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L’Italiana preferita dallo chef.Laboratorio Tortellini è un marchio

   SI SA, L’ITALIA
   È FATTA DI PASTA

Raviolacci alle carni brasate, Calamarata e Cavatielli:
3 grandi paste della tradizione regionale
entrano in gamma.
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A Natale si è tutti più buoni. Quante volte ab-
biamo sentito e letto questa frase che si presta 
ad un’ambigua lettura: solo in questa giorna-
ta? E per il resto dell’anno? 
In questo 2017 che sta volgendo al termine, ci 
piace invece pensare ai tanti gesti di bontà che 
hanno coinvolto il settore della ristorazione, 
contribuendo a dare un valore e una visione 
diversa a questo ambiente che, troppo spesso, 
rischia di scivolare verso una dimensione cir-
cense. Cominciamo da chi, verso la solidarietà 
ha dedicato molto del suo tempo, creando un 
progetto e una fondazione – Food for Soul – 
che, da Expo ad oggi, ha aperto tre refettori, 
a Milano, a Rio De Janeiro, a Londra, e due 
socialtables a Modena e Bologna: Massimo 
Bottura è a capo di questa progettualità che 
ha coinvolto oltre 200 chef, 600 volontari, re-
cuperando 25 tonnellate di cibo e servendo più 
di 16.000 pasti.
Lo chef modenese ha fatto! E non per cercare 
una visibilità, di cui non ha certo bisogno in 
questo momento. Grazie Massimo!
Un altro bravo chef è stato primogenitore di 
questi moti solidali: Gennaro Esposito, con 
la sua Festa a Vico che nell’ultima edizione ha 
raccolto 215.000 euro destinandoli a cinque 
onlus. E ancora i fratelli Alajmo, con il loro 
Gusto per la Ricerca; Agostino Iacobucci con 
I cinque sensi per De@si; Giovanni Chiades 
con Le Stelle del Nord-Est; i numerosi chef che 
aderiscono alle cene di Azione contro la fame 
e le decine e decine di cuochi che agiscono, che 
fanno, sui loro territori.
Sono infatti tante le iniziative che integrano 
questo concetto del fare, da parte dei cuochi. 
Forse generato dalla consapevolezza di quanto, 
in realtà, sia faticoso il mestiere del cuoco, di 
quanta responsabilità richiede verso le persone 
che, in misura sempre maggiore, scelgono di 
mangiare fuori casa e cercano di farlo in con-

dizioni che siano sicuramente di piacere, ma 
altrettanto di salute. Pensiamo, inoltre, ai sem-
pre più numerosi progetti che vedono coinvolti 
gli chef nella riqualificazione della ristorazione 
collettiva ospedaliera: tra i primi ci vengono in 
mente Niko Romito con il suo progetto IN-In-
telligenza Nutrizionale, in atto all’ospedale Cri-
sto Re di Roma; Luca Marchini che ridisegna i 
menu dell’ospedale Carlo Poma di Mantova; gli 
chef italiani di Jeunes Restaurateurs d’Euro-
pe che gestiscono il primo Restaurant Eat alla 
casa di cura La Madonnina di Milano. Luoghi in 
cui si dimostra che, senza incidere sui costi, si 
può migliorare la qualità e, soprattutto, portare 
quel calore che un cibo ben cucinato sa dare a 
chi è sofferente. L’anno che verrà, auspichiamo 
che possa diventare, oltre alla solidarietà sem-
pre benvenuta, anche l’anno dell’etica, dove i 
cuochi che, come dice Gianfranco Pascucci 
nell’intervista che ospitiamo in questo numero, 
“hanno la possibilità di parlare e farsi ascolta-
re” sappiano sensibilizzare le persone attorno 
a quelle tematiche di sostenibilità, salvaguar-
dia ambientale, difesa della terra e del paesag-
gio, che sono parte indissolubile di una qualità 
alimentare. Un anno, un movimento, un moto 
solidale e consapevole che non accenna a fer-
marsi. Qualcuno potrebbe malignare sugli ec-
cessi, sulla ricerca di visibilità, ma dal nostro 
osservatorio vi possiamo garantire che queste 
iniziative, tra le tante attività che compiono gli 
chef in Italia e nel mondo, sono quelle che fan-
no meno notizia rispetto, che so, alla pietosa 
polemica di Rugiati verso quel povero ristoran-
te di Padova che ci ha fracassato gli zebedei per 
molti giorni della scorsa estate. Forse è venuto 
il momento che anche il giornalismo, in questo 
settore, cominci a selezionare il buono dall’inu-
tile, per dare un contributo di conoscenza che 
non può che far bene a tutti.
Buon Natale e Buon 2018 a tutti i nostri lettori.

Dietro le quinte… 
del Natale

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

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

#StorieDiFarina

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

#StorieDiFarina

Th
e A

d 
St

or
e I

ta
lia

www.le5stagioni.it • curtarolo@agugiarofi gna.com • +39 049 9624611 •  Le 5 Stagioni •  @le5stagioni



dicembre 2017 | sala&cucina | 9 

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

#StorieDiFarina
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Il 2017 si connota, nel comparto alimentare, 
per una serie di innovazioni e cambiamenti, a 
cominciare da un’inversione del trend (quanto-
meno tra le famiglie più consapevoli) che vede-
va la spesa alimentare in costante calo. 
Il Rapporto Coop fissa invece al 17%, rispetto 
al 15% dell’anno precedente, la quota destina-
ta all’acquisto di cibo.
Un primo segnale di come l’attenzione verso il 
cibo di qualità stia crescendo; i cibi terapeuti-
ci, i cosiddetti superfood, segnano una crescita 
del 5% con una frequenza di ricerca su questo 
termine in Google, che aumenta del 635% ri-
spetto al 2010. 
Etnico, luxury, biologico, integrale e pronto 
sono i cibi più richiesti: il 40% degli italiani 
preferisce ormai acquistare prodotti biologici e 
un’altrettanta forte attenzione è rivolta verso le 
produzioni locali.  
Il consumo di pesce, come raccontiamo nell’in-
tervista con il professor Piccinetti ospitata in 
queste pagine, è in crescita esponenziale.
Ciò che più colpisce, in questo 2017 che ha 
visto i consumi fuori casa crescere leggermen-
te fino a raggiungere i 73 miliardi di euro, è 
la predisposizione degli italiani ad acquistare 
e consumare, in fatto di cibo, qualsiasi cosa 
sembri nuova e diversa: il 42& dei connazio-
nali rispetto al 29% dei francesi, altro popolo 
di gourmet.
Non è dunque un caso che anche la ristorazio-
ne e, in generale, i punti di consumo aperti nel 
corso degli ultimi due anni siano orientati ad 
una personalizzazione dell’offerta, a proposte 
monotematiche, a soluzioni mixate tra risto-
rante, libreria, luogo di relax e conversazione. 
La recente apertura di FICO Fabbrica Italiana 
Contadina) Eataly World è l’ultimo esempio, in 
ordine di tempo, di come i luoghi del cibo stia-
no diventando punti di riferimento di una nuo-

va socialità e originali esperienze. In questo 
scenario anche la distribuzione food service si 
sta adattando al cambiamento di un cibo che 
cambia e fa innovare: la ricerca di nuovi pro-
dotti, tra locali e funzionali, nuove innovative 
modalità di servizio e di logistica, un’attenzio-
ne particolare ad occasioni formative segnano 
molti dei percorsi evolutivi che, ad esempio, i 
soci e la stessa struttura di Cateringross, il pri-
mo gruppo cooperativo operante nel food servi-
ce in Italia, stanno praticando.
In tutto questo, la rivista e il sito di sala&cu-
cina, che ho il piacere di presiedere, tengono 
il passo con l’evoluzione della ristorazione; lo 
dimostra il fatto che, in soli due anni dalla 
fondazione, stiamo crescendo tra gli operatori 
professionali che vedono nei contenuti propo-
sti un’occasione di conoscenza e approfondi-
mento definito dai più “serio e affidabile”.
Questo ci fa piacere e ci sprona a non restare 
fermi. Il 2018 si aprirà con una nuova veste 
grafica della rivista che permetterà di aumen-
tarne il già ricco contenuto di notizie. Per il 
sito, invece, verrà rivisto il piano redazionale 
arricchendolo di categorie informative che ne 
rispetti la puntualità.
Di pari passo procederanno i nuovi modelli di 
informazione della casa madre, Cateringross, 
con il rifacimento integrale del sito, una new-
sletter dedicata alla filiera dal produttore al 
ristoratore, la quarta edizione di Cateringross 
Food Summit in programma il 23 e 24 febbraio 
al Palacongressi di Rimini; ma anche un siste-
ma, sempre più integrato, attraverso i social 
delle singole aziende, tra produzione, distribu-
zione e ristorazione.
Il cibo cambia, il cliente della ristorazione cam-
bia. Noi vogliamo accompagnare e raccontare 
questo cambiamento in tempo reale.
Buon anno a tutti.

Il cibo che cambia 
e fa innovare

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering
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Per la preparazione di panini 
e salse una consistenza 
cremosa mi facilita il lavoro

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

Scopri di più su ufs.com

Non si dovrebbe parlare della cucina italiana 
bensì, come già sosteneva il sommo Massimo 
Montanari al riguardo, di cucine italiane. Era 
un elogio della pluralità, il suo, un elogio del-
la differenziazione, della ramificazione, della 
complessità. Orbene, le cucine italiane sono 
ad oggi quel sostrato che sostenta l’Italia e non 
solo da un punto di vista alimentare e ovvia-
mente culturale, ma anche da un punto di vi-
sta meramente pecuniario se è vero com’è vero 
che si assiste a un proliferare di occasioni cu-
linarie in ogni punto dello stivale. 
Le cucine italiane, si diceva: perché al pari del-
la ricchezza dialettale la nostra nazione rifran-
ge nella cucina, in tutte le forme in cui questa 
si manifesta, le differenze culturali più piccole 
e più disparate, proiettando le differenti realtà 
geografiche, antro-
pologiche e socio-
logiche che la abi-
tano in un alfabeto 
costituito da mate-
rie prime e in opere 
che sono, in defini-
tiva, i suoi piatti. 
Per questo motivo, 
il suo repertorio di ricette italiano è tra i più 
nutriti e diversificati del mondo, un mondo cu-
linario ove istituisce, se non una primazia, di 
certo un buon numero di primati. Oltretutto, 
la cucina italiana ha una peculiarità tutta sua: 
ovvero quella di configurarsi più da un punto 
di vista domestico che professionale ed è per 
questo motivo che si è assistito, nel tempo, alla 
nascita di quella retorica tutta italiana che vo-
leva che come si mangiava a casa propria non 
si mangiasse da nessun’altra parte. Oggi, però, 
la cucina italiana è cambiata, e si comincia a 
stare molto bene anche fuori casa, tanto più 
che pur continuando ad attingere a piene mani, 
e vivaddio, dal suo prolificissimo repertorio di 
ricette regionali, che ne costituiscono l’ossa-

tura, essa ha allargato le sue braccia apren-
dosi al resto del mondo e facendosi, come la 
maggior parte di noi, più erudita, più poliglot-
ta, più cosmopolita. Con uno sguardo rivolto, 
in particolare, verso Oriente che è diventato, 
nel tempo, la meta di una cucina italiana più 
spirituale, più essenziale. È proprio in Oriente 
che la cucina italiana sta andando a instaura-
re nuove alleanze, e soprattutto in Giappone 
dove l’Italia trova una casa adottiva non solo 
intellettuale, ma anche estetica nel costante ed 
encomiabile tentativo di tradursi, e di tradurre 
a sua volta. Oltre al Giappone, la cucina italia-
na contemporanea guarda anche alla grande 
cucina cinese, troppo spesso vessata dalle ver-
sioni succedanee che hanno proliferato, indi-
scriminatamente, per anni in Italia. Ma nella 

sua fame di instau-
rare nuove forme 
di esistenza, della 
cucina italiana si 
può dire tutto tran-
ne che essa non sia 
una cucina viva; 
una cucina che 
come la lingua, che 

continuamente si arricchisce di neologismi, di 
interferenze e di forestierismi, allo stesso tem-
po ricama nuovi orditi di senso, arricchendosi 
di spunti culinari, nuove tracce, nuove apertu-
re. E che non la si chiami “fusion”, per carità, 
perché la cucina italiana resta la stessa, medi-
terranea, materna, semplice, stagionale e nella 
sua smania di citare piatti, forme e tradizioni 
esotiche si lega a un’attualità sempiterna, la 
stessa che fa sì che anche mentre mangia l’i-
taliano medio parli di cibo, legando la cucina 
all’imperativo sacrosanto della materia prima 
e della sua qualità, soprattutto, che non solo 
non smette di celebrare ma che ha cominciato, 
finalmente, anche ad esigere: e capillarmente, 
per giunta. E scusate se è poco. 

L’elogio 
della pluralità

| LA CUCINA ITALIANA |

Della cucina italiana si può dire tutto tranne 
che essa non sia una cucina viva che si 

arricchisce di nuove tracce

Andrea Grignaffini
scrittore e giornalista
curatore guide l’Espresso
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| STORYTELLING | L’autodidatta quando ci crede davvero, non può permettersi di sba-
gliare. Questo deve essere stato il pensiero comune di Gianfranco 
Pascucci e Vanessa Melis, chef e maître oltre che marito e moglie, 
quando, scevri da ogni esperienza nel settore della ristorazione ma 
carichi di un sogno, decisero di rilevare i locali che oggi ospitano il 
ristorante Da Pascucci al Porticciolo. Era la fine del secolo scorso, 
la ristorazione, tutta, era in cerca di una propria identità dopo il 
tempo della prima grande trasformazione imposta dalla nouvelle 
cuisine e loro, con determinazione, aspettavano una clientela anco-
ra tutta da conquistare.
“La sala vuota tira fuori tanta grinta e la consapevolezza che ogni 
cliente che varca la soglia deve essere conquistato in modo individua-
le, senza tralasciare alcuna esigenza, alcun dettaglio. Noi veniamo da 
lì, da una sala vuota dove abbiamo, giorno dopo giorno, conquistato 
il nostro successo” racconta Vanessa Melis, ricordando quando met-
teva le uniche rare prenotazioni nei tavoli davanti alla vetrata.
Come si resiste davanti a una sala vuota?
“Con la sensazione che non puoi perdere altro e cercando di capire 
perché non va” interviene Gianfranco. E così è stato, giorno dopo 
giorno, senza mai mollare fino ai primi riconoscimenti: per primo 
il Gambero Rosso, poi la stella Michelin nel 2012, quest’anno l’at-
tribuzione di miglior ristorante di pesce da L’E-
spresso e il ruolo di Ambassador delle oasi WWF.
Partiamo da qui, Gianfranco, cosa rappresenta 
per te l’oasi e il ruolo di ambassador?
“Sono una l’evoluzione dell’altra, nel senso che 
la scoperta nasce dall’esigenza di avere una vi-
sione completa del territorio. Un giorno, già a 
conoscenza dell’oasi, essendo nato e cresciuto 
a Fiumicino, faccio una scansione del territorio 
da Google Earth e, vista dall’alto, l’oasi si rivela 
una macchia verde interessantissima, inserita 
in un sistema urbano tra Fiumicino e Fregene. 
Poi sono andato a farci una passeggiata con i 
miei figli e con Vanessa e incontro Riccardo, l’at-
tuale direttore, trovandolo intento a ripiantare 
del rosmarino caduco: sono piante che vivono 
sulla duna – mi dice - ma ne sono rimaste po-
che e sono molto attrattive e particolari, al punto 
che vengono anche dal nord per vederle. Siamo 
rimasti a chiacchierare ancora un po’ e lui mi 
svela tutta una serie di piante, bacche e frutti, 
per me cuoco assolute novità: cachile che sa di wasabi, finocchio 
marino, ecc… Nasce così un’amicizia e uno scambio culturale che 
mi porta sempre più spesso a frequentare l’oasi, fino a determinare 
un progetto culinario ancora tutto da esplorare: il sapore di duna”.
In cosa consiste?
“Sono stato a Identità Golose a presentare un piatto fatto con la ca-
chile e tanti colleghi, stupiti, mi hanno chiesto cos’era quel sapore, 
da dove arrivavano quelle erbe. La mia risposta era: un’erba nostra, 
che viene dal nostro territorio. Un po’ questo deriva dalla consape-
volezza che il territorio di Fiumicino, che io chiamo periferia iodata 
perché ai confini con la grande metropoli romana, è sempre stato 
legato a immagini consuete – pescherecci e aeroporto – che l’oasi 
invece eleva, offrendo una lettura diversa: di un luogo di pace e di 
scoperta. Come questa ce ne sono altre ancora, sparse per le coste 
italiane. A Orbetello, ad esempio, ho visto la pesca di selezione dei 
muggini che ha stimolato il mio interesse ad elevarne il valore ag-
giunto; è un prodotto straordinario e, grazie alla volontà dell’oasi e 
di un imprenditore dell’ittico, abbiamo dato vita ad una linea di pro-
dotti a base di muggine, a marchio WWF. Ora tutti sono soddisfatti 
e ne hanno un beneficio importante”.

PASCUCCI AL 
PORTICCIOLO

Gianfranco Pascucci e Vanessa Melis: 
non possiamo permetterci di perdere i sapori, di dimenticarli 

www.pascuccialporticciolo.com

Luigi Franchi
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la propria visione sul lavoro e confrontarci per 
noi significa, prima di ogni altra cosa, rispetto. 
Inoltre non ho più l’ansia di andare in sala per 
sapere tutto. Basta parlarne con Vanessa e lo 
stesso vale per lei. Ora in sala ci vado solo per 
un motivo principale: io ho bisogno di vedere in 
faccia per chi cucino, è così da sempre. Non ri-
esco a cucinare al buio per una persona che si 
chiama cliente e basta, mentre per me, per noi, 
è un essere umano con le sue emozioni. Va-
nessa ha dato al piatto tutto quello che prima 
non c’era: la gestualità, i tempi, il servizio. In 
pratica è un piatto che ha due vite: quella della 
preparazione e quella del racconto. Ed è bellis-
simo vedere il tuo piatto nell’interpretazione di 
un’altra persona”.
Se c’è una cosa che tu non sei è l’omologazione; 
tutti i tuoi piatti ne rappresentano l’antitesi. O 

sbaglio?
“Per me omologare si-
gnifica fare cose che 
vengono da altre per-
sone, da gesti fatti da 
altri prima di te. E a 
volte si tratta di un’o-
mologazione mal ri-
uscita. Da parte mia 
invece c’è una tenden-
za a vedere il mondo, 
in particolare quello 
gastronomico, in con-
tinuo movimento ed 
è bello rendere fatti-
bile, creabile, intuibi-
le questo incessante 
moto. In sintesi, ciò 
che voglio dire è che 
la mia cucina nasce, 
cresce e vive con me”.
Il pesce, di cui tu sei 
oggi il miglior prota-
ginista, secondo la 
guida de L’Espresso, 
è universalmente rico-
nosciuto che, per esse-
re buono, deve essere 
fresco e di qualità. Ma 

come definisci la qualità?
“Partiamo dal concetto di freschezza che, gra-
zie alla tecnologia, è cambiato profondamente in 
questi anni; oggi un pesce è freschissimo anche 
dopo quattro/cinque giorni. Addirittura arriva-
no sottovuoto, con già pulite le parti inutilizzabi-
li, e questo agevola di molto il lavoro in cucina. 
Ne viene migliorata la qualità, i tempi di conser-
vazione e lavorazione, Poi da lì a dare emozio-
ni per me non è così. Perché dal pesce io devo 
estrarre tutto e, soprattutto, resto convinto che 
se si vuol fare una cucina di mare non bisogna 
considerare il pesce, bisogna conoscere il mare. 
La qualità è anche questo: rispettare il mare”.
Qui andiamo di branzini, di orate, di spada e 

