare le 
nuove tendenze. – risponde Paolo Barbagli – 
C’è innovazione? Ci sono nuovi prodotti che si 
affermano in funzione della richiesta crescente 
di maggior salutismo. L’esempio della curcu-
ma è palese, così come per lo zenzero, il cu-
mino e altri. Resta da dire che è importante 
la conoscenza; ad esempio ancora pochi sanno 
che il curry contiene già di per sé tutte queste 
spezie sopracitate”.
Si torna al valore di materie prime – le spezie 
appunto - che diventano parte integrante di 
migliaia di ricette, in Italia e nel mondo, ingre-
dienti naturali che non incidono sulle calorie 
e hanno, nella maggior parte dei casi, un be-
nefico effetto sulla digestione. Oltre a rappre-
sentare uno straordinario arcobaleno di colori 
in cucina.

General Fruit S.r.l. 
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) 
Tel 035.927030 - Fax 035.929470
info@generalfruit.com - www.generalfruit.com
Seguici su       General Fruit Srl

General Fruitby

Mousse al Limone

Budino alla Vaniglia

Mousse al Cocco

Torta Bavarese

Mousse al Cioccolato

Sorbetto al Limone

Mousse al Caffè 

Semifreddo allo Zabaione

Crème Caramel

Semifreddo al Torroncino

Crema Tiramisù

Panna Cotta

Crema Pasticcera

Mousse Decor

Crema Catalana

Mousse alla Fragola

Budino al Cioccolato

I preparati per dessert a marchio Big Chef oltre a garantire 
come sempre la massima qualità, sono disponibili in un numero 

elevatissimo di referenze subito pronte e con un’altissima resa

e... se oltre alla qualità
ci fosse anche la quantità?

Cateringross Soc. Coop.
Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
www.cateringross.net
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come grattugiato. Prima di utilizzarlo è consigliabile toglierlo 
dal frigorifero e dall’involucro almeno mezz’ora prima del ser-
vizio, per consentire al prodotto di raggiungere una tempera-
tura ideale di degustazione che si assesta intorno ai 16°.
“A volte – spiega Simone Ficarelli – ci sentiamo dire che il 
Parmigiano Reggiano è caro, non è così e 
crediamo sia importante un dialogo più 
stretto tra ristoratore e produttore, sia 
per un fattore economico sia per avere 
la possibilità conoscere meglio il prodot-
to per raccontarlo ai propri clienti nel 
modo più appropriato e intrigante, come 
sa essere questo formaggio sulla tavola. 
In ogni caso se prendiamo alcune tipo-
logie di piatti in cui è previsto l’utilizzo 
di questo formaggio, l’incidenza sul food 
cost è la seguente: su un piatto di pasta 
una grattugiata di 10 grammi di un 24 
mesi costa meno di 20 centesimi; su un 
carpaccio, 70 grammi di scaglie 24 mesi 
hanno un valore di inferiore all’euro; in 
una verticale con 40 grammi per le tre ti-
pologie di stagionatura ha un costo com-
plessivo nell’ordine di grandezza dei 2 
euro. “Si tratta di incidenze minime che, 
in compenso, garantiscono un elevato 
valore aggiunto all’offerta del ristorante. 
– ha affermato il responsabile del Con-
sorzio – Inoltre suggeriamo sempre di far 
vedere il prodotto, ad esempio grattu-
giandolo di fronte al cliente affinché pos-
sa verificarne l’autenticità. Si tratta di un 
gesto semplice ma che consente di rag-
giungere alcuni importanti risultati: la 
serietà del ristoratore, la freschezza del-
la materia prima, il risparmio di tempo 
nel riempire formaggere. Inoltre abbiamo 
notato che moltissimi clienti adorano 
fotografare il gesto di una spolverata di 
Parmigiano Reggiano sulla pasta”.

Come aderire al Club Io scelgo Parmi-
giano Reggiano
Gli incontri formativi, come tante altre 
iniziative come la Parmigiano Reggiano 
Night, sono riservati ai ristoratori iscrit-
ti al club. “Il Club Io scelgo Parmigiano 
Reggiano - spiega Riccardo Deserti, di-
rettore del consorzio - si innesta su una 
relazione che cambia sostanzialmente 
nella sua natura, trasformando un rap-
porto commerciale tra produttori e ac-
quirenti del mondo della ristorazione in 
una vera e propria sinergia, dove sono 
ben chiari gli interessi comuni, quelli di ciascuna delle parti 
e, soprattutto, quelli dei consumatori, che potranno apprez-
zare meglio l’originalità e le diverse tipologie di Parmigiano 
Reggiano, arrivando fino alla conoscenza dei diversi caseifici 
del comprensorio”. 
Dopo l’appuntamento di Milano il calendario prevede altre 
tappe a Roma e a Napoli, a cui ci si può iscrivere dal sito 
www.ioscelgo.parmigianoreggiano.com

| MATERIE PRIME | IL 
VALORE 
DEL 
PARMIGIANO 
REGGIANO 
Luigi Franchi

I primi trenta hanno apprezzato. Stiamo par-
lando del gruppo di ristoratori che, nelle set-
timane scorse, sono stati protagonisti dell’i-
nedito appuntamento che il Consorzio del 
Parmigiano Reggiano ha organizzato a Mila-
no, presso Eataly Smeraldo, per il primo nu-
cleo degli oltre 350 ristoratori italiani iscritti 
al Club Io scelgo Parmigiano Reggiano: un 
momento di formazione, condotto da Simone 
Ficarelli, dell’ufficio marketing del consorzio, 
legato alle diverse caratteristiche del prodotto 
in base al tempo di stagionatura, affiancato da 
una degustazione di Parmigiano Reggiano di 
18, 24 e 48 mesi, dalla dimostrazione pratica 
del modo migliore di apertura della forma e al 
come si porziona e si scaglia il prodotto per la 
migliore presentazione in tavola. Un confron-
to, comunque, orientato non solo alla valoriz-
zazione dei profumi ed aromi che il prodotto 
assume nel tempo, ma anche ad approfondire, 
cifre alla mano, i costi e i vantaggi dell’uso del 
Parmigiano Reggiano rispetto ad altri prodot-
ti, nonché il valore che si lega all’associare ai 
piatti il nome del caseificio produttore, la spe-
cifica area di provenienza e le sue particolarità.
“Un incontro davvero molto interessante – 
ci racconta Massimiliano Masuelli, patron 
dell’omonima trattoria di Viale Umbria a Mila-
no – che ci ha aperto un approccio diverso ad 
un prodotto che, seppur noto per la sua storia 
e il suo valore, ci è stato svelato nelle sue più 
particolari sfaccettature”.

Il valore del Parmigiano Reggiano per un ri-
storatore
Nel corso dell’incontro Simone Ficarelli ha di-
mostrato quali sono gli aspetti di valore, per 
qualificare ulteriormente il menu del proprio 
ristorante, derivanti dall’uso di Parmigia-
no Reggiano, sia esso servito come verticale, 
ad integrazione di un piatto o semplicemente 
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| MATERIE PRIME | 187 del 9.2.2001 (regolamento per la revisione 
della normativa sulla produzione e commercia-
lizzazione di sfarinati e paste alimentari).

Pasta all’uovo e pasta fresca all’uovo
1. Almeno 4 uova intere di gallina (200 g) prive 
di guscio per kg di semola (nella pasta fresca è 
consentito l’uso di farina di grano tenero)
2. Le uova possono essere sostituite da una 
corrispondente quantità di ovoprodotto liquido 
fabbricato esclusivamente con uova intere di 
gallina
3. estratto etereo 2,80 g/100 g di sostanza secca
4. steroli 0,145 g/100 g di sostanza secca
5. ceneri 1,10 g/100 g di sostanza secca (0,05% 
in più per ogni ulteriore uovo)

Pasta fresca differenze fra semola di grano 
duro e grano tenero
Spesso e volentieri ci poniamo questa doman-
da. In realtà l’utilizzo di una rispetto all’altra è 
determinato da: tradizione e motivi culturali o 
da motivi tecnologici legati alla sua lavorazione.

L’impasto
L’impasto di base della pasta ripiena varia in 
relazione al tipo di ripieno, a seconda che que-
sto sia di carne o di magro (pesce, verdure o 
formaggio). Per il primo tipo di preparazione 
l’impasto di base è quello classico della pasta 
fresca all’uovo con un rapporto tra uova e fari-

na di 1 uovo (55 g) ogni 100 g di farina impie-
gata. Per le paste ripiene di magro, il cui con-
tenuto ha consistenza più morbida, occorre 
invece preparare una pasta all’uovo altrettan-
to morbida, utilizzando un minor numero di 
uova, con un rapporto ideale di 6 uova per ogni 
chilogrammo di farina impiegata, alla quale va 
aggiunta acqua in quantità sufficiente a otte-
nere un impasto sodo ed elastico. Come per 
la pasta fresca non farcita, inoltre, anche l’im-
pasto della pasta ripiena può essere prepara-
to con altri tipi di farina: ceci, castagne, grano 
sarraceno, integrale, kamut, orzo, farro, ecc.

L’impasto può essere colorato con verdure 
come spinaci, pomodoro, barbabietole, spezie, 
come zafferano cacao, peperoncino o ancora 
con altri ingredienti, come il particolare nero 
di seppia. Risulta evidente, fatto salvo i piatti 
tradizionali, come si presta ad essere creativa 
ed assolutamente “futurista”.

LA PASTA 
RIPIENA 

Roberto Carcangiu

L’Italia è sicuramente la patria della pasta nel 
modo. La pasta nelle sue mille forme e variabili 
e cosi tutti i suoi ripieni. La pasta fresca oltre 
ad essere componente della dieta mediterranea 
è sicuramente uno dei nostri vanti culinari.
Chi conosce la pasta, noterà la grande diffe-
renza che c’è tra la pasta industriale e quella 
artigianale. Con la globalizzazione degli ingre-
dienti, la standardizzazione dei processi pro-
duttivi, i sapori dei prodotti artigianali tendono 
ad essere uniformati con il rischio di essere di-
menticati dalla maggior parte dei clienti. 
La pasta ripiena, che tradizionalmente nasce 
legata alle festività e alle occasioni speciali è 
l’unione di semplici ingredienti base uova, fa-
rina, sale e un ripieno a scelta nascono così 

piatti nutrienti e gustosi dalle forme e dai con-
tenuti più svariati. Presente sulla nostra tavo-
la fin dal XIV secolo (come attestano ricettari 
dell’epoca, compare una pasta preparata con 
farina e acqua che fa da “contenitore” per un 
ripieno). La pasta ripiena è un piatto tradizio-
nale con varianti regionali per quanto riguarda 
il tipo di ripieno, il formato e il nome con cui 
viene chiamata.

