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| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

Come si definisce un ambiente eccellente di
lavoro? Quando il lavoratore, restaurant manager o lavapiatti che sia, riceve un adeguato
stipendio, svolge un’adeguata mansione, si fa
carico di adeguate responsabilità.
Pensavo a questo, nei giorni successivi alla
trasmissione di Report che ha sollevato la questione sugli stagisti e, più in generale, sugli
aspiranti futuri cuochi che, pur di lavorare accanto a un grande chef, sono disposti a farlo
gratis. Lo dico subito: non è giusto!
Chiunque lavori ha diritto a essere retribuito.
Questo vale in ogni settore, dove la tendenza,
tra praticantato negli ordini professionali o la
giustificazione del fare esperienza o diventare
famosi stando accanto a…, è invece il contrario.
Che futuro potrà mai avere una società dove il
primo vero stipendio arriva alla soglia dei 3035 anni di vita?
Che progetti potrà mai fare un giovane per sé,
per la sua futura famiglia, se deve vivere con i
400 euro di un infinito stage retribuito a volte
dopo mesi, altre volte a babbo morto?
Non è giusto, lo ripeto, che si faccia leva sul
fatto che siano i ragazzi a proporsi in questa
modalità, per giustificare brigate di dieci-venti persone in cucina, la cui mansione passa
dall’uso delle pinzette per ogni singolo ingrediente nella composizione del piatto alla celebrazione dello chef famoso di turno.
Non ci sono i soldi per pagarli? Non si prendono. I costi di gestione di un ristorante stellato
sono insostenibili? Lo si declassi, senza timore
di perdere clientela.
Il primo a fare questo gesto fu Tano Martini, nel
1991, che scrisse alla Michelin per far togliere
la stella al suo Cigno di Mantova; un gesto coraggioso in quegli anni, per un ristorante celebrato per qualità, servizio, estetica. Ebbene,
nessuno di quegli aspetti venne meno, ancor
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Dietro le quinte…
dell’organizzazione
di un ristorante

oggi resta uno dei ristoranti del cuore per chi
ne varca la soglia. Il risultato di quella richiesta, per Tano Martini, fu una diversa qualità
della vita, i conti che tornarono in ordine, una
brigata adeguata al bisogno.
Non dico che le guide non siano necessarie (anche se sicuramente non tutte lo sono) perché
rappresentano un’indicazione, un indirizzo per
chi viaggia, soprattutto per uno straniero, ma
svolgano, appunto, quella funzione. E forse si
ridurranno anche le emulazioni digitali, dove
tutti ormai si ergono a critici e recensori.
E, altrettanto, si imparerà una corretta gestione del bilancio economico-finanziario dell’impresa ristorativa, piccola o grande che sia, che
ancor oggi rappresenta il grande buco nero di
questo settore.
E dietro a un bilancio corretto si svilupperà
una buona organizzazione del ristorante, con
i ruoli gerarchici ben definiti, con la capacità
di individuare le qualità delle persone che approcciano questo mestiere, dove la passione
domina su tutto.
L’equità nel trattamento economico, il rispetto
per i dipendenti e la consapevolezza che esiste
una vita privata a cui far fronte ogni giorno, la
credibilità nel mantenere una visione con coerenza, l’orgoglio nel lavoro di squadra: questi,
ci piacerebbe, che fossero i parametri di valutazione e di giudizio da parte dei recensori,
professionisti e non, che si vanno a integrare
con la qualità dei piatti e del servizio.
La domanda da porsi sempre è: quando e come
un ristorante diventa impresa? Quando il titolare, i suoi famigliari impegnati nella gestione,
tutti i suoi dipendenti riescono a darsi uno stipendio regolare e congruo ogni mese.
Altrimenti è un’altra cosa, destinata a durare
poco nonostante la temporanea celebrità conferita dalle guide.
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| EDITORIALE |

The Ad Store Italia

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

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

#StorieDiFarina

Se ne parla, lo si evoca nei convegni, si afferma che è ormai elemento di differenziazione
ma poi, in molti, troppi casi, si guarda ancora
al prezzo, possibilmente il più basso possibile.
Stiamo parlando del servizio, quella dimensione, a volte anche intangibile, che dovrebbe diventare la nuova frontiera in molte professioni.
Per quanto riguarda la nostra – quella di distributori nel settore del food service – servizio significa una molteplicità di cose: dal saper raccontare le caratteristiche principali di
un determinato prodotto o l’eccellenza di una
materia prima, all’aiutare il cliente nell’ottimizzazione dei rifornimenti e del magazzino, fino
a garantire un sistema di consegna tarato sui
suoi bisogni (di orari, di spazi, di disponibilità
economica).
Un processo che è iniziato già da qualche
anno, ma che cresce ancora troppo lentamente. In molti casi, ad esempio, per il poco tempo
che un agente di vendita che visita un ristorante ha a disposizione per illustrare un nuovo
prodotto o anche scorrere il sempre più grande
catalogo di assortimento (una media di quattromila referenze per ogni distributore), ed è lì
che il dialogo scivola inevitabilmente sul prezzo come elemento di decisione nella scelta.
Il servizio rimane però una componente essenziale dell’attività di vendita e condizione strategica nella relazione con il cliente.
Inoltre, il salto di qualità ha fatto un ulteriore
passo avanti, che non possiamo più permetterci di non vedere: è aumentata la consapevolezza, da parte del cliente del ristorante, di ciò
che mangia, del giusto prezzo che ha quel cibo
e che a quel servizio deve essere attribuito, la
sicurezza che quegli ingredienti rivestono per
la sua salute.
In una parola, nessuno può permettersi di
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La nuova frontiera
del servizio

scherzare con la salute, il benessere e il portafoglio delle persone. Certo, esistono ancora
(e in certi casi prosperano) i luoghi all you can
eat, ma sono sempre di più i punti di consumo che aprono all’insegna del mangiare sano,
sono in crescita i prodotti delle aziende alimentari, piccole o grandi che siano, che guardano al benessere, con l’utilizzo di materie prime
che vanno dal biologico a ingredienti super-food, come quinoa, curcuma e molti altri ancora.
Non è un mercato di grandi numeri, ma va tenuto in grande considerazione perché le modalità di consumo stanno cambiando e il ruolo di
un distributore passa anche da lì, se vogliamo
parlare di servizio: saper scegliere, saper selezionare, saper consigliare e raccontare questo
cambiamento ai propri clienti.
Confrontarsi con le imprese di produzione,
creare le condizioni affinché i produttori si
incontrino con gli operatori della ristorazione
diventa, quello sì, un forte elemento di servizio, senza avere il timore di essere bypassati; il
mestiere del distributore non verrà mai meno,
è troppo importante il suo ruolo: strategico per
le aziende che non potranno mai dotarsi di una
forza vendita in grado di servire un mercato
così parcellizzato; fondamentale per il ristoratore che non può permettersi il tempo di avere
dieci, venti, cento fornitori che bussano alla
sua porta per ogni singola referenza.
Il mestiere del distributore è uno dei mestieri
del futuro, ma bisogna adeguarlo alla centralità del servizio: i bisogni quotidiani del ristoratore possono, a volte, anche essere molto
banali – mi serve un branzino, mandami un
sacco di farina –, ma sono le risposte del distributore che devono essere molto intelligenti,
mettendo in campo flessibilità e soprattutto il
dialogo, molto dialogo.
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| STORYTELLING |

NICOLA
BERTINELLI
IL PARMIGIANO REGGIANO
È UNICO E INSOSTITUIBILE

Luigi Franchi

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, una delle più grandi DOP del mondo, ha
da poche settimane rinnovato i suoi organi direttivi, eleggendo alla carica di
presidente Nicola Bertinelli: un agricoltore, come ama definirsi, “Di 44 anni
che, con la sua famiglia, coltiva i campi, alleva 700 capi di bestiame, produce
latte e, nel caseificio di famiglia, lo trasforma in Parmigiano Reggiano”.
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In realtà, al suo mestiere di agricoltore Nicola Bertinelli affianca un
singolare background formativo: dopo le lauree in Scienze Agrarie
e in Economia e Commercio conseguite all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, si è trasferito in Canada per frequentare un master
in Business Administration (MBA) presso la prestigiosa Facoltà di
Agraria dell’Università di Guelph. In Nord America è rimasto oltre
tre anni, lavorando come professor assistant. Al ritorno in Italia
ha assunto le redini dell’azienda di famiglia, affiancando il padre
Gianni. In pochissimi anni, ha trasformato profondamente l’Azienda Agricola Bertinelli, inventandosi un modello di business totalmente nuovo. Con lui parliamo di mito, di sogni, di esperienza: in
una parola, di Parmigiano Reggiano.
Il Parmigiano Reggiano, è importante dirlo, è più d’uno, eppure resiste
ancora una visione di uniformità che, se da un lato offre un’idea di
forte identità, non trasmette la grande versatilità di questo prodotto
nelle ricettazioni e nelle proposte di menu;
quali sono invece le differenze (stagionature, tipologie, prodotti ricavati dal latte del
Parmigiano Reggiano)?
“Uno dei pilastri fondamentali del mio
mandato di presidente del Consorzio è proprio quella di chiarire la value proposition
del Parmigiano Reggiano, ovvero rimettere
al centro la comunicazione attorno a questo formaggio straordinario, chiarendo in
modo cristallino la vera ragione per cui il
Parmigiano Reggiano è unico e insostituibile. Dal punto di vista concreto il fatto che
un prodotto abbia una forte identità deriva dal fatto che non è sostituibile! Quindi, quando si ragiona, ad esempio, di dati
Nielsen dove emerge uno spostamento del
consumatore da Parmigiano Reggiano ad
altri formaggi a grana dura in base al fatto che sia o meno in promozione, significa
che il prodotto non è stato comunicato,
in modo netto, nel suo valore e nella sua
identità in maniera corretta. Chi compra
Parmigiano Reggiano deve fare un’esperienza straordinaria; deve poter dire che
acquista questo formaggio perché acquista un mito, una storia, un sogno. Perché
vive un legame con un territorio ben definito, dove gli animali sono al centro di
attenzione e benessere, dove i foraggi non
sono fieno ma coltivazione ecosostenibile”.
Che cosa vuole dire questo?
“Vuol dire che anche un determinato territorio e le sue specie faunistiche vivono se viene coltivata l’erba
medica; che non ci sono trincee enormi di copertoni attorno agli
stabilimenti di produzione o alle stalle. Tutto questo è un valore
che oggi più che mai, soprattutto in Italia, viene apprezzato, perché
questo Paese, i suoi abitanti e i suoi tantissimi turisti sono cambiati. Mio nonno non era interessato al fatto che ci fossero riviste
specializzate o canali tematici legati al cibo e alla ristorazione, non
era interessato nel weekend ad andare nei luoghi di produzione per
capire l’origine di quel cibo, di quella materia prima. Oggi invece è
uno dei bisogni primari delle persone: sapere, conoscere, imparare
a distinguere”.
Come si coniuga tutto questo con le logiche di un mercato sempre più
internazionalizzato?
“In questo concetto di unicità sia in Italia che all’estero. In uno
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scenario globale dove tu puoi andare all’estero,
ma l’estero può venire da te e l’equilibrio sta,
ad esempio, in una produzione che si attesta
sui tre milioni di forme all’anno, assistiamo a
una dicotomia molto accentuata; basti pensare che l’export è passato, negli ultimi anni dal
18 al 38%, mentre l’Italia soffre di un meno
10%. Torna dunque la necessità di posizionarci in un punto preciso: l’insostituibilità”.
Se dovesse dare la giusta definizione al Parmigiano Reggiano in un incontro con i cuochi e i
ristoratori, come lo descriverebbe?
“Un prodotto estremamente attuale, molto moderno, in assonanza con gli stili di vita attuali.
Sta a noi cogliere questa opportunità, senza
fare molto di più di
quello che già stiamo
facendo, ma semplicemente spiegando
chi siamo. La giusta
definizione? È un
formaggio, ma in realtà è una luxury, intesa non come ostentazione del lusso ma
come un prodotto
che ha caratteristiche tali che diventa
appetibile e, ancora
una volta, non sostituibile da nessun
altro formaggio. Ciò
detto, all’interno del
grande mondo del
Parmigiano Reggiano, esistono tante
tipologie, sia di stagionatura, sia di produzione – di montagna, di vacche rosse,
di sola bruna, kosher, halal, biologico
– ma sotto un minimo comune denominatore di tutela su
cui ogni caseificio va
a costruire i propri
progetti individuali e
la ristorazione è il luogo ideale per valorizzare
quella distintività, per la capacità intrinseca di
racconto che riesce a creare”.
Territorio è una delle parole chiave nella maggior parte dei menu; e territorio è il cuore della storia produttiva del Parmigiano Reggiano;
come si può accentuare questo legame tra prodotto, produttori e menu?
“La collaborazione tra cuoco e produttore sarà
sempre più strategica, proprio perché se diamo
per assodato il valore del prodotto bisogna poi
essere capaci di veicolarne il messaggio e la realizzazione di un piatto è l’essenza stessa, la sintesi perfetta di un progetto che vede produttori
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e cuochi allearsi, mettere in campo le rispettive
competenze e conoscenze attorno alla materia
prima che richiede creatività e rispetto”.
Ci sono aspetti legati alla contraffazione del
Parmigiano Reggiano nel mondo che in buona
parte sono stati risolti dall’azione di controllo
svolta dal consorzio; ma come si può tutelare
il prodotto, una volta grattugiato e presentato
nella formaggera in tavola?
“Il tema della contraffazione è un altro dei punti
cardine del mio mandato alla guida del consorzio. Nello specifico, una delle azioni principali
sarà rivolta agli impianti di confezionamento
del formaggio grattugiato dove, ogni qual volta una linea di grattugia e confezionamento
industriale è attiva,
indipendentemente
dal giorno e dall’orario diurno o notturno, sarà presente un
ispettore del Consorzio per seguire tutto
il ciclo produttivo, garantendo che in quella
confezione è presente
il 100% del prodotto
DOP. Parimenti nella
ristorazione, chiederemo l’emanazione di un
decreto che dichiari il
tipo di formaggio grana
utilizzato sia in cucina
sia in sala. Il ristoratore dovrà dichiararlo,
scrivendolo in menu,
con una sorta di autocertificazione, come
nel caso degli allergeni; quindi un percorso
semplice che non vuole avere scopi punitivi,
bensì l’obiettivo di demotivare la malafede”.
Il Parmigiano Reggiano
è presente nelle cucine
dei ristoranti italiani
nel mondo e nella ristorazione internazionale?
Riuscite a monitorare questo posizionamento?
“La risposta, ovviamente, è no. Basti pensare
al paradosso che il codice doganale è identico
per l’esportazione sia di Parmigiano Reggiano
sia di Grana Padano, un’altra stortura burocratica che intendiamo risolvere”.
In questo periodo si è fatto un gran parlare delle
sponsorizzazioni verso gli chef dell’alta ristorazione, ma il Parmigiano Reggiano non è mai stato citato; la vostra strategia verso la ristorazione
in generale come si differenzia?
“Non entro nel merito del tema perché ognuno
è libero di fare le proprie scelte. Il consorzio
del Parmigiano Reggiano, nei confronti della
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ristorazione ne ha fatta una molto chiara: con i ristoratori vogliamo
parlare di formazione prima ancora che di promozione. Abbiamo
dato vita a un club, in cui trovano posto in maniera volontaria e
senza costi tutti i ristoratori e pizzaioli che usano il Parmigiano
Reggiano. A loro sono dedicati momenti di formazione e conoscenza
del prodotto: come valutarne il food cost, come utilizzare le diverse
stagionature in funzione delle ricettazioni, come entrare in contatto
diretto con i caseifici per capire il processo produttivo e scegliere
il loro Parmigiano Reggiano. In una parola dobbiamo far sì che il
ristoratore non viva di formaggio regalato o a prezzo scontato, ma
senta il bisogno di acquistare il Parmigiano Reggiano. E noi dobbiamo essere capaci di declinare questo bisogno, offrendo un prodotto
adatto al suo ristorante, alla sua cucina, ai suoi clienti, spiegandolo
in modo chiaro, netto, preciso”.
Lei è stato tra i primi a portare le forme di Parmigiano Reggiano sulla
parete di un ristorante, alla Barlumeria di Fidenza Village, un concept di turismo dello shopping che vede la presenza di moltissimi

stranieri; quale impatto ha sull’immaginario degli ospiti vedere una
scalera in un ristorante?
“Posso solo dire che il Parmigiano Reggiano è ben voluto, è amato.
Un amore di pelle, anche dalle persone che non lo conoscono, che
immaginano che la sua forma non sia così imponente. Quando si
vede una forma è come veder passare una Lamborghini. Vedere le
scalere di Parmigiano Reggiano produce sempre un impatto eclatante perché entra in gioco il sesto senso, quello della bellezza”.
Idee e progetti che trovano spazio nelle linee programmatiche attraverso le quali Nicola Bertinelli intende portare avanti, in stretta
sinergia con i soci, i consiglieri e i tecnici del Consorzio, il suo mandato. Con una particolare attenzione ai giovani verso cui si vuole
veicolare un messaggio di modernità del prodotto, unito alla sua
salubrità. Non a caso nel programma è prevista una scuola di alta
formazione dedicato al Parmigiano Reggiano.
www.parmigianoreggiano.com
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| VOCAZIONE CUOCO |

TUTTOFOOD Milano
8-11 Maggio 2017
STAND C09 HALL 1

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

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Vorrei mangiare
à la carte

www.smeraldiniemenazzi.it

Amichetti

Scopri

In regalo
il kit di

50 tovagliette per giocare
in italiano e inglese
+ 20 pennarelli a cera!

le esclusive

ricette in favola

di Monica Bianchessi
su
www.surgital.it

Trovi il coupon per richiederlo
in ogni cartone
Laboratorio Tortellini Kids.
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È da tempo, anche se non lontano, consuetudine nei ristoranti di un certo livello considerare
il menu degustazione come l’unico modo possibile per poter assaggiare i piatti di uno chef.
Mentre la cosa dal punto di vista professionale mi risulta assolutamente comprensibile per
tutta una serie di fattori legati alle economie
produttive, alla gestione dei timing di servizio,
ai costi di produzione, mi risulta di difficile “digestione” come cliente, poiché i vantaggi sono
esclusivamente per il ristoratore.
Essere spinto in ogni modo a scegliere il menu
degustazione (attraverso tutta una serie di artifizi: ci vuole troppo tempo se non prendi quello, i piatti singoli costano praticamente due-tre
volte tanto, il menu è stato pensato dallo chef
per essere degustato così, non c’è il prezzo sul
singolo piatto ecc… tutti modi per “sconsigliare” il cliente a consumare liberamente) è emozionalmente come andare a un banchetto di
matrimonio dove qualcuno ha già scelto per te
cosa e come devi mangiare, senza la possibilità
di decidere in autonomia.
Fatto che, mentre è assolutamente comprensibile nel banqueting non lo è con ristoranti che
vanno dai trenta ai cinquanta coperti, e con
prezzi dai cento euro in su.
La scelta, per ciò che mi riguarda, è sempre
stata alla base degli insegnamenti avuti nel
mondo della cucina, ovvero: il cliente ha il diritto di mangiare come e ciò che vuole all’interno del menu, poiché è lui che deve godere
del nostro lavoro e deve stare bene, indipendentemente dal nostro personale senso del
“giusto” gastronomico. La consuetudine del
menu degustazione altro non è che un modo
più elegante di chiamare un menu fisso, che ci
costringe ad accettare lunghi tempi di attesa
a tavola, che arrivano a essere di tre-quattro
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ore, a degustare tante portate senza poi che
nessuna prenda veramente il sopravvento nel
nostro palato lasciandoci un ricordo indelebile,
non dell’esperienza ristorante, ma del piatto,
che è poi il motivo per cui si va in un ristorante
piuttosto che in un altro.
Oltre alle innumerevoli piccole portate, spesso
vengono associati innumerevoli vini, complicando ancora di più la confusione sia al palato
sia all’interno di noi, costringendoci a tempi di
digestione interminabili.
La lista delle caratteristiche poco piacevoli, se
uno non si racconta la favola dell’esclusività
del posto, sarebbe ancora lunga ma come sempre vorrei che i miei fossero pensieri critici che
aiutano a trovare strade nuove o, come in questo caso, a rispolverarne di consolidate.
Oltre agli aspetti sopracitati, infatti, c’è un’altra idea che mi frulla in testa. Se è vero che
sono i migliori, se è vero che sono i possessori
della cultura gastronomica, se, come dicono,
la gente che sa mangiare è poca, allora perché
non tornare a cucinare e servire i piatti dando
la possibilità al cliente di scegliere?
E non dando al cliente delle porzioni che sanno di miseria, ma una vera e propria porzione,
visto che, se non parliamo in termini medici,
la porzione è sempre subordinata al numero di
portate e al prezzo pagato.
Una politica di questo tipo porterebbe una fascia di clientela numericamente importante ad
avvicinarsi alla loro cucina, aiutandone così la
divulgazione. Ma non solo: togliendo anche dai
locali quell’aria da sala operatoria dove il piatto
sta al tavolo come il paziente al tavolo operatorio. Credo fermamente nel valore della cucina,
ma soprattutto della convivialità e dell’emozione che crea lo stare assieme e a maggior ragione davanti a un cibo eccellente.
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| OSPITARE |

Pizza italiana

Olio Extra Vergine
di Oliva
100% italiano
Approvato
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana
www.pizzanapoletana.org

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.

