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HELLMANN'S. THE REAL NEW YORK EXPERIENCE.

I MIGLIORI DRESSING DI NEW YORK PER I MIGLIORI

LOCALI D'ITALIA. COME IL TUO.

Quando si parla di specialità gastronomiche, New York è un mondo a sé. E adesso anche tu puoi far provare ai tuoi
clienti una vera esperienza newyorkese. Come? È facile: scegli di servire la maionese Hellmann's, dal 1904 uno dei
simboli gastronomici della Grande Mela. E affiancala a tutti gli altri dressing della ricchissima linea Hellmann's.

Ce n'è per tutti i gusti, dal ketchup alle vinaigrette, dalla senape alle
salse per sandwich. Se amano i sapori d'Oltreoceano, ai tuoi clienti non
rimarranno molte scelte: o andranno a New York, o torneranno da te.
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| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
caporedattore

Dietro alle quinte…
del servizio di sala

Qualche tempo fa assistetti, in un tavolo di rino a tal punto da dedicargli tutta la passione
storante vicino al mio, ad una conversazione
possibile, anche quando sono dei freelance del
tra due futuri sposi, al termine della cena di
servizio ai tavoli. Allora facciamo davvero in
prova del pranzo nuziale, che chiesero al ristomodo che gli appelli in cui si invoca la necessiratore se, al loro banchetto, ci sarebbe stato,
tà di valorizzare questo mestiere si riempiano
tra la brigata, anche il giovane cameriere che li
di contenuti. Serve una scuola diversa? Probaaveva serviti fino a quel momento, perché “brabilmente no. Serve che si possano governare e
vissimo, gentile, educato e competente”. Era
indirizzare gli orientamenti nel momento in cui
una sorta di sine qua non: o c’era o la conferma
i ragazzi si iscrivono agli istituti alberghieri.
non era garantita. Tutto questo per evidenziaSicuramente servono gli esempi, anche negli
re come un bravo cameriere conferisca il vaistituti scolastici, chiamando i grandi maître a
lore aggiunto al locale in cui opera. Ma dietro
raccontare il piacere di questo mestiere, come
a quel valore aggiunto, quali sono gli incentivi
sanno fare ogni volta che parlano Raffaele
riservati al personale di sala?
Alaimo o Antonio Santini.
In cucina, almeno, hanno la gratificazione di un
Servono incentivi? Si, tanto di natura econolavoro di squadra, di un capo cuoco che riesce,
mica che possano compensare le risicate manmolto spesso per fortuna, a motivare il suo
staff, di una prospettiva di crescita che, in
certi casi, tramuta il sogno in realtà.
Facciamo davvero in modo che gli appelli
Ma in sala? Stiamo parlando di un mein cui si invoca la necessità di valorizzare
stiere che, negli anni, ha perso persino la
dignità delle qualifiche - maître, chef de
questo mestiere si riempiano di contenuti.
rang, chef trancheur, chef commis, commis
de rang - rimane solo la qualifica di sommelier. E, del resto, sono loro ad avere i
maggiori incentivi, sia economici (percentuale
ce (oppure rendendola ‘obbligatoria’ come nel
sul venduto della cantina), sia professionali
mondo anglosassone), quanto di valorizzazione
(grazie a qualificati concorsi). Mentre al povero
del ruolo. E qui cominciamo a smettere di concameriere non rimane che trovare gratificaziosegnare ai ragazzi delle scuole giacche di due
ne nel sorriso dell’ospite, quando si rende contaglie più grandi che li fanno apparire ridicoli.
to di quanta attenzione viene a lui dedicata.
O ancora smettiamo di nascondere dietro alla
Mance, pochine, sempre meno. Eppure il pervoce ‘percorsi formativi’ i mille e più servizi che
sonale di sala ha in mano le sorti di un locale.
ogni ragazzo si trova a fare durante il perioPuò davvero deciderne il successo o decretarne
do scolastico venendo rimborsato, quando va
il fallimento. E quest’ultimo, il fallimento, può
bene, da un semplice grazie. Le persone che
avvenire in tempi talmente veloci che il titolare
lavorano vanno pagate, sempre e il giusto.
neppure fa in tempo ad accorgersene. Fortuna
Sta arrivando il momento in cui, per l’eccesso
vuole che il personale di sala esistente in Itadi offerta, un cuoco viene pagato una miseria.
lia, nella maggior parte dei casi, è costituito da
Con il rischio di svilire, tra qualche tempo non
persone che amano il proprio lavoro, lo amalontano, anche quella categoria. E poi?
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| STORYTELLING |

Una posizione che Romana Tamburini snocciola in pochi significativi numeri: “Siamo presenti in 60 paesi nel mondo, la quota di export
incide ormai per il 40% del fatturato, facciamo oltre 80 fiere internazionali e italiane a cui
si aggiungono oltre 250 eventi formativi in un
anno. I processi produttivi sono concentrati in un unico stabilimento, a Lavezzola (RA),
di 60.000 metri quadrati (di cui 65.000 metri
cubi di celle frigorifere e 14.000 posti pallet). Il
fatturato si attesta sui 60 milioni di euro, per
un totale complessivo di 135 tonnellate di pasta prodotte ogni giorno, oltre a 60.000 piatti
pronti e 8 tonnellate di sughi realizzati quotidianamente”.
Nonostante questo in Surgital continuano a
definirsi un’impresa
artigianale perché, ribadisce la presidente,
“ricerchiamo e utilizziamo materie prime
provenienti dal territorio e ogni nostra
ricetta, anche quelle
più contemporanee,
si fonda sulle solide
radici della cucina regionale italiana”.
Un’artigianalità che
anticipa ogni fase di
un processo produttivo ad alto contenuto
tecnologico. Lo si vede
nella
installazione
della Stanza dei ricordi, un piccolo museo
che racconta i primi
anni e l’evoluzione di
Surgital, in gran parte frutto dell’ingegno
di Edoardo Bacchini
che, con il crescere
degli ordini, si applicava nella modifica di
attrezzature che ancora non esistevano
sul mercato: “I primi
tortellini uscivano uno alla volta dai macchinari allora in commercio. Fu grande la gioia
quando mi riuscì di modificare il meccanismo
raddoppiandone la produzione”.
Ancor oggi però, nonostante una fabbrica che
si autoalimenta con una centrale di quadrigenerazione (giusto per indicarne l’evoluzione
tecnologica) e dove, unica nel settore, ognuna
delle 21 linee di produzione dispone di un surgelatore, la mano degli uomini e delle donne
ancora si sente; nel laboratorio di ricerca e sviluppo, ad esempio, tutto ha inizio dalle ricette
pensate da Romana Tamburini.
Solo dopo le diverse prove di gusto e palato, a
cui sono piacevolmente sottoposti i dipendenti

SURGITAL
AFFAMATI DI IDEE

Crederci!

