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I dressing famosi nel mondo ora anche in Italia.
Finalmente puoi offrire ai tuoi clienti Hellmann’s, la linea di dressing proposti dai
locali di maggior successo nel mondo. Scegliere Hellmann’s signiﬁca puntare su una
qualità superiore e godere del supporto che può darti un leader assoluto del mercato.

Il tuo locale merita il meglio. I tuoi clienti meritano Hellmann's.
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| EDITORIALE |

Matteo Barbieri
direttore editoriale

OROGEL, il migliore amico degli chef
Ogni grande Chef ama fare felici i suoi ospiti con piatti ricchi di gusto e bellezza.
Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti
coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.
Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.

Amico Chef ti offre grandi vantaggi, scoprili tutti su www.orogel.it

Diventare protagonisti
di un paese moderno

Si è da poco conclusa Identità Golose a Milano,
ta di ristorazione mediatica, salvo poi ritrovarsi
il congresso dei cuochi in cui si delineano le
ad esserne testimonial televisivi. C’è qualcosa
tendenze future della ristorazione, e tra poche
che tocca, si direbbe dalle mie parti.
settimane si svolgerà a Parma una nuova ediNon sono gli spot e non bastano gli show cozione di Cibus, la fiera internazionale dell’inoking a svolgere quel ruolo di corretta informadustria alimentare dove si potranno conoscere
zione che manca, ancora manca nonostante le
le innovazioni di prodotto per i prossimi anni.
70 trasmissioni televisive dedicate al cibo, al
In mezzo c’è la novità del Food Act, il protocollo
consumatore ma anche, purtroppo, ad ampi
d’intesa firmato da tre Ministeri (Affari Estestrati di professionisti della ristorazione.
ri, Politiche Agricole, Istruzione e Ricerca) con
Essere responsabili, come afferma Marco
ICE e Coni, che attribuisce ai cuochi italiani
Bianchi nell’intervista che ospitiamo in questo
un ruolo significativo per promuovere i prodotnumero, del benessere dei consumatori, sati e la cucina italiana all’estero.
pere quali effetti può avere la materia prima
C’è un nesso tra questi tre eventi?
manipolata nelle cucine dei ristoranti sulla saLa maggior parte delle persone, in un’ipotetica
lute degli ospiti, è un compito etico, prima anindagine conoscitiva, ne siamo certi, rispondecora che professionale, e per assolverlo è fonrebbe di no o non saprebbe cosa rispondere.
damentale che tutti i protagonisti della filiera
Invece siamo consi parlino, si convinti che una correfrontino, credano
lazione ci deve esin una strategia
Essere responsabili del benessere dei
sere, in una logica
e in un pensiero
che vede coinvolta
unico, o quasi, sul
consumatori è un compito etico, prima
l’intera filiera del
valore del nostro
ancora che professionale.
cibo, al fine di evipatrimonio. Non è
tare la solita disperindispensabile che
sione di energie che
tutti oggi guardino
ha puntualmente costellato ogni strategia di
all’export come unico sbocco. Esistono ancora
sviluppo dell’intero comparto agroalimentare,
grandissimi margini di penetrazione lungo la
lasciando il settore troppo spesso ancorato ad
catena dei consumi fuori casa in Italia, la tenuna pura sopravvivenza.
denza verso questa pratica è inarrestabile, lo si
Non è pensabile, con la straordinarietà del pavede anche dai numeri del delivery food, di cui
trimonio di eccellenze che ci ritroviamo e con
parliamo in altra parte del magazine, e in quel’appeal della cucina italiana che la colloca orsta logica si devono parlare cuochi e imprese
mai come seconda (dopo quella nazionale) in
della produzione e della distribuzione, mettenmolti paesi del mondo, che la nostra quota di
do a confronto le reciproche competenze per
export sia superata da quella del cosiddetto
migliorare l’offerta.
italian sounding, ovvero il grande mercato della
Solo adottando questo linguaggio, parlato da
contraffazione del made in Italy.
tutti, potremmo raggiungere quello che, per il
Così come non è accettabile che l’industria alimomento, è ancora un bel sogno: vedere la cumentare italiana, prima al mondo per indice di
cina italiana, nella sua vera essenza di storia,
controlli e di sicurezza, venga vissuta con didi gesti, di cultura, come la più bella testimostacco, per usare un eufemismo, da quella fetnianza di un paese moderno.
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| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
caporedattore

Dietro alle quinte…
delle trattorie
di campagna

Negli ultimi tempi mi è capitato spesso di varCosa c’entrano le trattorie di campagna con
care la soglia di quelle trattorie, ormai fuori
questo ragionamento? Ci sono esempi in ogni
dalla comunicazione mediatica ( se mai ci sono
luogo di questa cucina solida.
entrate) che impera in questo scorcio di inizio
È vero, ma sta nell’immaginario la buona tratsecolo riguardante il cibo e i suoi cuochi.
toria di campagna e nella realtà il ruolo dei
Sono, nella maggior parte dei casi, locali essuoi gestori: quello di essere agenti culturali
senziali dove la conduzione familiare ne condel territorio in cui operano.
sente la corretta gestione, anche e soprattutto
Il turismo enogastronomico si basa su quesotto l’aspetto economico.
sto: pranzare in uno di questi locali vuol dire
Dove nelle cucine non c’è l’addetto ad ogni sinentrare a diretto contatto con l’offerta di quel
golo pezzo da impiattare nella composizione
territorio, significa instaurare un dialogo con
della ricetta, bensì un padre o una madre di
il cuoco o con l’oste che vi racconterà, spesso
famiglia che alleva, insegnando le basi della
con grande piacere, dove poter approfondire
cucina tradizionale, la generazione successiva
la conoscenza con quel produttore di vino o di
– un figlio, una nipote, un giovane cuoco alle
formaggi. Significa varcare la soglia del locale
prime esperienze – nella speranza che possa
magari anche solo per chiedere un’informaziocontinuare questa attività.
ne e trovarvi di fronte un campionario infinito
Perché, in fondo, di questo si tratta: chi ha
gestito per anni, magari ereditando il locale
di generazione in generazione, si sente talSiamo fautori di tutte quelle cuoche e
mente legato alla storia di quel luogo, alle
persone che lo frequentano, alla sapienza
quei cuochi che tengono, prima di ogni
di sapori che sanno di buono, che il desialtra cosa all’ordine della propria cucina.
derio più grande è vederne la continuità.
È in questi posti che si trovano storie vere
da raccontare. Anche quando, in molti casi
per fortuna, sono intervenuti ricambi generadi persone che hanno l’ospitalità nel cuore.
zionali, passaggi di proprietà, modifiche agli
Sono posti da cui non ci si discosterebbe mai,
ambienti.
dove magari non si possono fare foto ai piatti
Non è dunque facile romanticismo del buon
perché manca la cura compositiva, ma c’è da
tempo andato, non siamo sostenitori di quel
esserne certi: quei piatti penetreranno così a
“tortellino che solo la mamma sapeva fare alla
fondo nei nostri sensi che difficilmente saranperfezione, che neanche in quel ristorante che
no dimenticati.
ha vinto la competizione riesce così bene”.
Ecco, sono queste le pagine che meritano di
Siamo invece fautori di tutte quelle cuoche e
essere scritte: di persone che ci credono, talquei cuochi che tengono, prima di ogni altra
mente tanto da non mollare, neppure quando
cosa, all’ordine della propria cucina e all’orgatutto sembra andare in un’altra direzione fatta
nizzazione del proprio lavoro.
di tecnica, di ricerca, di estetica. Tutte azioni
Che lo svolgono con saggezza, senza fronzopiù che rispettabili ma che, a ben vedere, atli, attraverso una cucina talmente solida che
tingono lì: nella memoria dei sensi. Per fortuna
non ha bisogno di nessuna qualifica oltre a
che ci sono ancora luoghi dove questa memoquell’aggettivo.
ria è preservata in silenzio.
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Le Violette

dello Chef Alessia Gasparoni
vincono
per originalità e colore.

| OPINIONE |

Umberto De Marinis
Presidente Cateringross

Rispondere ai
bisogni della filiera

Questa rivista, e il sito ad essa collegato, rappresenta il segno di un cambiamento molto
profondo in atto nel mondo del food service che
qui vuole essere raccontato.
Il gruppo cooperativo Cateringross, proprietario della testata attraverso la propria casa editrice Edizioni Catering, da vent’anni edita una
rivista: inizialmente era un modesto house-organ, poi è diventata Ristorazione&Catering ed
ora un’ulteriore trasformazione nel magazine
sala&cucina.
Ma questo non è un semplice cambio di nome.
È un cambio di prospettiva, ben sintetizzato
nel sottotitolo ‘produzione|distribuzione|ri-

C’è consapevolezza che stanno
cambiando gli stili di vita e di
conseguenza le modalità di consumo

1° PREMIO ANUGA
GLOBAL COMPETENCE

IN FOOD ITALIAN
AWARDS 2015
Categoria Frozen

storazione’ che riassume l’intera filiera.
Sono cambiate le professioni: le aziende produttrici sono orientate alla ricerca di qualità e
salubrità dei prodotti; i distributori-grossisti si
stanno trasformando da semplici raccoglitori
di ordini in strutture di servizio per la ristorazione, interfaccia tra produttori e cuochi, capaci di aiutare nella creazione di un food cost
o di un menu; i ristoratori devono essere in
grado di interagire con un pubblico sempre più
competente ed esigente.
Cateringross, in questo scenario, ha compiuto la scelta coraggiosa di adeguare la rivista a
contenuti che possano essere di aiuto ai tito-
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lari di quella grande massa di pubblici esercizi
che vengono quotidianamente serviti dalla propria forza vendita. Questa è l’ambizione che ci
ha spinti al cambiamento.
Crediamo infatti che sia indispensabile cogliere quei segnali di inversione di tendenza, emersi dal rapporto Fipe sulla ristorazione, che vedono ormai più di un italiano su due pranzare
abitualmente fuori casa generando un fatturato complessivo di 76 miliardi di euro, per qualificare il nostro ruolo di distributori al servizio
della ristorazione.
In che modo? Cogliendo i loro bisogni (che non
sono, o lo sono sempre meno, il prezzo, il risparmio sugli acquisti) e trasferirli alle
aziende produttrici di quei beni, sia freschi sia grocery, pensati per il canale food
service. Tra i più avvertiti c’è un grande
desiderio di aggiornamento e, a volte, l’impossibilità di poterlo praticare per il notevole carico di ore di lavoro.
Lo vediamo dai nostri osservatori, ogni
volta che organizziamo nelle varie sedi dei
nostri soci delle presentazioni di prodotti o di
tecniche professionali.
Sono sempre molto partecipati, con una curiosità che denota il bisogno di conoscere, di restare al passo con i cambiamenti, con i nuovi
scenari globalizzati.
C’è consapevolezza che stanno cambiando, anche in un Paese ancora tradizionalista come
l’Italia, gli stili di vita e di conseguenza le modalità di consumo.
Per raccontare i cambiamenti e favorire uno
scambio professionale e culturale tra tutti gli
attori della filiera entra in scena questa rivista
a cui auguriamo un lungo e prosperoso futuro.
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| STORYTELLING |

