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| DIETRO LE QUINTE |

Dietro le quinte…
del cibo democratico

The Ad Store Italia

Luigi Franchi
direttore editoriale

È NATURKRAFT
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
Naturkraft, l’unico lievito madre per pizza
prodotto da un molino italiano.
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

Nel corso della quarta edizione di Retail Food
Service il professor Daniele Tirelli, in una delle sue lucidissime analisi, ha fatto un parallelo
tra i prezzi alimentari che, negli ultimi 40 anni,
hanno visto un calo pari al 60% nella GDO e
un aumento dell’80% nei pubblici esercizi.
Alla sua riflessione è seguito l’intervento di
Alberto Salvadego - Country Manager Food
Ikea, raccontando come i 60 anni di esperienza del colosso svedese nella ristorazione li ha
portati ad affinare ulteriormente quello che, da
servizio integrativo, è diventato un grande business: nei ristoranti Ikea mangiano 650 milioni di persone che generano un fatturato di 1,8
miliardi di euro tra i 400 punti vendita.
Per restare in Italia, sono stati serviti nell’ultimo anno 30 milioni di piatti per un fatturato
globale di 96,9 milioni di euro. Una media di
3,23 euro al piatto.
Qualcuno griderà allo scandalo di un cibo scadente ma, ahimé, potrebbe essere smentito dai
15,4 milioni di italiani che lo hanno consumato nell’arco dell’anno. Allo scandalo, semmai,
si dovrebbe gridare pensando ai capitolati di
ospedali e mense scolastiche che impongono
alle imprese partecipanti menu giornalieri tra
i 3 e i 5 euro! Menu giornalieri, non il costo di
un singolo piatto! Ma questa è un’altra storia
su cui torneremo a parlare.
Perché ho riportato questi dati?
Per evidenziare come sia indispensabile cominciare a ragionare in termini di cibo democratico e di come la ristorazione, non quella alta
ovviamente (anche se dovrà comunque sempre
tenere le antenne dritte), dovrà inevitabilmente
imparare ad ibridarsi.
Il calo dei prezzi alimentari pari al 60% in quarant’anni, giusto o sbagliato che sia, ha portato il consumatore a prendere coscienza di
quanto costa un pacco di pasta piuttosto che

un etto di bottarga, solo per citare due referenze a caso, e compararle con quanto le paga
in un piatto al ristorante. Quello più attento
ha sviluppato una percezione chiara del prodotto, lo vediamo dalle mille domande (sempre
più competenti) che ogni ristoratore si trova di
fronte quando va a raccogliere una comanda.
Questo fenomeno ha portato ad una crescita di
momenti conviviali in casa, anche grazie al food-delivery, piuttosto che alla nascita degli home-restaurant, ma anche alla scelta di andare
a cena in luoghi dove il prezzo è democratico,
dove la convivialità è garantita, l’informalità e
la leggerezza di una serata diventano uno dei
motivi di scelta.
Per fortuna che, a differenza del resto del mondo, in cui i luoghi di consumo si concentrano
sempre di più nei grandi mall, in Italia abbiamo ancora un modello che resiste: la trattoria,
il luogo per eccellenza del cibo democratico!
Lì, in quei luoghi dove la dimensione familiare,
dettata spesso dalla conduzione, ancora rappresenta la garanzia di un piacere solitamente
assicurato perché si mettono in gioco in prima
persona tutti, dal titolare al cameriere, si può
coltivare il futuro della ristorazione italiana.
Certo, sono necessari piccoli e grandi cambiamenti, ma non all’insegna dello scimmiottare
l’alta ristorazione (è la strada più sbagliata che
possono intraprendere i cambi generazionali in
atto) bensì nella capacità di far aleggiare con
sapienza e costanza il giusto spirito dell’accoglienza, nella bravura nel saper proporre o
riproporre con tecniche nuove un piatto della
memoria, di quelli che generano il cosiddetto
comfort-food o il proustiano effetto madeleine.
Questo è ciò che cerca chi, in Italia, sceglie di
mangiare fuori. Non sono bocche da sfamare,
sono cuori da soddisfare e il cibo democratico
può riuscirci.
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| EDITORIALE |

Pizza italiana

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

ESCLUSIVA SELEZIONE
Olio extra vergine di oliva 100%
italiano, risultato di un rigido
processo di selezione delle
migliori cultivar.
PROFILO SENSORIALE
Caratterizzato da note fruttate verdi,
con un perfetto equilibrio tra amaro e
piccante di media intensità e un lieve
sentore di pomodoro.
ABBINAMENTO
Ideato per essere un perfetto abbinamento
alla vera pizza napoletana.

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

Nei ristoranti italiani
si mangia sempre meglio

Oltre 50 miliardi di fatturato e ben 325.000
imprese attive: questi sono i numeri della ristorazione in Italia fotografati dalla Bocconi
poche settimane fa. Dietro a questo giro d’affari cosa si cela?
Un sistema che ha ripreso a funzionare, pur
con le distorsioni che la crisi di questo decennio ha generato: la crescita di licenze e aperture non sempre all’altezza della professionalità;
altrettante chiusure dovute in larga parte proprio a questa carenza di professionalità; l’affermazione di locali all you can eat dove, per
pochi euro, consentono di mangiare finché si
scoppia e, anche qui, l’aumento di un fenomeno (non dovuto esclusivamente a questo, ma
che è un sintomo di scarsa conoscenza alimentare) come quello dell’obesità infantile.
In tutto questo i ristoranti che fanno della
qualità e della professionalità un punto d’onore hanno resistito consentendo oggi di fare
un’affermazione incontestabile: in Italia non si
è mai mangiato così bene!
Sono, infatti, molti i locali che sanno accogliere, sanno proporre un menu sano, equilibrato,
gustoso. Complice anche un sistema produttivo, quello dell’agroalimentare italiano, le cui
regole sono tra le più severe rispetto al resto
del mondo.
Un sistema che fa ricerca, che fa investimenti,
che vuole dialogare con tutta la filiera, dai ristoratori ai distributori, per ottimizzare l’intero processo produttivo: dalla coltivazione alla
consegna nelle cucine del ristorante. In questo
numero della rivista raccontiamo molte storie
aziendali, ma soprattutto viene descritto, dopo
averlo vissuto in prima persona, il percorso
che fa una verdura pensata per la surgelazione, con la dimostrazione dell’elevatissimo gra-

do di sicurezza e freschezza che offre al cuoco
e al cliente del cuoco.
Crediamo sia molto importante fornire queste
informazioni perché sempre di più, nei prossimi anni, si andrà verso una ristorazione di servizio che significa avere prodotti sempre buoni
ma garantiti, con la massima riduzione degli
sprechi e un prezzo accessibile a tutti.
I consumi fuori casa, che in questo decennio
di crisi non sono mai calati, sono destinati ad
espandersi, sia in termini temporali (sempre
meno il tempo che si passa nella cucina di
casa) sia in termini logistici (il boom dello street food ne è l’esempio più lampante).
Di fronte a questa tendenza dobbiamo attrezzarci: nelle nostre aziende di distribuzione con
l’accentuazione dei servizi che superino la logica dello sconto come principale motivazione
di scelta e di vendita; nell’industria, ma anche
nell’artigianato e nell’agricoltura, con investimenti in ricerca verso prodotti funzionali (produrre in base alle richieste del mercato); nella
ristorazione riportando il giusto equilibrio nei
ruoli di cucina e sala perché, come afferma
Roberto Franceschini del ristorante Da Romano di Viareggio nell’intervista che ospitiamo in
queste pagine, “non è che al ristorante il cliente va a mangiare in cucina”.
E il pubblico? Quei milioni di persone che
mangiano ogni giorno fuori casa? Devono essere il termometro del cambiamento, da osservare ogni giorno per non cadere in errori fatali.
Sono loro, ormai, che decidono le tendenze, il
successo o il fallimento di un locale, e lo fanno
attraverso strumenti che il nostro sistema di
filiera, in molti casi, deve ancora imparare a
governare. Non è mai troppo tardi, ma prima
impariamo meglio è.

www.olitalia.com
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| LA CUCINA ITALIANA |

Maurizio Di Dio
esperto di marketing e comunicazione

Bresaola Gran Gusto.
Unica. Gustosa. Generosa.
Partendo dal muscolo della coscia bovina e grazie ad una lavorazione artigianale
secondo la tradizione valtellinese, si ricava un prodotto caratterizzato da un gusto
intenso ma armonico e da una consistenza soda ed elastica che ne esalta la tipicità.
La bresaola Gran Gusto è particolarmente indicata per il settore Ho.Re.Ca.
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Esiste un’enigmatica cucina italiana della memoria sempre reinventata e insieme riscoperta, attraverso un oscuro travaglio con il quale
giunge ad esprimersi.
Questa memoria è onnicomprensiva e insieme selettiva, a vari livelli, ed è costituita da un
sottofondo, da un brusio innumerevole di voci
contradditorie che la sta progressivamente trasformando in uno sterminato catalogo di fantasie mangerecce.
È scontato che non esiste una cucina italiana,
ma invece esiste la cucina d’Italia, che parla i
dialetti locali, e quindi tipica.
La forza della cucina d’Italia è la sua varietà,
fatta di fattori storico sociali, di continue influenze culturali di altri popoli, di variegata
geologia del nostro territorio nazionale e di
conseguenti differenze climatiche che ne determinano le produzioni agricole e quindi delle
materie prime.
Anche se il bisogno di riformare la cucina d’Italia sembra essere la tendenza di fondo dei
nuovi comportamenti alimentari! L’indole dialettale della cucina d’Italia, come il dialetto,
lingua intima e familiare, sta subendo sempre
più prepotentemente questo processo di alleggerimento, proprio per l’ideologia trionfante
della leggerezza di oggi. La spinta più forte del
mutamento in corso è impressa dal “nuovo focolare” televisivo e dal web.
Mangiamo massicce dosi di cucina che ci arrivano dall’etere, stravolgendo così alcuni fattori
dei principi alimentari che hanno come fondamenta i sensi dell’olfatto e del gusto, oltre che
quello della vista.
Ed è proprio il gusto il principio fondamentale
che, secondo me, si sta perdendo.
Non solo per questi falsi atti alimentari telecomandati che ci invadono, ma anche per
l’attuale ondata di esotismo che riversa sulle
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La cucina d’Italia

nostre tavole una cascata di frutti e materie
prime provenienti da remote lontananze e di
cui anche nel nostro bel Paese si sono introdotte le colture. Fateci caso!
Oggi se chiedete una semplice mela a fine pasto al ristorante procurate imbarazzo, difficoltà. Se non vogliano perdere il cuore pulsante
della cucina d’Italia, ormai in fibrillazione, dovremmo rivedere quindi anche i nostri principi
produttivi agro-alimentari.
Cercando di recuperare le nostre produzioni,
a scapito della soia e del bambù che stanno
penetrando profondamente nelle nostre campagne, detronizzando le nostre colture.
Ma anche recuperando la selvaggina autoctona che ormai è introvabile per tutti i problemi
legati all’iperigienismo e alle conseguenti formule, a volte insensate, introdotte dall’HACCP.
In questo clima di sbandieramento della cucina Italiana, fatta sempre più d’innovazione selvaggia e dominata dagli imperativi dominanti
della cucina dell’etere, coesiste però la voglia
di passato e il desiderio di recuperare i piatti
perduti, di rinnovare la perduta meraviglia intorno alla tavola. Stiamo attenti a non esagerare però! Perché questo recupero della memoria
non diventi una nuova moda.
Il mio illuso desiderio, vorrebbe che la cucina
d’Italia ritornasse ad un senso armonioso e discreto: che la cucina d’Italia, così differente per
luogo, potesse illuminarsi di più della gentilezza del lavoro di chi la produce, partendo dal
contadino e finendo con lo chef, senza patire
gli eccessi.
Senza ucciderne la poesia del gusto originale.
Consapevoli che la cucina d’Italia, quella che
vive ciascuno di noi, con tutti i suoi limiti che
sembrano contrastare ad ogni suo aspetto, è
la ragione principale della misteriosa bellezza
del nostro Paese, fatta di misura e di difficoltà.
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| STORYTELLING |

La cucina vegetariana gourmet probabilmente non esisteva prima di
Pietro Leemann. La prova risiede nel fatto che il Joia, il ristorante
da lui aperto nel 1989 a Milano, è stato il primo in Europa a ricevere
il riconoscimento della stella Michelin. Lo chef, di origini svizzere, ne
ha fatto una scelta di vita che trasferisce, con grande rispetto, agli
ospiti del suo ristorante, ai lettori dei suoi libri, agli iscritti – cuochi
e semplici appassionati - della sua Academy e a noi, per i lettori di
sala&cucina.
L’intervista ha alzato il velo su una dimensione della cucina che è,
allo stesso tempo, etica e visionaria dove entrambe le categorie però
trovano, ogni giorno di più, conferme nei piccoli cambiamenti di stili
di vita e di consumo.
Lei decide di diventare cuoco a 15 anni, dopo l’assaggio di una bavarese di vaniglia dello chef ticinese Angelo Conti Rossini: da quel
momento più nessun dubbio?
“Momenti di crisi sicuramente, soprattutto quando mi sono reso
conto che la grande cucina non rispettava quelli che, per me, erano
valori importanti come, ad esempio, l’attenzione verso la natura e la salute. La cucina di allora, e in parte di oggi, più saliva di
livello e più la quantità di grassi utilizzati
era alta, così come gli sprechi. In secondo
luogo, in questi ristoranti c’era un ambiente
molto difficile dove, chi lavorava all’interno,
era spesso vilipeso, maltrattato e tenuto sotto una forte pressione psicologica e questo
aspetto non mi piaceva. Quindi, anziché abbandonare, poiché la cucina mi piaceva moltissimo, ho cambiato la mia vita, diventando
vegetariano e facendo una cucina in linea
con i miei principi e i miei valori, studiando tantissimo, portando quei valori all’interno della mia struttura e in relazione con le
persone che, qui al Joia, sono un must; le
persone qui entrano e sono rispettate, io mi
rivolgo a loro dando del lei e viceversa, c’è
attenzione a ciò che si fa, è sempre un gioco di armonia con l’intento di tirar fuori da
ognuno le proprie capacità”.
Torna spesso il richiamo alla pacatezza nei
suoi discorsi e nel suo stile di vita: è in aperta
contraddizione con la frenesia e, a volte, un
pizzico di violenza che si respira in certe cucine. Come si rapporta e come ha scelto i suoi
collaboratori di sala e cucina?
“Perché ci sia pacatezza è necessaria una
relativizzazione del risultato che è sicuramente importante, ma altrettanto lo è l’armonia all’interno di una cucina. Il risultato finale
arriva ancor meglio che non affrontarlo da stressati, dove è più facile
l’errore. Quindi ho lavorato molto sull’organizzazione, dove il meno
possibile è lasciato al caso. Banalmente, ad esempio, ogni sera le persone di ogni reparto devono farsi la lista del fabbisogno per il giorno
successivo. Nella scelta dei collaboratori ci sono invece due aspetti a
cui guardo. Il primo è la passione: non chiedo quasi mai quali sono
le capacità, ma cerco di capire il livello di passione verso questo mestiere. L’altro aspetto riguarda la predisposizione a voler condividere,
a scambiare con gli altri. Spesso le persone vengono dai più diversi
ambiti e quando sono qui si adeguano al modo, anche perché l’essere
pacati corrisponde alla maggior parte delle persone: non è che uno
vuole essere arrabbiato, non può essere contento di quello stato. Lo
stesso ragionamento vale per la cucina: nel momento in cui una persona mangia un cibo sano, inizia a perseguire quello stile”.

PIETRO
LEEMANN
Luigi Franchi

Il cibo è prezioso,
ha un altissimo valore di relazione, di rispetto,
di condivisione, di religione, di cultura