Tutta la storia e la crescita di Surgital
nasce attorno a questo verbo.
Lo ripete la fondatrice Romana Tamburini, lo professa suo marito
Edoardo Bacchini, lo vediamo nei gesti dei 230 dipendenti che,
ogni giorno, garantiscono la qualità della produzione e della
reputazione di quest’azienda che, partita come bottega di pasta
fresca nel 1980, è leader mondiale per la produzione di pasta
fresca surgelata.
Luigi Franchi
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e un pool di assaggiatori amici, si procede con
le fasi tecniche di laboratorio.
Le materie prime vengono scelte non in base
al prezzo, bensì in base alla qualità certificata,
alla loro storia, all’attinenza con il territorio.
Bisogna andarci in Surgital, per toccare con
mano le 50 forme di Parmigiano Reggiano 30
mesi DOP che vanno quotidianamente a comporre il ripieno delle loro paste, giusto per fare
un esempio.
“Potremmo comprare del grattugiato già pronto, ma io ho bisogno di sapere cosa metto nei
nostri ripieni. E ho bisogno di interagire con
l’economia agricola e produttiva del territorio
in cui vivo” confida Romana Tamburini.
Il rapporto con i
clienti passa per la
condivisione
Tra i tanti primati,
vanto dell’azienda, la
signora Romana ama
ricordarne uno che
oggi è l’anima vera di
Surgital: la creazione
di DeGusto, il primo
ateneo in cui si fa formazione intorno alla
pasta fresca surgelata. Si tratta di un progetto che affonda le
radici nel recente passato, quando parlare
di surgelato e produrlo era ancora una
scommessa difficile.
“Nei primi anni Novanta – ricorda Romana Tamburini – eravamo in fiera a Rimini,
in un piccolo stand
dove, per far assaggiare le nostre paste,
avevamo allestito un
fornelletto e io vestivo i panni (forse mai
veramente dismessi,
per fortuna ndr) della massaia che cucinava
le sue ricette. Avvenne lì la conoscenza con
Sergio Ferrarini, un cuoco tra i più rispettati
nell’ambiente. Una breve chiacchierata ci fece
capire che avevamo bisogno di una figura professionale che sapesse valorizzare e raccontare
ai colleghi le caratteristiche delle nostre paste”.
Nasce così una collaborazione con Sergio Ferrarini che ha portato dapprima alla creazione
di un team di cuochi, coinvolti nelle varie fiere
e dimostrazioni, e successivamente alla creazione di una struttura in sede in cui ospitare i
clienti per le dimostrazioni in diretta.
Il progetto di DeGusto prende forma nel 2009
come condizione ormai ineludibile per svilup-
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“Faccio un esempio per tutti. – ci piega Alessandro Tamburini
– In un ristorante una pasta più o meno al dente viene accettata. Qui la tecnica di cottura deve essere sempre al massimo
grado di perfezione perché anche questo aiuta a superare le
resistenze verso il surgelato”.
Inoltre, continua il cuoco, “le esigenze reali sono diverse rispetto ad un ristorante. Qui si deve arrivare ad individuare il
bisogno dell’ospite. Nel caso di un altro cuoco, accompagnarlo in un confronto sulle infinite varianti di ricettazione, fargli
capire che si libera un processo di creatività. Nel caso di un
distributore, fargli toccare con mano tutti quegli elementi di
servizio e l’estensione di referenze che può suggerire all’operatore di ristorazione”.
Rimane in sospeso un’ultima domanda: quanto dà un cuoco
all’industria alimentare e viceversa?
“Un cuoco, come nel mio caso, può dare un aiuto all’applicazione concreta e pratica in cucina di un determinato prodotto. L’azienda, in questo caso Surgital, offre al cuoco un rigore
e una metodologia nel giudicare e scegliere un prodotto”.
Elemento, quest’ultimo, che a volte manca nella lista della
spesa dei ristoranti.
pare una maggiore conoscenza della pasta surgelata. “Poter disporre di un luogo fisico, con
una cucina attrezzata e un team di cuochi in
grado di trasferire agli ospiti – cuochi e forza vendita dei distributori – le caratteristiche
delle nostre produzioni, si è rivelato una carta
vincente. – ammette Romana – Dopo la visita,
attraverso il processo produttivo, si arriva qui
e il confronto si fa sostanza perché soddisfa
la nostra clientela mai sazia di novità e, come
noi, affamata di idee”.
Mille cuochi per fare dell’asterisco un simbolo di qualità e sicurezza
Restano ancora sacche di resistenza verso il
prodotto surgelato, sia tra i consumatori sia
tra i professionisti, eppure basterebbe davvero fare una visita professionale in Surgital per
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capire come il surgelato oggi rappresenti un
alimento tra i più sicuri e ricchi di elementi di
servizio, a cominciare dall’eliminazione totale
degli sprechi in cucina. “Le difficoltà più grandi che incontriamo, lo ripetiamo da anni insieme a tutte le altre imprese del surgelato, sono
dovuti a quell’asterisco apposto sui menu che,
nella testa di troppi, rimanda ad un prodotto di
serie B. Non è così, il surgelato ha fatto passi
da gigante in termini di qualità e sicurezza. Mi
piacerebbe veder coinvolti mille cuochi impegnati in un manifesto che ribalta il significato di quell’asterisco, facendolo diventare una
stella di valore e garanzia, sia di qualità e, soprattutto, di sicurezza alimentare”.
Tra cuochi ci si intende
La strada è tracciata, molti cuochi hanno acquisito una corretta concezione del surgelato
e non hanno timore ad ammetterne l’utilizzo,
come soluzione allo spreco e come base per
stimolare nuove ricettazioni. Lo testimonia
Alessandro Tamburini, responsabile DeGusto parlando dei cuochi che, a vario titolo e
impegno, sono coinvolti in DeGusto: “Siamo
in dodici, tra interni coinvolti nei percorsi di
formazione ed esterni in occasione delle fiere,
e abbiamo, prima di tutto, sviluppato una forte conoscenza della pasta surgelata. Esistono,
infatti, differenze ed emozioni diverse tra l’essere cuoco in un ristorante e svolgere l’attività in una scuola come DeGusto. Al ristorante
la soddisfazione è immediata e percepibile nel
cliente. Qui il percorso è più lungo, i risultati
passano attraverso fasi più solide e costruite”.
Non si tratta esclusivamente di dar valore ad
un marchio, bensì di acquisire la consapevolezza che il ruolo del team è fortemente legato
alla reputazione dell’azienda.

sala&cucina |

giugno 2016

Surgital in date
_______
1980 - Nascita del LAT (Laboratorio Artigianale Tortellini) di 45 m2
_______
1984 - Edoardo Bacchini brevetta la prima macchina per la produzione dei garganelli romagnoli
_______
1990 - Primo insediamento industriale di 1000 m2 di superficie produttiva. Nasce Laboratorio Tortellini srl
_______
1995 - Laboratorio Tortellini srl diventa Surgital srl
_______
1997 - Surgital diviene S.p.A. Nasce Fiordiprimi, la linea di piatti pronti surgelati per il canale bar
_______
2000 - Da 8.000 m2 si passa a 20.000 m2 di area produttiva. Nascita del Centro Ricerca&Sviluppo
_______
2004 - Nuova espansione produttiva, si raggiungono i 26.000 m2. Nasce Divine Creazioni, la pasta senza uguali
_______
2007 - Nuova linea di sughi surgelati in pellet a marchio Sugosi
_______
2009 - Realizzazione di De Gusto, l’Ateneo della Pasta
_______
2010 - Entrata in funzione della centrale elettrica di trigenerazione (potenza 6000kW/h). Entrata in funzione del
nuovo impianto fotovoltaico (potenza 1000kW/h)
_______
2012 - Inizio dei lavori di costruzione del nuovo magazzino di stoccaggio completamente automatizzato, nuova
espansione dello stabilimento
_______
2014 - Entrata in funzione dell’impianto di autoproduzione di energia con tecnologia a turbine oil-free per un totale
di 600 kW/h di energia prodotta (brevetto di derivazione aerospaziale)
_______
2015 - Entrata in funzione del nuovo magazzino di stoccaggio ad alta tecnologia e completamente automatizzato da
65.000 m3 per un totale di 14.000 posti pallet.
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Dal greco schole, termine che significa riposo.
Ovvero tempo trascorso lontano da qualsiasi
fatica o preoccupazione per nutrire lo spirito. Vorrei cominciare con questa definizione il
concetto di scuola.
Che molto è, o dovrebbe essere, oltre il mero
memorizzare qualsivoglia nozione a comando.
La scuola quindi come strumento propositivo e
non impositivo.
Siamo portati a credere che siano imposizioni,
rigore e regole le caratteristiche che aiutano un
essere umano ad imparare. Continuiamo a criticare i nostri giovani perché non hanno voglia
di fare niente senza preoccuparci del fatto che
la scuola è istituzione ma soprattutto un insieme di formatori. Da lì dobbiamo partire per
creare una scuola che aiuti i ragazzi a crescere.
È il docente il seme del sapere, il discente è
solo il frutto risultante. Questo il motivo per
cui credo che il docente sia una figura importantissima e da valorizzare, ma non per diritto
acquisito in virtù di un diploma tecnico o di
mera esperienza (in questo paese negli anni è
passato nella formazione il concetto che per lavorare con le mani non occorre essere particolarmente colti).
Una scuola professionale dovrebbe, per prima
cosa, avere dei docenti che facciano avvicinare
i ragazzi al concetto di lavoro, non come concetto di studio gesuita ma come stile di vita
atto a renderli liberi. Le materie di studio dovrebbero essere legate a tutto ciò che direttamente o indirettamente è legato al cibo, nutrizione, chimica, fisica, scienze umanistiche,
food marketing ed etica, e in ultimo la parte
manuale. Ovviamente non che il lavoro appreso meramente per emulazione sia meno importante, ma solo per il concetto a me molto caro
delle mani intelligenti.
Nella maggior parte degli studenti che incontro passo da quelli che vogliono essere come i
master chef televisivi a quelli pronti per essere
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Per una
scuola futuribile
gli schiavi del ventunesimo secolo. Non esiste
la reale percezione di cosa dovrebbe essere un
cuoco professionista e della sua funzione anche sociale: abbiamo mai pensato che i nostri
figli imparano a mangiare in asili o scuole, a
differenza di noi che lo facevamo attraverso
un tessuto famigliare e sociale completamente diverso? Scuola dovrebbe significare porre
in atto azioni che aiutino i ragazzi ad essere
quanto meno contemporanei se non addirittura futuribili e non storici.
Che senso ha imporre la nostra storia ad ogni
costo?
Quando parliamo di giovani è del futuro che
stiamo parlando, è un tempo che non conosceremo mai, anche solo per una questione anagrafica. La scuola dovrebbe avere una squadra
corse che si occupa di immaginare un possibile
buon futuro e una che sa come trasmetterlo, la
scuola dovrebbe nutrire lo spirito di qualsiasi
essere umano indipendentemente dal suo provenire. Non è sicuramente mandando i ragazzi
a fare stage come manovalanza gratis che si fa
scuola. Anche uno chef che riceve i ragazzi è
scuola e pertanto dovrebbe avere un patentino che lo abiliti attraverso un esame serio, con
dei corsi formativi da rinnovare ogni anno se si
vuole continuare a formare.
Devo dire, ad onor del vero, che osservando le
azioni l’impressione è che travestiamo il nostro
desiderio di immortalità con la pseudo benevolenza nei confronti dei ragazzi.
Se la scuola diventa un luogo dove piazzare i
casi umani, siano essi docenti o discenti, quasi
a circoscrivere un problema non sarà sicuramente il fare una, due o cento ore di pratica
a settimana a fare la differenza quando questi
ragazzi saranno operatori o imprenditori.
Post scriptum: la differenza fra le due categorie
dovrebbe nascere dalla sola volontà di prendersi dei rischi finanziari e non dal sapere in
quanto tale.
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