MARCO
BIANCHI

VALORIZZARE GLI ALIMENTI CHE SI PRENDONO CURA DI NOI
Leggere un libro di Marco Bianchi, uno qualsiasi della sua
ampia bibliografia, non è semplicemente scorrere una raccolta
di ricette bensì scoprire una visione ottimistica della vita.
Il suo modo di scrivere e di raccontare è stranamente
contagioso, sa accompagnare verso un’originale percezione del
valore dell’alimentazione per il benessere e, per questo,
in pochi anni le sue teorie sono diventate punto di riferimento
per tanti, siano essi cuochi, sportivi o semplici consumatori
che hanno deciso di vivere meglio.
Luigi Franchi
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L’alimentazione, forse non tutti lo sanno, influenza per l’80% la nostra salute ed è doveroso per ognuno di noi imparare a nutrirsi seguendo regole che non devono rientrare sotto
il termine dieta – sono tante, troppe e abusate
– ma sotto la voce ‘buon senso’, recuperando
la sempre valida saggezza della nostra cucina
italiana, ascoltando ciò che il nostro corpo ci
comunica, applicando la disciplina della varietà in tavola.
Marco Bianchi, in questa intervista, offre molti spunti di riflessione e alcune prassi per dare
al mestiere di cuoco quel valore di responsabilità verso il benessere dei suoi ospiti che ne
eleva il ruolo sociale e culturale.
Come è cambiata la
tua professione in questi ultimi anni in cui
l’attenzione al benessere è aumentata?
“Mi trovo a parlare di
più. E questo è un ottimo risultato perché
sta a significare che
c’è davvero una diversa consapevolezza, un
interesse alto verso il
proprio benessere. A
tutti i livelli della scala
sociale e in ogni fascia
di età; una differenza
considerevole rispetto
ad un passato, anche
recente, in cui la cura
di sé coinvolgeva pochi strati di popolazione. C’è ancora molta strada da fare, ma
siamo su quella buona. Uno dei risultati
più evidenti di come è
cambiata la mia attività è il passaggio da
ricercatore a divulgatore scientifico”.
Un ruolo che lo ha
visto ideatore (con la
strategica
partnership di Orogel) insieme all’agenzia Show-reel,
nel giugno scorso, di Milano Food & Welness,
un evento o meglio un momento di condivisione con migliaia di persone che, per due giorni alla Triennale, hanno vissuto occasioni di
benessere, salute e prevenzione fatti di sana
alimentazione e sport, con un unico grande
obiettivo: farsi del bene.
A questo proposito rimane però la sensazione
che ci sia ancora molta confusione, in termini di
conoscenza da parte del pubblico, sugli effetti di
alcuni cibi sulla salute dell’uomo, vedi la recente decisione sulle carni da parte dell’OMS; come
dovrebbe essere, a tuo parere, una modalità di
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informazione corretta?
“I dati divulgati sul consumo della carne rossa
per la salute delle persone, piuttosto che qualsiasi altra notizia che esce con quell’impatto
mediatico, non fa certo bene alla corretta informazione. Si deve sempre affiancare all’attività
scientifica la comunicazione alla società, partendo dalle scuole. Deve essere fatta con semplicità e chiarezza, ma con rigore scientifico,
creando le basi per un’educazione alimentare
e, in questo, giocano un ruolo fondamentale
le aziende che producono cibo e che quei dati
ben conoscono; vanno trasferiti nelle etichette,
nella comunicazione aziendale verso il consumatore, fornendogli quelle chiavi di lettura che
sostituiscono i facili
allarmismi”.
Restiamo su questo
aspetto della comunicazione: crescono le
allergie e le intolleranze, frutto di psicosi collettiva o realtà?
“Frutto di stress psicosomatico. È comunque vero che c’è
un aumento, ma per
capire quando c’è intolleranza o allergia
bisogna necessariamente averne un responso medico. Esistono
innumerevoli
soluzioni di test ma il
consiglio che mi sento
di dare è quello di utilizzare test scientifici
rispetto a quelli non
scientifici, spesso originati da enormi interessi commerciali”.
Ritieni che un cuoco
debba essere consapevole e farsi carico
della responsabilità,
con la sua cucina, verso la salute delle persone?
“Si, oggi il cuoco ha anche questa grande responsabilità. Deve essere in grado di sapere
quali effetti hanno le materie prime da lui trasformate sulla salute delle persone”.
In tal caso quali dovrebbero essere gli accorgimenti e/o suggerimenti? Ad esempio pensi che
sia importante scrivere accanto ad ogni piatto
le calorie?
“Su questo non sono d’accordo. C’è già paura
nel mangiar sano e le persone vanno facilmente in paranoia. È più utile che un cuoco diventi
un ambasciatore di salute, di territorialità, di
natura. Come? Mettendo le sue competenze al
servizio del consumatore, valorizzando quegli
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alimenti che si prendono cura di noi. Qualche
esempio lo faccio in un mio libro – I magnifici
20 (ndr) – quando racconto cos’hanno in comune capperi, uva rossa, cipolla rossa, tè verde e mirtilli: gli alimenti più ricchi in assoluto
di quercetina, una particolare sostanza naturale con una forte azione protettiva verso le
cellule del nostro organismo. Oppure l’utilizzo
delle tecniche di cottura a vapore delle verdure
che limita la perdita di antiossidanti al 20%
rispetto al 70% della cottura in acqua. Esercizi
di cucina scritta che vogliono semplicemente
essere d’aiuto. Mentre se parliamo di territorio
e natura non dimentichiamo mai che il cuoco
italiano ha dalla sua quello straordinario patrimonio di dieta mediterranea, che è davvero
la soluzione ai temi della prevenzione e della
salute”.
Cambieranno i gusti degli italiani, in funzione di
un orientamento sempre più diffuso verso formule di cucina vegana, vegetariana?
“È un processo già in essere. Lo vedo dalle modifiche dell’alimentazione nel settore sportivo,
dove la carne ha subito una riduzione in favore
di altri ingredienti quali legumi, cereali, frutta
secca che stanno avendo una grande crescita
nei consumi della popolazione. Questo aspetto
avrà significative ricadute anche sulla ristorazione favorendo innovazione e creatività, perché nuovi ingredienti e nuove ricette si affacceranno sullo scenario dei consumi fuori casa. Il
cambiamento darà vita anche ad alcune azioni
di recupero delle tradizioni: penso, che so, al
pesto che potrebbe vedere il ritorno delle noci
al posto dei pinoli, come avveniva un tempo,
con il beneficio che le noci apportano all’orga-
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nismo per la loro ricchezza di antiossidanti e
vitamina F”.
C’è una tendenza, spesso frutto di una comunicazione sbagliata o assente, a considerare
l’industria alimentare il nemico di una sana alimentazione. Nello stesso tempo l’Italia è il paese con il più elevato indice di sicurezza alimentare al mondo. Come giudichi questa dicotomia?
“Un fenomeno di pura ignoranza! Se parliamo di Italia i controlli nell’industria alimentare sono talmente accurati e rigorosi che con
quei prodotti non si rischia nulla per la nostra
salute. Ben venga dunque un’industria che fa
ricerca, che è attenta alla sensibilità del consumatore come ad esempio quelle che stanno
sostituendo olio di palma. Dico grazie alle imprese che valorizzano tutto ciò che è italiano,
a cominciare dai processi di trasformazione in
cui il nostro paese è leader, che attuano processi e percorsi di ecosostenibilità come mi è
capitato di scoprire recentemente con la conoscenza di Orogel, un’impresa totalmente italiana in ogni fase della sua filiera”
Il tuo ruolo di testimonial per Orogel ha offerto
agli italiani una diversa conoscenza dei prodotti
surgelati. Spot a parte, qual è la tua interpretazione del surgelato?
“Il surgelato, che è diverso dal congelato ed è
bene ribadirlo, è il metodo di conservazione più
efficace che abbiamo per preservare la maggior
parte dei nutrienti e delle molecole di un alimento. Ho davvero vissuto sul campo tutto il
processo di filiera: dalla raccolta alla surgelazione in meno di tre ore. Di gran lunga diverso
e più garantito rispetto ad un prodotto fresco
di cui non sappiamo mai veramente il suo iter”.
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Leggi “cucina italiana” e immediatamente pensi alla nonna, ai
profumi che si alzano dalle sue pentole e invadono la cucina, ai
suoi gesti antichi, misurati e sapienti, all’orgoglio provato quando per la prima volta ti ha concesso di darle una mano. Per me,
almeno, è così. Nel mio caso, più che di nonna, dovrei parlare di
nonno. Era lui, infatti, il mitico Eurico, il vero virtuoso di famiglia.
Milanese fino al midollo, la domenica mattina si alzava alle 6:30
per preparare l’arrosto e quella che era una specie di opera d’arte:
il sugo di pomodoro. Lavava, puliva, sbollentava, pelava, passava,
eliminava i semini a uno a uno e cuoceva per ore. Il basilico solo
alla fine, rigorosamente odoroso e freschissimo. Io arrivavo verso
le dieci, assistevo a metà della preparazione e intorno a mezzogiorno ripartivo per tornare a casa sorreggendo un contenitore
con il prezioso intingolo. Una volta, confesso, l’ho assaggiato per
strada, e me lo ricordo ancora! Le ricette della nonna toscana
di mia moglie, invece, erano esplosioni di sapore: supersalate e
superaromatizzate, tant’è che Veru oggi evita volentieri l’alloro,
all’epoca ritenuto indispensabile e piazzato praticamente ovunque! Il pezzo forte di sua nonna era un piatto dalla cottura lunghissima e sapiente: il coniglio alle olive. Il massimo per lei era
riuscire a ottenere in superficie la crosticina perfetta – croccante
al punto giusto, elastica al punto giusto. Non erano scelte casuali:
credo che sia una questione di identità. Un po’ come il dialetto.
Nell’arrosto e nel sugo dell’uno come nel coniglio dell’altra io vedo
il tacito e quotidiano rinnovo
dell’appartenenza prima di tutto
a un determinato stile alimentare (quello italiano, mediterraneo)
e in secondo luogo a uno specifico territorio. Il perché è presto
detto. Perché ci piace. Perché ci
fa bene. Perché c’è solo quello
nel frigo. Perché è già pronto e
non abbiamo voglia di cucinare
altro. Perché non vogliamo che
qualcosa vada a male. Ok, troppe opzioni. Forse mi conviene
riformulare la domanda. Proviamo così: “Perché popoli diversi
hanno elaborato stili alimentari diversi?”.
Be’, a causa di una mescolanza di fattori. Lo stile alimentare è
innanzitutto, all’alba dei tempi, il frutto di uno spietato calcolo
costi-benefici. I costi sono di natura economica e ambientale. Al
primo tipo appartengono ragionamenti di questo genere: se il mio
campo di un ettaro può darmi 6,5 tonnellate di frumento duro
oppure 5,5 di orzo, che al mercato posso vendere a prezzi diversi,
cosa mi conviene fare? Quale scelta mi mette nella condizione di
far fruttare al massimo il mio campo e di garantire la sopravvivenza alla mia comunità? I costi del secondo tipo tengono invece
conto del fatto che la produzione di qualsiasi alimento richiede
un intervento umano e, dunque, modifica l’ambiente, talvolta in
modo irreversibile. Quanto siamo disposti a incidere sull’ecosistema per fruire di un determinato cibo? In altre parole, un conto è
coltivare il proprio orticello dietro casa, un conto convertire aree
di foresta pluviale alla coltivazione della palma da olio. I benefici
riguardano invece il mio ambito, vale a dire salute e benessere.
Prima di tutto, mangiamo qualcosa se il nostro corpo lo digerisce:
per esempio, il nostro intestino non è programmato per digerire
la cellulosa e infatti non mangiamo erba e foglie d’albero. Tra le
risorse a disposizione, quindi, scegliamo quelle che ci fanno stare
bene, che ci danno energia e non ci appesantiscono troppo. Mangiamo, in definitiva, ciò che ci nutre adeguatamente.

LA MIA CUCINA
ITALIANA

In questa pagina vi proponiamo un
breve estratto dell’ultimo libro di
Marco Bianchi
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Parlare di cuochi in un momento mediatico
come questo non è facile. Meno lo è se devi
esprimere un parere o dare consigli. Il mercato cambia velocemente per motivi legati alle
mode, alla finanza, ai flussi migratori, e molto
altro ancora. Siamo in un momento storico di
estremismi che tutto sono meno che il valore e
il tratto distintivo della cucina italiana.
Per provare a definire il profilo del capo cuoco
3.0 è fondamentale posizionarlo nel complicato
contesto di mercato/impresa in cui si inserisce. Usare modelli organizzativi legati alla tradizione rischia di farci trovare inadeguati.
Fra gli errori più comuni il primo è commesso
dalla proprietà. Ovvero considerare il cuoco un
“male” necessario. La paura di subire il peso
di questa figura tende a far relegare il più possibile la sua funzione agli aspetti meramente
operativi tipo:
• Cambio e scelta di fornitori senza confronto
tecnico e non solo finanziario
• Scavalcamento delle responsabilità come
caposervizio
• Imposizione di menù non concordati
• Imposizione del personale di cucina
• Acquisto di attrezzature non condiviso
• Impossibilità nel fare azioni di gerarchia
all’interno del reparto
• Impossibilità di confrontarsi con i fornitori
Il capo cuoco in questione, pagato come tale,
non potrà che svolgere da capo partita frustrato il lavoro, in attesa di un altro impiego. Non
è però un vero capo cuoco colui che si adagia
adeguandosi alla volubilità o alle certezze della proprietà. Rinunciando allo studio continuo
alla sperimentazione e alla propria conseguente crescita professionale.
L’altra faccia della medaglia? Il cuoco che trova
un imprenditore impreparato e porta la cucina
a briglie sciolte verso lande incomprensibili,
costose, logorroiche, autoreferenziali, spesso
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Il cuoco 3.0
iperelaborate che difficilmente trovano equilibrio sia finanziario che gastronomico. Solitamente questo tipo di personalità finisce per
allargare la sua presenza ben al di fuori della
cucina, creando malumori e conflitti ulteriori
con il ridimensionamento dello spazio professionale del maître e dei suoi colleghi.
Proviamo quindi a descrivere punto per punto
quali sono le caratteristiche che deve avere un
moderno capo cuoco o meglio, più che moderno attuale:
• Diploma non necessariamente alberghiero
• Studi di merceologia
• Studi base di tecnologia alimentare
• Studi base di nutrizionismo
• Minimo 10 anni esperienza di cui almeno 1-2
come secondo chef
• Buona base teorico pratica di tecniche di
cottura e cucina classiche
• Esperienza nella gestione finanziaria della
cucina
• Capacità di operare al meglio in funzione dei
budget previsionali
• Capacità di interagire e creare gruppo nel
suo reparto
• Propensione al lavoro di squadra con gli altri
capiservizio
• Ordinato e metodico anche nella gestione
della parte cartacea della cucina
• Capacità di progettazione lavoro a tavolino
• Propensione costante allo studio e alla lettura
• Studio della cultura gastronomica del
territorio dove si trova ad operare
• Capacità di sedare nervosismi in servizio e
non accentuarli
• Cura della propria persona e dei propri hobby
• Flessibilità operativa
Dalla lettura di queste caratteristiche possiamo renderci conto che il capo cuoco 3.0 è colui che oltre agli aspetti meramente operativi
possiede la capacità di cavalcare il tempo e lo
spazio in cui si trova senza subirlo.
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Una cascata di bontà

Big Chef: una gamma completa di prodotti professionali,
garantiti da General Fruit.

Massimo Mussapi
Architetto

by
General Fruit

Topping

Dessert

Sorbetti

General Fruit S.r.l.
Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG)
Tel 035.927030 - Fax 035.929470
info@generalfruit.com - www.generalfruit.com

Condimenti
Monodose

Succo
di Limone

Succhi
di frutta

Cateringross Soc. Coop.
Via M. Margotti, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
www.cateringross.net

Chi andrebbe in un hotel bello, non caro, dove
sono tutti molto gentili, ma sporco?
L’igiene è al primo posto nei parametri di scelta di un albergo -lo dicono i sondaggi- e, se
le persone scelgono in base a questo criterio,
l’albergatore deve puntare sulla pulizia, indirizzandosi verso soluzioni che la garantiscano.
Ma cosa favorisce l’adeguata pulizia di una
stanza d’albergo, un esercito di governanti o
una camera facile da pulire? Rendere le camere d’albergo più facili da pulire è possibile, ed
è una questione che riguarda la progettazione.
Che senso ha spendere 35€ per un volo aereo
continentale e poi 300 solo per dormire una
notte in hotel?
Con ogni probabilità il secondo criterio di scelta è il costo e, dal momento che ormai tutto
si sta muovendo nella direzione del low cost,
questa è una tematica fondamentale per gli alberghi che vogliono essere competitivi.
Ma cosa vuol dire “low cost” quando si parla di strutture alberghiere? In buona sostanza
eliminare il superfluo e dare qualità all’indispensabile, facendo costare meno la gestione
dell’hotel all’albergatore attraverso una progettazione mirata e intelligente.
La camera d’albergo, in fin dei conti, non è
nient’altro che una camera da letto, una camera da letto un po’ speciale perché concepita per
persone in viaggio. Questo chiama in causa il
concetto di “comfort” che, in un contesto come
questo, significa innanzitutto “dormire bene”,
anzi benissimo. All’atto pratico questo implica
un letto eccellente, un ambiente silenzioso e
aria buona: tutti aspetti che, ancora una volta,
sono strettamente di competenza della progettazione.
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Come scegliere
un hotel