www.joia.it
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Il cliente, invece, come si rapporta alla sua cucina?
“In 26 anni ho costruito una clientela fedele
che ha scelto di venire qui, è raro che capiti
per caso e quando accade emerge una particolarità: infatti, venire al Joia significa anche
una predisposizione culturale. In ogni caso,
dal punto di vista di osservazione del mercato,
oggi la fortuna, rispetto agli inizi quando eravamo una realtà unica e un po’ fuori dal contesto sociale, è di essere perfettamente inseriti in
questo momento di grandi cambiamenti, dove
l’attenzione a un mangiare corretto è diffusa
e conosciuta. Questa sensibilità mi ha favorito, forse ero un po’ precursore e forse, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito ad affermare
questo cambiamento”.
Infatti il Joia oggi è un’icona di questo stile, grazie alla coerenza di
Pietro Leemann. E la
coerenza premia.
Nei momenti di cambiamento, quelli che
emergono e vengono
alla luce come quando, ad esempio, lo
spreco alimentare diventa, agli occhi del
mondo, un’endemia
da combattere; come
si è sentito in queste
occasioni?
“Estremamente contento di aver creduto in un progetto
impossibile che si è
realizzato. Sono molto fiero di esserci riuscito e, rispetto al
cambiamento, trovo
che ci sia un aspetto
molto interessante;
spesso lo vediamo e
lo sappiamo cosa è
meglio fare per migliorare noi stessi e
il mondo circostante.
Poi è difficile metterlo in pratica, ma ora viviamo in un’epoca di piccoli cambiamenti fatti da
persone molto in gamba, in tanti settori. Pensiamo alla cucina; è il luogo dove è forse più
facile introdurre le variazioni necessarie ad un
mangiare migliore, scegliere il cibo giusto significa fare una buona cosa per noi stessi prima di
tutto e per chi sceglie la tua cucina. In fondo è
il consumatore che determina il mercato e lo si
vede praticamente ogni giorno. Le persone che
vengono qui non sono necessariamente vegetariane, sono persone all’interno di un cambiamento. Vedere ogni sera sessanta persone che,
venendo qui, non mangino carne è una cosa
che mi fa star bene, perché io stesso non stavo
bene nella mia pelle, prima del Joia. È come se
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la mia coscienza si sentisse risollevata”.
1984: Bonvesin della Riva, Gualtiero Marchesi.
Un ricordo di quell’esperienza e un ricordo del
maestro…
“Prima di Marchesi lavoravo a Losanna da Girardet, che si considerava il miglior ristorante
di nouvelle cuisine dell’epoca e noi, che eravamo lì, ci consideravamo nel miglior posto del
mondo. Prima di lavorare da Marchesi lo incontrai, rendendomi conto che poteva esistere
un mondo di altrettanta qualità ed è stata per
me una folgorazione. Marchesi mi ha subito
insegnato che un cuoco non deve interessarsi
solo alla cucina, ma deve acquisire cultura e
questo suo consiglio ha riempito la mia vita. Mi
ha insegnato come essere libero. Insegnamenti
impagabili di cui gli sarò sempre grato”.
1989, nasce Joia e,
vent’anni dopo, lei elimina il pesce dal menu,
compiendo la scelta totale di cucina vegetariana, portando nei suoi
piatti la semplicità, la
pulizia e i colori; come si
arriva a togliere?
“Mi dicevano di stare
attento perché il ristorante non avrebbe funzionato, invece è andata ancor meglio grazie
al fatto che ha trovato
una identità molto precisa, determinata dal
fatto che adesso faccio
davvero la cucina che
mi corrisponde. Togliere per me significa arrivare a rispettare la perfezione della natura”.
I nomi dei piatti assumono una grande importanza e, oggi, ci troviamo di fronte a due
strade: titoli chilometrici
e, da poco, solo il nome
dell’ingrediente principale. Lei ha scelto una strada diversa, una sorta di concetto dell’anima…
“La mia è una cucina creativa e anche una forma di espressione, tra virgolette, artistica supportate dalla filosofia della mia vita, di come è
corretto agire. Tutto questo, tutti i miei ambiti
di interesse, culturali, artistici, religiosi, si riversano anche nei nomi che attribuisco ai piatti: una volta può essere Solaris, che rimanda
alla risposta di Tarkovskij a 2001 odissea nello
spazio; oppure Di non solo pane vive l’uomo che
è un piatto spirituale; Sotto una coltre colorata
è il rimando a una passeggiata in un bosco.
Quindi ogni piatto ha un suo cuore, un punto
focale che consente all’ospite non un semplice
nutrimento ma la possibilità di cibarsi di ideali,
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di valori che devono sempre essere importanti nella cucina. Perché
il cibo è prezioso, ha un altissimo valore di relazione, di rispetto, di
condivisione, di religione, di cultura. C’è tutto all’interno del cibo”.
Lei si richiama spesso alla famosa frase di Feuerbach ‘noi siamo ciò
che mangiamo’. Qual è la sua interpretazione di questa frase, mi permetta, molte volte abusata?
“Ha ragione. Per me diventiamo anche ciò che mangiamo, infatti è
estremamente importante conoscere cosa mangiamo e, a monte,
porci la domanda se ciò che mangiamo lo abbiamo veramente scelto
e, se non fosse così, visto che possiamo decidere, è importante fare
uso del libero arbitrio; perché, se è vero che il cibo ci cambia, è
preferibile che siamo noi a determinare questo cambiamento e non
fattori esterni dettati da mode o altre contingenze”.
La scelta vegetariana offre indubbi benefici alla persona, ma anche
qui, come in molti altri casi, ci sono eccessi: orientamento totalizzante
al veganesimo, mode che si profilano all’orizzonte. Qual è la sua opinione in merito?
“Molte persone hanno bisogno di ideologie, in ogni ambito. Poi ci
sono persone che lo fanno per un loro afflato, che hanno un reale
desiderio di trasformazione e cambiamento. Questo per dire che anche nel mondo vegetariano e vegano le ideologie esistono, ma non
significa che la scelta sia sbagliata. Non va bene l’ideologia perché
nessuno può imporre niente a nessuno. Le mie figlie non sono vegetariane ma, nonostante possa sperare che lo diventino, va bene
così. I genitori hanno il dovere e la responsabilità, fino alla crescita
intellettuale dei figli, di garantire un equilibrio alimentare. Essere
vegetariani e/o vegani implica una grande conoscenza della materia, non sempre così facile e immediata, e buon senso”.
Il carrello della spesa, il km zero, i mercati su cui, spesso, arrivano vegetali e frutta che è stata maltrattata eppure appare bellissima; come
si impara a fare la spesa?
“Prima di tutto un cuoco deve cercare di conoscere il più possibile
chi fa. Io conosco i miei fornitori, ne sono diventato amico; di chi fa
il formaggio, dei contadini, vado da loro per far coltivare ciò che mi
serve. Li premio perché li pago di più che se vendessero per altre vie.
Per un consumatore invece ci sono due azioni che dovrebbero venir
praticate. Smettere di spendere troppo poco per il cibo, acquistando
meno in quantità e meglio in qualità. Secondariamente sono convinto che ognuno sappia riconoscere il prodotto migliore, sia dal punto
della vista che del gusto, per il semplice fatto che quella sostanza
migliore è presente in ognuno di noi, perché ogni persona è tarata
sul buono anche se, a volte, ci si allontana da questo. Occorre ripristinare un approccio purista all’acquisto”.
Il rapporto con Orogel di cui lei è diventato testimonial e il suo pensiero sui surgelati vegetali?
“Un po’ di più di testimonial, perché non scelgo chiunque quando
decido di collaborare con un’azienda. L’aspetto che mi sta a cuore
è portare un contributo per un miglioramento, per quanto possibile, con la mia esperienza di cuoco. All’azienda porto dunque anche
questo tipo di lungimiranza che mi viene dalla quotidianità del mio
lavoro, che mi colloca nel cuore del cambiamento. Con Orogel c’è
un’affinità che parte dalla trasparenza, del loro e del mio lavoro. Il
surgelato è un elemento di valore ed è uno strumento indispensabile, a partire dalla concezione del freddo che ha rappresentato un
cambiamento epocale nella cucina. Io sono favorevole al surgelato
perché è una determinante per la qualità e non il contrario, oltre ad
essere una forma di sicurezza come poche altre”.
Portare a sintesi la ricchezza di questa conversazione non è impresa
facile e ci viene in aiuto Pietro Leemann con una frase che è la summa della sua visione: trattar bene il proprio organismo è un esempio
di civiltà verso sé stessi e al Joia questo è il primo pensiero che viene
dedicato al cliente.
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Troppi o
troppo pochi?

Oramai non è inusuale andare in libreria e
no, per un futuro in un’azienda che non verrà
trovare cibo e bevande. Ma allora la domanda
mai. Tutto questo abbassa notevolmente la riche mi pongo è: siamo troppi o troppo pochi ad
conoscibilità della nostra cucina, non è solo un
occuparci di servizi ristorativi. È un bene o un
problema finanziario. Consideriamo che quanmale la concorrenza. È vero che quando si è di
do le licenze erano contingentate, pur facendo
più l’offerta cresce qualitativamente?
fatica il ristoratore sapeva che nel tempo, se
I numeri di Unioncamere, sui dati del registro
teneva duro e manteneva un buon nome ladelle imprese italiane, dicono che il numero di
vorando bene, la licenza avrebbe avuto valore
aziende aperte negli ultimi anni è aumentato in
ripagandolo cosi dei sacrifici.
modo notevole, ma evidenziano anche che tre
Attualmente la liberalizzazione delle licenze
su quattro chiudono entro i primi cinque anni
ha annullato questo surplus e, se non fai un
e per esperienza posso dire che, oltre a quebuon utile d’esercizio, dopo e praticamente imsti, molti altri non fanno altro che sopravvivere
possibile vendere e marginare. Rendendo così
sperando che passi o che qualcuno compri.
le aziende ristorative conformi alle regole/esiNel mondo della ristorazione negli ultimi 15
genze esistenti in tutti gli altri settori, ben più
anni ci si sono davvero buttati tutti, la granspinti sul mercato finanziario.
de crisi finanziaria e del lavoro ha fatto sì che
A parte la positività data dal fatto che un po’ di
si considerasse il
concorrenza ci cosettore
ristoratistringe a crescere
vo come la zona di
a livello professioI numeri di Unioncamere evidenziano che tre
confort emotivo, sia
nale (non solo sotsu quattro ristoranti chiudono i battenti entro
essa per investire
to l’aspetto gastrodel denaro che per
nomico) credo che
i primi cinque anni.
rifarsi un futuro
ne vedremo delle
professionale.
belle poiché dopo
Da cuoco so per
l’euforia
iniziale,
esperienza che sono due i modi in cui si “muoanche a vantaggio dei clienti, si assisterà ad
re di fame”: se la torta la mangia solo uno e gli
una forbice sempre più aperta fra buona cucialtri guardano o se la torta è divisa così tanto
na e pessima cucina a basso costo, mentre nel
che, se va bene, raccogli briciole e anche questo
medio termine anche nella ristorazione top ci
non porta che miseria. Non è neanche vero che
sarà una bella sfoltita, indipendentemente dal
la “qualità” paga; vi vorrei presentare innumemero valore dell’azienda e del suo chef, poiché
revoli colleghi che purtroppo l’hanno constatai ricchi sono numericamente molto meno dei
to di persona. Quando il mercato si frammenta
poveri e diventa quindi davvero difficile che si
troppo l’unica cosa vera è che i prezzi scendopossa reggere, visti i costi.
no, che molti si sentono autorizzati a barare
E, dulcis in fondo, tutto questo sta a parer mio
per poter tirare avanti. Un’altra grave consecreando le condizioni per cui in cucina succeguenza sta nel fatto che, diminuendo l’utile di
da ciò che e successo per altri mestieri artiimpresa, si creano le condizioni per diminuire
giani, ovvero un’omologazione organizzativa e
anche gli stipendi degli operatori, facendo si
produttiva che sappia tener conto di economie
che le aziende cerchino giovani chef capaci con
di scala che solo i grandi numeri riescono a
esperienza, disposti a lavorare 14 ore al giorgarantire.
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| OSPITARE |

Il buon ristorante
è consolatorio

Massimo Mussapi
Architetto

È una domanda seria, e la risposta non può
essere ovvia: perché si va al ristorante? Naturalmente escludiamo i casi di forza maggiore:
per incontri di lavoro, perché sono lontano da
casa, o perché non c’è niente in frigo eccetera.
Intendo dire, perché si va volontariamente al
ristorante invece di starsene a casetta? Quale aspettativa è così potente da rinunciare alla
quiete domestica, alla garanzia di qualità ed
economicità dei piatti preparati in casa e dell’igienesicura della cucina casalinga? Perché
correre il rischio, sempre possibile, di lunghe
attese per essere serviti, di subire la sempre
più diffusa insolenza di commensali che urlano al cellulare, di menù pretenziosi a prezzi
ingiustificabili? O piatti cosi “piatti” da mettere
lo sconforto? (una volta a Milano in un costoso
ristorantino di Brera mi fu servito un caprino
di quelli a cilindro ancora avvolto nella carta,
con due fichi secchi. Giuro). Non è una domanda banale e non c’è una risposta scontata, è un
cosa che mi sono chiesto infinite volte, tutte
le infinite volte che per un motivo o per l’altro
sono rimasto deluso, le non tantissime volte
che invece mi sono alzato felice e soddisfatto
dal tavolo del ristorante, e anche tutte le volte
che ho dovuto progettarne uno (ristorante, non
tavolo). Quello che credo di aver capito è che la
soddisfazione è data da un mix di fattori, che
si possono riassumere in una parola: consolatorio. Stare bene al ristorante è consolatorio,
non c’è un altro termine altrettanto azzeccato.
Al primo posto nella classifica di questo mix di
fattori c’è un’’accoglienza gentile. Poi piatti e
prezzi di buonsenso, meglio se sono ricette che
non puoi farti da te a casa, così c’è il gusto della
diversità e non c’è il confronto impietoso a tuo
favore ovviamente). E cosa può fare un giovine
baldo architetto per rendere più consolatoria
l’esperienza al ristorante? Innanzitutto mettere
il personale in condizione di lavorare al meglio,
che vuol dire percorsi lineari e visione totale
della sala (a quella signora laggiù è caduta per
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terra la forchetta…), naturalmente senza trasformarla in un refettorio da caserma. E come?
In un importante ristorante di Milano ho suddiviso la grande sala in più zone attraverso pareti basse, di circa cm 140. La percezione per il
cliente è di uno spazio molto articolato, vivace,
ma in realtà i percorsi dei camerieri sono quasi militari, diritti e diretti, così il personale da
in piedi domina la vista della sala, mentre il
cliente da seduto può vedere solo una porzione del locale, sempre diversa da zona a zona,
mai monotona. I camerieri corrono veloci come
leprotti facendo il percorso più breve per servirlo - é così consolatorio essere servirti! - mentre lui se ne sta bello pacifico nel suo angolo
da cui può spiare gli altri commensali, aiutato
anche dagli specchi piazzati apposta sui muri
perimetrali, specchi un po’ scuri, così quando
si specchia si vede perfino abbronzato. Perché
un altro strano piacere consolatorio del ristorante è godere dell’altrui presenza umana, ma
non subirla! Siamo come dei primati curiosi, ci
piace guardarci gli uni gli altri, chissà perché.
Basti pensare a come ci si guarda da finestrino a finestrino fermi ai semafori, chiusi nelle
nostre scatolette rassicuranti. Ed ecco che il
giovine baldo architetto interviene e prevede
pareti e soffitti fono assorbenti, e tutto ritorna
ovattato, morbido, una vera consolazione per
le orecchie e per l’umore.
Tante altre cose può fare il giovine baldo e laborioso architetto, pensare al comfort delle sedute, alla giusta illuminazione (in molti ristoranti la luce è come nei film espressionistici di
Fritz Lang, causa di incubi infantili); non deve
smascherare impietosamente le rughe delle signore e la cute sudaticcia della crapa spelacchiata dei signori, ma smorzare dolcemente i
contrasti. Ma soprattutto, il giovine baldo architetto dovrà evitare di cedere alla tentazione
di fare del ristorante il monumento a sé stesso.
Che diamine, mica si va a cena dall’architetto!
Quelli erano i tempi di Aiazzone.
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| RE.NA.I.A. |

Paolo Gentili
docente di cucina,
IPSSAR di Riolo Terme (RA)

Breve storia del
reclutamento degli ITP

Nato a metà degli anni Cinquanta del secolo
scorso, l’Istituto Professionale Alberghiero Statale alle origini era una scuola nella quale “la
pratica valeva più della grammatica”, come si
usava dire allora; l’esperienza e il buon senso
erano le basi su cui impostare l’insegnamento. A quel tempo l’unico requisito richiesto per
l’insegnamento delle materie pratiche era il
possesso di una esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore: molti chef, maître
e direttori d’albergo di grande valore, per il generoso ideale di potere trasferire il loro sapere alle leve più giovani, rinunciarono ai lauti
guadagni derivanti dalla loro professione per
dedicarsi all’insegnamento. L’amministrazione
scolastica, nella convinzione che l’esperienza
fosse sufficiente a garantire la capacità di insegnare una professione, non si preoccupò di
fornire ai novelli insegnanti la benché minima
nozione di pedagogia e didattica.
A metà degli anni Sessanta i requisiti necessari per l’accesso al ruolo divennero il possesso della qualifica professionale del terzo anno
abbinata ad almeno cinque anni di insegnamento o di esperienza professionale (mediante
la “declaratoria di equipollenza”). Nel 1973 fu
abolita l’equipollenza ed occorreva solamente il
diploma professionale di Tecnico delle attività
alberghiere congiunto a quello di qualifica.
Attorno agli anni Ottanta, il boom degli Istituti Alberghieri produsse “infornate” di giovani
docenti che, acquisiti i diplomi di qualifica e
di maturità, passarono dal banco alla cattedra
nel giro di pochissimo tempo, superando nelle graduatorie chi aveva esperienza lavorativa,
ma non il titolo. Erano tempi in cui i ragazzi
cominciavano a lavorare durante l’estate già a
14 anni quindi, in genere, oltre alla formazione scolastica, questi giovani docenti avevano
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qualche esperienza professionale sul campo.
Ma ci furono anche casi di inadeguatezza conclamata che sfociarono in polemica, in particolare da parte dei professionisti con curriculum
internazionale di grande prestigio che si vedevano negato l’accesso all’insegnamento per il
solo fatto di non disporre dei titoli di studio
richiesti per il reclutamento.
La precarietà del posto e la voglia di migliorarsi
portarono molti docenti a un costante impegno nello studio e nella pratica professionale.
Con l’avvio della sperimentazione del Progetto
92 la tecnica alberghiera venne inglobata dalla materia pratica: gli ITP, abituati a passare
l’intera mattinata in laboratorio, si ritrovarono
un numero ridottissimo di ore per classe e a
dovere affrontare in aula argomenti che conoscevano solo in maniera superficiale (classificazione delle imprese turistiche, impiantistica
dell’albergo, ecc.): ciò diede un’ulteriore spinta
al miglioramento delle capacità professionali e
didattiche dei giovani insegnanti, che proseguì
con il succedersi del Progetto 2002, della nuova normativa scolastica e delle riforme.
In questo contesto così denso di cambiamenti, ciò che è rimasto invariato è l’anacronistico
sistema di accesso all’insegnamento, ancora
oggi legato al possesso del diploma di maturità. È vero che nel tempo si sono succedute modalità differenti per l’assunzione a tempo indeterminato, per lo più percepite come sanatorie
(quali, per esempio, i corsi abilitanti riservati,
i TFA, i PAS), ma sono tutte modalità assolutamente analoghe a quelle di qualsiasi docente
di altre discipline e non specifiche per un insegnamento che ha caratteristiche così peculiari,
improntate sul saper fare.
(Continua sul prossimo numero)
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Quale dieta?

Ormai siamo tutti a dieta, ce n’è una per tutti i
a settimana, che sicuramente non ci farà digusti. Ma come sceglierle? Cosa scegliere?
magrire ma influenzerà positivamente il nostro
Per molti l’obiettivo è perdere peso, in realtà biumore che è componente essenziale per la riusogna adattarsi all’idea di dimagrire rimanenscita di una dieta.
do in salute. Purtroppo non tutte le diete che
Anche la tecnologia si sforza di dare un supci vengono proposte partono da questo presupporto, utile ma non dettagliatamente personaposto e così, nella sbagliata certezza che perlizzato, attraverso la nascita di tantissime app
dere chili di troppo voglia dire anche rimettersi
per elaborare diete, per conoscere le calorie di
in salute, molte volte si apportano seri danni
un pasto (concetto ormai superato!), oppure
all’organismo, spesso silenti in giovinezza e
che offrano attraenti trainer virtuali o consigli
piuttosto rumorosi con lo scorrere degli anni.
sui ristoranti da scegliere sulla base del regime
Alcuni si divertono a cambiare stile alimentadietetico prescelto.
re solo in base alla moda del momento un po’
Non solo la tecnologia ma anche i manager del
come fosse l’ultimo iPhone uscito sul mercafood sono sempre più in cerca di nuovi format
to, e quindi, “da comprare assolutamente”. E
da proporre nei ristoranti, in linea con questa
così, nel ventaglio
“voglia di massa” di
di scelte, abbiamo
raggiungere o mantante diete diverse,
tenere il proprio
Abbiamo tante diete diverse, la maggior
iperproteiche, ipopeso forma a tutti
parte delle quali hanno come unico
glicemiche, vegetai costi. A Torino, ad
denominatore l’essere sbilanciate
riane, vegane, frutesempio, esiste un
tariane, la maggior
ristorante che proparte delle quali
pone “pause pranhanno come unico
zo senza sensi di
comune denominatore l’essere sbilanciate.
colpa”, quindi, attento sia ai grassi che all’amGli stili alimentari promossi dalla comunità
biente. Ci siamo mai chiesti quale sia, invece,
scientifica sono quello mediterraneo e quello
l’approccio degli chef a queste tematiche?
giapponese che, pur essendo diversi sia per
Ne abbiamo parlato con Pietro Parisi, chef
gli ingredienti che per le modalità di cottura e
stellato di “Era a Ora” a Palma Campania, e
preparazione, condividono molti dei nutrienti
che da poche settimane ha aperto “Cento”, lonecessari a vivere più a lungo e in maniera più
cale ad Acciaroli, nel Cilento, definito come la
sana. Molte diete “alla moda”, infatti, tendocasa della dieta mediterranea.
no a demonizzare alcuni nutrienti importanPietro, nelle tue proposte di menù presti attenti, altre a promuovere digiuni stressanti (oltre
zione alle esigenze vegetariane, vegane?
che dannosi). Il segreto della buona alimenta“Rispettare le esigenze delle nuove tendenze
zione è in uno stile alimentare vario, attento
è, per noi ristoratori, una nuova possibilità di
alla qualità dei prodotti e concedendosi anche
mercato in un momento in cui la crisi non è
quello “sgarro”, come una pizza o un dolcino
ancora finita e si fa sentire il peso degli ulti-
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mi anni. Fa sempre bene avere nuovi clienti
con tendenze differenti dalla tradizione e credo
che, per esempio, la cucina vegetariana possa
avere un gran futuro”.
Ce n’è molta richiesta?
“Si. E sempre di più. Viene addirittura richiesto in fase di prenotazione”.
Sei d’accordo ad indicare il numero di calorie di
una portata?
“Un bravo cuoco deve saper coniugare il gusto
e la salubrità del cibo. Riuscire in questa sfida
è sinonimo di professionalità e passione per il
proprio lavoro, quindi diventa forse superfluo
indicare il numero di calorie e diventa invece
importante conquistare la fiducia del cliente,
ascoltando i suoi bisogni”.
C’è qualche richiesta particolare da un punto di
vista nutrizionale?
“Oggi c’è molta attenzione alla tipologia di cottura dei cibo. Una delle migliori è quella a vapore perché mette insieme la qualità del prodotto
e le proprietà nutritive. In questo momento è
una delle cotture più di tendenza”.
Quale allergia si riscontra più frequentemente?
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“I celiaci sono aumentati negli ultimi anni e
noi, come categoria, abbiamo l’obbligo di adeguarci anche per non far sentire a disagio chi
ne soffre”.
Ti ispiri a qualche stile alimentare per elaborare
i tuoi piatti?
“Le mie muse ispiratrici sono la mia terra e la
dieta mediterranea, ormai un vero e proprio
stile di vita che non riguarda solo l’alimentazione ma anche l’approccio al cibo, la capacità
di unire i prodotti e l’abilità nel cucinarli. Ed
è per questo che il mio ultimo progetto è nato
proprio nel Cilento, ad Acciaroli, luogo in cui
si colloca la nascita della dieta mediterranea
grazie agli studi di Ancel Keys. Ho voluto far
nascere la “Casa della dieta mediterranea” per
regalare, a chi visita questo piccolo borgo marinaro, il sapore,il gusto e la salubrità dei nostri prodotti”.
Francesca Marino, biologa nutrizionista, inizia
da questo numero la collaborazione con sala&cucina, curando la rubrica dedicata alla nutrizione.
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| CULTURA DEL CIBO |

repliche: “Certo, e proprio per elaborare il lutto mi sono fatto assumere come bibliotecario!”. Eccola, le risposta che ci aspettavamo!
Marino Marini è così, diretto, senza peli sulla lingua, giocoso come
di chi ha la proprietà degli argomenti e soprattutto così acuto nelle
sue ricerche da riuscire, come pochi, a trovare spunti in materia di
cucina anche dalle fonti più impensate.
In un panorama di 6.000 libri, catalogati in un centinaio di argomenti, non c’è da stupirsi di trovare un Filippo Marinetti accanto
ad Auguste Escoffier, piuttosto che a Gualtiero Marchesi, ma anche
chicche di libri come Il gioco del cuoco scienziato del 1975 – che già
andava a spiegare ai ragazzi come la cucina fosse una trasformazione chimico/fisica - o altri come Perché non mangiare gli insetti,
versione italiana di Good Cher del 1880, piuttosto che Le frodi alimentari. Il nostro veleno quotidiano del 1962.
Libri di un’attualità spiazzante. E poi la letteratura, passione di Marini, dove il cibo è protagonista magari con personaggi come Nero
Wolf, grande gastronomo che faceva indagini poliziesche o il maresciallo di Mario Soldati, anche lui ottimo gastronomo, che andava
sempre a mangiare nelle trattorie piemontesi.