QUALITÀ + ESPERIENZA +
STORIA + RICERCA +
MERCATO

I prodotti Le 5 Stagioni propongono agli specialisti del settore le migliori soluzioni
per ogni tipo di lavorazione: dalle farine per le lavorazioni con lievitazioni lunghissime
a quelle macinate a pietra , dai semilavorati con cereali diversi dal grano alla farina
senza glutine, dal lievito di birra al famosissimo lievito madre Naturkraft. Dal 1831
l’azienda è costantemente impegnata ad ottenere il meglio, con l’utilizzo delle migliori
materie prime, di una macinazione lunga per non danneggiare gli amidi e con l’impegno
del più importante centro di ricerca e sviluppo del settore.
Farine e semilavorati per pizze leader in italia.

www.le5stagioni.it

Cosa significa essere
green nell’ospitalità

Cos’è essere “green”? L’ecologia è un enorme
mise en place di gran classe ma con un budget
business, e come ogni enorme business è piedi due euro a ospite non è sostanziale, è una
no di bugie. Quanto costa distruggere una botmiseria , una ipocrisia. Un design hotel dove
tiglia di vetro per il vino per produrne un’altra
il bagno non è separato dalla camera perché
identica? La metti in un cassonetto che alle 5
lo dice la moda non è sostanziale, nemmeno
del mattino un omino mette fuori dal portone,
“minimale”, è semplicemente idiota e molto imaltri omini passano a prenderla su un camion
barazzante. E quegli alberghi che ti invitano a
che inquina, per portarla in un impianto in“non usare troppo gli asciugamani per non industriale che inquina, per poi portarla con un
quinare il pianeta”, facendoti sentire in colpa, e
altro camion che inquina in uno stabilimenpoi sono un colabrodo energetico? Una lattina
to dove ci mettono di nuovo del vino, magari
di Coca Cola a cinque euro in un minibar che
lo stesso, e con un altro camion ancora in un
si deve raggiungere gattonando sul pavimento
supermercato e da qui a tante case con tante
non è sostanziale, è un furto con destrezza (la
automobiline che inquinano. Se il vino te lo
destrezza è quella richiesta al cliente). Dormire
imbottigli tu tutto questo non avviene, la tua
in un letto pomposo ma su un materasso che
cara bottiglia è sempre lei per anni, e altro che
costa, e vale la metà di uno normale per uso
Km zero, diciamo qualche metro da casa alla
residenziale, messo su un sommier che ospicantina, disponibita miliardi di acari
le tutto l’anno, e codi tutto il mondo
sta la metà. È chiae che sta lì appo“Green” è la bellezza che c’è nelle
ro che è solo un
sta per non pulire
cose veramente sostanziali, quelle che
esempio, ben pochi
due metri quadri
si imbottigliano il
di pavimento, non
semplificano la vita.
vino (io sì) ma è un
è eleganza, è una
chiaro esempio di
barbonata. La genciò che è davvero
te che viaggia oggi
“green” e cioè, prima di tutto, “non buttare”,
vuole vere soluzioni per le sue reali necessi“riusare”, magari “aggiustare”, e quindi contà di viaggiatore, comfort vero, pulizia vera,
sumare meno.
una prima colazione come si deve, sorrisi veri,
“Green” non è solo un prodotto o un materianon scenografie e sorrisi di facciata. “Green” è
le che non inquina (direttamente, ma magari
questo nuovo modo di pensare di una grande
il processo per produrlo sì). “Green” è mettere
parte della popolazione mondiale che non ha
in giro meno cose inutili che creano solo altre
più, da almeno tre generazioni, il problema di
incombenze e problemi. “Green” è prima di
sfamarsi, da almeno due quello di possedere
tutto un modo di pensare, è pensare in modo
tante cose per mostrare di essere ricco, una
eco-nomico. Cosa c’entra questo con il mondo
popolazione per la quale il lusso vero non è
dell’ospitalità alberghiera e non solo? Ci entra
più ciò che luccica, ma sono le cose sostanziali
fino al midollo. Certo, la costruzione è meglio
come godere delle bellezze del mondo, il gusto
se è fatta con materiali, tecnologie, impianti
e la cultura che c’è nel buon cibo, l’armonia
che fanno risparmiare energia, che non inquiche c’è nelle architetture e negli oggetti intelnano. Ma se poi ad essere inquinato è il modelligenti e semplici e, guarda caso, è quella che
lo di ospitalità ? Una prima colazione con una
viaggia di più.

+39 049 9624611 curtarolo@agugiarofigna.com
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MADE IN FUTURE
Lo afferma Federalimentare nell’assemblea di Cibus
Eugenio Negri

Federalimentare, Federazione italiana dell’Industria alimentare, ha tenuto a Cibus “Made
in Future – Il food and beverage italiano tra tradizione e innovazione”, la propria assemblea
pubblica annuale alla presenza del Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, del Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Maurizio Martina e del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto. Ad aprire i lavori il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia che ha messo al
centro dell’Assemblea il cambiamento e l’innovazione, non solo come prospettiva dell’industria alimentare ma come obiettivo del sistema
Paese. “Con Expo il modello alimentare italiano è stato protagonista – dice il presidente di
Federalimentare – siamo riusciti a colpire il
mondo intero parlando di una delle cose più
antiche, ma facendolo con un linguaggio nuovo proiettato nel futuro ma sempre legato alla
nostra grande tradizione”. E continua Scordamaglia “Non c’è Paese all’estero che non voglia
il nostro modello e i nostri prodotti, quel binomio ormai entrato nell’accezione comune di
Made in Italy e di Made with Italy”.
Per il presidente di Federalimentare è questo il
momento di osare, cambiare, innovare, senza
ovviamente stravolgere o rinnegare i valori della nostra storia perché la nostra forza è proprio
quella di essere tradizione e innovazione, passato e futuro, sapienza antica e innovazione di
processo e prodotto, un modo di “pensare nuovo”, il tempo del Made in Future.
L’innovazione per lo sviluppo
E proprio Made in Future è il claim dell’ Assemblea di Federalimentare. Così il futuro è
rappresentato anche dagli ospiti internazionali
che oggi sono intervenuti alla seconda tavola
rotonda prevista per l’evento “Food & Beverage and ICT”, Michiel Bakker, Google Food Director, Douglas E. Baker Vice President Industry Relations FMI (Food Marketing Institute) e
Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager di
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Luigi Scordamaglia
presidente Federalimentare

Alibaba Group Italy, che hanno evidenziato il
ruolo che i nuovi linguaggi e nuovi strumenti possono avere nel futuro dell’industria alimentare. Innovare quindi è la parola d’ordine,
ma cosa possiamo fare per percorrere la strada
dell’innovazione? “Cambiare modo di pensare,
rinunciare a pregiudizi ideologici e di pensiero – afferma Luigi Scordamaglia – e soprattutto
eradicare questo virus tutto italiano del sentimento anti-industriale davvero paradossale
per il secondo paese manifatturiero in Europa”.
Sul fronte del clima, poi, è la politica che gioca un ruolo fondamentale ed è per questo che
si auspica un mutamento di rotta rispetto agli
anni passati. “Quando si è preferito cavalcare la visione demagogica – continua il Presidente – di chi non si preoccupava di come far
produrre ricchezza ma solo di decidere come
suddividerla, come se averla fosse scontato”.
Ma la responsabilità è condivisa perché il cambiamento è una sfida che riguarda tutti.
“Una sfida che obbligherà il nostro sistema
produttivo a cambiare, a crescere, magari rinunciando a un po’ di governance personale,
superando finalmente quella cultura anti-impresa che è un ostacolo alla crescita”.
Cambiare i modelli di rappresentanza
E l’approccio deve essere globale “Con noi deve
cambiare il sistema di rappresentanza sia nostro che sindacale: un contratto collettivo nazionale come l’ultimo che abbiamo firmato, pur
con buoni risultati da entrambe le parti, deve
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necessariamente essere l’ultimo da fare con le
modalità attuali”. E prosegue Scordamaglia:
“Sono convinto che la questione della rappresentanza e della contrattazione appartiene
alle forze sociali ma solo se saremo in grado
di comprendere che non è possibile posticipare
oltre il cambiamento”.
Comunicare per informare
Non è mancato un appello ai media chiamati a
esercitare una comunicazione “informata” perché “Sradicare i miti alimentari è complesso,
siamo subissati di diete manichee che contrappongono cibi “malefici” a cibi “salvifici”, siamo
aggrediti da allarmi spesso sproporzionati. Il
nostro cibo non è mai stato più sicuro di così
ma nonostante questo l’Osservatorio europeo
sulla sicurezza ha accertato che in Italia la salubrità dei cibi è fra le paure più diffuse”.
Continua il Presidente: “Nella maggior parte dei
casi i mezzi di comunicazione fanno audience
cavalcando questa paura, così oggi vi chiediamo di visitarci, di vedere le nostre strutture,
rilanciamo per i giornalisti porte aperte delle
nostre industrie, vi chiediamo di esplorarci, di
domandare, di sapere, di incuriosirvi, ma soprattutto di fare informazione e formazione,
non sensazionalismo”.
Una corretta informazione non può prescindere da un’autorevole valutazione del rischio ma