Ma il concetto di “comfort” è da intendersi
come qualcosa che va oltre il semplice benessere fisico e comprende tutti quegli aspetti ed
elementi che rendono un ambiente accogliente. Una camera d’albergo è uno spazio completamente ignoto per l’ospite e deve essere facile
orientarsi fin dal primo istante, tutto deve essere intuitivo, accessibile e facilmente fruibile.
Parlare di “accessibilità” e “fruibilità” chiama
in causa il concetto di disabilità. In anni recenti è stato fatto molto per abbattere le barriere architettoniche, ma “disabile” in realtà è
chiunque non possa accedere a determinati
servizi e fruirne pienamente. Ad esempio non
conoscere l’inglese o non avere dimestichezza
con il mondo digitale rende “disabile” anche
una persona perfettamente “sana”, se le varie
interfacce che troviamo in un hotel sono in lingua inglese o digitali.
Un bambino è come un “nano” ma, rispetto
a chi si trova in questa condizione clinica da
molti anni, è in maggiore difficoltà perché non
ha ancora appreso come fruire delle dotazioni
concepite per gli adulti.
Per non parlare poi delle scomodità ergonomiche che troviamo spesso negli alberghi e che
fanno ormai parte dell’esperienza comune: dal
non avere un posto adeguato dove appoggiare
la valigia o su cui riporre gli oggetti personali,
al posizionamento improprio delle prese elettriche o alla incongruità di un minibar messo
rasoterra, ecc… Tutto questo è più che mai argomento di una buona progettazione.
Il vero lusso non è più ciò che luccica, ma lo
sono un sonno ristoratore, una gran bella doccia, una magnifica prima colazione e un’accoglienza col sorriso.
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Secondo i dati diffusi da Assocarni, ogni italiano consuma 78 kg di carne l’anno, una quantità ben inferiore alla media di altri Paesi europei ed extraeuropei.
La produzione bovina, in crescita dal dopoguerra, è stata in seguito superata da quella
suina e dal pollame che dal 2008 in poi è considerato la carne “anticrisi”.
Rimane un comparto forte e un mercato in
continua espansione, ricco di potenzialità e
capacità di crescita.
Consci dell’importanza strategica di una gestione accurata della distribuzione di carni
in Italia, Cateringross ha deciso di mettere in
gioco le sue competenze e la sua forza come
gruppo per penetrare in maniera concreta
quest’importante fetta di mercato.
Luca Mengozzi è il professionista del settore
ed esperto conoscitore delle dinamiche relative al mercato delle carni che collabora alla
realizzazione di un
progetto di espansione che, entro
il 2016, dovrebbe
portare
Cateringross ad aumentare la sua presenza
nel settore e ce ne
spiega i dettagli:
“Il progetto è nato
dopo una riflessione sul ruolo di
Cateringross
nel
mondo della distribuzione italiana e
sul suo posizionamento all’interno
del settore carni. Il
gruppo è oggi uno
degli attori più forti della filiera con
un fatturato totale
annuo di oltre 600
milioni di euro e una presenza sul territorio
nazionale capillare e assidua. La capacità propositiva e il potenziale pubblico del gruppo è
enorme ma il comparto carni rappresenta una
percentuale inferiore al 10% contro il 20% dei
principali competitor”.
È evidente come esistano le premesse per una
crescita positiva. Uno dei problemi da affrontare riguarda la disparità tra gli associati: ad
oggi alcuni trattano parzialmente le carni, altri
non le annoverano nel loro assortimento, con
grandi differenze tra aree geografiche, tipologia di clientela e di settore della ristorazione
servita; ma tutti sono concordi nella volontà di
espandere il proprio business nel settore.
Oltre al business, Cateringross avverte anche
un impegno etico a svolgere una corretta informazione sugli effetti che il consumo di carne
ha sulla salute delle persone.

Se è vero che l’unione fa la
forza, mettendo insieme know
how, capacità imprenditoriale,
esclusività di prodotto,
competenza di marketing e potere
d’acquisto e di vendita, il progetto
carni di Cateringross è destinato
a raggiungere quel vantaggio
competitivo che consentirà di
conquistare il mercato

PROGETTO CARNI
CATERINGROSS,
LA COMPETITIVITÀ DI UN GRUPPO
Marina Caccialanza
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Le potenzialità del settore
A questo scopo Cateringross ha deciso di dare
impulso a questa volontà sfruttando in maniera concreta le potenzialità derivanti dall’essere
un gruppo compatto e di riconosciuta fiducia
in grado di agire in forma centralizzata per
elaborare una proposta che possa conciliare
le caratteristiche dei soci con le dinamiche del
mercato.
Dopo un’attenta analisi durata tre mesi per capire le peculiarità del mercato, dei soci, della
clientela e delle sue esigenze si è giunti all’individuazione di fornitori selezionati che possano collaborare a creare un ampio assortimento
standard e realizzare una sorta di network su
tutta la penisola.
“Innanzitutto abbiamo lavorato sulla competitività – afferma Mengozzi - scegliendo produttori (prevalentemente macelli) in grado di fornire una gamma il più possibile completa di
prodotti sia freschi
sia congelati di
tutte le tipologie,
dalla carne bovina a quella suina,
ovina e avicola, e ci
siamo concentrati essenzialmente
su alcuni fornitori con i quali è in
atto un processo di
accordo in esclusiva che riguarderà
anche il packaging
e la realizzazione
di un brand. Uno
dei problemi più
pressanti è stato
raggiungere un accordo sui volumi di
vendita relativi alle
capacità di ognuno
e sulla conseguente consegna in tutte le zone coperte dai soci
ma siamo fiduciosi che la forza di Cateringross
come centrale d’acquisto possa risolverlo in
maniera efficiente; il supporto che essa è in
grado di fornire alla forza vendita, la capacità
di organizzare presentazioni dei nuovi prodotti
presso i clienti – ristoratori e operatori – e tutte
le attività collaterali che con azioni congiunte
può mettere in atto sono uno strumento fondamentale”.
Entro il mese di marzo tutti i soci stati resi
partecipi del risultato del lavoro intrapreso in
questi mesi e dal 1° aprile è partita l’attività.
“Siamo convinti che entro il 2016 l’incremento
di vendita nel mercato delle carni sarà di alcuni punti percentuale. - precisa Mengozzi - Il
nostro obiettivo sarà poi raggiungere il 20% dei
nostri competitors e possibilmente aumentare
la quota di mercato”.
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I consumi di carne
in Italia
Nel 2014 gli italiani hanno utilizzato in media a testa per i
loro consumi di carne (comprese le parti di scarto degli animali) 37,3 kg di suino (salumi compresi), circa 20 kg di bovino,
19 kg di pollame.
_______
Sono stati prodotti circa un milione e mezzo di tonnellate di
carne di maiale, 1.261.200 tonnellate di polli e tacchini, poco
meno di 1 milione di tonnellate di carne bovina.
_______
Il nostro Paese importa anche carne dall’estero: nel 2014 circa 1.400.000 tonnellate di suino, soprattutto da Germania,
Olanda, Danimarca e 400.000 tonnellate di carne bovina,
dalla Francia, da Germania, Olanda, Polonia.
(fonte Assocarni)

iMeat
Si svolgerà a Modena Fiera la prima manifestazione dedicata
esclusivamente alle macellerie artigianali e agli operatori
del settore carni. Il 10 e 11 aprile iMeat accoglierà i visitatori
su un’area espositiva di 6000mq circa con 80 aziende
espositrici e un programma fitto di incontri e seminari per
approfondire argomenti di tecnica, cottura, marketing e
visual food.
Per saperne di più
www.iMeat.it
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Benhur Tondini
Responsabile progetto carni Cateringross

Un progetto
strategico
Il progetto carni che Cateringross, come gruppo, sta
realizzando è di fondamentale importanza per i nostri associati – afferma il responsabile del progetto
Benhur Tondini – e consentirà loro di approcciare il
settore, strategico per lo sviluppo della loro attività,
pur nella sua complessità.
L’attività di mediazione del gruppo nell’instaurare
i rapporti tra associati e grandi aziende produttrici
permetterà a tutti i soci, anche a coloro che non dispongono del know how o di responsabili ed esperti
di carni, di attingere al mercato senza impegni gravosi in termini di volumi di vendita e di impegno economico.
Cateringross svolgerà per i soci che sceglieranno di
intraprendere questa strada un ruolo di consigliere,
attraverso la consulenza di Luca Mengozzi sulle
aziende fornitrici e sulle tipologie di carni e razze in
base alle esigenze delle aree geografiche di appartenenza, fornendo un’opportunità di business di fondamentale importanza anche per la loro clientela.
Gli operatori della ristorazione, infatti, riceveranno
un servizio prezioso in grado di valorizzare la competenza degli chef, sempre più esigenti, attraverso una
risposta costruttiva alle loro necessità e richieste.
I soci hanno accolto con molto entusiasmo il progetto, dai più sollecitato, consapevoli dell’importanza di
avere a disposizione uno strumento valido per interfacciarsi col difficile mondo delle carni, oggi branca
strategica e irrinunciabile per dei professionisti della
distribuzione alimentare altamente qualificati quali
sono gli associati Cateringross.
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mazione di ALMA è cresciuta notevolmente, superando complessivamente
i 2.000 studenti all’anno. “Una delle
ragioni del successo di ALMA è rappresentata dall’elevato tasso di occupazione degli studenti: secondo le
ultime statistiche disponibili, l’80%
circa di loro trova lavoro entro sei
mesi dal conseguimento del diploma.
–spiega il direttore di ALMA - Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro
dei propri allievi, la Scuola ha creato
il portale ALMAlink (www.almalink.it):
uno strumento che permette alle imprese dei settori ristorativo, vitivinicolo, alberghiero e catering di entrare in
contatto con i diplomati della scuola”.

ALMA

LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA
Luigi Franchi
Quest’anno ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana entra nel dodicesimo anno di attività.
Un periodo in cui, dalla splendida sede collocata nella Reggia di Colorno (PR), si sono sviluppati progetti
che fanno di questo centro italiano di formazione,
dedicato al mondo della ristorazione e dell’ospitalità, uno dei tre più importanti e qualificati al mondo,
secondo Fine Dining Lovers, l’autorevole magazine
online, insieme a Le Cordon Bleu francese e al Culinary Insitute of America. “Una notizia che ci ha, ovviamente, riempito di soddisfazione. – commenta Andrea Sinigaglia, direttore generale di ALMA – Ancor
di più leggendo le motivazioni che ci attribuiscono
un forte atteggiamento etico e una elevata formazione tecnica, improntata alla cucina italiana”. Quella
stessa cucina per cui, da ogni parte del mondo, arrivano studenti per impararne la storia, la tecnica,
il fascino per poi divulgarlo nei diversi continenti.
“Siamo coscienti del valore che la cucina italiana
esercita sulle persone di ogni nazionalità e, per favorirne ulteriormente la diffusione abbiamo creato un
network internazionale con venti scuole nel mondo
con le quali si genera un interscambio di allievi e
dove i nostri docenti portano la conoscenza del made
in Italy gastronomico” afferma Sinigaglia.
L’offerta formativa
La sede di Colorno vanta le migliori dotazioni didattiche e di cucina: un’aula magna e un’agorà con cucine didattiche, sette aule training per le esercitazioni
pratiche, quattro aule demo, un centro pasticceria
con due laboratori, un’aula sommellerie completa di
sistema A/V, una cantina del XVII secolo, un laboratorio di analisi sensoriale, una cucina centrale e due
ristoranti, per un totale di 180 coperti.Il tutto su una
superficie di circa 5.000 mq, a cui si aggiunge una
delle biblioteche gastronomiche più ricche d’Italia e
una rete di accoglienza, in termini di alloggio, che
coinvolge l’intera comunità di Colorno.
Ad assolvere al ruolo di Rettore della Scuola è stato
chiamato, fin dall’inizio, Gualtiero Marchesi, considerato in tutto il mondo il più autorevole cuoco e
maestro di cucina italiana. Nell’ultimo Anno Accademico 2014/15 la domanda per i corsi di alta for-
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Renato Brancaleoni
Coordinatore di ALMA Caseus

ALMA CASEUS,

il concorso dedicato alla
cultura casearia
Il 9 maggio, in occasione di Cibus, si svolge la
terza edizione di ALMA Caseus, il primo e unico
concorso nazionale dedicato alla promozione
della cultura del settore caseario italiano, una
competizione pensata per dare valore a questo
grande patrimonio gastronomico attraverso i
suoi prodotti e i professionisti.
Il progetto ALMA Caseus è coerente con la mission della Scuola: da un lato diffondere la corretta conoscenza del patrimonio gastronomico
nazionale, che ha proprio nei formaggi - oltre 500
sono le varietà nel nostro Paese - una delle sue
eccellenze. E, dall’altro lato, formare professionisti: nell’ambito dei corsi destinati a cuochi, pasticceri, sommelier e addetti alla sala, ALMA offre infatti moduli didattici dedicati al formaggio.
A curarne i contenuti è Renato Brancaleoni,
affinatore di fama internazionale, come testimonia, tra i vari riconoscimenti vinti, la medaglia di
bronzo all’International Caseus Award di Lione
nel 2007.
Per saperne di più
www.almacaseus.it
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L’IMMAGINE

DI CUOCHI E MAÎTRE
PASSA DAL VESTITO
Luigi Franchi

La vestibilità per un professionista della ristorazione, cuoco o maître che sia, è un fattore importantissimo, una seconda pelle con cui convivere molte ore
e molti giorni della propria vita.
Ben lo sapeva Paul Bocuse quando, nel 1976, incontrò Gilles Bragard (il figlio del fondatore Henri
Bragard della nota casa di abiti per la ristorazione)
e da quella conversazione, in cui Bocuse chiedeva una giacca a livello della
sua cucina, nacque Grand Chef, la più
ambita, ancor oggi a distanza di quarant’anni, delle giacche da cuoco.
la
Il quarantesimo anniversario della
Grand Chef ci induce ad una approfondita conversazione con Claude Rameaux, dal 2004 amministratore delegato
di Bragard Italia, professionista conosciuto in tutti gli ambiti dove si parla di ristorazione.
Come nasce il mito Bragard?
“Proprio di mito si deve parlare, dal momento che
indossare Bragard è il desiderio della gran parte dei
cuochi. Bragard nasce in Francia nel 1933, nel re-

