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Ci voleva, ci vuole e il plauso è meritatissimo: 
va ai cuochi italiani nel mondo per aver deciso 
di intraprendere il cammino, lungo molto lun-
go, di dar vita ad un movimento (che diventerà 
Fondazione) per richiedere l’iscrizione dell’Ita-
lian Cuisine in the world al patrimonio imma-
teriale dell’umanità Unesco.
Così come va dato merito alla caparbietà di un 
macellaio, Simone Fracassi, per aver coinvol-
to il suo territorio, il Casentino, come luogo di 
ospitalità della nascitura fondazione.
Si sono ritrovati in 100 nel Casentino, prove-
nienti da ogni parte del mondo, i cuochi facenti 
parte del GVCI, Gruppo Virtuale Cuochi Ita-
liani, per rispedire ad un anonimo mittente a 
capo di una testata di giornalismo enogastro-
nomico l’affermazione che fece alcuni anni fa, 
di fronte alla richiesta di scrivere di un cuoco 
italiano all’estero: “Se è andato all’estero vuol 
dire che qui in Italia valeva poco”!
La dimostrazione, oggi, sta nell’amore che que-
sti cuochi, diventati un vero e proprio esercito, 
mettono per i prodotti italiani, il legame che li 
unisce alla cucina della loro terra e, soprattut-
to, al fatto, come ben racconta Rosario Scarpa-
to, direttore del GVCI e motore del progetto di 
candidatura Unesco, che “i cuochi italiani, a 
differenza di tutti gli altri, non sono intercam-
biabili. Per il loro stile, per la bravura tecnica, 
per l’attrazione che la loro cucina esercita sui 
palati di tutto il mondo”.
Non genera business essere riconosciuti come 
patrimonio immateriale dell’umanità e di que-
sto i cuoci italiani nel mondo ne sono perfetta-
mente consapevoli, ma genera identità e cul-
tura.
“Non c’è futuro né presente se non riconoscia-
mo la storia della cucina italiana” ha ribadito 
con forza Scarpato nel presentare il progetto 

davanti ad una platea di giacche bianche. Una 
storia che, da quando ha preso le strade del 
mondo, non ha date, non ha testimonianze 
scritte perché era cucina di emigranti, spesso 
analfabeti, sicuramente poverissimi, che han-
no preso la strada per le Americhe (oggi ci sono 
61 milioni di oriundi di origine italiana dall’al-
tro capo dell’oceano Atlantico), portando con 
sé salse di pomodoro, qualche pezzo di formag-
gio stagionato, un pugno di pasta.
Non sapevano fare molto per guadagnarsi da 
vivere e cominciarono a cucinare, per loro, per 
gli altri emigrati, poi per chiunque si avvicinas-
se alle loro modestissime pietanze. Ma c’era il 
gusto, un gusto nuovo, coinvolgente e sempli-
ce. Che oggi è ricercato in ogni angolo del pia-
neta.
Sono forse questi i cuochi che non valgono? 
Questi sono uomini e donne valorosi che han-
no saputo generare identità e cultura, nono-
stante sia ancora difficile la reperibilità di alcu-
ni prodotti dall’Italia, nonostante ci sia l’Italian 
sounding, nonostante solo in Giappone esi-
stano 22.000 ristoranti con nome italiano (ma 
solo una minima parte fa vera cucina italiana). 
Eppure, quando si tratta di disegnare un risto-
rante italiano, ci vuole metodo e cultura e chi 
meglio dei cuochi italiani nel mondo conosce 
quel metodo, è testimone di quella cultura?
Infine, grazie davvero a Simone Fracassi per-
ché, fin dall’inizio di questo percorso, ha im-
posto una regola: mettiamo un’idea sul tavolo, 
cerchiamo di coinvolgere attorno a quell’idea il 
maggior numero di persone e associazioni. 
Da quel momento l’idea deve diventare di tutti!
Noi ci siamo! La nostra rivista, il nostro sito, 
il nostro impegno sono a disposizione per far 
diventare la cucina italiana nel mondo patri-
monio di tutti, patrimonio dell’umanità.

Dietro le quinte… 
della cucina italiana 

nel mondo

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editorialePizza italiana

Olio Extra Vergine
di Oliva

100% italiano

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

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

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

Approvato 
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana

www.pizzanapoletana.org

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

#StorieDiFarina

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

#StorieDiFarina
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“Non è dalla benevolenza del macellaio, del 
birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro 
pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il 
proprio interesse…” sono parole che scriveva 
Adam Smith, il primo degli economisti classici, 
nel 1770.
Molte cose sono ovviamente cambiate da al-
lora, all’interesse si è aggiunto un nuovo mo-
dello, quello del servizio, che sta modificando 
l’impianto generale dell’economia. Però quelle 
parole devono, ancor oggi, farci riflettere su 
quanto importante sia far bene le cose – la 
cura per il proprio interesse – per garantire un 
mercato prospero e non inquinato.
Tra i cambiamenti più evidenti a cui stiamo 
assistendo, quando si parla di ristorazione, ci 
sono quelli del tempo dedicato al consumo di 
cibo e al suo approvvigionamento.
Se fino a pochi anni fa il tempo dedicato ai for-
nelli, in una famiglia-tipo italiana, era in co-
stante calo assistiamo ad un’inversione di ten-
denza generata anche dalla modifica profonda 
della composizione dei gruppi familiari. Sono 
in aumento le famiglie mononucleari, com-
poste da un solo individuo, e di conseguenza 
cambia la tipologia di consumo.
Più tempo dedicato alla cucina per socializza-
re e fare bella figura con gli amici e gli ospiti, 
come ha rilevato la recente indagine Ipsos pre-
sentata a Tuttofood; una crescita esponenziale 
di corsi di cucina, unita ad una diffusione di 
hidden kitchen, ossia cene a casa di scono-
sciuti; ma anche un’accelerazione dei fenome-
ni di consegna a domicilio di pasti preparati 
dal ristorante.
Nuove modalità che si traducono in un diverso 
rapporto di fiducia tra il consumatore e la mar-
ca, che sia di un prodotto o di un ristorante. 

Il gesto di leggere prima l’etichetta della marca, 
o di informarsi sui social prima di scegliere il 
ristorante, sono ormai diventati prassi e lin-
guaggio comune a cui tutto il sistema di filiera 
si deve adeguare.
Le aziende cercando soluzioni che spaziano 
dalla monoporzione ad una gamma di referen-
ze che sempre più spesso devono contenere 
il maggior numero possibile di informazioni 
(nutrizionali ma anche di modalità originali di 
consumo). 
Gli stessi distributori-grossisti non possono 
più permettersi di raccogliere semplici ordini, 
ma devono accompagnare il ristoratore cliente 
nella scelta del meglio e del nuovo, perché è 
quello che sempre più chiede il cliente.
Infine, i ristoratori che dovranno adeguarsi a 
nuove formule di servizio perché il momento 
di consumo è cambiato; si è destrutturato, al 
massimo si mangiano tre piatti, ma si chiede 
anche un lungo aperitivo in sostituzione della 
cena o si ordina per consumare in casa.
Dal ristorante alla Rete è il titolo della ricerca 
Ipsos, propro perché l’online sarà sempre di 
più lo strumento attraverso cui prendere deci-
sioni. Un dato su tutti: lo scorso anno 790mila 
italiani hanno acquistato prodotti alimentari 
sul web e il 23% pensa che la spesa alimentare 
quotidiana sarà una delle sue attività online 
più frequenti nell’immediato futuro. 
Ecco che bisogna attrezzarsi per far fronte a 
questa domanda, soprattutto considerando 
che in rete si cercano prodotti difficilmente re-
peribili in altro modo.
Il servizio diventa quindi il nuovo paradigma 
per consentire al ristoratore, e insieme a lui, 
a tutti i protagonisti della filiera di restare e 
crescere sul mercato.

La cura del 
proprio interesse

| EDITORIALE |

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

#StorieDiFarina
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Per incidere sulle strutture culturali, sociali, 
emozionali di una collettività, ogni fenomeno 
ha bisogno di una maturazione di vari decenni. 
Prima si possono indovinare tendenze, orienta-
menti, ma nulla di consolidato. 
È così anche per la cucina italiana che ha avu-
to, sino alla fine del secolo scorso, caratteri che 
l’hanno distinta da altre del mondo. 
Non aveva, ad esempio, alcuna identità nazio-
nale o regionale, ma decine di interpretazioni 
locali; in sostanza ha sempre preferito il dialet-
to ad una lingua nazionale; a) ha saputo esi-
bire il meglio di sé anche – soprattutto - nelle 
proposte domestiche, a differenza di altre cuci-
ne che trovavano nella ristorazione la loro mi-
gliore affermazione; b) si fondava su prodotti 
di qualità, scambiati da secoli tra un territorio 
e l’altro; c) era radicata al lavoro della terra, a 
credenze religiose, a solide regole sociali e ri-
tuali ampiamente condivise; d) i suoi piatti mi-
suravano il cambio delle stagioni e i caratteri 
dei diversi habitat (pianura, montagna, mare, 
entroterra, ecc.); e) era un mezzo di autorap-
presentazione e di comunicazione anche verso 
le culture degli altri, con robusti anticorpi nei 
confronti di contaminazioni che, per essere as-
sorbiti, hanno sempre preteso decenni di dige-
stione e continue ridefinizioni. 
Negli ultimi due decenni questa cucina – e il 
suo modo di proporsi, quindi la sua identità - 
sembra invece cambiata più che nei due secoli 
precedenti. 
Gli ultimi anni di crisi (con chiusure di loca-
li, cali dei consumi, domanda orientata verso 
prodotti di più bassa qualità perché più eco-
nomici, ecc.) hanno accentuato la sensazione 
di essere al centro di mutazioni importanti. Si 
aggiunga l’arrivo di tecniche nuove (il teflon, gli 
abbattitori, il microonde, la gelatinizzazione, 
il trattamento con vapore, il sottovuoto, l’in-
duzione), e nuovi processi di cottura, conser-

vazione e rinvenimento, che hanno cambiato 
il rapporto con gli ingredienti e con lo stesso 
modo di fare cucina (in casa e fuori). 
Nel frattempo parte dell’artigianato alimenta-
re italiano o ha chiuso, o si è industrializzato, 
o è passato sotto il controllo di multinazionali 
estere. Oppure si è fatto stuprare da tarocca-
menti e falsificazioni. 
Si aggiunga (difficile ancora valutarne le con-
seguenze) la sovraesposizione mediatica che 
sta sicuramente modificando l’identità della 
cucina italiana. 
Questa, sempre più spesso, trascura l’antico 
lessico dei dialetti. 
È sempre più nazionale, metropolitana, sensi-
bile ai modelli della tivù, alle influenze del web, 
ai dettami dei magazine. 

Disponibile all’imitazione e alle influenze di 
mode effimere, agli oplà nel piatto, con una 
trascuratezza più marcata verso i sapori e la 
qualità degli ingredienti. 
Nella sua versione da ristorante sembra meno 
piegata al rituale del menù con la superata tra-
fila di antipasto-primo-secondo-contorno- des-
sert. E questo è certamente un bene. 
Ma pare anche privilegiare, con sempre più 
forza, criteri dove lo spettacolo e l’esibizione 
melodrammatica, caricata e scimmiottata del 
cibo, irrealistica ed esagerata, quindi teatrale 
e finta, prevalgono sulla semplice valutazione 
della qualità dei piatti. 
O su una convivialità della tavola, intesa come 
normale situazione di relazione e di scambio.  

I caratteri della 
cucina italiana

| LA CUCINA ITALIANA |

Alfredo T. Antonaros
scrittore e giornalista

La cucina italiana ha saputo esibire il 
meglio di sè nelle proposte domestiche, 

fondandosi su prodotti di qualità
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| STORYTELLING | “In sala, ma anche in cucina, deve uscire una parte di noi stes-
si”. A sostenere questa teoria è Filippo Di Bartola, ristoratore dal 
2008 (anno di inizio di ‘Filippo’) ma legato in maniera indissolubile 
a questo mestiere da quando, nelle estati dell’adolescenza, dava 
una mano alla zia nella pensioncina a Forte dei Marmi.
Dietro a quella frase c’è il credo di Filippo Di Bartola, che lo ha 
portato a scardinare la catena di montaggio in cui, molte volte, si 
esprime il mestiere di cuoco e ristoratore. L’esempio lo si era visto 
nel suo primo locale, aperto semplicemente perché “lo volevo con 
tutto me stesso”, confida Filippo; una trattoria, semplice fin che si 
vuole in quel di Pietrasanta, ma con l’ambizione di “divenire una 
moderna trattoria italiana, competitiva con il nuovo e capace di 
parlare un linguaggio snello e veloce”.
La scommessa è stata vinta in pochi anni, sufficienti a far sì che Fi-
lippo Di Bartola guardasse oltre, partendo da quell’ingrediente, come 
lui stesso lo definisce: “la consapevolezza delle nostre capacità”.

Da Filippo a Filippo Pietrasanta
La trattoria c’è ancora, adesso si chiama La 
Brigata di Filippo e i giudizi sono unanimi: 
“Massimi voti in tutto: personale cortese e 
professionale, ottima cucina, arredato con 
gusto e giusto rapporto qualità prezzo.” 
È uno dei commenti presi a caso su Tripad-
visor che ne delineano il grado di soddisfa-
zione.
La brigata è responsabile in toto del succes-
so e della gestione del locale perché Filippo 
Di Bartola è andato oltre, pur guardando 
con occhio attento alla crescita della trat-
toria e alle opinioni dei clienti. Si è spostato 
di qualche centinaio di metri, sempre nel 
magnifico centro storico di Pietrasanta, per 
aprire, dall’inverno scorso, Filippo Pietra-
santa; un ristorante senza menu, agli esor-
di, che ha scatenato la curiosità mediatica 
di molte testate. Noi abbiamo aspettato un 
po’, non per snobismo né per qualche dub-
bio. Semplicemente ci siamo arrivati dopo, 
quasi per caso (grazie all’inaugurazione di 
una mostra e all’invito di Gianni Mercatali, 
un serio professionista della comunicazio-
ne). E siamo rimasti colpiti dalla visione im-
prenditoriale di Filippo Di Bartola che, nel 
nuovo locale, si esprime in ogni dettaglio. 
A partire dal tavolo dello chef che non è il 
classico angusto spazio ricavato in cucina, ma attinge alla conce-
zione giapponese del tavolo con vista sulla cucina, appoggiato a 
pochi metri dai piani di lavoro che consente un dialogo sereno e in-
formale con lo chef Lorenzo Barsotti, da anni in perfetta simbiosi 
con Filippo Di Bartola.
Il suo curriculum è frutto di un percorso che lo vede accumulare 
esperienze al Celler de Can Roca in Catalogna, da Valeria Piccini al 
Caino di Montemerano e i due anni in quella Locanda dell’Angelo 
di Angelo Paracucchi che ha scritto un pezzo fondamentale nella 
storia della ristorazione italiana.
Mentre il curriculum di Filippo Di Bartola viaggia su un registro 
diverso: dopo le stagioni dalla zia, la prima esperienza d’impatto 
avviene al banco del bar Forte America a Forte dei Marmi, dal 1995 
per cinque anni; un passaggio all’Enoteca Marcucci a Pietrasanta; 
l’approdo, come responsabile di cantina all’Enoteca Pinchiorri (Fu 
lui a servire gli ispettori Michelin nell’anno della terza stella); infine, 

FILIPPO 
DI BARTOLA

Bisogna capire l’ospite, 
cercando di assecondare i suoi desideri, 

capire il motivo per cui ha scelto te e non un altro!

Luigi Franchi
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ra diversa. La mia ambizione parte sempre dal 
cliente. Da lui ho avuto la forza di capire che 
questo è il mio mondo. In realtà volevo fare il 
giornalista, poi lavorando in questo ambiente, 
giorno dopo giorno, il cliente mi ha messo que-
sto pungolo: poter dare un prodotto più com-
pleto possibile. In questa città, nella Versilia, 
c’era lo spazio per fare qualcosa di più”.
Quel qualcosa di più adesso si chiama Filip-
po Pietrasanta, un ristorante che ti accoglie 
all’ingresso con il Filippo Mud Bar presidiato 
da due bravissimi bartender: Thomas Cecere 
e Alessandro Pitanti. Poi lo sguardo si allarga 
sulla sala e sulla cucina a vista, i due elemen-
ti su cui Filippo ha costruito tutto lo stile del 

locale.
Come è nato pezzo 
dopo pezzo questo lo-
cale?
“Prima ospitava una 
galleria d’arte e, quan-
do si è liberato lo spa-
zio, ho capito subito 
che era il locale per-
fetto. In una giornata, 
a galleria chiusa, sono 
entrato con l’architetto 
e gli ho detto: ora stai 
con me che ti raccon-
to quello che devo fare 
da quando l’ospite ar-
riva a quando va via. 
Poi si è tutto modulato 
su quella visione: vole-
vo la sorpresa, l’ospite 
deve scoprire il locale 
poco a poco, da qui le 
luci che si accendono 
sul suo tavolo solo al 
momento della seduta, 
per fare un esempio. 
Lentamente scoprire 
cosa mangia: da qui 
l’idea della scatola con 
i tre ingredienti”.
I tre ingredienti rap-
presentano l’ormai ce-
lebre patina con cui 

si è connotato questo ristorante; in apertura 
viene presentata una scatola con tre materie 
prime. Al cliente viene chiesto se qualcuna di 
queste non è di suo gradimento, poi si proce-
de a costruire l’intero pranzo sulla base delle 
stesse. Un gioco che è anche un esercizio di 
stile che presuppone una grande sensibilità 
nel percepire gli umori, i timori e le aspettative 
del cliente. Ovviamente esiste anche una carta 
da cui scegliere. In entrambi i casi tutto si gio-
ca su un ingrediente difficile da maneggiare: la 
fiducia.
Come si conquista la fiducia?
“Ho acquisito credibilità e fiducia solo dimo-

strando di saper lavorare bene. Da me sono venuti fior di impren-
ditori a chiedermi di gestire ristoranti su cui erano disposti ad in-
vestire, ma questo è un lavoro che bisogna conoscere molto bene 
e non considerarlo un semplice diversivo su cui mettere soldi, al-
trimenti inevitabilmente si chiude. E poi bisogna capire l’ospite, 
cercando di assecondare i suoi desideri, capire il motivo per cui ha 
scelto te e non un altro: si riesce a capire da come ti dicono buo-
nasera, da come ti guardano. Persino dal timore che prende alcuni 
nello scorrere il menu; allora deve intervenire la battuta, mettere 
a proprio agio. L’errore più grande è rivolgersi solo ad un pubblico 
alto. Perché una coppia di ragazzi non possono vivere una bella 
esperienza? A volte gli faccio anche il 50% di sconto perché non è 
da loro che mi arriva il fatturato, ma è da loro che mi arriva la sod-
disfazione di aver regalato un po’ di felicità”. 
La sala, nel tuo locale, riveste una grande importanza, sia con il com-
pletamento di alcuni piatti al tavolo, sia per la flessibilità che impone 
alla cucina. Come reagisce la brigata?
“Ti faccio io una domanda. Perché, in parecchi casi, i clienti di un 
locale non rimangono contenti? La risposta che mi sono dato è per-
ché non c’è comunicazione tra sala e cucina. Allora ho voluto pro-
vare a risolvere il problema aprendo la cucina agli occhi degli ospiti 
e viceversa. Dalla cucina devono vedere in faccia gli ospiti, cogliere 
il loro umore e le loro reazioni di fronte a un piatto. E dalla sala 
devono trasferire ciò che la cucina propone. Imparare a forgiare un 
piatto lo si impara sul campo, ma saperlo raccontare è metodo. È 
conoscenza del cliente. È conoscenza e cultura. Il cliente guarda 
mentre componi il piatto e catapulta l’attenzione su di te, nobilitan-
do il servizio di sala”.
Tu non hai fatto nessun percorso di studi professionali…
“No. Io ho fatto il liceo classico, una scuola che mi ha permesso di 
imparare un metodo, indipendentemente da dove lo applichi, che 
ti dice come si affrontano determinati problemi, in che tempi e con 
quali stati d’animo”.
Come si determina la flessibilità del servizio, in una cucina come la 
tua dove l’improvvisazione è quotidiana?
“Da piatti che non possono mai essere 
slegati dal contesto. Qui si decide a se-
conda di chi mangia e in questo il servi-
zio di sala assume un ruolo fondamenta-
le. In cucina diventano matti, ma finora 
mi hanno assecondato, divertendosi an-
che un po’. È la prima volta che ci trovia-
mo a lavorare in un posto in cui la sala è 
così forte rispetto alla cucina, mi dicono. 
In un ristorante normale c’è un menu 
da cui il cliente attinge, qui invece ho la 
scelta per poterlo far star bene. Quando 
mi accorgo che sono timorosi propongo 
uno spaghettino alle arselle che stem-
pera il clima e, da quel momento, tutto 
fila liscio con grande soddisfazione reci-
proca. Non bisogna aver paura a far da 
mangiare, non esistono solo gli assaggi. 
Deve esistere il ricordo di quella cena, o 
di quel singolo piatto, o di un cameriere 
divertente. Un passaparola deve crescere 
ed evolversi perché la comunicazione è alla base di questo lavoro. 
Che va curata dal di dentro”. 
Ha origini siciliane Filippo Di Bartola, la sua famiglia arriva da 
Noto, la capitale del barocco, ed è approdata a Pietrasanta, un cen-
tro di arte e cultura. Il suo è un viaggio nella bellezza e lo ha voluto 
trasferire e condividere in Filippo Pietrasanta. Riuscendoci!