MARINO MARINI
Il libro costringe a non continuare a saltare tra i fornelli di qua e di là,
ma a fermarsi, ragionare, comparare i propri pensieri
con quelli di un altro per poi decidere il da farsi

Simona Vitali

Una lavagnetta a muro riporta una frase scritta a mano, come fosse un’annotazione per la
spesa: “Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l’inverno dello spirito, che da molti
indizi, mio malgrado, vedo venire” (M.Yourcenar, 1957).
Poche righe che fanno luce sul pensiero di chi
ha scelto di farle proprie: Marino Marini che
una biblioteca l’ha plasmata e poi l’ha portata in dote, nel 2004, ad una nascente Alma,
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Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Seimila libri raccolti nei suoi 35 anni da chef con
quello spirito curioso e quell’idea estesa di cultura gastronomica di uno Slow Food – di cui è
stato tra i fondatori - molto prolifico e in fermento in quegli anni (basta solo pensare alla
levatura dei contributi de La Gola).
“Non addolora cedere una simile collezione,
frutto di tanta ricerca?” è quanto viene da chiedergli, sapendo già che sfodererà, con un sorriso sornione, una risposta che non consente

sala&cucina |

agosto • settembre 2017

Oggi i libri sono 14.000
Lo spirito curioso, che ha mosso la raccolta di
questo primo nucleo di libri, si è rivelato vincente per la formazione di una cultura gastronomica per cui, seguendo lo stesso criterio,
Marini ha ampliato la collezione fino a 14.000
volumi. Senza contare, inoltre, 2.500 referenze
tra film, cd-rom e pdf di libri antichi o fuori
commercio.
I principali fruitori della biblioteca sono i ragazzi della scuola con le loro ricerche e tesine.
Ci provano quasi tutti a chiedere scorciatoie a
Marino “il bibliotecario” ma lui è irremovibile:
“Se cerchi tutte le risposte in un unico libro
semplificatore non è questo il tuo posto, se
vuoi che ti suggerisca come raggiungere il tuo
obiettivo prendi questi libri. - poi aggiunge - E
lo carico di un pacco di libri!”.
Marini prosegue raccontando che sono pochi
gli chef che si rivolgono alla biblioteca, ma quei
pochi gli danno soddisfazione.
“Ho in mente Paolo Lo Priore che nel lavorare
alla sua idea di cucina conviviale era alla ricerca di un libro - La cintura di Orione - che non riusciva a trovare,
finché non è arrivato qui. Mi ha chiesto sorpreso: Perché tu hai
questo libro? e io gli ho risposto: perché ho la curiosità delle cose.
Ricordo ancora il mio ragionamento ai tempi, quando ho deciso di
investire un quarto del mio stipendio per acquistarlo. Se Angelo Paracucchi, Pierre e Michel Troisgros, Roger Verge, Gualtiero Marchesi e altri chef sono in questo progetto così moderno, mi sono detto,
vuol dire che la cucina sta andando in quella direzione. A distanza
di trent’anni trovo quello chef che coglie la finezza e dice: eccolo il
libro che mi indica la strada, lo trovo qua!”
La funzione del libro nella ristorazione
E intanto che siamo sull’argomento è inevitabile chiedergli un’opinione sul ruolo che i libri esercitano sulla vita di chi lavora nella
ristorazione.
“Oggi lo studio è indispensabile e, come dice Marchesi, non vogliamo solo dei brucia padelle.
Il libro costringe a non continuare a saltare tra i fornelli di qua e di
là, ma a fermarsi, ragionare, comparare i propri pensieri con quelli
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di un altro per poi decidere il da farsi. Si può
tenere o non tenere conto di quello che si trova
su un libro ma con la consapevolezza di aver
preso una decisione.” E continua “La decisione di un piatto non può essere fatta cercando esclusivamente nella propria testa, bisogna
anche vedere cosa è stato prima, cosa è oggi e
cosa potrà essere domani. E questa è l’evoluzione della nostra cucina di questi tempi. Non
è detto che sia sempre positivo. A volte abbandonare delle preparazioni può essere negativo.”
I ricettari
E a proposito di libri il pensiero corre ovviamente ai ricettari.
“Si può dire che questa sia l’epoca dei ricettari, siamo subissati di ricettari. Come dobbiamo
leggere questo fenomeno?” chiediamo a Marini.
“Innanzitutto dobbiamo distinguere i ricettari che escono dalle
case editrici da quelli
che i cuochi curano
personalmente. Se è
vero che i primi non
si prestano a grandi
interpretazioni (capita spesso che siano
frutto di rimescolamenti), i secondi sono
interessanti, indicano
dove si sta andando.
L’osservazione che si
può fare è che spesso
però sono incompleti
perché non raccontano l’uomo, la sua
famiglia, il perché ha
scelto quel lavoro e
cosa vuole comunicare. Non c’è solo la
cucina, di frequente i
cuochi parlano solo di
cucina come se non ci
fosse che quella”.
La cucina italiana
A questo punto è quasi inevitabile la domanda
“qual è lo stato di salute della cucina italiana oggi? “Da un lato- risponde Marini- troviamo la cucina di casa dove si spadella sul serio
sempre meno (la domenica non si prepara più
la torta ma si va in pasticceria a prendere le
pastine). È urgente tornare a insegnare economia domestica per formare cuoche e, perché
no, anche cuochi di casa e tornare finalmente
a mangiare il nostro pollo e la torta di mele, la
domenica.
Dall’altro lato c’è la cucina del ristorante che
spesso non tiene conto del territorio e dell’importanza di creare una rete solidale con gli altri soggetti, sempre più di frequente si limita
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ad assemblare ingredienti anziché cucinare
(come dice Marchesi “fare un arrosto è un’opera d’arte ma devi cucinarlo e questo richiede
tempo e una buona mano di cucina”) e acquista prodotti, buoni, che fanno altri artigiani
però. Oggi le trattorie, se sono vere, se hanno
la sensibilità dell’accoglienza (straordinaria la
figura dell’oste che tiene insieme un mondo),
se sono impegnate a far conoscere il loro territorio, sono sicuramente meglio di tanti ristoranti luccicanti”.
Questo Marini lo aveva percepito 27 anni fa,
quando alle maestranze di Slow Food, riunite
intorno al tavolo da Peppino Cantarelli, ha lanciato l’idea di dar vita a una guida sulle osterie
d’Italia.
A distanza di anni, in occasione del ventesimo
compleanno di questa guida, sono le parole di
Carlo Petrini, fondatore e Presidente di
Slow Food , a ricordarlo: “Fu il bresciano Marino Marini a
portare la proposta…
la pensava come segno distintivo dell’associazione, come forte
elemento identitario e
“ideologico”: non dimentichiamo però che
quelli erano i tempi
della nouvelle cuisine e dell’arrivo da noi
del fast food di McDonald’s. L’associazione
accolse con entusiasmo l’idea…” (“Osterie
d’Italia”, 2010).
Oggi Osterie d’Italia è
tra le guide più vendute.
Ecco chi è Marino
Marini: un visionario
illuminato, consapevole che tutto torna,
abilissimo
nell’interrogare il passato
e trovare chiavi di lettura per il presente ma
soprattutto capace di portare a sintesi, come
se stesse giocando, il mare di informazioni fra
cui si trova a nuotare abilmente, ogni volta che
decide di approfondire un argomento.
I libri, non pochi, che ha scritto e sta scrivendo, sono lì a testimoniarlo - come La gola. Viaggio tra sapori, storie e ricette d’Italia, che gli è
valso il premio Bancarella della cucina - ,una
sorta di concentrato di citazioni letterarie e cinematografiche, aneddoti che ruotano intorno
a ricette antiche e moderne, narrato con una
lievità che svela inevitabilmente quel bizzarro
spirito curioso che siamo in tanti ad amare!
www.alma.scuolacucina.it

NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI
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Molino Spadoni
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Tutti i nostri prodotti da forno surgelati
sono senza conservanti, emulsionanti, olio di palma.
Molino Spadoni, lo specialista delle farine, ha creato una linea di pani, basi per pizza e
biscotteria, dedicata ai professionisti che vogliono portare in tavola fantasia e freschezza ogni
giorno. È una linea che unisce alla grande praticità del surgelato il sapore fragrante di un
prodotto appena fatto, studiata dalla nostra divisione ricerca e sviluppo assieme agli chef di
Casa Spadoni e garantito dalla filiera Molino Spadoni. Per offrire con creatività sapori
tradizionali e idee speciali, senza nessuno spreco in cucina.

Seguici su
sala&cucina |
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TESTIMONI DAL CAMPO
ALLA TAVOLA
Abbiamo seguito passo passo il viaggio di
un fagiolino targato Orogel e ve lo raccontiamo
Luigi Franchi
“Il bello di fare l’agricoltore? È che un anno
non è mai uguale all’altro; le esperienze si moltiplicano, le soddisfazioni e le delusioni anche,
ma confrontarsi con la terra ogni giorno resta
un’esperienza affascinante” afferma Giuseppe Minzoni, classe 1969, a capo dell’omonima azienda agricola, a Madonna dell’Albero,
in provincia di Ravenna. E questo è tanto più
comprensibile dopo la visita che abbiamo fatto
da lui, con l’intento di descrivere, tappa dopo
tappa, il percorso di un ortaggio dal campo alla
tavola, da cui si evince il rigore, degli agricoltori soci e del gruppo Orogel, verso la qualità e la
sicurezza dei loro prodotti surgelati.
“Spesso dobbiamo combattere contro vecchi
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pregiudizi rispetto al surgelato, nonostante il
nostro stile di lavoro sia, da sempre, improntato
alla massima chiarezza di linguaggio e trasparenza delle azioni” ci confidava qualche tempo
fa Daniele Lambertini, direttore commerciale food service di Orogel. Nasce da quell’affermazione la nostra idea di salire sul trattore a
fianco di uno degli oltre 1.500 agricoltori che
fanno parte di Orogel, per documentare, come
un tempo, il percorso di un ortaggio.
Ore 7, arrivo
L’azienda agricola Minzoni ha una storia relativamente antica. Il primo corpo venne acquistata dal nonno negli anni ’30; nel 1964 il papà
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effettua un ampliamento introducendo l’allevamento e le colture
monovarietali. Dal 1974 inizia la collaborazione con il consorzio
Fruttadoro (antesignano di Orogel), diventando uno dei primi conferitori. Rapporto che, cresciuto costantemente nel tempo, dura
tuttora dopo il subentro di Giuseppe, laureato in agraria a Bologna
e in azienda dal 1993.
L’estensione aziendale è di 120 ettari, completamente irrigati e di
cui il 75% è drenato, in funzione delle colture prescelte che non
possono avere ristagni. Attualmente conferiscono ad Orogel intorno
ai 35/40.000 quintali di prodotti adatti per la surgelazione.
Accolti in azienda da Giuseppe ci viene fatta una descrizione particolareggiata delle colture in essere.
Gennaio è il mese di semina della cipolla, destinata all’astuccio con tappo dosafacile per
utilizzo nei soffritti, spiega l’agricoltore: “deve
essere una cipolla di almeno 65 mm di diametro in su, effettuiamo una semina di precisione, posando ad una distanza di 7 cm lungo la
fila; l’impianto è di 560.000 piante per ettaro
(rado rispetto alle 900.000 piante di media)
proprio per la necessità di avere una pezzatura
grossa. Sterrata ai primi di agosto, resta una
settimana sul campo per far seccare la foglia,
poi viene raccolta e messa nei bins.
Il Pisello mangiatutto (è una varietà) si raccoglie precoce perché viene consumato l’intero
baccello, che deve essere tenero e dolce. Dopo
la raccolta con i mezzi di Orogel, arriva immediatamente in fabbrica dove viene selezionato a
mano e tagliato a pezzettini di 2 cm. Si semina
in tre volte, per una raccolta a scalare dettata dalla lavorazione immediata, la prima a fine
gennaio. Raccolto ai primi di maggio, viene utilizzato prevalentemente per i contorni pronti.
Gli spinaci vengono seminati ai primi di marzo
e la raccolta, con successiva immediata consegna allo stabilimento di Cesena, avviene dopo
sessanta giorni circa.
Aprile è il mese della semina del prezzemolo,
quest’anno 12 ettari in tutto e Orogel garantisce al produttore un minimo di tre sfalci: “Si
tratta della pianta aromatica più delicata e
complessa che abbiamo in produzione. Questo,
per noi, ha significato tanta sperimentazione
su dove collocarlo, scegliendo il corpo centrale
dell’azienda lontano da possibili agenti esterni.
Fatto il primo taglio, dopo venti giorni il secondo e quaranta il terzo, per garantire una
corretta raccolta che avviene caricando direttamente sul camion non oltre 50 quintali per volta, per evitarne lo
schiacciamento. Orogel analizza il prodotto tre giorni prima di essere raccolto. Se non rispetta i rigidi parametri disciplinari di Orogel,
viene tagliato e gettato via. Se risponde ai requisiti viene portato in
fabbrica, nuovamente analizzato e controllato”.
Questo è solo uno degli esempi di come sia rigoroso aderire ai disciplinari redatti dall’ufficio agronomico di Orogel.
A questo punto la domanda sorge spontanea: ma chi vi ha fatto fare
questa scelta così impegnativa?
“Nessuno ci ha obbligato, la differenza nel lavorare con questo gruppo consiste nella crescita di ognuno di noi rispetto ad un’asticella
che, ogni anno, si fa più alta verso la qualità. Questo presuppone
investimenti da parte nostra, ma a questo Orogel è molto sensibile e
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mette gli agricoltori in condizione di farlo: non
solo macchine nuove, anche ammodernamenti
e tantissima formazione”.
Minzoni prosegue nell’elenco delle produzioni,
raccontando dei suoi pomodori, quest’anno interamente distrutti dalla tempesta che si è abbattuta qualche settimana fa sui campi; “non
è sufficiente l’assicurazione per recuperare il
danno subito, perché la loro è una stima che si
basa su un’area dove fanno la percentuale tra
il sano e il danneggiato. Ma noi non possiamo
raccogliere uno a uno i pomodori sani e il tipo
di produzione previsto non consente che arrivino pomodori con alcuna ammaccatura”.
Il pomodoro, viene seminato, da metà aprile a
metà maggio, in tre trapianti. Si tratta di varietà particolarmente adatte per la conservazione: piccolo, tondo e compatto, ideale per cubettatura da minestrone, non deve presentare
alcun difetto visivo.
Il raccolto viene messo nei bins da 3 quintali per non schiacciarlo.
Il cavolo kale è un
nuovo superfood di
tendenza che Orogel
presenterà in ottobre.
È stato piantato per la
prima volta a gennaio
e la raccolta è avvenuta a metà aprile; una
semina rada di 15 kg
seme per ettaro, per
consentirne il massimo delle proprietà organolettiche.
“Poi ci sono i cosiddetti secondi raccolti
– prosegue Giuseppe Minzoni - come la
cicoria, seminata in
agosto, le erbette e lo
spinacio seminati in
ottobre. Ora è il tempo di raccogliere il fagiolino, seminato dopo lo sfalcio del grano. Lo abbiamo piantato, con agricoltura di precisione,
distribuendo una pianta ogni 47 mm, per file
larghe 45 cm, al fine di permettere alla macchina di pettinarlo durante la raccolta, riducendo la presenza di foglie e di parti di pianta”.
Ore 8, in giro per i campi
Giuseppe Minzoni, dopo averci fatto vedere la
desolazione dopo la tempesta nelle colture di
pomodoro, ci mostra uno degli investimenti in
tecnologia più utili: la collocazione di sonde,
realizzata insieme a Orogel, per razionalizzare
le acque e determinare l’impronta idrica di ogni
coltura. “Il monitoraggio dell’uso delle acque è
il primo passo verso un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. – spiega il socio conferitore
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- Avere il controllo della filiera è un punto di
forza del gruppo, e questo passa attraverso i
disciplinari di produzione che si rifanno alla
lotta integrata prevista dalla Regione Emilia-Romagna, restringendone ulteriormente le
maglie”. Con una telefonata arrivano i risultati
dell’analisi del prezzemolo. Risultano conformi: domani verrà raccolto. In contemporanea
arrivano i mezzi di raccolta del fagiolino e da
questo momento inizia la scansione del tempo
che intercorre tra raccolta e surgelazione.
Ore 9, inizia la raccolta
Giuseppe estrae un quaderno su cui annota
tutto. “È il mio quaderno delle esperienze, ci
scrivo a mano tutto quello che mi accade nei
campi, sia in positivo sia in negativo. Solo così
potrò migliorare ulteriormente”.
Ore 9,30 – La macchina inizia il raccolto. La vediamo in azione pettinare la piantina di
fagiolino, raccoglierne
il più possibile l’essenza ma, per quanto
delicata possa essere
la raccolta, si porta sempre appresso
qualche foglia, qualche rametto, un po’ di
terra.
Ore 12, si arriva allo
stabilimento
Ore 12 – Il camion
arriva in azienda, ad
aspettarmi c’è Alessandro Domeniconi,
responsabile gestione
produzione dello stabilimento 1 di Orogel
a Cesena, che inizia
la spiegazione di uno
dei processi produttivi (in questo caso
del fagiolino): “Il tempo più breve possibile che
intercorre tra raccolta e lavorazione è uno dei
requisiti da cui non si prescinde”.
Ribaltato nel bunker di ricevimento, il fagiolino
è preso in carico da una serie di nastri trasportatori, provvisti di tecnologie per il dosaggio
controllato del prodotto in linea.
Ore 12,10 – Avviene una prima cernita fatta a
mano che serve per una verifica primaria del
prodotto che arriva dalla campagna.
Ore 12,15 – Il prodotto arriva in una vasca
tronco-conica chiamata “spietratore” dove l’acqua e la forza centrifuga separano i fagiolini da
eventuali frammenti di terra, sabbia e sassi.
Ore 12,20 – Prima fase di lavaggio, in cui si
lava l’ortaggio da ogni materiale estraneo come
terra, sabbia, argilla, a cui segue la sgrappolatura del fagiolino.
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Ore 12,27 – Il prodotto sale in un elevatore per un secondo lavaggio,
una selezionatrice ottica separa il fagiolino da eventuali altri corpi
estranei presenti, ed entra in una nuova zona di lavorazione.
Ore 12,35 – Qui il fagiolino viene spuntato e calibrato, suddiviso in
due calibri. Da qui avviene la separazione delle linee, in cui delle
macchine spuntatrici servono per la rimozione apicale del picciolo,
come si fa comunemente a mano con il prodotto fresco.
Ore 12,45 – Si entra in una zona in cui il prodotto, suddiviso in due
calibri, viene ulteriormente selezionato da macchine cernitrici elettroniche che lavorano con telecamere e consentono, al passaggio, di
rimuovere tutte quelle unità non conformi.
Ore 12,55 – Il fagiolino arriva nella zona di cottura, dove viene scottato o cotto a seconda dello specifico utilizzo.
Più o meno, in questa fase, il prodotto fresco ha perso un 20%
dall’arrivo; da un kg di fresco si ottiene l’80% di prodotto surgelato.
Ci sono in funzione due cuocitori, uno per la cottura a immersione
in bagno d’acqua e uno a nastro per la cottura a vapore.
La cottura serve a due azioni fondamentali: l’inattivazione dell’enzima della perossidasi, responsabile dell’imbrunimento del prodotto,
e l’abbattimento microbiologico, grazie ad una cottura per pochi
minuti a 98°C.
Ore 13,05 – Altre due cernitrici selezionano il
prodotto, e subito dopo, a mano si seleziona
ulteriormente il fagiolino per un ultimo controllo e la rimozione di qualche foglia che può
essere sfuggita. Da qui non esiste più alcun
margine di errore, grazie al controllo umano
che Orogel continua a valorizzare.
Ore 13,15 - I due calibri di fagiolino entrano in
due surgelatori distinti: uno di tipo a spirale
(Gyrofreezer), e uno di tipo a letto fluido (Flow
freezer). Le bassissime temperature dell’aria e
l’elevata ventilazione fanno sì che in pochi minuti il prodotto sia completamente surgelato.
La differenza principale tra surgelato e prodotto congelato è proprio nella velocità con cui
l’acqua viene trasformata in microcristalli, che
preservano al meglio le caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle verdure.
Ore 13,45 – Il fagiolino esce dal surgelatore e
cade nei bins, dove resterà, collocato in cella,
fino al confezionamento in funzione del formato e dell’utilizzo.
In una mattina, dal campo alla tavola
Tutto questo avviene tutti i giorni, su tre turni, nei tre stabilimenti
di Orogel: a Cesena, a Policoro (MT), a Ficarolo (RO). Qui lavorano
tecnici, personale altamente specializzato e personale stagionale a
cui viene fornita, un’adeguata formazione dove apprendono nozioni
base per igiene, qualità, sicurezza, utilizzo carrelli, sanificazione,
quest’ultima importante al pari della lavorazione del prodotto. Ne
siamo stati testimoni diretti; con la qualità Orogel non scherza.
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BIOLOGICHE
E REGIONALI
Le paste Canuti in linea con il
cambiamento degli stili alimentari
Guido Parri