giugno 2016

| sala&cucina

è fondamentale - dice ancora il Luigi Scordamaglia - “Evitare criminalizzazioni generiche,
allarmistiche e spesso prive di un qualsiasi
fondamento scientifico, pretendendo serietà
professionalità e correttezza dagli organismi
internazionali di riferimento che bisogna avere
il coraggio di contestare e contrastare quando
sbagliano o, peggio ancora, quando si fanno
condizionare strumentalmente”.
L’Europa torni coraggiosa
E l’esempio è un’etichettatura ritagliata per
pochi che stava per passare a Bruxelles, un’etichettatura che rischiava di sfavorire le eccellenze italiane premiando prodotti di sintesi.
“Su questa e su altre battaglie di buon senso
che stiamo cercando di portare avanti la grande assente è l’Europa. Un’Europa che delega
gli stati membri ogni volta che c’è da prendere
ogni minima decisione che comporti un’assunzione di responsabilità. Ci piacerebbe che questa Commissione cambiasse, si riappropriasse
del proprio ruolo, ridiventasse protagonista o,
nel caso in cui non riuscisse a farlo, avesse la
dignità di andare a casa”. E incalza “Mi rendo
conto che sono toni forti per una Federazione come la nostra ma siamo delusi e indignati
da questa continua latitanza. Anche se siamo
convinti che non ci sia una vera alternativa
all’Europa”.
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Lotta alla contraffazione
“Come industria alimentare siamo favorevoli
agli innalzamenti degli standard qualitativi dei
prodotti alimentari, siamo i primi a volere che
la produzione agricola in questo paese rimanga e si rafforzi. Ma non possiamo accettare che
si faccia continuamente ideologia sull’importazione di materie prime facendo credere che importiamo materia prima insalubre e pericolosa,
dobbiamo parlare diversamente al nostro consumatore o ne pagheremo tutti le conseguenze”
ribadisce Luigi Scordamaglia.
Internazionalizzazione per passare da Made
in Italy a Made in Future
Il consuntivo 2015 registra una quota export
dell’industria alimentare pari a 29 miliardi di
euro, con un aumento del +6,7% sul 2014, che
ha quasi raddoppiato il passo del 2014 e arriva a 37 miliardi se consideriamo tutto l’agroalimentare. Un aumento di domanda di food and
beverage italiano che non è
ad appannaggio solo di alcune aree del mondo. L’incidenza dell’export 2015
sul fatturato di settore,
pari a 132 miliardi, è salita al 21,9%. “L’esportazione agroalimentare italiana
non ha concorrenti” chiosa Scordamaglia. “La nostra capacità di conferire
il massimo valore aggiunto – continua il Presidente
- partendo da una stessa
materia prima è l’argomentazione migliore a favore
del fatto che siamo e rimaniamo un grande e unico
paese trasformatore”. E in
quest’ottica anche la firma
del TTIP, subordinato al rispetto di regole condivise, potrebbe fare la sua
parte aiutando l’Italia, dice sempre Scordamaglia “a innalzare gli standard del resto del mondo
senza costringerci a subire passivamente quelli
scritti da altri. Se ci opponiamo sposteremo dalle due sponde dell’Atlantico a quelle del Pacifico
la regia del commercio mondiale e questo non
possiamo permettercelo”. Pubblico e privato insieme, quindi, il giusto mix per raggiungere quel
traguardo dei 50miliardi di export entro il 2020
che garantirebbe un aumento degli occupati diretti e indiretti di circa 100.000 unità.
Sicurezza alimentare
“Anche i nostri prodotti devono evolversi – ricorda il Presidente - adattarsi alle esigenze di
quel 1,2 miliardi di consumatori che li scelgono
nel mondo”. Recenti indagini, infatti, mostrano
come la propensione dei consumatori all’acquisto di nuovi prodotti abbia fatto un balzo in
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avanti davvero sorprendente negli ultimi anni
passando dal 60 all’82%. E se i nuovi prodotti
devono cogliere i nuovi trend, l’industria alimentare, proprio per cogliere queste nuove sfide,
investe l’8% del fatturato in ricerca e sviluppo,
percentuale in crescita ogni anno.
Oggi circa un quarto di tutto il fatturato alimentare è fatto da prodotti tradizionali evoluti e da
nuovi prodotti. La sicurezza dei nostri alimenti,
la protezione del Made in Italy e la lotta alle frodi
e alla contraffazione sono e rimangono priorità
irrinunciabili per Federalimentare che è impegnata in queste battaglie insieme alle Autorità
competenti per la difesa dei diritti dei consumatori e degli operatori del settore alimentare. Con
questi obiettivi, la Confederazione ha partecipato al processo di riforma della disciplina dei reati in materia agroalimentare.
“Con la richiesta di rimanere saldamente ancorati al principio affermato, anche a livello UE,
dell’ufficialità dei metodi di analisi e campionamento, nostre proposte,
volte a garantire una riforma efficace, equilibrata
e informata al principio di
certezza delle norme penali” dice il Presidente.

IL CARRELLO
DEI FORMAGGI

Riforme per la crescita
“Come Italia stiamo agganciando la ripresa meno
di altri Paesi europei che
pure hanno meno potenzialità di noi. Ora bisogna
avere il coraggio di riconoscere che questo è dovuto
soprattutto a due aspetti: il nostro sistema pubblico è più inefficiente e
inutilmente
dispendioso
degli altri e che la nostra
produttività media rimane eccessivamente bassa” afferma il presidente Luigi Scordamaglia. “Questo Governo, più di
qualsiasi altro che lo ha preceduto, ha mutato il contesto politico, ha svecchiato un bel po’
di classe dirigente, ha compreso e riconosciuto
l’importanza vera della produzione industriale
per questo paese”. E continua “La riforma fortemente attesa del Titolo V rappresenta una
grande opportunità per le industrie che hanno
bisogno di certezze e regole uniformi che vadano
oltre i confini amministrativi” E conclude Scordamaglia “Ora la vera sfida è dare a tutto questo
una concreta attuazione, cosa che potrà essere
fatto solo vincendo la madre di tutte le battaglie:
la lotta alla burocratizzazione eccessiva con la
riforma completa della Pubblica Amministrazione. L’industria alimentare è pronta a fare la
propria parte per quel salto ormai improrogabile
che consentirà di trasformare il nostro Made in
Italy in Made in Future”.