I prodotti delle oasi WWF sono parte integrante 
della tua cucina?
“Proprio dal muggine, che non viene conside-
rato, tranne che per la bottarga, nasce il de-
siderio di capire quali altri prodotti vengono  
realizzati nelle oasi e mi si apre un mondo in-
tero. Questo è un paesaggio che può integrarsi 
perfettamente con il tessuto urbano. Pensa se 
le botteghe e le case di Fiumicino si abbellis-
sero con rosmarino caduco, finocchio marino, 
lentisco, secondo me sarebbe affermare l’iden-
tità del luogo. Poi c’è questo ritorno alla na-
tura che sta assumendo molte interpretazioni, 
non ultima quella di noi cuochi che, oggi, ab-
biamo la fortuna di poter parlare e le nostre 
considerazioni vengono divulgate. Quando si 
ha questa possibilità, si ha anche un dovere 
che è quello di fare qualcosa di sensato, avere 
la possibilità di sensi-
bilizzare le persone, i 
nostri clienti. Certo, 
non avrei mai la pos-
sibilità di approvvi-
gionare interamente 
il mio ristorante con 
le produzioni delle 
oasi ma questa co-
munanza di intenti, 
l’idea di portare un 
cuoco all’interno di 
un percorso naturale 
mi sembra che possa 
generare qualcosa di 
buono. In me ha sicu-
ramente fatto cresce-
re la voglia di ricerca 
e il piacere di stupir-
mi che ho trasferito 
poi nella mia cucina, 
dove finalmente, tra 
qualche tempo, potrò 
ricavarmi lo spazio 
per un laboratorio di 
idee”.
Insieme a lui c’è Va-
nessa, sua moglie e 
compagna d’avventu-
ra che ha preso le redini del servizio di sala, 
portandolo ad un livello eccellente. 
Come si crea empatia e simbiosi tra di voi?
“La crescita professionale di Vanessa in sala mi 
ha permesso di avere più tempo a disposizione, 
di non dover pensare ad una nuova ricetta o 
al cambio di menu tra una preparazione e l’al-
tra. Inoltre negli spazi di una cucina bisogna 
lavorare, non c’è lo spazio fisico per una nuova 
ricetta che magari necessita di concentrazione, 
di più tempo: da qui l’idea di uno spazio dedi-
cato alle idee. Del resto, a volte, un mio piat-
to ci mette mesi di gestazione prima d essere 
messo in carta. L’avvento di Vanessa ha fatto 
emergere il valore di riflettere in due. Portare 

di tonno, però poi abbiamo un mare che ha cen-
tinaia di specie ittiche non valorizzate; perché 
accade?
“Deve passare proprio dal cuoco l’interpreta-
zione del mare. Questa riflessione fa capo a 
ciò che dicevamo prima, a proposito di omo-
logazione. Siamo di fronte ad un mare così 
ampio di specie, di sapori, di ingredienti che 
rischiano purtroppo di venire dimenticati. E 
non possiamo permetterci di perdere i sapo-
ri, di dimenticarli, anche perché non possiamo 
fare tante ricette sempre con le stesse specie 
che hai elencato. Il nostro punto di forza viene 
da lì: trasformare ciò che, andando al mercato, 
trovavo. Io ho sempre lavorato quello che c’era. 
Parlando con il cliente, raccontando la ricetta, 
siamo riusciti a preservare il concetto fonda-
mentale di sapori e 
gusti”.
Si può usare tutto del 
pesce?
“Penso di si. Poi ci 
sono cose un po’ più 
difficili, pensiamo al 
quinto quarto. Oppu-
re ci sono sapori un 
po’ forti che vanno 
smorzati. Però non mi 
ritengo un estremi-
sta di tutto ciò: non 
è che se non ti piace, 
che so, il fegato del-
la triglia non capisci 
niente. Ci sono per-
sone attente ad un 
determinato sapore, 
altre che si manten-
gono nella classicità. 
C’è spazio per tutti i 
gusti e per tutti i tipi 
di pesce”.
Come hai creato la tua 
brigata?
“L’abbiamo smontata, 
creata e ricreata tante 
volte. Con me c’è, da 
tanti anni, il mio sous-chef: Kerim Jlali. So-
prattutto da quando è arrivata la stella sono 
nate nuove esigenze. Questo è stato un grande 
cambiamento perché prima il personale lo cer-
cavamo solo nei dintorni, mentre ora arrivano 
ragazzi dalle più disparate parti che portano 
con sé le loro culture, le loro visioni, e questo è 
stimolante per tutti”. 
Come vi sceglie la clientela giovane?
“L’adoro, sono quelli che ti fanno il menu degu-
stazione e ti chiedono c’è ancora qualcosa alla 
decima portata. Sono molto curiosi e pronti ad 
ascoltare il perché di un piatto e perché, tra i 
mille modi che potresti scegliere, lo hai fatto in 
quella maniera. Abbiamo molti giovani e, cre-
do, ci scelgano soprattutto via web, con amici. 

E poi, il cliente giovane visita molti locali e, nel-
la conversazione, ti offre anche un report di ciò 
che si muove nel nostro settore. Torna al cam-
bio di menu, per assaggiare un nuovo piatto. 
Mi piace davvero”.
Gianfranco deve iniziare il lavoro in cucina e 
noi proseguiamo l’intervista con Vanessa, a cui 
rivolgiamo la stessa domanda.
Con Gianfranco abbiamo parlato di cucina, di 
pesce, di omologazione, ma anche di empatia. 
Con te voglio parlare proprio di questo: come si 
determina simbiosi ed empatia tra voi e quali 
sono i suoi benefici?
“Alla base c’è una grande stima reciproca e 
altrettanta sincerità, nel rispetto dei ruoli. Il 
cliente che viene lo fa per la cucina di Gian-
franco Pascucci. Solo di conseguenza a que-

sto ci deve essere una 
grande sala che deve 
saper trasmettere il 
piatto, l’idea e la pas-
sione dello chef”. 
Chi è il vostro cliente 
tipo?
“Tanti gourmet. Vera-
mente tanti. Si rico-
noscono già da quan-
do gli apri la porta. 
Poi ne ho la confer-
ma: da come mangia, 
come osserva il piatto, 
si guarda attorno, le 
movenze. Questo l’ho 
imparato sia con l’e-
sperienza sia con la 
predisposizione ad os-
servare e ascoltare”.
Avete una strategia pia-
nificata, un obiettivo?
“Si, che l’azienda deb-
ba funzionare. Questo 
significa un ristoran-
te che deve lavorare, 
pieno di energia quo-
tidiana. Per farlo è 
importante essere in 

continua evoluzione, di cui dobbiamo essere i 
primi coautori e promotori”. 
Come trasferisci le emozioni alla tua brigata?
“Per me è un punto fondamentale. Molti ra-
gazzi arrivano da percorsi gerarchici che non 
hanno dato la possibilità di esprimersi. Invece 
vanno accolti, al pari dei clienti, farli partecipi 
dei tuoi obiettivi, stimolare le reciproche am-
bizioni. Devono sentirsi parte. Li voglio sereni, 
perché al tavolo si capisce. Se ci sono momenti 
di stanchezza, devono avere il tempo per recu-
perare e noi dobbiamo farci carico di quel tem-
po. Devono affrontare il lavoro con la felicità 
necessaria”.
E qui sono felici?
“Io penso che sono felici!”
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Abbassare la qualità delle materie prime ac-
quistate per abbattere i costi e per aumentare 
la marginalità. Senza rendercene conto, co-
mincia così un percorso assai pericoloso che 
porta quasi sempre alla fine dell’azienda. 
Quando il ristorante si trova in difficoltà la pri-
ma cosa che malauguratamente si fa è tagliare 
i costi della cucina, dimenticandoci, presi dalla 
paura, che un buon 50-60% del nostro essere 
identificati dipende proprio da essa. Le materie 
prime di qualità in cucina sono fondamentali 
per una serie di motivi che non teniamo quasi 
mai in considerazione. 
Così abituati a considerare tutto ciò che è 
cucina come una mera ricetta, di secondaria 
importanza se non per il palato. Tralasciando 
completamente gli aspetti che condizionano 
pesantemente non solo l’aspetto gastronomico, 
ma soprattutto quello umano. 
Cominciamo con il dire che il food cost, visto 
il costo delle materie prime, è solo una picco-
la variabile. Esiste anche in questo caso una 
netta differenza fra reale e percepito. Si tende 
a cucinare senza delle distinte basi che ci aiu-
tano a monitorare senza errori il reale valore 
finanziario di ciò che serviamo. 
Le materie prime di qualità sono basilari nel-
la preparazione di piatti tecnicamente perfetti 
in qualsiasi tipo di ristorazione. La prima cosa 
che succede: lo chef capace, usa materie pri-
me di livello poiché ha perfettamente in testa 
un parametro di riferimento gastronomico in 
comune con la clientela che si riconosce nella 
“sua” cucina. Il più delle volte, un ingredien-
te costoso non è necessariamente il più caro. 
Alla richiesta di abbassarlo, se questa richie-
sta non ha valore tecnico, proverà a mediare 
senza riuscirci. In un secondo tempo reagirà 
andandosene e con lui i cuochi che come lui 
capiscono il valore del suo precedente lavoro. 

(l’essere umano se sano è naturalmente porta-
to al meglio specialmente se lo conosce).
La stessa cosa succede in sala. Camerieri che 
hanno servito piatti di cui sono sicuri poiché 
apprezzati dai clienti. Percepiscono il loro la-
voro non solo piacevole, ma anche più facile e 
remunerativo. 
Difficilmente accettano (se non disperati) di 
scendere di livello “mettendoci” la faccia. Se 
consideriamo che le persone vanno nei ri-
storanti non solo per ingurgitare calorie (che 
questi ne siano consapevoli o meno) saremo 
consapevoli che la serenità degli operatori è 
trasmissibile e quindi un valore tangibile.
Considerazione sui costi. Una vecchia e saggia 
regola diceva: quando una materia prima è ec-
cellente lavorala il meno possibile perché se no 
puoi solo rovinarla. Questa asserzione vuole 
dire che usare materie prime scadenti significa 
aumentare i costi di produzione e abbassare 
l’indice di produttività. 
Ultima ma solo in ordine descrittivo. 
Il vostro fornitore è un essere umano esatta-
mente come voi, trae soddisfazione e orgoglio 
dal vostro lavoro e dalle materie prime che ac-
quistate e ne parlerà tutte le volte che vorrà 
sentirsi ben apprezzato per il suo lavoro anche 
con la concorrenza. Questo valore verrà però 
a mancare se il livello scenderà. Ricordiamo 
sempre che per costruire un brand niente è la-
sciato al caso, neanche le “chiacchiere” di pae-
se dei concorrenti.
Concludo dicendo che il valore sta sempre in 
un progetto, fin dall’inizio corretto. Il cibo è 
preparato per esseri umani senzienti. Conser-
va molto più valore nel tempo un locale dove 
si mangia un signor spaghetto al pomodoro ri-
spetto ad uno che decide di fare il filetto per 
poi tirarsi indietro dopo poco. La miseria non 
piace a nessuno, neanche ai poveri.

Il rischio di 
abbattere i costi, 

riducendo la qualità

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director
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Alcuni mi dicono che sono troppo modesto, io 
voglio intenderlo come un complimento, nel sen-
so cioè che non faccio cose tipo mettere il sedere 
fuori del finestrino purché si parli di me. E co-
munque, per smentire questi premurosi consi-
glieri, non mi calerò i pantaloni in pubblico ma 
racconterò un po’ della mia recente esperienza a 
HOST, l’importante fiera internazionale delle for-
niture per il mondo dell’ospitalità che si è da poco 
conclusa a Milano. A questa edizione ero presen-
te con prodotti progettati dal mio studio per ben 
sette aziende, veri big del settore, di cui tre mul-
tinazionali (non è elegante fare i nomi, ma basta 
andare sul mio sito per vederli). E per prodotti 
non intendo, che ne so, un pelapatate, ma un in-
tero catalogo di vetrine refrigerate per la pastic-
ceria; una serie di forni professionali; un sistema 
modulare di espositori 
refrigerati per i vini; una 
speciale applicazione 
di tv e schermi digitali; 
il minibar più sottile al 
mondo, scelto da impor-
tanti catene; una colle-
zione di espositori per la 
tavola disegnata per l’a-
zienda italiana leader nel settore delle forniture 
alberghiere. Prodotti distribuiti in tutto il mondo, 
che hanno vinto importanti premi internazionali. 
E le aziende sarebbero state otto, se fossi arriva-
to in tempo con un nuovo rivoluzionario modello 
di sedia che risolve il problema del guardaroba a 
ristoranti e sale meeting. E qui modestia o immo-
destia non c’entrano nulla, si tratta di ristabilire 
un po’ di giustizia, santo cielo, quando si parla 
di design. Perché non sopporto più che si pensi 
che il lavoro del design sia mettere un bel ve-
stitino ai prodotti ideati e sviluppati da qualcun 
altro , chissà chi poi. E invece, io vi dico, sempre 
più il designer è all’origine e anche al centro del 
processo industriale, collabora con l’azienda per 
definire il brief del prodotto e la stessa strategia 

commerciale, si occupa degli aspetti tecnico pro-
duttivi lavorando fianco a fianco degli ingegneri, 
contribuisce a definire anche le linee guida della 
comunicazione dei prodotti e del brand, senza 
i quali entrambi non esisterebbero. Questo è il 
vero lavoro del designer, non spargere fiorelli-
ni qua e là o inventare astrusità invendibili. E 
la firma del designer è importante, sì, ma solo 
se dentro lo scarabocchio c’è un pensiero, se 
no sono altri soldi buttati nell’illusione che un 
nome faccia vendere, ma l’ho.re.ca., per fortuna, 
è un mondo ancora sostanzialmente sano, non 
bacato come la moda. All’arrivo della crisi molte 
aziende hanno tagliato la testa per primi a quelli 
del marketing. In altre li tengono per mandare il 
panettone a Natale ai clienti e decidere il colore 
dei biglietti di auguri. Poi è stata la volta di tutte 

le attività di comunica-
zione: mi pare davvero 
intelligente, complimen-
ti: le cose vanno male, 
e allora nascondiamoci, 
zitti zitti, nessuno deve 
sapere che cosa faccia-
mo, mi raccomando! 
Tutto questo non va 

bene, è chiaro. L’azienda deve investire in bravi 
esperti di marketing, in tecnici capaci, in comu-
nicazione, che oggi è sempre più sul web e que-
sto, sia chiaro, non semplifica le cose, al contra-
rio, richiede degli specialisti per essere efficace.
Il designer deve collaborare fin dal primo mo-
mento con queste professionalità all’interno di 
un sistema integrato, ma è logico che non può 
sostituirsi ad esse. 
E le fiere, le poche superstiti, non si autocom-
piacciano dei loro momentanei risultati, se con-
tinuano a fare gli immobiliaristi faranno la fine di 
tante altre che hanno chiuso i battenti: fare fiere 
non vuol dire vendere metri quadri di pavimen-
to, ma diventare veri poli ricettori e promotori di 
innovazione e di business.

HOST! 
che design

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Non sopporto più che si pensi che il 
lavoro del design sia mettere un bel 
vestitino ai prodotti ideati da altri

General Fruitby

Budino al Cioccolato
Budino alla Vaniglia

Crema Catalana
Crema Pasticcera

Crema Tiramisù
Crème Caramel
Mousse al Caffè 

Mousse al Cioccolato
Mousse al Cocco

Mousse alla Fragola
Mousse al Limone

Mousse Decor
Panna Cotta

Semifreddo allo Zabaione
Semifreddo al Torroncino

Sorbetto al Limone
Torta Bavarese

Alla qualità dei nuovi preparati per dessert Big Chef?
 A poter scegliere fra un così elevato numero di referenze? 

A un rapporto qualità/prezzo unico?

Sei pronto?

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
Seguici su       General Fruit Srl

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

ADV_Dessert_Big_Chef.indd   1 13/04/17   18:02



dicembre 2017 | sala&cucina | 21 

Una pianta sacra che tende dritta al cielo, re-
sistente: simboleggia longevità e forza interio-
re per molte civiltà orientali che ne utilizzano 
ogni sua parte da oltre 4000 anni. Parliamo dei 
bambù, originari dell’Asia e dell’America, di cui 
se ne contano oltre 1200 specie che trovano 
impieghi nell’industria tessile, nella bioedilizia 
e nella cucina. 
Conosciuto anche come “acciaio vegetale” e 
“oro verde” perché fonte di generosi guada-
gni, i bambù crescono molto velocemente, non 
hanno bisogno né di particolari tecniche di al-
levamento o macchinari specifici, né di agro-
farmaci, oltre ad essere considerati, da pochi 
anni, un super-alimento per il buon contenuto 
di nutrienti. Fino a poco tempo fa, il bambù in 

Europa era visto solo come pianta ornamen-
tale, a differenza dell’utilizzo che se ne fa in 
Oriente dove viene valorizzata la sua legna ed 
i germogli, rispettivamente per scopi edilizi ed 
alimentari. In Italia sono coltivati circa 1500 
ettari di bambuseto, in particolare in Emi-
lia-Romagna dove la pratica è cominciata già 
da qualche anno. 
I germogli di bambù crescono piuttosto veloce-
mente anche in Italia, ma le canne, per poter 
essere utilizzate, necessitano di cinque anni di 
maturazione e la loro modalità di lavorazione, 
per i sistemi industriali europei, ancora non 
è molto chiara come resta ancora non molto 
chiaro quanta manodopera occorra per gestire 

la raccolta di un bambuseto pronto in quanto 
sembra che le canne maturino in momenti di-
versi per cui debbano essere finanche tagliate 
a mano. 
E pare che la produttività ancora non sia pos-
sibile quantificarla poiché le prime pianta-
gioni saranno mature a partire dal prossimo 
anno. Lo sviluppo delle coltivazioni, in Italia, 
è controllato dal Consorzio del Bambù. Artico-
li scientifici dimostrano l’efficacia nutrizionale 
dei suoi germogli, poveri di grassi e molto uti-
lizzati nelle cucine asiatiche ed etniche. 
Oltre alle vitamine ed i minerali (ferro, cromo, 
zinco, rame, manganese), contengono proteine 
e fibre che aiutano a ripulire l’intestino, eser-
citano benefici effetti sulla microflora oltre a 
conferire un senso di pienezza, aiutando a re-
golare l’appetito. L’ampio spettro di amminoa-
cidi contenuti li rende ottimo alimento per ve-
gani, sportivi ma anche adolescenti ed anziani. 
I benefici non finiscono qui, il silicio in buone 
concentrazioni racchiuso nel fusto, previene 
l’invecchiamento cellulare, aumenta l’elasticità 
dei tessuti e dei vasi sanguigni, oltre a fortifica-
re le ossa e stimolare il sistema immunitario, 
attenuando gli stati infiammatori. 
Sono in vendita anche integratori alimentari a 
base di bambù per migliorare il trofismo dei 
capelli, delle unghie e del tessuto connettivo 
della pelle. Non solo germogli, i benefici per la 
salute sono anche nel fusto, nel succo e nelle 
foglie che, oltre ad avere capacità antiossidan-
ti, pare siano anche afrodisiache. Tutte queste 
proprietà, accompagnate dall’inconfondibile 
sapore che ricorda l’asparago ed il carciofo, 
hanno fatto del bambù un ingrediente base 
di alcune ricette. E così sugli scaffali già sono 
in vendita creme dolcetti e conserve a base di 
bambù. Sarà davvero l’oro verde del futuro o si 
tratta dell’ennesima “moda del momento”?

