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“Bisogna partire dal fatto che le materie prime, 
soprattutto se di qualità eccellente, vanno trat-
tate col massimo rispetto perché dietro a un 
prodotto, oltre al valore economico, c’è anche 
il lavoro di chi l’ha generato. La legge Gadda 
serve anche a sensibilizzare, ma a noi non deve 
avanzare nulla perché non bisogna disperdere 
il valore delle materie. I miei nonni dicevano ‘La 
terra è bassa’, cioè è faticoso coltivare. È come 
per la legge sulla cintura di sicurezza: il non 
spreco deve diventare un’abitudine per tutti”.
Parole apprezzatissime che Stefania Moroni, 
titolare de Il luogo di Aimo e Nadia, ha pronun-
ciato a TGCom24, in occasione di un servizio 
che faceva il punto sullo spreco alimentare a 
un anno dall’en-
trata in vigore del-
la legge 166/2016, 
attribuita all’onore-
vole Maria Chiara 
Gadda (prima fir-
mataria).
Nei ristoranti che 
hanno una forte 
etica del lavoro e un grande rispetto per la ma-
teria prima, quello descritto da Stefania Mo-
roni è uno stile quotidiano e non necessita di 
ideare piatti che puntano al recupero. In altri 
luoghi, penso ai locali all you can eat, invece 
lo spreco ha un’incidenza elevata proprio per-
ché l’offerta a basso costo stimola un consumo 
irresponsabile. Basta fare un giro tra i tavoli, 
prima dello sbarazzo, per rendersene conto.
Tra i due vince comunque un nuovo approccio 
al cibo, come testimoniano i risultati dell’Osser-
vatorio Waste Watcher (Last Minute Market/
Swg) dove si stima che 7 cittadini su 10 sono 
a conoscenza della nuova normativa e oltre il 
91% considera grave e allarmante la questione 

spreco legata al cibo, mentre l’81% dei cittadi-
ni si dichiara consapevole che il cambiamento 
deve avvenire innanzitutto nel quotidiano.
“Non bisogna disperdere il valore delle mate-
rie”, afferma Stefania, e la sua riflessione di-
scende da una scuola di pensiero e di vita, 
quella dei suoi genitori, Aimo e Nadia, che per 
decenni hanno fatto della cucina un luogo di 
rispetto proprio verso le materie prime e nei 
confronti di chi le produce. Un esempio che ha 
dato i suoi frutti, se guardiamo a come la fame 
di conoscenza di quello che si mette nel piatto 
ha cambiato l’approccio alla ristorazione, sia 
da parte del cliente sia da quella del cuoco. 
Una conoscenza che sta generando impegno 

e ricerca, a tutti i 
livelli: quello del 
cuoco che dedica i 
suoi giorni liberi a 
visitare territori e 
produttori; quella 
dello chef che, nella 
creazione dei suoi 
piatti, tiene conto 

degli aspetti nutrizionali e dell’equilibrio com-
positivo di un menu degustazione; quella delle 
industrie alimentari che, sempre più spesso, 
si orientano a produrre confezioni anche per 
i single e che stanno riducendo i volumi del 
packaging; quella dei contadini, degli alleva-
tori, dei pescatori che, pur tra mille difficol-
tà, resistono nel garantire la biodiversità che 
identifica l’Italia. Infine quella di tanti giovani 
che vedono nel cibo un’opportunità per il loro 
futuro; siano essi story-teller o giornalisti, con-
tadini o cuochi, camerieri o titolari di locan-
de. Facciamo in modo, ognuno per la propria 
parte, che tutto questo fermento non finisca in 
una bolla!

Dietro le quinte… 
dello spreco alimentare

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

LEGGEREZZA,DIGERIBILITÀ 
E QUEL SAPORE RICCO 
E INTENSO CHE SOLO 
NUCLEO PIZZA RUSTICA 
TI SA DARE.
Fare la pizza può sembrare semplice, 
ma per ottenere un risultato a regola d’arte 
sono indispensabili lavoro e dedizione. 
Ecco perché abbiamo sviluppato una gamma 
completa di farine e prodotti per pizza versatili 
e creativi. Come Nucleo Pizza Rustica, 
per aiutarti a realizzare ogni volta 
dei piccoli capolavori, ricchi di gusto.

#StorieDiFarina
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Aimo e Nadia per decenni hanno fatto della 
cucina un luogo di rispetto verso le materie 

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

#StorieDiFarina
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Non ci sono ancora dati definitivi, ma una cosa 
è certa: per il turismo italiano questa è un’ot-
tima annata. L’estate appena trascorsa, lo di-
cono le statistiche e lo confermano i soci di 
Cateringross che operano nelle principali aree 
turistiche del Paese, è stata la migliore degli 
ultimi dieci anni: sembrava di essere tornati 
ai tempi d’oro della villeggiatura, quando, per 
prenotare una stanza, dovevi muoverti con 
mesi di anticipo, mi ha confermato uno dei di-
stributori del gruppo.
Ovviamente sono cambiate le modalità di ap-
proccio e scelta delle destinazioni, c’è meno fe-
deltà verso le strutture e i ristoranti, c’è più vo-
glia di scoperta ma l’Italia è tornata nel cuore 
di milioni di turisti. Non facciamoci scappare 
questa rinnovata opportunità!
Il turismo può davvero rappresentare il moto-
re di un’Italia che riassume nei suoi borghi e 
nel suo paesaggio oltre il 50% del patrimonio 
storico/artistico internazionale. Alcuni numeri 
possono aiutare ad inquadrare meglio il set-
tore: oltre 400 milioni di presenze nell’estate 
appena trascorsa; il settore vale 70,2 miliardi 
di euro, pari al 4,2% del Pil italiano, che sal-
gono a 172,8 miliardi di euro, cioè il 10,3% del 
Pil, se si aggiunge l’indotto; l’incidenza dei con-
sumi alimentari dei turisti italiani e stranieri 
pesa per 26 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 
tre milioni di persone.
I motivi che hanno riportato l’Italia tra i prota-
gonisti del turismo internazionale sono molte-
plici: dagli effetti del terrorismo in altri stati a 
vocazione turistica come la Francia all’effetto 
di traino esercitato da Expo, come viene ricor-
dato nel Rapporto 2017, realizzato da Unicre-
dit e Touring Club Italiano; non ultimo il pa-
trimonio enogastronomico dei territori italiani.

Su questo vogliamo soffermarci: l’enorme bio-
diversità delle terre e dei mari italiani, la dif-
ferenza, da comune a comune, delle tradizioni 
culinarie, lo stile di fare cucina delle cuoche 
e dei cuochi italiani rappresentano davvero 
l’unicità che ci permette di non avere concor-
renti nel sistema turistico internazionale. Al 
massimo potrà esserci qualche emulatore, ma 
quando un turista, cinese o americano che sia, 
si siede al tavolo di una trattoria in una piaz-
za italiana vive un’esperienza indimenticabile. 
Non sprechiamo questa straordinaria opportu-
nità che ci viene universalmente riconosciuta, 
commettendo errori banali come, ad esempio, 
cambiare una marca di pasta solo perché si 
risparmiano 10 centesimi al chilo. Anzi, spen-
diamoli bene quei 10 centesimi! Il bello dell’I-
talia sta anche in questo: abbiamo prodotti ec-
cellenti che costano a volte troppo poco se li 
ragioniamo in termini di food cost. Anche que-
sta è una fortuna che consente ai tanti opera-
tori della ristorazione di dare il meglio al giusto 
prezzo. Abbinato ad un sorriso di accoglienza 
diventa la ricetta che vince su tutto. 
Allo stesso tempo diventa importante riqua-
lificare l’offerta ricettiva; non è pensabile che 
l’80% delle lamentele degli ospiti che pernot-
tano nelle strutture di ogni ordine e tipo, rias-
sunte sui social, si concentri sulla prima cola-
zione. Anche qui, la differenza tra un croissant 
buono e uno così così, tra un succo eccellente 
e uno passabile, è nell’ordine di minuscoli cen-
tesimi. Perché perdere clienti in un modo così 
stupido? Facciamo in modo che quest’ottima 
annata si replichi, apportando un cambio di vi-
sione e quelle minuscole modifiche che faran-
no dell’accoglienza il nostro stile riconosciuto 
nel mondo. 

Un’ottima annata

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering
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Pizza italiana

Olio Extra Vergine
di Oliva

100% italiano

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

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

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

Approvato 
dall’Associazione
Verace Pizza
Napoletana

www.pizzanapoletana.org

www.olitalia.com

La cucina italiana avrà futuro se passerà at-
traverso quella del passato, quando una mate-
ria scolastica (economia domestica) insegnava 
a gestire la casa come un’azienda, soprattutto 
riguardo la spesa e la nutrizione. Con il tempo, 
purtroppo è caduta in disuso, sia nei program-
mi educativi che nelle nostre cucine.
Non è un richiamo nostalgico, sono ben con-
sapevole che viviamo, come mai prima d’ora, 
in un’epoca di pro-
gresso. 
Sono ben felice che 
siano cambiate le 
condizioni di vita 
di categorie, come 
quella dei contadi-
ni e dei cuochi, che 
fino a pochissimi 
anni fa erano simbolo di mestieri di fatica di-
sumana. 
Ma è proprio da quelle condizioni, dove l’inge-
gno umano era fervido per necessità virtù, che 
dobbiamo trarre gli insegnamenti, o quanto 
meno non disperderli, per migliorare ancora di 
più la qualità della nostra cucina.
Infatti, mai come in questo momento, si sente 
la necessità di recuperare quelle competenze 
e quei talenti che permettono di acquistare i 
prodotti giusti e di sfruttarli in tutte le loro po-
tenzialità per portare in tavola piatti buoni e 
poco costosi, senza riempire la pattumiera di 
preziose risorse che possono avere nuova vita. 
Personalmente non riesco neanche ad imma-
ginare come l’utilizzo di materiali e prodotti 
meno nobili e celebrati possano dare vita a pie-
tanze saporite dal gusto educativo.
Perché parlo di gusto educativo? Per i tanti pe-
ricoli che una semplice voglia di gustare, a vol-
te, può causare. 

Mi preoccupa pensare che siamo il secondo 
paese, dopo gli Stati Uniti d’America, per obe-
sità infantile; questo fenomeno avrà ricadute 
drammatiche se non avviamo un percorso di 
educazione alimentare tra i ragazzi di oggi. 
Fa indignare che, nel paese simbolo della die-
ta mediterranea, della biodiversità più fervida 
che esiste, nella infinita varietà di ricette popo-
lari, vantiamo questo primato. 

La cucina italiana 
non è questo: un 
piatto di tortellini 
non rende obesi!
Il rischio, conti-
nuando in quella 
direzione, al di là 
dell’aspetto mera-
mente economico 

e del danno sociale, è quello di veder andato 
perduto l’immenso patrimonio culinario che ci 
contraddistingue nel mondo: le paste, sia sec-
che sia fresche e ripiene, le varietà infinite di 
ortaggi che contraddistinguono la cucina me-
ridionale, i pesci del Mediterraneo, i salumi, i 
formaggi, le carni a partire dall’animale intero.
Ecco che diventa fondamentale, per salvaguar-
dare la cucina dei campanili italiani, ripensare 
un percorso formativo dove al cuoco, in attivi-
tà o come scelta futura, venga insegnato, ad 
esempio, il sezionamento degli animali e l’im-
piego di tutte le sue parti anatomiche. 
Non è accettabile che, nell’immaginario collet-
tivo dei bambini, una gallina abbia solo la co-
scia o in una vacca ci sia solo la fettina.
Imparare queste, come molte altre, tecniche 
vuol dire evitare ogni tipo di spreco e mantene-
re proprio quel tratto identitario della cucina 
italiana che è cucina di casa: dove non si get-
tava via niente!

Far di necessità 
virtù!

| LA CUCINA ITALIANA |

Franco Cimini
cuoco e patron Osteria del Mirasole,
San Giovanni in Persiceto

Mai come in questo momento, si sente la 
necessità di salvaguardare il nostro 

immenso patrimonio culinario 
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| STORYTELLING | Sono 110! 
Era infatti il 1907 quando a Bergamo venne posata la prima pietra 
di quella che, nel corso del secolo breve, è diventata l’azienda leader 
nella produzione di strumenti di cottura professionali, apprezzata 
da un’infinita schiera di cuochi che praticano cucina italiana.
Fin dall’inizio fu una rivoluzione. Infatti il fondatore Baldassarre 
Agnelli, puntando sull’ergonomia, si mise a produrre pentole in al-
luminio puro, resistenti, ad alta conducibilità termica in grado di 
trasmettere al proprio interno il calore in modo uniforme e di facilità 
d’uso. Da allora straordinari cambiamenti, in grado di segnare au-
tentiche svolte nella valorizzazione degli strumenti di cottura, han-
no accompagnato la crescita di Pentole Agnelli; basta citare i più 
recenti, dalla creazione di Saps Agnelli Cooking Lab, il centro di 
ricerca a Lallio dove ha sede la fabbrica, all’invenzione della Pentola 
d’oro – rivista e icona delle pentole - fino all’apertura degli show-ro-
om di Roma e New York. 
Protagonisti di questa costante evoluzione Baldassare Agnelli e il 
figlio Angelo, oggi quarta generazione della 
famiglia alla guida dell’azienda. 
Va ad Angelo Agnelli il merito dell’ultima 
idea geniale: la creazione del manifesto 
#nontoccatemilapadella. Ce lo racconta, 
insieme a molto altro, in questa intervista.
Angelo, in cosa consiste questo manifesto?
“Eravamo un po’ stufi di vedere tanti, in 
questo settore, che si buttano nel profes-
sionale quasi fosse un gioco. A maggior 
ragione ora che c’è una fortissima atten-
zione mediatica verso il mondo degli chef, 
in tanti pensano che sia la strada più ve-
loce per posizionare un oggetto; e la pri-
ma cosa con cui entrano che cos’è? La 
padella, l’articolo principe della cucina 
italiana che, purtroppo, rischia di essere 
banalizzato, anche nel nome, proprio dalla 
scarsa cultura che ruota attorno a questo 
utensile. Invece non può e non deve essere 
così, perché il sapere, la cultura, la ricerca 
che si cela dietro alla realizzazione prima e 
all’utilizzo poi di questo strumento è vasta 
e importante. La padella è il simbolo della 
cucina italiana, a differenza di altre cucine 
molto più statiche. Il cuoco ce l’ha sempre 
in mano, ama spadellare, adora la gestua-
lità che essa impone, ed è per questi motivi 
che ci siamo inventati lo slogan #nontoc-
catemilapadella e lo abbiamo fatto diven-
tare il primo presidio non food italiano”. 
Come ha fatto a prendere piede questo mo-
vimento, che oggi annovera gli chef più fa-
mosi d’Italia?
“Lo abbiamo presentato due anni fa, in 
occasione della Cena del Piacere con Niko 
Romito, poi a Host e in tutte le innumerevoli occasioni dove Pentole 
Agnelli è al fianco degli chef. Da lì si è evoluto, lo slogan è piaciuto e 
sta insidiando il claim della nostra azienda: Pentole Agnelli Profes-
sional Cooking è ormai associato a #nontoccatemilapadella. Dietro 
a questa strategia vogliamo ribadire la nostra italianità, consapevoli 
che siamo in un mondo ormai globalizzato, dove i costi produttivi 
sono la variabile più incidente, ma altrettanto convinti che dobbia-
mo e vogliamo produrre in Italia. Questo è un paese che non ha ri-
sorse nel sottosuolo, ma ne ha tante nel suolo, a partire dai prodotti 

ANGELO 
AGNELLI

La padella è il simbolo della cucina italiana, a differenza di altre 
cucine molto più statiche. Il cuoco ce l’ha sempre in mano, 

ama spadellare, adora la gestualità che essa impone.

Luigi Franchi
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professionista. A maggior ragione se, dietro a 
quel prezzo, c’è il valore aggiunto di accompa-
gnare il cuoco nelle scelte più funzionali alla 
sua cucina”. 
Quando eri piccolo pensavi di fare questo me-
stiere?
“Ho avuto una grande fortuna: quella di essere 
nato sopra la fabbrica, quando si trovava in via 
Fantoni 8 a Bergamo. Per cui il passaggio dalla 
vita di ragazzo a quello del lavoro è stato natu-
rale. In fabbrica io ci giocavo, diventando an-
che un po’ la disperazione degli operai. Mi sono 
appassionato così, chiedendo incuriosito come 
nasceva una pentola. Infatti, al mio ingresso in 
fabbrica, la prima cosa che ho fatto è stato uno 
studio per migliorare la tecnologia dei macchi-
nari, equivalente al miglioramento della qualità 

del lavoro. Quasi tutti i 
macchinari che utiliz-
ziamo sono particolari, 
disegnati da me in col-
laborazione con i nostri 
progettisti. Tutto il rin-
novato ciclo produttivo 
è partito da qui, gestito 
direttamente da me e 
ora affidato a collabo-
ratori, miei coetanei, 
che ho cresciuto con 
un obiettivo: eliminare 
la fatica fisica di que-
sto lavoro. E ci siamo 
riusciti!”
Questo ha intaccato il 
numero degli addetti?
“Al contrario. Le nuo-
ve tecnologie ci hanno 
consentito un diver-
so posizionamento sul 
mercato, hanno fatto 
aumentare il fatturato. 
Abbiamo dovuto cam-
biare sede, ampliando 
i capannoni, il ma-
gazzino. Il personale 
è aumentato, con una 

precisa identità: è personale specializzato, non 
semplice manodopera. Questo è il cambiamen-
to: conoscere i criteri con cui stai producendo 
una pentola, non serve più la forza fisica per 
tornire l’alluminio, serve l’intelligenza di saper 
programmare una macchina”.
Fin dove arriva il grado di innovazione in questo 
settore?
“Tutti i giorni ne penso una che poi, magari, ac-
cantono. Tutto questo per dire che mi è sempre 
piaciuto guardare avanti, osservare e cercare 
di capire quali saranno i mercati futuri e come 
si evolve la cucina. Ci saranno ancora le pen-
tole tra 50 anni? Posso dirti che si, ci saranno 
ancora, ma il cuoco avrà una funzione diver-
sa; utilizzerà le sue sapienze per fare meno e 