Claude Rameaux di Bragard
suggerisce come scegliere
propria divisa
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trobottega di un negozio di alimentari dove il figlio
dei proprietari, Henri Bragard, realizzò il suo primo
abito da lavoro per un pittore. Da allora di strada ne
è stata percorsa ed oggi Bragard è il marchio di riferimento per le più ampie fasce di professionisti della
ristorazione”.
Come si sceglie una giacca da cuoco?
“Tessuto, vestibilità ed estetica. Non c’è un aspetto che prevarica l’altro. Il cuoco deve sentirla sua,
deve sentirne la facilità dei movimenti, deve poter
respirare attraverso l’indumento e deve piacersi, a
maggior ragione oggi che la sua presenza in sala è
una costante”.
Per molti Bragard è un sogno irraggiungibile?
“Pur essendo un marchio riconosciuto Bragard è prima di tutto al servizio della ristorazione. Non a caso
vantiamo oltre 280 modelli di giacche differenti, per
tutte le tasche, a partire da 30 a 180 euro, con taglie
per ogni corporatura”.
Come funziona la vostra rete commerciale?
“Parlando con il professionista, cercando di interpretare il suo bisogno. La prima cosa che chiediamo è
dove lavora, qual è il suo ruolo, in quali ambienti della cucina si muove prioritariamente. Su quella base
lo accompagniamo nella scelta. Il rapporto per noi
deve essere diretto – B2C - e i nostri rivenditori sono
strutturati per dare questo tipo di risposta. Vogliamo
controllare qualità di prodotto e politica commerciale
per non far perdere il messaggio che sta alla base del
nostro impegno”.
La domanda è ovvia, perché il colore predominante è
il bianco?
“Non è poi così ovvia. È vero, il colore più diffuso è
il bianco e a maggior ragione in questo periodo dove
il cuoco non è chiuso nelle segrete stanze della sua
cucina e quindi l’aspetto della pulizia diventa fattore
essenziale. E poi è un elemento culturale; l’introduzione di un abbigliamento dallo stile cromatico rigido imposto a tutti, bianco in cucina e bianco-nero
in sala, fu il frutto della nuova funzione dell’abito
professionale dell’Ottocento. Una regola ispirata da
imperativi d’igiene e di cerimoniale. Il bianco, dalla
giacca del cuoco alla tovaglia, alle stoviglie designava
la pulizia impeccabile che doveva saltare all’occhio”.
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Anche la sala ha i suoi riti o si sono
persi?
“Assolutamente no. Le regole valgono
per tutti gli operatori della ristorazione. Nonostante oggi la sala sia quella
meno valorizzata noi siamo convinti di
una prossima inversione di tendenza,
al punto che stiamo disegnando una
nuova linea interamente dedicata al
personale di sala”.
C’è innovazione nel vostro settore?
“Continuamente. Sia sotto l’aspetto
degli standard sui tessuti che cambiano da paese a paese e a cui prestiamo
molta attenzione, sia sotto l’aspetto
della tecnologia creativa e costrittiva
di una giacca. Qui entrano in gioco i
cuochi e i maître, con i quali abbiamo
un confronto continuativo in termini
di idee”.

Claude Rameaux
AD Bragard Italia

Bragard
apre a Milano
Da pochi mesi Bragard ha aperto il primo negozio
a gestione diretta in Italia. La scelta è stata dettata da un’esigenza importante di mercato. Era
un’esigenza di mercato importante perché in Italia il 60% degli acquisti avviene ancora attraverso
i negozi. In Francia Bragard ha già tre negozi, due
a Parigi e uno a Lione: sulla base della positiva
esperienza francese hanno deciso di cimentarsi
anche da noi. Gli spazi richiamano uno shop di
prêt-à-porter interamente dedicato ai professionisti della ristorazione, con una grande ricerca
estetica anche nella disposizione degli articoli.
Per saperne di più
www.bragard.it
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“Si è ormai fatto tutto in termini di forme, spessori, ergonomicità nel campo degli strumenti di
cottura e diventa difficile inventare qualcosa di
nuovo che non sia sfociare nel design, ma dal
punto di vista dell’utilizzo professionale serve
ben poco al cuoco” continua Angelo Agnelli.
L’azienda vanta un grande posizionamento nel
settore della ristorazione grazie ad una strategia, consolidata nel corso degli anni, che ha
messo al centro la formazione e la ricerca.
“Con i cuochi abbiamo un rapporto simbiotico.
Noi mettiamo a loro disposizione gli spazi ricavati in azienda che ospitano SAPS, il Centro
di Ricerche per lo studio dei materiali e forme
degli strumenti di cottura, diretto da Maurizio
Di Dio. – racconta Angelo Agnelli – Da loro ci
arrivano suggerimenti preziosi per migliorare
costantemente la qualità dei materiali, adeguandoli alle nuove tecniche di cottura. Un
esempio per tutti è la cottura ad induzione che
sta modificando l’organizzazione della cucina”.

LA PADELLA
NASCE UN MOVIMENTO BASATO SULL’AFFETTO
VERSO IL PIÙ TRADIZIONALE DEGLI STRUMENTI DI COTTURA

I cambiamenti di un settore strategico
Pur nella staticità di soluzioni per gli strumenti di cottura, causate dal fatto che tutto è già
stato scoperto, a Pentole Agnelli non stanno di
certo fermi; aperture di due punti vendita dedicati, a Milano e Roma, apertura di una sede
a New York, uno show room e il Museo della
Pentola presso la sede di Lallio (BG), e soprattutto una curiosità innata verso i bisogni e le
tendenze della ristorazione che anima Angelo
Agnelli.
“Vivendo a stretto contatto con i cuochi mi
sono reso conto di quanto sia importante il
loro legame con la padella che, in un numero

“La padella è la cultura e la storia di un ristorante. Ci
sono cuochi che la conservano e la utilizzano per anni,
fino alla consunzione e oltre” confida Angelo Agnelli,
CEO di Pentole Agnelli, in questa conversazione che
vuole fare il punto sull’evoluzione degli strumenti di
cottura nella ristorazione.

Luigi Franchi
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Come ci si regola con l’induzione
La cottura ad induzione è arrivata di recente
in Italia, mentre in altri stati (vedi Francia e
Spagna) è presente da oltre 20 anni.
In questo dunque il cuoco italiano si trova con
il vantaggio di avere a disposizione una vasta
gamma di prodotti di ultima generazione, più
affidabili in termini di prestazioni, innovazione
e sicurezza; ma come si sceglie una pentola per
la cottura ad induzione?
“L’induzione è la grande novità del mercato,
destinata a migliorare tantissimo le prestazione di un cuoco, grazie a tecniche e prodotti che
consentono di controllare alla perfezione ogni
cottura. Oggi incide per circa un 20%, ma è
un mercato destinato ad aumentare a due cifre, basti pensare che ogni nuova apertura o
ristrutturazione si orienta verso una cucina ad
induzione. – spiega il CEO di Pentole Agnelli
– Di contro si devono adeguare gli strumenti di cottura perché sulla padella tradizionale
l’induzione non emette calore. Noi consigliamo
sempre, magari anche riducendo le nostre opportunità di business, di mantenere in cucina
entrambe le tecniche di cottura”.
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Angelo Agnelli
CEO Pentole Agnelli

di locali in crescita, si esplicita in proposte di
cottura che ritornano: penso allo spaghetto in
padella per fare un esempio su tutti”.
Da questa osservazioni sono nati due progetti.
Il primo riguarda la brandizzazione dello strumento di cottura.
“Con alcuni cuochi abbiamo studiato strumenti di cottura personalizzati. Per Davide Oldani
abbiamo realizzato un cuocicipolla perfetto per
il suo piatto simbolo: la cipolla caramellata.
Ovvio che sono strumenti ideati esclusivamente per il singolo cuoco, che stanno portando
soddisfazioni in termini di ricerca e innovazione” specifica Agnelli.
Il secondo progetto è un manifesto culturale,
firmato ad oggi dai più conosciuti cuochi italiani e internazionali: #nontoccatemilapadella.
La padella infatti è l’icona per eccellenza del
gesto antico dello spadellamento che i professionisti del settore compiono ogni giorno durante la preparazione della maggior parte di
ricette. Un gesto che va nobiltato in tutto il suo
valore culturale.
“Si tratta di un movimento che si riconosce attorno all’indispensabilità di questo strumento
di cottura, ma anche all’affetto che lega il cuoco alle sue padelle.
E questo ci infonde la voglia di continuare in
questo mestiere di autentico artigianato made
in Italy” chiosa Angelo Agnelli.
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Manifesto dedicato all’attrezzo, alleato d’eccellenza in cucina, sintesi della fatica, della tecnica, della
scienza, della capacità di trasformare il cibo e dare gusto.

Cristina Bowerman
Glass Hostaria, Roma

In una società in cui si conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna, anche una fatica ed una gioia umana antichissima
come la cucina rischia di essere ridotta miseramente in cifre. I progressi tecnologici poco possono influire sul cuore di un antico
lavoro dell’uomo che resta tra i più pregnanti nel suo rapporto tra cultura e cibo: la cucina infatti ha bisogno della cultura per
donare piacere a tavola. Ma la tavola richiede un atto di fede da parte di chi cucina. E “spadellare” è un atto di fede ma anche un
gesto di grande cultura. È il primo gesto, che stipula l’alleanza tra la terra e il fuoco, ed è il gesto che ogni cuoco svolge quotidianamente con la padella per trasformare la materia in cibo. Tutto questo diventa un manifesto da sottoscrivere.
_______
La Padella è simbolo della sapienza in cucina e insieme della cultura e dell’agire del cuoco in armonia con il cibo.
_______
La Padella è complice di ogni cuoco in cucina: è originale, sinuosa, maneggevole, versatile, semplice e fedele.
_______
La Padella rispetta il cibo e non lo violenta, anzi lo custodisce e protegge il lento e sicuro cucinare.
_______
La padella è cultura, esalta la tavola e le sue declinazioni regionali.
_______
La padella è origine, dà senso al cucinare e al sapore del cibo.
_______
La padella è certezza e cambiamento, sempre affidabile e sempre pronta.
_______
La padella è semplice e complessa, adatta alla cucina professionale e al focolare domestico.
_______
La padella è tradizione e innovazione, è estro e tecnica.
_______
La Padella è lì a ricordarci la grandezza del cuoco e ad interpellare la sua sensibilità.
_______
La Padella predispone il cibo ad una nuova armonia con altri elementi della natura.
_______
La Padella è sapienza perché dà sapore ai piatti, sa trasformarli, sa far emergere la qualità dei prodotti della terra.
_______
La Padella sa trasformare il cibo in cultura e gioia condivisa.
_______
La Padella insaporisce la cucina ed è un inno all’arte culinaria.
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QUEL GRATIFICANTE

TOCCO FINALE
Un dolce esposto nella vetrina di una pasticceria
che invita a una pausa golosa. Un dessert al piatto,
presentato con perizia, che conclude un pasto. Non
sono poche le differenze (di concetto, approccio, gestione) tra la pasticceria tradizionale e quella
da ristorazione. Perché, come ci spiega Denis
Dianin, maestro AMPI (Accademia Maestri PaCome ci spiega il maestro AMPI
sticceri Italiani) e anima di D&G Patisserie, se è
vero che senza un radicamento nella tradizione
Denis Dianin, portare in tavola un
non è possibile alcuna evoluzione, è altrettanto
dessert è ben diverso che proporre
innegabile che in un ristorante il dessert vada
un dolce in una pasticceria. Ecco
concepito con parametri propri, in virtù di un
contesto e di aspettative del tutto diverse.
tutti gli aspetti da considerare.
Cosa differenzia la pasticceria da ristorazione
da quella tradizionale?
“In primo luogo la situazione. In una pasticceria
il cliente non ha molto tempo e si aspetta un’offerta
in linea con il gusto tradizionale, tanto che eventuali
sperimentazioni potrebbero non essere comprese. Al
ristorante, invece, presentando un dessert al piatto,

Mariangela Molinari
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si possono spendere due parole in più per spiegare
certe scelte. In questo caso, inoltre, è fondamentale offrire prodotti godibili, calibrati, con determinati
volumi ma non troppo ricchi. Il dolce, infatti, è un
momento di ‘coccola’ finale e, se ha un eccessivo contenuto di zuccheri o di grassi, rischia di appesantire
la digestione, lasciando un cattivo ricordo dell’intero
pasto. Va quindi studiato in modo da risultare gratificante per ogni senso coinvolto, ma sempre in un’ottica di equilibrio e leggerezza. E, soprattutto, deve essere coerente con i piatti che lo hanno preceduto, in
particolare i secondi”.
Quali tendenze si vanno delineando?
“Mi pare che nella ristorazione ci si rifaccia ancora
spesso al mondo della pasticceria, finendo col puntare più sulla componente estetica che su quella gustativa. Al momento ristorazione e pasticceria sono
ancora due mondi che corrono molto vicini senza
incontrarsi. A essere diverso è, in primo luogo, l’approccio: la pasticceria è da sempre incline alla ricerca
e a un utilizzo preciso degli ingredienti che la cucina
sta iniziando ad adottare solo ora”.
Il tiramisù è il dolce più consumato sulle tavole dei
ristoranti, non solo in Italia. Come proporlo nel modo
migliore?
“Il tiramisù si presta a essere personalizzato nella
presentazione, magari in chiave giocosa, ma in quanto al gusto è e deve mantenersi un classico: va, semplicemente, ben fatto. Quando lo richiede, infatti, il
cliente ha una precisa aspettativa che non va disattesa con inedite variazioni sul tema. Se si desiderano
sperimentare alternative con frutta, crema di limone
o alleggerite, vanno segnalate e specificate in menu”.
Quanti dolci e di quali tipologie dovrebbe contare una
buona carta di un ristorante?
“Cinque-sei al massimo. Molto dipende dalla tipologia di locale e dall’eventuale presenza di una persona
dedicata ai dessert. In questo caso è bene non esagerare con le proposte, in modo da rendere la gestione
il più possibile snella ed efficiente, e avere il tempo
necessario per una presentazione che possa essere
un’anticipazione dell’emozione gustativa. Se, invece,
la pasticceria viene fornita dall’esterno e i prodotti
sono solo impiattati e decorati, se ne può prevedere
qualcuno in più. In quanto alle tipologie, vanno scelte
in coerenza e continuità con il resto della carta, prevedendo dessert che completino le diverse combinazioni possibili tra i piatti del menu”.
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Denis Dianin
Maestro pasticcere AMPI

Le cinque regole per la
pasticceria da ristorazione
Fin dal momento in cui arriva in tavola, il dolce
deve essere un momento di gratificazione che
conclude il pasto. Denis Dianin ci spiega come
renderlo davvero tale.
_______
1.
Curare l’aspetto estetico, il primo in ordine di
tempo che può essere apprezzato, prima dell’assaggio
_______
2.
Puntare su gusto ed equilibrio
_______
3.
Pensare il dessert anche in base agli altri
piatti presenti in menu, in modo da creare una
continuità tra ogni portata
_______
4.
Organizzare la proposta in modo da garantire
prodotti sempre freschi e di facile gestione, e non
allungare i tempi del servizio
_______
5.
Comunicare con il cliente, consigliandolo nella
scelta, proprio come fa il sommelier, e intendendo il dolce come una sorta di abbinamento finale
con le portate precedenti
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A PORDENONE

