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Lunedì 27 novembre, sala&cucina e l’associa-
zione Le Soste, organizzano ‘Oltre i gesti’, il 
forum dedicato al servizio di sala che vedrà al-
ternarsi, per tutta la giornata, testimonianze 
dirette di chi quel mestiere lo pratica e lo stu-
dia quotidianamente. Un altro convegno sulla 
sala? No, questo non è un altro convegno sulla 
sala; questo è il giorno in cui vogliamo, pren-
dendo a prestito le parole di Mariella Organi 
nell’intervista pubblicata in questo numero, far 
emergere la concretezza di uno “dei mestieri 
più belli che ci sono, perché lo impari ogni gior-
no, senza fine, senza scorciatoie”.
Non dovranno esserci parole ovvie quel giorno: 
ognuno dei protagonisti (che potete leggere a 
pag. 46 della rivista, con le modalità per iscri-
versi gratuitamente 
al forum), porterà 
la propria esperien-
za personale, sia di 
una sala tristellata 
sia di una sala dove 
l’oste è ancora im-
portante; ma anche 
di persone che, con 
il valore dei gesti si confrontano quotidiana-
mente. Siamo infatti convinti che solo la condi-
visione di esperienze  potrà generare il futuro e 
la modernità del servizio di sala. 
Non apriremo nessuna canea , ce ne sono già 
troppe e improduttive in giro, ma cercheremo 
una lettura diversa del servizio di sala; di cosa 
serve per stimolare la passione in chi si approc-
cia ai diversi ruoli di questa professione e la 
motivazione a chi l’ha persa.
Siamo consapevoli di queste affermazioni am-
biziose, ma proprio per questo stiamo lavoran-
do insieme ai tanti relatori e testimoni coinvolti 
per evitare la fiera delle ovvietà. Lo sappiamo 
che c’è un aspetto economico e una regola-

mentazione del lavoro rigida e burocratica, così 
come siamo consapevoli che i settanta e più 
programmi televisivi dedicati al cibo ruotano 
quasi esclusivamente intorno alla ormai irri-
tante frase “si, chef”.
Sono argomenti che sicuramente toccheranno 
di lato gli interventi, ma i contributi che emer-
geranno dai protagonisti del forum saranno ben 
altri, a partire da un messaggio forte del giusto 
valore che deve essere attribuito alla sala e di 
come l’interazione tra sala e cucina sia la stra-
tegia vincente. Ci vogliono contenuti, non basta 
dire che non si trova personale qualificato; sap-
piamo, e ogni maître di sala può confermarlo, 
che è la passione che spinge ad intraprende-
re questa professione. Non c’è niente altro di 

più potente, non c’è 
gratificazione eco-
nomica che possa 
sostituirla, e la pas-
sione la si percepi-
sce durante i collo-
qui di assunzione, 
indipendentemente 
dalla competenza. 

Così come la percepisce l’ospite che, anche 
questo lo sappiamo, in un ristorante ci torna 
la seconda volta se ha apprezzato la qualità del 
servizio in sala. Diversamente no, passa ad un 
altro locale!
Allora generiamo gli strumenti per alimentare 
quella passione, chiediamo ai grandi professio-
nisti della sala un impegno in più: andare nelle 
scuole a raccontare la loro storia professionale. 
Servono esempi positivi e l’Italia, per fortuna, 
ne ha ancora tanti. Una parte, piccola, per il 
tempo di una giornata, di questi buoni esem-
pi andrà in scena a Palazzo Giureconsulti, nel 
cuore di Milano, a pochi passi dal duomo, lune-
dì 27 novembre. Vi aspettiamo!

Dietro le quinte… 
delle professioni di sala: 

Oltre i gesti!

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

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

#StorieDiFarina
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Lunedì 27 novembre, sala&cucina e 
l’associazione Le Soste, organizzano ‘Oltre i 
gesti’, il forum dedicato al servizio di sala



novembre 2017 | sala&cucina | 9 

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

#StorieDiFarina

È NATURKRAFT
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE 
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza. 
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili. 
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Non c’è cucina di ristorante al mondo che non 
abbia almeno un oggetto di lavoro targato made 
in Italy. Questa è stata la grande rivelazione di 
HostMilano, la fiera dei Servizi di ristorazione, 
evidenziata dalla ricerca condotta da Magda 
Antonioli Corigliano, dell’Università Bocconi.
Riassumo brevemente alcuni dati che eviden-
ziano la filiera in questione: 45,2 miliardi di 
euro il commercio mondiale di macchine, ap-
parecchiature e accessori per i servizi di risto-
razione, panetteria, pasticceria e gelateria; l’I-
talia terzo paese esportatore mondiale con una 
quota del 7,2%; 97,5 milioni di euro di investi-
menti nel 2017, da parte delle imprese italiane.
Sono numeri che disegnano un aspetto inequi-
vocabile: il valore che riveste il made in Italy 
nella tecnologia, nel manifatturiero e nel desi-
gn. Infatti, oltre ad essere solide e funzionali, 
le apparecchiature italiane sono anche belle 
da vedere. Spesso non andiamo in profondi-
tà quando analizziamo il nostro Paese, siamo 
presi dal guardarne i lati più negativi: disoc-
cupazione, crisi, mancanza di prospettive di 
crescita, un sistema politico allo sbando. Inve-
ce sarebbe un buon esercizio guardarci dal di 
fuori, da come ci vedono dall’estero, per scopri-
re che la qualità italiana è apprezzata e copiata 
(vedi il fenomeno dell’italian sounding nell’a-
limentare che vale due volte la nostra quota 
di export). Soprattutto nel settore della risto-
razione, e del cibo in senso generale, siamo il 
Paese con le performance migliori: la nostra 
è ormai, dopo quella locale, la cucina più ap-
prezzata nella grande maggioranza degli stati 
ad ogni latitudine; i nostri cuochi che, fino a 
poco tempo fa, erano sottovalutati, ora sono ri-
cercati e ben pagati dalle grandi catene alber-
ghiere e di ristorazione; i prodotti alimentari 
vengono studiati e poi, in diversi casi, replicati 
in modo ineccepibile (c’è una mozzarella pro-
dotta nel Vermont che non ha davvero nulla da 
invidiare alle nostre più buone).

Si delinea, guardando con attenzione ai feno-
meni sopradescritti, HostMilano docet, un fu-
turo per il cibo italiano che non possiamo la-
sciare in altre mani. Questo comporta strategie 
che, in parte, sono già in atto ma che neces-
sitano di coniugare piattaforme logistiche, in 
termini di distribuzione, a competenze territo-
riali. Poter disporre di piattaforme negli snodi 
strategici dei mercati internazionali è, senza 
alcun dubbio, la chiave di successo per una 
crescita sui mercati. Accanto a questo, però, 
diventa essenziale acquisire e valorizzare com-
petenze in Italia.
Cosa significa? In Italia esiste un sistema di-
stributivo, nel mondo del foodservice, ancora 
molto parcellizzato, sono oltre 4.000 i grossisti 
distributori, ma che vanta alcuni elementi di 

valore derivanti da una profonda conoscenza 
dei territori e delle relative produzioni. 
Se prendiamo l’esempio del nostro gruppo di-
stributivo, Cateringross, possiamo tranquilla-
mente affermare che, tra i 48 soci aderenti, il 
gruppo può disporre di un assortimento che, 
oltre alle referenze più conosciute del made in 
Italy, raccoglie la maggior parte delle eccellen-
ze alimentari di ogni singola regione italiana. 
Risiede anche in questo quella competenza che 
diventa integrazione indispensabile alle piatta-
forme logistiche e distributive del made in Italy 
verso il mondo della ristorazione professiona-
le. Ancora una volta, dunque, emerge il valore 
della filiera!

La filiera della 
ristorazione in Italia 

e nel mondo

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

Sarebbe un buon esercizio guardarci 
dal di fuori, per scoprire che la qualità 

italiana è apprezzata e copiata
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Per la preparazione di panini 
e salse una consistenza 
cremosa mi facilita il lavoro

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

Scopri di più su ufs.com

Lo diciamo subito: nella ristorazione siamo 
entrambi autodidatti. La nostra formazione è 
stata in altro settore, ma il desiderio di fare 
altro ci ha indirizzati a fare di una passione un 
mestiere: perché quello della ristorazione è un 
lavoro dove la passione domina su tutte le al-
tre motivazioni. Non si fanno 14 ore di lavoro, 
festività comprese, con una trentina di coperti 
in tutto (questi sono i nostri numeri, e di mol-
ti altri colleghi) ad un prezzo giusto, per gua-
dagnare. Non c’è conto economico che tenga. 
Certo, non lavoriamo in perdita, non saremmo 
imprenditori se ragionassimo così, ma neppure 
si diventa ricchi gestendo un piccolo ristorante 
in un antico borgo dove le dinamiche sono le 
più variabili.
Ma le soddisfazioni 
che abbiamo rac-
colto in questi 14 
anni di apertura 
sono davvero tan-
te e ci danno forza 
quotidiana.
Una cosa avevamo 
molto chiara in testa quando abbiamo deciso 
di intraprendere questa attività: che non si po-
teva prescindere dal contribuire a dare valore 
al territorio. Detta così sembra il solito slogan, 
invece per noi è diventato ormai una delle ra-
gioni di vita, convinti come siamo che la cucina 
italiana è un traino formidabile di relazioni, un 
autentico motore di curiosità e stupore, la con-
sapevolezza che riesce, meglio e più di qualsi-
asi altra cucina, a generare un diverso stato 
d’animo. A tutti i livelli! Lo vediamo tra i nostri 
ospiti, in particolare tra quelli stranieri che ci 
inondano di domande sulle materie prime, sui 
produttori, sui luoghi dove andiamo a selezio-
nare la materia.

Questa modalità che genera la cucina italiana, 
in ogni sua declinazione, è il vero patrimonio 
di cui disponiamo. Come tutelarla, come valo-
rizzarla? Con l’impegno che ogni cuoco o risto-
ratore mette nel garantire la sopravvivenza di 
tanti contadini e artigiani che fanno prodotti 
eccellenti. Noi andiamo, ancor oggi, a fare la 
spesa quotidiana nelle fattorie, nelle botteghe 
artigiane, perché sono a volte talmente piccole 
che non hanno la forza di garantire le conse-
gne, ma quando ci sono quei sapori in tavola 
sappiamo, ormai per certo, che l’ospite è con-
quistato. Non è facile, ma è necessario, oserem-
mo dire indispensabile mantenere attiva quella 
rete, magari coinvolgendo quei soggetti ope-

ranti nel sistema 
distributivo ver-
so la ristorazione: 
pensate se, anziché 
andare ogni giorno, 
per ore, a fare la 
spesa ci fosse qual-
cuno che te la porta 
a casa, garantendo 

il giusto prezzo lungo tutta la filiera. Raccon-
tare, raccontare, raccontare: nel rispetto delle 
esigenze dell’ospite, illustrare il territorio che 
lo circonda, le origini e l’evoluzione delle mate-
rie prime che compongono la ricetta che ha nel 
piatto, sono una grande operazione culturale 
che tutela il futuro della cucina italiana. Infi-
ne, non ricerchiamo a tutti i costi di insegui-
re mode; piuttosto facciamo ricerca, questo sì, 
sulle cotture, sulla gestione della sala, sui tem-
pi di permanenza in un ristorante, per restare 
al passo di una modernità sempre più accele-
rata, ma senza gettare via decenni di storia di 
una cucina che è ormai riconosciuta tra le più 
buone del mondo. 

Raccontare, 
raccontare, raccontare

| LA CUCINA ITALIANA |

Alberto Degl’Innocenti 
Marinella Santini
titolari del Ristorante Il Tirabusciò

Le soddisfazioni che abbiamo raccolto in 
questi 14 anni di apertura sono davvero tante 

e ci danno forza quotidiana
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| STORYTELLING | Non si può certo dire che quella appena conclusa sia stata la mi-
gliore delle stagioni per l’olio extravergine italiano: una campagna 
che ha visto dimezzarsi ulteriormente la produzione, passando dalle 
420.000 del 2015 alle poco più di 200.000 tonnellate di quest’anno. 
Uno scenario che, inevitabilmente, incide su prezzi e posizionamen-
to sui mercati e che fa emergere l’esigenza di strategie che implicano 
un cambiamento in direzione di un diverso assetto produttivo. 
Per intraprendere questa strada c’è bisogno di visione e conoscenza 
dei mercati internazionali e di questo parliamo con Angelo Cremo-
nini, presidente del gruppo Olitalia, introducendo quegli elementi 
di conoscenza che permettano agli operatori della ristorazione di 
avere nuovi criteri di valutazione di questo prodotto essenziale per la 
cucina italiana. Il gruppo Olitalia è, infatti, leader nella ristorazione 
con una gamma di oli pensati per ogni tecnica di cucina, oltre a ave-
re una presenza distributiva in oltre 120 paesi nel mondo. 
Un gruppo a solida conduzione familiare che vede i tre figli del fon-
datore Giuseppe Cremonini reggerne e sorti: Angelo alla presidenza 
del gruppo, Camillo CEO e responsabile degli acquisti, Elisabetta 
direttore HR. A Gianni Tognoni è invece affidata la direzione Sales 
e Marketing del gruppo che, oltre ad una 
presenza consolidata nel settore dell’olio, 
vanta anche un’acetaia di proprietà – Ace-
taia Giuseppe Cremonini - nel cuore del-
la produzione dell’Aceto Balsamico di Mo-
dena IGP.
Possiamo definire nefasta la stagione appe-
na conclusa: i dati produttivi rischiano ad-
dirittura di far uscire l’Italia dal podio in cui 
è presente da decenni, sorpassata da paesi 
emergenti come la Tunisia. Questa situa-
zione ha ricadute sui prezzi, sull’export, sul 
mercato in generale. Quali sono le strategie 
necessarie per fronteggiare la situazione?
“Ritengo essenziale fare una premessa allo 
scenario descritto: l’olivicoltura italiana è 
ferma da vent’anni! Faccio un 
esempio chiarificatore: se la 
Spagna vent’anni fa aveva una 
produzione pari a 700/800.000 
tonnellate e l’Italia si aggirava 
intorno alle 200.000, oggi la 
Spagna viaggia intorno ad 1,5 
milioni di tonnellate e l’Italia è 
sempre a 200.000. In questo 
contesto, per di più, stanno 
crescendo paesi come Tunisia, 
Marocco e Siria che ci stanno 
togliendo posizioni di rilievo. 
Abbiamo un’olivicoltura che si 
riduce in quantità, a causa di 
fattori a volte anche imprevedi-
bili, ma la causa principale è data dal fatto che il nostro sistema pro-
duttivo è obsoleto. Esistono, in diversi altri paesi produttori, sistemi 
intensivi o semi-intensivi che, per ettaro, danno molta più produt-
tività rispetto a quelli tradizionali. Hanno frantoi moderni che, per 
igiene e miglioramento qualitativo in antiossidanti e polifenoli, ga-
rantiscono performance di gran lunga migliori rispetto alla macina 
tradizionale, che è molto bella da vedere ma con meno garanzie. 
Tutta questa tecnologia, questa innovazione in Italia non è stata 
portata. Quello che invece il mondo ci invidia è la grande varietà 
di cultivar che consentirebbero la creazione di una gamma varie-
tale di blend e di gusti che nessun altro paese possiede. Ma tutto 

ANGELO 
CREMONINI

La qualità di un olio si fa andando a cercarla ovunque si trovi; 
servono conoscenza dei mercati, dei territori e 

uno sguardo attento al futuro

Luigi Franchi

www.olitalia.com 

da sinistra
Camillo, Elisabetta e 

Angelo Cremonini
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per 1,5 milioni di tonnellate, in Italia 7.500 
frantoi per 200.000 tonnellate, a cui va ag-
giunto il grande divario tecnologico tra le due 
realtà. Si deve fare massa critica nell’ottica di 
un’olivicoltura moderna. Tra le organizzazione 
è in atto questo percorso. Alcune settimane fa 
CNO, organizzazione di produttori, si è fusa 
con UNASCO, altra associazione di produtto-
ri. UNAPROL si è fusa con AIPO. Da un anno, 
inoltre, esiste un tavolo che raggruppa tutta la 
filiera che si sta confrontando su innovazione e 
miglioramento commerciale del made in Italy. 
A livello di associazionismo c’è volontà di ag-
gregarsi, confido che ciò avvenga a tutti i livelli 
della filiera”. 
L’età media del produttore italiano di olio si ag-
gira sui 58 anni. Diventa difficile immaginare 

un evoluzione e i con-
seguenti investimenti. I 
giovani si stanno avvi-
cinando all’olivicoltura?
“Si deve incentivare 
questo percorso. Biso-
gna dare fiducia, cre-
are le condizioni per 
favorire questo avvi-
cinamento. Per farlo, 
però, è indispensabile 
fare chiarezza nel set-
tore, togliere le ombre 
e sfatare falsi miti. 
Spesso si parla, senza 
averne le prove, di fro-
di e, altrettanto, si ec-
cede nel dire che solo 
l’olio italiano è quello 
buono. Oggi, per la sua 
posizione acquisita, l’o-
livicoltura non si meri-
ta ciò che deve subire a 
causa di notizie a vol-
te create ad hoc, altre 
ripescate dal passato. 
Si deve affermare con 
forza non che l’olio ita-
liano è il più buono al 

mondo, ma che è il più sicuro! Basti pensare 
che ogni azienda è sottoposta a ben nove orga-
ni di controllo che intervengono sul territorio, 
negli stabilimenti, sugli scaffali, nelle cucine, 
nei porti e non c’è paese produttore che ci pos-
sa eguagliare. Inoltre c’è un sistema telemati-
co – Sian – dove ogni soggetto della filiera deve 
comunicare obbligatoriamente, in qualsiasi 
momento, ogni passaggio che fa ogni lotto di 
oli. In più ogni azienda fa i propri controlli e 
qui mi lasci spendere una parola per Olitalia: 
nell’ultimo anno siamo stati sottoposti a circa 
270 controlli, esterni e interni, e non abbiamo 
mai avuto una segnalazione di problemi”.
Il mondo delle Denominazioni d’origine, che do-
vrebbe essere il fiore all’occhiello dell’olio extra-

ciò rimane, anche a causa della mancata inno-
vazione, un potenziale inespresso che, invece, 
deve essere capitalizzato trovando le cultivar 
più adatte a impianti semi-intensivi e intensivi, 
al fine di avere un’agricoltura più dinamica, più 
moderna e più sicura. Come in Spagna ci sono 
alcune cultivar che, selezionate, stanno dando 
ottimi risultati, penso che anche l’Italia deb-
ba saper coniugare qualità e quantità, per far 
fronte ad una domanda crescente di mercato”.
Come è posizionato l’olio extravergine italiano 
sul mercato?
“Le aziende stanno soffrendo parecchio sulla 
vendita del made in Italy, soprattutto sull’export 
ma anche in Italia, sia nel retail sia nel food ser-
vice, perché il 100% italiano, per i motivi di cui 
sopra, costa mediamente il doppio di un extra-
vergine comunitario. 
Questo lo porta ine-
vitabilmente ad esse-
re tolto dallo scaffale 
e diventa poi difficile 
reintrodurre il pro-
dotto se non ci sono 
garanzie di prezzi co-
stanti e calmierati”.
Per rilanciare l’olivi-
coltura italiana si so-
stiene, da più parti, 
che ci vorrebbero 150 
milioni di nuove pian-
te e un cambio gene-
razionale che coinvol-
gerebbe circa 25.000 
persone. Sono dati 
che hanno un senso?
“Se una pianta d’o-
livo, a regime dopo 
tre/quattro anni 
produce da uno a 
tre litri, è un dato 
che può essere con-
fermato. Infatti, oggi 
l’Italia produce circa 
200.000 tonnellate e 
per ritornare almeno 
ad una produzione raddoppiata sono necessa-
rie quelle piante. In concomitanza con l’arrivo 
della xilella, il governo ha varato un Piano Oli-
vicolo Nazionale che, allo stato attuale, non è 
ancora stato reso attivo e diventa indispensa-
bile farlo”. 
L’Italia, oltre alle poco più di 500 cultivar che po-
trebbero rappresentare un valore, ad oggi solo 
potenziale, ha un’altra caratteristica: l’enorme 
parcellizzazione delle aziende produttrici. Qua-
si un milione che vantano una media risicata 
di un ettaro a testa. Questo non fa certo bene 
al sistema, come si può riformulare un diverso 
assetto produttivo?
“È indispensabile l’aggregazione. Prendiamo 
ancora l’esempio della Spagna: 2.500 frantoi 