Massimo Mussapi
Architetto

Il sesto senso…
o settimo? Ottavo?

Quello che proprio vorrei è riuscire a spiegare
Ponti farebbe la gioia degli addetti al rigoverche il design e l’architettura non esistono per
no di una sala ristorante con duecento coperti.
finire sulle riviste patinate, o rimanere nelle acE oggi grazie alla tecnologia dello stampaggio
cademie, tantomeno per dare “una veste esteplastico con iniezione di gas, che permette di
tica” alle cose, ma per intervenire sulla nostra
realizzare sedie con la struttura cava come le
vita per migliorarla, dalla pianificazione del
ossa di un pollo, si possono avere sedute molto
territorio agli oggetti che usiamo ogni giorno.
leggere e robustissime. Ma il peso può essere
Le cose fondamentali su cui come progettista
anche un valore, ad esempio bere un dito di
rifletto e lavoro sono le stesse che ciascuno di
whisky in un bicchiere bello pesante da impunoi nella sua quotidianità sperimenta in contignare è tutta un’altra soddisfazione.
nuazione. Prendiamo ad esempio questi beneEd è un fattore da dosare equilibratamente, si
detti “cinque sensi”, di cui si parla, soprattutto
pensi agli attrezzi professionali di cucina, dai
nel mondo ho.re.ca., a sproposito quasi semcoltelli alle padelle e via dicendo. E questi sono
pre, confondendo la “sensorialità”, che è una
tutti esempi pratici di cosa sia concretamente
questione scientifica, con la “sensualità”, che
il lavoro del designer.
ne è la banalizzazione un po’ suina.
Per il progetto di un ristorante di Favignana,
Ma il senso più miche è famosa per
sconosciuto, benla tonnara, propoché sia il più posi di installare un
Il mondo, grazie alle tecnologie oggi
tente e “universale”
attrezzo pesistico
disponibili, va verso la libertà dai pesi, che
(letteralmente,
è
molto
semplice,
proprio il caso di
tipo
palestra,
che
siano fisici, economici o esistenziali
dire) è quello che
simulava lo sforzo
percepiamo
con
che fanno i tonnatutto il corpo come
rotti, cioè i pesca“peso” e di conseguenza come “fatica fisica”,
tori all’ordine del rais, per issare a bordo della
per effetto dell’attrazione gravitazionale.
barca tonni da 250 chili. Un “gioco”, diciamo,
Da sempre l’architettura e le invenzioni umane
da far provare ai clienti per comprendere, davdi tanti oggetti hanno dovuto fare i conti con
vero, il valore non solo monetario di un trancio
questa forza straordinaria, che spesso è stata
di quel pregiatissimo pesce (purtroppo non se
utilizzata con uno scopo preciso. Perché tutti
ne fece nulla, ma il lato positivo è che si rispari grandi templi, assiri, greci, precolombiani, le
miarono ernie a molti clienti!).
nostre stesse chiese cristiane, hanno lunghe e
Non siamo più nell’età della pietra, né del ferfaticose scalinate? Per far provare, fisicamenro, materiali pesanti (bisognerebbe convincete, che l’ascesi spirituale è sofferenza.
re di questo molti produttori di cucine), ma
Ma entriamo nel mondo che più ci interessa:
in quella delle nanotecnologie, dei micro chip,
qual è l’ideale utopico per un cameriere? Un
dei materiali compositi superleggeri. Il mondo,
vassoio da portata che non ha peso. E il sograzie alle tecnologie oggi disponibili, va vergno delle reni di una governante d’hotel? Letti
so la leggerezza e verso la libertà dai pesi, che
e materassi molto leggeri da movimentare. La
siano fisici, ma anche economici, burocratici,
famosa sedia Superleggera disegnata da Giò
lobbistici, esistenziali.

www.olitalia.com
maggio 2017
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| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Rendere più efficiente la gestione dei clienti è
una mossa strategica che garantisce di sfruttare al meglio ogni opportunità e di far crescere
l’impresa. Non solo, grazie a strumenti come il
CRM (Customer Relationship Management) si
può notevolmente migliorare l’esperienza che
offriamo a chi entra in contatto con la nostra
attività, che sia un cliente, un cliente potenziale o un contatto.
• Buongiorno, sono il Signor Rossi.
• Buongiorno Signor Rossi. Sono Anita, cosa
posso fare per lei?
• Ho ricevuto la merce oggi, ma mi sono accorto
di aver dimenticato dei prodotti che acquisto di
solito. Posso parlare con Mario-il-commerciale?
• Mi dispiace Signor Rossi, Mario-il-commerciale
sarà in ferie fino alla settimana prossima, 		
purtroppo non è raggiungibile. Vuole dire a
me i codici dei prodotti che ha dimenticato?
• Io non li so, li sa Mario-il-commerciale.
Richiamerò la prossima settimana.
Per fortuna il Signor Rossi non ha urgenza di
ricevere i prodotti, ma l’azienda non gli ha sicuramente riservato un buon servizio.
Al cliente è arrivato un messaggio di instabilità, che lo farà sentire poco sicuro e poco seguito: solo Mario-il-commerciale conosce i prodotti che lui acquista di solito, se manca Mario,
ci sono problemi. E se il signor Rossi avesse
avuto fretta di ordinare i prodotti che aveva dimenticato?
Il primo scopo di un CRM è quello di registrare
tutte le informazioni legate ai clienti acquisti e
ai clienti potenziali.
Grazie a questo strumento, vengono forniti a
tutti i reparti di un’azienda i dati relativi ai
clienti: dati anagrafici, mail, contatti e referenti, informazioni su incontri passati, comunicazioni importanti, prodotti acquistati.
Tutte le informazioni sono perfettamente organizzate e possono essere utilizzate per offrire
un perfetto servizio clienti.
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CRM, ovvero la
gestione del cliente
Se Anita avesse avuto a disposizione un CRM,
avrebbe saputo identificare i prodotti che interessavano al Signor Rossi, che si sarebbe sentito più “curato”.
La seconda ragione per scegliere di utilizzare
un CRM è legata alle opportunità. Si possono
inserire nel CRM tutte le attività e monitorarne
lo stato di avanzamento.
Ad esempio, posso inviare una mail ai miei
clienti che potrebbero essere interessati a un
nuovo prodotto, contattarli telefonicamente in
seguito e fissare un appuntamento.
Grazie al CRM posso, in qualsiasi momento,
verificare lo stato delle attività e, alla fine, avere una visione globale: quante mail sono state inviate, di queste, quante sono state lette,
quanti clienti ho contattato, quanti appunta-

Il primo scopo di un CRM è quello di
registrare tutte le informazioni legate ai
clienti acquisiti e potenziali

menti fissati, quanti contratti conclusi? Poter
rispondere in tempo reale a tutte queste domande permette di rendere efficaci le attività di
marketing e di avere a disposizione un importante strumento di controllo sul lavoro svolto.
Un CRM può essere utilizzato anche per l’invio
di comunicazioni mirate: ad esempio, se io volessi comunicare ai miei clienti che è in corso
una promozione su un prodotto che acquistano regolarmente, potrei filtrare i contatti per
prodotto e far ricevere la comunicazione solo
ai clienti interessati. Questi accorgimenti sono
preziosi per ottimizzare le risorse, traducendo
le attività in opportunità preziose, ma sono anche importanti per i clienti, che si sentono seguiti in modo efficiente.
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| RE.NA.I.A. |

Andrea Marchetti
Dirigente scolastico presso l’ufficio
IV della DGOSV del MIUR

I percorsi di alternanza
scuola – lavoro

La Legge 107/15 ha introdotto, a partire
le attitudini e sulle capacità degli studenti.
dall’anno scolastico 2015/16, un periodo di
Appare evidente, quindi, che la figura del tualternanza scuola – lavoro obbligatorio, da
tor esterno acquisisce un ruolo fondamentale
svolgersi per tutti gli indirizzi di studio nell’ulnella realizzazione dei percorsi di alternanza
timo triennio nelle scuole secondarie di seconscuola - lavoro, in quanto condivide con la istido grado. Il processo di cambiamento definito
tuzione scolastica la progettazione del percordalla L. 107/15 ha l’intento di potenziare il colso, collabora col tutor interno nel seguire lo
legamento tra l’istruzione e il lavoro attraverso
studente nell’ambito lavorativo, concorre alla
una trasformazione dell’attuale assetto didatvalutazione finale dell’alunno attraverso appotico e favorendo nelle istituzioni scolastiche
siti report di valutazione e al monitoraggio del
profonde innovazioni organizzative e gestionali
percorso scuola – lavoro.
anche nell’organizzazione degli stage.
La L. 107/15 impone, pertanto, un diverso apPrima della L. 107/15 l’attività di tirocinio si
proccio alla valutazione degli apprendimenti
riduceva di fatto a un periodo di pratica profesrelativi al percorso di alternanza scuola – lasionale presso le strutture ospitanti, durante
voro che dovrà interessare tutte le discipline
il quale lo studente sperimentava nell’ambito
presenti nel consiglio di classe o quelle materie
lavorativo le competenze trasversali e profesche hanno contribuito concretamente alla resionali acquisite a
alizzazione del perscuola.
corso ASL attraverOggi, i singoli conso
l’adattamento
La L. 107/15 impone un diverso approccio
sigli di classe, per
delle proprie proalla valutazione degli apprendimenti relativi al
migliorare gli stage
grammazioni
diin azienda, dovrandattico – formative.
percorso di alternanza scuola-lavoro
no integrare la diLa valutazione del
mensione curricopercorso in alterlare e la dimensione
nanza è parte inteesperienziale nella progettazione dei percorsi
grante della valutazione finale dello studente
di alternanza scuola – lavoro. Le due dimeninsieme alla certificazione delle competenze,
sioni vanno integrate in un percorso unitario
incidendo sul livello dei risultati di apprendiche miri allo sviluppo di competenze richieste
mento conseguiti nell’arco del secondo biennio
dal profilo educativo, culturale e professionale
e dell’ultimo anno del corso di studi.
del corso di studi; in linea con quanto richieInfine, il consiglio di classe opererà un monisto dalla comunità europea, occorre fornire ai
toraggio del percorso di ASL attraverso propri
giovani studenti gli strumenti necessari che
strumenti d’indagine qualitativa e quantitaticonsentano loro di adattarsi ai costanti camva, al fine di modificare e rendere più coerenbiamenti della società.
ti i programmi formativi che interessano l’inIl percorso di ASL, pertanto, partirà da un’atserimento dello studente in azienda. L’analisi
tenta co – progettazione delle attività da svoldei dati statistici quantitativi e qualitativi che
gersi presso le strutture ospitanti e da una
emergeranno dal monitoraggio finale forniranpersonalizzazione del percorso formativo
no indicazioni utili a redigere piani di miglioradell’allievo, poiché anche la scelta dell’azienda
mento per intervenire in quelle aree che dovese delle attività da svolgere saranno fondate sulsero risultare critiche o deficitarie.
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| FARE RISTORAZIONE |

CONTROCANTO
IL NOSTRO VIAGGIO TRA LE STORIE VIRTUOSE
DI CUCINA E DI VITA, TRA RIFLESSIONI SERIE
SULL’IDENTITÀ E SUL RISPETTO

Non un dubbio, una domanda, un approfondimento. Solo discussioni infinite, e un tantino
noiose, che spesso finiscono sui social, border
line all’insulto perché sei o non sei nel grande
circo. Ma chi lavora in silenzio e bene lo vogliamo ascoltare nella sua esperienza? Forse
avrebbe qualcosa da dire di concreto e utile. Non si tratta di celebrare né di denigrare
i ristoranti che vantano riconoscimenti sulle
guide: ci sono esempi che ne testimoniano il
valore, assolutamente indipendenti (ne siamo
convinti) dal fatto che abbiano una stella.
Altrettanto il discorso può essere fatto per le
guide. Da parte nostra, lo diciamo in maniera
netta, ha poco senso il valore di una guida che
si avvale di recensori, in molti casi giovani con
tanta voglia di fare e tanta buona volontà, a cui
non viene corrisposto un adeguato compenso
(almeno pari al costo del pasto) e, in taluni
casi, viene chiesto di scrivere gratis in cambio
di una futura notorietà. Come potranno mai
scrivere in modo critico di un locale a cui chiedono ospitalità?
In un solo caso siamo disposti a chiudere un
occhio: quello riguardante la Guida alle Osterie d’Italia, edita da Slow Food; una guida che
non dà punteggi e, per fortuna, non assegna
quell’infinità di premi (miglior ristorante, miglior carta dei vini, miglior piatto ecc…) grati
allo sponsor.

Eugenio Signoroni
curatore Guida alle Osterie d’Italia
Slow Food

Luigi Franchi

Nelle scorse settimane il dibattito (giusto per usare un eufemismo) ideologico
si è spostato sulla ristorazione. La trasmissione di Report, di cui è andata in
onda la prima parte, ha suscitato, per pochi giorni, una netta divisione: o con
le stelle o contro le stelle: che, ricordiamolo, sono poco più di 300 su 300.000
imprese di ristorazione.
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“Abbiamo 400 collaboratori sul territorio, organizzati a livello regionale. Ogni regione ha
un coordinatore che deve avere la visione complessiva dell’andamento ristorativo del suo territorio. Alla fine dell’anno in cui la guida esce,
ogni regione organizza la lavorazione della
nuova edizione. – racconta in coordinatore della guida di Slow Food, Eugenio Signoroni – Ci
si trova con tutti i collaboratori della regione, si
spiegano le linee guida e si assegnano le visite.
Tutte le osterie presenti nell’anno precedente
della guida vengono visitate, sempre da colla-
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boratori diversi (diciamo che cerchiamo di fare
in modo che un collaboratore torni a visitare la
stessa osteria non prima di quattro anni), oltre alle osterie già in guida visitiamo circa 400
ulteriori osterie, che possono ambire a entrare in guida come novità. I collaboratori sono
appassionati di gastronomia, scelti per lo più
all’interno dell’associazione. I criteri principali
per la scelta di un locale sono una cucina tradizionale o che comunque guardi alla tradizione come suo orizzonte, una scelta delle materie
prime attenta, fatta quando possibile sul territorio. Ci interessa che il locale sia un’osteria
a tutti gli effetti, con un oste che è in grado
di accogliere i clienti, che sappia raccontare i
piatti, la loro storia, che sappia consigliare e
vogliamo che sia semplice, informale, un luogo
dove stare bene e a proprio agio”.
Tra ospiti e ristoratori
Filippo Venturi ogni venerdì ha la sua colonna
sulle pagine di Repubblica edizione Bologna,
da cui stila i profili delle varie tipologie di cliente che varcano la soglia dei ristoranti e delle
trattorie della sua città.
Filippo Venturi è, in verità, un ristoratore e
uno scrittore; il suo modo di scrivere è una ricerca continua di una chiave ironica che tenda
a sdrammatizzare i contenuti neorealistici delle sue storie, e delle sue riflessioni che, spesso,
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in poche battute raggiungono il cuore del problema, come nella risposta alla domanda che
gli abbiamo posto: cosa pensi della contemporanea critica gastronomica? “È l’unica che ha
più concorrenza di noi ristoratori bolognesi, in
una città dove apre un locale al giorno”. Sintesi perfetta che la dice lunga sul pessimo vizio
che, troppo spesso, coinvolge la categoria dei
critici, dei blogger, degli esperti di Tripadvisor,
dei giornalisti (iscritti all’albo o presunti tali)
che varcano quotidianamente la soglia dei ristoranti per fare una recensione, senza poi pagare il conto. Non se ne può più. Ma torniamo
a ciò che ci interessa davvero: il cliente, il rapporto che si instaura con il pubblico pagante.
Come è cambiato il cliente e cosa chiede, lo abbiamo chiesto ancora a Filippo Venturi, questa
volta nei panni di ristoratore patron della Trattoria la Montanara di Bologna, che risponde
partendo da uno dei suoi colonnini.

Filippo Venturi
scrittore e ristoratore
“Lo si sa dalla notte dei tempi, l’uomo ha questa subdola tendenza a non rispettare gli impegni presi. Tradotto: il mondo è pieno di tirapacchi e tutti, ma proprio tutti, vanno a mangiare
in trattoria. O meglio, è quello che vorrebbero
fare, perché poi, per loro stessa natura, cambiano idea anche all’ultimo. Sappiatelo: il tirapacchi è il nemico numero uno di ogni ristoratore, più di quello delle modifiche alle ricette o
delle richieste assurde, addirittura più di quello delle recensioni maligne. Detto questo, che
è il problema più grave per ogni ristorante di
ogni categoria, il cliente oggi è più pretenzioso
di ieri, non di qualità ma a tutto tondo: sui
tempi, soprattutto, in una società contemporanea dove tutto è immediato, possibile, illimitato, e questo si rovescia sulla tavola. In questo
contesto noi cerchiamo di mantenere il ruolo,
di essere noi stessi, nelle cose che sappiamo
fare, quelli che anche verso i piatti più classici
hanno una cura approfondita, che tengono il
locale in ordine, che non vogliono lasciar impolverare la ristorazione. Si vince così anche
sui tempi, che devono essere giusti”.
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Sergio Rossi
autore del blog Il cucinosofo

Il cucinosofo
Che strano nome ha scelto il genovese Sergio
Rossi per raccontare la sua visione delle cose: Il
cucinosofo è il nome del suo blog, connubio tra
filosofia e cucina, che è in fondo il suo mestiere,
quello di divulgatore della cultura del territorio
e della sua cucina. Con lui abbiamo parlato di
identità e di modi di raccontare la cucina.
Esiste una precisa identità contemporanea per
la cucina italiana?
“Interpreto l’identità della cucina come l’insieme di quei caratteri distintivi che la rendono
inconfondibile. In tal senso, però, considero
possa esserci una differenza anche sensibile
fra ciò che da italiano ritengo identitario nella
nostra cucina e ciò che invece viene percepito
come tale dall’estero. Inoltre, ritengo sia complicato definire un’identità contemporanea,
poiché la costruzione di qualcosa di specifico,
caratteristico e inconfondibile, com’è appunto
l’identità, non può vivere di sola attualità ma
contempla e richiede il tempo lungo, in qualche modo antitetico rispetto ai ritmi moderni.
Da italiano trovo identitaria la nostra cultura
alimentare, e molto meno le mode della cucina
che cambiano in pochi anni e spesso vivono
popolarità mediatiche inconsistenti”.
Quanto può la tradizione contribuire a questa
identità rinnovata?
“La tradizione è troppo spesso associata a un
senso di immobilità, mentre vive di una lenta
e continua evoluzione. Senza la tradizione non
può esistere un’identità profonda e rilevante.
Certo, qualunque cucina esprime identità nel
momento in cui esiste, ma per un popolo che
da millenni ha nella cucina un elemento fortemente caratteristico, la tradizione rappresenta
il patrimonio più prezioso. Tutti celebriamo la
‘diversità’ ma spesso perseguiamo l’omologazione, nel gusto come nella cucina, e talvolta
trascuriamo la spontaneità della cucina italiana che è la nostra più grande eccellenza. La
variabilità orografica, i microclimi, le situazioni
contingenti, i prodotti agroalimentari, le sfu-
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mature culturali, le influenze esterne hanno
creato un patrimonio culturale smisurato che
può e deve costituire l’elemento ispiratore e
propulsivo per tutta la cucina attuale. L’alta
cucina cerca legittimazione nella tradizione,
ma la ottiene solo se sa rendersi consistente e
credibile”. Ci sono molte storie da raccontare
quando ci si approccia al cibo; quali elementi
imprescindibili devono contenere questi racconti per fare davvero informazione e cultura?
“Ciascuno può vedere il cibo da un punto di vista differente, ciò che determina una certa variabilità di opinioni. Tuttavia credo che si sottovaluti ancora la storia documentata dei cibi
e troppo spesso ci si affidi a storielle e leggende
certamente folcloristiche ma non sempre credibili. Abbiamo prodotti e ingredienti con storie affascinanti e singolari che non vogliamo
o non sappiamo raccontare, e questa è una
grande perdita per la nostra cucina. Inoltre,
ritengo decisivo sottolineare il valore assoluto
dei protagonisti di una storia, cioè gli individui che danno vita al racconto. Sono sempre
le persone a fare la differenza: il loro estro,
l’intraprendenza, la tenacia e l’intelligenza. Il
patrimonio gastronomico italiano è un insieme
infinito di individui che hanno coltivato, cacciato, pescato, sperimentato, affinato, trasformato, cucinato: esiste qualcosa di più rilevante
da comunicare? Io credo di no. E sono convinto
che il racconto sia efficace e coerente solo nella
continuità attuale, libero da ogni intento celebrativo del ‘bel tempo che fu’ e dalla volontà
di prospettare il futuro attingendo al passato”.
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miliano Poggi, per diventare grandi cuochi?
“Passione, passione, passione. E la dura possibilità di fare ciò che ami, senza aspettarti o inseguire il riconoscimento delle riviste patinate
o delle guide, ma semplicemente per il piacere
di donare agli altri un’esperienza”.