ALLA CATINA

Un ristorante storico, il più antico di Pordenone, continua ad essere un
apprezzato luogo gourmet
Luca Bonacini

Ristorante Pizzeria
alla Catina
Piazzetta Cavour, 3
33170 Pordenone
Tel. 0434.520358
www.allacatina.it
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Un’insegna di Pordenone che risale al 1903 e
riporta al nome della fondatrice, “la signora
Catina”, vera e propria istituzione cittadina del
buon mangiare. Oltre un secolo di storia ora nelle
mani sapienti di Carlo Nappo, chef e patron,
arrivato due anni fa, dopo essere stato accanto a
big del calibro di Enzo De Prà, chef del Dolada di
Pieve d’Alpago (Bl), con cui ha condiviso lavoro,
progetti e start-up; gli stage con Mauro Uliassi;
le collaborazioni con Gennaro Esposito; un anno
e mezzo al Carpaccio di Parigi, poi l’incontro con
Antonino Canavacciuolo, al quale si ispira nei
suoi piatti, mutuandone le linee guida, essenza
pura, e materia prima scelta, lavorata con rispetto.
“La costruzione di un piatto – racconta Carlo Nappo
– avviene solo se c’è una conoscenza estesa della
materia e una padronanza della tecnica. Quando
vado al mercato alla mattina, scelgo solo il meglio,
immagino i sapori e i profumi che hanno le materie
prime che acquisto e penso già a cosa potrei farci.
Alla sera quando sono al tavolo parlo con gli
ospiti, raccolgo le attese e i gusti, poi propongo un
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mio percorso. È il modo che preferisco, anche se
so che è rischioso”. Un ristorante contemporaneo
con certificazione celiaca, e prodotti di territorio
ma senza preclusione per le migliori eccellenze
nazionali, come la mozzarella fior di latte o la
carne di allevamenti allo stato brado, non trattata.
Un piatto che meglio identifica la filosofia di Carlo
Nappo? I crudi, verso i quali ha un’attenzione
particolare, che ama sposare ai grandi formaggi
italiani, come il gambero rosso di Sicilia e la
crema di Burrata. Ma il suo locale è conosciuto
anche per l’ottima pizza gourmet, preparata con
le farine di Molino Grassi, lievito madre, i salumi
e i formaggi certificati, l’nduja IGP, il prosciutto
cotto e crudo San Daniele. “Ci sentiamo molto
legati alla fondatrice di questo locale storico che
ora gestiamo noi, e come omaggio alla signora
Catina, ogni anno scegliamo dal suo libro delle
ricette, un piatto, interpretandolo in suo onore,
l’anno scorso era il Frico”.
In sala e alle proposte vini ci sono Antonio
Palumbo e Vincenzo Cioffi.
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L’identità del locale
_______
È la più vecchia licenza ristorante di Pordenone e
dispone di un corposo volume di ricette lasciato
dalla fondatrice
_______
La visione gourmet dello chef, e un grande
entusiasmo
_______
Capacità di unire nella proposta di cucina, le due
regioni di appartenenza dello chef sposando le
migliori materie prime di Puglia e Friuli
_______
Un’ ottima pizza lievito madre con prodotti di
nicchia
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A VOGHERA

A CASA DEL CUOCO

Ai fortunati avventori il cuoco propone ogni sera qualcosa di diverso,
secondo l’offerta del mercato e l’ispirazione del risveglio
Luigi Franchi

A casa del cuoco
Via Primo Maggio, 17
27054 Voghera (PV)
Tel. 340 0063311
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Sull’insegna non compare la parola ristorante;
“Per scelta – esordisce Maurizio Moretti – questa
è una casa, pensata come tale fin dal primo momento. Pur essendo in possesso di regolare licenza, qui si viene a casa del cuoco, con un preciso
significato di casa e cucina”.
A casa del cuoco, questo il nome dato allo spazio delle due stanze, arredate con mobili originali
degli anni ’40, periodo che piace a Moretti per il
design italiano – e grandi riproduzioni fotografiche dell’epoca riguardanti la sua famiglia, nasce
a Voghera agli inizi del 2000.
Monferrino di nascita, Maurizio si è trasferito a
Voghera dopo il matrimonio e a questa città si
sente molto legato. Anche se nella sua cucina
predomina il Piemonte: “C’è però un motivo storico che giustifica questa contaminazione: Voghera
apparteneva al Piemonte”.
Il concetto di convivio è l’elemento su cui il cuoco
basa tutta la sua attività: “Apro solo la sera per
dare tutta l’energia in ciò che propongo. Durante
il giorno mi dedico al mercato, alla scelta delle
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materie prime per un menu che cambia continuamente. – racconta il cuoco – Anche per questo mi
piace raccontarlo, pur avendone copia scritta con
il prezzo indicato”.
Il momento del convivio si esplicita quando, a tavola, Maurizio Moretti si entusiasma a spiegare
storia e aneddoti dei piatti, oppure quando avvicina un tavolo di servizio e riempie, davanti all’ospite, i ravioli con il ripieno prescelto.
“Mi piace muovermi tra sala e cucina, al punto
che ho adattato il menu a questo bisogno. Ad
esempio, non propongo risotti perché comportano quei venti minuti di cottura che mi tengono
lontano dagli ospiti”.
Il cuoco predilige la semplicità e quindi niente
spezie, niente pepe, niente di tutto ciò che può
essere causa di intolleranze.
“Al mio cliente voglio raccontare, far capire cosa
sta mangiando. Ogni sera apro per una ventina di
persone, a cui voglio offrire una cucina su misura, prendendomi cura del loro benessere” precisa
Maurizio Moretti.
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I buoni motivi
_______
Pochi ma buoni coperti
_______
Un cuoco profondamente legato alla sua terra
_______
Una cucina solida, pulita, leggera
_______
Il racconto, anche visivo, delle materie prime
_______
Al primo meritato posto su Tripadvisor
_______
Il rigore storico di alcune ricette
_______
La capacità di fare cultura gastronomica
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PURA FOLLIA
ROCK & ROLL
Carni selezionate grigliate ad arte in un grande braciere, e una ricca
offerta di birre artigianali
Luca Bonacini

Pura Follia Rock & Roll

ristorante/pizzeria
C/da Arizza,
97018 Scicli (RG)
Tel. 392 358 4230
www.facebook.com/purafolliarocknroll
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C’è il vicentino Giovanni Pani dietro a Pura Follia
Rock & Roll, un progetto di ristorazione innovativo,
sorto a Scicli, nel cuore della Sicilia di Montalbano.
Una cittadina in provincia di Ragusa che è un piccolo gioiello barocco, location della fortunata saga
campione d’incassi dove il famoso ispettore conduce le indagini dal commissariato di Montelusa,
(il Municipio di Scicli), e riceve i sospettati nel suo
ufficio, (la stanza protocollo del Comune). Oltre a
gestire una rinomata pizzeria in centro a Scicli,
dove propone impasti lievito madre e pizze degustazione Giovanni Pani, insieme alla moglie Maria
Concetta Piccione, ha inaugurato circa tre mesi
fa Pura Follia Rock & Roll, un locale aperto solo
alla sera, sette giorni su sette, davvero unico. Una
proposta di cucina non convenzionale, caratterizzata da carne e pesce alla griglia, e la somministrazione di un’ampia selezione di birre artigianali, in un capannone di 600 mt. con ambienti nelle
tonalità dell’antracite, arredi vintage, e oggetti ed
elementi d’epoca, che caratterizzano un’ambiente di grande suggestione in stile post industriale.

sala&cucina |

marzo 2016

Banconi, sedie, tavoli in ferro e legno, assemblati e
dipinti a mano, e gli elementi d’arredo anni ’70 che
arrivano da fabbriche dismesse di tutto il mondo,
recuperati presso antiquari e robivecchi, lampadari che arrivano dalla Cecoslovacchia, lampioni
della vecchia Londra, un faro funzionante che arriva dal Canale di Suez, un gigantesco ventilatore
dall’India, radio anni ’50. Selezionati fornitori, oltre
alla spesa al mercato della frutta e della verdura
ogni giorno, consentono di realizzare menu ampi
e sempre vari, dove la carne cotta magistralmente
nell’enorme griglia con le braci di cedro, limone,
carrubo, preparate nel grande camino, la fa da padrone risultando il piatto più richiesto. Una tecnica affinata e un maestro di griglia che arriva dal
Venezuela, dove queste preparazioni sono il piatto
nazionale, garantisce ai 350 ospiti del locale, cotture perfette e carne saporita e gustosa. Un capitolo a parte merita la pizza che viene realizzata con
lenta lievitazione. Una scelta di birre importante,
con una quarantina di spine, bottiglie, artigianali,
italiane, siciliane ed estere.
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L’identità del locale
_______
Atmosfere post industriali di suggestione, con
arredi vintage e oggetti d’epoca
_______
Una formula innovativa per la zona, carne cotta
nel grande braciere, e vasta scelta di birre
artigianali
_______
Uno staff numeroso giovane e coeso, cresciuto
professionalmente intorno al patron, formato
da 60 collaboratori, considerando i due locali di
Giovanni Pani e la casa vacanza
_______
Da non perdere Scicli e i dintorni, per gli
appassionati del genere noir, offrono suggestivi
itinerari dedicati alla fiction di Montalbano
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MILANO HA TROVATO L’AMERICA

RIBS & BEER

Tre soci e un’idea, Ribs & Beer non è un locale in stile “all’americana”, è
un concetto originale dove tutto è autentico in chiave nostrana
Marina Caccialanza

Ribs and Beer

Via Pitteri, 110, Milano
Tel. 02 2641 5579
www.ribsandbeer.it
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Nel novembre 2014 Fabrizio Laserra, Davide Laserra e Marco Rosini, inaugurano Ribs & Beer, a
Milano in zona Lambrate.
È la realizzazione di un’idea nata dall’osservazione del mercato e dei consumatori, dalla passione
per il barbecue e dall’intuizione che avrebbe avuto successo.
Non sono professionisti della ristorazione, tutti e
tre lavorano in ambiti differenti, ma hanno osservato la gente e si sono calati nell’ottica del consumatore: spendere poco, mangiare bene, divertirsi,
in un contesto easy ma con prodotti d’alta qualità.
Il barbecue all’americana risponde a questi requisiti. Si documentano, studiano e frequentano
un corso presso la KCBS (Kansas City Barbecue
Society) dove entrano a far parte della rosa di 33
giudici internazionali. Sono pronti, sanno come
fare: “È iniziata così quest’avventura, - racconta
Fabrizio Laserra – ma non ci fermiamo; il nostro
obiettivo è creare una catena di Ribs & Beer in
Italia, organizzare tornei di barbecue, comunicare al consumatore italiano i valori di questo stile
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di cucina che oggi pochi conoscono o confondono
con la griglia”. Eh sì, perché il barbecue americano è una tecnica assolutamente originale, il cui
principio è la cottura lenta all’interno di speciali
affumicatori, i barbecue per l’appunto.
Il menu è vasto, si parte dagli antipasti e si passa attraverso un crescendo di porzioni fino piatti
decisamente importanti per dosi e composizione,
accompagnati da patate olandesi fritte rigorosamente tagliate a mano, anelli di cipolla fritta e le
immancabili salse, ma tutto è preparato secondo le ricette tradizionali americane e con materie
prime di pregio: “Il menu è stato studiato per accontentare tutte le fasce d’età: dal ragazzino che
preferisce il panino tipo hamburger – easy e meno
costoso – fino al quarantenne alla ricerca di un’esperienza culinaria completa. Senza dimenticare
le famiglie. Inoltre, abbiamo in progetto di aprire
in un prossimo futuro per le colazioni all’americana o per il brunch. Non sarà un’apertura non
stop, ma a fasce orarie studiate” spiega Fabrizio
Laserra.
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Il barbecue americano
Il bbq americano è molto diverso dalla griglia
e segue principi differenti: la griglia (o grilling)
agisce per cottura diretta, ad alta temperatura e
in breve tempo. Il barbecue è un sistema a bassa
temperatura ed esposizione lunga di cottura
lenta. La carne viene spalmata di erbe e spezie
che in cottura, per reazione col fumo, formano
una crosticina croccante (bark) lasciando la
carne morbida all’interno. La costina (rib) deve
avere caratteristiche precise: si prende con
le dita, si morde e si strappa facilmente via
dall’osso; la carne deve essere morbida. Questo
si ottiene perché il barbecue cucina la carne
prima dall’interno e poi all’esterno. L’uso di salse
di accompagnamento con le quali la carne viene
irrorata in cottura serve a creare la bark, oltre a
dare sapore.
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Guido Parri

Il Viola

La natura in

gocce

vince

Le Violette (ripiene di patate viola) sono le vincitrici del primo concorso ‘Ripieni in Cerca di Autore di Surgital edizione
2015-2016’. Concorso nata con la volontà di creare un ripieno originale a cui hanno partecipato chef da tutte le parti del
mondo, ideando e proponendo tante idee per la creazione di
un ripieno di pasta.
Le Violette custodiscono un ripieno che sorprenderà prima
ancora del gusto, la vista e l’olfatto.
Ingrediente protagonista la più pregiata fra le patate viola,
la varietà Vitelotta, molto apprezzata negli anni recenti dagli
chef più famosi che ne hanno così decretato la fama. La Vitellotta è una patata viola dolce e morbida, dalla polpa farinosa
e di dimensioni ridotte. è caratterizzata da una buccia piuttosto spessa e da una polpa decisamente viola.
Dal punto di vista organolettico la caratterizza un delicato
profumo di nocciole e un sapore che ricorda quello della castagna. La morbidezza del ripieno de Le Violette è ottenuta
grazie alla particolare farinosità della patata, presente al 65%,
accentuata da due formaggi: Stracchino e Pecorino Romano
DOP e controbilanciata dalla croccantezza del guanciale. Con
il tocco finale dell’erba cipollina.
La vincitrice del concorso è Alessia Gasparoni, chef allo Sheraton Parco De’ Medici di Roma.

Partecipare al concorso è stata di per sé
una bella esperienza. Vedere la mia ricetta
premiata è forse l’emozione più grande della
mia carriera.