Il bambù, 
moda o futuro?

| NUTRIZIONE |

SENZA OLIO DI PALMA

FRITTO CROCCANTE E ASCIUTTO

RICCO DI VITAMINA E

SENZA CATTIVI ODORI

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Frittura italiana
F RIENN

www.olitalia.it

PASQUAL
E TORRE

NTEIdeato a
ssieme a

llo Chef

Francesca Marino
biologa nutrizionista

In Italia sono coltivati circa 1500 ettari 
di bambuseto, in particolare in Emilia-
Romagna dove la pratica è già diffusa
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Baldassare Agnelli, la storica fabbrica del “Made in Italy” in cucina, ha ideato 1907, una linea 
di pentole molto speciali. 1907, associa l’eccezionale conduttività termica e la leggerezza 

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

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

CoMPosIzIone: Acciaio ferritico per InduzIone

Cuore d'alluminio per una
perfetta trasmissione del calore

Acciaio inox 18/10 per una facile pulizia

10%
80%
10%

www.pentoleagnelli.it
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Pubblichiamo volentieri la lettera di insedia-
mento alla presidenza di Re.Na.I.A.della profes-
soressa Anna Maria Zilli

Carissimi colleghi e carissime colleghe, 
sono profondamente onorata e desidero con-
dividere con voi questa prestigiosa nomina a 
Presidente di Re,Na.I.A., che riunisce in sé un 
numero elevato di istituti alberghieri che han-
no saputo unire le loro forze, apportando espe-
rienze diversificate di territori anche lontani da 
un punto di vista geografico ma vicini per pro-
gettualità e ideali educativi. 
Sono grata per il privilegio di poter raccogliere 
in eredità quanto la nostra Rete ha saputo ne-
gli anni e, in particolar modo in quest’ultimo 
periodo, grazie alla sapiente opera del Presi-
dente Ierace, mio predecessore, guida e mae-
stro, capitalizzare. 
Ricoprire il ruolo di presidente di una rete che 
si è fatta valere, conoscere e riconoscere non è 
e non sarà semplice di questo sono consape-
vole, ma ho sempre creduto nell’importanza e 
nelle notevoli potenzialità della Re.Na.I.A. dove 
sono cresciuta collaborando con impegno e de-
dizione in questi anni. 
Le linee del programma che ho illustrato e con-
diviso con i colleghi del direttivo riguardano di-
versi punti ma in particolare mi prefiggo di: 
- Riuscire a mantenere la continuità con l’o-
perato del passato in sintonia con quanto rac-
colto dal predecessore e la proficua tradizione 
che ha visto la rete espandersi e svilupparsi 
soprattutto negli ultimi anni; 
 - Mantenere e se possibile implementare i rap-
porti con il MIUR al fine di giungere ad una 
condivisione nella formulazione dei quadri 
orari, degli indirizzi, delle peculiarità anche sul 
comparto amministrativo- contabile degli isti-
tuti alberghieri; 
- Mantenere e diffondere maggiormente i corsi 
di formazione/aggiornamento per i docenti, i 

direttori dei servizi amministrativi ed i dirigenti 
degli alberghieri così come già in essere e che è 
risultata una modalità preziosa anche perchè 
unica nel panorama delle proposte; 
- Far emergere le diverse e preziose sinergie dei 
nostri territori in ordine alle filiere delle tipicità 
locali; 
- Creare una stretta sinergia collaborando con 
l’AEHT, la rete internazionale dei nostri isti-
tuti, condividendone le proposte e le richieste 
in un’ottica propositiva e costruttiva al fine di 
creare maggiori occasioni per gli istituti iscritti; 
- Avviare collaborazioni e contatti con il Mini-
stero degli Esteri, gli Istituti di cultura italiana 
all’estero o con altri enti per essere partecipi e 
protagonisti con le nostre scuole e per i nostri 
studenti quali ambasciatori del Made in Italy 
ed aumentare le occasioni di scambi e contatti 
a livello internazionale fra istituti iscritti; 
- Essere propositivi nell’ambito della formazio-
ne e delle diverse modalità proposte dalle case 
editrici o da altri soggetti riconosciuti per dare 
un contributo fattivo e ricavarne il giusto rico-
noscimento professionale e di spessore e pro-
seguire la disseminazione delle buone pratiche 
degli alberghieri che hanno trovato giusta visi-
bilità nelle pubblicazioni e nei materiali messi 
a disposizione della comunità scolastica. 

Confido e conto molto, per questo, sul vostro 
apporto e sulla collaborazione di tutti e di cia-
scuno di noi. Raccogliere dal territorio del no-
stro Paese le buone pratiche, le idee, le pro-
poste sarà una risorsa preziosa e per questo 
credo che la “ricetta” sia nella capacità di fare 
squadra o come si usa dire da noi, in cucina, 
“brigata”. 
In questo sta lo spirito e la forza di un grup-
po e tanto più sapremo essere uniti e concordi 
condividendo gli obiettivi comuni e le strategie 
e gli ideali e tanto più le ricadute per tutti indi-
stintamente saranno positive. 

Re.Na.I.A. ha un 
nuovo presidente 

| RE.NA.I.A. |

Anna Maria Zilli
presidente Re.Na.I.A.



sala&cucina | dicembre 2017 dicembre 2017 | sala&cucina24 | | 25 

| FARE RISTORAZIONE | Instagram). Diciamo che questa è la minima do-
tazione digitale per la sopravvivenza aziendale. 
Quali caratteristiche deve avere un sito web di 
un ristorante?
Luca: Molto semplicemente: deve essere utile 
per l’utente. Tutto il resto sono orpelli inutili. Le 
persone che lo visitano devono trovare subito 
le informazioni necessarie: dove sei, quando sei 
aperto, come prenotare, quali sono i tuoi menù, 
qual è la fascia di prezzo, quali sono gli altri ser-
vizi del locale. Poi ai tecnicismi (che sono impor-
tanti per carità) ci pensa il webmaster. Quello 
di cui si deve occupare un imprenditore della 
ristorazione è avere un sito semplice, bello da 
vedere, facile da usare e utile nel senso che ri-
sponda a tutte le domande della clientela.
Nicoletta: Questo è un tema che ho molto caro. 
Il sito web è di tua proprietà, come gli arredi e 
le strumentazioni del locale. Nessuno potrà in-
terferire nel tuo spazio, nel quale con sapien-
za puoi raccontare la tua 
storia, la tua offerta, in-
cludere i tuoi eventi, ricet-
te, segreti di cucina, i tuoi 
scatti fotografici protetti 
da copyright. Gli investi-
menti economici qui sono 
capitalizzabili. Più ci lavori 
più consolidi la tua auto-
revolezza e visibilità sul 
web. Migliori la tua Brand 
Reputation. 
Oltre ai saggi consigli nella 
risposta precedente, ag-
giungo: includi il Menù; 
crea un sito web mobile 
friendly in Responsive Web 
design (nuovo e professio-
nale approccio di progetta-
zione che lo rende fruibile 
da ogni dispositivo diver-
so); aggiornalo frequente-
mente; crea un percorso 
costruito intorno all’espe-
rienza del lettore che lo ac-
compagni per mano verso 
obiettivi comuni: prenota-
re, contattarti, farti lascia-
re i dati per inviargli info e 
newsletter.
Essere autentico: spesso ci si affida a soggetti 
esterni che non sanno valorizzare l’autenticità e 
il cliente ormai lo percepisce. Quali sono i vostri 
suggerimenti?
Luca: Certamente un consulente esterno può 
aiutare tantissimo un ristoratore, ma deve lavo-
rare fianco a fianco con quest’ultimo per esal-
tarne i punti di forza e non per sostituirlo. La 
voce da comunicare deve essere quella del ri-
storatore. C’è da dire che spesso la richiesta dei 
ristoratori è “fammi questo” per mancanza di 
tempo, e questo non va bene! 

Nicoletta: L’imprenditore costruisce una stra-
tegia (solo lui lo può fare) affiancato da un con-
sulente. I professionisti marketer e designer 
sanno come rendere autentico ogni racconto e 
ogni progetto, esaltando l’unicità e la bellezza 
dell’offerta che sanno promuovendo. Diversa-
mente possono cambiare mestiere. Un consiglio 
a cui tengo: crea la strategia con un professioni-
sta, fatti creare strumenti e piano d’azione, fatti 
affiancare (tu e il tuo staff) affinché ti trasferisca 
specifiche competenze in modo che il tuo risto-
rante - nel giro di un paio d’anni - sia imbatti-
bile e formato a comunicare e promuovere con 
facilità il ristorante sul web e attraverso i social 
media. Il giro d’affari del ristorante, generato 
dal digitale, è troppo rilevante per essere affida-
to a un dilettante.
Quanto conta fare pubblicità sui social?
Luca: Se consideriamo il social network per ec-
cellenza, ovvero Facebook, questo è a tutti gli 

effetti un media a paga-
mento. Non si riesce più 
a veicolare informazioni 
verso i propri collegamenti 
in altro modo se non pa-
gando. Per cui la domanda 
corretta non è più se vale 
la pena fare la pubblicità 
sui social, ma quanto è 
giusto spendere per rende-
re opportunamente visibili 
i miei post e le mie foto.
Oggigiorno per avere una 
presenza adeguata e sfrut-
tare questo canale che è 
importantissimo, occorre 
dedicare delle risorse (tem-
po e/o denaro) per creare 
dei contenuti interessanti 
e poi mettere un budget 
adeguato per veicolare 
tanti contenuti alle perso-
ne possibili clienti. Se non 
pensiamo alla pubblicità 
non otteniamo nulla con i 
social. Prendetene atto.
Nicoletta: Confermo, an-
che se il tutto mi rende in-
felice, amante come sono 

dei buoni contenuti. Ma è così, anche se ciò non 
prescinde dal creare contenuti organici (non pa-
gati ma legati solo alla qualità del lavoro svolto) 
costantemente e con coerenza e continuità. Det-
to ciò il progetto del ristoratore si deve ispirare 
ai principi del marketing mix, ossia progettare 
strategie diverse, complementari e convergen-
ti verso comuni obiettivi. Anche includendo la 
pubblicità su Google e su Facebook a esempio. 
Rispetto ai dati della vostra ricerca su Google My 
Business del 2014, cosa è cambiato o migliorato?
Luca: Il numero di ristoratori che usano Inter-
net per la loro promozione è in crescita, ma è 

INGREDIENTI DI 
DIGITAL MARKETING 

PER LA RISTORAZIONE 
Luigi Franchi

e il 50%) non ha idea di dove andare a man-
giare e circa un’ora prima usa un motore di ri-
cerca per trovare un ristorante. Come ristora-
tori dovete essere presenti su quei sistemi, in 
quei momenti. Se lo siete avete vinto. Questa 
è una semplificazione ovviamente, dipende da 
tanti fattori, ma in generale per un ristoratore 
questi strumenti sono vitali, quindi verificateli, 
controllateli spesso e teneteli sempre aggiornati 
con i dati corretti.
Nicoletta: Allo stato attuale il percorso virtuoso 
può essere (diffidate da chi vi dà una soluzio-
ne fotocopia, il percorso è personalizzato e ogni 
ristoratore è unico e irripetibile e deve trovare 
il suo abito comunicativo): Brand identity; Pro-
getto di comunicazione e marketing; Sito web; 
Local marketing (come ha raccontato Luca); So-
cial media (Facebook + un social visuale, forse 

Lo abbiamo letto tutto d’un fiato ed è un libro 
che non può mancare nella libreria di ogni ri-
storatore che voglia guardare avanti per la pro-
pria attività: stiamo parlando di Ingredienti di 
digital marketing per la ristorazione di Luca 
Bove e Nicoletta Polliotto, edito da Dario Flac-
covio. Dopo la lettura abbiamo incontrato i due 
autori per un’intervista ricca di buoni consigli.
Quali sono gli strumenti principali da scegliere 
per il ristoratore che vuole avviare un piano di 
digital marketing?
Luca: Per prima cosa un sito web, magari ba-
silare e poi le schede su tutti i sistemi di Local 
Search, partendo dalle più importanti come Go-
ogle My business, e via via andando verso le al-
tre come BingPlaces, Apple Maps Connect,Here 
e via discorrendo. Alcune ricerche fanno vedere 
come una buona parte delle persone (tra il 40% 
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ancora basso. Nell’ultimo periodo c’è molto bat-
tage sulla digitalizzazione, anche da parte del 
governo (penso al voucher per la digitalizzazio-
ne) e in tanti stanno scoprendo questo “mon-
do”, ma rimane ancora un approccio parziale e 
frammentato. C’è ancora tanto da fare.
Nicoletta: Noto che le schede di Google My Bu-
siness vengono reclamate da un numero mag-
giore di ristoratori. Che poi non le compila a 
dovere, non allinea un sito web performante, 
non studia una Corporate identity vincente e 
coerente. Pensa che il digitale sia una spesa e 
non un investimento per creare asset aziendali 
(veri e propri strumenti di marketing e vendita).
La tecnologia digitale è vista dagli ospiti come 
un’opportunità: i ristoratori, invece, come la vivo-
no allo stato attuale?
Luca: Molto spesso i clienti sono più avanti dei 
ristoratori, e usano mas-
sicciamente gli strumenti 
digitali, ad esempio usano 
le mappe online per sco-
prire, nei dintorni, nuovi 
posti dove mangiare, se 
non conoscono il locale si 
informano sui siti di re-
censioni per non prendere 
fregature, usano sistemi di 
booking online per preno-
tare tavoli, scoprono nuovi 
posti tramite foto e/o post 
condivisi sui social dai 
loro amici. Questo è di fat-
to il mondo dove viviamo, 
e i ristoratori, un po’ per 
mancanza di tempo, ma 
soprattutto per mancanza 
di conoscenza e di cultu-
ra digitale non riescono a 
sfruttarlo adeguatamente. 
Questo porta anche ad una 
chiusura rispetto ad alcuni 
strumenti importanti, tipo 
le recensioni tanto odiate.
Nicoletta: Lei ha sottoli-
neato con grande lucidità 
il vero problema. C’è un 
profondo gap tra bisogni degli utenti, abitudi-
ni d’acquisto, aspettative ed esigenze pratiche 
(informazioni, curiosità, percorsi per arrivare al 
tuo ristorante, orari, menù – la pagina più cer-
cata e meno trovata,…) e le risposte dei ristora-
tori italiani. Sono monologhi paralleli: parlano 
lingue diverse, in luoghi diversi, con toni di voce 
diversi. Più del 70% dei clienti vorrebbe preno-
tare online (la maggior parte di questi da mo-
bile). Chiediamoci perché non lo fanno! Ultima 
precisazione: il ristoratore dovrebbe accogliere 
la trasformazione digitale (e le sue opportunità 
correlate) non solo per sviluppare cultura digita-
le ma anche e soprattutto perché il suo compito 
è ripensare ed evolvere la cultura d’impresa.

Che azioni/reazioni consigliate ai ristoratori 
nell’approccio con TripAdvisor?
Luca: TripAdvisor è uno strumento molto uti-
lizzato dalle persone che vogliono avere pareri 
da loro simili e non da esperti (che magari par-
lano in maniera poco comprensibile). Ed essere 
su TripAdvisor con un buon punteggio aiuta 
tantissimo il business. Esistono sicuramen-
te delle problematicità che sono le recensioni 
fasulle ed anonime, ma chissà perché questo 
problema viene fuori solo quando si parla di re-
censioni negative e mai di recensioni positive 
false… Detto questo un metodo molto semplice 
per gestirlo è il seguente: come ristoratori sia-
te proattivi nel richiedere le recensioni ai mi-
gliori clienti, magari di persona, ma anche via 
mail o in altro modo. In questo modo riuscirete 
ad avere molte buon recensioni, e a creare un 

sistema che difficilmen-
te può essere scalfito da 
chi fa recensioni fasulle. 
Lo stesso metodo si può 
usare anche su altri siste-
mi che stanno crescendo 
e che stanno avendo pro-
blematiche simili (penso a 
Google My Business).
Nicoletta: Luca ha rispo-
sto esaustivamente. Torno 
solo all’inizio dell’intervi-
sta. Agli utenti piace con-
dividere emozioni sull’e-
sperienza gastronomica 
vissuta nel nostro risto-
rante? Se si sono trovati 
bene (la media attuale del 
punteggio delle review sui 
ristoranti italiani e di circa 
4 su 5) lasciano una recen-
sione, letta da migliaia di 
lettori che si fidano di chi 
ha provato qualcosa prima 
di loro, più della comuni-
cazione dello stesso brand. 
L’imprenditore della risto-
razione che sa cogliere 
questa opportunità, vince! 

Siamo entrati in una nuova era della promo-
zione aziendale: gli esperti la chiamano Review 
Economy (attenzione a Google, Facebook, Yelp, 
non solo a TripAdvisor). Chi sa anticipare le 
tendenze e portarle a proprio vantaggio, ne rac-
coglierà presto i frutti.

Luca Bove è consulente di marketing digitale 
con focus sui Motori di Ricerca e tra i massimi 
esperti italiani di promozione locale su Internet. 
Nicoletta Polliotto è digital marketer per risto-
ranti e hotel, docente e conference speaker di 
digital food marketing.

www.digitalmarketingristorazione.com

| CULTURA DEL CIBO |

Peace, che le informazioni - zona di provenien-
za, metodo di pesca e denominazione esatta - 
diventassero obbligatorie anche nei menù dei 
ristoranti e delle mense.
Ne parliamo con Corrado Piccinetti, biologo 
marino dell’Università di Bologna. 
Qual è lo stato di salute dei nostri mari e, di con-
seguenza, del nostro pescato italiano?
“Lo stato di salute dei mari è diverso da una 
zona a un’altra. Accanto a zone in ottima salute 
vi sono situazioni locali che risentono di pres-
sioni antropiche elevate con alterazioni ambien-
tali. Il pescato che proviene dalla pesca effettua-
ta dove il pesce si trova con maggiori densità, 
lontano dalle coste e in ambienti sani, può esse-
re consumato con assoluta tranquillità”. 

L’inserimento nella dieta alimentare di pesci, 
molluschi e crostacei è un fattore ormai con-
solidato tra i consumatori italiani, così come lo 
sono i consumi di pesce al ristorante e i locali 
che estendono il loro menu a queste materie 
prime. Nel 2016, secondo i dati Istat, la spesa 
delle famiglie ha registrato +9,5% in prodotti 
ittici, in media fino a 39,83 euro mensili. Un 
settore, quello dell’ittico, che ha fatto registrare 
l’aumento maggiore tra i comparti dell’alimen-
tare. Siamo in presenza di un trend positivo 
che evidenzia però alcuni limiti nelle scelte di 
consumo al ristorante, relative ad un numero 
troppo limitato di specie, e una richiesta abba-
stanza incisiva, da parte dei clienti che vorreb-
bero, secondo un’indagine condotta da Green 

IL PESCE GIUSTO 
Aumentano i consumi pro-capite e cresce la richiesta di informazioni al ristorante.

Ne parliamo con Corrado Piccinetti, biologo marino.

Luigi Franchi
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C’è un dato sorprendente, rilevato da Istat, secondo cui la me-
dia annuale consumata da ogni italiano nel 2017 ha infatti rag-
giunto i 25 kg, decisamente superiore rispetto a quella di pochi 
anni prima, pari a 16 kg. Come si spiega questa crescita?
“Il consumo di prodotti ittici in Italia ha una certa variabili-
tà, determinata dalla richiesta di mercato e dalle situazioni 
ambientali. Dopo alcuni anni, in cui si era assestato ad un 
livello di 21/22 kg per abitante è diminuito ed ora, soprat-
tutto nell’ultimo anno, sta aumentando. A volte vi è anche la 
componente del consumo dei turisti che vengono in Italia; in 
altri casi incide, come in questo periodo, il consumo del psce 
conservato (tonno, baccalà ecc). Sono elementi che influenza-
no la variabilità. La crescita è da valutare positivamente, anche 
grazie alla consapevolezza crescente dei benefici derivanti dal 
mangiare pesce, sia per la salute sia per la varietà di prodotti e 
preparazioni possibili”.
Una parte consistente di questi acquisti, dal nostro osservatorio 
interno come distributori del food service, viene fatta dai risto-
ratori, che però si orientano sui soliti pesci, con molti acquisti 
dai mercati internazionali; come dovrebbe svilupparsi un pro-
cesso di filiera più stretto tra il pescato italiano, i grossisti ho.re.