Infine parliamo dell’autentico ricercatore e di
come anche avere una stella possa far bene al
territorio: Alessandro Gilmozzi è il titolare di
El Molin, un ristorante ricavato in un antichissimo molino nel centro di Cavalese, in Val di
Fiemme.

Massimiliano Poggi
chef patron
Ristorante Massimiliano Poggi

Le storie virtuose
Ne esistono centinaia nella ristorazione italiana, non c’è luogo che non abbia qualcosa da
raccontare ma sono sempre le persone, come
scrive Sergio Rossi, a fare la differenza.
Allora bisogna scegliere e noi ne abbiamo individuate tre: quella del vero cuoco, quella di
una bella famiglia, quella dell’autentico ricercatore.Quando immagino il vero cuoco penso a
Massimiliano Poggi.
Lunghe esperienze formative, senza fronzoli,
prima di approdare al Cambio di Bologna; abile conoscenza di materie prime e rispetto profondo della tecnica. Il tratto distintivo che fa di
Massimiliano Poggi un vero cuoco è che non
appare mai, lascia che il piacere di raccontare
i suoi piatti lo assolvano i bravi ragazzi della
brigata di sala. Questo è un segno di grande
rispetto verso i canoni della ristorazione, comunque la si pensi. Dal suo nuovo locale, che
porta il suo nome e si aggiunge Al cambio e alla
Colombina, Massimiliano Poggi ci racconta la
sua visione della ristorazione.
“La mia brigata è formata da tre cucine e 23
collaboratori. Ciò che insegno ai miei ragazzi è la disciplina, il rispetto per i compagni di
lavoro, per la materia prima, per il cliente e
per il denaro che spende, scegliendoci. Ciò che
cerco sempre di trasferire è il duro lavoro che
c’è dietro alla cucina, che spesso non è fatto
solo di cucina. Quando ho scelto di fare il cuoco, mai avrei pensato di aver a che fare con la
burocrazia, la gestione amministrativa; ma se
decidi di avere una tua attività devi adeguarti
anche a questo! All’essere cuoco creativo di ricette potrai dedicare solamente il 40% del tuo
tempo e davvero molto molto poco tempo agli
affetti. Non basta essere un eccellente cuoco
per diventare il Cracco del momento: al saper
cucinare bene dovrai aggiungere una fortissima personalità e una lucidissima dote comunicativa che la natura ti ha dato oppure no”.
Cosa devono avere i ragazzi, si chiede Massi-

26 |

Alessandro Gilmozzi
chef patron El Molin

Famiglia Cengarle
Trattoria Al Paradiso
C’è un paesino in Friuli dal nome che è tutto un
programma: Paradiso, una frazione di Pocenia
dove una bella famiglia ha aperto la Trattoria
al Paradiso. Annamaria, suo marito Aurelio
Cengarle e la figlia Federica sono consapevoli
che da loro non ci si arriva per caso: bisogna
scegliere di andare. “Proprio per questo – rac-
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conta Federica – l’accoglienza per noi è diventata gesto naturale, a cominciare dal fogolâr
al centro della sala, il grande camino, simbolo
della cultura friulana che noi vogliamo quotidianamente trasmettere”.
Annamaria iniziò come cameriera in questo ristorante nel 1967; sono passati cinquant’anni da allora, durante i quali acquistò il locale, chiamò l’indimenticabile Gianni Cosetti a
farle da maestro di cucina del territorio, fino
a diventare lei stessa una straordinaria cuoca
esperta in selvaggina.
“C’è ancora poca conoscenza del valore nutrizionale di piatti con la selvaggina, ma questa
è una battaglia che vogliamo vincere, perché
è parte integrante della nostra cultura. – spiega Federica, seconda generazione al Paradiso
– Mia mamma ha affinato cotture leggere, lontane dai gusti forti a cui il pubblico non è abituato e questo determina una cucina contemporanea ma non disgiunta dalle radici locali”.
Si sta bene al Paradiso: la famiglia Cengarle
è un esempio di come il grande amore per ciò
che si fa determina calore, coinvolgimento e
benessere.
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La sua è una cucina di montagna, nel senso più autentico del termine, con l’utilizzo di
tutto quello che la montagna produce come,
ad esempio, licheni, cortecce da cui estrarre il
succo, erbe del sottobosco oppure selvaggina.
Su ognuno degli elementi la sua ricerca si fa
minuziosa, fino a impiegare mesi prima che
quel piatto arrivi agli ospiti del suo locale.
“Fare ricerca significa credere in questo territorio, coglierne tutto ciò che sa offrire e, nello
stesso tempo, contribuire alla sua sopravvivenza. Ci sono momenti in cui, per garantire la
continuità di alcune produzioni locali, mi faccio carico dell’intera produzione, anche se non
ne ho la necessità; purché si possa continuare
ad avere quei profumi, quelle storie, quelle persone e la loro sapienza” confida Alessandro.
I suoi ragazzi lo adorano perché, come dicono,
“con lui si impara, lui ci ascolta”.
Che dire? Sono solo tre delle tante vite di ristorazione che ogni giorno danno forza e contenuto a quella straordinaria storia che si chiama
cucina italiana!
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LE DOMANDE AI GIORNALISTI STRANIERI
Testimonianze raccolte da Simona Vitali

Come è vissuta la cucina e la ristorazione italiana nei vostri paesi di cui
è corrispondente? Quanto è conosciuta? Viene principalmente praticata
da cuochi italiani o da professionisti che si sono formati in Italia o viene
imitata e interpretata da chiunque?

LA
CUCINA
ITALIANA

Daniel Young

Luigi Franchi

Nessuna pretesa di indagine in questo piccolo giro del mondo della cucina italiana, ma la
curiosità di capire come è vista da giornalisti
stranieri, che ben conoscono l’Italia perché ne
scrivono, a vario titolo, sulle testate o blog di
riferimento, viene appagata in questa serie di
testimonianze che abbiamo raccolto da Daniel Young, Tetsuro Akanegakubo, Elena
Pouchkarskaia, Ljubica Lazic e Julia Virsta.
I loro paesi d’origine - Stati Uniti, Giappone,
Russia, Serbia, Romania - corrispondono sia ai
grandi mercati di riferimento dei prodotti alimentari italiani, sia a due realtà (Romania e
Serbia) che guardano all’Italia come stile.
Cosa ne emerge? Una visione della cucina italiana dove la parola semplicità è il fil rouge che
lega tutte le testimonianze, poi viene la parola
tradizione e trattoria. I tre capisaldi della cucina e dell’ospitalità italiana che, per certi aspetti, in molti ristoranti italiani negli scorsi anni
sono stati un po’ accantonati, ritornano prepotentemente alla ribalta. Così ci vedono all’estero, così desiderano ritrovare, nei loro paesi
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d’appartenenza, i sapori che da turisti hanno
apprezzato nelle trattorie più tradizionali, nei
ristorantini fronte mare, nelle gastronomie di
qualità dei centri storici.
Vengono in mente le riflessioni che mi fece
qualche tempo fa Umberto Bombana, tre stelle Michelin a Honk Kong, alla domanda: che
caratteristiche deve avere un ristorante italiano all’estero per affermarsi ed essere riconosciuto come tale?
“Un ristorante italiano deve far capire il sapore
e il gusto italiano. All’estero bisogna avere ancor più identità di un ristorante in Italia, dove
i cuochi possono anche permettersi maggiore
creatività e contaminazioni di gusti e tecniche. Nei ristoranti italiani nel mondo, invece,
la gente si aspetta di trovare il gusto italiano,
quello semplice, di uno straordinario piatto di
linguine al pesto, giusto per citare una delle
innumerevoli ricette della nostra cucina”.
A volte la semplicità è la condizione più complessa da raggiungere e mantenere, ma rimane
quella più vera.
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Essendo cresciuto a New York, non ho
mai pensato al cibo italiano come a una
cucina straniera o molto esotica. Credo - o
mi piacerebbe credere - che il primo alimento solido che ho mangiato da bambino fosse una pizza margherita da Luigino
Pizza Napoletana, sulla West 48th Street,
vicino all’ufficio di mio padre a Life Magazine. Anche se la mia famiglia non è italiana, sono comunque sicuro che ho gustato
la mia prima linguina alle vongole prima
del mio primo hamburger. Negli anni della
mia infanzia, il cibo nei ristoranti italiani veniva preparato dagli immigrati, soprattutto napoletani e siciliani, seppur di
seconda generazione e terza generazione
italo-americani. Negli ultimi 20 anni, invece, sono subentrate nuove figure: chef
professionisti o autodidatti nativi americani che amano la cucina italiana; chef
italiani che si sono trasferiti, di recente, a
New York; cuochi messicani che sembrano avere un’affinità per la cucina italiana.

Elena Pouchkarskaia
La cucina italiana è molto apprezzata in
Russia, dove durante gli ultimi 15 anni
sono stati aperti moltissimi ristoranti italiani, dove lavorano cuochi sia italiani sia
russi. L’amore dei russi per la cucina e i
vini italiani ha praticamente sorpassato
quello per il cibo e i vini francesi, da sempre i loro preferiti. L’unico vero problema,
in questo momento, sono le sanzioni contro la Russia che impediscono l’importazione dei prodotti alimentari dall’Unione
Europea, e che ha visto, negli ultimi tre
anni, la chiusura di parecchi ristoranti di
cucina italiana o il loro cambio di offerta.
Questo, se mi è consentita una battuta, ha
anche un suo lato positivo, perché ora so
cosa portare in dono dall’Italia ai miei amici russi: il Parmigiano Reggiano, apprezzatissimo e considerato il migliore dei regali.
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buon vino. Il primo ristorante straniero nella capitale, a Bucarest, dopo il crollo del regime, nel dicembre 1989, fu aperto
da un italiano e lì si è cominciato a conoscere e assaporare i
piatti italiani con il re della tavola: il tartufo! Un anno dopo
l’altro, i prodotti italiani di nicchia sono entrati nel mercato
romeno e sono diventati accessibili pure a fasce medie della
popolazione, grazie anche a molti cittadini romeni che vivono
e lavorano in Italia. Così, in occasione delle feste natalizie e
pasquali, il panettone e la colomba si mischiano
e si confondono, sul tavolo festaiolo, tra i prodotti tradizionali romeni. La cucina italiana è vista come un traguardo da raggiungere, un lusso
inteso da tutti i punti di vista. Una sera a cena
per un evento speciale, è immaginata solo in un
ristorante italiano, carico di buon gusto, design
moderno o classico. Ultimamente, molti giovani ragazzi romeni hanno studiato in Italia nelle
alte scuole di ristorazione e nei loro ristoranti
in Romania utilizzano prodotti italiani. Ora, per
fortuna, si riesce a fare distinzione tra prodotti originali e contraffatti. L’Italia è diventata un
esempio da seguire e imitare. Ma anche la cucina romena propone piatti tradizionali che sono
fonte di ispirazione per alcuni chef italiani: come
Gianfranco Vissani che ha fatto un piatto rivisitato, partendo dalle nostre sarmalutze (involtini
in foglia di verza o vite con carne macinata, riso,
pepe, sale e sopra una panna acida fresca).

Tetsuro Akanegakubo
In Giappone ci sono 200mila ristoranti italiani,
solo nella città di Tokyo ne sono presenti circa
8.000. La ristorazione italiana è seconda solo
a quella cinese. Ci sono ristoranti italiani di
lusso con chef italiani, ma ci sono anche tanti
bravi chef giapponesi che hanno studiato e fatto esperienza in Italia. Ad esempio, il concorso
organizzato da Academia Barilla “Pasta World
Championship” nel 2012 è stato vinto da uno
chef giapponese: Yoshi Yamada, chef giapponese che ha studiato a Napoli. Anche per la
pizza, nel campionato che si è svolto a Napoli
qualche anno fa, il primo premio della sezione pizza classica è stato vinto da una pizzaiola
giapponese. Tra i prodotti italiani preferiti dai
giapponesi vincono gli spaghetti; basti pensare
che questo formato rappresenta il 90% della
pasta consumata in Giappone.

Ljubica Lazic
Quando viaggio fuori dall’Italia o quando incontro stranieri e amici che vengono in Italia,
tutti esprimono in primis una grande ammirazione per la cucina Italiana, poi naturalmente
per l’arte, la moda, il clima e le bellezze dei paesaggi italiani. La cucina italiana e i suoi prodotti tipici sono conosciuti in tutto il mondo
e non ho mai sentito, in tutta la mia carriera di 45 anni (ho cominciato con il mio primo
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servizio nel famoso ’68), viaggiando in tutto il
mondo, che qualcuno abbia mostrato disapprovvazione rispetto alla genuinità e bontà della cucina italiana. È, in effetti, tra le cucine più
apprezzate a livello globale. Più specificamente
nel mio paese, in Serbia, anche se abbiamo diverse abitudini e tradizioni culinarie, c’è una
grande affezione verso tutto ciò che riguarda
l’Italia. Esistono tanti ristoranti italiani, aperti da imprenditori italiani, ma anche ristoranti
che cucinano specialità italiane aperti da imprenditori locali i quali, dopo aver passato un
periodo in Italia, seguendo magari corsi specifici o prendendo nelle loro cucine chef che
hanno fatto esperienza presso ristoranti in Italia, decidono di sperimentare proponendo sia
i piatti classici ma anche rivisitazioni e contaminazioni culinarie. Se si potessero organizzare corsi a costi più contenuti, accessibili
soprattutto per i più giovani, si troverebbe sicuramente terreno fertile per trasmettere e valorizzare ulteriormente questa passione per la
gastronomia italiana.

Julia Virsta
La cucina italiana, come anche la parola Italia
con la maiuscola, da sempre in Romania, vuol
dire: Sanremo-musica; Armani-moda di lusso;
Ferrari-l’arte e il design; Cibo-la pasta, il prosciutto di Parma e San Daniele, il Parmigiano
Reggiano, Grana Padano e Pecorino Romano e
Sardo, le tante varietà di pomodoro, il tonno, il
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Qual è, invece, il tuo rapporto con
la cucina italiana? Cosa ti piace e
cosa non ti piace quando vai in un
ristorante italiano?

Daniel Young
In passato, quando venivo in Italia, preferivo
di gran lunga il calore di trattorie accoglienti e
casual, ma capitava di frequentare anche ristoranti con stelle Michelin. Mi ricordo di un pranzo in un ristorante stellato Michelin a Parma,
dove mi avevano servito un piatto di pasta fresca al colore di mirtilli con alcuni vegetali e fiori
eduli non identificabili e io a chiedermi: “Perché
i miei amici mi hanno portato qui? Non possiamo andare di nuovo in quella piccola trattoria
dove abbiamo mangiato benissimo ieri sera?
Oggi penso che questo rifletta comunque il vecchio pregiudizio di vedere la cucina italiana appartenente alle
nonne anziché a chef competenti. Ho dunque cambiato il mio
modo di pensare: un cuoco stellato oggi può preparare ottime
ricette, ancora farlo con l’anima, con passione, come molti
stanno dimostrando. Al momento di scegliere ristoranti, che
siano costosi o alla portata di tutte le tasche, propendo prima
di tutto per l’anima, l’orgoglio e la gioia.
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Ristorante Menenio Agrippa, per la carne mi piace andare al Ristorante
la Pampa, mentre la pizza la consumo alla Pizzeria Formula 1 nel quartiere San Lorenzo.

Elena Pouchkarskaia
Adoro la cucina italiana e, se nei primi
anni della mia permanenza in Italia cercavo di evitare la pasta per ragioni di linea,
ora ordino soprattutto i primi. Oltre a questi i miei piatti preferiti sono frutti di mare,
pesce, verdure grigliate. In un ristorante
ricerco la semplicità e un buon servizio.

Ljubica Lazic
Ce ne sarebbero tanti, mi limito a citare il ristorante Alla Borsa a Valeggio Sul Mincio, a Roma il ristorante Da Pascucci al Porticciolo, La
saliera e l’osteria La tana dei ricci, che ha cominciato con due tavoli per
poi diventare, con passione e dedizione - fondamentali nell’ambito della
ristorazione - uno dei punti di riferimento della zona.

Tetsuro Akanegakubo

Julia Virsta

Mi piace molto la classica cucina romana.
Quando ho fame, non mi viene la voglia di
sushi, ma di un buon piatto di spaghetti
all’arrabbiata. In generale, anche quando
viaggio per l’Italia prediligo i luoghi dove
vengono proposti i piatti semplici della
tradizione italiana, anche perché la trovo
cambiata in meglio, più leggera ma sempre appetitosa.

L’originale cucina del ristorante Atman a Lamporecchio (Pistoia) di Igles
Corelli, la raffinata classe de La Pergola di Heinz Bech, a Roma. Adoro comunque scoprire piccole trattorie, magari a conduzione familiare,
come l’Antica Hosteria Saluzzo a Roma, dove c’è Roberto in sala e la moglie in cucina, solo cucina romana salutare. Ma ce ne sono tante altre.

Chi sono i protagonisti dell’inchiesta
Ljubica Lazic
Premetto che non sono una grande mangiatrice di pasta e pizza, ma comunque al ristorante
spesso mi prendo un buon piatto di spaghetti
allo scoglio, oppure quando vado a Bologna non
so dire di no ai tortellini in brodo (che ho imparato anche a preparare!). L’importante per me è
soprattutto la qualità degli ingredienti, piuttosto che sulla complessità di preparazione.

Julia Virsta
Adoro la cucina italiana perché è molto facile
e rapida da eseguire. Inoltre esistono molteplici varianti dovute alle ricette di ogni regione e
ai diversi tipi di cucina e ristorazione! Adoro
la cucina casereccia, le trattorie e le osterie di
una volta, quasi sparite! La cucina di casa che
cerco di scoprire in giro per Roma o nei miei
viaggi di lavoro lungo tutta l’Italia. Non mi piace la cucina sofisticata a tutti i costi e trovo
che ci siano troppi chef in televisione. Quello
del cuoco è un mestiere dove bisogna farsi le
ossa, invece ci sono in giro troppi esperti che,
in fondo, non dicono nulla di nuovo. I cuochi,
sia italiani che stranieri, dovrebbero ritornare
alle origini per trovare qualcosa di nuovo da
inventare. Cosa non mi piace al ristorante?
Quando appena entri, ti siedi e ti viene chiesto:
cosa volete bere? Cioè, ti portano vino o birra
senza sapere cosa mangi? No! Poi, la cosa più
inammissibile è quando servono prima i piatti
agli uomini! Segno di maschilismo feroce! Mi è
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Daniel Young, nativo di New York, è il pioniere pop-up di Londra dietro youngandfoodish.com e la sua serie di eventi BurgerMonday, PizzaTuesday e SpagWednesday. Autore di Where To Eat Pizza, la nuova guida edita da Phaidon sulle migliori pizzerie del
mondo. Dal 1996 al 2000 è stato critico gastronomico del New York Daily News. Ha
scritto di cibo per The New York Times, The Los Angeles Times, The Times of London,
The Guardian, Conde Nast Traveller e Bon Appetite Magazine. È stato nominato miglior Scrittore online of the Year del 2013 Fortnum & Mason Food & Beverage Awards.

capitato di sperimentarlo sia nei ristoranti di
alberghi famosi in tutta Italia, per non parlare
di trattorie o ristorantini!

Quali sono i tuoi ristoranti del cuore?

Tetsuro Akanegakubo, corrispondente del Shakai Shimpo di Tokyo. Membro
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia dal 1977, fa parte del Gruppo del Gusto
dell’associazione. Columnist di “Mappa mondo del gusto” del Nikkei per l’Italia.

Daniel Young
Pepe in Grani di Franco Pepe a Caiazzo, in assoluto, per l’anima, per il sistema che ha creato sul territorio, per le risate che ci facciamo
quando siamo insieme, per la scoperta continua di sapori e ingredienti che riesce a trovare
per le sue pizze.

Elena Pouchkarskaia, inviata del quotidiano russo Kommersant in Italia, scrive anche per il sito, il magazine e la radio del gruppo editoriale. Vive e lavora a Roma da
quattro anni. I suoi interessi professionali vanno dalla politica alla cultura, dall’economia alla scienza. Fa parte del gruppo del gusto dell’Associazione Stampa Estera romana e scrive molto sul cibo e sul vino italiano , essendo convinta che sono i migliori
del mondo.

Elena Pouchkarskaia
Tra i ristoranti che mi piacciono c’è La Gardenia in Castel Gandolfo. Non ci vado spesso,
dal momento che è fuori Roma, ma quando si
presenta l’occasione, ci trovo sempre un ottimo
rapporto tra la cucina creativa, lo spazio elegante, un ottimo servizio e il prezzo.