vergine italiano, alla fine pesa per il 2% del mer-
cato. Ha un senso continuare ad approvare delle 
DOP o a proteggere denominazioni minuscole? 
“Io penso che si debba trovare la giusta misura. 
Nelle DOP c’è un problema oggettivo: un olio 
DOP con la dicitura, faccio un esempio, Castel 
Del Monte, a livello internazionale ma anche 
italiano, molto spesso non si sa neppure dove 
sia collocato. Bisogna invece andare verso le 
IGP regionali, trovando un disciplinare che ne 
valorizzi le caratteristiche organolettiche e ne 
faciliti l’identità; sono già state approvate le IGP 
Sicilia e IGP Puglia e il mercato sta già fornendo 
risposte positive”.
Il valore del made in Italy: il 72% dei consumatori 
nel mondo sa che l’Italia è produttore di olio, metà 
sa che esiste una grande biodiversità e basta la 
presenza di una parola italiana per indurre auto-
maticamente all’acqui-
sto. Questo è alla base 
di un grande potenzia-
le di mercato che oggi 
è inficiato dall’italian 
sounding. Quali strate-
gie adottare?
“La risposta è una 
sola: puntare sul 
made in Italy, sul fat-
to in Italia, che signifi-
ca fatto dalla sapienza 
italiana. Questo è il 
valore assoluto. Oggi 
tutti sono concentrati 
a proteggere un olio 
100% italiano che 
soddisfa il 30% del 
consumo. Ammonta 
infatti a circa 600.000 
mila tonnellate il fab-
bisogno per il con-
sumo nazionale e a 
400.000 quello per l’e-
sportazione. Cosa c’è 
di effettivamente ita-
liano? La sapienza nel 
selezionare i blend, 
nel trovare gli oli giu-
sti, da sempre. Questa sapienza che ritrovi nel 
caffè, nella pasta, nello star bene che tutto il 
mondo ci riconosce. È il saper fare che porta 
il made in Italy nel mondo. L’italian sounding 
può essere una grande opportunità del saper 
fare italiano”. 
Parliamo di oli di semi che, a differenza dell’ex-
travergine, sta segnando ottime performance: 
350.000 ettari di soia che producono 1,1 milioni 
di tonnellate in Italia, circa metà del mercato EU, 
e 100.000 ettari di girasole. Un settore dinamico 
ma dove regna ancora molta confusione, sia nel 
mondo sia tra i consumatori che restano radicati 
ad abitudini e vecchie convinzioni. Anche lì c’è 
un aspetto culturale verso innovazione e salubri-

tà che val la pena di affrontare? 
“Senza ombra di dubbio: è necessario educa-
re il professionista della ristorazione e il con-
sumatore verso scelte oculate. Ci sono oli che, 
ad esempio, non vanno bene per certe cotture 
perché ossidano i cibi. A volte la discriminante 
di scelta è il prezzo, senza mai guardare le ca-
ratteristiche di un punto di fumo o di maggiore 
resa. Diventa quindi indispensabile fare infor-
mazione e formazione, andare verso un miglio-
ramento culturale e di conoscenza”. 
Come si possono far arrivare i giusti messaggi?
“Il gruppo Olitalia ha, da tempo, sviluppato un 
percorso a supporto della conoscenza, adatto 
a tutti i protagonisti della filiera. I grossisti a 
volte faticano a trasmettere alla forza vendita, 
oppure il ristoratore ha poco tempo. Ecco allora 
che abbiamo ideato dei progetti formativi dove 

si possono conoscere 
e provare le varie refe-
renze. Abbiamo notato 
che, in chi partecipa, 
cambia il paradigma 
del vendere, non più 
semplicemente mas-
sima marginalità ma 
una diversa attenzio-
ne alla qualità. Nei no-
stri progetti formativi 
abbiamo professioni-
sti dedicati, per ogni 
ambito professionale: 
dal mondo delle cot-
ture, in particolare la 
frittura, all’extraver-
gine, e l’aceto balsa-
mico. Infine abbiamo 
da poco ultimato i la-
vori per ospitare, negli 
spazi aziendali a Forlì, 
una Academy per ca-
pire i bisogni latenti 
e sviluppare prodotti 
nuovi. In ricerca inve-
stiamo circa il 4% del 
fatturato e vantiamo 
un reparto di r&s e 

analisi con 15 persone dedicate”.
In questo contesto allora le chiedo: qual è il prez-
zo giusto per un extravergine, visto che si passa 
dai tre ai 25 euro?
“Innanzitutto definiamo cosa si intende per ex-
travergine: è un olio ricavato da spremiture di 
olive che non ha difetti e presenta una nota di 
fruttato di olive. Questo è ciò che dice la leg-
ge. Aggiungiamo che si tratta di uno dei gras-
si vegetali più salubri che esistono al mondo. 
La coltivazione e il processo può essere fatto 
in tanti modi; dalla raccolta a mano al siste-
ma intensivo, dove le piante sono una vicina 
all’altra, che dà maggiore produzione; inoltre 
possono essere spremute in frantoi più grandi 
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che non incidono sulla qualità e permettono costi produttivi più 
bassi. Per la qualità è importante una sola cosa: che il tempo 
tra raccolta e frangitura sia veloce e lo stoccaggio avvenga nelle 
migliori condizioni igienico-sanitarie. Quindi non c’è legame tra 
qualità e quantità; non è vero che l’olio di un piccolo sia migliore 
di quello di un grande produttore. Questo aspetto determina 
semmai il fattore prezzo, non la qualità. In collina, se pensiamo 
ad un piccolo produttore che fa raccolta manuale, deve porta-
re al frantoio ecc… logicamente si troverà ad affrontare costi 
maggiori che incideranno sulla sua bottiglia. Ci sono dati COI 
(Comitato Olivicolo Internazionale) dove è stato calcolato il costo 
medio di produzione in Italia che sta in un range dai tre ai 3,5 
euro, mentre in Spagna è di poco sotto i due euro. Dire quindi 
che l’extravergine non può costare meno di 7/8 euro è sbagliato 
perché si porta il consumatore a credere che un extravergine a 
quatto euro non ha le stesse caratteristiche. Bisogna invece dire 
che fa bene, previene malattie, e che tutti lo devono consumare, 
perché è un prodotto democratico, anche in termini di prezzo”. 
Quello dell’olio è un linguaggio complesso, o ne sai o ti viene il 
mal di testa. Si può, senza banalizzare, dare messaggi puliti 
e lineari, come quelli che stanno emergendo da questa intervi-
sta? Alla fine passa l’idea che un olio che pizzica non è buono, 

mentre è l’esatto contrario. Questione di cono-
scenza, ma anche di linguaggio...
“Mi piace, per questo, prendere a riferimento 
il mondo dei vini. Tanti anni fa si beveva spu-
mante dolce che oggi non viene quasi più ac-
cettato. C’è stata un’evoluzione culturale che 
va intrapresa, attraverso attività di educazio-
ne esperenziale, anche per l’olio. Vengono dati 
messaggi sbagliati, come quello del prezzo. Bi-
sogna spiegare il valore delle note di fruttato 
piccante dell’olio; se non ci sono quell’olio è 
spento, diventerà rancido in poco tempo, per-
derà rapidamente le caratteristiche nutrizio-
nali. Al contrario è invece un olio vivo, pieno 
di antiossidanti. Poi c’è il mondo degli abbina-
menti. si deve andare verso il blend, più conso-
no alle attese del consumatore: diventa fonda-
mentale riuscire ad abbinare l’olio giusto alla 
pietanza giusta. Olitalia, in questo caso specifi-

co, ha avviato collaborazioni con chef e pizzaioli, con il gruppo 
dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, con l’Accademia Maestri 
Pasticceri Italiani, con l’Associazione Verace Pizza Napoletana, 
per realizzare oli dedicati alle diverse tipologie di cibo”.
L’ultima domanda è un po’ provocatoria: voi siete un’azienda 
sana sul piano finanziario, etica sul piano produttivo, proiettata 
al futuro in termini di ricerca. Eppure scontate la critica che non 
possedete ulivi. Come risponde?
“Che la qualità si fa con la conoscenza, con la disponibilità di 
prodotto e le risorse economiche per poterla controllare. Pensi, 
giusto per capire cosa significa tutto ciò, che il cambiamento 
climatico sta imponendo ogni anno ricerche di nuovi mercati 
produttivi. Serve una struttura importante, servono analisi e 
sono necessarie persone competenti che vadano alla ricerca 
della materia prima, in ogni paese produttore del mondo, a 
stringere accordi su capitolati che ci consentano, ogni anno, 
per fare un prodotto eccellente. È relativamente facile trovare 
materia prima che costa 20 euro, ben più difficile selezionare 
qualità al prezzo giusto per garantire a tutti il libero accesso 
all’olio extravergine. Le basta come risposta?”
Perfetta!

SENZA OLIO DI PALMA
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Frittura italiana
F RIENN

www.olitalia.it
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Credo i tempi siano maturi per la trasformazio-
ne del grossista in partner di servizi e non solo 
fornitore di materie prime.
Cosa intendo con partner di servizi? Tutte 
quelle aree di lavorazioni e servizi che fino a 
poco tempo fa erano realizzate all’interno, ma 
che per via dei costi oramai proibitivi non han-
no più ragione di essere eseguiti in un azienda 
ristorativa, poiché non abbiamo un giro d’af-
fari sufficiente da giustificare un aumento dei 
costi produttivi nelle varie aree.
Il grossista, che bisogna cominciare a definire 
distributore, ormai deve essere evoluto e riu-
scire ad intercettare le aree a valore aggiunto, 
riconoscendogli per questo un valore finan-
ziario superiore al prodotto. Fino ad oggi era 
perfetto quello che 
riusciva ad avere 
materie prime ad 
un prezzo congruo 
rispetto allo stan-
dard merceologico 
dello chef, la possi-
bilità di pagamenti 
posticipati per dare 
così un po’ di “respiro” al titolare. Consegne 
almeno bi settimanali per sopperire alla man-
canza di planning ben fatti. Oggi tutto questo 
non basta. Il fornitore moderno di prodotto/
servizi in primis deve essere in grado di an-
ticipare, attraverso un suo modello, tendenze 
di prodotto e di mercato ancora latenti o allo 
stadio iniziale, per suggerire all’operatore altre 
possibilità di vendita. La piccola azienda risto-
rativa ha sempre il fiato corto. Non possiede 
un numero di operatori sufficienti per capacità 
tecniche e per disponibilità di tempo continua-
mente aggiornato. Capite bene l’importanza di 
avere un partner che ci tiene continuamen-
te informati, mantenendo così sempre alta la 
nostra attenzione su ingredienti e tendenze di 

mercato. Impedendo la puntuale disconnessio-
ne dal mercato, tipica dell’artigiano. All’interno 
di questo servizio si colloca anche la verifica 
di mercato legata ai prezzi. Avere un’informa-
zione costante su come si stanno muovendo 
i prezzi della ristorazione, in una determinata 
area per aziende simili alla nostra, ci consente 
di avere un ulteriore punto di riferimento con-
gruo su cui ragionare per essere più perfor-
manti sotto l’aspetto delle vendite (questo come 
conseguenza migliora le vendite del fornitore). 
Tutto il comparto formativo di aggiornamen-
to tecnico, risulta infinitamente più naturale 
e vicino al ristoratore. Un distributore deve 
avere, all’interno della sua struttura, dei mo-
menti formativi ad hoc derivanti da una pre-

cedente raccolta di 
desiderata dei suoi 
clienti, effettuati 
come modalità e 
contenuti in modo 
tale da poter agevo-
lare il più possibile 
la partecipazione 
degli operatori del 

settore, sia di cucina che di sala. Esiste una va-
stissima area di lavoro/servizio che può essere 
sviluppato dal grossista su prodotti alimentari 
di varia natura. Questi possono aiutare il ri-
storatore nell’area più critica della cucina - la 
mise en place - contribuendo ad abbassarne 
notevolmente i costi e i tempi. Si potrà evitare 
l’acquisto di strumenti che vengono usati sal-
tuariamente in laboratorio. Si aumenterà il va-
lore dedicato alla parte finale della ricettazione 
consentendo aumentare il valore del percepito 
da parte dell’ospite. Il miglioramento delle aree 
considerate consentirà di creare valore non 
solo per la ristorazione ma anche per il gros-
sista stesso, che avrà una clientela a più alto 
valore vendente e affidabile pagatrice.

Il grossista al 
tempo dei servizi 

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

General Fruitby

Budino al Cioccolato
Budino alla Vaniglia

Crema Catalana
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Crema Tiramisù
Crème Caramel
Mousse al Caffè 
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Mousse al Cocco
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Mousse Decor
Panna Cotta

Semifreddo allo Zabaione
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Sorbetto al Limone
Torta Bavarese
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info@generalfruit.com - www.generalfruit.com
Seguici su       General Fruit Srl
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www.cateringross.net
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Il grossista, che bisogna cominciare a definire 
distributore, deve essere evoluto e riuscire ad 

intercettare le aree a valore aggiunto
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Tema: banchetto per meeting politico internazio-
nale. Roma, o Milano, o Taormina, fa lo stesso.
Sceneggiatura: blocco aereo, blocco del traffi-
co, corteo di auto blindate che filano fra due ali 
ininterrotte di vigili urbani, polizia, carabinieri, 
esercito, marina, guardie di finanza, guardia-
ni dello zoo, vigilantes dei supermercati ecc. 
Migliaia di tombini sigillati dall’antiterrorismo, 
tiratori scelti sui tetti, elicotteri che già dal pri-
mo mattino fanno “girare le pale” con il loro 
rumore assordante. 
Tutto questo perché da lì, dove c’è stato il me-
eting, si va là, dove si mangia, in quella villa 
del Settecento, dove da una settimana un eser-
cito di tecnici, montatori, scenografi, cuochi e 
inservienti lavora per allestire un catering che 
durerà tre ore. Giusto qualche milionata di 
euro: a pensarci, si blocca la digestione, non 
solo il traffico. Senza arrivare a questi meeting 
internazionali al vertice, è noto che in Italia 
mancano ristoranti attrezzati per accogliere 
incontri di alto livello, nella massima riserva-
tezza, comfort e sicurezza, e con una altrettan-
to elevata qualità gastronomica. Abbiamo chef 
eccellenti ma ristoranti piccoli, come piccola è 
la visione e la dimensione del business, mentre 
un qualunque ristorante cinese ha delle salet-
te riservate dove il signor Yang può negoziare 
tranquillamente con il signor Kang l’acquisto 
di pesce secco o camicie di popeline. Qui da 
noi l’AD di una multinazionale deve parlare 
sottovoce se vuole discutere di milioni di euro 
con il delegato d’affari di un Paese straniero, 
perché la coppia con l’uomo maturo e la gio-
vane bionda del tavolo a fianco può ascoltare 
tutto. Coppia che, evidentemente clandestina, 
è a sua volta altrettanto sulle spine. 
Ma torniamo al nostro vertice internaziona-
le, e immaginiamo una possibile scena molto 
diversa: un grande ristorante, direttamen-
te all’interno di un centro congressi o di un 
polo fieristico, che è già strutturato per gran-

di eventi, fuori dal centro urbano, dove ci si 
arriva per percorsi diretti aerei o autostrada-
li. Sorveglianza e sicurezza sono già presenti, 
sono strutturali. Immaginiamoci una grande 
cucina meravigliosamente attrezzata, capace 
di servire al meglio centinaia di commensali. 
Ai fuochi possono alternarsi cuochi famosi che 
qui possono operare in condizioni ottimali, per 
esprimere il meglio della nostra e della loro ga-
stronomia. Immaginiamo poi una sala grande, 
bella, espressione del migliore design italiano 
contemporaneo, dagli arredi alla mise en pla-
ce. Un spazio con un’acustica perfetta, attrez-
zato con le più aggiornate e sofisticate tecnolo-
gie multimediali. 
Come ho scritto di recente su queste pagine, il 
banqueting non solo offre il vantaggio incom-

mensurabile di sapere in anticipo e con esat-
tezza quanti e quali saranno i clienti, e poter 
quindi pianificare e ottimizzare le risorse uma-
ne e strumentali necessarie all’evento, ma è 
l’unica formula ristorativa che permette una 
regia perfetta. 
La tavola da sempre è l’occasione privilegiata 
per far incontrare i popoli, il suo è un linguag-
gio universale, che non richiede traduzioni. 
Facciamo in modo che queste grandi occasio-
ni di banqueting non siano causa di stress e 
tensioni, da far digerire pure all’intera popo-
lazione - che non è nemmeno invitata - ma di 
piacevole e pacifica condivisione; e chissà che 
in questo modo non migliorino anche i rapporti 
internazionali.

Progetto meeting

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

La tavola da sempre è l’occasione 
privilegiata per far incontrare i popoli, 

il suo è un linguaggio universale
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L’evoluzione non è solo un fenomeno delle 
specie viventi; la “trasformazione graduale col 
passare del tempo” con la quale si definisce lo 
studio approfondito da Charles Darwin duran-
te tutta la sua vita, ormai, si manifesta, incre-
dibilmente, anche in ciò che (forse) non vive.
Con la pizza, infatti, si assiste all’evoluzione 
di una materia prima, di un panetto, di una 
forma, di un peso, di una consistenza, di una 
cottura. E tutto ciò dà vita all’evoluzione del 
sapore e del gusto di una ricetta che ha si ori-
gini antichissime, ma riesce sempre, grazie 
all’abilità degli artigiani che le danno vita, ad 
essere ancora attuale, pur cambiando nel cor-
so degli anni.
La “storia d’amore” tra il lievito, l’acqua e la fa-

rina comincia circa tremila anni fa con i primi 
pani di forma appiattita, ma è dal 1500 che si 
hanno notizie più definite sulla nascita della 
pizza come è intesa oggi e bisogna attendere 
altri duecento anni per assistere, nel Regno di 
Napoli, all’unione del disco di pasta col pomo-
doro. Una trasformazione graduale che porterà 
dopo poco e con l’aggiunta della mozzarella e 
del basilico, alla nascita della pizza Margheri-
ta, a rappresentare il tricolore italiano.
E da quel momento fino ad oggi, e chissà per 
quanti altri secoli ancora, la pizza “corre velo-
ce” e colonizza le tavole di tutto il mondo. 
In Italia abbiamo un’ampia scelta: la tonda na-
poletana, la romana, quella al taglio o alla pala 

e infine quella gourmet, che è la più sofistica-
ta, quella “2.0”. La caratteristica comune sta 
nel fatto di essere un cibo alla portata di tutti, 
povero, saziante e sano perché ci dà la possi-
bilità di introdurre in modo gradevole dei nu-
trienti che spesso non è facile accomunare, se 
non con la pasta. I carboidrati, sia complessi 
che semplici, provengono principalmente dalla 
farina, e anche dal pomodoro e dalla mozzarel-
la, responsabile altresì dell’apporto dei grassi, 
assieme all’olio extravergine di oliva, e delle 
proteine, presenti anche nell’impasto. 
Nonostante la presenza di vitamine, sali mine-
rali e antiossidanti, non possiamo definire la 
pizza un pasto dietetico, ma sicuramente alli-
neato con i principi della dieta mediterranea, 
quello “sgarro” consentito una volta a settima-
na a cui proprio non è possibile dire di no. 
Tanto più che ci si sta specializzando sempre 
più nell’elaborazione sia di ricette meno squi-
librate in favore dei carboidrati e che vedono 
l’impiego di prodotti sempre più di alta qualità, 
sia di impasti meno salati e con un maggiore 
contenuto di fibre che, com’è noto, favoriscono 
il normale equilibrio della flora intestinale ed 
aiutano ad assorbire meno zuccheri e grassi.
Alcune tendenze vedono, in alternativa agli im-
pasti classici, quelli a base di farina integrale, 
Kamut, canapa, curcuma, multicereale, ca-
ratterizzati da un maggiore contenuto di fibre, 
antiossidanti e vitamine, ma che non potranno 
mai sostituire il sapore degli impasti tradizio-
nali, piuttosto garantiscono un’offerta maggio-
re ad un consumatore sempre più attento alla 
salute, ma che non rinuncia al gusto. Bisogna 
considerare che il peso medio di un panetto 
è di 250g con un contenuto di circa 700Kcal, 
pressoché il doppio di quelle contenute in un 
piatto di pasta al pomodoro. Pizza si, dunque, 
ma senza esagerare!