Pasta fresca, la normativa
Il primo e più importante punto nella determi-
nazione di un prodotto alimentare da commer-
cializzare e sapere quali sono le sue caratte-
ristiche identificative e cosa impone la legge/
normativa a riguardo. Decreto presidenziale n° 

	

Operazione		 Obiettivi-	effetti	 Difetti		 Proprietà	ideali	dello	
sfarinato	

Impastamento		 Idratazione	dei	
componenti	idrofilici	ma	

quantità	di	acqua	
limitata	(30-33%)	

Presenza	punti	bianchi	
nella	sfoglia	per	
mancata	corretta	

idratazione	

Sfarinati	di	
granulometria	simile	e	
sopratutto	uniformi	

Formazione	sfoglia	per	
gramolazione	o	
laminazione		

Processo	mild	(delicato,	
lieve)pochi	attriti	a	

pressione	atmosferica,	
spessore	sfoglia	deve	
essere	ridotto	in	modo	
graduale	per	consentire	
formazione	reticolo	
proteico	omogeneo	

Rotture,	strappi,	e	
lacerazioni	della	pasta		

Proteine	forti	ma	
estensibili	

	
Ruolo	amido	totale	e	
amido	danneggiato		

Formatura	e	farcitura	 Sfoglia	non	deve	essere	
troppo	rigida	

Apertura	delle	paste	
ripiene	

Sfarinati	caratterizzati	da	
buona	estensibilità	

Pastorizzazione		 -	Denaturazione	proteine	
-	Gelatinizzazione	amido	

Aspetto	traslucido	 Proteine	prontamente	
coagulabili	

Cottura	finale		 Reticolo	proteico	deve	
essere	tenace	per	

contenere	rigonfiamento	
granuli	di	amido	

Pasta	collosa	e	con	poco	
nervo	alla	masticazione	

-	Proteine	prontamente	
coagulabili	

-	Ruolo	dell'amido		

	

L'impasto	
L'impasto	di	base	della	pasta	ripiena	varia	in	relazione	al	tipo	di	ripieno,	a	seconda	che	questo	sia	di	carne	o	
di	magro	(pesce,	verdure	o	formaggio).	
Per	il	primo	tipo	di	preparazione	l'impasto	di	base	è	quello	classico	della	pasta	fresca	all'uovo	con	un	
rapporto	tra	uova	e	farina	di	1	uovo	(55	g)	ogni	100	g	di	farina	impiegata.	Per	le	paste	ripiene	di	magro,	il	
cui	contenuto	ha	consistenza	più	morbida,	occorre	invece	preparare	una	pasta	all'uovo	altrettanto	
morbida,	utilizzando	un	minor	numero	di	uova,	con	un	rapporto	ideale	di	6	uova	per	ogni	chilogrammo	di	
farina	impiegata,	alla	quale	va	aggiunta	acqua	in	quantità	sufficiente	a	ottenere	un	impasto	sodo	ed	
elastico.		
Come	per	la	pasta	fresca	non	farcita,	inoltre,	anche	l'impasto	della	pasta	ripiena	può	essere	preparato	con	
altri	tipi	di	farina:	

	
	
	
	
	
	
	
	L'impasto	può	essere	colorato	con	verdure	come	spinaci,	pomodoro,	barbabietole,		spezie,	come	zafferano	
cacao,	peperoncino	o	ancora	con	altri	ingredienti,	come	il	particolare	nero	di	seppia.	Risulta	evidente,	fatto	
salvo	i	piatti	tradizionali,	come	si	presta	ad	essere	creativa	ed	assolutamente	"futurista".	
	

• ceci																																				farro	
• castagne						 	 ecc.	
• grano	sarraceno	
• integrale	
• kamut	
• orzo		
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| FOOD ECONOMY | 90 persone: 34 in cucina, 19 in sala al Seta e per le 
colazioni e 17 al bistrot e 8 al room service, con una 
fortissima attenzione per il comparto pasticceria che 
realizza homemade tutto il pane e i lievitati e le cola-
zioni (a parte i prodotti gluten-free che necessitano di 
una cucina a se stante, per evitare la contaminazio-
ne), ben sette persone, sotto lo sguardo competente 
del preciso Nicola Di Lena. 

Come si fa la lista della spesa per questo masto-
donte della ristorazione? 
“Non c’è una differenziazione di qualità sulla mate-
ria prima tra il bistrot e il ristorante stellato, ma nel 
primo caso proponiamo piatti più semplici e che ri-
chiedono una lavorazione minore, oltre a selezionare 
i tagli migliori per lo stellato, per il resto ho ampia 
libertà di scelta e posso permettermi di sperimenta-
re e dar sfogo alla mia creatività, mantenendo sem-
pre la stagionalità dei piatti. Concretamente ci sono 
persone che lavorano all’ufficio acquisti a cui devo-
no essere indirizzate tutte le mail con le quantità da 
ordinare entro le 13 di ogni mattina per la frutta e 
verdura giornaliera e per gli acquisti della carne, tre 
volte alla settimana; ogni sera invece contattiamo di-
rettamente i fornitori per il pesce fresco, mettendo al 
corrente l’ufficio purchasing che ha anche il compito 
di monitorare tutti gli ordini, di registrare gli storici 
di acquisti e la vendita dei piatti (ogni porzione ha il 
suo food cost) e che controlla la materia prima che 
entra nell’hotel (peso, temperatura e controllo visi-
vo)”. Compito dell’ufficio purchasing è anche quello 
di calcolare la quantità da ordinare, con alla mano 
lo storico degli ordini: per facilitare gli acquisti si fa 
l’ esempio della pernice, piatto del Seta e che si tro-
va all’interno del menu degustazione. Se ne ordinano 
circa 18 porzioni nel fine-settimana, secondo lo sto-
rico dell’affluenza, e certamente sbagliare un ordine 
tanto costoso, per una carne che difficilmente può 
essere utilizzata in altre preparazioni, potrebbe es-
sere un errore grave nell’economia di un ristorante. 
Al Mandarin mediamente ogni giorno si fanno 150 
aperitivi, che arrivano a 200 nella stagione estiva con 
il giardino interno, 40 coperti a pranzo e 60 alla sera 
per il bistrot, mentre il Seta è sempre pieno alla sera, 
con anche 2 settimane di attesa per la prenotazione, 
con un massimo di 50 coperti. 
L’affluenza è italiana al Seta, il 60 percento tra mila-
nesi e visitatori italiani, solo il 30 percento dall’este-
ro: la clientela “in casa” ricopre un ruolo marginale, 
al massimo il 10 percento del totale, dovuto anche  
alle entrate separate di ristorante e hotel. Se si con-
sidera il bar e il bistrot, Simone Dimitri ci rivela i 
numeri: “Pranzo e aperitivo al bistrot sono di fortissi-
mo interesse per un pubblico prettamente milanese, 
mentre alla sera la percentuale è del 200 percento di 
ospiti in house. Il giorno più sentito è il giovedì sera 
quando il dj Alex Farolfi tiene banco. Per calcolare 
il costo dei drink nuovi in carta? Per gli appetizer se 
ne occupa il reparto food, mentre per il beverage si 
calcola il prezzo minimo di entrata, che varia in base 
alla materia prima utilizzata e poi ci si appoggia alle 
statistiche per trovare il giusto trade off”. 

MANDARIN SETA 
Antonio Guida svela come si gestisce una cucina d’hotel

Camilla Rocca

29 hotel di lusso, 8.000 camere in 19 Paesi, 
con 13 hotel in Asia, 6 nelle Americhe e 10 tra 
Europa, Medio Oriente e Nord Africa: 18 stelle 
in 12 ristoranti della proprietà, sono alcuni dati 
del gruppo Mandarin Oriental Hotel Group. Un 
giro in una delle cucine più importanti d’Italia, 
per prestigio e per dimensione, 500 mq dedicati 
alla ristorazione nel quadrilatero della moda di 
via Montenapoleone a Milano, il Mandarin hotel 
è un gigante nell’hospitaly e nella ristorazione: 
come si dirige una cucina di tale livello, con 90 
persone stabili solo per il reparto Food&Beve-
rage? Antonio Guida, due stelle Michelin al ri-
storante Seta, svela ogni segreto: “abbiamo un 
preciso organigramma, diviso per reparti, come 
in una vera e propria azienda: questo crea po-
chi fraintendimenti e una facilità a delegare, 
analizzando e sminuzzando ogni comparto in 
sottocomparti, identificando la persona che 

deve svolgere quella precisa attività”. Infatti 
Guida non è solo uno chef, ma il responsabile 
di tutto il comparto F&B del Mandarin Orien-
tal, Milan, dopo anni di esperienza stellata al 
Pellicano a Porto Ercole: subito sotto all’organi-
gramma, ma non meno di talento, Alberto Ta-
sinato F&B Manager, Federico Dell’Omarino, 
Executive Sous Chef, il Pastry Chef Nicola Di 
Lena, Warnakulasuriya Dushan e Luigi Stin-
ga, i due sous chefs dedicati alla stellata cucina 
del Seta, Michele Cotugno responsabile del bi-
strot, Salvatore Campobasso per il room ser-
vice. Non mancano i responsabili di sala, che è 
considerata come peso e importanza allo stesso 
livello della cucina: Manuel Tempesta per il 
Seta, Ilario Perrot come Head Sommelier, Si-
mone Dimitri per il bistrot. Al di sopra di tutti 
e tutto l’occhio vigile di Luca Finardi, il general 
manager. Una formazione che vede coinvolte www.mandarinoriental.it/milan
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| LE SOSTE | Quanto si impara dall’osservazione di una figu-
ra professionale come tuo padre?
“Io e papà abbiamo un rapporto strettissimo, 
passiamo molto tempo insieme ed è grazie 
all’osservazione, prima, e al confronto, poi, che 
ho imparato moltissimo; come approcciare ad 
un determinato ragionamento, come capire l’a-
spetto e l’essenza di una sala. Di lui ammiro 
la naturale autorevolezza nel rapporto con le 
persone, senza quegli automatismi gerarchici 
spesso in agguato. Sia io che mio fratello Gio-
vanni, oggi in cucina, siamo cresciuti tra le 
mura del nostro ristorante e siamo entrati in 
punta di piedi nella gestione delle scelte, grazie 
al grande bagaglio di conoscenza che i nostri 
genitori ci hanno trasferito, valorizzando sem-
pre e comunque la 
nostra autonomia”.
Come stai gestendo il 
tuo personale approc-
cio a questo mestiere?
“Ti rispondo così: non 
ho fatto il militare. E 
di conseguenza non 
ho mai saputo cosa 
fosse la condizione 
gerarchica che, in 
molti casi, vige anche 
in questo mestiere. 
Parto perciò dal prin-
cipio che si può esse-
re i migliori anche il 
primo giorno in cui si 
approccia ad un me-
stiere. La condizione 
è la passione in quello 
che fai. Solo quella ti 
aiuta a crescere, capi-
re gli errori e migliora-
re. Lo puoi fare sem-
pre, a diciotto come a 
cinquant’anni, se hai 
la passione dentro”.
Cosa ti senti di con-
sigliare ad un collega 
ristoratore nella scelta 
di una figura di sala?
“È sempre molto difficile dare consigli. Prefe-
risco raccontare quello che piace a me; indivi-
duare figure professionali con cui si stabilisce 
un buon feeling, disposte a migliorare, se ne-
cessario. Capire, dopo un colloquio, se quella 
figura può inserirsi all’interno del team, evi-
tando personalità e competenze troppo simili, 
altrimenti il rischio è la competizione mentre 
tra i nostri collaboratori ciò che vogliamo è la 
buona armonia. Senza scale gerarchiche con-
solidate perché tutti devono sentirsi all’altezza 
del proprio lavoro. Voglio che le persone si sen-
tano apprezzate”.
In questo momento c’è davvero un problema di 
reperibilità del personale di sala?

“Francamente lo considero un falso problema, 
così come l’accusa che le scuole alberghiere 
non formano adeguatamente. È vero che sono 
in maggioranza gli iscritti ai corsi di cucina ma 
non mancano i ragazzi di sala che escono dagli 
istituti. Ne escono con una base molto generale 
e del resto le scuole possono offrire solo quello. 
Spetta a noi il compito di intuire le potenzialità 
del ragazzo che si presenta nel ristorante per 
lavorare, capire come valorizzarlo e formarlo 
sulle aspettative del nostro modello di acco-
glienza e servizio”.
All’estero la sala che ruolo gioca?
“Dipende dai paesi. Negli Stati Uniti si esi-
ge un servizio molto professionale. Mentre in 
Giappone il servizio di sala è quasi inesisten-

te perché si stanno 
affermando locali sul 
modello del sushi-bar 
dove la unzione del 
servizio è implicita 
nel consumo stesso. 
Voglio però ritornare 
in Italia dove il ser-
vizio riveste un ruolo 
essenziale; i clien-
ti, soprattutto quelli 
stranieri, si aspettano 
un rapporto umano, 
che vada oltre alla 
formalità. È l’espres-
sione stessa della no-
stra cultura, prima 
ancora della tecnica 
conta come accogli 
l’ospite, fin dal suo 
ingresso al ristorante, 
facendo in modo che 
tutto si svolga nel mi-
glior modo possibile. 
Ogni dettaglio riveste 
un’importanza basila-
re, dal parcheggio alla 
traduzione del menu”.
La principale, una su 
tutte, caratteristica 
che deve avere un bra-

vo cameriere, indipendentemente dal livello di 
ristorante in cui lavora?
“La buona volontà. Vedi, noi abbiamo una 
grande responsabilità verso il cliente: diamo 
l’idea del nostro Paese. Se ci pensi, quando si 
viaggia sono tre le cose che rimangono più im-
presse e ne determinano il ricordo: i ristoranti 
in cui mangiamo, gli alberghi in cui dormiamo, 
le persone con cui ci relazioniamo”. 
Spunti di riflessione molto interessanti che 
escono finalmente dalla lamentela fine a sé 
stessa, del resto “le critiche servono solo se si 
può migliorare”, conclude Alberto Santini.

www.dalpescatore.com 

fondatore, insieme a Gualtiero Marchesi, nel 
1982. La prima di una serie di interviste che 
ospiteremo ogni mese è con il figlio di Antonio, 
Alberto Santini oggi direttore del prestigioso 
ristorante di famiglia.
Come avete impostato, nel vostro ristorante, il 
rapporto tra sala e cucina?
“Attraverso una fondamentale e strettissima 
collaborazione. Uno è l’interfaccia dell’altro. 
Credo che questa dualità che oggi riempie le 
cronache della ristorazione sia un retaggio de-
rivante dall’impostazione che viene data nel-
le scuole alberghiere, con le nette distinzioni 
che invece dovrebbero fondersi. Non dico che 
un cameriere deve essere anche cuoco ma che 
sappia cosa succede in cucina, questo si, è 
fondamentale se mettiamo al centro il risultato 
finale: la soddisfazione del cliente”.

