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

#StorieDiFarina
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Alla cucina italiana, da questo numero della 
rivista, dedicheremo una rubrica fissa in cui 
chiunque potrà esprimere il suo pensiero. 
Abbiamo chiesto a Mimmo Di Gregorio, il ti-
tolare dello Stuzzichino di Sant’Agata ai Due 
Golfi (NA), di inaugurarne l’inizio. Perché pro-
prio a lui è presto detto. 
Perché, oltre alla stima che ci lega, sono state 
le parole di un post su FB di Antonio Lucisa-
no di cui riportiamo un brano - Ci sono anche 
posti incredibili, dove si fa la spesa tutti i giorni, 
portando in cucina solo prodotti di stagione e 
di territorio riuscendo nell’impresa di fare tutto 
questo, proponendo per esempio due menù de-
gustazione a meno di 40 euro - a convincerci 
che proprio lui doveva essere il primo a scri-
vere della sua idea di 
cucina italiana. 
Abbiamo visto giusto 
perché Mimmo Di Gre-
gorio, con la sua testi-
monianza, ci fa riflet-
tere su alcune parole 
chiave: famiglia e casa, 
territorio e paesaggio, 
valore del lavoro e legalità.
Non si troverà probabilmente mai la soluzione 
al quesito: si può codificare una cucina italia-
na? Esiste o è una somma di localismi? E non 
è certo questo l’obiettivo che ci siamo prefissi, 
inaugurando una nuova rubrica. Per noi è l’af-
fermazione di Mimmo che vale oro: la cucina è 
lì, dove si fa.
Sotto l’ombra degli ottomila e più campani-
li italiani, delle torri civiche che adornano le 
piazze, nei piccoli borghi rinascimentali e nei 
quartieri delle città dove resiste un fare ita-
liano, si trova sempre, e speriamo per lungo 
tempo ancora, chi ha una ricetta da raccontare 
e far assaggiare, chi da quella ricetta tradizio-

nale è partito per evolverla con pazienza e mo-
tivazione, chi difende fino alla morte il senso 
di appartenenza alla propria comunità che si 
riconosce nel piatto tipico di quella zona, con 
le infinite varianti da valle a valle. 
È questa la vera unicità, un insieme di sapori, 
una enorme biodiversità, una vocazione a far 
bene le cose, che si tratti di artigiani piuttosto 
che di industrie alimentari, che contraddistin-
gue la cucina italiana da ogni altra cucina del 
mondo. Chi mai può contare su oltre 500 for-
maggi, 600 cultivar di ulivi, più di 5.000 ricet-
te tradizionali, i saperi che, nonostante tutto, 
resistono in ogni casa, anche se non si cucina 
quasi più o si dedicano sempre meno ore al 
convivio familiare? L’Italia.

Solo in questo Paese 
si ritrova questo pia-
cere infinito del buon 
cibo. Solo da noi i tu-
risti stranieri cercano 
la dolce vita di cui, co-
munque, non si sono 
perse del tutto le trac-
ce e sicuramente rivi-

vono proprio nel cucinare italiano. 
Ecco spiegato il motivo di una rubrica che, 
comunque, un’ambizione la nutre. Ospitare i 
pareri di osti, imprenditori, scrittori, critici, ga-
stronomi, semplici amanti della cucina, appas-
sionati di questa splendida parola: la cucina 
italiana. Alcuni, tanti, ci hanno già detto di sì, 
che offriranno il loro pensiero ai nostri lettori, 
ma lo spazio è aperto e libero per tutti. 
Senza condizionamenti!
Non c’è nulla di più utile del confronto, che ci 
fa crescere e che aiuta, poco a poco, a rafforza-
re quell’identità che il mondo intero ci ricono-
sce e che, a volte, noi rischiamo di non vedere 
o di trascurare. 

Dietro le quinte… 
della cucina italiana

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

IL SEGRETO È NELL’IMPASTO 
E NELLA LIEVITAZIONE LUNGA.
ANZI LUNGHISSIMA.
Per raggiungere il perfetto equilibrio tra gusto e 
genuinità basta seguire poche e semplici regole, 
e scegliere gli ingredienti giusti: a partire dalla farina. 
Le 5 Stagioni seleziona solo le migliori varietà 
di grano, per offrirti una vasta gamma di prodotti 
dalle eccellenti caratteristiche reologiche.
Perché aiutarti a ottenere, ogni volta, 
la pizza perfetta è ciò che sappiamo fare meglio.

#StorieDiFarina
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Hellmann’s monodosi 
in vetro: qualità 
superiore per rendere 
speciale l’esperienza 
dei tuoi clienti

Ho vissuto, per la prima volta da editore oltre-
ché grossista, l’esperienza di una fiera di setto-
re: Tuttofood, che si è conclusa da poche setti-
mane a Milano, con un meritatissimo successo 
di pubblico professionale.
Rimarco volentieri questo concetto della pro-
fessionalità perché è stata una fiera dove c’è 
stato il tempo per confrontarsi con i responsa-
bili delle aziende, approfondire la conoscenza 
di nuovi prodotti, capire dove sta andando il 
mercato. Ho notato un’attenzione crescente, 
da parte delle aziende, verso il settore del food 
service, con linee dedicate e strategie ben de-
finite. Questo per quanto riguarda il mio ruolo 
prioritario, da socio titolare di un’azienda di-
stributiva nel comparto della ristorazione.
Nell’altra versione, quella di presidente della 
casa editrice che pubblica la rivista che avete 
in mano, è stata un’ulteriore significativa espe-
rienza. Come sapete sala&cucina è una rivista 
che ha l’obiettivo di coniugare i bisogni della 
filiera produzione/distribuzione /ristorazione; 
un compito non sempre facile per la complessi-
tà di creare un dialogo tra soggetti con bisogni 
differenti, ma gli incontri che ho avuto girando 
tra gli stand, parlando con i tanti fornitori che 
lavorano con Cateringross (il gruppo coopera-
tivo di distribuzione a cui fa capo la rivista) e 
con aziende e ristoratori, incontrati in fiera, che 
la rivista la ricevono ho raccolto un grado mol-
to elevato di soddisfazione per diversi aspetti.
Il primo è per i contenuti: “sala&cucina è una 
rivista ricca di notizie utili, offre informazioni 
diverse dalle solite autocelebrazioni o pubbli-
redazionali” è stata la sintesi dei molti giudizi 
ascoltati. Poi la soddisfazione si è spostata sul-
le modalità di distribuzione della rivista, che 
val la pena di ricordare: la rivista è distribuita 
nei pubblici esercizi dalla forza vendita dei sin-

goli associati a Cateringross. Non è una rivista 
gratuita perché i soci grossisti pagano le copie 
che poi diffondono, oltre 25.000.
Qual è il loro beneficio? Ognuno di noi (mi ri-
metto i panni del grossista) ha a disposizione 
la quarta di copertina per inviare un messaggio 
personalizzato ai propri clienti, che si tratti di 
un invito in azienda, di un’offerta commercia-
le, di una comunicazione istituzionale; vengo-
no fatti quaranta cambi di copertina, suddivisi 
per il numero di copie richieste ogni mese dal 
grossista. Una richiesta in costante crescita, 
numero dopo numero. A queste si aggiungono 
3.000 copie che vanno ad altri ristoratori citati 
dalle diverse guide, ad altri grossisti e aziende 
alimentari non facenti parte del sistema Ca-
teringross, ma interessati a ricevere la rivista.
Le aziende incontrate a Tuttofood che utiliz-
zano la rivista a vario titolo, per pubblicità o 
promozioni in quarta di copertina, mi hanno 
confermato la validità del modello distributivo 
perché ricevono direttamente o tramite il gros-
sista un feedback del loro messaggio.
Da editore poi ho provato a guardare con occhi 
diversi questo universo che ruota intorno al 
cibo e ho capito quanto sia importante raffor-
zare quello che oggi è ancora un limite, quan-
do si parla di ristorazione: l’importanza della 
marca. Quando un olio, una pasta, una confe-
zione di pelati entra in cucina è indifferente il 
valore della marca, perché non appare. Invece 
il cliente è sempre più esigente e vuole sapere 
l’origine di un prodotto. Ecco, la scommessa 
che vogliamo affrontare con sempre maggior 
determinazione è fornire ai nostri lettori pro-
fessionali informazioni chiare sul perché e su 
come va usato un determinato prodotto, su 
quali sono le differenze in cucina e in sala, su 
come si evolve il mercato della ristorazione.

Tuttofood, 
alta professionalità

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering
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Se una nuova tendenza si fa strada, Surgital risponde: 
Laboratorio Tortellini Street food.
Tre specialità della grande tradizione romagnola,
da friggere o cucinare sulla piastra. 
Vai sul sito www.surgital.com e scopri i tanti gustosi modi
di cucinare e servire Bartolacci e i Rondellacci, 
studiati per noi da CAST ALIMENTI.

La tradizione 
scende in strada:
Bartolacci
e Rondellacci

L’Italiana preferita dallo chef.Laboratorio Tortellini Street food è un marchio

Scongelare 
per circa

30 minuti  

1

Friggere
o piastrare  

2

Bartolacci
con squacquerone e piadina

Rondellacci
con zucca e guanciale

Rondellacci
con patate ed erbette
(proposta vegana)
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Sono particolarmente orgoglioso di essere 
il primo ad inaugurare questa rubrica di sa-
la&cucina dedicata alla cucina italiana, per-
ché è nella mia natura e in quella della mia 
famiglia rendere omaggio, ogni giorno, allo 
straordinario patrimonio che la compone.
Oggi, per raggiungere obiettivi di eccellenza nel 
lavoro di valorizzazione della cucina italiana, 
bisogna puntare sulla squadra. È infatti pur 
vero che ci devono essere delle radici di scuo-
le di pensiero, che sono state tramandate nel 
tempo, a volta attraverso la famiglia (che resta 
il nucleo portante della cucina italiana tradi-
zionale), altre volte grazie a modelli formativi 
e comportamentali appresi nelle scuole e sui 
luoghi di lavoro, ma è altrettanto vero che de-
vono essere ben capitanate. Lo splendido soli-
sta non esiste e, sempre, anche se è un leader 
deve essere affiancato dai singoli reparti che 
compongono quella grande splendida orche-
stra che, in ogni parte d’Italia, compone la vita 
di un ristorante: dal lavapiatti allo chef, pas-
sando per i diversi ruoli di sala e cucina, che 
devono acquisire il loro grado di responsabilità. 
Nel mio caso specifico, nella mia osteria, oltre 
al rispetto dei ruoli e al senso di responsabilità, 
le persone che lavorano con me sono chiamate 
ad assolvere ad una funzione importantissima 
di rendere, con ogni loro comportamento, ciò 
che siamo: una famiglia fatta di convivialità e 
spirito grande di passione. 
Vogliamo far percepire all’ospite questo senso 
di famiglia, che vive e lavora in un territorio tra 
i più belli al mondo, non fosse altro per i doni 
che la terra e il mare davanti a noi ci danno 
ogni giorno per comporre piatti che rimangono 
ancorati ad un concetto, per me irrinunciabile: 
la cucina è lì dove si fa. Il successo dello Stuz-
zichino, piccolo come il suo nome ma grande 
per la quotidiana soddisfazione, deriva proprio 
dal rappresentare il proprio territorio. In un 
tempo non lontano si parlava, e ancora avvie-

ne, di mediterraneità, di cucina regionale, di 
tradizione locale. Tutti concetti condivisibili e 
il nostro locale è in sintonia con tutto questo, 
a cominciare dal risalto che meritano i prodotti 
locali e valorizzando il territorio. Ma la dimen-
sione in cui ci troviamo ad operare è ormai pla-
netaria e ciò che ci viene riconosciuto è proprio 
l’italianità nel suo insieme. 
Ecco quindi che è bello, anche per noi, far per-
cepire e far capire le diversità dei luoghi e delle 
cucine – irpina, flegrea, napoletana giusto per 
fare alcuni esempi – ma sempre in un contesto 
che va sotto il nome di cucina italiana, perché 
solo così riusciremo ad affermarci nel mon-
do. Altro elemento di sviluppo nell’immediato 
futuro: gli ingredienti, intesi come modalità 
di comunicazione. Sul menu deve finalmente 

diventare normale la presenza del cosiddetto 
secondo rigo. Ovvero, a far fronte del nome del 
piatto, nome più o meno fantasioso, deve se-
guire la breve lista degli ingredienti o, ancor 
meglio, il nome del produttore che fornisce la 
materia prima. Un invito a conoscere, dal tavo-
lo del ristorante, un pezzo di storia dei luoghi 
incentivandone la visita. Questo, del resto, è 
ciò che ci viene richiesto: una maggior cono-
scenza dei prodotti, dei luoghi, delle persone.
Infine oggi non bisogna trasgredire il valore 
del lavoro, ma non solo: non bisogna tradire 
il valore della legalità, in ogni passaggio della 
nostra vita professionale. 
Solo in questo modo potemmo davvero dire 
quanto è bello cucinare italiano.

Quanto è bello 
cucinare italiano

| LA CUCINA ITALIANA |

Mimmo Di Gregorio
patron ristorante Lo Stuzzichino

Vogliamo far percepire all’ospite questo 
senso di famiglia, che vive e lavora in 

un territorio tra i più belli al mondo



sala&cucina | giugno 2017 giugno 2017 | sala&cucina12 | | 13 

| STORYTELLING | I loro nomi d’arte corrispondono a Federico Quaranta, genovese 
d’origine, e Nicola Prudente, toscano d’origine. Si sono conosciuti, 
per la prima volta, in un villaggio turistico in Calabria dove Federi-
co faceva il capo-villaggio e Nicola l’arciere; un incontro singolare e 
un’esperienza che, confida Tinto, “Ci ha aiutato tanto nell’imparare 
a condurre e gestire un programma radiofonico che ci porta spesso 
anche fuori, in mezzo alla gente”.
Ma come è nata l’idea di un programma interamente dedicato al cibo 
e al vino, quattordici anni fa, in un momento in cui non c’era ancora 
questo exploit dell’enogastronomia?
Tinto: “In modo completamente casuale. Con Fede avevamo pensa-
to ad un format che mettesse a contatto diretto i politici e il popolo. 
La presentazione aveva, come prima slide, l’immagine di una tavola 
a quadretti con il fiasco, il bicchiere, e il titolo: Il fiasco di Radiodue. 
Avevamo pensato a quel titolo che ci metteva preventivamente al 
riparo da eventuali insuccessi. Il direttore, prima ancora che co-
minciassimo a presentare il nostro progetto di politici e popolo, vive 
solo la prima pagina e disse: “Bello, un programma di enogastrono-
mia”. Pensa: io e Fede manco sapevamo cos’era un vino”.
Eppure, con la loro incoscienza, hanno cambiato le regole di un 
certo tipo di comunicazione, soprattutto agli inizi intorno al vino, 
che era molto rigida ed eccessivamente intellettuale; sono riusci-
ti ad introdurre leggerezza e, giorno dopo 
giorno, un modello di informazione molto 
diretto e di grande competenza. 
Fede: “Il primo ad accorgersene che, con 
Decanter, qualcosa stava cambiando nel 
modo di comunicare fu Luigi Veronelli che 
volle venire in trasmissione. Noi sapevamo 
a malapena chi fosse, ma con lui capimmo 
che la strada era quella giusta. Oggi po-
tessimo riaverlo; l’approccio sarebbe sicu-
ramente ben diverso, perché in 14 anni di 
quotidianità di cose ne abbiamo imparate 
e raccontate ai nostri ascoltatori”.
Chi è il vostro pubblico e come avvertite la 
tangibilità delle vostre riflessioni e segna-
lazioni?
Tinto: “Noi abbiamo una cosa immediata 
e senza filtri che sono gli sms; se qualcosa 
non va o se il pubblico approva ce lo scrive 
in tempo reale, anche sui brani musicali che passano in trasmissio-
ne. Quello è il feedback perfetto, immediato e non filtrato da nes-
suno. Poi noi, rispetto ad altri programmi, facciamo molte esterne 
uscendo dallo studio; scendere in mezzo alla gente ti consente di 
vedere il tuo target, di confrontarti con il pubblico che chiede sem-
pre di più, sulla tecnica, sull’origine dei prodotti. Se prima guarda-
va il brand ora legge il retro dell’etichetta”. 
Vedendovi all’opera anche alla Prova del cuoco, la domanda è spon-
tanea: come si riconosce una buona materia prima?
Fede: “Intanto va svelato il meccanismo della Prova del cuoco che, 
in pochissimo tempo, mi obbliga a sintetizzare le informazioni sulle 
diverse materie prime. Mi danno gli ingredienti qualche ora prima 
e su quelli studio, faccio ricerca e devo adattarli ad un linguaggio 
accattivante e breve. Antonella Clerici ti guarda, con il prodotto 
davanti, e io capisco che in venti secondi devo rendere interessan-
te e istruttivo per le persone che sono a casa. Mentre, parlando di 
qualità della materia prima, abbiamo capito che per l’Italia è ele-
mento imprescindibile per stare sul mercato, con un problema in 
più rispetto alle altre nazioni: la quantità di specie, l’enorme biodi-
versità che sicuramente è un valore ma anche un gap competitivo 
se non si creano regole. Per definire la qualità prendo a prestito 

FEDE E TINTO
È IMPORTANTE ESSERE CURIOSI 

E, IN OGNI CASO, QUELLO DEL CIBO 
È UN LAVORO CHE SI FA VIAGGIANDO 

Fede e Tinto: chi non li conosce? 
Autori e conduttori della prima trasmissione radiofonica 

quotidiana dedicata all’enogastronomia: Decanter, 
tutte le sere su Radiodue alle 20, dal lunedì al venerdì

Luigi Franchi
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vini; personalmente ritengo che le prime pagine 
dovrebbero essere interamente dedicate ai pro-
duttori locali. Purtroppo non sempre è così”. 
Tinto: “Attraverso il cibo, capisci anche le per-
sone, chi vive in quei luoghi. Pensa, ad esem-
pio, ad un Lamrusco; è gioia, è sorriso. Come 
gli emiliani!”
Molti giovani vi seguono: quali consigli vi sentite 
di dare ad un giovane che vuole intraprendere 
una professione nel cibo?
Tinto: “Intanto non è detto che la passione per 
l’enogastronomia sia innata, può anche venire 
con il tempo. È importante essere curiosi e, in 
ogni caso, quello del cibo è un lavoro che si fa 
viaggiando. Non puoi pensare di occuparti di 
enogastronomia stando solo in cucina se sei 
un cuoco. Poi il confronto: solo attraverso que-
sto si riesce a capire cosa fanno gli altri, come 
si muovono, quali sono le tendenze. Infine, 

l’allegria che lavorare 
nell’enogastronomia ti 
dà”.
Non è comunque un 
lavoro facile e lo testi-
monia Federico Qua-
ranta che ha avuto un 
ristorante nel centro 
di Roma, a Campo de’ 
Fiori, per cinque anni: 
si chiamava Crudo ed 
era stato inserito in un 
catalogo internaziona-
le di architettura dei 
100 ristoranti più belli 
del mondo, come unico 
italiano.
Fede: “No. Non è un 
lavoro facile quello del 
ristoratore, anche se 
vale tanto in termini di 
passione. Il mio risto-
rante era sempre pie-
no, il format prevede-
va solo piatti a crudo, 

con le migliori materie prime sul mercato, le 
persone erano tutte assunte e in regola con i 
contratti, pagavamo gli straordinari, la strut-
tura era a norma e ogni procedimento di lavo-
razione veniva rispettato, ogni consumazione 
accompagnata da scontrino fiscale. Eppure, 
dopo cinque anni in perdita, ho dovuto chiu-
dere. E penso che molti ristoratori che vogliono 
far bene il proprio lavoro potranno confermarti 
ciò che ho appena raccontato”.
La cucina italiana nel mondo è ormai la seconda 
in molte nazioni, dopo quella locale; quali oppor-
tunità per la conoscenza del made in Italy e cosa 
è necessario fare per valorizzarla ulteriormente?
Tinto: “Serve più coesione, non possiamo af-
frontare un mercato globale pensando che la 
mia amatriciana è più buona e diversa dalla 
tua. E poi serve anche la tecnologia che può 