Conversazione con Edgarda Bergonzi
del Ristorante Al Vedel di Colorno (PR),
vincitrice di Caseus 2014.
Luigi Franchi
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La prima volta che vide un carrello dei formaggi in sala fu Al Miramonti L’Altro** a Concesio
(BS) e fu amore a prima vista.
Eravamo alla fine del secolo scorso e due anni
dopo, nel 2001, Al Vedel, lo storico ristorante
della famiglia Bergonzi nella bassa parmense,
fece il suo ingresso in scena il formaggio nelle
sue diverse proposte.
Tredici anni dopo Edgarda Bergonzi ha conquistato il primo posto sul podio di Caseus,
il concorso di ALMA ideato da Renato Brancaleoni, straordinario affinatore di formaggi.
Grazie, tra le altre prove, al racconto del suo
carrello ormai diventato pietra miliare del ristorante e dei tanti che, grazie a lei, sono diventati appassionati cultori e consumatori di
formaggi.
Con lei sveliamo i modi corretti per rendere un
carrello dei formaggi elemento di forza di un
ristorante.
Come sei arrivata alla vittoria a Caseus?
“Al concorso mi aveva iscritto mio marito Enrico, a mia insaputa. Fino a quel momento la
mia conoscenza dei formaggi era limitata al
gusto personale e alla curiosità. Al punto che
non volevo neppure partecipare. Bastarono un
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paio di lezioni tenute da Renato Brancaleoni
per capire che, in ogni caso, ne valeva la pena.
Infatti quegli incontri ampliarono notevolmente la conoscenza di quel mondo straordinario
che già mi appassionava. Sono state le prove
di allestimento vetrina, con la presentazione
dei formaggi a spicchio vivo, come suggeriva
Brancaleoni, e la presentazione al piatto con
relativa descrizione (il formaggio da lei scelto
era Ficu di capra girgentana ndr) ma, credo,
fu soprattutto il racconto del mio carrello dei
formaggi a convincere la giuria. Da quell’esperienza ho imparato a dare maggiori consigli al
cliente”.
Quali sono i passaggi che ti hanno portato a creare il tuo carrello dei formaggi?
“Abbiamo sempre avuto, come tutti, qualche
formaggio da proporre, ma senza scriverli in
menu. Poi ho cominciato ad ampliare la gamma, dal Parmigiano Reggiano agli altri tre o
quattro classici. Venivano raccontati a voce,
con scarso successo. Senza demordere creai la
carta dei formaggi, abbastanza inutile, a cui
seguì il primo carrello. Era molto artigianale,
costruito su un asse per la pasta, e qui cominciarono ad arrivare i primi attestati di interesse. Da quel momento il carrello, oggi decisa-
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mente professionale, è entrato a pieno titolo
nelle proposte”.
Come selezioni i formaggi per il carrello?
“All’inizio tramite i distributori, che ora rimangono per le eventuali integrazioni. Poi
la curiosità è diventata la molla principale.
Non c’è viaggio che non torni con qualche
formaggio, tanta è la biodiversità in questo
settore. Infine il confronto con i clienti, dai
quali arriva sempre uno sprone alla ricerca, qualche indicazione su nuove referenze
e, soprattutto, l’opportunità di profilarne il
gusto che consegue alla scelta”.
Qual è la composizione ideale di un carrello?
“Innanzitutto si parte dal numero: non
meno di otto proposte. Noi ci posizioniamo
sulle quindici proposte. Poi si applica un
criterio di equilibrio tra morbidi e stagionati
e una giusta armonia tra formaggi di mucca, pecora e capra. Molta Italia perché c’è
tanto da far scoprire. Una parte di esteri e,
nel mio carrello, trovano spazio i formaggi
francesi, solitamente piacioni e comunque
sempre punto di riferimento nell’immaginario del cliente; quelli spagnoli, straordinari
ma incostanti; qualche svizzero e olandese”.
Come si gestisce un carrello dei formaggi?
“Va collocato nel punto più visibile della sala. Il nostro personale è formato per ricordarne la presenza e indicarlo come
valida alternativa. La carta vincente è farlo girare in sala,
spingerlo al tavolo anche solo per una punta di grana. E poi
raccontarlo, con umiltà, senza strafare: io ti racconto quello
che so per quello che ho in casa in quel momento. Un ultimo
avvertimento: il carrello va preparato due volte al giorno, almeno un’ora prima del servizio, per esaltarne gli aspetti sensoriali ”.
Qual è la porzione ideale e a quale costo?
“Il nostro suggerimento è una degustazione da cinque/sei
pezzi. Non abbiamo un costo fisso ma alcune fasce di costo
in base al numero di pezzi: dagli
otto ai 18 euro. Stabiliamo una
media indicativa tra i formaggi
meno cari e quelli più costosi”.
C’è redditività nel carrello dei
formaggi?
“Noi la stiamo misurando adesIl giusto tempo di consumo
so, dopo diversi anni di resistenza. Ci sono serate che il
Renato Brancaleoni nel suo Caseus, il grande libro dei formaggi italiani,
carrello vale fino al 30% dell’inoffre le indicazioni per i tempi di consumo.
casso. L’unica cosa certa che mi
Ai formaggi freschi, come le mozzarelle e le burrate, è riservato il consumo
sento di dire è questa: non conimmediato subito dopo essere stati ottenuti o entro qualche giorno
siderate mai il carrello come un
al massimo; questo ne esalta le caratteristiche organolettiche che li
costo. Una buona gestione non
contraddistinguono.
produce sprechi e, in ogni caso,
I formaggi non destinati al consumo immediato acquisiscono il giusto
il loro utilizzo in cucina è garanprofilo sensoriale dopo un processo di maturazione che dura pochi giorni,
tito. Anzi, diventa un fattore sticome nel caso della Robiola di Roccaverano DOP, del Murazzano DOP o
molante per l’abilità del cuoco e
per nuove ricette. Vorrei tanto
dello Squacquerone DOP.
che molti altri colleghi lo facesLa stagionatura, invece, contraddistingue l’evoluzione di quei formaggi che
sero, è un’esperienza unica per
attendono mesi prima di essere immessi al consumo come, ad esempio:
la soddisfazione del cliente”.
Parmigiano Reggiano DOP; Grana Padano DOP, Bitto DOP.
Invito raccolto.

giugno 2016

| sala&cucina

| 21

| FARE RISTORAZIONE |

I numeri non lasciano dubbi. Secondo il Rapporto Italia 2016 di Eurispes, istituto privato
di studi politici, economici e sociali, gli italiani
che si convertono a una dieta vegetariana o addirittura vegana aumentano al ritmo di 1600
al giorno. Tanto che se nel 2013 rappresentavano il 6% della popolazione, lo scorso anno
sono arrivati a coprire una fetta dell’8% circa,
costituita dal 7,1% di chi non mangia carne e
pesce, e dall’1% di chi ha bandito anche ogni
altro derivato di origine animale. La conferma
del trend giunge pure dall’ultimo ‘Rapporto Coop. Consumi e distribuzione’,
in cui si legge che “In Italia una persona
su 10 è vegetariana, mentre una su 50
vegana”: a conti fatti, dunque, industria
e ristorazione si trovano di fronte a un
piccolo “esercito” di oltre 4,6 milioni di
consumatori che non possono ormai più
ignorare.
Una scelta dettata da salute e benessere
Ma cosa sta spingendo gli italiani verso
questa scelta alimentare, condivisa nel
mondo da almeno un miliardo di persone? Secondo un recente sondaggio, il
46,7% di chi ha escluso carni & C. dalla
propria dieta lo ha fatto pensando a salute e benessere; il 30% per una questione
etica e la sensibilità nei confronti degli
animali, e il 12% per ragioni ecologiche e
ambientaliste.
A indirizzare i consumatori verso uno
stile di vita più verde paiono essere, dunque, soprattutto l’attenzione alla qualità
e alla sicurezza alimentare, e la ricerca
di cibi salutari e biologici. Non a caso,
dei 449 locali censiti dal Rapporto Bio
Bank 2016, cresciuti di 43 unità rispetto
al 2015, 244 offrono anche cucina vegetariana (245 vegana). A svilupparsi sono
pure le catene in franchising, come Veggy Days e Universo Vegano, così come le
pasticcerie, i locali e i ristoranti green.
E anche quanti si mantengono nel solco
di una tradizione “onnivora” sono ormai
consapevoli della necessità di prevedere
un menu ad hoc per vegetariani. “Sebbene questi numeri possano sembrare
marginali rispetto all’universo ristorativo
nel suo complesso – sottolinea Rosa Maria Bertino, curatrice del rapporto – nessuno
può trascurarli o sottovalutarli. Perché, di fatto, tracciano una tendenza, una direzione di
marcia, di cui anche la ristorazione tradizionale tiene necessariamente conto”.
Insomma, se fino a qualche anno fa per chi
aveva detto no a ogni alimento di origine animale era arduo, soprattutto in pausa pranzo,
trovare un’offerta un po’ più sostanziosa (e
creativa) di un’insalata mista, oggi le proposte

IL LATO VERDE
DELLA CUCINA
Anche in Italia cresce il numero di
vegetariani e vegani: una fetta sempre più
ampia di consumatori che ormai industria e
ristorazione non possono più ignorare

Mariangela Molinari
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si fanno più interessanti. E non è da meno la
grande distribuzione, che osserva compiaciuta
l’incremento di fatturato annuo generato dalle linee di prodotto dedicate a questa fascia di
consumatori, siano esse di marca o private label.
Stelle sempre più green
I segnali di una nuova “rivoluzione verde” si
possono trovare ovunque. Persino sulle pagine
del New York Times, che di recente decreta-

va “Vegan go glam”, “I vegani sono di moda”.
Come dargli torto del resto? Lo stesso Alain
Ducasse già nel 2014 nel suo ristorante fresco di ristrutturazione presso l’Hotel Plaza
Athénée di Parigi aveva iniziato a proporre una
cucina all’insegna della naturalité, basata sulla trilogia “pesce-verdure-cereali” (non ancora
del tutto veg, quindi, tanto più che, a richiesta,
la carne è sempre disponibile), che nel giro di
un niente si è portata a casa tre stelle Miche-
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tà. “Partendo da materie prime freschissime,
biologiche e reperibili in zona o nel nostro orto
– ci spiega –, creo piatti che non intendono riproporre la cucina italiana in chiave vegana,
ma sono il frutto di una mia interpretazione
personale e di un’appassionata ricerca anche
sul fronte delle tecniche di cottura: dalla fermentazione alla disidratazione, dal sottovuoto
alle basse temperature”.