“Il giusto rapporto tra sala e cucina per me 
vuol dire riconoscere i ruoli, rispettando le re-
ciproche competenze, come in una squadra. 
La cucina, quando è buona, vale il 50% di un 
ristorante, ma da sola non è mai sufficiente se 
l’ambiente non è idoneo e il personale non è 
adeguato. Ecco perché è fondamentale investi-
re nella formazione e valorizzare i giovani della 
sala. Spesso sono proprio loro a determinare il 
successo di un ristorante”.
Antonio Santini è il maestro indiscusso del 
servizio di sala e non potevano essere che sue 
le parole che aprono una serie di servizi dedi-
cati proprio a dar valore a questa importante 
metà del successo di un ristorante, realizzati 
in collaborazione con l’associazione Le Soste 
di cui il patron del ristorante tristellato Dal 
Pescatore di Canneto sull’Oglio è stato socio 

ALBERTO 
SANTINI 

Abbiamo una grande responsabilità 
verso il cliente: diamo l’idea del nostro Paese 

Luigi Franchi
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L’ adunata di famiglia per il pranzo domenicale, che 
tra vecchie e nuove generazioni riuniva una trentina 
di persone, ha rappresentato una sorta di palestra 
per le sorelle Gallotta, Maria e Clara, che proprio a 
partire da questa esperienza di casa hanno preso co-
raggio per aprire una trattoria, nel locale di proprietà 
lungo il corso centrale di Bernalda dove, si sono det-
te, avrebbero cucinato per qualche persona in più. 
Correva l’anno 2002 e insieme la consapevolezza di 
avere un percorso impegnativo da intraprendere ma 
pure la ferrea volontà di avanzare a testa bassa, sen-
za concepire giorno di chiusura finché il locale non 
si fosse stabilizzato. 
La gestione squisitamente famigliare doveva essere la 
prima condizione e qui il coinvolgimento dei figli di 
Maria, Flavia in cucina con la zia e Mariangela in sala. 
“Mamma- spiega Mariangela- non ha mai volu-
to aiuti esterni per poter curare noi direttamente 
il cliente, presentare il piatto, raccontarlo e non da 
meno fare promozione del territorio, che oltre i centri 
principali non è ancora ben conosciuto, e segnalare 
zone di autentica bellezza ancora incontaminate”. È 
la cucina tradizionale lucana -dove sono le verdure 
a prevalere- riletta e interpretata anche con tecniche 
contemporanee, quella che La Locandiera ha affinato 
negli anni fino ad arrivare a definire un suo carattere 
riconoscibile, ancora volutamente in fieri. 
Mariangela ci tiene a precisare come la particolare 
posizione geografica di Bernalda, al confine con la 
Puglia e non distante dalla Calabria, ha comportato 
una sorta di contaminazione, per cui ci sono piatti 
in comune fra queste regioni che sono diventati del 
territorio perché oggetto di variazioni e anche incur-
sioni di clientela, dalla Puglia in particolare, per via 
di una certa maturità nei pugliesi quanto a mangiare 
e bere bene. Il menù viene variato ogni 15 giorni e 
come sempre accade ci sono piatti che rimangono 
in carta perché il cliente non si stanca di chiederli, 
vuole ritrovarli tornando al locale. È il caso dei ferri-
celli, maccheroncini al ferretto preparati con purea 
di ceci, pomodori secchi fritti e crumble di mollica, 
“un piatto in cui si trova l’essenza della Basilicata” 
ci tiene a precisare Mariangela. Da vent’anni a que-
sta parte a Bernalda è scoppiato il boom della carne 
equina, non a caso ci sono almeno quattro equinerie, 
e anche alla Locandiera la carne equina è molto ri-
chiesta. Il piatto più gettonato è quello che chiamano 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

LA LOCANDIERA 
Un’azione responsabile verso il territorio è la miglior risposta che un 
ristoratore possa dare per plasmare il proprio futuro

Simona Vitali

Ferricelli con 
purea di ceci, 
pomodori secchi 
e crumble di pane 
raffermo

Ingredienti 

• 500g di ferricelli fatti a mano
• 300g di ceci (200g da fare a purea e 100g da 
lasciare interi)
• 80g di pomodori secchi
• 100g di mollica di pane raffermo
• olio extravergine d’oliva e sale

Preparazione

Lessare i ceci: ridurne in crema 2/3 e la re-
stante parte interi. Tagliare a listarelle i pomo-
dorini secchie friggerli per pochi minuti in olio 
extravergine d’oliva per un paio di minuti.
Nel frattempo tostare in padella molto calda e 
con pochissimo olio la mollica di pane (meglio 
se ricavata da una pagnotta di 2-3 giorni).
Lessare la pasta in acqua salata, scolarla e sal-
tarla in una padella con la purea di ceci, i po-
modorini ed infine i ceci interi.
Porzionare nel piatto e guarnire con la mollica 
di pane.

La Locandiera 
Corso Umberto I, 194
75012 Bernalda (MT)
Tel. 0835 543241
www.lalocandiera.biz 

www. premiatetrattorieitaliane.com

brasciola di cavallino in al sugo, che in realtà 
è un involtino trattato con prezzemolo, aglio e 
pecorino e cotto al sugo di pomodoro. 
Una bontà capace di richiamare da sola il 
cliente al locale. Anche il dolce è una bella ten-
tazione alla Locandiera. 
Ci pensa Maria ad accontentare i palati più liffi, 
con le sue crostate, come quella con marmel-
lata, ricotta e nespolino (marmellate e liquori 
li prepara lei), la focaccia alla ricotta piuttosto 
che una specialissima crema pasticcera con 
base di vincotto, che in realtà è un decotto di 
fichi, fichi d’India, carrube e uva, dolce che qui 
viene denominato semifreddo al torroncino.
La Locandiera oggi è il risultato dei contributi 
che ciascun componente della famiglia, nessu-
no escluso, ha portato: la felice mano di Clara 
e Flavia in cucina, l’esuberanza di Maria e i 
suoi dolci e confetture che ti prendono per la 

gola,la cultura del bere bene e la straordina-
riamente ricca carta dei vini inserita dall’altro 
figlio di Maria, Francesco - con importanti 
esperienze di sommelier alle spalle e ora impe-
gnato nell’apertura di un suo ristorante a Ma-
tera -, la freschezza di Mariangela e la sua con-
tagiosa apertura mentale, capace di prenderti 
per mano e accompagnarti in visite virtuali del 
territorio. 
Su di lei che a suo tempo, terminati gli studi 
a Roma, ha scelto di ritornare perché senti-
va che il suo territorio aveva bisogno di nuo-
ve leve, ci soffermiamo affascinati dalle buone 
idee e progetti per l’anno che verrà, perché sia-
mo convinti che un’azione responsabile verso 
il proprio territorio sia la migliore risposta che 
un ristoratore possa dare al sistema e a rica-
duta a se stesso, contribuendo a plasmare un 
futuro reale.

Questo è un piatto povero, come la tradizione da 
cui veniamo. Fatto con i prodotti che la nostra 
terra ci dona tutt’oggi. 
Legumi secchi, pomodori in conserva, olio 
extravergine d’oliva e la farina per la pasta che 
in tempi passati si faceva in casa.

Mariangela Russo
La locandiera - Bernarlda (MT)
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| CONCEPT SALA |

Una ristorazione giovane e autoctona, in sala e in cucina. 
La cucina italiana sta vivendo un momento d’oro.

Lorenza Vitali

dell’abbattimento del volo MH17 di Malaysia 
Airlines del 17 luglio 2014 nei cieli della No-
vorossiya. Ma torniamo alla nostra ristorazio-
ne. La situazione nella fascia alta del mercato 
evidenzia nuove identità: l’embargo sulle im-
portazioni ha fatto scaturire un certo orgoglio 
nazionalista da parte degli chef russi e ha vi-
sto un trend positivo nella ricerca spasmodica 
di ingredienti autoctoni per realizzare i propri 
menu, mentre dall’altra la cucina italiana e le 
altre cucine non autoctone stanno vivendo al 
contempo un momento di grande attenzione, 
ma il tema è così vasto che vale la pena di af-
frontarlo in un secondo tempo. 
Tornando allo stile “ancestrale” in testa, ovvia-
mente, il gruppo “White Rabbit” del ristoratore 
Boris Zarkov che con il ristorante nella cupola 
di vetro al 16° piano del mall Smolenskiy Pas-
sage, e lo chef Vladimir Mukhin ha aperto la 
strada, anche scalando la classifica “50Best” 
per ora al numero 18. C’è un altro ristorante 
in un altro mall (Novinsky Passage) del gruppo, 

Ritorno a Mosca dopo quattro lunghi anni, 
anni di embargo sulle importazioni, ma anche 
di grande sviluppo e crescente attenzione da 
parte dei cittadini moscoviti (16 milioni!) nei 
confronti della cucina e dello stile italiano. 
Ma facciamo un po’ di chiarezza partendo pro-
prio dalla questione embargo: la Federazione 
Russa ha deciso di prolungare le sanzioni sui 
prodotti alimentari a carico dei Paesi dell’UE 
sino al termine del 2017. 
Il Presidente russo Vladimir Putin ha sotto-
scritto il decreto presidenziale “Sull’applicazio-
ne delle misure per la sicurezza della Federa-
zione Russa” che riguardano sempre le stesse 
merci che da circa tre anni sono bandite dal 
mercato russo: generi alimentari freschi, frut-
ta e verdura, prodotti caseari, insaccati, pesce 
e frutti di mare. Tale riproposizione è dovuta 
all’approvazione del prolungamento delle san-
zioni europee contro la Federazione Russa, 
nello specifico le misure per l’invasione della 
Crimea e per l’attribuzione ai ribelli filorussi 

il Selfie che valeva la pena di visitare. Decora-
zione sempre molto “impressive” e cucina tren-
dy autoctona dello chef Anatoly Kazakov. Sin 
qui tutto bene, ma il servizio di sala? Abbiamo 
intervistato Vladislav Markin, restaurant ma-
nager del Selfie. 
Sei molto giovane, come hai raggiunto tanto 
velocemente una posizione di tutto rispetto nel 
mondo della ristorazione moscovita?
“In effetti ho solo 27 anni ma sono sempre 
stato appassionato di questo settore, mi piace 
viaggiare e ho visto diversi modi di fare ospi-
talità anche fuori dalla Russia. Per me è stato 
determinante lo studio della lingua inglese, mi 
ha aperto alle differenti culture ed è uno stru-
mento indispensabile del mio quotidiano e del 
mio costante studio”.
Qual è stato il momento che ha fatto scattare la 
molla, nel quale hai capito che quella del servi-
zio di sala sarebbe stata la tua strada?
“Mi sono avvicinato al mondo del vino quasi 
subito, mi piace scoprire nuove realtà della 

nostra nazione ma ho studiato “i classici”. Nel 
2013 ho partecipato ai campionati nazionali di 
sommellerie posizionandomi al primo posto. 
Per un ragazzo giovane come me è stata un’e-
mozione fortissima e mi ha identificato quale 
figura adatta ad un ristorante di buon livello, 
come quello nel quale lavoro oggi”. 
Come vedi l’evoluzione della tua professione nel 
futuro e come gestisci il tuo personale?
“Personalmente sarei felice di fare un’esperien-
za sia in Europa sia in un paese come il Giap-
pone o gli Stati Uniti ma ora ho una responsa-
bilità importante qui, lavorando per un gruppo 
tra i più influenti del settore: formare il mio 
personale, cosa nella quale credo ci sia anco-
ra molto da fare per creare consapevolezza, a 
partire dalla conoscenza dei gusti di una clien-
tela che diventa di giorno in giorno sempre più 
internazionale, la lingua inglese, la cultura ge-
nerale, l’interazione con l’ospite che deve avere 
un taglio sempre personale ma rispettoso al 
contempo, ho molto, molto da fare...”.