C’è sfoglia e sfoglia, c’è quella tirata a mano con
il matterello dalle rezdore romagnole e c’è chi,
da quel gesto, ha sviluppato un procedimento
meccanico talmente perfezionato che la differenza fatica a sentirsi e vedersi. Complici ovviamente le materie prime: perché il gesto è importante, ma rischia di restare un bel richiamo
di memoria se dietro non ci sono materie prime
di elevata qualità. Canuti, azienda consolidata
da oltre mezzo secolo nel panorama della produzione di pasta fresca prima e surgelata in
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un secondo tempo, ha saputo coniugare felicemente le due anime di una sfoglia fatta come
Dio comanda: il gesto e la qualità.
Il suo primato storico consiste nell’essere stata
tra le prime aziende, nel 1950, a produrre pasta fresca con l’ausilio di macchinari. Ad esso,
nel corso degli anni, di primati e riconoscimenti
se ne sono aggiunti molti altri; un esempio è
l’ingresso nel surgelato nei primi anni ’80, per
rispondere ad un’esigenza di espansione ben
oltre i confini della Romagna. Produrre pasta
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surgelata, in quegli anni, era una bella scommessa; significava essere in grado di mantenere inalterate le qualità della pasta, allungarne
la shelf-life, investire in tecnologia per la surgelazione della pasta fresca all’uovo. E raccontarlo. A ristoratori che ancora avevano alle dipendenze la razdora!
Non è stato certamente un percorso facile ma la
determinazione a garantire qualità dimostrandolo, unita ad una profonda conoscenza delle
tecniche di produzione, ha portato Canuti ad
essere quello che è oggi: un’azienda conosciuta, apprezzata e rispettata per l’elevato grado di
innovazione che la contraddistingue.
Ne parliamo con Gilberto Giovannini, direttore commerciale dell’azienda riminese.
Partiamo proprio dalla sfoglia: quali caratteristiche ha la vostra ricetta?
“Sono ormai quasi settant’anni che in azienda
si prepara la sfoglia all’uovo con il classico metodo della trafilatura lenta al bronzo, una lavorazione lenta e complessa
tipicamente
artigianale. Solo così
si realizza una sfoglia
tradizionale, naturalmente rugosa, come
quella artigianale, porosa al punto giusto e
che profuma di farina
e uova, bella a vedersi,
con un caratteristico
colore giallo intenso
e così ruvida da impregnarsi e trattenere
ogni sugo e condimento. La sfoglia, sapientemente lavorata dai
nostri mastri pastai,
è preparata utilizzando più di cinque uova
per chilo di farina, di
prima qualità e lavorate in Italia. Utilizziamo le
migliori farine di grano tenero “00” di estrazione, ottenute solo con il cuore del chicco di grano, nel pieno rispetto della tradizione”.
Come è cambiato, negli ultimi anni, l’approccio
del cuoco verso le paste surgelate? Chi le usa e
quali benefici ne ricava?
“Ormai possiamo ritenere consolidato l’utilizzo
nelle cucine di pasta fresca surgelata. Ne viene
soprattutto apprezzata la sua praticità e la sua
qualità, dettata, nel nostro caso, da: caratteristiche organolettiche che rimangono assolutamente invariate; non c’è nessuna aggiunta di
conservanti; la shelf-life è portata a 18 mesi e,
soprattutto, permette di ridurre a zero gli sprechi ed esercitare un totale controllo del food
cost. Questi parametri sono quelli che interessano maggiormente il cuoco che, partendo da
uno o più formati di pasta surgelata, acquisisce un tempo decisamente maggiore da dedi-
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care all’elemento più prezioso per l’identità del
proprio locale: la ricettazione. Restiamo, infatti,
fermamente convinti che debba essere il cuoco ad esprimere tutta la propria individualità e
competenza, fornendoci, come spesso accade,
un suo feed-back su come ha ricettato le nostre paste. Tutto questo rientra in un concetto
di conoscenza condivisa che fa crescere tutto il
settore, nel rispetto di quel benessere che solo
prodotti di eccellenza riescono a dare”.
Come nasce un vostro nuovo prodotto?
“Ogni nuovo prodotto nasce dallo studio di
nuovi mercati e di esigenze culturali diverse.
Canuti si avvale di un proprio team di ricerca
e sviluppo composto da professionisti e chef.
Una volta identificata un’esigenza si parte con
la ricerca di materie prime che rispettino gli
standard Canuti di alta qualità e sicurezza alimentare. Gli chef preparano poi una serie di
ricette che saranno oggetto di prove di degustazione e panel test, sia da parte del personale
interno sia con il coinvolgimento di qualificati professionisti del
settore alimentare. Il
prodotto finale viene
poi testato con una
serie di prove macchina, di cottura e di resistenza; solo dopo aver
superato tutti i test è
pronto per essere immesso sul mercato”.
Stanno
cambiando
gli stili alimentari, voi
come
assecondate
questo cambiamento?
“Uno dei punti di forza
dell’azienda è la capillarità di presenza, sia
nelle grandi cucine di
catering, quanto nei
ristoranti gastronomici, in Italia e all’estero.
Questo ci permette un dialogo costante con l’interlocutore professionale lungo tutta la filiera:
dal distributore al cuoco, fino al cliente che ci
scrive al nostro servizio di customer-service. A
questo va aggiunto che l’aumento di programmi, show televisivi e blog dedicati alla cucina e
al mondo del food in generale, sta delineando
un profilo di consumatore sempre più preparato ed esigente, che ricerca sempre di più la
qualità e l’originalità del prodotto, con ricette
anche diverse dalle classiche tradizionali. A
tutto ciò attingiamo per essere in linea e, in alcuni casi, anticipatori di evoluzioni del gusto”.
Quali sono le nuove referenze, in questo scenario?
“Canuti affianca alla linea “Le Classiche”, composta da prodotti della migliore tradizione Italiana, due nuove linee: Le Delizie e le Biospeciali. Le Delizie è una linea di paste con ripieni
gourmet, materie prime ricercate e originali for-
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mati con un’alta percentuale di ripieno; caratterizzate da una sfoglia sottile e uniforme anche
nei bordi, dove solitamente risulta essere più
spessa, sempre trafilata al bronzo come tutta
la sfoglia Canuti, che garantisce una cottura
perfetta con l’utilizzo anche di pregiate farine
macinate a pietra o impreziosite da spezie come
fili di peperoncino o basilico. I ripieni, particolarmente morbidi e cremosi, sono preparati
utilizzando materie prime di altissima qualità
o di origine tipica come la Burrata Pugliese, le
Acciughe o i Gamberi di Sicilia, le Olive Taggiasche o la Ricotta di Romagna. Ingredienti
che vengono uniti e combinati sapientemente
dai nostri chef, rispettando anche preparazioni tradizionali come il Pesto alla Genovese, la
classica ricetta del Tortello Reggiano o l’antica
ricetta siciliana del Beccafico”.
Mentre Le Biospeciali?
“Con la linea Biospeciali, Canuti propone una
pasta fresca surgelata di alta qualità, dedicata
anche a chi è particolarmente sensibile all’in-

tero processo di coltivazione e lavorazione delle materie prime e a un rapporto nuovo con
l’ambiente. La certificazione biologica include il
controllo dei processi produttivi per garantire,
in ogni fase di realizzazione del prodotto, la totale assenza di sostanze chimiche ed il rispetto di una particolare sensibilità etica e morale.
L’esperienza dei nostri mastri pastai ha permesso di creare una sfoglia trafilata al bronzo
senza l’aggiunta di uova, mantenendo inalterata la caratteristica qualità della sfoglia Canuti, porosa e saporita come quella delle sfogline
romagnole. La sfoglia è preparata con l’utilizzo
di farine di alta qualità sia tradizionali che al
farro, al grano saraceno o con la pregiata semola Senatore Cappelli”.
Questa e moltissime altre informazioni, sul
prodotto e sui consigli per la preparazione, Canuti le inserisce in etichetta nelle confezioni da
3 kg che contengono pratici sacchetti da chilo
perfettamente sigillati per preservarne la freschezza. Anche questo è servizio!

Delizie
“Burrata di Puglia”
su giardinetto di verdure
al profumo di olio
extravergine di oliva

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondare e lavare bene tutte le verdure, tagliarle a fiammifero avendo cura di utilizzare solo la
parte verde della zucchina e metterle in acqua
fredda e ghiaccio.
Saltare separatamente e velocemente le verdure in padella antiaderente con un filo di olio
extravergine di oliva regolando di sale e pepe
cercando di mantenere la croccantezza.
A cottura ultimata miscelare tutte le verdure e
tenere in caldo.
Cuocere le Delizie in acqua bollente salata, colare e saltare con un filo di olio extravergine.
Formare al centro del piatto un giardinetto di
verdure e adagiarvi le Delizie.
Servire decorando con foglioline di basilico verde e rosso e germogli di ravanello e a piacere
una macinata di pepe nero al mulino.

500 g di Delizie “Burrata di Puglia” Canuti
1 zucchina scura
1 carota gialla
1 carota viola
½ peperone rosso
½ peperone giallo
1 cipollotto
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe

Per decorazione:
• Basilico verde e rosso
• Germogli di ravanello rosso
www.canuti.com
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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.
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
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DAL COLTIVATO
AL SURGELATO:

L’ESPERIENZA SURMONT
Un prodotto buono e sicuro, che origina da una lunga tradizione,
e da una nuova sinergia territoriale: ecco lo Champignon di SurMont
Giulia Zampieri

Troppo spesso nell’immaginario collettivo gli
alimenti conservati e trasformati vengono considerati surrogati dei freschi; o, peggio ancora,
merce di categoria inferiore.
Ma, per gli esempi di cui disponiamo nel nostro
Paese, e in particolare delle realtà che gravitano
attorno a Cateringross, siamo sempre più con-
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vinti che ad affidarsi a questa teoria si cada clamorosamente in errore. Un prodotto che passa
direttamente dalla terra alla tavola, ed uno che
subisce un trattamento per la conservazione,
non presuppongo forse la stessa (o addirittura
maggiore) cura e attenzione?
Un alimento surgelato, o trasformato, non può
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forse soddisfare appieno le esigenze dei consumatori sia sul piano qualitativo, sia in termini
di sicurezza alimentare?
La risposta, per noi, è: sì. La differenza tra
un prodotto buono e non buono, sano e non
sano, non è data dalla tipologia di produzione, ma dalle modalità di produzione e lavorazione. E qui, il vero spartiacque, quello che
sancisce se un prodotto è o non è di qualità,
è la conoscenza della materia prima. Più la si
conosce in modo approfondito, più si riescono
a contrastare le problematiche produttive e di
conservazione, più il prodotto è buono e sano.
È quanto effettivamente abbiamo riscontrato in
SurMont – surgelati Montello, azienda di Pederobba (TV), impegnata dal 1995 nella produzione di surgelati, in particolare champignons
e porcini e, prima di
allora, dal 1954, nella
coltivazione e conservazione di funghi.
La forza di SurMont
è insita proprio nella
conoscenza assoluta
del prodotto, maturata in un lungo percorso di imprenditoria
familiare, iniziato con
i fratelli Sartor, continuato con Roberto
Sartor e oggi arrivato
alla terza generazione
con Marco e Nicola,
rispettivamente micologo e responsabile
dell’area commerciale. Sessant’anni di
passione, dedizione
e specializzazione nel
mondo dei funghi (e
non solo) segnati da
costante ricerca e
apertura all’evoluzione tecnologica, ma
soprattutto da una
consolidata tradizione, che hanno permesso all’azienda veneta di
affermarsi come fornitrice d’eccellenza per il
canale retail, food service e industria. L’introduzione di impianti di ultima generazione ha,
negli ultimi anni, agevolato l’operato aziendale
e dato la possibilità di estendere e diversificare la produzione. Oggi infatti SurMont detiene
nella sua gamma, oltre allo champignon, prodotto di punta per storicità e volume produttivo, e al porcino, referenza altrettanto rilevante
nel listino, anche molti altri vegetali, semilavorati e ricette pronte destinate alla vendita.
Surmont-Consorzio funghi di Treviso: una
sinergia per la qualità
È però lo champignon (anche conosciuto come
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prataiolo) dicevamo, la punta di diamante di
SurMont. Non si tratta di una casualità visto
che l’azienda sorge nel Montello: area collinare,
ai piedi delle Alpi venete, ricca di boschi e dotata di un ecosistema e un clima ideali per la
coltivazione di funghi. È proprio qui che a metà
Novecento i fratelli Sartor, reduci da un viaggio
nord europeo, e consapevoli di quali fossero le
potenzialità produttive, avviarono una massiccia coltivazione di champignons.
La SurMont srl è nata nel 1996, come divisione
surgelati di Funghi del Montello. Ha poi avuto
vita autonoma quando la Funghi del Montello,
1998, è stata venduta. Ora l’azienda non coltiva più, e ha scelto di rifornirsi prevalentemente
dai produttori del Consorzio di funghi di Treviso, un’ OP nata del 2007, con sede a Istrana
(TV), che include 15
soci perlopiù presenti
nel suolo trevigiano;
probabilmente la realtà più importante
in Italia per quanto
concerne la coltivazione di funghi, con
una filiera controllata e certificata, anche
da bollino bio. Quello
del Consorzio è un sistema rodato, se pur
giovane, che fa leva
sulle interazioni tra i
membri, sul supporto e confronto reciproco e che, anche a
detta della famiglia
Sartor “è un esempio di aggregazione
che funziona e con
cui la nostra azienda
lavora in perfetta sinergia, per ottenere
prodotti di assoluta
eccellenza, tracciabili dall’origine, per un
percorso monitorato
dalla “fungaia” alla tavola”. La produzione del
Consorzio sfiora la soglia delle 160.000 tonnellate annue (ovvero il 35% produzione nazionale, giusto per rendere l’idea) e include, oltre agli
champignon e agli champignon crema, anche il
pioppino, il pleurotus e la cornucopia.
I funghi vengono ripartiti tra GDO, mercati ortofrutticoli, e industrie alimentari (tra cui, appunto, Surmont per il surgelato, con la quali il
Consorzio collabora quotidianamente).
Il prodotto
Lo champignon è un fungo di dimensioni medio-piccole che si distingue per il colore bianco, il gambo tozzo e il cappello carnoso, e viene
ampiamente utilizzato nelle cucine e in pizze-
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ria, e tra le mura domestiche. La sua coltivazione è piuttosto
complessa, e per questo monitorata da personale esperto in
ogni fase del ciclo, dalla selezione del micelio alla semina, fino
alla raccolta. Sono diversi, e delicati, i fattori che determinano la qualità del prodotto finale: la corretta composizione del
compost, l’umidità, la temperatura, la corretta gestione delle
tempistiche di messa in campo e raccolta. Nelle fungaie del
Consorzio viene ricreato l’habitat naturale che consente la
crescita spontanea del fungo, con lunghi appezzamenti di “terra” (appunto, di compost) disposti a scaffale. Il ritmo biologico
è pienamente rispettato, e coadiuvato alla lotta integrata (ovvero, con uno scarsissimo impiego di fitofarmaci). Il ciclo produttivo dura all’incirca un mese,
nell’arco del quale si effettuano tre raccolte, più
comunemente chiamate “volate”. La prima settimana prevede la preparazione del substrato e
l’inoculo del micelio. All’incirca dopo sette giorni iniziano ad affiorare le ife, e, con l’ossigeno
e l’abbassamento delle temperature, nei giorni
successivi, inizia a svilupparsi il fungo vero e
proprio. Tra il diciassettesimo e diciannovesimo
giorno si può procedere con la prima raccolta,
a seguire le altre due. La modalità di raccolta
incide notevolmente sulla qualità del prodotto: a
differenza della meccanizzata, la manuale evita
l’apertura del fungo, decretandone un maggiore
apprezzamento a livello commerciale. E, per questa ragione, la seconda modalità è quella a cui si
affida principalmente il Consorzio, garantendo a
SurMont un prodotto integro e compatto. I tempi
di consegna degli champignons sono rapidissimi
(anche grazie alla vicinanza tra l’azienda e i siti
di coltivazione, su per giù una trentina di chilometri) e, una volta arrivati allo stabilimento, i
funghi vengono prontamente selezionati e lavati
con acqua fredda, con passaggio in tre vasche.
Segue l’affettamento e la surgelazione (per
la linea dei crudi); l’affettamento, la cottura e la surgelazione (per i preparati).
Anche qui ogni operazione è eseguita con
perizia: si controllano la qualità della materia prima, le temperature, il corretto
funzionamento degli impianti, e si lavora
con velocità per evitare che lo champignon
possa virare di colore e avere problematiche legate alla salubrità, oltre che per
preservarne l’aroma. I formati di vendita
anche per lo champignon sono diversi, a
seconda della destinazione, e i clienti hanno la possibilità di marchiare il prodotto a
proprio nome e richiedere qualsiasi tipo di
adattamento produttivo.
SurMont, che ha sempre riservato un occhio di riguardo per il fungo crudo e surgelato, sta ora incrementando anche la produzione del cotto e surgelato: un prodotto
privo di aromi, additivi e insaporitori, che
consente al consumatore, ristoratore o casalingo che sia, di avere una pietanza gustosa e genuina pronta in pochi minuti.
L’assaggio conferma!
www.surmont.it