meglio. Oggi già tanti chef non cucinano più, 
escono dalle cucine per mettere a disposizione 
della ricerca la loro conoscenza tecnica. Ci sa-
ranno le pentole, ma al fianco ci saranno molti 
altri strumenti per soddisfare i bisogni che si 
sviluppano”. 
Quindi la cucina cambierà?
“Senza dimenticarci mai della tradizione da 
cui discendono le tendenze contemporanee, 
la cucina cambierà in funzione di dare il mag-
gior valore possibile alla materia prima, che è il 
più grande bene che abbiamo in Italia. In che 
modo? Agevolando il mestiere del cuoco. Oggi 
non c’è più il fast-food, sta scomparendo. Oggi 
c’è il super-fast-food, inteso come velocità e 
agevolazione di scelta; in una città media ab-
biamo ormai una possibilità di scelta tra decine 
di stili. Questo è il super-fast-food. Il lato nega-
tivo, a cui purtroppo 
devi prestare attenzio-
ne perché anche que-
sto è e sarà sempre di 
più mercato. Le giova-
ni generazioni stanno 
imparando a mangia-
re guardandolo in te-
levisione, senza senti-
re i rumori, gli odori, i 
sapori e i ritmi di una 
cucina”.
Quando un professio-
nista decide di aprire 
un locale o cambiare 
attrezzatura che tipo 
di servizio offrite?
“Quello che stiamo 
cercando di spiegare 
ai nostri distributo-
ri è convogliare i loro 
clienti presso i nostri 
chef ambassador o 
nei nostri show-ro-
om. Non per rubargli 
il cliente ma per ca-
pire direttamente le 
sue esigenze, fargli 
toccare con mano gli 
attrezzi. Possiamo, in questo modo, insegnargli 
ad acquistare consapevolmente. Non per niente 
il nostro Manuale degli strumenti di cottura è 
la pubblicazione più richiesta e distribuita tra 
gli operatori professionali della ristorazione. La 
prima edizione è del 2002 e, a ogni edizione, 
viene puntualmente aggiornato sulle tecnolo-
gie, le leggi, le tecniche”.
Il fattore prezzo quanto incide nella scelta delle 
vostre pentole rispetto ad altre?
“Sta cambiando il mercato, in positivo, ma c’è 
ancora moltissimo da fare. Il cuoco riconosce 
ormai il prezzo giusto per la materia prima, 
mentre gli manca ancora la giusta conoscenza 
del prezzo in questo settore. È per questo che 

vogliamo parlare con il cliente finale, per fornir-
gli gli strumenti di comprensione”.
Producete anche strumenti di cottura personaliz-
zati per gli chef?
“Come dicevo prima: ascoltiamo i pareri di tutti. 
Poi capita che, cito l’ultimo in ordine di tempo, 
ad uno chef come Davide Oldani produciamo il 
cuoci cipolla ideato da lui”.
Come è nata la Pentola d’Oro?
“La rivista che porta quel nome ci ha dato la pos-
sibilità di conoscere il mondo della ristorazione 
italiana. Mentre la versione in oro della pentola 
è nata dall’osservazione di molte cucine, dove 
la pentola viene, in prevalenza nascondono le 
padelle perché non sono belle. Le utilizziamo 
solo per azioni benefiche o per premiare, du-
rante le Cene del Piacere che facciamo una vol-
ta l’anno, lo chef coinvolto e, con un’estrazione 

tra gli ospiti, il vinci-
tore. In questo modo 
è assurta al ruolo di 
icona”.
I vostri 110 anni come 
gli festeggiate?
“Con un basso pro-
filo. Organizzeremo 
uno speciale Factory 
Party all’interno del-
la fabbrica nei giorni 
di Host; una grande 
festa popolare per i 
nostri ospiti con pro-
tagonista il cibo arti-
gianale italiano”.
Il legame con la tua 
terra da cui avete de-
ciso di non spostarvi: 
come si evolve?
“Siamo molto lega-
ti alle nostre radici. 
Papà è nato in città e 
mamma nelle valli. Ed 
è vero che vogliamo 
restare qui, continua-
re a produrre qui, ma 
non restare stanziali. 
C’è bisogno di muo-

versi, lasciare l’azienda per andare a capire e 
portare a casa quello che c’è di buono. L’aper-
tura di New Yorl, ad esempio, ci sta insegnan-
do tanto di quella che è la ristorazione italiana 
nel mondo. Stiamo osservando come nascono i 
mega-hotel asiatici, così come l’evoluzione so-
cio-economica dell’America del Sud e, per finire, 
prestiamo attenzione alle trasformazioni in atto 
nel grande continente africano. Tutti luoghi che 
verranno raggiunti inevitabilmente dalla cucina 
italiana; il nostro partner più affidabile”.
Poi c’è il valore umano di Angelo che il suo ami-
co Maurizio Di Dio ha voluto evidenziarmi, ma 
lui mi ha chiesto di non scriverlo: chi lo cono-
sce, e tra i cuochi sono in tanti, lo sa. 

agroalimentari e dalla straordinaria cucina che 
li valorizza, facendoli apprezzare ormai in ogni 
parte del mondo”.
Avete di recente aperto uno show-room a New 
York, quindi la domanda sorge spontanea: 
made in Italy, nella produzione di pentole, è ri-
conosciuto nel mondo o c’è ancora della strada 
da fare? 
“Siamo al primo metro di tutta la strada. È 
vero, abbiamo aperto a New York, nell’ottica di 
guardare avanti. Il made in Italy è ormai co-
nosciuto ad ogni angolo del mondo: lo è per la 
qualità del suo cibo, per la biodiversità, ma non 
per le attrezzature con cui trasforma questi 
straordinari prodotti. La nostra fortuna è che 
un cuoco che ha lavorato in Italia, quando va 
all’estero, esige e pretende di utilizzare Pentole 
Agnelli. Aprire a New 
York per noi vuol dire 
affrontare un investi-
mento importante, 
anche in termini di 
risorse umane, ma 
è necessario per far 
capire, testando di-
rettamente l’utilizzo, 
che uno strumento 
di cottura italiano 
è ben diverso da un 
altro. Una missio-
ne difficilissima che 
necessita di tutto il 
supporto dei nostri 
primi ambasciatori: i 
cuochi che fanno ri-
storazione italiana”. 
Qual è il modello mi-
gliore per coniugare 
materia prima e tec-
nica di cottura?
“Quello che mi fa ar-
rabbiare, più di ogni 
altra cosa, è chi va 
a cercare materia 
prima straordinaria, 
spendendo anche un 
sacco di soldi, e poi rovina ciò che sta cucinan-
do perché non conosce o ha economizzato su-
gli strumenti di cottura. La nostra missione è 
esaltare il miglior utilizzo della materia prima, 
facendo riconoscere lo strumento di cottura 
adatto per ogni ingrediente. Abbiamo tantis-
simi chef amici che lavorano con noi, che fre-
quentano Saps Agnelli Cooking Lab, il centro di 
ricerca che abbiamo fondato anni fa. Questo ci 
consente di valorizzare il parere di tutti, su tan-
ti livelli diversi, dal cuoco della mensa allo chef 
tristellato, come è del resto la cucina italiana. 
A volte ci accusano di essere cari perché as-
sociati all’alta ristorazione ma non è così: una 
nostra padella professionale costa mediamente 
quindici euro, un prezzo accessibile a qualsiasi 
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Ancora una volta quella che poteva essere una 
buona iniziativa a favore dei giovani (e non) 
viene usata e abusata da molti. Credo, prima 
di proseguire, sia scontato dichiarare a priori 
che non si può fare di tutta l’erba un fascio. 
Sono tanti coloro che le regole le rispettano. 
L’istituzione, cosi come e concepita dello stage 
professionale nel settore turistico alberghiero 
ristorativo, non fa altro che aiutare i disonesti 
con il bene placido delle istituzioni a pratica-
re concorrenza sleale nei confronti dei colle-
ghi che i dipendenti li pagano, li assicurano 
e, soprattutto, li considerano pari e non esseri 
umani con diritti inferiori ai propri. Tanti gio-
vani (in qualità di presidente APCI) mi chiama-
no e scrivono per segnalarmi situazioni al limi-
te della schiavitù: per orari, per considerazione 
alla persona o tipologia di mansioni svolte in 
virtù del “dover” imparare un mestiere. 
Credo che sia assolutamente deplorevole, da 
denunciare, non da nascondere per una fal-
sa concezione di difesa della categoria, e par-
lo di ristorazione a tutti i livelli anche stellata. 
Perché sono arrabbiato? La prima cosa che mi 
viene in mente, avendo cominciato a lavorare 
a 14 anni, è che nei mestieri, da sempre, ciò 
che conta è: aver voglia di imparare, trovare 
un buon maestro ed essere, magari poco, ma 
remunerati. 
Prima riflessione: perché bisogna per forza 
passare da una scuola pubblica (il più delle 
volte privata) spendendo o facendo spendere 
alle famiglie fior di quattrini per accedere allo 
stage? I mestieri non erano per le persone, che 
attraverso essi cercavano di crearsi un futuro 
migliore giocandosi i talenti che madre natura 
gli aveva donato? Vedi tenacia, buona volontà 
e una piccola dose di “fame sociale”, senza co-
sti aggiuntivi, se non il proprio tempo. Bastava 

andare a bussare con umiltà alla porta di un 
laboratorio per avere l’opportunità. 
Seconda riflessione: in un paese dove lo Stato 
si prende gran parte del denaro prodotto dall’a-
zienda, secondo voi come va a finire se queste 
possono avere manodopera gratis a oltranza 
senza il ben che minimo diritto/controllo (se 
non sulla carta)? Ovvio, creiamo carne da can-
none. Intere aziende anche blasonate si reggo-
no sugli stagisti. Devo dire che le più corrette 
almeno non gli fanno fare straordinari, ma solo 
lavori non di loro competenza. 
Terza riflessione: lo stage mette in comunica-
zione domanda e offerta? Direi di sì. Domanda 
sottopagata. Sfido qualsiasi persona a fare un 
calcolo orario degli emolumenti che vengono 
elargiti, sono da raccoglitori di pomodori sot-
toposti al caporalato; perché quando l’offerta 
supera la domanda, soprattutto se l’offerta è 
gratis, possiamo tirare le somme facilmente. 
Chiudo facendo una proposta, pronto a discu-
terla nel dettaglio in qualsiasi sede. Perché in-
vece di certificare i discenti non certifichiamo 
le aziende? Ovvero, per poter avere uno sta-
gista devi avere dei capiservizio certificati che 
tutti gli anni facciano degli esami di aggiorna-
mento/verifica. 
Qualsiasi azienda/professionista venga sor-
presa/o a non rispettare le regole, di qualsiasi 
natura viene esclusa dalla possibilità di avere 
stagisti. Le aziende certificate possono prende-
re a bottega sia chi passa per una scuola sia 
chi magari non vuole o, purtroppo, non può. 
Le regole di ingaggio (orari, festivi ecc.) devono 
essere paritetiche per professionisti e stagisti. I 
controlli devono essere eseguiti da appositi pro-
fessionisti presenti sul territorio (vigili, finanza, 
polizia ecc.). I problemi sono lo strumento da 
cui ripartire e non il motivo per arrendersi.

Stage, opportunità 
o ghetto?

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director
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SCENA PRIMA - pranzo di matrimonio
ristorantone, grande tavolata a ferro di cavallo, 
ore 16 circa e si è ancora solo al secondo. Per 
parlare bisogna urlare. Mani che giocherellano 
con le posate. Occhi un po’ vacui vagano ol-
tre le teste dei commensali di fronte. Bambini 
si rincorrono urlando con la condiscente ebe-
taggine di genitori lobotomizzati. Cravatte che 
si allentano. Ogni tanto qualcuno si alza per 
andare fuori a fumare. “Ma quando arriva ‘sta 
torta che poi ce ne andiamo?”

SCENA SECONDA - cena aziendale 
Albergone, ore 23:30 circa, grande salone mul-
tifunzionale (al pomeriggio, stessa sala, con-
vegno sulle protesi dentali). Tavoloni rotondi, 
posti assegnati a caso (o con scrupolosa perfi-
dia?). Troppi bicchieri per vini scadenti. Noio-
sissimo interminabile discorso (aveva esordito 
con “sarò breve” e finito con “...e ora divertite-
vi”). Animazione affidata ad attempato DJ di 
radio locale, look e battute decisamente fuori 
luogo. Se non altro niente piccoli mostri urlan-
ti. Niente confetti, ma gadget con logo azienda-
le. “Meno male che siamo al caffè…” 

Tutti prima o poi abbiamo preso parte a un 
banchetto, non sempre è andata così, ma si-
curamente più di una volta anche peggio. Non 
parlo di qualità del cibo, non mi compete, ma 
della formula del banqueting in cui stra-domi-
nano i cliché: troppe ville del ‘700, troppo tes-
sile (tendaggi, fiocchi, tovaglie, sopratovaglie, 
sopra-sopra tovaglie ecc.), troppi tempi morti, 
troppa noia. 
Che fa rima con mangiatoia. Sì, perché a par-
tecipare ci si può sentire degli eleganti polli 
da batteria in giacca e cravatta, convocati per 
un evento di un qualche tipo dove è giocoforza 
erogare anche del cibo, e questo avviene a on-
date frenetiche “avanti le lasagnette!” interval-
late da interminabili attese, “Adesso fuori con 
l’’arrosto!” e via dicendo, eppure….

Eppure, possibile che non si veda quale formi-
dabile opportunità è intrinseca nella formula 
stessa del banqueting in quanto tale? E non 
mi riferisco solo al vantaggio incommensurabi-
le di sapere in anticipo e con esattezza quanti 
saranno i clienti, e poter quindi fare gli acqui-
sti e impiegare le risorse umane e strumentali 
strettamente necessarie all’evento. Mi riferisco 
a qualcosa di ancora più magico: fra le mille 
formule presenti nel panorama dell’Ho.Re.Ca. 
il banqueting è l’unica che permette una regia, 
e questo per la quanto mai ovvia ragione che 
gli invitati arrivano tutti insieme, vengono ser-
viti allo stesso momento con le stesse portate, 
e sempre insieme se ne vanno. 
Poter fare una regia significa poter fare di ogni 
banchetto uno spettacolare, memorabile even-

to. Qualcosa di simile è stato fatto, qua e là, 
ma sempre così così. Io parlo invece di una 
cosa fatta come si deve, da imprenditori, alla 
grande.
Provate ad immaginare una vasta sala, acu-
sticamente perfetta, attrezzata con strumenti 
scenici e multimediali professionali, dove un 
fantasmagorico spettacolo di luci, musiche e 
immagini dà ritmo, vita e colore ai i diversi mo-
menti della serata, dal “benvenuto”, al “com-
miato”, passando per i festeggiamenti, la pre-
sentazione delle portate, gli auguri. 
Uno spettacolo a tema, da scegliere “a la carte”: 
orientale? Latino americano? Rock? New-age? 
A tema primavera? Non c’è limite alla fanta-
sia. E fine della noia. Un posto così è possibile, 
pensateci.

Progetto 
banqueting

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Possibile che non si veda quale 
opportunità è intrinseca nella formula 
stessa del banqueting in quanto tale?
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Gli insetti sono stati il primo cibo dei nostri più 
antichi antenati. Perfino nella Bibbia si narra 
di locuste e cavallette, non soltanto come una 
delle “piaghe d’Egitto”, ma anche come buon 
alimento, oltre al miele selvatico. 
Eppure, nonostante si tratti di una pratica che 
esiste da sempre, ancora oggi, si rimane per-
plessi di fronte a creazioni culinarie a base di 
bruchi o larve di coleotteri, e si fa fatica ad im-
maginarli come fonte di nutrimento. 
Pensare di sostituire i cereali con insetti croc-
canti oppure ricevere un invito a cena a base di 
larve di formiche e bombi, sembra una realtà 
terrificante e, fortunatamente, lontana. 
Ma non è così. Infatti con l’entomofagia non 
si sta introducendo nulla di nuovo, piuttosto 
si sta cercando di diffondere nuovamente, in 
Occidente, una fonte di nutrimento demodè, 
che in tante nazioni nel mondo è già tornata 
in auge ed, in alcuni casi, per esempio in Thai-
landia o per gli aborigeni australiani, è parte 
integrante della dieta e dello stile di vita.
L’entomofagia è un regime dietetico che abbia-
mo perduto nel tempo in quanto è molto più 
facile nutrirsi di un boccone di carne di anima-
li grandi rispetto alla possibilità di raccoglierne 
tanti piccoli. 
Oggi, invece, gli ostacoli alla diffusione dei 
“novel food” (letteralmente “nuovi alimenti” o 
“nuovi ingredienti alimentari”, come alghe e 
insetti) sono la diffidenza generale sociale nei 
confronti del nuovo e il vuoto normativo per 
cui ne è ancora vietato il consumo. Nei paesi 
anglosassoni ne è consentita la commercializ-
zazione, in Italia ne è vietato sia il consumo 
che la vendita. 
A partire dal 2018, l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare renderà ufficiale il ri-

conoscimento di alcune specie di insetti come 
alimento, per cui sarà possibile immetterle an-
che sul mercato italiano, in quanto i regola-
menti comunitari sono applicabili direttamen-
te a ciascuno Stato membro, senza necessità 
di alcun atto di recepimento nazionale. 
In Svizzera, già dal primo maggio di quest’an-
no, è possibile commercializzare tre specie di 
insetti: la larva della farina, il grillo domestico 
e le cavallette.
Questa introduzione si rende necessaria anche 
ai fini di poter garantire un’alternativa di cibo 
sostenibile ai 9,6 miliardi di persone che pre-
sumibilmente ospiterà il nostro pianeta entro 
il 2050.
I vantaggi sono molti e su più livelli: innanzi-
tutto, ciò che oggi è considerato scarto verreb-
be impiegato come nutrimento per gli animali, 
in più ci sarebbe una riduzione significativa 
sia delle emissioni di metano ed altri gas in-
quinanti, sia dello spreco di acqua, oggi, ne-
cessaria per garantire la buona resa degli alle-
vamenti. E soprattutto nutrirsi di insetti vuol 
dire assimilare proteine di alta qualità, come 
quelle della carne e del pesce, oltre al buon 
contenuto di grassi buoni, sali minerali e vi-
tamine.
Si contano circa 2.000 specie di insetti edibili, 
ma la cifra è sicuramente sottostimata, consi-
derando che in natura ne esistono 8 milioni di 
specie di cui solo un milione descritte. 
I più consumati sono i coleotteri, ma anche 
bruchi, formiche, cavallette, locuste e grilli.
L’introduzione dei novel food non ha lo scopo 
di sostituire l’impiego alimentare di altri ani-
mali, ma semplicemente di dare nuovi elemen-
ti al mercato del cibo in un mondo sempre più 
esigente e in espansione.