CRONACHE DA MOSCA 

VLADISLAV MARKIN
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

A PALAZZOLO 

BRACEVIVA
Ampiezza di menu, zona children e specialità alla griglia. Nei locali del gruppo la cura 
della proposta gastronomica è l’elemento caratterizzante 

Luca Bonacini

È il regno della brace. Al secondo piano del Centro 
Commerciale Fidelio, un locale dall’arredo materi-
co e caldo, realizzato con materiali naturali, legno, 
ferro, e ampie vetrate dalle quali ammirare la Tor-
re storica di Palazzolo, con i suoi 91 metri, la più 
alta d’Italia e tra le più elevate d’Europa. 
La griglia è protagonista assoluta della filosofia del 
locale, improntato su carne e pizza. Braci fiam-
meggianti che cuociono lentamente tagli nobili di 
Scottona, Irlanda, Austria, Francia e Black Angus, 
che viene servita e presentata in molteplici prepa-
razioni, ma anche nei prelibati hamburger, con il 
pane fresco che arriva giornalmente da un forno 
di fiducia, e gli ingredienti a chilometro zero. E per 
chi non ama particolarmente la carne ci sono piat-
ti alternativi e l’orologio di formaggi, con selezioni 
casearie locali e nazionali abbinate a marmellate 
home made, ma anche un poderoso reparto pizze-
ria dove schiacciate sottili e fragranti del diame-
tro di 40 centimetri e pizze, vengono proposte in 
oltre 100 golose varianti, e servite in taglieri che 
mantengono il calore. “Nei locali del nostro grup-

po – afferma Gianluca Belotti - l’elemento carat-
terizzante è sempre stato la cura nella proposta, 
e l’ampiezza del menu, con possibilità di scegliere 
un hamburger, un piatto di carne un primo piat-
to, una pizza, spendendo dai 10 euro in su, una 
filosofia che ci accompagna fin dai primi tempi”. 
Per agevolare le famiglie che vengono a pranzo o 
a cena, è stata pensata, nel locale di Palazzolo e 
in quello gemello di Trescore, un’intelligente zona 
children, con una babysitter che il venerdì, sabato 
e domenica si dedica a far giocare i più piccoli, a 
cui è dedicato un apposito menu, che al di sot-
to dei dieci anni è gratuito. È una delle creature 
di Gianluca Belotti, Marcello Felotti e soci, che 
dopo oltre vent’anni di attività nella gestione di lo-
cali serali e birrerie con cucina, vantano oggi un 
gruppo di ben cinque insegne: Braceviva a Tresco-
re (aperta nel 2013), Braceviva a Palazzolo (aperta 
nel 2015), il ristorante e birreria Vecchio Pozzo, la 
gelateria Gusto Libero a Luzzana, e di prossima 
apertura Nudo & Crudo, un ristorante giapponese 
sushi e cocktail bar, nella vicina Cenate.

Braceviva
Viale Europa, 2° Piano - Centro Fidelio
Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel. 030 730 1660

_______
Forte specializzazione nella carne alla griglia 
selezionata, di diverse provenienze e frollature
_______
La schiacciata croccante e sottile, riccamente 
farcita, viene servita con un apposito tagliere 
che mantiene il calore
_______
Menu “Bambino”, gratuito sotto i dieci anni, e 
zona children con baby-sitter tre giorni alla 
settimana
_______
Ampio parcheggio adiacente per 150 auto 

I Must del locale
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

Lo spirito della città eterna e il fascino della Roma di sempre in versione contemporanea; 
lo si ritrova, da poche settimane, in questo nuovo ristorante

Marina Caccialanza

Lo stile è un ‘900 moderno e l’aria che vi si respira 
è quella della Roma magica e affascinante degli 
anni sessanta, in bilico tra il sogno di Fellini e la 
magia di una grande bellezza che non può sfiorire, 
ma la chiave è moderna per accogliere chi vuole 
vivere la contemporaneità senza perdere nulla del 
passato. Clotilde a Roma è il locale più recente di 
Clemente Quaglia, quello che riassume con ele-
ganza una vita spesa nella ristorazione di classe, 
il frutto di un’esperienza trentennale e di un sa-
voir faire all’antica ma ben radicato nel presente. 
“C’è tutta la mia storia in questo ristorante – rac-
conta il patron Clemente Quaglia – ci sono le mie 
origini ciociare, il Lazio e il Circeo con le loro tra-
dizioni, una cucina del territorio fatta di pesce, di 
sapori antichi. C’è Roma come è sempre stata e 
c’è Roma come è oggi e come sarà, con i suoi con-
trasti e quella luce che brilla di ricordi e allegria”. 
Nel centro della città, tra Piazza Navona e Piaz-
za di Spagna, a pochi passi da Montecitorio, nel 
cuore pulsante di Roma, Il Ristorante Clotilde 
da poche settimane accoglie a pranzo e cena la 

clientela che da sempre riconosce in Clemente 
Quaglia il padrone di casa ideale: “I miei clienti 
sono soprattutto esponenti della politica ita-
liana, romani dei Parioli e del Testaccio, ma 
anche molti stranieri che giungono sulla scia 
delle conoscenze che in tanti anni ho coltivato 
in giro per il mondo nel corso della mia lunga 
carriera”. Non è un locale per turisti distratti e 
frettolosi, da Clotilde si viene per gustare l’at-
mosfera oltre che il menu. Un lounge bar con 
zona cocktail per un aperitivo raffinato dalle 
18.00 in poi, una sessantina di posti in sala e, 
presto, l’apertura del dehors. Menu alla carta e 
un business lunch di sei portate veloci per chi 
proprio non ha tempo di aspettare: “A pran-
zo ospito molti esponenti della Camera e del 
Senato – spiega Quaglia – e loro proprio non 
hanno tempo da perdere. Per questo abbiamo 
ideato un menu più rapido dove la pasta sec-
ca, per esempio, è sostituita da pasta all’uovo 
fresca, per fare in fretta senza rinunciare alla 
qualità di un piatto preparato espresso”. 

Una brigata di sei cuochi con a capo lo chef 
Giorgio Baldari e sette persone in sala sotto lo 
sguardo vigile ed esperto del patron e la miglio-
re cucina romana in versione moderna: can-
nelloni con caviale, tartufo e fonduta di parmi-
giano; baccalà marinato ai porri; polipo cotto 
a bassa temperatura e scottato alla griglia per 
renderlo croccante e, immancabili, le polpette 
della nonna, vero caposaldo della cucina ro-
mana, fatte come una volta in tre versioni al 
manzo con pomodoro, di vitello alla picchiapò 
e di agnello con carciofi. 
Un locale, insomma, dove tradizione e moder-
nità si fondono con eleganza e l’arte dell’acco-
glienza si esprime in toni glamour ma ben ra-
dicato nella concretezza di una società operosa 
e impegnata; di fascia medio alta, lo scontrino 
medio si aggira intorno ai 45 euro a testa ma 
può salire molto se ci si lascia tentare da una 
carta dei vini di degno profilo. Alle 23,30 la cu-
cina chiude, perché non è un luogo per la not-
tata, domani si torna al lavoro. 

Ristorante Clotilde
Piazza Cardelli, 5 A/B
Roma
Tel. 0668805145

NEL CUORE DI ROMA 

RISTORANTE CLOTILDE



sala&cucina | aprile 2017 aprile 2017 | sala&cucina58 | | 59 

| CONCEPT PIZZERIA |

A OVADA 

IL GIRASOLE 
La carta delle pizze è ampia e allettante e prevede abbinamenti territoriali 
non consueti

Luca Bonacini

Siamo nell’antico borgo di Ovada, nell’alessandri-
no, al confine delle Provincie di Genova e Savona. 
Fattezze tipicamente liguri, con edifici variopinti 
raccolti intorno a un sistema difensivo, e carruggi 
stretti, ai bordi dei quali nella parte periferica che 
guarda ad Aqui Terme, ha sede questa accoglien-
te insegna a conduzione familiare. 
Adibito a ristorazione fin dagli anni settanta, il 
locale venne rilevato da Adele Pastorino insieme 
al marito e al cognato nel 1989. Ora insieme a 
mamma Adele ci sono i due figli Fabio ed Elisa 
Facchino, che fin da piccoli, hanno cominciato a 
respirare l’atmosfera del locale e i suoi ritmi, fatti 
di armonia, accoglienza autentica, e buoni piatti 
della tradizione. Il locale inizialmente più piccolo 
viene ampliato, e si susseguono migliorie fino al 
’98, quando viene completamente ristrutturato, 
arrivando a una capienza attuale di 130 coperti. 
Dalla cucina Elisa propone i pansotti alla salsa di 
noci, gustosi triangolini di pasta, tipici della tra-
dizione genovese, ripieni di ‘preboggion’, un misto 
di erbe cotte, colte al mattino, oppure le deliziose 

trofie al pesto, i ravioli, i brasati, i bolliti, ma an-
che la carta delle pizze, che sono appannaggio di 
Fabio, è ampia e allettante e prevede abbinamenti 
territoriali non consueti, con impasti a base di fa-
rine Le 5 Stagioni che danno vigore, consistenza, 
e pizze croccanti e sottili, utilizzate con successo 
fin dai primi anni. Ma non mancano golose pro-
poste, anche sul fronte del senza glutine e del ve-
gano, ambiti nei quali Il Girasole è divenuto un 
vero e proprio punto di riferimento, grazie a Fabio 
che ha fatto corsi di approfondimento sulla pizza 
vegan, ma anche alle farine e agli ingredienti per 
le farciture che sono tutti certificati. 
“Un’attività che è diventata passione, e che in 
quasi trent’anni ci ha riservato periodi difficili e 
momenti felici, ma siamo ancora qua, e il lavoro è 
aumentato anno dopo anno - afferma Fabio Fac-
chino -. Quello che amiamo di più è accorgerci di 
aver accontentato i clienti, scoprire che tornano e 
consigliano ai loro amici di venire. Alcuni cenano 
al Girasole da trent’anni, è l’emozione più grande 
per noi”. 

Il Girasole
Via Molare 75 - Ovada (AL)
Tel. 380 185 7059
https://www.facebook.com/Pizzeria-trattoria-il-giraso-
le-senza-glutine--1617446028511811/

_______
La gestione trentennale portata avanti con 
passione da Adelma Pastorino, prosegue con i 
figli Elisa e Fabio 
_______
Specialità tipiche monferrine e liguri 
_______
Pizza sottile e croccante con farine selezionate, 
anche vegetariana e vegan con prodotti 
certificati

I must del locale
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Minestra 
maritata di mare

Gli abbinamenti moderni 
di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Ingredienti 

• 100 g cicoriella selvatica di campo Spirito   
 Contadino 
• 100 g marasciuolo selvatico di campo Spirito  
 Contadino 
• 100 g senape selvatica di campo Spirito   
 Contadino 
• 50 g per tipo di totano, seppia, calamaro,   
 tonno, merluzzo 
• 1 gamberone 
• 1 pannocchia di mare 
• 100 g di cozze 
• 100 g di vongole.

Preparazione

Soffriggere olio e aglio, aggiungere in sequenza 
prima cozze e vongole, poi calamaro, seppia, 
totano, poi gamberone, pannocchia e il tonno 
precedentemente fatto a cubetti. Lasciare cu-
cinare tutto per circa 10 minuti, aggiungere la 
colatura di alici di Cetara e pepe a mulinello. 
Infine unire le verdure e 500 dl circa di acqua. 
Lasciare bollire per circa 5 minuti e servire.