40 |

sala&cucina |

agosto • settembre 2017

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Gli extra vergini Zucchi sono tracciabili online.
Scopri la provenienza delle selezioni su zucchi.com

CECIONI CATERING srl
Servizio Qualificato Alimenti Catering
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(BR) TEL. 0831 332292
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(TN) TEL. 0465 501569

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 909380
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la nostra passione al vostro servizio

(RN) TEL. 0541 968196

(BA) TEL. 080 6901781

(RM) TEL. 06 658661

(TN) TEL. 0462 761211

(CZ) TEL. 0968 93068

(BZ) TEL. 0471 820095

(SO) TEL. 0342 354055

(TO) TEL. 011 9588730

CENTER CATERING

VIA FEDERICO II CAVALLINO (LE) TEL. 0832/611439 WWW.PELLEGRINOFOOD.COM

(PN) TEL. 0434 91373

(VI) TEL. 0424 8188
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(MO) TEL. 059 284736
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PREGIS SPA
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(BS) TEL. 030 9826391

(BZ) TEL. 0471 820095
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CONTINUITÀ
PER TENERE ALTO IL VALORE DI UN NOME

Tramandare la propria attività in modo
tranquillo e sicuro per garantire il futuro delle generazioni
che ne raccoglieranno l’eredità è una compito possibile.
Pensarci in tempo, un dovere
Eugenio Negri
“Dopo di noi, il diluvio”, con questa frase pare
che la marchesa di Pompadour esortasse il re
Luigi XV a non pensare alle conseguenze delle
sue azioni. Dopo di lui, in effetti, iniziò il regno
di Luigi XVI e come finì è storia nota.
Nessuno di noi possiede una nazione da tramandare ai posteri ma tutti abbiamo qualcosa
da lasciare sia come retaggio morale sia come
patrimonio materiale.
In effetti, molti pensano che sarebbe meglio
rivolgere qualche attenzione al futuro del proprio “regno” quando è ancora possibile, invece
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di limitarsi a godere il presente.
Tolte le scaramanzie del caso, la riflessione è
doverosa per un imprenditore che ha speso
parte della propria vita a costruire un’attività,
piccola o grande, nella quale ha messo i suoi
sforzi, la sua intelligenza, il suo talento e il suo
denaro.
Pensiamo al valore, affettivo ma non solo, che
un nome, una conduzione, una storia di un
ristorante genera nell’immaginario collettivo.
E a quante volte, causa l’impegno oneroso che
comporta in termini di fatica e tempo, quella
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storia rischia di non avere continuità al momento della cessazione di chi ha fondato il locale.
Occuparsi delle proprie responsabilità “come
un buon padre di famiglia” significa anche questo: pensare al domani della propria azienda
decidendo per tempo quale sarà il suo destino.
Affidarsi alla successione legittima, secondo
quanto previsto dalla legge, può sembrare logico, e lo è certamente, ma nel caso un imprenditore voglia assicurare una continuità di gestione conforme ai suoi desideri in mancanza
di un erede legittimo, o di eredi effettivamente
in grado di farlo, potrebbe rivelarsi un problema. In questo caso, a meno che “dopo di me il
diluvio” non sia il sentimento dominante, oc-

corre prevedere misure cautelative e stabilire
– attraverso disposizioni chiare e attuabili – un
passaggio di competenze che salvaguardino il
patrimonio e la gestione di esso.
Esistono dei casi in cui il passaggio generazionale non può avvenire naturalmente oppure
casi in cui garantire la stabilità dell’azienda
dipende dalle capacità, non sempre definite o
completamente acquisite, di chi subentrerà, e
la tutela del patrimonio si presenta incerta.
Ogni storia è unica e personale e trovare la soluzione più adatta può dipendere da un’infinità
di fattori che non sempre il singolo individuo è
in grado di valutare per scarsa conoscenza delle normative, spesso complicate e dense di sfu-
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mature, oppure per la complessità, economica
o strutturale, del bene che si intende tutelare.
È possibile, e consigliabile, affidarsi all’esperienza di chi professionalmente può valutare,
organizzare e gestire l’iter completo e trattare
il passaggio strutturandone ogni variabile nel
modo più adatto e soprattutto efficace e sicuro.
Le soluzioni innovative
Molte, infatti, sono le strade percorribili : dalla vendita dell’attività alla prosecuzione della
stessa (per citare solo le due più antitetiche),
ma tutte comunque piene di insidie ed in tutte queste strade è comunque buona cosa farsi
affiancare da un consulente affidabile e competente.
Per restare nel campo delle due eventualità sopra citate: nel caso della vendita per la successiva gestione del patrimonio dalla stessa
derivante; nel caso della prosecuzione dell’attività, qualora mancasse un erede capace di
continuare l’opera del fondatore o qualora, pur
essendovi questa risorsa, potessero sorgere fra
gli eredi delle conflittualità ovviamente dannose, la soluzione può essere il ricorso alla costituzione di un trust, ossia di un istituto giuridico che può rappresentare uno strumento
valido per garantire il perdurare dell’azienda,
mantenendo così l’eredità materiale e ideologica del fondatore anche oltre la sua vita o il
suo ritiro, evitando che una mancata programmazione del cambio di conduzione dell’azienda
stessa porti ad una sua perdita di valore o, addirittura, alla cessazione dell’attività.
In conclusione il vantaggio che deriva dal farsi affiancare da un consulente esperto di queste tematiche è la costruzione di un percorso
personalizzato ed affidabile che, tenendo conto
delle esigenze del mandante, tuteli gli eredi e
garantisca il valore del patrimonio.
Il tutto per rendere più sereno un passaggio
verso il futuro che potrebbe altrimenti rivelarsi fonte di preoccupazioni, piuttosto che, come
deve essere, di tranquillità .
“Il trust – spiega Alberto Caravita, consulente
di Banca Patrimoni – mette al riparo da qualsiasi rischio possa intervenire rispetto all’attività
e al patrimonio che ne deriva. A beneficiarne
possono essere tutti i soggetti che il fondatore
dell’impresa (un ristorante, in questo caso, o
un’azienda alimentare piuttosto che un hotel
ndr) individua; pensiamo a figli ancora in età
scolare, non ancora pronti a prendersi cura
dell’impresa, a cui, attraverso il trust, viene
garantito un reddito derivante dalla continuità dell’attività. Questo è solo uno tra i tanti
esempi che questa formula, di derivazione anglosassone, può offrire anche all’imprenditoria
italiana”.
Per saperne di più:
alberto.caravita@bancapatrimoni.com
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ne che la contraddistingue; quella di un dialogo
diretto mirato a trovare continue soluzioni tra il
cliente e l’industria”.

BENVENUTI

Con questo saluto si apre il catalogo ideato dalla divisione hotellerie di Sirea,
una gamma completa dedicata al breakfast
Guido Parri
Forse nessuno ci aveva mai pensato prima, ma
realizzare un catalogo con oltre 300 referenze di marca e qualità, interamente dedicato al
mondo del breakfast non è certo impresa facile.
Se poi scopriamo che il progetto, dall’idea alla
realizzazione, è stato messo in campo in due
mesi bisogna davvero dire: chapeau!
A pensare, in maniera finalmente compiuta, al
mondo del breakfast che, inevitabilmente, sfocia in tutto ciò che è l’utilizzo di sale d’hotel
per lunch, coffee-break, bar e courtesy, è stata la divisione hotellerie di Sirea, un’azienda
nata nel 1984 con la specializzazione (tuttora
in essere) nella produzione di liquirizia e che,
nell’arco di trent’anni, è cresciuta diventando
dapprima distributore ufficiale e marketing
partner sul mercato Italia per la linea succhi di
frutta e linea food service di Del Monte; successivamente, nel 2015, entrata nella galassia di
un gruppo industriale distributivo italiano che
registra un fatturato complessivo di oltre 100
milioni di euro, di cui fanno parte anche General Fruit, Granulati Italia e Nat Food.
È stato proprio Giuseppe Lochis, presidente
del gruppo, a tenere a battesimo la presentazione del catalogo di Sirea dedicato al canale ho-
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tellerie, parlando a una platea di oltre sessanta
agenti provenienti da tutta Italia: “C’è tanto da
fare nel comparto del breakfast, soprattutto in
termini di servizio. Il nostro obiettivo è arrivare
a servire direttamente l’hotel, fornendo attraverso il catalogo che abbiamo realizzato, in costante work in progress, non solo una gamma
di referenze di alta qualità che fanno leva su
brand riconosciuti a livello italiano e internazionale; vogliamo essere portatori di concetti,
visioni nuove e servizi. Perché è questo il bisogno primario delle strutture dell’ospitalità.
Sono certo che ci riusciremo!”
Sempre il presidente Giuseppe Lochis, nell’esporre la mission di questa nuova divisione,
mette in risalto il fatto che non deve mancare
l’obiettivo che questa divisione faccia, tra le altre cose, anche da volano a tutti i distributori a livello nazionale nel continuare ad elevare
il livello di servizio e di qualità. Per l’apertura
dei lavori è stato chiesto l’intervento di Paolo
Ramponi, direttore vendite di GF: “Solo poche
parole per dire che da qui comincia una nuova
avventura per il nostro gruppo. Intrigante come
tutte quelle che abbiamo affrontato nel corso di
questi anni, ma diversa e originale per la visio-
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Il brand, leva di penetrazione
Un viaggio lungo due ore nell’affascinante
mondo del breakfast è stato quello condotto
da Elisa Galaverna, responsabile marketing di
Sirea, attraverso l’illustrazione del catalogo ai
convenuti al meeting.
“Il progetto è frutto di un’approfondita analisi
di mercato e ha visto coinvolti i migliori brand
attivi nel settore della prima colazione e, in
generale dei servizi offerti dall’hotellerie. – ha
esordito Elisa Galaverna – In primis il nostro
partner Del Monte, il cui board internazionale ha sposato da subito l’idea; ma anche altri
marchi come Ferrero, Menz & Gasser, Grissin
Bon, oltre a Necta e
Carimali per le attrezzature, solo per
citarne alcuni, hanno
scelto la partnership
con noi. Siamo solo
all’inizio, con le prime 300 referenze che
coprono comunque la
quasi totalità dei bisogni di un hotel per
l’allestimento di un
breakfast italiano e
internazionale. Altre
referenze si aggiungeranno nelle prossime
settimane, abbiamo
però deciso di fornire
subito alla nostra forza vendita uno strumento di penetrazione che fa leva proprio
sul valore del brand,
a partire ovviamente
dal nostro”. Il catalogo ha una suddivisione ben articolata
in otto tipologie di consumo: frutta e succhi,
caffetteria, pasticceria, bakery, confetture &
co., granite & co., gastronomia, attrezzature.
Per ogni categoria vengono presentate le referenze corredate da foto, dimensioni dei formati
e un’originale griglia di icone che ne indicano
l’utilizzo migliore per momenti di consumo: per
il breakfast, il lunch/dinner, il bar, la courtesy.
Ci sono vere e proprie esclusive nel catalogo come, ad esempio, la gamma di prodotti a
marchio Del Monte in continuo sviluppo e, nei
prossimi mesi, verranno presentati diversi progetti innovativi e ideali per il breakfast a brand
Del Monte. Oppure la macchina dosatrice per lo
yogurt, estremamente utile per ottimizzarne il
consumo e ridurre lo spreco, presente in catalogo pur “non avendo lo yogurt tra le referenze”
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ha spiegato Elisa Galaverna. Una scelta, quella delle referenze in catalogo, che corrisponde
pienamente all’attuale mercato del breakfast
che vede un calo nei consumi di yogurt, prodotti a base di latte e fette biscottate a fronte
di una domanda crescente di bevande vegetali,
confetture e prodotti salutistici: le tipologie che
costituiscono il focus dell’offerta creata dalla
divisione hotellerie di Sirea.
Una filiera più corta
“La nostra forza risiede nel ridurre la filiera
confrontandoci direttamente con i responsabili
food&beverage degli hotel, con i cuochi e i pasticceri. – ha spiegato Vito Capriulo, direttore commerciale di Sirea, ai convenuti – Grazie
all’ampiezza di gamma, ai brand che abbiamo
scelto, alle caratteristiche e alle novità che proponiamo,
all’attenzione costante alle
modalità di consumo
siamo finalmente in
grado di rispondere alle necessità del
comparto. Un settore, quello del breakfast che ha regole e
dinamiche tutte sue
a cui abbiamo cercato di dare una risposta, suggerendo al
nostro cliente anche
una visione diversificata dell’utilizzo degli
spazi”. Di dinamiche
ha parlato anche Luigi Franchi, direttore
della rivista sala&cucina, rivolgendosi al
board di Sirea e agli
agenti di vendita con
un’affermazione forte: “Avete in mano lo
strumento in grado
di rispondere al grido
di dolore dei tanti ospiti d’hotel che rimangono
delusi da colazioni e sale dedicate al breakfast
dove mancano spesso i requisiti fondamentali:
la qualità e il sorriso”.
La sua analisi è proseguita citando alcuni dati
riguardanti il comparto del breakfast, di cui tre
sono ritenuti fondamentali per capirne l’importanza: il 38% degli avventori al tavolo del breakfast sceglie in base al brand, quindi ben venga
un catalogo che lo mette al centro; il 90% degli ospiti fa colazione in hotel e il 94,8% valuta
l’hotel in base alla prima colazione.
Questo per confermare come oggi sia in atto un
profondo cambiamento, con un consumatore
che determina e condiziona il mercato, attraverso gli strumenti di critica e giudizio di cui
ormai dispone.
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ROBERTO
FRANCESCHINI
Conoscere l’eleganza del gesto
Luigi Franchi
Roberto Franceschini è la seconda generazione della apprezzata famiglia che ha dato cuore
e vita ad uno dei ristoranti che hanno fatto la
storia recente della ristorazione italiana: Romano a Viareggio.
Romano e Franca lo aprirono 51 anni fa, lui
23 anni, lei appena 16, spinti esclusivamente
dalla voglia di farcela. Ci sono pienamente riusciti, trasformando quella che era una trattoria
con veranda in uno dei ristoranti gourmet più
amati, per la affettuosa semplicità con cui lavorano; un esercizio non facile, in tempi di mode
e formalismi, di frenesia e mediaticità estrema.
Tutto questo scompare nel momento stesso in
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cui, varcando la porta del loro ristorante, vieni
accolto come un amico. Sempre, per tutti! E ti
trovi in un mood ormai raro: quello di chi conosce bene i bisogni di un ospite.
Franca è sempre in cucina e Romano in sala,
certezze granitiche con cui il figlio Roberto ha
imparato a convivere, in una crescita professionale costante di cui si avvertono i segni e la
garanzia di continuità.
Cominciamo proprio da qui l’intervista a Roberto Franceschini e alla sua visione del servizio di sala, che va ad arricchire l’inchiesta che
stiamo realizzando tra gli associati a Le Soste.
Cosa hai imparato da tuo padre e cosa lui ha
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imparato da te?
“Bella domanda che mi fanno in tanti. Essere
figlio d’arte ha sicuramente molti vantaggi ma,
a volte, può essere anche una zavorra da portare. Tra i primi ricordi c’è un entusiasmo che ho
dovuto imparare a tenere a bada: da bambino,
quando tornavo da scuola, entravo al ristorante e in cucina per salutare mamma e Romano
mi rimproverava di non correre in sala. Questa
stessa che poi è diventata il mio mestiere, perché mamma non ha mai voluto che io e mia
sorella Cristina lavorassimo in cucina: troppi
sacrifici, diceva! Papà arrivava ovunque; però
non c’è mai stato scontro e da lui ho sempre ricevuto un ottimo insegnamento. Meno abituale
è la seconda parte della domanda: cosa lui ha
imparato da me. Per distinguermi, per evitare
di essere un clone di Romano, mi sono rifugiato nel vino, dapprima
con l’esperienza della prima enoteca con
cucina aperta in Versilia; poi dedicandomi
alla carta dei vini del
ristorante. Da me ha
forse imparato quello
che volevamo entrambi: l’eccellenza da raggiungere insieme”.
Nel vostro ristorante la
simbiosi sala e cucina
ha sempre funzionato:
qual è il segreto?
“La storia stessa del
locale. Mamma a 16
anni era in cucina,
sfruttando ciò che
aveva imparato da sua
madre che, ogni giorno, metteva a tavola
una famiglia di undici persone. Mio padre
va da sempre a fare la
spesa per lei. Quello
che prima era un confronto solo tra loro due, con la crescita del locale si è allargato a tutti. Romano, ancor oggi,
al mattino trova i pizzini su cui annotiamo le
esigenze per la spesa. C’è uno scambio costante tra di noi, con il personale, sia di sala sia di
cucina”.
Il vostro personale è di vecchia solida scuola: i
giovani come approcciano al mestiere, con quali
aspettative?
“Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto richieste
di lavoro, diversi giovani si avvicinano a questo
mestiere ma bisogna cambiare alcune regole.
La prima, complice l’innalzamento dell’obbligo
scolastico, è l’eccesso di iscrizioni alla scuola
alberghiera considerata lo sfiatatoio di chi non
ha né le idee chiare né la voglia di studiare ma
purtroppo neppure l’età per lavorare; in moltis-
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simi casi finisce a fare l’alberghiero. Poi manca
quello che è il primo passo per capire se ti piace
questo mestiere: sacrificio e umiltà. Cosa voglio
dire? Che non è indispensabile fare gli stage di
alternanza scuola-lavoro nell’alta ristorazione,
anzi: sarebbe ben più utile iniziare da trattorie
dai grandi numeri, dove si impara velocemente,
ad esempio, a saper camminare in sala, ad apprendere il ritmo, a sorridere al cliente, a fare
esercizio di lingua straniera visto che la trattoria è l’icona della cucina italiana amata dai
turisti internazionali”.
Come è cambiato il cliente italiano e quello straniero, in questi anni?
“Consapevole, competente, curioso, con voglia
di vivere davvero un’esperienza e qui il servizio
di sala gioca un ruolo strategico. Non dimentichiamoci mai che il cliente che entra in un
ristorante non è che
va a mangiare in cucina, non si siede tra
i fornelli. Per rendere
davvero unica la sua
esperienza ha bisogno
del contatto con chi
sta in sala, del racconto che vuole ascoltare,
dei suggerimenti nello
scegliere il vino. Ecco,
questa cosa non può
essere banalizzata al
ruolo di porta-vivande. Ben venga il cuoco
che fa un giro in sala
ma poi il campo deve
essere presidiato, e
bene, da chi è preposto all’accoglienza del
cliente”.
Un codice moderno del
servizio di sala non
esiste: cosa dovrebbe
esserci scritto in quel
codice?
“La sala è stata la rappresentazione dell’arte della ristorazione; si
flambava al tavolo, si pelava un frutto senza
mai toccarlo con le mani, oppure – Marchesi
docet - si torchiava l’anatra per estrarne il succo. Non bisogna però vivere di nostalgia, ben
vengano nuove abitudini; quelle descritte erano
azioni e gesti fatti per stupire, ma si dovevano conoscere ed eseguire con maestria. Oggi,
in sala, bisogna conoscere l’eleganza del gesto
che ti aiuta anche nel rendere l’ordinazione; ci
vuole una sala attenta ma leggera, raffinata ma
non pesante, affettuosa ma non invadente. Essere in sala vuol dire essere manager, cioè avere le competenze di una professione completa
e affascinante. Solo così si saprà interpretare
il servizio”.
www.romanoristorante.it
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TRATTORIA VISCONTI
A ognuno il suo posto, a ognuno il suo impegno
dentro una comunione di intenti
Simona Vitali