aiutare i processi produttivi ad affrontare i 
mercati internazionali; non possiamo guarda-
re al mondo se non siamo in grado di servirlo 
come si deve”.
Fede: “Io sostengo che sull’Italian sounding ci 
sia da fare chiarezza: se esiste vuol dire che 
l’Italia è considerata un mercato molto interes-
sante. Se i nostri prodotti non fossero apprez-
zati non li copierebbero. È il concetto di stile di 
vita italiano che piace, nel mondo comprando 
italiano si pensa di comprare la dolce vita, le 
piazze e i borghi. Patrimonio che continuiamo 
a non valorizzare come si dovrebbe. C’è solo 
un modo per sconfiggere l’Italian sounding: 
una politica vera di preservazione del capitale 
umano che realizza i capolavori dell’alimentare 
italiano. E far provare la differenza, ad esem-
pio tra un parmesan e un vero Parmigiano 
Reggiano”.
Voi avete inventato 
con Sommelier ma 
non troppo, una ru-
brica di Decanter, 
un modo originale e 
nuovo di approccio 
al vino. Ora state 
presentando Chef 
ma non troppo. Di 
cosa si tratta?
Tinto: “Chef ma 
non troppo è un al-
tro dei nostri figli 
sulla scia del suc-
cesso di Sommelier 
ma non troppo, il 
primo corso gra-
tuito per diventare 
sommelier ma, ap-
punto, non troppo 
che è stato scaricato 
in podcast da oltre 
500.000 persone. 
Si tratta di un pro-
getto che parte dal-
le basi della cucina perché oggi, ad esempio 
in diversi programmi televisivi, si danno per 
scontate troppe cose. Facciamo un ragù? Si, 
ma con quali ingredienti, quali pentole, quali 
altri strumenti, in quanto tempo. Allora abbia-
mo impostato un corso per chi, nella vita reale, 
vuole sapere da dove si comincia. Lo mandia-
mo in onda al venerdì perché nel weekend i 
nostri ascoltatori hanno più tempo per fare la 
spesa, provare la ricetta e al lunedì siamo in-
vasi dalle loro foto dei piatti”.
Fede: “Chef ma non troppo, che realizziamo 
in collaborazione con ALMA, ha anche l’ambi-
zione di arrivare ad una codifica della cucina 
italiana, delle sue ricette più tradizionali che 
rappresentano la storia di questa cucina, come 
dicevamo, apprezzata in ogni parte del mondo. 
Potevamo di parlare di piatti in generale, inve-

ce abbiamo deciso di partire dalle ricette regio-
nali più importanti con l’idea di arrivare a 350 
circa che è il numero minimo per realizzare un 
codice della cucina italiana”.
Il rapporto tra cibo e vino sta cambiando: si beve 
meno ma meglio, i ristoranti hanno ridotto i rica-
richi e introdotto il vino al bicchiere, si sta affer-
mando il consumo dei cocktail in abbinamento 
ai piatti; come vedete il futuro dei consumi?
Tinto: “Partiamo dai cocktail, personalmente 
non li amo, anche se è un fenomeno in crescita 
e un domani, chissà, potremmo fare Barman 
ma non troppo. Sul discorso vino sta cambian-
do tanto e c’è maggiore conoscenza da parte 
del consumatore che impone al ristoratore di 
mettere una propria personalità recuperando 
il ruolo di oste da cui ti aspetti un’azione che 
reputo fondamentale nella ristorazione: la sor-
presa, la capacità dell’oste di farti assaggiare 

quel vino partico-
lare, in un giusto 
abbinamento. Non 
quello che vuole 
venderti, ma quello 
che lui ha ricerca-
to”.
C’è una tendenza, 
spesso frutto di una 
comunicazione sba-
gliata o assente, a 
considerare l’indu-
stria alimentare il 
nemico di una sana 
alimentazione. Nello 
stesso tempo l’Italia 
è il paese con il più 
elevato indice di si-
curezza alimentare 
al mondo. Come giu-
dichi questa dicoto-
mia?
Fede: “Parto con un 
esempio. In Italia 
abbiamo dei grandi 

campioni nella ristorazione: Massimo Bottura 
ne è un esempio. Dobbiamo dare il valore, non 
criticarlo, perché poi danno forza e vigore a tut-
to il resto. Ma non possiamo pensare a Bottura, 
a Cerea, ai pochi altri campioni che utilizzano 
prodotti, tra virgolette, di massa. Mentre tutti 
gli altri, che non possono permettersi di avere 
prodotti di grandissimo costo, dovrebbero ini-
ziare a fidarsi della nostra industria e chiedere 
di fare ancora meglio di quanto già stanno fa-
cendo le migliori aziende. Basta farci un giro in 
queste aziende virtuose per cambiare il para-
digma dell’industria alimentare”. 
Fede e Tinto non sono più il capo-villaggio e 
l’arciere, di quel periodo hanno mantenuto la 
capacità di comunicare mettendola a disposi-
zione di una corretta informazione sull’enoga-
stronomia. 

le parole di Michele Ferrero: “È un patto di fi-
ducia tra il produttore e il consumatore che ti 
sceglie prendendo il prodotto con la mano. È 
una stretta di mano”.
Chiara, diretta, precisa; questa è la nuova fron-
tiera della comunicazione e voi la praticate da 
tempo. Cosa non va invece nella comunicazio-
ne contemporanea, cosa va tolto e cosa invece 
manca?
Tinto: “Se oggi si parla di cibo, vuol dire che 
c’è interesse. Oggi non esiste rivista, quotidia-
no, televisione o radio che non abbiano una 
pagina, un servizio, uno chef con e sue ricette. 
Se ne parla sempre, sempre. Ci vorrebbe sele-
zione, troppi vogliono salire sul carro dell’eno-
gastronomia, ma non è pensabile che ogni idea 
editoriale, ogni progetto di comunicazione sia 
di valore e abbia la possibilità di essere realiz-
zato. Nel nostro caso, essendo stati i primi alla 
radio a parlare di 
enogastronomia, 
abbiamo contri-
buito tantissimo 
al cambio dell’at-
teggiamento del 
pubblico verso 
questo settore”.
Fede: “Parlando 
di noi, Decanter 
ha una funzione 
anche sociale per 
il suo linguaggio: 
non puoi diven-
tare esperto del 
vino partendo da 
una verticale di 
Barolo. Con noi 
si parte da lì, dal-
la volontà di far 
crescere il pub-
blico. Lo stesso 
vale per La prova 
del cuoco, con 
cui collaboriamo, 
dove lo stesso Carlin Petrini ne ha rivisto il 
giudizio: quella trasmissione ha favorito il con-
fronto tra la sapienza della massaia e quella 
del cuoco. La gente è cresciuta anche grazie 
all’immedesimazione con Decanter e Prova del 
cuoco, che hanno portato gioco e simpatia nel-
la comunicazione e nel linguaggio”. 
Il cuoco e il ristoratore possono avere un ruolo 
nello sviluppo di un territorio?
Fede: “Devono averlo! Sono loro le guide che 
consentono al turista, ma anche ai residenti, 
di scoprire il Dna di quello specifico luogo. For-
se quelli che lo fanno meglio sono i ristoratori 
consapevoli di essere inversamente proporzio-
nali allo show-business, perché capiscono che 
l’unico modo che hanno per esaltare il luogo in 
cui vivono è attraverso ciò che si mangia e ciò 
che si beve. Prendiamo ad esempio la carta dei 
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Se dovessi farmi prendere dalle emozioni direi 
al diavolo le guide. Questa era la mia prima re-
azione all’invito a discuterne in un forum du-
rante la Milano Food Week. Come la maggior 
parte di noi sono pieno di dubbi e di domande 
a cui nessuno ha mai risposto. Quindi alterno 
momenti in cui dico: si, hanno ragione è giusto 
a momenti in cui è palese che non solo c’è l’er-
rore, ma direi anche un po’ di dolo. Ma tant’è, 
cosi come non si può giudicare una religione 
per l’operato del suo pastore, credo che non sia 
giusto buttare al rogo le guide e quanto di posi-
tivo hanno fatto e potranno “forse” fare.
Però questo non deve impedirci una sana di-
scussione che deve essere fatta su quelli che 
sono gli aspetti negativi 
o almeno dubbi. 
La prima provocazione 
è culturale. Come si 
può dire che la cucina 
è arte e poi eleggere lo 
pseudo-cuoco più bra-
vo al mondo. Un po’ 
come dire Picasso e più 
bravo di Van Gogh, ma l’anno prossimo sarà 
Botticelli. La seconda è tecnica: perché non 
rendere pubblica una lista di skill fatta di fat-
tori determinanti nella valutazione di un risto-
rante? Terza riflessione: perché non dividere, 
anche nella comunicazione della guida, il va-
lore del cuoco da quello della sala e della loca-
tion? Questo aiuterebbe tutte le dinamiche a 
crescere e non solo il nostro personale ego.
Le guide nascono in un epoca in cui erano po-
che sia le persone che consumavano pasti fuo-
ri casa e soprattutto in viaggio, sia quelle che 
avevano cultura e nozioni per poter valutare e 
validare con cognizione di causa un’azienda ri-
storativa. Forse è venuto il momento per la gui-

da di evolversi e pensare ad un sistema misto 
di valutazione e racconto, poiché è vero che si 
possono valutare dati assolutamente oggettivi, 
ma è altrettanto vero che ci sono aspetti emo-
zionali e culturali che sono assolutamente per-
sonali, e pertanto non condizionabili ma condi-
zionanti, ed è il motivo per cui un gran numero 
di persone diventa, come panel, più affidabile 
che uno piccolo o addirittura un uomo solo al 
comando. Del resto, in un mondo dove tutto 
corre e cambia ad ogni ora come si fa a scrivere 
una verità con un anno di anticipo, che deve 
essere verbo per l’anno a venire. Sarà il caso di 
pensare ad un sistema evoluto di comunicazio-
ne oltre che, come già detto, di valutazione da 

parte delle guide? 
Infine, quando par-
liamo di guide stiamo 
parlando di aziende 
che mantengono fami-
glie, e rendono bene-
stanti e famosi editori, 
manager, giornalisti, 
esattamente come per 

i ristoranti, i conti devono quadrare. Cosa si-
gnifica tutto ciò: o accettiamo l’idea di farci 
raccontare la storiella dei migliori, in funzio-
ne dei vari interessi, di qualsiasi natura essi 
siano, o contribuiamo tutti, alla luce del sole, 
per creare un sistema che sia premiante per 
il cliente e che veda, come conseguenza, il ri-
storatore orientato a migliorarsi attraverso le 
indicazioni che gli arrivano dallo strumento di 
analisi e conseguente divulgazione chiamato 
guida, che quindi diventa uno strumento ope-
rativo di marketing e analisi che vende servizi 
per un mercato ristorativo in evoluzione e non 
uno strumento pubblicitario fine a sé stesso, 
che presto si fermerà, ma su troppe macerie. 

Guide, è giunta 
l’ora di evolversi

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

SENZA OLIO DI PALMA
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Frittura italiana
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Perchè non dividere, anche nella 
comunicazione della guida, il valore 

del cuoco da quello della sala
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“Molto spesso il cliente mi chiede con molta si-
curezza di fare esattamente quello che non va 
assolutamente bene per lui, e la situazione si 
fa subito difficile. Ci sono poi clienti che ti sfi-
dano, tu sei un concorrente da battere, non vo-
gliono che gli risolvi i problemi ma vogliono che 
gli dai sempre ragione, ma devi dargli ragione 
quando lo decidono loro. 
Che fare? fra le varie strategie spesso la peggio-
re è usare argomenti ragionevoli. La logica e il 
buon senso molte volte infastidiscono il cliente. 
Se vuoi ottenere lo scopo, che poi è fare il suo 
interesse, devi raggirarlo. Ad esempio devi far-
gli credere che le tue belle idee sono venute in 
mente a lui, non a te, ed è incredibile come ci 
crede subito. Del resto tutta l’arte è così, rag-
gira la realtà, ma a 
fin di bene, non ha 
scelta.” 
Questo dicevo, con 
un certo gusto del 
paradosso, in un 
intervista di 10 
anni fa, risponden-
do alla domanda: 
“Come riesce a bilanciare il proprio approccio 
progettuale con le esigenze dei clienti?” 
È molto importante tornare indietro ogni tanto 
e mettere a confronto “il prima e il dopo”, come 
in quelle pubblicità che mostrano la persona 
prima e dopo la dieta dimagrante. Perché la 
cosa veramente importante è il cambiamento. 
Cosa posso dire che sia cambiato da allora nel 
mio personale rapporto con i clienti, e in gene-
rale fra progettisti e committenza? È cambiato 
che è arrivata la famosa crisi (leggesi “cambia-
mento epocale irreversibile”) che ha fatto mas-
sacri in cui sono finiti anche degli innocenti, 
come sempre, ma se non altro ha fatto una 
sana pulizia. In giro c’erano troppi imprendito-
ri improvvisati e incapaci, ed è giusto che siano 

falliti, troppi pseudo-creativi, ed è un bene che 
siano spariti, troppi presunti opinion leader, ed 
è l’ora che si cerchino un lavoro vero. 
Certo, ancora ci sono in giro molti zombie che 
non si rendono conto della loro condizione di 
morti viventi, e ancora troppi uomini-pecora 
che preferiscono chiudere gli occhi e finire al 
macello di massa piuttosto che tentare una 
sortita. Questo succede in ogni epoca di deca-
denza. Ci sono però moltissime belle persone 
per le quali come dice il buon Cannavacciuo-
lo: “un problema è un motivo per trovare una 
soluzione, non una scusa”. Si tratta di serrare 
i ranghi, contarsi per vedere su chi poter fare 
affidamento, e affrontare le sfide del tempo. 
In questa nuova condizione personalmente 

mi ci trovo a me-
raviglia. Ora l’aria 
è dura, ma tersa, 
prima era stagnan-
te e mefitica. Una 
raccomandazione 
a tutti gli impren-
ditori che cercano 
la collaborazione di 

progettisti per realizzare le loro aspirazioni: non 
chiedeteci di fare i decoratori, ma coinvolgeteci 
nelle scelte strategiche; spiegateci come lavora-
te, descriveteci i vostri clienti, i vostri concor-
renti, mostrateci il conto economico, diteci dove 
volete arrivare. Se avete una impresa ristorati-
va non teneteci fuori dalla porta della cucina, e 
spiegateci quali sono i problemi in sala. Se un 
hotel, fateci parlare con il responsabile al rigo-
verno delle camere e alla manutenzione, fateci 
leggere i commenti lasciati dagli ospiti sui por-
tali. Se avete un’azienda manifatturiera fateci 
scendere in officina, spiegateci il ciclo produtti-
vo, vogliamo sapere dove sono le diseconomie, 
ascoltare i responsabili commerciali e del mar-
keting. Le soluzioni si trovano insieme. 

Ora l’aria 
è dura ma tersa

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Una raccomandazione a tutti gli imprenditori 
che cercano la collaborazione di progettisti: 

coinvolgeteci nelle scelte strategiche
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La scuola e gli Istituti alberghieri in partico-
lare sono costantemente sotto accusa. La cri-
tica rivolge accuse, comunemente infondate, 
circa l’insufficiente preparazione pratica degli 
studenti che frequentano e si diplomano nelle 
scuole italiane. È necessario ricordare che le 
varie riforme, succedutesi negli anni, hanno 
via via ridimensionato le ore dedicate ai labora-
tori pratici e alle discipline professionalizzanti. 
Io stesso ho frequentato un Istituto alberghiero 
e, negli anni Ottanta, svolgevo diciotto (su 36) 
ore settimanali di laboratorio. Tuttavia era una 
scuola imperniata, almeno per quanto riguar-
da il lato professionalizzante, sull’addestra-
mento al lavoro. Oggi, le ore dedicate alla disci-
plina di laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore cucina (così si chiama la materia), 
sono state notevolmente ridotte, seppur divise 
in tutto il quinquennio. C’è da precisare che le 
scuole, oggi, godono, della cosiddetta autono-
mia che permette a ogni istituto di modificare 
il proprio curricolo di studi, nella misura non 
superiore al 20%. Un’ora in più in laborato-
rio può fare la differenza. Come tutti sanno, la 
cucina ha bisogno di tempo e dedizione e non 
si può creare e preparare un piatto elaborato, 
questo si arriva a fare verso la fine del corso 
di studi, in poche ore. Durante il primo anno, 
con studenti di quattordici anni, particolare da 
evidenziare, poiché in molti altri paesi le scuole 
per la ristorazione si cominciano a frequentare 
anche a diciotto anni dopo un percorso di stu-
di diverso da quello alberghiero, si affrontano i 
temi di base inerenti la conoscenza della strut-
tura della cucina, delle attrezzature, dell’igiene 
e della sicurezza. Le prime attività riguardano 
le preparazioni a base di ortaggi, frutta, pasta, 
riso e soprattutto uova, e alcune nozioni di 
basi di pasticceria. Durante il secondo anno 
si prosegue con le basi legate ai primi piatti, 
agli antipasti, alla cucina stagionale con uso di 
prodotti freschi e del territorio (funghi, radic-

chio, asparagi ecc.), con particolare riferimento 
agli impasti, proprio per riuscire a dare mag-
giori abilità manuali e prendere confidenza con 
la materia. Si arriva al terzo anno e dopo aver 
svolto un ripasso degli argomenti, s’iniziano 
ad affrontare i moduli inerenti i piatti a base 
di carne e di pesce, facendo una panoramica 
completa di tutti i metodi di cottura che riguar-
dano gli alimenti proteici. Il quarto anno vede 
la trattazione di argomenti legati alla cucina 
territoriale, regionale (un terzo dell’anno scola-
stico è dedicato a conoscere le peculiarità del-
le singole cucine regionali), internazionale ed 
etnica, per avere uno sguardo verso il mondo. 
Al termine del percorso di studi e durante il 
quinto anno, da alcuni anni, chiediamo ai no-
stri studenti di elaborare, anche se teorica-
mente, una propria idea di attività ristorativa, 
da presentare durante il colloquio d’esame per 
dare un taglio molto importante verso il tema 
dell’auto imprenditorialità, facendo tesoro di 
tutte le esperienze acquisite e vissute. 
Non ultime le esperienze di stage che sono 
state svolte durante il secondo, terzo e quarto 
anno in ristoranti della zona, italiani e sempre 
più, anche esteri.
È qui che sta il nocciolo della questione. Se-
condo le recenti riforme, la scuola fornisce 
un’infarinatura e prepara al lavoro e alla vita 
gli studenti. Non è più la scuola che addestra, 
ma è la scuola che fornisce conoscenze e com-
petenze di base che dovranno necessariamente 
essere arricchite da altre esperienze lavorative 
e non. Anche quando inseriamo i nostri stu-
denti nei ristoranti per fare gli stage, comuni-
chiamo ai ristoratori che accolgono i ragazzi, 
cosa conoscono in quel momento e chiediamo 
loro di seguirli nella crescita professionale, in 
tandem con noi, affinché gli studenti siano 
preparati e motivati ad affrontare con deter-
minazione un mondo del lavoro anch’esso in 
continua evoluzione. 

Il percorso teorico-pratico 
di una scuola alberghiera

| RE.NA.I.A. |

Giuliano Fiorotto
Docente IPSSAR “Massimo Alberini” 
Villorba (Treviso)



sala&cucina | giugno 2017 giugno 2017 | sala&cucina22 | | 23 

I delegati al Forum rappresentano un settore con oltre 80.000 
ristoranti nel mondo, autentiche ambasciate della cucina ita-
liana, che servono ogni giorno milioni di clienti. D’altronde 
sono stati proprio i cuochi di questi ristoranti, i ristoratori e 
i tanti professionisti che gravitano in questo settore, da ieri 
o da anni fuori dall’Italia, che hanno spianato la strada per 
la esplosione della ristorazione italiana, oggi settore di suc-
cesso dell’ospitalità mondiale e formidabile rete di diffusione 
del made in Italy agroalimentare. Ora più che mai, anche alla 
luce delle iniziative promosse dal Governo italiano, a partire 
dalla prima Settimana della Cucina italiana nel Mondo dello 
scorso novembre, va fatto conoscere e bisogna riconoscere il 
lavoro di queste figure professionali e di chi le ha precedute, 
a cominciare dagli emigrati italiani e dalla eredita’ che hanno 
lasciato sulle tavole di tutto il mondo. 

Un movimento per la cucina italiana
Questa edizione del Forum in Casentino (ma con un post fo-
rum anche nelle Marche) va proprio in questa direzione, per-
che’ da questo evento muoverà i primi passi il movimento per 

La sesta edizione dell’Italian Cuisine in the 
World Forum, in programma dal 18 al 21 giu-
gno prossimi in Casentino, è una ribalta unica 
per celebrare la cucina e la ristorazione italia-
ne fuori dall’Italia e le produzioni enogastrono-
miche italiane di qualità. Non a caso il Forum 
è stato organizzato in contemporanea con la 
16° edizione di Capolavori a Tavola, l’evento 
di grande cucina italiana firmato da Simone 
Fracassi, la cui macelleria di famiglia compie 
quest’anno i 90 anni di attivita’. 

Il Forum nacque nel 2011 come iniziativa di 
itchefs-GVCI (http://itchefs-gvci.com/), il 
network che conta più di 2500 associati tra 
chef, restaurant manager, comunicatori e culi-
nary professional legati alla ristorazione e cu-
cina italiana in 70 paesi. Quest’anno prevede 
la partecipazione di chef, ristoratori, distribu-
tori e culinary professional da tutto il mondo, 
40 giornalisti italiani e internazionali e, anco-
ra, più di 30 chef stellati Michelin italiani, oltre 
a cento tra produttori agroalimentari. 