dal 2003 al 2007, all’Enoteca L’olio e il vino di 
Lorenzo Viani a Forte dei Marmi.
Nel 2008 apri il tuo primo locale, Da Filippo. 
Cosa hai pensato quel giorno?
“Che lo volevo. A tutti i costi. Quando lasciai 
l’Enoteca Marcucci ricordo che dissi: non ho 
soldi, ho investo su Filippo o non posso fare 
diversamente. Trovai la fiducia nel mio proget-
to da parte del direttore di banca e, da quel 
momento, cominciai a costruire il mio futuro 
professionale. Forse il locale di adesso nella te-
sta c’era già dieci anni fa, ma ero consapevo-
le dell’esperienza che non avevo. Quindi pochi 
piatti, sei in tutto ma ogni giorno diversi. Avevo 
una cuoca di casa, senza nessuna esperienza 
di cucina di un ri-
storante, ma con lei 
ho giocato sull’emo-
zione e il plauso dei 
clienti. Ed è diventa-
ta una grande cuoca. 
Quel giorno, il pri-
mo di apertura, era 
uscito un articolo 
sul quotidiano loca-
le e ricordo, da solo 
in cucina, che piansi 
come un bimbetto”.
Come hai scelto quel 
tipo di cucina e di 
servizio e come hai 
formato la tua briga-
ta?
“Ho girato tanto. 
Era fondamentale 
vedere quali erano i 
locali pieni, perché 
erano pieni. E dove 
la gente stava più a 
suo agio per trovare 
la formula vincente. 
La cucina è venuta 
di conseguenza. Noi 
tutti proveniamo da 
una cucina molto 
semplice, fatta di sa-
pori che tornano alla 
mente e ti riempiono 
il cuore di ricordi. Quello volevo e quello, an-
che qui dove la ricerca è più spinta, rimane il 
fulcro. Con la brigata, invece, faccio sempre un 
lungo colloquio non per capire quale esperien-
za o quali ambizioni, bensì per chiedere ai miei 
ragazzi cosa non piace di questo mestiere. Solo 
così vengono alla luce i problemi e si cercano le 
soluzioni. Il gap generazionale a volte inibisce 
il confronto, invece bisogna avere il coraggio di 
mettersi nelle loro mani”.
Qual è la tua ambizione nell’aprire questo nuo-
vo locale?
“Ho deciso di aprire un altro ristorante perché 
avevo voglia di completare il lavoro in manie-
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Oggi voglio difendere quelli che vengono de-
finiti chef stellati e lo faccio da presidente di 
categoria ma soprattutto da persona di buon 
senso. Come spesso succede, diamo addosso a 
qualsiasi cosa non sia allineata al nostro credo 
o meglio ancora al nostro personale interesse. 
Colleghi in difficoltà o “cavalcatori di mode” 
appartenenti a categorie che, per interessi 
personali, sono legati al mondo della cucina. 
Manifestano contro gli chef stellati tout court 
poiché fa notizia. Questo mi induce a pensare 
che ancora non riusciamo a leggere fra le righe 
se non ciò che ci fa comodo ma, soprattutto, 
invece di usare il sistema ci facciamo usare da 
esso. Posso dire di essere assolutamente grato 
e orgoglioso di molti di questi e della loro capa-
cità di innovare. Della loro volontà, nonostante 
tutto, di continuare a credere in un mercato 
fatto di clienti disposti a pagare la qualità e la 
loro personale interpretazione degli ingredienti 
del territorio. Avranno capito che il valore di 
ciò che cuciniamo e indissolubilmente legato 
ad esso? E che dire della loro continua e in-
cessante ricerca su tecniche, tecnologie, stru-
menti e quant’altro serva a rendere “nuove” 
le ricette che propongono. O certo qualcuno 
di loro bara, si comporta male, non è “bravo” 
come dicono. Ma proprio per questo la critica 
per essere sana, corretta, funzionale al miglio-
ramento è ad personam non a categoria, pur 
anche stellata. 
Il problema sta nell’incapacità di capire che 
non si possono cavalcare mode o tendenze di 
mercato e poi arrabbiarsi perché cancellati 
dalle stesse. Se andiamo a ritroso nel tempo 
potremmo accorgerci che lo stesso ristorante 
o professionista che una volta era sull’onda o 
innovativo adesso è “passato” di moda. Se per 
un periodo storico facciamo coscientemente 
azioni che ci portano sulla bocca di tutti per 
guadagnare più soldini ed essere i “più bravi”, 

non possiamo poi criminalizzare chi prende il 
nostro posto. Una delle caratteristiche di que-
sta epoca è la grande mole di comunicazione 
che viene fatta sui cuochi e sul loro lavoro, 
questo fa sì che, pur di continuare ad esserci 
(come azienda), si sia costretti ad inventarsi il 
niente o a passare di moda. E credo che moda 
nell’eccezione del termine sia la parola più ap-
propriata. Altro invece sono le vere e proprie 
lobby di interesse che si creano in virtù della 
“buona “cucina e che niente hanno a che ve-
dere con una categoria che da sempre è mo-
vimento gastronomico prima ancora dentro la 
padella atto a soddisfare il palato dei clienti. 
Infatti è l’uso che viene fatto di questi colle-
ghi che si può criticare ma sicuramente non 
la valenza del loro lavoro. E la presunta verità 
assoluta che si può criticare, specie se dietro 
ci sono interessi di varia natura non dichiara-
ti. Il concetto che ci sia una sola parte di noi 
che possiede la verità, la tradizione, e la cuci-
na vera un po’ mi spaventa. Significa creare le 
condizioni per cui la cucina si fermi. Ma con 
che diritto fermiamo qualcosa che, da sempre, 
si muove con gli esseri umani? 
Perché dividere il mondo degli chef fra chi ha 
stelle e chi no. Proviamo a dividere con trat-
ti oggettivi condivisi. E riconosciamo valore 
a chi, tutto sommato, nella vita non ha fatto 
altro che interpretare lo spazio tempo meglio 
di noi; poiché accettando il valore altrui conti-
nuiamo a crescere, continuiamo a “muoverci” 
con le genti. Il problema se mai è come creare 
un modello professionale che certifichi le com-
petenze in maniera oggettiva e tecnicamente 
ineccepibile per dare credibilità e dignità alla 
nostra professione. Ma anche qui, un po’ come 
in altri campi, ben più preparati di noi avremo 
dottori bravi e dottori mediocri ma il valore di 
questi è dato dai risultati ottenuti e non dalla 
ricetta giusta trovata su un testo.

Accettare 
il valore altrui

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director
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Molto tempo fa una graziosa giovane francese 
mi convinse, con arti molto femminili, a por-
tare un enorme armadio nel suo monolocale 
al quarto piano, ovviamente senza ascensore. 
In cambio di questa faticaccia, invece di quello 
che speravo ricevetti un semplice invito a cena 
con altri suoi amici. 
L’abitazione, davvero minuscola - e ancor più 
dopo l’arrivo dell’enorme armadio - non pote-
va ospitare una zona pranzo e anche un sog-
giorno, ma la ragazza, molto abile a ottenere 
quello che voleva - come del resto avevo impa-
rato a mie spese - aveva avuto un’idea geniale: 
aveva accorciato le gambe a un grande tavolo 
quadrato e gli aveva 
disposto attorno un 
divano e delle pol-
troncine, tutti arre-
di di recupero. 
A questo tavolo si 
poteva conversare 
con gli amici, o ce-
nare, o anche lavo-
rare, con tanto spazio a disposizione e in modo 
estremamente comodo e rilassato. Tre funzioni 
in una soluzione, veramente fantastico. Mi feci 
dare un metro e misurai l’altezza del tavolo: 
65 centimetri. Fissai questa misura magica e 
questa idea di tavolo nella memoria, non me 
la scordai più e in seguito provai più volte a 
adottare questa soluzione quando il progetto 
sembrava richiederlo. 
Diversi anni dopo infatti la proposi nel proget-
to di un edificio per residence a Taiwan, com-
missionatomi da una impresa di costruzioni. 
Questa soluzione mi sembrava perfetta per le 
unità abitative che dovevano essere di piccole 
dimensioni, e mi aspettavo un bell’applauso da 
parte del cliente, ma inaspettatamente lasciò 

tutti molto freddi, e in bei modi ma senza chia-
re spiegazioni – come spesso è nel loro stile - 
mi fu chiesto di cambiarla. 
Capii la ragione solo tempo dopo, osservando 
come i cinesi mangiano a tavola, cioè con il 
viso molto vicino alla ciotola per portare più 
facilmente il cibo alla bocca con i bastoncini. 
E infatti i loro tavoli sono più alti, circa 80 
cm, mentre i nostri non dovrebbero superare 
i 73cm. 
Un tavolo di appena 65 centimetri li avrebbe 
mandati totalmente in crisi!
Cosa vuol dire questo? L’idea della giovane 
francese è geniale perché ha saputo guardare 

alla realtà del pro-
blema senza condi-
zionamenti e pre-
concetti, gestendo 
a meraviglia vincoli 
e risorse disponi-
bili, e il risultato è 
originale, fresco e 
naturale, perfetto 

nel suo genere.
Io invece ho fatto di questa idea un modello, 
che ho cercato di applicare senza però essere 
entrato nel merito del caso specifico e averne 
compreso le intime ragioni e il contesto. 
Tutti noi anche se crediamo di essere originali 
rischiamo continuamente di copiare e replica-
re modelli che non ci appartengono, e il mondo 
dell’ospitalità ne è un campionario smisurato. 
Ed è un peccato, perché molti hanno davvero 
qualcosa da dire di unico ed originale, che nel 
suo genere può essere perfetto.
Quello che ho raccontato è semplicemente il 
bisogno di condividere una riflessione che vuol 
dimostrare una cosa sola: l’importanza di apri-
re gli occhi sul mondo.

Il tavolo perfetto

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Una riflessione che vuol dimostrare una 
cosa sola: l’importanza di aprire gli occhi 

sul mondo
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Un’ora in più in laboratorio può fare la diffe-
renza. Come tutti sanno, la cucina ha bisogno 
di tempo e dedizione e non si può creare e pre-
parare un piatto elaborato in poche ore. 
Le esercitazioni di laboratorio non sono più 
delle repliche una dell’altra, cosa che si pote-
va fare con molte ore a disposizione, ma sono 
delle esperienze mirate a fornire conoscenze e 
competenze professionali. 
È così che svolgiamo molte lezioni dimostrati-
ve, soprattutto quando è necessario far vedere 
e far capire a tutti, come si lavora, si prepa-
ra, si cuoce, si serve un determinato alimento, 
fondamentale per l’acquisizione delle basi. Le 
altre discipline concorrono, ognuna per le pro-
prie competenze, a chiudere il cerchio intorno 
alla materia. 
Ad un certo mo-
mento del percor-
so di studi alcuni 
laboratori vengono 
lasciati liberi da 
programmazione 
comune per dare 
spazio alle peculia-
rità di ogni singolo 
insegnante, convinti che le diverse competenze 
possono solo che arricchire l’offerta formativa. 
È così che, chi ama la cucina sperimentale, la 
mette in atto con i propri studenti, chi ama 
la cucina tradizionale, piuttosto che etnica, la 
sviluppa in un mini percorso formativo. Spesso 
creiamo anche dei percorsi a classi aperte per 
dare la possibilità di frequentare i corsi secon-
do i propri interessi e incentivare il confronto 
tra studenti e docenti in un’ottica di crescita 
professionale.
A queste attività curricolari si aggiungono poi 
le attività extracurricolari e/o progettuali che 
si presentano di volta in volta, anche in virtù 
delle idee dei docenti. Quest’anno scolastico, 
ad esempio, io e un collega, con le nostre re-

lative classi quarte, abbiamo organizzato un 
progetto didattico di apprendimento (UDA) ri-
guardante la gastronomia internazionale con-
temporanea, in particolar modo francese. Tutto 
ruotava attorno ad un viaggio di studio di una 
settimana a Lione e in Borgogna, per visitare 
una delle più importanti fiere europee e mon-
diali del settore (SIRHA), partecipare al concor-
so gastronomico mondiale Bocuse d’Or e alla 
coppa del mondo di pasticceria. Sono stati in 
fiera tre giorni, ospiti di un’azienda sponsor del 
concorso di pasticceria (Montebianco S.p.A.). 
Gli studenti hanno anche potuto vivere l’espe-
rienza entusiasmante, come clienti, di degu-
stazione di due pranzi presso due ristoranti 
stellati, uno a Lione e uno a Beaune, confron-
tandosi in lingua con gli chef e lo staff di servi-

zio, nonché visitare 
cantine e aziende 
d’eccellenza, del 
settore gastrono-
mico. 
Il viaggio è stato 
preparato con le-
zioni teoriche e pra-
tiche, documentato 

con foto e filmati, elaborati direttamente da loro 
e quindi presentato per disseminazione agli al-
tri studenti coetanei dell’Istituto. In quell’occa-
sione sono anche intervenute due personalità 
del settore, a rafforzare il legame tra scuola e 
mondo del lavoro, in un convegno, totalmente 
gestito e moderato dagli studenti stessi: Danilo 
Freguja, maestro cioccolatiere di fama inter-
nazionale e Davide Bisetto, chef del ristorante 
stellato, Oro, di Venezia. I due relatori hanno 
potuto valutare, attraverso la loro esperienza 
e il confronto dinamico con gli studenti come 
la scuola oggi sia proiettata verso il futuro e 
come gli studenti siano molto più motivati ad 
affrontare, con un occhio costantemente rivol-
to all’evoluzione, il mondo del lavoro. 

Laboratori e 
progettualità

| RE.NA.I.A. |

Le esercitazioni di laboratorio sono esperienze 
mirate a fornire conoscenza e competenze 

professionali per il futuro

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

novità 2017

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
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| DISTRIBUZIONE | Conversazione con Carmelo Nigro, presidente di Cateringross
Presidente come giudica il risultato di bilancio del gruppo?
“Direi soddisfacente, soprattutto alla luce di una profonda trasfor-
mazione in atto nel settore della distribuzione. Nuovi competitor 
che allargano la loro presenza in territori sempre meno presidiati; 
un cambiamento delle modalità di consumo che vanno verso una 
contrazione della spesa media al ristorante; la difficoltà oggettiva a 
trovare forza vendita orientata al servizio rispetto al prezzo. Fattori 
che non aiutano certo la crescita, ma che dobbiamo essere in grado 
di prevenire per tempo e governarli. Non bisogna mai dimenticare in 
cosa differisce Cateringross in termini di valore e di servizio, rispetto 
ad altre realtà”.
Ci racconti queste differenze…
“Una su tutte: la capacità di conoscere i territori, grazie alla capil-
larità di presenza dei nostri soci. Questo permette una flessibilità, 
in termini di servizio, che nessun altro possiede. Dobbiamo però 
valorizzarla maggiormente facendo conoscere questa realtà che non 
è un semplice brand aziendale, bensì un grande insieme di persone 
che amano il loro lavoro, lo svolgono nei territori di competenza, 
condividono le reciproche esperienze dal nord al sud dell’Italia, isole 
comprese come nel mio caso”.
Vogliamo delineare meglio cos’è Cateringross?
“Un’azienda con una elevatissima capacità di 
fare massa critica sul mercato della distribu-
zione verso il canale food service: in tutto 48 
aziende associate, dal Trentino Alto Adige alla 
Sicilia, con alcune significative espansioni sui 
mercati fuori confine come Austria, Slovenia, 
Corsica e Costa Azzurra. Serviamo, nel com-
plesso del sistema ristorativo italiano, circa 
60.000 operatori grazie ad una rete di oltre 600 
agenti che li visita con una modalità sempre 
più virata al servizio e alla consulenza integra-
ti all’ordine di acquisto. Realizziamo decine di 
eventi dimostrativi, nelle nostre singole azien-
de, in stretta sinergia con le imprese di pro-
duzione per far conoscere agli chef le novità 
di prodotto e quale può essere l’utilizzo nelle 
ricettazioni. Inoltre disponiamo di una rivista – 
sala&cucina – che non è un semplice house-or-
gan ma un magazine sempre più apprezzato 
dai professionisti. Infine siamo una cooperativa 
di persone che sta insieme da 34 anni”.
Come pensa di governare una realtà così complessa e diversificata?
“Con la trasparenza delle azioni e dei numeri. Può sembrare un 
classico slogan ad effetto ma è lo stile che vogliamo imprimere alla 
cooperativa. Non c’è miglior cosa che essere trasparenti quando si 
governa una struttura che è di tutti i soci, che non vuol dire avere 
sempre il consenso unanime ma sapere che quelle scelte non nasco-
no nel chiuso di un pensiero di pochi ma dal confronto più ampio. 
Ci sono scelte ormai inderogabili che dobbiamo compiere, in parti-
colare sul piano dello sviluppo commerciale che determineranno il 
futuro di questo gruppo. Le faremo, appunto, nella massima traspa-
renza. Abbiamo una forza che nessun altro ha: quella di essere una 
rete capillare in tutta Italia, con oltre 200 aziende della produzione 
che lavorano con noi, con le quali il rapporto non deve essere basato 
solo sul miglior prezzo, bensì sul miglior servizio possibile”.
Un triennio ardito quello che ha di fronte il nuovo consiglio d’ammi-
nistrazione di Cateringross, in cui la ristorazione e con essa tutto il 
sistema di filiera sarà sottoposto a cambiamenti epocali delle moda-
lità di consumo. Non resta che augurare loro buon lavoro e buone 
pratiche di relazioni.

CATERINGROSS 
Rinnovati il consiglio d’amministrazione 
e la presidenza affidata a Carmelo Nigro

Guido Parri

Un nuovo consiglio d’amministrazione e un 
nuovo presidente che hanno messo al pri-
mo punto della loro strategia il rafforzamento 
dell’unità di gruppo e il consolidamento di una 
posizione di mercato che vede Cateringross al 
primo posto come gruppo cooperativo della di-
stribuzione nel canale food service e in seconda 
posizione per fatturato aggregato a livello na-
zionale.
L’assemblea dei soci ha eletto, nelle scorse set-
timane, il nuovo consiglio d’amministrazione 
che rimarrà in carica per il triennio 2017-2019: 
Andrea Marchi di Marchi spa, Carmelo Nigro 
di Nigro Catering, Alessandro Piazza di Madia 

spa, Benhur Mario Tondini dellla F.lli Tondini 
e Riccardo Zuccali di RZ Service sono i neo 
eletti consiglieri. L’assemblea ha poi approvato 
a proposta di eleggere Carmelo Nigro presiden-
te di Cateringross.
Poche settimane prima i soci avevano approva-
to il bilancio di gestione 2016, con un fattura-
to contrattualizzato pari a circa 117 milioni di 
euro, oltre all’ingresso di due nuovi soci: Röck 
Food Service in Alto Adige e Amelia 3 srl in Um-
bria. Partiamo da questi ultimi dati per deline-
are, in questa conversazione con il presidente 
Carmelo Nigro, le prospettive future in cui Ca-
teringross si troverà ad operare.
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Per la preparazione di panini 
e salse una consistenza 
cremosa mi facilita il lavoro

Nuovo Hellmann’s 
Cream Cheese: 
una crema facile 
da spalmare e 
versatile.

Scopri di più su ufs.com

Gli alimenti sono il bene più prezioso per un ristoratore! 