RICETTA 
chef Pasquale Torrente | Ristorante Al Convento | Cetara

| FOODPAIRING |

Preparazione:
Crustare il bordo del bicchiere 
con zucchero bianco e sciroppo di 
menta Naturera

In uno shaker con ghiaccio 
versare:
3 cl Dry Gin
2 cl Sweet&sour Naturera
1 cl Fior di sambuco Naturera
1 cl Liquore alla pesca
1 cl Curacao blu Naturera
Per finire, versare gocce di 
sciroppo di menta Naturera

Me before You
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| MEDIA PARTNER |

S.PELLEGRINO 
SAPORI TICINO 

Il meglio dell’Italia gastronomica per la 
manifestazione ideata da Dany Stauffacher

Luigi Franchi

Nel 2016 ha tagliato il traguardo dei dieci anni, 
accompagnati da 60 stelle Michelin che hanno 
cucinato per gli ospiti internazionali dei miglio-
ri hotel del Ticino, e quest’anno S.Pellegrino 
Sapori Ticino torna con un nuovo format come 
d’abitudine nella visione del suo ideatore Dany 
Stauffacher: il coinvolgimento tutto italiano 
dei migliori ristoratori e chef, grazie alla part-
nership con l’associazione Le Soste.
“Sono certo che gli chef de Le Soste confer-
meranno la comune visione di una cucina 
sempre più etica ma anche la spiccata voglia 
di sperimentare e la scelta di materie prime 
d’eccellenza che sono da sempre i marchi di 
fabbrica della manifestazione stessa. - afferma 
Dany Stauffacher - I partecipanti alle nostre 
cene avranno quindi la possibilità unica di vi-
vere un’esperienza di gusto all’insegna del bon 
vivre”. Un bon vivre che sarà portato in scena 
nel corso di undici serate, in programma dal 3 
aprile al 18 giugno, nelle più prestigiose loca-
tion del Canton Ticino. 
Con un’anteprima che esce dal Cantone per 
approdare a Zurigo (lunedì 3 aprile, presso 
The Dolder Grand), Berna (mercoledì 5 apri-
le, presso il Bellevue Palace) e Ginevra (lunedì 
10 aprile, presso Le Richemond) dove gli chef 
ticinesi saranno ospiti degli esclusivi alberghi 
del gruppo Swiss Deluxe Hotels, un gruppo 
che riunisce la quasi totalità dei migliori hotel 
cinque stelle lusso della Svizzera. Queste cene 
di gala aprono la manifestazione con l’intento 
di promuovere l’enogastronomia di qualità ti-
cinese, grazie alla partecipazione di alcuni dei 
migliori chef presenti sul territorio come Lo-
renzo Albrici, Andrea Bertarini, Salvatore 
Frequente, Mauro Grandi, Egidio Iadonisi, 
Frank Oerthle, Dario Ranza, Mattias Roock, 
Domenico Ruberto, con la collaborazione dei 
padroni di casa Heiko Nieder, Gregor Zim-

Gli eventi speciali

Oltre agli 11 appuntamenti per gli 11 anni della manife-
stazione, a completare il calendario di S.Pellegrino Sa-
pori Ticino 2017 avranno luogo altri 10 eventi speciali: 
_______ 
Il 30 aprile al Ristorante Ciani a Lugano, Nicola Costan-
tini ospiterà per una serata davvero speciale il grande 
Franck Giovannini del noto Restaurant de l’Hotel de 
Ville di Crissier, 3 Stelle Michelin, menzionato tra i primi 
10 migliori ristoranti al mondo secondo La Liste. 
_______ 
Due gli appuntamenti con le cene dedicate alle don-
ne: il 9 maggio, presso il Ristorante Metamorphosis 
di Lugano, la chef Patrizia Di Benedetto del Bye Bye 
Blues di Palermo, dell’Associazione Le Soste, saprà 
deliziare il palato di un pubblico interamente al fem-
minile. Il 6 giugno, invece, Ana Roš, la cuoca slovena 
del Ristorante Hiša Franko nominata di recente mi-
gliore Chef donna al mondo per il 2017 dalla classi-
fica The World’s 50 Best Restaurants di S.Pellegrino, 
sarà la protagonista della serata delle donne sempre 
al Ristorante Metamorphosis di Lugano. 
_______ 
Il 16 maggio, l’alta gastronomia di Alfio Ghezzi della 
Locanda Margon e i grandi vini di Château Palmer si 
incontrano presso il Secret Spot di Arvi a Melano.
Tre serate lounge dedicate agli chef Ticinesi emer-
genti Takuro Amano, Davide Asietti, Luca Bellan-
ca, Marcel Laversa, Andrea Levratto, Carmine 
Mottola, che hanno lo scopo di avvicinare le nuove 
generazioni al mondo gourmet in location alla moda 
come il Seven Lugano - The Lounge il 25 maggio, Al 
Lido, Lugano il 1° giugno, e il Blu Restaurant & Loun-
ge di Locarno l’8 giugno.
_______ 
Ti Ho Raccolto: il 18 giugno appuntamento con la 
camminata enogastronomica alla scoperta dei pro-
dotti del territorio ticinese, in collaborazione con 
TIOR (brand con il quale vengono distribuiti i prodotti 
di eccellenza della Federazione Ortofrutticola Tici-
nese) e i contadini del Piano di Magadino. Lo scopo 
è unire le eccellenze del territorio con l’estro degli 
Chef coordinati da Lorenzo Albrici.
_______ 
Un evento speciale coinvolgerà anche La Fattoria di 
Guido Sassi nel cuore di Lugano, dove lo chef padrone 
di casa Fabrizio Fontana ospiterà ai fornelli la cucina 
stellata di Mauro Elli de Il Cantuccio di Albavilla (Como).
_______ 
Young Chefs Night: il 3 maggio torna l’appunta-
mento al Seven Lugano The Restaurant a tavola con 
alcuni dei migliori talenti culinari del futuro, come 
Anne-Sophie Taurines, Alessandro Rapisarda, 
Matthias Walter. Tre dei finalisti under 30 al Con-
corso S. Pellegrino Young Chef 2016, nonché vincitori 
nazionali per la Svizzera, l’Italia e la Germania, pre-
senteranno le ricette che li hanno portati ai vertici 
della gara. 

Dany Stauffacher
ideatore S.Pellegrino 
Sapori Ticino
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mermann e Philippe Bourrel. 
Dopo le prime serate di Gala, S.Pellegrino Sapori Ticino farà 
rotta verso casa, con la serata di apertura del 23 aprile che 
si terrà all’Hotel Splendide Royal di Lugano, dove Domenico 
Ruberto ospiterà i colleghi Philippe Bourrel (Le Richemond 
Geneva), Pierre Crepaud (Le Crans Hotel & SPA) e Patrick 
Mahler (Park Hotel Vitznau) per una serata dedicata al grup-
po Swiss Deluxe Hotels.

Il programma delle 11 serate con gli 
chef de Le Soste
Gli chef de Le Soste esordiscono il 7 
maggio con Sandro e Maurizio Serva 
del Ristorante La Trota, accolti al Risto-
rante Galleria Arté al Lago del Grand Ho-
tel Villa Castagnola di Lugano, da Frank 
Oerthle. 
Al Ristorante Ciani Lugano l’8 maggio, 
arrivano Martin Dalsass del Ristorante 
Talvo by Dalsass e Giancarlo Morelli 
del Pomiroeu di Seregno, ospiti di Nicola 
Costantini. 
Il viaggio enogastronomico prosegue con 
la cena presso Villa Principe Leopoldo di 
Lugano, dove lo chef Dario Ranza ospi-
terà, il 14 maggio, Claudio Sadler, pa-
tron dell’omonimo ristorante a Milano. 
Il 15 maggio si ritorna all’Hotel Splendide 
Royal di Lugano in compagnia di Fabio 
Pisani e Alessandro Negrini, del Risto-
rante Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano.
Il 21 maggio il THE VIEW Lugano vedrà 
l’arrivo di Davide Scabin del Combal.
Zero di Rivoli, ospite dello chef Mauro 
Grandi. 
Il 22 maggio, Mattias Roock, il nuovo 
e talentuoso executive Chef del Castello 
del Sole di Ascona, farà gli onori di casa, 
ospitando direttamente dalla provincia 
di Venezia Lionello Cera (Antica Osteria 
Cera). 
Mauro Uliassi dell’omonimo ristorante 
Uliassi a Senigallia, il 23 maggio sarà 
ospite di Claudio Bollini presso il Seven 
Lugano The Restaurant. 
Il protagonista dell’ottavo appuntamento 
sarà Giancarlo Perbellini del Ristorante 
Casa Perbellini di Verona, accolto il 28 
maggio da Egidio Iadonisi allo Swiss 
Diamond Hotel di Vico Morcote. 
Il percorso alla scoperta de “Le Soste” 
prosegue il 29 maggio con l’appunta-
mento al Conca Bella di Vacallo, con Mo-
reno Cedroni (chef patron di Madonnina 

del Pescatore di Senigallia, il Clandestino di Portonovo e di 
Anikò di Senigallia) ospite di Andrea Bertarini. 
Luca Bassan si prepara ad accogliere, il 4 giugno, al Fiore di 
Pietra in vetta al Monte Generoso, Nicola Portinari del Risto-
rante La Peca di Lonigo. 
Il 5 giugno, lo chef Salvatore Frequente ospiterà all’Hotel 
Eden Roc di Ascona, il siciliano Pino Cuttaia de La Madia di 
Licata. www.saporiticino.com

| MEDIA PARTNER |

Dieci anni di Strade della Mozzarella, dallo 
scorso anno evento riconosciuto a livello inter-
nazionale con l’acronimo LSDM. Il programma 
che celebra il decennale della manifestazione 
ideata da Barbara Guerra e Albert Sapere, vi-
vrà il suo fulcro nella sede storica dell’evento: 
Paestum, dove il 19 e 20 aprile, presso il Savoy 
Beach Hotel, si daranno appuntamento 58 tra 
cuochi, pizzaioli, pasticceri italiani e interna-
zionali per un congresso gastronomico che si 
preannuncia particolarmente interessante.
“Quest’anno abbiamo voluto celebrare il de-
cennale chiamando intorno a noi coloro che ci 
hanno seguito fin dall’inizio ma anche le gio-
vani promesse della cucina d’autore italiana e 
chef internazionali che dalle materie prime ita-
liane si sono lasciati sedurre” raccontano Bar-
bara Guerra e Albert Sapere. Il programma di 
Paestum arriva nel momento clou di una serie 
di tappe in cui LSDM porta in viaggio per l’Ita-
lia e per il mondo l’eccellenza di quei prodotti 
che racchiudono l’essenza stessa della cucina 
italiana e della dieta mediterranea. L’anteprima 
parigina dello scorso novembre dedicata a “La 
grande ècole de la friture à l’italienne” ha chiu-
so un anno importante per Le Strade della Moz-
zarella e ha aperto il decennale del congresso 
internazionale dedicato alla cucina d’autore. 
Le tappe successive sono state: a Milano, il 1° 
febbraio, presso il Lentini’s Pizza&Restaurant 
e il Baglioni Hotel Carlton; il 27 e 28 febbra-
io a Londra al Baglioni Hotel; il tour del 2017 

continuerà a New York, ospitato dallo Show 
Room Pentole Agnelli, il 28 e 29 giugno. Mentre 
al Ristorante Tre Olivi, guidato dallo chef Mat-
teo Sangiovanni, presso il Savoy Beach Hotel 
di Paestum, si sono svolte le cene di Bocconi 
d’autore che hanno visto protagonisti: Ilario 
Vinciguerra il 24 gennaio; Michele Deleo il 22 
febbraio; Paolo Barrale il 22 marzo. Il format 
proseguirà, tra aprile a giugno, ospitando, tra 
gli altri, Ernesto Iaccarino e Vito Mollica. 

Il nuovo logo di LSDM
Gianluca Biscalchin, giornalista e illustra-
tore, si occupa di gastronomia e di viaggi, li-
bri e altre amenità. È un autore anfibio che 
passa dalla penna alla matita per raccontare 
il mondo. Usa il disegno per arrivare dove le 
parole si fermano e crea microcosmi di città, 
di paesi, di ingredienti, di chef, di ricette cer-
cando di restituire la gioia delle cose buone e 
belle. Quest’anno il logo rappresenta una bu-
fala molto chic. “Come è avvenuto negli ultimi 
anni, nell’approssimarsi della tappa pestana 
di LSDM, Gianluca ci “disegna”. Per noi non 
è una semplice illustrazione o un regalo mol-
to gradito ma un vero e proprio sguardo sul 
nostro tema, che quest’anno sarà “qualità e 
quantità”. Un modo di vederci, quello di Gian-
luca, che da sempre ci rappresenta. Il nostro 
“stilista” di fiducia, quello dell’anima” afferma-
no gli organizzatori Barbara e Albert.
Per il programma di Paestum www.lsdm.it

LSDM
TRA QUALITÀ E QUANTITÀ

Questo è il tema di LSDM, 
a Paestum il 19 e 20 aprile

Guido Parri
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Dream Team è un gruppo formato dai migliori 
chef attivi sul Lago di Garda e, come spiega 
Leandro Luppi, a nome di tutti, “sono certi che 
in gruppo si cresce e si comunica con maggiore 
efficacia, per interpretare l’eccellenza dei pro-
dotti locali e l’innovazione culinaria del Lago di 
Garda”. Parte anche da loro l’idea di sostene-
re una manifestazione come Fish&Chef, idea-
ta da Elvira Trimeloni e Leandro Luppi, un 
viaggio nel gusto alla scoperta dei prodotti del 
lago interpretati da alcuni tra i migliori nomi 
della cucina italiana contemporanea. 
“Quest’anno siamo all’ottava edizione – raccon-
ta Elvira Trimeloni – e abbiamo deciso di cam-
biare leggermente il format investendo sulla 
qualità degli appuntamenti che, non a caso, si 
avvalgono della partnership di Michelin Italia e 
dell’associazione Jre Italia, Jeunes Restaura-
teurs d’Europe”.