L’Italian Cuisine in the World Forum 
riunisce nel Casentino i migliori cuochi italiani nel mondo

Rosario Scarpato

| TREND |

LA 
CUCINA 
ITALIANA 
NEL MONDO
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Per chi fa cucina 
italiana nel mondo

Noi firmatari di questo Manifesto (di cui pubblichia-
mo questo estratto) apparteniamo al movimento di 
base di migliaia di cuochi, ristoratori, educatori e pro-
fessionisti fuori dall’Italia che sono impegnati profes-
sionalmente ed eticamente per una cucina italiana 
autentica e di qualità. 
Da questo movimento sono nati, tra l’altro, il Forum on 
line del GVCI, il network www.itchefs-gvci.com, le dieci 
edizioni annuali della IDIC – International Day of Ita-
lian Cuisines, le otto dell’Italian Cuisine World Summit 
a Hong Kong, Pechino, Dubai e le sei dell’Italian Cuisi-
ne in the World (Parma, Milano e Firenze). 
Ma sarebbe riduttivo rappresentare il movimento solo 
con questi eventi.
Siamo convinti che in un momento come questo vada 
ribadito il nostro impegno per far conoscere e ricono-
scere non solo il nostro lavoro ma anche quello di chi 
ci ha preceduti, a cominciare dall’eredità lasciata da-
gli emigrati italiani sulle tavole di tutto il mondo. 
E riteniamo che lo stesso vada fatto per il lavoro degli 
ormai tantissimi competenti professionisti non italia-
ni guidati dai nostri stessi principi. 
La verità è che c’è da colmare un grande vuoto e rag-
giungere un importante obiettivo, quello di far cono-
scere la storia e le rotte contemporanee della cucina 
italiana nel mondo. Perché non si tratta solo di storia 
italiana ma di parti importantissime della storia e 
dell’economia di molti altri paesi. 
A maggior ragione se si tiene conto dello smisurato 
numero di appassionati di cucina italiana nel mondo, 
moltissimi dei quali da noi educati. 
Tocca a noi per primi difendere il diritto di questi con-
sumatori di ottenere, a qualunque latitudine, che il 
cibo presentato come italiano rispetti le tradizioni, la 
salute, i territori, le radici e i valori della cultura enoga-
stronomica italiana.

Per firmare il Manifesto: 
www.italiancusine.world

promuovere la richiesta all’UNESCO di rico-
noscere la cucina e l’enogastronomia italiane 
fuori dall’Italia come Patrimonio immateriale 
dell’umanità. 
Sostenere, diffondere e promuovere la cultura 
enogastronomica italiana al di fuori dell’Italia 
sarà proprio l’obiettivo della neonata Associa-
zione per la Cucina italiana nel mondo che 
punterà alla costituzione di una Fondazione 
che si proporrà come leader delle attività per 
il riconoscimento dell’Unesco, puntando anche 
alla formazione di un Osservatorio Permanente 
dell’Enogastronomia italiana nel mondo. E non 
ultimo sarà la casa degli eventi di promozio-
ne che hanno già una lunga storia alle spalle : 
la IDIC – International Day of Italian Cuisines 
(dieci edizioni), l’Italian Cuisine World Summit 
(nove edizioni a Hong Kong, Pechino, Dubai) e 
lo stesso Forum giunto alla sesta edizione. Ma 
sarebbe riduttivo rappresentare il movimento 
solo con questi eventi.
Seguire e far conoscere la storia e le rotte con-
temporanee della cucina italiana nel mondo 
non è importante solo per l’Italia. Lo è anche 
per moltissimi altri paesi nei quali la cucina 
italiana è stata parte della loro storia ed econo-
mia. Non ultimo, la richiesta all’Unesco, pun-
ta a tutelare milioni di consumatori di cucina 
italiana nel mondo, a qualunque latitudine, 
che quando pagano per cibo presentato come 
italiano hanno diritto a qualcosa che rispetti 
le tradizioni, la salute, i territori, le radici e i 
valori della cultura enogastronomica italiana. 
Gli esperti confermano che l’Unesco privilegia 
nuove proposte che escono dalla visione con-
venzionale e siano rivolte ai metodi e saperi 
tradizionali, alla produzione e al know how 
delle popolazioni. La definizione si applica pie-
namente alla cucina italiana nel mondo come 
tradizione mantenuta viva dall’insieme dal 
movimento di cuochi, ristoratori, educatori e 
promotori enogastronomici, i quali finalmemte 
riceverebbero il giusto riconoscimento. 
Proprio per la sua particolare mission a difesa 
dell’autenticità della cultura enogastronomica 
italiana all’estero, l’Associazione per la cucina 
italiana nel mondo (e la Fondazione successi-
vamente), che pure avrà filiali in tutto il mon-
do, avra’ la sede nel Casentino. Questa “valle 
chiusa” (Clusentium), per questo poco conta-
minata e ricca di esperienze che hanno mante-
nuto e valorizzato in modo virtuoso il patrimo-
nio gastronomico tradizionale, è l’emblema di 
tante tante simili aree rurali e periferiche d’I-
talia, dove sono ancora visibili ad occhio nudo 
i processi che hanno modellato la cucina della 
tradizione italiana che poi è andata nel mondo. 
Il programma del Forum è disponibile su www.
italiancusine.world insieme con il Manifesto 
che ha dato vita al movimento per il riconosci-
mento della Cucina italiana come patrimonio 
immateriale dell’umanità. 
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| TREND | sciuta), ho pensato che quella fosse la strada e mi sono chiesta 
cosa potessi fare io nel mio campo. Così è nata questa piattaforma 
mondiale, no profit, che intende promuovere la diversità di genere 
nell’ambito della gastronomia”.
Ogni anno, in due giornate di convegno fitte di interventi, viene 
data la parola a relatrici dai più diversi Paesi: imprenditrici, opinion 
leader, donne di marketing, chef e ideatrici di progetti alimentari 
sociali e sostenibili, perché, sottolinea Maria Canabal, entusiasta 
ed energica organizzatrice con la forza di chi crede fermamente in 
ciò che fa, “Abbiamo bisogno di modelli e testimonianze concrete, 
da cui possano germogliare nuovi spunti e iniziative. È per questo 
che non mancano tavole rotonde e occasioni di confronto anche con 
il mondo maschile, perché è solo unendo il talento e i talenti femmi-
nili e maschili che si può promuovere il cambiamento”.
 
Promuovere la diversità di genere nell’ambito del food
Il primo incontro ufficiale si è svolto nel 2015 a Bilbao, dove le 
partecipanti, in arrivo da 26 diversi Paesi, si 
sono confrontate sul tema dell’“Ispirazione”. 
L’anno successivo è stata la volta di Bari. Qui, 
per parlare di imprenditorialità al femminile, 
si sono date appuntamento 300 partecipanti 
da 30 nazioni, comprese personalità del cali-
bro di Vandana Shiva, l’attivista indiana che 
ha ricevuto il premio Right Livelihood Award, 
che si affianca al tradizionale Premio Nobel. Lo 
scorso marzo, infine, a Barcellona, il tema è 
stato “Ridefinire la sostenibilità”, per la quale, 
afferma Maria Canabal, in campo gastronomi-
co non è certo sufficiente il “Km 0”, ma vanno 
considerati anche aspetti sociali, etici e sala-
riali. Due sono state le italiane sul palco: la 
chef Antonia Klugmann, che ha parlato della 
sua esperienza all’Argine a Vencò, al confine 
con la Slovenia, con un focus sull’agricoltura 
sostenibile, e Cristina Franchini, portavoce 
alle Nazioni Unite, che ha indagato il legame 
fra sviluppo, sostenibilità e migrazioni inter-
nazionali. Per dare un’idea del calibro del par-
terre, basti pensare che erano presenti anche 
Dominique Crenn, migliore cuoca donna del 
mondo secondo The World’s 50 Best Restau-
rants 2016, un ambasciatore della cucina spa-
gnola come lo chef tristellato Joan Roca e il 
famosissimo bartender Alex Kratena.
“Riunire leader da tutto il mondo, uomini e 
donne – sostiene Maria Canabal –, appartenenti ad aziende, uni-
versità, associazioni culturali, per offrire nuovi punti di vista e solu-
zioni ai grandi temi legati all’alimentazione, attraverso discussioni e 
dibattiti è il ruolo e l’obiettivo di Parabere Forum. Ma anche creare 
un network che contribuisca a rafforzare l’influenza della donna in 
questo campo”.
Si tratta di un’esperienza unica, senza romanticismo e con molta 
concretezza, ci tiene a sottolineare l’ideatrice del Forum, che nell’ul-
tima edizione di Barcellona è arrivato a contare oltre 400 parteci-
panti da 30 Paesi, tutte giunte in Spagna a proprie spese, come evi-
denzia Maria Canabal, “perché siamo un’organizzazione no profit”. 
Ma ciò che la riempie di orgoglio è pure il 30% di partecipazione ma-
schile, dal momento che “Anche in cucina il vero punto di partenza 
è la creazione di una reale solidarietà tra colleghi, uomini e donne, 
in modo da eliminare tutti gli stereotipi, i pregiudizi e i cliché con 
cui la donna, da sempre, si è dovuta scontrare”.

PARABERE 
Il forum gastronomico al femminile

Mariangela Molinari

Un evento di due giorni, a cadenza annuale e 
itinerante, dedicato alla donna e al mondo del 
cibo al femminile, pronto a chiamare a raccolta 
dai cinque continenti chef, imprenditrici, som-
melier, produttrici, studiose e ispiratrici di pro-
getti sociali con un unico obiettivo: condividere 
esperienze e stimolare nuovi progetti.
È Parabere Forum, network internazionale di 
donne impegnate a vario titolo nel variegato 
mondo del food, dall’agroalimentare all’alta cu-
cina, ideato quattro anni fa da Maria Canabal, 
giornalista e critica gastronomica spagnola, 
che oggi ne è presidentessa e che ha deciso di 
chiamarlo così in onore alla marchesa Parabe-
re, al secolo María Mestayer de Echagüe, una 

sorta di versione iberica e femminile di Pelle-
grino Artusi. 
“Sono una giornalista con una formazione in 
giurisprudenza – ci racconta – e da sempre 
sono un’attivista per i diritti umani. L’idea di 
creare Parabere Forum è scaturita da un sem-
plice dato di fatto: le donne sono solo il 10% 
degli speaker e degli invitati ai più importan-
ti eventi gastronomici mondiali, il loro ruolo, 
dunque, rimane inesorabilmente in ombra. 
Quando, poi, sono venuta a conoscenza del 
programma Onu ‘HeForShe’, teso a far sì che 
uomini e donne, insieme, realizzino un cam-
biamento che metta la donna in grado di fare 
la propria parte (e di essere in questo ricono-
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Ma, allora, cosa si può fare, quotidianamente, 
per combattere e superare le disparità di gene-
re nel mondo del food? “In primo luogo favorire 
la crescita e l’inserimento professionale della 
donna – osserva Maria Canabal –. E se, per 
esempio, si riceve l’invito a un congresso, non 
accettare se non ci sono altre donne conferma-
te come speaker”.
 
Storie di coraggio e cambiamento
Gli esempi di come donne di talento possano e 
di fatto stiano cambiando la società attraverso 
cibo e nutrizione sono numerosi. Nelle diver-
se edizioni del forum si sono fatte conoscere, 
per esempio, la storia, bellissima, di Kimber-
ly Jung, ex marine dell’accademia militare di 
West Point, che in Afghanistan, dove aveva 
prestato servizio, ha creato con le donne del 
luogo Rumi Spices, che distribuisce in tutto il 
mondo il prezioso zafferano prodotto nelle col-
tivazioni afghane. Tra i suoi clienti figurano or-
mai anche importanti chef e insegne del luxury 
food quali Dean & DeLuca.
E poi quella della chef stellata sudafricana 
Margot Janse, che a fine aprile ha lasciato le 
cucine di Le Quartier Français per dedicarsi 
totalmente al suo progetto charity ideato nel 
2009: assicurare a 1.300 bambini della sua re-
gione, intorno alla cittadina di Franschhoek, 
nel distretto di Cape Winelands, un pasto com-
pleto dal punto di vista nutrizionale, grazie a 
porridge e speciali muffin super proteici.
Ma anche l’esperienza di Susanne Hov-
mand-Simonsen, che nella sua fattoria sull’i-
sola danese di Lolland promuove iniziative per 
sensibilizzare chef e consumatori sull’uso di 
prodotti biologici. O, ancora, quella dell’india-
na Joshna Maharaj, che in Canada si batte per 
migliorare i pasti negli ospedali e nelle mense 
pubbliche. Il protagonista del forum, dunque, 
è il punto di vista femminile sul cibo, la sua 
produzione e i modelli sociali e di sviluppo che 
possano garantirlo a tutti. Il racconto diventa 
spunto di riflessione, la riflessione confronto, 
il confronto ispirazione e fonte di stimolo per 

nuove iniziative. È così che, attraverso la visio-
ne delle donne, Parabere punta a migliorare il 
mondo della gastronomia.
“Anche i brand stanno comprendendo l’im-
portanza di ciò che stiamo facendo – conclude 
Maria Canabal –. Poniamo sempre estrema at-
tenzione nella scelta degli sponsor, con i quali 
ci deve essere una reale condivisione di valori: 
i fondi sono importanti, ma la coerenza lo è 
ancor di più! Lavoriamo, per esempio, con il 
Parmigiano Reggiano, il re dei formaggi a li-
vello mondiale, ma anche con il Pastificio Di 
Martino, Riso Acquerello e Alaska Seafood, che 
ha sposato il tema della sostenibilità”.
Il prossimo anno, a ospitare il Forum sarà la 
Scandinavia. Il tema? Le città commestibili. 

Essere madre 
e ristoratrice
Essere madre nella ristorazione è molto complicato. 
È il messaggio che per l’ennesima volta abbiamo rac-
colto da una giovane donna, divisa tra l’amore per suoi 
figli e la grande passione per il suo lavoro di ristoratri-
ce, in quel di Spoleto.
“Cuore & Sapore”, il ristorantino a cui ha Francesca 
Bibi ha dato vita assieme al marito Fabio Martinelli, 
cuoco, ha rappresentato per loro la materializzazione 
di un sogno ma anche un’attività di difficile conciliazio-
ne con il loro ruolo di genitori di Martina e Diego, oggi 
15 e 10 anni. Anche per l’impossibilità di poter benefi-
ciare del supporto dei propri famigliari. Non potendo 
contare su alcuno se non loro stessi hanno optato 
per tenersi appresso i propri figli, destinando a loro 
quella che sarebbe dovuta diventare la terza sala del 
ristorante. Hanno rinunciato ad ampliare il numero di 
coperti per avere vicino Martina e Diego e poter quin-
di lavorare con quell’impagabile serenità e forza che 
deriva dall’unione, capace di far scalare le montagne. 
Assaporare una sublime tagliatella al ragù di cinghia-
le sentendo che quel nome, Cuore e sapore, ha un si-
gnificato ben preciso, fa sentire un po’ a casa!

Simona Vitali

Maria Canabal
ideatrice di Parabere Forum
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| FARE RISTORAZIONE | quale ci si rivolge con fiducia e con aspettative sempre più alte. Gli 
italiani in generale sembrano manifestare una consapevolezza in 
crescita per gli aspetti legati a una sana alimentazione e adottano 
atteggiamenti virtuosi quando mangiano a casa ma si concedono 
qualche licenza al ristorante dove si affidano alla competenza dei 
ristoratori, investiti di una nuova responsabilità: comunicare e for-
nire salute oltre che buon cibo”.
Dai risultati dello studio risulta che sono diminuiti gli italiani che 
pranzano a casa e considerano il pranzo come il pasto principale 
della giornata cedendo il posto alla cena, mentre la colazione as-
sume una maggiore valenza rispetto al passato, dovendo fornire 
un apporto nutrizionale e un sostegno energetico sufficiente ad af-
frontare l’intera giornata con solo uno spuntino per interrompere 
il digiuno. L’atteggiamento “salutista” degli ita-
liani riguarda comunque una minoranza della 
popolazione. 
Una parte dei consumatori si rivela consapevo-
le e attenta nelle scelte degli alimenti e nell’im-
postare una dieta il più possibile equilibrata, 
ma una fetta consistente di popolazione pre-
sta minore attenzione al concetto tradizionale 
di cibo come fonte di benessere. Diminuiscono 
coloro che consumano quotidianamente car-
boidrati e proteine, e aumentano quelli che 
stanno attenti al consumo di sale e prediligono 
gli ortaggi, mentre cala la quota di popolazio-
ne che consuma la frutta almeno una volta al 
giorno e quella di chi utilizza olio di oliva. At-
teggiamenti contrastanti che suggeriscono una 
riduzione della spesa e un aumento preoccu-
pante del sovrappeso e dell’obesità. 
Al ristorante gli italiani ordinano principal-
mente primi piatti e dessert, quasi a ribadire 
il ruolo del cibo come gratificazione e piacere, 
ma cresce anche il numero delle persone che 
denunciano problemi di intolleranza o allergia 
e di malattie metaboliche e richiedono adatta-
menti dietetici ai menù, ingredienti alternativi 
e competenze specifiche da parte dei professio-
nisti. I ristoranti e tutti i locali pubblici in ge-
nerale sono chiamati a prendere atto di questi 
cambiamenti e adeguarsi alle mutate esigenze 
del pubblico che, in realtà, non pare molto in-
teressato alla tracciabilità degli alimenti e alla 
sua origine né al calcolo delle calorie, investen-
do il ristoratore di una responsabilità notevole 
e di impegno crescente. 
Oltre i due terzi dei ristoratori intervistati di-
chiara di avere menù per chi ha specifiche esi-
genze di salute e/o intolleranze o particolari esigenze dietetiche. Il 
90% dei ristoratori intervistati punta sulle filiere corte, mentre è in 
forte espansione l’uso di prodotti bio, e l’84% dei ristoratori cambia 
il menù al massimo ogni quattro mesi. Anche l’ambiente e la so-
stenibilità sono problemi lasciati alla sensibilità dei professionisti 
impegnati a limitare gli sprechi idrici ed energetici. Ai pubblici eser-
cizi si richiede, dunque, maggiore attenzione al benessere in senso 
ampio del termine: essi rappresentano per i clienti una sorta di 
grande famiglia dove apprezzare la qualità e in cui riporre fiducia. 

Nutrizione è Salute, Campagna di Educazione Alimentare FMSI
“I giovani non conoscono le regole di una buona alimentazione e 
le aziende hanno il dovere di fare informazione per aiutarli a im-

LA SALUTE IN TAVOLA 
A Tuttofood, l’Italia s’interroga sul rapporto tra cibo e salute 

e come comunicare i valori di una corretta alimentazione a tavola

Marina Caccialanza
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Durante la recente edizione di Tuttofood, nu-
merosi sono stati gli approfondimenti sui temi 
della nutrizione. Due in particolare hanno ana-
lizzato i diversi aspetti dell’alimentazione legati 
alla salute, allo sport e al ruolo della ristorazio-
ne e dell’industria alimentare nella tutela del 
benessere fisico dei consumatori. 
La FIPE ha presentato nel corso di un convegno, 
“Alimentazione e salute: ruolo e impegni 
della ristorazione”, il profondo cambiamento 
nell’atteggiamento degli italiani nei confronti 
del cibo: stili alimentari drasticamente mutati, 
negli ultimi 20 anni, che si manifestano sotto 
numerosi aspetti, talvolta contrastanti.

Il cibo come valore e stile di vita, i nuovi 
driver della ristorazione
Il dato più evidente emerso dal dibattito al 
quale hanno preso parte tra gli altri Luciano 
Sbraga, direttore del centro studi Fipe e il pre-
sidente Fipe Lino Enrico Stoppani, è che si 
mangia sempre più spesso fuori casa, complici 
non solo gli impegni della giornata lavorativa 
ma il rapporto stesso nei confronti dei pasti, 
non più momento di riunione familiare ma oc-
casione di socializzazione e svago: “I pubblici 
esercizi – hanno spiegato – diventano protago-
nisti della vita sociale e come tali assumono 
quasi un ruolo di sostituto della famiglia, al 
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postare uno stile di vita sano, specialmente 
se praticano sport”. Con queste parole Carlo 
Tavecchio, presidente Federazione Italiana 
Gioco Calcio, ha aperto i lavori del convegno 
Nutrizione è Salute 2017, nel corso del quale 
è stata presentata la Campagna di Educazione 
Alimentare della Federazione Medico Sportiva 
Italiana. La FMSI, sottolineando l’importanza 
del compito svolto dai medici sportivi, ha ela-
borato una fotografia dello stato di salute della 
popolazione italiana sottoposta a visita medi-
co-sportiva e ha evidenziato il ruolo sanitario, 
preventivo e sociale della visita di idoneità e i 
benefici indotti dall’attività fisica, fornendo al-
tresì indicazioni interessanti sugli orientamen-
ti verso lo sport e sulle abitudini alimentari de-
gli sportivi. Nello studio epidemiologico svolto, 
coordinato dal professor Arsenio Veicsteinas, 
sono stati coinvolti 17 
centri sul territorio na-
zionale e 24.000 atleti 
sottoposti a un que-
stionario sulle abitudi-
ni e sulla conoscenza 
di se stessi e circa le 
preferenze alimenta-
ri e nutrizionali. I dati 
emersi hanno rivelato 
che gli atleti tendono in 
generale a sottostimare 
alcuni sintomi e pato-
logie e a sovrastimarne 
altri, mentre per quan-
to riguarda l’alimen-
tazione lo studio ha 
svelato la necessità di 
intensificare l’attenzio-
ne da parte del medico 
sportivo nel consigliare 
i giovani e le loro fami-
glie a una corretta pro-
grammazione dell’ali-
mentazione come base 
indispensabile della 
prevenzione. Preven-
zione sembra, infatti, 
la parola chiave, e al ri-
guardo si è espresso Antonio Rossi, campione 
olimpionico oggi assessore allo Sport e Giovani 
della Regione Lombardia, che ha illustrato le 
tappe di un progetto avviato dalla Regione, che 
prevede due ore di affiancamento di un esperto 
all’attività motoria nelle scuole primarie e una 
serie di incontri con genitori e nonni, allo sco-
po di illustrare i vantaggi di un’alimentazione 
equilibrata per i bambini sottoposti a visita me-
dico sportiva: “Il nostro corpo è una macchina 
– ha spiegato l’assessore Rossi – che deve es-
sere mantenuta in efficienza per tutta la vita e 
sport e alimentazione corretta sono indispen-
sabili ma è importante iniziare presto perché 
le buone abitudini si imparano da piccoli”. Il 

ruolo dell’industria alimentare, in questo pro-
cesso, si rivela importante e strategico, come 
ha spiegato Paolo Carletti, ad di Parmareggio, 
che ha ribadito l’impegno verso le giovani ge-
nerazioni affermando: “È molto importante per 
noi comunicare i valori benefici del nostro pro-
dotto informando i consumatori sulle caratteri-
stiche del Parmigiano Reggiano declinato nelle 
diverse stagionature; mantenendo le basi della 
tradizione del prodotto, abbiamo proposto uno 
snack adatto ai bambini e agli sportivi in tutti i 
momenti della giornata, una merenda in grado 
di fornire la giusta quantità di energia e nu-
trienti, completa ed equilibrata”. Un tema ri-
preso da Pier Paolo Rosetti, direttore generale 
di Conserve Italia, che ha testimoniato l’impe-
gno della cooperativa nel controllo di filiera e 
nel proporre prodotti di qualità: “Offriamo la 

garanzia di una filiera 
agricola italiana com-
pletamente integrata e, 
attraverso i nostri mar-
chi storici, cerchiamo 
di educare al consu-
mo di frutta e verdura 
come consigliato dalle 
linee guida nutriziona-
li. Un esempio è Yoga, 
col quale aderiamo alla 
campagna FMSI, un 
prodotto a base frutta 
con un basso conte-
nuto di zucchero. Ma, 
non dimentichiamo, un 
prodotto storicamente 
genuino e 100% italia-
no come il pomodoro di 
cui Cirio è garante da 
sempre”. 