ca. e la ristorazione?
“La ristorazione utilizza da un lato le specie che 
sono più richieste, e a volte vi aggiungono specie 
reperite fresche sul mercato locale. Si potrebbe 
sviluppare un rapporto tra ristoratori e pesca-
tori locali, anche intermediato dal distributore 
che ne può garantire l’acquisto in toto, fornen-
do inoltre un servizio di consegna puntuale e 
pulito. Questo favorisce l’inserimento nei menù 
di alcune specie pescate localmente, caratte-
ristiche della pesca di ogni zona. Il ristoratore 
avrebbe nel suo menù le specie più conosciute, 
ma potrebbe presentare alcune specie tipiche 
della pesca e della stagione con riferimento al 
territorio”.
Sono infatti i soliti dieci i pesci più consumati: 
perché? Cosa si potrebbe fare per diversificare le 
scelte di acquisto da parte della ristorazione?
“Purtroppo i consumatori non sono sempre a 

conoscenza della gamma di specie ittiche 
pescate (oltre 100 nei nostri mari) e ac-
quistano e consumano quelle che sanno 
cucinare o che conoscono. Spesso incide 
proprio questo fattore, anche in termini di 
relazioni sociali: dire agli amici cosa si è 
mangiato al ristorante o cosa si è acqui-
stato in pescheria implica una conoscenza 
della specie e, su questo, c’è ancora molta 
strada da fare in termini di divulgazione. 
Fanno ben sperare quei cuochi che met-
tono curiosità e creatività al centro delle 
loro ricette; hanno un compito importante, 
nel rapporto con i pescatori o con i grossi-
sti, che è quello di scegliere non in base al 
prezzo ma in base alle caratteristiche orga-
nolettiche. Solo così si possono aprire sce-
nari che portano a scoprire sapori e gusti 
diversi, a cui il consumatore non rifugge 
se compiutamente coinvolto e informato”.
Con quali criteri un ristoratore dovrebbe 
scegliere il pesce dal distributore/grossi-

sta (prezzo, corretta catena del freddo, pescato 
mediterraneo, ecc…)?
“I criteri di scelta sono spesso soggettivi e di-
pendono dalla clientela del ristorante. Una 
trattoria farà attenzione al prezzo, altri di me-
dio-alto livello cercheranno un equilibrio tra 
prezzo e qualità. Per il pescato italiano locale 
va considerato che vi è una stagionalità per la 
qualità e quantità. Scegliere la specie ittica nel 
momento migliore vuol dire avere la conoscen-
za di quel tipo di pescato e delle caratteristiche 
da valorizzare. Purtroppo non tutti i ristoratori 
hanno questo tipo di esperienza, in particola-
re quei ristoranti che sono nelle aree interne 
delle regioni italiane. Qui davvero entra in gio-
co il ruolo del distributore/grossista nel saper 
orientare il cliente ristoratore verso l’acquisto, 
fornendo ogni informazione relativa al miglior 
pesce per la miglior stagione”.
Il pesce surgelato è ormai una realtà consolida-
ta, eppure il consumatore è più allettato dai car-
telli “pesce fresco” nei ristoranti: non ritiene che 
si dovrebbe fare una serena chiarezza?
“Il pesce surgelato ha una sua dignità, ma non 
ha le caratteristiche organolettiche dello stes-
so pesce quando viene pescato. Per la ristora-
zione è, ovviamente, fondamentale disporre di 
prodotto surgelato per avere sempre a dispo-
sizione la gamma di specie che la clientela può 
richiedere. Il pesce fresco che molti richiedono, 
va precisato, deve essere stato pescato da uno 
o due giorni al massimo e deve seguire tutte le 
corrette procedure della catena del freddo; pas-
sato tale periodo perde inesorabilmente le prin-
cipali caratteristiche. Oggi si offre pesce fresco 
che è stato in frigorifero per più giorni e non ha 
più il sapore del pesce fresco. Ritengo che sia 
necessaria una tracciabilità per il pesce fresco 
che indichi, anche per la ristorazione, gli ele-
menti di base che il pescatore è tenuto ad indi-
care su ogni cassetta di pesce fresco venduto”. 
Secondo un rapporto di Greenpeace-Ixè il 90% 
degli italiani vorrebbe che queste informazioni - 
zona di provenienza, metodo di pesca e denomi-
nazione esatta - diventassero obbligatorie an-
che nei menù dei ristoranti e delle mense: come 
si potrebbe fare?
“Le indicazioni di tracciabilità sono obbligatorie 
e sono fornite dal pescatore e dal mercato ittico 
all’ingrosso. I ristoratori possono avere queste 
informazioni e potrebbe essere un elemento im-
portante per il nome del ristorante mettere que-
ste informazioni a conoscenza del cliente. Non é 
un obbligo, ma farebbe la differenza in termini 
di fidelizzazione da parte della clientela”. 
Come può contribuire un Istituto, come quello 
da lei diretto, sulla corretta informazione verso i 
consumi fuori casa del comparto ittico?
“La ricerca scientifica non ha, in genere, con-
tatti con il pubblico. Può sicuramente consi-
gliare coloro che chiedono di essere informati. 
Altrettanto potrebbe partecipare a campagne 

di orientamento dei consumi, fornendo ele-
menti conoscitivi sulle singole specie e sulle 
tecniche di pesca. Da parte nostra c’è massima 
apertura in questo senso”.

Corrado Piccinetti, laurea in Scienze Biolo-
giche all’Università degli Studi di Bologna, è 
stato per 36 anni responsabile del Laborato-
rio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di 
Bologna in Fano. 
Oggi è presidente del Consiglio Scientifico del 
Centro Italiano Ricerche sulla Pesca (CIRSPE), 
oltre svolgere attività di divulgazione, parteci-
pando come esperto di Biologia marina e pesca 
a numerose trasmissioni radiofoniche e televi-
sive nel corso delle ultimi anni, in particolare 
Uno Mattina, Linea Blu, Vivere il Mare, La Vec-
chia Fattoria, Linea Verde. 
Ha scritto libri divulgativi sui prodotti ittici, su 
come riconoscerli e come cucinarli, pubblicati 
nell’ambito del progetto “Apicio” di promozione 
dei prodotti della pesca.

Corrado Piccinetti
biologo marino,
presidente CIRSPE

OK 
IL PESCE È GIUSTO
Caratteristiche di freschezza:
_______ 
Pelle con colori vivi
_______ 
Muco cutaneo acquoso e trasparente, occhio traspa-
rente e convesso (sporgente) con pupilla nero brillante 
_______ 
Branchie di colore vivo, senza muco 
_______ 
Carne soda ed elastica, odore di mare 

Caratteristiche di alterazione e 
non idoneità per il consumo:
_______ 
Pelle con colori spenti
_______ 
Muco cutaneo grigio giallognolo opaco 
_______ 
Occhio lattiginoso e concavo al centro con pupilla grigia 
_______ 
Branchie di colore giallognolo spento, con muco latti-
ginoso 
_______ 
Carne molle e non elastica, odore acre, molto sgradevole

*Estratto da: OK, il pesce è giusto
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| MERCATI | te di IIAS –. Nei primi mesi di quest’anno le 
cose stanno andando ancora meglio e la tenuta 
positiva del comparto ha fatto di questi pro-
dotti non più degli alimenti ‘emergenziali’, ma 
dei veri coprotagonisti della dieta degli italia-
ni. Questo, sicuramente, grazie alla capacità 
di innovare tipica del settore, che ogni anno, 
in media, fa contare un 30% in più di nuovi 
prodotti sul mercato. 
Ma anche grazie alla qualità organolettica, alla 
disponibilità in ogni stagione, alla velocità di 
preparazione, alle valenze nutrizionali, a un’e-
tichettatura precisa e trasparente, nonché a 
una lunga durata nel freezer”. 
Nel 2016 sono state 824.480 le tonnellate di 
surgelati consumati, 
rispetto alle 824.195 
t registrate nel 2015: 
un dato che deriva 
da una lieve diminu-
zione del canale re-
tail - che rappresenta 
quasi il 63% totale -, 
sceso da 518.595 a 
515.480 tonnellate 
(-0,6% sul 2015), e da 
un aumento, invece, 
del catering, salito da 
305.600 a 309.000 
tonnellate (+1,1%).

I numeri del settore 
Analizzando i trend 
delle diverse merce-
ologie del comparto, 
dai dati di IIAS che 
sommano retail e fo-
odservice nel 2016 i 
vegetali si sono con-
fermati prime don-
ne del settore, con 
complessive 395.500 
tonnellate, seguiti 
dalle patate (143.900 
t), in flessione, però, 
dell’1,7%, e dai pro-
dotti ittici (108.000 
t). La crescita più si-
gnificativa è stata appannaggio del segmento 
pizze e snack che, mettendo a segno un +4,2%, 
sono arrivate a 89.600 t. Un dato positivo che 
si spiega anche con le innovazioni introdotte: 
di farciture, impasti (tra cui gluten free) e for-
mato (non più solo pizze tonde e quadrate, ma 
anche rettangolari e calzoni).
Il trend è stato bissato anche nei primi otto 
mesi del 2017, considerato che traino del set-
tore (in questo caso i dati si riferiscono al solo 
retail) si sono rivelati, ancora una volta, i vege-
tali (+4,1%), complice forse il forte incremento 
di vegetariani e vegani, l’ittico (+4,4%) e, per 
l’appunto, pizze e snack (+4,6%).

Va poi segnalata la ripresa dei piatti ricettati: 
nel 2016 sono state 44.650 le tonnellate ac-
quistate complessivamente, mentre nei primi 
otto mesi del 2017 ne sono state consumate 
già 20.060 nel solo retail. 
Infine, nel 2017 a crescere sono anche dessert 
(+4,5% vs. 2016) e frutta surgelata (+27,1% vs. 
2016).

Consumi fuori casa: segno più per tutti i 
segmenti 
Passando a esaminare più nello specifico il 
catering, secondo il rapporto IIAS il canale ha 
avuto lo scorso anno un andamento in linea con 
quello dei consumi alimentari fuoricasa che, 

in base al Rapporto 
FIPE 2016, sono au-
mentati dell’1,1% e 
oggi valgono il 35% 
del totale. 
Le performance sono 
positive in tutti i seg-
menti. 
Anche in questo 
caso i vegetali guida-
no la classifica con 
170.500 tonnella-
te (+1,5% sul 2015), 
seguiti da patate 
(71.400 tonnellate, 
+1%), prodotti ittici 
(19.000, +0,5%), piz-
ze e snack (15.600, 
+0,6%) e piatti ricet-
tati (12.800, +0,5%). 
Persino le carni ros-
se, in generale in 
calo, in questo canale 
distributivo segnano 
almeno un +0,5%. 

Sicurezza, varietà, 
spreco zero
La tendenza positiva 
che il comparto del 
surgelato sta cono-
scendo si lascia spie-
gare da diversi plus, 

compresa la risposta (soddisfacente) in grado 
di dare alle richieste di consumatori e operato-
ri del fuori casa. 
“L’interesse verso i prodotti surgelati – spiega 
Gagliardi – è aumentato proporzionalmente 
al miglioramento della loro qualità. La scarsa 
manipolazione dei prodotti e la conservazione 
naturale, ottenuta soltanto attraverso il fred-
do, hanno permesso alle aziende del comparto 
di caratterizzarsi quali convincenti interpreti 
della cultura alimentare italiana, in grado di 
coniugare, nelle preparazioni, correttezza nu-
trizionale e riconoscibilità degli ingredienti. La 
capacità delle aziende di rispondere alle nuove 

kg annui (retail+catering), il settore non solo 
ha ripreso la sua corsa, ma sembra aver con-
quistato un ruolo centrale nelle scelte del con-
sumatore e degli operatori della ristorazione. 
È questo, in sintesi, il quadro tracciato dall’I-
IAS nel “Rapporto sui Consumi dei prodotti 
surgelati”, che ha fatto il punto sull’andamen-
to del comparto in Italia nel 2016 e nei primi 8 
mesi del 2017. 
“Già lo scorso anno il settore aveva segnato un 
andamento migliore rispetto a quello dell’ali-
mentare in generale, che si era fermato a un 
-0,5% – afferma Vittorio Gagliardi, presiden-

Consentono di risparmiare tempo, ridurre gli 
sprechi alimentari e rispondere alle nuove esi-
genze di consumo: anche quelle sempre più 
tese a veg, biologico e “free from”. 
Sono queste le ragioni fondamentali della cre-
scita dei prodotti surgelati che, come attestano 
gli ultimi dati dell’Istituto Italiano Alimenti 
Surgelati (IIAS), nei primi otto mesi del 2017 
hanno messo a segno nel canale retail un pro-
mettente +2,9%, per complessive 328.149 ton-
nellate acquistate. 
Così, dopo un 2016 sostanzialmente stabile 
(+0,1%) e con un consumo pro capite di 13,7 

SURGELATI
Gli alimenti sotto zero tornano a crescere. 

Vegetali, ittico, pizze e snack trainano la ripresa

Mariangela Molinari



sala&cucina | dicembre 201734 |

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

esigenze di consumo ha fatto il resto”.
E, in effetti, oggi i surgelati si distinguono per sicurezza e va-
rietà, anche grazie a un costante ampiamento delle gamme, 
ma soprattutto per la possibilità di eliminare sprechi: quello 
che si acquista, infatti, si utilizza per intero, senza scarti di 
preparazione. 
Inoltre, avendo una durata media di 15-18 mesi, possono es-
sere consumati anche nel lungo periodo. Senza dimenticare, 
poi, il risparmio di tempo in cucina.
Tutto questo è stato confermato dall’indagine “Surgelati: evo-
luzione dei consumi e immagine complessiva del settore”, re-
alizzata nel 2016 dall’Istituto Nielsen. 
“Dai trend osservati negli ultimi mesi – vi si legge – emerge 
nelle scelte dei consumatori un parziale recupero dell’apprez-
zamento verso alcuni plus dei surgelati: il loro valore di pro-
dotti ‘salva-tempo’ (che sta bypassando in parte il maggior 
esborso economico a fronte di una comodità comprovata), la 
loro semplicità di preparazione e le molteplici referenze che 
permettono di seguire diete valide ed equilibrate”.

Parola d’ordine: servizio
Gli operatori del settore concordano con i 
consumatori e prevedono un successo cre-
scente per i surgelati pronti al consumo, 
per due ragioni. In primo luogo il sempre 
maggiore contenuto di servizio richiesto nei 
prodotti. Un recente studio di SDA Bocco-
ni ha utilizzato il termine “servitizzazione” 
per spiegare come le aziende alimentari con 
questo approccio abbiano ottenuto negli ul-
timi dieci anni i migliori risultati economi-
ci (Guia Beatrice Pirotti, La Servitizzazione 
del Food&Beverage): “Attraverso soluzioni 
easy-to-use le aziende hanno co-creato con 
il consumatore. Hanno reso intenzionale e 
sistemico il cambiamento”. 
In seconda battuta, la maggiore attenzione 
a come è fatto il prodotto: proprietà delle 
materie prime, tracciabilità della provenien-
za, produzione sostenibile. 
“Il vero trend del futuro sarà la creazione di 
prodotti di qualità che coniughino gusto e 
salute dell’uomo e dell’ambiente”, conclude 
anche Ipsos: un trend in linea con la filoso-
fia produttiva del settore dei surgelati. 

Al ristorante i prodotti con l’asterisco (*) 
non sono una scelta di ripiego 
Infine, si pensa erroneamente che i ristora-
tori utilizzino prodotti surgelati come “ripie-
go”, non disponendo degli analoghi prodotti 
“freschi”. Ma non è affatto così. 
Il surgelato viene adoperato nella ristorazio-
ne perché sinonimo di sicurezza e qualità in 
ogni periodo dell’anno, anche e soprattutto 
quando una certa materia prima non è di 
stagione; oltre a garantire aspetti legati alla 
sicurezza (il freddo è, da sempre, il miglior 

metodo di conservazione) e al risparmio di tempo che deriva 
da un prodotto vegetale già pulito e senza scarti. 
Pertanto, l’asterisco che si trova nei menù dei ristoranti è una 
garanzia di alta qualità e assoluta igienicità del cibo offerto. 

Numeri e trend del sottozero nei 
primi otto mesi del 2017
• I consumi 
328.149 tonnellate (+2,9%)

• I prodotti più “gettonati”
vegetali, con 136.789 tonnellate (+4,1%); ittico, con 61.958 
tonnellate (+4,4%); pizze e snack, con 49.788 tonnellate 
(+4,6%); tornano a crescere i piatti ricettati: +0,5% per 20.060 
tonnellate consumate

• Le chiavi del successo
innovazione (30% di prodotti nuovi ogni anno); attenzione 
ai nuovi trend alimentari (veg e free conquistano il freezer); 
autentica freschezza percepita da un italiano su due

• I plus imprescindibili
- Conservano al meglio caratteristiche nutrizionali e   
 organolettiche;
- riducono gli sprechi alimentari;
-  sono dettagliatamente regolamentati e quindi sicuri;
-  consentono un risparmio economico (si utilizza e si 
 consuma il 100% di ciò che si compra).

(Fonte: IIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati e dati Nielsen)
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In programma la quarta edizione, 
al Palacongressi di Rimini 

venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2018

Luigi Franchi

Presenti: 45 aziende associate su 49, 500 
agenti della forza vendita dei soci, 100 aziende 
fornitrici. Sono i numeri che hanno connotato 
l’ultima edizione di Cateringross Food Summit.
Nei giorni di venerdì 23 febbraio e sabato 
24 febbraio 2018 l’evento si ripropone in una 
veste ancor più qualificata, frutto di una forte 
sinergia tra i vari protagonisti di una filiera, 
quella della ristorazione, che nel giro di questi 
recenti anni ha vissuto un margine di miglio-
ramento, in termini di offerta e di crescita, de-
cisamente positivo. 
Nonostante la crisi decennale che ha colpito 
l’Italia e il sistema occidentale, la ristorazione 
e i consumi fuori casa non hanno conosciuto 
un arretramento, anzi sono cresciuti, seppur 
lentamente. Probabilmente gli effetti di Expo 
si vedono sulla lunga distanza: un’attenzione 
diversa rispetto alla qualità, da parte del con-
sumatore; la nascita di moltissimi format di 
ristorazione, orientati al servizio; un progres-
sivo cambiamento negli stili di vita che porta 
ad una crescita dei consumi fuori casa; un tu-
rismo enogastronomico che consente all’Italia 
una netta ripresa delle presenze.
“Questa quarta edizione del Cateringross 
Food Summit, che rimane un’iniziativa unica 
nel suo genere in Italia, conferma la validità 

del format, ma introduce anche alcuni piccoli 
cambiamenti strutturali nel percorso esposi-
tivo. – afferma Carmelo Nigro, presidente di 
Cateringross – Infatti è stata adottata una so-
luzione che consentirà a tutti di vedere tutti: le 
aziende espositrici si troveranno all’interno di 
un percorso che darà alla forza vendita dei soci 
Cateringross, stimati in circa 500/600 parteci-
panti, la possibilità di visionare tutta l’offerta 
presentata”.
Sono, del resto, sotto gli occhi di tutti le oppor-
tunità che il Food Summit mette in campo: la 
prima, grazie al rapporto diretto con le aziende 
convenzionate, consente di capire il percorso 
migliore per affrontare il mercato, scoprire le 
tendenze e le nuove proposte commerciali; la 
seconda per trasmettere cosa rappresenta oggi 
il gruppo cooperativo, quale sostegno può offri-
re alle aziende socie e quale posizionamento ha 
sul mercato del food service. 
Infatti il Food Summit contribuisce sicura-
mente a migliorare il rapporto non solo con i 
soci, ma soprattutto accresce quello con i loro 
collaboratori, rendendoli protagonisti fonda-
mentali di quella che ad oggi è la più grande 
cooperativa nel food service a livello nazionale. 
La stessa partecipazione delle aziende, in que-
sta edizione da vero record, è la riprova che iI 

format, attraverso i contatti, le presentazioni 
delle referenze, gli assaggi di nuovi prodotti, le 
informazioni sulle loro principali caratteristi-
che, genera quel mix di curiosità professiona-
lità che è il tratto distintivo delle due giornate 
di incontro tra industria e forza vendita della 
distribuzione.

Le anticipazioni del Food Summit
“L’edizione 2018 del Food Summit è stata affi-
data, sul piano organizzativo, allo staff di sa-
la&cucina che vanta al suo interno le compe-
tenze necessarie per organizzare e comunicare 
nel migliore dei modi questo tipo di evento. – 
spiega Benhur Tondini, presidente di Edizioni 
Catering srl, società editrice della rivista e del 
sito – Alle aziende espositrici e alle aziende so-
cie di Cateringross verranno forniti tutti i servizi 
necessari a definire la loro partecipazione. Inol-
tre stiamo lavorando a due momenti altrettanto 
significativi della manifestazione: i focus di pro-
dotto, la cena di gala e il convegno del sabato”. 
I focus di prodotto, in programma venerdì 23 
febbraio, saranno sei: appuntamenti di un’ora 
circa, inseriti in un calendario senza sovrappo-
sizioni, che permetterà ai visitatori professio-
nali di scegliere quali saranno gli argomenti di 
maggior interesse. 
In questi sei appuntamenti le aziende potran-
no presentare le novità di prodotto, le strategie 
aziendali verso il canale, anche attraverso lo 
strumento dello show-cooking. 
La cena di gala, in questa edizione, trasmigra 
dai padiglioni fieristici per approdare al Salone 
delle Feste del Grand Hotel di Rimini dove lo 
chef resident Claudio Di Bernardo porterà in 
tavola le eccellenze della cucina italiana: “Ab-

biamo voluto rendere l’incontro degno del li-
vello degli ospiti, per farne un momento di au-
tentica convialità e, quindi, anche il luogo deve 
giocare la propria parte. 
Gli spazi del Grand Hotel, carichi di storia e di 
fascino, ci sono sembrati ideali a questo princi-
pio” racconta il presidente di Cateringross.
La giornata del sabato, aperta alla forza vendi-
ta degli associati Cateringross, ma anche alle 
aziende che aderiscono al Food Summit, preve-
de tre incontri di formazione e approfondimen-
to su tematiche di attualità: dalle 9 alle 13 si 
alterneranno professionisti dei settori della co-
municazione, della vendita e del marketing per 
delineare gli scenari futuri della ristorazione.
Questo appuntamento vuole consolidare il suo 
primato: essere la principale chiave di lettura 
di quella ricerca e innovazione che rappresenta 
il paradigma di un mercato che sta lentamente 
tornando al dinamismo. 
“Siamo pienamente consapevoli che c’è sem-
pre molta strada da percorrere per restare al 
passo del cambiamento, - conclude Carmelo 
Nigro - ma è proprio con incontri come il Food 
Summit che si mette in risalto la nostra volon-
tà di consolidare una rete di imprese capace 
di interpretare ciò che il mercato richiede, di 
pari passo con la reale volontà delle imprese 
produttive a sostenerci”. 
Questo è il messaggio che la quarta edizione di 
Cateringroos Food Summit vuole trasmettere a 
tutti i protagonisti della filiera.