Il programma delle cene gourmet
Saranno i panorami mozzafiato di Garda, 
Cavalgese della Riviera, Malcesine, Gardone 
Riviera, Bardolino e Riva del Garda a far da 
cornice all’evento, in programma dal 23 al 28 

aprile: sei cene in programma, con la prenota-
zione diretta presso gli hotel che ospitano gli 
appuntamenti. 
Ad inaugurare l’ottava edizione, domenica 23 
aprile presso l’Hotel Bellevue San Lorenzo di 
Malcesine (VR), sarà Paolo Trippini del Risto-
rante Trippini di Civitella del Lago (TR). 
Lunedì 24 aprile, il Grand Hotel Fasano di Gar-
done Riviera (BS) ospiterà invece Silvio Batti-
stoni del Ristorante Colonne di Varese.
Lo chef Vinod Sookar di Al Fornello da Ricci 
di Ceglie Messapica (BR) porterà sulle rive del 
lago i sapori della Puglia e l’esotismo dell’O-
riente, martedì 25 aprile presso presso l’Aqua-
lux Hotel spa e Suite di Bardolino (VR) . 
Mercoledì 26 aprile, presso l’Hotel Lido Palace 
di Riva del Garda (TN) sarà la volta di Andrea 
Tonola del Ristorante Lanterna Verde di Villa 
di Chiavenna (SO). 
Palazzo Arzaga di Calvagese della Riviera (BS) 
vedrà ai fornelli, giovedì 27 aprile, Paolo Do-
nei di Malga Panna di Moena (TN). Gran finale, 
venerdì 28 aprile, con quattro chef del Dream 
Team del Garda: Leandro Luppi del ristorante 
Vecchia Malcesine di Malcesine (VR); Stefano 
Baiocco, chef del ristorante di Villa Feltrinelli 
di Gargnano (BS); Andrea Costantini del Ri-
storante Regio Patio di Garda (VR) e Matteo 
Felter del Ristorante Fagiano di Gardone Ri-
viera (BS). I quattro giocheranno in casa pro-
ponendo le loro migliori interpretazioni dei 
prodotti locali, espressione dell’idea di cucina 
del gruppo che opera su tutto il lago. La cena 
a otto mani sarà allestita presso l’Hotel Regina 
Adelaide di Garda (VR).

I partner
L’edizione 2017 di Fish & Chef è resa possibi-
le grazie al sostegno di numerosi partner. Nei 
calici sulle tavole i vini forniti dal Consorzio 
Tutela Vino Custoza Doc, con le aziende Gor-
go, Le Vigne di San Pietro, Az. Agr. Tamburino 
Sardo, Menegotti, Villa Medici e Cavalchina; e 
quelli del Consorzio Valtènesi, con le etichet-
te di Avanzi, Ca’ Maiol, La Pergola, Costaripa, 
Pratello e Pasini San Giovanni. Nei piatti in-
vece, accanto alle paste di Monograno Felicet-
ti, storico pastificio della Val di Fiemme nato 
nel 1908, non mancheranno l’olio extravergine 
d’oliva del Consorzio Olivicoltori di Malcesine, 
legato a doppio filo con il territorio del lago di 
Garda e le sue cultivar autoctone, i prodotti 
Trota Oro e quelli della Sartori Carni. 
E per concludere degnamente ogni serata, la 
selezione di prodotti de l’Antico Sigaro Nostra-
no del Brenta 1763, il Caffè Omkafè di Arco 
(TN) e i distillati EVO della Franciacorta. 
Tra i media-partner anche sala&cucina.

Informazioni per il pubblico: 
www.fishandchef.it 
#fishandchef - @FISH&CHEF

| MEDIA PARTNER |

FISH&CHEF
Cibo e cultura in uno degli angoli più belli d’Italia

Luigi Franchi I 14 chef di Dream Team
_______ 
Leandro Luppi 
Ristorante Vecchia Malcesine, Malcesine (VR)
_______ 
Massimo Fezzardi 
Ristorante Esplanade, Desenzano del Garda (BS)
_______ 
Stefano Baiocco 
Ristorante Villa Feltrinelli, Gargnano (BS)
_______ 
Matteo Felter 
Ristorante Fagiano del Grand Hotel Fasano, 
Gardone Riviera (BS)
_______ 
Giuliana Germiniasi 
Ristorante Capriccio, Manerba sul Garda (BS)
_______ 
Isidoro Consolini 
Ristorante La Cantina Del Baffo, Limone sul Garda (BS)
_______ 
Andrea Costantini 
Ristorante Regio Patio dell’Hotel Regina Adelaide, 
Garda (VR)
_______ 
Alberto Bertani 
Ristorante QB Due Punto Zero, Salò (BS)
_______ 
Orietta Filippini 
Ristorante Tortuga, Gargnano (BS)
_______ 
Roberto Stefani 
Ristorante La Lepre, Desenzano del Garda (BS)
_______ 
Fabio Mazzolini 
Ristorante Dalie E Fagioli, Manerba sul Garda (BS)
_______ 
Simone Gottardello 
Ristorante Evo dell’Aqualux Hotel, Bardolino (VR)
_______ 
Giuseppe Sestito 
Ristorante Re della Busa del Lido Palace Hotel, 
Riva del Garda (TN)
_______ 
Matteo Rizzo 
Ristorante Il Desco, Verona

IL DREAM TEAM
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| VERI EVENTI | Il riconoscimento UNESCO
È emozionante ripercorrere per bocca del Presidente Giova-
nelli le tappe di questo sorprendente cammino: dall’ufficia-
lizzazione del riconoscimento a Parigi, al ristoratore corni-
gliese che fa breccia nella commissione Unesco, l’esperienza 
dell’Expo, l’incontro a Fosdinovo in cui un centinaio di opera-
tori si sono raccontati restituendo una rinnovata coscienza di 
belle professionalità animate da passione, intelligenza e capa-
cità di pescare nel patrimonio dell’Appennino, che sta sotto i 
piedi e alle spalle e anche tanta voglia di innovare. 
Questo fino ad arrivare nell’anno corrente a una matura edi-
zione del concorso, che ha voluto mettere in luce anche il 
rapporto tra i ristoratori e i piccoli produttori della Riserva di 
Biosfera, territorio esteso (223.229 ettari) che si sviluppa su 
ben cinque province (Reggio Emilia, Parma, Modena, Massa 
Carrara e Lucca), 34 comuni e ingloba al suo interno anche 
il Parco. 
L’appuntamento di Alma, ha rappresentato la finale per 10 
ristoratori di questo territorio certamente non semplice (cin-
que per il Parco e cinque per la Riserva di 
Biosfera UNESCO) che, nell’attesa trepi-
dante dei risultati in un’aula magna col-
ma di gente tutta per loro, hanno ritrovato 
il proprio presidente a ricordargli: “vi sie-
te misurati in un ambiente un po’ stra-
no come degli studenti a un esame, ave-
te dato molto e avete dimostrato di avere 
qualcosa da dire. Abbiamo molto bisogno 
di sviluppare capacità di competere come 
Paese e come territorio”.
E poi ha aggiunto “non so se nell’aver par-
tecipato a questo concorso abbiate fatto 
un affare, cioè se vi siate sentiti allineati, 
riconosciuti, orgogliosi. Vorrei che vi sen-
tiste così, avete veramente fatto un grande 
servizio a tutto il territorio”. 
Incalza Andrea Sinigaglia, direttore di 
Alma, a rimarcare il valore tangibile di 
questa iniziativa rilevando che quando i 
concorsi non sono una cosa spot diventa-
no una storia. 
E senza dilungarsi oltre arriva il momen-
to atteso. Diverse menzioni speciali, come 
è giusto che sia, quando si parte da una 
base speciale, dove la riconoscenza dev’essere davvero corale 
e al tempo stesso individuale, fosse solo perché tutti quanti 
continuano a scegliere di rimanere lì dove sono. 
E così 5-4-3-2, chiamata per chiamata, si delinea la classi-
fica del vincitore per la sezione Parco: l’albergo ristorante la 
Nuova Jera di Bagnone (MS) si aggiudica il podio con “carne 
battuta a punta di coltello, fra pascoli e boschi” . 
Fa breccia il giovane chef Stefano Brunelli con la sua affer-
mazione “il mio supermercato è il bosco”, mentre la madre 
incalza “lui è sempre nel bosco!”.
5-4-3-2 anche per la sezione Riserva di Biosfera: Podere Cri-
stina di Lesignano Bagni (PR) ha la meglio su tutti con il cap-
pelletto aperto di Romagnolo. La soddisfazione di Valentina 
Cipelli è doppia “per la prima volta ho un numero sufficiente 
di animali da potermi permettere di proporre il cappelletto 
aperto”, racconta felice.
Qui si pesca davvero da ciò che si ha sotto i piedi e dietro le 
spalle!

A VOLTE UN RISTORANTE 
ANIMA UNA VALLATA 

Appennino gastronomico-Menu a km zero, 
un progetto di valorizzazione del territorio

Simona Vitali

“A volte un ristorante anima una vallata. Avete 
una funzione importante non solo per la pro-
fessionalità ma anche per la socialità che il 
vostro mestiere esprime” così, Fausto Giova-
nelli, presidente del Parco nazionale dell’Ap-
pennino tosco emiliano, si rivolge orgoglioso ai 
ristoratori di quel territorio, finalisti del con-
corso Appennino gastronomico-Menù a km 
zero, nella splendida cornice di Alma, la scuola 
di alta cucina di Colorno (PR). È una giornata 
importante, questa, che consacra un progetto 
serio, avviato timidamente nel 2008 e divenu-
to, di edizione in edizione sempre più solido, 
anche grazie alla collaborazione tra Parco ed 
Alma, nel suo intento di proporsi come sistema 
di rete capace di esaltare la ricchezza del ter-
ritorio dando valore alle tradizioni, ai luoghi e 

a una alimentazione naturalmente sostenibile.
Quella che è partita come una buona idea è 
arrivata a delinearsi come un vero e proprio 
contributo nell’ambita candidatura che il Par-
co dell’Appennino Tosco Emiliano ha avanzato 
nel 2014 per diventare Riserva di Biosfera Mab 
Unesco (Mab sta per Man and Biosphere), una 
sorta di marchio di valore che si sarebbe som-
mato a quello di Parco nazionale. Non un vin-
colo ma anzi un impulso alla crescita, nel suo 
valorizzare il rapporto dell’uomo con il suo ter-
ritorio. Ecco, nelle due pagine di motivazione 
che la commissione Unesco ha accompagnato 
un anno dopo, nel 2015, all’assegnazione di 
questa qualifica internazionale è citato anche 
il concorso Appennino Gastronomico-Menù a 
km zero. 
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| PRODUZIONE | alta qualità, evitando sprechi e risparmiando tempo prezioso 
che può riversare sulle ricettazioni”. 
Lo conferma Stefano Cerveni, lo chef stellato delle Due Co-
lombe in Franciacorta, che per l’azienda ha ideato un intri-
gante ricettario: “Ho trovato della qualità vera in questi pro-
dotti, un rigore nella ricerca e la possibilità vera di dar libero 
sfogo alla creatività nelle ricette, proprio grazie alla versatilità 
della gamma”.