La Campagna Educa-
zionale FMSI 2017
Attraverso la voce au-
torevole del medico 
specialista in medicina 
dello sport, la campa-
gna promuove l’adozio-

ne di stili di vita sani, fondati su una regolare 
attività fisica correttamente prescritta dallo 
specialista competente e abbinata a un appro-
priato regime alimentare. 
Nel corso della visita medico-sportiva, gli spor-
tivi riceveranno indicazioni raccolte in una di-
spensa contenente le linee guida del modello 
alimentare FMSI. Saranno distribuite 5000 
guide scientifiche per illustrare nel dettaglio 
il fondamento della piramide alimentare dello 
sportivo e le linee di una corretta alimentazione 
in base allo sport scelto e praticato; 1.500.000 
dispense divulgative; 5.000 poster della pira-
mide alimentare degli sportivi raffiguranti la 
sintesi del corretto modello alimentare.

Bresaola Gran Gusto.

Partendo dal muscolo della coscia bovina e grazie ad una lavorazione artigianale 
secondo la tradizione valtellinese, si ricava un prodotto caratterizzato da un gusto 
intenso ma armonico e da una consistenza soda ed elastica che ne esalta la tipicità. 
La bresaola Gran Gusto è particolarmente indicata per il settore Ho.Re.Ca.

Unica. Gustosa. Generosa.
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| FARE RISTORAZIONE | E poi loro, i protagonisti della serata, 24 esaminandi rigoro-
samente in divisa, che si sono presi cura in coppia di un solo 
tavolo per l’intera serata. 
Un aperitivo di benvenuto, la scelta comune del primo vino 
e delle pietanze non senza consultarci, per il nostro tavolo, 
con i due referenti: Daniele Aresu, nel ruolo di sommelier, 
Asia Tozzini, per la sala. Non un menù degustazione ma a 
la carte, scelta libera sempre meno caldeggiata nel panorama 
ristorativo perché più complessa da gestire. 
Ciascuno sceglie i propri piatti e, nel nostro tavolo, si decide 
di convergere sul secondo, il pollo arrosto, piccolo elemento di 
difficoltà perché comporta un servizio al gueridon, altro rito a 
cui ormai è raro assistere - ed è comprensibile per l’impegno 
che comporta quando il locale è pieno - ma nobilitante per chi 
effettua il servizio e bello per chi sta a guardare pregustando 
il proprio piatto.
A una iniziale controllata emozione rispetto alle prime inevi-
tabili domande di approfondimento sui piatti, in Asia e Danie-
le prende presto il sopravvento un fare più sereno. 
Sono presenti al “qui ed ora” questi ragazzi, anche nel senso 
di quello che accade anche fuori da quella sala. Non li metto-
no in difficoltà domande di carattere più generale sul corso, 
lo stage, la loro visione del mestiere e l’attualità in generale. 
Anzi proprio su questi si librano in risposte attraverso cui ac-
quisiscono più sicurezza, come dimenticando di essere ad un 
esame. Spirito d’osservazione e coraggio nell’esprimere pro-
prie opinioni colpiscono, a maggior ragione in sede d’esame.
Entrambi arrivano dalla scuola alberghiera e hanno puntato 
a questo corso, scelto con volontà ben precisa, per affinare gli 
attrezzi del mestiere. È infatti questo che deve offrire un corso 
superiore.
Da pochi giorni si è conclusa l’esperienza di stage prevista: 
per Asia presso la Peca di Lonigo e per Daniele presso Le Ga-
vroche a Londra. 
Li attrae il mondo, il viaggiare attraverso la cucina e il poter 
acquisire più dimestichezza con e lingue straniere. Asia in-
tende restare un annetto vicino a casa nel pisano, poi è orien-
tata verso la Germania dove ha conoscenze. 
Ma è attratta pure dalla Nuova Zelanda e anche dall’America. 
Daniele ha già avuto una doppia proposta dallo stesso Le Ga-
vroche, sia per la sala sia per la sommellerie. Ha optato per la 
seconda e dal primo giugno sarà in servizio!
Ci racconta divertito e anche un po’ orgoglioso di come agli 
inglesi piacciono gli italiani nella ristorazione, questo per i 
modi di fare (un inconfondibile, ai loro occhi, gesticolare), per 
la simpatia ma anche per l’accento buffo nel parlare la lingua.

L’inconfondibile stile italiano
Ma oltre i gesti cosa c’è?
C’è uno stile tutto italiano nella conduzione del servizio che 
non si limita a una gestualità ineccepibile e a una elegante 
cortesia. 
Se nell’arco dell’intera serata ha parlato il servizio e quindi 
i fatti, a fine cena il momento più bello: i ragazzi sono stati 
chiamati a raccolta ai loro tavoli di riferimento per un momen-
to di condivisione di osservazioni, pensieri e anche suggeri-
menti come quello di Vanessa Melis, maître di sala e titolare 
(insieme al marito e chef Gianfranco) del ristorante Pascucci 
al Porticciolo, una stella Michelin, che esordisce con un ca-
loroso: “Chi meglio di me può capire quello che avete vissuto 
in questo contesto, ragazzi? Ricordate sempre che ogni tavolo 
ha una sua interpretazione: è fondamentale capire in quei 

OLTRE I GESTI ®

Il racconto, attorno a un tavolo, di una serata d’esame in ALMA, 
scuola internazionale di cucina italiana

Simona Vitali

Cosa c’è dentro un servizio di sala?
Lo hanno indagato ed esperito i ragazzi del cor-
so Superiore Sala, Bar e Sommellerie in un’in-
tensiva esperienza di scuola residenziale e di 
stage firmata Alma, la scuola internazionale 
di Cucina Italiana.
Uno speciale ristorante didattico, Mater, ele-
gantemente allestito nella prestigiosa sede 
della scuola (la Reggia di Colorno) ha rappre-
sentato per mesi il teatro di prove in cui gli al-
lievi si sono espressi, in occasione di momenti 
conviviali e simulati, in preparazione dell’espe-
rienza di stage - in qualificati ristoranti italiani 
e stranieri - e più ancora della vita.
Il momento di abbandonare il nido è arrivato, 
non prima di essere messi a prova però. E per 

l’occorrenza Mater, il ristorante con cui i ragaz-
zi hanno preso più confidenza, si è trasformato 
in sede di esame per la parte pratica, nel cor-
so di una cena dove maître di sala, sommelier, 
giornalisti enogastronomici e docenti si sono 
presentati nella duplice veste di clienti e com-
missari d’esame al tempo stesso.
Tutto predisposto rispecchiando fedelmen-
te ciò che ogni giorno anima la vita di un ri-
storante: dall’ingresso segmentato in diverse 
fasce orarie per gruppi di varia dimensione, 
all’accoglienza e assegnazione del tavolo con il 
pre-accorgimento, per l’occasione, di mescola-
re le competenze ad ogni tavolo, perché il giu-
dizio finale fosse anche frutto di confronto fra 
le diverse professionalità.

Vanessa Melis
ristorante Pascucci al Porticciolo
Fiumicino (RM)

Andrea Grignaffini
docente di enogastronomia, ALMA

Luca Govoni
docente di storia e cultura della 
cucina italiana, ALMA
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primi dieci minuti chi si ha di fronte. Si deve agire in maniera 
completamente aperta. Una volta che si ha in mano un tavolo 
è fatta”. E poi aggiunge: “Nelle scelte di vita che si fanno, com-
presa questa strada, ci deve essere una carica, una voglia…
una determinazione che poi sono le chiavi per farti riuscire”.
Interviene Andrea Grignaffini, giornalista e docente di eno-
gastronomia in Alma, rimarcando con forza che “la sala, pri-
ma che di tecnica, è un fatto di empatia. Più che attenti al 
gesto è fondamentale essere ricettivi a ciò che accade e risol-
verlo al momento. E questo rende il mestiere sempre diverso, 
irripetibile. E il bello è che il tempo vola via”.

E da noi di sala&cucina non poteva usci-
re che un invito ai ragazzi ad alimentare 
la propria cultura personale. 
Perché, ne siamo convinti, il problema 
della sala è un problema di cultura. Una 
figura di sala è completa nel momento 
in cui sa affrontare e tenere testa a una 
conversazione. Per noi la parola d’ordine 
è “informalità”. Non siamo per i camerieri 
ingessati, rigidi. L’impagabile capacità di 
accogliere non passa da lì. 
E una volta abbassati i riflettori e cala-
to il sipario, mentre i ragazzi ripristinano 
la sala, ci sta qualche domanda al prof. 
Luca Govoni, docente di storia e cultura 
della cucina italiana in ALMA, presente 
al tavolo lui pure, che questi ragazzi li ha 
seguiti in tutto il percorso formativo, su 
com’erano all’inizio del corso e quanto 
sono cambiati. 
“La più grande differenza che riscontro 
negli allievi al loro rientro in ALMA, dopo 
lo stage e in occasione degli esami finali, 
sono il grado e la qualità della loro curio-
sità. Intendo dire che trovo in loro una 
maggiore consapevolezza del mestiere e 
del contesto di lavoro. La curiosità che 
portano con sé non è solamente istintiva, 
di solito percepibile in un allievo che ac-
cede al corso e che sta cercando di com-
prendere il significato dell’oggetto di stu-
dio: i menu e le ricette, la storia, i motivi 
che hanno reso possibile l’attuarsi di una 
preparazione o di una modalità di servi-
zio. È una curiosità profonda, compor-
tamentale, che permette di aggiornarsi 
quotidianamente in virtù di una crescita 
professionale”.
Vanessa Melis, che da tempo ospita sta-
gisti di Alma ma non solo, si rivolge al 
professore in tutta risposta: 
“I vostri ragazzi hanno una bella impo-

stazione: sono educati, rispettosi, concentrati in quel che 
fanno. Trovo che Alma sia una scuola di stile. Hanno solo 
bisogno di essere accolti e rassicurati, direi anche caldeggiati. 
Io sono per le regole ma non per l’autoritarismo”. Una donna 
di sala, già di per sé perla rara nell’alta ristorazione, ha por-
tato al nostro tavolo in questa serata quell’intelligenza che è 
diventata calore, piacevolezza, anche nella conversazione fra 
noi commensali, prova provata di come questi ingredienti sia-
no sempre opportuni nel mestiere come nella vita. 

Daniele Aresu e Asia Tozzini
studenti di ALMA
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| FORMAZIONE | “Non siamo ente di formazione, ma ci piaceva questa nuova 
idea. – racconta Silvia Curti, socia di FSH Consulting – Abbia-
mo quindi dato vita, con Giovanni Fiorin e con gli altri ristoratori 
che si erano aggregati, ad una rete di impresa e lanciato il primo 
modulo dell’Open Campus, attivando primi due corsi: uno nel 
2014 e uno nel 2015. Ora stiamo lanciando il terzo, con alcune 
importanti modifiche, frutto delle precedenti esperienze”.
Nei primi due corsi, dopo la prima fase di open day dove veni-
vano selezionati i partecipanti in base a criteri che tenevano in 
considerazione l’approccio mentale e il rispetto per questo me-
stiere, sono state coinvolte una quarantina di persone tra i 18 
e i 35 anni che hanno affrontato un percorso intensivo durante 
il quale affermati interpreti della professione dell’ospitalità, at-
traverso moduli di lezioni tematiche, legate ai vari aspetti del 
servizio, il rapporto con il pubblico, la corporate identity, il desi-
gn, la comunicazione, la normativa haccp, il contratto nazionale, 
vivendo molti aspetti del funzionamento di una “macchina” col-
lettiva come il ristorante.
“Il risultato finale ha visto la metà di questi partecipanti trovare 
lavoro presso i locali del gruppo aderente all’iniziativa. – spiega 
Silvia Curti – Quest’anno, dopo un’approfondita riflessione, ab-
biamo deciso di aumentare le ore dedicate al percorso formativo, 
di superare la logica della gratuità del corso”.

La rete d’impresa
A dar vita ad Open Campus, una rete d’impresa che si pone 
l’obiettivo di costruire dar vita ad un percorso formativo pensa-
to sulle esigenze specifiche degli imprenditori della ristorazione 
che ne fanno parte, sono: Pisacco, Dry Cocktails & Pizza, La 
Griglia di Varrone, Innocenti Evasioni, Antica Trattoria del 
Gallo, Bjork Swedish Brasserie e FSH Consulting srl.
“A noi si aggiungerà un ente di formazione a cui affidare la ge-
stione amministrativa del corso di formazione, mentre i docenti 
continueranno ad essere gli stessi imprenditori. – racconta Silvia 
Curti, nel ruolo di coordinatrice della rete d’impresa – Il format 
del corso, come ho detto, cambierà con più ore di formazione, 
una quota di pagamento che sarà comunque compensata per 
tutti i partecipanti da un periodo di training on the job presso 
i ristoranti che fanno parte del progetto, dove le persone coin-
volte riceveranno un regolare compenso. Ciascun corsista avrà 
così l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio e applicare 
quanto appreso in aula sotto la supervisione dei docenti stessi”. 
Successivamente resteranno i migliori sul campo, come è giusto 
che sia. Open Campus Milano non è preclusa, ovviamente, ad 
estendere la propria rete ma la sensazione che abbiamo ricavato 
dai colloqui con i protagonisti è che bisogna crederci davvero. 
E questo è un bene.
Tutte le informazioni per la prossima edizione verranno fornite 
attraverso la pagina Facebook di Open Campus Milano. 

Per eventuali approfondimenti si può scrivere a Silvia Curti: 
curti@fshconsulting.it

OPEN 
CAMPUS 
Una rete d’impresa tra 
imprenditori della ristorazione 
per formare e dare lavoro al 
personale di sala

Luigi Franchi

“Open Campus nasce da un momento di scon-
forto dovuto al fatto che non riuscivamo a tro-
vare personale di sala qualificato” esordisce 
con queste parole Giovanni Fiorin, ammini-
stratore delegato dell’hospitality group che 
vanta locali a Milano come Pisacco e Dry.
Open Campus Milano prende il via nel 2014, 
dopo un confronto con altri ristoratori che ave-
vano lo stesso identico problema di reperibilità 
di personale di sala all’altezza del servizio, con 
l’intento di mutuare ciò che già fanno grandi 
aziende in svariati settori: una sorta di open 
day in cui ragazzi e adulti in cerca di un me-
stiere potessero rendersi conto di cosa signi-
ficasse lavorare nella sala di un ristorante o 
dietro il bancone di un bar.
“Il nostro obiettivo era superare il gap di man-
canza di cultura del mestiere di cameriere. – 
continua Giovanni Fiorin, oggi capofila del pro-
getto Open Campus – Togliere quella patina di 
discredito che avvolge il lavoro di cameriere. 
Anche perché ognuno di noi ricorda perfetta-
mente un ristorante quando è stato servito da 
un grande cameriere. Però si doveva comincia-
re dalla cultura e non dalla tecnica. Ricordo 
che quando ero direttore del Trussardi alla 
Scala imponevo a tutto il personale di sala di 
conoscere almeno alcuni brani o una silloge 
delle opere in programma nel teatro da cui il 
ristorante ha preso il nome”.
Ecco nascere il primo corso di Open Campus, 
con obiettivi molto precisi: formare figure pro-
fessionali sempre più adeguate alle necessi-
tà di un servizio di sala attento, accogliente e 
competente e fornire strumenti in grado di au-
mentare l’accesso “stabile” dei giovani al mer-
cato del lavoro, in specifico nel settore dell’ac-
coglienza. A quel punto è entrata in gioco FSH 
Consulting, un’azienda che già lavorava per i 
locali dell’hospitality group di Giovanni Fiorin, 
specializzata sui temi della salute e della sicu-
rezza alimentare.

Giovanni Fiorin
capogruppo Open Campus
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| TECNICHE | adatta per la cottura di alimenti di immediato 
consumo. In ultimo, ma non meno importante, 
quella di tipo casalingo che, a differenza delle 
due tipologie descritte, è un processo disconti-
nuo che vede l’utilizzo di quantità contenute di 
olio (1-2 L); anch’essa è utilizzata per la produ-
zione di alimenti ad immediato consumo. 

L’olio da utilizzare
Questa tecnica di “cottura popolare”, conside-
rata da molti più di un’arte una vera e propria 
scienza, apparen-
temente poco com-
plessa, consiste in 
una serie di reazioni 
fisico-chimiche che 
vedono la progres-
siva disidratazione 
dell’alimento all’in-
terno di un bagno 
d’olio mantenuto 
ad alta temperatura 
(160°C-180°C) e se-
guente trasferimen-
to di energia termi-
ca tra bagno d’olio 
ed alimento stesso. 
Il tempo di frittura, 
l’area superficiale 
ed il contenuto d’ac-
qua del prodotto, la 
natura dei mate-
riali di copertura e 
dell’olio di frittura, 
condizionano forte-
mente la quantità di 
olio assorbito dall’a-
limento. I grassi 
coinvolti, subiscono 
un elevato numero 
di modificazioni che 
interessano un am-
pio spettro di rea-
zioni quali: idrolisi, 
ossidazione, cicliz-
zazione e polimeriz-
zazione.
Lungo tutto il pro-
cesso è possibile in-
dividuare continui 
cambiamenti nella 
composizione degli 
alimenti fritti dovuti ad un progressivo dete-
rioramento del bagno d’olio. In questo ambito, 
un ruolo fondamentale è svolto proprio dall’o-
lio utilizzato per il processo di frittura poiché, 
la qualità dell’olio contribuisce alla qualità 
dell’alimento fritto perché strettamente corre-
lati da un punto di vista chimico. In genere, 
gli oli maggiormente usati per la frittura degli 
alimenti sono quelli vegetali quali quello di pal-
ma, arachide e girasole. Il primo, molto stabile 

nei confronti dei processi di ossidazione data 
l’elevata percentuale in acidi grassi saturi, tro-
va largo impiego a livello industriale. Seguono 
le varietà monoseme, che trovano largo spazio 
sia per fritture da catering sia per quelle do-
mestiche, come arachide e girasole. Il primo, 
a carattere prettamente monoinsaturo ha uno 
svantaggio ossia quello di poter essere, in al-
cuni casi, causa scatenante di diverse allergie 
alimentari per una accidentale contaminazio-
ne tra la materia prima e quella raffinata. L’o-

lio di girasole, ben-
ché molto impiegato 
dato il suo fritto di 
colore chiaro, pre-
senta lo svantaggio 
di essere scarsa-
mente resistente ai 
processi di ossida-
zione, essendo a ca-
rattere polinsaturo. 
Ma questi oli mo-
noseme non sono 
gli unici ad essere 
impiegati, spesso 
mi trovo davanti a 
bagni di frittura co-
stituiti interamente 
da olio di vinaccioli, 
soia, canola, oli a 
carattere polinsatu-
ro e, pertanto, scar-
samente resistenti 
ai processi termos-
sidativi. Uno tra gli 
effetti più impor-
tanti derivanti dal 
loro impiego ad alte 
temperature è la 
caratteristica nota 
olfattiva di rancido 
trasferito al prodot-
to fritto, persistente 
in cucina e qualche 
volte in sala.
Oggigiorno, la ri-
cerca e sviluppo si 
muove sempre più a 
favore di blend con 
caratteristiche fisi-
co-chimiche e ricet-
tazioni mirate, che 

permettano loro un facile impiego in questo 
processo di cottura da sempre un po’ trascu-
rato. E così che le tipologie di olio monoseme, 
vengono sempre più sostituite da miscele di oli 
vegetali, con la finalità principale di combina-
re le caratteristiche peculiari di ogni varietà di 
olio per ottenere una miscela che garantisca 
un’ottima performance in frittura nell’ottica 
di migliorare sempre più una delle tecniche di 
cottura tra le più gustose in tutto il mondo.