Pizza, 
l’evoluzione del gusto

| NUTRIZIONE |

Baldassare Agnelli, la storica fabbrica del “Made in Italy” in cucina, ha ideato 1907, una linea 
di pentole molto speciali. 1907, associa l’eccezionale conduttività termica e la leggerezza 

dell’alluminio con la lucentezza dell’acciaio inossidabile. Le pentole della collezione 1907, dal cuore spesso in alluminio, rivestite internamente ed 
esternamente dall’acciaio, offrono così uno straordinario risultato nella distribuzione uniforme del calore, migliorandone le prestazioni, riducendo i 
tempi di cottura e permettendo un notevole risparmio energetico. Le pentole 1907, adatte anche per la cottura ad induzione, con il loro rivestimento 
esterno in acciaio inox lucido amano mostrarsi nelle cucine a vista, seducendo e incantando chiunque le veda.

CoLLezIone PentoLe AgneLLI 1907: 
ACCIAIo CoL Cuore d’ALLuMInIo.

CoMPosIzIone: Acciaio ferritico per InduzIone

Cuore d'alluminio per una
perfetta trasmissione del calore

Acciaio inox 18/10 per una facile pulizia

10%
80%
10%

www.pentoleagnelli.it
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Francesca Marino
biologa nutrizionista

Con la pizza, si assiste all’evoluzione 
di una materia prima, di un panetto, 
di una consistenza, di una cottura
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| FARE RISTORAZIONE | euro nel 2016 nella sola grande distribuzione, con un incre-
mento del 18% negli ultimi 12 mesi (dati luglio 2016). 
Il che significa che, vegetariani o no, gli italiani sono comun-
que sempre più attenti al benessere e pronti a modificare di 
tanto in tanto la propria alimentazione a favore di prepara-
zioni più leggere. Tra le corsie del supermercato così come 
al ristorante. Tanto è vero che il 40% delle famiglie italiane 
acquista abitualmente prodotti vegetariani.

Tra le motivazioni l’attenzione alla salute
Del resto, sempre secondo Eurispes i motivi di questa scelta, 
radicale per alcuni, più elastica per altri, sono in primo luogo 
l’attenzione per la salute (oltre il 45%), quindi il rispetto per 
gli animali (30%) e la tutela dell’ambiente (10%). 
Senza contare, poi, il calo dei consumi di carne verificatosi 
negli ultimi anni, legato in parte alla crisi, in parte agli allar-
mismi alimentari riguardo salumi e carni rosse. Un’indagine 
GfK Eurisko calcola che se un tempo la carne rappresenta-
va un terzo del budget alimentare, oggi la sua incidenza sul 
carrello della spesa è poco più di un quinto del totale. In ogni 
caso, che le motivazioni del trend siano salutistiche, etiche o 
ecologiche, sia la produzione sia la distribuzione e, non ulti-
ma, la ristorazione stessa, già da qualche 
tempo hanno dovuto prendere atto delle esi-
genze di questa crescente fascia di consu-
matori. Col risultato che se, come abbiamo 
visto, sugli scaffali dei supermercati si al-
larga lo spazio dedicato ad alimenti cruelty 
free, i ristoranti non possono fare a meno 
di prevedere alcune proposte vegetariane e 
vegane, se non addirittura un menu ad hoc, 
parallelo a quello tradizionale. Basta dare 
una semplice occhiata su Internet per sco-
prire che, complici siti e nuove pubblicazio-
ni specializzate in questa cucina, ogni città 
ha ormai la propria personale classifica dei 
suoi migliori ristoranti vegetariani.

Sempre più locali veg
Che assecondare l’implacabile avanzata 
“verde” possa trasformarsi in un’imper-
dibile opportunità di business è evidente. 
Gli esempi non mancano. Se consideriamo 
quanto accade all’estero, Tyson Food, per 
esempio, colosso americano della macelle-
ria, ha investito in Beyond Meat, una so-
cietà che produce hamburger vegetariani. 
Al di là dei classici locali veg, infatti, fiori-
scono le “macellerie vegetariane”, l’ossimoro 
alimentare della nostra epoca: dall’Herbivo-
rious Butcher di Minneapolis (un’insegna 
traducibile con: il macellaio erbivoro) a La 
Carniceria Vegetariana di Barcellona. Tra gli ultimi esempi 
di successo non si può poi non citare la nota catena Prêt 
à Manger, ormai diffusa in tutto il globo, che non solo ha 
inserito nella propria offerta un veggie menu (prevedibile, 
in fondo, considerata la vocazione bio e naturale dell’inse-
gna), ma ha provato a eliminare del tutto carne e pesce dal 
menu di un punto vendita di Londra: un esperimento che 
nelle intenzioni doveva essere temporaneo e che, invece, te-
nuto conto degli incrementi del 70% nelle vendite, è diven-
tato permanente, con tanto di arrangiamento del marchio in 

VEGETARIANI 
Cresce la fetta di clientela che fa a meno di carne e pesce, 

anche solo di tanto in tanto. E la ristorazione si adegua 

Mariangela Molinari

rispetto all’1% del 2016, fa ipotizzare che a in-
grossare le loro fila possano essere stati mol-
ti vegetariani ulteriormente radicalizzati nel-
le proprie scelte alimentari. Va detto, in ogni 
caso, che i numeri spesso discordano: secondo 
Avi, l’Associazione vegetariana italiana, per 
esempio, ad aver sposato il vegetarismo sareb-
be il 10% degli italiani, ed è molto probabile 
che i numeri reali siano addirittura superiori. 
Quel che è certo è che, come certifica Euro-
stat, l’Italia è tra i Paesi in cui, in generale, si 
mangia più frutta e verdura, e dove, a parte 
uno zoccolo di autentici vegetariani e vegani, 
una buona porzione di popolazione è, per così 
dire, “veg part-time”. A suggerirlo sono, questa 
volta, i dati Nielsen, che a proposito di prodot-
ti specifici per questo target di consumatori, 
parlano di un giro d’affari pari a 357 milioni di 

Vegetariani? Vegani? Gli italiani che hanno de-
ciso di non lasciarsi più tentare da carne e pe-
sce o hanno addirittura eliminato dalla propria 
dieta ogni alimento di origine animale, uova, 
latte e miele compresi, sono ormai una fetta di 
popolazione non trascurabile. Soprattutto dal-
la ristorazione. Partiamo dai dati nudi e crudi. 
Secondo Eurispes, a gennaio 2017 i vegetaria-
ni in Italia erano 2 milioni e 760mila, vale a 
dire il 4,6% della popolazione, mentre i vega-
ni erano un milione e 800mila, pari al 3%. Ad 
analizzare l’andamento degli ultimi anni, non 
ci si trova di fronte a una crescita continua ma 
a un trend piuttosto altalenante: i vegetaria-
ni erano, infatti, il 6,5% nel 2014, il 5,7% nel 
2015, il 7,1% nel 2016, fino al 4,6% all’inizio 
di quest’anno. Diversa è, invece, la tendenza 
in percentuale dei vegani, che, passando al 3% 

I trend veggie
_______
Diminuisce, secondo Eurispes, il numero dei vegetariani, 
mentre aumenta quello dei vegani.
_______
Una buona parte di italiani è “veg part-time”: acquista prodotti 
dedicati senza aver sposato radicalmente questa scelta 
alimentare.
_______
Sugli scaffali dei supermercati si amplia lo spazio occupato 
da referenze veg.
_______
Aumenta il numero dei locali “verdi” e anche in quelli 
tradizionali il menu non può esimersi dall’annoverare alcuni 
pianti “cruelty free”. 
_______
S’infoltisce la schiera di chef e divulgatori di questa cucina, 
così come aumentano le pubblicazioni e i siti a tema.
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Veggie Pret. C’è da scommettere che, così come 
altri ristoranti all’insegna del green, il locale 
non sarà frequentato da soli vegetariani, per-
ché ricche insalate, smoothie ultravitaminici, 
pasti leggeri ma nutrienti sono sempre più ciò 
che i consumatori ricercano, soprattutto per la 
pausa pranzo: anche i “carnivori”, che possono 
scegliere, di tanto in tanto, qualcosa di diver-
so. Insomma, nel piatto l’evoluzione è veloce 
e inesorabile, come dimostra pure quanto sta 
accadendo in Germania. Se un tempo, infatti, 
questa era la patria di incalliti mangiatori di 
salsicce e würstel, oggi Berlino è diventata la 
città più vegan friendly del mondo, con oltre 
460 ristoranti vegani e vegetariani (in continua 
crescita) e un numero in costante aggiorna-
mento di supermercati verdi.

Proposte e menu verdi arricchiscono l’offerta 
Tornando a noi, è indubbio che se fino a una 
ventina di anni fa i percorsi gastronomici della 
ristorazione offrivano il 
duplice binario di carne 
e pesce, i classici “mare 
e monti”, oggi non può 
più mancarne un terzo, 
che escluda alimenti di 
origini animale, senza 
lesinare, però, su gusto, 
creatività e un’appro-
priata ricerca delle mate-
rie prime. Anzi, il nuovo 
trend potrebbe essere 
vissuto da chef e ristora-
tori come uno stimolo in 
più. Qualcuno si è pure 
preso la briga di calcola-
re le differenze di costo 
tra un menu a base di 
carne e uno vegetaria-
no. Uno studio condotto 
dal Barilla Center For 
Food and Nutrition, per esempio, ha stimato 
un risparmio di 0,85 euro al giorno (4,50 euro a 
settimana) per chi fa a meno di bistecche & C. 
Il che, trasposto sulla ristorazione, significa che 
inserire in menu opzioni verdi non comporta 
spese aggiuntive e consente semmai di raggiun-
gere e soddisfare un target differenziato. Senza 
dimenticare che molti piatti della nostra tradi-
zione, dai risi e bisi alle melanzane alla parmi-
giana, sono, in fondo già di per sé vegetariani. 

Chef, ristoratori e divulgatori
In ogni caso, oltre a un’offerta parallela e com-
plementare a quella tradizionale, sono sempre 
più numerosi gli chef e i ristoratori che decido-
no di dar vita a locali esclusivamente “green”, 
oltre a servizi di consegna a domicilio e corsi 
di cucina in cui illustrare quella che è, spesso, 
una filosofia di vita. Ognuno, tra l’altro, trova 
la sua personale declinazione. Accanto al pio-

niere Pietro Leemann, il cui Joia di Milano è 
l’unico ristorante vegetariano in Italia con una 
stella Michelin, non si può non citare Simone 
Salvini, altro sostenitore della cucina naturale 
e ayurvedica, fondatore della Ghita Academy, 
un’accademia professionale di cucina vegeta-
le. Ma anche Daniela Cicioni, portavoce di un 
crudismo salutare e creativo. La sua cucina, in-
fatti, utilizza tecniche che non comportano l’u-
so del calore sopra i 42-45 gradi: essiccazione, 
fermentazione, marinatura, estrazione di suc-
chi ecc. E poi Mario Parmeggiani, formatosi 
alla Matthew Kenney Academy degli Stati Uniti, 
tra le più importanti scuole di cucina vegana 
crudista al mondo. Non è solo uno chef ma un 
vero e proprio divulgatore Martino Beria, ani-
ma del portale e del magazine online La Cuci-
na Vegetariana. E divulgatore lo è pure Marco 
Bortolon, che presso il club enogastronomico 
vegan ‘Chieto Vivere’ a Montebelluna (TV) offre 
non solo ristorazione ma anche corsi di cucina, 

conferenze ecc.

Sempre più attenzione 
anche nella collettiva
Sebbene molto più len-
tamente e con difficol-
tà, anche la ristorazione 
pubblica, in particolare 
le mense scolastiche, 
sta dimostrando di non 
poter ignorare il nuovo 
trend, come attestano le 
iniziative del sindaco di 
Torino Chiara Appen-
dino, che un giorno al 
mese ha bandito dalle 
tavole delle scuole pri-
marie torinesi carne, pe-
sce, uova e latticini, pro-
muovendo, al contempo, 
percorsi educativi che 

facciano conoscere stili alimentari alternativi. 
Nel capoluogo lombardo, invece, Milano Risto-
razione, la società che gestisce la ristorazione 
scolastica, da diversi anni ha differenziato le 
proprie proposte per quanti non vogliono o non 
possono mangiare un pasto tradizionale, con 
cinque diete particolari che, numeri alla mano, 
sono scelte al momento da un 10% circa degli 
utenti: senza carne suina, senza carne bovina 
e suina, senza carne ma con pesce, vegana e 
vegetariana. Insomma, al di là di scrupoli etici 
o preoccupazioni salutistiche, il punto, “laico” 
e trasversale, soprattutto per la ristorazione, è 
questo: proporre menu verdi significa arricchi-
re la propria offerta con proposte alternative, 
che utilizzano materie prime fresche, di stagio-
ne e capaci di stimolare la creatività, ma anche 
di fidelizzare clienti che sapranno apprezzare 
la volontà di rimanere al passo con i tempi che 
cambiano. 
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| CULTURA DEL CIBO |

lezione di 5000 menù di grande pregio. La par-
ticolarità di questo progetto sta nel raccontare 
una storia tratta da un menù, che ha battezza-
to eventi importanti (come l’apertura del trafo-
ro del Sempione, i dieci anni del Touring Club, 
i festeggiamenti per “La nave” di D’annunzio...) 
grazie ad una lettura in chiave storica -ad ope-
ra del curatore della Biblioteca Gastronomica 
di Academia, Giancarlo Gonizzi- oltre che in 
chiave gastronomica - a cura della giornalista 
Errica Tamani - del menù stesso. 

È affascinante ripercorrere il passato. Lo è per 
trovare le ragioni del nostro modo di agire oggi 
ma anche per un confronto rispetto a cui ri-
sultare vincenti o perdenti, laddove qualcosa 
non solo è sopravvissuto ma riesce ancora a 
suscitare curiosità e interesse. 
Fa riflettere il successo dell’iniziativa editoria-
le’ I grandi menù della storia’, avviata dal quo-
tidiano Gazzetta di Parma da alcuni mesi, in 
collaborazione con la Biblioteca gastronomi-
ca dell’Academia Barilla, che vanta una col-

PER UN’ESTETICA 
DEL MENÙ 

Cosa ci suggerisce la storia nel consegnarci menù 
che sono autentiche opere d’arte

Ma storicamente quando è nato il menù? Siamo sicuri che 
avesse la stessa funzione che gli attribuiamo oggi? 
E’ proprio Giancarlo Gonizzi, appassionato studioso di cul-
tura gastronomica, a farci chiarezza: “Già in epoca romana 
esistono liste dei cibi a disposizione di clienti 
dei locali pubblici. Basta pensare alle taverne di 
Pompei o di Ostia, dove gli avventori potevano 
scegliere ciò che gradivano dalla lista di vivande 
dipinta sul muro. Questo non è altro che uno 
strumento tecnico a disposizione del mestiere, 
per non ripetere molte volte le stesse cose e per 
rendere immediatamente visibili le opportuni-
tà della giornata. Un meccanismo simile lo ri-
troviamo nel corso dei secoli fino al ‘700. Nelle 
grandi casate nobiliari si trovano documenti di 
cucina con la lista delle vivande vergata dal cuo-
co, verificata dal maestro di casa e in ogni modo 
siglata dal padrone di casa, che la modifica e dà, 
attraverso questo strumento, l’ordine di servi-
zio. In questo caso non si tratta più di una lista 
all’interno della quale scegliere ma di una lista 
del giorno in cui è il padrone di casa che decide, 
approva, modifica o respinge. Tutto questo non 
è menù, sono strumenti professionali importan-
ti ma il menù è cosa diversa.

Nascita del menù
La nascita del menù si colloca nel primo decen-
nio del ‘800 quando il Barone Boris Kurakin, 
plenipotenziario dello zar di Russia a Parigi, of-
fre un sontuoso banchetto presso la sua dimo-
ra. Accade che gli ospiti, al loro arrivo, restino 
letteralmente sbalorditi perché la tavola è ap-
parecchiata ma totalmente priva ci cibo. Fino a 
questo momento vige il ‘Servizio alla Fran-
cese’ che pretende un banchetto a buf-
fet, ovvero con tutti i cibi sontuosamente 
esposti e disposti sulla tavola. Secondo 
questa logica il cibo, la tavola sono stru-
mento di ostentazione del potere. Lo sono 
per i principi, per i signori, per la nobilità 
e anche per la diplomazia internazionale, 
a cui appartiene Kurakin. Da questo mo-
mento cambia completamente il registro. 
Noi facciamo fatica a capire lo sconcerto, 
perché a questo siamo abituati, lo abbia-
mo fatto nostro. Cosa succede quindi in 
questa tavola completamente vuota? 
Succede che gli ospiti vengono fatti ac-
comodare e le pietanze entrano non più 
tutte insieme ma in studiata successione, 
servite in porzioni direttamente dai came-
rieri sulla tavola libera, ‘portate’ appunto. 
Una novità ben presto adottata dalla di-
plomazia internazionale e destinata, dopo la metà del secolo, 
ad avere la meglio sulle antiche usanze, con la denominazio-
ne di ‘Servizio alla russa’.
Ora, il fatto che la tavola sia vuota non permette alle persone 
di regolarsi su cosa e quanto verrà loro servito. 
Nasce quindi il menù, piccolo cartoncino che descrive la suc-
cessione delle portate. L’ospite non sceglie, viene edotto, in-
formato. 

Simona Vitali

I menu in foto sono della
collezione di Academia Barilla
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La distinzione tra menù e carta
Ecco quindi che la storia porta a distinguere la 
carta - strumento attraverso cui l’utente sce-
glie- e il menù - strumento con cui l’ospite vie-
ne informato di ciò che gli altri hanno scelto 
per lui-.

Menù come oggetto prezioso e di memoria
Il piccolo cartoncino – menù appunto – diventa 
col tempo non solo strumento informativo ma 
anche un oggetto, impreziosito da illustrazio-
ni di artisti, che rispecchia fedelmente lo stile 
dell’epoca, del luogo, dell’occasione. E viene 
conservato per tenere memoria di quell’evento 
e dei partecipanti. Nella collezione di Academia 
Barilla non di rado sul retro dei menù antichi 
si trova il disegno di pugno della tavola della 
serata con indicata la posizione delle persone 
oppure le firme dei partecipanti.