Ljubica Lazic, giornalista cosmopolita di origine slava, conosciuta anche per il programma televisivo dedicato a Fellini e Giulietta Masina e premi Nobel. Laureata a Belgrado, ha poi finito la specializzazione in giornalismo a Parigi alla Sorbona. Ha vinto
il premio Campidoglio per articoli e programmi tv dedicati all’ Italia. Membro della
Stampa Estera a Roma dal 1990, corrispondente, collabora come giornalista culturale con diversi giornali in Serbia e negli altri altri paesi dei Balcani.

Tetsuro Akanegakubo

Julia Virsta, giornalista professionista, corrispondente in Italia dal 1997 dalla Romania per: National, Graiul, Il Mondo Rurale, Grand’Or magazine. In giuria nei concorsi
nazionali e internazionali di vino; Vinitaly 2015; Vini da Pesce-Conero (2014-2015); Gelato World; panel di olio, vino, formaggio e gelato. Nel 2006 ha ricevuto il Diploma di
Ambasciatore del Vino Italiano nel Mondo dall’Enoteca Nazionale Italiana di Siena.

Essendo un corrispondente estero di stanza a
Roma frequento in prevalenza ristoranti e pizzerie di questa città; in particolare prediligo il
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direttivo ma per tutti i soci, che in Italia sono 85. Inoltre non si
deve avere superato i 42 anni (oltre si diventa soci onorari) ed è
indispensabile essere chef e insieme imprenditori, ossia proprietari
del ristorante da almeno tre anni.
Passione certamente, ma anche rigore connotano questa storica
e prestigiosa associazione che ha radici europee. Nata in Francia ora è presente in 16 Paesi
(Polonia e Inghilterra le due new entry) e per
la prima volta in 42 anni vanta per la sezione
europea un presidente italiano, Ernesto Iaccarino del Don Alfonso di Sant’Agata ai Due
Golfi, a significare che JRE Italia ha acquisito
un suo peso nella grande famiglia JRE e per
alcuni aspetti è foriera di buoni spunti per il
sistema Europa.
È gremita e partecipe la sala del Grand Hotel
Des Iles Borromees & SPA. Sarà la conduzione
dinamica, saranno gli accattivanti video che si
intercalano al parlato… ma più di tutto sono i
contenuti a inchiodare alla sedia, a partire dai
non comuni progetti che aprono il congresso.

INFINITA PASSIONE
A Stresa il congresso di JRE Italia, Luca Marchini alle new entry:
“Avete un logo sulla casacca che casualmente finisce sul vostro cuore”
Simona Vitali

La passione ha una consistenza, non la si percepisce soltanto, la si può toccare con mano.
Accade in particolare in quei luoghi in cui si
concentra quella di tanti, che hanno la luce negli occhi. Così la passione acquisisce un peso
specifico che la rende tangibile e coinvolge chi
ne è spettatore.
Suona pieno il motto dei JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) ”infinita passione”, in questo 24° congresso nazionale, che sceglie proprio la magica Stresa, adagiata sulle sponde
del lago Maggiore, come luogo in cui rinnovare
il proprio credo e confidare i propri progetti e
gli appuntamenti in calendario, sotto lo regia
benevola e la fresca interazione di Luca Mar-
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chini, il nuovo presidente JRE Italia. A cornice
e supporto il vicepresidente Marcello Trentini
(chef del Magorabin di Torino), il segretario e
tesoriere Stefano de Lorenzi (chef del Ristorante Due Mori di Asolo) e i consiglieri Aurora Mazzuchelli (chef del ristorante Marconi
di Sasso Marconi), Alberto Faccani (chef del
ristorante Magnolia di Cesenatico) e Filippo
Saporito (chef del ristorante La leggenda dei
Frati, Firenze), la squadra che ha accolto l’invito di Marchini a impegnarsi sul serio nell’associazione.
Fare parte dei JRE significa essere disposti a
contribuire fattivamente alle iniziative, condizione imprescindibile non solo per l’organo
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I progetti dell’associazione
Cosa lega i JRE a Stresa? Un sodalizio, tra i
fiori all’occhiello dell’associazione, con l’Istituto alberghiero E. Maggia, noto come “Scuola
di Stresa”, la più antica d’Italia, che ha dato i
natali professionali a generazioni di professionisti del calibro di Ezio Santin, Alfonso Iaccarino, Alberto Gozzi, Roberto Whirth.
È la preside, Manuela Miglio, a raccontare gli
sviluppi della collaborazione: “Fra noi è nato
un accordo di programma pensato non solo a
tavolino, ma siamo entrati nel merito dell’insegnamento della scuola, mettendo a punto un
itinerario didattico teorico/pratico, tra lezioni e
visite guidate, con l’eccellenza della ristorazione italiana, suggellato da due borse di studio 6 mesi di lavoro all’interno di uno dei ristoranti
JRE -. Noi crediamo che non si debba diventare solo persone capaci di fare ma soprattutto di
pensare. C’è una cultura della professione che
va acquisita”.
E in effetti è stata una piacevole sorpresa riscontrare, durante il congresso, compostezza e
una buona capacità di comunicare nei ragazzi
in servizio nelle diverse mansioni, perché non
bisogna dimenticare che la scuola ha da sempre vocazione turistica, con corsi specifici su
accoglienza e hotellerie.
E infine la ciliegina sulla torta: “Stiamo studiando di integrare il diploma da assegnare ai
ragazzi a fine corso con una certificazione delle
abilità a opera dei JRE”.
Un modello che lo stesso Iaccarino non esita
a dire di avere sposato da portare in Europa.
“Tanto per iniziare abbiamo chiesto che in ogni
Paese si individui una scuola di riferimento. Abbiamo un sogno: far
girare i ragazzi in tutti i Paesi d’Europa”.
Tra i diversi impegni nel sociale abbracciati dai JRE va diritto al
cuore il progetto “Velluto”. A presentarlo è il professor Salvatore
Calabrese, presidente della ACS Onlus e Primario della divisione
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Luca Marchini
presidente JRE Italia

Ernesto Iaccarino
presidente europeo JRE

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano. Racconta che ogni giorno opera
e guarisce tante persone.
Storie a lieto fine che a un certo punto gli hanno sollevato un cruccio: salva la vita ai suoi
pazienti ma pressoché tutti diventano disfagici
(hanno cioè difficoltà a deglutire) senza contare
che ci sono altri fattori, nell’arco della vita, che
contribuiscono a far insorgere questo disturbo
(malattie neurologiche degenerative, l’anzianità e non solo).
E questo li inibisce nel vivere una normale vita
sociale, relazionale e ‘appetibile’, come l’andare
al ristorante.
Si rivolge al pubblico, Calabrese, con un accorato e vibrante “Dobbiamo fare una rivoluzione: fare uscire di casa i disfagici”. Questa
umanità ha incontrato quella dei JRE che non
hanno esitato a fare la propria parte: dodici
chef, coordinati dal presidente Luca Marchini,
hanno realizzato menu che riportino al piacere
della tavola e della convivialità pazienti affetti
da disfagia “affinché sia un’esperienza che risvegli emozioni di gusto, profumo e tattili indimenticabili, quale ‘patrimonio sensoriale della
memoria’”, sottolinea Luca Marchini.
E così attraverso un libro di ricette di velluto,
la creazione di un circuito di ristoranti per disfasigici, la promozione del portale “Oltre la disfagia” e incontri estesi sul territorio si intende
fare opinione. Sono altre e diverse le iniziative
e gli eventi a cui i JRE prendono parte, ciascuno valutato scrupolosamente. Sul loro sito li si
può trovare tutti.
I nuovi ingressi
E finalmente il momento clou del congresso.
La nomina delle new entry nell’associazione.
Quest’anno sono quattro, su 26 candidature,
a rispondere ai requisiti: Daniel Canzian del
Ristorante Daniel (Milano), Davide Del Luca
dell’Osteria Fernanda (Roma), Emanuele Donalisio de Il Giardino del Gusto (Ventimiglia) e
Massimiliano Mascia del Ristorante San Domenico (Imola).
“Avete un logo che casualmente finisce sul vostro cuore e avete anche una targa da appendere che è come il logo sul cuore”: con queste
parole Luca Marchini dà loro il benvenuto. I
giovani cuochi, più d’uno, si dicono onorati di
far parte di questa “grande famiglia” –così viene definita JRE- e rimarcano l’impegno, quello
davvero ci vuole, a dare il massimo per alzare
ancora di più l’asticella JRE. Infinita passione
e tanto rigore… sono lì a testimoniarlo il fondatore Walter Bianconi con la moglie Donata
e Paolo e Barbara Masieri, radici di JRE Italia,
nostri commensali al Gala Dinner che chiude
il congresso, nel loro trasmetterci valori mai
scalfiti, anche dopo 25 anni!
www.jre.it
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Sei pronto?
Alla qualità dei nuovi preparati per dessert Big Chef?
A poter scegliere fra un così elevato numero di referenze?
A un rapporto qualità/prezzo unico?
Budino al Cioccolato
Budino alla Vaniglia
Crema Catalana
Crema Pasticcera
Crema Tiramisù
Crème Caramel
Mousse al Caffè
Mousse al Cioccolato
Mousse al Cocco
Mousse alla Fragola
Mousse al Limone
Mousse Decor
Panna Cotta
Semifreddo allo Zabaione
Semifreddo al Torroncino
Sorbetto al Limone
Torta Bavarese

by
General Fruit

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

Cateringross Soc. Coop.
Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
www.cateringross.net
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LE 10 SFIDE

DELLA RISTORAZIONE
A TAVOLA
Luigi Franchi

Da questo numero della rivista inizia la collaborazione con CHD Expert, leader mondiale nella
raccolta, gestione e analisi delle informazioni di
marketing riguardanti il mercato del consumo
fuori casa. Da più di 16 anni, CHD Expert assiste (in Europa, America del Nord, America del
Sud et in Regioni dell’Asia- Pacifico) i fornitori
e i principali attori di questo mercato, fornendo
loro una visione globale e una migliore comprensione dei consumi.
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Grazie agli oltre quattro milioni di contatti del
loro data-base CHD Expert ha elaborato una
infografica che mette in evidenza le 10 sfide
della ristorazione a tavola, un utile strumento
che permette al ristoratore di verificare se il suo
locale è in sintonia con queste tendenze o se,
invece, può servire al professionista della ristorazione ad adeguare la sua offerta.
Cosa balza subito agli occhi in questa infografica? Il primato dei ristoranti italiani nella co-
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noscenza del problema delle allergie e, più in
generale, delle regole sanitarie; infatti è ormai
pratica diffusa la richiesta ai commensali, oltre all’esplicitazione, in varie forme, nei menu
di ogni locale degli allergeni contenuti nelle ricette. Un’attenzione all’ospite, dunque, come
regola principale per fare del proprio ristorante un caso di successo; ben evidente è il tema
dell’ampliamento dell’offerta, nelle bevande ma
anche nella modalità del servizio, per essere
sicuri di soddisfare una molteplicità di ospiti,
con esigenze diverse tra loro.
L’identità come elemento di fiducia
Cercare la propria specificità in un settore in
forte trasformazione come quello della ristorazione è il primo consiglio che CHD Expert mette
nell’infografica. In effetti oggi il cliente di un ri-

maggio 2017

| sala&cucina

storante o di una pizzeria tende a essere abbastanza infedele, almeno fino al momento in cui
non trova il posto o i posti che corrispondono ai
suoi desideri, sia in termini di accoglienza, sia
per l’offerta gastronomica.
Come si conquista e si consolida l’identità?
Facendo parlare di sé; questo significa essere
orientati ai processi di digitalizzazione del proprio locale fino a diventare, come suggerisce
CHD Expert, un hipster della ristorazione.
Altrettanto importante è animare il proprio locale, e allora via con il momento dell’aperitivo,
verso cui prestare particolare cura, oppure favorire il colloquio tra gli ospiti, generare conoscenze e amicizie. Tutto è orientato alla convivialità e alla condivisione. Del resto si esce a
cena più per vivere un’esperienza diversa che
per abbuffarsi.
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AUTOCTONI E BIOLOGICI:

I VINI DI TENDENZA
Due ricerche di Nomisma Wine Monitor tracciano l’attuale
scenario di mercato del vino, strumento utile per la ristorazione
Guido Parri

Nomisma Wine Monitor, in occasione del recente Vinitaly, ha presentato due interessanti
indagini che possono aiutare i ristoratori a costruire la propria carta dei vini per il 2017: per
l’Istituto Marchigiano di tutela vini è stata redatta l’indagine sulla presenza dei vini bianchi
autoctoni nella ristorazione italiana segnalata
dalle principali guide; mentre per ICE-Federbio la ricerca si è focalizzata sul successo del
vino biologico in Europa e nel mondo.
I vini bianchi autoctoni nella ristorazione
italiana
È il vitigno autoctono il primo criterio di scelta per l’alta ristorazione: vale il doppio (67%)
rispetto a denominazioni (32%), grandi brand
(38%) e biologico (29%). E le sue etichette rappresentano la metà delle proposte in carta.
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Una varietà che si sta rivelando sempre più un
valore aggiunto per i ristoratori (220 gli intervistati tra sommelier, titolari e cuochi): su 126
etichette di vini bianchi in carta, sono 64 le
etichette di autoctoni, un dato che sale a 106
(50% del totale) nei ristoranti di fascia alta, a
riprova del fatto che l’interesse cresce in maniera direttamente proporzionale alla qualità
del ristorante.
Qui, tra le regioni più rappresentate in carta,
vince nettamente il Friuli Venezia Giulia (40%),
seguita da Alto Adige (15%), Sicilia (9%) e Marche (7%). Poi Abruzzo, Trentino, Veneto, Campania, Piemonte e Valle D’Aosta.
“Una classifica – ha detto il responsabile di Nomisma Wine Monitor, Denis Pantini – che non
riflette la forza sui mercati ma che premia i vini
che vincono sul piano dell’identità e della qua-
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lità. Marche, Campania, Trentino e Alto Adige
per esempio, sono tutte regioni con un peso
inferiore al 3% del totale della produzione enologica nazionale di vino bianco ma sono grandi
potenze sul mercato dell’eccellenza”.
Sono quattro le categorie di vini bianchi autoctoni individuate dalla ricerca: underachiever (che potrebbero fare di più), emergenti, immancabili e onnipresenti.
Tra gli underachiever troviamo quattro tra i
più diffusi vitigni autoctoni: il Glera (Prosecco), il Garganega (Soave), il Catarratto e il
Trebbiano. Tra gli emergenti, alcune nicchie:
Pignoletto, Passerina e Pecorino, mentre sono
“immancabili” nei ristoranti Falanghina, Fiano, Vermentino, Friulano, Traminer e un
altro marchigiano, il
Verdicchio. Onnipresente è infine il Moscato, nella maggioranza dei casi inteso
nella sua interpretazione di vino dolce.
In carta l’autoctono
più presente (con
esclusione della regione di appartenenza del ristorante) è il
Traminer (Trentino e
Alto Adige), presente
nell’84% dei casi, prima di Moscato (78%),
Tocai Friulano (74%),
Vermentino
(73%),
Fiano (69%) e Verdicchio disponibile in 65
locali su 100. Seguono Falanghina, Trebbiano,
Catarratto,
Garganega, Pecorino
(46%), Glera, Passerina (35%) e Pignoletto.
Il vino biologico
L’Italia (83mila ettari
di vite coltivati con
metodo biologico) ha
il primato mondiale per incidenza di superficie vitata biologica (l’11,9% della vite coltivata
è bio), seguita dall’Austria con l’11,7% e dalla
Spagna con il 10,2%.
Uno scenario che si innesta in una dimensione europea, che vanta, con 293 mila ettari, un
ruolo di primo piano, tanto che rappresenta
l’88% della superficie vitata bio del mondo.
In Italia nel 2016 le vendite di vino bio hanno
raggiunto 11,5 milioni di euro nella sola GDO,
registrando un +51% rispetto al 2015 (a fronte di un tiepido +1% delle vendite di vino in
generale). Nonostante questo balzo in avanti,
i dati Nielsen mostrano come l’incidenza del
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vino bio sul totale delle vendite di vino sia pari
allo 0,7%.
“Il vino bio è un trend topic in Italia: raddoppiano le vendite nella grande distribuzione e
un consumatore di vino su quattro apprezza
il vino bio. – dichiara Silvia Zucconi, responsabile Market intelligence Wine Monitor Nomisma – Ma il successo riguarda anche i mercati
internazionali: nel Regno Unito le vendite di
vino bio crescono del 24% - a fronte di un mercato che nel complesso segna il passo”. E dal
Regno Unito arrivano due buone notizie per il
nostro paese: l’Italia detiene il podio delle vendite di vino bio in UK (25% del mercato del vino
bio) e cresce a velocità tripla (+82% le vendite a
valore nel 2016).
Ma qual è il profilo
del consumatore di
vino bio? Gli italiani
amano sperimentare,
si informano prima
dell’acquisto e sono
attratti dalla ricerca
di piccole cantine o
di vitigni particolari. I tedeschi, invece, preferiscono farsi
consigliare e bere vini
di specifici territori;
mentre il consumatore inglese è attratto
dalla naturalità del
prodotto e dalla ricerca di uve pregiate.
In Italia i canali preferiti per l’acquisto di
vino bio rimangono
iper e supermercati
(33%) e gli acquisti
diretti dal produttore/in cantina (23%),
seguiti da enoteche
(19%) e negozi alimentari specializzati in prodotti biologici (18%); la quota
di consumatori che
acquista vino bio soprattutto online raggiunge il 6%.
Le opportunità di crescita per il vino bio sono
positive e l’assortimento risulta uno dei principali fattori d’interesse anche per chi oggi non
consuma vino bio: il 23% indica come principale fattore dissuasivo la scarsa presenza di
vini a marchio bio in negozi e ristoranti frequentati abitualmente o in riferimento alle denominazioni preferite.
Scenari che forse non incidono sui grandi numeri del mercato globale del vino, ma che indicano una tendenza da tenere presente, se si
vuole andare verso la soddisfazione dei bisogni
del cliente.
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L’approvvigionamento
I partner commerciali sono oltre una decina,
distribuiti prevalentemente su tutto il mar
Mediterraneo. Il pescato vivo (soprattutto
astici europei e granciporri) arriva due volte
a settimana, mentre calamari, rane pescatrici e scampi freschi sono forniti giornalmente
dai pescherecci del territorio. Sempre freschi
di giornata sono anche tonno rosso e tonno
a pinna gialla, polpi, dentici, triglie, cernie e
seppie. Per quanto riguarda invece l’allevato, il
salmone viene dalla Norvegia, mentre spigole,
orate e branzini da allevamenti nel mar Mediterraneo. “La nostra posizione è strategica –
osserva Lippolis –: il pesce fresco può arrivarci
quasi tutti i giorni, pronto per essere lavorato
da noi”. L’azienda offre, inoltre, un’ampia scelta di pesce locale, acquistato ogni sera dalle
imbarcazioni rientrate al porto di Monopoli.
“Scegliamo il pescato migliore – nota Lippolis
–, lo portiamo in azienda e nel giro di 12 ore
lo consegniamo ai clienti. Quando possibile, il
prodotto locale è sempre preferito e, in genere,
è quasi tutto distribuito fresco. Solo una minima parte (pannocchie e gamberi rossi e viola)
viene congelata”.