Per saperne di più
www.surgital.it

Alessia Gasparoni, chef Sheraton Parco de’ Medici, Roma

Perché in gocce? È la prima domanda che ci si pone di fronte
alle nuove referenze Creme e Puree di Orogel FoodService. E
la risposta sta proprio nel marchio: le ‘gocce’ surgelate in IQF,
sono una nuova tecnologia brevettata dal gruppo cesenate, per
garantire un formato unico, pronto all’uso e, come sempre,
di grande versatilità per ricettazioni tradizionali come per preparazioni creative. L’intera gamma comprende sette referenze:
asparagi, carciofi e funghi per le Creme; carote, piselli, zucca e
zucchine per le Puree. Queste ultime sono preparate esclusivamente con vegetali e le Creme sono arricchite con olio extravergine d’oliva e poco sale. Un innovativo sistema di estrazione a
freddo dai vegetali; preserva tutto il sapore vero della verdura,
naturale al 100%. Ogni goccia viene surgelata singolarmente,
partendo dal vegetale appena raccolto, lavorato e surgelato in
tempi brevissimi, offrendo estrema praticità di utilizzo.
Quale utilizzo in cucina?
Mettendo in pentola la quantità di prodotto desiderato (da
surgelato, tal quale e senza aggiunta di acqua) e cuocendo
a fuoco medio per circa 10 minuti. Le Creme Orogel sono
perfette per preparare tante ricette, dall’aperitivo (bruschette,
canapeés) alla mantecatura di risotti, per condire pasta o per
pizze gourmet al posto del pomodoro. Ottime anche per insaporire secondi di carne e pesce.

Per saperne di più
www.orogel.it

I dieci buoni motivi
per scegliere le ‘gocce’ di Orogel

1°PREMIO CATEGORIA FROZEN
Anuga Global Competence In Food- Italian Awards
Le Violette Divine Creazioni si sono aggiudicate il primo premio nella categoria frozen nella prestigiosa competizione
indetta da Anuga e dal gruppo FOOD per valorizzare le novità e innovazioni più interessanti della produzione
alimentare italiana verso i mercati internazionali. La premiazione si è svolta a Colonia nell’ importante cornice della
più qualificata fiera del food a livello mondiale, alla presenza di importanti cariche istituzionali italiane e tedesche.
Le Violette Divine Creazioni sono state elette dalla giuria il prodotto più innovativo tra tutti i prodotti frozen che si
sono candidati al premio, ottenendo anche una menzione speciale all’interno di tutte le categorie merceologiche.
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Gli chef devono essere sicuri che
scegliere Orogel è una garanzia di
qualità e noi vogliamo soddisfare
questo bisogno.
Daniele Lambertini,
direttore commerciale Orogel Foodservice

• 100% Naturale
• Senza glutammato
• Senza aromi
• Nessun conservante
• Massima resa, nessuno spreco
• Tecnologia esclusiva in gocce, facili da dosare
• Surgelato in IQF, in comode buste da 1 kg
• Pratica e versatile: usi quello che ti serve… quando ti serve!
• Adatto anche a consumatori celiaci e vegani
• Prezzo più conveniente rispetto al barattolo (siamo produttori)
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FOOD DELIVERY

Guido Parri

UN FENOMENO IN COSTANTE ESPANSIONE ANCHE IN ITALIA
Se un tempo ordinare il cibo a domicilio voleva
dire nessun rispetto reale dei tempi, pizze fredde e collose, da qualche tempo a questa parte
l’esercito di moovers (fattorini) che si muovono
per le vie delle città in biciclette o scooter personalizzati, hanno dalla loro tecnologia e affidabilità. Il merito è di alcune app che hanno
rivoluzionato un mercato, quello del food delivery, che oggi è arrivato a pesare circa 400 milioni di euro a livello nazionale. Ancora poco se
pensiamo che, nel mondo, il mercato internazionale dell’e-commerce di prodotti alimentari
e della consegna a casa di piatti pronti e cibo di
ogni genere è stimato in 93 miliardi di dollari,
con una crescita media negli ultimi 5 anni del
51%. Questo sta a dimostrare che il mercato
da conquistare in Italia è ancora molto vasto,
considerando che fino allo scorso anno solo il
15% di ristoranti, trattorie, pizzerie e pasticcerie offriva la consegna del pasto a domicilio.
Resiste ancora un’abitudine a consumare in
casa ma si sta rapidamente riducendo il tempo
da dedicare ai fornelli; questo mix sta determinando il successo del food delivery.
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La terza generazione del Food Delivery
Da una dimensione iniziale, avviata da grandi marchi come Just Eat, in cui il servizio era
semplicemente intermediato lasciando al ristoratore la gestione dell’ordinazione, si è arrivati
oggi a quella che Sonia Massari, direttore di
GLI, Centro Internazionale di Food Studies che
coinvolge dodici università statunitensi e consulente scientifico per la Fondazione Barilla
Center for Food and Nutrition, definisce “la terza generazione del food delivery, ovvero startups in grado di fornire soluzioni totalmente
integrate, capaci di seguire l’intera filiera e creare esperienze di acquisto personalizzate, raccontando i valori del cibo alla gente attraverso
la rete. La scelta accurata di ristoranti, chef,
ingredienti, una maggiore varietà di prezzi e
di cucine, le modalità di consegna alternative
(come piccoli mezzi elettrici, la bicicletta, o i
runner) e i tempi di consegna più competitivi
grazie ad app dedicate, incontrano la soddisfazione del cliente e quindi anche l’approvazione
da parte dei ristoratori che decidono di diventare partner”. Una modalità di approccio che
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corrisponde al target di riferimento del food
delivery; una fascia di età prevalente, tra i 25
e i 45 anni, dove si collocano studenti universitari, manager ma anche dipendenti pubblici.
Il momento di maggior utilizzo del servizio è la
pausa pranzo durante la settimana lavorativa,
ma la qualità sempre più accurata del servizio
sta cambiando le scelte di consumo nel weekend: in aumento il piacere di gustare una
cena di alto livello, unita ad un’altra tendenza
anglosassone che si sta affermando anche in
Italia: il brunch domenicale.
La qualità è un valore percepito nel food delivery?
Euromonitor International, autorevole analista
internazionale nel largo consumo, con la ricerca Top 10 Global Consumer Trends, ha messo
in evidenza come il 35% dei rispondenti affermi di “non avere tempo per cucinare”: un segmento importante, dove però occorre un grande lavoro di educazione alla qualità. Se infatti
il 25% considera convenienti i cibi pronti, solo
il 13% li trova più gustosi e appena il 5% più
sani. I margini di miglioramento sono ancora
tantissimi, seppur anche la tecnologia aiuta: i
moovers, a differenza di quella che un tempo
era la modalità della pizza a domicilio nel semplice cartone, sono attrezzati con borse portavivande di ultima generazione e biciclette per
un trasporto ecosostenibile. Il box con il cibo
è una scatola di polistirolo rivestita all’esterno
e dotata di un manico in modo da essere trasportabile come una borsa qualsiasi. In questo modo è possibile farsi consegnare il cibo in
ufficio al mattino e poi portarlo comodamente
a casa per essere consumato il giorno stesso
o quello seguente. All’interno della confezione
la presenza di ghiaccio sintetico consente di
mantenere fresco il cibo per circa quattro giorni. Per i diversi componenti dei piatti (carne,
pesce, salse, creme ecc. si utilizzano dei contenitori (buste e vasetti) che il cliente deve semplicemente scaldare, aprire e utilizzare per la
composizione del piatto. In alcuni casi il menu
è accompagnato da un manuale per la preparazione; in altri, vedi Fanceat, collegandosi al
sito è ma possibile consultare i video nei quali
gli chef spiegano la ricetta e fanno vedere i vari
passaggi per il suo completamento. Un settore che continuerà a crescere, creando originali formule di lavoro temporaneo e opportunità
per i ristoratori con una buona predisposizione
all’utilizzo del digitale, e per il 2016 si prevede
lo sviluppo e il consolidamento in Italia di piattaforme Food Delivery in grado di coprire tutti
i segmenti in cui attualmente è parcellizzata la
ristorazione italiana. completamente i vari settori di mercato (dalla pasticceria ai ristoranti
stellati, dalla paninoteca al ristorante dedicato
alle intolleranze alimentari) e i vari modelli precedente descritti.
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Le principali
piattaforme
_______
Deliveroo
Nato a Londra nel 2013, presente in Italia a Milano,
dal novembre scorso, ha già 250 ristoranti affiliati
www.deliveroo.it
_______
Just Eat
Il più diffuso servizio di food delivery, con oltre 3.500
ristoranti affiliati in 150 città italiane
www.justeat.it
_______
Sgnam
Nato da un’idea di due studenti bolognesi, è presente
in sette città italiane da Bologna a Catania
www.sgnam.it
_______
Foodora
Attiva a Milano con 275 ristoranti affiliati e a Torino
con 150 ristoranti affiliati
www.foodora.it
_______
PizzaBo
Nata da un’intuizione di uno studente bolognese,
oggi aggrega oltre 300 ristoranti italiani in sei città,
gestendo un milione di ordinazioni lo scorso anno
www.pizzabo.it
Tra le cucine più richieste, infatti, subito dopo quella
tradizionale italiana - al primo posto con il 43% degli
ordini - si posizionano quella mediorientale (29%),
quella asiatica (25%) e la cucina greca, al quarto
posto con il 3% delle preferenze totali. In testa ai
piatti più richiesti c’è la Pizza, con il 39% degli ordini.
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L’ACETO
BALSAMICO

TRADIZIONALE DI MODENA DOP
Luigi Franchi

Sta per lunghissimi anni a riposare sotto i tetti
delle abitazioni e delle cascine modenesi. In un
silenzio rotto solo dai movimenti lenti del travaso da una botticella ad un’altra, fino all’ultima
– la più piccola – dove arriva dopo 12 o 25 anni,
a volta anche di più. Poi passa in una raffinata bottiglietta, da 100 cc, disegnata da Giugiaro per infondergli quella identità troppo spesso
usurpata. In quella bottiglietta si racchiude tutta la storia dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP, i suoi profumi, le consistenze che
lo rendono di fatto un prodotto da meditazione,
da maneggiare con cura, “ma da utilizzare” precisa Mario Gambigliani Zoccoli, presidente del
Consrzio Antiche Acetaie, un consorzio privato
tra produttori che si attiene alle regole determinate dal disciplinare della DOP. Questo appello
all’utilizzo ci ha incuriositi e abbiamo scelto di
approfondire l’argomento con il presidente e i
produttori aderenti al consorzio.

48 |

il consumo in maniera trasparente (come per il
tartufo), che consente allo chef e al ristoratore
di raggiungere il duplice obiettivo di offrire: la
degustazione del prodotto in purezza sul cucchiaino ad un prezzo a menù; la degustazione
libera da parte del cliente e l’abbinamento gastronomico, direttamente in tavola, secondo le
indicazioni del cuoco, del maître o il gusto personale, con un prezzo a menù.
“Stiamo sperimentando il progetto in alcuni locali della nostra regione, con un risultato che
riesce a suscitare una diversa curiosità d’approccio. - spiega Gambigliani Zoccoli – Vogliamo superare la concezione errata di un prodotto difficile da usare. In realtà è un prodotto
semplice, pensato come ingrediente in cucina
e come condimento in tavola e ognuno può deciderne la quantità e l’abbinamento, grazie alla
sua versatilità”. Gli usi sono molteplici: l’affinato (invecchiamento di 12 anni) è perfetto su verdure e insalate condite versando su un cucchiaino sale e aceto, fino a quando non si scioglie
il sale, poi mescolato nell’insalata aggiungendo
solo alla ine l’olio extravergine d’oliva. Versato
a crudo su pietanze calde ne esalta la vivacità.
L’extravecchio (25 anni di invecchiamento) è invece ideale su risotti, formaggi, dolci e frutta.
“Ci piace affermare che l’aceto balsamico tradizionale è duttile ma permaloso: ad esempio,
non va assolutamente fiammeggiato, a differenza dell’aceto balsamico. Non sopporta elaborazioni, vuole essere utilizzato così com’è, nella
sua perfetta capacità di esaltare ogni pietanza,
dall’antipasto al dolce” conclude il presidente
del Consorzio Antiche Acetaie.

To Chef, un modo nuovo di conoscere l’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena
Da questa analisi è scaturita un’idea che vede
il Consorzio rivolgersi ai ristoratori per favorire il consumo consapevole del prezioso nettare:
portare direttamente in tavola l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop (ABTM) nella
bottiglia Giugiaro. Con una piccola azione destinata a rafforzare la conoscenza del prodotto
sia da parte dei professionisti della cucina, sia
da parte del consumatore: To Chef, un innovativo kit da degustazione, comprensivo delle due
tipologie e di una piccola bilancia per pesarne
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Nella degustazione del prodotto in purezza sul
cucchiaino, si suggerisce:
_______
Di portare il pieghevole di spiegazione lasciando un
giusto tempo di lettura
_______
Portare al tavolo il kit da degustazione e servire i
prodotti sul cucchiaino partendo dall’ABTM Extra
Vecchio
_______
Il menù deve riportare il costo di una degustazioni di
ABTM
Nella degustazione libera da parte del cliente o
abbinamento gastronomico, direttamente in tavola, si suggerisce:
_______
Di portare il pieghevole di spiegazione lasciando un
giusto tempo di lettura
_______
Portare il kit da degustazione al tavolo pesando le
bottiglie davanti al cliente
_______
Il menù deve riportare il costo al grammo del prodotto, come ad esempio per il tartufo

“Capita molto spesso che, durante eventi di promozione, ci troviamo di fronte persone che dicono di possedere una bottiglietta di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ma di non averla
ancora aperta perché la considerano un prezioso regalo o perché non sanno come utilizzarlo”.
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Il progetto To Chef
e i suggerimenti
per il ristoratore

Le due proposte e l’uso della bilancia elettronica
rendono trasparente e fluido il consumo del prodotto garantendo una corretta gestione economica.
Per saperne di più
info@balsamico.it
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per utilizzo
professionale

Tartare di fassona piemontese,
con crema di Parmigiano Reggiano,
tuorlo d’uovo Parisi marinato di verdure cotte
e crude, Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP
RICETTA DELLO CHEF
Vincenzo Guarino | Ristorante L’Accanto | Vico Equense (NA)

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

120 g coscia trita di fassona piemontese
100 g Parmigiano Reggiano
40 dl panna
30 g carote baby
20 g asparagi baby
un carciofo
due finocchi baby
una patata viola
due alici marinate di Cetara
un uovo
germogli misti
20 g zucchero
due dl olio extravergine d’oliva
Aceto Balsamico di Modena DOP q.b.