Trattoria Visconti
Via Alcide De Gasperi, 12
Ambivere (BG)
Tel. 035 908153
www.trattoriavisconti.it
www. premiatetrattorieitaliane.com
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Appuntamento alla Trattoria Visconti in un torrido
giovedì di metà luglio. Ad accoglierci Daniele e Roberto, i figli di Fiorella, terza generazione dei Visconti
a gestire la trattoria, e Giorgio, che si sono presi una
settimana per andare per malghe (passione che gli
ha fatto guadagnare da Slow Food il riconoscimento
di locale del buon formaggio) e fare un po’ di ricerca
sul territorio. Ci sono abituati i due giovani fratelli
ad avere la responsabilità diretta della gestione del
locale, loro che dentro la trattoria ci sono cresciuti
e il naso in cucina lo hanno messo spesso, fin da
piccoli, vuoi per curiosità vuoi per dare una mano ad
asciugare bicchieri. La prova, quella vera, è arrivata
per Daniele, il più grande dei due fratelli, a 19 anni
quando mamma e papà gli hanno comunicato che
sarebbero stati assenti dall’attività per due settimane
e mezzo. Una doccia fredda, il solo pensiero di avere tutta quella responsabilità per un tempo neanche
così breve. A ripensarci oggi Daniele non ha dubbi:
l’esperienza gli ha fatto capire che quella poteva essere la sua strada. Poco dopo la frequentazione di un
corso per sommelier ha fatto scoccare in lui l’innamoramento per la sala. In 15 anni Daniele ha portato
la carta dei vini da una decina a 800 etichette, con
attenzione particolare al territorio.
Le relazioni familiari
Potremmo quindi iniziare a parlare dei vantaggi
dell’essere famiglia impegnata in un’attività di ristorazione “dove, ciascuno ha un suo ruolo - come dice
Roberto, il figlio più giovane che sta terminando gli
studi ed è già calato in cucina - ma sa anche di potere contare sugli altri, per portare a termine qualcosa
con lo stesso impegno che ci metterebbe lui stesso, al
bisogno”. Tutti quanti sono impegnati ad affermare
la loro scelta di cucina naturale e anche a comunicarla in modo corretto. Il regno di Giorgio, il padre, è
l’appezzamento di terra, limitrofo alla veranda della
trattoria, dove coltiva un orto ricco e ben tenuto che
è un piacere anche solo per la vista. In più ha dedicato un’area alla coltivazione di un tipo di mais, il
rostrato rosso dell’Isola bergamasca, ritrovato, nelle
loro ricerche sul territorio, presso un contadino in
collina. Fatto analizzare dall’ Unità di Ricerca per la
Maiscoltura (CRA-MAC) di Bergamo sono emerse alcune particolarità rispetto alla tipologia originaria,
per cui è stato battezzato come varietà “di Ambivere”
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esposta, con orgoglio della famiglia, nel cluster
dei cereali e dei tuberi a Expo Milano.
Ogni anno il mais viene fatto analizzare prima
di trasformarlo in farina, poi utilizzata per la
polenta e alcuni dolci e da poco anche gustosi
chips, serviti come stuzzichini prima dei pasti.
È recente la messa a punto del giardin-pollaio, 300 mq di terreno arredato con casette di
legno, dove sono stati messi a dimora 90 polli, tanto per iniziare, che stanno allevando solo
con nutrimenti biologici. Oltre ciò che la trattoria Visconti produce al proprio interno, c’è poi
il lavoro con i fornitori del territorio. “Con un
po’ di pazienza - ci spiega Daniele - siamo riusciti a convincere un allevatore di quaglie ad
allungare la vita di questi pennuti da tre settimane a tre mesi, in modo da poter avere degli esemplari più in carne”. Anche la scelta del
pesce di lago è una bella sfida, in questo caso
ai pregiudizi dei clienti: “In tanti - ci spiega Roberto - sono convinti che il pesce di lago puzzi,
che sia pieno di fango e noi, che con i pescatori
ci parliamo, raccontiamo loro tutto quello che
a nostra volta raccogliamo”. Prosegue il fratello
Daniele: “quando ad esempio propongo il lavarello spiego che è pescato a 15 km da qui nel
lago più profondo d’Italia e che ha una carne
ancora più succulenta del branzino, che alcuni sceglierebbero più volentieri. Ci impegniamo
nel cercare di spiegare quanto più possibile e
anche di tramandare la nostra idea classica dei
piatti storici che proponiamo”.
È importante saper comunicare oltre i rapporti
interpersonali, lo hanno capito alla Trattoria
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Visconti, dove ci si arriva solo se si decide di
andarci, non ci si passa davanti . E trovano il
tempo per seguire corsi, ma anche per organizzarne di privati in azienda al fine di entrare nelle dinamiche dei nuovi linguaggi. Daniele racconta la trattoria Visconti attraverso un blog e
i social. Una comunicazione pulita, lineare con
un linguaggio semplice che parla a una comunità che vuole ritrovare la dimensione vera della trattoria, la stessa che gradisce anche vedere coi propri occhi quell’orto, il giardin-pollaio
quando viene a pranzo o a cena.
“Qual è la proiezione della trattoria da qui a una
decina d’anni?” chiediamo a Daniele e Roberto.
“Riuscire a diventare un punto di riferimento
sul territorio - rispondono in sintonia - riproponendo sempre più ricette tradizionali bergamasche. Come i casoncelli di nonna Ida, una
pasta ripiena, il piatto iconico della Trattoria
Visconti che richiede almeno due giorni di lavorazione per la complessità della preparazione del ripieno”.In prima linea Fiorella, colei che
sin dall’inizio si è calata anima e cuore nell’attività, instancabile ricercatrice di novità da inserire in trattoria, che siano referenze, ricette
storiche da ricalibrare con i nuovi strumenti,
piuttosto che finezze (come i boccioli di tarassaco che prepara personalmente e poi conserva in
olio e aceto da utilizzare come complemento nei
piatti) che fanno avvertire il senso della cura.
A ognuno il suo posto, a ognuno il suo impegno
dentro una comunione di intenti.
Il più bel messaggio della grande famiglia della
Trattoria Visconti!
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VIGILIUS
MOUNTAIN RESORT
Realizzato a 1.500 metri dal noto architetto Matteo Thun, il Vigilius
Muntain Resort si raggiunge solo in funivia dalla cittadina di Lana
Marina Caccialanza

Vigilius mountain resort
Pawigl 43, Monte San Vigilio
Lana (BZ)
Tel. 0473556600
www.vigilius.it
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Immaginate di trovarvi a 1500 metri di altezza
immersi nella natura del Monte San Vigilio in
Alto Adige; immaginate di arrivarci in funivia
ammirando lo spettacolo del paesaggio montano e di essere ospitati in un eco-design hotel.
È il Vigilius Mountain Resort, struttura eco
e non ego, ovvero la natura al primo posto per
un’esperienza di viaggio in cui a contatto con la
bellezza della montagna gli ospiti possono ritrovare se stessi. E se trovarvi in un salotto oltre
la modernità dove i confini tra interno ed esterno della struttura si perdono, e nella spa e in
ogni ambiente è possibile respirare e assorbire
la bellezza della natura, vi pare poco… pensate
di cenare in uno dei due ristoranti che il vigilius
mountain resort vi propone: la Stube Ida e il
Ristorante 1500.
La stube è il classico rifugio alto atesino dove si
possono provare le ricette tipiche del posto realizzate con ingredienti per lo più locali a km0,
provenienti da agricoltori e allevatori del posto. Il Ristorante 1500 invece è il tempio della
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sperimentazione dove l’alta cucina incontra le
materie prime e le esalta e rielabora in chiave
moderna, lasciando libero spazio all’estro dello
chef Matteo Contiero.
Allievo di Ferran Adrià, Gualtiero Marchesi, degli Alajmo, Matteo Contiero ha portato in questo luogo incantevole tra i monti la sua idea di
cucina che rende omaggio alla montagna che
lo ospita ormai da tanti anni e nei suoi piatti
sono sempre presenti le erbe selvatiche tipiche
dell’Alto Adige che raccoglie di persona o coltiva
nei pressi del resort.
Il nuovo menu del Ristorante 1500 si chiama Menù Alpino e in questa nuova proposta
di altissimo livello del vigilius mountain resort
vengono riprese ricette tipiche della tradizione
locale dei paesi del panorama alpino nazionale e rivisitate in chiave moderna. Friuli Venezia
Giulia, Piemonte, Bassa Stiria, Piemonte e Veneto scendono in tavola attraverso le materie
prime di queste regioni provenienti esclusivamente dai presidi Slow Food.

agosto • settembre 2017

| sala&cucina

Emozioni forti e un’esperienza sensoriale studiata da chef Contiero che così descrive l’ispirazione che lo ha guidato: “Le emozioni che
voglio trasmettere sono quelle che ho ricevuto
in prima persona dal Monte San Vigilio, quelle sensazioni che si provano solo immersi nella
natura ad alta quota, attraverso un vero e proprio viaggio del palato che permetta di scoprire
con il gusto il suggestivo mondo delle Alpi. Alla
base ho scelto, infatti, materie prime per lo più
derivanti da presidi Slow Food locali in modo
da garantire i profumi e i sapori autentici delle
ricette tradizionali delle alture, accompagnate
da un tocco di modernità. L’elemento dirompente è il gioco di consistenze che stupisce ad
ogni assaggio e la presenza per ogni portata
delle erbe selvatiche e aromatiche tipiche Alto
Atesine. I piatti vengono proposti alla carta o
si può scegliere il menù degustazione a tema
alpino che a mio avviso è meglio provare per
gustare a pieno un percorso ben preciso ideato
sia per regione sia per abbinamenti di gusti”.
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LA “PIZZA CUCINATA”

GUSTO OVER THE SEA

Piatti tipici napoletani e del Cilento, espressione di una cucina di pesce gourmet, con
portate squisite e mise en place accurate

Luca Bonacini

Gusto over the sea
Via San Marco 142
Agropoli (SA)
Tel. 333 411 4123
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Tra le doti che non possono mancare a chi opera
nella ristorazione, ci sono senz’altro la capacità di
accogliere, di organizzare, e una visione d’insieme
ampia. Lo sa bene Antonio Mareglia, titolare insieme alla compagna Raffaella Marigliano del ristorante Gusto over the sea, ad Agropoli. Antonio
nasce come maitre, dopo la scuola alberghiera, i
corsi Onaf e Ais, e tanta esperienza nei locali e
nel banqueting, con eventi fino a 5000 persone,
e l’onore di servire anche un pontefice. Raffaella
invece è figlia d’arte, il papà possiede l’Antica Pizzeria Marigliano, un locale storico di San Giorgio
a Cremano, dove si prepara la più tradizionale e
tipica pizza napoletana, e la Terrazza Marigliano,
ad Agnone Cilento (Sa). L’idea di aprire ad Agropoli Gusto over the sea, è venuta a lei, un nuovo locale, inaugurato nell’agosto del 2015, questa volta
insieme al compagno Antonio, con una proposta
innovativa, nella quale la cucina e la pizzeria, normalmente due reparti a sé, si incontrano ed entrano in simbiosi, con piatti mai scontati, e una
“pizza cucinata”, dove le farciture vengono sempre
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perfezionate dagli chef di cucina. Impasti di tipo 1
e 2, farine integrali macinate a pietra, Della Giovanna e Vigevano, e tre tipologie di impasto con
idratazioni al 70% e lievitazioni a 24 e 48 ore, per
pizze di grande morbidezza e scioglievolezza, con
ampie alveolature e cornicioni evidenti.
Prodotti il più possibile locali, e oltre venti tipi di
pomodori differenti, tra cui San Marzano, Antico
di Napoli (presidio Slow Food), Piennolo, Corbarino, oli selezionati, di frantoi del Cilento, regionali
e nazionali, mozzarella di bufala e fiordilatte locali.
Golosi street-food accompagnano le pizze secondo
un menu che cambia con il mutare delle stagioni,
mentre per chi non ha voglia di pizza ci sono piatti
tipici napoletani e del Cilento, espressione di una
cucina di pesce gourmet, con portate squisite e
mise en place accurate. Ecco allora frittatine tipiche napoletane, pizza fritta, alici ripiene, carpaccio di gambero con panatura ai cereali. Carta di
birre artigianali molto estesa e una selezione settimanale di circa venti vini dalle migliori produzioni
italiane.
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I Must del locale
_______
“La pizza cucinata”, dove tutte le pizze sono
farcite dagli chef
_______
Mise en place accurata nella preparazione dei
piatti
_______
Cucina di pesce gourmet ed estesa scelta di sfizi
campani
_______
Ampia vetrata panoramica, vista mare
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STORIA, ARTE E BENESSERE

BORGOBRUFA

Un luogo unico dell’ospitalità e del wellness. Il resort si compone di due ristoranti,
guidati dallo chef Ciro D’Amico, e dalla sua brigata

Luca Bonacini

Borgobrufa Resort
Via del Colle, 38
Brufa di Torgiano (PG)
Tel. 075 9883
www.borgobrufa.it
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Sulle colline che abbracciano Perugia, punteggiate di borghi dalla storia millenaria e dall’intensa
spiritualità, non vi sono solamente chiese bellissime, conventi secolari, e paesaggi da cartolina,
ma anche un’eccellenza assoluta nell’ambito del
benessere e del relax, il resort Borgobrufa, che
ospita la più estesa Spa dell’Umbria. Non distante,
imperdibili escursioni nella storia e nell’arte, conducono alla vicina Torgiano, celebre borgo famoso
per la produzione del vino e sede di uno dei più
importanti Musei del vino e dell’olio del mondo, ma
anche a Perugia, Assisi, Spello, Spoleto, Orvieto,
da raggiungere in pochi minuti di auto, per vivere
profondamente il territorio. Il resort è un progetto generato dall’idea visionaria dell’imprenditore
Andrea Sfascia e dalla moglie Ivana, proprietari
del Borgobrufa SPA Resort, che nel 1997 si trasferiscono con la loro famiglia a Torgiano, acquistano un’azienda agricola di oltre 10 ettari, a ridosso
dell’abitato di Brufa, e iniziano la progettazione e la
costruzione del resort.
La struttura ospita due ristoranti, guidati dallo chef
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Ciro D’Amico, e dalla sua brigata, con ricette leggere e nutrienti attraverso interpretazioni
della tradizione culinaria regionale; 50 camere
e suite, in buona parte dotate di terrazzino, e
l’esclusiva Imperial Suite, completa di sauna
a infrarossi e piscina privata riscaldata; oltre
naturalmente all’estesa area wellness di 1200
mq. Progettata da professionisti del benessere, utilizzando impianti e attrezzature all’avanguardia, e dotata di ampi spazi relax, la nuova
spa del Resort propone innovativi trattamenti
che riportano ad ancestrali tecniche orientali,
grazie alle quali ritemprarsi, liberando il corpo e la mente, dallo stress accumulato in città.
Tranquillità e benessere, circondano un viaggio
dei sensi, che ci riporta all’infanzia e all’Oriente,
con il mondo delle acque “Arc en Ciel”, il mondo
delle saune, “Il Tempio delle Voci” e le romantiche Private Spa per la coppia. Tre piscine, di
cui una esterna, riscaldata e panoramica, e una
interna, offrono bagni freschi e tonificanti; l’aemotio; gli idromassaggi; i giochi d’acqua; garan-
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tiscono efficaci cicli di ginnastica passiva; mentre la Grotta del sale, è l’ideale per i trattamenti
rilassanti e la ginnastica d’acqua. Non mancano
bagni di vapore, con oli essenziali ed erbe spontanee; la sauna finlandese; il Vitarium; il bagno
turco; le docce rilassanti con idro ed erbe; ma
anche i trattamenti individuali o di coppia, con
prodotti naturali di produzione propria, a base
di olio di oliva, vino, prodotti locali, e infine, le
ampie zone relax, dove sostare e ritemprarsi
sorseggiando una tisana. All’esterno invece c’è
la Passeggiata Alchemica, un percorso guidato,
alla ricerca delle vibrazioni della natura, immersi nel “Parco delle Sculture di Brufa”, un susseguirsi di imponenti opere contemporanee donate da artisti di caratura internazionale, snodato
lungo il crinale della collina di Brufa.
Il Resort, che dal 2015 accoglie solo ospiti con
età superiore ai 15 anni, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento alla settima
edizione degli Italian SPA Awards, arrivando secondo tra le sei migliori Destination SPA d’Italia.
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PIZZ’OSTERIA

GATTO ROSSO

Pizze, Pocce e orecchiette le specialità di Antonio e Angelo Apruzzi, nello storico locale
che hanno rilevato a Ostuni

Luca Bonacini

Gatto Rosso

L.go Lanza 6
Ostuni (BR)
Tel. 0831.334851
www.gattorosso.it
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Stradine, vicoli, tipiche case imbiancate con la
calce, e pittoreschi scorci sono le quinte della
Pizz’Osteria Gatto Rosso, un suggestivo locale
tutto volte, e archi in pietra, nel cuore del prezioso borgo medievale di Ostuni (Br). Gli arredi
in legno, i materiali naturali, le luci calibrate,
valorizzano gli spazi e la storicità degli ambienti,
e creano una speciale atmosfera, il resto lo fa la
gestione dinamica e creativa dei fratelli Antonio
e Angelo Apruzzi, che dopo essere stati per alcuni anni collaboratori del Gatto Rosso, nel 1999
l’hanno rilevato dal precedente proprietario, impegnandosi in un progetto comune.
Una storica insegna di Ostuni, posta nella piazza
del paese, prospiciente alla chiesa di San Francesco, al Municipio e all’obelisco del Santo Patrono,
che venne aperta nel Dopoguerra, inizialmente
come osteria, dove gli anziani del paese si ritrovavano al fresco delle mura in pietra, per giocare a
carte e bere un buon bicchiere.
La filosofia del locale è chiara, e si divide fra piatti
tipici della gastronomia locale eseguiti con cura, e
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un’ottima pizza, da gustare negli spazi all’interno
o nella distesa estiva.
Dalla cucina escono taglieri di salumi, formaggi, sottolii tipici; bruschette con cime di rapa e
melanzane; orecchiette alla crudaiola; tagliate di
manzo; insalatoni; ma anche frittini misti, hamburgers e le pocce (o puccie), una sorta di panino
con l’impasto della pizza, specialità tipica di Ostuni, farcita alla Caprese o con affettati.
Le pizze sono sottili e croccanti, preparate con
pochissimo lievito, farine Agugiaro 5 stagioni, ai
5 cereali, e diversi tipi di impasto, dal classico,
al kamut, dal multicereale, alla canapa, e gluten
free, con lievitazioni di 20 ore, farcite con ingredienti selezionati.
Tra le più richieste la Pugliese, una Margherita
con capocollo di Martina, rucola e burrata pugliese, e la Città bianca (così viene chiamata Ostuni),
con cacio ricotta, basilico e pomodoro ciliegino.
Il reparto brassicolo non delude, con una scelta di
etichette dalle regioni più vocate, e vini del territorio, entrambi consigliati su ogni singolo piatto.
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I Must del locale
_______
Ambiente storico caratteristico con volte in
pietra
_______
Un’ampia scelta di pizze con farine e ingredienti
selezionati, di cui si può scegliere il tipo di
impasto
_______
Accurata cucina tipica (da assaggiare le pocce
tipiche di Ostuni)
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Gli abbinamenti

di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit
e la ricetta di Anna Chiavazzo di Il Giardino di Ginevra