Marco Bortolon
chef ideatore del progetto CHIETO VIVERE

lin. È andato addirittura oltre René Redzepi,
co-proprietario del Noma di Copenhagen, per
quattro volte miglior ristorante del mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Restaurants. Conquistato alla causa verde, quest’anno lo chef ha deciso di proporre un’offerta
interamente vegetariana da maggio a settembre, prevedendo di convertirsi al total veg entro
una decina d’anni. “Già da ora, però, in ogni
momento dell’anno – nota Arve P. Krognes,
pr e coordinatore amministrativo del ristorante
– sono disponibili piatti per vegani e vegetariani, essendo comunque la nostra cucina basata
fondamentalmente sulle verdure”.
La “scuola” italiana
Di stelle ‘verdi’ non fa difetto nemmeno l’Italia. Un nome su tutti è Pietro Leemann, primo
chef vegetariano in Europa a potersi appuntare una stella Michelin. Dalla sua cucina sono
usciti non pochi professionisti, come Simone
Salvini, oggi chef docente dell’Associazione
Vegetariani Italiana e dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Umberto Veronesi, di corsi di cucina naturale vegetariana ad Alma, ed executive chef di Organic Academy, Accademia di alta
cucina naturale e vegetariana, oltre che molto
altro ancora. Di recente, per esempio, ha curato come consulente l’apertura di Lord Bio,
locale biologico, vegano e vegetariano di Macerata. Ma va citato anche Marco Bortolon, che
oltre ad aver lavorato al Joia di Leemann, annovera in curriculum una collaborazione con
Massimiliano Alajmo, e che lo scorso anno ha
dato vita al progetto “Chieto Vivere”, un’associazione culturale enogastronomica con sede a
Montebelluna (Tv), con l’obiettivo di diffondere
la cultura vegana attraverso corsi, degustazioni e un ristorante aperto il fine settimana. Qui
Bortolon, chef free lance spesso impegnato in
eventi e consulenze a ristoranti e aziende alimentari, dà libero sfogo alla propria creativi-

Moda passeggera o fenomeno duraturo?
Ma come vede il presente e il futuro della cucina vegana uno dei suoi protagonisti? La tendenza è destinata a rivelarsi una moda passeggera, o si tratta, invece, di un fenomeno che
sta ponendo le radici per un consolidamento?
“Secondo me si tratta di una moda passeggera
– risponde Bortolon – che lascerà, però, un segno profondo in quanti si avvicinano a questo
tipo di alimentazione e di cucina, comprendendone il reale valore per la salute e per l’ambiente. Al momento, visto che per molti la cucina
vegana è ancora un ‘tabù’, è tanto più importante ricercare l’eccellenza degli ingredienti e
della tecnica”.

TOCCA CON MANO
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA
MACINATA A PIETRA

Il trend in sintesi
_______
Cresce anche in Italia il numero di quanti optano per
un’alimentazione “cruelty free”.
_______
L’industria amplia la propria offerta con proposte ad
hoc.
_______
Nella ristorazione si evidenziano due fenomeni: da un
lato lo sviluppo di catene e locali total veg, dall’altro
l’introduzione di menu verdi in locali tradizionali.
_______
Anche l’alta cucina e gli chef di grido si convertono
al green.
_______
La tendenza non riguarda solo le metropoli, ma anche i piccoli centri urbani.

Le 5 stagioni Macinata a pietra:
dal leader della farina per pizza.
Da una macinazione lenta a bassa temperatura
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui
chicchi di frumento, Le 5 Stagioni dà vita
a una farina integra con un profumo e un sapore
più intensi e un alto tenore proteico.
Usala per creare pizze fragranti e digeribili,
dal sapore di una volta.
www.le5stagioni.it
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TEATRO 7 LAB,
SPETTACOLO CULINARIO

Una scuola di cucina non
convenzionale dove la convivialità
e il piacere della cucina stimolano
la voglia di sperimentare e vivere
una pausa di aggregazione
culturale legata al buon cibo
Marina Caccialanza
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Milano, via Thaon di Revel, nel cuore del quartiere Isola; un’unica stanza affacciata sulla
strada, una sola grande cucina al centro e un
lungo tavolo per una ventina di ospiti.
L’acciaio dei piani di lavoro sul quale si riflettono le luci, gli strumenti, i volti di coloro che si
affannano intorno ai fuochi, chef per un giorno
o per la vita.
Teatro 7 Lab non è una scuola di cucina convenzionale, è una casa dove si fa scuola di cucina, e la differenza è fondamentale. Perché
qui si respira un’aria di convivialità e di allegria, l’atmosfera che deriva dal piacere di cucinare in compagnia, magari imparando tecniche nuove e assaggiando gusti inediti, ma con
lo spirito del gioco, della sperimentazione. Si
recita e si interpreta un ruolo, perché così ha
voluto Rico Guarnieri, chef e artista, appassionato di cucina, di teatro e design.
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“L’idea nacque quando ancora le scuole di cucina
erano poco diffuse, nel 2007 – ricorda la moglie Maria Barbato, oggi alla direzione di Teatro 7 Lab – per
dare alle persone la possibilità di imparare in maniera semplice, con strumenti comuni, ma sotto la
guida di esperti che potessero risvegliare in loro la
passione per la naturale convivialità che nasce intorno ai fornelli e alla tavola; una forma di cultura del
cibo che va oltre la tecnica e abbraccia la fantasia,
la creatività e la socializzazione. Non vogliamo creare
professionisti della ristorazione ma ci piace l’idea che
i nostri ospiti imparino, mentre cucinano, a conoscere meglio se stessi e a godere della convivialità. Per
questo da noi si cucina tutti insieme e, tutti insieme,
ci si siede a tavola per degustare i piatti preparati, in
allegria. Dopo mezz’ora, persone che non si conoscono socializzano e lavorano fianco a fianco con naturalezza: questo è il nostro stile, mettere le persone a
loro agio, perché cucinare è un atto di spontaneità ”.
Gli incontri possono essere a tema, le ricette rispettano la stagionalità, i partecipanti vengono riuniti in
gruppi e “creano” le loro ricette imparando in questo
modo a riconoscere le materie prime di qualità, a rispettarne la freschezza, il miglior modo per usare gli
strumenti di lavoro più idonei e le tecniche di preparazione, sotto la guida degli chef del laboratorio
diretti da Roberto Cuculo.
Ci si può sentire chef per una sera cucinando per gli
amici, si può partecipare a serate speciali durante
le quali chef di fama svelano i loro segreti, si può
prendere parte alle serate “kitchen & love” ovvero
per coppie, si possono portare i bambini per incontri
speciali a loro dedicati. Il sabato mattina si possono seguire percorsi culturali per apprendere le basi
della cucina italiana e impararne le tecniche fonda-
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mentali. Anche i professionisti possono trovare un punto di riferimento
per elaborare nuovi menu e ampliare
le loro capacità di servizio con il supporto delle attrezzature necessarie e i
consigli di esperti. Grazie a una rete
di aziende partner, infatti, Teatro 7
Lab è sempre aggiornato su tecnologie, materie prime e ingredienti per il
food.
Ma l’obiettivo di Teatro 7 Lab va oltre l’intrattenimento del pubblico degli appassionati e porta il suo spirito
anche a comunità più ampie. Qui le
aziende, di ogni genere, possono trovare uno spazio per la presentazione
delle loro iniziative e dei loro prodotti,
possono organizzare meeting conviviali per unire alla formalità dell’incontro un efficace collegamento tra gli
individui allo scopo di creare interazioni e relazioni interpersonali e rafforzare i legami tra gli appartenenti a
gruppi di lavoro.
“Non abbiamo più bisogno nemmeno
di promuovere questo tipo di attività –
spiega Maria Barbato – perché ormai
il passa parola ci ha definitivamente
assegnato questo ruolo. La nostra cucina è diventata il luogo ideale dove
svolgere attività formative finalizzate
alla realizzazione di team building a
tutti i livelli. È provato che cucinare è
un’attività che sviluppa il senso di appartenenza a un gruppo e poterlo fare
in un contesto relazionale piacevole è
stimolante e costruttivo”.
Per saperne di più www.teatro7.com
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IL BURRO