La costanza di gusto e di sapore
Uno dei problemi storici, quando si fanno gli gnocchi freschi, 
è l’affidabilità della patata; il margine di rischio è sempre ab-
bastanza elevato perché il tubero in questione non svela mai 
fino in fondo la propria storia, a volte troppo giovane, altre 
con un tasso di umidità troppo elevato.
“Noi abbiamo risolto il problema con il processo di disidrata-
zione. – racconta Roberto Zampedri – Priviamo dell’acqua la 
patata fresca, ricavando da essa i famosi fiocchi che altro non 
sono che l’essenza delle patate. Un chilo di fiocchi equivale a 
sette chili di patate fresche e offre una garanzia di costanza e 
di resa che non ha eguali”. Uno dei tanti falsi miti da sfatare 
che considera il fiocco di patate un componente dove il tubero 
è come se non ci fosse. Sono altre le valenze della linea Pa-
tarò, in continua evoluzione: la confezione da due kg ideata 
per la ristorazione che, una volta aperta deve essere consu-
mata in tre giorni oppure, trattandosi di prodotto fresco, può 
essere surgelata senza perdere niente delle caratteristiche or-
ganolettiche e senza sprecare nulla. 
“Soprattutto riusciamo a garantire una ro-
tazione stagionale nelle diverse tipologie di 
gnocchi, da quelli ripieni a quelli più innovati-
vi che tengono conto di aspetti salutistici, per 
rispondere alle nuove sensibilità del cliente del 
ristorante, come gli integrali, ricchi di fibre e a 
basso contenuto di grassi, prodotti senza uova 
e senza latte; oppure gli gnocchi di ceci e semi 
di lino biologici, ricchi di proteine. – prosegue 
Roberto Zampedri – Abbiamo un laboratorio di 
ricerca che, ogni giorno, prova nuove ricette e 
nuove referenze”. 
Non tutte raggiungono il mercato, ma questo 
testimonia della flessibilità di un’azienda che 
è leader di mercato, ancora con il cuore e la 
mente artigiani. Del resto, chi sceglie di pro-
durre gnocchi deve tener conto delle infinite 
varianti di gusto che cambiano da regione a 
regione, o da nazione a nazione.
“In Svizzera, ad esempio, gli gnocchi vengono 
spadellati e non esiste altro modo di cucinarli. 
Con il Consorzio dei formaggi svizzeri abbia-
mo appena chiuso un accordo per produrre 
gnocchi ripieni con l’Emmentaler DOP, uno 
dei formaggi stranieri più apprezzati dal con-
sumatore italiano. 
Questo per dire che siamo davvero un’azienda flessibile e in 
grado di soddisfare svariate esigenze di consumo” interviene 
Riccardo Rubessa, responsabile commerciale dell’azienda.
Ci vogliono tre minuti per il piacere di un piatto di gnocchi: il 
tempo che vengano a galla nell’acqua di ebollizione. Al cuoco 
il compito di esaltarli, con tutta la creatività di cui dispone. 

www.pataro.it 

GNOCCHI 
Come dedicare miglior tempo alla ricettazione

Guido Parri

Nel libro La geometria della pasta, scritto a 
quattro mani dalla graphic designer Caz Hil-
debrand e dal cuoco Jacob Kenedy, il formato 
ideale per gli gnocchi è di 15 mm di lunghez-
za, 10 mm di larghezza e 7 mm di altezza. Gli 
gnocchi però, prendendo a prestito le paro-
le del compianto gastronomo Luigi Veronelli, 
“sono tanti e tutti buoni. Un piatto prevalente-
mente italiano che varia però nei componenti e 
talvolta anche nell’aspetto e nel condimento a 
seconda della regione”.
Ben lo sanno i produttori artigianali che degli 
gnocchi hanno fatto la loro missione, come Il 
Pastaio, azienda bresciana nata da una botte-
ga di gastronomia nel cuore della città, fondata 
nel 1983 da Angelo Zampedri e Pasquale Ma-

estri, e cresciuta fino a produrre in tre stabili-
menti - a Rodengo Saiano, Torbole Casaglia e 
Berlingo, tutti in provincia di Brescia – e svi-
luppare un fatturato di 26 milioni di euro, con 
una quota di export pari al 30%.
“Rimaniamo comunque e sempre artigiani nel 
modo di pensare e di produrre. – afferma Ro-
berto Zampedri, oggi alla direzione commer-
ciale dell’azienda meglio nota per il marchio 
Patarò – Il nostro metodo di produzione, che 
ha introdotto l’impasto a freddo (come fatto in 
casa) con un 98% di purea di patate, ci con-
sente di presentarci sui diversi mercati e cana-
li con una gamma di prodotti in grado di sod-
disfare tutti i gusti e le esigenze. In particolare 
per la ristorazione che trova una soluzione di 

Ape-Time, ovvero come stupire il 
cliente all’ora dell’aperitivo
Ci abbiamo pensato, lo abbiamo provato, lo proponiamo per-
ché siamo convinti che possa diventare una bella e originale 
proposta di finger food da abbinare al momento dell’aperitivo.
Con queste parole Roberto Zampedri, titolare dell’azienda Il 
Pastaio, presenta Ape-Time, una ricetta di gnocchi ripieni da 
saltare in padella o da friggere in olio bollente e servire come 
stuzzichino al bar o nelle diverse occasioni di consumo.
Prodotto in partnership con Topan, azienda specializzata in 
alimenti surgelati, Ape-Time è destinato a diventare un must 
dell’aperitivo, proprio per la funzionalità e l’originalità della 
proposta: Immaginate un piccolo spiedino di gnocchi ripieni, 
accanto ad una bollicina, non vi viene subito un languorino?

Info: www.pataro.it - www.topan.it
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| PRODUZIONE | quella più adatta. Un plus sottolineato anche dal tecnico-piz-
zaiolo Piero Asaro: “Grazie al proprio know how quasi cente-
nario e all’ampio portafoglio di farine e miscele, Molino Spa-
doni è in grado di selezionare la materia prima che meglio si 
presta a ogni preparazione”. 
Quindi si procede con l’impasto e l’aggiunta della pasta ma-
dre, anch’essa preparata internamente. 
A tal proposito, va sottolineato che la produzione mantiene, 
soprattutto in alcune fasi, una forte connotazione artigianale. 
“Nonostante la dinamica industriale e l’alto livello tecnologico 
degli abbattitori di temperatura e dei sistemi di stoccaggio – 
spiega Nistri –, non si prescinde dall’opera di chi, letteralmen-
te, mette le mani in pasta: per curare, per esempio, il mante-
nimento della pasta madre, controllare le fermentazioni (mai 
inferiori a 24 ore), suddividere gli impasti in pezzi e procedere 
alla prima ‘formatura’ del prodotto”. 
A livello artigianale, dunque, sono stati sperimentati impasti, 
farine, tempi di lievitazione, eventuali precotture, per testare, 
infine, il risultato nei tre ristoranti di Molino Spadoni e av-
viare, quindi, una produzione industriale, che punta, però, a 
mantenere quanto più possibile inalterato l’approccio inizia-
le. Solo per fare un esempio: gli impasti per le focacce e per 
la pizza al tegamino sono stesi rigorosamente a mano. Senza 
prescindere, però, dalla più alta tecnologia dell’abbattimento 
di temperatura, che avviene appena terminata la precottura. 
“Dopo una panificazione a regola d’arte si procede con l’ab-
battimento – precisa Asaro –: in questi semilavorati l’unico 
conservante è il gelo”. 
Anche Nistri ribadisce questo aspetto: “Oggi 
la surgelazione è l’unico modo di conservare 
i prodotti pressoché inalterati. Se si congela 
buona qualità si scongelerà buona qualità”. 
Dopo l’avvio della produzione e della com-
mercializzazione lo scorso maggio, la risposta 
del mercato è stata molto buona. Del resto, i 
vantaggi per gli operatori non sono da poco, 
riassumibili in un binomio fondamentale: alta 
qualità senza sprechi. La linea, dunque, si va 
gradualmente arricchendo. 
“Al momento – conclude Nistri – stiamo lavo-
rando per sviluppare la gamma dei prodotti da 
forno precotti con referenze speciali: biologi-
che, realizzate con farine tipo 1 e 2 e senza 
glutine”.
 
Non solo prodotti da forno ma anche impa-
sti surgelati per pizza
Una seconda linea di prodotti surgelati è com-
posta da impasti per pizza crudi e già porzio-
nati dedicati al mondo della pizzeria. La gam-
ma è quanto mai vasta: pizza tradizionale, al 
farro integrale, alla soia, ai sette cereali e senza glutine, che 
danno al locale la possibilità di proporre in menu vari tipi di 
impasto. 
“All’operatore viene lasciata una grande possibilità di perso-
nalizzazione e di aggiunta di valore – osserva Nistri –. Ogni 
giorno deve solo prelevare dal congelatore le quantità neces-
sarie, trasferendole nel frigorifero a +4 °C, dove si conservano 
fino a 72 ore”. Il che, al di là della praticità, porta a un van-
taggio molto apprezzabile: abbattere lo spreco.

www.molinospadoni.it

ALTA QUALITÀ 
SENZA SPRECHI 

È il binomio alla base della linea 
di prodotti da forno surgelati firmati da Molino Spadoni

Olivia Cherubini

Un cestino di panini caldi e fragranti, in tanti 
gusti sfiziosi. Appetitose focacce e pizze al te-
gamino. Ma anche golose paste frolle, biscotti 
e ciambelle: la nuova linea di prodotti da forno 
surgelati rivolta ai professionisti Horeca fir-
mata da Molino Spadoni mostra di avere un 
elevato contenuto di innovazione oltre che di 
servizio. Realizzata a Ravenna, nel nuovo sta-
bilimento dedicato, è il frutto di oltre un anno 
di ricerca e sviluppo, che ha visto collaborare 
fianco a fianco tecnici e chef di Casa Spadoni. 
“L’ingresso in questo mercato – sottolinea Fa-

brizio Nistri, responsabile ricerca e sviluppo 
dell’azienda nell’area prodotti da forno con-
venzionali, senza glutine e biologici – si fonda 
sull’esperienza maturata nel mondo delle fari-
ne e si mantiene fedele alla filosofia del gruppo, 
puntando a distinguersi sia per le materie pri-
me sia per gli investimenti in tecnologia”.
 
Come nascono i prodotti
Come nasce, dunque, questa linea? Tutto par-
te dalla scelta delle farine: il plurale è d’obbli-
go, considerato che per ogni referenza è scelta 

I plus per gli operatori
_______ 
Qualità delle farine e delle miscele utilizzate.
_______ 
Praticità degli impasti surgelati e dei prodotti da forno pre-
cotti, semplici da utilizzare.
_______ 
Ampiezza della gamma, che consente di arricchire l’offerta del 
locale e renderla più versatile: la pizzeria può offrire più tipi di 
impasti (con farina di farro, kamut, soia, senza glutine ecc.) e il 
ristorante cestini con una vasta scelta di pane e focacce.
_______ 
Risparmio e assenza di sprechi.
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BAYERNLAND 
NUOVO PACKAGING PER 
80 REFERENZE

| PRODUZIONE |

Bayernland, l’azienda tedesca leader nel com-
parto del lattiero-caseario, inaugura il comple-
to restyling del packaging, nell’ottica di conso-
lidare il posizionamento nel mercato italiano.
Il restyling completo del concept grafico, cu-
rato dal il team di grafici creativi dell’agenzia 
White Red & Green di Verona, ha coinvolto ol-
tre 80 referenze.
L’obiettivo è quello di creare una soluzione del 
tutto nuova, dal design grafico pulito ed essen-
ziale e chiara nell’esplicitare le componenti del 
prodotto.
Una strategia che si inserisce in un ampio 
piano di marketing commerciale e di rinnova-
mento messo in atto nell’ultimo periodo, e che 
coinvolge anche i mass media, il web e i punti 
vendita: identità, appeal e innovazione sono i 
capisaldi del nuovo pack, che aumenterà an-
cor più la visibilità della marca nelle catene 
italiane.
Più di 80 prodotti coinvolti, e distribuiti dall’Al-
to Adige alla Sicilia, saranno ancora più rico-
noscibili al banco frigo delle più importanti 
catene distributive e dagli operatori della risto-
razione. L’ampia gamma spazia dai formaggi 
stagionati ai freschi, al latte, ai formaggi a fet-
te, ai dessert, con una coerenza che conferisce 
unicità e forza al prodotto stesso. L’immagine 
che ne deriva è una grande dinamicità nello 
sviluppo della qualità, a garanzia del gusto e 
della salute del consumatore.
La prevalenza del bianco, come simbolo di 
purezza e trasparenza e igiene, trasferirà al 
cliente la freschezza e l’alta qualità del latte 
bavarese con cui la gamma dei prodotti deriva. 
L’immagine del prodotto ben visibile sul pack 
anticipa la freschezza del contenuto. Ad arric-
chire le nuove confezioni, le foto dei verdi pra-
ti bavaresi, garanzia di affidabilità dell’origine 
del latte. Ben visibile la mucca “coccolata” sul 
sofà, protagonista delle campagne di marke-
ting e di spot televisivi. Le pratiche confezioni 
sono tutte richiudibili per mantenere inaltera-
to il prodotto dopo l’apertura. 
Ad accomunare il packaging di tutte le refe-
renze, messaggi studiati per creare una comu-
nicazione diretta con il consumatore, quali “il 
gusto della campagna, “squisito, fresco e cre-
moso”, “gusto delicato e tradizionale”, che si 
aggiungono a claim dirette come “senza con-
servanti”.