Novel food, 
questo semisconosciuto

| NUTRIZIONE |

Per la preparazione di panini 
e salse una consistenza 
cremosa mi facilita il lavoro

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

Scopri di più su ufs.com

Francesca Marino
biologa nutrizionista
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Da anni le organizzazioni rappresentative degli 
ITP, degli Istituti alberghieri e della rete sco-
lastica di settore, auspicano l’introduzione di 
uno specifico corso di formazione universitaria 
o di istituto tecnico superiore per l’insegna-
mento delle discipline di laboratorio di enoga-
stronomia e ospitalità alberghiera, al fine di 
fornire le necessarie competenze ai docenti as-
sunti, ma senza ricevere risposte. Il silenzio del 
legislatore in merito è piuttosto grave, in quan-
to attualmente solo agli ITP non è richiesto un 
titolo universitario per insegnare. 
In subordine è stato richiesto di mantenere i 
medesimi titoli di studio per l’accesso all’inse-
gnamento, ma di associarli ad una documen-
tata esperienza professionale nel settore di 
almeno 5 anni: anche in questo caso, nono-
stante che si trattasse di poco più di un sem-
plice provvedimento amministrativo, il Mini-
stero e i vari governi succedutisi negli ultimi 
anni hanno preferito non intervenire.
Ora, nel 2017, il “parco” docenti ITP in servizio 
è ampio, i concorsi ad esami, per titoli e i corsi 
abilitanti hanno abbastanza stabilizzato il set-
tore, contribuendo a uniformare la preparazio-
ne, anche se rimangono disomogeneità tra le 
diverse aree del nostro Paese. 
L’istruzione nei nostri Istituti è generalmente 
di buon livello, come ha più volte riconosciuto 
il Ministero, ma, oggi più che mai, è importan-
te ambire a un ulteriore salto di qualità. Rima-
ne soprattutto il fatto che è ragionevole pre-
vedere per i futuri Insegnanti Tecnico Pratici, 
cioè quelli che preparano gli studenti al lavoro, 
almeno qualche anno di attività specifica in 
azienda.
Altra tematica collegata è a chi deputare la for-
mazione degli ITP, ossia a chi affidare la forma-
zione dei formatori: dovrebbero essere profili 

professionali di provata esperienza sia azien-
dale, sia di insegnamento. 
Una formazione non solo in ingresso, ma an-
che continua (con cadenza almeno triennale), 
in un’ottica di costante allineamento dell’inse-
gnamento alla sempre più rapida evoluzione 
tecnologica, sistemica e di servizio delle azien-
de di settore. 
In realtà l’amministrazione scolastica finora 
non ha contribuito in tal senso, l’associazione 
che più si è spesa per la formazione specifica è 
stata RE.NA.I.A., che ogni anno propone corsi 
di grande interesse per le tre discipline di la-
boratorio, anche grazie a virtuosi accordi con 
aziende di primo piano della filiera turistico-ri-
storativa.
Il fatto stesso che un ITP a tempo indetermina-
to non abbia la possibilità di lavorare in azien-
da per aggiornarsi diventa un’incongruenza 
rispetto alla necessità di aggiornamento: il 
MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro, 
dovrebbe individuare delle modalità che da 
una parte consentano all’insegnante di effet-
tuare esperienze in azienda e dall’altra evitino 
il doppio lavoro. 
Una strada potrebbe essere quella di affidare 
il tutoraggio dell’alternanza scuola-lavoro degli 
studenti esclusivamente agli ITP, con l’obbli-
go di espletare in Azienda tale delicata attività, 
in presenza e in situazione (nel proprio orario 
cattedra) per capitalizzarla anche come espe-
rienza di aggiornamento.
L’affermazione del made in Italy dei servizi di 
ospitalità nel futuro si gioca sulla capacità del 
sistema Paese di produrre altissima qualità: 
il sostegno alla scuola di settore (formando i 
formatori per raggiungere una qualità sempre 
più alta nella didattica di laboratorio) è il primo 
passo fondamentale in questa direzione.

Formare i formatori

| RE.NA.I.A. |

Paolo Gentili
docente di cucina,
IPSSAR di Riolo Terme (RA)
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| FARE RISTORAZIONE | Un anno fa A.M.I.R.A. ha rinnovato i propri organi direttivi, eleg-
gendo alla presidenza Valerio Beltrami, piemontese della Val 
d’Ossola, attualmente impegnato in consulenze di diversi hotel 
e ristoranti.
Lo abbiamo incontrato a distanza di un anno dall’incarico che lo 
vedrà alla guida dell’associazione fino al 2020 e, in questa inter-
vista, tracciamo la nuova visione del servizio di sala.
Innanzitutto come è strutturata oggi A.M.I.R.A., quanti soci, quan-
te delegazioni? 
“L’associazione è presente con le proprie delegazioni sull’intero 
territorio nazionale e con delegazioni a Principato di Monaco, 
Svizzera, Inghilterra, Isola di Jersey, Shanghai. Stiamo svilup-
pando una nostra presenza in Giappone e a Dubai e, in genera-
le, siamo aperti ad accogliere ogni luogo in cui sia presente un 
chiaro concetto di ospitalità italiana. Contiamo attualmente su 
2.500 iscritti, abbiamo una nostra rivista Ristorazione & Ospita-
lità e, ogni anno, organizziamo il concorso Maître dell’anno che, 
il 23 e 24 ottobre, verrà ospitato a Gallipoli”.
Quali sono i principali obiettivi del suo mandato?
“Modernizzare! Questo vale per l’associazione che presiedo, 
come per i mestieri di sala. Sono cambiati i tempi del servizio, 
sono cambiate le aspettative della clientela. Oggi non ci sono 
più le brigate, i famosi 15 ruoli descritti da Ritz, semplicemente 
perché non esiste più la clientela della belle époque nei grandi 
alberghi. Quindi non possiamo restare ancorati ad un mondo 
che esercitava sicuramente un grande fascino, ma che è rimasto 
solo nel ricordo. Quello che serve è una figura a 360°, che abbia 
nozioni di gastronomia, che sia in grado di gestire una struttura 
anche a ranghi ridotti; chi, oggi, ad esempio, si può permettere 
di mantenere in sala sia il maître sia il sommelier?”
Dunque state pensando a nuovi profili o a nuove terminologie? 
Anni fa avevate lanciato l’idea di cambiare il nome del cameriere 
in convivier, ma non mi sembra che abbia fatto grande strada?
“La mia opinione e che non sono i nomi che cambiano una figura 
professionale, bensì il contesto sociale in cui opera. Vede, quan-
do io ho iniziato il cameriere era colui che si presentava in sala 
con giacca bianca, pantaloni e farfallino nero; una cosa di cui i 
ragazzi, già allora, si vergognavano. Oggi il cameriere con la C 
maiuscola è un ragazzo che sa accogliere, conosce tre o quattro 
lingue, è in grado di accompagnare con discrezione il cliente lun-
go tutto il percorso gastronomico prescelto. Quindi no alla pura 
terminologia, si ad una nuova qualifica”.
Ad esempio?
“Stiamo attuando un corso formativo per la figura di maître-
sommelier. Il primo corso pilota è partito in Puglia e, in tre 
livelli, formerà una figura con competenze miste: di ospitalità 
e organizzazione della sala, unite a conoscenze enologiche e 
gastronomiche. Questo consente di coniugare più professionalità e 
ottimizzare la carenza di professionisti in questo specifico settore”.
Si parla molto di crisi delle professioni di sala; a cosa imputa que-
sta difficoltà?
“Anche qui siamo in ambito sociale. Il cuoco cos’era fino a pochi 
anni fa? Una persona che non varcava mai la soglia della propria 
cucina. I media lo hanno assurto a icona nella scala sociale. Al 
contempo il cameriere è stato relegato a semplice porta piatti. 
Ricordiamoci però che il successo di una cena e di un ristorante 
si gioca nei primi 20 secondi dall’arrivo dell’ospite e lo si gioca in 
sala. Glielo dico per esperienza: il cliente è disposto ad ammette-
re l’errore della cucina, di un piatto con qualche difetto, ma non 
torna più se c’è una sala inadeguata, se un cameriere è scostan-
te e scorbutico, se l’attesa dal conto in avanti è oltre misura e 
amenità del genere”.

IL MAÎTRE DI OGGI 
Intervista con Valerio Beltrami, presidente di A.M.I.R.A. 

Luigi Franchi

Il contesto storico lo colloca a cavallo tra Medioevo e 
Rinascimento, quando occorreva una certa maestria 
nel sapersi districare con i menu dell’epoca che ve-
devano sulle tavole nobiliari grandi animali da cac-
ciagione e da parata: cervi, cinghiali, cigni, pavoni. 
Non esistevano ancora le forchette e serviva dunque 
qualcuno che sapesse porzionare e trinciare. Nasce 
così il maître trancheur, una figura rimasta in ser-
vizio fino alla fine del secolo scorso, nell’ambito del 
contesto gerarchico della brigata così come la dise-
gnò lo svizzero Cesare Ritz, fondatore della celebre 
catena, che comprendeva 15 figure professionali. 
Su quell’impronta si è costituita A.M.I.R.A., l’asso-
ciazione che riunisce maîtres italiani di ristoranti e 
alberghi, fondata nel 1955 da Guido Fermiani, di-
rettore di sala del Savini di Milano.

Valerio Beltrami
presidente A.M.I.R.A.
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Quindi come si può invertire una tendenza che assomiglia sem-
pre di più al principio di Pareto: 80% degli studenti dell’alber-
ghiero iscritti a cucina, il 20% iscritti a sala?
“Aggiungo di più: come si arresta la tendenza che vede il 
70/80% dei ragazzi che intraprendono i lavori, tutti, della ri-
storazione abbandonare dopo un anno o due? C’è un proble-
ma di relazione con i giovani che frequentano gli istituti alber-
ghieri. Io stesso ho insegnato in quelle scuole. Oggi ci torno, 
non per giudicare e basta ma per raccontare cosa li aspetta 
nel mondo del lavoro, e scopro che i ragazzi mi guardano con 
occhi diversi. Ho ancora i brividi se penso ad un colloquio con 
gli studenti di una scuola che partecipavano ad un concorso 
di sala: al termine, tutti loro mi ringraziarono perché li avevo 
fatti innamorare del loro lavoro. Ecco, forse manca proprio 
questo: dire le cose come stanno!”
L’associazionismo in questo settore non è pratica diffusa tra i 
giovani: quali iniziative avete intenzione di intraprendere per il 

futuro associativo?
“Entrando nelle scuole alberghiere, come dice-
vo poc’anzi, con il racconto, con gli innumere-
voli esempi di passione che connotano la vita 
professionale di molti soci A.M.I.R.A. Abbiamo, 
tra l’altro, cominciato ad associare gli istituti al-
berghieri perché è lì che si devono formare gli 
anelli di una catena che riguarda l’intera filiera 
della ristorazione. Questo è un mestiere che non 
può fare a meno di un dialogo tra tutti e di pari 
importanza tra tutti, dal facchino ai piani allo 
chef”.
Quali consigli si sente di dare ad un ristoratore 
che deve investire sul personale di sala?
“Di valutare le persone non sulla base del minor 
costo. Chi è in sala deve racchiudere in sé mol-
te competenze: deve essere psicologo, ma anche 
commerciale. Se ad un cameriere offri una re-
tribuzione all’osso lui farà per quel compenso, 
non un’ora di più. Se invece si valorizzano le 
competenze, anche sul piano economico, allora 
quella persona sarà stimolata a dare di più: a 
dialogare con il cliente, a suggerire un vino più 
interessante, a stuzzicare scelte più accattivanti 
ecc. Alla fine cosa rende di più al ristoratore: il 
risparmio in busta paga o l’incentivo?”
A fine novembre celebrate il vostro 62° congresso; 
come sempre un momento importante nella vita di 
un’associazione. Quali saranno i contenuti?

“Saremo ad Ischia, a maggior ragione per esprimere la no-
stra solidarietà all’isola colpita dal terremoto di fine agosto. Ci 
sarà l’assemblea e da quel pulpito intendo lanciare un invito 
alle tante associazioni di settore: abituiamoci a parlare un 
linguaggio comune, non facciamo a gara per primeggiare, non 
serve a nessuno; noi tutti siamo al servizio del cliente e, come 
canta Ligabue, facciamo una vita da mediano; accoglienza e 
umiltà devono essere la parola d’ordine del nostro mestiere. 
Poi abbiamo in programma alcune master-class, di cui una 
riguardante le intolleranze, in collaborazione con Associazio-
ne Italiana Celiachia. Questo è l’esempio illuminante dell’im-
portanza di un eccellente servizio di sala: sono in crescita 
esponenziale le intolleranze, le allergie, i falsi tic. Chi meglio 
di un bravo professionista di sala può essere di supporto alla 
cucina nel riconoscere queste problematiche?”
www.amira-italia.it
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Le loro motivazioni
“Mi sono deciso - racconta Nino Rossi di Qafiz 
(Santa Cristina d’Aspromonte) - a intrapren-
dere il mio progetto qui, dove peraltro la mia 
famiglia aveva una dimora storica di proprietà, 
perché ho visto una regione con molte poten-
zialità ma come ferma, spettatrice quasi iner-
me di una grande ricchezza. 
Vivevo a Roma ma non sono mai diventato ro-
mano, neanche l’accento ha fatto presa su di 
me! Scendevo di frequente in Calabria, come 

Li accomuna la giovinezza, il richiamo forte ver-
so la propria terra ogniqualvolta si allontanano, 
l’impegno a promuoverla a partire dalla valo-
rizzazione della biodiversità. Sono sette giovani 
chef – Caterina Ceraudo, Nino Rossi, Ema-
nuele Lecce, Emanuele Strigaro, Antonio 
Biafora, Gennaro di Pace e Luca Abbruzzino – 
che, dopo diversi percorsi formativi ed esperien-
ziali in giro per l’Italia e il mondo, hanno deciso 
di investire sulla Calabria, loro terra di origine, 
ciascuno imboccando una propria strada.

FERMENTO 
CALABRESE 

La storia di sette giovani e motivati chef calabresi riuniti in un’associazione, 
Cooking Soon, per alzare l’asticella della cultura gastronomica

se fosse una calamita”. La stessa Caterina Ceraudo del ri-
storante Dattilo (Strongoli) ricorda: “sono state un paio di 
circostanze legate al mio percorso di studi a portarmi a riflet-
tere: a Pisa mentre frequentavo il corso di laurea Viticoltura 
ed Enologia ho colto che in Toscana c’era un’unione e una fie-
rezza importanti in materia di vino e ho sentito la necessità di 
raccontare in un seminario il mio territorio parlando del Ga-
glioppo (su cui ho anche sviluppato la mia tesi). Poi, mentre 
frequentavo la scuola di Niko Romito, unica allieva calabrese 
fino a quel momento, ho rilevato che par-
lando della mia regione veniva citata solo 
una ricetta: filei alla ‘nduja”. Da qui un 
moto d’orgoglio che ha spinto e motivato 
Caterina a far uscire e conoscere meglio 
la sua terra. 

Fermento costruttivo
Dislocati nelle più diverse zone di un terri-
torio morfologicamente molto complesso, 
basti pensare che il 90% è costituito da 
montagne e colline, i giovani chef hanno 
cominciato a prendere parte a iniziative 
che li hanno visti lavorare insieme e cono-
scersi poco a poco fra loro. In un contesto 
in cui stava emergendo un interessante 
fermento nel mondo del vino (negli ultimi 
anni sono nate decine di aziende ad opera 
di giovani, alcune si sono fatte strada sul 
mercato e sono entrate nelle guide ) e si 
iniziava a muovere una ristorazione di un 
certo tipo, bisognava solo facilitare il pro-
cesso di aggregazione fra chi di questo era 
protagonista. È quanto ha fatto Giovanni 
Gagliardi, professionista della comunica-
zione gastronomica, nella convinzione che 
il futuro sia il sud e che la Calabria abbia 
possibilità di sviluppo uniche. Giovanni 
dapprima ha dato vita a vinocalabrese.it 
- piattaforma virtuale dove si incontrano 
produttori, consumatori e operatori del settore - poi 
ha facilitato nel 2015, insieme alla collega Manuela 
Laiacona, il confluire dei sette chef in un’ associa-
zione, denominata Cooking Soon. Perché, come ama 
ripetere lui, “la condivisione è tutto. Il limite dei ca-
labresi sono le divisioni che creano immobilismo”.

Come si connota la Calabria gastronomica
 E ne sono convinti gli stessi giovani chef, che si so-
stengono a vicenda nel “quotidiano non semplice 
compito di dare una risposta a un territorio arido dal 
punto di vista della cultura gastronomica” come sot-
tolinea Antonio Biafora di Biafora Restaurant (San 
Giovanni in Fiore), per cui “c’è chi si lamenta del 
prezzo perché non riesce a capire la qualità” aggiun-
ge Luca Abbruzzino del ristorante Abbruzzino (Catanzaro).
“Quando sono sceso mi sono trovato a fare i conti con una 
clientela che ancora cercava la salsiccia alla griglia e si accon-
tentava di un dessert confezionato” ricorda Gennaro Di Pace 
dell’Osteria Porta del Vaglio (Saracena). E questo è succes-
so e succede perché “soprattutto nella nostra terra c’è gente 
che improvvisa - rimarca Emanuele Lecce di La Tavernetta 
(Camigliatello Silano) - Noi vogliamo alzare il livello, indivi-

Simona Vitali
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duando la miglior materia prima calabrese, 
cucinarla con l’ausilio di tecniche innovative e 
portarla in tavola”.

L’azione educativa dei giovani chef
Rende bene l’idea Emanuele Strigaro di Pa-
lazzo Foti (Crotone) quando dice “tutti i giorni 
è una battaglia spiegare con pazienza, cliente 
per cliente, che tipo di cucina facciamo, i pro-
dotti scelti, le tecniche utilizzate, il lavoro che 
ciascun piatto comporta”.
E, considerando che i territori non sono pub-
blicizzati in maniera adeguata, “ci troviamo 
a promuovere sistematicamente anche la no-
stra regione, dando indicazioni a tutti, turisti 
ma non solo, su luoghi da visitare e strutture 
turistiche. Purtroppo ci sono pseudo hotel o 
pseudo appartamenti 
rispetto a cui bisogna 
che qualcuno metta in 
guardia” spiega Luca 
Abbruzzino. “La Ca-
labria può dare tanto 
ma c’è molta strada da 
percorrere. Finalmen-
te si inizia a investire 
sul territorio e quindi 
si inizia a viaggiare: ci 
puntiamo e continuia-
mo a investire anche 
i nostri stessi sacrifi-
ci” rimarca Gennaro 
Di Pace con un’enfasi 
che coinvolge.

Gli intenti di 
Cooking Soon
Cooking Soon è nata 
con l’intento di farsi 
ambasciatrice della 
Calabria in iniziative, 
progetti, attività di ta-
sting ed happening, in 
Italia e all’estero. At-
tualmente ha all’atti-
vo la partecipazione a 
Identità Golose, a Vinitaly con la Regione Cala-
bria, a Cultural Paris, oltre all’impegno locale.
“Il gruppo si è consolidato – racconta Emanue-
le Strigaro - siamo diventati amici. Ci cerchia-
mo spessissimo, anche solo per chiedere con-
sigli sulla quotidianità e in generale cerchiamo 
si darci una mano a vicenda per tutto. Questo 
ci incoraggia e ci da più forza”. Come dice An-
tonio Biafora “l’associazione serve anche da 
conforto psicologico!”
A distanza di un paio d’anni dall’avvio di que-
sta esperienza sono maturate tutte le condi-
zioni perché ci sia qualche scatto di crescita.
Cooking Soon è pronta a fare entrare nuovi 
giovani chef calabri, in sintonia di visione con i 
colleghi del gruppo, e a fare rete con altri attori 

del territorio come produttori, aziende vitivini-
cole, associazioni, istituzioni.