UNA TENDENZA CHE SI RACCHIUDE NEL REAL FOOD,
OVVERO ALIMENTI SINCERI, SENZA AGGIUNTE
Guido Parri

Resta infallibile la mano dell’uomo, anche
quando è la tecnologia all’avanguardia ad impossessarsene per agevolare il processo produttivo. Certo, si perde molta (a volte tutta la
poesia) dei gesti, ma si guadagna in salute e
sicurezza alimentare.
È questa la prima considerazione che balza agli
occhi durante la visita al burrificio Zarpellon
di Camisano Vicentino dove la produzione di
burro sfiora le 300 tonnellate al mese, destinate ai vari canali commerciali dall’industria alla
ristorazione passando per la GDO, e di burro,
paradossalmente, non se ne vede un ricciolo
perché tutto è stato automatizzato e rigorosamente controllato.
Siamo ben lontani dall’antica zangola, ma il
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procedimento rimane quello, applicato ad una
tecnologia tutta italiana: Vezzadini e Futura
sono i marchi in cui si identifica.
Ad illustrarci il processo è Mauro Piva, responsabile del burrificio e del caseificio adiacente dove si producono ogni giorno 80 forme
di Grana Padano DOP, che accentua con la sua
spiegazione il valore della crescita in tecnologia
che non va minimamente ad inficiare i risultati
finali: che per Zarpellon significa crescita costante nel comparto e rispetto delle scelte del
consumatore.
Un prodotto Real Food
Sono recenti le ricerche che hanno sdoganato
il burro come alimento che apporta benessere;
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sotto accusa per anni ora il burro è, secondo
gli analisti di Chrystal Ball, la rubrica su Fortune che anticipa i trend dell’anno, destinato
ad avere una crescita sui mercati proprio per il
suo essere alimento basico, concreto e sincero:
un Real Food, appunto.
La conferma arriva anche da Mauro Piva che
ammette una crescita dei consumi e sostiene l’importanza di dare una precisa identità
al prodotto: “Il nostro burro è ottenuto dalle
panne provenienti dalle aree di produzione
del Grana Padano
e del Parmigiano
Reggiano, da quegli stessi allevatori che ci conferiscono il latte per
questi due grandi
formaggi con cui
abbiamo rapporti
di collaborazione
ultradecennali”.
Un elemento di
sicura
garanzia,
testimoniato dalla
grande produzione
che fa di Zarpellon
un’azienda di riferimento sul mercato italiano.
“Il burro è da sempre una base fondamentale
della
cucina italiana e
delle
produzioni
alimentari, penso
al settore dolciario in primis. Da
parte nostra c’è
forte
consapevolezza di questo e
cerchiamo di fare
ogni sforzo affinché questo concetto venga recepito chiaramente.
Purtroppo rimane
il limite di un prodotto parificato ad
una
commodity,
mentre dovrebbe
essere
valorizzato attraverso un preciso progetto di filiera che
ne certifichi il valore e la conoscenza presso il
consumatore, sia privato sia professionale”.
Altre ricerche, come quella che va sotto il nome
di Paradosso Olandese, collocano il burro tra
gli alimenti che diminuiscono il rischio di malattie cardiovascolari. Lo evidenzia Assolatte citando le informazioni raccolte in Olanda
nell’ambito del progetto Epic, uno degli studi
più ampi e completi mai realizzati in Europa,

che solo in Olanda ha riguardato 35.597 tra
uomini e donne, seguiti e controllati per cinque anni.
La sintesi a cui arrivano le diverse fonti è che
i grassi saturi non sono tutti uguali e non tutti hanno il medesimo effetto, non vanno mai
valutati separatamente ma dipendono dall’alimento che li contiene.
Come riconoscere e utilizzare il burro
“Posto che gli italiani lo vogliono bianco, per
un’atavica
associazione con il colore del latte, – afferma Mauro Piva
– il burro che noi
processiamo, nella
sua versione più
classica, è frutto di
un articolato percorso di tracciabilità che si basa sul
controllo microbiologico, sull’origine
del grasso rigorosamente vaccino
e sull’umidità stabilita nei limiti di
legge; per la panna
che sta all’origine
del processo produttivo i controlli
si effettuano su
acidità, temperatura e grasso. Ogni
confezione da noi
commercializzata,
sia a nostro marchio – Burro Asolo
e Burro Prealpina – sia a marchio
privato, nei diversi
formati per il retail e per la ristorazione,
prevede
una shelf life di
quattro mesi. Infine una curiosità:
da 100 litri di latte
ricaviamo 1,8 kg
di burro e 7 kg di
Grana Padano”.
Le modalità di conservazione che vengono suggerite prevedono di mantenerlo nella confezione originale anche una volta aperto, collocandolo all’interno di un apposito contenitore per
evitare il contatto con altri odori in frigorifero.
Più digeribile crudo che fuso, in cottura non
sopporta le temperature elevate perché i suoi
grassi si decompongono, conferendo una patina scura che libera acroleina, una sostanza
tossica che innalza il colesterolo nel sangue.

Altre ricerche, come quella che
va sotto il nome di Paradosso
Olandese, collocano il burro tra
gli alimenti che diminuiscono il
rischio di malattie cardiovascolari.
Lo evidenzia Assolatte citando le
informazioni raccolte in Olanda
nell’ambito del progetto Epic, uno
degli studi più ampi e completi mai
realizzati in Europa.
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Fino a una quindicina di anni fa era una spea veri piatti gourmet. Con l’aiuto di tre chef
cialità nota e consumata quasi esclusivamente
valtellinesi stellati, che hanno accuratamente
nel suo territorio d’origine, la Lombardia e la
studiato gli abbinamenti e le lavorazioni più
Valtellina in particolare, e il suo utilizzo si liidonee e creative, abbiamo elaborato proposte
mitava al consumo in purezza. Insomma, una
molto interessanti. La bresaola si sposa perfetpresenza sporadica sulle tavole di pochi italiatamente col risotto se aggiunta a fine cottura,
ni, apprezzata per il suo gusto delicato e per il
con le linguine per una carbonara leggera, tribasso contenuto di grassi ma poco valorizzata
tata a coltello forma una tartare impagabile,
se escludiamo la
può essere ridotclassica presentata in polvere disizione con rucola e
dratata in decoformaggio grana,
razione, diventa il
gradevole ma un
ripieno dei ravioli
po’ banale.
e si trasforma in
Oggi, insignita del
chips all’ora dell’amarchio Igp, sta
peritivo. Non è sagradatamente oclata, il suo gusto è
cupando i mercati
delicato, contiene
di tutta la penisola
pochissimi grassi
affacciandosi timie si presta a molte
damente all’esteinterpretazioni”.
ro, e si appresta a
Anche il termine
conquistare deschi
bresaola, generico,
ben più numerosi
sembra riduttivo
e raffinati grazie
per un alimento
al lento ma inesoche viene prodotto
rabile lavoro d’insecondo varianti
formazione
delle
e sfumature poco
aziende produttrinote ai più ma
ci e di chef intramolto importanti
prendenti e impeper gli intenditori;
gnati in una vasta
conoscere le varie
opera di ricerca e
tipologie è utile per
sperimentazione
valorizzarla in cuche li ha portati a
cina.
scoprire le sue innumerevoli virtù.
Le peculiarità per
Quali sono i prela ristorazione
gi che fanno della
Fino a una ventina
bresaola una madi anni fa – spieteria prima speciaga Emilio Mottolile e un ingrediente
ni – si produceva
straordinario per
bresaola con carpiatti eccellenti, lo
ni sudamericane
abbiamo
chiesto
congelate,
oggi
a Emilio Mottoliimpieghiamo
carMarina Caccialanza
ni, la cui famiglia
ni fresche selezioproduce bresaola
nate e la bresaola
dal 1986 a PoggiriValtellina Igp è un
denti, in Valtellina:
prodotto di alta
“È un prodotto magro e molto versatile, poco
qualità. Sette anni fa abbiamo iniziato la proinvadente al palato si trasforma all’interno di
duzione di quella che è oggi la nostra top di
una ricetta in ingrediente ideale perché si abgamma con carni fresche Piemontesi, registrabina alle altre materie prime senza sovrastarte e certificate; il loro sapore è particolarmenne il gusto ma armonizzandosi. I suoi utilizzi
te gustoso, le carni tenere e la scioglievolezza
possono essere svariati; si parte dalle proposte
unica; ma utilizziamo anche carni brasiliane,
classiche coi formaggi a pasta molle per passamagre e sode, ideali per la stagionatura e Lire attraverso preparazioni più complesse fino
mousine francesi”.