La carta mutua dal menù l’apporto artistico
Nel corso del tempo accade che la propensio-
ne del menù a legarsi al mondo dell’arte con 
le illustrazioni di disegnatori, artisti, si travasi 
anche sulla carta dei cibi, per cui troviamo ri-
storanti di livello che decidono di fare decorare 
la propria carta ad artisti importanti.
Questo già nel corso dell’800 e anche nel ‘900. 
La Biblioteca Gastronomica di Academia Ba-
rilla conserva splendide carte, vere e proprie 
opere d’arte, di ristoranti quali La Colomba di 
Venezia, che nel secondo dopoguerra è stato 
un riferimento per la rinascita culturale di Ve-
nezia e dell’Europa grazie alla frequentazione 
dei protagonisti dell’arte moderna. 
Dal 1953 questo ristorante ha istituito un con-
corso ‘Un menù per la colomba’ dove agli ar-
tisti, invitati dal gallerista Carlo Cardazzo, si 
chiedeva di eseguire un’opera 30 x 30, da ri-
produrre a stampa sul fronte della carta delle 
vivande, che abitualmente veniva donata come 
ricordo ai clienti. Ecco l’esempio della carta che 
diventa oggetto di collezione, come il menù”. 
E alla fine di questo tuffo nella storia Gian-
carlo Gonizzi esprime un auspicio: “faccio voto 
perché i ristoratori che vogliono qualificarsi e 
che hanno una carta dei cibi di qualità intrin-
seca trovino il modo per fare diventare di qua-
lità anche l’immagine della loro carta. A partire 
dal contenuto, per cui se il mio locale ha una 
particolare cura per materie prime, attenzione 
per i prodotti del territorio, trasmette la quali-
tà della gastronomia del luogo, dovrei fare in 
modo che tutto questo venga percepito a priori 
e ricordato a posteriori non solo attraverso ciò 
che si gusta ma attraverso uno strumento che 
rimane. Laddove l’aspetto culinario è interes-
sante l’aspetto estetico può aiutare in manie-
ra significativa a differenziarsi ulteriormente. 
Anche la carta dei cibi è un’estensione dello 
stile e del livello di un locale. I grandi chef lo 
hanno capito ma in realtà si può caratterizzare 

qualunque tipo di locale partendo da questo 
concetto. Ci sono centinaia di giovani artisti 
esordienti che potrebbero essere coinvolti. Il 
locale può diventare il luogo in cui esporre gli 
originali che via via si vanno accumulando. A 

dire il vero sogno che qualcuno possa non dico 
eguagliare ma superare la bellezza dei menu 
o delle carte che esistevano nell’ 800, con uno 
stile nuovo, moderno”.

L’attuale accezione di menù
“Attualmente, secondo La Grande enciclope-
dia della gastronomia di Marco Guarnaschelli 
Gotti, la parola menù convive nell’uso con li-

sta, ma mentre questa ha solo il solo significato 
di elenco delle vivande disponibili (in un risto-
rante) o che saranno servite (in un banchetto), 
menù si usa anche per significare il progetto 
di offerta alimentare nel suo complesso, che 

servirà quindi a organizzare gli acquisti, a pro-
grammare le operazioni in cucina ecc... Que-
sto menù progettato si tradurrà poi nel “menù 
scritto” o lista, che il cliente avrà a disposizione 
ogni giorno”.

Estetica del menù
Franco Luise che al menù ha dedicato un in-
tero volume, I menù management, ritenendolo 

il più importante biglietto da visita di un loca-
le, ha destinato un importante capitolo all’e-
stetica del menù, convinto che anche qui l’im-
magine conti. In particolare ha rimarcato che” 
la copertina è il primo contatto che i clienti 
hanno con il menù e, per questo, deve essere 
molto curata e soprattutto deve rigorosamente 
riflettere l’immagine del ristorante, la tipologia 
di locale e di cucina (contemporanea, creativa, 
audace, tradizionale ecc...) e il carattere e l’i-
dentità del ristorante”. 
E pure si è premurato di raccontare l’esempio 
di un menù non rappresentativo di un risto-
rante “In una celebrata località turistica, in un 
altrettanto blasonato albergo, frequentato da 
buona parte del jet set mondiale, si decide di 
cambiare il design del menù offerto nel loro ri-
storante di maggior prestigio, quello che opera 
soltanto “à la Carte”, con la più alta selezione 
di prodotti di qualità dai costi elevati, servizio 
accuratissmo gestito da un esercito di maître, 
sommelier e camerieri in alta livrea, posate do-
rate, cristalli di Boemia e stoviglie di Limoges. 
Quale design ci si aspetterebbe dal menù di un 
locale simile? Copertina importante, carta di 
qualità, un disegno creato ad hoc da un noto 
artista, magari ad acquerello, oppure la ripro-
duzione della tela di un famoso pittore. Beh, 
nulla di tutto questo è stato fatto: si sono in-
vece preferite colorate e moderne illustrazioni 
umoristiche, che poco avevano a che vedere 
con lo stile del locale. Sono certamente bellissi-
me illustrazioni (la cui realizzazione probabil-
mente non è costata poco!) ma per nulla in sin-
tonia con la classe del locale e della clientela 
che lo frequentava... Con cognizione di causa, 
conoscendo la classicità della cucina servita, 
repertorio della grande tradizione d’Oltralpe, 
mi sarei sentito di consigliare maggiormente 
una copertina diversa, con un’immagine più 
sobria, elegante e forse classica”.

Per un menu che parli di voi
Questa considerazione porta ad un’ulteriore 
riflessione: oggi il menu è troppo spesso rite-
nuto un mero oggetto di servizio, per evitare il 
racconto orale dei piatti (quanti sono ancora i 
locali dove resiste questa singolare e non giu-
stificata abitudine?), mentre è da quella carta 
che parte il primo giudizio che l’ospite si fa, a 
maggior ragione adesso che viene spesso mes-
so in rete. 
Evitare la sciatteria di fogli plastificati da pu-
lire ogni tanto con un colpo di spugna, rifare 
la carta dei vini anzichè tirare righe su quelli 
esauriti, adeguare il formato alla dimensione 
del tavolo se si vuole rimarcare l’importanza 
del locale, sono piccoli indicatori di attenzione 
verso l’ospite che, inevitabilmente, ripagano. 
Infine, attraverso il menu raccontare il locale 
e la vostra idea di cucina e ospitalità è il modo 
più agevole per farvi conoscere.
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| MATERIE PRIME |

de ai requisiti di eccellenza che richiedono i 
pastifici: infatti l’indice proteico del grano, in 
termini di qualità, si colloca intorno al 15%, 
mentre quello medio italiano si assesta intorno 
al 12,5%.
“Questo è uno dei motivi per cui, dopo aver as-
sorbito tutto il grano prodotto in Italia, siamo 
costretti a guardare oltre i confini per soddi-
sfare il fabbisogno di uno degli alimenti più 
democratici che esistano; e il grano acquistato 
all’estero, costa mediamente il doppio di quello 
prodotto in Italia” afferma Paolo Barilla, pre-
sidente di International Pasta Organisation, 
l’associazione internazionale che organizza il 
World Pasta Day.
Spiegazione semplice, che chiarisce quella che 

Il 57% di crescita dei consumi nel mondo in 
vent’anni, da 9,1 a 14,3 milioni di tonnellate 
prodotte, e l’Italia che riesce a mantenere una 
posizione di leadership sia in termini di produ-
zione, sia di consumo: 3,2 milioni di tonnellate 
prodotte, 23,5 kg pro capite nel 2016.
Basterebbero questi dati per capire l’assurdità 
della campagna condotta da una sola delle as-
sociazioni agricole sulla pasta 100% grano ita-
liano. Non è sufficiente, non lo è da decenni, il 
grano prodotto in Italia per sfamare gli italiani 
in primis e la richiesta di pasta fatta in Italia, 
che arriva dai mercati globali.
Se poi, diciamola tutta, dovessimo guardare 
alla qualità del grano duro italiano, scoprirem-
mo che solo il 10% della produzione corrispon-

WE LOVE PASTA 
La bravura dei pastai italiani per garantire una pasta buona, 

sana, accessibile, nutriente e sicura

Luigi Franchi
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è la presa di posizione di AIDEPI, Associazione delle indu-
strie del Dolce e della Pasta italiana, rispetto al recente de-
creto che introduce l’obbligo dell’indicazione d’origine in eti-
chetta. “Il deficit quantitativo è pari al 70% e se i pastai italiani 
dovessero utilizzare solo grano duro italiano, al di là dello sca-
dimento qualitativo della nostra pasta, la produzione subireb-
be una contrazione talmente forte che il valore del mercato, 
oggi pari a 4,7 miliardi di euro, di cui circa la metà generato 
dall’export, crollerebbe, togliendo all’Italia un patrimonio che 
ci viene riconosciuto in ogni parte del mondo, per qualità e 
sicurezza alimentare” spiega Riccardo Felicetti, presidente 
dei Pastai Italiani di AIDEPI.

Perché la pasta
Uno dei nuovi lemmi che sono venuti alla 
ribalta in questi ultimi anni è: carbofobia, 
ovvero la convinzione, del tutto errata, 
che cibi ad alto contenuto (in percentuale 
rispetto agli altri macronutrienti) di car-
boidrati siano cibi cattivi, da evitare, per 
l’immotivata convinzione che facciano in-
grassare.
Nulla di più sbagliato, come testimonia 
una pubblicazione dell’Università di Cam-
bridge, realizzata sull’analisi di 80 ricer-
che che si sono basate su 500 mila perso-
ne, che dimostra come il terrorismo contro 
un singolo alimento è inefficace ai fini di 
una sana e corretta dieta, oltre che di un 
dimagrimento reale. Del resto, rinunciare 
del tutto ai carboidrati – dicono gli esperti 
– porta conseguenze infauste. Carboidrati 
e zuccheri, infatti, sono necessari alla sa-
lute dell’organismo ed eliminarli può ave-
re conseguenze come stanchezza cronica, 
disidratazione, nausea, problemi renali (a 
causa dello squilibrio a favore delle pro-
teine), aumento della pressione arteriosa, 
carenza di fibre, disturbi intestinali e alte-
razioni dell’umore.
Il piacere della pasta dunque va riportato 
al centro degli ingredienti con cui le perso-
ne compongono il proprio paniere alimen-
tare, sia che si tratti del pranzo familiare 
quanto di un consumo fuori casa.
Ben lo sanno gli chef che, in ogni menù, 
non fanno mai mancare una serie di ricet-
te con la pasta.
Sono infatti loro i primi testimonial di un 
movimento che, secondo una recente in-
dagine Nielsen, vede la pasta godere di un 
percepito estremamente positivo: si tratta, 
infatti, “di un alimento naturale e dall’im-
patto ambientale estremamente basso, 
fattori sempre più premianti agli occhi del 
consumatore di oggi. Inoltre, è un alimen-

to a basso indice glicemico che dà sazietà a lungo, che fornisce 
al nostro corpo carboidrati e proteine. È facile da trasportare o 
conservare, ed è pronta in pochi minuti”. 
Ma c’è un altro vantaggio che favorisce i produttori che pun-
tano sul lato “green” del cibo: sempre secondo i dati di Niel-
sen, il 66% dei consumatori è disposto a pagare di più pur di 
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Pasta e carboidrati: 
5 cose da sapere
Un recente congresso dell’International Carbohydrate 
Quality Consortium (ICQC) tenutosi a Roma lo scorso 
settembre ha provato a far chiarezza su pasta e carboidrati. 
Ecco 5 cose da sapere: 
_______ 

1. 
I carboidrati non sono tutti uguali
Gli alimenti ricchi in carboidrati rappresentano una 
categoria eterogenea. un piatto di pasta e fagioli e un 
cornetto alla crema non si possono considerare equivalenti 
sul piano salutistico e nutrizionale, pur contenendo 
entrambi all’incirca la stessa quota di carboidrati. Differenti 
tipi di carboidrato provocano risposte metaboliche diverse. 
Inoltre, anche la forma del cibo può avere un’importante 
influenza sull’indice glicemico.
_______ 

2. 
L’utilizzo di pasta e prodotti integrali genera 
benefici sulla salute cardio-metabolica
Sono consigliati gli alimenti integrali, quelli a basso indice 
glicemico come la pasta, caratterizzati da un ridotto 
impatto sulla glicemia dopo il pasto, e quelli ricchi in fibre 
come gli ortaggi, i legumi e la frutta (anche la frutta secca 
senza guscio) perché il loro consumo abituale si associa a un 
ridotto rischio di malattie cardiovascolari e diabete. 
_______ 

3. 
La pasta è un’ottima fonte di carboidrati 
complessi (e non fa ingrassare)
La pasta è un’alleata della dieta. I carboidrati complessi 
che contiene si distinguono dagli zuccheri semplici per la 
capacità di fornire energia a lento rilascio. Sfatando un falso 
mito, i carboidrati non sono responsabili dell’aumento di 
peso; numerosi studi hanno rilevato come siano le calorie 
in eccesso più che i carboidrati, a favorire l’incidenza 
dell’aumento di peso e dell’obesità. 
_______ 

4. 
I carboidrati da limitare sono quelli con 
elevata risposta glicemica
I problemi per la salute riguardano le altre fonti di carboidrati, 
soprattutto le bevande zuccherate. Quindi bisogna evitare 
che il loro consumo diventi eccessivo. 
_______ 

5. 
Le linee guida raccomandano di mantenere i 
carboidrati tra il 40 e il 60% 
Proprio in virtù dei principi nutrienti essenziali, le linee 
guida consigliano un consumo giornaliero pari al 45–64% 
delle calorie totali derivanti da tali sostanze nutritive ed un 
consumo di cereali ad ogni pasto per una dieta di 1800-2.000 
calorie.

www.aidepi.it 

avere un prodotto attento all’ambiente. Secondo Stefano Galli, 
global business partner di Nielsen, “Stiamo assistendo ad un 
incremento delle vendite globali della pasta, pari al +2,3%, in 
quanto i consumatori cercano prodotti green e bio, come la 
pasta biologica, che sta crescendo a due zeri in alcuni paesi. 
In generale – spiega Galli – i consumatori hanno un atteggia-
mento positivo nei confronti della pasta, riconoscendola come 
uno dei principali alimenti salutari”.

Un prodotto in 300 formati
Esiste, da più di 50 anni, una normativa chiamata comune-
mente “legge di purezza della pasta”, che determina già da 
sola i parametri di qualità a cui si attengono i pastifici italiani 
e che fanno della pasta italiana la migliore al mondo per sapo-
ri, profumi e tenuta di cottura. Una qualità trasparente, come 
dimostra il successo di Pastifici Aperti, realizzato in occasione 
dell’ultimo World Pasta Day, il 25 ottobre scorso.
“La pasta è un alimento semplice, ma estremamente difficile 
da produrre - afferma Riccardo Felicetti, presidente dei pa-
stai di AIDEPI. - Quest’anno ci è sembrato giusto rimettere al 
centro dei festeggiamenti per la pasta la passione e l’arte del 
pastaio, la sua sapienza tramandata da generazioni. Aprire le 
porte dei nostri pastifici è il modo più diretto per mostrare agli 
italiani tutta la passione, la sapienza e la ricerca che mettiamo 
nel riconoscere e selezionare i grani migliori, nel realizzare i 
300 formati, ognuno con caratteristiche uniche, nei test in cu-
cina e in laboratorio, insomma tutto quello che sta dietro una 
forchettata di spaghetti. Un consumatore informato è anche 
più attento e consapevole”.
L’arte del pastaio, nessuno ne parla ma è grazie al suo saper 
fare la pasta che l’Italia è cresciuta agli occhi del mondo fino 
ad essere il primo Paese per qualità nel comparto.
Sta qui la chiave di lettura corretta: come, da una semplice 
miscela di farina e acqua, possa nascere uno degli alimenti 
più democratici, in grado di sfamare il mondo e di soddisfare 
il palato degli italiani chela consumano in media cinque volte 
alla settimana. Non priviamoci di questo piacere che deriva 
dal saper fare dei pastai italiani, del loro rigore nella selezione 
della materia prima e della sua trasformazione.

Paolo Barilla
presidente di International 
Pasta Organisation

Riccardo Felicetti
presidente dei pastai italiani
AIDEPI
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| IN LOCO | La Finocchiona è un salume che può fregiarsi 
del riconoscimento di Indicazione Geografica 
Protetta perché presenta specifici connotati di 
lavorazione e precise caratteristiche organolet-
tico-sensoriali, come vedremo di seguito.

La preparazione
L’impasto della Finocchiona Igp è preparato 
solo con le migliori carni di genealogia italia-
na certificata, selezionate, macinate e lavorate 
con cura seguendo la ricetta tradizionale. 
Questa contempla l’impiego esclusivo di spezie 
e aromi naturali (tra cui spiccano, appunto, i 
semi e i fiori di finocchio, e a cui vanno ag-
giunti solo sale, pepe, aglio e, in alcuni casi, 
vino rosso). Una particolarità di rilievo è che 
i produttori contemporanei conservano e ri-
propongono le storiche ricette di famiglia, oggi 
conformate alle rigide 
regole del Disciplina-
re di produzione. 
Non aspettiamoci 
dunque di trovare 
sul mercato prodotti 
uguali, uniformati, 
bensì salumi che ri-
calcano l’arte arti-
giana e tutta la sua 
autenticità, grazie 
ad sapiente e perso-
nalissimo dosaggio 
degli ingredienti, che 
avvalora il prodotto e 
ne rispetta le origini. 
Oltre alla preparazio-
ne, e alla speziatura, 
ciò che incide sulla 
qualità del salume e 
sulla sua apprezzabi-
lità organolettica è il 
periodo di stagiona-
tura. Da disciplinare, 
sono previsti un mi-
nimo di 15 giorni per 
i prodotti di pezzatu-
ra fino a 1 kg, e un massimo di 45 giorni per 
prodotti di pezzatura fino ai 25 kg. 
Una volta pronta, sarà possibile apprezzarla 
per la sua compattezza al taglio, l’avvolgenza 
al palato e la sua complessità aromatica.

Come si consuma
Un cibo per tutti. È grazie alla sua comodità di 
consumo, e al suo sapore inconfondibile, che 
la finocchiona è riuscita a slittare con facili-
tà dalla cultura alimentare contadina a man-
giare comune dei centri cittadini; da alimento 
dei nonni a cibo goliardico per i giovani. Oggi, 
come in passato, ne profumano i locali di ritro-
vo toscani, le focaccerie e le vinerie, collocate 
nei borghi, nelle città e nelle aree rurali. Come 
da tradizione compare quasi sempre servita su 

un tagliere di legno, accompagnata da qualche 
scaglia di formaggio e verdure sott’aceto, ma 
soprattutto contornata da qualche gloriosa fet-
ta di pane “sciocco”: il pane a ridotto conte-
nuto di sale, che universalmente identifica le 
tavole toscane, così attente a bilanciare la sa-
pidità delle pietanze. Poi, se proprio vogliamo 
entrare nei dettagli, la potrete trovare con la 
schiacciata se siete a Firenze, con il caccino se 
vi trovate a Siena. Come pure vi potrebbe ca-
pitare (e questo accade sempre più spesso) di 
incontrarla come nobile farcia di paste ripiene 
o ingrediente di varie ricette al ristorante. 
A tal proposito, abbiamo appurato come que-
sto prodotto stia facendo importante irruzione 
nelle cucine e, proprio in calce a questo arti-
colo, vi proponiamo un piatto realizzato dallo 
chef Michele Mancini del Ristorante L’Olivo a 

Massa (MS).

Il mercato
La Finocchiona Igp è 
uno dei prodotti che 
più sta concedendo 
soddisfazioni al com-
parto italiano degli 
insaccati. 
Lo rivelano i dati ri-
feriti alla produzione 
nel primo semestre 
del 2017 che confer-
mano l’andamento 
già molto positivo re-
gistrato nel 2016. 
Nel primo semestre 
del 2017, infatti, la 
produzione è aumen-
tata di circa il 38% 
rispetto allo stes-
so periodo dell’an-
no scorso, mentre 
la quantità di Finoc-
chiona Igp certificata 
ed immessa sul mer-
cato è cresciuta del 

40,3%. Un incremento considerevole in Italia, 
ma che vale anche per l’estero, dove il salu-
me è sempre più richiesto sia nei paesi europei 
che intercontinentali. A questo decollo hanno 
indubbiamente contribuito le nuove forme di 
commercializzazione, in tranci e in vaschetta 
già affettata, che stanno agevolando il consu-
matore diretto, così come il ristoratore. 
“E anche la capacità di selezionare le migliori 
referenze locali, e di valorizzarle, descrivendo 
con attenzione all’acquirente le peculiarità del 
prodotto, le origini, e le varie possibilità d’im-
piego” ci ha suggerito Tommaso Gialdini di 
GP Food srl, azienda leader nella distribuzio-
ne alimentare in Toscana, che ha più che un 
occhio di riguardo per questo prezioso e inimi-
tabile salume. 

trasversalmente le tavole della regione, dalle 
più abbienti alle più povere, diventando cibo di 
consumo e riconoscimento popolare. Al punto 
tale che le sue peculiarità hanno fatto irruzio-
ne in alcuni scritti dell’Ottocento e del Nove-
cento, fino a costituire, a partire dal 1956, la 
voce “finocchiona” del vocabolario Treccani.