Pulire tutte le verdure baby, metterle in acqua
e ghiaccio cosi diventano croccanti. Affettare
sottilmente la patata viola e friggerla. Cuocere i
carciofi sottovuoto per 20 minuti a 85°.
Per ottenere la crema al Parmigiano: mettere a
bollire la panna, aggiungere il parmigiano grattugiato, passare tutto nel chinoix fino ad ottenere una crema omogenea. Mettere la tartare in
un contenitore, condita con sale, pepe e oli.
Adagiare sul piatto la tartare condita, aggiungere sopra le verdure cotte e crude. Guarnire
con i germogli e grattugiare l’uovo marinato. Per
completare aggiungere le gocce fare delle gocce
di crema al Parmigiano e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
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bufala e sempre più di Pasta di Gragnano, di Pizza
Napoletana, di olio extravergine d’oliva, del pescato
del mediterraneo e di ortofrutta di qualità.
“Ci sentiamo pronti per questo fondamentale passaggio di crescita. La bufala resterà la cornice per raccontare i territori attraverso le capacità interpretative
dei grandi cuochi” spiegano gli ideatori.

diventiamo LSDM come marchio e dominio. – raccontano gli ideatori del format,
Barbara Guerra e Albert Sapere - Si segnerà un altro passaggio fondamentale
dando nome e cognome alla mozzarella
di bufala cosa che finora non era stata fatta, entreranno come partner, con
il loro marchio, una serie di eccellenti
aziende produttrici di mozzarella di bufala che fanno della qualità, del rigore
nei processi produttivi, della continua
tensione alla ricerca e della netta volontà
di preservare questo incredibile prodotto
ed il suo territorio, i loro valori più grandi. Una sfida che chiaramente c’è chi è
pronto a raccogliere”.
L’Italia è il Paese della qualità, delle grandi e varie materie prime, delle esperienze
umane. LSDM parlerà di mozzarella di

LE STRADE DELLA MOZZARELLA,

LSDM

A PAESTUM

La scoperta di un piatto nuovo
Il programma congressuale ospiterà le lezioni di trenta chef da tutta Europa moderati dai principali giornalisti di settore e critici gastronomici. Un congresso
al cui centro è la materia prima, una due giorni, quindi, intensa e serrata con l’obiettivo di approfondire la
conoscenza di alcuni ingredienti simbolo dell’Italia attraverso le idee e la tecnica di grandi artigiani.
Per la prima volta un Taste Club ricco di avvenimenti
diviso in tre lounge. Una prima area sarà dedicata
alla pasta al pomodoro interpretata dalla nuova generazione di cuochi campani. La seconda verrà dedicata
alla frittura tradizionale e vedrà la presenza di maestri pizzaioli e pasticcieri. Nella terza lounge protagonista il dessert nella ristorazione d’autore attraverso
le presentazioni del gruppo PASS 121.
“La contaminazione, quella culturale soprattutto, è
uno degli scopi principali della cucina, non abbiamo
bisogno di un ‘medioevo gastronomico’ fatto di sciatteria spesso spacciata per tradizione. – precisano Albert e Barbara - Negli anni ad LSDM abbiamo visto
nascere nuovi piatti, abbiamo visto chef affrontare un
prodotto icona della tradizione italiana reinterpretandolo nella forma, nella temperatura, nella consistenza e nell’abbinamento, dando spesso vita al prodotto
esausto o al liquido di governo. Approcciarsi alla materia prima rispettandone la qualità e ragionando fuori dagli schemi significa arricchire la cultura gastronomica di tutti. Facciamo nostra la frase di Anthelme
Brillat-Savarin e la proponiamo come frase simbolo
di LSDM 2016: La scoperta di un piatto nuovo è più
preziosa per il genere umano che la scoperta di una
nuova stella.”
Il programma è consultabile al sito www.lsdm.it

Luigi Franchi
Pasquale Torrente
chef Ristorante al Convento
Cetara (SA)

All’ombra dei maestosi templi dorici di Paestum,
Patrimonio Unesco, dal 18 al 19 aprile grandi chef
da dieci Paesi d’Europa interpreteranno i prodotti
simbolo del Made in Italy.
Il primo evento targato Le Strade della Mozzarella è nato nel 2008. In questi otto anni la crescita della manifestazione è stata esponenziale
fino ad assumere la forma di un vero e proprio
congresso di cucina d’autore. Un grande lavoro
è stato fatto per indagare le potenzialità di un
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Tutti fritti

prodotto e la grande ricchezza dei suoi territori
d’origine.
“La nona edizione, in programma a Paestum
presso il Savoy Beach Hotel il 18 e il 19 aprile
2016, si presenta con una novità importante: il
cambio del nome. Per facilità di comunicazione
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Nella lounge dedicata alla frittura tra i protagonisti ci sarà Frienn, l’innovativo olio per
frittura ideato da Olitalia. Ad interpretare il fritto italiano sono stati coinvolti cuochi
e pizzaioli di grande competenza: Pasquale Torrente, Il Convento, Cetara; Gaetano
Torrente, Locanda burro e alici, Erbusco; Sabatino Sirica, Pasticceria Sirica, San
Giorgio a Cremano; Enzo e Cristano Piccirillo, La Masardona, Napoli; Francesco
Guida, Osteria Nonna Rosa, Vico Equense; Gino Sorbillo, Antica Pizza Fritta di Zia
Esterina, Napoli; Alfonso Pepe, Pasticceria Pepe, Sant’Egidio del Monte Albino.
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Associazionismo

BOLOGNA OSPITA LA DECIMA
EDIZIONE DEL SIMPOSIO

vuol dire crescita e amicizia

“Le Stelle della Ristorazione”

L’associazianismo tra i cuochi vuol dire
a disposizione uno o più luoghi in cui
confrontarsi, senza scale gerarchiche.

Evento dedicato alla formazione
professionale e alla premiazione
dei cuochi dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani

Sonia Re
direttore generale APCI

Luigi Franchi

Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) è
l’associazione di categoria legalmente riconosciuta, punto
di riferimento per la Ristorazione Professionale di Qualità,
che nasce in un’ottica di aggregazione e di servizio, per
costituire il valore aggiunto per il professionista della cucina
italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi,
emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi
spunti di crescita e confronto. Migliaia di autorevoli chef,
affiancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto
logistico e operativo di un team selezionato di professionisti,
una presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo
dei più importanti format ed eventi enogastronomici. Sono
questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.

realtà e avere uno o più luoghi in cui confrontarsi, senza scale
gerarchiche. Dai tempi in cui mio padre fondò l’associazione,
ho assistito ad una crescita di consapevolezza del valore
di questo mestiere. E non sto parlando di valore mediatico,
bensì di un ruolo attivo verso la società nel suo insieme”.

Questo è ciò che recita il profilo ufficiale dell’associazione
creata nel 1998 dal giornalista Carlo Re, già fondatore una
cinquantina d’anni addietro della FIC (Federazione Italiana
Cuochi). Cosa spinge un giornalista a vivere con passione un
progetto di valorizzazione del cuoco ce lo spiega Sonia Re,
direttore di APCI, che ha ereditato dal padre (morto nel 2013
e ancor oggi ricordato da tantissimi cuochi italiani) la stessa
passione.
“Mio padre, negli anni sessanta, sosteneva che nelle
categorie sociali, ai livelli più bassi c’erano prima i galeotti
e poi i cuochi e riteneva questa classificazione una profonda
ingiustizia. Da quella considerazione scattò in lui il desiderio
di nobilitare una categoria fondamentale per il benessere
delle persone e fondò la prima associazione di cuochi in
Italia, oltre ad essere forse il primo a portare i cuochi in
televisione nella Domenica inn di Pippo Baudo”.

I giovani si avvicinano all’associazionismo?
“Poco, troppo poco. Infatti stiamo sviluppando progetti
sinergici con il sistema scolastico alberghiero per accorciare
il divario scuola-lavoro che ancora esiste. Con i ragazzi
favoriamo incontri con i nostri cuochi per far capire non solo
le ricette ma cosa c’è dietro a quella ricetta, quale crescita
professionale, quale vita. Solo così un giovane potrà capire
se quello è davvero il suo futuro”.

Si svolgerà nella cornice di Bologna la 10^ edizione
dell’evento “Le Stelle della Ristorazione”, simposio annuale
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani realizzato
per offrire ai cuochi associati momenti di formazione,
degustazione, convivialità e confronto professionale.
L’appuntamento, in programma lunedì 11 e martedì 12 aprile
2016, si svolgerà presso lo storico Royal Hotel Carlton.
Diversi i momenti previsti durante le due giornate. Punte
di diamante del simposio saranno l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, durante la

Come si diventa cuoco APCI?
“Per diventare cuoco APCi si deve essere titolare o gestore
di un ristorante, oppure essere alle dipendenze di una
struttura ristorativa. In una parola bisogna esercitare la
professione. Per noi è molto importante il ruolo attivo e
imprenditoriale, poi gli iscritti sono cuochi di tutti i tipi e
categorie, convinti come siamo che l’associazionismo deve
essere contaminazione di idee e conoscenze”.

LE STELLE DELLA
RISTORAZIONE APCI
Appuntamento a Bologna
11 e 12 aprile 2016

Cosa rappresenta oggi APCI?
“Prima di ogni altra cosa vedere un numero consistente di
cuochi diventare amici e riconoscersi nelle battaglie per
vedere tutelata la propria professione. Vivere la stessa
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quale verranno rinnovate le cariche sociali per il triennio
2016 – 2018, e la consegna ai soci della prestigiosa giacca
“Stelle della Ristorazione”, riconoscimento che simboleggia
l’impegno e la professionalità espressi nel lavoro quotidiano.
La prima giornata del simposio sarà dedicata inoltre
all’APCI Academy e a momenti di formazione su tematiche
legate all’evoluzione della ristorazione. Si proseguirà con la
premiazione delle eccellenze emiliane e la suggestiva sfilata
degli chef in divisa per le vie della città. La giornata terminerà
con una Cena di Gala, realizzata dalla squadra nazionale
APCI Chef Italia e da Giuseppe Tarantino,
resident chef del Ristorante Neoclassico –
Royal Hotel Carlton Bologna. Il secondo giorno
del Simposio sarà dedicato a due importanti
momenti di confronto con il mondo aziendale
e professionale. La mattinata prevede infatti
una visita guidata presso l’azienda Granarolo,
con un percorso riservato agli chef e
momenti di degustazione. Successivamente,
presso l’Istituto Alberghiero Professionale
Bartolomeo Scappi, è previsto un incontro
formativo con Gino Fabbri, presidente
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani sul
tema “La contaminazione positiva tra cucina
e pasticceria”. Il Simposio terminerà con
un pranzo nato dalla collaborazione tra gli
allievi dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo
Scappi e chef professionisti. “Un incontro tra
il mondo professionale e quello alberghiero,
dichiara Sonia Re, direttore generale APCI,
che dimostra l’intenzione primaria di APCI di
dialogare con i giovani, cuochi e promesse del
futuro, punto di partenza per questo 2016”.
Per info e prenotazioni: APCI – Direzione
di Milano - Tel. 02/76115315
info@cucinaprofessionale.com
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MADIA EXPO

Guido Parri

AL CASTELLO DI SUSANS, IL 4 E 5 APRILE
Sono una settantina le aziende partner di Madia Expo, l’evento organizzato dall’azienda di
distribuzione guidata da Alessandro Piazza, in
programma al Castello di Susans a Majano, in
provincia di Pordenone, il 4 e 5 aprile 2016.
Giunta alla sesta edizione Madia Expo si connota come uno degli appuntamenti di qualità
per la ristorazione del nord-est italiano.
“Quest’anno abbiamo introdotto nuove formule
di presentazione delle aziende e delle loro novità di prodotto, con una serie di show cooking
che vedono protagonisti, nella cucina attrezzata sul palco, cuochi e produttori. - racconta
Alessandro Piazza, titolare di Madia spa – Mentre nelle sale del castello verranno allestiti gli
stand delle più importanti e qualificate aziende
del food service”.
Il programma della due giorni è decisamente
ricco. Si comincia lunedì 4 aprile con un aperitivo di benvenuto e la presentazione di Madia
spa e dei suoi innovativi servizi dedicati alla ristorazione: “Abbiamo esteso la nostra area di

4 - 5 Aprile - 6’ Edizione
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competenza, oltre alla ristorazione del Nord-Est
italiano anche alle zone di confine tra Austria
e Slovenia, con una proposta di assortimento
funzionale ad una cucina dove si plasmano tradizioni gastronomiche e contaminazioni culturali” spiega Alessandro Piazza.
Nel pomeriggio è di scena il cuoco bistellato
Massimiliano Mascia in uno show cooking
sulla frittura, in collaborazione con Olitalia che
presenta Frienn, l’innovativo olio per friggere.
Nella giornata di martedì i protagonisti sul palco sono lo chef Andrea Biondi sul tema pasta da tradizione, le aziende spirito Contadino
e Olitalia che raccontano l’abbinamento olio e
verdure, il pizzaiolo Paolo Favaro con le farine di Molino Spadoni, e i Maître Chocolatier di
Barry Callebaut in un percorso di degustazione
del cioccolato. In entrambi i giorni si svolgeranno piccoli corsi di degustazione e abbinamento
cibo e vino a cura delle cantine che collaborano
con Madia spa. Tutto intorno il magnifico panorama del Castello di Susans.

Castello di Susans - Majano
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Guido Parri

PROTAGONISTA A TIRRENO C.T.