ITTICO:
UNA FILIERA SICURA
E DI QUALITÀ

È quella garantita da Erredi Distribuzione di
Monopoli con il suo moderno impianto per la
lavorazione del pesce fresco
Mariangela Molinari
Tempestività, freschezza e qualità: sono i pilastri sui quali Erredi Distribuzione, azienda di
Monopoli (BA) con un ampio assortimento di
food e non food, ha fondato la propria filosofia:
la stessa che è stata trasferita nel modernissimo impianto del reparto pescheria per la lavorazione del pesce fresco. La nuova struttura,
inaugurata nel 2014 e dedicata esclusivamente
al reparto ittico, è sviluppata su una superficie
di circa 1.600 metri quadrati coperti, in grado
di garantire ai clienti un ampio assortimento di
pesce fresco, anche porzionato e pronto per l’utilizzo in cucina, oltre a una proposta di congelato, lavorato direttamente dal pescato fresco.
Per identificare questa offerta, ampia, differenziata e in costante aggiornamento, è stato creato il marchio Maredì Seafood. “Tutto inizia con
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un’accurata selezione dei fornitori, con i quali
il reparto mantiene un contatto diretto sette
giorni su sette, 24 ore su 24, contando sulla
correttezza e velocità delle spedizioni – ci spiega
Francesco Lippolis, responsabile commerciale
del laboratorio ittico –. Va notato, poi, che da
circa sei mesi disponiamo di un controllo sanitario interno, con un medico veterinario specializzato in sicurezza alimentare, sempre presente in reparto e che segue le lavorazioni in ogni
fase del ciclo produttivo, fino all’etichettatura
del prodotto finito. All’arrivo del pescato viene
subito eseguito un controllo qualità, mentre la
temperatura è costantemente monitorata, in
modo da garantire il mantenimento della catena del freddo in ogni momento della lavorazione, fino alla consegna al cliente”.
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Un’offerta ricca e ad alto contenuto di servizio
Giunto in azienda, dopo i dovuti controlli sanitari il pesce fresco è avviato alla lavorazione. “In questo momento le più richieste sono
i filetti – continua Lippolis –. Il salmone, per
esempio, viene deliscato, filettato, abbattuto e
confezionato sottovuoto. Per il branzino e l’orata, invece, facciamo varie lavorazioni, dal filetto a coda unita, alla lavorazione a barchetta.
Oltre ai filetti freschi, lavoriamo anche filetti
che verranno abbattuti e confezionati in comode scatole da 3 kg, in modo da permettere ai
nostri clienti di avere sempre delle scorte”.
Lo stesso vale per il polpo fresco, pulito, arricciato, abbattuto e confezionato in varie pezzature. Il tonno rosso del Mediterraneo, invece,
una specie rara e pregiata, sottoposta a protezione e a misure di contingentamento della
pesca, è distribuito sempre con i relativi certificati di cattura, proposto a filoni o a trance,
e fornito nel giro di massimo 24 ore dal suo
arrivo. “In genere il cliente lo richiede fresco –
dice Lippolis –, ma, dovendo comunque essere
abbattuto prima di essere servito crudo, se il
locale non dispone di un proprio abbattitore
provvediamo noi. Lo stesso servizio è garantito
per tutti i carpacci: di ombrina, ricciola ecc.”.
Il portafoglio è quanto mai ricco e differenziato
e sempre con un elevato contenuto di servizio.
“Di tutto il pesce possiamo fare qualsiasi tipo di
lavorazione, anche sulla base delle richieste di
ogni singolo ristoratore – sottolinea Lippolis –.
Per esempio, abbiamo avviato la produzione di
hamburger di tonno da 100 o 200 grammi: una
preparazione che stiamo sperimentando anche
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con altri tipi di pesci”. Se il catalogo del congelato, in cui al momento i prodotti di punta sono
salmone, spigola, orata, cappesante e seppie, è
in costante ampliamento, non dimentichiamo
che l’offerta comprende anche crostacei vivi
(astici, granciporri, aragoste ecc.), mantenuti
all’adeguata temperatura per la consegna al
cliente. La distribuzione copre tutta la Puglia
e buona parte della Basilicata, con consegne e
visite ai clienti più volte la settimana, dal lunedì al sabato.
Oltre a fornitori, consulenti
Oltre alla fornitura, anche con il suo reparto
di lavorazione ittica Erredi Distribuzione assicura un servizio di consulenza, affiancando il
ristoratore nella scelta dei prodotti più adatti
da inserire in menu tutto l’anno o nelle diverse
stagioni. “Teniamo corsi in azienda – conclude
Lippolis – e mensilmente organizziamo eventi in cui presentiamo i prodotti, anche con la
partecipazione dei nostri partner commerciali,
illustrandone provenienza e ciclo produttivo,
ma anche utilizzo in cucina e modalità di servizio, grazie alla presenza di uno chef”.
www.erredi-distribuzione.it

| 45

| MATERIE PRIME |

LEGUMI
Così antichi, così moderni
Mariangela Molinari

li avvolge si indurisca; per renderli più digeribili, inoltre, si può aggiungere un pezzetto di
alga kombu e, come insegna la tradizione, dalla pasta e fagioli ai risi e bisi, il loro connubio
perfetto dal punto di vista nutrizionale è con i
cereali.
Le lenticchie
Toccasana per chi ha problemi di anemia, le
lenticchie sono disponibili in numerose varietà,
diverse per forma, grandezza, colore e sapore.
Se le più famose sono quelle di Altamura, Colfiorito e Castelluccio, negli ultimi tempi sono
sempre più diffuse anche quelle rosse egiziane.
Ogni tipo è adatto a preparazioni differenti: le
verdi, le marroni e le francesi si prestano bene
a essere cucinate in umido; quelle rosse, decorticate e quindi dalla cottura più veloce, ma
anche quelle arancioni e gialle, sono perfette
per salse, zuppe e vellutate.
Le lenticchie si trovano in commercio sia precotte sia secche.
Nel caso delle prime è meglio scegliere quelle in
barattolo di vetro.
Le seconde, invece, prima della cottura vanno
messe in ammollo e lasciate a bagno per almeno un paio d’ore, sciacquandole poi bene.
Quindi si cuociono in abbondante acqua fredda, per un tempo variabile in base al tipo di
lenticchia (dai 15 minuti delle rosse ai 30 e più
a partire dal bollore delle altre).
Condimento ideale di qualsiasi tipo di cereale,
le lenticchie sono utilizzabili anche in insalate,
polpette e polpettoni vegetali.
E non dimentichiamo la farina di lenticchie,
senza glutine, ottenuta tritando il legume essiccato. Si può aggiungere in piccole dosi a
pane, focacce e crespelle, e si conserva in un
contenitore di vetro in frigorifero.

Fagioli, lenticchie, ceci, piselli. Ma anche fave,
getico, sono poveri di grassi e ricchi di fibre e
lupini, cicerchie… i legumi sono senza dubbio
minerali. E sono pure economici ed ecologici,
uno degli ingredienti più ricchi ed eclettici, anconsiderato il consistente risparmio di risorse
tichissimi e, al contempo, di grande moderniche la loro produzione garantisce rispetto alla
tà. Anche sulle tavole dei ristoranti, visto che
carne.
soddisfano le esigenze di una fascia sempre
Per quanto ogni legume presenti caratteristipiù ampia di clienti
che organolettiche
vegetariani e vegani
proprie e modi di
o alle prese con parpreparazione
diticolari intolleranze.
versi, alcune conIngrediente di molte ricette della
Sono, infatti, un’otsiderazioni valgono
tradizione, fagioli & C. sanno
tima fonte di proteiper tutti: il sale,
rispondere alle attuali esigenze
ne (non per niente
per esempio, va agerano chiamati, un
giunto solo al ternutrizionali di una clientela sempre
tempo, “la carne dei
mine della cottura,
più vasta
poveri”), hanno un
in modo da evitare
buon potere enerche la pellicina che
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FIC e Conserve Italia
partner consolidati
La linea Cotti a Vapore Valfrutta Granchef entra nella
“dispensa” della Federazione Italiana Cuochi, presieduta da Rocco Pozzulo, e il brand Cirio Alta Cucina
diventa sponsor della Nazionale Italiana Cuochi.
Da oggi gli chef della Federazione Italiana Cuochi
possono contare su un alleato in più in cucina, grazie
alla linea Cotti a Vapore, fiore all’occhiello di Valfrutta Granchef, che propone alla famiglia delle berrette
bianche italiane una gamma unica delle migliori verdure cotte a vapore, un processo delicato e tecnologicamente avanzato in grado di preservarne il gusto
autentico, il colore naturale, il profumo intenso e le
proprietà organolettiche.
Buoni, genuini e subito pronti da utilizzare senza la
necessità di scolarli, i Cotti a Vapore offrono benefici
ineguagliabili per assicurare la massima riuscita alle
creazioni dei professionisti della FIC, sia nelle preparazioni a freddo nelle quali il gusto naturale viene esaltato, che nelle preparazioni più elaborate dove emerge
tutta la loro superiorità di gusto e fragranza.
Disponibile nei formati da 3 kg e da 1 kg, la gamma Cotti a Vapore è costituita da un’ampia varietà di prodotti,
essenziali per le preparazioni più ricche e sfiziose di
una ristorazione di effetto e di successo: Fagioli Borlotti, Fagioli Cannellini, Piselli piccoli, Ceci grandi, Mais
Supersweet, Mix mediterraneo, Farro, Fagioli Bianchi
di Spagna e Fagioli Red Kidney.
www.conserveitalia.it
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I fagioli
Se cannellini e borlotti sono le tipologie di fagiolo più conosciute nel mercato italiano, ogni
regione sfoggia poi le proprie specialità: dagli
zolfini della Toscana a quelli di Lamon veneti,
da quelli di Controne (Campania) ai Blu della
Valassina, dai Giallorino della Garfagnana fino
ai fagioli neri e a quelli all’occhio.
I fagioli sono un’ottima fonte di fibre e proteine
vegetali e hanno un elevato contenuto di vitamine e minerali (potassio, calcio, ferro e magnesio). Se si scelgono quelli già pronti all’uso,
sono da preferire in vetro, da scolare e sciacquare molto bene prima dell’utilizzo.
Quelli freschi, appena sgranati, necessitano di
brevi tempi di cottura (circa 30 minuti), mentre
i secchi si lasciano in ammollo fino al raddoppio del loro volume e si cuociono da 40 minuti
a due ore in base alle varietà.
Dal sapore variabile in base alla tipologia, i fagioli sono molto versatili.
Le ricette più tradizionali li sposano alla pasta,
alle cozze e ai cereali, ma, lessati possono pure
arricchire insalate o minestre e sono perfetti
per preparare puree, vellutate e burger vegetali, mentre da quelli secchi, macinati, si ricava
una farina senza glutine utilizzabile per realizzare pasta e pane.
I fagioli secchi si conservano per diversi mesi
in un barattolo ermetico, lontano da fonti di
calore.
Quelli freschi, invece, tolti dal baccello, possono essere surgelati.
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I ceci
I ceci sono un’ottima fonte di proteine, fibre,
carboidrati complessi e grassi quali gli Omega 3, ma anche di vitamine, ferro e magnesio.
Ne esistono numerose varietà: di colore beige,
marrone, rosso, nero e verde, disponibili lessati in barattolo o secchi.
I primi vanno risciacquati più volte con cura
prima di essere utilizzati.
I secondi, invece, vanno tenuti a bagno dalle 12
alle 24 ore, cambiando l’acqua un paio di volte.
Quindi si scolano, si sciacquano e si mettono
in una pentola di terracotta coperti d’acqua,
facendo cuocere a fuoco lento per tre-quattro
ore, aggiungendo una punta di bicarbonato
(per ammorbidire le bucce) e aromi (salvia, alloro, rosmarino).
Ingredienti di zuppe e minestre, i ceci si accostano a verdure e riso, farro e avena.
Ma danno anche origine a polpette e al celebre
hummus, tipica salsa mediorientale ottenuta
passandoli al mixer lessati, con aglio, succo di
limone e crema di sesamo.
Venendo alle tradizioni più nostrane, invece,
con farina di ceci, acqua e sale si preparano
farinata e cecina, icone dello street food genovese e toscano.
I ceci lessati in barattolo si conservano in dispensa, al riparo da luce, umidità e calore. Per
quelli secchi è importante fare attenzione alla
data di scadenza. Più sono vecchi e più le bucce si induriscono, richiedendo tempi di ammollo più lunghi.
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IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Gli extra vergini Zucchi sono tracciabili online.
Scopri la provenienza delle selezioni su zucchi.com

| LE SOSTE |

IL SISTEMA CEREA
Parlare del servizio di sala con Francesco Cerea diventa
un viaggio attraverso una visione che non è mai banale e riduttiva
Luigi Franchi
“Questo è un mestiere che non consente improvvisazione, serve una perfetta organizzazione e una grande flessibilità per affrontare
i problemi che comunque possono insorgere.
Ognuno di noi ha un ruolo e un compito diverso ma ci accomuna il gioco di squadra che
viene prima di tutto. Sicuramente nessuno nasce con il desiderio di fare un lavoro così duro,
specialmente da giovani, però con il tempo ci è
venuta una motivazione: quella dell’unione tra
di noi che ci poteva consentire di guardare molto avanti. Ci piace pensare che diventare grandi
è fare gli sbagli e rimanere umili”.
A ricordarci queste parole è Francesco Cerea,
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uno dei componenti della grande famiglia Cerea che incontriamo per parlare di sala.
“L’affermazione è di mia sorella Rossella che,
mi piace precisarlo, è l’artefice di un servizio di
sala che, pur essendo stato un po’ bistrattato
negli ultimi anni, per noi resta un tassello fondamentale nel successo dei nostri locali e dei
nostri eventi – spiega Francesco – Quindi, se mi
permetti, vorrei davvero ringraziare dalle pagine della tua rivista, Rossella che ha la capacità di coniugare alla perfezione il rapporto tra
sala e cucina nel nostro ristorante di famiglia
dove le tre stelle significano, almeno per noi, un
grande tributo al lavoro di tutti, in prima fila e
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dietro le quinte”. C’è un bellissimo rapporto tra
Francesco, Rossella, Barbara, Chicco e Bobo,
il quintetto che governa un sistema, quello dei
Cerea appunto, che significa: un ristorante, tre
stelle Michelin, e relais a Brusaporto (BG); un
ristorante Da Vittorio a St. Moritz, un ristorante con luonge bar al settimo piano dell’Hotel
Gallia a Milano, lo storico caffè-pasticceria Cavour 1880 a Bergamo Alta, la società di ristorazione esterna Cantalupa e una media dai sette
ai quindici eventi alla settimana e dai due ai
duemila clienti serviti per ogni singolo evento.
Va da sé che affrontare i temi del servizio di
sala con Francesco Cerea, anima gestionale del
gruppo e consigliere dell’associazione Le Soste,
diventa un viaggio attraverso una visione che
non è mai banale e riduttiva.
Che cosa significa, per il sistema Cerea, il servizio di sala?
“Per noi il concetto di servizio, soprattutto nel
ristorante relais di famiglia, significa stare a
contatto con l’ospite, non solo durante il pranzo o la cena, ma essere sempre a sua disposizione, in ogni momento della giornata, dal suo
arrivo fino al momento della partenza. E credetemi, quando un ospite entra in una casa come
quella dei Cerea, la differenza è data proprio
da quello che proponiamo, facendolo sentire a
casa sua. In ogni ristorante di famiglia che si
rispetti, dove il merito è di una grande cucina
e di una grande ospitalità, conta molto anche
essere predisposti all’innovazione e alle nuove
modalità di rapporto con l’ospite, sempre più
orientate verso quella che definisco cultura del
dire grazie”.
Spiegati meglio…
“Da grande sostenitore sono convinto che l’obiettivo di ognuno di noi tende a diventare il
sarto prediletto del proprio ospite. Questo è un
lavoro di rinunce, sacrifici, ma che ti garantisce tante di quelle soddisfazioni che ripagano
di tutto se sei capace di essere un bravo sarto
dell’ospitalità”.
Come avviene la scelta del personale per le vostre strutture?
“Oggi la cosa più importante è essere noi in grado di capire a quale ruolo è più vocato chi decide di lavorare con noi. Ho un sommelier bravissimo che era partito per lavorare in cucina
ed ora è il nostro primo di sala. Del resto non
rinnego mai che la sala ha insito un aspetto
importantissimo per l’economia di un ristorante: quello del vino. E avere un bravo sommelier,
competente e non invasivo, che sa proporre e
vendere il vino l’azienda può solo beneficiarne
e crederci sempre di più, investendo in qualità
e risorse umane perché lo stimolo vero, ad ogni
fine giornata, è vedere il risultato tangibile del
tuo lavoro”.
Come scegliete il personale, anche in funzione dei
tanti servizi di ristorazione esterna che svolgete?
Il personale viene selezionato tramite una sorta
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di scala gerarchica, in cui ai primi posti mettiamo la volontà della persona, vale per uno
che ha fatto esperienza vantando referenze di
ristoranti stellati come per chi sta studiando e
accetta un contratto a chiamata. Nella ristorazione esterna vale ancora di più questo concetto. Il personale di sala viene richiesto in base al
numero dei coperti per ogni singolo evento. Nel
nostro caso però posso contare su un numero consistente di arruolati di fiducia che danno veramente il massimo. Ho imparato da mio
padre che dava il lavoro ed era ricambiato con
il rispetto e l’affezione. Rispetto che si deve portare a tutti, lavapiatti e autisti compresi”.
Il personale, soprattutto di sala, può condizionare il successo o l’insuccesso di un ristorante?
“Oggi più di ieri il personale è importante e fa
la differenza, perché chiunque abbia disponibilità economica può permettersi di acquistare un bellissimo locale, ma il risultato finale lo
fa sempre chi quel posto lo gestisce quotidianamente, chi è il primo contatto con l’ospite.
Non possiamo permetterci di trascurare questo aspetto ed è per questo che il nostro essere uniti, il nostro essere famiglia cerchiamo di
trasferirlo ai nostri dipendenti, a renderli partecipi, non solo con incentivi economici ma con
la condivisione di un progetto, con l’orgoglio di
farne parte”.
La colpa di carenza di personale di sala può essere imputata alle oltre settanta trasmissioni televisive dedicate alla cucina?
“La mediaticità della cucina, che a me sta bene
per la sua funzione complessiva di traino, ha
comunque un senso se si riesce a inserire anche l’attenzione verso la sala, sommellerie, bar,
accoglienza. Il problema vero è che questa funzione è ritenuta secondaria, ma è un errore macroscopico. Il cuoco non può vedere cosa succede in sala e la funzione del cameriere diventa
quindi fondamentale per non sbagliare. Nessuno ha ancora capito bene che un piatto diventa
ancor più buono per come lo presenti, lo servi,
lo appoggi in tavola, per il timing di uscita”.
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| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

ANTICA TRATTORIA DEL GALLO
Proposte che prediligono semplicità e gusto, dove i piatti storici sono
addirittura caldeggiati nel menu
Simona Vitali

Paolo Reina
patron Antica Trattoria del Gallo

Antica Trattoria del Gallo
Via Privata Gerli, 3
Vigano Certosino, Gaggiano (MI)
Tel. 02 9085276
www.trattoriadelgallo.com
www. premiatetrattorieitaliane.com
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Aveva avuto una proposta di lavoro per Los Angeles.
La madre con fermezza gli aveva detto “No! Tu vai
lì!”. Alla Trattoria del Gallo Paolo andava sempre con
la famiglia di domenica. Ci aveva anche festeggiato la
comunione. Lo ricorda ancora come se fosse ieri: “ho
pianto, di notte, per quattro mesi questa mancata
opportunità e intanto mi sono pian piano affezionato a questa famiglia che ho capito avere qualcosa di
geniale. E più avanti ci ha pensato la vita a farmi
capire che tutto torna”.
Un anno lì poi l’esperienza in Svizzera dove stava coltivando il progetto di una pasticceria, ma arriva la
seconda chiamata per Paolo Reina: la signora Gerli,
ormai anziana, che decide di cedere l’attività e dice
“la proponiamo a Paolo”.
Era l’inizio degli anni ‘90 e, a differenza di qualche
anno prima, Paolo poteva scegliere. E ha scelto.
Pochi mesi dopo la signora è venuta a mancare.
I Gerli sono gli storici fondatori della Trattoria del
Gallo di Gaggiano - che ha 150 anni di vita -, da sempre amata dai milanesi ma non solo, per il suo offrire autentici momenti di svago alle porte di Milano.
Il successo della trattoria si basava su pochi piatti:
affettato, cotechino, ravioli di vitello, pollo e patate
fritte tagliate a fette sottili... tutto fatto ad arte, però.
E come dice Paolo: “I Gerli hanno creato un mito. E
noi cerchiamo di preservare quest’anima”.
Oggi il menu dell’Antica Trattoria del Gallo è più ricco di proposte con predilezione per semplicità e gusto, e i piatti storici non solo vengono riproposti ma
addirittura caldeggiati nel menu.
Preservare e mettere in risalto “perché più andiamo
avanti e più torniamo indietro per alcuni aspetti”,
riflette Paolo, con un senso di grande rispetto per
un passato che sente vibrare nelle sue corde: “Per i
ravioli di vitello, ad esempio – ci spiega – la pasta di
una particolare consistenza è fatta con una macchina di 70 anni fa e il ripieno è ricavato da un arrosto
di vitello profumato con spezie ed erbe... peculiarità
da cui non ci discostiamo”.
In tanti anni di attività di aneddoti ce ne sono molti
da raccontare, soprattutto se si ha la dote di saper
attribuire valore alle cose.
“Nel 2000 – racconta Paolo – arriva all’osteria un peruviano: Moises, Mosè, questo è il suo nome, dice
di aver bisogno di lavorare e si offre come lavapiatti.
“Stavamo lavorando tanto in quel periodo – ricorda
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Paolo –. Per un paio di settimane lo chiamo il sabato
e alla domenica, poi gli propongo di iniziare a venire
ogni mattina per cominciare a capire come inserirlo.
Un giorno arriva e vede che stiamo facendo il pane.
Posso provare?, chiede. E aggiunge: Posso impastare
io il pane?”.
“Impasta con sicurezza e inizia a formare palline tutte uguali, anche nel peso – ricorda Paolo – le tira e
ne ricava delle piccole trecce. Cotte e assaggiate ci
lasciano di stucco. Moises ci spiega che ha imparato
dal padre che faceva il panettiere”.
Sono passati 17 anni e quel pane fatto da Moises
non manca mai, fresco di cottura a ogni servizio.
Prosegue Paolo: “Un must del nostro locale è il pollo
alla diavola, una faticaccia cucinarlo secondo la nostra ricetta, per via di una speciale cottura messa a
punto che rende il pollo incredibilmente croccante e
gustoso. Anche qui Moises ha avanzato un ‘se volete
provo’; ebbene, io non ho mai visto nessuno che faccia il pollo così. A volte penso che quest’uomo dovrei
clonarlo”.
È bello sentire un “capo” dilungarsi a raccontare dei
propri collaboratori, anziché concentrarsi su se stesso. Della sua creatura dice: “Voglio talmente bene
a questa trattoria che, nonostante sia qui da 27
anni, non mi sento il proprietario ma il conduttore,
mi prendo cura di lei come se fosse una macchina
d’epoca: se veramente ami l’oggetto ne porti avanti
l’esistenza”.
Lo completa Laura, la compagna di vita e di lavoro,
che con lievità e delicatezza fa la sua parte nell’accoglienza: “Ogni servizio è sempre diverso, l’aria che
si respira non è mai uguale” fa notare. La domenica
sera (giorno in cui a Milano sono chiusi molti locali),
e alcune serate come giovedì o venerdì, sono particolarmente belle, perché piene di appassionati. Venti
persone accendono il motore dell’Antica Trattoria del
Gallo ogni giorno. E tutti le vogliono un po’ bene, si
capisce a guardarli fare.
Non si può non parlare di due coccole che la trattoria
riserva ai propri clienti: la possibilità di portarsi a
casa i prodotti che mangiano nel locale - all’ingresso
un graziosissimo spazio è adibito a Bottega del Gallo
- e una carta di vini da soddisfare i più esigenti. Una
cantina di rarità a cui, quando lo sente, Paolo mette
mano per stappare, e quindi privarsi, di qualche bottiglia preziosa.
“Ogni bottiglia di questo genere ha il suo momento, e
proprio ieri sera era quel momento – dice afferrando
una certa bottiglia –. Avevo due bottiglie di Barolo
1996 di Mascarello e ho ritenuto di stapparne una al
cliente”. Una sorta di rapporto umano col vino. Chi
coltiva questa passione sa cosa significhi.
“Siate il meglio di qualunque cosa siate”: questa citazione di M.L. King la parafrasiamo in “fate al meglio
qualunque cosa facciate”, in modo che non risulti la
più buona in assoluto, ma la migliore rispetto alle
vostre possibilità, se non altro unica.
Ci sono centrifugati di vita - prima che di lavoro ben più vitaminici e di quegli studiati mix di frutta
e verdura oggi tanto in voga. E qui ne abbiamo un
esempio.
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| CONCEPT SALA |