La Finocchiona Igp
Entriamo nell’ambito della Finocchiona Igp, 
perché crediamo sia doveroso segnalare gli ele-
menti che la nobilitano e la contraddistinguo-
no da altri prodotti qualitativamente inferiori. 

La Finocchiona vanta la fama di essere la regi-
na dei salumi toscani. 
È un prodotto identificativo di un luogo, e di 
un mangiare conviviale, ma anche un ingre-
diente che si inserisce con facilità in cucina, 
arricchendo piatti della tradizione e non. 
Le sue origini risalgono presumibilmente al 
Medioevo, periodo in cui gli abili e ingegnosi 
norcini pensarono di sostituire il pepe, spezia 
rara e costosa, con degli ingredienti che, inve-
ce, abbondavano e abbondano nelle campagne 
e colline toscane: i semi di finocchio. 
Da quel frangente storico il salume ha invaso 

LA FINOCCHIONA
Storia, caratteristiche e impieghi in cucina 

del salume toscano per eccellenza

Giulia Zampieri 



sala&cucina | novembre 201740 |
Segu i c i  su www.mol inospadon i . i t

NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

Tutti i nostri prodotti da forno surgelati
sono senza conservanti, emulsionanti, olio di palma. 

Molino Spadoni, lo specialista delle farine, ha creato una linea di pani, basi per pizza e 
biscotteria, dedicata ai professionisti che vogliono portare in tavola fantasia e freschezza ogni 
giorno. È una linea che unisce alla grande praticità del surgelato il sapore fragrante di un 
prodotto appena fatto, studiata dalla nostra divisione ricerca e sviluppo assieme agli chef di 
Casa Spadoni e garantito dalla filiera Molino Spadoni. Per offrire con creatività sapori 
tradizionali e idee speciali, senza nessuno spreco in cucina.
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Cappelletti con finocchiona 
in doppia cottura, 

fonduta di pecorino, finocchietto 
e briciole di pane 

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta: 
• 160 g di farina 
• 80 g di semola 
• 125 g di uova 
• 8 g di olio extra vergine. 

Per il ripieno: 
• 250 g latte 
• 62 g burro 62 gr farina 
• 100 g finocchiona tritata 
    
Per le briciole di pane: 
• due fette di pane toscano senza sale secco
  
Per la fonduta: 
• 100 g latte intero 
• 200 g pecorino toscano primo sale

Preparazione

Preparare un impasto omogeneo unendo 
tutti gli ingredienti per la pasta e porre a 
riposo avvolgendo con pellicola trasparente. 
In un tegame sciogliere il burro e aggiunger-
vi prima la farina, poi il latte caldo, amal-
gamando con cura. Lasciare cuocere per 
un paio di minuti, quindi levare dal fuoco, 
aggiungere la finocchiona, salare e pepare. 
Stendere a questo punto la pasta lasciata a 
riposo e preparare i cappelletti riempiendoli 
con la farcia di Finocchiona. Ridurre il pane 
in briciole e friggere, a parte, otto fette di 
finocchiona. Sciogliere il pecorino nel latte 
caldo, evitando che si formino dei grumi. 
Cuocere i cappelletti in acqua bollente sala-
ta. Impiattare versando la fonduta alla base 
del piatto, i cappelletti, e ultimando con i 
semi di finocchio, le briciole di pane e le fet-
te di finocchiona croccanti.

RICETTA 
Chef Michele Mancini | Ristorante L’olivo Hotel Stella della Versilia | Massa (MS)) 



la nostra passione al vostro servizio

GBGB
GIOVANNI 
BERNARDI

dal   1953

srl

CECIONI CATERING srl
Servizio Qualificato Alimenti Catering

  

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

CENTER CATERING

PREGIS SPA

(GR) TEL. 0564 467005

(RN) TEL. 0541 968196

(PN) TEL. 0434 91373

(TN) TEL. 0464 551487

(SO) TEL. 0342 996640

(BA) TEL. 080 6901781

(VI) TEL. 0424 8188

(OR) TEL. 0783 211228

(TR) TEL. 0744 989765

(RM) TEL. 06 658661

(SS) TEL. 079 361750

(BS) TEL. 030 9826391

(BA) TEL. 0883 532250

(TN) TEL. 0462 761211

(MO) TEL. 059 284736

(BZ) TEL. 0471 820095

(BG) TEL. 035 670405

(CZ) TEL. 0968 93068

(RM) TEL. 06 9060510

(SI) TEL. 0577 304246

(FC) TEL. 0547 671511

(BZ) TEL. 0471 820095

(RG) TEL. 0932 456176

(AL) TEL. 0143 896216

(CA) TEL. 070 9165293

(SO) TEL. 0342 354055

TEL. 0033 49530036

(AQ) TEL. 0863 413737

(RC) TEL. 0965 636587

(TO) TEL. 011 9588730

(CR) TEL. 0375 98321

(AR) TEL. 0575 984186

(FI) TEL. 055 8825914

(PT) TEL. 0572 636682

(VB) TEL. 0324 243885

(MN) TEL. 0376 804071

(BG) TEL. 035 242628

(TN) TEL. 0465 501569

(LE) TEL. 0832 611439

(MI) TEL. 02 99010606

(BR) TEL. 0831 332292

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 5630620

(IM) TEL. 0183 650433

(NA) TEL. 081 909380

(VR) TEL. 045 7665555

FOOD
SUMMIT

SAVE
DATE

THE

23 • 24 FEBBRAIO 2018
PALACONGRESSI • RIMINI



sala&cucina | novembre 2017 novembre 2017 | sala&cucina44 | | 45 

| LE SOSTE | la sala non sarà mai un sistema meccanico re-
plicabile. Avrà sempre, e per fortuna, un carat-
tere creato dalle persone, dalla geografia, dal 
cibo. Il livello di motivazione da cosa è determi-
nato? Credo che un luogo di lavoro sano, ben 
organizzato, che ti dà modo di crescere rappre-
senti uno degli aspetti fondamentali. A segui-
re, per quanto importante sia la motivazione 
economica, bisogna essere consapevoli (maga-
ri facendo prima, durante e dopo, anche altre 
esperienze) che questo è uno dei mestieri più 
belli che ci sono, perché lo impari ogni giorno, 
senza fine, senza scorciatoie”. 
La formazione è sempre più evocata, ma quali 
dovrebbe essere i contenuti tangibili?
“Un ‘occasione formativa insostituibile, per me, 
parte dal presupposto di lavorare e poi tornare 
a scuola, se fosse possibile. Avere la fortuna di 
incontrare maestri, esempi professionali di cui 
ci innamoriamo è la svolta della vita. Spesso 
mi chiedo se Giotto non fosse andato a bottega 
da Cimabue, se Cimabue non l’avesse voluto, 
sarebbero ugualmente 
passati alla storia? Dav-
vero auguro a tutti che 
possano incontrare un 
maestro eccellente, qual-
cuno che li provochi, che 
li metta a disagio, che li 
metta in crisi, che pro-
vochi il desiderio di fare 
davvero quel mestiere. 
Infine, ritengo che un 
ruolo diverso debbano 
averlo i formatori; non è 
accettabile che si riduca-
no sempre di più le ore 
di teoria e pratica negli 
istituti alberghieri, nep-
pure che insegnanti con 
una lunga carriera alle 
spalle non pratichino, 
a loro volta, percorsi di 
aggiornamento formativo. È cambiata la risto-
razione, è cambiato il pubblico, sono cambiate 
le regole e, ancora, si esce dalla scuola con il 
tovagliolo sul braccio. Non è polemica, è un in-
vito alla riflessione e al rispetto per tutti quei 
ragazzi che frequentano la scuola professionale 
e non continuano quell’esperienza nel lavoro, 
di cui oggi c’è estremo bisogno”.
Quanta e quale formazione fai al tuo staff?
“La formazione e gli approfondimenti sono indi-
viduali e di gruppo. I più giovani si confronta-
no con gli storici del gruppo, tutti ci confrontia-
mo con la cucina e dialoghiamo con il cliente. 
I nuovi ragazzi sono stimolati dall’essere subito 
catapultati in sala, permeati dal racconto della 
cucina e della cantina, si allenano sin da subito 
allo scambio dei ruoli e a un colloquio spontaneo 
con l’ospite. Si alternano nelle preparazioni, nel-
la cura degli ambienti, nella definizione dei pro-

grammi di lavoro. Nella scelta sono prioritarie le 
referenze, la formazione, l’esperienza. Altrettan-
to importanti sono alcuni aspetti caratteriali: la 
predisposizione allo studio, la disciplina, la pre-
cisione, ma senza una grande passione questo 
lavoro non è proprio possibile. Noi non vogliamo 
dei semplici esecutori, vorrei collaboratori sem-
pre di più visionari, intelligenti e curiosi”.
Quanto conta l’estetica, il portamento, la buona 
educazione nei tuoi collaboratori e cosa fai per 
affermarlo come bene primario?
“Estetica, portamento, buona educazione sono 
molto importanti. Non amo le mode, non amo le 
ingessature, non faccio selezioni genetiche. Ho 
molto rispetto per i miei collaboratori, dal più 
anziano allo studente in stage per pochi gior-
ni, spesso mi affeziono molto a loro ma sono 
dura e pretendo molto, giustamente, voglio che 
siano preparati, lucidi, entusiasti. Mi è stato 
insegnato che il lavoro è fondamentale per la 
nostra dignità e disprezzo i furbi. Alcuni carat-
teri come l’essere permalosi, essere arroganti 

o bugiardi, pressappo-
chisti e non avere una 
educazione adeguata 
sono inconciliabili con 
me. Cerco d’insegnare 
loro che nella vita e nella 
professione si va in pun-
ta di piedi, è una misura 
che dà grandi soddisfa-
zioni perché non invade 
il campo altrui. Smettia-
mo di competere con gli 
altri, l’unica competizio-
ne è con noi stessi”.
Esiste un problema di 
orari che frenano l’ap-
proccio ai mestieri della 
ristorazione?
“Si, esiste quel pro-
blema, ma altrettanto 
possono esistere le so-

luzioni. Faccio un esempio: perché arrivare al 
ristorante per un menu degustazione alle 10 
di sera, magari dopo una giornata di lavoro 
o di spiaggia che sia, dopo l’aperitivo lungo? 
Non sarebbe meglio venire prima o addirittura 
a pranzo, con il tempo necessario per gustare 
appieno quel percorso? All’estero è la norma, 
da noi l’eccezione. Solo questo ci consentireb-
be una maggiore umanità nel nostro lavoro, 
senza terminare a orari impossibili, e il cliente 
vivrebbe davvero la giusta esperienza”. 
C’è un’affermazione di Mariella che conclude 
questa conversazione e che condividiamo con 
chi legge: “Ogni professione ha bisogno di una 
formazione solida e di flessibilità di fronte al 
cambiamento. La nostra forse più di ogni altra, 
ma non dimentichiamoci mai che siamo uno 
dei valori dell’Italia, quello più apprezzato nel 
mondo”. 

gnante inusuale: la curiosità divorante. “Anda-
vamo ad osservare gli altri: i grandi maestri de-
gli anni ’90. Il nostro primo grande ristorante è 
stato il Symposium Quattro Stagioni con Lucio 
Pompili che seguiva amabilmente i clienti, da lì 
in avanti la visita a tutti i grandi degli anni 90, 
Marchesi, Santin, Santini, Iaccarino, Pierange-
lini, Vissani, tutti ristoranti con una famiglia 
dietro, poi i grandi francesi, Blanc, Lameloise, 
Troisgros, proprio nel ‘95 mentre eravamo in 
Francia arriva la prima stella, un’emozione for-
tissima”.
Da allora ad oggi alle emozioni ci avrai fatto l’a-
bitudine, oppure no?
“Non c’è abitudine in questo lavoro. Ed è quello 
il bello di questo mestiere. Io ho imparato tanto 
osservando i maestri che ho citato, il loro model-
lo di servizio, la cura con cui formavano il loro 
personale. Storie che hanno un grande valore 
sociale e che dovrebbero essere oggetto di studio 
nelle scuole del nostro settore. Perché è anche 
da lì che si capisce che in questo mestiere non 
devi, non puoi monetizzare la fatica, altrimenti 
nessuno ce la può fare. Da loro ho capito che 
ogni ristorante è una casa e per questo deve es-
sere autentica, deve accogliere con naturalezza”. 
Per dare autenticità c’è però bisogno di essere mo-
tivati. E in questo periodo, guardando in generale, 
una delle difficoltà maggiori, relative al servizio 
di sala, è proprio questa. Quali possono essere le 
chiavi di lettura per stimolare questa motivazione?
“Innanzitutto bisogna essere consapevoli che 

Entrare in un ristorante per cercare un lavoro 
serale per mantenersi agli studi, uscire dal col-
loquio con il patron indossando la divisa può 
capitare a più d’una persona, soprattutto oggi 
che c’è un bisogno quasi famelico di personale. 
Ma restare poi in quello stesso posto per oltre 
25 anni è un caso molto raro. 
È vero, nel caso di Mariella Organi e More-
no Cedroni è anche scoccato l’amore ma la 
solidità che li lega sul piano professionale, ne 
siamo certi, sarebbe comunque durata fino ad 
oggi: tra loro c’è una visione comune di cosa 
significa fare ristorazione e c’è quella partico-
larissima simbiosi che coniuga, nei rispettivi 
ruoli di maestri di sala e cucina, il successo 
di un’impresa che li vede coinvolti in tre locali 
– Madonnina del Pescatore** e Anikò a Seni-
gallia, Il Clandestino a Portonovo – e in molte 
altre iniziative. Insieme hanno vissuto passo 
dopo passo la crescita dei locali, il raggiungi-
mento delle due stelle Michelin e gli altri ottimi 
punteggi nelle guide. Mariella, mollati gli studi, 
si è dedicata completamente alla sala in anni, 
come lei stessa ricorda, “difficili per coltivare 
una brigata, nessuna preparazione professio-
nale e molti mercenari, per cui la presenza e la 
formazione erano fondamentali per la costan-
za dei risultati, Moreno comincia i suoi corsi 
di cucina, io quelli da sommelier. I primi anni 
ricordo che spesso sognavo i servizi, qualcosa 
che non andava, una grande corsa!”
La formazione di Mariella ha avuto un inse-

MARIELLA 
ORGANI
MADONNINA DEL 
PESCATORE
Questo è uno dei mestieri più belli 
che ci sono, perché lo impari ogni 
giorno, senza fine, senza scorciatoie

Luigi Franchi
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Bresaola Gran Gusto.

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

Unica. Gustosa. Generosa.
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“Questo luogo è sempre stato molto casa e molto fa-
miglia, per me e i miei fratelli e più avanti per i miei fi-
gli” ci confida Riccardo Bosco, mentre, con il nastro 
dei ricordi che corre negli occhi, si guarda attorno nel 
suo ristorante, che fa parte dell’edifico in cui già ai 
tempi trovava posto anche l’albergo di famiglia (oggi 
gestito dal fratello Luigi). 
E continua: “Siamo cresciuti respirando un’atmosfe-
ra del saper dare ospitalità in tutti i modi, dal riposo 
alla convivialità, per cui ho sempre vissuto in modo 
piuttosto naturale questa attività di famiglia. Di mia 
madre ricordo la cura dell’ambiente, l’attenzione ai 
particolari, l’occhio capace di valorizzare ciò che an-
cora non era oggetto di attenzione. Mio padre invece 
era sempre in cucina e, a detta di mia madre, da lui 
ho mutuato lo stesso modo di maneggiare il cibo”.
È un vulcano sottocute Riccardo Bosco, sono le tappe 
della sua vita a svelarlo.
Dopo aver intrapreso gli studi universitari, parte in-
sieme al fratello alla ricerca di nutrimento culturale e 
inizia a visitare le città europee toccando Londra e poi 
Parigi, dove frequenta una scuola di jazz e al tempo 
stesso lavora in una pizzeria, per potersi mantenere.
Poi giunge il momento in cui dover decidere se abban-
donare gli ampi orizzonti di quell’ esperienza piutto-
sto che fare ritorno a casa per tener vivo il progetto di 
famiglia. Prevale la seconda opzione, la più concreta. 
È il 1986 e i due fratelli Bosco rientrano insieme in 
quel di Levico portando in dote un primo originale 
contributo rispetto al panorama trentino, vale a dire 
la creazione di una birreria che prende spunto dagli 
ambienti respirati in Europa, allestita in uno spazio 
poco utilizzato dello stabile di proprietà. 
“Il nostro problema - spiega Riccardo - era sopravvi-
vere alla noia degli inverni e anche renderli produtti-
vi. Così abbiamo iniziato a proporre una cucina molto 
semplice, fatta di zuppe, affettati, panini come si usa-
va all’epoca nelle birrerie ma anche la bruschetta col 
pane portato da Ischia, la terra di origine di mia ma-
dre, e pure ad occuparci un po’ della mescita di vino”. 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

BOIVIN
La tradizione trentina rivisitata da uno sguardo sul mondo 
di uno chef che ama le contaminazioni

Simona Vitali

Boivin
via Garibaldi, 9
38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461 701670
www.boivin.it

www. premiatetrattorieitaliane.com

Trascorsi dieci proficui anni matura il pensiero 
di chiudere la birreria e fare il salto, rilevando 
l’attività avviata dal padre anni prima. 
Torna così Boivin, improntato su una cucina 
semplice a prezzi accessibili. La preoccupazio-
ne è principalmente di creare un’atmosfera, 
mentre lo stimolo ad evolvere la cucina suben-
tra nel tempo. A partire dall’idea di dar vita, 
insieme a Mario Demattè e Andrea Bassetti, 
all’associazione Brumalia, per animare il locale 
creando ogni 15/20 giorni un evento che attra-
esse. Ecco l’occasione che ha portato a Boivin 
un intenso traffico di produttori e anche di cuo-
chi da tutte le regioni d’Italia. Col tempo sono 
arrivati anche stimoli dal mondo: con la cucina 
indiana di Avinash Ganesh, ospitata per lunghi 
periodi, la lavorazione del pesce con il maestro 
di sushi Yukio Miyajima piuttosto che la cucina 
basca. E tutto, tutto ha contribuito a lasciare 
una traccia nella cucina di Riccardo Bosco, che 
oggi lui stesso definisce “trentina tradizionale e 
di fantasia”, per mantenere quel legame col ter-
ritorio che si impegna a valorizzare con la ricer-
ca e l’utilizzo dei suoi prodotti e al tempo stesso 
concedersi di vivere la cucina in modo creativo, 
la qual cosa implica l’aprirsi al mondo.
Ne escono piatti intriganti come i gustosi e 
morbidissimi canederli di erbe spontanee con 
burro fuso e timo, dove è l’ortica a prevalere; 
gnocco di zucca, cavolo nero, casolet; petto di 
anatra, fichi al rosmarino, patate confit; sal-
merino in scorza di larice; manzo all’olio con 

peverada... che ben evidenziano come lo sguar-
do dello chef spazi anche oltre il suo territorio, 
sensibile com’è alle contaminazioni.
La sua insaziabile sete di apprendere l’ha por-
tato nel corso degli anni, in età già adulta, a 
fare stage all’estero, da Arrak fino all’ultimo, 
nel 2015, da Alice Waters. “La mia curiosità è 
ancora viva, per fortuna. Adesso ci sono i miei 
figli che al ritorno dai loro viaggi la alimentano. 
Ma non tarderò a riattivarmi anch’io”.
Parlando con lui ci si accorge che l’apparente 
calma tradisce un moto continuo del suo pen-
siero, come una sorta di ribollire, d’altronde la 
parola Boivin nel dialetto locale indica il luogo 
dove il mosto “bolle”, cioè fermenta!
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