La benedizione dei padri
I padri di questi giovani cuochi osservano or-
gogliosi la scelta dei figli, il loro impegno che 
si rinnova, i tasselli che a poco a poco stanno 
trovando la loro collocazione, con criterio.
“Mio padre – confessa Caterina Ceraudo - ha 
accolto positivamente questa iniziativa. Mi ha 
raccomandato di cercare di fare gruppo e di 
rispettarci l’un l’altro. Ho poi parlato anche col 
padre di Luca Abruzzino e anche lui ha dato 
la sue benedizione. Sentiamo l’appoggio dei 
nostri genitori che hanno vissuto e conosco-
no le problematiche del territorio. E questo per 
noi è molto importante”. Non a caso Roberto 

Ceraudo ha affermato 
che “La Calabria per 
muoversi ha bisogno 
del futuro”. 
Un altro bel contribu-
to arriva da Antonio 
Biafora: “mio padre ha 
sempre creduto a que-
ste iniziative, personal-
mente ci ha investito 
più volte, nonostante 
abbia visto affondare 
diversi consorzi per-
ché mancava l’apertu-
ra. Lui è stato sempre 
aperto, io stesso sono 
cresciuto in questo cli-
ma. Alla notizia della 
nascita di questa asso-
ciazione è stato felicis-
simo: si è realizzato il 
suo sogno”. 
Emanuele Lecce con-
ferma soddisfazione 
anche da parte del 
proprio genitore: “an-
che lui ci ha creduto 
e provato, ma la cosa 
non è andata a buon 

fine. Mi ripete di non fare errori sciocchi, di 
tenere il profilo che ci siamo prefissati”. 
E intanto rilanciano sulla loro professionalità, 
questi giovani chef!
“L’esperienza calabrese ha bisogno sempre di 
combustibile. – parla in modo figurato Nino 
Rossi – Adesso che il ristorante ha preso forma 
ho bisogno di indurre un’altra crisi e visitare 
un posto nel mondo che mi faccia vedere il mio 
territorio sotto un altro punto di vista. Sento 
necessità di portare nuova linfa”. 
Lui per tutti: ecco l’indole di questi sette giova-
ni cuochi. Hanno capito che per crescere biso-
gna nutrirsi. 

www.cookingsoon.net

FIORUCCI FOOD SERVICE S.r.l.

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

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

Lo specialista
al centro delle tue esigenze
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scienza, come spesso accade se si è disposti ad 
ascoltarla, e il nostro istinto ci invitano all’equi-
librio. Forse la risposta sta nel fatto che siamo 
i discendenti di una specie onnivora e come tali 
portatori di geni che richiedono il consumo di 
carne per restare in salute. Quali che siano le 
ragioni, i fatti confermano la tendenza. 
Il Rapporto Italia 2017 di Eurispes rivela che 

Alla domanda se sia corretto consumare ali-
menti di origine animale, pare che il nostro 
DNA risponda di si. Mentre le discussioni im-
pazzano sull’opportunità di adottare una dieta 
vegetariana o vegana per il bene della salute e 
le notizie sulla presunta dannosità insita nel 
consumo di alimenti di origine animale ven-
gono periodicamente smentite o modificate, la 

IL PIACERE DELLA 
CARNE… IN TAVOLA 

Il consumo di carne italiano, tipico della dieta mediterranea, 
è molto al di sotto dei quantitativi individuati 

come potenzialmente rischiosi dall’OMS. 
Siamo il fanalino di coda dell’Europa, 

ma le nostre carni sono di qualità superiore

nonostante i vegani in Italia siano di più, nel 
corso del 2016 le persone che sono tornate a 
mangiare carne sono aumentate. Secondo Eu-
rispes, infatti, oggi il 7,6% del campione segue 
una dieta vegetariana o vegana, mentre lo scor-
so anno era l’8,1%. Più vegani insomma ma 
meno vegetariani.

Quali carni mangiano gli italiani?
Ma più che il consumo complessivo è interes-
sante analizzare il consumo pro capite: la me-
dia italiana è di 79 kg l’anno, inferiore a quella 
europea, ma cosa mangiamo? Il 50% del con-
sumo riguarda la carne suina, seguono le car-
ni bovine e avicole. Questo dipende dallo spo-
stamento delle preferenze della popolazione in 
seguito alla crisi economica iniziata nel 2008 
che ha portato gli ita-
liani a scegliere carni 
meno costose in al-
ternativa a quella bo-
vina. Al contrario, nei 
Paesi emergenti, dove 
il livello di benessere 
si è innalzato, sono 
cresciuti i consumi di 
carne in generale e di 
carne bovina in par-
ticolare. Il trend degli 
ultimi anni, dunque, 
manifesta un effetto 
economico importan-
te: lo spostamento 
del carrello della spe-
sa che ha registrato 
un picco per le carni 
suine e per le carni 
avicole. Ciò è dovuto 
anche a un altro fat-
tore, l’invecchiamen-
to progressivo della 
popolazione che cam-
bia le sue abitudini 
alimentari. La rivolu-
zione dei consumi è 
evidentemente di tipo 
qualitativo più che quantitativo. Fattore signi-
ficativo è anche l’abitudine di consumare pa-
sti fuori casa che ne ha modificato le modalità: 
non solo carni abbinate a verdure, ma soprat-
tutto carni abbinate a salse per un consumo 
veloce, specialmente per la popolazione più gio-
vane. La riscoperta dello street food rientra in 
questo rinnovamento delle abitudini. Nel corso 
dell’ultima edizione di iMeat, la fiera dedicata 
alle macellerie artigiane, è emerso un dato sin-
golare: i giovani italiani mangiano pochissima 
carne durante la settimana, ma quando escono 
il sabato sera si dedicano a eccezionali abbuf-
fate di carne, piatti belli e goduriosi che soddi-
sfino la loro voglia di fare festa, anche in tavola.
Al contempo, cresce l’attenzione alla qualità. In 

Italia si mangia meno carne rispetto al resto 
d’Europa, ma di maggior qualità. 

Crescono i consumi
Se prendiamo in considerazione i dati generali, 
risulta che 16 milioni di italiani nel 2016 han-
no ridotto i loro consumi di carne. Cionono-
stante il mese di febbraio 2017 ha segnato una 
ripresa: i consumi sono cresciuti del 14% per 
quanto riguarda la carne bovina, del 10% per i 
salumi e dell’8% per il maiale. Cresce il consu-
mo di prodotto italiano: secondo Istat, infatti, 
le macellazioni nazionali risultano, nel 2016, 
incrementate del 3,9% in termini di capi ma-
cellati e dell’1,5% in termini di carne prodotta, 
con una tendenza all’aumento. Buona anche 
la qualità delle carni proposte. Secondo l’ulti-

ma rilevazione dispo-
nibile riferita al PNR 
(Piano Nazionale Re-
sidui) il 99,98% dei 
campioni di carne 
controllati dalle au-
torità è conforme ai 
parametri. L’impegno 
per il benessere degli 
animali, grazie anche 
alla correlazione tra 
salute degli animali e 
qualità e la sicurezza 
dell’intera filiera ali-
mentare stanno dan-
do buoni frutti. 
La buona disponibi-
lità di carne di bovi-
no adulto nei circuiti 
nazionali, si tradu-
ce pertanto in una 
riduzione delle im-
portazioni di carni 
fresche. Il macellaio 
si adegua, non solo 
venditore di carni ma 
esperto conoscitore e 
trasformatore di ma-
teria prima, gastrono-

mo, consigliere e divulgatore di un’artigianalità 
che non ha rivali. La ristorazione si adegua. La 
recente finale di un concorso dedicato ai gio-
vani chef under 30 – S.Pellegrino Young Chef 
– ha rivelato un aspetto interessante: tutti i 10 
cuochi in gara hanno presentato un piatto a 
base di carne. Niente primi, niente dolci, po-
che verdure ridotte a semplici insalatine, ma 
tagli di carne insoliti – nervetti, lingua, animel-
le – e carni di ogni provenienza, dal piccione al 
cinghiale, dall’agnello alla pernice. Un tripudio 
animale e la riscoperta di tagli poveri accanto 
a quelli più pregiati in una sorta di rivoluzione 
culinaria che vede l’alta ristorazione in prima 
linea nel promuovere stili di vita morigerati. 
Stop ai filetti, avanti il quinto quarto. 

Marina Caccialanza
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Razze bovine italiane
3 sono le macro-categorie: razze da latte, bivalenti, da carne.
• Le razze lattiere sono selezionate per la produzione di lat-
te ma forniscono al contempo la maggior parte della carne 
bovina prodotta in UE. La qualità delle carcasse non compro-
mette la qualità al consumo.
• Le razze bivalenti assolvono a entrambi i compiti con buoni 
risultati in termini qualitativi.
• Le razze da carne, o razze nutrici, presentano uno sviluppo 
ponderale e muscolare superiore e sono più adatte a produr-
re carne.
_______
Razza Marchigiana: pelo corto, bianco e liscio, con sfuma-
ture grigie sulle spalle, l’avambraccio e le occhiature; testa 
possente ma leggere, collo corto. Ottima produttrice di car-
ne, sia in termini di resa al macello che di qualità delle carni 
leggermente rosate e con grana fine, viene allevata in tutta 
l’Italia centrale, con punte di diffusione in Campania, Sicilia 
e all’estero (soprattutto Canada Usa e America Latina). 
_______ 
Chianina: razza prestigiosa, la resa al macello dei vitello-
ni di razza Chianina è in media superiore al 60%. È ricercata 
per la sua carne, pregevole per qualità, tenerezza e finezza 
di fibre: magra e gustosa, di color rosso chiaro, con grasso 
perimuscolare bianco e poco abbondante; eccellenti carat-
teristiche organolettiche, da cui si ottengono tagli pregiati. 
_______ 
Razza Romagnola: ha caratteristiche simili a quelle del-
la chianina, dalla quale si differenzia per il colore più vivo 
della carne e dalla presenza di grasso di copertura pure ne-
gli esemplari giovani; è divisa in due sottorazze (“gentile” e 
“montagnola”), ha carne rosa carico, gustosa e profumata, 
particolarmente magra, tenera e con una quantità non ec-
cessiva di grasso intramuscolare.
_______ 
Razza Podolica: tenace e resistente, dà poco latte, destina-
to alla produzione dei caciocavalli, ma carne rosso chiara e 
saporita nei vitelli destinati alla macellazione.
_______ 
Maremmana: tronco ampio e muscoloso, allevata allo sta-
to brado, è considerata una delle razze più prestigiose, è as-
sai prolifica e resistente. Ha carne gustosa, dal colore rosso 
carico anche negli esemplari più giovani.
_______ 
Razza Piemontese: carne magra, tenera e saporita, è par-
ticolarmente povera di grasso:solo lo 0,5% – 1% contro il 3% 
delle altre razze bovine. Ha una concentrazione di grassi sa-
turi piuttosto ridotta (37%) ed elevata percentuale di grassi 
insaturi (63%).
_______ 
Razza Sarda-Modicana: robusta e adatta al lavoro agricolo.
_______ 
Razza Grigio-Alpina: di taglia e peso medi, è longeva e fer-
tile viene allevata per la produzione di latte e per la carne 
di ottima qualità. Nel caso della carne sia l’accrescimento 
degli animali allevati al pascolo che la resa per quanto ne 
riguarda la macellazione risultano eccellenti.
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| MATERIE PRIME | blending, vale a dire la capacità di accostare oli da cultivar e 
provenienze diverse, che variano di anno in anno. 
Proprio per comunicare quest’arte e garantire un olio dalla 
qualità immutabile nel tempo, l’azienda ha creato la Cantina 
dell’Olio, il più grande impianto di stoccaggio a temperatura 
controllata in Italia (è mantenuta costantemente a 16 °C), ca-
pace di conservate fino a 4.800 tonnellate di olio extra vergine 
di oliva, mantenendone inalterata ogni caratteristica organo-
lettica. 
Per di più, accanto ai serbatoi è stato previsto un corridoio 
interattivo in cui il visitatore viene accompagnato alla scoper-
ta dell’arte del blending, oltre che della storia e dell’identità 
dell’azienda. 
 
Così si diffonde la cultura dell’olio
L’impegno di Oleificio Zucchi nel diffondere la cultura dell’o-
lio da olive e nel sensibilizzare un consumo consapevole si è 
tradotto anche nella creazione di un evento che consente a 
tutti di essere blendmaster almeno per un giorno: la “blen-
ding experience”, organizzata periodicamente in Italia e all’e-
stero in occasione di fiere e manifestazioni dedicate al food & 
beverage. 
Sotto la guida dei blendmaster di Zucchi i partecipanti sono 
condotti alla scoperta delle innumerevoli sfumature organo-
lettiche degli oli di oliva, fino a creare, grazie all’accostamento 
di prodotti dalle diverse caratteristiche, un olio nuovo, su-
periore agli ingredienti di partenza e da abbinare poi a piatti 
diversi.
 
Una perfetta tracciabilità 
L’importanza di garantire la qualità dei pro-
pri blend dal campo alla tavola, ha suggeri-
to inoltre all’Oleificio Zucchi di intraprende-
re un progetto di aggregazione della filiera 
intorno ai valori di eccellenza, sostenibilità 
ed equità, che ha preso le mosse dal prece-
dente progetto sviluppato con Legambiente 
e con le organizzazioni di produttori olivico-
li Aipo, Cno, Consorzio Nazionale Olivicolo, 
Confoliva, Unapol, Unaprol e Unasco.
Già quella partnership, siglata nel 2015, ha 
portato sugli scaffali della distribuzione e in 
e-commerce una gamma di oli extra vergine 
di oliva e di semi “Consigliati da Legambien-
te”, interamente tracciabili da parte del con-
sumatore finale, grazie al QrCode presente 
in etichetta. 
La gamma si compone di sei referenze: tre 
oli da semi di provenienza italiana (Girasole, 
Soia non OGM e Prodotto per Friggere con 
Girasole Altoleico) e tre extra vergine di oliva 
(100% Italiano, Dolce Fruttato e Sinfonia). 
Il disciplinare volontario al quale l’Oleificio 
ha scelto di aderire e che coinvolge ogni ele-
mento della filiera, impone specifiche più 
stringenti rispetto ai requisiti fissati dalla 
normativa vigente, relativamente, per esem-
pio, alla riduzione dei residui chimici e degli 
inquinanti. 
Inoltre, è prevista l’adozione di soluzioni green per il packa-
ging (come etichette FSC e cartoni realizzati in materie prime 
riciclate al 100%, bottiglie in RPET per la plastica).

100% ITALIANO 
Oleificio Zucchi: tra blending e tracciabilità, 

qualità garantita dal campo alla tavola

Olivia Cherubini

Ha alle spalle una storia di oltre 200 anni ed 
è, da sempre, un’azienda di proprietà familia-
re: caratteristica che, senza dubbio, le ha ga-
rantito una proficua continuità nella filosofia e 
nell’approccio produttivo. 
Oggi, con un fatturato 2016 di 189 milioni di 
euro, suddiviso in maniera quasi paritetica fra 
le Divisioni Bulk e Consumer, e una capacità 
produttiva di circa 500 tonnellate/giorno raffi-
nate e di 1,5 milioni di litri/giorno confezionati, 
l’Oleificio Zucchi di Cremona è un importante 
player del mercato, sempre più focalizzato su 
una crescita attenta a qualità e sostenibilità 
della filiera. Sono state queste, infatti, qualità 

e sostenibilità nel lungo periodo, le linee che 
hanno guidato l’azienda dalla fondazione nel 
1810 a oggi, e i cardini sui quali ha imboccato 
di recente un percorso di riposizionamento per 
competere su un mercato sempre più globale, 
firmando una nuova gamma completa di oli da 
olive e da semi, frutto di un meticoloso lavoro 
di selezione.
 
Valorizzare l’arte del blending
Per gli oli da olive, in particolare, è stato cre-
ato un team di assaggio e cernita, coordina-
to dal vicepresidente e blendmaster Giovanni 
Zucchi, con cui è stata valorizzata l’arte del 

I quattro pilastri della 
Certificazione di Sostenibilità
_______
1. AMBIENTALE 
Agricoltura a produzione integrata, ciclo di vita, impatto 
ambientale, biodiversità
_______ 
2. SOCIALE
Rispetto dei lavoratori e della comunità, lotta al caporalato, 
formazione
_______ 
3. ECONOMICO
Prezzo equo, generazione e distribuzione della ricchezza, 
redditività, efficienza
_______ 
4. NUTRIZIONALE - SALUTISTICO
Ricerca di specifici parametri merceologici, nutrizionali e 
salutistici

www.zucchi.com
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Sostenibile lungo tutta la filiera
Sarà che tracciabilità fa rima con sostenibilità, sarà che l’in-
novazione in Zucchi è di casa, due anni dopo, un altro pas-
so: il primo Olio extra vergine di oliva 100%, italiano pro-
veniente da una filiera certificata sostenibile, presentato lo 
scorso aprile. Questo prodotto vanta la certificazione CSQA, 
ottenuta grazie al supporto di Ambiente Italia, società di con-
sulenza tecnico-scientifico sui temi della sostenibilità am-
bientale in Italia e in Europa. “Si tratta di un progetto senza 
precedenti – sottolinea l’amministratore delegato dell’azienda 
Alessia Zucchi –. Fino a oggi, infatti, mancava una certifi-
cazione di sostenibilità per l’olio extra vergine di oliva. Con il 
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, CSQA ha messo 
a punto oltre 150 requisiti che ogni singolo componente deve 
soddisfare perché l’olio prodotto possa ottenere la Certifica-
zione di Sostenibilità, con verifiche dalla fase agricola fino al 
confezionamento. Per noi si è trattato di un investimento di 
grande respiro, con il quale ci auguriamo di essere precur-
sori di un nuovo corso. L’obiettivo, infatti, è incoraggiare il 