Beata gioventù
Caffè di
Nonno Renzo

www.ilgiardinodiginevra.com

Prodotti Naturera Polot 1882:
20 ml Sciroppo Irish Cream
Ingredienti:
10ml.whiskey,un espresso lungo,10ml.
crema cacao bianca,panna
semimontata,crustare il bordo
del bicchiere con scaglie di
cioccolata,grattugiata di noce
moscata sul tutto
Preparazione:
sul fondo del bicchiere mettere
lo sciroppo,sopra adagiare della
crema cacao bianca,in uno shaker
con ghiaccio versare il caffè e il
whiskey,sceccherare il tutto e versare
sulla crema cacao,sul tutto la panna
www.generalfruit.com

RICETTA
pasticcera Anna Chiavazzo | Il Giardino di Ginevra | Casapulla (CE)

Ingredienti per la cheesecake
• 900 g di ricotta di bufala
• 350 g di zucchero
• 15 g di gelatina
• 150 g di panna calda
Ingedienti biscotto integrale
• 500 g farina integrale petra 5
• 250 g di burro
• 150 g di zucchero di canna
• 100 g di tuorli
• 5 g di sale

Preparazione
Sabbiare nel cutter, velocemente, burro farina zucchero e sale, inserire per ultimi i tuorli,
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compattare velocemente, e lasciare riposare
una notte in frigo a 4°, il giorno dopo, ripassare poco alla volta l’impasto nel cutter ed ottenere una massa sbriciolata, mettere il tutto su
una teglia rivestita di carta forno ed abbattere
a meno 10°.
Cuocere in forno a 170° per 25 minuti e, una
volta freddo, inserire in un cerchio con diametro 26, e compattare bene.
Preparare la cheesecake, in planetaria con la
frusta, far girare ricotta e zucchero, per ultima inserire la gelatina fatta precedentemente
ammorbidire in acqua fredda, e sciolta nella
panna calda, lasciare omogeneizzare il tutto e
versare nel cerchio con il fondo di frolla integrale, abbattere velocemente a +4° e lasciare
riposare tutta la notte, sformare e decorare a
piacere con frutta fresca di stagione e ciuffetti
di cheesecake profumata alla vaniglia.
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L’Accademia Braga
Un’accademia per la farina, un progetto ambizioso ma che, in
un’epoca in cui la farina, da commodity qual è stata, si trasforma in prodotto sempre più diversificato e funzionale al rispetto
del benessere delle persone, diventa essenziale per restare sul
mercato con tutte le carte in regola, dove la voce al primo posto
ormai non è più il prezzo ma la formazione.
“L’Accademia Braga è nata tre anni fa – racconta Mauro Serioli
– con l’obiettivo di far vedere e far venire idee nuove ai clienti dei
nostri concessionari e distributori. Nel breve corso del tempo le
attività si sono evolute proprio perché il mercato delle farine è
entrato in una fase di profondo cambiamento. Oggi l’Accademia
dispone di nove professionisti, tra cuochi, pizzaioli, fornai e pasticceri, che sviluppano il miglior utilizzo delle nostre farine, sia
in fase di ricettazione sia in collaborazione con il nostro reparto
di ricerca”.
Mercato in cambiamento cosa vuol dire?
“Si è passati dai due tipi di farina – bianca e scura – degli anni
’50 ad una varietà infinita, destinata a crescere ulteriormente
con l’ingresso di farine da legumi, da riso, da ceci ecc… Complice un consumatore sempre più attento che condiziona il professionista della ristorazione, determinando una domanda che
prima non c’era e che impone all’industria molitoria di evolvere
nei processi di lavorazione anche di queste farine. Noi stessi, a
inizio 2018, inaugureremo un nuovo impianto”.

FARINE NATURALI
E SICURE
Molino F.lli Braga è attivo da oltre 150 anni,
secondo natura
Eugenio Negri

Naturalità! Questa è la parola d’ordine da cui
discende tutta la filosofia produttiva di Molino
F.lli Braga.
Ci tengono molto a questo concetto i fondatori
e la direzione di quest’azienda nata a Brescia
intorno alla metà dell’800 e, da allora, cresciuta senza mai venir meno ad un principio, ribadito da Mauro Serioli, attuale direttore commerciale: “noi maciniamo e misceliamo!”
Non ci sono aggiunte di alcun tipo nelle farine
proposte dal Molino F.lli Braga e la testimo-
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nianza è una sorta di sigillo di garanzia, oltre
naturalmente alle certificazioni degli enti preposti, che l’azienda assegna ai clienti che utilizzano il prodotto ma che abbiano anche fatto
seguito almeno una lezione presso l’Accademia
Braga; qui si usano farine naturali e scure,
recita il sigillo, “perché crediamo che la totale
salubrità della nostra materia possa essere un
valore aggiunto per tutti gli operatori della filiera e perché il consumatore odierno è sempre
più attento ed esigente” conferma Serioli.
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Mauro Serioli
direttore commerciale
Molino F.lli Braga

La forza vendita di F.lli Tondini in visita all’Accademia
Nelle scorse settimane, protagonisti di uno dei corsi ideati da
Molino F.lli Braga sono stati gli agenti di vendita della F.lli Tondini, azienda di distribuzione del gruppo Cateringross, che,
dopo aver visitato gli impianti, hanno partecipato, in una sorta
di team building, alla presentazione delle referenze dell’ampio
catalogo del Molino F.lli Braga.
“È la prima parte di un percorso che abbiamo intrapreso – racconta Oscar Tondini – e
che si chiuderà in una seconda presentazione presso una struttura di un cliente, dove
inviteremo altri pizzaioli e operatori della
ristorazione, per far conoscere dal vivo, le
caratteristiche delle farine che commercia_______
lizziamo. Lo riteniamo un modo più incisivo
SICURO perché realizzato nel rispetto dei più recenti standi proporre il prodotto, partendo dalla codard di foodsafety nella lavorazione che hanno portato all’abnoscenza che la nostra forza vendita ha acquisito”.
bandono del legno in favore dell’acciaio inox e del poliuretano
Il mercato delle farine, come abbiamo visto,
al fine di limitare la possibilità di contaminazioni e la formaè entrato in una fase dinamica che sta a sizione di muffe o altri microorganismi nei canali dove scorre
gnificare un maggior numero di operatori sul
il prodotto.
mercato del food service. Come si distingue
_______
Molino F.lli Braga?
CONTROLLATO perché iniziamo la selezione del grano a
“Oltre a far leva sul concetto di naturalità,
monte, con una collaborazione consolidata e costante con
in cui crediamo profondamente, guardantutti i nostri fornitori. Le nostre miscele equilibrate e costanti
do ad un orizzonte più ampio del mercato
sono il frutto di un monitoraggio dei parametri.
domestico, abbiamo puntato su una regola
_______
commerciale da cui non ci vogliamo discoNATURALE perché crediamo che la totale salubrità della
stare e che abbiamo trasmesso anche alla
nostra materia possa essere un valore aggiunto per tutti gli
forza vendita di F.lli Tondini: noi diamo l’eoperatori della filiera e perché il consumatore odierno è semsclusiva di territorio ad ogni nostro concespre più attento ed esigente.
sionario e a ogni distributore che intende
lavorare con la nostra azienda sostenendolo
www.molinofllibraga.it
con supporti di marketing”.
Formazione, cultura di prodotto, serietà
commerciale: un mix che guarda al futuro.

Il sigillo di garanzia di
Molino F.lli Braga
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NUTKAO

Un portafoglio ampio e differenziato
Negli anni, però, in portafoglio si è aggiunta
tutta una parte di semilavorati per l’industria,
creme anidre per ripieno, praline e cioccolati, venduti sfusi in cisterne per le industrie e
in gocce per i piccoli laboratori. Inoltre, sono
proposte numerose tipologie di creme in secchi
anche a marchio privato per i grossisti del canale gourmet, un settore che offre ampi spazi
di sviluppo sia in Italia sia all’estero.
L’offerta è dunque suddivisa per canale di riferimento: per il retail (che occupa una fetta
del 58% sul giro d’affari societario) le creme
da spalmare, in linea con il prodotto leader
di mercato; per il canale gourmet e grossisti
(16%) referenze studiate ad hoc per ricettazione e packaging; per l’industria (26%) semilavorati capaci di adattarsi agli impianti produttivi
dei clienti; il marchio Nutkao, infine, per penetrare mercati che al momento non possono
realizzare marche private.
“Sicuramente la crema da spalmare in vasetto è la più performante in termini di volumi e
fatturato – commenta Monica Braida, responsabile comunicazione e marketing –, proposta,
comunque, con ricette diverse: se in alcuni Paesi, infatti, si preferisce un contenuto inferiore
di nocciole, in Italia ci si sta spostando verso
prodotti premium, con più nocciole o fondenti”.
Materie prime scelte e controllate
Sono proprio le nocciole l’ingrediente principe
per conferire ai prodotti un valore aggiunto in
termini di gusto e qualità.
“Le acquistiamo solo intere e crude, provenienti dalle migliori coltivazioni, controllando
costantemente parametri quali forma e gusto
– spiega Braida –. Scegliere le migliori ci garantisce una resa eccellente all’interno delle
ricette e, una volta tostate, le utilizziamo entro
un massimo di 48 ore. Stiamo inoltre portando
avanti un importante progetto per approvvigionarci direttamente dai produttori anche per il
burro di cacao e la polvere di cacao”.

Tutte le forme del cioccolato
Marialgela Molinari
Tutto ha preso il via nel 1982, da un’idea dell’attuale amministratore e presidente Giuseppe Braida, con la creazione di una piccola azienda produttrice di creme da spalmare.
Chi se lo poteva immaginare, allora, che Nutkao sarebbe diventata, oggi, a distanza di 35
anni, una realtà con 200 dipendenti, una presenza in circa 60 Paesi e due stabilimenti
produttivi, uno in Italia, a Canove di Govone (CN), e uno negli Stati Uniti, nel North Carolina? Forse lo si poteva intuire dall’approccio del fondatore che, attento all’evolversi dei
tempi e delle esigenze del mercato, con lo sviluppo della grande distribuzione e la nascita
delle prime private label scelse di dirigere in quella direzione i propri sforzi, facendo ben
presto della propria azienda una delle principali produttrici di crema da spalmare a marchio commerciale. Oggi Nutkao, ancora interamente controllata dalla famiglia Braida,
continua a percorrere la strada intrapresa, capace di confezionare “il vestito su misura”
per ogni cliente.
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Ingredienti e processo produttivo fanno la
differenza
Quali sono, allora, con queste premesse, le peculiarità di Nutkao?
“Ingredienti e processo produttivo sono tra gli
elementi che contraddistinguono i nostri prodotti – sottolinea Braida –. Le materie prime
sono accuratamente selezionate, mentre il
processo produttivo con doppia fase di raffinazione (con raffinatrici a cilindri integrate in un
impianto tecnologico informatizzato) e un lungo concaggio, ci permette di avere un prodotto
dall’alta spalmabilità e con un minore contenuto di grassi”.
www.nutkao.com

agosto • settembre 2017

| sala&cucina

| 67

| PRODUZIONE |

nale, Horeca compresa. Uno solo, in ogni caso,
è il principio che ci guida: la creazione di valore,
declinata in ogni area presidiata (rifiuti, conservazione, cucina e catering e protezione) e perseguita attraverso innovazione e sostenibilità”.
Se innovazione fa rima con ecosostenibilità
Seguendo questo filo rosso, ogni singola referenza nasce da un ciclo produttivo che prende inevitabilmente le mosse dall’individuazione delle specifiche esigenze di ogni canale, per
proseguire con lo studio dei materiali nel reparto Innovazione e Sviluppo, la produzione e
l’uniformazione attraverso il Product Development. “Partiamo sempre dalle singole necessità
dei clienti – sottolinea Casagrande –. Il reparto
innovazione, quindi, in cui lavorano fianco a
fianco commerciale e produzione, ha un preciso obiettivo: trovare polimeri e materiali innovativi, in grado di rispondere ai loro bisogni”.
Con una quota di mercato a valore del 9%, gli
incrementi più consistenti si evidenziano nelle
gamme di sacchetti biodegradabili per la gestione della raccolta differenziata dell’umido. Tanto
è vero che lo scorso anno la market share a
valore di Virosac nel settore bio è salita a circa
il 17%, superando le stime dell’anno precedente, e Biopratico, la linea di sacchi in mater-bi
con maniglie, completamente biodegradabile e
compostabile, è la più venduta in Italia in questo segmento. “Dallo scorso giugno abbiamo
inoltre lanciato dei sacchi bio per il catering –
aggiunge l’a.d. –, con dimensioni di 75x110 cm
e 90x115 cm, che rispondono a una specifica
richiesta espressa dagli operatori Horeca: avere
a disposizione sacchi biodegradabili e con una
capienza adatta a bar e ristoranti”.

VIROSAC
Bio e qualità, variabili strategiche,
insieme a innovazione ed ecosostenibilità

Mariangela Molinari

Fondata nel 1973 da due lungimiranti imprenditori, Graziano Virago e Giorgio Rossetto,
alle cui famiglie è attualmente in mano il 20%
della società, nel 2012 acquisita per l’80% da
due fondi di private equity, Virosac oggi è leader nazionale nella produzione di sacchetti per
rifiuti, sacchi biodegradabili, per la raccolta differenziata e profumati, sia domestici sia professionali. Lungi dal riposare sugli allori, l’azien-
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da di Pederobba (TV) continua la scalata alla
crescita, che anche nel 2016, come negli anni
precedenti, si è attestata su oltre il 4%, per un
fatturato complessivo di 38,7 milioni di euro.
Come ci illustra l’a.d. Cesare Casagrande, “Dallo stabilimento produttivo di 8mila metri quadri
escono ogni anno oltre 34 milioni di confezioni
destinate a diversi canali di vendita, tra cui Gdo,
in cui siamo leader nel bio, e canale professio-
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Un assortimento completo per il fuori casa
Questo è già di per sé un indizio dell’interesse
nutrito dall’azienda per il fuori casa, divenuto, come osserva Casagrande ,“un canale strategico, per il quale abbiamo un assortimento
completo, composto da 25 referenze circa, e nel
quale possiamo ancora contare su ampi margini di crescita. Tanto è vero che degli ultimi
nove prodotti lanciati nel corso di quest’anno,
tre non sono stati pensati per la Gdo, il canale
in cui Virosac è storicamente presente. Inoltre,
a fronte di una crescita del fatturato aziendale
di oltre il 4%, il canale professionale ha invece
confermato anche lo scorso anno uno sviluppo
a due cifre”. Accanto alla linea per i rifiuti, sono
proposte gamme per la congelazione, la conservazione e i più vari utilizzi in cucina (vaschette, rotoli ecc.), oltre a un Sacchetto 1000usi,
idoneo in prima battuta per gli alimenti. “Per
rispondere a un canale dall’elevata e crescente
professionalità come l’Horeca, occorre garantire prodotti con un evidente valore aggiunto –
osserva Casagrande –. Se è vero che in questo
settore è forte la richiesta di convenienza, è in-
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dubbio che la qualità rappresenti una variabile
strategica”. E qualità significa, in prima battuta, come si diceva, un contenuto innovativo,
capace di risolvere necessità specifiche.
“Una di queste – precisa Casagrande – è la disponibilità di prodotti ecocompatibili ed ecosostenibili che, realizzati attraverso le tecnologie
più avanzate, siano tanto resistenti quanto
quelli tradizionali. In più, non dimentichiamo
che tutte le nostre gamme sono made in Italy
e certificate”. Le linee vanno sempre più diversificandosi, arricchendosi anche di referenze
trasversali, come il Guanto Palmato, brevetto
aziendale utilizzabile tanto nei reparti dell’ortofrutta quanto nel catering, o i sacchi goffrati,
sottovuoto e principalmente a uso alimentare.
Per facilitare, poi, gli operatori del fuori casa, le
gamme proposte comprendono anche referenze
di completamento, come i sac à poche.
Gli obiettivi dell’azienda? “Continuare a crescere in ogni canale, sempre con l’intento di creare
valore e passando, quindi, necessariamente attraverso una costante innovazione di materiali
e processi produttivi”.
www.virosac.com

Così è declinata l’innovazione

_______
Elevato tasso di innovazione, risultato di uno studio
costante di nuove soluzioni tecnico-produttive.
_______
Creazione di prodotti ad hoc per ogni singolo canale.
_______
Stretta collaborazione tra reparto Commerciale e
Ricerca e Sviluppo, per la messa a punto di referenze
che sappiano rispondere alle specifiche esigenze della
diversa clientela professionale.
_______
Ideazione di prodotti trasversali, che si prestano a più
utilizzi.
_______
Grande attenzione a bio ed ecosostenibilità.
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vanta una capienza di 45.000 forme, per 4.000
metri quadrati di superficie.
L’ambiente è ben coibentato e dotato dei moderni sistemi di controllo della ventilazione,
della temperatura e dell’umidità, una struttura che si completa con il magazzino di spedizione e ricezione della merce.

Importante realtà operante nel settore lattiero
caseario, l’azienda nasce dall’idea imprenditoriale di Giuseppe Zarpellon che, nel 1935,
decide di fondare una commerciale di prodotti lattiero caseari ai piedi delle Prealpi venete.
L’attività si evolve e cresce rapidamente, tanto
che negli anni ‘60 acquisisce il caseificio di Castelcucco e i magazzini di Romano d’Ezzelino e
nel 1971 viene trasformata in società per azioni e assume l’attuale denominazione di Zarpellon S.p.a.