Antipasti, panini (con pesce crudo, pesce cotto, e veg), insalate, fritti misti, e tartar di 
solo pesce, compongono il ricco menu

Luca Bonacini

Uno street food innovativo, a base di pesce fre-
schissimo, che propone l’alta cucina dentro ad un 
panino. Una sosta gourmet informale con sgabelli 
e tavoli alti, dove consumare sul posto, take away, 
oppure con consegna a domicilio (grazie a un eco-
logico scooter elettrico). Si ordina alla cassa e ci si 
accomoda per essere serviti al tavolo, scegliendo 
da una carta fluida che cambia frequentemente, 
e propone sempre piatti nuovi e panini farciti in 
modo sfizioso e creativo. Antipasti, panini (con 
pesce crudo, pesce cotto, e veg), insalate, fritti 
misti, e tartar di solo pesce, compongono il ricco 
menu, che è preparato a vista nel bancone open 
space, senza utilizzo di back office. 
“La ricetta del pane ci sta particolarmente a cuore 
– racconta Renato Spallucci, uno dei soci – per-
ché studiata dai nostri chef e preparata in esclu-
siva da un forno di fiducia. Proponiamo un pa-
nino rotondo con grano di semola, e alcuni pani 
speciali, a base di cereali e grano arso, pensati 
a seconda dei diversi momenti dell’anno, ad Hal-
loween ad esempio c’è il pane al nero di seppia, 

oppure alla zucca, a Natale il pane al pomodoro, o 
agli spinaci. Ma c’è anche un panino, che porta la 
nostra firma, l’hot-pulp, di cui abbiamo registrato 
il marchio. Un Sandwich al sesamo, che invece di 
contenere il classico wurstel, è farcito con tenta-
colo di polpo cotto a bassa temperatura, (pulp in 
vernacolo locale), salsa America, insalata, pomo-
doro”. 
Un progetto che nasce un anno e mezzo fa, da 
quattro soci, con attività differenti, e un pensiero 
comune, quello di proporre in un locale alternati-
vo, curato e accattivante, una proposta street-food 
non convenzionale, con ingredienti strettamente 
territoriali. La compagine societaria, che si avvale 
di uno staff dinamico e professionale è composta 
da: Renato Spallucci, gioielliere; Claudio Bovio, 
commercialista; Domenico Giannico, chef, con 
esperienze in ristoranti stellati e a fianco di An-
tonino Canavacciuolo; Giovanni Lorusso, chef 
con un lungo percorso professionale e numerosi 
premi, vinti in contesti internazionali, rappresen-
tando l’Italia con la Nazionale Cuochi.

Peschef
Via Statuti Marittimi 56
Trani
Tel. 0883-403631
www.peschef.it

ALTA CUCINA IN UN PANINO 

PESCHEF 

_______
Una start-up giovane e dinamica, composta 
da quattro soci, che non sono direttamente 
impegnati nel front office 
_______
Cucina a vista e preparazioni espresso 
_______
Ricette ittiche preparate con moderne tecniche, 
proposte nelle farciture dei panini 
_______
Il panino hot-pulp che è stato protetto da 
brevetto 

I Must del locale
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

La linea seguita dallo chef Andrea Valentinetti per il suo nuovo format, 
inaugurato a Padova

Giulia Zampieri

Dopo due anni di progetto, e tanti, tanti di più di 
ideazione, Andrea Valentinetti, classe 1985, 
vocato all’arte culinaria e pasticcera, è riuscito 
a materializzare il suo sogno. Si chiama Radici: 
un concept giovane e innovativo, situato a pochi 
passi dal cuore di Padova e da Prato della Valle. 
A nemmeno due mesi dall’inaugurazione si è 
già posizionato come uno degli indirizzi più in-
teressanti della scena gastronomica patavina. 
Merito della qualità e completezza dell’offerta, 
come pure del registro curatissimo e alla porta-
ta di tutti. Ma veniamo al dunque. 
Perché, in realtà, le anime di Radici, sono due. 
E per due ragioni. La prima: nella gestione An-
drea è affiancato dalla sorella Beatrice Valen-
tinetti (anche lei giovanissima), alla sua prima 
esperienza nel settore ma già fervidamente attiva. 
La seconda: il locale include due attività com-
plementari; Radici Restaurant, situato nell’an-
tica sede della storica pellicceria Ganzetti, una 
graziosa villa in stile liberty del 1900 sviluppata 
su due piani, dove l’offerta spazia tra pranzi e 

cene gourmet, e convenienti light lunch; e R2 
Coffee Bar, la bellissima bar-dependance col-
locata dirimpetto al ristorante, aperta dalla co-
lazione all’aperitivo, dalle 7 del mattino fino al 
dopocena, e fortemente connotata dal mixology.
Una particolarità rilevante del progetto è l’età 
del team: tutti, sia in sala che in cucina, come 
nel bar, sono under 30, elemento che garantisce 
al cliente un approccio fresco e spoglio di ecces-
sivi formalismi. L’altra nota da rimarcare è che 
qui, il vero e proprio filo conduttore, è il nome. 
Radici rimanda alle origini di Andrea, nato pro-
fessionalmente all’isola di Ponza, dove avevano 
dimora i nonni materni, e dove si è accesa in 
lui la passione per la cucina, per il mare e per i 
prodotti che questo può offrire. 
Ma Radici è anche per ricordare che si tratta di 
una sfida intrapresa “in famiglia”, come sotto-
linea la specifica grafica Valentinetti Brothers. 
E, ancora, perché lo stile è stato messo a punto 
per trasferire al cliente, attraverso precisi ele-
menti di contesto, servizio e cucina, una asso-

luta sensazione di familiarità. L’eleganza dei ta-
voli e delle sedute è piacevolmente intrecciata 
ad una mise en place minimale, dove compa-
iono piccoli oggetti cari ad Andrea (le pietre di 
Palmarola, per esempio). 
Il menu è incentrato sui prodotti di terra (radici 
e tuberi in primis, naturalmente) e di mare, e 
costruito per stuzzicare la curiosità dei clienti, 
senza ammanchi di “accessibilità”. 
Non compaiono proposte estreme e azzardi cu-
linari ma, semmai, belle reinterpretazioni dei 
classici. È il caso dello Spaghettone fuori carta, 
dove s’incontrano due ricette della tradizione: 
un sugo all’amatriciana, affumicato, e il ragu 
di seppia al nero alla veneziana, tenuti insieme 
da una nota di lime. Stesso principio vale per 
la carta dei vini, dove l’orientamento è chiaro: 
non mancano le etichette di buon rapporto qua-
lità-prezzo, ma nemmeno le più impegnative. 
L’interesse è, pero, in prevalenza, per le produ-
zioni piccole e biologiche. E ci viene da dire che 
osare, con coscienza, si può.

Radici Restaurant & R2 Coffee Bar
Viale Felice Cavallotti 17
Padova 
Tel. 049 232 0525
www.radicirestaurant.it 

OSARE NELLA FORMA E NELLE IDEE 

RADICI
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| CONCEPT PIZZERIA |

LAPO’S 3 ITALIAN 
TAPAS PIZZA DRINK
Un piccolo ristorante/pizzeria con terrazza e una vista magnifica sul golfo, animato 
da passione ed estro

Luca Bonacini

Mirko Laporta, dopo essere stato per dieci anni 
agente immobiliare, in seguito alla crisi del setto-
re, decide di diventare imprenditore nella ristora-
zione, dando una svolta alla sua vita. E questo è il 
suo terzo locale, il primo aperto nel 2013 e gestito 
con la socia Laura Spina a Padivarma in locali-
tà Beverino (SP), specializzato in pizza e cocktail, 
il secondo è un ristorantino intimo ed elegante a 
Monterosso, dal nome Pae Veciu, con il socio Gio-
vanni Plotgher, il terzo Lapo’s al cubo, sempre a 
Monterosso, un ristorante street food, davvero 
particolare. Lapo’s è stato inaugurato nella più 
popolosa delle Cinque Terre il 2 giugno 2017, con 
l’insegna che rimanda agli amici di Lapo, il confi-
denziale diminutivo del suo cognome, e rappresen-
ta un invito a fruire di un luogo del gusto, giovane 
e creativo, dove l’alta cucina sposa lo street-food. 
Un piccolo ristorante con terrazza e una vista ma-
gnifica sul golfo, animato da passione ed estro, ca-
ratterizzato da un arredo ricercato, che richiama 
alla vicina stazione e ai treni, risorsa imprescindi-
bile per spostarsi nelle Cinque Terre. Il banco bar 

è fatto a locomotiva, le sedie sono in ferro e rame, 
e non mancano oggetti caratterizzanti come il cap-
pello del capo stazione, e le tovagliette a tema. “La 
cucina può essere grande anche se piccola”, è il 
motto di Mirko, che propone piatti liguri con rilet-
ture gourmet, serviti nelle porzioni classiche, ma 
anche a piccoli assaggi, scegliendo tra un’ampia 
gamma di sfiziose tapas di carne, pesce e vegeta-
riane, contraddistinte dalle eccellenze e dalla qua-
lità dei prodotti della tradizione italiana, per poter 
assaggiare più piatti, e tutti diversi. Il fritto misto, 
il bocconcino di tonno scottato con cipolle ubria-
che, la farinata fatta al momento, con stracchino, 
o pesto e gamberi, le acciughe ripiene, l’acciugata, 
la tagliata di carne, la grigliata di mare, e anche la 
pizza, da consumare in loco o d’asporto, con farine 
Agugiaro & Figna Le 5 Stagioni, con impasti a 
lievitazioni di 24 o 48 ore, materie prime di quali-
tà, e una buona selezione di birre e vini locali delle 
Cinque Terre, ma non solo, da una lista estesa di 
cocktail classici e creativi si può scegliere quale 
drink abbinare al piatto ordinato. 

Ristorante Lapo’s 3 
Italian Tapas Pizza Drink
Via Fegina, 30 
Monterosso al Mare (SP)
Tel. 0187 819728

_______
L’arredo del locale a tema stazione dei treni 
_______
La formula delle tapas, per assaggiare tutti o 
quasi i piatti del menu, a piccole porzioni
_______
La pizza gourmet con farine di qualità e 
ingredienti territoriali
_______ 
Icocktail classici e creativi da abbinare ai piatti

I Must del locale
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Arancino di riso 
alla curcuma con speck e piselli

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit 
e la ricetta del Team Chef Unilever Food Solutions

RICETTA 
Team Chef Unilever Food Solutions

Ingredienti per 8 persone

Per il riso:
• 500 g riso
• 80 g burro 
• 25 g curcuma 
• 1 l Knorr Brodo dell’Orto Granulare
• 100 g Parmigiano Reggiano grattugiato 
• 30 g Knorr Primerba Cipolla rosolata 
• 10 g Knorr Primerba Timo 

Per il ripieno:
• 150 g speck 
• olio Extra Vergine di Oliva
• sale e pepe
• 200 g piselli 
• 515 g Parmigiano Reggiano 

Per impanare:
• pangrattato
• 6 uova
• 100 g Maizena Amido di mais 
• olio per friggere

Preparazione
Per il riso
Tostare il riso in una casseruola con le prime 
erbe. Appena bollente bagnare con il brodo e 
lasciare cuocere per qualche minuto. 
Aggiungere la curcuma e portare a cottura. 
Mantecare con il burro ed il formaggio grattu-
giato. Versare i piselli e lo speck e lasciare raf-
freddare in una placca con pellicola a contatto.

Per il ripieno
Rosolare in padella la cipolla con l’olio, aggiun-
gere lo speck a listarelle ed i piselli. 
Far cuocere per qualche minuto sfumando con 
del brodo. Condire con sale e pepe.

Per impanare
Appena freddo il riso, formare delle sfere e pas-
sarle nella maizena, nell’uovo sbattuto e nel 
pangrattato rifacendo lo stesso procedimento 
per 2 volte. 
Friggere in olio extravergine di oliva e scolare. 
Servire caldi.

| MIXOLOGY FOOD |

Preparazione
In un frullatore mettere:
3 cl succo di limone Naturera
1 cl preparato per cocktail alla Fragola 
Naturera
2 cl liquore al mandarino
2 cl rum scuro
2 fragole fresche
1 caco fresco
2 lamponi freschi
ghiaccio tritato
uno spruzzo di vino bianco
Fare frullare per un minuto,servire in 
un bicchiere capiente
decorare con lamponi freschi

www.generalfruit.com

El Cañonazo 
de las 9
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| TERRITORI |

Sono in 100 i cuochi aderenti al team ideato da 
Mario Demuro e Maria Grazia Settembrino 

per valorizzare la cucina lucana

Luigi Franchi

La storia gastronomica della Basilicata è frutto 
di sapienza e consolidata tradizione ma ancora 
poco conosciuta al di fuori dei confini regionali. 
Per questo, nel febbraio 2014, Mario Demuro, 
executive chef di Villa Cirigliano a Panevino di 
Tursi (MT), insieme a Maria Grazia Settem-
brino, diedero vita al progetto Lucania Food 
Experience; un team di cuochi e ristoratori ac-
comunati dal legame con il territorio d’origine, 
la Basilicata.In pochi anni vengono coinvolti 
all’interno di Lucania Food Experience quasi 
100, tra i più promettenti cuochi lucani, di cui 
un consistente numero di giovani che si ricono-
scono in un concetto di squadra. 
Il team si struttura con ruoli ben definiti, come 
ci raccontano in questa intervista la presidente 
Maria Grazia Settembrino, Mario Demuro, chef 
leader del team, e Andrea Uccelli, vicepresi-
dente e patron di Villa del Lago a Senise (PZ).
Quali scopi si prefigge Lucania Food Experience?
“L’ intento del team è quello di promuovere il 
territorio della Basilicata e soprattutto la Costa 
Jonica lucana nei grandi eventi, come quello di 
“Sanremo Sol”, durante la settimana del Festi-
val della Canzone Italiana a cui partecipiamo 
consecutivamente da quattro anni o come lo 
spot girato per la famosa trasmissione ameri-
cana della PBS, ‘Dream of Italy’ – illustra Ma-
ria Grazia Settembrino - L’ obiettivo è quello 
di promuovere il territorio attraverso i prodotti 

tipici lucani elaborati dagli chef del team”.
Chi sono i soci aderenti?
“Abbiamo raggiunto il significativo numero di 
circa 100 adesioni. – racconta Andrea Uccelli - 
Tra queste risaltano i più promettenti giovani 
chef lucani, tra cui Pierpaolo Battafarano, chef 
del Sigillo di Marconia (MT), Enza Crucinio, 
chef di Palazzo Pucci a Rocca Imperiale (CS), 
Domenico Nucera, chef de La Barchetta di Me-
taponto (MT), Angela Francese del ristorante 
La Francese di Policoro (MT), Giuliana Vitarelli 
del Camelot Bistrot di Policoro (MT). Ma il team 
non è solo chef, annovera infatti professionisti 
nel settore enogastronomico e agroalimentare, 
dai sommelier, ai barman, ai nutrizionisti ali-
mentari fino a noti food blogger e food photo-
grapher”. 
Quali iniziative organizzate?
“Da ottobre 2016 il Lucania Food Experience 
team è anche delegazione ufficiale APCI Ba-
silicata, delegazione ufficiale per la Basilicata 
della famosa Associazione Professionale Cuo-
chi Italiani, con cui ha collaborato nell’even-
to ‘Stelle della Ristorazione’, ospitato a Matera 
nel marzo scorso. – racconta Mario Demuro - 
Inoltre i nostri associati si sono resi protago-
nisti della promozione del territorio in diverse 
trasmissioni televisive : Sereno Variabile, Alice 
Tv con Veronica Maya, Ricette all’Italiana con 
Davide Mengacci e Mattina In Famiglia con Ti-

berio Timperi su Raidue. Agli inizi di ottobre è 
iniziata la partecipazione della chef del team 
Enza Crucinio alla famosa trasmissione di Sky 
Uno, “Hell’s Kitchen Italia”, condotta dallo chef 
Carlo Cracco”. 
Fate attività di formazione, in che modo?
“Il team sta portando avanti un importante 
progetto di promozione e formazione, in colla-
borazione con il Comune di Policoro e il Gal 
Cosvel chiamato “Stazione del Gusto”. All’in-
terno della Stazione del Gusto, presso i Casa-
lini di Policoro (MT), per circa tre anni l’Asso-
ciazione con i suoi chef ha realizzato i seguiti 
corsi di cucina “mani in pasta” esclusivamente 
con prodotti della Basilicata” precisa la presi-
dente del team. 
Siete fautori di una cucina lucana tradizionale o 
siete più orientati alla sperimentazione? 
“La maggior parte di noi è portatrice di una 
cucina rivisitata che strizza l’occhio sempre 
alla tradizione e ad essa si ispira. – commenta 
Mario Demuro - Nella continua ricerca e spe-
rimentazione in cucina, l’ unico elemento che 
rimane invariato è l’uso di prodotti del territo-
rio esaltati con nuove tecniche di cottura, che 
mantengono inalterate le qualità organoletti-
che di ciascun prodotto”. 
Mi descrivete alcuni piatti di cucina lucana più 
interessanti e quelli più apprezzati al di fuori 
dei confini territoriali?
Un esempio di piatto, che unisce tradizione e 
innovazione è sicuramente quello presentato 
ad Eataly Bari, a febbraio 2017, dallo chef Pier-
paolo Battafarano: i Cavatelli mantecati al tar-
tufo con bottarga di salsiccia lucanica su fon-
duta di pecorino e polvere di peperone crusco”; 
un piatto che ha riscosso un grandissimo suc-

cesso durante i tre giorni della manifestazione 
e che è stato proposto anche durante l’ultimo 
Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Ma 
non da meno sono alcuni tra i pilastri della cu-
cina lucana, che si trovano in diversi dei nostri 
ristoranti, come: lagane e ceci, fusilli al ferretto 
con cacioricotta e peperoni ‘cruschi’, i piatti a 
base di agnello. Così come stiamo cercando di 
far conoscere il peperone crusco di Senise, nel-
le sue varie modalità, come finger da aperitivo” 
suggerisce Andrea Uccelli.
Avete progetto in vista di Matera capitale della 
cultura?
“In vista di Matera 2019 preferiamo orientarci 
verso progetti che coinvolgano il web e i social 
network, cercare di comunicare e promuove-
re la nostra enogastronomia in una maniera 
veloce e innovativa. Progetti che sono in fase 
embrionale, ma in cui crediamo davvero tan-
to e che siamo fiduciosi di realizzare” specifica 
Maria Grazia Settembrino.
Del resto, spiegano gli animatori di Lucania 
Food Experience, “i giovani in Basilicata sono 
in continuo fermento e, proprio grazie alle note-
voli possibilità che sta offrendo Matera Capitale 
della Cultura, decidono sempre più raramente 
di lasciare la propria terra per lavorare altrove, 
preferendo investire qui, nel business culinario”. 
Infatti Matera, negli ultimi due anni, conta un 
fiorire impressionante di nuovi ristoranti e bi-
strot. Attività dove ritroviamo i giovani chef del 
team, come Nicola Popolizio del ristorante Ego 
Gourmet, “o tantissimi ragazzi che puntano 
anche nel meticoloso lavoro di sala” conclude 
Maria Grazia Settembrino. 

lucaniafoodexperience/facebook.com 

LUCANIA 
FOOD EXPERIENCE
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spiegano i titolari dell’azienda – ed ora il risul-
tato è perfettamente funzionale alle esigenze di 
clienti e agenti”.
La TondiniApp è utilizzabile sull’intero arco 
delle 24 ore e il cliente, la cui unica azione ri-
chiesta è fare l’aggiornamento con un semplice 
click ad ogni utilizzo, può:
• visionare l’intero catalogo di prodotti, in 
 ordine alfabetico, per codici, per parola chiave
• fare l’ordine, anche in più momenti, 
 che arriverà direttamente sia all’agente 
 di riferimento, sia al magazzino, dove verrà 
 raggruppato tutto in funzione della data 
 prevista di consegna
• vedere lo storico degli ordinativi divisi per 
 volume, valore e data, con la conseguente 
 possibilità di fare analisti statistiche
Una vera e propria rivoluzione che va anche 
nella direzione di ridurre gli sprechi e l’utilizzo 
della carta, migliorare l’ambiente. E di migliora-
re la qualità della vita professionale degli agenti 
che, attraverso l’utilizzo della App, possono:
• tenere controllato il calendario delle visite
• avere lo storico degli ordini per ogni singolo  
 cliente
• avere davvero l’intero catalogo a disposizione, 
 in modo leggero
•  disegnare una mappa dei clienti
“Stiamo iniziando ora a distribuire i codici ai 
nostri clienti, per poterne effettuale l’accesso. – 
afferma Oscar Tondini – Siamo perfettamente 
consapevoli di un tempo necessario per porta-
re a regime questa nuova modalità, ma i nostri 
primi clienti che la stanno usando ci hanno 
ringraziato per aver creato uno strumento fun-
zionale al rispetto dei loro bisogni”.
Generare rapidità nella creazione di ordini, per 
la F.lli Tondini, è stata una decisione consape-
vole di un processo di cambiamento in atto del-
la figura dell’agente di vendita, al quale viene 
sempre più richiesto l’approccio migliore per 
formulare proposte personalizzate più orienta-
te al cliente, concentrandosi maggiormente sui 
contenuti di qualità dell’offerta commerciale.