comparto dell’olio di oliva italiano a in-
traprendere un percorso di sostenibilità 
e trasparenza, e portare al consumatore 
un olio extravergine di oliva di più alta 
qualità, giusto, sostenibile e tracciabile 
dall’oliva al piatto”. Ma Oleificio Zucchi 
non si accontenta. Come anticipa Giovan-
ni Zucchi, vicepresidente dell’azienda, “I 
prossimi passi per noi saranno estendere 
questa Certificazione anche alle nostre fi-
liere comunitarie e, soprattutto, costruire 
un virtuoso percorso di valorizzazione del 
prodotto sostenibile italiano dentro e fuori 
i nostri confini. Insieme ai nostri partner, 
FAI – Fondo Ambiente Italiano, Symbola 
– Fondazione per le qualità italiane, La 
Scuola de La Cucina Italiana e l’Univer-
sità degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo, abbiamo l’ambizione di aprire 
la strada, all’interno del settore, a un re-
ciproco scambio di competenze e investire 
sulla promozione della cultura del gusto”.
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| MATERIE PRIME | nascita al luogo di lavorazione può certamente 
compromettere la sua integrità. Oggi il fresco 
non sempre può, per un professionista della 
ristorazione, rappresentare la soluzione ideale.
L’azienda Pagnan è specializzata nella lavora-
zione dei funghi dal 1921, la zona di apparte-
nenza è il Veneto, regione storicamente vocata 
alla raccolta di funghi pregiati, e l’esperienza 
maturata in quasi un secolo è voce autorevole 
nel confermare questa tendenza. 
La sua produzione è oggi principalmente rivolta 
al fungo congelato, secco, trifolato e ricettato, 
primi fra tutti i porcini seguiti da misto funghi 
e champignon. 
Il fungo secco man-
tiene un certo inte-
resse, ma sicuramen-
te il mercato che più 
cresce e quello del 
surgelato: in ristora-
zione oggi, il miglior 
compromesso quali-
tà/prezzo lo si ottiene 
con prodotti derivanti 
dal -18°.
All’interno di questo 
segmento, il porci-
no svolge un ruolo 
molto importante, 
nel mercato attuale, 
preparato in tutte le 
sue forme dal cubetto 
alla fetta, al tagliato a 
metà, all’intero. Viene 
sempre più utilizzato 
nelle cucine di alta 
qualità, dove si ser-
vono piatti raffinati, 
perché il fungo sur-
gelato permette di avere la migliore qualità del 
prodotto per tutti i dodici mesi dell’anno, viene 
lavorato dal fresco e dopo essere stato pulito 
viene congelato. È quindi un prodotto naturale 
mantenuto unicamente dal freddo. Indubbia-
mente per un ristorante, avere a disposizione i 
funghi, già lavati e tagliati, è un grande vantag-
gio. Basti pensare ai tempi di pulizia e taglio ri-
sparmiati e alla possibilità di avere tali prodotti 
a disposizione ogni giorno.
Pagnan offre una gamma ampia al ristoratore 
che sceglie i suoi prodotti ma il suo fiore all’oc-
chiello è certamente il fungo italiano. Da qual-
che anno l’azienda ha introdotto nel suo as-
sortimento alcune referenze di funghi surgelati 
100% da filiera controllata, coltivati e lavorati 
completamente in Italia. Da non sottovalutare 
lo sviluppo della linea Smartchef che potrebbe 
rivoluzionare a lungo termine il mercato delle 
farciture per pizza e che si prevede offrirà svi-
luppi interessanti in un prossimo futuro, come 
confermano i vertici dell’azienda: “Nell’attuale 
mercato, ma anche in quello futuro, ci sono dei 

fattori che diventeranno fondamentali per la 
ristorazione: tempo e certezza del costo. Oggi 
il cliente finale decide all’ultimo momento dove 
mangiare e questo fa si che il ristoratore debba, 
in tempi brevi, soddisfare picchi di clientela. 
Inoltre oggi, per ogni imprenditore nel mondo 
del food, è importante sapere quanto un pro-
dotto costa realmente e qual è la sua resa. Noi 
oggi riusciamo a soddisfare queste esigenze dei 
nostri clienti attraverso la linea Smartchef di 
funghi trifolati surgelati in iqf. I funghi posso-
no essere riattivati in pochi minuti, non hanno 
calo, arrivano da un prodotto fresco ed hanno 

una resa superiore 
del 30-40%. Pizzerie 
e ristoranti hanno da 
subito recepito i van-
taggi ed hanno ini-
ziato ad usare questa 
nuova linea”. 

www.pagnan.com

la qualità paga in termini di resa organoletti-
ca e food-cost: i funghi selvatici freschi di ogni 
varietà, porcini finferli ecc., molto spesso sono 
caratterizzati da variabilità di prezzo e qualità 
nel corso di una stessa stagione. Quando si ac-
quista una cassa di fresco, può essere molto 
complicato arrivare a un costo certo - bisogna 
considerare lo scarto, il calo di peso e la ma-
nodopera - per non parlare poi dell’aspetto fre-
schezza: il lungo viaggio del fungo dal luogo di 

Pregiato e gustoso, il fungo rappresenta una 
scelta di valore in cucina e la ristorazione ha 
sempre saputo valorizzarne le caratteristiche. 
Per alcuni andar per boschi e raccogliere fun-
ghi è una vera passione, quasi un’arte, ma 
certamente non può essere la soluzione per il 
ristoratore che volesse inserire l’alimento nel 
suo menu. Stagionalità, dipendenza dal clima, 
problemi di sicurezza e scarto elevato in cuci-
na sono criticità da non sottovalutare. Inoltre, 

TUTTI A TAVOLA 
CON I FUNGHI

Pregiato alimento e tesoro da cercare, 
il fungo è apprezzato in tavola e rappresenta per molti una vera passione. 

Scopriamo i vantaggi di una scelta dettata da criteri professionali 

Marina Caccialanza 

I plus per la ristorazione

L’utilizzo del fungo surgelato/congelato consente 
alcuni vantaggi: 
_______ 
1. 
Vengono surgelati entro poche ore dalla raccolta 
_______ 
2. 
Con la surgelazione viene interrotto il processo naturale 
di invecchiamento del fungo 
_______ 
3. 
Successivamente alla surgelazione vengono effettuate 
delle attività di cernita e selezione che consentono 
l’eliminazione di eventuali difetti 
_______ 
4. 
Standardizzazione della qualità 
_______ 
5. 
Considerevole aumento della shelf life 
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| TECNICHE |

Alessandro Porciani, - toscano, ma soprattut-
to arrotino da un quarto di secolo - ci ha dato 
qualche spunto sulle problematiche legate alla 
figura professionale dell’arrotino, sui vantaggi 
di affidarsi ad un professionista con esperien-
za, sulle opportunità che questo mestiere po-
trebbe generare.
Un mestiere dalla vita non facile, dico bene?
“Sì, di questi tempi in particolare. Per la nostra 
categoria la principale difficoltà è l’impossibilità 
di espressione. Dire chi siamo, cosa facciamo, 
quanto è utile il nostro lavoro, quanto è diffi-
cile apprenderlo: è tutto utopico ormai. Que-

“È arrivato l’arrotino!” Chi non si ricorda il gri-
do che preannunciava a cuochi e casalinghe 
l’arrivo dell’artigiano affilatore? Un claim pri-
mordiale, folkloristico e ridondante, che troppo 
spesso, però, rimane l’associazione più imme-
diata (a volte la sola) alla parola “arrotino”. È il 
caso di parlarne, invece, visto che si tratta di 
una professione a serio rischio estinzione. Una 
professione di cui si avrebbe gran bisogno e che 
potrebbe aprire le porte dell’occupazione a mol-
ti giovani. Una professione che, in particolare 
per chi opera nel settore della ristorazione, do-
vrebbe tornare ad avere lo spazio che si merita. 

TECNICA E MANUALITÀ: 

 (RI)SCOPRIAMO 
L’ARROTINO

Una professione antica, artigiana, 
attualissima nell’utilità e nelle opportunità che può generare

Giulia Zampieri
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sto perché la legge non ci tutela affatto: non 
disponiamo di riconoscimenti né certificazioni, 
e quindi, agli occhi dei clienti, reali o potenzia-
li, non possiamo distinguerci se non attraver-
so una conoscenza ‘storica’, basata sulla fidu-
cia e la buona fama di chi fa questo lavoro da 
anni ed è riuscito a crearsi la sua cerchia più 
o meno consolidata di clienti. La mancanza di 
legislazione, e l’assenza di corsi di formazione 
riconosciuti, rende il sistema stagno, riduce le 
possibilità di inserimento e, allo stesso tempo, 
consente la penetrazione di arrotini improvvi-
sati. E quest’ultimi sono i mali peggiori”.
Insomma, sappiamo da cosa partire: chi è e cosa 
fa l’arrotino?

“L’arrotino professionista è una figura dotata 
di grande manualità, abilità tecniche e cono-
scenze specifiche sulle composizioni dei mate-
riali e sulla loro lavorabilità. La sua attività si 
concretizza nella manutenzione degli strumenti 
taglienti indispensabili per molte categorie arti-
giane, che vanno dal barbiere al parrucchiere, 
dal pellettiere al sarto, dall’estetista al chirur-
go, dall’orticoltore al macellaio, fino al risto-
ratore (cuoco, chef o operatore che sia). Ed è 
proprio su quest’ultimo che vorrei porre oggi la 
mia attenzione”.
Perché proprio sul ristoratore?
È a partire dalle cucine dei ristoranti, o colletti-
ve, che si generano una serie di eventi a casca-
ta. Mi spiego meglio. Mettiamo che il cuoco si 
rivolga ad un arrotino non professionista, e che 
questo non svolga il suo lavoro come dovreb-
be. Il cuoco, insoddisfatto, preferirà sostituire 

il suo set di coltelli, o di lame, anziché rivol-
gersi ad un arrotino professionista, generando, 
tra l’altro, un inutile problema di smaltimento 
di materiali (sì, anche i coltelli vanno smaltiti). 
C’è un alternativa: il cuoco potrebbe decidere 
di continuare a lavorare con quegli strumenti 
inadatti, riparati malamente, dando il là a in-
fortuni sul lavoro, maltrattamenti di materie 
prime alimentari, sprechi consistenti di cibo, e 
via discorrendo. Mi sembra che entrambe le si-
tuazioni si possano evitare. E soprattutto, che 
si debbano evitare”.
Dunque, qual è la strada da intraprendere?
“In primis, la sensibilizzazione degli operatori 
della ristorazione. Non solo queste figure do-
vrebbero ricordarsi che l’arrotino esiste, ma 
dovrebbero anche capirne l’indispensabilità. 
Perché, ribadiamolo, l’informazione genera co-
noscenza, e la conoscenza estingue alcuni at-
teggiamenti che potrebbero diventare dannosi 
sia per il cuoco che per il consumatore fina-
le. Iniziamo con il trasmettere nozioni corrette 
e smentiamo alcuni luoghi comuni impropri. 
Faccio un esempio pratico: le lame del trita-
carne sono auto-affilanti? Chi lo sostiene me 
lo dovrebbe spiegare. Le lame vanno affilate, 
necessariamente, per una questione di sicurez-
za e anche per la qualità del taglio stesso. Tra 
una carne sfaldata, mal tagliata, e una tritata, 
voi, che dobbiate prepararla o mangiarla, quale 
preferireste?”
E la comprensione sarebbe già un grande passo…
“Sì, ma come accennavo prima, non l’unico da 
fare. Il discorso è ampio. Se arrivassimo ad isti-
tuire dei corsi di formazione, se gli arrotini po-
tessero fregiarsi di un riconoscimento condivi-
so, la strada per questa professione inizierebbe 
a spianarsi. Si potrebbe pensare a dei percorsi 
scolastici negli istituti alberghieri per educare i 
futuri cuochi, per esempio. Gli arrotini, oltre al 
lavoro pratico, potrebbero diventare dei consu-
lenti a tutti gli effetti. Consulenti per le attività 
di ristorazione e i relativi dipendenti, riducendo 
il rischio di affaticamento degli operatori, che 
spesso genera riduzione dell’attenzione, nervo-
sismo e irascibilità, quindi ridotta produzione”.
Parliamo di numeri, quanti sono gli arrotini nel 
nostro paese?
“Il numero preciso non glielo so dire, ma per 
avere un’indicazione numerica si può consul-
tare l’AAEC, l’Associazione Arrotini e Coltelle-
rie (www.aaec.it), di cui anche io faccio parte, 
e che riunisce alcuni dei migliori affilatori e dei 
più prestigiosi negozi di coltelleria d’Italia. Una 
bella realtà, composta da persone competenti, 
professionisti di alto livello, disposti a mettere 
al servizio di altri colleghi o degli utenti le pro-
prie conoscenze”. 
Non esistono ancora corsi per arrotini, ma esiste 
l’associazione, costituita da professionisti mol-
to seri, che è disponibilissima ad incontrare le 
associazioni dei ristoratori; noi lo auspichiamo!
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| TREND | I protagonisti
Saranno molteplici le figure che si alterneranno durante il forum, 
portando testimonianze dirette della loro esperienza. Dopo i saluti 
di Claudio Sadler, presidente dell’associazione Le Soste, e Benhur 
Tondini, presidente di sala&cucina, sarà la volta di due colonne 
portanti della ristorazione italiana: Gualtiero Marchesi ed Ezio 
Santin, che porteranno il loro contributo per una storia del servizio 
di sala. Sarà poi la volta di Vincenzo Donatiello, maÌtre di sala a 
Piazza Duomo e maÌtre dell’anno per la Guida ai Ristoranti d’Italia 
2018 de L’Espresso; il suo sarà il racconto di un percorso vincente a 
cui si arriva solo animai da una passione fortissima. Come è vissuto 
il servizio di sala nei ristoranti italiani all’estero lo descriverà Ilario 
Mosconi, patron di Restaurant Mosconi in Lussemburgo, mentre 
Francesco Cerea, del ristorante Da Vittorio, ne spiega gli aspetti 
nella ristorazione in Italia. L’intervento di Marco Reitano, presiden-
te dell’associazione Noi di Sala e sommelier del ristorante La Pergo-
la dell’Hotel Rome Cavalieri, affronta gli aspetti 
legati alla sommelerie professionale. Seguiranno 
le testimonianze di un alunno di sala dell’Istitu-
to Alberghiero Carlo Porta e del miglior allievo 
dei corsi di sala di ALMA, scuola di alta cucina. 
Una seconda sessione vede il contributo di chi, 
pur non avendo fatto alcun percorso formativo, 
in sala ci lavora: un punto di vista che riserverà 
molte sorprese proposta da Vanessa Melis, del 
ristorante Pascucci Al porticciolo di Fiumicino. 
Al suo intervento farà da contraltare quello di un 
oste, Alberto Bettini della trattoria Da Amerigo 
1934 di Savigno, che riporterà la sua esperien-
za. A raccontare come si seleziona il personale 
di sala sarà Damiano De Crescenzo, hotel ma-
nager di Planetaria Hotel, e Angelo Fanfarillo, 
direttore generale di Royale, affronterà il tema 
della mise en place dall’osservatorio di chi pro-
duce. Roberto Gardini, docente di sala di ALMA, 
racconta il percorso formativo all’interno della 
scuola di alta cucina, mentre Elisa Dal Bosco 
dell’Associazione Maggiordomi Italiani porterà la 
sua esperienza di un mestiere affascinante. Infi-
ne Pietro Arrigoni, scenografo e regista, parlerà 
dei gesti necessari per conquistare gli ospiti.

La tavola rotonda
Il forum Oltre i gesti si chiude con una tavola 
rotonda che avrà il compito di portare a sintesi 
i contributi e le prospettive di uno tra i mestieri 
più belli del mondo: il saper accogliere.
A confrontarsi, moderati da Luigi Franchi, direttore di sala&cuci-
na: ci saranno: Antonio Santini, patron Del Pescatore di Canneto 
sull’Oglio e vice.presidente dell’associazione Le Soste; Enzo Vizzari, 
direttore delle guide de L’Espresso; Ilario Mosconi, patron di Re-
staurant Mosconi; Andrea Sinigaglia, direttore didattico di ALMA; 
Costantino Cipolla, sociologo; Marco Santucci, cliente della risto-
razione. “Siamo convinti che il tema della sala sarà l’argomento dei 
prossimi mesi, anche sul piano mediatico. – precisa Claudio Sad-
ler, presidente dell’associazione Le Soste – Un tema che, forse, non 
tocca in prima persona l’alta ristorazione ma che non può essere 
ignorato da nessuno e il compito di un’associazione come la nostra 
è quella di essere capofila nel disegnare una ristorazione che, per 
l’Italia, può essere icona di stile di vita. E si sa, l’ospitalità italiana 
è proverbiale”. Il forum del 27 novembre sarà un bel momento di 
confronto e di crescita, ne siamo certi. 

testimoni del servizio di sala – in programma 
a Milano, lunedì 27 novembre 2017, presso il 
Palazzo dei Giureconsulti.
“Si, dare risposta! Questo è il principio che ci 
ha trovati in sintonia; si diranno molte parole 
in questo forum, ma nessuna andrà sprecata 
– spiega Luigi Franchi, direttore di sala&cuci-
na – proprio perché siamo convinti che non è 
lamentando le carenze formative o parificando 
i giovani a bamboccioni che si risolve il proble-
ma. Per questo abbiamo scelto un format di te-
stimonianze e una tavola rotonda che chiude 
la giornata, tirando le somme con i maggiori 
esperti sul tema”.

Se ne parla, ogni giorno di più. Il lamento cre-
sce: nessuno vuol più fare il cameriere, nelle 
scuole l’80% sono iscritti ai corsi di cucina, i 
giovani non hanno voglia di lavorare il sabato e 
la domenica. 
Sono solo alcune delle affermazioni che ruota-
no attorno all’argomento quando si discute di 
stato dell’arte della ristorazione. Ma sono così 
vere queste argomentazioni? Oppure è la scor-
ciatoia per non indagare fino in fondo il feno-
meno? Quali sono le soluzioni?
A queste domande abbiamo deciso di dare ri-
sposta noi di sala&cucina e l’associazione Le 
Soste, dando vita ad un forum – Oltre i gesti, i 