Da oggi Electrolux Professional e Generali Italia 
insieme per difendere la freschezza, la qualità dei cibi e per 
proteggere la profittabilità delle imprese di ristorazione.

Nasce l’iniziativa Freddo Assicurato.

Acquista un armadio o un tavolo ecostore (frigo o freezer), 
usufruirai gratuitamente per un anno della garanzia 
Mancato Freddo per proteggere il valore della merce 
riposta al suo interno.

L’iniziativa è dedicata ai soli clienti Electrolux che acquisteranno un armadio 
frigorifero o un tavolo refrigerato della famiglia ecostore. Durata dell’iniziativa: 
dal 18 aprile al 1 ottobre 2017. Vai sul sito rinnovaerisparmia.it/ecostore per 
saperne di più.
Scopri sul sito generali.it/electrolux le soluzioni ideali per garantire sicurezza 
alla tua attività e guardare al futuro con la tranquillità di avere a disposizione 
una polizza di valore.

Carmelo Nigro
Riveste la carica di presidente per il triennio 2017-2019. Titolare di Nigro Catering, azienda di Modica 
(RG) attiva dal 1953 nel settore dei consumi fuori casa. Opera prevalentemente nell’area della Sicilia 
orientale, per quanto riguarda la ristorazione commerciale, e in tutta l’isola per la collettiva.

Andrea Marchi
La Marchi spa, di cui Andrea Marchi è direttore commerciale, è stata fondata dal padre, il signor Franco 
Marchi, nel 1963. Tra le aziende fondatrici di Cateringross Marchi spa è attiva su tutto il territorio vene-
to, con una struttura dinamica che ha la direzione e il magazzino a Romano d’Ezzelino (VI).

Alessandro Piazza
Titolare di Madia spa, azienda con sede a San Quirico (PN), Alessandro Piazza rappresenta forse la me-
moria storica della direzione di Cateringross, a cui ha dedicato molte delle sue competenze professio-
nali. L’azienda è attiva sull’intero territorio friulano, con una presenza verso Austria e Slovenia.

Benhur Mario Tondini
Titolare, insieme al fratello Oscar, della F.lli Tondini di Cavriana (MN), azienda fondata nel 1992, che 
opera sull’intero territorio mantovano e gardesano. Benhur Tondini è presidente di Edizioni Catering srl, 
società che edita la rivista sala&cucina. 

Riccardo Zuccali
Titolare di RZ Service, azienda attiva dal 2005, con la sua struttura a Nigoline di Corte Franca, nel cuore 
della Franciacorta, ma la specializzazione, contrariamente ad un territorio ad elevata concentrazione 
vinicola, non è nel beverage bensì nel food. Consigliere di Edizioni Catering srl.Il 
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| FARE RISTORAZIONE | ne rivolta ai futuri professionisti dell’accoglienza e della gestione 
della sala. Un progetto che esula dalle modalità canoniche, a parti-
re dalla formula residenziale; infatti la scuola è stata ricavata negli 
edifici posti accanto al Museo del Vino e delle Scienze Agroalimen-
tari-Muvis di Castiglione in Teverina.
“Vogliamo codificare le competenze di chi si occupa di accoglienza 
– afferma Dominga Cotarella - Identificando la sala di eccellenza 
con doti come il coraggio, la cultura e la curiosità ma soprattut-
to con la classe che ognuno deve avere, con il calore necessario 
per trasferire emozioni, lasciando che l’ospite resti protagonista ma 
avendo un proprio carattere, uno stile personale che sia anche in 
linea con il territorio e con il locale. Chi uscirà da Intrecci non deve 
avere la presunzione di lavorare in un tre stelle 
per forza ma deve avere il sogno di poterlo fare. 
Perché per noi il benvenuto arriva prima del 
buon appetito”.

L’intervista a Dominga Cotarella
Cosa vi ha spinto a creare una scuola di alta 
formazione dedicata al servizio di sala?
“Tante volte in questi anni, girando per risto-
ranti, ci siamo sentite ripetere che mancavano 
energie, idee, iniziative per rilanciare la sala. 
Eravamo stupite: una grande domanda di per-
sonale, ma un’offerta insufficiente. Con la no-
stra scuola vogliamo quindi provare a fornire 
una risposta”.
Pochi posti di accesso presuppongono un inve-
stimento importante per chi aderisce: con quali 
criteri fate la selezione?
“La selezione sarà prevalentemente basata 
sull’aspetto motivazionale dei ragazzi. Lo ab-
biamo definito “Entusiasmomentro”! Gli aspi-
ranti studenti di Intrecci dovranno dimostrare 
la loro volontà, caparbietà, il loro carattere, la 
loro assoluta convinzione nell’intraprendere 
una professione che è difficile e faticosa, ma 
che può dare grandissime soddisfazioni”.
Come saranno strutturati i corsi?
“La nostra è una scuola elaborata sul modello 
dei campus anglosassoni dove la didattica in 
aula sposa la pratica e l’avviamento professio-
nale, e lo fa in un contesto curato, che inglo-
ba spazi per la formazione e per l’alloggio degli 
allievi, con camerate, mensa, foresteria, aree 
ricreative e di studio con attrezzature didatti-
che digitali e tradizionali. Nei sei mesi di aula 
saranno affrontate diverse materie, alcune più 
specialistiche, per esempio agronomia, enolo-
gia, antropologia della vite e del vino, economia 
e gestione delle attività ristorative (dal magaz-
zino alle prenotazioni, dalla comunicazione all’organizzazione di 
eventi, dalla sicurezza sul lavoro alla gestione del personale), scien-
za degli alimenti, cultura agroalimentare con focus su produzioni 
tradizionali e sperimentali. Poi ci sono inglese e francese, tecniche 
di comunicazione e accoglienza, psicologia del cliente, public spea-
king, postura e dizione (per i quali sono stati chiamati docenti pro-
venienti dal mondo del cinema e del teatro), moda e stile. Con in più 
masterclass e visite in strutture ristorative e alberghiere, aziende 
alimentari o vitivinicole o aziende partner appartenenti al mondo 
del digitale, della comunicazione, ecc. E già a partire dal terzo mese 
ci sarà la pratica nel ristorante didattico Intrecci”.

INTRECCI 
La scuola di alta formazione 

dedicata ai futuri professionisti dell’accoglienza

Luigi Franchi

Il servizio di sala è tema ormai dominante del-
la maggior parte delle conversazioni, dibattiti e 
congressi riguardanti la ristorazione. 
Un bene, dal momento che l’ospite di un risto-
rante in Italia forse non sa ancora giudicare un 
piatto, ma sicuramente sa valutare un servizio 
di sala capace di rendere piacevole o addirittu-
ra memorabile una cena al ristorante.
Il dibattito ancora non ha preso una direzione 
lineare: si passa dalla lamentosa svogliatezza 
dei giovani che non vogliono lavorare al saba-
to e alla domenica per finire con l’incolpare gli 
istituti alberghieri per una modalità formati-
va troppo ingessata. Sono le parole di Lidia 
Bastianich a fungere da sintesi per la nuova 

visione del servizio di sala: “In sala tutto ha 
un ruolo importante, dalla luce all’odore, ma 
spontaneità e cordialità sono essenziali: chi 
accoglie l’ospite deve farlo sentire a proprio 
agio e fare in modo che tutto sia perfetto come 
una grande sinfonia, al grande ristorante come 
in trattoria. Questa è la nuova frontiera del no-
stro mestiere e rappresenta una grande oppor-
tunità professionale”. La ristoratrice che, dal 
1971, racconta la cucina italiana agli america-
ni, è stata ospite a sorpresa nel maggio scorso 
del convegno dedicato a “La Spontaneità in vi-
gna, in sala e nel piatto”, voluto da Dominga, 
Marta ed Enrica Cotarella come occasione per 
presentare Intrecci, la scuola di alta formazio-
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Chi sono i docenti? Sono previsti stage o masterclass?
“I docenti provengono dal mondo universitario per le materie più 
tecniche, ma anche dall’imprenditoria e dal mondo dell’alta ristora-
zione. Nel secondo semestre i ragazzi saranno inoltre impegnati in 
stage formativi presso ristoranti stellati ed alta hotellerie, in Italia e 
all’estero. Nell’offerta formativa anche corsi post lauream di durata 
variabile, e focus e masterclass su specifiche materie, pensati an-
che per chi già lavora. La retta, per il corso di un anno, è di ottomila 
euro, incluso vitto e alloggio, divise, materiale didattico ed escursio-
ni didattiche (alcune anche all’estero), e la possibilità di usufruire 
di borse di studio. Abbiamo già stretto accordi con aziende e ban-

che, e stiamo in contatto con diverse regioni, per le 
borse di studio e i bonus studenti che consentireb-
bero agli allievi di pagare il corso dopo la fine della 
scuola, una volta ottenuto un contratto”.
Come vedete l’evoluzione di questi mestieri legati 
alla sala? Cosa va cambiato, migliorato, inventato?
“Crediamo fermamente che prima venga il “benve-
nuto” e solo dopo il “buon appetito”. Il percorso che 
proponiamo ha come scopo la formazione di nuovi 
esperti in accoglienza capaci di conciliare altissima 
preparazione con un’indispensabile dose di calore 
ed empatia. I nostri valori distintivi sono la clas-
se intesa come eleganza e preparazione, non come 
distanza; il calore inteso come presenza, come ac-
coglienza ed ospitalità tipicamente italiane; il ca-
rattere, inteso come capacità di distinguersi e di 
valorizzare i propri talenti, rimanendo fedeli a se 
stessi e al proprio territorio”.
Avete in progetto un’interazione con istituti alber-

ghieri?
“Certo che si. Gli istituti alberghieri si sono di-
mostrati subito interessati al nostro progetto, e 
non solo con riferimento agli studenti, ma an-
che ai docenti, per i quali stiamo preparando 
dei corsi di aggiornamento specifici. Ciò non 
toglie che lo studente di Intrecci possa pro-
venire da differenti percorsi scolastici, e che 
dopo l’esperienza della nostra scuola decida 
di proseguire gli studi iscrivendosi all’univer-
sità. I nostri docenti dovranno assolutamente 
entusiasmare i ragazzi e far loro comprendere 
la bellezza e l’importanza della “conoscenza” e 
della “curiosità”. Alla fine del percorso Intrecci, 
l’entusiasmometro sarà usato su di noi!”
Un percorso che supera la logica di modelli di 
insegnamento, a volte talmente rigidi che vedi 
ragazzi incagliarsi in posizioni innaturali a dir 
poco, pur di rispettare la posa del piatto alla 
sinistra dell’ospite. Mentre oggi il servizio ri-
chiede qualcosa di ben diverso dalla formali-
tà, come ha ricordato, a margine del convegno, 

Silvano Giraldin, general manager del ristorante Le Gavroche di 
Londra, richiamando anche un’altra dote, l’umiltà. 
“Il miglior servizio è quello che non si vede ma si fa con gli occhi: 
bisogna sempre guardare negli occhi il cliente. Noi siamo mercanti 
di felicità e una buona accoglienza al ristorante è fondamentale”. 
Quando ho iniziato a lavorare, in sala c’era il doppio del personale 
che in cucina, adesso è il contrario”.

www.intreccialtaformazione.com
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na di Seiano, in comune di Vico Equense (NA), 
diede vita a Festa a Vico. L’obiettivo, allora 
come oggi, era quello di chiamare a raccolta 
gli amici chef di tutta Italia per cucinare lungo 
il piccolo lungomare che parte dal suo risto-
rante, con un biglietto d’ingresso destinato a 
sostenere progetti di solidarietà portati avanti 
da associazioni locali. Allo street food in riva 
al mare, negli anni, si è aggiunto quello che 
invade Vico Equense alla domenica e la cena 
con venti tra i migliori chef e pasticceri d’Italia. 
“La festa supera tutto. – ha spiegato Gennaro 
Esposito nella conferenza di apertura – Tutti a 
cucinare i piatti di tutti è il segno di amicizia 
vera”. L’edizione 2017, in particolar modo, ha 
dato il senso di com’era Festa a Vico quando è 
nata, di come sia riuscita a superare il momen-
to – inevitabile – dell’autoreferenzialità, ripor-
tando al centro il tema vero della manifestazio-
ne che quest’anno si incentrava sullo slogan 
“Noi siamo di un altro mondo”. 

Ci sono due cose che ormai contraddistinguono 
sempre di più lo stile degli chef italiani: l’atten-
zione ad evitare ogni forma di spreco e l’impe-
gno verso le iniziative di solidarietà. Due atteg-
giamenti encomiabili che vanno oltre alle sterili 
polemicuccie su “quello che lo fa per visibilità 
o perché è testimonial di…”. Di riduzione degli 
sprechi parleremo su uno dei prossimi numeri 
di sala&cucina. Di solidarietà vogliamo invece 
parlarne adesso, reduci da alcune iniziative che 
vogliamo raccontare per il loro valore, sia per 
l’impegno totalizzante che ha coinvolto gli orga-
nizzatori – a volte chef, altre volte associazioni a 
cui gli chef hanno dato sostegno nel coinvolgere 
i loro colleghi e amici – sia per le riflessioni che 
queste manifestazioni hanno stimolato.

Festa a Vico
È la madre di tutti gli eventi che si sono suc-
ceduti da quando, quindici anni fa, Gennaro 
Esposito, chef della Torre del Saracino a Mari-

CHEF SOLIDALI 
Sono decine le iniziative di solidarietà 

che vedono protagonisti i cuochi italiani

Quello fatto di lustrini e paillettes non c’era a 
Vico; c’erano invece 400 tra chef, pizzaioli, pa-
sticceri. Tutti felici di esserci! Con più consa-
pevolezza, più voglia di stare insieme, più at-
tenzione per la solidarietà concreta; quella che 
porterà oltre 270.000 euro (questa la cifra in 
difetto nel momento in cui scriviamo) ai progetti 
di: ALTS (Associazione per la Lotta ai Tumori al 
Seno), Fondazione Pro (prevenzione e ricerca in 
oncologia), Never Give Up (prevenzione e trat-
tamento dei disturbi della nutrizione e dell’a-
limentazione), Noi con Voi per le Mici (campi 
scuola per ragazzi con malattie infiammatorie 
croniche intestinali) e Santobono Onlus (pro-
getto microscopio operatorio). 
www.festavico.com 

Il gusto per la ricerca
1.721.713 euro! Questa è la cifra che l’iniziati-
va, avviata dai fratelli Massimiliano e Raffaele 
Alajmo delle Calandre di Rubiano (PD), ha rac-
colto in 12 anni devol-
vendoli interamente 
alla ricerca scientifica 
sulle neoplasie infan-
tili e alle strutture di 
sussistenza destinate 
all’infanzia. Il princi-
pale beneficiario delle 
settimane del gusto, 
che vedono coinvolti i 
migliori ristoranti ita-
liani e internazionali, 
è la Fondazione Cit-
tà della speranza di 
Padova che sostiene 
la ricerca scientifica 
della Clinica di Onco-
ematologia Pediatrica. 
L’iniziativa si sviluppa 
attraverso l’operazio-
ne Tavoli Trasparenti, 
serate in cui il ristoratore che aderisce – 300 
in tutta Italia – dona il 100% del ricavato di 
quel tavolo a Il gusto per la ricerca. “La Set-
timana del Gusto rappresenta l’occasione per 
la ristorazione italiana, di essere per una volta 
unita e compatta nel tentativo di coinvolgere, 
sempre più, la sensibilità delle persone verso 
i problemi dei bambini in forte difficoltà e ver-
so la ricerca di una loro possibile risoluzione”, 
dice Raffaele Alajmo, uno dei fondatori de “Il 
Gusto per la Ricerca”. 
Il prossimo appuntamento nell’autunno 2017.
www.ilgustoperlaricerca.it 

I cinque sensi, Uniti per De@si
Agostino Iacobucci è uomo dal cuore gran-
de. Non aveva un motivo diretto per inventarsi 
questa manifestazione che tre anni orsono ha 
visto coinvolti cinque chef amici e quest’anno 
ha fatto il suo esordio nel cuore della città di 

Bologna, città solidale per definizione, con oltre 
quaranta tra chef, pizzaioli e pasticceri coin-
volti. Eppure, di fronte al racconto di un suo 
fornitore, Salvatore Cucinotta, padre di Fede-
rico, affetto da sindrome di down ma non per 
questo meno abile di tante altre persone, non 
ha esitato a mettersi in gioco in prima persona. 
“Questo percorso che stiamo perseguendo con 
la nostra associazione Uniti per De@Esi – spie-
ga Salvatore Cucinotta – dimostra che i ragaz-
zi disabili sono una risorsa: possono migliorare 
l’ambiente lavorativo, perché ci fanno vedere il 
mondo con un’ottica diversa. Tante volte torno 
a casa arrabbiato e Federico mi viene incontro 
con il sorriso. Lui è contento, perché vive. E io 
mi rendo conto che è quella la felicità”. Il risul-
tato finale? È ancora in embrione per la sua 
complessa ambizione: creare una struttura di 
formazione, partendo dalla ristorazione, in cui 
questi ragazzi possano accrescere competenze 
per vivere in futuro in maniera indipendente. 

Lo scorso anno furono 
raccolti 27.000 euro e 
il bilancio di quest’an-
no, mentre scriviamo, 
è ancora in fase di de-
finizione ma il flusso di 
persone che hanno in-
vaso Palazzo Re Enzo 
fa ben sperare. “Ci ri-
usciremo. Quest’anno 
è stato fatto un ulte-
riore passo avanti nel 
raccogliere questi fon-
di. L’evento è stato un 
successo e i colleghi 
sono stati fantastici, a 
muoversi dal sud per 
raggiungere Bologna, 
ma anche gli stessi 
bolognesi a trascurare 
per un weekend i loro 

locali per essere con noi. Tutti insieme!” spiega 
Agostino Iacobucci, chef de I Portici di Bologna.
www.deesi.org 

Le mille altre iniziative
Ne abbiamo citate solo tre, sono quelle a cui 
abbiamo partecipato direttamente ma non fi-
niscono certo qui. Dal grande lavoro svolto 
dalla FIC – Federazione Italiana Cuochi nelle 
settimane del terremoto a Cibo Nostrum, orga-
nizzato da Seby Sorbello tra Zafferana Etnea 
e Taormina, il cui ricavato va alla Fondazione 
Limpe Onlus di Messina per finanziare la ri-
cerca sul morbo di Parkinson; dalle iniziative 
singole e silenziose di decine di cuochi italiani 
a quelle dove si svolgono cene a quattro e otto 
mani per accogliere fondi e sostenere azioni 
nobili, l’impegno degli chef non è solo far da 
mangiare bene, ma dare un aiuto concreto a 
rendere migliore la vita di tanti.

Luigi Franchi
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mite smartphone assicurano ai clienti che ne 
fanno uso. Vale lo stesso per i commercianti, 
con l’aggiunta di un significativo (a volte totale, 
come vedremo poi) risparmio dei costi di ge-
stione del denaro: dal conteggio del contante 
in cassa al suo deposito su conto corrente, le 
app di pagamento digitale consentono prima di 
tutto di mettere al sicuro il ricavo di una lunga 
giornata di lavoro in maniera automatica e – in 
alcuni casi - senza spese aggiuntive. 
In questo contesto, l’emergere di nuove solu-
zioni tecnologiche per consentire ai commer-
cianti e negozianti di accettare pagamenti dai 
propri clienti da app non è più una notizia. 
Lo è, invece, nel momento in cui queste app 

Gli ultimi dati disponibili sono più ottimisti del 
previsto. Secondo l’Osservatorio del Politecnico 
di Milano, nel 2016 il volume dei pagamenti 
tramite smartphone e dispositivi mobile ha su-
perato in Italia i 3,9 miliardi di euro, con una 
crescita del 63% rispetto all’anno precedente.
In un Paese come l’Italia dove, secondo un son-
daggio Deloitte, 8 persone su 10 posseggono 
almeno uno smartphone, il cellulare è diven-
tato lo strumento per compiere qualsiasi azio-
ni della vita quotidiana. Anche, e sempre di 
più, per effettuare pagamenti nei negozi e lo-
cali preferiti. Velocità, trasparenza, sicurezza, 
immediatezza del pagamento sono i vantaggi 
che le nuove applicazioni di pagamento tra-

TINABA 
L’app di pagamenti per la ristorazione e il commercio, 

tramite smartphone, senza costi di commissione

non si limitano solo ad assolvere a una specifica fun-
zione – ricevere i pagamenti, creare casse comuni - 
ma accompagnano gli utenti verso un nuovo modo di 
gestire (e spendere) il proprio denaro.