ZARPELLON

Burro e formaggi, core business in continua
crescita
La società si qualifica per la produzione di formaggi tipici locali e nazionali come Grana Padano, Parmigiano Reggiano e burro.
Con 170 dipendenti, 22.000 metri quadri di
superficie coperta e un fatturato di 175 milioni
di euro annuo, oggi Zarpellon rappresenta un
punto di riferimento internazionale per la produzione, il confezionamento e la commercializzazione di burro e formaggi.
A Romano D’Ezzelino (VI), si trova la sede
dell’azienda. É qui che vengono attuate tutte le
operazioni di preparazione, taglio e packaging
dei vari articoli, attraverso l’utilizzo di macchinari e di impianti estremamente all’avanguardia. Queste sofisticate attrezzature consentono
di limitare al minimo indispensabile la manipolazione dei formaggi lavorati e confezionati,
per garantire la massima igiene.
L’azienda possiede vari siti produttivi: presso
il Caseificio di Camisano Vicentino (VI) sono
concentrate le produzioni di burro e Grana
Padano; di quest’ultimo, vero fiore all’occhiello dell’azienda, vengono prodotte 85.000 forme l’anno. Nel Caseificio di Busseto (PR), Zarpellon produce il Parmigiano Reggiano, di cui
vengono realizzate circa 20.000 forme l’anno.
A Romano D’Ezzelino si trova anche il magazzino di stagionatura del Grana Padano, che

Tutta la qualità dei formaggi italiani.
Un’azienda italiana che ha raggiunto alte vette
in termini di qualità e quantità, distribuzione e
commercio, posizionamento e acquisizione del
mercato. Fiore all’occhiello del made in Italy in
Europa e oltre oceano
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Un’azienda in continuo sviluppo
L’azienda si mette in luce anche per la continua
ricerca di crescita e sviluppo che si è concretizzata nel corso del 2012 con la messa in opera
del nuovo impianto di burrificazione presso il
Caseificio di Camisano Vicentino e con l’avvio
nel 2013 della nuova sala confezione nel caseificio di Busseto.
Inoltre la società pone particolare attenzione
agli investimenti su strumenti per mantenere
gli alti standard qualitativi del reparto taglio
e confezionamento e sull’inserimento di nuovi
prodotti. Un esempio su tutti è rappresentato
dall’acquisto a inizio 2016 di un nuovo macchinario per la grattugia e il confezionamento
dei formaggi a pasta semidura, investimento
che ha permesso l’inserimento in assortimento
di articoli come le mozzarelle julienne e cubetti, prodotti che si stanno ritagliando una fetta
importante all’interno del paniere prodotti Zarpellon in termini di volumi di vendita.
www.zarpellon.it

Formaggi italiani

_______
Grana Padano 16 mesi, 85.000 forme l’anno, disponibile
in forme e in confezioni di diversa pezzatura
_______
Parmigiano Reggiano, 20 mesi, disponibile in forme e
confezioni
_______
Provolone, Asiago, Friulano e una gamma di oltre 10 tipi
di formaggi disponibili di diversi formati e pezzature
_______
Burro e panna
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APPETIZER
La nuova linea di proposte a marchio
Menoventuno di Cateringross
Eugenio Negri

Trent’anni di esperienza nel surgelato
unite a competenze maturate nella ristorazione commerciale rappresentano, già
da sole, un biglietto da visita sufficiente
per garantire quell’attenzione necessaria
per ideare e proporre una gamma di referenze capaci di rispondere ad una ri-
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chiesta di mercato che oscilla sempre più
spesso tra tradizione e innovazione.
Stiamo parlando di CGM surgelati,
azienda marchigiana nata nel 1986, che
ha fatto dell’integrazione tra tradizione e
ricerca gastronomica da un lato e tecnologia industriale del “freddo” dall’altro, la
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sua specializzazione. Questo è uno dei motivi che hanno portato Cateringross a scegliere
l’azienda fondata da Giuseppino Marinangeli,
Tonino Crocetti e Giuseppe Giustozzi come
partner per il prodotto a marchio Menoventuno, dove trovano collocazione le referenze surgelate pensate per la ristorazione.
La nuova linea è dedicata agli appetizer e comprende quattro referenze, conosciute e apprezzate in ogni parte d’Italia: arancini alla
siciliana, mozzarelle panate, olive ripiene all’ascolana, fiori di zucca pastellati.
“Stiamo parlando di ricette tradizionali, conosciutissime, che non necessitano di particolari tecniche di gestione in termini di cottura.
– spiega Giuseppino Marinangeli – Pochissimi minuti di passaggio in forno o in friggitrice con olio di qualità
ben caldo e ognuna
di queste preparazioni può diventare
un apetizer, per introdurre la cena ma
anche un ottimo secondo piatto, piuttosto che un piatto
unico assemblando
le diverse referenze
proposte per chi voglia togliersi lo sfizio
di un buon fritto”.
Con un valore aggiunto non di poco
conto: i fritti e i pastellati in questione:
gestirne la cottura
in forno senza fargli
perdere alcuna delle caratteristiche di
gusto e croccantezza
che il fritto riesce ad
offrire.
“Negli ultimi 10 anni
abbiamo
apportato
cambiamenti radicali, a cominciare dal
concetto forno. Dal pane per la panatura alla
pastella, a tutta l’ingredientistica che permette
di avere una cottura in forno simile, anche per
risultato, alla frittura”.
Come ormai la stragrande maggioranza dei
prodotti surgelati la linea Appetizer di Cateringross offre: certezza di food cost, zero sprechi,
risparmio enorme di tempo nella fase di preparazione.
“Valori che hanno cambiato la percezione del
surgelato da parte della maggioranza dei ristoratori che, partendo dalle basi che offriamo
loro, hanno più tempo per dar sfogo alla loro
creatività in cucina. E, dalle nostre verifiche,
non possiamo che confermarlo” ribadisce il
fondatore di CGM surgelati.
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Le proposte per l’appetizer
“Bollire bene l’olio abbondante e aggiungere
poche olive per volta, perché diversamente,
trattandosi di prodotto surgelato, l’olio si abbassa di temperatura e viene assorbito. Preferiamo, ogni volta che ci è possibile, dar sempre qualche suggerimento dal momento che
abbiamo investito tanto in ricerca e sviluppo
e, ovviamente, ci piace che ciò che noi abbiamo imparato possa essere condiviso” confida
Marinangeli parlando delle olive ripiene all’ascolana. Un piatto, questo, che si presta alla
perfezione all’attale tendenza di consumo che
va sotto il nome di street food. Un suggerimento che ben si adatta anche alle altre referenze.
L’arancino alla siciliana è costituito da croccanti polpette di riso ripiene, condite con ragù
di pomodoro, carne
bovina,
formaggio,
piselli e prosciutto
cotto. Rotolati nella pastella, nel pane
grattugiato e surgelati, sono pronti per la
cottura.
Gli Arancini sono ottimi come piatto unico e possono sostituire sia il primo che il
secondo piatto.
Le Mozzarelle Panate sono ciliegine di
mozzarella di latte
vaccino fresca, senza
conservanti. Rotolate
nella pastella, impanate e surgelate, sono
pronte per la cottura.
Delicate e raffinate
sono ottime servite
calde negli aperitivi,
talmente semplici e
versatili che rappresentano un perfetto
contorno ad integrazione di ricette
molto sfiziose. Infine i fiori di zucca pastellati
che hanno il pregio di far davvero risparmiare
tempo rispetto alla lavorazione che comporta il
prodotto fresco, oltre a poter essere proposte
tutto l’anno soddisfacendo il desiderio recondito di molti consumatori.
“Nonostante i nostri siano prodotti di grande
facilità d’utilizzo, abbiamo allestito una macchina tecnica completamente attrezzata di
forno e friggitrice, con cui andiamo presso i
grossisti per fare dimostrazioni e degustazioni di prodotto, affidate ad uno chef di fiducia,
dedicate agli operatori della ristorazione e alla
forza vendita dei distributori per spiegare in
maniera puntuale i plus di prodotto” conclude
Giuseppino Marinangeli.
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Atelier Boschetti presenta le nuove Salse Senapate. La ricetta più classica si è unita con
la qualità di una produzione minuziosa, perfetta, per una varietà di gusti che cambiano
il gusto ad ogni occasione. Che si tratti di una cerimonia, di un evento o di una serata
più semplice, le Salse Senapate di Atelier Boschetti sono create per offrire ad ogni
cucina nuove opportunità per innovare.

PUOI
AGGIUNGERE
PIÙ GUSTO
AD OGNI EVENTO

CUCINIAMO
AZZURRO
Un concorso gastronomico che è espressione di un luogo,
Marzamemi, e del territorio circostante
Luigi Franchi

Boschetti Alimentare S.p.A.
Via Fontanelle, 11 - 37050 Albaro di Ronco all'Adige - Verona - Italy
Tel. +39 045 6624000 - fax +39 045 6624001 - info@boschetti.biz

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

Marsà Al Hamen (Rada delle tortore), questo il
nome originario di Marzamemi quando venne
fondata dagli arabi, è una delle mete più amate
da chiunque visiti la Sicilia; borgo di pescatori
sorto attorno alla tonnara ristrutturata, intorno alla prima metà del Seicento, dalla famiglia
nobiliare dei Villadorata, il cui palazzo si affaccia sulla magica piazzetta Regina Margherita.
Le origini del luogo sono più antiche e risalgono, appunto, all’epoca della dominazione ara-
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ba, a cui si rifanno anche le prime tracce della
tonnara, definita da molti “la migliore del regno delle Due Sicilie”. In attività fino agli anni
’50, oggi è un piccolo capolavoro di architettura marittima meta di numerose visite.
Non è sparito il tonno in questi mari, sono però
cambiate le regole della pesca e il pesce è stato
sottoposto a quote contingentate.
Questo ha modificato l’insieme dell’economia e
anche della comunità; Marzamemi aveva due-
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più Qualitá
più Servizio
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I locali del pesce azzurro

_______
Liccamuciula
Piazza Regina Margherita, 2
Marzamemi (SR)
www.liccamuciula.it
_______
Taverna La Cialoma
Piazza Regina Margherita, 16
Marzamemi (SR)
www.tavernalacialoma.it
_______
Campisi
Via Marzamemi, 12
Marzamemi (SR)
www.campisiconserve.it
_______
I Pupi Bistrò
Via Marzamemi, 65
Marzamemi (SR)
www.ipupibistro.it
_______
La Conchiglietta
Via Regina Elena, 9
Marzamemi (SR)
www.laconchiglietta.it
_______
Mananna Bed Wine Gourmet
Via S. Giardina, 12
Marzamemi (SR)
www.manannabb.com
_______
Home Restaurant Citarella
Strada Pachino
Marzamemi (SR)
www.facebook.com/citarellahomerestaurant
_______
Terrazza sul Mare
Via G. Mazzini, 12
Ortigia, Siracusa
www.laterrazzasulmaresiracusa.it
_______
Donna Patrizia
Via Platamone, 26
Rosolini (SR)
www.donna-patrizia.it
_______
Al Galù
Via Pluchinotta, 21
Scicli (SR)
www.algalu.it

C e r tifie

Giovanni Gambuzza
Terazza sul Mare, Ortigia

mila abitanti che ora sono poco più di duecento, ma non ha
perso la straordinaria capacità di reinventarsi, senza cedere
di un millimetro dalla sua storia millenaria. L’esempio arriva da Nino Campisi, presidente della Pro Loco, e dai suoi
sostenitori che vogliono far vivere Marzamemi, cercando di
spiegarla, con le sue storie di pescatori che, alla chiusura
della tonnara, hanno reagito accendendo le lampare “là dove
il mare luccica” per dedicarsi alla pesca del pesce azzurro.
E di pesce azzurro si è parlato, nel corso della terza edizione
del Festival del pesce azzurro, organizzata a fine giugno proprio dalla Pro Loco.
Nel corso degli interventi del convegno che al pesce azzurro è stato dedicato l’elemento che ha messo d’accordo tutti,
esperti e pubblico, è che fa bene alla salute, i mari italiani ne
contengono, per fortuna, ancora in abbondanza, ha un prezzo accessibile a tutti.
Però, al di fuori dei territori costieri, non è conosciuto come si
deve. Sono ancora tanti gli elementi che generano confusione
e una certa resistenza al suo utilizzo: ancora è necessario
spiegare che alici e acciughe sono la stessa cosa; il consumo familiare è prevalente se confezionato, meno facile per il
prodotto fresco; il mercato si orienta solo su 10 specie tra le
260 che sono presenti nei nostri mari. Però la determinazione e l’entusiasmo con cui i volontari della
Pro Loco di Marzamemi hanno deciso di
accendere i riflettori sul pesce azzurro è
un buon esempio da seguire per fare cultura di prodotto, unita alla valorizzazione
dei luoghi del pesce azzurro, solitamente carichi di un fascino particolare, dove
tutto assume un altro ritmo. Non solo il
convegno, non solo il ristorante del pesce
azzurro gestito dai pescatori volontari della Pro Loco, ma anche il concorso gastronomico Cuciniamo Azzurro, coordinato
dallo chef Giuseppe Argentino, a cui sala&cucina ha avuto il piacere di far parte
di una qualificata giuria presieduta dallo
chef Maurizio Urso, a cui hanno partecipato sei cuochi dellla Sicilia sud-orientale,
con interpretazioni del pesce azzurro che
ne hanno dimostrato tutte la versatilità
nell’uso in cucina: un autentico percorso,
anche formativo, che ha dato il meritato valore ad acciughe, tonnetti, lanzardi,
lampughe e sgombri.
Il concorso lo ha vinto il più giovane dei
cuochi partecipanti, Giovanni Gambuzza
(in forze alla Terrazza sul Mare di Ortigia)
con il suo il suo “Raviolo farcito ricotta alici scorza di limone su guazzetto di vongole”. Gli altri cuochi: Giuseppe Catanese,
Concetto Rubera, Michele Vitale, Corrado Di Pietro.
Nino Campisi e Giuseppe Argentino, zio e
nipote, anime del Festival del Pesce Azzurro, sono tornati a Marzamemi, dopo aver
fatto esperienze professionali sul continente e all’estero; lo hanno fatto perché non si può restare a
lungo lontani da questo borgo, dal suo ritmo, dalla sua luce
e dal suo mare. Sono siciliani di mare aperto, lo stesso che
bacia ogni giorno, da millenni, il borgo dei pescatori.

iosi
groudstuictsifiozn
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THINK GLOBAL
BENEFIT LOCAL
ECD - European Catering Distributors
si appresta a festeggiare i suoi primi
25 anni
Guido Parri

Con questo slogan ECD European Catering
Distributors, il consorzio che riunisce 13 tra i
più importanti distributori del food service (tra
cui l’italiano Cateringross, socio fondatore), si
appresta a festeggiare i suoi primi 25 anni nel
mese di settembre: pensare globale, beneficiare
locale è infatti la filosofia che sta al cuore di
questo progetto di rete che sa affrontare le sfide
del mercato europeo della ristorazione.
Un fatturato aggregato globale di oltre 8,4 miliardi di euro, un parco di 4.000 mezzi di consegna, 430 magazzini sparsi in 13 nazioni europee, rappresentano la fotografia del consorzio
che, tra gli obiettivi principali pone: il partenariato con i fornitori, il monitoraggio di un mercato internazionale, la possibilità di sviluppare
un e-commerce sovranazionale.
Il tutto in un contesto rispettoso di autonomia
e indipendenza di ogni singolo associato.
“Pur operando su mercati diversi ci sono molti
parallelismi tra i componenti della rete di ECD,
a cominciare da alcuni problemi in comune
come l’esigenza di elevare sempre di più la qualità dei servizi verso la ristorazione. – commenta Carmelo Nigro, presidente di Cateringross
– Del resto gli stessi mercati agiscono su una
dimensione globale che ha portato rapide trasformazioni lungo tutta la filiera del food service. Ben venga, dunque, un consorzio come
ECD che funge da osservatorio privilegiato che
crea le condizioni di dare risposte adeguate e,
in taluni casi, ci permette anche di essere anticipatori di tendenze”.
Per settembre si sta preparando un grande appuntamento europeo per celebrare i primi 25
anni del consorzio tra distributori.
Nei prossimi numeri ne daremo un ampio resoconto.
www.europeancateringdistributors.com
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Think global.
Benefit local.
europeancateringdistributors.com

I soci di ECD
European Catering Distributors
_______
Austria - Eurogast Österreich
_______
Belgio - Top Food Group
_______
Danimarca - Dansk Cater
_______
Estonia - AS Kaupmees & KO
_______
Finlandia - Heinon Tukku Oy
_______
Germania - GV Food Union GmbH
_______
Gran Bretagna - Caterforce Ltd
_______
Italia - Cateringross soc.coop.
_______
Islanda - Garri ehf
_______
Norvegia – Servicegrossistene
_______
Olanda – CVIS
_______
Romania - Marathon Distribution Group
_______
Svezia - Svensk Cater
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una terra, una famiglia, una forma

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

www.zarpellon.it
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50 TOP PIZZA
Una classifica buona e giusta
Luigi Franchi

Una classifica che parte da lontano, quella di
50 Top Pizza, che si è svelata il 20 luglio, nel
corso di una allegra serata a Napoli, nella cornice di Castel dell’Ovo.
Diciamolo subito: è una classifica buona e giusta che vede al primo posto, riconosciuta come
miglior pizzeria d’Italia, Pepe in grani di Franco
Pepe da Caiazzo (CE).
Non è il primo, e non sarò l’ultimo, questo riconoscimento a Franco Pepe e al suo progetto, perché di questo parla il pizzaiolo celebrato
e conosciuto in tutto il mondo, quando parla
della sua pizzeria: “Un artigiano della pizza,
che però vuol far dimenticare la figura classica
del pizzaiolo intesa come professione negletta,
riservata in certi casi agli ‘ultimi’. Non è così:
essere un pizzaiolo vuol dire soprattutto saper
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fare, avere a cuore il benessere di chi sceglie la
tua pizza. Vuol dire fare innovazione, sperimentare partendo dai saperi tradizionali. Impastare a mano ogni giorno 600/700 panetti per la
pizza significa sviluppare una particolare sensibilità nell’ottenere quell’equilibrio nel ‘punto
di pasta’ capace di garantire il risultato finale
che deve essere uno e solo uno: la leggerezza, la
digeribilità, il sapore che fa la differenza”.
Motivi sufficienti, oltre alle centinaia di persone che ogni giorno varcano la soglia della sua
pizzeria, per far convergere su di lui l’opinione
dei cento ispettori che, in forma assolutamente
anonima, hanno girato in lungo e in largo l’Italia in questi mesi visitando un migliaio di pizzerie, per poi riassumerle nelle 150 che appaiono
nel sito e nella app di 50 top pizza.
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novità 2017

I premi speciali sono invece andati a:

Franco Pepe
Pepe in grani, Caiazzo (CE)

I primi dieci in classifica

La classifica, svelata dagli ideatori del progetto – Luciano
Pignataro, Barbara Guierra e Albert Sapere, con il
supporto del Consorzio Formamentis –, vede nelle prime
dieci posizioni il gotha della pizza in Italia:
_______
1° - Franco Pepe, Pepe in Grani, Caiazzo (CE)
_______
2° - Gino Sorbillo, Sorbillo ai Tribunali, Napoli
_______
3° - Francesco e Salvatore Salvo, Fratelli Salvo,
San Giorgio a Cremano (NA)
_______
4° - Enzo Coccia, Pizzaria La Notizia 94, Napoli
_______
5° - Simone Padoan, I Tigli, San Bonifacio (VR)
_______
6° - Francesco Martucci, I Masanielli, Caserta
_______
7° - Ciro Oliva, Concettina ai tre santi, Napoli
_______
8° - Ciro Salvo, 50kalò, Napoli
_______
9° - Giancarlo Casa – La Gatta Mangiona, Roma
_______
10° - Renato Bosco, Saporè, San Martino B.A. (VR)

_______
Isabella De Cham (1947 Pizza Fritta, Napoli)
come Pizzaiola dell’anno
_______
Pierluigi Roscioli (Antico Forno Roscioli, Roma)
come Fornaio dell’anno
_______
Morsi & Rimorsi (Aversa – Caserta) di Giancarlo Iervolino
come Pizzeria novità dell’anno
_______
Francesco Martucci de I Masanielli (Caserta)
come Pizzaiolo dell’anno
_______
Ciccio Vitiello di Casa Vitiello (Caserta)
come Giovane dell’anno
_______
Bonci – Pizzarium (Roma)
per la Pizza dell’anno (Mozzarella di Bufala Campana a
crudo, Funghi Prataioli e Prosciutto Crudo)
_______
Francesco & Salvatore Salvo per la Miglior Carta dei Vini
_______
La Gatta Mangiona (Roma)
per la Miglior Carta delle Birre
_______
Berberè (Castelmaggiore – Bologna)
per la Miglior Carta degli Oli Extravergine di Oliva
_______
I Tigli per il Miglior Servizio di Sala
_______
La Masardona (Napoli) per la Miglior Proposta dei Fritti
_______
Concettina ai Tre Santi (Napoli) per il Miglior Asporto
_______
Di Matteo (Napoli)
per la Frittatina di Pasta dell’anno
_______
Dry (Milano)
per il Miglior Comfort e Benessere Complessivo
_______
Fandango Racconti di Grani (Filiano – Potenza)
per la Sostenibilità Ambientale
_______
Tonda per la Valorizzazione del Made in Italy
_______
Gino Sorbillo ai Tribunali per la Miglior Comunicazione
Web e Social
_______
Enzo Coccia (Pizzaria La Notizia 94, Napoli) è stato
assegnato il Premio alla Carriera
_______
Carmine Donzetti e Vincenzo Esposito, a sorpresa,
hanno ricevuto il Premio del Cuore per aver messo la
loro arte della pizza al servizio di chi ha bisogno, senza
cercare alcuna pubblicità
_______
Ober Mamma come Migliore Pizzeria di Stile Napoletano
fuori dall’Italia

La tradizione
scende in strada:

1

Scongelare
per circa
30 minuti

C

M

Y

Bartolacci
e Rondellacci

2

Friggere
o piastrare

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.

CM

MY

CY

CMY

K

Bartolacci

con squacquerone e piadina

Rondellacci

con zucca e guanciale

Rondellacci

con patate ed erbette
(proposta vegana)

www.50toppizza.com
Laboratorio Tortellini Street food è un marchio
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L’Italiana preferita dallo chef.

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ
ASSORTIMENTO

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

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

La prima rete distributiva italiana nel foodservice
VIA MARGOTTI, 8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA - TEL 051/6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