I diversi tipi di frittura
Oggi è possibile individuare differenti tipi di 
frittura mirati ad ottenere un risultato diverso. 
Prima fra tutti la frittura di tipo industriale, 
impiegata per la grande distribuzione, prevede 
un processo di frittura continuo con frequente 
rabbocco del bagno d’olio e risulta essere mol-
to conveniente soprattutto per la produzione 
di prodotti aventi elevata self-life. Segue quella 
da catering adoperata dalla grande e piccola ri-
storazione; in essa vengono alternati periodi di 
riposo a quelli di lavoro del bagno d’olio. Tale 
caratteristica la rende un processo semi-conti-
nuo con sostituzione prolungata dell’olio ed è 

La frittura è, tra i metodi di cottura, quello più 
semplice ed essenziale, che pone le sue radici 
in tempi davvero remoti. La popolarità di que-
sto metodo di cottura è da attribuire non solo 
alle caratteristiche tipiche e peculiari del pro-
dotto sottoposto a frittura (quali colore, sapo-
re e texture) che lo rendono molto gradevole 
e gustoso al palato ma anche all’aroma e alla 
palatabilità che essa è in grado di conferire al 
cibo, peculiarità che la rendono apprezzata ed 
ampiamente utilizzata in tutto il mondo. 
Essa è, tra i metodi di cottura, quello più veloce 
e conveniente che comporta, pertanto, impiego a 
diversi livelli: industriale, catering e domestico. 

OLI DI SEME O 
OLI DA FRITTURA? 

Differenza sottile ma fondamentale 

Daniela Natale, Training and Customer Support Olitalia
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STREET FOOD
Surgital entra nel mercato dello street food 

e lo fa coniugando tradizione e alta tecnologia

Tutto nasce dalla bicitriciclo con cui Surgital partecipò al Viaggio verso Expo 
organizzato da CheftoChef emiliaromagnacuochi, 10 tappe lungo la Via Emilia 
da Rimini a Milano in cui le aziende più belle della regione mettevano in espo-
sizione le loro specialità sui classici tricicli con cassone. 

Luigi Franchi

| MATERIE PRIME |
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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 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.

Ce lo ha svelato Romana Tamburini, titolare 
di Surgital, durante la presentazione del pro-
getto Laboratorio Tortellini Street Food, svilup-
pato in collaborazione con Cast Alimenti. 
“Abbiamo quel bicitriclo in azienda e, ricor-
dando quella bella esperienza, ci siamo detti 
perché no? Ne abbiamo parlato con i cuochi di 
Cast Alimenti, individuando alcune caratteri-
stiche delle ricette a cui affidare le nostre paste 
ripiene: i Bartolacci e i Rondellacci, Bartlàz e 
Rondlàz in romagnolo. 
Abbinamenti diversi, in funzione delle attrez-
zature di cucina, delle modalità di consumo, 
della velocità del servizio”. 
L’esordio è avvenuto a Tuttofood, in un food 
truck vestito Surgital, su cui i professionisti di 
Cast Alimenti proponevano le ricette nel clas-
sico cuoppo da strada; al comando Nicola Mi-
chieletto, docente nel corso di alta formazione 
per cuoco della scuola bresciana, che spiega 
come “le idee non bastano: hanno bisogno di 
un vestito tecnologico e di una mentalità nuo-
va. Lo street food è di tendenza, ma un’azien-
da come Surgital ha anticipato un format e un 
suggerimento destinato a diventare un must 
del cibo di strada”. Infatti la filosofia che sta 
alla base del progetto mette in evidenza alcuni 
aspetti strategici di come si approccia ad un 
segmento come quello dello street food. 
Poche regole ma che si esigono di essere ri-
spettate scrupolosamente, come: specializ-
zazione, ossia poche proposte ma ben indivi-
duate; innovazione nelle ricette che sappiano 
rispondere al piacere della scoperta di nuovi 
sapori, pur nel solco di una tradizione. Ed è su 
quest’ultima connotazione che insiste Nicola 
Michieletto: “Tutto il mio percorso professiona-
le è orientato a cercare ed applicare la massi-
ma tecnologia per il miglior prodotto. Anche in 
questo caso mi sono avvalso di friggitrici che 
non assorbono olio e di forni a microonde che 
accelerano il processo di cottura senza alterare 
il gusto finale. Del resto si parte da una base di 
prodotto che, durante la fase produttiva, viene 
sottoposto ad un trattamento termico a vapo-
re che evita la cottura in acqua e li rende già 
pronti per essere grigliati o fritti, dopo lo scon-
gelamento”. 
C’è un altro motivo per cui Surgital ha deciso 
di indagare questo segmento di mercato e ce 
lo svela Elena Bacchini, direttore marketing 
dell’azienda: “Quella dello street food non è 
una semplice moda del momento: è il bisogno 

di consumare cibo in maniera divertente, ve-
loce e gustosa. Noi con la pasta ci stiamo di-
vertendo da anni, è il nostro modo di lavorare 
che coniuga la serietà e il rigore del processo 
produttivo con il luogo in cui viviamo e lavoria-
mo: quella terra dell’anima che è l’Emilia-Ro-
magna. Diventa quindi naturale dar vita ad un 
progetto con queste declinazionì”. 
Alla domanda se daranno vita ad una sorta di 
franchising di street food con le loro paste de-
dicate, Romana ed Elena rispondono con un 
sorriso, mentre scopriamo il signor Edoardo 
Bacchini, marito di Romana e vero creatore di 
tecnologia per l’azienda, fermo davanti ad uno 
stand di Tuttofood ad ammirare un food truck 
di ultima generazione.

www.surgital.it

Consigli di 
preparazione per le 
specialità Street Food 
di Surgital
_______
Fritti
• Scongelare a temperatura ambiente per circa 30 
minuti
• Friggere in abbondante olio vegetale ben caldo per 
2/3 minuti
• Scolare e far asciugare su carta paglia per elimina-
re eventuale olio in eccesso
_______ 
Alla piastra
• Scongelare a temperatura ambiente per circa 30 
minuti
• Cuocere su piastra calda (250°) o grill elettrico da 
entrambi i lati per 3 minuti
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| MATERIE PRIME | per gli Alimenti e la Nutrizione (CREA) e dal-
la Stazione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari (SSICA).
I trend registrati hanno concentrato l’attenzio-
ne su sei salumi italiani a denominazione tu-
telata: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, 
Salame Piacentino, Salame Brianza, Salame di 
Varzi e Prosciutto Toscano, confermando la li-
nea di tendenza in atto. 
I significativi avanzamenti nelle tecniche di 
allevamento, nella trasformazione e conserva-
zione delle carni hanno avuto un impatto rile-
vante per il miglioramento delle caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti finali. Ma vediamo in 
dettaglio le caratteristiche di questo migliora-
mento progressivo. 

Grassi sotto controllo
Particolarmente evidente è il processo virtuo-
so intrapreso dalle aziende produttrici nella ri-
duzione dei grassi. Il Prosciutto Toscano Dop 
rivela che da un contenuto di lipidi del 22,8% 
può passare all’8,8% se si allontana lo strato 
periferico di grasso. Le analisi nutrizionali han-
no, inoltre, evidenziato nella composizione qua-
litativa delle carni un equilibrio tra il contenuto 
dei grassi saturi e insaturi. Nei prodotti cotti, il 
contenuto in acidi grassi saturi si è ridotto fino 
a quasi il 40%. I grassi insaturi sono passati 
dal 30% a oltre il 60% dei grassi totali (LARN). Il 
processo di ottimizzazione, dunque, rivela come 
i salumi italiani tutelati possano ricoprire un 
ruolo importante nel fornire all’organismo una 
buona percentuale degli acidi grassi necessa-
ri per il corretto funzionamento dell’organismo 
che, per un adulto sano con moderata attività 
fisica, corrisponde a una quota di lipidi pari al 
25-30% del totale delle calorie consumate.

Meno sale e additivi
Il ruolo del sale nella conservazione e salubrità 
dei cibi e nell’attribuzione del sapore rimane in-
discusso ma restano valide le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
la limitazione del suo consumo che si traduco-
no, per l’industria salumiera, in un contenuto 
di sale che varia da 1,75 grammi per porzione 
(50gr) della Pancetta Piacentina ai 2,3 gram-
mi per porzione (50gr) del Prosciutto Toscano. 
Dai dati comunicati nel 2011 e confermati da-
gli studi del 2017 emerge che la percentuale 
di sale contenuto nei salumi italiani è note-
volmente ridotta: dal 4% circa fino ad oltre il 
45% a seconda del prodotto, un risultato che 
assolve i salumi dalla responsabilità di essere 
i maggiori apportatori di sale nella dieta degli 
italiani, rispetto ad altri alimenti. Il risultato 
positivo riguarda anche l’utilizzo di additivi, 
ben al di sotto dei limiti consentiti; un notevole 
passo avanti nella tutela della salute pur man-
tenendo inalterate le proprietà organolettiche 
dell’alimento. 

Vitamine e sali minerali, fonte di benessere
Le vitamine del gruppo B, di cui la carne sui-
na è fonte principale, sono importanti perché 
intervengono sui processi metabolici dell’orga-
nismo, e sono presenti nei salumi oggetto dello 
studio in maniera rilevante. 
Una porzione di 50 grammi di Prosciutto To-
scano DOP, per esempio, copre circa il 30% 
del fabbisogno giornaliero di vitamina B1 e B6, 
mentre si può arrivare al 20% del fabbisogno 
quotidiano di Niacina (o vitamina B3) grazie a 
una porzione di Coppa Piacentina o di Salame 
Piacentino e di Varzi. Per i sali minerali, l’ap-
porto è altrettanto significativo: ferro, zinco, 
selenio e potassio sono presenti in maniera ri-
levante favorendo il raggiungimento del corret-
to apporto giornaliero attraverso un consumo 
moderato dell’alimento.

(fonte ISIT – Istituto Salumi Italiani Tutelati)I SALUMI ITALIANI 
SEMPRE PIÙ ATTENTI 

ALLA SALUTE

Sono gratificanti per il palato, rappresentano un 
vanto del made in Italy, e migliorano costantemente 

grazie a una filiera sicura e a processi rinnovati

Marina Caccialanza

Ambasciatori del gusto e della tradizione i salu-
mi italiani sono tra i prodotti del made in Italy 
che meglio ci rappresentano e come tali sono 
apprezzati in tutto il mondo. Le linee guida 
per una corretta alimentazione ne consigliano, 
certamente, un consumo moderato, ma il loro 
valore non è minimamente scalfito dalle cam-
pagne denigratorie o allarmistiche che periodi-
camente affiorano e rischiano di minare le cer-
tezze dei consumatori.
Quello che è importante evidenziare è il ruo-
lo che l’industria alimentare italiana ha svolto 
con impegno e l’evidenza che il comparto della 
salumeria italiana è stato oggetto negli ultimi 
anni di costante trasformazione e miglioramen-
to in risposta alla crescente attenzione del con-
sumatore per prodotti agroalimentari di qualità 

con un forte legame con il territorio e in linea 
con regimi alimentari corretti ed equilibrati dal 
punto di vista nutrizionale. 
L’impegno dell’industria alimentare italiana 
che ha caratterizzato questi anni, in particolar 
modo nel settore salumeria, si è tradotto nella 
realizzazione di prodotti dal basso contenuto 
di sale, di grassi, di nitriti e nitrati e con un 
aumentato apporto di vitamine e sali minerali 
preziosi per la salute. 
Ad evidenziare la continua evoluzione del com-
parto della salumeria italiana, la presentazione 
dell’aggiornamento 2017 relativo alla Ricerca 
sui Salumi tutelati che, già nel 2011, aveva 
rilevato sensibili miglioramenti nutrizionali dei 
prodotti, promossa dall’Istituto Salumi Italiani 
Tutelati (ISIT) e realizzata dal Centro Ricerca 

I valori dei salumi 
italiani tutelati
 
La composizione nutrizionale dei salumi italiani tu-
telati è stata oggetto negli ultimi trent’anni di modi-
fiche positive in termini di sicurezza e qualità:
_______
selezione genetica dei suini e della loro alimentazio-
ne mirata e selezionata
_______
riduzione del contenuto di additivi 
_______
diminuzione complessiva del contenuto di grassi: i 
grassi saturi hanno parzialmente lasciato il posto ai 
grassi insaturi ottimizzando la qualità compositiva
_______
ridotta quantità di sale fino alla metà in alcuni prodotti 
_______
apporto significativo di vitamine del gruppo B
_______
contenuto soddisfacente di sali minerali 
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| LE SOSTE | Tra un anno il ristorante Andreina, a Loreto 
nell’entroterra marchigiano, taglierà il traguar-
do dei sessant’anni. 
Il nome del locale, come spesso accadeva ne-
gli anni dell’immediato dopoguerra e prossimi 
al boom economico, deriva dalla cuoca che lo 
governava: Andreina è la nonna di Errico Re-
canati, attuale chef patron del locale, e fino a 
qualche tempo fa la si vedeva, ormai novanten-
ne, armeggiare accanto allo spiedo, ancor oggi 
uno dei punti di forza del ristorante stellato 
aderente al circuito Le Soste. Il ristorante è 
ricavato da una casa colonica, con un bellis-
simo giardino interno dove, nelle sere d’esta-
te, si trasferisce il servizio di sala e forse, pro-
prio in questo spazio, dopo essere stati accolti 
all’ingresso dalla figlia di Andreina e mamma 
di Errico, si percepisce uno stile di ospitalità 
che si gioca interamente sull’informalità. A cre-
arlo, anno dopo anno, è stata Ramona Ragai-
ni, moglie di Errico, che è entrata in sala, nel 
2008, quasi in punta di piedi; studi classici, 
l’idea di fare tutt’altro nella vita, e però “andan-
do al ristorante per dare una mano e stare un 
po’ di più insieme ad Errico, ho capito quanto 
fosse affascinante il servizio di sala, stare con 
gli ospiti, vedere la soddisfazione nei loro e nei 
nostri occhi” confida Ramona.
Nasce così, per pura casualità, il ruolo che ora 
Ramona riveste con quella competenza scevra 
da regole standardizzate e, in alcuni casi, un 
po’ ingessate che invece derivano dalla teoria 
di studi professionali nell’ambito del servizio di 
sala. Una considerazione che facciamo insieme 
a lei, mentre le chiediamo se è complicato o di-
verso essere donna in questa professione.
“È una domanda che mi fanno spesso e a cui 
rispondo sempre così: no! Non è complicato se 
impari a coniugare bene i ruoli, se riesci a con-
ciliare i tempi di lavoro e, soprattutto, se la tua 
presenza trasferisce all’ospite un senso di casa. 
La differenza forse sta proprio in questo: nella 
percezione che gli ospiti hanno quando a rac-
contare il menu, a suggerire un vino, a creare 
un ambiente armonioso c’è una donna. Certo, 
non è così semplice gestire i tempi di moglie, 
madre e sommelier, ma tra me ed Errico c’è 
una forte sintonia e questo aiuta tantissimo 
nella soluzione dei problemi. Lui mi ha ceduto 
mezzo scettro del suo ristorante e io ne sento 
forte la responsabilità”.
Da qualche parte ho letto che tu sei la principale 
fonte d’ispirazione della creatività culinaria di 
Errico…
“Non lo so, lui lo sostiene spesso e non può che 
farmi piacere. Ho il privilegio, è vero, di essere 
la prima ad assaggiare i nuovi piatti ad ogni 
cambio di menu, e questo è per me uno stimolo 
ulteriore nel pensare al momento in cui raccon-
terò quel piatto al cliente, a quale vino potrebbe 
essere abbinato, a quale tovagliato o mise en 
place per il nuovo menu. Questa complicità è 

essenziale per fare al meglio questo mestiere”.
Come gestite il rapporto con i collaboratori e la 
comunicazione tra sala e cucina?
“Tanti incontri, almeno una volta alla settima-
na, in cui discutiamo di cosa è accaduto e di 
cosa abbiamo davanti, definiamo i turni, rac-
contiamo i nostri viaggi di lavoro ai ragazzi. 
Sono infatti convinta che condividere anche 
esperienze esterne alle mura del ristorante ser-
va a crescere e far crescere. Errico spiega i suoi 
piatti, l’idea ispiratrice, le materie prime. In 
sala da noi non è che porti semplicemente un 
piatto, l’ospite che varca la soglia di Andreina 
deve sentirsi come a casa propria in termini di 
informalità, ma al tempo stesso deve davvero 
vivere quella particolare esperienza di benesse-
re per cui ci ha scelto. In questo il rapporto tra 
sala e cucina deve funzionare alla perfezione. E 
noi non lo dimentichiamo mai”.
Nella scelta del personale di sala chi decide? 
Avete stagisti che arrivano dalle scuole?
“Abbiamo la fortuna di avere con noi un ragaz-
zo e una ragazza, ormai da diversi anni: Evar e 
Desada. Non avevano, come me, una formazio-
ne classica del servizio di sala; in pratica non 
avevano mai fatto questo mestiere se non occa-
sionalmente. Me li sono quindi formati sul no-
stro progetto d’accoglienza; non rigido, soprat-
tutto funzionale al tipo di cliente che abbiamo. 
A loro, da un anno si è affiancato Matteo che 
invece ha frequentato i corsi di ALMA”.
Sembra quasi che sia più facile trovare ragaz-
zi che non escono dagli istituti alberghieri per il 
mestiere di cameriere…
“Non so se è così, ma una cosa è certa: quella 
del servizio di sala è una professione che richie-
de una sorta di predisposizione naturale. Con-
ta di più l’approccio, la presenza fisica, come 
parli, quanto sei educato. Li vedi subito se sono 
in grado di affrontare questo lavoro”.
Che clientela ti trovi ad accogliere?
“Da noi vengono tanti stranieri che visitano le 
Marche, vogliono vivere un momento di relax e 
integrarsi appieno con lo stile di vita che que-
sta regione e, nel loro immaginario, l’Italia sa 
offrire e noi dobbiamo darglielo. Non ci riesce 
difficile, lo confesso. Non per caso il locale è in 
una casa colonica con lo spiedo che ti accoglie 
all’ingresso. Si vive bene qui e diventa facile 
trasmetterlo all’ospite”.
Infine, cosa non sopporti quando vai, a tua vol-
ta, al ristorante?
“Quando mi mettono in mano il menu senza 
prezzo per le donne. E quando sbagliano la 
temperatura del vino rosso”.
Colpisce la contemporaneità di Ramona, men-
tre si muove in sala; nei gesti, nei sorrisi, nelle 
parole che usa per descrivere, raccontando un 
piatto o un vino, la visione della vita che li lega: 
lei ed Errico.

www.ristoranteandreina.it

RAMONA RAGAINI
La professione di sala è una dote naturale. 