OLTRE I GESTI
I testimoni del servizio di sala: 

il forum di sala&cucina e associazione Le Soste, 
lunedì 27 novembre a Milano

Guido Parri

L’iscrizione al forum è gratuita, 
inviando una mail a:

lesostepress@mediavalue.it
marketing@salaecucina.it



sala&cucina | ottobre 2017 ottobre 2017 | sala&cucina50 | | 51 

| LE SOSTE | sto, dopo la laurea in economia, venne assunto 
a Milano alla Price Water House, una società 
internazionale di certificazione bilanci, dove ri-
mase circa due anni prima che il richiamo del 
Don Alfonso 1890 si facesse impellente. La mia 
lontananza fu più lunga. Commis a 16 anni 
allo Hyatt Carlton Tower a Londra, poi una 
breve esperienza da Ducasse, prima di appro-
dare a una scuola per ristoratori a Ginevra”.
Da lì il percorso internazionale è proseguito 
a Zurigo all’Hotel Zum Storchen, Monaco di 
Baviera da Acquerello e allo Schlosscafé Pal-
menhaus, poi ancora a Ginevra responsabile 
di due ristoranti. 
Ma quello che ci interessa è: com’è strutturata 
una scuola per ristoratori in Svizzera?
“È stata un’esperienza molto utile, perché il 
loro modello spingeva ai limiti della sopporta-
zione: otto ore di studio a 
scuola e tre a casa per tut-
ta la settimana; il sabato 
e domenica al lavoro per i 
banchetti della scuola. Ho 
imparato a fare tutti i lavori 
della ristorazione, ma quel-
lo che ho sempre avuto nel 
cuore, anche guardando 
mia madre tra i tavoli del 
Don Alfonso, è la sala, con 
tutte le sue implicazioni”.
Una delle implicazioni è il te-
stimone che avete raccolto…
“Quella è stata la parte più 
complessa, perché abbia-
mo dovuto dimostrare, pri-
ma di tutto a noi stessi, che 
volevamo davvero costruire 
la nostra professionalità, 
oltre al patrimonio di sa-
peri che Alfonso e Livia ci 
hanno trasmesso e verso 
cui siamo sempre assolu-
tamente grati. In una pa-
rola abbiamo voluto farci 
accettare dalla clientela per 
come siamo e non per i figli di…”
L’ospitalità è sempre stata il biglietto da visita 
della famiglia Iaccarino, sin dall’apertura a fine 
‘800. Come ve la siete trasferita di generazione 
in generazione questa dote?
“Si trasmette con l’educazione, con la crescita 
in un contesto dove assorbi la stessa visione 
delle cose. Una cultura dell’accoglienza che ti 
viene regalata proprio dalla famiglia, fatta di 
comportamenti, di insegnamenti, di gesti. E 
dentro a tutto questo il rigore di far crescere 
un’azienda libera da ogni tipo di compromesso, 
dove ogni scelta, ogni investimento è stato fat-
to sempre in piena e totale autonomia e libertà. 
Nasce in questo contesto l’elemento per noi più 
distintivo: la sacralità del cliente”.
Lampada, torchio, preparazione del pesce, pe-

latura della frutta senza toccarla con le mani: 
tutti gesti che erano l’attestato di bravura nel 
servizio di sala, ma che oggi non sono forse più 
proponibili sia per l’incidenza economica che 
potrebbero avere, sia per l’organizzazione che 
la cucina si è data. Assodato questo, in cosa si 
distingue il servizio di sala contemporaneo? 
“Il discorso è molto profondo e interessante. Ho 
avuto la fortuna di aver conosciuto grandi ma-
estri di sala, aver vissuto quella tipologia di cui 
parli. Ancor oggi, quando posso e a richiesta 
del cliente, sono felicissimo di realizzare quei 
gesti. Come dici tu è difficile riproporre quel-
la modalità di servizio, ma non è impossibile 
riprenderne la concettualità trasferendola ad 
una visione contemporanea che deve riguar-
dare conoscenza linguistica, esperienza sul 
campo e, soprattutto, la consapevolezza che il 

cameriere non è un sempli-
ce portapiatti, ma il tramite 
attraverso il quale lo chef 
comunica il contenuto di 
una visione culinaria”. 
Quali accorgimenti servono, 
a tuo parere, per tornare a 
dare il giusto riconoscimen-
to ai protagonisti del servi-
zio di sala?
“Partendo dall’importanza 
fondamentale che rivestono 
i rapporti umani nella scel-
ta di un ristorante. Vedi, 
non esiste città del mondo 
in cui non si riesca a man-
giar bene, ma la differenza 
la fa il modo in cui ci re-
lazioniamo con il cliente, 
lo sappiamo accompagna-
re nella sua scelta, siamo 
in grado di metterlo a suo 
agio. E, per fare questo, bi-
sogna ribaltare un concetto 
che, con il tempo, ha finito 
per svilire questo mestiere: 
dobbiamo sostituire il ver-

bo servire con quello di accogliere, riportandolo 
alla noblesse che lo caratterizza”.
Partendo da questa proposta si può delineare 
un’identità precisa di ospitalità italiana?
“Assolutamente si! Rappresenta un valore di 
primaria importanza e ti dirò di più: l’ospitali-
tà italiana ha tutti i requisiti per diventare un 
autentico brand, da promuovere sui merca-
ti internazionali. Il turista che sceglie l’Italia, 
grazie alla sua varietà di paesaggi, di culture, 
di cucine, vive esperienze uniche. Come è uni-
co il nostro stile nel porgere un piatto, in cui si 
racchiude un intero modello di vita”.
Una grande trasformazione culturale quella di-
segnata da Mario Iaccarino e da loro applicata 
al Don Alfonso 1890, già da molto tempo. 
www.ristorantedonalfonso.com 

Livia e Alfonso Iaccarino, pietre miliari dell’o-
spitalità e della cucina italiane.
“Mio padre comprò il terreno di Punta Cam-
panella nei primi anni ’90 e, per sistemare l’u-
liveto spese 30 milioni di vecchie lire, portan-
do a tavola, il primo anno, 20 litri del suo olio 
extravergine d’oliva. Praticamente il costo era 
più di un milione al litro, ma cosa voleva dire 
con quella scelta? Che la qualità non accetta i 
compromessi e quello è il filo conduttore che 
ha accompagnato ogni nostra scelta, ancor 
oggi che la struttura del Don Alfonso è gestita 
prevalentemente da me e mio fratello Ernesto”.
Mario Iaccarino al Don Alfonso ci è nato e cre-
sciuto, fino ad una certa età; la stessa cosa 
vale per suo fratello Ernesto.
“Entrambi abbiamo fatto altri percorsi. Erne-

“Se sei uno chef cosciente, ci sono cose che 
non puoi ignorare. Per questo abbiamo speso 
tutto quello che avevamo per fare della nostra 
campagna un piccolo paradiso biologico. Lo 
faccio per la mia famiglia, per i nostri colla-
boratori, per gli amici, per i clienti. Quello che 
mangiamo noi lo mangiano anche loro. Pun-
ta Campanella è la nostra dispensa”. Queste 
parole sono datate 2011 e le ha scritte Don 
Alfonso Iaccarino nel grande libro celebrativo 
della storia del Don Alfonso 1890, curato da 
Licia Granello. Le citiamo perché rappresen-
tano il passaggio cruciale della vita di questa 
famiglia di ristoratori e del loro successo inter-
nazionale, come ce lo racconta Mario, uno dei 
due (l’altro è Ernesto, chef e presidente euro-
peo dei Jeunes Restaurateurs d’Europe) figli di 

MARIO IACCARINO
DON ALFONSO 1890

Dobbiamo sostituire il verbo servire con quello di accogliere

Luigi Franchi
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“I nostri clienti ci dicono spesso che gli sembra di 
arrivare in cima al mondo, quando approdano alla 
Brinca. E noi rispondiamo loro che siamo contenti di 
stare qui e che siano venuti a trovarci” ci racconta il 
patron Sergio Circella. 
Siamo in quel di Ne, un piccolo comune su su in Val 
Graveglia, nell’entroterra del Levante ligure. 
C’è stato un tempo in cui Ne era isolata, una sorta 
di mondo chiuso che disponeva di tutto il necessa-
rio al proprio interno (qui Tugnin, il nonno di Sergio 
aveva creato un frantoio, un mulino, una bottega e 
un’osteria, “una sorta di centro commerciale per quei 
tempi!”), poi sul finire degli anni ‘60 è arrivata la stra-
da carrabile ed è cambiato tutto (“anche il centro di 
nonno Tugnin ha iniziato a sgretolarsi”). 
“Mio padre Carlo con mamma Franca - ricorda Ser-
gio Circella - hanno portato avanti solo l’attività di 
frantoio di olive in inverno e di piccolo commercio di 
ortofrutta locale d’estate, per cui compravano frutta e 
verdura dai contadini della Valgraveglia, la confezio-
navano e portavano ai mercati di Chiavari, Rapallo e 
Genova”. E continua “d’estate mi aggregavo anch’io, 
così mi sono fatto una cultura sui prodotti locali, che 
anni dopo mi sarebbe servita nel lavoro”. 
Negli anni ‘80 le mutate condizioni di mercato han-
no costretto la famiglia Circella- con i figli ormai in 
forza- a mettere in discussione le attività in corso e 
valutare altre possibilità. L’importante tradizione ga-
stronomica raccolta da mamma Franca, brava cuoca, 
in famiglia, la proprietà di una casa colonica a Ne 
con stalla, fienile, vigneto e uliveto, un orto e il poter 
contare sul supporto dei giovani figli hanno sospinto 
per l’apertura di una trattoria. 
“Tutti i nostri beni li abbiamo investiti nella ristruttu-
razione della stalla e del fienile e dopo varie peripezie 
burocratiche abbiamo inaugurato la Trattoria Brin-
ca Cucina Rustica” ricorda Sergio che, a distanza di 
tanti anni, ancora avverte tutto il rischio corso, in-
tendendo peraltro proporre una cucina di campagna, 
fatta di piatti tradizionali di quella zona realizzati 
con prodotti locali, assolutamente sconosciuti a tutti 
coloro che vivevano fuori da quel comprensorio e in 
controtendenza rispetto a una nouvelle cuisine impe-
rante in quel periodo. “All’inizio mia madre - che ha 
sempre e solo aiutato la sua mamma nel preparare 
pranzi per riunioni di famiglia - ha coinvolto alcune 
cuoche esperte. Ne ha provata una, poi un’altra ma 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

LA BRINCA
Sono trent’anni quest’anno che la famiglia Circella si dedica alla propria 

creatura, la Brinca, senza clamori ma con un impegno e una serietà premianti 

agli occhi dell’opinione pubblica

Simona Vitali

Trattoria La Brinca
via Campo di Ne, 58
16140 Ne (GE)
Tel. 0185 337480
www.labrinca.it

www. premiatetrattorieitaliane.com

nessuna l’accontentava, precisa com’era. Così 
si è resa conto che preferiva gestire lei in prima 
persona. L’esperienza è durata pochi mesi! Sul 
far da mangiare per tanta gente è il caso di dire 
che ci siamo fatti da soli. Così come siam riu-
sciti a dare un certo taglio alla trattoria dicen-
do no a determinate richieste quali il filetto o il 
pesce che non sono prodotti tipici della nostra 
terra” spiega Sergio. 
“Ancora oggi - continua - a distanza di tanti 
anni, accade che bambini di allora che veniva-
no con i loro genitori a cena nel nostro locale, ci 
facciano visita e gioiscano nel trovare quel piat-
to dopo tanti anni. E notare che spesso sono 
giovani padani. Mi gratifica il fatto di non aver-
gli servito filetto o cotolette”. 

Le ricette di famiglia e di territorio
Prebugium di Ne, Fresciulle o Testaieu, Ravioli 
di erbette “cu tuccu”, gnocchetti di castagna e 
pesto al mortaio, prescinseua e verdure, coni-
glio ripieno alle erbe, Panera... ciascun piatto 
rispecchia una ricetta fedele di quel comprenso-
rio, come ama chiarire Sergio, e alla Brinca vie-
ne integrato con la sua storia, quella vera, che 
con tanto rigore la famiglia Circella ha raccolto 
in questi anni. La racconta il menù, la spiega-
no nel servizio al tavolo, la si porta via con sé, 
uscendo, in un esaustivo libricino. Sergio è in 
sala con il figlio Matteo, fresco di studi di eco-
nomia, che si è appassionato al vino seguendo 
le orme del padre. Simone, l’altro figlio e ge-
mello di Matteo, ingegnere da qualche anno, ha 
seguito un corso ad Alma e ora è in cucina come 
rifinitore, sotto l’ala esperta dello zio Roberto 
(fratello di Sergio), prezioso per la sua bravura 
e tenace sostegno della famiglia. La chiusura 
in dolcezza è lasciata a Pierangela, moglie di 

Sergio e mamma di Matteo e Simone, provetta 
pasticcera. Le sue torte sono memorabili. 
Alla Brinca, c’è una peculiarità: il pesto lo si 
prepara rigorosamente al mortaio. È quasi un 
rito di cui i Circella vanno molto orgogliosi. 
E sono pure ortodossi nella scelta e utilizzo de-
gli ingredienti. “Il pesto – ci confida Roberto - 
non può essere mai uguale perché c’è una sta-
gionalità . È l’aglio il più difficile da equilibrare, 
a seconda se è fresco o secco. Noi utilizziamo 
rigorosamente un Parmigiano Reggiano di 30 
mesi e un Fiore Sardo molto stagionato”.
Sono trent’anni quest’anno, trent’anni che la 
famiglia Circella si dedica alla propria creatura, 
senza clamori ma con un impegno e una serietà 
premianti agli occhi dell’opinione pubblica. 
In tanti oggi sanno dov’è Ne, in tanti vanno ap-
positamente in cima al mondo per mangiare 
alla Brinca!
Ma lo sguardo di questi ristoratori non si è fer-
mato solo al proprio orticello. Negli anni Sergio 
ha accettato l’incarico di costituire una nuova 
Pro Loco per lanciare il territorio. Così ortaggi 
e frutti autoctoni, piatti e ricette, angoli scono-
sciuti e splendidi, tradizioni secolari sono stati 
catalogati e divulgati con acume, contribuendo 
alla rinascita di un orgoglio di Valle. 
In più non è mai mancato l’impegno persona-
le a divulgare la produzione locale di vini, sua 
autentica passione, per cui ha avuto riconosci-
menti nel corso degli anni e anche soddisfazio-
ni dallo stesso Gino Veronelli.
“È un piacere servire un grande rosso locale 
creando stupore negli ospiti che ignorano com-
pletamente la nostra realtà” ci confida Sergio.
È un piacere, aggiungiamo noi, incontrare ri-
storatori che davvero vivono il proprio territorio 
come bene comune! 
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

E quando viene l’ora di pranzo, ecco una sosta che merita il viaggio, 
un ristorante gourmet, con un’ampia gamma di proposte 

Luca Bonacini

A Peschiera del Garda non mancano certo le 
opportunità per appaganti escursioni, a partire 
dall’imponente Forte del Cinquecento, dal Mu-
seo Militare, e dal pittoresco centro pedonale at-
traversato da canali, vivendo appieno la bellezza 
del lago, e il clima mite, anche in bassa stagio-
ne. E quando viene l’ora di pranzo, ecco una 
sosta che merita il viaggio, un ristorante gour-
met, con un’ampia gamma di proposte a secon-
da del momento della giornata. L’idea è venuta 
a Fabio Gambini, con l’hobby della fotografia e 
la passione della cucina, che dopo due anni di 
esperienza nei ristoranti di Miami, ha dato vita 
a questo locale polifunzionale, inaugurato sul 
Lungolago di Peschiera nel 2010. 
Un elegante arredo moderno e informale, acco-
glie gli ospiti nelle sale interne, e sulla terrazza 
panoramica con impagabili scorci vista lago, 
che illuminati dalle luci della sera, acquistano 
un fascino tutto speciale. 
L’american bar domina la sala ed è quanto di 
più completo si possa immaginare, con speciali 

selezioni di distillati, liquori e vermouth, per chi 
desidera godere appieno il momento dell’aperitivo, 
gustando cocktail classici e innovativi a base di 
riserve artigianali di rum, tequila, mezcal, vodka, 
e gin, preparati dai bartender del Vecchio Mulino. 
Per una pausa golosa invece, c’è la gelateria arti-
gianale anche vegan, e un’estesa carta caffè con 
miscele pregiate che arrivano dai paesi maggior-
mente vocati al mondo, proposti in degustazione 
o come ingrediente primario di cocktail caldi e 
freddi. Poi la ristorazione, punto di forza del Vec-
chio Mulino dove gli chef esprimono grandi piatti 
di terra e di mare, e ricette tradizionali e creative 
(anche vegan), con materie prime selezionate fre-
schissime. 
Piatti bilanciati ma gustosi, che appagano vista e 
palato, come i pomodori verdi fritti, con ricotta al 
cedro e pancetta alla griglia; tra i primi i bigoli di 
pasta fresca alla carbonara di trota affumicata al 
melo; tra i secondi la tagliata di petto d’anatra af-
fumicato; per concludere in dolcezza con la merin-
ga, cannella, salsa al limone.

Vecchio Mulino Beach
Passeggiata lago Cappuccini – Bergamini
Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045 9233082
www.vecchiomulinobeach.com

COCKTAIL E CUCINA 

VECCHIO MULINO BEACH

_______
Ricca carta dei cocktail. con ampia scelta di 
distillati artigianali 
_______
Menu dei piatti per tutti i gusti, con proposte 
gustose e leggere di terra e di mare, anche vegan
_______
Posizione panoramica con suggestiva vista lago

I Must del locale
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| CONCEPT PIZZERIA |

LIZZANELLO (LE) 

AGRITURISMO LI MORI
Pizze a lievitazione naturale, in un ambiente familiare che infonde grande serenità e 
offre una cucina all’insegna del biologico 

Luca Bonacini

Inaugurato nel 1983, immerso nella lussureg-
giante campagna salentina, un agriturismo crea-
to dal nulla, dal desiderio di intraprendere di Wal-
ter, Sonia e Daniela Creti, posto a meno di un 
quarto d’ora d’auto dal centro di Lecce, a ragione 
chiamata la Firenze del Sud, con il suo affasci-
nante centro storico Barocco, protetto dalle anti-
che mura, la Basilica di Santa Croce, le chiesette 
greche, il Castello Carlo V, e la Cattedrale. Una 
ristorazione tradizionale che attinge ai prodotti 
della terra, di produzione propria e a chilometro 
zero, frutto di ancestrali metodi di coltivazione 
senza l’ausilio della chimica, in osservanza ai ri-
gorosi dettami della produzione biologica, e ai se-
veri controlli nei concimi e negli antiparassitari, 
che ha consentito l’ingresso nell’ “A.P.A.B.E.” (As-
sociazione Per l’Agricoltura Biologica ed Ecocom-
patibile). Circondato dal verde degli ulivi secolari, 
l’edificio è composto da tre sale con 220 coperti, 
un confortevole dehor, e una zona bambini, che 
diventano splendida location dove accogliere ri-
correnze ed eventi di ogni genere, con i piatti tipi-

ci della gastronomia salentina. Dalla cucina, gui-
data da Sonia, con dedizione e mestiere, escono 
prelibate specialità locali, come le orecchiette, la 
pasta fatta in casa con ragù di cavallo, la ciceri e 
tria, una sorta di tagliatella, senza uova, in parte 
fritta in olio extravergine d’oliva e ceci, ma anche 
la carne di agnello preparata nel grande braciere 
con legna di ulivo, i turcinieddhi e salsiccia (in-
voltini di agnello o capretto ripieni delle sue frat-
taglie), il fritto misto con polpette, crocchette di 
patate e pittule, i pezzetti di cavallo, il pane home 
made, oltre a golose specialità dolci, come gli spu-
moni artigianali (un gelato ripieno), e le deliziose 
zoccolette (sfere di pasta da pizza ripiene di cioc-
colata fusa, tipiche della zona). Un capitolo a par-
te merita la pizza, croccante e sottile, preparata 
con estro da Walter, impiegando lievito naturale 
e farine Agugiaro 5 Stagioni, affidabili e costanti 
nella resa, che contribuiscono a lievitazioni di al-
meno 24 ore, per pizze che cuociono nel forno a 
legna, condite con un’ampia gamma di farciture, 
e ingredienti di prima qualità. 