Tinaba: un ecosistema social di gestione del de-
naro e dei pagamenti
Tinaba, nata da una brillante intuizione di Matteo 
Arpe e finanziata interamente dal fondo Sator, è l’ul-
tima arrivata tra le app di pagamenti digitali in Italia.
Presentata alla stampa a luglio 2016, Tinaba ha fat-
to il suo debutto commerciale a marzo di quest’anno, 
a partire da un primo gruppo di esercenti convenzio-
nati a Milano. 
Ma l’applicazione è già completamente operativa e 
offre ai suoi utenti la possibilità di spendere il dena-
ro ovunque, anche all’estero, tramite una carta pre-
pagata ricaricabile e gratuita inviata a casa dell’u-
tente dopo la sua registrazione alla app.
Rispetto ad altre applicazioni similari già presenti 
da tempo sul mercato italiano e internazionale, Ti-
naba si distingue per l’assenza di commissioni sui 
pagamenti ricevuti, per la modalità “social” del suo 
utilizzo, e per la compresenza di funzionalità diverse 
e perfettamente integrate tra loro. 
Dal risparmio automatico, all’invio di denaro tra pri-
vati, alla creazione di casse comuni tra amici e fa-
migliari, alla raccolta fondi per scopo benefico, per 
arrivare alla gestione dei pagamenti vera e propria 
tra acquirente e venditore, Tinaba disegna intorno 
all’utente un ecosistema digitale avanzato in grado 
di assolvere a tutte le esigenze di un consumatore 
moderno. Il tutto, senza costi di registrazione alla 
app e di deposito del denaro.

Le ricadute dei pagamenti via smartphone per la 
ristorazione e il commercio 
Per il ristoratore o il commerciante che intende ag-
giungere Tinaba al proprio locale si tratta dunque 
non solo di risparmiare sui costi di commissione del 
Pos, o di accedere a una platea di utenti potenzial-
mente più giovani e più “smart” di quelli attualmente 
presenti tra i suoi clienti.
Come è avvenuto per ogni rivoluzione tecnologica, 
dalla nascita dei primi social network alla diffusione 
delle app di messaggistica istantanea, i pagamenti 
via smartphone tramite app inaugurano una nuova 
fase del commercio, ponendo le basi per un’accelera-
zione delle vendite e un rafforzamento del legame di 
fiducia tra acquirente e venditore.
I pagamenti in mobilità consentono di spostare l’at-
tenzione dell’utente dal processo di pagamento - con 
tutte le noie, i ritardi e le incomprensioni che questo 
spesso rappresenta – verso le caratteristiche del pro-
dotto e del servizio offerto. 
La fiducia, la qualità, la professionalità tornano a 
essere i criteri di misurazione del successo di un’at-
tività commerciale, mentre i costi e le modalità di 
pagamento svaniscono rapidamente sullo sfondo 
dell’esperienza vissuta dal cliente.

www.tinaba.com

Eugenio Negri

Alcuni locali a Milano 
che usano Tinaba
_______
Cioccolatiitaliani, store in via De Amicis, 25
_______ 
That’s Vapore, in corso Porta Vittoria 5
_______ 
Out of the box, gelateria in via Malpighi 7
_______ 
La Brasserie italiana, in corso di Porta Nuova 48
_______ 
Bys Milano, bar-ristorante in via Albricci 3
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| TREND | Lazio (10,9%) e Campania (9,4%), podio che si 
ripete anche nello street food: guida la Lombar-
dia (13,9%) tallonata sempre da Lazio (11,3%) 
e Campania (9,3%). Anche nel fuori casa, come 
nell’imprenditoria italiana in generale, domi-
nano le PMI: il numero medio di dipendenti è 
5,6 per un totale di 376 mila occupati (Fonte: 
FIPE, 2016).
Nel contesto europeo l’ospitalità italiana riveste 
un ruolo di primo piano. Con circa 51 miliardi 
di euro nel 2014, di cui il 40% riconducibile ai 
soli ristoranti, le imprese italiane rappresen-
tano da sole quasi un settimo di tutto il fat-
turato del settore nella UE-28 (375 miliardi) e 
più di un decimo di tutto il valore aggiunto (18 
miliardi di euro su 
152), il 37,4% dovuto 
ai ristoranti. In Italia 
il settore è comples-
sivamente cresciu-
to nel quinquennio 
2008-2014 e le stime 
per il 2015 sono di 
un ulteriore aumento 
del 2,8% (Fonte: ela-
borazioni su dati Eu-
rostat, 2016).
 
Le password per la 
ristorazione di do-
mani: esperienze 
uniche, convivialità 
e condivisione
Una tendenza impor-
tante rilevata dalla 
ricerca è che anche 
i settori dell’ospitali-
tà professionale e del 
food & beverage ten-
dono a posizionarsi 
verso i segmenti pre-
mium, in risposta a 
consumi sempre più 
aspirazionali. Se an-
che il food e il vino e 
alcolici di lusso pre-
sentano un trend di 
crescita negli ultimi 
anni, con un +4% tra il 2015 ed il 2016, è però 
l’ospitalità a beneficare maggiormente di que-
sta evoluzione, con sempre più ristoranti d’ec-
cellenza specializzati in un’offerta di nicchia 
rivolta a specifici segmenti di mercato: negli 
ultimi anni, a differenza della vendita diretta 
di prodotti enogastronomici di lusso, questi 
hanno visto un forte incremento e oggi, dei 45 
miliardi di euro di fatturato del comparto F&B, 
il 46% si riferisce alla ristorazione (Fonte: Bain 
& Company e Fondazione Altagamma, 2016).
L’evoluzione non è quindi solo quantitativa. 
Cambiano anche le tipologie di alimenti più ri-
chiesti: in calo carne, sale e burro, in aumen-

to la verdura. Mangiamo più sano e più veggie 
anche al ristorante, dunque, ma non rinuncia-
mo ai piatti più legati al piacere della convivia-
lità come primi e dessert. Il valore sociale nella 
scelta di “cosa” mangiamo e “come” lo mangia-
mo è infatti una delle costanti che emerge dalla 
ricerca (Fonte: FIPE, 2017). 
Cambia anche il modo di scegliere dove man-
giare: circa nove italiani su dieci cercano in-
formazioni su Internet prima di recarsi in un 
nuovo locale (il 24% sempre, il 37,5% spesso 
e il 25,9% qualche volta), mentre solo il 7,9% 
lo fa raramente e il 4,6% non lo fa mai. Impor-
tanti nella scelta anche i giudizi online degli 
altri avventori: molto per il 23,5%, abbastanza 

per il 63,7% e poco o 
per nulla solo per il 
12,8%. 
Le informazioni più 
ricercate online ri-
guardano i prezzi 
(69%), le recensioni 
(60,3%) e il tipo di 
cucina (59,9%). Ri-
cercati anche gli orari 
e giorni di apertura 
(53,8%) e la posizio-
ne del locale (43,8%). 
Ma la Rete è molto di 
più di una fonte di 
informazioni, è anche 
il luogo della condi-
visione dell’esperien-
za. L’aspetto social è 
sempre più rilevante 
per godere appieno 
della convivialità: il 
61,1% condivide in-
fatti per allegria, di-
vertimento o per il 
puro gusto di farlo, 
mentre lo status è im-
portante per il 28,2% 
e il 27,8% ama testi-
moniare la novità e 
le esperienze insolite 
(Fonte: TradeLab per 
Mixer, 2016).

Il fattore umano resta l’ingrediente segreto
In questo quadro continua ad essere centrale 
il fattore umano, il rapporto diretto e spesso 
confidenziale con il ristoratore che è un altro 
“ingrediente segreto” nella ricetta di succes-
so dell’ospitalità Italian style e contribuisce a 
creare quella “esperienza unica” nel quale il 
cliente si sente protagonista, consumaTTore 
anziché consumatore, e che gli fa preferire la 
convivialità ad altre in competizione nel comu-
ne segmento leisure, inteso come valorizzazio-
ne esperienziale del tempo libero. 
L’accoglienza e la gentilezza del personale sono 

Un’industria da 325mila imprese e 51 mi-
liardi di euro di fatturato
Gli italiani infatti mangiano sempre più fuo-
ri casa, oltre un terzo della spesa alimentare 
delle famiglie, circa il 35% pari a 75 miliardi 
di euro. 
Un dato che, a differenza dei consumi domesti-
ci, è rimasto stabile durante la crisi e ha rico-
minciato a crescere negli ultimi tre anni. E che 
si riflette nella densità unica al mondo delle 
imprese di ristorazione in Italia: sono oltre 325 
mila, per oltre la metà (53,1%) ristoranti ma 
anche attività di ristorazione mobile, a confer-
ma della crescita del fenomeno street food. 
A sua volta, il 64,3% di questi ultimi sono at-
tività con somministrazione, pari a circa 111 
mila imprese. La regione che concentra più 
ristoranti è la Lombardia (15,4%) seguita da 

Un’autentica ambasciatrice dello stile di vita 
italiano basato sul bello, ben fatto e buono, 
grazie ai valori di autenticità e rispetto delle 
tradizioni che esprime. È il ruolo chiave dell’o-
spitalità italiana che emerge dalla ricerca Ri-
storazione, lusso e territorio: Drivers dell’ita-
lian way of living, promossa da HostMilano 
e condotta da Magda Antonioli Corigliano, 
Direttrice del Master in Economia del Turi-
smo dell’Università Bocconi, e Sara Bricchi, 
Ricercatrice MET Bocconi. Sono in particolare 
il territorio – inteso non solo come paesaggio, 
ma anche come terroir per materie prime di 
qualità uniche –, la vocazione manifatturiera 
che combina cultura e saper fare e la creatività 
basata su elementi identitari i punti di forza di 
una leadership crescente nel mondo come nel 
nostro Paese. 

LE CHIAVI 
DELL’OSPITALITÀ

Una ricerca, promossa da HostMilano, 
svela il futuro dell’ospitalità italiana

Eugenio Negri
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infatti importanti per l’81,6% ma, a testimonianza della pro-
pensione italiana ad apprezzare la bellezza in ogni circostan-
za, il secondo fattore segnalato è la mise en place e presen-
tazione dei piatti (51,2%) seguita dallo stile dell’arredo con il 
44,4% (Fonte: TradeLab per Mixer, 2016).

Tecnologia e innovazione per conquistare i millennial
Se il fattore umano rimane centrale, tecnologia e innovazione 
sono sempre più importanti per conquistare i consumatori 
più avvertiti e, in particolare, i millennial: dai menu-tablet 
che consentono di intrattenere i clienti in attesa del servizio 
ai metodi di pagamento tramite smartphone, sul front-end; 
ma anche, dietro le quinte in cucina, le nuove tecnologie del 
food equipment che permettono di creare ricette un tempo 
impensabili grazie a nuove modalità hi-tech di trattamento 
degli ingredienti, conservazione e cottura. 
In particolare, oggi non è più possibile separare il mondo 

reale dal digitale nei set-
tori esperienziali come 
la ristorazione: Il 74% 
dei consumatori mostra 
fino al 40% di probabi-
lità in più di acquistare 
da brand che definiscono 
chiaramente i loro valori 
anche attraverso i social 
media. 
Il 46% delle imprese che 
interagiscono sul web con 
i propri clienti riceve fe-
edback mediamente più 
positivi e il 55% di queste 
sostiene che i social me-
dia abbiano contribuito 
ad aumentare il proprio 
business. Le tracce digi-
tali lasciate dai consu-
matori consentono inoltre 
di mappare preferenze e 
comportamenti di con-
sumo, anche in ottica di 
maggiore personalizza-
zione e arricchimento del 
servizio (Fonte: ILTM ed 
Euromonitor, 2015).

In conclusione, la ricerca conferma che l’ospi-
talità è una componente chiave nel successo 
anche internazionale delle eccellenze italiane 
in chiave lifestyle e che agisce come fattore di 
sistema in sinergia con l’agroalimentare. Il si-
stema ospitalità-agroalimentare si distingue 
per una propensione molto forte a operare in 
un’ottica di filiera, coniugando la cura e l’uni-
cità delle materie prime con un’industria del 
food equipment leader mondiale, fino al prima-
to del design e della progettazione italiana nel-
la capacità non solo di ideare nuovi concept, 
ma di sviluppare l’intero progetto in qualità di 
contractor, dalla forchetta all’arredo alla pro-
posta culinaria.

www.host.fieramilano.it
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| MERCATO | notte allestiscono il banco nel più scenografico dei modi: si tratta di 
grandi esperti che, in molti casi, si tramandano l’affitto dello spazio 
di generazione in generazione, ulteriore sinonimo di garanzia per 
quello che è, storicamente, riconosciuto come il più grande mercato 
del pesce in Italia.

Gli obiettivi dell’Associazione Grossisti Prodotti Ittici
Da pochi mesi Teodoro Lattanzio è stato eletto alla guida dell’As-
sociazione Grossisti prodotti ittici ed è con lui che visitiamo il mer-
cato, cercando di capirne il funzionamento.
“Ci sono in tutto 32 posteggi gestiti da 26 grossisti, di cui 17 sono 
le aziende associate – spiega il presidente Lattanzio – e ognuna 
può vantare, oltre alla gamma tradizionale di 
prodotti ittici, una propria specializzazione: chi 
in gamberi e molluschi, chi nell’allevato, chi 
in pesce azzurro, chi nel gelo. Quando parlo 
di specializzazione intendo la massima espe-
rienza e i migliori fornitori in quella tipologia 
di prodotto”. Qui la specializzazione vanta una 
caratteristica che non si trova in nessun altro 
luogo di trattativa: il controllo visivo. Non entra 
pesce che non sia sottoposto all’expertise di oc-
chi e mani che sanno valutarne la freschezza, 
la qualità, il valore. “Questo è il nostro punto 
di forza, che ha permesso al mercato di rima-
nere in posizione di leadership riconosciuta. – 
afferma Lattanzio – L’esperienza del grossista 
e dei clienti del mercato ittico ha generato un 
rapporto diretto di cui beneficia il consumatore 
e il professionista della ristorazione. Qui infatti 
si controlla tutto, cominciando appunto dalla 
visione del prodotto e dal rapporto consolidato 
con i fornitori che si perpetua, in molti casi, da 
decenni di collaborazione”.
Un pesce è fresco nel momento in cui tutta 
la catena logistica ne rispetta le regole, dal-
lo stoccaggio al trasporto; quest’ultima è una 
condizione essenziale per garantire la qualità 
costante del pesce. Qui il tempo dal pescato al 
venduto è estremamente breve e anche questo 
rappresenta uno degli elementi che rendono 
unico, in termini di servizio, il mercato ittico 
di Milano. L’altro aspetto di trasparenza è rap-
presentato dall’istituzione, avvenuta nell’apri-
le 2016, della Cassa Mercato, voluta proprio 
dall’Associazione Grossisti Prodotti Ittici, con il 
coinvolgimento di SogeMi e Banca Intesa: “Con 
oltre 200 milioni di euro movimentati è diven-
tato indispensabile dotarsi di uno strumento 
in grado di monitorare tutto il transato dei tes-
serati SogeMi, ovvero tutti coloro che vogliono 
acquistare al Mercato Ittico di Milano, per assicurare ed evitare ciò 
che è successo finora: fare da banca da parte dei grossisti a chi 
rivende il pesce. Se la scadenza di pagamento non è rispettata si 
entra in una black-list fino ad impedirne l’accesso al mercato. Que-
sto metodo ha cambiato la vita ai grossisti, nell’arco di un anno, 
consentendo transazioni più trasparenti”.

Una notte al Mercato Ittico
I primi ad arrivare nei posteggi del mercato sono le persone che 
decongelano il pesce - mollame, crostacei, seppioline, calamari – 
che intorno alle 21 viene tolto dal congelatore per iniziarne il rin-

IL MERCATO ITTICO 
DI MILANO 

Un marchio di processo voluto da tutti gli attori della filiera 
per garantire qualità e trasparenza

Luigi Franchi

I dati più recenti forniti dalla FAO ( The Sta-
te of World Fischeries and Aquaculture 2014) 
dimostrano che il consumo ittico pro capite a 
livello globale continua ad aumentare (dai 10 
kg degli anni ’60 ad oltre 19 kg del 2012), con-
fermando come il pesce sia una fonte preziosa 
e indispensabile di proteine animali per circa il 
17% della popolazione mondiale.
Il rapporto stima che la produzione comples-
siva da pesca di cattura e da acquacoltura sia 
stata nel 2012 pari a 158 milioni di tonnella-
te e la pesca e l’acquacoltura sono i mezzi di 

sostentamento del 10-12% della popolazio-
ne mondiale. Dati che testimoniano come sia 
cambiato, nel giro di pochi anni, il consumo del 
pesce: cresce l’allevato, cresce la domanda di 
filetti, cresce in misura crescente il pesce sur-
gelato. Eppure, girando alle prime luci dell’al-
ba tra i banchi del Mercato Ittico all’ingrosso 
di Milano, si ha la percezione che poco o nulla 
di questa trasformazione sia avvenuta. Qui si 
fanno ancora le trattative con i pescherecci che 
rientrano nei diversi porti italiani, così come 
non sono cambiati i volti delle persone che ogni 
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venimento. Verso la mezzanotte cominciano ad arrivare, da tutto 
il mondo, i diversi trasportatori; per il pesce che viaggia su voli 
intercontinentali il primo passaggio è sulle piattaforme; per i mer-
cati italiani ed europei il viaggio è su Tir dedicati. Alle due di notte, 
dopo le operazioni di scarico, inizia l’allestimento dei banchi, in 
attesa dell’apertura che avviene alle quattro del mattino. I primi 
ad arrivare sono gli ambulanti delle provincie lombarde e limitrofe, 
poi le pescherie cittadine. “Un tempo c’erano anche i ristoratori 
che vogliono comprare direttamente, ma sono sempre meno, per i 
ritmi che ormai la ristorazione milanese (sempre aperta) impone”. 
Una riflessione che spinge Teodoro Lattanzio a svelare un deside-
rio che vuole far diventare obiettivo strategico: “Stiamo pensando 
di dedicare una o due mattine, con fascia oraria riservata, ai ri-

storatori per sollecitarli a frequentare il mer-
cato ittico. Questo è ciò che vogliamo provare 
a fare, in collaborazione con SogeMi, l’ente di 
gestione dei mercati”. Del resto, da poco tem-
po, il mercato ittico si è dotato di un marchio 
di processo, funzionale a dare tutte le garan-
zie delle azioni e dei passaggi compiuti dal pe-
sce venduto nei posteggi del mercato. “Questo 
marchio può diventare ulteriore elemento di 
garanzia per il cliente, dovuto alla notorietà 
che il Mercato Ittico si è conquista negli anni, 
e valorizzazione del ristorante che si identifica 
in un preciso percorso di filiera che mette la 
qualità, in tutte le sue componenti, al centro 
della sua proposta culinaria.