ANTICA CORTE PALLAVICINA

SIMONE DEL SORBO

Diventare un professionista di sala di punto in bianco: può un corso di
formazione cambiarti la vita da un giorno all’altro?
Lorenza Vitali

Ho conosciuto e ammirato i fratelli Massimo
e Luciano Spigaroli molto tempo prima che
l’Antica Corte Pallavicina fosse definitivamente ristrutturata e sono tornata a casa loro tutte le volte che mi è stato possibile con enorme
piacere. Le scuse sono sempre molteplici: una
dimostrazione delle abilità norcine da parte
del Maestro, la serata di presentazione di uno
champagne, la “Notte dei Culatelli”, il noto premio culturale istituito da Massimo già anni or
sono, altri eventi o solo la voglia di stare un
po’ in pace guardando il fiume. Ma oltre alla
vista i sensi sono letteralmente invasi da quel
profumo unico che si respira, un qualcosa di
straordinario.
Il culatello, principe di questa terra parmense,
viene trasformato tramite la sapienza, la cura,
la passione e l’artigianalità del processo produttivo in qualcosa di sensazionale. Si arriva
sull’argine di un affluente del Po dove affaccia
una sorta di castello, fattoria fortificata nel ‘400
dai Pallavicina, rudere per molti anni e trasfor-
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mato lentamente in un Relais con ristorante a
una stella Michelin. Una volta entrati, solerti
ragazzi giovani e scattanti, sempre con il sorriso, vi fanno accomodare nella saletta e vi accompagnano o al primo piano nelle belle suite
arredate con gusto, oppure direttamente alla
visita guidata nelle cantine di stagionatura del
Re dei salumi dove riposano in religiosa umidità persino i culatelli prenotati dal Principe Carlo d’Inghilterra accanto a quelli di Sting.
L’ultima occasione per ritornarci per me è coincisa con il bell’evento “Salumi da Re”, una rassegna della migliore norcineria nazionale organizzata in partnership con il Gambero Rosso.
Sono stata colpita subito dallo sguardo intenso
e i modi risoluti ma eleganti del giovane maître
Simone Del Sorbo, un quarto di secolo appena
passato, torinese, da poco più di due anni ha
lasciato un lavoro fisso come perito meccanico,
per iniziare la sua nuova vita a contatto con
la gente. Cercava un corso di formazione e su
internet scoprì per caso l’Alma.
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Come hai deciso di cambiare così repentinamente?
“Il mio lavoro non mi dava più stimoli, sentivo
il desiderio di dedicarmi ad altro. A qualcosa
che mi motivasse ogni giorno. Mi presentai a
un Open Day e mi colpì la lezione tenuta da un
certo professor Fontanesi che mi lasciò senza
parole. Ero entrato in un altro mondo e pensavo: sto sognando? Mi diplomai nella 2° edizione
del Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie, e partii già con un contratto in mano come
professionista di sala a Casa Vissani, due stelle
Michelin, dove ho svolto lo stage ma dove sono
rimasto a lavorare in pianta stabile per oltre un
anno”.
Come hai vissuto la prima esperienza lavorativa
in un ristorante tanto iconico quanto temuto?
“Casa Vissani è stata la mia sede di stage e grazie all’impegno e la voglia di apprendere sono
stato assunto. Ho svolto tutte le mansioni che
riguardano la sala e per questa opportunità
devo ringraziare Gianfranco e Luca Vissani,
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il tutor del mio stage, e tutto lo staff che ha
creduto fortemente in questo progetto. Ho appreso in poco tempo tutto ciò che mi è stato
possibile, sono stato fortunato ma avevo voglia
di scoprire altri modi di fare accoglienza, volevo
arricchire ulteriormente il mio bagaglio perché
sono consapevole che c’è ancora molto, molto
da apprendere, non è che l’inizio”.
Per concludere: come ha cambiato la tua vita la
formazione di base?
“Alma, scoperta per caso, me l’ha cambiata,
la vita. Sembra una frase fatta, ma grazie alla
scuola ho realizzato uno dei miei sogni più
grandi, difficilmente raggiungibile o comunque
per il quale avrei dovuto investire molto più
tempo, non venendo dal mondo degli istituti alberghieri o della ristorazione. Senza esperienza
sarebbe stato infatti impossibile entrare in una
location di prestigio come quella dove ora ho la
fortuna di lavorare. Consiglio a tutti di investire
le proprie energie nella formazione, non sono
frasi fatte e io ne sono l’esempio”.
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| CONCEPT HOTEL |

A SIRMIONE

HOTEL IDEAL

Un’elegante struttura alberghiera con piscina, immersa nel verde di un esteso oliveto,
da dove spaziare con lo sguardo per chilometri

Luca Bonacini

Hotel Ideal

Via Caio Valerio Catullo, 31
Sirmione (BS)
Tel. 030 9904245
www.hotelidealsirmione.it
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Nella splendida Sirmione, gemma preziosa sulla
costa sud del Lago di Garda, si viene per la bellezza dell’ameno e piccolo borgo sovrastato dal
Castello Scaligero, e per rivivere le atmosfere e i
luoghi amati dal poeta Catullo, che si racconta risiedesse nella villa dove ora si trovano le grotte a
lui intitolate. Sulla punta della penisola, a pochi
metri dall’ingresso del sito archeologico risalente
al I secolo a.C., e considerato il più significativo
esempio di villa romana dell’Italia settentrionale,
si trova l’Hotel Ideal, un elegante struttura alberghiera con piscina, immersa nel verde di un
esteso oliveto, da dove spaziare con lo sguardo per
chilometri, verso la parte nord del lago e le due
rive. Una profonda ristrutturazione ha coinvolto
la struttura nel 2015, quando è stata rilevata da
Marco Merlo, albergatore di Salò con una consolidata reputazione, che ha dato il via alla gestione
nel gennaio del 2016.
Senza snaturare le linee dell’edificio storico, è stato compiuto un rilevante maquillage esterno, e si
è proceduto con il rifacimento della zona notte,
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sostituendo i pavimenti, ripensando i corridoi, le
32 camere, l’appartamento, le sale, gli ascensori,
prestando particolare attenzione a una completa
messa a norma dell’intero edificio, senza rinunciare ai collaboratori della precedente gestione, i
quali sono stati in buona parte riconfermati.
Anche la parte del ristorante è stata accuratamente rivisitata. Dopo il completo restyling della
cucina, si è affidata la gestione a Giuseppe Di
Giacomo, un ristoratore stimato della zona, che
possiede altre insegne, e propone una cucina di
lago e di mare, con un occhio attento al territorio.
Si può cenare in terrazza, ammirando un panorama dalla straordinaria bellezza, che spazia dal
golfo di Desenzano all’isola dei Conigli, alle cime
del Trentino, mentre dalla cucina arrivano i piatti
simbolo della cucina locale, fino alla pizza.
Da non perdere l’accesso panoramico al lago,
attraverso un sentierino in pietra che porta alla
spiaggia libera e alla battigia, dove fare una nuotata, lasciarsi andare a lunghe passeggiate o crogiolarsi al sole.
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I Must del locale
_______
Hotel completamente ristrutturato da pochi
mesi
_______
Ristorante con terrazza panoramica vista lago
_______
Piscina esterna riservata, circondata dagli ulivi
_______
Cucina leggera di lago e di mare
_______
Adiacenti ci sono le stupende Grotte di Catullo,
con sito archeologico annesso
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A FIUME VENETO

DA BEPO

Quattro sale sono dedicate alla pizza, per circa 1.000 pizze alla settimana, preparate
con impasti a biga e maturazioni lunghe

Luca Bonacini

Ristorante Pizzeria Da Bepo
Via Praderoni, 24
33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434 958114
www.ristorantedabepo.com
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Fiume Veneto, nei luoghi della Grande Guerra,
una località posta tra i corsi del Livenza e del Tagliamento, in provincia di Pordenone, a cui venne
aggiunto l’appellativo “Veneto” nel 1911, per distinguerla dall’omonima Fiume nell’attuale Croazia. Qui sorse, nel 1987, il ristorante pizzeria Da
Bepo, insegna intitolata a papà Giuseppe Moretti, imprenditore edile, che trent’anni fa costruì
un edificio in posizione apparentemente defilata
e distante da tutto, per farne un ristorante. Un
pensiero lungimirante, di cui oggi i figli e i nipoti
gli sono grati, ma non potè assistere al completamento della sua opera, venendo a mancare appena un anno dopo.
Un gioiello di ospitalità e buona cucina circondato dal verde, ambienti caldi e accoglienti, con
sale ampie e climatizzate, dotate di verande, giardino e terrazza, che oggi oltre al normale ritmo
settimanale ospitano eventi, banchetti, ricorrenze, in un alternarsi di occasioni di incontro con
una clientela consolidata e sempre nuova. Dino
Moretti segue la cucina, mentre Sara e Onorino
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con la moglie Isabella hanno la responsabilità della sala. Il ristorante propone menu di pesce, con
i gnocchetti alla granseola, i tagliolini all’astice,
le orate al cartoccio, i gamberoni al sugo fiammato, le grigliate, ma anche tradizionale, con una
particolare attenzione alla selvaggina in autunno.
Quattro sale sono dedicate alla pizza, due forni
a legna rotanti bruciano legna di faggio per circa
1.000 pizze alla settimana, preparate con impasti a biga, maturazioni lunghe, e alta digeribilità,
grazie alle farine Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna, un fornitore ormai consolidato: “La nostra è
una pizza sottile e croccante, e queste farine sono
affidabili, hanno un rendimento costante e una
gamma ampia, che ci consente aggiustamenti anche nel corso dell’anno, a seconda delle temperature, della stagione e della lavorazione, mentre
nelle farciture utilizziamo prodotti selezionati e
verdure sempre fresche”.
La cantina è ben fornita, e offre in prevalenza etichette del vicino Collio, insieme a una quindicina
di birre artigianali e non.
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I Must del locale
_______
4 sale sono dedicate alla pizzeria
_______
Ampia carta delle pizze, sottili e croccanti, con 2
giorni di lievitazione
_______
Cucina di pesce curata e con prodotti scelti
_______
Ampiezza delle sale e dei verdi spazi esterni,
l’ideale per eventi
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Gli abbinamenti

di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit
e la ricetta di Andrea Valentinetti, chef di D&G Patisserie

Simply Connie
Preparazione:
All’interno di un tumbler alto, mettere
un piccolo bicchiere e riempirlo di 3 cl
di Cranberry Naturera e 2 cl di Bitter
Campari.
Schiacciare 2 fettine di lime e 2 fettine
di zenzero.
Aggiungere 3 cl di Dry Gin, ghiaccio e 1
cl di lime Naturera.
Allungare il tutto con tonica e
decorare a fantasia.
www.generalfruit.com

Ovo
alla carbonara
RICETTA
chef Andrea Valentinetti | D&G Patisserie | Selvazzano (PD)

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 uovo poche
15 g aceto di vino bianco
120 g panna
60 g Pecorino romano grattugiato
20 g Parmigiano Reggiano grattugiato
3 g sale
0,5 g pepe di Sarawak
2 fette di bacon affumicato
10 g erba cipollina
1 cipolla piccola di Tropea
10 g aceto di vino bianco
q.b. pepe di Sarawak
q.b. olio EVO delicato (origine lago di Garda)
2 fette di pane Altamura

Preparazione
Prendere la panna e metterla a bollire, una volta che bolle aggiungere il Parmigiano Reggiano
e il Pecorino romano e frullare con un mixer,
aggiustare il sapore con il primo sale e il primo
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pepe specificati in ricette, e poi tenere in caldo.
Prendere poi il bacon e metterlo in una teglia
da forno, a cuocere in forno a 160 °C per 12
minuti circa in modo che risulti croccante.
Una volta cotto farlo a julienne.
Prendere la cipolla di Tropea e fare dei petali, sbollentarli in acqua e aceto (con il secondo
aceto) e raffreddarli in acqua e ghiaccio.
Passando al pane, realizzare con un coppa-pasta un cerchio e scaldarlo fino a dargli un colore dorato.
Mettere a scaldare dell’acqua in un pentolino
con il primo aceto, poi realizzare con una frusta un movimento centrale e versare l’uovo,
cuocere per circa 30-45 secondi finché l’uovo
diventerà bianco e si sarà legato al tuorlo. Alla
base del piatto mettere il pane croccante, poi
adagiare l’uovo poche, nappare il tutto con la
crema di pecorino leggermente calda. Infine
guarnire il tutto con il bacon a julienne, i petali di cipolla di tropea, il pepe, l’ erba cipollina a
julienne e un filo d’olio. Servire.
www.degpatisserie.it
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li. Questo ci ha convinti della necessità di puntare
maggiormente sull’identificazione del prodotto attribuendogli una personalità ben definita e riconoscibile. Nasce da questa riflessione Naturera Polot 1882,
dal soprannome dato a Giuseppe Lochis, avo della
famiglia, e successivamente ai componenti di essa.
Emanazione della linea Naturera, che resta il nostro
marchio di riferimento in Italia, Naturera Polot mira
a suggerire l’immagine di una linea di prodotti top
quality, dedicata alle catene di caffetterie, che affonda le sue origini nel passato. Il primo step sarà la
distribuzione sul mercato estero ma non escludo che
in un prossimo futuro il progetto possa riguardare
anche il mercato italiano”. Il restyling è completo e
inizia con il packaging, rinnovato nelle forme e nel
design. Bottiglie eleganti frutto dell’idea che, in un
mercato in continua evoluzione, curare l’aspetto sia
strategico quanto curare la sostanza perché l’impatto estetico è fondamentale nella sua immediatezza.
Non c’è tempo, il mondo va veloce e se la qualità è
importante, l’immagine lo è altrettanto.

NATURERA POLOT 1882
La crescita di un’azienda che punta a rafforzare il proprio marchio:
nuova immagine e competitività ad ampio raggio
Marina Caccialanza

Quando un marchio di successo è ben posizionato e riscuote il consenso del mercato, la sua
evoluzione continua ma cambiano le priorità.
L’attenzione si sposta dalla ricerca all’immagine, dal palcoscenico commerciale a quello
narrativo e nasce un percorso di comunicazione che tende a diffondere un messaggio lungo quanto la catena distributiva per giungere
al consumatore, destinatario finale e pubblico
deputato a decretarne la fama.
È quanto sta succedendo a Naturera, main
brand di General Fruit, l’azienda bergamasca
che ha portato i suoi prodotti in tutto il mondo.
Un’evoluzione indispensabile, quasi fisiologica,
dopo aver raggiunto un livello di apprezzamen-
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to indiscutibile. Naturera, linea nata come succo di limone (ideato per l’utilizzo nei cocktail e
in tutti gli usi di cucina e succhi concentrati
per breakfast) e giunta alla fine del 2016 a ricoprire una gamma completa di prodotti di impiego versatile, si rinnova.
Racconta Cristiano Lochis, quinta generazione della famiglia fondatrice dell’azienda:
“Naturera rafforza la sua immagine per essere
maggiormente competitiva. In questi anni l’apprezzamento da parte degli operatori ai quali i
prodotti erano destinati - bar, caffetterie, locali
notturni, cucine e alberghi - è andato crescendo, ottenendo un posizionamento pari a quello
dei principali marchi stranieri e multinaziona-
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La derivazione di Polot
“Il nome Polot – spiega Cristiano Lochis – vuole proprio comunicare questo concetto: essere moderni
non significa aver dimenticato le proprie origini, e la
nostra stabilità come azienda e come prodotto sono
il risultato di basi solide che dimostriamo presentandoci col nostro nome e mostrandoci nella nostra veste
migliore”. General Fruit produce e ci mette la faccia,
e vuole che tutti la possano conoscere e riconoscere.
I suoi topping, sciroppi e concentrati, comunemente
noti e diffusi attraverso private label o canali distributivi svelano la loro ambizione: essere conosciuti e
riconosciuti col loro nome. L’assortimento di Naturera Polot 1882 gode di un processo evolutivo che
nasce dalla competenza delle due aziende produttrici del gruppo, General Fruit per la linea dedicata ai
prodotti liquidi e Granulati Italia per la linea in polvere. Destinatari in primis le caffetterie, ma anche
ristoranti, pub, alberghi o cocktail bar, che hanno a
disposizione un intero catalogo di prodotti per preparazioni fredde o calde. Particolarmente apprezzato
all’estero, dove la cultura del caffè aromatizzato è più
radicata che in Italia, il vasto catalogo di “enricher”
per le bevande e i caffé. “All’estero sono molto popolari – conferma Cristiano Lochis – basti ricordare il
successo di catene come Starbucks, mentre in Italia
la cultura del caffè è più purista anche se si comincia a notare una tendenza verso bevande dal gusto
nuovo e usi alternativi degli sciroppi aromatizzanti
che la nostra nuova linea potrebbe suggerire. Naturera Polot 1882 parte dall’estero ma è studiata per
poter, in futuro, attirare l’interesse anche del consumatore nazionale. In questa nuova linea abbiamo
unito alla qualità delle materie, da sempre alla base
dei nostri prodotti, il design accurato, creando una
gamma competitiva di grande impatto e potenzialità; è una linea studiata per essere riconoscibile dal
cliente finale: un marchio, non solo un prodotto”.
www.generalfruit.com
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al suo socio Erminio Ferrari - La prima risale al
1973, quando Erminio Ferrari subentra in società al posto di mio zio. La seconda nel 1980,
con la costruzione dello stabilimento a Vigo
Rendena. Infine, al compimento dei 60 anni nel
2007, l’inaugurazione del secondo stabilimento
a Preore, sempre in Val Rendena”.