Per maggiori informazioni scrivete a: 
marketing@salaecucina.it 

www.salaecucina.it

CATERINGROSS 
FOOD SUMMIT
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cro e col proposito di promuovere, valorizzare 
la figura e la professione del maggiordomo ma 
anche di nuovi professionisti nei settori dell’o-
spitalità di alto livello, per le aziende e per le 
residenze private. 
“L’intento - prosegue Elisa - infatti non è solo di 
insegnare un mestiere ma anche di migliorarlo 
ad opera di liberi professionisti e docenti, già 
maggiordomi o assistenti personali. Conside-
rando le criticità del mercato del lavoro in questi 
anni mi sono battuta per riuscire a convincere 
più di una regione a proporre questi corsi per: 
inoccupati, persone che hanno perso il lavoro 
(anche non più giovanissime), sia uomini che 
donne, oltre ad organizzare corsi privati ad hoc 
per famiglie, alberghi e ristoranti. Ho vivide nel-
la memoria, vere e proprie storie andate a buon 
fine, come quella di quel padre di famiglia che 
è arrivato a Milano, non senza sacrifici. Aveva 
perso il lavoro come fattorino. Dopo un rigoroso 
e approfondito colloquio, come sono solita fare, 
l’abbiamo ammesso al corso. Il privato, intensi-
vo, perché non avevo il tempo di aspettare quel-
lo della Regione. Da cinque anni lavora per un 
importantissimo imprenditore che ha una casa 

“Mi sono sempre chiesta chi fossero quelle per-
sone molto distinte che accompagnavano spes-
so i miei clienti, nel periodo in cui ho avuto più 
di una esperienza all’estero con grandi aziende 
internazionali e mi relazionavo con un certo 
target medio/alto di clienti” racconta Elisa Dal 
Bosco, presidente di quella che grazie a lei è 
diventata realtà anche in Italia: l’Associazione 
Italiana dei Maggiordomi. 
Era il gennaio del 2009 e ancora nel nostro Pa-
ese non se ne parlava di questa figura - meglio 
conosciuta come Butler nel resto del mondo 
- mitizzata nei film (indimenticabili la serie tv 
Downtown Abbey e Quel che resta del giorno...) 
ma che aveva nel frattempo assunto contorni 
più morbidi e comunque più confacenti allo sti-
le di vita e alle esigenze della modernità. 
“Il maggiordomo oggi è una figura più simile 
all’assistente personale, non indossa la divisa 
(il tight) ma può anche lavorare in jeans e polo 
o camicia e blazer e usare il tight solo in alcune 
occasioni, naviga su internet e si sposta con 
lo smartphone” spiega Elisa, esplicitando la fi-
losofia che lei e chi con lei hanno abbracciato 
nel dar vita all’associazione. Senza fini di lu-

DEI MAGGIORDOMI 
Un mestiere che si evolve e diventa opportunità

Simona Vitali
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in Italia e lo segue in tutto il mondo. A questo 
papà è cambiata la vita. Dico la verità, il collo-
quio con me non è dei più semplici. Nei primi 
cinque minuti intuisco se la persona può esse-
re adatta. Se trovo quel quid vado contro tutto 
e tutti, perché buttare un guerriero se emerge 
anche un tallone d’Achille?”

L’associazione
A otto anni dalla partenza l’Associazione Ita-
liana dei Maggiordomi conta 500 iscritti, ha 
cambiato la vita all’80% delle persone che le si 
sono rivolte in qualità di disoccupati non più 
giovanissimi e li assiste per qualsiasi necessi-
tà “il mio cellulare è sempre acceso. - tiene a 
precisare Elisa - Mi chiamano e io li metto in 
contatto con chi può risolvergli le questioni che 
pongono, semplici o complesse che siano. Poi 
c’ è un gruppo whatsapp che li tiene in contat-
to fra loro. In più ab-
biamo anche un’in-
terfaccia, seppur 
semplice, col mondo 
lavorativo, come l’al-
bergo che si rivolge a 
noi alla ricerca di una 
figura, a cui di regola 
proponiamo due no-
minativi già vaglia-
ti (di cui sappiamo 
tutto)”. L’argomen-
to si rivela sempre 
più coinvolgente e a 
questo punto chie-
diamo a Elisa di sve-
lare cosa va cercan-
do nelle persone che 
incontra. “Un tasso 
di empatia altissimo 
(lo chiamano anche 
intelligenza emotiva) 
credo sia una delle 
doti più importanti 
che chi si approccia a 
questo mestiere debba avere. La propensione 
all’organizzazione, utile tanto nella quotidia-
nità quanto in occasioni straordinarie. Non 
da meno la discrezione e la cortesia. Anche 
il coltivare hobbies ha il suo valore: in diver-
si casi serve per entrare meglio nel ruolo. Ba-
nalmente avere la passione del sigaro significa 
essere bravi nella gestione del sigaro, avere la 
passione della caccia significa poter prendere 
parte attivamente alle battute di caccia. Ricor-
do ancora la bizzarra richiesta di una signora 
anziana che aveva qualche problema alla vista. 
Cercava un assistente personale che leggesse 
il greco e il latino. Quest’uomo l’affianca dal 
2009 ed è diventato come un amico. L’assecon-
da nella passione del giardinaggio, dei viaggi e 
ogni tanto mi mandano foto per comunicarmi 
dove sono in quel momento”.

Ma chi è il maggiordomo?
Una figura indifferentemente maschile o fem-
minile che si pone come assistente personale 
o Direttore di casa, a seconda dei luoghi in cui 
opera (dagli hotels alle vacanze, dai castelli alle 
dimore storiche, dalle ville alle case private, 
dalle navi alle barche a vela) e si occupa di or-
ganizzare al meglio e nel dettaglio tutte necessi-
tà, piccole o grandi che siano, del proprio ospite 
o proprietario di casa (es. prenotare i migliori 
ristoranti o organizzare un evento importante 
ma anche occuparsi di shopping esclusivo per 
chi non ne ha il tempo). E questo in modo di-
screto e non invasivo.

I corsi formativi per imparare la professione
E d’altronde si forma a una scuola in cui i cor-
si, ritagliati su misura e con grande impronta 
pragmatica, contemplano materie quali: gala-

teo e bon ton, La pro-
pria figura, dettagli di 
cura personale e della 
divisa; cura del pro-
prio luogo di lavoro; 
accoglienza in hotel 
ristorante, gestire lo 
staff; rapporti con la 
proprietà, arte della 
tavola e mise en pla-
ce; il servizio in hotel 
e a tavola... per citar-
ne alcune. È natu-
rale quindi chiedersi 
e chiedere se anche 
l’Associazione Italia-
na dei Maggiordomi 
potrebbe dare un ap-
porto alle necessità, 
spesso di non sem-
plice soluzione, dei 
ristoratori di trovare 
personale adeguato. 
“La figura specifica 
che formiamo noi può 

calarsi nella realtà ristorativa come direttore 
di sala. Intendo una figura che accolga all’in-
gresso del ristorante e si occupi di tutto ciò che 
non è servizio al tavolo. Un po’ come il direttore 
d’orchestra che va a cercare l’armonia giusta 
facendo sentire l’ospite a casa. 
E sul delicato e altrettanto importante ruolo del 
cameriere potreste intervenire? 
“Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di corso - ri-
sponde candidamente Elisa - tutti i nostri pro-
grammi vengono confezionati sartorialmente. 
E, aggiungiamo noi, se nascono da condivisio-
ne di esperienze reali di chi ogni giorno quei 
problemi li vive non possono che portare che 
portare a mettere in campo le migliori delle pro-
prie soluzioni messe a punto. 

www.maggiordomi.it
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che formano la brigata, e il loro modo di rac-
contarsi che vogliamo far diventare un valore 
aggiunto per il nostro concetto di accoglienza. 
Vogliamo farli emergere, perché valorizzare le 
persone significa qualificare ancor di più Piaz-
za Duomo agli occhi del mondo”. 
Cambiano i consumi, cambiano le modalità di 
scelta del locale, l’orientamento a mangiare fuori 
casa cresce tra gli italiani: questo comporta il fat-
to che cambia anche il cliente che varca tanto la 
soglia di Piazza Duomo quanto quella del bistrot. 
A questo nuovo cliente come vi approcciate?
“Viaggiando tanto posso confermare che la cri-
si del 2008 ha fatto una pulizia estrema. Prima 
c’era un appiattimento dell’offerta, poi c’è stata 
l’esplosione di format: bistronomia, gastronomie 
eccellenti, locali monotematici che hanno cam-
biato la visione del ristorante: non più un tem-
pio ma un luogo dove il cliente approccia con 
maggiore informazione e cultura. Questa voglia 
di scoperta e sperimentazione ha abbassato il 
livello di fidelizzazione e, per chi opera in questo 
settore, ha generato la consapevolezza che bi-
sogna personalizzare sempre di più l’offerta. Bi-
sogna prestare attenzione massima ai dettagli”.
Come ci si muove in sala oggi: qual è la contem-
poraneità dei gesti?
“La contemporaneità dei gesti si esplicita in 
una visione molto chiara: non esistono più 
venti tavoli in un ristorante, ma ci sono venti 
ristoranti in uno. Da noi, in questa realtà di 
Langa dove c’è un turismo legato strettamente 

all’enogastronomia, con un’altissima concen-
trazione di ristoranti gastronomici con un’alta 
qualità del mangiar fuori, l’omaggio al cliente 
è l’attenzione estrema. Devi avere una capaci-
tà di lettura immediata dell’ospite. Il successo 
dell’inserimento delle Langhe nel patrimonio 
Unesco ha sviluppato una grande multicultu-
ralità e questo fa si che ogni tavolo, ogni ser-
vizio, è per noi una scoperta quotidiana che ci 
obbliga a gestire ogni tipo di situazione. Anche 
così, mettendo a proprio agio qualsiasi tipo di 
ospite, fai diventare grande un ristorante. Il 
mio obiettivo è cucire addosso il vestito adat-
to ad ogni cliente e ad ogni componente dello 
staff: il tailor-made sarà uno dei tratti distinti-
vi di Piazza Duomo”.
Il cameriere da porta piatti a portatore di conoscen-
za: qual è la tua opinione? Quali difficoltò si incon-
trano e si superano nello spiegare ad un cameriere 
come deve, a sua volta, raccontare un piatto?
“La filiera io la vedo un poco più lunga: noi 
siamo portatori di conoscenza, ma anche am-
basciatori di un territorio. Saper raccontare il 
territorio diventa un tutt’uno con il racconto 
del piatto: saper raccontare l’orto di Piazza 
Duomo, con le sue materie prime che compon-
gono la ricetta, vuol dire anche indicare dove 
questo orto si trova, in quale zona del Barolo si 
trova e la sua peculiarità, vuol dire descrivere 
in maniera ampia il territorio. Un aspetto fon-
damentale è anche il dono della sintesi: abbia-
mo vissuto anni in cui dalle cucine uscivano 
schiume e sferificazioni che, nel momento del 
racconto del piatto, portavano a perdere tem-
perature e gusto. Oggi possiamo e dobbiamo 
dosare tempi e parole, portando nel racconto 
tutta la filosofia del ristorante ma anche qual-
cosa di più”.
Chissà cosa pensa Vincenzo quando va a letto 
la sera, dopo aver vissuto magari undici risto-
ranti diversi, con multiculturalità diverse?
“Di aver vissuto, stando fermo, in undici luo-
ghi del mondo”.
www.piazzaduomoalba.it

strino di Pennabilli, con Riccardo Agostini.
E a Piazza Duomo di Alba come ci sei arrivato?
“Questo è l’unico posto dove non ho mai invia-
to un curriculum. La mattina del 27 novembre 
2012, dopo due settimane che avevano preso 
le tre stelle, ho ricevuto due telefonate da Alba 
in cui mi si chiedeva cosa volevo fare da grande 
e per gli anni a seguire. Il tempo di riorganiz-
zarmi la vita e, nel febbraio 2013, ho varcato 
la soglia di questo meraviglioso ristorante. Due 
anni da sommelier e, con il finire del 2014, la 
proposta di prendere in mano la direzione della 
sala. Un po’ inconsciamente, perché non sa-
pevo cosa mi aspettava. Infatti, in questi anni, 
con l’inserimento nella 50° Best Restaurant ci 
ha portato un sacco di nuova clientela, pas-
sando dai 6.000 ai 10.000 coperti nell’arco di 
un paio di anni. Non da meno, complice questo 
territorio speciale per i turisti stranieri”. 
Cosa ti sta mettendo di fronte questa esperien-
za e questa crescita?
“Scelte e occasioni che prima non avrei avu-
to, ma anche molto più personale da gestire e, 
ben prima, da trovare, selezionare e formare. 
Per far fronte a questa esigenza ho lavorato, 
per lunghi mesi, ad una sorta di protocollo che 
racconta il modello di accoglienza di Piazza 
Duomo, quali sono le attenzioni da mantenere 
verso l’ospite, quali possono essere le sfumatu-
re possibili e immaginabili da dedicare al clien-
te. Alla base di questo naturalmente contiamo 
sulla personalità, i sogni e i desideri dei ragazzi 

Ha solo 32 anni, ma l’autorevolezza di un padre 
nobile del servizio di sala. Stiamo parlando di Vin-
cenzo Donatiello, direttore di sala di Piazza Duo-
mo, il tre stelle di Enrico Crippa ad Alba (CN), 
miglior maître per la guida L’Espresso 2018.
“Sono originario della Basilicata. – inizia a rac-
contarsi così Vincenzo - Sin da piccolo avevo 
scelto la strada del settore turistico-alberghie-
ro, infatti a tredici anni avevo già le idee abba-
stanza chiare. Dico abbastanza perché, in re-
altà, avrei voluto fare il cuoco e con quell’idea 
mi sono iscritto alla scuola alberghiera. Poi, 
siccome a quattordici anni, insieme a mio fra-
tello gemello, abbiamo lasciato la nostra casa e 
ci siamo spostati a Vieste, con la fine del primo 
anno scolastico, abbiamo deciso di fare una 
stagione estiva; siamo arrivati in Romagna, a 
Lido di Savio, dove, in mancanza di esperienza 
in cucina, il proprietario dell’hotel ci ha lette-
ralmente scaraventati in sala. Lì, fin dal pri-
mo giorno, è scattata la scintilla! Ho capito che 
quella sarebbe stata la strada”.
Da lì in avanti i chilometri percorsi nelle sale da 
Vincenzo Donatiello sono stati tantissimi: un 
trasferimento definitivo in Emilia-Romagna, di-
verse stagioni in riviera, la prima esperienza in 
un ristorante gastronomico – I Tre Re a Poggio 
Berni – e la successiva gestione di una pizzeria, 
due esperienze di barman in hotel, il comple-
tamento degli studi in sommellerie. A cavallo 
tra 2007 e 2009 la crisi e la decisione di fare il 
grande salto. Quasi un anno al fianco di Gian-
franco Bolognesi, alla Frasca di Milano Marit-
tima, e poi Fiumicino, a condividere la crescita 
di Pascucci al Porticciolo, con Gianfranco e sua 
moglie Vanessa. Il rientro in Romagna al Pia-

VINCENZO 
DONATIELLO
Siamo portatori di conoscenza, ma 
anche ambasciatori di un territorio

Luigi Franchi

da sinistra
Vincenzo Donatiello e 

Enrico Crippa
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“Papà vuole che sia io a parlare della nostra attività” 
mi annuncia Tatjana, la secondogenita di Avgustin e 
Gabriella Devetak, dell’omonima Lokanda. 
Ecco una bella immagine di morbido passaggio gene-
razionale in atto questa di un genitore nel pieno delle 
sue energie che decide di fare un passo indietro in 
favore, in questo caso, della figlia Tatjana e in più in 
generale anche delle altre tre figlie, impegnate a vario 
titolo nell’attività di famiglia.
“La vita di papà è qui, per cui continua ad essere 
presente ogni giorno perché questo luogo e la nostra 
famiglia sono un tutt’uno, ma dando sempre più re-
sponsabilità a noi”. 
È la migliore modalità didattica quella che Avgustin 
sta mettendo in atto, più marcatamente da un paio 
d’anni, con le sue figlie, come a voler dire: andate 
avanti, fate e sappiate che, per ora, potete contare 
ancora su di me. 
“Né mamma né papà hanno mai imposto qualcosa a 
me e alle mie sorelle, però hanno alimentato in noi 
l’amore per questo lavoro e per il nostro territorio ol-
tre al legame verso la famiglia, che crescendo ci sono 
rimasti dentro. Io personalmente non mi vedrei in 
nessun altro posto”.
Ha radici profonde la Lokanda Devetak, che risal-
gono, nella forma primordiale di modesta gostilna 
(osteria), al quarantennio precedente la prima guer-
ra mondiale e in un zona, quella del Carso, dove la 
storia ha lasciato segni importanti. Tutto è iniziato 
quasi per caso quando Ivan, il bisnonno di Avgustin, 
di professione calzolaio, intratteneva i clienti mentre 
gli aggiustava le scarpe, offrendo loro un bicchiere di 
vino, qualche fetta di prosciutto e da lì la richiesta 
“ancora un po’ di vino, ancora un pò di pane”. 
Poi la guerra, l’esilio, il ritorno e la ricostruzione della 
casa distrutta, la gostilna che riprende vita con la ge-
stione del padre di Avgustin, ma soprattutto grazie al 
contributo della moglie Helka, abile cuoca, con le sue 
proposte un po’ più ricche, tra jota, selinka, trippe, 
gulash, baccalà, patate in tecia. Questo finché non è 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

LOKANDA DEVETAK
La forza di una famiglia unita nel lavoro e motivata dall’amore per il 
proprio territorio

Simona Vitali
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www. premiatetrattorieitaliane.com

subentrato il figlio, insieme alla giovane sposa 
Gabriella, che “ha avuto la pazienza di rina-
scere con un’altra mentalità” racconta la figlia 
Tatjana, calandosi, lei bresciana, in un croce-
via di culture, a fianco di una suocera che le è 
stata maestra. La tenacia e curiosità di questa 
donna unite a all’instancabile intraprendenza e 
profondo amore per la propria terra del marito 
Avgustin hanno visto a poco a poco delinearsi 
un vero e proprio “sistema Devetak”.
Così, dopo il rinnovo e ampliamento dei locali 
(capienza: 100 coperti), i Devetak hanno rifatto 
la cucina, messo mano alla cantina (in pietra 
carsica), realizzato otto camere, mantenuto in 
vita e abbellito il bar, che la famiglia ha sempre 
gestito (rimasto l’unico luogo di socialità del pa-
ese) e hanno preso anche una grande decisione 
a proposito dell’azienda agricola che il padre di 
Avgustin, contadino da sempre, non poteva più 
seguire. È accaduto che Sara, la figlia maggio-
re, abbia sostituito il nonno, che in quel perio-
do non stava molto bene, per la semina delle 
verze. Il vederle crescere rigogliose l’ha riempita 
di una tale soddisfazione da farle maturare un 
interesse verso il mondo contadino. 
E proprio perché l’unione fa la forza, l’aver in-
contrato e sposato Pavel, appassionato api-
coltore, ha consacrato la sua scelta in quella 
direzione. Insieme coltivano l’orto e il frutteto, 
che per tutto l’anno riforniscono la cucina, ma 
anche il laboratorio dove producono sciroppi, 
nettari, sottaceti, salsa di pomodoro, sali aro-
matizzati e naturalmente il miele, di ben cin-
que varietà. E pure si stanno appassionando 

all’allevamento di animali da cortile (si stanno 
attrezzando per diventare fattoria didattica) e 
hanno iniziato a macellare e lavorare maiali 
che fanno allevare. Tatjana, che affianca la ma-
dre in cucina, si accinge a passare il testimone 
a Mihaela, la sorella più giovane, che attual-
mente sta frequentando un corso di cucina, per 
poter dedicarsi a pieno titolo a curare le rela-
zioni. Tjasa, la terzogenita, porta la sua solarità 
nella sala, da sempre il regno del padre. Tutto 
ciò avviene su quello che possiamo definire un 
affascinante territorio di confine.
“Cosa significa questo per voi?” chiediamo a 
Tatjana.“Significa avvertire un senso di ric-
chezza che è dato dal mix di almeno due cul-
ture - italiana e slovena - e pure la fortuna di 
conoscere entrambe lingue. E anche la nostra 
cucina è un mix di queste culture che si intrec-
ciano. Mamma ha attinto dalla tradizione, dalle 
ricette classiche, e le ha alleggerite, rendendole 
più consone alle abitudini alimentari di oggi. 
Poi proponiamo piatti più nuovi come i tortelli 
di carciofi con zeste di limoni bio, la trota e le 
sue uova, che non c’entrano con la tradizione 
ma con il territorio”.
Questo sistema Devetak, cosa rappresenta per 
voi? “Tutto. Il nostro lavoro è strutturato in un 
modo che risulta tutt’uno con la famiglia. Ri-
cordo quando andavamo a scuola che faceva-
mo i compiti nel tavolo accanto alla mamma, 
mentre stava cucinando. Per noi questa attività 
è come il caminetto, che è il cuore di una casa. 
Se non ci fosse stata non saremmo così uniti e 
legati come famiglia”. Solo questo.
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Qui tutto ciò che si trova nel piatto, arriva dalle produzioni artigianali dell’azienda 
agricola, una garanzia di qualità e genuinità