Agriturismo Li Mori
Via Case Sparse Li Mori 24
Lizzanello (LE) 
Tel. 347 7110772
www.limori.it

_______
Specialità tipiche di carne, preparate nel grande 
braciere
_______
Pasta fatta in casa
_______
Pizza gourmet con farine e ingredienti selezionati

I Must del locale
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Frittelle di castagne 
con crema di latte e 

sciroppo di finocchietto

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit 
e la ricetta di Flavio Costa, chef del ristorante 21.9

RICETTA 
chef Flavio Costa | 21.9 | Piovesi d’Alba (CN) | www.ristorante21punto9.it

Ingredienti per 8 persone

Per le frittelle:
• 100 g di farina 00
• 150 g di farina di castagne
• 300 cl di latte 
• 25 g di lievito di birra 1 uovo

Per la crema di latte:
• 1 lt di latte freschissimo
• 1 foglio di colla di pesce

Per lo sciroppo:
• 1 mazzo di finocchietto selvatico fresco
• 100 cl d’acqua
• 50 g di zucchero

Preparazione
Cominciare con la crema di latte; in un pen-
tolino mettere sul il latte fresco, ridurre della 
metà il latte ed incorporarvi il foglio di colla di 
pesce ammollato in acqua fredda, raffreddare 
e mettere dentro un sifone per montare la pan-
na, aggiungere una carica di gas e lasciare in 
frigo un paio d’ore.
Per lo sciroppo mettere sul fuoco l’acqua e lo 
zucchero e portare a riduzione fino a densità 
sciropposa, sbollentare nel mentre il finocchio 
in acqua calda, raffreddare, strizzare e passar-
lo in un’ estrattore, il succo rimasto aggiunge-
telo allo sciroppo e lasciare raffreddare.
Infine la preparazione delle frittelle; mescolare 
le due farine in una ciotola, aggiungere l’uovo 
e il lievito sciolto nel latte freddo, incorporare e 
mescolare il tutto fino ad ottenere un impasto 
liscio ed omogeneo, lasciarlo riposare e lievita-
re in un luogo fresco, friggere delle piccole pal-
line e passarle nello zucchero semolato, quindi 
impiattare con vicino lo sciroppo e delle spu-
mette di crema di latte.

| MIXOLOGY FOOD |

Prodotti Naturera Polot 1882: 
20 ml Sciroppo Irish Cream

Preparazione:
Crustare il bordo del bicchiere con 
castagne tritate,sciroppo di menta 
Naturera e scaglie di cocco.
Nella doppia coppetta da cocktail 
versare delle castagne lesse a scaglie 
e polvere di cocco,aggiungere 3 cl 
Nocciolata ToppKing.
In uno shaker versare: 3 cl Crema 
cacao bianca, 4cl panna fresca, 
agitare e versare sulla nocciolata, 
aiutandosi con un cucchiaino.
Decorare con scaglie di castagna, 
finocchio, fichi d’India.

www.generalfruit.com

We all 
need love 
(Cocktail Dessert)
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| TERRITORI |

Fidenza si presenta, in occasione della 
Gran Fiera di San Donnino, 

con il suo ricco patrimonio agroalimentare 
e la sua centralità emiliana

Luigi Franchi

Fidenza è la seconda città, dopo il capoluogo, 
per estensione demografica della provincia di 
Parma. Il suo nome attuale vanta un passato 
recente, di cui quest’anno si è celebrato il 90° 
anniversario, ma la sua è una storia millena-
ria, le cui tracce si ritrovano nel romanico della 
cattedrale e in quella Via Emilia che l’attraver-
sa ormai da oltre 2000 anni. 
Prima del nome attuale si chiamava Borgo 
San Donnino e quel nome, rimasto nel cuore 
dei fidentini che amano definirsi borghigiani, 
è richiamato nello storico appuntamento della 
Gran Fiera che trova il suo fulcro il 9 ottobre.
Da tre anni uno dei cardini della Gran Fiera di 
San Donnino è costituito da un appuntamento 
che ha preso il nome di #Borgofood, la vera 
Emilia è qui. Infatti il cibo, nelle sue diver-
se sfaccettature, dalla materia prima alla tra-
sformazione, è protagonista sia dell’economia 
fidentina sia della socialità di cui l’Emilia-Ro-
magna è interprete privilegiata.
Il territorio fidentino vanta il primato di essere 
uno dei poli più importanti per la produzione 
di Parmigiano Reggiano; inoltre ospita un si-
gnificativo distretto di tecnologia per l’agroali-
mentare. Non da meno le vallate e la pianura 
circostanti hanno una forte vocazione alle col-
tivazioni con metodo biologico e naturale; per 
finire con la qualità dell’offerta ristorativa che, 
nel piccolo microcosmo di un comune, mette 
in campo alcune tra le migliori trattorie e buo-

ni ristoranti delle province circostanti.
Elementi sufficienti a confermare l’ambizione 
ad una centralità di richiamo per altre eccel-
lenze agroalimentari che, nei giorni di #Bor-
gofood, si metteranno in mostra nelle piazze e 
nelle vie della città. 
Presidi Slow Food dell’Emilia-Romagna, Con-
sorzi a Denominazione d’origine regionali, 
caseifici del Parmigiano Reggiano, espositori 
dell’anteprima di November Porc, insieme ad 
altri partner come Fa’ la cosa giusta e Orto 
Colto saranno gli animatori di una kermesse 
di produzioni eccellenti da scoprire, degusta-
re, acquistare attraverso un racconto il cui filo 
conduttore sono proprio le piazze della città.
La piazza è un concetto squisitamente italiano 
(ed europeo) che, mai come in questo perio-
do storico, è emblema di socialità; una piazza 
italiana è, da sempre, la somma di variegati e 
diversi apporti individuali (l’edicola, il bar, la 
bottega, il mercato) ed è il frutto di una len-
ta costruzione collettiva – la residenza muni-
cipale, la chiesa, il museo – che determina il 
linguaggio di quella comunità. Sulle piazze fi-
dentine, o borghigiane che dir si voglia, trova-
no dunque spazio gli espositori di #Borgofood, 
oltre 200 espositori.
Un appuntamento da non perdere per trovare 
la vera Emilia e assaggiare il piatto simbolo di 
Fidenza: l’anolino che, proprio in quei giorni, 
ottiene la Denominazione d’Origine Comunale.

_______
Antica Trattoria al Duomo
Vicolo Antini – Fidenza
Tel. 0524 85130 
_______
Al Canton 33
Via Mentana, 33 – Fidenza
Tel. 0524 522030 
www.alcanton33.it
_______
Ristorante Sanafollia
Via Bacchini, 23 – Fidenza
Tel. 334 130 0603
_______
Hosteria Numero 1000
Via Micheli, 27 – Fidenza
Tel. 0524 071259
_______
Osteria di Fornio
Località Fornio, 78 – Fidenza
Tel. 0524 435209 
www.osteriadifornio.it
_______
Podere San Faustino
Via San Faustino, 33 – Fidenza
Tel. 0524 520184
www.poderesanfaustino.it
_______
Taverna dei sapori
SP dei Due Ponti 588 165, 
Castione Marchesi - Fidenza
Tel. 0524 67022 
www.tavernadeisapori.it
_______
Trattoria Osteria del sole
Strada Santa Margherita – Fidenza
Tel. 0524 63131
_______
Trattoria La Valle
Via Tabiano, 95 Loc. Siccomonte – Fidenza
Tel. 0524 62146

_______
Agriturismo Alba del Borgo
Via Cogolonchio, 38 – Fidenza
Tel. 0524 293014 
www.albadelborgo.it 
_______
Agriturismo Viantiqua
Loc. Fornio, 99 – Fidenza
Tel. 0524 533068 
www.viantiqua.it
_______ 
L’altro Pierre
Via San Michele Campagna, 19/B – Fidenza
Tel. 0524 500271 
www.laltropierre.it
_______
Santa Margherita
Via Santa Margherita, 46 – Fidenza
Tel. 0524 63100
_______
Hostaria delle Terre Verdiane
Via San Michela Campagna, 19 
Tel. 0524 201022 
www.parmamenu.it
_______ 
Trattoria La Boschina
Via Pontenuovo, Loc. Cabriolo – Fidenza
Tel. 0524 83015
_______ 
Km90 Risto Bottega Emiliana
Via Rita Levi Montalcini, 280/A – Fidenza
Tel. 0524 520641 
www.km90.it
_______
Trattoria dei Sibani
Loc. Chiusa Ferranda, 4 – Fidenza
Tel. 0524 522492
_______
Atto Primo
Via S. Michele di Campagna, 22/D – Fidenza
Tel. 0524 687587 – www.attoprimo.com

_______
N’ombra de vin
Piazza Garibaldi, 34 – Fidenza
Tel. 0524 400241
_______
Ristorante Pizzeria Il Casale
Via O. Davighi, 575/a – Emilia Ovest
Fidenza
Tel. 0524 534368 
www.ilcasale-fidenza.it
_______
Osteria Lafoladell’oca
Piazza Matteotti, 6 – Fidenza
Tel. 0524 506480

_______
Astoria Pizzeria Ristorante
Via Gandolfi, 5 – Fidenza
Tel. 0524 527663 
www.hotelastoriafidenza.it 
_______
Angolo Azzurro Pizzeria Ristorante
Via A.Zani, 62 – Fidenza
Tel. 0524 520008 
www.ristoranteangoloazzurro.it
_______
Del Gusto Pizzeria Ristorante
Via San Michele – Fidenza
Tel. 0524 526915 
_______
Trattoria San Giorgio
Via Michele Leoni, 12 – Fidenza
Tel. 0524 522067
_______
Pepe Nero
Via Bacchini, 18 – Fidenza
Tel. 0524 071029

www.borgofood.it

I locali di 

#BORGOFOOD

LE PIAZZE DI 
#BORGOFOOD
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A LIEVITAZIONE NATURALE

| DISTRIBUZIONE |

Marchi, direttore commerciale e socio dell’a-
zienda distributrice, aderente a Cateringross 
– In quei giorni riusciamo a incontrare e con-
frontarci con decine di ristoratori della regio-
ne, oltre che con le aziende partner e questo 
ci permette di delineare la strategia per l’anno 
successivo”.
Marchi spa, per i giorni della fiera, ha svilup-
pato un format di approfondimento sulle car-
ni venete, grazie alla collaborazione di Azove 
Carni, Sopass e Fratelli Guerriero, rispettiva-
mente specializzate in carni bovine, avicole e 
suinicole.
“Con lo chef Gaetano Ragunì, del team-chef 
Orogel, faremo show cooking dimostrativi sui 
tagli e sulle tecniche di cottura delle carni, in 
abbinamento alle verdure” racconta Andrea 
Marchi. Nello spazio espositivo del distributore 
troveranno spazio anche altri marchi impor-
tanti dell’industria alimentare come Davigel, 
Orogel, Surgital, Debic, Cirio, le mozzarelle di 
Latterie Montanari, i vini di Villa Sandi, oltre al 
supporto tecnico delle cucine Olis. 

www.marchispa.it
PAD. 7 / STAND 20-29

Cosmofood si connota, sempre più ad ogni 
edizione, come l’appuntamento di riferimento 
er la ristorazione veneta e del più ampio bacino 
del nord-est italiano. La prossima edizione – in 
programma alla Fiera di Vicenza dall’11 al 14 
novembre – si prefigge di ospitare 500 esposi-
tori, con oltre 100 eventi in programma, e ta-
gliare il traguardo dei 50.000 visitatori.
Questa edizione, inoltre, è targata Italian Exhi-
bition Group, il gruppo fieristico nato dall’al-
leanza tra le fiere di Rimini e di Vicenza; un 
modello di aggregazione che rafforza il polo fie-
ristico a livello internazionale. 
Una delle particolarità di Cosmofood è, inoltre, 
la possibilità di stringere accordi commerciali 
direttamente in fiera, oltre a un’ampia gamma 
di momenti formativi.
Marchi spa, azienda leader nella distribuzione 
verso la ristorazione veneta, ha confermato la 
sua presenza, aumentando lo spazio espositi-
vo per ospitare rilevanti partner attivi nel food 
service. “Crediamo molto in questo appunta-
mento perché ci consente di avere un qua-
dro preciso dei bisogni e delle tendenze della 
ristorazione veneta che rappresenta il nostro 
principale focus commerciale. – spiega Andrea 

MARCHI SPA 
A COSMOFOOD

Giulia Zampieri
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Disegnate per essere riempite di gusto!

Scopri tutta la linea “le Delizie” di Canuti

CANUTI TRADIZIONE ITALIANA
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Delizie Crema Ricotta
di Romagna e

Pomodori Secchi

Delizie
 “Burrata di Puglia”

Delizie Pesce Spada,
Uvetta e Pinoli Tostati
 (antica ricetta Beccafico)

�C�o�d�.�	�C�D�3�0�1�0�C�o�d�.�	�C�D�3�0�1�1�C�o�d�.�	�C�D�3�0�0�9

Preparate con ripieni gourmet e sfoglia trafilata lentamente al bronzo, tradizionale o con farina macinata a pietra

| DISTRIBUZIONE |

La soddisfazione è stata di tutti: soprattutto 
dei ristoratori friulani convenuti presso la sede 
di Madia spa per partecipare all’incontro for-
mativo, organizzato dal Consorzio del Parmi-
giano Reggiano, orientato non solo alla valo-
rizzazione dei profumi ed aromi che il prodotto 
assume nel tempo, ma anche ad approfondire, 
cifre alla mano, i costi e i vantaggi dell’uso del 
Parmigiano Reggiano rispetto ad altri prodot-
ti, nonché il valore che si lega all’associare ai 
piatti il nome del caseificio produttore, la spe-
cifica area di provenienza e le sue particolarità.
“Un confronto decisamente interessante, so-
prattutto per un territorio dove la penetrazio-
ne del Parmigiano Reggiano nella ristorazione 
sta iniziando ora. – racconta Alessandro Piaz-
za, patron dell’azienda distributrice, attiva in 
Friuli Venezia-Giulia, Austria e Slovenia – La 
spiegazione del prodotto, fornita dai tecnici del 
consorzio, Ha favorito un diverso approccio a 
questo formaggio che, seppur noto per la sua 
storia e il suo valore, ci è stato svelato nelle sue 
più particolari sfaccettature, in particolare in 
termini di versatilità di utilizzo e di food cost”.
Nel corso dell’incontro Simone Ficarelli, tec-
nico del consorzio, ha dimostrato quali sono gli 
aspetti di valore, per qualificare ulteriormente 
il menu del proprio ristorante, derivanti dall’u-
so di Parmigiano Reggiano, sia esso servito 
come verticale, ad integrazione di un piatto o 
semplicemente come grattugiato. 
“A volte – spiega Simone Ficarelli – ci sentiamo 
dire che il Parmigiano Reggiano è caro, non è 
così e crediamo sia importante un dialogo più 
stretto tra ristoratore e produttore, sia per un 
fattore economico sia per avere la possibilità di 
conoscere meglio il prodotto per raccontarlo ai 
propri clienti nel modo più appropriato e intri-
gante, come sa essere questo formaggio sulla 
tavola”. Dal Consorzio del Parmigiano Reggia-
no consigliano sempre di far vedere il prodotto, 
ad esempio grattugiandolo di fronte al cliente 
affinché possa verificarne l’autenticità. 
Si tratta di un gesto semplice ma che consen-
te di raggiungere alcuni importanti risultati: la 
serietà del ristoratore, la freschezza della ma-
teria prima, il risparmio di tempo nel riempire 
formaggere. Del resto, moltissimi clienti ado-
rano fotografare il gesto di una spolverata di 
Parmigiano Reggiano sulla pasta.
 
www.madiaspa.com 

IL PARMIGIANO REGGIANO 
INCONTRA I CUOCHI FRIULANI 
Guido Parri
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| VERI EVENTI |

prima fase web, registrando la partecipazione 
record di 373 pizze (quasi il triplo rispetto allo 
scorso anno), realizzate da 232 pizzaioli al la-
voro in 24 Paesi di tutti i continenti. Parte ora 
la fase successiva che vedrà una giuria di altis-
simo profilo impegnata ad assaggiare e sceglie-
re le prime dieci creazioni che il 14 novembre 
parteciperanno alla fase finale live per conqui-

Il contest internazionale #pizzaUnesco entra 
nel vivo e si appresta a decretare il maestro 
simbolo di un’arte, quella del pizzaiolo napo-
letano, candidata all’Unesco come Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità. Nata proprio con l’o-
biettivo di sostenerne la candidatura, che sarà 
valutata a dicembre a Seul, la seconda edizio-
ne della gara ha infatti chiuso da poco la sua 

CONTEST 
#PIZZAUNESCO

Oltre 370 pizze da tutti i continenti 
per sostenere la candidatura Unesco 

dell’arte del pizzaiolo napoletano
come Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Eugenio Negri
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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.
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starsi il titolo di vincitore di questa seconda edizione. 
A fare il punto, nel corso della conferenza stampa che si è 
svolta oggi a Napoli presso la Sala del Consiglio della Camera 
di Commercio, l’ideatrice del sito e dell’iniziativa, Francesca 
Marino: “Abbiamo avuto una partecipazione oltre ogni aspet-
tativa e siamo molto contenti perché i pizzaioli di tutto il mon-
do e di tutte le età hanno capito l’importanza di partecipare. 
Voglio anche segnalare – ha aggiunto - un altro aspetto non 
secondario in un mestiere da secoli considerato solo maschi-
le. Hanno infatti partecipato 28 pizzaiole ed è stato questo 
sicuramente un segnale importante e qualificante che rende 
questa competizione sul web unica”. 
Sette i giudici scelti dal sito www.mysocialrecipe.com, pro-
motore del contest: Enzo Vizzari (presidente di giuria), Allan 
Bay, Fiammetta Fadda, Giorgio Calabrese, Scott Wiener, 
Eleonora Cozzella e Tommaso Esposito. Grande attesa 
dunque per la finalissima del contest #pizzaUnesco, che si 
svolgerà il 14 novembre nello spettacolare chiostro del Cin-
quecento di Palazzo Caracciolo MGallery di Sofitel a Napoli, 
che non svelerà solo il vincitore di quest’anno. Sarà infatti an-
che l’occasione per scoprire le menzioni speciali assegnate dai 
partner di Mysocialrecipe: Migliore pizza per gli aspetti nu-
trizionali (a cura di Legambiente), Pizza Slow - migliore pizza 

per la territorialità (a cura di SlowFood), 
Pizza più letta sul web (a cura di Myso-
cialrecipe), Migliore pizza per l’originalità 
degli ingredienti (in collaborazione con 
La Federazione Italiana Cuochi), Miglior 
abbinamento Vino - Pizza (a cura dell’As-
sociazione Italiana Sommelier), Migliore 
Pizza per l’impasto (a cura di Ferrarelle), 
La pizza è anche fritta (a cura della rivista 
Italia a Tavola), Pizza senza glutine (a cura 
della rivista Ristorazione Italiana), Pizza in 
the world (Luciano Pignataro Wine Blog), 
Pizza funzionale e alternativa di NIP Food 
(Nazionale Italiana Pizzaioli), Miglior Pizza 
al Pomodoro (a cura de La Fiammante).
Il contest ha il patrocinio della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, Regio-
ne Campania, Comune di Napoli, Città 
Metropolitana, Camera di Commercio, 
Legambiente, Fondazione Univerde, As-
sociazione Italiana Sommelier e EcoMu-
seo della dieta Mediterranea di Pioppi, ed 
è sostenuto da Ferrarelle, La Fiammante, 
Molino Caputo, Olitalia, Sorì, come main 
sponsor, e dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano come sponsor. 
La fase live di novembre è sostenuta da 
Event Planet Food, Fondazione Birra Mo-
retti, Gi.Metal e Scugnizzo Napoletano. 
I partner sono la Federazione Italiana 
Cuochi, la Nazionale Italiana Pizzaioli e 
l’Associazione Pizzaioli Napoletani. 
Mediapartner dell’iniziativa: Il Mattino, 
Alice Tv e Marco Polo, Luciano Pignataro 

Wine&Food Blog, Il Cuoco, sala&cucina, Pizza e Pasta, Risto-
razione Italiana Magazine, Italia a Tavola, e Malvarosa.