Il marchio Mercato Ittico all’ingrosso
“Con il marchio MERCATO ITTICO ALL’IN-
GROSSO DI MILANO si è inteso dare un’orga-
nizzazione sistematica a tutte le attività igienico 
sanitarie previste dal sistema di autocontrollo 
del mercato ittico approcciando, in maniera or-
ganica, tutte le tematiche ambientali relative 
ad una pesca sostenibile, come previsto dalla 
Politica Comunitaria della Pesca (PCP), e per-
seguendo il rispetto delle taglie minime nonché 
delle specie protette” precisa Gianluca Corne-
lio Meglio, direttore del mercato ittico.
In una struttura che movimenta oltre 10.000 
tonnellate di pesce all’anno, di cui il 70% fre-
sco e il 30% congelato, con una percentuale 
del 70% di provenienza estera e il restante 30% 
nazionale, dotarsi di un marchio di processo 
non è stato un percorso semplice ma era for-
temente voluto da tutti gli attori della filiera 
con l’obiettivo, prosegue il direttore del merca-
to, “di organizzare e dare visibilità all’impegno 

ed al lavoro degli operatori volti a garantire la qualità del prodotto 
ittico in transito nel nostro mercato. Nel contempo, per usare una 
metafora, il marchio MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI MILA-
NO, vuole comportarsi come una “lente di ingrandimento” e mettere 
a disposizione del consumatore la possibilità di valutare le carat-
teristiche specifiche di ogni prodotto ittico disponibile alla vendita 
a cominciare dal metodo di produzione Pescato/Allevato fino ad 
arrivare all’etichettatura nutrizionale”. 
Una scelta che raccoglie il consenso dei grossisti che, per bocca del 
loro presidente Lattanzio, “vogliono aprire un canale diretto con la ri-
storazione, per sviluppare ulteriormente un messaggio chiaro al con-
sumatore: da noi c’è sicurezza, garanzia, sostenibilità e trasparenza”.
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| MATERIE PRIME | “Metti a bullire vino con aceto, e mettivi dentro a cocere i pesci 
ben labvati; e, cotti, cavali e poni in un altro vaso. E in lo detto 
vino e aceto metti cipolle tagliate per traverso, e fa tanto bullire; 
poi mettevi dentro zaffarano, comino e pepe, e getta tutto sopr’al 
pesce cotto, e lassa fraddae. Questa è schibezia a tavernaio”.
La ricetta risale al XIV secolo ed è raccolta ne Il libro della cu-
cina di Francesco Zembrini, pubblicato a Bologna nel 1863; in 
pratica l’antesignano di quel procedimento di marinatura che 
Cesare Regnoli, classe 1831, applicò appena trentenne al pe-
sce pescato nelle valli della sua regione l’anguilla e l’acquadella.
Fu il primo passo di un’azienda che col marchio Medusa ha 
iniziato la sua storia nel 1861 di pari passo con la costruzione 
dell’Italia, specializzandosi nella lavorazione del pesce. Dalle 
ricette del fondatore ad oggi è stata importante l’evoluzione 
dell’azienda che, però, non ha mai perso la sua identità espli-
citata nel procedimento tradizionale di preparazione di molti 
prodotti ittici. 
“C’è difficoltà di automazione nei 
processi che caratterizzano un’ 
attività come la nostra e questa 
artigianalità rimane il nostro trat-
to distintivo, unito ovviamente 
alla grande qualità delle materie 
prime che lavoriamo – raccon-
ta Manuel Lucchetti, direttore 
commerciale dell’azienda Regnoli, 
Capire il processo  del pesce ma-
rinato è, all’apparenza, semplice: 
scelte le materie prime con le mi-
gliori qualità organolettiche, suc-
cessivamente avviene la cottura, 
la filettatura o il taglio e la mari-
natura, che nell’evoluzione tecno-
logica é divenuta sempre più de-
licata e infine il confezionamento 
Ma c’è insalata e insalata, come 
capire dove si riconosce la qualità?
L’aspetto visivo è un primo ele-
mento distintivo attraverso il qua-
le si evidenzia la cura nella pre-
parazione e l’effetto, poi conta il 
sapore e la corretta tastura; tutto 
ciò è frutto della grande esperien-
za nella selezione delle materie 
prime, della cura nella lavorazione 
con personale esperto, del rispet-
to della tradizione, interpretata con tecnologie evolute, spinare 
uno sgombro intero o lavorare un polpo scegliendone le parti 
più nobili, così come spiedare l’anguilla evitandone la rottura 
delle carni, necessitano di grande abilità e competenza.
Ottenere una buona insalata di mare o una confezione  di alici 
marinate di elevata qualità è semplice , dopo che la realizza-
zione di tutti questi prodotti è guidata da uno Staff  tecnico di 
grande preparazione come quello che opera nello stabilimento 
della Regnoli: cinque persone che ogni giorno controllano e 
analizzano gli arrivi di materia prima per garantire il meglio, 
seguono tutte le cotture per condurle al punto giusto ed anche 
ogni altra fase del processo per rispettare gli elevati standard 
qualitativi, organolettici e igienici che l’azienda si è data al fine 
di  soddisfare le aspettative di un Consumatore esigente.
“Non possiamo permetterci errori, la posizione di leader la si 
conquista garantendo una qualità costante e accompagnando 

LA MARINATURA, 
LE INSALATE DI MARE, 

I CARPACCI
Come capire la differenza di qualità e 

trovare soluzioni per nuove formule di consumo

Luigi Franchi
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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.

il consumatore ad elevare il proprio gusto. – sostiene Manuel 
Lucchetti – Le nostre alici, per fare un esempio, proprio per 
il processo di lavorazione e di marinatura che è immediato, 
vengono eviscerate e direttamente marinate, affinchè si man-
tengano inalterati colore, sapore e consistenza. Anche le aree 
di pesca sono molto importanti per la qualità del prodotto e 
noi scegliamo, da anni, le migliori in tutto il mondo”.

Un prodotto di servizio per la ristorazione
Con Enrico Fini, responsabile dell’area foodservice di Regno-
li, affrontiamo alcune problematiche legate alla ristorazione.
Quali sono le caratteristiche della vostra ricetta di marinatura?
“È ovviamente cambiata moltissimo rispetto al procedimento 
utilizzato fino al secolo scorso: per renderla sempre più delica-
ta si riducono le proporzioni di aceto e limone e anche, il mix 
di spezie è attentamente studiato per ogni singola tipologia 
di prodotto. Anche nelle ricette composte di pesce e vegetali,  
abbiamo fatto molta ricerca avvalendoci anche della collabo-
razione di alcuni cuochi. Oggi i nostri prodotti  si prestano 
alla perfezione per stimolare la fantasia degli chef, proprio per 

la loro contemporaneità di gusto”.
Nella ristorazione si stanno impo-
nendo formule di delivery che ob-
bligano il cuoco ad avere sempre 
più a disposizione materie prime 
e prodotti di servizio per far fronte 
ad ordini improvvisi di consegna 
del pasto nell’arco di un’ora. Le 
vostre referenze rispondono a que-
sto bisogno?
“Non abbiamo fatto prodotti pen-
sando a questa evoluzione del 
mercato, ma siamo pienamente 
al centro di questo nuovo modo 
di consumare. I cuochi possono, 
con ognuna delle nostre referen-
ze, ricettare piatti funzionali al 
delivery. Pensiamo alla nostra in-
salata di mare che è di altissima 
qualità e che noi proponiamo al 
naturale, con sapori molto tenui,  
per lasciare spazio alla sapienza 
del  cuoco affinché possa realizza-
re, in pochissimi minuti, un piatto 
efficace e senza nessuno spreco”.
Quali sono gli elementi utili a far 
capire la differenza qualitativa 

delle vostre referenze al mondo della ristorazione?
“Partiamo dalla convinzione che il cuoco ha sempre grande 
voglia di sperimentare e osare e i nostri prodotti corrispondo-
no appieno a dare libero sfogo alla fantasia in termini di ricet-
tazione. In secondo luogo non abbiamo né l’ambizione né il 
desiderio di raggiungere a tutti i costi ogni tipo di ristorazione; 
vogliamo essere al servizio di quei cuochi che cercano sempre 
e comunque la qualità, prima ancora del prezzo. Per questo 
anche con i distributori siamo sempre disponibili ad affian-
care la loro forza vendita nel raccontare le caratteristiche dei 
nostri prodotti e le grandi possibilità di utilizzo che offrono”.
Servizio è la parola d’ordine, prima e più del prezzo; perché 
l’ordine facile è immediato, ma anche facilmente sostituibile. 
La qualità no!
www.regnoli.it
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| TECNICHE | Come sceglierlo                                                       
Ci sono tempi, modi, accorgimenti particolari nel-
la scelta del pesce da proporre a crudo?
“Il criterio è: freschezza. Vale per il pesce cru-
do, ma anche per quello destinato a cottura. 
E l’esperienza, in questo, è fondamentale: bi-
sogna vivere il mercato, osservare, annusare, 
chiedere. Una cerchia di pescatori fidati può 
essere d’aiuto, ma saper giudicare con i propri 
sensi è una garanzia. L‘occhio, deve presentar-
si convesso, trasparente e brillante, con pupilla 
nera; la pelle viva e cangiante, senza tracce di 
decolorazione; le branchie, di color rosa-rosso e 
prive di muco; il corpo, sano ed esente da tagli 
o macchie; e, l’odore, dovrebbe risultare deli-
cato e gradevole. L’indagine visivo-olfattiva vale 
anche per crostacei e molluschi, da acquistare 
preferibilmente vivi (per i secondi è obbligato-
rio). Se si avvertono odori ammoniacali, c’è da 
lasciar perdere”
Esistono mercati più vocati rispetto ad altri?
“Scegliere il mercato a cui rivolgersi a secon-
da del pesce che si va cercando. Ogni merca-
to, anche per la propria collocazione geogra-
fica, offre prodotti diversi. Per esempio, noi ci 
affidiamo a quelli di Cesenatico e Rimini per i 
pesci di piccola taglia (cannocchie, alici, soglio-
le, calamaretti spillo, gamberi, scampi e maz-
zancolle), a quello di Ancona per i più grandi 
(scorfani, San Pietrio, rombi). Importantissimo 
è conoscere e rispettare la stagionalità. Perché 
proporre un carpaccio di ricciola a febbraio? Il 
calendario della stagionalità ittica copre tutti i 
mesi dell’anno, bisogna tenerne conto. È una 
questione etica, per così dire, ma anche di qua-
lità organolettica del prodotto”.     
                                                                 
Come conservarlo                                                        
Utilizzi particolari tecniche di conservazione? 
Nonostante il tuo menu vada quotidianamente 
a ruba?
“Il pesce è uno degli alimenti più suscettibili 
alle alterazioni, per via della scarsa acidificazio-
ne post-mortem. Uno dei problemi più rilevanti 
per il pesce crudo è l’Anisakis, organismo pre-
sente in forma larvale in alcuni pesci, azzurro 
in particolare, che può impiantarsi nell’appa-
rato gastrointestinale umano provocando gra-
vi danni. L’abbattimento di temperatura è il 
metodo preventivo individuato del legislatore 
alimentare e, ovviamente utilizzato da noi: se-
condo il Regolamento CE n 853/2004, il pesce 
per poter essere consumato crudo, o pratica-
mente crudo, marinato, o affumicato a freddo, 
dev’essere sottoposto a surgelazione per 24 ore 
ad almeno -20C°”.      
                    
Come prepararlo                                                           
I tempi di lavorazione per il pesce crudo devono 
seguire particolari procedimenti?
“Tempi di lavorazione brevi e soste lontane dal 
freddo ridotte al minimo, anche al momento 

del servizio, sono fondamentali per evitare che 
i prodotti risentano delle alte temperature della 
cucina e siano esposti a contaminazioni. Così 
come è indispensabile adottare le opportune 
pratiche di pulizia, in tutte le fasi di preparazio-
ne. Dalla sbarbatura (eliminazione delle pinne) 
alla squamatura, e – soprattutto - l’eviscerazio-
ne, il banco di lavoro dev’essere costantemen-
te risciacquato e sanificato. Attenzione anche 
alle operazioni conclusive, ovvero spellatura e 
sfilettatura (sgusciatura nel caso dei crostacei), 
che determinano l’aspetto finale della pietan-
za. E poi, alla tipologia di taglio, che inciderà 
sulla texture (quindi sulla percezione al pala-
to): carni sode, come il tonno, vanno bene per 
la tartare; altre, come il branzino o lo spada, è 
preferibile servirle in carpaccio”.    
                                                         
Consigli di composizione e presentazione
Infine come deve essere presentato in tavola?
“Un prodotto in salute non necessita di grandi 
correzioni e imbrattamenti. Nella logica degli 
accostamenti si deve ragionare sulla freschez-
za, esaltandola. I sentori del mare trovano validi 
compagni nelle erbe aromatiche, nei germogli, 
negli agrumi, talvolta nella frutta o nelle salse 
leggere. Ecco alcuni semplici esempi: tonno e 
basilico, ricciola e timo, triglia e limone, pesce 
spada e germogli di porro, salmone selvatico e 
aneto, ostriche con vinaigrette di aceto e cipolla 
appassita. E il piatto? Meglio bianco e di linee 
semplici: il protagonista dev’essere il pesce”.

IL PESCE CRUDO 
Michele Casalboni, 

patron di Terre Alte di Longiano, 
ci fornisce i consigli per proprorlo in carta

Giulia Zampieri

In origine furono alici. Ma anche cozze, vongo-
le, fasolari, uova di ricci di mare e polpo ric-
cio. A differenza di quanto si possa pensare 
l’Italia non è totalmente nuova al consumo di 
pesce crudo. O almeno, non ne è ha scoperto 
le fattezze solo dopo l’avvento di sushi, sashi-
mi e altre preparazioni esotiche. Di fatto però, 
l’irruzione della cucina orientale ha stravolto, e 
non di poco, lo scenario, facendo schizzare alle 

stelle gli apprezzamenti degli italiani, aumen-
tando il numero di categorie merceologiche itti-
che coinvolte, e rendendo altresì necessario un 
riassetto normativo per garantire la sicurezza 
alimentare dei consumatori. Abbiamo chiesto a 
Michele Casalboni, patron del ristorante Terre 
Alte di Longiano, indirizzo vocato alla cucina di 
mare, di fornirci semplici consigli per gestire, 
con giusta responsabilità, il pesce crudo.  
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| LE SOSTE | di Cantine Ferrari, Premio Le Soste Ospitalità 
di Sala: “la sala esiste, perché c’è una cucina 
da amare e celebrare a cui dedicare passione e 
grande impegno” ha affermato Palmieri a mar-
gine della consegna del premio..
Tu sei stato il fondatore di Noidisala, la prima 
associazione ad affrontare le tematiche inerenti 
al valore della sala: quali sono stati i risultati 
conseguiti?
“Io sono tra quelli che hanno capito in antici-
po che l’emergenza sala avrebbe penalizzato la 
stagione straordinaria che il food and bevera-
ge italiano tutto avrebbe vissuto. Insieme ad 
amici e colleghi che stimo molto ho dato il via 
ad un’ampia discussione che ha visto emer-
gere il problema a livello nazionale, e tutt’og-
gi se ne parla diffusamente. NoiDiSala è un 
network straordinario che ha bisogno di con-
tinui aggiornamenti e 
ulteriore contributo 
da parte di tutti, nes-
suno escluso. Io sono 
defilato, perché mi ero 
ripromesso di dare il 
via al movimento e la-
sciare la scena ai tan-
ti colleghi che meglio 
di me potevano dare 
peso e sostanza all’as-
sociazione. Reitano, 
Zappile, Amato e Pipe-
ro (solo per citarne al-
cuni) a riguardo stan-
no facendo un lavoro 
importante e difficile”. 
Come scegli il perso-
nale di sala in un ri-
storante come l’Oste-
ria Francescana, dove 
nulla può essere la-
sciato al caso?
“La prima domanda è: 
per che squadra tifi? 
Se la risposta è quel-
la giusta il confronto 
può continuare per capire se chi si propone ha 
i requisiti fondamentali: passione, sensibilità, 
energia positiva, sano stakanovismo, cuore e 
senso del gruppo. Il resto è un percorso diffi-
cile da fare insieme, per dare peso e spessore 
ad un gruppo straordinario di amici e colleghi, 
che tutti i giorni giocano una finale: pranzo e 
cena. Serviamo con cortesia e rispetto un pub-
blico che varca la soglia con alte aspettative, 
che vanno soddisfatte a pieno, ma il grande 
successo è dare importanza al lavoro dei nostri 
amici e colleghi di cucina. Un ristorante di suc-
cesso non può prescindere da una squadra in 
cui tutti si mettono sullo stesso piano: abbia-
mo smontato lo stereotipo delle organizzazioni 
verticali e, da quel giorno, abbiamo iniziato un 
percorso di crescita difficile. Spostiamo ad ogni 

occasione i paletti sempre un po’ più avanti e 
siamo degli inguaribili ottimisti pronti a tra-
sformare i vincoli in opportunità. La differenza 
si fa sotto pressione e nei momenti critici, che 
fanno parte del menage quotidiano”.
Il tuo motto basso profilo, altissime prestazioni 
è un’indovinata sintesi di come deve essere il 
servizio di sala; in tutto questo dove si ricavano 
le gratificazioni di questo mestiere?
“Chi non è disposto ai grandi sacrifici e chi non 
si immedesima nel ruolo del gregario non riu-
scirà a brillare in sala e cantina: basso profilo 
e altissime prestazioni. Il resto è duro lavoro 
e senso di appartenenza. Abbiamo tanti doveri 
che ci gratificano nei diritti a cui costantemen-
te ambiamo, e non è vero il contrario. Questa 
mentalità, poco comune, ci permette di trovare 
puntualmente soddisfazioni inimmaginabili...”

Hai aperto Panino, in 
strutture easy come 
questa come si diffe-
renzia e quanto è im-
portante il servizio ver-
so l’ospite?
“Panino è un luogo del 
cuore: raccontiamo il 
lusso della semplicità 
la cucina domestica e 
popolare, rieditando 
prodotti e ricette sen-
za un filo di nostalgia. 
È un laboratorio che ci 
permette di racconta-
re il nostro vissuto e la 
passione per il made 
in italy. Il successo di 
Panino è anche merito 
di Christian Lorusso, 
l’attuale responsabile 
di questo progetto, che 
a 40 anni ha smesso i 
panni dell’elettricista e 
ha scelto di seguire la 
passione di una vita. 
Gli devo molto, stia-

mo facendo nel nostro piccolo grandi cose, no-
nostante le difficoltà e qualche delusione: fare 
qualità e dare vita ad un gruppo è una grande 
sfida, ma l’impresa eccezionale dammi retta è 
essere normale! Cosi cantava anni e anni fa 
un certo Lucio Dalla. Viviamo travolti dalle no-
stre passioni, non ci fermeremo mai. Solo uno 
sciocco non capisce quanto è difficile e straor-
dinario trasformare un banale panino in un 
piccolo capolavoro”. 
Come vedi il futuro del servizio di sala?
“Il successo di un cuoco e i conti in ordine di 
un ristorante passano attraverso le mani, la te-
sta, la pancia e il cuore di noi di sala. Direi che 
non c’è altro da aggiungere. Bisogna investire 
tempo e risorse in questa direzione: chi non lo 
capisce è condannato al fallimento”.

grazie anche a lui, sono diventate riflessione 
comune, generando moti di simbiosi e dando 
valore ad un mestiere che, negli anni, era a ri-
schio estinzione.
Non all’Osteria Francescana però, dove il con-
cetto di squadra è sempre stato messo al centro 
da Massimo Bottura come condizione essen-
ziale per arrivare agli onori a cui è sottoposto 
il suo locale di via Stella a Modena e, con esso, 
l’immagine qualitativa di questo Paese.
Giuseppe Palmieri ne è uno degli interpreti 
principali, al punto che gli è valso di recente il 
riconoscimento, a lui attribuito dall’associazio-
ne Le Soste e sostenuto dalla famiglia Lunelli 

Giuseppe Palmieri è il maître dell’Osteria 
Francescana di Massimo Bottura e, come tale, 
non ha bisogno di grandi presentazioni. Nell’in-
tervista che segue emerge con forza il suo amo-
re incondizionato per questo mestiere che lui 
ha coniato con un motto stupendo: basso pro-
filo, altissime prestazioni.
Una sala positiva e propositiva, rispettosa e 
professionale, leggera e dedicata ai propri ospi-
ti, quasi sempre decreta il successo di una cu-
cina e del suo chef. Quante volte, negli ultimi 
tempi, sentiamo riecheggiare queste parole che 
Palmieri pronunciò, dal suo blog Glocal, già tre 
anni orsono. Poco alla volta hanno scavato e 