Luca Bonacini

Che siamo seduti in un luogo speciale lo si capi-
sce già dalla carta dei vini, insolitamente comple-
ta e ricca per un agriturismo, con proposte che 
abbracciano l’intera Penisola, ma senza dimenti-
care il territorio. Due le etichette che spiccano, di 
produzione propria, ognuna con una sua perso-
nalità e una storia, il Diluvium, IGT Lazio, a base 
di Merlot, Cabernet e Sangiovese, raccolto a mano 
e affinato in barriques di rovere, nato per ricor-
dare i momenti di condivisione e solidarietà della 
gente, durante la più grande alluvione del Tevere 
nella zona; e il Litigio, IGT Umbria, un Merlot in 
purezza, che prende il nome da una disputa che 
poi si ricompose, avvenuta fra il precedente pro-
prietario e il mezzadro, proprio nel terreno dove 
oggi si trovano i vigneti. 
All’Agriturismo Del Gelsomino, nelle campagne 
di Orte, tutto ciò che si trova nel piatto, arriva 
dalle produzioni artigianali dell’azienda agricola, 
una garanzia di qualità e genuinità che caratte-
rizza una proposta davvero unica. I due ettari di 
orto garantiscono ortaggi freschi tutti i giorni, i 

tre ettari e mezzo di vigneti, producono dalle 
15 alle 20.000 bottiglie, e l’ettaro e mezzo di 
oliveti, una linea d’olio, mentre le mucche, gli 
ovini e i caprini, alimentati dal foraggio e dai 
cereali della tenuta, danno latte, formaggi e ge-
lati, proposti nella gelateria interna aperta nel 
periodo estivo. 
È nonno Del Gelsomino, con i suoi tre figli, ad 
aprire nel 1968 l’azienda agricola, attingendo 
alle esperienze della sua famiglia dedita all’a-
gricoltura fin dall’800, specializzandosi anche 
nella coltura dei vigneti conto terzi, in tutta l’a-
rea del Centro Italia. 
E dopo una piccola esperienza di ristorazio-
ne nel ’92, nel 2009 si apre l’agriturismo Del 
Gelsomino, un caratteristico locale in legno, 
condotto dai cugini Del Gelsomino: Sergio, 
che cura la parte relativa all’azienda agricola, e 
Marco, che guida con estro la cucina, insieme 
allo zio Ivano. 
Fiore all’occhiello la cucina, con carni che ar-
rivano dagli allevamenti di proprietà, con cui 

si fanno salsicce, prosciutto, capocollo, ma 
anche il pane fresco con lievito madre tutti i 
giorni, così come l’olio, e gli ortaggi. La pasta 
viene fatta a mano e con il farro coltivato nella 
tenuta, e poi macinato a pietra, si ottiene una 
farina e un particolare tipo di fusilli. 
Tra i piatti che meglio descrivono l’autentici-
tà e le tradizioni del territorio, si ricordano le 
pappardelle Del Gelsomino, con ragù bianco di 
carne Marchigiana di vitello e spezie; il ravio-
lino spinaci e ricotta, con pistacchi e tartufo; 
il risotto gamberetti e porcini; le braciolette di 
agnello al tartufo; la tagliata alla griglia, ser-
vita con rucola e Parmigiano Reggiano, olio 
e rosmarino, oppure al gorgonzola e tartufo; 
mentre tra i dessert, il dolce mattone con bi-
scotti latte e caffè, e una crema di burro e tuo-
rlo d’uovo, oppure il Carciofo Ortano, un dolce 
lievito tipico della zona. 
Una sosta gourmet, che all’occorrenza si può 
prolungare, pernottando nelle confortevoli ca-
mere al piano superiore.

Agriturismo Del Gelsomino
Vocabolo Annunziata, 5
Orte (VT) 
Tel. 0761 402688 - 366 3941386 

AGRITURISMO 
DEL GELSOMINO
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

Una scelta coraggiosa quella di riuscire a esprimere piatti appetibili 
anche a chi non ha abbracciato quella filosofia

Luca Bonacini

Glauco Marras e Lucia D’Errico si sono cono-
sciuti nella vineria toscana che Glauco gestiva 
a Garbagnate, e dopo aver visto quel piccolo lo-
cale vegano a Novara, hanno deciso di rilevarlo 
e personalizzarlo. 
Entrambi con esperienze nei diversi ambiti 
della ristorazione, lo hanno trasformato e reso 
accogliente, insieme ad Alessandra Gritti, ri-
versando le proprie competenze in quel nuo-
vo progetto, nel segno della filosofia vegana e 
naturale, proponendo un’alimentazione etica, 
che mette al primo posto il riconoscimento dei 
diritti degli animali, la salvaguardia della pro-
pria salute e la tutela dell’ambiente. 
Una scelta coraggiosa quella di proporre una 
cucina vegana, che seppur molto nominata ri-
mane sempre rivolta a una nicchia di consu-
matori, con entusiasmo e un pensiero chiaro, 
diversificare la cucina vegana in una cucina 
gourmet, con l’intento non troppo celato, di ri-
uscire a esprimere piatti appetibili anche a chi 
non ha abbracciato quella filosofia. 

A pochi mesi dall’inaugurazione, avvenuta a 
Pasqua 2017, il passaparola ha fatto la sua 
parte e i clienti anche, arrivando dai dintorni, 
dal Piemonte, e addirittura dalla Svizzera. 
La conformazione del locale, che ospita 22 co-
modi coperti, è resa piacevole da un aspetto 
intimo e curato, con arredi realizzati secondo 
i principi vegani, a partire dal parquet restau-
rato e messo in opera senza l’utilizzo di alcuna 
colla di origine animale, tavoli e sedie in legno 
non verniciati, e una filosofia che si riverbera 
anche nell’oggettistica della mise en place, con 
tovaglie e runner in puro lino e particolari po-
sate. Ogni dettaglio racconta di una filosofia 
green, praticata dai gestori.
Lunghi tasting condotti insieme allo staff, 
precedono la definizione dei piatti e dei menu 
di Archè, che cambiano frequentemente, ed 
esprimono una cucina piacevole, sana e legge-
ra, che utilizza ingredienti freschi e di stagione. 
Un menu ampio e ricco di proposte golose, pre-
vede, tra i piatti che vanno per la maggiore, 

i tagliolini al mirtillo, con pasta fatta a mano 
e mirtillo nell’impasto, conditi con essenza di 
tartufo bianco e noci; gli gnocchetti di patate al 
pesto, con farina acqua, basilico, olio di oliva, 
conditi con crema confit; la zucchina ripiena 
di lenticchie rosse, erba cipollina e crema di 
nocciole; il Flan di topinambur con cruditè di 
zucca marinata; e tra i dessert la mattonella 
dello chef, un dolce al cioccolato 90%, biscot-
ti vegani (senza uova, burro e latte, preparati 
con margarina e latte di soia), e noci di Sor-
rento; oppure la pastiera napoletana rivisitata, 
un inno alla Campania, con crema pasticcera 
vegana, crumble di pasta frolla, i pinoli, e un 
cucchiaino di caviale ai frutti di bosco. 
La cantina è chiaramente indirizzata a etichet-
te veg, con una proposta mirata ai vini novare-
si, vercellesi e piemontesi, e una selezione ar-
tigianale di birrifici che propongono birra veg, 
oltre a succhi di frutta al 100%, fino ad arriva-
re al caffè, alle tisane, all’acqua minerale e allo 
zucchero di canna.

ARCHÈ - Restaurant & Cafè
Via Giovanni Gnifetti 15
Novara 
Tel. 0321/236203
www.arche.rest 

LA CUCINA VEGANA DIVENTA GOURMET 

DA ARCHÈ
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| IN LOCO | Le Origini
Per alcuni prodotti provenienti dalle Americhe 
ci sono voluti secoli prima di riuscire ad entra-
re nelle grazie delle tavole europee. L’accoglien-
za riservata dal Vecchio Continente ad alcuni 
nuovi entrati, come pomodoro e patata per 
esempio, non è stata così convinta e immedia-
ta: le ragioni sono diverse, perlopiù legate alla 
sfera identitaria e culturale dei popoli, spesso 
non predisposti ad accogliere lo straniero, an-
che (e soprattutto) quando si tratta di cibo.
Ben diversa è, però, la storia del mais. Un ce-
reale che si è inserito nel vocabolario agrico-
lo e alimentare della popolazione italiana già 
dalla metà del ‘500 
(mezzo secolo dopo 
il rivoluzionario e 
rocambolesco 1492) 
diventando un vero 
e proprio cibo iden-
tificativo per alcune 
aree del nostro pa-
ese: la Pianura Pa-
dana e le regioni del 
Nord Est. 
Le condizioni pedo-
climatiche partico-
larmente adatte alla 
sua coltivazione, il 
suo significativo ap-
porto energetico, l’e-
levato rendimento, 
e la predisposizione 
del popolo conta-
dino a impiegarlo 
come sostituto del 
sorgo e del miglio 
nella preparazione 
del puls, la polen-
ta, sono le principali 
ragioni del suo “im-
mediato” successo. 
O, che dir si voglia, 
del suo riuscito at-
tecchimento.
Fino alla metà del 
secolo scorso per 
molti contadini il 
mais ha rappresen-
tato l’alimento di base, spesso anche l’unico, 
del regime alimentare; gli hanno attribuito il 
nome, tutt’ora in uso, di “granturco”. A quei 
contadini va il merito di aver svolto, all’interno 
delle aree di coltivazione, un attento lavoro di 
selezione e recupero delle varietà antiche. Di 
quei piccoli e preziosi semi a rischio estinzione, 
conservati nei cassetti o nei vasi dei padri delle 
vecchie generazioni. Oggi queste sementi sono 
al centro dell’attenzione di mugnai e ristorato-
ri, che ne vedono un elevato potenziale gastro-
nomico, oltre che la salubrità, a confronto delle 
cultivar ibride allevate in coltivazioni intensive.

Il prodotto
Tra chi si adopera, da anni, per tutelare e va-
lorizzare i mais antichi, vi è Molino Persello, 
di Caporiacco (UD), segnalatoci da Madia Spa, 
socio Cateringross attivo nel food service in 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Austria e Slove-
nia da oltre vent’anni. L’attività mugnaia Per-
sello è giunta alla quarta generazione con i fra-
telli Mario e Doris Persello, che proseguono 
senza indugi la solida tradizione familiare, spo-
sando questa filosofia: cereali locali, autoctoni, 
solo friulani, NO OGM, consegnati al molitore 
direttamente per mano dei contadini. Nessun 
ricorso ad additivi, coloranti, conservanti, è 

previsto nelle fasi 
di preparazione, al 
fine di garantire al 
consumatore finale 
farine sane e genui-
ne, dai sapori e pro-
fumi autentici. Le ti-
pologie di farina per 
polenta che più rap-
presentano Molino 
Persello sono la fari-
na Bianca, la Gialla 
Classica, e la Ros-
sa, ottenute rispet-
tivamente da mais 
Biancoperla, mais 
giallo, e Rosso Anti-
co. Tre prodotti che 
presentano marcate 
diversità organolet-
tiche e che, per que-
sto, hanno trovato 
collocazioni diverse 
nelle tradizioni culi-
narie locali friulane, 
nonché nelle nuove 
cucine di ristoran-
ti e trattorie sparse 
nella regione.
La farina bianca, più 
delicata e più fine ri-
spetto alle altre due, 
viene macinata in 
diverse misure ma 
quasi sempre pre-

ferita con piccola granulometria, ed è impie-
gata per accompagnare piatti esili, quali carni 
bianche o pesce. E, infatti, la ritroviamo prin-
cipalmente nelle tavole del Friuli meridionale, 
in cui dominano i prodotti dal mare. La farina 
gialla classica viene, invece, tendenzialmen-
te macinata più grossolana. È proprio il suo 
spessore che determina la “tosta” consistenza; 
al palato risulta più cremosa, quindi più adat-
ta ad affiancare pietanze molto saporite, quali 
le polpette in umido, lo spezzatino, il coniglio e 
il tipicissimo Frico di patate. È preferita nelle 
zone montuose, del Friuli settentrionale, dove 

LA FARINA 
DI MAIS

Storia, caratteristiche e impieghi in cucina 
dell’unico cereale proveniente dal centro America 

che ha conquistato, e sta riconquistando, 
il Nord Italia

Giulia Zampieri 
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i piatti sono decisamente più carichi. Infine, la terza, 
la particolare farina di Mais rosso antico: un pro-
dotto color vinaccia, che all’esame visivo si presen-
ta come una farina rustica e grezza. La polenta che 
ne deriva, preparata con lo stesso iter delle altre, è 
ben strutturata, rivela un aroma intenso e un sapore 
deciso, un retrogusto leggermente amarognolo. Del 
suo profilo organolettico è responsabile la parte più 
esterna del cereale, la cariosside, caratterizzata da 
una puntinatura rossa. 
“L’interesse per questo prodotto è crescente - come 
ci conferma Mario Persello - perché si sposa perfet-
tamente a salumi, arrosti, formaggi stagionati, carni 
rosse e selvaggina, conferendo a piatti semplici un 
tocco colorato e creativo. 

Gli impieghi in cucina 
Come saprete, e come avete potuto leggere in que-
ste righe, le farine di mais vengono utilizzate prin-
cipalmente per la preparazione della polenta. Ancor 
oggi i più nostalgici la portano a cottura nel paiolo in 
rame; altri, in pochissimi, dopo averla disposta sul 
tagliere in legno, la affettano servendosi di un filo di 
cotone, come si faceva in passato. Ma al di là di que-
sto impiego “classico”, le farine di mais oggi vengo-
no utilizzate anche per alcune preparazioni lievitate 
(quali torte, muffin, pane) in aggiunta alla farina di 
grano. O, ancora, diventano chips fritte, da servire 
come sfizioso antipasto, aperitivo, o guarnizione di 
primi e secondi piatti. 
Le farine di mais contengono carboidrati in misu-
ra leggermente inferiore alla farina di grano, con il 
vantaggio di essere facilmente digeribili e di dare al 
corpo un totale senso di sazietà. 
E ricordiamo che, essendo prive di glutine, possono 
essere utilizzate per l’alimentazione dei celiaci.

www.molinopersello.it
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Salar, originario dell’oceano Atlantico. Deve la 
sua inconfondibile colorazione, dal rosa al ros-
so, a un menù di farina e olio di pesce a cui 
viene aggiunta una miscela di carotenoidi.
Il salmone selvaggio si pesca esclusivamente al 
largo delle coste dell’Alaska e del Canada dove, 
grazie a un habitat naturale ideale si alimen-
ta con una dieta a base di alghe, plancton e 
crostacei, che ne determinano la colorazione, 
e gli Stati applicano rigide leggi di tutela per la 
specie, come la definizione dei periodi dell’an-
no concessi per la pesca e le sue modalità”. 

Il salmone selvaggio e il suo mare 
Le razze sono cinque, ma solo tre di loro vengo-
no impiegate per l’affumicatura. 
Il salmone più grande, quasi estinto e per que-
sto soggetto a restrizioni severe, è il Red King. 
“È un animale imponente, dalle carni pregiate – 
spiega Ghilardotti - la sua pesca viene, per leg-
ge, effettuata esclusivamente ad amo per non 
danneggiarne le carni che in rete potrebbero 
subire botte o sfregamenti. Altrettanto pregia-
to il Sockeye, rosso e più piccolo, pescato a 
rete, particolarmente adatto all’affumicatura. 
Segue il Silver, o Coho, il salmone argentato: 
un tempo veniva affumicato, oggi molto meno 
poiché quasi estinto. La sua pesca, infatti, vie-
ne regolata secondo un ciclo di quattro anni 
che corrisponde al suo ciclo di riproduzione. Il 
Keta e il Pink sono piccoli e impiegati solo per 
la conservazione in scatola”. 

La lavorazione, metodi e tecniche
La salagione è il passaggio fondamentale che 
determina la qualità del prodotto finito. Esi-
stono tre metodi: la salagione a secco, la sala-
gione combi e la salamoia. Spiega Gianpaolo 
Ghilardotti: “La salagione a secco è il metodo 
migliore per preservare la qualità del salmone; 
occorrono circa 14 ore per permette alla carne 
di assorbire il sale lentamente. Il metodo combi 
è l’unione della salatura a secco con iniezioni 
di salamoia per accelerare il processo, basta-
no poche ore. La salamoia, applicata per inie-
zione, è certamente il metodo più rapido ma 
anche il meno valido qualitativamente. È piut-
tosto diffusa anche la pratica di congelare il 
salmone affumicato nei periodi di maggior pro-
duzione per poterne disporre in quantità nei 
tempi desiderati. Inutile dire che è un processo 
che pur non pregiudicando la sicurezza è di 
solito riservato ai prodotti più scadenti e noi a 
Food Lab non lo applichiamo”. 
Alla salagione segue l’affumicatura, che può 
essere naturale, a lenta combustione senza 
fiamma viva, di legni pregiati come quercia e 
noce o come il faggio, esclusiva di Food Lab. 
Oppure con aggiunta di aromi, quali il fumo 
liquido, un condensato di fumo in cui il salmo-
ne viene immerso o spruzzato e con particelle 
liquide di fumo, caricate di elettricità statica, 

che si attaccano al salmone.  “Come per la sa-
latura anche per l’affumicatura è da preferirsi 
il metodo tradizionale – precisa Gianpaolo Ghi-
lardotti - le soluzioni alternative con distillati 
di fumo liquido presentano vantaggi economi-
ci per l’industria dal momento che il salmone 
non subisce calo peso, ma il metodo naturale 
favorisce una maggiore perdita di peso e offre 
una carne più soda e sapida”. 