Il sistema adottato dai F.lli Tondini per mi-
gliorare la qualità del lavoro e del servizio per 
la propria rete di agenti di vendita e per la pro-
pria clientela ha un nome: TondiniApp.
Si tratta dell’evoluzione degli strumenti di au-
tomazione della forza vendita che l’azienda 
aveva già in uso. “Sono ormai quattro/cinque 
anni che tutti i nostri agenti erano stati dotati 
di Ipad su cui era stato inserito l’intero assor-
timento e la profilazione di ogni singolo cliente. 
– racconta Oscar Tondini – Con quello stru-
mento avevamo superato il vecchio copia-com-
missione e ridotto il volume dei cataloghi car-
tacei che ogni agente era costretto a portarsi 
appresso”. La TondiniApp è il passo avanti che 
l’azienda ha voluto fare con un obiettivo molto 
chiaro: rendere più efficaci le vendite. Cosa si-
gnifica? “La nostra azienda ha in assortimento 
circa 3.500/4.000 referenze. – prosegue Oscar 
Tondini – E il tempo a disposizione degli agenti 
nel corso di una visita è sempre meno. Questo 

rischiava di incidere sulla qualità del servizio, 
perché non si riusciva ad improntare un dia-
logo su nuovi prodotti e servizi, sulle tendenze 
del settore. Mettere a disposizione dei nostri 
clienti la TondiniApp, con l’intero assortimen-
to inserito e una estrema intuitiva facilità di 
utilizzo, permette al cliente di fare, in qualsiasi 
momento della giornata, il proprio ordine. L’a-
gente può, di conseguenza, essere sempre più 
al servizio del cliente per dare le informazioni 
di cui sopra”.

Come funziona la TondiniApp
Un software studiato apposta e modulabile 
sulle esigenze dei distributori del foodservice 
sta alla base della TondiniApp, un’applicazione 
che, in questo momento, è pensata per i pos-
sessori di un device Apple ma che, in un breve 
futuro, sarà adattata al sistema Windows.
“Sono state necessarie alcune settimane di 
test e prove per perfezionare al meglio la App – 

I benefici di TondiniApp
_______ 
Agenti di vendita informati: 
hanno i dati in tempo reale. Un fattore determinante 
per le vendite, perché consente di avere a disposizione il 
tempo per fornire più informazioni al cliente
_______ 
Clienti gratificati: 
a loro disposizione una piattaforma digitale personaliz-
zata, con risposte veloci su prodotto, storico degli acqui-
sti, modalità di consegna
_______ 
Gestione agile e dinamica degli ordini: 
offre la possibilità di generare l’ordine in qualsiasi mo-
mento della giornata, comunicando direttamente con il 
magazzino
_______ 
Risparmio operativo: 
con l’App gli errori manuali si riducono al minimo e si eli-
minano possibili errori nelle consegne e nelle spedizioni

www.tondinisrl.it 

È ARRIVATA

TONDINIAPP
Un nuovo approccio al mercato da parte della forza vendita che consente 

di personalizzare e migliorare il servizio al cliente ristoratore 

Guido Parri

| VERI EVENTI |
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Sunday, 12 November

> slide to unlock
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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)
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Preparate con ripieni gourmet e sfoglia trafilata lentamente al bronzo, tradizionale o con farina macinata a pietra

| DISTRIBUZIONE |

Nel mondo del foodservice, settore grocery e 
non-food, Milena Antinori è conosciuta per la 
grande esperienza e la sensibilità professiona-
le che ha contraddistinto i vent’anni della sua 
carriera all’interno di Cateringross. 
Entrata nel settembre del 1997, in un periodo 
in cui Cateringross stava sviluppando una par-
ticolare attenzione verso i canali della ristora-
zione commerciale e collettiva, Milena Antinori 
cresce alla scuola dell’esperienza quotidiana.
Lei stessa ricorda che il suo primo impiego fu 
alla segreteria commerciale, dopo aver svilup-
pato esperienza all’interno di centrali di distri-
buzione come Conad e, per un breve periodo, 
nell’ambito delle tecnologie wi-fi, allora agli 
esordi sul mercato italiano. 
“Eravamo in pochi in sede centrale a Caterin-
gross – ricorda la signora Antinori – e l’entu-
siasmo era la molla che ci spingeva avanti. 
Un entusiasmo unito ad una grande voglia di 
apprendere e di condividere. In quegli anni il 
gruppo partecipava anche a gare per la risto-

razione collettiva in nome e per conto dei soci 
e gli incontri preparatori, a cui partecipavo; 
un’esperienza formativa indimenticabile per 
diversi motivi tra cui il più importante era il 
senso di coesione che univa tutti i componenti 
del gruppo”.
Nel giro di pochi anni Milena Antinori percorre 
tutti i passaggi che la portano ad essere quella 
che oggi tutti conoscono: una buyer di grande 
talento, che ha sempre anteposto ad ogni scel-
ta il gusto per la qualità, sia dei prodotti, sia 
dei servizi.
“Ho visto cambiare il ruolo del distributore nel 
foodservice e noi siamo cambiati insieme a loro, 
la mia sfera professionale si è ampliata grazie 
al contatto diretto con i soci Cateringross, con 
i fornitori del gruppo, nelle visite che ho potuto 
compiere nelle loro aziende, osservando il loro 
modello produttivo e commerciale, contribuen-
do a mia volta a fornire quei suggerimenti che 
un’attenzione al mercato sa offrire”.
Un percorso che le viene riconosciuto da tut-
ti i responsabili commerciali delle aziende con 
cui si è misurata nel corso delle trattative per i 
contratti di fornitura per Cateringross. Altret-
tanto vale per i soci ed è a nome di tutti noi che 
vogliamo ribadire, al termine del percorso pro-
fessionale degli ultimi vent’anni: grazie Milena.

Carmelo Nigro
presidente di Cateringross, 
a nome di tutti i soci

GRAZIE MILENA 
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| DISTRIBUZIONE |

attive nel foodservice: l’italiana Cateringross, 
l’austriaca Eurogast e la tedesca Service Bund. 
E l’appuntamento celebrativo è stato l’occasio-
ne per festeggiare anche i 44 anni di Service 
Bund, creando quel momento di confronto che 
è l’essenza stessa della crescita.
“Tra le sfide del presente e del futuro, tra la 

Amburgo: settembre 2017. Non poteva esserci 
sede migliore per celebrare i primi 25 anni di at-
tività di ECD European Catering Distributors, 
il consorzio che riunisce 13 tra i più importanti 
distributori del food service a livello europeo.
Il consorzio nasceva infatti un quarto di secolo 
fa, per iniziativa di tre aziende di distribuzione 

EUROPEAN CATERING 
DISTRIBUTORS

I primi 25 anni

Eugenio Negri

globalizzazione, la digitalizzazione e le tenden-
ze sempre crescenti, è ancora più importante 
concentrarsi sulle sue radici, per preservare la 
propria identità e autenticità. 
Il nostro anniversario è un’occasione per retro-
spettiva e anticipazione, riflessione e ispirazio-
ne” ha affermato Ulfert Zöllner, dal 2002 Di-
rettore Generale di Service-Bund GmbH & Co. 
A rappresentare Cateringross e l’Italia, nei 
giorni dell’evento che si è svolto dal 21 al 24 
settembre, c’era Giuseppe Longobardi, mem-
bro del board europeo, che illustra le azioni che 
sono state deliberate per il prossimo futuro: “I 
lavori si sono concentrati su tre assi portanti: 
il tema dell’internazionalizzazione del mercato 
del foodservice, la digitalizzazione delle impre-
se aderenti al circuito di ECD, lo sviluppo del 
brand. Tematiche che ogni azienda o gruppo 
vive quotidianamente ma che, inserite in un 
contesto più ampio e condiviso, consentono 
d sviluppare una diversa visione del futuro. I 
primi 25 anni di ECD hanno dimostrato che 
l’intuizione che ebbero i fondatori si sta dimo-
strando giusta: condividere scenari e strategie, 
apportando le esperienze individuali, per af-
frontare il mercato con le tempistiche adeguate 
o addirittura giocando d’anticipo”.

I numeri di ECD
Del resto “pensare globale, beneficiare locale” 
è stato il leit-motiv dei festeggiamenti, come 
ha puntualizzato il presidente del gruppo, il 
norvegese Steen Pedersen (presidente anche 
di Service grossistene): “Siamo un gruppo in-
ternazionale con un chiaro riconoscimento 
dell’importanza dei requisiti nazionali e regio-
nali del prodotto. Le nostre partnership con 
i fornitori a livello europeo includono la con-
divisione di idee e opportunità per sviluppare 
business con ciascuno dei nostri membri. La 
motivazione positiva, sia dei nostri fornitori sia 
dei membri di ECD, attraverso la discussione 
di gruppo, è fondamentale per proteggere e 
sviluppare gli interessi a lungo termine degli 
associati, dei suoi fornitori e dei suoi membri. 
European Catering Distributors, infatti, pia-
nifica, organizza e negozierà a livello europeo, 
mentre i nostri membri agiscono e consegnano 
a livello locale”.
Un grande progetto di rete, dunque, che gene-
ra un fatturato aggregato globale di oltre 8,4 
miliardi di euro, un parco di 4.o00 mezzi di 
consegna, 430 magazzini sparsi in 13 nazioni 
europee, rappresentano la fotografia del con-
sorzio che, tra gli obiettivi principali pone: il 
partenariato con i fornitori, il monitoraggio di 
un mercato internazionale, la possibilità di svi-
luppare un e-commerce sovranazionale. 
Il tutto in un contesto rispettoso di autonomia 
e indipendenza di ogni singolo associato.
 
www.europeancateringdistributors.com 

I soci di ECD 
European Catering Distributors

Austria - Eurogast Österreich
Belgio - Top Food Group
Danimarca - Dansk Cater
Estonia - AS Kaupmees & KO
Finlandia - Heinon Tukku Oy
Germania - GV Food Union GmbH 
Gran Bretagna - Caterforce Ltd
Italia - Cateringross soc.coop.
Islanda - Garri ehf
Norvegia – Servicegrossistene
Olanda – CVIS
Romania - Marathon Distribution Group
Svezia - Svensk Cater



sala&cucina | novembre 201768 |

Si presenta così il nuovo magazine, realizza-
to dalla redazione di sala&cucina, su incarico 
e per conto di Sirea, azienda tra le più spe-
cializzate nel mercato del ‘Fuori casa’, che sta 
approcciando al mondo del breakfast con un 
catalogo assortimentale di elevato profilo. 
Un settore in cui, come afferma Giuseppe Lo-
chis, presidente del gruppo, “crediamo a tal 
punto da aver costruito, all’interno del nostro 
gruppo, una Divisione Hotellerie a cui abbiamo 
affidato la realizzazione di un catalogo capa-
ce di offrire un assortimento completo per il 
breakfast, ma anche per tutti quei momenti di 

utilizzo delle sale di un hotel. Da quel progetto 
è nata l’idea di questo magazine che ha l’ambi-
zione di affrontare l’argomento prima colazione 
in tutte le sue componenti: ricerche di merca-
to, consigli utili di ospitalità, miglior utilizzo 
degli spazi, proprietà nutrizionali degli ingre-
dienti per la prima colazione”. Dedicato a tutti 
coloro che ritengono fondamentale far iniziare 
bene una giornata ai propri ospiti, il magazi-
ne va richiesto all’azienda, compilando il form 
nella pagina contatti del loro sito. 

www.sirea.com 

| DISTRIBUZIONE |

SìBREAKFAST 
IL NUOVO MAGAZINE 
DEDICATO ALL’HOTELLERIE

Breakfast
OTT/NOV 2017 IDEE,  PRODOT TI E SERVIZI  PER IL MONDO HOTELLERIE
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BENVENUTI!
SIREA, IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL CANALE HOTELLERIE

LA PRIMA COLAZIONE 
DEGLI ITALIANI

DEL MONTE SUPERFRUITS
MELOGRANO E GOJI MIX

L’HOTEL 
NON È UNA CASA

una terra, una famiglia, una forma

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

“Sono sempre intriganti le sfide in appa-
renza impossibili. Questa è una di quelle: 
modificare la cronicità con cui è vissuta la 
preparazione del breakfast nella stragran-
de maggioranza degli hotel italiani, dove 
tutto è pensato per risparmiare sui prodotti 
da mettere in tavola e, in certi casi, anche 
sul personale. Non tutti gli hotel sono così 
e, proprio in queste pagine, numero dopo 
numero, racconteremo anche le case history 
positive. Un argomento, quello del breakfast, 
che coinvolge un’ampia serie di attori: dal 
manager hotel al portiere di notte, dal ca-
meriere al cuoco e al pasticciere, dal conta-
dino del posto all’industria alimentare, dal 
distributore all’architetto. Poi ci siamo noi, i 
giornalisti, che abbiamo la grande respon-
sabilità di dare voce a tutte queste figure, 
oltre a quelle degli ospiti, per migliorare un 
settore che, ogni mattina, incide sull’umore 
delle persone. Benvenuta SìBreakfast”. 

Luigi Franchi
direttore responsabile



sala&cucina | novembre 2017 novembre 2017 | sala&cucina70 | | 71 

quei sapori di un tempo, genuini e autentici, che per molti 
sono solo un ricordo lontano: ad alto valore aggiunto per il 
consumatore finale e in grado di soddisfare le esigenze dei 
professionisti della ristorazione”.

Tre linee specifiche e differenziate
Sono tre i marchi che attualmente compongono il portafoglio 
dell’azienda: Boschetti 1891, Atelier di Boschetti e BioFruit.
La prima, che prende il nome dell’azienda, racchiude i pro-
dotti più tipici della tradizione, come la marronata, unica ed 
esclusiva; la cotognata e la crema di marroni; le mostarde: 
quella vicentina, legata al nome di casa Boschetti fin dalla 
nascita, realizzata con purea di mele cotogne lavorata con se-
nape e frutta candita a pezzi; quella cremonese, la mantovana 
e quella di pere e miele italiano; le marmellate e le confetture 
100% da frutta. La linea annovera, inoltre, le mousse di frut-
ta, leggere e digeribili e senza l’aggiunta di zuccheri; proposte 
in confezioni da 100 grammi e in gusti che alla mela abbina-
no pera, albicocca, banana, pesca, prugna, frutti di bosco. 
Niente mela e solo le migliori prugne secche, invece, per il 
gusto “Prugna secca con fibre”, top di gamma delle mousse 
Boschetti.

Ricette raffinate per accostamenti innovativi
La linea Atelier “Gusto per il Gusto”, invece, comprende le 
ricette più raffinate e gli accostamenti più innovativi: creme e 
confetture particolari, come quella di visciole, la marmellata 
a base di arance e lime per farcire dolci e crostate o accom-
pagnare formaggi dal gusto saporito, come pecorino e parmi-
giano; la marmellata di mandarini dal sapore intenso; la con-
fettura extra di fichi e quella a base di mirtilli e cranberries. 
Per l’hotellerie, poi, viene proposta un’alta gamma di otto con-
fetture monodose. 
A queste si sono aggiunte le salse senapate dolci-piccanti, che 
accompagnano salumi, formaggi e secondi piatti; evoluzione 
giovane e attuale della mostarda, sono par-
ticolarmente apprezzate dall’Horeca anche 
grazie alla confezione pensata ad hoc per 
ristoranti & C.: un vaso in plastica da 680 
grammi. I gusti nei vari formati? Radicchio, 
peperoni e cipolla rossa per i palati più esi-
genti; fichi, pere, clementine, mele cotogne 
e tartufo per quelli più delicati.

La natura da gustare al cucchiaio
La linea BioFruit, infine, si compone di con-
fetture e mousse realizzate con materie pri-
me da coltivazioni biologiche certificate. 
Per le confetture, accanto ai gusti più tra-
dizionali sono proposti altri più particolari, 
come amarene, arance amare e limoni, men-
tre le mousse sono “frutta bio al naturale”, 
senza l’aggiunta di zuccheri o coloranti.
L’azienda punta a sviluppare parallelamen-
te tutte le linee con nuove referenze che, 
senza venire meno al legame con la tradizione, riescano sem-
pre a incontrare le nuove esigenze dei consumatori e dei pro-
fessionisti del fuori casa. 
Le mostarde, per esempio, da quest’anno comporranno una 
gamma prodotta esclusivamente con frutta italiana.

www.boschetti1891.it 

Il legame con il territorio e i suoi prodotti. La 
scelta di materie prime di qualità. La capacità 
di mantenersi al passo con i tempi e di soddi-
sfare le nuove esigenze dei consumatori senza 
dimenticare la tradizione.
Sono questi i cardini sui quali Boschetti Ali-
mentare ha fondato il proprio sviluppo, ed è 
questo il triplice filo conduttore che ne ha gui-
dato l’evoluzione, a partire dalla sua fondazio-
ne nel 1891 da parte di Luciano Boschetti, 
che a Montecchio Maggiore, in provincia di Vi-
cenza, aprì una fabbrica di confetture, prefe-
rendo alla distilleria di famiglia nuovi modi di 
conservare la frutta. Ci vollero solo pochi anni, 
poi, perché la produzione si arricchisse con la 
celebre mostarda vicentina, la cui ricetta, co-
dificata nel 1918 e tramandata di generazione 
in generazione, è rimasta pressoché immutata 
sino a oggi. E dopo la mostarda, dimostrando 
inventiva e attenzione per i prodotti del terri-
torio, fu la volta della marronata, tuttora refe-

renza di punta e tra i prodotti della società più 
tipici e apprezzati, sia in Italia sia all’estero.