CARNE SALADA
Un prodotto tradizionale della cucina trentina,
sdoganato da Salumificio Val Rendena e ora presente
sulle tavole di molti ristoranti italiani
Luigi Franchi
In Italia esiste una fascia di piccola e media
impresa (quelle che fatturano tra i 10 e i 300
milioni di fatturato) che, secondo il recentissimo rapporto di Mediobanca, rappresentano il
più significativo modello di dife dell’economia
italiana, contribuendo al Pil, all’occupazione e
all’esportazione. Sono circa 21.000 in tutta Italia e hanno in comune una storia artigianale, di
conduzione familiare, di valori solidi derivanti,
in buona parte, dal periodo in cui sono state
fondate: l’immediato dopoguerra, gli anni ’50,
in periodi in cui si doveva ricostruire l’economia e la società italiana.
Una di queste imprese si trova in Val Rendena,
nelle montagne trentine, e quest’anno compie
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i suoi primi 70 anni. Era, infatti, il 3 gennaio
1947 quando Francesco e Angelo Gasperi, di ritorno da Fiume dove avevano acquisito in anni
di lavoro una solida esperienza nella lavorazione delle carni, aprono una macelleria-salumeria a Vigo Rendena. Nasce così il primo nucleo
di quello che oggi è il Salumificio Val Rendena,
un’impresa alimentare che lavora su tutto il
territorio nazionale, con venti addetti, due stabilimenti con 5.000 metri quadrati di attività
produttiva e 9.000 metri quadrati di superficie non coperta. “L’azienda ha subito alcune
importanti fasi di trasformazione. – racconta
Andrea Gasperi, figlio di Francesco, in azienda
dal 1980, attualmente amministratore insieme
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Le produzioni
Il salumificio è specializzato in produzione di
speck, salami, un prosciutto crudo quadrato
stagionato e la carne salada del Trentino; distribuisce in tutta Italia e realizza anche prodotti a marchio, sia per la distribuzione sia per
il canale del food service, come nel caso dei
prodotti a marchio Big Chef per Cateringross,
il primo consorzio cooperativo leader nel mercato della ristorazione. Lo speck del Salumificio
Val Rendena nasce da una rigorosa selezione
di cosce di suino, cosparse con una miscela di
sale, spezie ed erbe aromatiche della montagna
trentina; la fase successiva prevede il riposo in
salagione e la lenta stagionatura all’aria pura
della vallata. Per la ristorazione hanno creato
Perfetta 18, una tipologia di speck ideale per
la ricettazione, come dimostrano le ricette realizzate da Alfio Ghezzi, di Locanda Margon:
“Sono particolarmente legato ai prodotti della
terra trentina – spiega lo chef – e quando vedo
che dalla tradizione qualcuno riesce a tirar fuori un prodotto funzionale ai bisogni della ristorazione, ritengo che siamo sulla strada giusta
per dare ancor più valore a questa terra”.
Particolare è invece Magico, il loro prosciutto
crudo quadrato stagionato, frutto di un’idea
innovativa che permette, grazie alla forma che
gli viene conferita, di eliminare ogni spreco e
gestirne l’affettatura con un certo stile di presentazione nel piatto.
La carne salada
È però la carne salada del Trentino il prodotto
che, negli ultimi anni, ha portato le maggiori
soddisfazioni all’azienda.
“Siamo riusciti a sdoganarlo fuori dai confini
del Trentino. – ricorda Andrea Gasperi – La
carne salada è un prodotto nato per necessità: si macellava in casa e la carne la si doveva
conservare per un periodo prolungato, quindi
ecco il sotto sale e la salamoia. Agli inizi veniva
consumata bollita ma, dagli anni ’80, è cambiato il modo di consumo, utilizzando la carne
salada anche per piatti di carpaccio, nel nostro
caso sempre di alta qualità e da quel momento, pensiamo di poterlo dire, la carne salada è
stata l’incubatore dell’attuale grande consumo
di carpacci. Il carpaccio di carne salada, a differenza di un semplice carpaccio di carne cruda,
aiuta a vincere anche molte resistenze del consumatore, grazie al processo di lavorazione in
salamoia e utilizzo di aromi che toglie quel gusto di carne cruda che non a tutti può piacere
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ma, soprattutto, risolve anche qualche rischio
relativo alla listeria, il batterio più pericoloso
della carne. “Noi abbiamo fatto un challenge-test sulla nostra carne salada, facendo inoculare la listeria che, grazie proprio al processo
di lavorazione in salamoia, non si è propagata
perché trova un ambiente ostile che ne impedisce la diffusione” spiega Andrea Gasperi. Il test
consiste nel prendere un prodotto sano, inoculare la listeria e controllarne, nel tempo, l’andamento di questa coltura che regredisce grazie
proprio alla tecnica di lavorazione.
Le altre caratteristiche della carne salada del
Salumificio Val Rendena sono descritte, con
una sacrosanta punta d’orgoglio da Andrea
Gasperi: “Solo da carni di alta qualità, di ani-

mali derivanti da pascoli aperti e allo stato brado. Questo consente di avere una carne soda,
asciutta, con una fibra sottile e senza grassi,
ideale per questo prodotto che vanta tante proteine, un tenore di sale piuttosto basso, attorno
al 3%, e 110 calorie ogni 100 grammi di prodotto”. Massima attenzione alla materia prima, per
fare prodotti buoni e venderli bene: questa la
filosofia del Salumificio Val Rendena, una delle piccole e medie imprese che garantiscono il
made in Italy di qualità in campo alimentare.
www.salumificiovalrendena.it
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RISO MANTECATO
Speck Perfetta 18 “Q”maiuscola
Salumificio Val Rendena
olive e cetriolo marinato

TATAKI
di Carne Salada del Trentino
Salumificio Val Rendena
crema di cannellini e cipolla marinata

Ingredienti per 8 persone

Preparazione

Ingredienti per 8 persone

Preparazione

•
•
•
•
•

Per il risotto: procedere come per un classico
risotto aggiungendo al momento della mantecatura una dadolata di Speck Perfetta 18
“Q”maiuscola Salumificio Val Rendena appena scottato in padella. Prima di servire,
con un pennello passare il fondo del piatto
con la crema di olive quindi versare il risotto
e terminare con i cetrioli marinati.

• 640 g carne salada del Trentino 		
Salumificio Val Rendena
• 480 g crema di cannellini
• 160 g cipolla marinata
• 16 sfoglie di sesamo
• 16 steli Erba cipollina

Per la carne salada: ricavare dalla carne
salada 8 parallelepipedi, condirli con olio
extravergine di oliva e aceto rosso e scottarli
su una piastra con la tecnica del tataki.
Tagliare a fettine e servite. Per la crema di
cannellini: reidratare i cannellini per una
notte, quindi farli bollire per 10 minuti in
acqua non salata, scolarli e rimetterli in una
casseruola coprendoli appena con l’acqua,
aggiungere il mazzetto aromatico, l’olio, il sale
e il pepe e far cuocere dolcemente. A cottura
ultimata, levare il mazzetto e frullare fino a
ottenere una crema. Per la cipolla marinata:
tagliare a julienne la cipolla e marinarla con
sale e zucchero per un’ora, colare l’acqua
di vegetazione, sciaquare e chiudere in un
sacchetto sottvuoto con il succo di limone.
Prima di servire colare dal liquido. Per le
sfoglie di sesamo: mescolare gli ingredienti,
stenderli fra due fogli di carta da forno unti e
seccare in forno a 190°C per 15 minuti.

560 g riso carnaroli
4 l brodo leggero di pollo
300 g olive taggiasche denocciolate
300 g cetriolo marinato
320 g speck Perfetta 18 “Q”maiuscola
Salumificio Val Rendena

Per il cetriolo:
• 500 g cetriolo crudo
• 50 g zucchero
• 50 g sale
• 75 g aceto di mela

Per le olive: colare le olive dalla salamoia,
metterle in teglia e farle seccare in forno a
55°C per una notte quindi metterle in un
mixer e farle frullare fino a ottenere una
crema liscia e untuosa facilmente spalmabile con un pennello da cucina.
Per il cetriolo: sbucciare e tagliare il cetriolo
a julienne (solo la parte esterna carnosa) e
marinarlo nello stesso modo della cipolla,
sostituendo il succo di limone con l’aceto di
mela.
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Per la carne salada:
carne salada del trentino Salumificio Val
Rendena; olio extravergine di oliva e aceto
rosso
Per la crema di cannellini:
500 g fagioli cannellini; 80 g olio extravergine
di oliva; 1 mazzetto aromatico; sale e pepe
Per la cipolla marinata:
500 g cipolla; 50 g zucchero; 25 g sale; 75 cl
succo di limone
Per le sfoglie di sesamo:
100 g sesamo bianco e nero; 6 g sale; 10 g
albume
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CEREALI
E PRIMA
COLAZIONE
Activity e Più Cereali Bio, un
insieme di referenze di alta
qualità, che parte da materie
prime selezionate e certificate
Guido Parri

Viaggiare nella pianura cremonese, una delle
più floride aree agricole del nord Italia, obbliga
ad andare a ritmo lento per il paesaggio, per
le piccole comunità che si attraversano, per le
sorprese che si incontrano lungo il tragitto; sia
che si tratti di splendide architetture rurali dei
secoli scorsi, sia che ci si imbatte in moderne
strutture produttive che hanno contribuito a
modernizzare il lavoro e le produzioni agricole,
garantendo continuità di tradizione con quella
innovazione necessaria a competere sui mercati internazionali. Una di queste realtà, con
la sede principale nel piccolo comune di San
Bassano e altre unità produttive a Cremona e,
tra pochi mesi, a Castelvetro Piacentino è Lameri Group, azienda leader nella trasformazione e nel commercio di cereali, ma soprattutto
impresa dinamica che ha saputo diversificare
le proprie attività conferendo una nuova impronta produttiva d’avanguardia nel settore
agroalimentare. In quasi cinquant’anni d’impresa, dal 1968, Lameri ha puntato ad alcune
specializzazioni e a varie acquisizioni: tra queste Vergani, il marchio cremonese famoso per
la produzione di cioccolato, torroni e mostarda
da frutta (questi ultimi sono due dei prodotti più noti di Cremona), e Dolciaria Gadeschi,
specializzata in amaretti, meringhe, cantuccini
e biscotti tradizionali italiani.
I cereali per la prima colazione
Sono però i cereali per la prima colazione uno
dei principali core business di Lameri Group,
che sono presentati nella linea Activity, con
una gamma completa in linea con i bisogni nutrizionali e dietetici di diverse fasce di persone,
dall’infanzia agli sportivi. La prima colazione,
si sa, è l’ultimo ricordo che un ospite di hotel
si porta appresso e molto spesso rappresenta
il parametro di giudizio finale sulla struttura.
Pertanto, anche offrire valide integrazioni al
paniere di prodotti da mettere sul tavolo può
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diventare un asset strategico per fidelizzare gli ospiti. Ne parliamo con Anna Dusi, responsabile commerciale per il canale food
service di Lameri Cereals.
Il mondo della prima colazione negli hotel quali benefici, in termini di
servizio e di innovazione, può ricavare dalle vostre referenze?
“Ci piace descrivere la nostra gamma come un insieme di referenze di alta qualità, che parte da materie prime selezionate e
certificate”.
Come è risaputo, in Italia non esiste sufficiente produzione di cereali per far fronte al fabbisogno interno; come vi rifornite?
“Scegliendo il meglio nelle aree di produzione più vocate, oltre naturalmente a quelle italiane: l’avena arriva da coltivazioni francesi,
mentre il farro dai campi austriaci e tedeschi. Zone dove la tradizione è consolidata. Il nostro laboratorio di ricerca interno procede
poi a tutte le analisi di prodotto che si avvalgono comunque già di
certificazioni internazionali perché, in generale, si prediligono fornitori aventi certificazioni riconosciute dal GFSI (BRC, IFS, ecc.)”.
E nel caso di nuovi fornitori?
“In caso di un nuovo fornitore, viene richiesta una campionatura
del prodotto, la documentazione relativa (scheda tecnica, status
allergeni, analisi eseguite su tale materia prima, ecc.) e viene inviato un documento conoscitivo per raccogliere i primi dati. Nel caso in cui si decidesse di
procedere all’acquisto presso questo fornitore,
si procede ad eseguire un audit (specialmente
in cui il fornitore non fosse certificato) per veri_______
ficare l’adeguatezza delle misure messe in atto
Formati convenienza da 500 g, per avere prodotto fresco ogni
a garantire che ciò che verrà fornito presso i
giorno per la tavola della colazione, evitando di aprire e richiunostri stabilimenti sia garantito sano e sicuro”.
dere le confezioni per più giorni.
Torniamo agli hotel: per quali motivi dovrebbero
_______
scegliere tra le vostre referenze?
Più Cereali Bio è una linea pensata per offrire una prima cola“Sono più d’uno, a partire dal fatto che il nozione naturale
stro prodotto non è brandizzato, non è fonte
_______
di investimenti pubblicitari, e questo consente
Le esigenze del cliente in termini di qualità del prodotto e igieuna leva strategica sul rapporto prezzo/qualità. Inoltre, sempre grazie al laboratorio di rine sono una costante in tutti i processi produttivi, presenti e
cerca e sviluppo, riusciamo a mettere a punto
futuri, del gruppo
anche la personalizzazione di alcune ricette,
su richiesta del cliente”.
www.lameri.it
Come è cambiata, dal vostro osservatorio, la richiesta del consumatore verso prodotti salutistici
e di benessere?
“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte incremento
nell’interesse verso i prodotti salutistici e/o biologici. Il consumatore del bio, in particolare, non acquista più solo presso i
negozi specializzati, ma approda alla grande distribuzione cercando qualità con un prezzo abbordabile”.
E nella ristorazione e hotellerie?
“Nella ristorazione, in prevalenza in quella collettiva, l’attenzione al
bio/salutistico è crescente e i capitolati, per scuole e strutture sanitarie, ne mettono in evidenza la richiesta; nell’hotellerie si inizia
a guardare al bio, soprattutto le strutture che dispongono di corner bio/spa/aree benessere con colazione e coffee-break che vengono proposti con prodotti biologici, quale “plus” della struttura”.
Un cambio di paradigma sta avvenendo nella società italiana;
sempre di più, nonostante i numeri siano ancora limitati, si guarda al proprio benessere e sempre di più le aziende, quelle più sensibili alla soddisfazione delle persone, stanno adeguando la loro
offerta. In casa Lameri Cereals corn flakes, muesli, cereali soffiati,
crunchy, granola, fiocchi d’avena, multi cereali sono oggetto di
innovazione di prodotto con la linea Più Cereali Bio, rispettosa
dell’ambiente e delle scelte alimentari, fin dalla prima colazione.

I plus per l’hotellerie
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DAL LATTE FIENO
UN FIORE DI
MOZZARELLA
Una nuova mozzarella si aggiunge alla gamma Brimi
che si avvale di latte 100% Alto Adige
Eugenio Negri

“Mozzarella? Perché no?”.
Nel 1978 quest’idea di Wolfgang Heiss, ex-presidente della cooperativa Brimi - Centro Latte
di Bressanone, condivisa dal direttore Luis
Pichler, sarà sembrata quantomeno bizzarra.
Produrre mozzarella in Alto Adige, dove i formaggi freschi erano all’epoca pressoché sconosciuti, era un vero e proprio azzardo.
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Ma dire mozzarella è dire latte. E di latte buono, buonissimo, l’Alto Adige era ricco, ieri come
oggi.
Presentare l’idea all’assemblea dei 1.250 contadini che costituiscono la cooperativa non
deve essere stata impresa facile trent’anni
orsono, ma l’obiettivo morale su cui era nata
la cooperativa era garantire la sopravvivenza
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dell’agricoltura e un’idea così innovativa poteva davvero essere il salto di qualità sui mercati.
L’ambiente incontaminato da dove ha inizio la filiera del latte
ha fatto, da subito, la differenza; le mucche, infatti, vivono in
mezzo alla natura delle Alpi alimentandosi di foraggio esclusivamente naturale.
In estate pascolano libere sui prati d’alta quota, in inverno vengono nutrite ogni giorno con
foraggio ricco di sostanze nutritive e privo di
OGM.
Del resto, solo mucche felici possono produrre
latte d’alta qualità! I 1.250 soci-contadini allevano con passione il loro bestiame in piccoli
masi, con poche unità per stalla e in condizioni
totalmente naturali.
Per garantire un allevamento secondo natura,
quindi nel rispetto della dignità e delle caratteristiche della specie, i masi tengono solo un
numero limitato di capi.
Ed è proprio in questi masi che comincia la
filiera del latte di Brimi. L’allevamento secondo
natura così come la provenienza delle mucche
vengono regolarmente controllati.
Per la rintracciabilità attraverso la filiera del
latte la cooperativa Brimi ricorre alle tecniche
più all’avanguardia: ogni anno vengono eseguite oltre 70.000 analisi microbiologiche, 250
analisi chimiche e 18.000 assaggi di verifica
che costituiscono la base essenziale per stabilire la qualità in vista della lavorazione del
latte.
Mozzarella Fior di Latte con Latte Fieno
Oggi si può affermare, senza timore di smentita, che la gamma di mozzarelle Brimi, con
latte 100% Alto Adige, ha conquistato il mer_______
cato del food service per la sua versatilità e
per le garanzie che offre in termini di qualità
Affinché sia sempre fresca e gustosa è bene conservare la
certificata.
Mozzarella Brimi a una temperatura tra i +4 °C e i +6 °C. Non
Infatti, il marchio di qualità Alto Adige che reva servita troppo fredda.
cano il latte e i latticini dell’Alto Adige garanti_______
sce un’accurata selezione delle materie prime
Per garantire un gusto più intenso, la sua temperatura al
e una lavorazione responsabile.
momento di servire in tavola dovrebbe essere tra i +14 °C e i
La provenienza e la ricerca della qualità in tut+16 °C. È quindi consigliabile estrarre la mozzarella dal frigo
te le fasi della catena della lavorazione e della
mezz’ora prima di consumarla oppure immergerla brevemenproduzione del latte contraddistinguono i prote in acqua calda.
dotti dei masi e delle malghe dell’Alto Adige.
_______
Sono diverse le referenze, pensate per ogni tipo
La Mozzarella Brimi è un prodotto fresco senza conservanti e,
di utilizzo, ma la vera novità è rappresentata
una volta aperta, va consumata entro breve tempo.
dalla Mozzarella Fior di Latte con Latte Fieno.
“Il nostro latte fresco da fieno è un latte nawww.brimi.it
turale e autentico. – spiega Osvaldo Murani,
responsabile vendite Italia di Brimi - Le mucche vengono foraggiate in modo tradizionale
seguendo il corso naturale delle stagioni: d’estate in gran parte con erba fresca e piante di campo mentre
d’inverno soprattutto con fieno d’alpeggio”.
Il risultato? Una mozzarella con una significativa presenza di
Omega 3 e una bassa percentuale di grassi.
Soprattutto una consistenza morbida e, al palato, un gusto
piacevolmente intenso che conferisce una spiccata personalità al prodotto.

Consigli sulla mozzarella

maggio 2017

| sala&cucina

| 71

| DISTRIBUZIONE |

www.foppa.com

FOPPA FOOD SERVICE
E RÖCK FOOD SERVICE
L’azienda di distribuzione di Egna allarga i suoi servizi,
acquisendo Röck Paul snc di Campo Tures
Luigi Franchi
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È stata la 39° edizione di Tip World, la fiera
che riunisce a Brunico (BZ) il meglio dell’imprenditoria della Val Pusteria, a ufficializzare
l’acquisizione da parte di Foppa Srl, azienda di
distribuzione nel food service per l’Alto Adige,
di una nuova azienda – Röck Paul snc (che diventerà Rock Food Service) di Campo Tures
– allargando così i suoi servizi di fornitura di
generi alimentari ai ristoranti, strutture ricettive ed esercizi gastronomici della Val Pusteria.
“Per noi è stata una scelta strategica che rientra nella nostra vocazione di impresa al servizio della ristorazione e del turismo. – spiega
il titolare Peter Foppa – Estendere la nostra
presenza in Val Pusteria, grazie all’acquisizione di un’azienda conosciuta sul territorio come
quella della famiglia Röck, che continuerà a lavorare
con noi, significa offrire un servizio che
fa dell’innovazione il
nostro stile”.
A proposito di innovazione l’azienda
Foppa può, a tutti
gli effetti, vantare
alcuni primati che
sono ben riassunti
anche nei video che
sono stati presentati a Tip World (e visibili sul sito dell’azienda e su quello
di questa rivista
www.salaecucina.it)
dove vengono riassunte le principali
caratteristiche
di
quest’azienda, fondata nel 1961 da
Alfons Foppa, come
la possibilità di effettuare gli ordini
fino alle quattro del
mattino per la consegna in giornata
in qualsiasi località
dell’Alto Adige, grazie all’innovativa App in cui è contenuto tutto
l’assortimento.
“Siamo stati i primi in Italia a digitalizzare
l’intero catalogo assortimentale in un’apposita App. – ricorda Peter Foppa – Quando uscì
l’iPad pensai: il futuro è lì. In pochi mesi feci
realizzare l’App da consegnare agli agenti e
clienti che, da quel momento, potevano inviare
direttamente l’ordine in azienda, scegliendo in
base al loro fabbisogno, tra oltre 3.000 referenze food e non food complete di formato, prezzo
e, nel caso degli alimenti, delle indicazioni degli allergeni”.
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Essere azienda green
Non si ferma però qui la vocazione ad essere
all’avanguardia da parte di Foppa: diventare
un’azienda green è stato l’impegno di questi ultimi anni. “Non è poi così difficile adottare determinati criteri. – afferma Peter Foppa – Basta
cominciare. Noi lo abbiamo fatto qualche anno
fa e questo percorso ci ha dato risultati tangibili, che portano, oltre ad una riduzione i costi, ad
un modello professionale molto più dinamico e
snello”. Sui tetti dell’azienda hanno collocato tre
impianti fotovoltaici che producono 487 mwh/
anno, con un risparmio di 317 tonnellate/anno
di CO2; questa scelta ha generato la conseguente adesione al Patto per il clima 2025. Infine, in
azienda, sono intervenuti sul parco macchine,
orientandosi verso
vetture di classe 5
e 6, ma soprattutto, racconta Peter:
“Abbiamo proposto
ai collaboratori un
incentivo a passare
alle vetture elettriche, partecipando
a un terzo del costo
fino a un massimo
di 10.000 euro e la
possibilità di ricaricarla a un costo zero
presso l’azienda”. La
CO2 non evitabile va
compensata. Anche
le scelte dei prodotti a catalogo vanno nella direzione
di ridurre l’impatto
ambientale,
privilegiando produttori
locali che, attualmente, rappresentano il 20% del fatturato. “Crediamo
fortemente
nello
sviluppo del nostro
territorio e la scelta
di acquisire l’azienda Röck Paul snc
di Campo Tures ne
è una precisa testimonianza – ribadisce Peter
Foppa –. Grazie a questa nuova piattaforma potremo servire in maniera più funzionale tutta
l’area della Val Pusteria, garantendo efficienza
nelle consegne e contribuendo a offrire un servizio in sintonia con una crescita del turismo
che sta facendo dell’Alto Adige una delle mete
predilette a livello internazionale”. Ben vengano
aziende così dinamiche, dove ogni loro azione
contribuisce al miglioramento dell’ambiente e
della qualità della vita dei propri dipendenti, dei
clienti e dei fruitori dei loro prodotti: gli ospiti
dei ristoranti e degli alberghi dell’Alto Adige.
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FOPPA FOOD SERVICE
& RÖCK FOOD SERVICE
Das Handelsunternehmen Foppa GmbH
in Neumarkt übernimmt mit 1.
Mai das Familienunternehmen
Rock Paul OHG in Mühlen in Taufers und
erweitert damit sein Einzugsgebiet