GIUSEPPE PALMIERI
Il successo di un cuoco e i conti in ordine di un ristorante passano 

attraverso le mani, la testa, la pancia e il cuore di noi di sala

Luigi Franchi
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Con lo spirito di chi ha viaggiato parecchio e conti-
nua ad essere attratto dal mondo, Alberto Bettini ha 
scelto di calarsi in quel di Savigno, un piccolo centro 
sul fondo della Valsamoggia. Da quel momento la pa-
rola d’ordine è diventata dedizione, dedizione totale 
ad Amerigo dal 1934, l’osteria di famiglia di cui ha 
preso il testimone nell ’88 cambiando completamente 
vita, è il caso di dirlo. In 29 anni infatti si è assenta-
to solo undici sere dal locale in attività, per il resto 
è sempre stato presente in prima persona, cercando 
di far coincidere spostamenti ed esperienze fuori da 
Savigno - ritenuti non meno importanti - con i giorni 
di chiusura e di ferie. Sì perché come dice lui stesso 
“un’area come quella della Valsamoggia non la si può 
vivere al 100% come buen retiro ma come luogo da 
raccontare al mondo, vivendo anche il mondo”. 
Questo il filo conduttore che ha guidato il patron 
di Amerigo dal 1934 nei non pochi scatti di cresci-
ta che ha via via impresso alla sua attività , sempre 
con l’intento di farsi ambasciatore del suo territorio, 
oltre a dare impulso all’associazione Premiate Trat-
torie Italiane (di cui è socio fondatore e recente se-
gretario), improntando una cucina di vicinato. La sua 
prima preoccupazione è stata di capire cosa potesse 
offrirgli la sua zona. 
“È iniziato così – racconta Alberto - un percorso 
fianco a fianco con contadini, allevatori, produttori 
di vino della mia vallata e delle valli limitrofe, che 
nel corso degli anni si sono trovati a dover affron-
tare anche nuove scelte, per via della scomparsa di 
certi prodotti piuttosto che la valutazione di sostitu-
irli con dei migliori. Il mio appoggio si è concretizzato 
nel garantirne l’utilizzo nel mio locale e il prodigarmi, 
dove ho potuto, a portare nuovi clienti. E il risultato 
è che nel tempo è cresciuta anche l’attività di questi 
produttori. Un’operazione di questo tipo ha portato 
a un’implementazione dei sapori classici della zona, 
favorendo nuovi abbinamenti di materie prime locali 
e quindi nuovi piatti, che mi piace pensare come i 
nuovi classici di un futuro abbastanza vicino”.
In effetti nel menù della trattoria Amerigo dal 1934, 
che conta 83 splendide primavere, oggi i piatti della 
tradizione non sono più di quattro o cinque (tra l’altro 
la mamma e la zia di Alberto sono ancora in forza nel 
tirare la sfoglia per i tortellini) mentre tutti gli altri 
sono stati messi a punto più di recente. E a conferma 
di ciò Alberto racconta di come, prim’ancora che per 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

IL MONDO DI AMERIGO
Alberto Bettini e la sua idea, messa in pratica, 
di gestione coerente dell’attività

Simona Vitali

Trattoria Amerigo dal 1934
Via Guglielmo Marconi, 14-16
Savigno (BO)
Tel. 051 670 8326
www.amerigo1934.it 

www. premiatetrattorieitaliane.com

la sagra del Tartufo Bianco (la Valsamoggia è il 
più importante centro di raccolta dell’Emilia), 
Savigno negli anni ‘60/’70 fosse noto per la sa-
gra della trota. Poi la sorgente si è prosciugata. 
Nel frattempo al Parco regionale di Corno alle 
Scale hanno dato il via ad un allevamento di 
salmerini divenuto presidio Slow Food e lui ha 
iniziato a introdurre quel pesce dalla polpa così 
saporita nel menù della trattoria. 
“Per anni sono stato l’unico cliente – confida - 
poi se ne sono aggiunti pian piano altri e ora il 
presidio ha raggiunto l’economicità”. 
Fra i diversi piatti a tema ce n’è uno molto esti-
vo che propone il salmerino cotto sulla pelle 
con una vellutata di patate di Tolè, legumi sal-
tati (piselli, taccole, fave) e funghi prugnoli o 
- in stagione più avanzata - tartufo nero estivo, 
lo scorzone che nessuno utilizzava perché rite-
nuto poco pregiato. 
“Mi piace molto - svela Alberto - associare un 
prodotto del bosco come il fungo, un prodotto 
dell’orto di stagione e un prodotto ittico di mon-
tagna (un pesce anomalo come il salmerino) per 
la forte valenza territoriale del piatto che ne ri-
sulta. Credo che un cuoco debba non limitarsi 
a inventare grandi piatti fine a se stessi perché 
quella è pura tecnica ma puntare anche a una 
gestione coerente che è raccontare una vallata, 
un produttore che ci mette mano da una vita e 
non ha mai cavato una soddisfazione e contri-
buire a dare una redditività alla sua attività se 
può appena”. 
Alberto Bettini è così, estremamente pragma-
tico e diretto e con opinioni ben precise, qualsi-

asi sia l’argomento di cui si discute. Anche sul 
mondo del vino ha la sua da dire, non proprio 
in linea con le tendenze. Lui, che ha frequen-
tato tutti i corsi possibili e scritto di vini per 
più di 20 anni, si è stancato di ascoltare chi 
racconta cosa c’è dentro il bicchiere e confessa 
candidamente che a volte si trova col calice in 
mano e si accorge che non sta degustando ma 
solo bevendo vino in spensierata leggerezza. 
E se a qualcosa i suoi clienti sono interessati è 
il racconto della storia di chi c’è dietro a questi 
vini, non altro. Nel tempo ha preso forma la Di-
spensa di Amerigo, ossia l’idea di produrre con-
serve in vetro (pesto cotto montanaro, ragù alla 
bolognese, ragù di selvaggina ecc…) da espor-
tare in Italia e nel mondo e qualche anno dopo 
è nata anche La Locanda, cinque camere gioiel-
lo, capolavoro di pezzi unici accorpati insieme 
al designer Paolo Fiorentini, per accogliere nel 
modo migliore gli stranieri dal mondo. 
Quel mondo così presente nei pensieri di Alber-
to e così ben rappresentato nella sala da pran-
zo completamente affrescata, nel piano supe-
riore della trattoria. Una grande mano, quella 
di Gino Pellegrini, ha creato sui muri e sul 
soffitto un’ambientazione fantastica, com’era 
abituato a fare a Hollywood quando dipingeva 
le scenografie dei film di Hitchcock o Kubrick, 
a rappresentare il paese nel bosco di Amerigo, 
un’esplosione delle quattro stagioni sotto un 
cielo squarciato che va ben oltre quella sala. 
Un luogo in cui viaggiare con quella capacità di 
immaginazione e leggerezza che ha fatto diven-
tare Gino e Alberto grandi amici.
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| CONCEPT ENOTURISMO |

Immersa nei vigneti delle bollicine più famose d’Italia la residenza 
accoglie anche il ristorante tipico Il Borgo in Franciacorta 

Luca Bonacini

Monticelli Brusati (BS). I dintorni sono quanto 
di più bello può concedersi la vista, con le verdi 
e dolci colline del Franciacorta e sullo sfondo il 
Lago d’Iseo. Da queste parti è passata la storia, 
accreditate ricerche di studiosi locali conferma-
no la presenza di vitigni già in epoche lontane, 
e raccontano di vini pregiati considerati tra i 
migliori della Franciacorta. Il borgo, residenza 
di campagna di nobili di città, conserva una 
cantina che risale al ‘500, con la strada di origi-
ne Romana che attraversa la tenuta, e i muretti 
a secco della collina che risalgono agli etruschi. 
Una tenuta con 100 ettari di proprietà, di cui 
37 vitati, e un borgo del XV secolo, attenta-
mente restaurato e riportato all’antico splendo-
re dall’opera paziente di Alessandro Bianchi, 
che ne rilevò la proprietà nel 1960 quando era 
una frazione semi abbandonata, e in seguito 
fu tra i precursori del neonato Consorzio Vini 
Franciacorta. Un lungo lavoro di selezione dei 
terreni portò alla produzione del primo Fran-
ciacorta nel 1978. Oggi c’è Roberta Bianchi, 

figlia del fondatore Alessandro, alla guida di Vil-
la di Franciacorta, insieme al marito Paolo Piz-
ziol, e la filosofia è la medesima del fondatore, uve 
esclusivamente di proprietà, con cui si realizza-
no unicamente Franciacorta millesimati, dai 36 
mesi fino ai dieci anni, lasciati ad affinare nelle 
storiche cantine interrate, opere uniche dell’inge-
gno dell’uomo, che grazie al trascorrere del tempo 
manifestano le differenti peculiarità del terreno e 
del microclima. Accanto all’azienda, nel borgo me-
dievale, circondato dalla quiete dei vigneti e della 
natura, l’agriturismo Villa Gradoni, un elegante e 
suggestivo resort, gioiello di ospitalità, con annes-
so il ristorante tipico “Il Borgo in Franciacorta”, 
dato in gestione. 
Un’elegante struttura ricettiva, aperta nel 1990, 
dopo quasi cinquant’anni di restauro dei locali che 
un tempo ospitavano i mezzadri, e oggi comprende 
22 appartamenti ampi e confortevoli, ognuno di-
verso dall’altro, arredati con cura e dotati di cuci-
na attrezzata. Le aree comuni prevedono una zona 
barbecue, due piscine, l’area giochi per bambini.

VILLA DI FRANCIACORTA 
E VILLA GRADONI

_______
Camere ampie e confortevoli, tutte arredate in 
modo diverso
_______
Posizione tranquilla e panoramica 
_______
Cucina tipica franciacortina
_______
Cantina storica del ‘500
_______
Degustazioni con i vini della tenuta Villa di 
Franciacorta

I must del resort

Villa Gradoni
Monticelli Brusati
 Frazione Villa (BS)  
Tel. 030.652329 25040 
www.villagradoni.it
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| CONCEPT RESORT |

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

RIVIERA GOLF RESORT
La Martin Argenti Golf Challenge by Carlsberg, in programma il 23 luglio è l’occasione 
per scoprire la grande qualità dell’accoglienza di questo resort, tra sport e buon cibo

Eugenio Negri

Un paradiso a pochi chilometri dal mare in cui 
staccare dalla frenesia quotidiana: stiamo parlan-
do del Riviera Golf, il campo di San Giovanni in 
Marignano che si estende su un spazio di 72 etta-
ri. Situato all’interno della oasi faunistica del Con-
ca, il campo (18 buche e par 70), è stato disegnato 
da Luigi Rota Caremoli e Graham Cook, seguen-
do un progetto capace di preservare le favorevoli 
caratteristiche naturali del percorso. 
Lunghi fairway di ispirazione americana, ostacoli 
e specchi d’acqua in cui risiedono diverse specie 
volatili, fanno del Riviera un luogo di elevato pre-
gio naturalistico, capace di rappresentare la sinte-
si tra sport, natura e benessere. 
Al Riviera è anche possibile giocare a tennis e ri-
lassarsi nella piscina di 82 metri.
Il centro offre la possibilità di praticare il footgolf, 
sport nato nel 2009 e disciplina “ibrida” che me-
scola golf e calcio, caratterizzandosi come pratica 
accessibile a tutti. 
Le regole del gioco sono molto simili a quelle del 
golf, con l’unica differenza costituita dal fatto che 

a dover andare in buca non è la pallina bensì 
il pallone da calcio, che va colpito direttamente 
con i piedi: un’avvincente variante della pratica 
golfistica. 
Presso il Riviera si trova il Wellness Restaurant, 
sala da 150 posti diretta dallo chef Massimi-
liano Poletti, il quale, insieme ad un team di 
esperti di alimentazione sportiva, ha creato un 
menù che propone una cucina bilanciata sen-
za dimenticare il gusto: lontano dai ristoranti 
che mirano “solo” al mangiar sano, e distan-
te altresì da quelli più classici che offrono cibo 
poco in linea con il benessere, Poletti permet-
te un’esperienza capace di coniugare piacere e 
salute, affermando che “Siamo convinti che un 
ristorante sia molto di più di un luogo dove si 
mangia”. 
Il menù che propone è “Dedicato a chi ama 
vivere bene” ed è articolato in due differenti 
proposte: una tipologia di piatti espressione di 
una cucina bilanciata (ogni piatto è abbinato 
ad una tabella che ne esplica le caratteristiche; 

un esempio: “Asparagi, latte di cocco, shiso e 
mandorle tostate” da 170 kcal, 25% carboidra-
ti, 16% grassi, 59% proteine); e una serie di 
proposte più nella direzione del gusto. 
Presente anche il “menù del golfista”, pensato 
appositamente per chi ha bisogno di un deter-
minato apporto calorico. 
Il Riviera offre ogni anno un ricco calendario di 
oltre 170 gare che raccolgono circa 7000 par-
tecipanti e coinvolgono nomi prestigiosi del pa-
norama golfistico.
All’interno della stagione, grande rilevanza ha 
la Martin Argenti Golf Challenge by Carlsberg, 
l’avvincente gara singola (18 buche stableford, 
3 categorie, durata 1 giro) prevista per il pros-
simo 23 luglio, che permetterà ai vincitori del 
1° lordo e del 1° netto di accedere alla grande 
finale nazionale. 
Un’ottima occasione per trascorrere una gior-
nata all’insegna del golf e del gusto firmato 
Carlsberg, immersi nella suggestiva atmosfera 
del Riviera!

Riviera Golf Resort
Via Conca Nuova, 1236
San Giovanni In Marignano (RN)
Tel. 0541 956499
www.rivieragolfresort.it 
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| CONCEPT FUSION |

La passione per la ristorazione della famiglia Francese, dai Monti Lattari della 
Costiera Amalifitana alla Città della Gastronomia Unesco

Luca Bonacini

Il paese di Tramonti, sui Monti Lattari, in Costie-
ra amalfitana, è una riconosciuta fucina di pro-
fessionisti della pizza, e di produttori di latticini. 
Dall’immediato dopoguerra in poi, da lì sono par-
titi per il Nord oltre tremila giovani in cerca di 
fortuna, portando nelle loro mani tutti i segreti 
della mozzarella e della pizza, mestieri prima sco-
nosciuti nell’Italia Settentrionale. 
Inizialmente fu la pratica casearia ad essere 
esportata, poi l’eccedenza di mozzarelle e fiordi-
latte suggerì l’apertura delle prime pizzerie, e co-
minciarono a moltiplicarsi insegne. Un fenomeno 
di emigrazione imprenditoriale unico, in partico-
lare rivolto a sei regioni dell’Italia del Nord, che in 
questi anni ha ispirato fior di antropologi e addi-
rittura un convegno. 
Un destino che accomuna anche i fratelli Alfonso 
e Mario Francese, partiti da Tramonti nell’otto-
bre del 1980 per arrivare a Casale Monferrato e 
poi ad Alessandria, dove faranno esperienza nei 
locali della zona per otto anni. Nell’88 la svolta, 
con la famiglia, aprono la loro prima pizzeria, e 

in seguito un american Bar. La famiglia cre-
sce, esprime i valori autentici di una dinastia 
d’altri tempi, dove ci si rimbocca le maniche e 
si guadagna, ma regna il rispetto reciproco e la 
condivisione nelle scelte importanti. 
Nel 1995 si sceglie Parma, per aprire il risto-
rante “Le Coccole”, un investimento importan-
te in una città ricca e attenta alla qualità, dove 
vengano apprezzate la creatività, la selezione 
rigorosa delle materie prime, e una cucina con 
ricette antiche e gustose, rese attuali e legge-
re. Dopo diciannove anni, la clientela è con-
solidata, il gruppo è forte e ormai vanta nove 
soci familiari, è tempo per un nuovo traguardo, 
un locale ampio e moderno, non distante da 
“Le Coccole”, dove continuare nel segno della 
qualità. Nel 2014 inaugura Arte & Gusto in via 
Emilia Est a Parma. 
Trentasette anni di esperienza vogliono dire 
qualcosa, consentono di leggere il territorio 
e di accorgersi delle esigenze di una cliente-
la che si evolve, rimodulando una ristorazione 

che deve stare al passo. Il nuovo locale è uno 
spazio polifunzionale su due piani, di 1400 
metri, con settori ben definiti che scandisco-
no lo scorrere della giornata, accompagnando 
chiunque entri in un percorso di qualità e pia-
cevolezza. La bottega di gastronomia con sele-
zioni di prodotti tipici; il lunch, con ristoran-
te, pizzeria, e formule smart per chi ha poco 
tempo; l’apericena della sera, con cocktail, una 
carta dei vini con 300 etichette firmata Marco 
Pozzali, e finger food a profusione, garantisce 
affluenze record, con picchi di 2500 persone, e 
infine la cena, ma senza dimenticare lo spazio 
eventi, con corsi, incontri culturali ed enoga-
stronomici e ospiti che arrivano da tutta Italia. 
Un menu ricco e variegato, con una particola-
re attenzione al pescato, e un’ampia scelta di 
proposte. Consolidato anche il reparto pizze-
ria, con impasti lievito madre, farina integrale 
con germe di grano, e lievitazioni di 48 ore, per 
pizze fragranti, morbide, leggere, e digeribili, 
riccamente farcite. 

Arte & Gusto
Via Emilia Est 87 
Parma
Tel. 0521 481784
www.artegusto.net 

A PARMA

ARTE & GUSTO
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| CONCEPT PIZZERIA |

Un locale dal clima accogliente e familiare, alle porte di Arezzo, dove gustare ottime 
pizze, insieme ad una cucina tipicamente toscana

Luca Bonacini

Arezzo, città etrusca dalle molte bellezze storiche 
e architettoniche, dove recarsi per ammirare le 
pregevoli opere d’arte di Pier della Francesca e di 
Giorgio Vasari, non certo meta turistica marginale 
rispetto a Firenze, Pisa, Siena. 
E dopo aver visitato il loggiato di Piazza Grande, 
gli affreschi della Basilica di San Francesco, il 
Duomo di San Donato, e la Casa Museo del Vasa-
ri, se ci fosse venuto appetito, ecco una piacevole 
sosta gastronomica, per rinfrancarci e poi ripren-
dere la visita alla città. 
Un locale dal clima accogliente e familiare, alle 
porte di Arezzo, dove gustare ottime pizze, insie-
me ad una cucina tipicamente toscana, a base di 
primi piatti della tradizione e secondi di carne, 
come tagliate, bistecche, chianine, funghi e tartu-
fi di stagione, preparati nel grande braciere. 
Il Barbanera nasce nel maggio del 2016, collocato 
al pian terreno del nuovissimo Arezzo Sport Col-
lege, un elegante e moderno albergo con tutti i 
confort. 
Il ristorante ha un’ampia capienza, in grado di 

accogliere anche robuste comitive, ed è condotto 
con passione e cura dalla famiglia Belloni, con 
mamma Elisa e i figli Riccardo e Francesco, ri-
spettivamente in cucina e in sala, insieme ad uno 
staff di collaboratori giovane e dinamico. Un ar-
redo sobrio, dagli spazi ampi, con tavoli in legno, 
non troppo vicini fra di loro, e all’esterno la pisci-
na, un giardino rigoglioso e una veranda estiva, 
dove gustare un rinfrescante aperitivo o farsi una 
nuotata prima o dopo la cena. 
Il reparto pizzeria non manca di riservare sorpre-
se, con impasti a base di lievito madre, affidabili 
farine di grano doppio zero Agugiaro & Figna 5 
Stagioni, e 48 ore di lievitazione, che conferiscono 
alle pizze sottili e croccanti, leggerezza e digeribili-
tà. Selezione di materie prime molto accurata an-
che per quanto riguarda le farciture e una carta 
non troppo estesa di birre e vini.
Nulla di più competitivo in una città ad elevato 
tasso turisitco, dove gli avventori stranieri cerca-
no una buona qualità di cucina italiana nella sua 
più ampia varietà.

Ristorante Pizzeria Barbanera
Via Castel Secco 10
Arezzo 
Tel. 0575 26000 
www.ristorantebarbanera.it

RISTORANTE 
PIZZERIA BARBANERA

_______
La carne alla griglia preparata a regola d’arte
_______
Gustose pizze sottili, croccanti e digeribili
_______
La piscina all’esterno del locale, quello che ci 
vuole per un tuffo rinfrescante
_______ 
Gestione familiare accogliente e affiatata 

I Must del locale
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Parmigiana a modo nostro: 
la melanzana, l’abbondanza 

dell’acqua, il parmigiano 36 mesi e 
il gambero rosso di Mazara del Vallo

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit 
e la ricetta dei fratelli Butticè, chef de Il Moro

RICETTA 
chef Salvatore e Vincenzo Butticè | Ristorante Il Moro | Monza (MB)

Una silicitudine vera e viva a conferma di quel 
che dice Francesco Merlo (giornalista e scrit-
tore), la melanzana rigorosamente siciliana, o 
della costa sud orientale o di Sciacca, con ten-
denza minerale con cenni all’umami, abbon-
danza di acqua, sia perché il 92 % è il con-
tenuto di acqua nella melanzana sia perché è 
una coltivazione orticola che richiede un’irri-
gazione continua e l’acqua in Sicilia è sempre 
stata fondamento di ricchezza o indicatore di 
povertà. 