Si capisce subito se si è portati per questo bellissimo mestiere

Luigi Franchi
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È spiazzante conversare con Pietro Zito, patron di 
Antichi sapori di Montegrosso-Andria (BT)! 
Non si preoccupa di fare grandi preamboli poetici sul 
perché, ad esempio, ha approcciato il mestiere di ri-
storatore e comunque affronta qualsiasi argomento 
in modo diretto, senza volerlo addolcire.
È un gigante, Pietro Zito, così come appare, però di 
solide idee e insondabile cuore.
Potremmo partire col citare quell’episodio in cui, noi 
testimoni, è stato raggiunto da due pimpanti sorelle 
ultraottantenni venute a confessargli di avere raccol-
to “qualche” amarena dalle sue piante e lui, benevoli 
occhi al cielo, sembrava che dicesse “Ossignore! Me 
ne avran fatto una razzia!”. 
La simpatia di quelle due birichine ha letteralmente 
disarmato Zito di cui, in quel momento, usciva tutto 
l’animo generoso e l’affetto grande, e ricambiato, per 
i suoi conterranei.
Sì, perché il suo grande orto, unica fonte di approv-
vigionamento della sua cucina -circa 30.000 mq col-
tivati in alternanza- “apre per ferie” ad agosto quan-
do il locale è chiuso, vale a dire che viene messo a 
disposizione di clienti e conoscenti perché quel ben 
di Dio non vada sprecato nel periodo di massima 
produzione. Peccato che fosse solo il 2 luglio… le due 
sorelle arrivavano leggermente in anticipo!
Dicevamo che Zito ha approcciato al mestiere, 25 
anni fa, senza poesia, per necessità. Perché allo-
ra era più facile trovare lavoro in un ristorante che 
come perito agrario, quale lui era. 
“Lo stare in cucina era considerato più un lavoro di 
ripiego cha altro, ancora lungi dall’essere così tanto 
valutato come oggi” ricorda Zito con grande traspa-
renza e senza giri di parole. 
E così si è calato in quella dimensione in cui l’andare 
al ristorante era ostentazione di un benessere per 
pochi e questo veniva consacrato con piatti carichi 
come pennette panna e salmone o preziosi come il 
caviale. 
“Cibo ricco che non sentivo mio, non mi appartene-
va” confessa candidamente Pietro, che non vedeva 
l’ora di tornare a casa sua e mangiare le pietanze 
semplici e genuine che la madre gli faceva trovare. 
Questo finché, verso la fine degli anni ’80, non ha 
deciso di porre fine all’esperienza. 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

ANTICHI SAPORI
Pietro Zito, il suo grande orto e la sua idea di cucina 

Simona Vitali

Antichi Sapori
Piazza Sant’Isidoro, 10
76123 Montegrosso, Andria (BT)
Tel. 0883 569529
www.pietrozito.it 

www. premiatetrattorieitaliane.com

La scelta di vita
Nel cuore il desiderio aprire una trattoria, dove pro-
porre cibo quotidiano figlio dei frutti di quella terra 
che lui stesso avrebbe coltivato. E a questo ha dato 
vita insieme ai suoi genitori. Gli dava forza, nel cam-
bio di rotta, la chiara percezione di un bisogno di nu-
trirsi diversamente che stava nascendo nella stessa 
clientela, a partire da quella costretta a stare ogni 
giorno fuori casa. “Sentivo che i tempi erano maturi 
e che in qualche modo avrei assecondato un’esigen-
za” ricorda Pietro. 
Da qui ha preso il via una storia di linearità e coeren-
za che ha visto al centro l’orto, la vera scelta intorno 
a cui ha costruito la sua intera attività. 
Quell’orto così ricco e generoso che Zito invita i clienti 
a visitare sotto guida sua o di un collaboratore (“sen-
ti la differenza di profumo tra questa mentuccia e 
quest’altra... questa è meglio utilizzarla per..., l’altra 
per...”) perché prendano coscienza di ciò che man-
geranno, quello stesso orto che è pure creatura così 
sensibile al mutare delle condizioni climatiche da de-
terminare a volte rallentamenti sul cambio del menù 
stagionale. E quest’anno addirittura anche uno stop 
sul finire di gennaio, con conseguente chiusura del 
locale per 20 giorni, a causa della gelata più terribile 
registrata dal ’56 a oggi. 
Proprio questa concezione di orto vero, a cui è ricon-
ducibile la paternità di tutti i piatti di Pietro, dolci 
compresi, ha superato la portata del valore aggiunto, 
peraltro oggi abusato anche da ristoratori che hanno 
minuscoli fazzoletti di terra, assurgendo al ruolo di 
“cordone ombelicale”, come lui stesso lo definisce, 
per la sua attività.
“È un grande impegno questo orto – spiega Pietro 
- e anche un costo non indifferente. Quasi tre per-
sone ci lavorano, come dipendenti! Ultimamente ho 
inserito un ragazzo pakistano. Bisogna vedere come 
mio padre, Francesco, 84 anni, supervisore dell’orto 
e collante rispetto alla cucina, gli sta insegnando con 
pazienza i segreti del mestiere, come si fa con un 
bambino. Si è preso cura di lui”.
Quando Pietro pensa e compone i suoi piatti diventa 
lieve. Lui si preoccupa di archiviare nella sua testa 
più profumi e sapori e caratteristiche possibili degli 
ortaggi (e ne coltiva veramente tanti!) poi li associa 
fra loro con una naturalezza quasi giocosa. “Nella 
cucina c’è bisogno di conoscenza, rispetto, non di 
tecniche estreme” va ripetendo. 
Pochi semplici e spiazzanti, come lui è del resto, ac-
costamenti e l’entrée è fatta: Insalatina, fave novelle, 
aglio e prezzemolo piuttosto che piselli freschi, cipol-
lotto bianco (dolcissimo) e prezzemolo. O lo sformato 
di orzo grezzo, patate e sponsali (intanto ci si fa an-
che una cultura con i nomi). 
E che dire della minestra che battezza i mesi, come 
ad esempio la minestra di marzo? Un buon esercizio 
per ricordarsi che esiste una stagionalità e ha frutti 
ben precisi. E poi il suo olio, quello che ricava dagli 
oliveti di proprietà... E come non rimanere sorpre-
si e divertiti insieme con il dolce alla mandorla con 
carote e sedano caramellato? Dicono di tornare alla 
terra. Pietro ci è partito dalla terra.

Pietro Zito
patron Antichi Sapori
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Si è conclusa con successo la seconda selezione 2017: hanno vinto ex aequo Sara 
Jole Guastalla e Carlo Alberto Faggi

Lorenza Vitali

Intanto si è conclusa con successo anche la 
seconda selezione 2017 del premio dedicato ai 
giovani maitre per il Centro Sud Italia a Pae-
stum. il 20 aprile hanno vinto ex aequo Sara 
Jole Guastalla, sommelier del Ristorante “La 
Magnolia” (una stella Michelin) dell’Hotel Byron 
a Forte dei Marmi e Carlo Alberto Faggi,  chef 
de rang al ristorante “Il Palagio” (una stella Mi-
chelin) del Four Seasons Hotel di Firenze. Men-
zione speciale per il riconoscimento errori nella 
carta dei vini è andato a Gian Marco Iannello, 
maître sommelier del Ristorante Il Crocifisso di 
Noto.  Oltre ai vincitori, mi permetto di ricor-
dare anche gli altri bravi partecipanti, Alber-
to Ponziani, chef de rang Presso il Ristorante 
“Atman”* di Villa Rospigliosi a Lamporecchio; 
Claudio Giannuzzi, già chef de rang al risto-
rante Bros di Lecce e in attesa di iniziare una 
nuova avventura al ristorante Dimora Ulmo di 
Matera; Marco Di Meglio: secondo maître del 
ristorante Lux Lucis* nell’ Hotel Principe Forte 
dei Marmi; Paolo Fiume, chef de rang  del risto-

Il premio Emergente Sala è un contest giova-
ne, ma corre veloce. Sono passati pochi anni, 
circa tre, da quando pensai: si parla tanto di 
emergenza del servizio di sala, ma cosa si può 
fare nel concreto per risvegliare l’orgoglio di 
chi svolge un mestiere tanto determinante per 
il successo di un ristorante? Detto fatto, qual-
che edizione “numero zero” per mettere a punto 
il format, l’abbiamo organizzata. I ragazzi che 
parteciparono alle nostre “precedenti puntate” 
pionieristiche del premio di abilità, ne hanno 
vissuto l’entusiasmo e in alcuni casi beneficia-
to dei risultati (vedi il folgorante successo della 
prima vincitrice, Valentina Dellepiane). 
Quest’anno siamo partiti alla grande con la se-
lezione nord a Milano – i ragazzi devono avere 
meno di trent’anni e lavorare in pianta stabile in 
un buon ristorante –  dove vinsero Luis Diaz del 
ristorante “Seta” del Mandarin Oriental Hotel di 
Milano (due stelle Michelin) e Carmilla Cosen-
tino del “La Rei” del Boscareto Resort&Spa di 
Serralunga d’Alba nelle Langhe. 

rante Il Pashà* di Conversano. Le selezioni si 
sono svolte al Savoy Beach Hotel  di Paestum in 
concomitanza con l’evento di successo, LSDM 
congresso che in dieci anni è diventato un ap-
puntamento da non perdere, “the place to be” 
per gli operatori ed appassionati del food, ed è 
forse il più qualificato momento d’incontro del 
settore che si organizza a sud di Roma. Gior-
nalisti, media, chef, vengono anche da lontano 
e molti dall’estero per vivere queste le due den-
se giornate dell’evento con i templi di Paestum 
sullo sfondo. Le valutazioni si sono articolate in 
due fasi: la prova teorica durante la quale i sette 
concorrenti hanno parlato di fronte ad una giu-
ria ristretta di una decina di professionisti alta-
mente competenti (Francesca Romana Barbe-
rini, Ramona Ragaini, Angelo Nudo, Andrea 
La Caita, Vincenzo Bianconi, Roberta Abate, 
Enrica Cotarella, Giuseppe di Franca, Pascal 
Tinari e Luca Vissani) presentando ognuno 
un tema di propria scelta e un tema obbligato 
estratto a sorte tra quelli indicati. La seconda 

prova prevedeva diverse interazioni con i giurati 
durante il “Contest Lunch” nella sala del risto-
rante “Tre Olivi” con la gestione dell’intero ser-
vizio a partire dalla mise en place a tavolo nudo. 
Ogni candidato ha avuto un proprio tavolo di 
riferimento in cui sei clienti/giurati hanno vo-
tato l’intera prova secondo il rigido regolamento 
ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali. 
A supporto del servizio i professionisti di sala e 
cucina del Ristorante Tre Olivi c’erano lo chef 
resident Matteo Sangiovanni, il maitre Gio-
vanni Celentano e il sommelier Valentino Gal-
di, molto giovane e promettente. Credo sia im-
portante ricordare che questo premio nasce per 
valorizzare e dare visibilità massima alle figure 
dell’ospitalità: per essere professionisti in que-
sto campo (come in tutti i campi) è doveroso es-
sere sempre aggiornati al massimo. Tornando e 
guardando il futuro: il prossimo appuntamento 
è la finale nazionale, fissata per il mese di otto-
bre a Roma….stay tuned, che vinca il migliore!
www.emergentesala.it

PAESTUM 

IL PREMIO 
EMERGENTE SALA SUD
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A MODICA 

TAVERNA NICASTRO
Un’attività di ristoro che favorisce il socializzare di un’umanità varia, buon vino, uova 
sode, arancine, ma anche primi piatti caldi, e le carni scelte

Luca Bonacini

È una bella storia di famiglia quella dei Nicastro, 
che comincia con il giovane Michele, nell’immedia-
to dopoguerra, impegnato ad affermarsi nell’attivi-
tà di sensale di bestiame e nel commercio di vino. 
Un nettare fornito dai contadini della zona, che 
lascia affinare nelle botti del dammuso di casa (il 
solaio), e che consente l’avvio di una piccola oste-
ria. Nel ‘48 conosce Concetta Giurdanella, che 
diverrà sua moglie, con lei condividerà le fatiche e 
le gioie della Taverna Nicastro, che nel frattempo 
si è avviata e trasferita in una sede più conforte-
vole. Un’attività di ristoro che favorisce il socializ-
zare di un’umanità varia, buon vino, uova sode, 
arancine, ma anche primi piatti caldi, e le carni 
scelte e macellate da Michele, che ne fa prelibate 
salsicce, costate, gelatina. Gli anni successivi non 
lasciano spazio ai divertimenti, sono fatti di gior-
nate piene, si entra al mattino e si esce nel cuore 
della notte, e il locale ormai ha cento posti. Il figlio 
Salvatore nel frattempo si è laureato in Scienze 
Economiche Bancarie, ma ha a cuore l’insegna di 
famiglia, e nell’88 decide di seguire le orme dei ge-

nitori, prendendo il testimone: “ho mantenuto il 
clima familiare che avevano creato i miei, loro non 
lavoravano in questo locale, ci vivevano. 
Da piccolo non ricordo avessimo la cucina in casa, 
si mangiava in trattoria, insieme al cliente, che era 
prima di tutto un amico. Sono cresciuto così, e 
vorrei che i clienti continuassero a sentirsi a casa, 
come allora”. Oggi non c’è più papà Michele, ma 
il calore e l’accoglienza non sono mutati, e nep-
pure la suggestiva scalinata esterna, con il fresco 
dehor, e la cucina di soddisfazione dei Nicastro. 
E mentre mamma Concetta è sempre presente e 
ha festeggiato gli 89 anni, Salvatore prosegue nel 
segno tracciato. Ecco le arancine (nella versione 
modicana, con riso bollito, sugo di maiale cottura 
6 ore, formaggio, sale, carne sfilettata di maiale e 
uovo bollito), le Scaccie modicane, e poi ancora i 
ravioli ripieni di ricotta e maggiorana, le tagliatel-
le, la zuppa modicana di fave con i lolli, la carne 
di maiale al sugo, le costate, lo spiedino, il coniglio 
alla Nicastro (una sorta di Cacciatora rinforzata), 
per finire con il classico cannolo di ricotta. 

Trattoria Taverna Nicastro
Via S.Antonino 30
Modica (RG)
Tel. 0932 945884

_______
accoglienza assolutamente familiare
_______
cucina tradizionale, eseguita a regola d’arte
_______
carni scelte con conoscenza, lavorate con cura
_______
fresco dehor estivo 

I Must del locale
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Un ristorante storico chiamato Rocca ‘Ja, (che significa roccia viva), posto in una 
suggestiva posizione panoramica

Luca Bonacini

Scoprire la passione per un mestiere, può farci 
decidere, dall’oggi al domani di cambiare comple-
tamente attività, ma occorre tanta determinazio-
ne. Una qualità che non manca davvero a Dario 
Busceddu, che, scoperto l’universo pizza, sceglie 
di lasciare il suo lavoro di carrozziere per affian-
care la fidanzata Giorgia in una nuova attività di 
ristorazione. Un ristorante storico di Castelsardo 
in provincia di Sassari, chiamato Rocca ‘Ja, (che 
significa roccia viva), posto in una suggestiva po-
sizione panoramica, rilevato da Giorgia nel 2000, 
a soli 23 anni, insieme alla mamma, proprietaria 
anche del ristorante Su Nuraghe. Gestire un ri-
storante non è uno scherzo, occorrono impegno, 
voglia di mettersi in gioco, passione, e la clientela 
se ne accorge, apprezza quella gestione giovane 
e affiatata, che non si accontenta di cucinare i 
soliti piatti. Dario comincia a studiare dedicando-
si alla panificazione e alle lunghe lievitazioni, con 
l’amico ed esperto collega Andrea Mannocchi, 
partecipa a diversi Guinnes World Record, e gra-
zie all’incontro con il vice campione del mondo di 

pasticceria Piergiorgio Giorilli, viene iniziato alle 
farine macinate a pietra, al kamut, ai cereali, ai 
grani antichi, alle lente lievitazioni e alle migliori 
materie prime. 
La proposta è davvero accattivante, con piatti 
classici e ricercati della cucina sarda, a base di 
pesce, carne e formaggi tipici, tra cui l’involtino di 
tonno con fichi e ricotta; il pesce spada agli agru-
mi e moscato; gli gnocchi con salsiccia e mirto; 
il porchetto cotto nel forno a legna e le seadas, 
mentre il capitolo pizze, con le farine 5 Stagio-
ni Agugiaro & Figna, scelte dopo lunghi tasting, 
è ricco e innovativo. Tra le più richieste, quella 
preparata in occasione del campionato mondiale 
Pizza Kamut - SpigaMICA vinto da Dario a Rimini 
nel 2013, con la “Kamut, pizza alla mazza frissa”, 
una pizza con la panna fritta, (una ricetta tipica 
dei pastori), pomodorini e bottarga a scaglie. 
Ma non è l’unico risultato eclatante collezionato 
in questi anni da Dario, che ha ottenuto sempre 
nel 2013, il secondo premio Pizza Classica cam-
pionato mondiale spigaMICA.

Ristorante Rocca ‘Ja
Via Sedini 
Castelsardo (SS)
Tel. +39 079 470164 • Cell. +39 380 7916986
www.ristoranteroccaja.com

PIZZA E CUCINA VISTA MARE

ROCCA ‘JA

_______
la passione di Dario per l’universo pizza, riversata 
in una ricca carta
_______
la vista mozzafiato che spazia sul Golfo 
dell’Asinara
_______
le selezionate materie prime
_______
l’invidiabile palmares di Dario, collezionato in 
pochi anni di attività

I Must del locale
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La trota

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit, 
   e la ricetta di Marco Sacco, del Piccolo Lago**

Ingredienti per 10 porzioni

Per la trota
• 500 g trota
• 250 g burro
• q.b. sale
Per la salsa burro acido
• 200 g burro
• 250 g vino bianco
• 25 g aceto
• 25 g cipolla
• 125 g ribes
Per il prato di crescione
• 50 g crescione
• 50 g pane in casetta
• 20 g prezzemolo
• 20 g coriandolo
• 50 g burro
Per i piselli
• 50 g piselli freschi
Per gli asparagi
• q.b. lamelle asparagi crudi

Preparazione
Preparare la trota: sporzionare la trota salmo-
nata e cuocere sottovuoto con il burro ed il sale 
a 54°C al roner per 6/7 minuti.
Per la salsa di burro acido: stufare le cipolle e 
bagnare con vino bianco e aceto. Unire il burro 
e raffreddare. Riportare ad ebollizione e met-
tere in infusione con i ribes. Frullare il tutto e 
passare allo Chinoix.
Per il prato di crescione: mixare gli ingredienti ed 
aggiustare di sale e zucchero. Stendere su una 
teglia e abbattere. Tagliare la forma desiderata.
Per i piselli: sbollentarli per poi raffreddarli in 
acqua e ghiaccio. Pelarli.

Finitura e presentazione
Porre sul piatto il prato di crescione da conge-
lato. Coprire con ribes, piselli, asparagi crudi 
tagliati a lamelle e di fianco disporre la trota. 
Servire al momento con la salsa di burro acido 
e ribes a scaldato a 60°C.

RICETTA 
chef Marco Sacco| Piccolo Lago** | Mergozzo (VB)

| MIXOLOGY FOOD |

Preparazione:
Versare in un flute:
120 ml di Vino Falanghina del Sannio
20 ml Mora Naturera
10 ml Sambuco Naturera
completare con una ciliegina rossa,
una Mora fresca, foglie di basilico, 
una fetta di pesca e lime twist.
A parte, in un vasetto mettere frutta 
fresca a piccoli pezzi come more, 
pesche, lime e ciliegine. 
Innaffiarli con 50ml di Rum Bianco e 
gustarli pasteggiando.

www.generalfruit.com

Sannio 
nel Cuore
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“Il legame a doppio filo con i ristoratori e gli 
operatori del mondo catering ci stimola a cre-
are soluzioni pratiche per soddisfare la clien-
tela sempre più attenta alle tematiche ecologi-
che e di tendenza.” È un vero e proprio stile di 
lavoro di gruppo quello che contraddistingue 
la famiglia di Industrie Celtex, un’azienda po-
liedrica, sintesi di conoscenza, esperienza ed 
innovazione in ambito tissue, tessuto non tes-
suto e sistemi di dispensazione per il mercato 
professionale. Interviene Andrea Bernacchi, 
presidente e CEO di Industrie Celtex: “Ogni 
prodotto per la tavola, per la pulizia industria-
le e per l’area bagno è il risultato di un’attenta 
ricerca ed analisi dei fabbisogni espressi e non. 
Un’officina di idee, un connubio di maestran-
ze e innovazioni tecnologiche, per anticipare le 
necessità della clientela.” 