Ein grünes Unternehmen
Ein weiteres Ziel in den letzten Jahren war
es, ein sogenanntes “grünes Unternehmen”
zu werden. “Es ist eigentlich nicht schwierig,
damit anzufangen, man muss es nur tun

Luigi Franchi
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Es war die 39. Ausgabe der Traditionsesse Tip
World, die in Bruneck (BZ) jährlich das Beste des
Pustertaler Unternehmertums vereinigt, welche
als Plattform diente, um der Öffentlichkeit
einen neuen Abschnitt in der Geschichte der
Firmen Foppa und Röck zu präsentieren.
Die beiden Familienunternehmen hatten sich
dazu entschlossen, einen gemeinsamen Weg
einzuschlagen und damit ihre Reichweite in
Sachen Lebensmittellieferung zu erhöhen.
“Für uns war es eine strategische Entscheidung” – erklärt Geschäftsführer Peter Foppa.
“Wir versuchten schon lange, unsere Präsenz
im Pustertal zu erhöhen. Nun, mit der
Übernahme eines dort ansässigen, bekannten
Unternehmens, haben wir dieses Ziel erreicht.
Gemeinsam werden wir versuchen, unseren
Service weiter zu verbessern.”
Das Unternehmen Foppa kann in Bezug auf
das Thema Innovation auch auf einige
beachtliche Leistungen
zurückblicken,
welche unter anderem
in einem eigens dazu
gedrehten Imagefilm
vorgestellt werden (zu
sehen auf der Seite
des
Unternehmens
oder direkt bei uns auf
www.salaecucina.it).
Kundenzufriedenheit
spielte
stets
eine
wichtige Rolle im Unternehmen, welches
1961 von Alfons Foppa
gegründet wurde. So
können Bestellungen
bis 4 Uhr morgens
aufgegeben und innerhalb desselben Tages noch in Südtirol
geliefert werden.
Ermöglicht wird dies
nicht zuletzt durch die Verwendung einer eigens
entwickelten App für die Bestellaufgabe. “Wir
waren das erste Handelsunternehmen in ganz
Italien, welches seinen Produktkatalog über
eine App auf das iPad brachte” – erinnert sich
Peter Foppa. “Als das iPad erschien wusste ich
sofort – das ist die Zukunft! Innerhalb weniger
Monate ließ ich eine App realisieren, mit deren
Hilfe unsere Kunden ihre Bestellungen direkt
in die Firma schicken konnten. Dabei hatten
sie die gesamte Produktpalette zur Auswahl –
ergänzt mit Preisen, Allergenen usw”.
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und sich mit dem Thema auseinandersetzen”
– so Peter Foppa. “Wir haben uns vor ein
paar Jahren dazu entschieden, diesen
Weg für eine gesündere Umwelt zu gehen.
Damit verbessern wir nicht nur unseren
ökologischen Fußabdruck, sondern können
unser Geschäftsmodell auch dynamischer und
schlanker gestalten”. Auf den Dächern des
Unternehmens wurden drei Fotovoltaikanlagen
angebracht, welche rund 487Mwh/Jahr produzieren und so eine Ersparnis von 317 Tonnen
CO2 pro Jahr generieren. In Folge dessen
entschied man sich auch für den Beitritt in das
Klimaneutralitätsbündnis 2025.
Erste Auswirkungen hatte diese auf den
Fuhrpark, der sich zurzeit aus Fahrzeuge
der Klassen 5 und 6 zusammensetzt, vor
allem aber, so Peter: “haben wir unseren
Mitarbeitern, als Ansporn für einen Umstieg auf
ein Elektrofahrzeug,
eine finanzielle Unterstützung angeboten.
So übernehmen wir
ein Drittel der Kosten
für die Anschaffung,
bis zu einem Maximum von 10.000
Euro.
Zusätzlich
ist
die
Aufladung der Fahrzeuge für Kunden
und Mitarbeiter hier
in der Firma dann
kostenlos.”
Nicht
vermeidbaren Tonnen
an
CO2
versucht
man bestmöglich zu
kompensieren.
Auch die Auswahl
der
Produkte
soll
dazu beitragen, den
Schutz der Umwelt zu
verbessern.
So
werden
mehr
und mehr Produkte von Lokalanbietern ins
Sortiment aufgenommen – zurzeit beträgt der
Anteil am Umsatz dieser Produkte bei über 20%.
“Wir glauben fest an die Entwicklung unseres
Unternehmens und der Zusammenschluss mit
der Firma Röck in Mühlen in Taufers ist dafür
Beweis genug” – bekräftigt Peter.
“Dank des Zusammenschlusses können
wir einen verbesserten Service für das
gesamte Pustertal und Umgebung anbieten.
Zuverlässige und noch schnellere Lieferungen
werden dadurch garantiert”. Gerne würden wir
mehr solche dynamische Unternehmen sehen,
welche mit jeder ihrer Aktionen einen positiven
Beitrag zur Umwelt und Lebensqualität ihrer
Mitarbeiter, Kunden und nicht zuletzt den
Endverbrauchern, den Gästen Südtiroler
Restaurants und Hotels, beitragen.
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I 1.000 OSPITI DI MADIA EXPO
Grande successo per l’appuntamento annuale di Madia spa
Guido Parri

Sentir parlare di panini, farine, pizza, carne,
pasta, conserve, formaggi e mozzarelle, vini,
verdure, olio, acqua minerale, croissant e strudel, e molto altro ancora, da professionisti –
produttori e cuochi – in tre giorni di degustazioni e show cooking formativi, non è cosa che
capita tutti i giorni. A maggior ragione se la
location è una storica dimora – il castello di
Susans – nel cuore del Friuli più gastronomico
(a pochi minuti c’è San Daniele, patria di uno
dei prosciutti crudi italiani d’eccellenza). Ebbene, chi ha avuto la fortuna di partecipare alla
tre giorni di Madia Expo - l’appuntamento annuale organizzato da Alessandro Piazza, titolare di Madia spa, distributore del food service
attivo tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia – può solo confermare la qualità di una
manifestazione che mette in campo una accurata selezione del meglio che esiste nel settore alimentare italiano ed europeo. Tre giorni
di confronto, animati dagli interventi di chef
e pizzaioli del calibro di Renato Bosco, Roberto Carcangiu, Massimiliano Mariola, Andrea Biondi, Emanuele Tua, Piero Asaro, che
hanno intrattenuto gli ospiti in show cooking
che andavano ben oltre la spettacolarizzazione
delle ricette. “Sono stati veri e prori momenti
formativi – spiega Luigi Franchi, direttore di
sala&cucina, che ha condotto una buona parte
degli incontri – rivolti a un pubblico di professionisti della ristorazione. Il format pensato da
Madia Expo, dove i produttori si alternano al
cuoco, nel racconto delle materie prime utiliz-
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zate, è risultato di grande efficacia per divulgare la conoscenza di tecniche sia di produzione sia di cucina”. Nei tre piani del castello
hanno invece trovato posto oltre cinquanta
aziende, selezionate direttamente dallo staff di
Madia spa, che hanno messo in mostra le ultime novità del loro assortimento. Soddisfatto
Alessandro Piazza, che dichiara: “Per quanto
riguarda i risultati della manifestazione siamo
estremamente soddisfatti e, sebbene abbiamo
lavorato affinché l’evento fosse di successo e
di immagine, non ci saremmo aspettati sicuramente numeri così importanti. Abbiamo avuto
complessivamente più di 1.000 visitatori che
erano compresi in più di 400 “partite IVA”,
provenienti da Veneto, Friuli ma molti anche
da Austria e Slovenia. Il lavoro di squadra ci
ha permesso di essere preparati a gestire l’organizzazione dell’EXPO e abbiamo ricevuto i
complimenti dei fornitori che sono stati soddisfatti per i numeri, ma soprattutto per la qualità complessiva dell’evento. Altrettanto importante la soddisfazione dei clienti che hanno
trovato nuove proposte, prodotti di qualità e
un’azienda sempre rinnovata. Gli ospiti intervenuti sono stati importantissimi per elevare
l’immagine dell’evento e li devo assolutamente
ringraziare per la loro professionalità e grande competenza. Vorrei riportare inoltre il mio
ringraziamento a chi ha organizzato l’evento,
ovvero Virna De Marco e Grace Stolf in primis
dell’ufficio marketing, che hanno saputo coordinare perfettamente tutti gli aspetti”.
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LA FESTA DEL PESCE
A CALETTA
La bellezza della Toscana, la sua storia e la sua cultura
si esprimono anche attraverso la sua cucina tipica.
La Festa del Pesce di Caletta di Castiglioncello,
che celebra il mare e i suoi tesori, è un’esplosione di gioia
Marina Caccialanza
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natura si fondono le vestigia di un passato antico e denso di cultura.
Caletta di Castiglioncello è da 46 anni teatro di
una manifestazione popolare che ogni anno attira migliaia di turisti, una festa dove allegria,
buon cibo e aria salmastra si fondono per dare
vita a una kermesse unica nel suo genere. È la
Festa del Pesce, in programma quest’anno nei
due primi weekend di giugno.
Alessio Vagalli è uno degli organizzatori: “L’idea nacque nel 1970 da un gruppo di commercianti del luogo che, ispirandosi a una festa che

Salatini

6

d

Negli anni Sessanta, su queste spiagge venne
girato Il Sorpasso con Vittorio Gassman e Jean
Louis Trintignan, un film che fece epoca e contribuì a lanciare l’immagine del luogo, che divenne una meta alla moda per vacanzieri e vip.
L’incanto del territorio è dovuto principalmente
al suo mare che lambisce gli scogli e le calette
di sabbia intorno a Castiglioncello, perla di Toscana lungo il litorale che conduce a Livorno,
paradiso di nostrani surfisti, sovrastato dalla
pineta che ispirò molti pittori Macchiaioli. È la
Costa degli Etruschi, dove alle bellezze della

si svolgeva nella vicina Camogli, pensarono di
offrire ai turisti e alla gente del posto l’occasione di trascorrere un fine settimana a due passi
dal mare celebrando quella che è l’eccellenza
del territorio: il pesce. Si costruì un’enorme
padella di ferro di 4,5 metri di diametro e si cucinò la tradizionale frittura toscana di calamari
e gamberi. Fu un successo, da allora ogni anno
la festa è cresciuta in popolarità e oggi, dopo
ben 46 anni, ospitiamo durante i due week end
di giugno oltre 60.000 persone”.
A due metri dal mare, un’intera piazza adibita a cucina all’aperto e i mercatini dell’ingegno
che animano il percorso e propongono esempi
di arte tipica e mestieri antichi. Il profumo del
cibo inebria l’aria: per le vie si possono gustare
i piatti tipici della cucina toscana come le paste fatte in casa con sughi di cinghiale. Ma è la
frittura la protagonista assoluta.
“Alla Festa del Pesce si friggono 2 tonnellate di
pesce – racconta Alessio Vagalli – in 3.600 litri
di olio di arachidi. Utilizziamo il miglior pesce
congelato disponibile e friggiamo esclusivamente in olio di semi di arachidi perché vogliamo offrire un prodotto di qualità che tenga alto
il vessillo della cucina toscana. Alla padella
si alternano dai 100 ai 120 volontari, appassionati che contribuiscono col loro impegno a
promuovere la nostra terra, bellissima ma un
po’ dimenticata”.
La Caletta di Castiglioncello è uno dei luoghi
più affascinanti della costa e offre una varietà
di strutture turistiche di alto livello. La Festa
del Pesce vuole essere un momento di aggregazione che metta in risalto l’ospitalità del territorio: alberghi, ristoranti, case e botteghe in
grado di accogliere il turista con tutti i comfort.
“Siamo particolarmente orgogliosi di essere i
fornitori di questa storica festa – racconta Marco Picchi di GPFood, azienda di distribuzione
nel food service per alcune provincie toscane –.
Essere partner per noi significa un grande senso di responsabilità nel garantire in maniera
efficiente le forniture per tutto il periodo della
festa”.
Le rosse scogliere a picco sul mare, le baie
riparate, spiagge e calette bagnate dall’acqua limpida, dove sono presenti caratteristici
stabilimenti balneari, sono il luogo ideale per
una vacanza da sogno. Chi ama la natura, il
trekking o la mountain bike, può percorrere
itinerari racchiusi tra mare e colline che offrono scorci paesaggistici straordinari”.
Il borgo, poi, offre un ottimo punto di partenza
per le città storiche: Firenze, Lucca, Pisa.
Ma soprattutto, la Festa del Pesce, è un momento di gioia e allegria che, condizioni climatiche permettendo, raggiunge il clou con uno
straordinario spettacolo pirotecnico che si può
ammirare lungo tutta la costa.
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food, GDO e hôtellerie la cui 40a edizione andrà in scena in fieramilano a Rho dal 20 al 24 ottobre 2017.

HOSTMILANO
UN’ACCOGLIENZA A CINQUE STELLE
La 40a edizione andrà in scena in fieramilano
a Rho dal 20 al 24 ottobre 2017
Eugenio Negri

Venti di cambiamento percorrono l’industria
dell’ospitalità, che come il mondo, i rapporti,
gli stili di vita, cambia pelle e si diversifica. Per
tutti, però, dal design hotel al bed&breakfast
di charme, dall’hotel di lusso in forti vittoriani
o plazas de toro recuperati agli alberghi fatti
di sale o ghiaccio, i must sono due: attirare
il cliente facendogli vivere una vera e propria
esperienza, e ottimizzare ogni spazio a disposizione offrendo nuovi servizi, dalla ristorazione
stellata alla spa, dai corsi di cucina al dog-sit-
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ting. È un mondo complesso e variegato quello della nuova ospitalità, che cerca di venire
incontro ai desiderata del cliente d’oggi: connesso, curioso, cosmopolita ma alla ricerca di
un’esperienza multisensoriale e desideroso di
un relax dai risvolti “casalinghi”.
L’attenzione ai nuovi trend e all’innovazione è
dunque un asset fondamentale per poter restare sul mercato. Per questo, il luogo giusto
dove aggiornarsi è HostMilano, fiera leader
mondiale dell’Ho.Re.Ca., foodservice, retail,
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Cosa trovano i professionisti dell’ospitalità a HostMilano?
Nella parte espositiva innanzitutto, che propone le soluzioni ottimali, le linee migliori e le ultime tendenze che saranno presentate
in tutte le loro declinazioni nella sempre più ricca area Arredo &
Tavola. Qui il Contract è protagonista, con le soluzioni e i materiali per differenziare gli ambienti
dell’hotel e renderli sempre più
accoglienti ed esperienziali. In
primo piano ci saranno i layout
che virano al naturale per esaltare l’esperienza culinaria. Ideali
per i piccoli hotel di charme inseriti nei percorsi enogastronomici. Ma anche il Tableware che
muta a seconda dei momenti e
delle esigenze della giornata. Spaziando dall’usa e getta ecologico e
innovativo alla mise en place più
classica e raffinata, alle ultime
soluzioni design. Poi ci sono le divise, biglietto da visita di quell’accoglienza e servizio che sono stati citati in una recente ricerca di
TradeLab come leva principale
che il cliente richiede e apprezza
in ogni locale. Il sorriso e la gentilezza naturalmente contano, ma
anche una mise curata e in linea
con il mood dell’albergo è uno di quei particolari che concorrono a rendere la permanenza
piacevole e, se si è particolarmente bravi, indimenticabile. L’offerta espositiva è completata
dalle aree Ristorazione e Caffè, che consentono
di avere sotto lo stesso tetto tutto il necessario
per “vestire” l’albergo. Dalle attrezzature per la
cucina alle soluzioni per il mondo del bar e del
caffè, oggi sempre più al centro del business
dell’accoglienza. Non mancheranno poi le soluzioni tecnologiche più avanzate per l’hotellerie.
Breakfeast - Non solo prima colazione
L’evento-installazione a cura di Massimo Mussapi, sarà uno spazio innovativo che intende
reinventare l’area dell’albergo destinata alla
prima colazione, per renderle redditizia e profittevole 24 ore al giorno. Mentre il design del
futuro prenderà forma sotto gli occhi dei visitatori grazie al prestigioso concorso internazionale HOSThinking, a design award, nato dalla
collaborazione tra POLI.design, Consorzio del
Politecnico di Milano e HOST- Fiera Milano,
che torna nell’edizione 2017 con una formula rinnovata. Denominata 10 Designer per 100 Prodotti, la nuova call inviterà i progettisti e designer selezionati a sviluppare il proprio progetto “live”
durante i giorni della fiera. Con tutto il fascino di vedere nascere
i format che prenderanno corpo nelle location prossime a venire.
www.host.fieramilano.it
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I VENTI DI
PARMA QUALITY RESTAURANTS
Luigi Franchi
Sono in venti e in comune hanno la voglia
di fare: insieme! Lo ha ben spiegato Enrico
Bergonzi nel presentare, nei giorni scorsi ad
ALMA, la scuola di alta cucina di Colorno (PR),
il suo e gli altri 19 ristoranti che hanno dato
vita al Consorzio Parma Quality Restaurants.
“Era il tassello che mancava al progetto Parma
città creativa della gastronomia UNESCO” ha
spiegato Cristiano Casa, assessore al turismo
della città di Parma, che del percorso Unesco è
stato, fin dall’inizio, il promotore.
“Vogliamo contribuire, con il nostro lavoro
e le nostre ricette, a valorizzare quello che ci
piace definire il Km Parma. Tra noi c’è una
storica amicizia e anni di collaborazione. Ora
abbiamo ufficializzato quell’amicizia e quella
collaborazione dando vita a questo consorzio
per metterci in gioco, per crescere e far conoscere ancora di più la ristorazione e i prodotti
di questo territorio”. Ma chi può far parte del
Consorzio? Era questa la domanda ricorrente
nel corso della serata di presentazione. “Tutti!
– è la risposta immediata del presidente Enrico Bergonzi – L’importante è mettere a sistema
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le proprie capacità, per vincere molte sfide e
dare valore al prestigioso riconoscimento che
Parma ha ottenuto. Ma il consorzio non è solo
cucina: è ristorazione in tutti i suoi aspetti, a
cominciare dall’accoglienza in sala perché l’ospite possa capire davvero tutto del nostro territorio”. A contraddistinguere i venti ristoratori
ci sarà la divisa ufficiale che indosseranno negli eventi di cui si sta arricchendo il calendario di Parma città creativa della gastronomia
UNESCO.
I ristoranti aderenti
Ristorante Al Vèdel (Colorno), Al Tramezzo (Parma), Trattoria Il Cortile (Parma), Podere San Faustino (Fidenza), Trattoria Antichi Sapori (Gaione), Trattoria I Du Matt (Parma),
Ristorante Antica Hostaria Tre Ville (Parma), Ristorante Da
Rita (Valditacca), La Porta a Viarolo (Viarolo), Ristorante Alle
Roncole (Roncole Verdi di Busseto), Ristorante 12 Monaci
(Fontevivo), Ristorante Unicorno (Monticelli Terme), Vecchia
Fucina (Traversetolo), Bolle in Pentola (Parma), Osteria dei
Mascalzoni (Parma), Ristorante Romani (Vicomero), Giorgione’s (Varano de’ Melegari), Borgo20 (Parma), Trattoria del
Cacciatore (Frassinara di Sorbolo).
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Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ
ASSORTIMENTO

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

Ci facciamo in 4 offrendovi un servizio di altissimo livello:
• più assortimento, più qualità, prodotti d’eccellenza, private label e linee esclusive
• consulenza commerciale e professionale • attività promozionali
• corsi di formazione e approfondimento in un mercato che cambia velocemente.

La prima rete distributiva italiana nel foodservice
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