Preparazione

Fare macerare la melanzana di Sciacca per 24 
ore sotto sale, lavare bene sotto acqua corren-
te e fare cuocere a 70 ° C per quattro ore, una 
metà tagliarla a cubetti e condirla con olio evo, 

basilico, un barlume di aglio, e una goccia di 
aceto di nero d’avola. 
L’altra metà, passarla e fare una crema, con-
dirla con olio e origano fresco. 
Realizzare una cialda con il parmigiano 36 
mesi, e preparare una tartare di gambero rosso 
di Mazara del vallo condita solo con un po’ di 
olio evo e cristalli di sale di Trapani.
Sbollentare i pomodorini di Pachino e passarli 
rigorosamente a mano come una volta, condire 
in modo agevole e immediato con umori sicilia-
ni, basilico, evo e qualche cappero.
Disporre i tocchi di melanzana, coprirli con la 
vellutata, adagiarvi la cialda sopra e posizio-
narvi la tartare di gambero rosso, irrorare con 
l’estratto di Pachino. 
Come si fa a capire se la ricetta è venuta bene?
Se vedete che i vostri ospiti non resistono alla 
scarpetta la ricetta è ideale.

| MIXOLOGY FOOD |

Preparazione:
In un frullatore con ghiaccio 
(12 cubetti) versare:

• 2cl Rum Bianco
• 3cl Parfait Amour 1955
• 1cl Succo di Lime Naturera
• 3cl Sciroppo Daiquiri Naturera

Fare frullare per qualche minuto, 
versare in una doppia coppetta da 
cocktail e decorare con ciliegina rossa 
e spirale di lime 

www.generalfruit.com

Parfait 
Daiquiri
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| VERI EVENTI |

BUON COMPLEANNO

OROGEL 
Luigi Franchi

È l’1 giugno 1967 il giorno in cui un gruppo di 
11 produttori ortofrutticoli del Cesenate dà vita 
alla Cooperativa COPA (Cooperativa Agricola 
Produttori Ortofrutticoli). Poco tempo dopo, 
sullo slancio di questa positiva esperienza, na-
scono altre cooperative (CAPOR – APORA – APA 
Granfrutta Zani e ARPOR) che, unendosi, co-
stituiscono nel 1969 il Consorzio Fruttadoro di 
Romagna. L’altra tappa saliente è la decisione, 
presa nel 1978 dal 
Consorzio Frutta-
doro, di costituire 
Orogel come società 
di produzione, di 
vendita e di distri-
buzione dei prodot-
ti surgelati ottenuti 

nello stabilimento di Cesena. Quella data se-
gna lo sviluppo di un settore, quello delle ver-
dure surgelate, dove Orogel è leader di merca-
to – primo produttore italiano ma, soprattutto, 
anticipatrice di tendenze, consumi, tecnologia 
e sicurezza alimentare. Non è un caso che oggi 
Orogel sia presente, come recita il loro pay-off 
del bilancio sociale, “dove ogni giorno la natu-
ra offre tutta la sua bontà”. In quei luoghi il 

gruppo ha impian-
tato 12 stabilimenti, 
di cui tre dedicati al 
processo di surgela-
zione, sparsi in tut-
ta Italia e comunque 
vicini ai campi di 
produzione e raccol-

ta. Un ulteriore elemento di garanzia per 
il consumatore e per il cuoco che utilizza 
queste verdure.

Il compleanno di Orogel
La scelta del luogo è volutamente di buon 
auspicio: Palazzo Mezzanotte in piazza de-
gli affari a Milano. La scelta dello chef, per 
la cena celebrativa dei 50 anni, altrettan-
to: Pietro Leemann, patron di Joia, il pro-
fessionista che più di ogni altro ha valoriz-
zato il mondo del vegetale nei suoi piatti.
Una serata che è stata un viaggio nel-
la buona imprenditoria italiana, guidato 
dalla giornalista di La7 Cristina Fantoni, 
dove Bruno Piraccini in primis, ammini-
stratore delegato di Orogel, e Giancarlo 
Foschi, direttore generale, hanno raccon-
tato i primi 50 anni del gruppo.
“Cinquant’anni di noi è il tema di questa 
serata – esordisce Bruno Piraccini – e ri-
percorrerli è un viaggio ricco di emozioni 
e di gratitudine ai tanti soci che si sono 

avvicinati, a volte alternati ma sempre cresciu-
ti anno dopo anno, al nostro marchio: i quasi 
2.000 agricoltori italiani che coltivano in cam-
po aperto con sistemi di produzione integrata e 
biologica, conferendo il prodotto ai nostri stabi-
limenti”. Il viaggio ha rappresentato un escala-
tion costante dove, anno dopo anno, il consu-
matore è stato sempre al centro delle strategie di 
Orogel, come ricorda l’amministratore delegato: 
“Abbiamo fatto una scelta: produrre esclusiva-
mente in Italia. E abbiamo sviluppato una cul-
tura del lavoro che non guardasse all’immedia-
to, ma fosse orientata alla prospettiva, al futuro. 
Quindi produrre sano, coltivare bene i terreni e, 
come diciamo noi, cominciare ad apparecchia-
re la tavola già dai campi. I risultati sono sotto 
gli occhi di tutti: un gruppo sano, finanziaria-
mente molto solido, vocato agli investimenti per 
migliorare sia la qualità del lavoro per i 1845 
dipendenti, sia le tecnologie produttive a par-
tire dal campo per gli 11 milioni di italiani che 
scelgono Orogel. Tutto quello che è stato fatto in 
50 anni è avvenuto con risorse autoprodotte”. 
Il 25% dei prodotti surgelati che si consumano 
in Italia provengono dagli stabilimenti Orogel, 
ma non solo questo perché il brand fa parte del 
gruppo Fruttadoro Orogel che opera a 360° nel 
settore di frutta fresca, illustra la conduttrice 
chiedendo a Piraccini se avrebbe mai pensato, 
in quel 1° giugno 1967, di arrivare a questi ri-
sultati. “Sognavamo di crescere ma non di arri-
vare a questi livelli. C’è una ricetta che abbiamo 
sempre applicato: conoscere la direzione dove 
andare e lavorare bene giorno per giorno. E poi 
conta la condizione umana che ci ha portato ad 
allevare in casa il gruppo dirigente attuale. E 
questa storia continua nella condivisione e nel-
la partecipazione”.

Gli ospiti
“La verdura è alla base della salute – sostiene 
Pietro Leemann nel presentare il menu del-
la serata dai titoli molto evocativi (Di non solo 
pane vive l’uomo, Sogno di una notte di mezza 
estate, Be vegetarian, be happy) – e la cucina 
vegetariana non è assolutamente una cucina 

Il gruppo leader nelle verdure 
surgelate ha tagliato il traguardo 

dei 50 anni
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per detrazione ma ha, invece, il gusto e i colori 
della vita. Questo è il senso del menu che ho 
preparato per i cinquant’anni di Orogel. Del re-
sto la mia amicizia con loro è vera perché credo 
molto in quello che fanno”.
Il suo è stato il primo di una serie di interventi 
che si sono succeduti nell’arco della celebrazio-
ne, a partire da Marco Bianchi, volto di Orogel 
negli spot televisivi, che si è definito food men-
tor: “Si mangia molto di più oggi e si mangia 
anche molto male: dal 7% al 2% di proteine ve-
getali in pochi anni, tutto questo sta incidendo 
pesantemente sulla salute. Un dato su tutti: 
siamo il primo paese europeo per numero di 
bambini obesi. Dobbiamo imparare a mangia-
re meglio e consumare più vegetale: le cinque 
porzioni di frutta e verdura restano una rego-
la aurea”. Di Giovanni Paganelli, direttore di 
Medicina nucleare dell’Istituto Scientifico per 
la cura dei tumori Mendola di Forlì, la condut-
trice ha spiegato come “averlo compagno di ta-
vola vuol dire rivoluzionare tutto quello che si è 
mangiato finora”. “L’alimentazione deve legarsi 
alla prevenzione. Ormai si sa che non avere un 
certo tipo di approccio intelligente all’alimen-
tazione ci aiuta a prevenire certe patologie. 
Lo stesso vale per il rapporto con l’industria 
agro-alimentare che diventa strategico nella ri-
cerca e Orogel su questo è un partner essenzia-
le e strategico” spiega Paganelli. 
“Se parliamo di alimentazione sana e corretta 
allora possiamo davvero candidarci ad esserne 
protagonisti. – rilancia Giancarlo Foschi, di-
rettore generale di Orogel – Le nostre materie 
prime seguono un percorso e un disciplina-
re che è pensato per stare meglio. Il prodotto 
deve quindi rispondere a requisiti organolettici 
ben precisi, quindi ricette non complesse sen-
za aggiunte di alcun tipo. Come, ad esempio, 
il nuovo brodo di verdure che Orogel lancerà 

in autunno: 84% di verdure e un po’ d’acqua. 
Non esiste altro brodo con pari percentuale di 
verdure”.

Il futuro di Orogel
I prossimi 50 anni vedranno il Gruppo Orogel 
impegnato a crescere e migliorare sotto diversi 
punti di vista: in sintesi si occuperà sempre più 
di assicurare la salute e il benessere fisico at-
traverso l’alimentazione.
“Tre in particolare - spiega Bruno Piraccini, 
amministratore delegato di Orogel - saranno le 
direttrici che seguiremo per il futuro del grup-
po. La prima riguarda il mondo agricolo e tutte 
le azioni che servono a fare in modo che si pos-
sa continuare a coltivare la terra senza impo-
verirla. È un principio di sostenibilità ambien-
tale al quale da sempre ci atteniamo ma che 
vogliamo porre al centro anche delle strategie 
per il futuro. La seconda direttrice riguarda la 
logistica e tutte quelle strategie e innovazioni 
tecnologiche che, più in generale, possono con-
sentire un miglioramento della qualità del lavo-
ro dei nostri dipendenti. Sempre più importan-
te nel tempo sarà avere stabilimenti vicino alle 
zone produttive, cosa che oltre ad assicurare 
un perfetto grado di maturazione dei vegetali 
surgelati, consentirà anche di ridurre al mini-
mo i consumi energetici e le emissioni dannose 
per l’ambiente provocate dai mezzi di trasporto. 
La terza e ultima pone al centro della nostra 
attenzione il consumatore al quale dedichia-
mo i nostro sforzi in ricerca e sviluppo, anche 
collaborando con i ricercatori dell’Università di 
Bologna e con quelli dell’IRST (Istituto Scienti-
fico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tu-
mori) di prodotti sempre nuovi, capaci di unire 
il gusto dei vegetali di prima qualità alla salute 
assicurata da quei nutrienti indispensabili in 
una dieta sana ed equilibrata”.

    
A LIEVITAZIONE NATURALE
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| DISTRIBUZIONE | convinti che questa sia la strada giusta. Quindi con-
tinueremo ad implementare le strategie di comunica-
zione per poter raccontare quali sono i nostri criteri 
di selezione dei prodotti; qual è il lavoro di ricerca; 
l’efficacia della logistica e la completezza del servizio 
che offriamo” ha spiegato Andrea Marchi.

La nuova cooking room
Ma, dicevamo, oltre a spingere il piede sull’accelera-
tore nel processo di digitalizzazione, l’azienda si è po-
sta qualche domanda riguardo al futuro del rapporto 
cliente-venditore. E le risposte se le è anche date, vi-
sto che il mese scorso ha inaugurato, presso la pro-
pria sede di Romano D’Ezzelino, davanti al team di 
commerciali, uno spazio culinario destinato alla ven-
dita. Vale a dire, un’area dotata di cucina (firmata 
Olis Ali, leader mondiale nel campo della produzione 
e distribuzione di apparecchiature per la ristorazione 
professionale) in cui d’ora in poi potranno avere luo-
go interazioni reali tra forza vendita e buyer. 
“Oggi, più di ieri, è difficile instaurare un tenace rap-
porto di fiducia con i clienti, anche per via della cre-
scente schiera di aziende concorrenti che bussano 
alle loro porte armate di offerte e sconti. Una lotta al 
ribasso che lascia il tempo che trova. Noi – continua 
Andrea Marchi rivolgendosi ai propri commerciali, 
in occasione dell’inaugurazione - ragioniamo diversa-
mente. Questa cucina è uno strumento che mettiamo 
a vostra disposizione per avvicinare i nostri interlocu-
tori e confrontarci con loro. Abbandoniamo l’idea di 
una vendita su carta. Il cliente deve sapere cosa sta 
acquistando. Deve assaggiare i prodotti delle nostre 
linee, deve poterli mettere a confronto. Solo così po-
trà individuare le referenze che più si addicono alle 
proprie esigenze, al proprio menu. E, al contempo, 
darci un preziosissimo riscontro, utile a perfezionare 
il nostro lavoro”. 
Attrezzata per interagire in modo dinamico con chi la 
frequenta, con tanto whiteboard interattiva sincro-
nizzabile ai dispositivi mobili, la cooking room sarà 
un’area di lavoro a tutti gli effetti. Si farà teatro di 
incontri tematici in cui verranno presentati i prodotti 
ai clienti, di modo che questi possano ricevere consi-
gli e valutare con i propri sensi effettuando delle vere 
e proprie prove d’assaggio prima dell’acquisto. Non 
solo, fungerà anche da spazio formativo per gli stessi 
membri del comparto commerciale, che qui potranno 
approfondire le conoscenze “gastronomiche”, chiarire 
eventuali dubbi su pratiche culinarie o su materie 
prime, anche grazie al confronto con un giovane chef 
messo a disposizione dall’azienda. E poi, la cooking 
room sarà la nuova sala riunioni, un’area di ritrovo 
conviviale e funzionale, al servizio di tutta l’azienda e 
di chiunque voglia farne buon uso. 
“Abbiamo sposato appieno questo progetto che, ol-
tretutto, consolida e inspessisce la partnership tra 
le due aziende. Forniremo a Marchi Spa tutto il sup-
porto necessario per affrontare al meglio il calendario 
di eventi e iniziative” ha aggiunto Giulio Perenzin, 
responsabile vendite di Olis Ali.

www.marchispa.it

COMUNICARE CON IL CLIENTE 
C’è modo e modo di fronteggiare i cambiamenti.                                                  
Digitalizzarsi va bene, ma è anche necessario 

consolidare il rapporto diretto con i clienti.                         
Questa la strada intrapresa dall’azienda Marchi

Giulia Zampieri

Oggi il mondo della vendita –e non solo- si muo-
ve in “tempo zero”. Velocità, prontezza, sem-
plificazione: il mercato chiede risposte rapide 
(per non dire immediate) e soluzioni facili. In 
altre parole, il banco lo tengono le aziende che 
hanno deciso di evolversi, soprattutto in termi-
ni di relazioni con il cliente, aprendo le porte 
a sistemi informatici e strumenti digitali, così 
da abbattere le distanze e i momenti di attesa. 
Ma, tutto questo processo di digitalizzazione, 
determinerà l’estinzione del contatto diretto tra 
venditore e acquirente?

Il nuovo corso di Marchi spa
Una domanda che si è posto, tra gli altri, An-
drea Marchi, direttore commerciale di Marchi 
Spa, azienda impegnata da oltre 50 anni (la 

fondazione risale al 1963) nella distribuzione 
alimentare dell’area Nord-Est. Proprio per le ri-
flessioni di cui sopra, Marchi Spa ha da poco 
avviato un progetto per migliorare la propria 
immagine sul fronte digital, donando nuova ve-
ste al sito web, aprendo un blog, introducendo 
un catalogo prodotti multimediale su ipad e de-
stinando più di qualche energia alla comunica-
zione via social. Il tutto con l’obiettivo di veico-
lare con maggiore efficacia i valori e la filosofia 
aziendale e, inoltre, per la volontà di diventare 
un punto di riferimento per quei clienti accorti 
e curiosi (e sono sempre di più) che cercano 
fonti attendibili da cui trarre informazioni utili 
sui prodotti e, in generale, sul settore di com-
petenza. “Stiamo cambiando il nostro modo di 
comunicare, dentro e fuori l’azienda, e siamo 
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novativi e di qualità. Proprio per il settore Horeca Koch ha ag-
giunto alla sua produzione le nuove linee Premium, Bio, la Pizza, 
Express, Più Gusto e la linea vegetariana èSenza. 
I prodotti comprendono specialità tipiche dell’Alto Adige, come i 
canederli, gli spätzle all’uovo e agli spinaci e gli schlutzkrapfen, 
lunette di pane croccante di segale e lo strudel di mele, accanto 
a specialità italiane come lasagne, gnocchi e tortellini. 
Oggi Koch è leader nella produzione di gnocchi di patate, pasta 
sfoglia e per lasagne. Gli gnocchi, piatto di origini antichissime, 
sono un piatto forte della tradizione culinaria italiana; Koch li 
propone nella loro versione più classica preparata con le patate 
e farina, ma anche nella versione al grano saraceno realizza-
ta con la farina frutto della macinazione di questa graminacea, 
una farina ottima e priva di glutine. Gli gnocchi Koch si adatta-
no a ogni tipo di condimento, dal classico sugo al pomodoro o 
ragù, a condimenti più elaborati per palati 
più esigenti. I canederli sono gli unici sul 
mercato in versione surgelata a fregiarsi 
del marchio di qualità Alto Adige, sigil-
lo che garantisce requisiti ben superiori 
agli standard di legge. Ricerca costante e 
ampliamento di gamma Negli anni Koch 
ha sviluppato una gamma di prodotti per 
anticipare e soddisfare le richieste di un 
bacino di consumatori sempre più etero-
geneo. In quest’ottica di espansione, nel 
1995 Koch rileva un’azienda produttrice 
di pasta, nel 2007 un’impresa specializ-
zata in pasta ripiena e recentemente SBF 
Surgelati di Vicenza. In questo progetto 
di sviluppo, la qualità delle materie pri-
me utilizzate, l’assenza di conservanti e 
additivi continuano a rimanere il marchio 
di fabbrica di tutti i prodotti dell’azienda. 
L’interesse che il made in Italy riscuote in 
ogni parte del mondo favorisce la ricerca 
di Peter Gojer per sbocchi commerciali an-
che fuori dai confini italiani. 
Questo ha condotto l’azienda a essere oggi 
presente in Austria, Germania, Svizze-
ra, Inghilterra, Norvegia, Irlanda, Slove-
nia, Croazia, Polonia, Ungheria, Spagna, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Francia e Giappone.

La nuova linea èSenza
Nascono così nuovi progetti e nuove linee 
di prodotto, come èSenza, perché seguire 
le tendenze alimentari e stare al passo con i cambiamenti nelle 
abitudini dei consumatori è fondamentale per chi vuole mante-
nere e incrementare la sua presenza sul mercato rispettando la 
propria filosofia aziendale. Pensata per chi vuole vivere con leg-
gerezza ma senza rinunciare al gusto, la nuova linea di prodotti 
surgelati è infatti realizzata da Koch unicamente con prodotti di 
origine vegetale. I prodotti vegetariani èSenza non contengono 
additivi né conservanti, prepararli e degustarli è facilissimo: è 
sufficiente lasciar scongelare il prodotto a temperatura ambiente 
e cuocerlo in padella oppure al forno. La nuova linea èSenza è 
disponibile con un’assortimento di prodotti vegetariani: burger, 
polpettine e cotolette tutti rigorosamente surgelati e garantiti 
dalla qualità Koch, una linea che sta incontrando positivamente 
i gusti dei consumatori. 

| PRODUZIONE | LA TRADIZIONE 
È FROZEN 
Una cucina che raccoglie un connubio 
di tradizioni tirolesi e italiane. 
Piatti che nascono da una cultura 
gastronomica fatta di prodotti genuini 
e sapori inconfondibili

Marina Caccialanza

Da questo retaggio e dallo spirito imprendito-
riale di Peter Gojer, nasce Koch, un’azienda 
che ha saputo negli anni mantenere viva la 
tradizione culinaria altoatesina valorizzandola 
attraverso un progetto moderno e innovativo. 

Gli esordi, l’esperienza di un cuoco diventa 
Koch
Una carriera come cuoco e la competenza di 
un professionista che ha affinato la sua espe-
rienza cullando i valori della sua terra e una 
filosofia ispirata da passione per la naturali-
tà e genuinità del prodotto, Peter Gojer fonda 
la sua azienda nel 1980 e sceglie di realizza-
re una linea produttiva di surgelati ispirata 
al territorio altoatesino. Dalla sua esperienza, 
in giro per il mondo, ha tratto una profonda 
cultura del cibo, il rispetto per le biodiversità 
locali e la voglia di comunicare questi valori. 
Produrre alimenti surgelati è lo strumento ide-
ale e il punto di partenza non può essere che 
una linea di piatti della tradizione. Le sue mani 
esperte iniziano a lavorare materie prime ac-
curatamente selezionate per dar vita a prodotti 
freschi, successivamente congelati, di qualità 
eccezionale. Dapprima l’azienda propone spe-
cialità surgelate della regione di appartenenza, 
l’Alto Adige, come canederli, Schlutzkrapfen 
(ravioli di ricotta e spinaci) e strudel di mele, in 
seguito, l’offerta di Koch si amplia con specia-
lità italiane e internazionali, sempre tenendo 
fede alla propria filosofia aziendale: non impie-
gare conservanti e additivi e sempre “frozen”.
 