#pizzaUnesco
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Basta uno sguardo ai numeri per comprendere 
come mai Hotel, la fiera B2B dedicata all’ho-
tellerie e alla ristorazione, punto d’incontro tra 
aziende, albergatori e ristoratori, abbia scelto 
da oltre 40 anni l’Alto Adige quale propria lo-
cation. Nel solo 2016, infatti, la provincia auto-
noma di Bolzano-Alto Adige ha registrato oltre 
7 milioni di arrivi e 31.352.490 pernottamenti, 
potendo vantare 23 Stelle Michelin e 18 chef 
con ristoranti a 2 stelle. 
È dunque in questo contesto che si è inserita 
Hotel, una piazza per scambi di idee e una fu-
cina di nuovi input, che quest’anno si terrà dal 
16 al 19 ottobre, ospitata, come di consueto, 
nei padiglioni di Fiera Bolzano.
A questa edizione parteciperanno 500 aziende, 
suddivise in sei aree tematiche: 
• cucina e tavola (arredamento per alberghi, ri-
storanti e bar, piano cucina, vetro, posate, por-
cellana, sistemi di conservazione cibi, vetrine e 
pulizia ecc.); 
• interni e decorazioni (mobili, sistemi d’illumi-
nazione, tessuti e articoli decorativi);
• costruire e rinnovare (finestre, porte, impian-
ti di riscaldamento, sistemi di ventilazione, ga-
stronomia per esterni, verande, parchi gioco 
per bambini ecc.);
• wellness (sauna, solarium, arredamento per 
il reparto fitness e attrezzature sportive);
• management e comunicazione (materiale per 
ufficio, hardware, software e strumenti di mar-
keting);
• gastronomia.
Sarà, inoltre, particolarmente ricco il calenda-
rio di appuntamenti, workshop, eventi infor-
mativi e formativi con relatori di alto profilo 
internazionale, e non mancherà uno spazio 
dedicato alle startup più innovative, lo Startup 
Village, in cui saranno presentate nuove idee 
ad alto contenuto tecnologico, che possano ri-
spondere ai bisogni di strutture e clienti: app, 
soluzioni di management, travel chatbot e mol-
to altro ancora. 
Sono proprio i temi della guest intelligence e 

degli sviluppi tecnologici nel settore dell’ospi-
talità gli highlight di Hotel 2017, argomento 
principe dello stesso Communication Forum in 
programma lunedì 16 ottobre, dal titolo “Uomo 
verso macchina, scontro o simbiosi?”: un’occa-
sione per discutere sulle tematiche dell’ospita-
lità, affrontate a partire dall’online e dalle stra-
tegie di marketing a essa legate. 
Come ogni anno, infine, si svolgeranno le gior-
nate dei pasticceri, con il concorso “Giovane 
Pasticcere dell’anno”, quella dei gelatieri, con 
il concorso “Spatola d’oro 2017” e quella dedi-
cata ai panificatori, con il concorso “Sculture 
di pane”.

www.hotel.fierabolzano.it

HOTEL 2017
IL GUSTO DELL’OSPITALITÀ

Olivia Cherubini
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“se penso a quell’idea abbozzata su un foglio 
a cui a poco a poco abbiamo dato forma con 
una prima edizione, nel 2013, fino ad arrivare 
a questa seconda, che di fatto è stata un vero 
exploit, non posso fare a meno di dirmi felice-
mente impressionato”. In un simile contesto si 
sono espressi i 36 professionisti e relativi gu-
sti (50% in più rispetto a edizione preceden-
te), di cui sarebbe curioso raccontare qualche 
storia. Ha creato simpatia quella coppia, Eli-
sabeth e Alexander Stolz, che si è conosciuta 
senza poter parlare la stessa lingua: lui non 
conosceva l’inglese, lei l’italiano e il gelato ha 
rappresentato inizialmente la lingua comune. 
Oggi gestiscono insieme l’Osteria Contadina 
Hubenbauer a Bolzano e hanno gareggiato con 
il gusto L’anima dell’Alto Adige (sorbetto alle 
mele, speck croccante caramellato e briciole di 
pane croccante di segale).
Curiosa anche la storia di quel gelatiere greco, 
Dimitris Charalampous, avvocato per 20 anni 
che, a un certo punto, ha deciso di cambiare 
completamente vita. “Adesso che sono gelatie-
re vedo solo facce sorridenti mentre in tribuna-
le si litiga tutti i giorni!” Palladion, la sua gela-
teria di Rodi, ha presentato il gusto Arachidi e 
caramello salato.
Due giovani sorelle piemontesi (Verbania), Sil-
via e Lara Pennati della gelateria Formazza 
Agricola (Formazza, Verbania), con tanti, tanti 
esperimenti - da autodidatte - sono riuscite a 
ottenere il meglio dal latte fresco di bruna al-
pina, prodotta nell’azienda agricola di famiglia, 
arricchito dall’infusione di foglie di menta che 
cresce spontanea, guidate dal palato fino del 
padre. Quel latte e menta selvatica che ne è 
uscito è un’autentica bontà. 
Di fatto, tutti quanti i gelatieri in gara hanno 
messo a prova le giurie per la qualità del gelato 
proposto e le inusuali ma ben calibrate asso-
ciazioni di ingredienti. 
Qualcuno dice: “hanno vinto tutti”. Certamen-
te hanno messo alla prova le giurie!
Noi rilanciamo con un moto d’orgoglio tutto 
italiano: è il modello ad aver vinto! E Carpigia-
ni Gruop, che ha tutta l’intenzione di procede-
re su questa strada, lo ha capito bene!

Scoprire in un unico luogo che il gelato arti-
gianale è interpretato nelle più diverse latitu-
dini del mondo e declinato in una fantasiosa 
varietà di gusti, non è solo motivo di divertita 
golosità ma presa di coscienza che un nuovo 
linguaggio universale si sta diffondendo e ci fa 
sentire tutti un po’ più vicini.
“Già il fatto - ha rilevato Luciana Polliotti, stu-
diosa di storia del gelato artigianale e presiden-
te onoraria della giuria - che i finalisti stranieri 
abbiano utilizzato in questi giorni la parola ge-
lato, e non ice cream, è una grande vittoria: per 
un evento nato per diffondere la cultura di que-
sto alimento fresco e di alta qualità”. Ha rimar-
cato Silver Succi, chef riminese del Ristorante 
Quarto Piano, membro della giuria tecnica “noi 
come chef abbiamo il dovere di promuovere 
tutto ciò che è qualità e di fargli attribuire un 
valore. Iniziative come questa aiutano a capire 
che mangiare un gelato di qualità è come anda-
re a un ristorante di qualità”.

Questo è Gelato World Tour, la prima com-
petizione itinerante internazionale alla ricerca 
dei migliori gusti del mondo, organizzata da 
Carpigiani Gelato University e Sigep – Italian 
Exhibition Group, che ha visto sfidarsi nel 
corso della Finale Mondiale, tenutasi il 10 set-
tembre a Rimini, i migliori 36 gelatieri su 1800 
partecipanti incontrati nel corso di 3 anni, pro-
venienti da 4 continenti e 19 nazioni diverse. 
Altro non trascurabile aspetto la decisione di 
coinvolgere e rendere partecipe anche il pub-
blico nella valutazione dei gusti, attraverso 
l’allestimento del Gelato Village dove poter de-
gustare e votare i gusti in gara. Sì perché il ge-
lato ha e deve mantenere natura democratica. 
A queste premesse potremmo aggiungere che 
il format si è rivelato intelligente e innovativo, 
capace innanzitutto di motivare e aggregare 
i gelatieri fra loro. Lo stesso amministratore 
delegato di Carpigiani Group, Andrea Cocchi, 
durante la serata delle premiazioni ha detto 

_______ 

Ecco i vincitori: 
Al primo posto: “Pistacchio” 
di Alessandro Crispini della Gelateria Crispini di Spoleto 
Al secondo posto: “Tributo alla Serenissima” 
di Guido e Luca De Rocco della gelateria Eiscafé De 
Rocco a Schwabach – GERMANIA
Al terzo posto: “Amor-Acuyà” 
di Daniela Lince Ledesma della gelateria Amor-acuyà a 
Medellín – COLOMBIA
_______ 

Ecco le Menzioni Speciali: 
Menzione Speciale per la Giuria Tecnica consegnato 
da Luciana Polliotti, presidente onoraria della Giuria e 
curatrice del Gelato Museum Carpigiani ex aequo:
“Cocco Sogno” 
di Angelo e Giuseppe Lollino & Ali Caine Hung delle 
gelaterie Massa Caffè Italiano, Vero Coffee & Gelato e 
Campanella Cremeria a Elmwood Park, Chicago (USA)
“Il mio cioccolato” 
di Renata Somogy della Gelateria Bringatanya Fagyzò a 
Gyenesdiás (Ungheria)
Menzione speciale della Giuria Popolare ex aequo (i gusti 
che hanno ricevuto più voti da chi ha acquistato il Gelato 
Ticket):
“Gorgonzola e Pere variegato con fichi e noci” 
di Michael, Brian & Teresa O’Donnell della Gelateria 48 
Flavours di Adelaide (Australia)
“Sorbetto Ananas, Sedano e Mela” 
di Taizo Shibano della gelateria Malga Gelato a Nonoichi 
(Giappone)
Menzione speciale dell’Associazione Stampa Estera 
in Italia consegnato da Alfredo Tesio, presidente del 
Gruppo del Gusto:
“The Asian Story” 
di Sharon Tay della Gelateria Momolato di Singapore 
(Singapore)
Menzione Speciale dei Maestri Gelatieri:
“Sapore d’Amatrice” 
di Daniele Mosca della gelateria Il Gelatiere di Amatrice, 
Rieti (Italia)
“Yogurt al miele con lamponi e noci” 
di Erik & Hermien Kuiper della Gelateria De Ijskuip di 
Denekamp (Olanda)
_______ 

Menzione speciale della Stampa 
ex aequo:
“Latte e menta selvatica” 
di Silvia & Lara Pennati di Formazza Agricola di 
Formazza, Verbania (Italia)
“Cioccolato al bourbon con noci pecan candite 
con sciroppo d’acero” 
di Tammy Giuliani della Gelateria Stella Luna Gelato 
Caffè a Ottawa (Canada)
Menzione speciale Il Resto del Carlino:
“Pistacchio” 
di Bruno di Maria del Ristorante Madison di Realmonte, 
Agrigento (Italia)

GELATO WORLD TOUR
UN FORMAT DI SUCCESSO

La prima competizione internazionale alla ricerca dei migliori gusti del mondo, 
organizzata da Carpigiani Gelato University e Sigep – Italian Exhibition Group 

Simona Vitali

| VERI EVENTI |
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NUOVE SALSE STREET FOOD TARGATE GAIA
Silvia Bianchi
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| PRODUZIONE |

Gaia, la linea professionale di Formec Bif-
fi, azienda leader nella produzione di salse e 
sughi pronti, ha espressamente firmato una 
nuova linea di salse dedicata allo street food, 
un segmento sempre più significativo anche in 
termini numerici, se si pensa che nel 2016 il 
cibo da strada ha messo a segno un incremen-
to del 13% ed è stato consumato da due italia-
ni su tre. Costituita da sei referenze ideate nei 
laboratori di Ricerca e Sviluppo della società e 
novità assoluta sul mercato, la linea di Salse 
Street Food è nata da un accurato studio dei 
comportamenti dei consumatori (come del resto 
tutti i prodotti del portafoglio Biffi), sempre più 
attenti alla qualità dei prodotti ma anche alla 
loro praticità d’impiego. Ed è per questo che le 
nuove referenze si presentano in un packaging 
maneggevole, di grande impatto e dalla grafica 
innovativa. Inoltre, ideali da abbinare a san-
dwich, carne alla griglia, panini, tramezzini e 
piadine, tutte sono senza glutine e prodotte in 
Italia. Ketchup Hot, in particolare, in flacone 
squeeze da 950 grammi, è un ideale accompa-

gnamento a sandwich e patatine ed è realizza-
to con solo pomodoro 100% italiano; così come 
Salsa Barbecue Hot, in flacone da 900 grammi, 
da abbinare a carne cotta alla griglia o pata-
tine; Salsa Burger (800 grammi) è ottima con 
hamburger e panini; Salsa Thai Sweet Chili, in 
formato da 1 kg, è indicata, invece, per carne 
alla griglia, gamberetti fritti, involtini e tortilla 
chips.. Anche la nuova linea celebra il connu-
bio tra Formec Biffi e l’arte. Ogni anno, infatti, 
l’azienda lodigiana premia i migliori street ar-
tist del panorama internazionale, mettendo a 
disposizione i tank di olio inutilizzati, in modo 
da farli rivivere come tele per i loro lavori. È 
nato così il Tank Park di Formec, con più di 20 
opere e in continuo divenire, cui si è aggiunto 
il muro che costeggia l’azienda che, lungo oltre 
200 metri, è una delle più imponenti opere di 
street art della Lombardia. Sono proprio que-
ste grafiche ad aver ispirato i packaging delle 
nuove Salse Street Food.

www.formecbiffi.it • www.gaia.eu
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C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.

C’È PIÙ
GUSTO
CON TANTI
GUSTI
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CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85

Tel. +39 0733 201025 (r.a.)
Fax +39 0733 201016

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto

Venite a trovarci  HALL 4.1 · STAND D028
COLONIA 07-11 OTTOBRE 2017

ILIP
A FIANCO DEI RISTORANTI A SPRECO ZERO

Silvia Bianchi

| PRODUZIONE |

Ilip, fra i principali produttori europei di im-
ballaggi di alta qualità in plastica rigida ter-
moformata per alimenti, con sede a Valsamog-
gia (Bo), ha tagliato un altro traguardo nella 
lotta contro lo spreco alimentare. L’azienda, 
infatti, ha scelto di sostenere “RistoriAmo - 
Ristoranti a spreco zero”, l’iniziativa lanciata 
dall’associazione Officina Dinamica e gene-
rata in seno alla campagna AvanziAmo, che 
ha impegnato per oltre due anni l’Associazio-
ne nella sensibilizzazione sulla risorsa cibo. Il 
progetto, che conta anche sulla partecipazione 
del Comune di Ferrara, della Ausl, della mul-
tiutility Hera, di Arci e Cna, ha creato una rete 
di ristoranti virtuosi nei quali l’avventore può 
portare a casa in modo sicuro e igienico ciò 
che ha ordinato ma non completamente con-
sumato e quindi avanzato. A questi locali Ilip 
ha fornito gratuitamente 7.500 contenitori per 
gastronomia e un kit che, in modo semplice e 
immediato, spiega le finalità dell’operazione. Le 
vaschette utilizzate sono dotate di un’etichetta, 
redatta da Officina Dinamica in recepimento 
alle indicazioni fornite dalla Ausl di Ferrara, in 
cui sono riportate informazioni chiare e preci-
se su come trasportare e conservare al meglio 

gli alimenti per poterli consumare in completa 
sicurezza. Come previsto dalla legge contro gli 
sprechi alimentari approvata in Italia lo scor-
so anno, inoltre, i ristoranti aderenti possono 
beneficiare di uno sconto sulla tariffa per lo 
smaltimento rifiuti, applicato da Hera. Ma que-
sta è solo l’ultima iniziativa in ordine di tempo 
a vedere impegnata Ilip su questo fronte. Già 
nel 2012, infatti, l’azienda aveva aderito a Save 
Food, il progetto lanciato da Fao e dalla fiera di 
Düsseldorf per riunire i produttori della filie-
ra alimentare nella ricerca di valide soluzioni 
al problema dello spreco. “Come produttori di 
packaging ricopriamo un ruolo decisivo nella 
lotta alla riduzione dei rifiuti alimentari – com-
menta Giovanni Donini, sales manager food-
service packaging di Ilip –. Il nostro impegno è 
rivolto allo studio e produzione di imballaggi 
sempre più sicuri e in grado di proteggere il 
prodotto lungo tutta la filiera, oltre che soste-
nibili per l’ambiente. Per questo abbiamo ac-
cettato subito di sostenere RistoriAmo e inten-
diamo instaurare una collaborazione duratura 
con Officina Dinamica e il territorio di Ferrara”.

www.ilip.it 
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SALSE DEVELEY
GUSTO E SOSTENIBILITÀ

Olivia Cherubini

| PRODUZIONE |

In un maneggevole formato squeeze che facilita 
la giusta fuoriuscita del prodotto e confezione 
da 250 ml top down, la linea di Salse Develey 
è composta da cinque referenze pronte a dare 
sapore alle più diverse ricette, affiancando, 
così, la fantasia di operatori e consumatori. 
Salsa Senape e Miele, Salsa Burger, Salsa Ma-
ionese per Patatine Fritte, Ketchup Barbecue e 
Senape Delicata: tutte sono realizzate con in-
gredienti selezionati, senza aggiunta di conser-
vanti, coloranti ed esaltatori di sapidità. Sono, 
inoltre, prive di glutine e ideali anche per chi 
segue una dieta vegetariana.
Salsa Senape e Miele, in particolare, ha un 
gusto delicato e del tutto peculiare e, sebbe-
ne si presenti con una nuova veste, mantiene 
il sapore originale della Salsa Honey Mustard, 
che la rende ideale per accompagnare ogni tipo 
di carne bianca, formaggio e patate al forno; 
Salsa Burger, invece, è una buona alleata nel-
la preparazione di stuzzicanti panini farciti, 
mentre la prima Salsa Maionese per Patatine 
Fritte aggiunge cremosità con il 60% di grassi 
in meno e la Senape Delicata è perfetta per in-

saporire ricette di carne o realizzare hot dog in 
autentico stile newyorkese. Ketchup Barbecue, 
infine, unisce il Ketchup Develey al gusto della 
salsa Barbecue. Come tutti i prodotti Develey, 
anche la linea di salse è sottoposta a rigidi con-
trolli di qualità, dalla produzione all’introdu-
zione sul mercato, e ad analisi di laboratorio 
che assicurano il rispetto di precisi standard 
internazionali, riconoscendo a tutti gli stabili-
menti le certificazioni IFS e 14001:2009.
Tra le attestazioni ottenute, va annoverata 
anche la certificazione ambientale DIN ISO 
14001, che testimonia una produzione attenta 
in ogni sua fase al contenimento dei rischi am-
bientali, provando così l’impegno dell’azienda 
nella salvaguardia dell’ecosistema. La catena 
produttiva, infatti, è all’insegna della sosteni-
bilità: zero emissioni di CO2, nessun trasporto 
di rifiuti nelle discariche pubbliche, sistemi di 
riscaldamento che usufruiscono dell’energia 
geotermica e sistemi di refrigerazione a recu-
pero di calore.

www.develey.it 





La prima rete distributiva italiana nel foodservice

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

Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ

QUALITÁ
PIÚ

SERVIZIO
PIÚ

CONVENIENZA

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

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