L’uso in cucina, ancora molto limitato
“In Italia, mettiamo il salmone sui crostini o 
al massimo usiamo i ritagli per condire la pa-
stasciutta – ammette Gianpaolo Ghilardotti – 
perché così ne basta e costa poco. Il salmone 
invece offre la possibilità di varianti appetito-
se e creative, per esempio abbinato a formaggi 
freschi, erbe, verdure varie o frutti tropicali. Si 
può proporre del salmone selvaggio e del sal-
mone allevato in abbinamento nel piatto, un 
insieme che suggerisce un gradevole contrasto 
organolettico e ha un’ottima riuscita. Oppure 
si può usare del salmone salato e asciugato 
ma non affumicato per proporre questo pesce 
anche a chi non mangia crudo ma vuole pro-
vare un gusto nuovo; lo si può marinare con 
erbe mixate a sale: nel nord Europa è una pre-
parazione molto apprezzata mentre in Italia il 
sapore intenso dell’aneto è meno gradito e si 
preferisce utilizzare erbe gentili. In ogni caso, 
il salmone si presta a varianti interessanti che 
aspettano solo di essere scoperte e valorizzate”. 

www.foodlab.net

Apprezzato in tavola, il salmone affumicato è 
ampiamente diffuso ma non sempre ne cono-
sciamo le caratteristiche in base a provenienza 
e razza e, sia che siamo operatori della ristora-
zione o consumatori finali, non siamo talvolta 
in grado di giudicarne le peculiarità in un mer-
cato che dispone di un’offerta ad ampio raggio 
per costi e qualità. 
“Un mercato che oggi - spiega Gianpaolo Ghi-
lardotti, cuoco per formazione e fondatore di 
Food Lab che da salmoni selvaggi o allevati di 
provenienza garantita produce in Italia diverse 
linee di prodotto - vede al secondo posto per la 
produzione di salmone il Cile che nei suoi al-
levamenti situati lungo lo stretto di Magellano 
ha, negli ultimi anni, quasi superato i numeri 
della Norvegia, distaccando Scozia e Irlanda”. 
Un mercato che trova, invece, in Alaska e Ca-

nada i luoghi ideali per la pesca e l’esportazio-
ne di salmone selvaggio. 
Due aree di appartenenza distinte, dunque, 
prodotti simili ma differenti per provenienza e 
caratteristiche.
Gianpaolo Ghilardotti ci spiega come sceglie-
re un salmone idoneo alle nostre esigenze: 
“Innanzi tutto occorre essere consapevoli che 
non basta parlare di salmone, di salmoni ce 
ne sono tanti e ogni razza ha le sue peculia-
rità. Le differenze sono da identificare, innan-
zi tutto, nelle due macro categorie di origine e 
provenienza, la pesca in mare o l’allevamento. 
Questa differenza genera ovviamente disparità 
di prezzo e qualità sul mercato anche se non 
differenze organolettiche salienti”. 
Il salmone allevato in Norvegia, Scozia e Ir-
landa appartiene a un’unica specie, il Salmo 

ALLA CORTE DI RE

SALMONE
Selvaggio o allevato, il salmone è un alimento gustoso, ricco di nutrimenti, pregiato. 

Lavorato e affumicato mantiene e addirittura esalta i suoi sapori e aromi, 
la morbidezza delle sue carni. Ma lo conosciamo veramente? 

 
Marina Caccialanza

| MATERIE PRIME |



L’uomo e la terra, un legame di amore profondo, di cura e sa-
pienza, di azioni semplici che trovano radici del loro essere e 
trovano concretezza nell’arte di seminare e coltivare valori per 
il futuro, di riconoscenza per Madre Terra che generosa custodi-
sce la vita, si risveglia e si impreziosisce di germogli, di ascolto 
del suo respiro, forte e silenzioso, di attese pazienti delle ciclici-
tà delle stagioni. E’ così che ogni giorno si ripete la meraviglia 
della natura che amorevolmente fa nascere la vita, donando i 
suoi frutti per consegnarli nelle operose mani di uomini che con 
gratitudine le restano fedeli e devoti da oltre cent’anni. Un rac-
conto che affonda le sue radici nella notte dei tempi con un pa-
trimonio di sapori e profumi e anni di intenso scambio tra l’uo-
mo e la terra, di energia ed entusiasmo, di pienezza e fiducia. 

Agricola Spirito Contadino sas  Puglia Italy 71040  Borgo Tressanti (FG)  tel +39 0885 418626  info@spiritocontadino.com  www.spiritocontadino.com

SE
RG

IO
SU

PI
N

O
.c

om

L’obiettivo che ci guida da sempre è riportare allo splendore sulla tavola sani prodotti della terra quasi dimenticati, tra-
mandati nel tempo di generazione in generazione, scampate all’oblio grazie all’attenzione e alla cura dei nostri nonni che 
ce le hanno trasmesse. Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani le migliori verdure che accuratamente 
selezioniamo e riserviamo ai professionisti della ristorazione.
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Pizza doppia

Gli abbinamenti 
di Ettore Diana, mixology ambassador di General Fruit 
e la ricetta del pizzaiolo Giuseppe Vitiello

RICETTA 
Giuseppe Vitiello | Pizzeria La Loggetta | Caserta | Vincitore di #pizzaUnesco

Ingredienti

Per l’impasto:
• 600 g farina tipo 1 macinata a pietra
• 400 g farina con germe di grano
• 700 g acqua
• 1 g di lievito
• 35 g sale rosa dell’Himalaya
 
Per la farcitura:
• 100 g di passata del pomodorino del piennolo
• 70 g di provola affumicata di Agerola 
• origano fresco q.b.
• basilico fresco q.b.
• olio all’aglio q.b.

Preparazione

Preparare un impasto con tecnica dell’autolisi 
(12 ore) e dopo la chiusura dell’impasto met-
tere a massa per 12 ore. Poi formare i panetti 
e lasciarli a temperatura ambiente per 8 ore. 
Prendere due panetti e stenderli: uno si far-
cisce con solo provola e poi si prende l’altro 
panetto già steso e si appoggia sopra; poi si 
congiungono i bordi dei due panetti per non 
far uscire la provola. Prendere la passata di po-
modoro del piennolo e farcire, aggiungere l’olio 
aromatizzato all’aglio e il basilico, informare. 
All’uscita aggiungere una spolverata di origano 
fresco e basilico.

| MIXOLOGY FOOD |

Preparazione

Crustare il bordo del bicchiere con provola, parfait 
amour e sale viola aromatizzato al vino rosso

In un flute versare:
• 10 cl Fiano Amarcord di Pietrefitte
• 2 cl  Naturera preparato per cocktail mela verde
• 1 cl liquore al mandarino
• foglie di basilico accarezzate nel vino

Decorare con due pomodorini datterino e spirale 
di lime immerse nel cocktail,affinchè gli oli 
essenziali diano il loro contributo.

www.generalfruit.com

Delicius 
Vino Veritas
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| PRODUZIONE |

L’olio extravergine di oliva? È senza dubbio 
fondamentale per esaltare i sapori delle pie-
tanze alle quali è aggiunto. Se poi è aromatiz-
zato, rappresenta un condimento dalle mille 
potenzialità. Non a caso, il portafoglio prodotti 
dell’Oleificio Zucchi ha previsto una specifica 
linea di oli aromatizzati, tutti rigorosamente a 
base del migliore olio extravergine di oliva, ca-
paci di stimolare la fantasia degli chef e di ren-
dere più attraente e “nuovo” anche il piatto più 
semplice e tradizionale. C’è, per esempio, l’olio 
all’aglio, all’arancia o al limone, quello alla ci-
polla e allo scalogno e quello al cranberry; e ci 
sono gli oli al peperoncino, al pesto, al tartufo 
bianco e alla vaniglia.
Come utilizzarli? Con quali preparazioni spo-
sarli? Ecco una piccola guida.

• Olio alla vaniglia: unendo armoniosamente 
il gusto intenso delle olive con la dolcezza della 
vaniglia, dà un tocco in più a una coppa di ge-
lato, in particolare ai gusti crema, cioccolato, 
nocciola, pistacchio, frutti di bosco e mirtilli 
neri. 
Per offrire, invece, una macedonia insolita, ba-
sta disporre la frutta a fettine su un grande 
piatto di portata e farvi cadere a pioggia gra-
nella di frutta secca, cacao amaro o zucchero a 
velo di canna, ultimando con qualche goccia di 
olio aromatizzato alla vaniglia.
Nella preparazione di un crumble alla frutta 
con le nocciole se ne può usare qualche goccia 
al posto del burro per impastare zucchero e fa-
rina, così come nella realizzazione della pasta 
frolla, che risulterà più fragrante. 

Non dimentichiamo, però, il salato: un filo di 
olio alla vaniglia aggiunto a un croccante pa-
nino con hamburger home made, cipolla di 
Tropea, pomodori secchi e crema di formaggio 
crea un interessante contrasto, mentre utiliz-
zato per realizzare una salsina con l’aggiun-
ta di limone, rosmarino, paprika dolce, sale e 
pepe, servirà a condire pollo alla griglia e co-
stolette di maiale abbrustolite.

• Olio agli agrumi: si usa su tonno, salmone e 
crostacei serviti crudi sotto forma di tartare e 
completati con capperi e prezzemolo. 
È adatto anche per marinature di pesce, con 
l’aggiunta di timo, rosmarino e curcuma, su 
grigliate di carne, per creare mousse di tonno 
e capperi da spalmare su crostini o salsine di 
avocado in accompagnamento a piatti di car-
ne. 
È, inoltre, una valida alternativa all’aceto di 
mele per condire le insalate (valeriana, songi-
no, lattuga) e si può aggiungere a gelati o piatti 
di frutta. 
Nell’impasto dei dolci, infine, in sostituzione a 
una parte della dose consigliata di olio evo o di 
burro, rende il gusto finale più delicato.

• Olio al pesto: può essere aggiunto a fine 
cottura nei sughi per pasta (ottimo su ragù di 
verdure), spaghetti al pomodoro, bruschette 
con pomodoro e basilico, insalate capresi, sul-
la pizza a fine cottura e su verdure e pesce a 
crudo. 
Va poi provata la ricetta dell’hamburger all’i-
taliana con maionese, olio di semi di girasole e 
olio evo aromatizzato al pesto. 
E si può impiegare anche nella preparazio-
ne del pesto alla genovese, per conferirgli un 
sapore più deciso, sostituendo i pinoli con le 
mandorle. 

• Olio al tartufo bianco: è un asso nella mani-
ca per qualunque ricetta che richieda olio evo 
crudo o l’uso del tartufo bianco. 
Accompagna tartare di carne e pesce, carpac-
ci di manzo, bresaola con rucola e parmigiano 
a scaglie, uova al tegamino e pizze farcite con 
salumi stagionati, carciofi e funghi. 
Si aggiunge, inoltre, a crudo su pasta fresca, 
risotti, tagliatelle con salsiccia e spaghetti con 
pomodorini e acciuga. 
È ottimo su formaggi freschi e nelle ricette con 
funghi, come il filetto ai porcini. 

• Olio al peperoncino: conferisce un gusto 
piccante a sughi e condimenti per i primi piat-
ti. Si usa sia a crudo sia scaldato in padella su 
pizze, verdure, zuppe e carni alla brace, ed è 
ottimo sui paccheri con pesce spada e briciole 
di pane dorate.

www.zucchi.com

OLI AROMATIZZATI
La linea dell’Oleificio Zucchi stimola la creatività degli chef e, 

con le sue diverse referenze, garantisce un tocco in più 
anche al piatto più semplice

Mariangela Molinari

Spritz oil al tabasco verde
Ricetta dello chef Claudio Sadler
_______
Ingredienti
• Olio extravergine d’oliva 100% italiano
• Olio aromatizzato al linone
• Due scorze di lime
• Tabasco verde
• Ghiaccio
_______
Per gli spiedini
• 10 mozzarelline ciliegia
• 10 pomodorini Pachino
• 10 olive verdi grosse
• 10 foglie basilico
_______
Preparazione
Versate la maltodestrina in una casseruola, aggiunge-
te l’olio evo Zucchi 100% italiano e l’olio evo Zucchi al 
limone e mettete sul fuoco molto dolce, mescolando 
con una frusta finché il composto diventa molto sof-
fice e voluminoso. Fate sciogliere il cioccolato bianco 
e spennellatelo con un pennellino sul bordo superio-
re dei bicchieri, quindi intingete i bordi nella polvere 
di olio, in modo che si appiccichi, e conservateli in un 
luogo freddo. Disponete qualche cubetto di ghiaccio 
in ciascun bicchiere, versatevi l’Aperol, aggiungete 2 
gocce di tabasco verde, il lime grattugiato e infine il 
prosecco, mescolando con la palettina apposita. Pre-
parate gli spiedini con 1 pomodorino, 1 oliva, 1 mozza-
rellina e 1 foglia di basilico ciascuno e disponeteli nei 
bicchieri prima di servire.

Dal libro di Giovanni Zucchi 
L’Olio non cresce sugli alberi - L’arte del blending
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MAÎTRE 
DELL’ANNO 2017 
La finalissima, tenutasi a Gallipoli, 
ha incoronato Michele Girardi della sezione Paestum

Mariangela Molinari

| MEDIAPARTNER EVENTI |

Disegnate per essere riempite di gusto!

Scopri tutta la linea “le Delizie” di Canuti

CANUTI TRADIZIONE ITALIANA
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Delizie Crema Ricotta
di Romagna e

Pomodori Secchi

Delizie
 “Burrata di Puglia”

Delizie Pesce Spada,
Uvetta e Pinoli Tostati
 (antica ricetta Beccafico)
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Preparate con ripieni gourmet e sfoglia trafilata lentamente al bronzo, tradizionale o con farina macinata a pietra

Si è tenuta lo scorso 23 e 24 ottobre la fina-
le del concorso nazionale “Maître dell’Anno 
2017 - Trofeo Maria Luisa Speri”, uno degli 
appuntamenti clou per Amira (Associazione 
maîtres italiani ristoranti e alberghi), ospitata 
quest’anno presso il Club Bellavista della Ca-
roli Hotels di Gallipoli (Le). La gara, presentata 
da Giovannangelo Pappagallo, cerimoniere di 
Amira, con la supervisione di Valerio Beltra-
mi, presidente dell’associazione, eletto in Cala-
bria l’anno scorso a novembre, ha visto compe-
tere dieci concorrenti, impegnati in una prova 
consistente nel trinciare un pollo in sala (i polli 
sono stati forniti dal Gruppo Pregis) e prepara-
re con lo stesso una ricetta flambé inedita, da 
abbinare a un vino. Quest’anno, rispetto alle 
scorse edizioni, i partecipanti hanno dovuto 
sostenere anche a una prova scritta, che ne 
ha testato le conoscenze professionali, e una 
orale su due lingue straniere a scelta tra ingle-
se, tedesco e francese. Hanno fatto parte della 
giuria: Claudio Recchia (cancelliere Ordine 
dei gran maestri della ristorazione Amira), in 
qualità di presidente, Cesare Lo Verde (gran 
maestro della ristorazione e maître-sommelier) 
come esperto ai vini, Onofrio Terrafino (de-
legato Euro-Toques della regione Puglia) come 
esperto gastronomo, Attilio Palma (giornali-
sta) e Donato Renna (del Gruppo Caroli Ho-
tels ) in qualità di “clienti” che hanno valutato 
unicamente il gusto. 

Il loro, a quanto pare, non è stato un compito 
facile, considerato l’elevato livello professiona-
le che i partecipanti hanno dimostrato. A di-
stinguersi sono stati Michele Girardi, della 
sezione Paestum, che si è aggiudicato il titolo 
di “Maître dell’Anno 2017” e al quale è anda-
to anche il trofeo “Maria Luisa Speri”; Silvia 
D’Ilario, della sezione Piemonte Occidentale, 
giunta seconda, e, infine, terzo classificato, 
Ivan Mancini, della sezione Ticino; per tutti 
gli altri un meritato ex aequo al quarto posto. 
L’evento ha offerto anche l’occasione di presen-
tare ufficialmente la delegazione Amira Salento 
(delegato Giuseppe Colagiorgio), momentanea-
mente sotto il controllo della sezione Puglia Bari.
www.amira.it

I partecipanti 
• Francesco Aquila, sezione Romagna
• Angelo Daino, sezione Sicilia Occidentale
• Silvia D’Ilario, sezione Piemonte Orientale
• Silvana Franci, sezione Chianciano Terme
• Tamer Hassan, sezione Milano
• Claudio Licitra, sezione Ragusa Barocca
• Ivan Mancini, sezione Ticino
• Gilberto Paladin, sezione Venezia
• Donato Palma, sezione Puglia Bari
• Michele Staveley Girardi Falcone, sezione Paestum
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OLIO OFFICINA 
FESTIVAL 
Torna dall’1 al 3 febbraio 2018 
l’appuntamento più atteso dedicato all’olio da olive e ai condimenti

Io sono un albero. È questo il tema scelto per 
la settima edizione di Olio Officina Festival, l’e-
vento dedicato all’olio da olive e ai condimenti 
che, ideato e diretto da Luigi Caricato, torna 
puntale nelle sale dello storico Palazzo delle 
Stelline di Milano dall’1 al 3 febbraio 2018.
Se, dunque, saranno gli olivi al centro della 
manifestazione, ampio spazio sarà come sem-
pre dedicato anche ad altre tematiche di gran-
de attualità per il settore. Nella giornata di ve-
nerdì 2 febbraio, per esempio, si discuterà, in 
particolare, di packaging e abbigliaggio degli 
oli da olive, grazie alla presenza degli esperti 
che si succederanno sul palco e all’elezione dei 
vincitori della quinta edizione del concorso in-
ternazionale “Le Forme dell’Olio”. L’attenzione 
sarà inoltre rivolta all’olio extra vergine di oliva 
presente sugli scaffali della grande distribuzio-
ne organizzata, in un dibattito che porterà a 
confrontarsi buyer e imprenditori oleari. 
Per sabato 3 febbraio, invece, tra incontri e ini-
ziative culturali sono stati pensati due impor-
tanti focus: uno sull’analisi sensoriale applica-
ta agli oli da olive e uno sul frantoio del futuro. 
Ma non mancheranno neppure, sollecitazioni 
e spunti squisitamente culturali: presentazioni 
di libri alla presenza degli autori oltre a mostre 
tematiche che conteranno sull’ormai storica 
presenza del movimento “Arte da Mangiare” 
ed esibiranno la collettiva a cura di Francesco 
Sannicandro “Olio d’Artista - Atto terzo”. 
Considerato poi il successo riscosso dai labo-
ratori di assaggio nelle passate edizioni, sono 
previste numerose degustazioni guidate di oli 
evo italiani ed esteri, di aceti e olive da tavola e 
un’utile guida agli abbinamenti olio-cibo.
In questa variegata vetrina un riflettore spe-
ciale sarà puntato sugli oli d’alta quota, vale 
a dire le produzioni provenienti da oliveti col-
linari e montani: un’olivicoltura eroica, in gra-
do di dare oli di pregio e di farsi garante della 
bellezza del paesaggio e della stabilità idroge-
ologica dei suoli. Infine, non mancheranno i 
Premi Olio Officina Cultura dell’Olio, assegnati 
in apertura di manifestazione.
www.olioofficina.com

Mariangela Molinari

Luigi Caricato
ideatore OlioOfficina
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#PIZZAUNESCO 
Giuseppe Vitiello vince il contest internazionale 