Al servizio dell’ho.re.ca senza dimenticare 
il consumatore
Koch si specializza nella produzione di pasta e 
prodotti surgelati. La scelta è di produrre sia 
a marchio proprio che per le private label e 
l’horeca si rivela il canale più recettivo; infat-
ti, rappresenta attualmente l’80% del fatturato 
aziendale. Molto forte nel settore, l’azienda è 
attenta a incontrare i gusti e le tendenze dei 
consumatori proponendo sempre prodotti in-

I plus per la ristorazione
_______
Ricette della tradizione italiana e altoatesina in particolare
_______ 
Prodotti surgelati privi di additivi e conservanti
_______ 
Specialità in versione classica, ricettabili a piacere
_______ 
Ricette in versione innovativa 
_______ 
Ampia gamma di paste all’uovo e ripiene
_______ 
Gnocchi in versione classica di patate o di grano saraceno
_______ 
Assortimento di paste per pizza realizzate con diversi tipi di 
farine
_______ 
Linea vegetariana

www.kochbz.it
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| PRODUZIONE | Perché allora non collocare un chiosco antistante al proprio 
ristorante; una sorta di street food stanziale che possa age-
volare nella scelta di un’esperienza più ampia o, perché no, 
intercettare una fascia di clientela che diversamente non var-
cherebbe forse mai la soglia. Ma come si fa e cosa serve per 
aprire un chiosco? Abbiamo rivolto la domanda all’azienda 
Cagis di Piacenza, condotta dai fratelli Cesare, 
Giorgia e Mariateresa Casarola.
“Si, abbiamo già nella nostra collezione strut-
ture adibite a chiosco permanente. Sono state 
pensate prevalentemente per la loro definizione 
classica di chioschi per gelati, ma la mdularità 
che contraddistingue ogni nostra produzione 
può tranquillamente trasformarlo in chiosco 
per preparazione e distribuzione di alimenti: 
progettare un chiosco con le caratteristiche 
idonee al mondo del temporary fa un po’ parte 
del nostro dna aziendale”.
Che caratteristiche deve avere il chiosco, sia sul 
piano estetico sia su quello tecnico?
“Il chiosco deve essere vestito con materiali accat-
tivanti e robusti, considerando sempre e comun-
que il contesto architettonico dove sono inseriti. 
Siamo abituati a lavorare e assemblare diverse 
tipologie di materiali, partendo dall’aspetto tec-
nico fondamentale: la capacità di progettare gli 
spazi considerando il tipo di attività e prodotto. 
Cerchiamo l’empatia con il committente, pun-
tando ad integrare l’estetica del chiosco con la 
sua filosofia sia di cucina sia di accoglienza per-
ché, da habitué della ristorazione, siamo con-
vinti che l’armonia è la carta vincente di un ri-
storante: quindi non forziamo mai la mano sui 
bisogni del committente, anzi capita a volte che 
ci troviamo a ridimensionare il suo sogno agli 
aspetti tangibili e oggettivi dello spazio e del luo-
go in cui dobbiamo collocare il chiosco”.
Ci sono regolamenti, leggi, plateatico ecc… a cui 
ci si deve attenere per la posa in opera?
“Si, questo settore è regolamentato da leggi 
comunali accessibili su regolamenti urbani-
stici che, spesso, hanno variazioni da luogo a 
luogo. Diventa fondamentale, in questo caso, 
la figura del progettista prescelto per seguire 
tutta la parte burocratica”.
In quanto tempo riuscite a fornire il chiosco?
“Dall’approvazione del progetto passano Indi-
cativamente circa 30/35 giorni lavorativi per 
arrivare alla posa in opera con consegna chiavi in mano”. 
Vi occupate eventualmente anche della dotazione di attrezzatu-
re: es. forni, lavelli, frigo ecc…?
“Non vogliamo interferire con le scelte del cliente se ha già idee 
precise in merito e rapporti con fornitori già consolidati, come 
capita nella maggioranza dei casi in cui il chiosco è da suppor-
to all’attività di ristorazione in essere. Ma se il committente ha 
l’esigenza del chiavi in mano siamo in grado di fornirgli tutto 
l’occorrente di attrezzature professionali, fino alla posateria”.
Certo, occuparsi anche del chiosco per un ristoratore signifi-
ca maggior personale, maggiori costi, maggior tempo di lavo-
ro ma un servizio alla clientela, innovativo come questo può 
dare, oltre ad un aumento della marginalità, una serie di pic-
cole e grandi soddisfazioni insperate.

UN CHIOSCO PER 
IL RISTORANTE? 

PERCHÉ NO? 
Collocare un chiosco all’esterno 

permette di intercettare nuova clientela 

Luigi Franchi

Quante volte vi è capitato di non varcare la so-
glia di un ristorante perché, dall’esterno, non 
si riesce a percepirne le caratteristiche: non c’è 
nessun menu esposto, non ci sono spazi aperti, 
non c’è un’insegna che possa essere evocativa.
Abbiamo rivolto questa domanda ad un gruppo 
di giovani, all’ora dell’aperitivo nella piazza di 
un centro storico italiano: le risposte sono state 
pressoché univoche. Se fuori dal locale ci fosse 
la possibilità di un piccolo assaggio sarebbe un 

servizio molto apprezzato per poter poi sceglie-
re di proseguire la cena o tornarci in un secon-
do momento. Anche attraverso queste modalità 
ci si può render conto di come cambia l’atteg-
giamento verso i servizi di ristorazione; assag-
giare, capire che tipo di proposta gastronomi-
ca, verificarne la qualità, al riparo da eventuali 
fregature. Un indice di diffidenza che penalizza 
chi invece ha voglia di fare, di proporre un cibo 
buono e accessibile.

I consigli per il successo 
di un chiosco 
_______
Utilizzo di materiali sostenibili e consoni all’ambiente 
_______
Scegliere con cura la posizione logistica
_______
Affermare una marcata visibilità
_______
Proporre alte materie prime in termini di qualità
_______
Svolgere anche una sorta di attività di promozione turistica 
del luogo 

www.cagisonline.it
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“Siamo di origine contadina. Mio padre aveva un piccolo al-
levamento di mucche, alcune vigne e un frutteto: una realtà 
come tante nella campagna valtellinese degli anni ’60 e ’70. 
Le nostre radici affondano in profondità nel nostro territo-
rio, tanto che mio fratello Michele, fondatore del Salumificio, 
dopo diverse esperienze presso alcuni produttori di bresaola 
della zona decise, giovanissimo, nel 1986, di intraprendere la 
propria avventura, aprendo un laboratorio artigianale proprio 
sotto casa”. 
Emilio Mottolini comincia così a raccontare la storia di un’a-
zienda che, crescendo nel tempo a ritmo costante (proprio 
come quello che ci vuole per salire in montagna), oggi come 
ieri continua a fare di artigianalità e legame con la terra d’o-
rigine i propri perni. Di ampliamento in ampliamento, infatti, 
a partire da quel piccolo laboratorio, la sede di Mottolini è 
sempre rimasta a Poggiridenti, in provin-
cia di Sondrio: un paese dal nome solare 
e promettente, che compare pure sul mar-
chio, come a dire che senza quel luogo, le 
sue caratteristiche pedoclimatiche e le sue 
tradizioni, il prodotto non sarebbe di certo 
lo stesso. 
“Sono entrato in azienda l’anno successi-
vo alla sua fondazione – continua Emilio 
Mottolini –. Dopo un anno abbiamo rag-
giunto il nostro primo record produttivo 
di 100 bresaole a settimana: un numero 
che oggi pare ridicolo se paragonato agli 
attuali 8-10mila pezzi e che allora, invece, 
ci riempiva di orgoglio”.

Alla ricerca di prodotti di nicchia
Lo sviluppo, però, si è sempre tenuto fe-
dele alla filosofia iniziale: il legame con il 
territorio e la ricerca di referenze parti-
colari, con cui differenziarsi sul mercato. 
Con questo obiettivo, per esempio, è stata 
avviata la produzione di bresaola da carne 
fresca, quando ancora tutti (o quasi) uti-
lizzavano quella congelata. 
“Abbiamo sposato un tipo di produzione 
meno standardizzabile – osserva Mottolini 
–, dando vita alla Bresaola Extra, realiz-
zata dalla punta d’anca di vitelloni di 18 
mesi di razza scelta, provenienti da alleva-
menti prevalentemente francesi e con una 
salagione più lunga di quella tradizionale 
e una più lenta stagionatura”.
Col tempo si sono poi aggiunte altre refe-
renze, come il Fiocco della Valtellina, fino 
a che nel 1998 l’azienda è stata tra i fon-
datori del Consorzio della Bresaola Valtel-
lina Igp, con l’intento di tutelare un percorso di lavorazione 
e un territorio in cui il clima particolare e il lavoro dell’uomo 
fanno davvero la differenza sul prodotto finale.
Più il Salumificio cresce più Mottolini pare spingere in profon-
dità le proprie radici. Oltre una decina di anni fa, per esem-
pio, è nata la Bresaola Fassona, un’eccellenza creata esclu-
sivamente da vitelloni di razza piemontese da allevamenti 
selezionati. “È stata una sfida – afferma Emilio Mottolini –: 
inizialmente non sempre la materia prima era disponibile, ma 
ora siamo riusciti a recuperare un discreto numero di alleva-

| PRODUZIONE |

I suggerimenti per valorizzare la 
bresaola
_______
Evitando di condire la bresaola con olio e limone (l’agrume fa 
perdere al prodotto le sue caratteristiche), sono innumerevoli 
gli abbinamenti possibili. Il consiglio è sperimentare, dando 
via libera alla propria fantasia e approfittando dell’estrema 
versatilità di questo salume.
_______
 Partendo dai suoi punti di forza, il contenuto elevato di pro-
teine e basso di grassi, si può proporre in versione finger food, 
sposata a verdura, frutta e formaggi. Un esempio? Cannolo di 
bresaola e caprino, con mandorle grattugiate e pera a lista-
relle.
_______
Per il connubio con la frutta, oltre a mela e pera si può osare 
qualcosa di più esotico, come ananas e mango.
_______
Invece della classica fetta, la bresaola tagliata a julienne ar-
ricchisce insalate o primi piatti (in questo caso va aggiunta a 
fine cottura). Si può spaziare da riso, bresaola, zucchine e par-
migiano a ricette realizzate con cereali “nuovi”, come quinoa, 
miglio e amaranto.

 www.mottolini.eu

MOTTOLINI
Ovvero della sostenibilità territoriale 

della Valtellina

Mariangela Molinari
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tori e possiamo contare su un approvvigionamento regolare”.

Un progetto di sostenibilità e marketing territoriale
L’idea iniziale, in realtà, era realizzare una bresaola da carne 
valtellinese, ma le difficoltà di creare un’adeguata massa cri-
tica non sono state poche. 
Alla fine, però, anche questo obiettivo è stato raggiunto. Nel 
2015, infatti, ha debuttato ufficialmente il progetto “L’Origi-
naria”, che propone una bresaola da carne di bovine da latte, 
nate, allevate e macellate in provincia di Sondrio. “L’intento 
– spiega Mottolini – è dare un aiuto concreto agli allevatori, 
avendo stabilito un prezzo fisso superiore a quello di mercato: 
quando la mucca non produce più latte la ritiriamo noi”. Si 

tratta di un’iniziativa di sostenibilità ter-
ritoriale che va alle origini della bresaola 
stessa. I migliori tagli, infatti, sono insa-
poriti con sale delle Alpi, vino rosso della 
Valtellina ed erbe biologiche coltivate in 
Valposchiavo, nella vicina Svizzera: pro-
prio come deve essere avvenuto quando 
questo prodotto è stato inventato. 
“Dal momento, però, che da un animale di 
400 kg si ricavano solo 25-30 kg di bresa-
ola – continua Mottolini –, in un’ottica di 
ottimizzazione della materia prima sono in 
fase di studio anche due diverse ricetta-
zioni di hamburger, che produrremo diret-
tamente in azienda: una con piante aro-
matiche biologiche della Valposchiavo, e 
una con la pesteda, un tipico condimento 
valtellinese, realizzato con una miscela di 
sale, pepe, aglio ed erbe aromatiche. Ab-
biamo già ideato anche un panino, in cui 
l’hamburger sarà accompagnato da verza 
stufata e una fetta di Casera Dop”. 
L’attenzione alle tipicità della zona, dun-
que, non viene mai meno, perché, pre-
cisa Mottolini, “Il fine del progetto non è 
la bresaola ma la valorizzazione del ter-
ritorio. Tanto è vero che sul sito dedica-
to (www.bresaolaoriginaria.it) compaiono 
pure l’elenco degli allevatori dai quali ci 
approvvigioniamo e dei negozi e ristoranti 
in cui il prodotto è acquistabile o proposto 
in menu: sono tutti rigorosamente locali, 
tranne Sciatt a porter, l’angolo di Valtelli-
na a Milano. In questo modo il ristoratore, 
oltre a disporre di una materia prima ec-
cellente, si fa promotore di circuiti enoga-
stronomici, compresa la visita di alpeggi e 

la degustazione di prodotti difficilmente reperibili al di fuori 
della Valtellina”.
Il che, a ben vedere, è uno straordinario marketing che, par-
tendo da un salume, dà a un intero territorio la possibilità di 
crescere e sviluppare sinergie. Cresce e si sviluppa, intanto, 
anche il Salumificio Mottolini, dove i tre fratelli Michele, Emi-
lio e Diego sono affiancati dalla moglie di Michele, Enrica, e 
dai loro figli Elena e Lorenzo. Tagliato il traguardo dei 30 anni 
di attività, anche la seconda generazione ha trovato posto in 
azienda. E il legame con territorio e tradizione continua. An-
che nella promozione all’estero, che è arrivato a coprire il 15% 
del fatturato aziendale ed è in continua crescita.

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) • Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 • info@svnoleggio.it • www. svnoleggio.it

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.
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Dopo il clamoroso successo della prima edizio-
ne, vinta da Davide Civitiello con la “Pomodo-
rosa”, torna #pizzaUnesco, il contest interna-
zionale organizzato da Mysocialrecipe, l’unico 
sito al mondo di registrazione delle ricette. 
La volontà di organizzare la seconda edizione 
di una iniziativa che ha visto nel 2016 la par-
tecipazione di più di cento pizzaioli al lavoro in 
Italia e in numerosi paesi, parte dal fatto che 
siamo nell’anno decisivo: alla fine del 2017 in-
fatti l’Unesco deciderà per il riconoscimento 
dell’arte dei pizzaioli napoletani come patrimo-
nio immateriale dell’Umanità. Il coinvolgimento 
su scala mondiale dei pizzaioli da parte di My-
socialrecipe nasce dunque come azione di so-
stegno a questa richiesta, sostenuta da quasi 
due milioni di firme raccolte nei cinque conti-
nenti e alla quale hanno aderito personaggi del-
lo spettacolo, della cultura e della gastronomia. 
“Per rafforzare il contest a livello mediatico - 
spiega Francesca Marino, ideatrice di Myso-
cialrecipe e del contest -, abbiamo scelto due 
grandi eventi previsti a Napoli: il Pizza Village e 
il Congresso Nazionale della Federazione Italia-
na Cuochi, che ne segneranno, rispettivamen-

te, l’inizio e la conclusione. L’apertura del con-
test #pizzaUnesco è prevista in concomitanza 
del Pizza Village (dal 17 al 25 giugno). 
Mysocialrecipe sarà partner dell’evento e, gra-
zie ad una postazione fissa, coinvolgerà tutti i 
pizzaioli presenti provenienti da ogni parte del 
mondo. La registrazione proseguirà per tutta 
l’estate fino all’ 11 settembre. Il 1 ottobre la giu-
ria decreterà i 10 finalisti che saranno invitati 
a Napoli per la fase finale live della gara e la 
serata evento che si concluderà con la premia-
zione del vincitore il 14 novembre nella corte 
di Palazzo Caracciolo MG Gallery by Sophitel”. 
La giuria della seconda edizione del contest è 
presieduta dal direttore delle guide dell’Espres-
so Enzo Vizzari e composta da Fiammetta 
Fadda, giornalista enogastronomica, Allan 
Bay, giornalista enogastronomico, Eleono-
ra Cozzella, giornalista di Repubblica Sapori, 
Giorgio Calabrese, presidente della sezione 
“sicurezza alimentare” del Comitato Nazionale 
Sicurezza Alimentare, Scott Wiener, giovane 
foodblogger americano. Segretario: Tommaso 
Esposito, giornalista enogastronomico.
La nostra rivista sala&cucina è media-partner.

| INNOVAZIONE |

#PIZZAUNESCO
Guido Parri
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DUE NUOVI 
SOCI IN 

CATERINGROSS 
Marina Caccialanza

È stata la 39° edizione di Tip World, la fiera 
che riunisce a Brunico (BZ) il meglio dell’im-
prenditoria della Val Pusteria, ad ufficializzare 
l’acquisizione da parte di Foppa Srl, azienda di 
distribuzione nel food service per l’Alto Adige, 
di una nuova azienda – Röck Paul snc (che di-
venta Röck Food Service) di Campo Tures – 
allargando così i suoi servizi di fornitura di ge-
neri alimentari ai ristoranti, strutture ricettive 
ed esercizi gastronomici della Val Pusteria. “Per 
noi è stata una scelta strategica che rientra nel-
la nostra vocazione di impresa al servizio della 
ristorazione e del turismo. – spiega il titolare Pe-
ter Foppa – Estendere la nostra presenza in Val 
Pusteria, grazie all’acquisizione di un’azienda 
conosciuta sul territorio come quella della fami-
glia Röck, che continuerà a lavorare con noi, si-
gnifica offrire un servizio che fa dell’innovazione 
il nostro stile. Inoltre aderire a Cateringross ci 
consente di far parte di una rete nazionale che 
rafforza visibilità e posizionamento”.

L’altra new entry nel primo gruppo cooperati-
vo di distribuzione nel foodservice è Amelia 3 
srl, un’azienda di Fornole (Terni), specializzata 
nella distribuzione di prodotti per il canale di 
panificazione, pasticcerie e food service. Sem-
pre all’avanguardia e dinamica, rifornisce oltre 
1500 clienti con un assortimento di oltre 4000 
articoli di generi alimentari freschi, surgelati e 
conserve. Una struttura logistica di 4000 mt 
quadri, coordinata da tecnologie di ultima ge-
nerazione e gestita da un team di professioni-
sti, garantisce assistenza pre e post vendita.
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| DISTRIBUZIONE |

IL SUCCO DI LIMONE 
E I TOPPING 
Una promozione nazionale fatta dai soci Cateringross per i loro 60.000 clienti

L’esperienza trentennale di General Fruit, 
azienda leader nei preparati concentrati a base 
di frutta per bevande, è stata una delle chia-
vi di lettura che hanno spinto Cateringross a 
scegliere l’azienda come partner per i prodotti 
a marchio dedicati della linea Big Chef.
La qualità dei loro prodotti è garantita dalla 
consapevolezza di regalare momenti di sempli-
cità che danno valore al vivere quotidiano di 
milioni di persone: dalla prima colazione alla 
movida notturna. Per questo Cateringross ha 
deciso di sviluppare una particolare promo-
zione, dedicata a tutti i clienti del gruppo, sul 
succo di limone Big Chef e sulla linea dei top-
ping che General Fruit produce. La bottiglia 
da un litro per il succo di limone è frutto di 
un processo di spremitura che sa conservare 
la piacevolezza dei limoni maturati al sole di 
Sicilia. Mentre la linea dei topping, anch’essa 
oggetto della promozione riservata ai clienti 
dei grossisti di Cateringross, racchiude una 
gamma completa, in confezioni da un kg, che 
offre straordinarie possibilità per guarnire e 
personalizzare gelati, semifreddi, macedonie e 
dessert, oltre a tutto ciò che la fantasia sug-
gerisce. Praticamente indispensabili in molte 
ricettazioni, questi topping sono connotati da 
un gusto intenso alla cui base stanno materie 
prime di altissima qualità

www.generalfruit.com
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Valentino Serra



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.