La conversazione con Roberto Tosca 
In un contesto in cui i pasti fuori casa sono 
in costante crescita, assistiamo al passaggio 
epocale dal piacere di “pranzar fuori” saltua-
riamente e per scelta, alla necessità di consu-
mare cibi veloci e prossimi al luogo di lavoro. 
L’offerta della ristorazione si è adeguata al nuo-
vo trend, offrendo nuove proposte di ristorazio-
ne. Ed il monouso della tavola?
“L’evoluzione avvenuta nel settore della risto-
razione è sotto gli occhi di tutti. Al ristorante 
tradizionale si sono affiancate variegate offerte 
di pasti veloci, dal bar multitasking al fusion 
di tendenza, passando dal menù a prezzo fis-
so fino alla formula “All you can eat”. La mise 
en place del locale comunica adesso l’identità 
dell’offerta. Parafrasando un vecchio adagio: 
“Guardo come apparecchi… e ti dirò che locale 
sei?” Il monouso Infibra non è più l’alternativa 
economica della stoffa, ma un modo versatile 
ed igienico di stare al passo con le nuove ten-
denze e la rivisitazione del bon ton della tavola. 
La scelta di carte e materiali più consistenti, 
decori e lavorazioni più performanti, persona-

le e maestranze qualificati hanno consentito 
al tovagliato monouso Infibra di raggiungere 
il livello decorativo del tradizionale prodotto in 
stoffa, mantenendo inalterati i propri vantaggi. 
La linea Trend di Infibra è l’esempio più calzan-
te di questa importante innovazione. Tovaglioli 
decorati in speciale pura cellulosa assorbente, 
coordinati con tovaglie in spunbonded 100% ri-
ciclabile e idrorepellente, costituiscono la solu-
zione più pratica ed igienica per apparecchiare 
con stile la tavola. Il binomio pura cellulosa e 
spunbonded riciclabile coniuga brillantemente 
armonia decorativa e rispetto per l’ambiente, 
motivo per cui a Bouquet, Traccia, Linea e Bi-
strot abbiamo aggiunto il decoro Trama, che 
abbiamo presentato alla fiera di Verona”. 
Concentriamoci sulla fascia più ampia della 
ristorazione veloce dei bar-ristoranti con un’of-
ferta gastronomica low-cost. Cosa consiglieresti 
agli operatori che devono trasformarsi durante 
il corso della giornata da “cappuccino e cornet-
to” a “primo e secondo”?
“Naturalmente, oltre alle caratteristiche deco-
rative, è fondamentale valutare un prodotto 
anche sotto l’aspetto del packaging. Il modo 
semplice con cui un prodotto viene “messo in 
uso” dall’operatore è indice dell’attenzione che 
il produttore ha investito nel progettarlo. Vi fac-
cio un esempio: un bar che si deve trasformare 
rapidamente dall’offerta della prima colazio-
ne a quella del pranzo fino all’apericena deve 
fare i conti con gli spazi limitati a disposizio-
ne. Infibra Collection 2017 propone soluzioni 
mirate dove anche l’ingombro del prodotto in 
uso è pensato per coniugarsi con le dinamiche 
operative giornaliere. Il sistema EasyOne, tan-
to per citare una soluzione di dispensazione di 
tovagliette e tovaglioli apprezzatissima dal mer-
cato, consente di avere a portata di mano tutto 
il necessario per l’apparecchiatura veloce di un 
self-service, con minimi ingombri e permette di 
ridurre sensibilmente consumi e sprechi”. 
Quali sono le sfide che il settore affronterà nei 
prossimi anni? 
“Anche per il settore della ristorazione la qua-
lità del servizio costituirà il fattore critico di 
successo principale. Poter contare su un’offer-
ta Made in Italy dinamica, ampia e profonda 
di soluzioni progettate sul campo, che tengo-
no conto sia delle necessità dell’operatore che 
dell’utilizzatore finale, è determinante. Questo 
concetto spazia dalla scelta del locale dal food 
& beverage al non-food. La qualità prodotto e 
l’efficienza della filiera distributiva costituisco-
no le colonne portanti del settore”. 
L’attenzione e la valorizzazione del territorio, lo 
sviluppo logistico eco-sostenibile e la creazione 
di nuovi posti di lavoro in Italia sono le sfida di 
Industrie Celtex.

www.celtex.it • www.infibra.it

MONOUSO
PER DARE OGNI GIORNO UN TOCCO DIVERSO
Dialogo aperto con Roberto Tosca, direttore commerciale di 
Industrie Celtex, che ci svela i segreti della tavola monouso

Guido Parri

Assistiamo ad una tendenza, che si sta sem-
pre più affermando, di mise en place in cui 
il ristoratore è orientato a togliere, alleggerire 
fino alla dimensione minimal di un tovaglio-
lo posato direttamente in grembo all’ospite e 
una tavola nuda con un semplice appoggio per 
le posate. In questo nuovo scenario entra in 
campo il tovagliato monouso che si presenta in 
stili, formule, proposte talmente variegate che 
si potrebbe davvero dire: ogni giorno puoi dare 
un tocco diverso al tuo locale.
“Ispirare concetti di ristorazione progettando 

mise en place che definiscono nuovi stili. Una 
ricerca compiuta intorno alla tavola, che da 
semplice arredo diventa l’elemento principe in 
armonia con gli arredi del locale”. Così Rober-
to Tosca, direttore commerciale di Industrie 
Celtex, ci introduce nella sala dei bottoni dove 
nascono le idee ed i decori per tovaglie, tova-
glioli, coprimacchia, portaposate e tovagliette. 
La divisione Infibra di Industrie Celtex è lea-
der di mercato nel tovagliato monouso in Italia, 
una posizione confermata dall’alta qualità dei 
prodotti e dall’eccellente servizio di consegna. 

Roberto Tosca
direttore commerciale
Industrie Celtex
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| PRODUZIONE | mantenere integre tutte le sue caratteristiche 
organolettiche”. 
Certo, poi spetta anche agli altri protagonisti 
della filiera mantenere inalterata la catena del 
freddo, dal distributore che consegna al bari-
sta che inforna e che spesso, per fretta o scarsa 
conoscenza, non tratta il prodotto nel miglio-
re dei modi. Ma anche su questo in Lizzi sono 
prodighi di consigli per garantire la qualità fino 
al consumatore finale.
“Quando si mangia un croissant bisogna evita-
re prodotti coperti di zucchero e farciti coprono 
tutto il sapore e impediscono una corretta va-
lutazione del gusto. – spiega Di Liddo - Questo 
è quello che raccomandiamo sempre ai nostri 
clienti, ma purtroppo alcune abitudini sono 
entrate in profondità nella mentalità del con-
sumatore ed è anche per questo che abbiamo 
sempre cercato di differenziare le nostre produ-
zioni, in modo da offrire una sorta di esclusività 
che, alla lunga, diventa premiante”.
Una storia di oltre 40 anni e un’esperienza an-
cor più lunga da parte del suo fondatore che 
vanta il primato di essere sempre all’avanguar-
dia: primi a realizzare i croissant vegani su sca-
la industriale, circa tre anni or sono, quando di 
vegan si iniziava a parlare in Italia. Una scelta 
che, in questo lasso di tempo, ha portato l’inci-
denza sul fatturato aziendale dall’1 al 10%.

La Linea Benessere con curcuma, semi di 
chia e canapa 
Ora una nuova evoluzione: la Linea Benesse-
re, adatta sia ai vegani che al normale consu-
mo, con nuove referenze quali i croissant alla 
curcuma, alla canapa e quelli ai semi di chia, 
prodotti con claims salutistici fibra e omega 3. 
Come nasce una linea di croissanteria dedi-
cata al benessere ce lo spiega Nino Di Liddo: 
“Se il prodotto, qualsiasi prodotto che creiamo 
non mi lascia la bocca buona, non lo facciamo. 
Questa è la prima regola!”.
In azienda vengono fatte prove 
con impasti da tre chilogrammi, 
affidando ad un panel interno le 
valutazioni. Nell’arco di due o tre 
prove viene raggiunto il giusto 
equilibrio, con la consapevolezza 
che poi, nei grandi impasti, il ri-
sultato sarà ancora migliore, so-
prattutto in termini di digeribilità.
“Sulla digeribilità non si presta 
mai sufficiente attenzione. – in-
terviene Paolo Miccoli, diretto-
re commerciale Lizzi – I venditori 
dei grossisti con cui lavoriamo ci 
riassumono quello che un bari-
sta guarda nella scelta del pro-
dotto: il prezzo prima i tutto, poi 
la bontà, ma l’aspetto digeribili-
tà non lo guarda quasi nessuno. 
Eppure è uno dei motivi per cui 

il cliente cambia bar per fare la colazione, per-
ché è uno degli aspetti più importanti per il 
consumatore”.
“Noi siamo forse gli unici che lavoriamo ancora 
con il lievito naturale che ci obbliga ad utilizza-
re, nella giusta misura, i grassi perché il lievito 
madre usato in purezza lavora sempre, anche 
con il freddo a 2/3°. Il nostro impasto finito di 
tutti gli ingredienti matura in cella 24 ore pri-
ma della produzione finale ( e non solo il lievito 
madre come fanno alcuni produttori) sempre 
ed è quello che conferisce morbidezza, durata 
e digeribilità. Tutto questo ci obbliga a sceglie-
re farine di altissima qualità, ricca di proteine, 
con lunga stabilità, come la tipologia che uti-
lizziamo noi, da cui non viene tolto il germe di 
grano” prosegue il fondatore di Lizzi.
Provare per credere, afferma sicuro di sé Nino 
Di Liddo, alla domanda su cosa direbbe ad 
un barista per convincerlo ad acquistare i loro 
croissant.

www.lizzisrl.com 

PROVARE 
PER CREDERE

Un motto senza tempo, quello di Nino Di Liddo fondatore di Lizzi, 
nel raccontare la qualità dei suoi prodotti

Guido Parri

“Hanno inculcato, da un po’ d’anni a questa 
parte, che il prodotto deve essere chiaro. Ma 
perché? Perché l’impasto è sempre più povero 
di grassi, di zucchero, di quelle caratteristiche 
che conferiscono gusto e morbidezza ad un 
croissant. Ma il croissant vero, quello buono, 
come il panettone, deve essere brunito, con 
vera lievitazione naturale. Ripeto, vera lievita-
zione naturale”.
Non ha niente da nascondere Nino Di Liddo, 
il fondatore di Lizzi srl, azienda specializzata 
nella produzione di croissant surgelati, quan-
do parla della sua attività che, da sempre, ha 
messo la lievitazione naturale al centro del 
processo produttivo.

Pasticciere dall’età di 9 anni, arriva a Milano 
a 18 anni e, nel giro di poco tempo, diventa 
proprietario, insieme al fratello, di due rinoma-
tissime pasticcerie che producevano anche per 
il marchio Bindi, leader in quegli anni, i panet-
toni che poi venivano farciti. 
Nel 1973 nasce Lizzi e, a metà degli anni ’80, 
avviene il passaggio al surgelato che ancor oggi 
è il core – business dell’azienda.
“È stata una crescita costante proprio perché 
abbiamo saputo coniugare l’artigianalità delle 
nostre produzioni, come ad esempio il piegare 
ancora a mano il croissant, con una tecnologia 
di avanguardia come la surgelazione ad azoto 
che, in meno di mezz’ora, porta il prodotto a 

I suggerimenti utili per presentare al 
meglio i croissant Lizzi
_______
Una volta aperta la confezione, lasciare il prodotto per 15/20 minuti a tempe-
ratura ambiente
_______
Mettere in forno a 120 gradi per 10 minuti, per ammorbidire il prodotto al cuore
_______
Portarlo poi a 180 gradi per altri 12 minuti per terminare la cottura e avere un 
prodotto perfetto
_______
Evitare di riempire il fornetto di teglie sovrapposte
_______
Se si dispone di un forno tradizionale, lasciare un’apertura a 5 minuti dalla fine 
cottura di un centimetro per far uscire l’umidità ed avere un prodotto asciutto, 
con bella alveolatura.
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quindi, di un prodotto di qualità. Appena giunto in azienda, il 
latte è avviato alla lavorazione entro 24 ore per la realizzazio-
ne dei diversi prodotti. Nel caso specifico dello yogurt, dopo la 
produzione viene raffreddato e mantenuto in quarantena per 20 
ore, durante le quali il laboratorio esegue diversi controlli di qua-
lità. Il giorno successivo, appena confezionato, può partire verso 
tutta la penisola, arrivando così freschissimo al consumatore.
L’Italia resta per la società cooperativa il mercato principale, seb-
bene dal 2010 sia presente anche su quello tedesco e austriaco, 
con risultati economici soddisfacenti, considerato che nel 2016 
ha chiuso l’anno con un fatturato di 88,6 milioni di euro, con 
una crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente. 

Per un consumatore “buongustaio”
La qualità, evidentemente paga, perché, come sottolineano in 
azienda, i contadini conferitori sono sottoposti a severissimi 
controlli e il latte viene pagato ai soci proprio in base alla qua-
lità. “Lo yogurt di Vipiteno fa parte della colazione degli italiani 
già da oltre 40 anni – affermano in azienda –. Siamo stati i primi 
a produrre lo yogurt in Alto Adige e abbiamo salvaguardato la 
nostra qualità: è questo che ci rende così speciali”. 
Il formato da 500 g di yogurt al naturale, in 
particolare, annovera uno specifico target di 
consumatore “buongustaio”.
“Ognuno può scegliere se aggiungere o no zuc-
chero alla base bianca, oppure se mangiarlo tal 
quale o con altri ingredienti, come müsli, mar-
mellate o frutta fresca”, spiegano in azienda.
Ma lo yogurt naturale in questo formato è di-
sponibile anche in una gamma di gusti quanto 
mai varia: ben undici, oltre alle varianti na-
turale e magro. Sono diverse le iniziative di 
marketing utilizzate dalla Latteria a sostegno 
della propria gamma di prodotti, da brevi spot 
televisivi a una presenza costante sui social 
media. L’obiettivo principale di Latteria Vipite-
no? Mantenere la presenza sul mercato e con-
tinuare ad assicurare ai clienti un prodotto di 
alta qualità e un gusto unico.

| PRODUZIONE | YOGURT 
PER TUTTI 
I GUSTI
Li garantisce l’offerta di Latteria 
Vipiteno, frutto di una filiera 
incentrata sulla qualità

Mariangela Molinari

Presente sul mercato da oltre 130 anni, di cui 
40 con una spiccata focalizzazione sullo yo-
gurt, la Latteria di Vipiteno, cooperativa le-
ader in Italia, oggi annovera 600 soci, di cui 
400 attivi in Alto Adige e 200 situati nel Nord 
Tirolo, che conferiscono ogni giorno 150mila 
litri di latte, 15mila dei quali biologici.
Decisamente non è stata poca la strada percor-
sa da questa realtà dalla sua nascita nel 1884, 
quando venne fondata la Latteria a Vapore, per 
la raccolta, trasformazione e commercializza-
zione di prodotti lattieri.

Lo yogurt, core business dell’azienda
Oggi lo yogurt continua a farla da padrone, 
tanto che, con 1,5 milioni di vasetti prodotti 
ogni giorno, rappresenta l’87,4% dell’intero 
fatturato aziendale. E se burro, latte e panna 
vengono venduti quasi esclusivamente a livello 
locale, anche a causa delle breve data di sca-
denza, lo yogurt è invece distribuito in tutta 
Italia: il 20% in Alto Adige, il 75% nel Nord e 
nel Centro e il 5% nel Sud e nelle isole. La sua 
presenza prioritaria è nella grande distribuzio-
ne, ma non è trascurato nemmeno il presidio 
del normale trade e del catering, un canale, 
quest’ultimo, di crescente rilevanza anche per 
lo yogurt, sempre più richiesto e apprezzato, 
per esempio, nell’hotellerie.
In quanto, poi, ai brand, l’81,47% della pro-
duzione è a marchio Vipiteno, mentre per il 
18,53% la cooperativa produce altri marchi.

All’insegna della freschezza
La gestione dell’intera filiera, dall’approvvigio-
namento del latte alla distribuzione dei prodot-
ti, costituisce un punto di fondamentale im-
portanza. Il latte viene raccolto dai camionisti 
della Latteria Vipiteno che passano ogni giorno 
di maso in maso: quello più lontano è situato 
a 30 km di distanza. La vicinanza, infatti, è 
intesa come garanzia di latte freschissimo e, 

I plus dello yogurt al naturale
_______
Lo yogurt al naturale da 500 g, gradevole e cremoso, si rivolge 
a un consumatore attento, che può gustarlo tal quale oppure 
con l’aggiunta di frutta o müsli. 
_______
È anche disponibile una gamma di gusti differenti: ben 11, oltre 
alla versione naturale e magro: Agrumi, Caffè, Ciliegia, Cre-
moso yogurt, Fragola, Frutti di Bosco, Limone, Malto, Mirtillo, 
Stracciatella e Vaniglia.
_______
Sempre più apprezzato e richiesto sulle tavole della prima co-
lazione, lo yogurt è imprescindibile nei buffet dell’hotellerie.

www.latteria-vipiteno.it 
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| PRODUZIONE | prodotto sfizioso, frizzante, da sgranocchiare con piacere; 
un grissino che strizza l’occhio ai giovani moderni, dina-
mici e un po’ trasgressori ma conserva il fascino e la ge-
nuinità di tempi per noi lontani e dunque quel pizzico di 
tradizione che non deve mancare. Un’immagine vincente, 
e il successo del marchio lo dimostra. Grissin Bon è leader 
nel mercato nazionale dei Grissini e ha un’importante quo-
ta anche in quello delle Fette Biscottate con 5 siti produttivi 
dei quali quattro in Italia e uno in Canada: il fatturato 2016 
ha raggiunto i 75.000 euro in sede nazionale e i 4.500 nello 
stabilimento canadese con una quota export del 15% tra 
Europa e America. 
Distribuito nei diversi canali commerciali, sia grossisti che 
dettaglianti e indipendenti, è particolarmente presente nel-
la grande distribuzione, nella distribuzione organizzata e 
nel catering; inoltre, produce a marchio privato per le più 
importanti catene della grande distribuzione nazionale e 
internazionale: il suo prodotto di punta sono i Fagolosi, ori-
ginali ed esclusivi grissini salati in superficie con olio extra 
vergine di oliva, prodotti nei gusti classico, con rosmarino, 
con semi di sesamo, con farina di farro integrale e cerali, 
con cipolla e con farina di Kamut bio. L’accurata lavora-
zione e un’attenta scelta dei tempi di cottura, rendono i 
Fagolosi friabili e croccanti.

Le proposte per il food service
La gamma è vasta e studiata per accontentare i più dispara-
ti segmenti di consumo, e comprende proposte come i Gon-
goli, bocconcini di pane con olio extra vergine di oliva, nei 
gusti classico e con farina di Kamut da agricoltura biologi-
ca, oggi disponibili nella nuova ricetta, più 
fragrante e saporita; o i grissini Fornarelli, 
a lievitazione naturale; e i classici grissini 
Torinesi stirati e sottili: friabili croccanti e 
gustosi, devono la loro bontà all’accurato 
procedimento di lievitazione e lavorazione 
che da oltre mezzo secolo viene effettuato 
scrupolosamente. Le FrescheBiscottate, fet-
te biscottate in confezione salvafreschezza 
con 8 porzioni da 4 fette, integrano perfetta-
mente la linea grissini proponendo un pro-
dotto ideale alla prima colazione a bassis-
simo contenuto di sale e nei gusti classici, 
integrali, ai cereali e con farina di Kamut 
Bio, perfette per un’alimentazione sana, 
nutriente ed equilibrata. Sempre attenta 
al salutistico e al mantenimento di eleva-
ti standard qualitativi all’avanguardia coi 
tempi, Grissin Bon dedica, infatti, un’in-
tera linea al biologico con una gamma che 
prevede Fette Biscottate Bio con olio extra 
vergine di oliva, Fette Biscottate con farina 
di Kamut Bio, Grissini integrali Bio, Fagolosi con farina di 
Kamut Bio e i bocconcini di pane Gongoli con farina di Ka-
mut Bio. Inoltre, su tutta la produzione, ha sostituito il sale 
marino con sale iodato protetto acquisito in esclusiva di 
settore, per garantire al consumatore un adeguato apporto 
di iodio giornaliero. L’intera gamma, della quale i Fagolosi è 
il prodotto trainante - in assoluto il più venduto in Italia - si 
presta perfettamente sia al consumo casalingo sia alla dif-
fusione in campo ho.re.ca con confezioni dedicate e varian-
ti di gusto che integrano in modo ideale il cestino del pane. 

BUONO COME 
IL PANE 

È un segmento di ampio gradimento e pare non subire crisi. 
I sostituti del pane, grissini, cracker o snack vari, 

riscuotono grande successo grazie a proposte moderne 
di alto contenuto qualitativo

Marina Caccialanza

Dimezzati negli ultimi 10 anni i consumi di 
pane cresce, o almeno resta stabile, il segmento 
dei suoi sostituti, in base alle ultime rilevazioni 
Ismea-Nielsen. Complessa l’analisi delle ragioni 
di tale tendenza ma, complice la crisi e il prezzo 
da molti considerato elevato del pane artigia-
nale, l’utilità di servizio di grissini e crackers e 
la loro gradevolezza a fronte di una spesa ra-
gionevolmente contenuta, i sostituti del pane 
hanno conquistato una fetta sempre più am-
pia di mercato, ampliata l’offerta, specializzato 

il settore, elevata la qualità dei prodotti offerti. 

Stuzzicare l’appetito col prodotto più adatto 
alla tavola 
Tra i marchi più rappresentativi del setto-
re troviamo Grissin Bon, azienda attiva nella 
produzione e commercializzazione di prodotti 
da forno, quali grissini e fette biscottate. Il suo 
spot più recente, trasmesso sui canali televisi-
vi nazionali, rifà il verso a un famoso musical 
anni sessanta e suggerisce l’immagine di un 

Consigli sulla mozzarella
_______
Fagolosi – gusto classico con sale in superficie, al rosmarino, 
al sesamo
_______
FrescheBiscottate – gusto classico, integrali, a basso conte-
nuto di sale
_______
Gongoli – bocconcini di pane con olio extra vergine di oliva
_______
Grissini tradizionali e torinesi

www.grissinbon.it
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| SENZA ASTERISCO |

UN MODELLO 
AFFIDABILE 

SV Noleggio è uno di quei casi imprenditoriali in cui la famiglia c’entra 
di nome e di fatto. E vi raccontiamo perché.