www.bayernland.it

Eugenio Negri

www.grissinbon.it
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I SALUMI REALI 
UNA GAMMA COMPLETA 
AL SERVIZIO DELLA 
RISTORAZIONE

| DISTRIBUZIONE |

Il marchio Salumi Reali del gruppo Caterin-
gross racchiude una gamma completa di sa-
lumi, pensati e selezionati appositamente per 
la ristorazione: dall’intera gamma dei prosciut-
ti crudi e cotti alle bresaole, dallo speck alle 
mortadelle, dagli arrosti al culatello, per finire 
con salami, pancette e coppe in vari formati e 
stagionature.
Il mercato dei prodotti a marchio del distribu-
tore è in costante crescita perché le proposte si 
stanno spostando sempre di più dal concetto, 
seppur importante, del rapporto qualità-prezzo 
a quello di prezzo-beneficio, più consono ad un 
brand in cui credono le aziende di distribu-
zione che sono direttamente a contatto con il 
cliente finale, sia esso un consumatore o un 
operatore della ristorazione.
“Il prodotto a marchio è stata una scelta vin-
cente perché permette di offrire prodotti che 
vantano un’esclusività capace di determinare 
valore aggiunto agli operatori della ristorazione 
che lo scelgono. – afferma Davide Reciputi, 
responsabile acquisti del settore freschi di Ca-
teringross – La selezione dei fornitori avviene 
all’interno di aziende, spesso leader di mer-
cato, che sanno offrire un eccellente rapporto 
qualità-prezzo-beneficio e questo ci consente 
di essere competitivi anche in periodi di mer-
cato complessi come quello che l’Italia sta at-
traversando”.
Infatti è proprio grazie all’estensione di gam-
ma che i distributori di Cateringross provano 
a calmierare il mercato proponendo iniziative 
commerciali decisamente interessanti per la 
clientela del gruppo.
“Abbiamo selezionato direttamente una parti-
ta di prosciutti crudi MEC, con un periodo di 
stagionatura che riteniamo molto interessante. 
– prosegue Reciputi – La scelta è caduta su un 
fornitore qualificato in grado di servire l’intero 
mercato nazionale. 
Il prodotto è stato selezionato e lavorato secon-
do le nostre precise indicazioni. Una selezione 
che ha tenuto conto della percezione visiva, 
olfattiva e gustativa; mentre, sempre in base 
a precisi parametri, la lavorazione ne ha previ-
sto il disosso, in modo che per ogni prosciutto 
la percentuale di scarto venisse calibrata per 
ogni singola esigenza”. I prosciutti in promo-
zione saranno disponibili per il mese di aprile e 
fino all’esaurimento delle scorte. 

Eugenio NegriSoffi di Gusto
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sta in occasione dell’incontro di APCI dove Fa-
bio Asti, oltre a ritrovare vecchi amici cuochi, 
ha potuto far degustare le verdure Bonduelle 
in una sua personalissima ricettazione.

Fabio Asti è, da poche settimane, 
il nuovo responsabile del team 
chef di Bonduelle Foodservice, con 
l’obiettivo di valorizzare l’offerta 
di prodotti che rispettino i bisogni 
dell’utilizzatore nel campo della 
ristorazione.

www.bonduelle-foodservice.it 

Lo chef ha iniziato, fin da giovanissimo, un 
personale percorso nella ristorazione che lo ha 
portato a scelte impegnative. Dapprima, dopo 
alcune esperienze in Inghilterra, con la gestio-
ne di un ristorante fino ad arrivare al grande 
passo di lasciare il mondo canonico della risto-
razione per dedicarsi interamente all’insegna-
mento, a tutti i livelli. “Ho insegnato nei più 
svariati corsi – racconta Fabio Asti, che abbia-
mo incontrato a Matera in occasione di Stelle 
della Ristorazione APCI 2017 – e da questi ho 
imparato una cosa essenziale: l’arte e la prati-
ca dell’umiltà”. Una scelta che lo ha portato a 
svolgere otto anni di insegnamento presso la 
Scuola della Cucina Italiana, oltre a rivestire 
il ruolo di docente nell’Istituto Professionale 
Mazzini di Cinisello Balsamo. Da gennaio 2017 
ha accettato la proposta di Bonduelle per un 
semplice motivo che ci racconta lui stesso: “Ho 
accettato perché si tratta di un’azienda con 200 
anni di storia, che ha fatto della serietà e dell’e-
tica i suoi principi. In un’azienda come questa 
è inevitabile crescere ulteriormente, attraverso 
una logica di scambio tra cuoco e produzione 
che porta ad individuare il modo migliore per 
essere di servizio al mondo della ristorazione”. 
Il compito che attende Fabio Asti è la creazio-
ne di un team-chef in grado di rispondere alla 
molteplicità di eventi professionali a cui l’a-
zienda partecipa, in collaborazione con i distri-
butori. “Sarà un compito stimolante perché ci 
troveremo a rivestire il ruolo di trasformatori 
di materie prime già di per sé piacevolmente 
perfette” confida il cuoco nel suo nuovo ruolo 
professionale. La dimostrazione l’abbiamo vi-

FABIO ASTI
NUOVO CHEF DI BONDUELLE FOODSERVICE 

| INNOVAZIONE |

Eugenio Negri

Atelier Boschetti presenta le nuove Salse Senapate. La ricetta più classica si è unita con 
la qualità di una produzione minuziosa, perfetta, per una varietà di gusti che cambiano 
il gusto ad ogni occasione. Che si tratti di una cerimonia, di un evento o di una serata 
più semplice, le Salse Senapate di Atelier Boschetti sono create per offrire ad ogni 
cucina nuove opportunità per innovare.

PUOI 
AGGIUNGERE
PIÙ GUSTO
AD OGNI EVENTO

Salse Senapate Atelier di Boschetti.
Sette gusti straordinari, per ogni gusto.

Boschetti Alimentare S.p.A.
Via Fontanelle, 11 - 37050 Albaro di Ronco all'Adige - Verona - Italy
Tel. +39 045 6624000 - fax +39 045 6624001 - info@boschetti.biz
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Fabio Asti
chef Bounduelle Foodservice
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ed esperti del mondo vitivinicolo. Due giornate di 
confronto, incontri, formazione e degustazione, 
rese possibili anche grazie al grande impegno dei 
cuochi della Delegazione APCI Basilicata, capitanati 
da Mario De Muro, e coordinati da Maria Grazia 
Settembrino. 
“Fare squadra - commenta Roberto Carcangiu, 
presidente dell’APCI – è la via per comprendere 
meglio il mercato e per mettersi al servizio del 
nostro cliente. Le diversità vanno valorizzate per 
creare un percorso comune che può solo fare bene 
al nostro settore. In questo la nostra Associazione 
è in prima linea ed è questo lo scopo del ritrovarsi. 
Vogliamo che emergano idee e progetti che possano 
portare beneficio a tutti noi”. Diversità che vanno 
a braccetto, per esempio, nell’apprendere come 
utilizzare nelle proprie cucine i prodotti del territorio, 
abbinati a prodotti industriali di altissima qualità, 
creando nuovi sapori e nuove ricette. E imparando a 
valorizzare, sempre, il nostro sapere. Fare squadra in 
un ristorante significa anche imparare a proporre al 
cliente i giusti abbinamenti tra i piatti e i vini proposti, 
come ha sottolineato nel suo intervento Mario 
Busso, curatore della guida Vini Buoni d’Italia. In 
questo modo si valorizzano tutti i prodotti del proprio 
territorio, esaltando la nostra agricoltura e la nostra 
cucina. Lo stesso concetto è stato portato avanti da 
Claudio Papa, maestro cioccolatiere e confettiere 

L’IMPORTANZA DI 
FARE SQUADRA 
A Matera l’XI edizione del 
Simposio Nazionale APCI 
“Le Stelle della Ristorazione” è stata l’occasione 
per sottolineare come nella ristorazione i risultati 
si ottengano lavorando insieme per un obiettivo 
comune: il successo della cucina italiana

| APCI NEWS |

Lavoro di squadra, impegno e tanto desiderio di scoprire ogni giorno 
nuovi ingredienti senza dimenticarsi della tradizione: sono queste le 
basi che portano a risultati sempre più alti e permettono alla cucina 
italiana di essere considerata una delle migliori del mondo.
È stato questo il filo conduttore dell’evento “Le Stelle della 
Ristorazione”, l’annuale simposio di APCI – Associazione 
Professionale Cuochi Italiani, che ha visto oltre 130 cuochi riuniti a 
Matera, valorizzati dal patrocinio e dalla presenza concreta dei più 
importanti riferimenti istituzionali: Regione Basilicata, Comune 
di Matera – Patrimonio Unesco e Camera di Commercio di Matera. 
Insieme a loro protagonisti del mondo delle aziende del foodservice 

Marta Tosi

www.cucinaprofessionale.com 
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NUOVOFORMATO
PIÙ PRATICOE VERSATILE

Cotti a 

| APCI NEWS |

La Borsa Internazionale del Turismo quest’anno non sarà solo 
turismo, alle quattro aree - Leisure, Luxury, Mice (Convegni, 
meeting, incentive, exhibition) e Sport si affiancherà un 
percorso dedicato al segmento enogastronomia, eccellenza 
italiana per antonomasia, che sarà interamente gestito da 
APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani. 
A BIT of Taste è un progetto che intende valorizzare le 
cucine regionali, i prodotti del territorio e i migliori futuri 
cuochi, interpreti e ambasciatori della tradizione. La Squadra 
Nazionale APCI Chef Italia affiancata da chef rappresentativi 
del proprio territorio, animeranno una grande area show-
cooking con i prodotti delle principali regioni italiane e di 
alcune cucine straniere. L’area sarà palcoscenico per il 
casting del progetto “Obiettivo Apprendistato”, che coinvolge 
i migliori talenti dei più rinomanti Istituti Alberghieri 
d’Italia. Un percorso che ha preso il via a novembre 2016 
e si concluderà a Host 2017 in ottobre, dove gli studenti 
selezionati avranno l’opportunità di intraprendere un periodo 
di apprendistato presso le principali strutture ristorative e 
alberghiere, oltre che presso tutti i principali player attuali 
del mercato Ho.Re.Ca. 

che ha sottolineato l’importanza di un lavoro comune per ottenere 
risultati importanti.
“Il cuore di questo evento – ha commentato Sonia Re, direttore 
generale dell’APCI – ha voluto proprio essere la valorizzazione 
del concetto di collaborazione, di squadra. Un percorso che la 
nostra associazione porta avanti fin dalla sua fondazione, che 
si è intensificato negli ultimi anni con progetti importanti che 
coinvolgono aziende, istituzioni e scuole. Tra questi Obiettivo 
Apprendistato, volto a valorizzare l’alternanza scuola-lavoro e molti 
progetti di iniziative ed eventi che vedranno le nostre attivissime 
delegazione regionali e straniere impegnate sia nei propri territori, 
sia in progetti nazionali e internazionali per tutto il 2017”. 
Nel corso dell’evento i cuochi APCI hanno ricevuto come 
riconoscimento al proprio lavoro quotidiano la giacca “Stelle della 
Ristorazione”, emblema del loro impegno e della loro crescita 
professionale. 

OBIETTIVO APPRENDISTATO 
Alla BIT, dal 2 al 4 aprile a MIlano

APCI, alla Borsa Internazionale del Turismo, presenterà #ABITOFTASTE

Marta Tosi
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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.