Approvvigionamenti a km 0
Dal 1995 l’azienda si è trasferita a Ronco all’A-
dige, in provincia di Verona: una zona che, 
come sottolinea Davide Moretto, responsabile 
commerciale dell’azienda, ha una storica vo-
cazione ortofrutticola, tanto che per la frutta 
utilizzata per esempio per le mousse di mela e 
pera gli approvvigionamenti sono praticamente 
a km 0. Oggi l’offerta si suddivide in tre macro 
categorie: confetture e marmellate, mostarde e 
salse senapate, mousse di frutta. Per tutte le 
produzioni viene utilizzata solo frutta scelta, e 
l’azienda presidia con le tre tipologie i diversi 
canali di vendita, in modo particolare Gdo e 
Horeca, compresi in quest’ultima i servizi alle 
collettività. “Il reparto di ricerca e sviluppo – 
evidenzia Moretto – con l’innovazione dei pro-
dotti punta a riportare sulle tavole degli italiani 

BOSCHETTI 
ALIMENTARE 

DAL 1891
La tradizione in chiave moderna 

Mariangela Molinari

| PRODUZIONE |

La Marronata: 
tutto il gusto della tradizione
La Marronata, uno dei prodotti storici di casa Boschetti, è una 
confettura di marroni al 50%, cotti al vapore, con l’aggiunta di 
zucchero e di un pizzico di cacao. 
Consumata come dolce al cucchiaio, si presta anche per 
la preparazione di dolci invernali, come, per esempio, il 
Montblanc. È disponibile in una particolare confezione 
a lattina da 300 grammi, con apertura a strappo, che ne 
mantiene intatte tutte le caratteristiche organolettiche.
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Savigno-Valsamoggia è riconosciuta da tempo 
come una delle principali città italiane del tar-
tufo, assieme alle blasonate Alba, Acqualagna, 
Norcia e San Miniato. Indubbiamente la pre-
senza del tartufo su questo territorio ha fatto si 
che negli ultimi 30 anni sia via via aumentato 
l’interessamento di un’ampia platea legata a 
questo prezioso prodotto della natura, sia sul 
piano commerciale che della ricaduta turistica 
che attrae non solo gourmet locali ma nuove 
forme di turismo colto e consapevole con si-
gnificativi flussi nazionali e stranieri. Diversi 
servizi realizzati sul territorio da parte di tele-
visioni di tutto il mondo hanno altresì favorito 
lo sviluppo dell’indotto, in particolare sul pia-
no della ristorazione e del hosting. Nel periodo 
autunnale, quando massimamente si celebra il 
tartufo bianco pregiato, questo territorio è visi-
tato da oltre 50.000 persone che usufruiscono 

della ristorazione locale e dei servizi di ricetti-
vità turistica quali agriturismi, hotel, bed and 
breakfast. Ma la ricaduta generale sul tessuto 
economico di questo territorio è decisamente 
ben più ampia e significativa. I tartufai della 
Valsamoggia abilitati alla raccolta dei tartufi 
sono oggi circa 200, ma solo parte di essi tra-
sforma questa passione in un vero e proprio 
lavoro dagli interessanti rendimenti economi-
ci. Trattandosi di un prodotto soggetto a fattori 
climatici e stagionali si può solo prendere in 
considerazione un valore medio della produ-
zione territoriale di tartufo bianco che negli ul-
timi tre anni varia dai 300 ai 500 chilogrammi 
all’anno. A parte la vendita e l’utilizzo in ambi-
to locale e sul territorio nazionale, significativa 
è l’esportazione che vede come primo mercato 
gli Stati Uniti, seguiti da Europa, Cina, Giap-
pone e Medio Oriente.

LA STAGIONE DEL 

TARTUFO BIANCO
Un lembo dell’Appennino emiliano 

è uno dei luoghi di eccellenza del pregiato tubero 

Luigi Franchi
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L’attuale andamento della raccola del tartufo
“La stagione del tartufo bianco (Tuber Magna-
tum Pico) che si è appena aperta è abbastanza 
problematica ma ci darà sicuramente grandi 
soddisfazioni. Come avevamo previsto, la qua-
lità del prodotto è ineccepibile, contrariamente 
a quanto accade solitamente, quando la rac-
colta inizia con qualità inferiore per poi cresce-
re con l’avanzare della stagione invernale. Le 
quantità dei ritrovamenti sono limitate e gene-
ralmente di piccole dimensioni perché il carpo-
foro è piccolo (e i tartufi sono piccoli). 
Il terreno, reso estremamente compatto a cau-
sa della siccità, non è certamente favorevole e 
le recenti piogge non sono state ancora suffi-
cienti ad ammorbidirlo”. 
A fare questa considerazione è Luigi Dattilo, 
fondatore di Appennino Food, azienda specia-
lizzata sulla commercializzazione dei tartufi e 
alla loro conservazione con tecniche e tecnolo-
gie avanzate, con base in Valsamoggia Località 
Savigno, dove lavorano 42 dipendenti (preva-
lentemente giovani) e sedi estere a Monaco, 
Singapore e New York.
“Si prospetta comunque una stagione che può 
riservarci delle belle sorprese. Nei giorni scor-
si, sui colli dell’Appennino bolognese, è stato 
rinvenuto un esemplare di 620 grammi, sor-
prendente non solo per le dimensioni, ma so-
prattutto per la conformazione molto tondeg-
giante e per il notevole profumo. Quel tartufo è 
stato conteso fra Shanghai e Los Angeles e alla 
fine è riuscita ad aggiudicarselo nella metro-
poli californiana un importante chef stellato di 
origini giapponesi che fa uso abituale di tartu-
fi, ma solo di dimensioni importanti”. Appen-
nino Food Truffle ha forti legami col proprio 
territorio, quello bolognese, della Valsamoggia, 
con la regione Emilia-Romagna e, in campo 
nazionale, con molti importanti ristoranti e 
punti vendita retail di qualità, ma è il mercato 
mondiale ad assorbire circa il 70% del tartufo 
che trattano. Infine con Luigi Dattilo parliamo 

di quotazioni, conseguenti alle limitate quanti-
tà disponibili, “dove è la pezzatura, a parità di 
qualità organolettiche, a fare la differenza con 
una forbice che spazia dai 2.500 ai 4.000 euro 
al chilo, riportandoci ai valori di tre anni fa. Ma 
è comunque sbagliato considerare il tartufo un 
bene di lusso. È meglio pensare che sia un’e-
mozione per la gola e per i sensi, un “lusso” che 
ti puoi concedere. Rientra nella sfera dello spi-
rito, della cultura. Non serve certo a sfamarsi. 
Mangiare il tartufo è dare spazio alla fantasia, 
alle emozioni, al nutrimento dello spirito”.

Appennino Food
Nata per la selezione di tartufi e funghi nel 
1994, l’azienda negli anni è stata protagoni-
sta di una grande crescita affermandosi sta-
bilmente sul mercato alimentare mondiale di 
alta qualità. 
La passione del fondatore, Luigi Dattilo, presto 
affiancato dal fratello Angelo, cui si è in seguito 
unito Roberto Fattore, ha fatto si che l’azienda, 
nata come Appennino Funghi e Tartufi si tra-
sformasse successivamente nella SpA Appen-
nino Food Group. 
Trent’anni di esperienza e le più recenti tecno-
logie garantiscono prodotti sicuri, certificati e 
tracciabili, sia nel fresco che nelle diverse tec-
niche di conservazione. 
Con la linea “Dispensa di Amerigo” Appennino 
Food Group elabora ricette tipiche del territo-
rio fra cui il ragù tradizionale bolognese espor-
tato e apprezzato negli Stati Uniti sotto l’ap-
provazione della USDA e FDA (Food and Drugs 
Administration), severissimi organi di control-
lo americani. Nel 2014 Appennino Food si è 
aggiudicato il Guinnes dei Primati col tartufo 
bianco più grande del mondo, un Tuber Ma-
gnatum Pico del peso di 1.483 grammi, trovato 
il 4 novembre del 2014 nei boschi dell’Appen-
nino vicino a Savigno.

www.afoodgroup.it 
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GLI EMERGENTI CHEF
SALA E PIZZA 2017

Luigi Franchi

| VERI EVENTI |

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

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

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.

SV NOLEGGIO 200x290.indd   1 18/05/17   14:08

Una festa per il palato lo è stata veramente, 
ma non solo: Il Festival della Gastronomia, 
nato da un’idea di Luigi Cremona e Lorenza 
Vitali, che si è concluso da poco a Roma, è 
stato anche l’occasione per dimostrare che i 
mestieri della ristorazione hanno un futuro di 
sicura qualità. I risultati dei concorsi, dedicati 
agli emergenti – Chef, Sala e Pizza – che han-
no proclamato i vincitori di un tour iniziato a 
Milano un anno fa, sono la miglior fotografia 
di un settore al centro di un forte dinamismo.
Gli chef Igles Corelli, Luca Marchini, Dome-
nico Stile, Cristoforo Trapani, Enrico Pierri, 
Arcangelo Dandini, Alba Estevez Ruiz, Giulio 
Terrinoni, Francesco Apreda, Massimo Riccio-
li, erano i componenti della giuria che ha eletto 
Stefano Terigi del ristorante Il Giglio di Luc-
ca, con la ricetta “Kombu, yogurt caramellato e 
meringa”, Chef Emergente 2017.
Tutti però, a detta dei giurati, “hanno presen-
tato ricette molto originali e coraggiose, pur fa-
cendo attenzione al dettaglio e alla semplicità”. 
Federico Zolofra della pizzeria Al Mercato di 
Roma, invece, è stato giudicato Miglior Piz-
za Emergente 2017, dopo tre giorni di lavori 

di una giuria, suddivise tra le selezioni Cen-
tro-Sud il sabato 7, semifinali la domenica 8 
e finali assolute lunedì 9, che ha visto grandi 
nomi della pizza tra i quali, Ciro Salvo, Enzo 
Coccia, Guglielmo Vuolo, Vito de Vita, Gian-
carlo Casa. Al vincitore un premio offerto da Le 
5 Stagioni di Agugiaro&Figna, consegnato da 
Stefano Pizzolato.
Infine è stata la volta di Emergente Sala che, 
dopo un primo momento di confronto teori-
co, ha visto i quattro finalisti misurarsi con il 
servizio in un pranzo per circa 40 ospiti, tra 
maître, produttori e giornalisti: Luis Diaz, chef 
de rang del Ristorante “Seta” dell’Hotel Man-
darin Oriental, Carmilla Cosentino, secondo 
maître presso il “Boscareto* Resort & Spa” di 
Serralunga d’Alba, Carlo Alberto Faggi, chef 
de rang al ristorante “Il Palagio*” del Four 
Seasons Hotel di Firenze, Sara Jole Guastal-
la, sommelier del Ristorante “La Magnolia*” 
dell’Hotel Byron a Forte dei Marmi.  
Ad aggiudicarsi il titolo di Emergente Sala 
2017 è stato Luis Diaz, a conferma della gran-
de performance che ha connotato il ristorante 
Seta nell’arco di questo ultimo anno.
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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

SP.ACCIO 
VINCE IL CONTEST MIGLIOR PIZZERIA D’ITALIA

Eugenio Negri

| VERI EVENTI |

Scatena passioni il contest ideato dal Gastro-
nauta Davide Paolini, in collaborazione con 
Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna Molini, che 
si è concluso a Milano Golosa con la premia-
zione di Sp.accio di San Patrignano che, per 
la seconda volta, si aggiudica il primo posto 
in classifica, con 5.363 voti ricevuti. A votare 
sono, appunto, tutti i grandi appassionati del-
la pizza, nelle sue molteplici varianti; il regola-
mento, per la fase finale del contest, prevede 
che tutti i voti generati fino a questo momento 
saranno azzerati e gli utenti potranno votare la 
pizzeria preferita, scegliendola solo tra le prime 
10 più votate nella fase precedente. A parteci-
pare al contest erano circa 500 pizzerie, sele-
zionate grazie alla conoscenza e alla rete del 
Gastronauta, che, nell’arco di poche settima-
ne, si sono ridotte progressivamente alle prime 
10. L’ultimo giorno di Milano Golosa ha accolto 
sul palcoscenico i finalisti, presentati da Da-
vide Paolini, e al primo classificato è andato 
un buono per 500 kg di farina Le 5 Stagioni, 
consegnato dal presidente del gruppo Giorgio 
Agugiaro.

www.le5stagioni.it 

La classifica finale del contest
_______
1 Sp.accio – Rimini - 5.363 voti ricevuti
_______ 
2 Ristorante Pizzeria Del Ponte – Milano
5.254 voti ricevuti
_______ 
3 L’oro di Napoli - Montecorvino Rovella
2594 voti ricevuti
_______ 
4 Fuori dal Comune – Teramo - 866 voti ricevuti
_______ 
5 TasteIt – Modena - 739 voti ricevuti
_______ 
6 El Pultal – Alghero - 609 voti ricevuti
_______ 
7 Inforno Pizza Birra & Brasserie – Ostia
487 voti ricevuti
_______ 
8 Ciro a Santa Brigida – Napoli - 317 voti ricevuti
_______ 
9 Love it Food – Milano - 222 voti ricevuti
_______ 
10 Pizzeria Primula Rossa - Civitella di Romagna
218 voti ricevuti
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Tra le centinaia di manifestazioni enogastro-
nomiche che tutto l’anno animano le città e i 
borghi d’Italia, ci troviamo spesso al bivio della 
scelta: quale sarà la località che meglio offre 
il tema del cibo e dell’ospitalità in tutte le sue 
sfaccettature? La città di Fano, quest’anno, ha 
proposto un’alternativa di straordinario inte-
resse, che certamente ci solleverà dall’onere 
di scegliere una località e una manifestazione 
piuttosto che un’altra, alla prossima occasio-
ne. Una Città da Gust@re, di cui sala&cucina 
era media-partner, progetto ideato dai proff. 
Paolo Pagnoni e Domenico Consoli delle As-
sociazioni Ambasciatore Territoriale dell’Eno-
gastronomia e Informatica e Società Digitale 
(IES) ha, infatti, riscosso enorme successo tra 
il pubblico e tra gli operatori sia per i temi trat-
tati sia per il numero di partecipanti. 
Il 29 e 30 settembre scorsi, a Fano si è di-
scusso e approfondito, con professionisti del-
la ristorazione e della tecnologia evoluta, il 
binomio oramai inscindibile tra tecnologia ed 
enogastronomia, all’insegna del biologico, del 

rispetto dell’ambiente, della sostenibilità e del-
le tecnologie verdi a basso impatto ambientale. 
Temi importanti affrontati con professionalità 
durante i numerosi incontri.

Il futuro è nel piatto
La giornata di apertura si è svolta tra appro-
fondimenti e dialoghi che hanno toccato vari 
argomenti d’interesse comune. L’inizio con la 
tavola rotonda Il Futuro è nel Piatto, duran-
te la quale è emerso il ruolo fondamentale che 
svolgono le locande e gli agriturismi nella valo-
rizzazione del territorio. Attraverso la testimo-
nianza di Giovanni Togni, agrichef della Fat-
toria Togni di Santa Maria Nuova (Ancona), gli 
ascoltatori hanno conosciuto una nuova figura 
di chef che cucina e fa degustare agli ospiti i 
prodotti coltivati con amore nei terreni agricoli 
della struttura e che con la cura per i clienti 
e il racconto dei prodotti che compongono il 
piatto, la loro storia, la cultura e le tradizio-
ni, porta un valore aggiunto alla sua cucina e 
all’offerta gastronomica. 

Atelier Boschetti presenta le nuove Salse Senapate. La ricetta più classica si è unita con 
la qualità di una produzione minuziosa, perfetta, per una varietà di gusti che cambiano 
il gusto ad ogni occasione. Che si tratti di una cerimonia, di un evento o di una serata 
più semplice, le Salse Senapate di Atelier Boschetti sono create per offrire ad ogni 
cucina nuove opportunità per innovare.

PUOI 
AGGIUNGERE
PIÙ GUSTO
AD OGNI EVENTO

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

Boschetti Alimentare S.p.A.
Via Fontanelle, 11 - 37050 Albaro di Ronco all'Adige - Verona - Italy
Tel. +39 045 6624000 - fax +39 045 6624001 - info@boschetti.biz
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UNA CITTÀ DA GUST@RE
Fano in festa per un evento diffuso sulla cultura del cibo, 

la convivialità e l’ospitalità

Marina Caccialanza

| VERI EVENTI |
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Per completare il quadro sulla ristorazione moderna, Alfredo 
Antonaros ha conversato con Mariella Organi e Lucio Pom-
pili su come intraprendere un’attività di alta ristorazione e 
come acquisire e mantenere le stelle Michelin. Anche il tema 
del biologico ha avuto risalto nell’intervento del prof. Daniele 
Fraternale dell’Università di Urbino che ha focalizzato la sua 
relazione sui cibi biologici e i valori ambientali e nutrizionali e 
ha concluso la presentazione affermando che il prodotto biolo-
gico è stato pensato, costruito, gestito per essere più salubre, 
per la difesa delle risorse ambientali e per il mantenimento 
nel tempo dei cicli produttivi e della biodiversità. Rispetto per 
la natura, dunque, che si riflette anche nello stile di vita che 
comprende la sostenibilità degli ambienti in cui viviamo, come 
ha sottolineato l’architetto Alfredo Venturi dell’ANAB (Asso-
ciazione Nazionale dell’ Architettura Biologica) presentando 
le nuove tecniche costruttive utilizzate in edilizia per la salu-
te dell’ambiente e dei suoi abitanti. Così come le ricette pro-
poste nel libro Io Cucino a Occhio di Giovanna Olivieri che 
vuole riscoprire il piacere della tavola della tradizione attra-

verso i ricordi e il saper fare delle nostre non-
ne. Valori da insegnare ai giovani: gli studenti 
dell’alberghiera e dell’agrario di Pesaro, invitati 
a credere negli studi che stanno facendo, stu-
di da affrontare con grinta per essere in grado 
di svolgere un lavoro bellissimo e interessante 
perché a contatto con il pubblico a cui offriran-
no dei piatti e dei vini eccellenti di un territorio, 
la provincia di Pesaro-Urbino, unico nel mon-
do per quanto riguarda l’enogastronomia. La 
tecnologia ha svolto un ruolo importante nella 
manifestazione, con la consapevolezza che la 
salvaguardia delle tradizioni e della sostenibi-
lità di un ambiente e di un sistema oggi non 
può esistere senza il supporto delle risorse for-
nite dalla tecnologia evoluta. Presso il Fablab 
S. Arcangelo, ha avuto luogo la sessione della 
manifestazione interamente dedicata alla tec-
nologia e in particolare alla green technology: 
domotica come riduzione dei consumi energe-
tici, impianti eolici/fotovoltaici, cucine e forni 
a bio-massa e solari. I relatori hanno allestito 
per l’occasione degli spazi espositivi interni ed 
esterni con stampante 3D e cucine e forni che 
utilizzano energie alternative rinnovabili illu-

strando i vantaggi e i pregi dell’utilizzo di tecnologie studiate e 
realizzate in funzione della sostenibilità ambientale. 
Le due giornate di Una città da Gust@re hanno coinvolto, in-
fine, i visitatori anche con spettacoli teatrali e cortometraggi 
dedicati alla legalità e alla lotta contro le mafie e non sono 
mancati i riferimenti ai nuovi stili di vita emergenti come il 
veganesimo e il vegetarianismo illustrati dal professor Alberto 
Capatti che ha presentato il suo libro Vegetit, un viaggio alla 
scoperta delle origini del vegetarianismo in Italia ripercorren-
do il primo Novecento fino al secondo dopoguerra. 
A conclusione di Una Città da Gust@re, l’intervento musicale 
di giovanissimi artisti con il disegno, dal vivo, di fumetti di 
Pierz e una degustazione di prodotti agroalimentari a cura del-
la Coldiretti PU e del Punto Macrobiotico di Fano. Due giorni 
intensi in cui la cultura del cibo è stata protagonista assoluta, 
intelligentemente analizzata e proposta, attraverso le testimo-
nianze di esperti e professionisti. Un punto di partenza per 
affrontare il futuro con consapevolezza e competenza. 
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Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
PIÚ

ASSORTIMENTO
PIÚ
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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.