Come sempre la partecipazione di GP Food a
Tirreno C.T., la fiera che raccoglie le tendenze
per tutto il mondo della ristorazione e
dell’ospitalità dell’area tosco-ligure, si è rivelata
momento di incontro e di proposta innovativa.
L’azienda distributiva di Ponte Buggianese si
è presentata con un ampio spazio espositivo
dove le famiglie Gialdini e Picchi, proprietarie di
GP Food, hanno accolto i propri clienti e ospiti
con proposte gastronomiche all’insegna delle
novità. La prima riguarda l’inserimento delle
carni nel loro già ricco assortimento; si tratta di
una ventina di referenze di carni che spaziano
da quelle suine, avicunicole e bovine selezionate
da Cateringross, il gruppo distributivo italiano a
cui GP Food aderisce, in un progetto interamente
italiano. “Con l’inserimento delle carni andiamo
verso quella completezza assortimentale che
ci permette di perfezionare il nostro servizio
alla clientela. – afferma Matteo Gialdini – Il
riscontro è stato decisamente positivo al punto
che, dopo la fiera, abbiamo deciso di fare un
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SALUMI REALI

Guido Parri

IL PROSCIUTTO DI PARMA

lancio promozionale rivolto ai nostri clienti per
entrare immediatamente in questo segmento di
mercato con una serie di referenze adatte a tutti
i bisogni della ristorazione”. La seconda novità
vede GP Food distributore esclusivo di un
impianto per la pasta fresca, ideato da Molino
Braga di Dello (BS), che consente al cuoco di
un ristorante la preparazione di svariate forme
di pasta nel giro di una decina di minuti.
“L’impianto è una sorta di miniatura del
procedimento di un pastificio. Occupa un
modestissimo spazio in cucina ed è funzionale
ad ampliare l’offerta del menu di un ristorante
ma anche di una pizzeria. – spiega Marco
Picchi – Con questo macchinario il titolare del
locale riduce, fino al su misura, la preparazione
in funzione della domanda quotidiana e il cuoco
può dare libero sfogo alla creatività, con una
molteplicità di formati e abbinamenti”.
Il grande ininterrotto afflusso allo stand per
tutto il periodo di Tirreno C.T. dimostra che le
novità funzionano.
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Rigorosa selezione per una qualità costante. È
questo il segreto per avere in assortimento degli
ottimi prosciutti crudi, uno dei prodotti a più
alto tasso di fedeltà da parte del consumatore.
Una leva su cui Cateringross, con i suoi prosciutti crudi a marchio Salumi Reali ha puntato da diversi anni, migliorando costantemente
la selezione per garantirsi la fedeltà del cliente –
ristoratore o pizzaiolo che sia- a sua volta ripagato dai gourmet che frequentano il suo locale.
Per farlo quali strategie vengono adottate dai
soci e dal buyer del gruppo, Davide Reciputi.
“Sui prosciutti riusciamo, potendo gestire la filiera, a fornire un prodotto che corrisponde al
gusto del consumatore che vanta molte differenze tra regione e regione: ad esempio al sud
chiedono un prosciutto più sapido e quindi con
maggior stagionatura.
Mentre in Lombardia la richiesta della ristorazione è verso un prosciutto crudo più dolce
e più morbido” racconta Reciputi. Differenze
che si unificano intorno al concetto di qualità
a cui Cateringross risponde applicando criteri
selettivi, a partire dalla scelta del fornitore che
avviene tra le aziende leader nel segmento private label. Ad esse viene chiesto un prodotto
che corrisponda alle richieste avanzate dai soci
sulla base di utilizzo della referenza, prezzo,
qualità, esigenza di mercato. Una commissione
svolge l’attività di panel-test e poi si avvia l’iter
di produzione.
Il percorso di filiera
Nel segmento dei prosciutti crudi si procede
alla selezione e acquisto diretto di intere partiture in osso, con il conseguente controllo sul
processo di filiera, a proseguire con il disosso,
l’etichettatura, il confezionamento e la spedizione. Una scelta che ha generato una crescita
della quota di mercato perché permette di far
leva sull’esclusività del prodotto che non trova
riscontro su un mercato ormai sovraffollato.
Tante le referenze in circolazione, si va dai
prosciutti a Denominazione di Origine Protetta fino ai Crudi nazionali o a quelli provenienti
dall’estero.
In uno scenario come questo Cateringross si
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vuole posizionare, con il proprio Prosciutto crudo di Parma Salumi Reali in una fascia che,
pur rispettando il criterio della qualità, assolve al ruolo di servizio che ormai connota l’universo della distribuzione verso l’ho.re.ca. Un
Prosciutto di Parma che deve corrispondere al
disciplinare, con almeno 12 mesi di stagionatura minima, ma che per Cateringross va anche
oltre per soddisfare i gusti diversi dei consumatori, e una selezione fatta in funzione della
qualità.
Viene alla mente un famoso slogan pubblicitario sulla fiducia, che si presta alla perfezione a
questa strategia del network Cateringross.
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LA LEZIONE DI EXPO,
OOPORTUNITÀ CONCRETE PER IL FUTURO
Marina Caccialanza

A quattro mesi dalla chiusura di Expo 2015
si rivela utile fare un bilancio dei risultati ottenuti, analizzando le strategie delineate, gli
strumenti utilizzati e le azioni intraprese. Mantenere viva l’attenzione sull’evento significa in
questa fase far fruttare l’esperienza acquisita,
una lezione preziosa per gli eventi che verranno e un bacino di conoscenza strategico per
permettere lo sviluppo futuro dell’impegno che
ha coinvolto tante aziende italiane e attori della manifestazione.
È quanto sta facendo Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) con una serie di
conferenze che hanno lo scopo di verificare e
comunicare questi risultati. Lo scorso 17 marzo si è fatto il punto, con l’aiuto di Intesa San
Paolo, Official Global Partner di Expo 2015,
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sulle opportunità colte dalle imprese italiane
durante i 6 mesi di Esposizione Universale:
un focus sull’internazionalizzazione e sulle attività correlate alla promozione dell’Italia sui
mercati globali. Ha dichiarato, infatti, Alberto
Meomartini, vicepresidente Camera di Commercio di Milano: “Expo è stata una sfida per
chi ha il compito di comunicare un evento così
grande che si è rivelato anche un grande evento. Il primo risultato positivo, sotto gli occhi
di tutti, è quello relativo all’immagine di Milano che oggi rimbalza sullo scenario mondiale
come una città affidabile, pulita e soprattutto
sicura. La risonanza di Expo ha avuto essenzialmente due tipi di scenario, uno reale e uno
virtuale dove lo scenario reale ha ampiamente
surclassato quello virtuale. Ne è stata la prova
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la straordinaria affluenza di visitatori negli ultimi due mesi
che ha portato alla riscoperta di maniere di comunicare
classiche: essere presenti fisicamente è più importante che
partecipare a distanza. Questo perché Expo ha letteralmente scatenato la libertà creativa offrendo l’opportunità
affinché la creatività si sviluppasse. La trasformazione di
Milano in città metropolitana, inoltre, ha fatto si che l’evento avesse un seguito, di fatto è tuttora in corso. Il risultato
concreto – 20.000 incontri B2B, con 12.000 imprese italiane e 60 Paesi coinvolti, - ne è la prova”.
Aldilà, dunque, dell’effetto mediatico dovuto alla presenza
di milioni di visitatori il dato interessante riguarda il riscontro ottenuto dalle aziende italiane che hanno partecipato in
maniera attiva alla manifestazione. Ne sono un esempio le
testimonianze di due imprese, Dani Instruments rappresentata da Umberto Saini Fasanotti e Salumificio Venegoni
con l’amministratore delegato Maurizio Venegoni. Fondamentale si è rivelato per questo successo il supporto fornito
da Intesa San Paolo che ha permesso a un gran numero
di piccole e medie imprese italiane di ottenere visibilità in
seno all’evento. “In Expo – ha dichiarato Maurizio Venegoni
– abbiamo incontrato i nostri clienti ma, soprattutto, siamo
entrati in contatto con nuovi potenziali clienti con i quali
non avemmo altrimenti mai potuto dialogare. Questo ha
dato alla nostra azienda una rinnovata autorevolezza, una
visibilità insperata e l’opportunità di espandere le nostre
relazioni con altre piccole realtà e distributori interessanti,
non solo in Italia ma nel resto del mondo”. Un risultato
positivo che rientra nel grande piano di rilancio dell’export
avviato nel 2015 che vede proprio le PMI protagoniste e
destinatarie. “Non esiste più una differenza tra mercato domestico e mercato straniero – ha spiegato Tiziana Vallone,
amministratore di Euromediolanum – ma un unico mercato che punta all’internazionalizzazione che è, di fatto, legata all’organizzazione e non alle dimensioni aziendali”. In
quest’azione si è rivelata fondamentale anche la strategia di
comunicazione realizzata attraverso la
partecipazione dei rappresentanti delle
aziende italiane in occasione dei NatioSenza le imprese non esistono contatti
nal Days che quotidianamente hanno
ospitato le delegazioni dei Paesi presene queste sono un tassello fondamentale
ti a Expo. “Queste occasioni – ha detto
per fare ponte tra le nazioni.
Marinella Loddo, direttore ICE Milano
– hanno consentito ai rappresentanti
delle imprese nazionali di incontrare e
dialogare con i responsabili dei governi stranieri ottenendo
una visibilità straordinaria tanto che perfino la Farnesina
ha riconosciuto che senza le imprese non esistono contatti
e che queste sono un tassello fondamentale per fare ponte
tra le nazioni”.
“Feed the planet, energy for life” era il motto di Expo. Potrebbe sembrare che lo scopo non sia stato raggiunto; in
fondo si è parlato poco di nutrizione, i grandi temi sono apparentemente stati solo sfiorati. La risposta è nel concetto
di base: come fare per nutrire il pianeta? È l’interrogativo
col quale ha concluso i lavori Paolo Dalla Sega, direttore
MEC-ALMED dell’Università Cattolica. “Il ricordo di Expo
resterà per sempre collegato ai padiglioni, alla folla – spiega Dalla Sega – ma la memoria dell’evento percorre vie più
ampie e abbraccia l’intero concetto, uno stimolo per la costruzione di metodi, attività, relazioni proiettate a livello internazionale, un modo per costruire il futuro”.
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NEW

CONDIVISIONE
Riconoscersi
Emergere
Crescere

EVENTI

Formazione
Confronto
Squadra

Hellmann’s e l’esperienza dell’originale gusto newyorkese

Hellmann’s è la linea di dressing proposti dai locali di maggior successo nel mondo. La storia dei prodotti Hellmann’s,
e in particolare della celebre maionese, inizia nel lontano 1905, quando l’immigrato tedesco Richard Hellmann apre
un negozio di gastronomia a New York City in cui vende la maionese preparata secondo la ricetta di sua moglie. La
ricetta ebbe un tale successo che, nel 1912, venne creato il logo icona Hellmann’s con il nastro azzurro, la cosiddetta
etichetta blue ribbon. Dopo più di un secolo, Hellmann’s è disponibile in numerosissimi Paesi ed è ufficialmente
la prima maionese al mondo (Fonte: Nielsen e Euromonitor, 2014). Il nastro blu si trova ancora sull’etichetta per
indicare l’impegno costante nell’utilizzare solo ingredienti di qualità, attentamente selezionati. Oltre alla maionese,
Hellmann’s propone una gamma completa di prodotti innovativi, gustosi e di alta qualità, capaci di rispondere alle
diverse esigenze degli chef.
www.unileverfoodsolutions.it

BEST BURGER

Ingredienti
200 g macinato di manzo
una fetta Formaggio Ceddar
un pomodoro
due foglie di insalata verde
30 g Bacon
un uovo intero
Real Mayonnaise Hellmann’s
Ketchup Classic Hellmann’s
Cipolla Rosolata Primerba Knorr
Sale e pepe q.b
Preparazione
Tostare il pane per burger, spalmare
la salsa ottenuta mescolando Real
Mayonnaise
e
Ketchup
Classic
Hellmann’s con l’aggiunta della Cipolla
Rosolata Primerba Knorr e sovrapporre
nel seguente ordine: prima le foglie di
insalata poi l’hamburger preparato con
il macinato di manzo, sale e pepe e poi
grigliato, il Ceddar, il bacon arrostito,
l’uovo all’occhio di bue, il pomodoro a
fette e, per concludere, insalata e salsa.

OPPORTUNITÀ

Nuovi orizzonti professionali
Tutela della categoria
Dialogo con istituzioni & Ho.Re.Ca

VISIBILITÀ

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali
Social network

è fare la differenza
G iovaNE , D iNamiCa
CONTATTI:
Via Zanella, 44 / 7 - 20133 Milano
Tel. 02 76115315
info@cucinaprofessionale.com

E SopRaTTuTTo ... i TaliaNa

www.cucinaprofessionale.com

Migliaia di autorevoli chef professionisti, affiancati da validi colleghi ristoratori,
con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di professionisti, una
presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo dei più importanti format ed
eventi gastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche
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La tua guida online di

cronaca gastronomica italiana.

Biffi Professional 100% Vegetale

La Linea Biffi 100% Vegetale è presente sugli scaffali
della GDO con una serie di referenze di sughi che incontra
un quotidiano gradimento da parte del consumatore.
Complice un trend che sta diventando sempre di più
un’abitudine alimentare consolidata per la popolazione
italiana: vegetariani e vegani aumentano al ritmo di 1600
al giorno. Erano il 6% nel 2013. Sono diventati 7.1% nel
2014, e l’8% nel 2015 (Rapporto Eurispes 2015). Quindi
quasi un consumatore su 10 abbraccia questo stile di vita.
Il successo della Linea e il cambiamento delle abitudini
alimentari hanno spinto Formec Biffi, leader italiano
nella produzione di salse e sughi pronti, ad introdurre nel
food service le referenze di 100% Vegetale, dando vita a
Biffi Professional. Proposte in vasi di vetro da 1Kg, sono
quattro le referenze che compongono l’assortimento
dedicato ai professionisti della ristorazione:
• Ragù di Soia, senza carne
• Pesto con Tofu, senza formaggio
• Sugo ai Funghi , senza panna.
• Sugo al Cuore di Carciofo, senza panna.
Tutti i prodotti sono senza glutine ed approvati dalla
Vegetarian Society.

www.meglioprenotare.it

www.formec.it

La gamma degli oli Zucchi
Prodotto dell’Anno 2016

NEW
La gamma di oli extra vergine di oliva e
oli di semi a marchio Zucchi, nata dalla
collaborazione tra Oleificio Zucchi e Legambiente Onlus, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Eletto Prodotto
dell’Anno 2016, premio che da 29 anni
viene assegnato alle novità di prodotto
più innovative in Italia e in altri 35 Paesi
del mondo.
Introdotta sul mercato a luglio 2015, la
linea Consigliati da Legambiente è stata premiata nella categoria Olio grazie
al voto dei consumatori.
Nel giudizio hanno indicato nelle sei
referenze che compongono la gamma
l’innovazione di prodotto che meglio ha
soddisfatto il loro bisogno di garanzie
sulla qualità, la sicurezza alimentare,
la provenienza e la sostenibilità degli
oli acquistati nel largo consumo.

Un viaggio attraverso i migliori ristoranti d’Italia
Un sito facile da consultare e ricco di informazioni utili per trovare in tempo
reale il ristorante italiano di qualità che preferisci.

Oltre 200 schede di ristoranti
in tutta Italia

Informazioni utili con
link al sito web dei ristoranti

www.zucchi.com
Edizioni Catering
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Ricette tipiche
consultabili sulle pratiche schede

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

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

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

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