Guido Parri
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Un contest internazionale lungo un anno, con 
oltre 232 pizzaioli e 370 pizze da 24 paesi nel 
mondo, è quello vinto pochi giorni fa da Giu-
seppe Vitiello che si aggiudica il titolo #piz-
zaUnesco. La finale della seconda edizione di 
#pizzaUnesco, il contest ideato da Francesca 
Marino di Mysocialrecipe, si è svolta a Palazzo 
Caracciolo, nel cuore di quella Napoli che è cul-
la dell’iniziativa per il riconoscimento dell’arte 
del pizzaiolo napoletano a Patrimonio Unesco, 
di cui tra poche settimane si conoscerà l’esito.
In un ambiente dove è stata ricreata la Napoli 
verace, si sono ritrovati molti dei pizzaioli che 
hanno partecipato al contest per ascoltare il 
verdetto finale di una giuria altamente quali-
ficata: Enzo Vizzari, Allan Bay, Giorgio Cala-
brese, Eleonora Cozzella, Fiammetta Fadda e 
Scott Wiener. 
Dapprima le menzioni speciali, speciali asse-
gnate dai partner di Mysocialrecipe a: Antonio 
Troncone per la Verneteca Sannita (menzio-
ne rivista Italia a Tavola - “La pizza è anche…
fritta”); Pasqualino Rossi per la Pizza Natalina 
(menzione Associazione Italiana Sommelier - 
“Pizza maritata - miglior abbinamento vino-piz-
za”); Fabio Cristiano - fondatore della Scuola di 
Pizzaiolo e mentore di giovani allievi non ve-
denti - per la Pizza Mandolino (menzione Lu-
ciano Pignataro Wine Blog - “La pizza di tutti”); 
Stefano Miozzo per la On Air (menzione rivista 
Ristorazione Italiana - “Pizza senza glutine”); 
Domenico Pentella per la Papillon (menzione 
Mysocialrecipe - “Pizza più letta sul web”); Pao-

lo De Simone per La Cilentana ai grani antichi 
(menzione Legambiente - “Migliore pizza per 
gli aspetti nutrizionali”); Stefano Cioccari per 
la Mensa di Enea (menzione Nip - Nazionale 
Italiana Pizzaioli - “Migliore pizza funzionale e 
alternativa”); Giuseppe Vesi per la Fantasia di 
colori e sapori (menzione La Fiammante - “Mi-
gliore pizza al pomodoro”); Mauro Autolitano 
per la Pizza Tiziano bis (menzione Fic - Fede-
razione Italiana Cuochi - “Pizza Chef - Migliore 
pizza per l’originalità degli ingredienti”); Giu-
seppe Pignalosa per La mia Nerano (menzio-
ne Ferrarelle - “Migliore pizza per l’impasto”); 
Francesco Capece per la Marinara dell’Allean-
za (menzione Slow Food - “Pizza Slow - Migliore 
pizza per la territorialità”).
A seguire i nomi dei dieci finalisti, chiamati sul 
palco da Eleonora Cozzella e Luciano Pigna-
taro: Giovanna Alberti da Sidney (Australia); 
Gennaro Battiloro da Lucca; Raffaele Bonetta 
da Napoli, Salvatore Grasso da Napoli; Ciro 
Iovine da New York; Vincenzo Onnembo da 
Rotterdam; Francesco Pone da Napoli; Carlo 
Sammarco da Caserta; Clemente Valentino da 
Forlì; Giuseppe Vitiello da Caserta.
“In questa seconda edizione – spiega France-
sca Marino – abbiamo quasi triplicato il nume-
ro delle pizze partecipanti rispetto allo scorso 
anno (chiuso a quota 140) e soprattutto abbia-
mo incassato l’interesse di tantissimi pizzaioli 
all’estero, con una quota rosa senza preceden-
ti (28 pizzaiole, di cui 4 straniere). Un risulta-
to che si inorgoglisce e soprattutto ci fa ben 
sperare per il voto decisivo in Corea del Sud. 
Ora – aggiunge Francesca Marino - non ci re-
sta che aspettare, consapevoli che questa fina-
le del contest a Napoli rappresenta una tappa 
di avvicinamento fondamentale per quello che 
speriamo diventi il prodotto simbolo del made 
in Italy riconosciuto dall’agenzia dell’Onu. Dal 
canto nostro, siamo già a lavoro per organizza-
re la prossima edizione del concorso, fiduciosi 
di poter celebrare l’autentica arte del pizzaiolo 
napoletano anche come new entry della lista 
rappresentativa del patrimonio culturale im-
materiale”.
sala&cucina è stata media-partner dell’evento.
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Alla prima prova di Emergente Sala per il nord 
Italia erano in 20: rigorosamente under 30, si 
sono ritrovati a Merano per affrontare una pri-
ma prova teorica e poi quella pratica: il servizio 
di sala della cena di gala del Merano Wine Fe-
stival. Un servizio che comportava affrontare 
oltre 400 ospiti convenuti nella grande sala del 
Kurhaus, a cui hanno fatto fronte con la deter-
minazione e, perché no, quel sano briciolo di 
incoscienza giovanile, vincendo alla grande la 
scommessa. Bravi tutti!
Purtroppo, come in ogni competizione, alla 
prova finale, al Teatro Puccini di Merano, sono 
arrivati i primi dieci che hanno affrontato una 
giuria di maitre, direttori d’albergo, giornalisti 
che li hanno tempestati di domande, per valu-
tarne conoscenza e comportamento.
I loro nomi: Ali Anir, della Bottega del vino 

a Verona; Valeria Biancini del Carroponte a 
Bergamo; Alberto Bonanno, del Magorabin a 
Torino; Armin Causevic del Castello di Gua-
rene (CN); Alex Crivellaro del ristorante Qua-
dri a Venezia; Enrico Guarnieri del ristorante 
Da Vittorio a Brusaporto (BG), Federico Lago 
del Joia a Milano; Marco Leali di Casa Leali 
a Puegnago (BS); Riccardo Ricci di Locanda 
Margon a Trento; Alberto Tommasi del Risto-
rante Del Cambio a Torino.
Anche qui la competizione vuole il vincitore, 
ma la bravura produce anche gli ex-aequo e i 
premi speciali, per cui, nella finale a Roma tra 
un anno, andranno in tre: Alberto Tommasi ed 
Enrico Guarnieri come vincitori di Emergente 
Sala Nord 2018, Alberto Bonanno per un pre-
mio speciale dedicato alla sua capacità di co-
municare.

EMERGENTE SALA 
DEL NORD ITALIA

ECCO CHI HA VINTO A MERANO 
 

Guido Parri
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FARE RETE NELLA 
RISTORAZIONE BRESCIANA
Intervista a Francesco Giordano, segretario dell’associazione

Luigi Franchi

“L’intento è coinvolgere tutte le realtà, facendo 
collaborare produttori di vino, aziende alimen-
tari, agricoltori e noi cuochi, per dar valore ad 
un territorio, quello bresciano, che ha molto da 
dire e da offrire ad un turista contemporaneo, 
in cerca di quello speciale rapporto con i luoghi 
che è l’oggetto stesso del viaggio; ma lo stesso 
principio viene rivolto alla comunità bresciana, 
agli abitanti che, come spesso capita, non co-
noscono del tutto il proprio territorio e sono i 
nostri clienti quotidiani”.
Riassume così lo spirito che anima A.R.T.Ho.B. 
– Associazione Ristoranti Trattorie Hostarie 
Bresciane, Francesco Giordano, segretario 
dell’associazione indipendente che aggrega 330 
operatori della ristorazione in tutta la provincia 
bresciana.
Nata nel 1981, dalla volontà di pochi amici 
ristoratori, l’associazione, oggi presieduta da 
Emanuela Rovelli, si fa promotrice ogni anno di 
numerose manifestazioni con il preciso obietti-
vo di rafforzare il sistema di rete di cui ci parla 
Francesco Giordano in questa intervista.
“I tre appuntamenti principali sono: l’Ottobra-

ta, che apre la stagione dello spiedo; il Capo-
danno dei ristoratori, che facciamo a fine gen-
naio per illustrare i progetti futuri; la Giornata 
della Ristorazione Bresciana, dove i nostri par-
tner incontrano i soci, con momenti di forma-
zione e animazione culinaria, che teniamo in 
primavera, in modalità itinerante”.
Non finisce, ovviamente, in queste tre iniziati-
ve l’attività di A.R.T.Ho.B.; questi sono gli ap-
puntamenti istituzionali che fanno il punto, ma 
molte altre sono le azioni, non ultima quella di 
carattere promozionale e formativo, sempre 
con la logica di fare sistema.
“Per coinvolgere territorio e soci in maniera fat-
tiva, abbiamo suddiviso la provincia in sette 
macrozone – Brescia, Franciacorta e Sebino, 
Garda e Valtenesi, la pianura bresciana, Val 
Camonica, Val Sabbia e Lago d’Idro, Val Trom-
pia - inventando i percorsi enogastronomici, 
con eventi e itinerari, a cui partecipano tanto i 
soci quanto i diversi pubblici che frequentano i 
ristoranti bresciani”.
Itinerari che convergono in un progetto più am-
bizioso: la Casa dell’enogastronomia bresciana, 

dove il turista, in un solo momento e in un’uni-
ca sede, potrà a conoscenza dell’offerta e rice-
vere tutte quelle informazioni utili ad orientare 
i suoi percorsi.
“Su questo stiamo lavorando da tempo, insie-
me ai consorzi e alle istituzioni, perché credia-
mo molto nell’offrire servizi che possano essere 
di beneficio ai soci e al territorio”.
Sul piano formativo, invece, i servizi assumo-
no una dimensione strategica per A.R.T.Ho.B.; 
corsi formativi, un primo intervento in termini 
di assistenza legale, una consulenza nel campo 
della finanza assistita, e non da poco sono le 
convenzioni che facciamo con le aziende par-
tner, vedi il caso di RZ service che offre una 
scontistica particolare oppure con le aziende 
fornitrici di energia e di tutto ciò che serve ad 
un pubblico esercizio”.

La Guida ai ristoranti di Brescia
Esce ogni due anni ed è uno degli strumenti più 
apprezzati dal potenziale cliente. La guida, oltre 
a fornire le indicazioni di localizzazione e in-
formazioni di base, è considerata dal segretario 
di A.R.T.Ho.B., “uno dei modelli che adottiamo 
per fare cultura della ristorazione. Noi vogliamo 
far crescere il ristoratore, vogliamo uniformare 
la qualità, perché il cliente oggi sa distinguere 
molto bene cosa è buono e cosa è cattivo; non 
è sul prezzo che si vince, quello lasciamolo ai 
locali all you can eat. Si conquista il cliente con 
il valore del gusto”.

Enjoyeat, l’app dei ristoranti bresciani
Questa app è l’ultima nata tra le collaborazioni 
avviate da A.R.T.Ho.B.. Online da un mese, alla 

data in cui scriviamo ci sono un centinaio di 
ristoratori aderenti, con tutti i dati descrittivi 
del ristorante, la geolocalizzazione del ristoran-
te, le foto, il menu e la possibilità di prenotare 
il tavolo in tempo reale.
“Il progetto lo abbiamo realizzato, sostenendo 
l’idea di una giovane start-up bresciana che è 
stata premiata da Facebook tra le prime dieci 
in Italia. – racconta Francesco – Chi ci crede, 
tra i ristoratori, è molto interattivo con l’app, 
inserendovi i propri eventi, stimolandone la co-
noscenza e l’utilizzo attraversi i social.
Entro pochi mesi si arriverà a regime con tutti 
i soci di A.R.T.Ho.B.”.

Il futuro
Arrivare a mille associati, creando all’interno di 
A.R.T.Ho.B., tutte quelle specificità, in termi-
ni soprattutto culturali, in grado di rispondere 
alle diverse esigenze che la ristorazione sta svi-
luppando; “penso ad una sezione A.R.T.Ho.B. 
Giovani, piuttosto che aprire anche agli agritu-
rismi. – puntualizza Francesco Giordano - Tro-
vo infatti inutili le guerre di posizione, al loro 
posto vorrei una diffusa collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti nel grande scenario dell’eno-
gastronomia”.
A Francesco Giordano chiediamo perché gli 
piace fare associazionismo, ma a questa do-
manda risponde Riccardo Zuccali, titolare di 
RZ Service e partner di A.R.T.Ho.B. per la forni-
tura di generi alimentari e non-food, che entra 
alla Serenella, il ristorante-pizzeria a Brescia, 
di proprietà di Francesco: “Perché a lui piace 
fare le cose bene, non ha invidia, e ha portato 
A.R.T.Ho.B. ai livelli più alti di sempre”.

A.R.T.Ho.B. 



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

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

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

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

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

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

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto
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Ordini piccoli che, nel corso dell’anno, vanno 
a determinare una massa di mercato conside-
revole se pensiamo che Faic serve circa 1.500 
esercizi pubblici, pari all’8% dell’offerta romana.

Non solo food service
L’incidenza è irrilevante, tiene a precisare Fe-
derico Villani, ma da qualche tempo è stato at-
tivato un servizio In punta di forchetta (que-
sto il nome del brand) che consegna ai privati, 
in tutto il territorio laziale, la spesa di alta qua-
lità. “Abbiamo questo sistema di distribuzione 
sempre attivo, perché non sfruttarne la logisti-
ca anche per portare a casa le nostre produ-
zioni? Ripeto, ha un’incidenza molto piccola in 
termini di fatturato e non sarà mai il nostro co-
re-business; credia-
mo però che poter 
elevare qualità e co-
noscenza anche tra 
i consumatori con-
tribuisca ad un ap-
proccio diverso an-
che nella scelta dei 
consumi fuori casa”. 
Il servizio è nato in 
concomitanza di 
una serie di azioni 
che Federico Villani 
ha attuato nel cor-
so degli ultimi mesi, 
spinto da una visio-
ne della distribuzio-
ne verso il canale 
ho.re.ca. che è in 
forte cambiamento. 
“A vendere una sca-
tola di pelati, una 
latta d’olio, una con-
fezione di pasta non 
dico che sono capaci 
tutti ma il rischio è 
doversi confrontare 
troppo spesso solo 
sul prezzo. Questo 
non genera certo fi-
delizzazione da par-
te del cliente ristoratore. Per questo ho cercato 
di capire quale poteva essere una diversa chia-
ve di lettura, oltre a quella del nostro servizio 
che è già, di per sé, fidelizzante”.

La pescheria
Il primo progetto ad essere realizzato è stato 
dedicato al pesce. “A Roma – spiega l’ammini-
stratore di Faic – pur non essendo prevalente la 
cucina di mare, ad essere richiesto è il pescato, 
niente tranci sfilettati. Il pesce lo vogliono vede-
re, sia i ristoratori sia i clienti. Noi abbiamo re-
alizzato questo reparto dedicato al pesce, dove 
convivono il laboratorio di analisi, un impianto 
per la depurazione dei molluschi in modo che 

al cuoco arrivi un prodotto già pronto, le celle 
per il gelo al fine di controllare e garantire la 
catena del freddo fino alla consegna al ristoran-
te. Inoltre abbiamo barche che lavorano per noi 
sia nel Mediterraneo sia nei mari internaziona-
li, dove il controllo dei processi è garantito da 
certificazioni rigorosissime”.

Il caseificio
Poco distante dagli otto magazzini che si esten-
dono, adiacenti l’un l’altro per 10.000 metri 
quadrati e circa 10.000 referenze dedicate al 
canale ho.re.ca., Federico Villani ha realizza-
to un caseificio dove produce solo formaggi a 
pasta filata, mozzarelle, provole e ricotte da 
latte vaccino e di bufala. “Il latte vaccino pro-

viene ogni giorno da 
Maccarese, quello di 
bufala dal Circeo. 
Perché abbiamo 
fatto questa scelta? 
Per avere il control-
lo sulla produzione, 
in un mercato della 
ristorazione e delle 
pizzerie che sta cre-
scendo in qualità. 
Ci sono voluti inve-
stimenti e tempo per 
arrivare alla qualità 
desiderata, ma ora 
posso dire che la 
crescita in questo 
comparto è espo-
nenziale”.

Il laboratorio della 
pasta fresca e delle 
produzioni gastro-
nomiche 
L’ultimo nato in 
casa Faic, produce 
ogni giorno pastic-
ceria fresca; torte 
e biscotti per il fine 
pasto o per le prime 
colazioni negli hotel. 

A fianco, in una cucina perfettamente attrezza-
ta, esperti cuochi realizzano piatti di gastrono-
mia pronta che hanno l’obiettivo di agevolare il 
lavoro di cucina di quei locali che fanno servi-
zio veloce. Infine il laboratorio di pasta fresca. 
“Qui abbiamo fatto l’investimento tecnologico 
più significativo, diventando l’unica azienda di 
Roma a possedere questa sfogliatrice all’avan-
guardia. Stiamo raggiungendo il punto di equi-
librio rispetto alle esigenze della ristorazione 
romana”. Diversificare, soprattutto in termini 
di servizio, paga? A quest’ultima domanda Fe-
derico Villani risponde con lucida chiarezza: 
“Al cliente non si dice mai di no”. 
www.faic.it

400.000 ordini evasi in un anno nei pubbli-
ci esercizi di Roma e dintorni, con consegne 
spesso garantite nell’arco di tre ore, foss’anche 
per un mazzetto di ruchetta perché “il cliente, 
per noi, è al centro di tutto”. 
Una frase, quella di Federico Villani, ammini-
stratore delegato di Faic, che abbiamo sentito 
spesso e che qui è davvero pratica quotidiana.
Il modello distributivo che Faic ha sviluppato 
è una sorta di cash and carry al contrario; il 
cliente ristoratore non si sposta per quegli ac-
quisti, a volte dell’ultima ora, necessari per il 
menu che quel giorno metterà in tavola, ma 
sono gli autisti di Faic che portano direttamen-
te al ristorante ciò che viene ordinato: 50 fur-
goni, di cui un terzo a metano (con l’obiettivo 
di ampliarli, nel rispetto dell’ambiente), che gi-
rano ad ogni ora per la città sacra.
“Non abbiamo nessun agente che visita il clien-
te, Roma è una città che non ha tempo. – spie-
ga Federico Villani – L’enorme numero di turi-
sti che la visitano, per abitudini e stili di vita 
diversi, mangiano ad ogni ora. Il ristoratore, il 
cuoco o il pizzaiolo non ha il tempo da dedicare 
ad ascoltare gli agenti. Ho dovuto costruire la 

fiducia su un livello diverso: un assortimento 
più completo possibile, un servizio sette giorni 
su sette, la puntualità e il rispetto del loro fab-
bisogno senza forzare la mano con tentativi di 
vendere prodotti che, in quel momento dell’or-
dine, sono superflui”.

Il modello organizzativo
I 50 furgoni targati Faic consegnano ordini che 
arrivano prevalentemente via telefono. 
A rispondere alle chiamate un nutrito gruppo 
di persone, “tutte giovani perché per fare que-
sto lavoro serve agilità e flessibilità mentale”, 
che si sono formate nei vari reparti per capire 
il processo distributivo.
Qual è il margine di errore nella formulazione 
di un ordine, immaginando che viene fatto du-
rante o al termine del lavoro in cucina?
“Molto basso, grazie proprio alla conoscenza che 
hanno i nostri ragazzi dell’assortimento, delle 
abitudini del cliente, persino del linguaggio che, 
a volte, spazia dal romanesco al pizzaiolo egizia-
no. E, in ogni caso, stiamo parlando di ordini 
piccoli, quotidiani, atti a risolvere i problemi di 
magazzino di questi locali” precisa Federico. 

AL CLIENTE 
NON SI DICE MAI DI NO

La strategia di Faic, azienda di distribuzione di Roma, 
che punta al servizio e alla fidelizzazione 

Luigi Franchi

| DISTRIBUZIONE |
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Le5STAGIONI E DEMETRA 
PER UNA PIZZA DI QUALITÀ
Il 10 ottobre da CIFO è stata presentata la demo Ristoprof 
“Nuovi prodotti, tecniche di impasto e farciture esclusive per una pizza di qualità”
 
Guido Parri

| DISTRIBUZIONE |

Mora, Rustica e Grani Antichi sono le farine 
“speciali” che Giuseppe Lucia ha impastato 
per la demo Ristoprof organizzata il 10 ottobre 
dal distributore CIFO in collaborazione con Le-
5Stagioni - Agugiaro&Figna e Demetra. Farine, 
dicevamo, speciali, nel senso che si prestano 
all’impasto pizza in modo alternativo alla più 
classica e diffusa farina “00”. Tanti i vantaggi 
del loro utilizzo: sapore, croccantezza, appor-
ti nutrizionali, per un mercato alla ricerca del 
“nuovo” e del “buono”.
Grani Antichi, in particolare, vanta la sua “ita-
lianità”: è, infatti, una miscela di varietà di 
grani antichi nazionali, Verna, Autonomia, Ab-
bondanza e Frassineto ed è una farina di grano 
tenero tipo “2”, macinata a pietra che si adat-
ta a tutti i tipi di lavorazione, particolarmente 
indicata per impasti che necessitano di medio 
brevi lievitazioni. Mora è una farina integrale 
di grano tenero ottenuta da una macinazione 
gentile a tutto corpo, lavorazione che permette 
di mantenere le frazioni esterne più nobili del 
chicco (farinaccio, tritello, cruschello, germe di 
grano) e una granulometria fine e dal sapore 
dolce. È lavorabile miscelata ad altre farine o 
anche in purezza per tutti i prodotti da forno, 
come la pizza. 
Queste basi ottenute con impasti innovativi 
meritano farciture top: Giuseppe Lucia ha fatto 
gustare agli astanti degli abbinamenti di sapo-
re creati attraverso l’uso di farciture di grande 
qualità, quali le referenze Demetra. Come ha 
spiegato Adolfo Cella, direttore vendita Deme-
tra: “I prodotti che portiamo sul mercato han-
no come riferimento a cui aspirare il prodotto 
fresco: vogliamo portare in tavola e sulla pizza 
farciture così buone che possono essere para-
gonate a quelle preparate dal pizzaiolo stesso. 
Si pensi ai carciofi di prima qualità lavorati da 
fresco, in busta, che contengono pochissimo 
olio e che risultano perfetti sulla pizza, buonis-
simi mangiati anche da soli. 
Demetra – continua Cella - non è solo marchio 
top per la qualità delle materie prime e della 

lavorazione, è un marchio all’avanguardia an-
che nell’innovazione del packaging: le buste, 
per esempio, contengono più prodotto, meno 
olio, e sono leggere e chiuse ermeticamente 
permettono di conservare al meglio il prodotto 
una volta aperto, dettagli che fanno una gran-
de differenza”.
Ricordiamo anche la presenza importante di 
Bayerland che ha fatto gustare la sua mozza-
rella sulle pizze preparate da Giuseppe Lucia 
durante la demo.

www.cifosrl.it
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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.