Giulia Zampieri

“Siamo una società di servizi giovane all’ana-
grafe, ma ci muoviamo con le gambe di chi, in 
quanto a logistica, organizzazione, legislazione, 
e tutto quello che concerne il settore del tra-
sporto refrigerato, ne sa. E ne sa per davvero”. 
Spiegati meglio…
“Tutto è nato dalla lunga carriera di mio pa-
dre, iniziata come direttore tecnico frigorista, e 
proseguita prima come esperto ATP, e poi, dal 
1998, come imprenditore nel mondo del noleg-
gio. L’esperienza si è formata e consolidata per 
altri dieci anni nella prima compagine sociale, 
completamente dedicata al noleggio di veicoli 
refrigerati, la cui sintesi è stata: non abbiamo 
mai lasciato a piedi un cliente. Io, che già lo 
affiancavo nella precedente attività, l’ho segui-
to, insieme a mia sorella Claudia e altri ragazzi 
che ora sono nostri responsabili nel ramo com-
merciale. Da allora abbiamo costruito un team 
coeso. Per certi versi il nostro è un modello fa-
miliare, che prevede un sano confronto inter-
no. Ognuno mette al 
centro le problemati-
che raccolte nella sua 
area di competenza. 
Ed è così che riuscia-
mo ad essere vigili e 
attivi su tutto il terri-
torio nazionale”.
Tutto questo c’entra 
con il “Sempre vicini, 
ovunque”. Giusto?
“Esattamente, è uno 
dei nostri slogan. 
Grazie ad una coper-
tura capillare, estesa 
da nord a sud dello 
stivale, e pure in Sviz-
zera, arriviamo sem-
pre più in prossimità 
dei nostri clienti. In-
contriamo imprevisti 
ed emergenze – che in 
questo ambito sono 
all’ordine del secondo – nel momento esatto in 
cui si verificano. Mi riferisco a guasti, veicoli in 
panne, o altri inattesi che possono intralciare 
l’attività di distributori e ristoratori. Mica cosa 
da poco, quando si ha a che fare con l’insidiosa 
catena del freddo”.
A tal proposito, quanto è difficile lavorare con il 
“negativo”?
“Non è semplice. Bisogna giocare d’anticipo. 
Quindi manutenzioni, riparazioni, formazione 
pre- e durante il nolo: tutte voci di prevenzio-
ne che richiedono energie ma salvano le derrate 
alimentari e la credibilità dei clienti. Aggiungo 
che, in generale, si tratta di un segmento com-
plesso da gestire, con mezzi in costante evolu-
zione e richieste sempre più esigenti. Per questo 
si parte dalla conoscenza approfondita delle di-
namiche del freddo, e si continua con un rego-

lare aggiornamento, sulle nuove normative e le 
tecnologie che avanzano”.
Veniamo al veicolo…
“Volumi, percorsi ed esigenze diverse: limitarsi 
ad una soluzione non è abbastanza. E così ne-
gli anni abbiamo via via ampliato il parco mac-
chine. Attualmente, la nostra gamma include 
veicoli leggeri, di media e alta portata. Mettia-
mo a disposizione Doblò, Daily leggeri, quelli di 
categoria con telaio autoportante e, infine, gli 
Eurocargo. Assieme ai nostri interlocutori in-
dividuiamo tra queste l’opzione più adatta, e la 
associamo ad un articolato e customizzato pac-
chetto di servizi”.
Qual è il servizio che più riscuote consensi tra chi 
usufruisce del pacchetto noleggio?
“Un po’ tutti, in realtà. Dalle polizze assicura-
tive ai veicoli sostitutivi, dalle personalizzazio-
ni pubblicitarie alla possibilità di cambiare il 
mezzo se si converte attività, fino ad arrivare ad 
un’assistenza (reale) fornita h24. Insomma, l’o-

biettivo è che il cliente 
si senta accompagna-
to passo passo e in 
ogni circostanza, dal-
la stipula del contrat-
to e per tutta la dura-
ta del noleggio, che va 
dai 36 ai 60 mesi. E 
poi… noi lo chiamia-
mo per nome”.
Vale a dire?
“Salvatore Vaccaro, 
mio padre, è un forte 
sostenitore del rap-
porto vis à vis e della 
stretta di mano. Cosa 
che ha trasmesso 
a tutti, me compre-
sa, in SV. Certo, per 
tutto ciò che richiede 
una risposta tempe-
stiva ci avvaliamo di 
strumenti di comu-

nicazione tempo-zero, ma quando si tratta di 
questioni importanti, ci mettiamo la presenza 
fisica. La fiducia che si instaura tra azienda e 
cliente è un filo resistente quando lo si coltiva, 
quando la conoscenza è reciproca e i problemi 
vengono condivisi. Un po’ come quel modello di 
cui vi parlavo prima. Un po’ come il nostro mo-
dello che ci piace definire ‘familiare’”.
Visti i numeri in costante crescita, di clienti 
e veicoli arruolati – si arriverà a quota mille il 
prossimo Settembre, con un evento dedicato e 
la presentazione di un mezzo “special” - vien da 
pensare che modelli familiari come questo pos-
sano ancora essere una massiccia e affidabile 
risorsa per il comparto F&B e, in generale, per 
il nostro Paese.

www.svnoleggio.it

SV - che sta sia per Salvatore che per Sara 
Vaccaro, padre e figlia, rispettivamente ammi-
nistratore delegato e responsabile marketing - è 
un’azienda leader in materia di noleggio veicoli 
refrigerati a lungo termine. La data di fondazio-
ne risale ad un recente Luglio 2012, ma la so-

cietà vanta una struttura solida, e saggiamente 
dinamica, che viene d’impeto attribuirle qual-
che annetto in più (in senso positivo, chiaro). 
A Milano, sotto i riflettori di TuttoFood, abbia-
mo parlato con Sara, che ci ha fornito appro-
fondite delucidazioni.
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| VERI EVENTI |

PARMIGIANO REGGIANO 
EXPERIENCE 

Un’idea diventata realtà, quella del Caseificio Gennari, 
che contribuisce a una buona azione e a far vivere un’esperienza unica

Luigi Franchi

Un formaggio che ispira, forse più di ogni altro, 
l’umore delle sue genti: emiliani portati all’e-
levato concetto di ospitalità. Infatti chiunque 
resta estasiato davanti al taglio di una forma, 
alla vista di quelle vertiginose scalere su cui 
stagiona, all’assaggio in bocca delle diverse 
stagionature e tipologie. Si, perché dietro ad 
un nome tutelato, valorizzato, amato in tutto il 
mondo, si celano le differenze: di gusto, di pro-
fumo. Differenze che sono frutto di tanti fattori, 
dal microclima alle erbe nei pascoli, soprattut-
to dalle mani preziose del casaro mentre tasta 
la rottura della cagliata. Si gioca lì buona parte 
dell’identità che connota un caseificio rispetto 
ad un altro, in una corsa al rialzo della qualità. 
“Se i gesti sono importanti perché rappresen-
tano il sapere, se lo stupore è costante ogni 
mattina quando nelle grandi vasche si replica 
un procedimento mai completamente uguale a 
sé stesso, se attorno 
a questo formaggio si 
scatenano sentimen-
ti positivi perché non 
far condividere l’espe-
rienza del casaro a chi 
vuole provare a vivere 
l’intero ciclo produtti-
vo?”. La domanda se 
la sono posta in casa 
Gennari, un giorno 
in cui attorno ad un 
tavolo erano seduti i 
fratelli Paolo e Tino, 
la sorella Rosangela, 
il nipote Andrea per 
decidere come soste-
nere una forte azione 
di solidarietà verso 
l’AIRC (associazione 
Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro). “Vole-
vamo aiutare questa 
associazione, per noi 
importante a causa 
della perdita della mamma e di nostro fratello. 
– spiega Paolo Gennari – Da quella domanda 
è nato il progetto Parmigiano Reggiano Expe-
rience che consiste nell’offrire a chiunque vo-
glia provarla l’esperienza di farsi le sue forme 
di Parmigiano Reggiano”.

Farsi le forme
Cosa c’entra AIRC e in cosa consiste il proget-
to? È sempre Paolo a rispondere: “Abbiamo 
pensato di creare una giornata in compagnia 
del casaro, con inizio all’alba all’arrivo del lat-
te della mattina. Il partecipante si affianca al 
casaro e svolge, sotto la sua guida, tutti i gesti 
che lo porteranno a produrre le sue due for-
me, a cominciare dal mettere le mani nel latte. 
Infatti da ogni caldaia che accoglie circa mille 
litri di latte escono due forme di Parmigiano 

Reggiano, del peso medio di 38 chilogrammi 
cadauna”. Quelle due forme, che saranno au-
tografate dal casaro e dall’autore, diventeran-
no il patrimonio personale del protagonista, 
di Parmigiano Reggiano Experience che, una 
volta giunte a stagionatura potrà ritirarle dal-
le scalere del Caseificio Gennari, nelle forme 
e nei modi che riterrà più consoni: a tranci 
sottovuoto, a mezza forma, a quarti, ottavi o 
forma intera. “Il costo di partecipazione lo ab-
biamo fissato in 2.000 euro a persona. – prose-
gue Paolo Gennari – Di questa cifra, 500 euro 
vengono destinate ad AIRC, il resto equivale 
grosso modo al prezzo di due forme stagionate 
che sono ciò che si porta a casa il protagonista, 
con l’aggiunta della decisione di stagionatura”.
Cosa potrebbe volere di più un ristoratore? 
Può vantarsi di proporre agli ospiti il suo Par-
migiano Reggiano, contribuisce ad una nobi-

lissima azione e il suo 
nome viene scritto sul 
grande pannello che 
campeggia nel casei-
ficio di Collecchio.
“Il cuoco, il ristora-
tore, il gastronomo 
sono i nostri ospiti 
per il valore anche 
di testimonianza che 
possono portare a 
questa iniziativa e al 
Parmigiano Reggia-
no in quanto tale. – 
continua Paolo – L’e-
sperienza però può 
valere anche come 
proposta di team-bu-
ilding per le aziende, 
come pura emozione 
per chi visita il nostro 
territorio, per i turisti 
stranieri che adorano 
il cibo e la cucina ita-
liana”. Uno dei primi 

protagonisti è stato Diego Roggero, direttore 
dell’Hotel Portrait di Lungarno Collection di Fi-
renze: “Si è trattato davvero di un’esperienza. 
Unica come l’unicità delle forme che ho prodot-
to. Lavorare al fianco di un casaro come Paolo 
ha significato capire davvero cosa ci sta dentro 
ad una forma di Parmigiano Reggiano: quanta 
cura nella materia prima, quanto rispetto per 
chi mangerà quel formaggio, quanta pazienza 
nella maturazione, quanto legame con la pro-
pria terra”. Che aspettiamo a viverla anche noi, 
contribuendo in maniera tangibile ad un’opera 
di bene per la ricerca e alla felicità di chi ri-
ceverà in dono un pezzo delle nostre forme di 
Parmigiano Reggiano?

Per informazioni: info@caseificiogennari.it 
www.caseificiogennari.it

Tradizione, tipicità, ma anche fama internazio-
nale e innovazione; in una parola esperienza 
unica al mondo che si replica, uguale a sé stes-
sa nei gesti e nell’emozione di essere protago-
nisti del formaggio più famoso al mondo, da un 
millennio. Tanta è la storia che accompagna il 
Parmigiano Reggiano, citato dal Boccaccio che, 

fin dal 1300, contribuisce a farne il simbolo an-
te-litteram della dolce vita italiana: Et eravi una 
montagna tutta di formaggio Parmigiano grat-
tugiato, sopra la quale stavan genti, che niuna 
altra cosa facevan, che fare maccheroni e ravioli 
e cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan 
quindi giù, e chi più ne pigliava, più se n’aveva. 
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Difendere la freschezza, la qualità dei cibi 
e proteggere la profittabilità delle imprese di 
ristorazione. Sono gli obiettivi che vedono la 
partnership tra Electrolux Professional e 
Generali Italia nel proporre ai professioni-
sti della ristorazione una nuova polizza assi-
curativa - “Freddo assicurato” - che copre, in 
caso di mancato freddo, il valore delle derrate 
alimentari stoccate all’interno di frigo e free-
zer powered by Electrolux. Dal 18 aprile al 
1 ottobre 2017, acquistando un frigorifero o 
un tavolo refrigerato della gamma ecostore di 
Electrolux Professional, i professionisti della 
ristorazione e dell’ospitalità possono usufruire 
dell’esclusiva copertura “Freddo assicurato”, 
l’assicurazione che si prende cura degli ali-
menti conservati all’interno di frigo/freezer in 
caso di “mancato freddo”. Una novità assoluta 
nel mondo della ristorazione perché permette 
al cliente di non doversi più preoccupare del 

deterioramento delle derrate alimentari e loro 
perdita, vero valore per qualsiasi attività di ri-
storazione. La gamma ecostore, attualmente 
riconosciuta come best-in-class per prestazio-
ni ed efficienza energetica posizionandosi in 
classe A nella nuova Etichetta Energetica Eu-
ropa, con questa nuova polizza si arricchisce 
di un ulteriore plus diventando un’alleata indi-
spensabile in cucina. “Electrolux Professional, 
promotrice di una refrigerazione responsabile 
attenta a qualità, ambiente e costi di gestio-
ne, offre con questa partnership un incentivo 
in più per l’acquisto di prodotti della gamma 
ecostore. - afferma Massimo Presot, direttore 
marketing Electrolux Professional Italia - L’ini-
ziativa rientra nel percorso aziendale a soste-
gno e supporto di un’idea di ristorazione intel-
ligente, attenta al food cost e agli sprechi.” 

www.professionalelectrolux.it

| INNOVAZIONE |

FREDDO 
ASSICURATO

La nuova polizza di Electrolux Professional e Generali Italia

Eugenio Negri
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I primi trent’anni di Alcass, raccontati dall’am-
ministratore delegato Renato Bonaglia a Tutto-
food, sono stati all’insegna dell’innovazione di 
prodotto consentendo all’azienda di Bedizzole 
(BS) di assumere il ruolo di player di riferimen-
to sul mercato nazionale nel settore alimentare 
dei surgelati con il brand Amica Natura. Da qui 
partono le nuove tappe del rinnovamento della 
brand identity aziendale, cominciato lo scorso 
anno con la presentazione del nuovo marchio. 
“Siamo orgogliosi di comunicare queste novità 
epocali nella storia della nostra azienda – ha 
esordito Renato Bonaglia – e di poterlo fare in 
occasione di una manifestazione fieristica così 
importante, che rappresenta ormai il palcosce-
nico ideale per presentare i propri prodotti e 
le proprie innovazioni al mercato nazionale e 
internazionale”. 
E a proposito di prodotti, una fetta importan-
te del rinnovamento dell’azienda passa anche 
dall’ampliamento della gamma, che va di pari 
passo con quello della fabbrica. “Il nuovo com-
parto del nostro stabilimento, un polo produt-
tivo recentemente ampliato e rinnovato, ci ha 
permesso di incrementare il numero dei mac-

chinari destinati alla produzione. Così, grazie 
al nostro dipartimento Ricerca&Sviluppo, sia-
mo riusciti a rendere più ampia la scelta dei 
prodotti, soprattutto per quei consumatori alla 
ricerca di una dieta più equilibrata, immet-
tendo sul mercato referenze innovative come i 
burger ai legumi, agli spinaci, al cavolo nero e 
quinoa, o le polpettine di soia con verdure gri-
gliate”. Referenze che possono interessare an-
che un mercato, come quello del food service, 
che si sta affacciando ai cambiamenti imposti 
da un consumatore che, scegliendo il consumo 
di pasti fuori casa, chiede benessere, leggerezza 
e salute. “Vogliamo essere innovatori e al tem-
po stesso attenti alle richieste dei consumatori, 
che oggi più che mai pretendono un’informa-
zione chiara, completa, trasparente e immedia-
ta. Questo importante rinnovamento fa parte di 
una strategia aziendale che Alcass porta avanti 
già da moltissimi anni e che ha come obietti-
vo un consolidamento in primis, ma anche un 
rafforzamento della nostra posizione nel settore 
alimentare dei prodotti surgelati”.

www.alcass.com 

| INNOVAZIONE |

ALCASS
30 anni di innovazione

Guido Parri
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Sono sei le nuove referenze della linea Compo-
ste 100% da frutta Náttúra - Arance, Papaya, 
Prugne, Albicocche, Mirtilli e Pesche - compo-
ste di sola frutta biologica e con un basso con-
tenuto glicemico, dolcificate con succo di mela 
senza zuccheri aggiunti. Inoltre le Composte 
Náttúra sono senza glutine e non contengono 
né aromi naturali, né tantomeno conservanti. 
Ecco perché sono adatte per uno stile di vita 
attento alla linea e alla salute, senza però di-
menticare il gusto delle cose buone e saporite.
Nelle Composte Náttúra la frutta è biologica al 
100% e completamente frullata e omogenea, 
senza grumi: una crema di frutta corposa e 
facile da spalmare, ideale per una colazione 
salutare o per uno spuntino pomeridiano, ma 
anche nella preparazione di dolci e soffici torte. 
Tutta la linea è caratterizzata dall’assenza di 
glutine e certificata “Vegan Ok”. 
Di particolare rilievo è la Composta di Papaya 
Náttúra che oltre rendere gustose le colazioni 
e gli spuntini, grazie alla presenza del 55% di 
papaya diventa un alimento indispensabile per 
iniziare con energia la giornata. 
Non da meno è la Composta di Mirtilli Náttúra 
con ben il 55% di mirtilli bio e succo di mela 

concentrato (44%), ma niente zuccheri aggiun-
ti. Il mirtillo nero è ricco di principi salutari e 
un toccasana per la circolazione. La Compo-
sta di Albicocche Náttúra contiene solo albi-
cocche biologiche (60%) e succo di mela bio-
logico (38%), selezionati con attenzione nelle 
migliori aree di provenienza. È senza glutine e 
senza zuccheri aggiunti e non contiene né aro-
mi naturali, né tantomeno conservanti. Anche 
la Composta di Pesche Náttúra non ha aromi 
naturali, nessun conservante, è senza glutine 
e senza zuccheri aggiunti, solo pesche biologi-
che (65%) e succo di mela concentrato (33%). 
La Composta di Arance Náttúra è una gustosa 
conserva non solo per il risveglio del mattino ma 
adatta anche ad abbinamenti particolari come 
quelli con i formaggi e i piatti salati. Lo stes-
so vale per la Composta di Prugne Náttúra che 
contiene solo prugne (65%) e succo di mela bio-
logici, adatta ad avere un posto di rilievo nella 
colazione del mattino. Sono distribuite da Eu-
rofood che da sempre offre una gamma di pro-
dotti di altissima qualità in grado di soddisfare 
le esigenze dei consumatori italiani più esigenti.

www.eurofood.it 

| INNOVAZIONE |

LA COLAZIONE 
DELL’ESTATE? 

Bio e genuina

Eugenio Negri

una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it
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I  B O C C O N C I N I

L a t t e  f r e s c o ,  p a n n a  f r e s c a ,  t u o r l o  d ’ u o v o , 
f a r i n a  d i  f r u m e n t o  e  z u c c h e r o ,  t u t t i  f a t t i  a  m a n o

B O C C O N C I N O  A L L A  P A N N A

Ingredienti

Panna fresca e latte fresco, tuorli 
d’uovo classe A, zucchero, farina 
00, cioccolato fondente Pernigotti, 
cacao Pernigotti. Addensante: 
gelatina animale. Lavorazione 
interamente manuale.

Ingredients

Fresh pasteurised milk and cream, 
fresh pasteurised egg yolks, sugar, 
plain flour 00, Pernigotti dark 
chocolate. Gelling agent : Food 
grade gelatin. Completely manual 
processing.

Ingredienti

Panna fresca e latte fresco, tuorli 
d’uovo classe A, zucchero, farina 
00, gelatina ai lamponi, cioccolato 
fondente Pernigotti, cacao 
Pernigotti Addensante: gelatina 
animale. Lavorazione interamente 
manuale.

Ingredients

Fresh pasteurised milk and cream, 
fresh pasteurised egg yolks, 
sugar, plain flour 00, raspberry 
jelly, Pernigotti dark chocolate. 
Gelling agent : Food grade gelatin. 
Completely manual processing.

B O C C O N C I N O  A I  L A M P O N I

Deliziose opere di gelateria artigianale: non 
potevano trovare definizione più azzeccata gli 
inventori dei Dai Dai, una serie di amouse bu-
che della gelateria artigianale di Castiglioncel-
lo (LI). Hanno una storia singolare i Dai Dai e 
prendono il nome dall’esortazione che faceva il 
gelataio alla sua asina che, negli anni ’20, trai-
nava il carretto per i viottoli di Castiglioncello; 
in quelle vaschette i turisti dell’epoca scopri-
vano il delizioso gusto di cassatine alla panna 
ricoperte di cioccolato.
In pochi anni quel gelataio aprì un bar dancing 
sul limitare del mare e lo chiamò proprio Dai 
Dai, senza smettere di divulgare le sue cassati-
ne. Quel gelataio, dopo la guerra, allargò la sua 
produzione fornendo altri locali, fino a metà 
degli anni Sessanta, poi cessò l’attività.
Ormai Dai Dai era entrata nel mito delle esta-
ti a Castiglioncello e fu Toni Bartoletti, im-
prenditore turistico della zona, che decise di 

rilevare licenza e ricetta rilanciandoli. “Appena 
ho saputo che la linea di produzione era in gra-
do di far fronte ad una distribuzione nazionale 
non ho esitato ad inserirli tra le nostre refe-
renze. - racconta Federico Creatini, direttore 
commerciale di Bergel+, azienda di distribuzio-
ne nel food service, del gruppo Cateringross – 
Sono originario di quei luoghi e ho un ricordo 
molto preciso della bontà dei Dai Dai, che oggi 
sono proposti in diverse referenze, dalla panna 
al caffè, ma sempre ricoperti di cioccolato. Non 
potevo non proporli!”
Sono interamente lavorati e confezionati a 
mano i Dai Dai e vengono proposti solitamente 
a fine pasto, ma ogni momento della giornata è 
buono per scartare quella confezione tentatrice 
con cui si presentano.

Distributore: www.bergel.it
www.daidaitoscana.it 

| DISTRIBUZIONE |

DAI DAI
Luigi Franchi

I  B O C C O N C I N I
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Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:
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La prima rete distributiva italiana nel foodservice

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

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

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

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