BRESAOLA
VALTELLINA
IL GUSTO DELLA
LEGGEREZZA IN CUCINA
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Emilio Mottolini
titolare del Salumificio Mottolini
Le diverse razze impiegate determinano le caratteristiche organolettiche della bresaola e il
suo utilizzo in cucina; proprio su questa diversità di sapori e consistenze si basa il lavoro di
sperimentazione dei cuochi ma, afferma Mottolini: “Sono ancora troppo pochi i professionisti che ne hanno compreso le peculiarità; la
nostra azienda organizza degustazioni e dimostrazioni di prodotto allo scopo di informare i
ristoratori perché chi vuole fare qualità e sperimentare la vede la differenza, ma, per ora,
solo i cuochi di fascia alta, coloro che possono
dedicare tempo alla ricerca, ne hanno compreso le potenzialità, per esempio in molti alberghi a 5 stelle la bresaola entra nelle colazioni;
gli altri si limitano a proposte di pasto veloce.
Il nostro obiettivo è arrivare ai professionisti
di tutte le fasce della ristorazione, entrare nei
menu gourmet valorizzando un prodotto che
non è solo una fonte di energia ma è magro,
saporito, gustoso e versatile. E soprattutto di
qualità superiore”.
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Bresaola Mottolini
La bresaola Mottolini è prodotta con carni fresche di
manzo italiane, francesi e brasiliane, che ne determinano peculiarità uniche.
La ristorazione italiana ne predilige il consumo nella
preparazione di pasti veloci e antipasti ma sta lentamente trovando nuove modalità d’impiego presso
l’alta cucina.
Ideale per il consumo in purezza, si presta, a seconda dell’origine delle carni impiegate per la sua produzione, alla realizzazione di piatti ricercati e innovativi grazie al sapore delicato, non invasivo, e alla
sua morbidezza che la rendono ingrediente ottimo
anche in cottura.
Per saperne di più
www.mottolini.eu
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23 ANNI DI QUALITÀ

PIZZARDA

Un tempo era la focaccia al taglio, oggi raffinate e creative pizze sono lo
stile della famiglia Bazzichi
Luca Bonacini

Pizzeria Pizzarda
Via Alcide De Gasperi 579
Seravezza (LU)
Tel. 0584 743274
www.facebook.com/pizzarda
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Oltre 23 anni di onorato servizio per Raffaello
Bazzichi, che ha creduto fin da subito in quel
piccolo locale operoso che sfornava spicchi
fumanti di gustosa pizza e focaccia al taglio, da
asporto. Un lontano ricordo, ma da tenere caro.
A quel tempo Raffaello Bazzichi faceva due lavori
per poter lanciare la pizzeria, aperta con i risparmi
insieme alla moglie Lucia e poter creare un’attività
da condividere con tutta la famiglia. Oggi la nuova
Pizzeria Pizzarda a cento metri dalla prima sede, da
lavoro anche ai tre figli Nicolò, Giacomo e Giulia,
ed è un’insegna consolidata, i locali sono ampi e
confortevoli e oltre alla pizza al taglio e da asporto
si possono ospitare fino a un centinaio di avventori
tra la saletta all’interno e il dehor. Una clientela
abituale che viene al pomeriggio per lo spicchio di
pizza fumante preparata con prodotti selezionati
e verdure fresche locali, e alla sera si trattiene
volentieri per l’amabilità dei gestori, e la bontà
delle pizze, in quell’elegante locale di Serravezza,
a due passi da Forte dei Marmi, dove, per precisa
scelta del gestore il coperto non si paga. Niente
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lievito madre e tanto meno lunghe lievitazioni per
una ricetta segreta perfezionata in oltre vent’anni
che piace a tutti e si esprime in un’ampia scelta
di focacce morbide e succulente, e in pizze anche
gluten free, vegetariane e vegan, preparate con
un’ impasto sottile e croccante, da poter scegliere
tra oltre cento varianti. Da segnalare la peperoni
e tonno, la patate e prosciutto cotto, poi le focacce
tagliate a spicchi farcite con abbinamenti ricercati
e golosi come la formaggi misti e noci, la formaggio
e pere, la ricotta, rucola e salmone, la scampi e
gamberi, e la speciale “Ersu” farcita con “tutto
quello che ho davanti più un uovo”, una pizza
realizzata lasciando libera creatività al pizzaiolo.
Mentre un capitolo a parte merita l’importante
reparto artigianale dei dessert, con golosi cheese
cake alla cioccolata e ai frutti di bosco, charlotte,
e panne cotte, tutti rigorosamente di produzione
propria. Buona la selezione delle birre artigianali
curata da Nicolò con una quindicina di etichette.
Cordialità, gentilezza e un servizio accurato
completano un’offerta davvero di qualità.
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L’identità del locale
_______
Arredo minimal ed elegante con distesa esterna
_______
Oltre cento diverse farciture per altrettante
pizze sottili e croccanti e focacce morbide.
_______
Pizza gustosa e digeribile, con ricetta segreta,
senza lievito madre e lunghe lievitazioni
_______
Affiatata gestione familiare ventennale, che
oltre al normale servizio al tavolo, propone
dal pomeriggio alla notte, pizza al taglio e da
asporto.
_______
Ampia proposta gluten free, per vegetariani e
vegan.
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CLASSICO CON BRIO E UN PIZZICO DI ALLEGRIA

LE VITEL ETONNÉ

Nel cuore di Torino, il locale offre una cucina tradizionale piemontese
realizzata con le migliori materie prime, in un ambiente curato e accogliente
Mariangela Molinari

Le Vitel Etonné
Vivande e Bevande

Via San Francesco da Paola, 4
10123 Torino
Tel. 011 8124621
www.leviteletonne.com
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Prima del locale stesso, aperto nel 2001 nel cuore di Torino, a due passi da Palazzo Reale, è nato
il suo nome, Le Vitel Etonné: un divertente gioco
di parole che richiama uno dei piatti cardine della
cucina piemontese (e del ristorante stesso), suggerendo al contempo il mood di un luogo accogliente
e informale, in cui l’avventore si sente subito a proprio agio. Come ci racconta Luisa Pandolfi, una
dei cinque soci del “Vitello” (così il locale è chiamato dai clienti più affezionati), nonché maître, “l’offerta ha assunto sempre più una connotazione locale e, soprattutto, dalla pasta fresca al pane fino
ai dolci, gelato compreso, ogni proposta è prodotta
da noi quotidianamente”. Protagonisti indiscussi
sono i piatti della tradizione piemontese, a tratti
riproposta con fedeltà, a tratti reinterpretata con
brio e leggerezza, e declinata in un menu variato
tendenzialmente ogni settimana ma, di fatto, quasi
ogni giorno, perché, sottolinea Luisa, “Non teniamo scorte. Attingiamo, quindi, a ciò che di meglio
troviamo dai contadini di Porta Palazzo e dai nostri
fornitori di carne di Fassone, di formaggi di alpeg-
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gio della Valle di Susa e di antiche farine locali,
con cui i rapporti sono consolidati da anni”. Diamo allora un’occhiata alla carta di questa evoluta
osteria con una cinquantina di coperti (oltre i venti
del dehor), che dallo scorso febbraio alla somministrazione ha aggiunto l’attività di produzione e
vendita di pasta fresca al dettaglio, per soddisfare
le sempre più pressanti richieste della clientela.
Per ogni portata il cliente ha a disposizione quattro-cinque proposte. Tra i primi il piatto forte sono
i classici tajarin, preparati secondo la ricetta tradizionale con 36 tuorli per chilo di farina.
Tra i secondi, al vitello tonnato si affianca carne
cruda battuta al coltello e diverse ricette di pesce.
La bella cantina ottocentesca, con volte a botte e
mattoni a vista, ospita 300 etichette circa, rigorosamente italiane e con una predominanza di rossi
piemontesi. Quasi tutte sono servite anche al calice. Infine, per nutrire il corpo ma anche l’anima,
da qualche mese il ristorante, oltre ad un servizio
di take away, ha avviato una collaborazione sempre più stretta con la libreria L’Ibrida Bottega.
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L’identità del locale
_______
L’accoglienza e la cortesia del personale
_______
L’atmosfera friendly che mette a proprio agio
l’avventore, sposandosi con la grande cura di
ambiente e mise en place
_______
La ricerca delle materie prime e la freschezza
delle proposte, tutte preparate al momento
_______
L’orario continuato da mezzogiorno a mezzanotte
_______
La produzione e vendita di pasta fresca al dettaglio
_______
I servizi di take away e consegna a domicilio
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CENARE BIO IN TERRAZZA PANORAMICA

CASA ADEA

Il sogno realizzato di Nestore Battisti è questo locale dove far vivere agli
ospiti un’esperienza speciale
Luca Bonacini

Casa Adea

Via Valzina, 40
Rodengo Saiano (Bs)
Tel. 030 6119563 - 366 4539991 - 335 7093457
www.casaadea.it
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Nel 2006 Nestore Battisti si innamora di questo
luogo a 350 mt. di altitudine sulle stupende colline del Franciacorta, e decide di acquistarlo. Un
bosco di 10 ettari, e una casa in stato di abbandono con vista panoramica sulla valle che spazia
fino al Monte Rosa, che richiederà dieci anni di
ristrutturazione per diventare l’Agriturismo Casa
Adea. “Questo progetto è il realizzarsi di un sogno – afferma Nestore Battisti, che viene da altri
ambiti e non dalla ristorazione – Dopo il lungo
restauro, sorge la consapevolezza di voler condividere questo luogo stupendo facendone un locale
nel quale fare vivere agli ospiti un’esperienza diversa, con un offerta caratterizzata da una cucina
tutta basata sulla filiera corta”.
Una cucina genuina, che persegue la filosofia del
biologico, i salumi sono prodotti nella tenuta da
maiali allevati con alimentazione naturale, anche l’olio, la frutta, le verdure vengono prodotti
nell’orto di 5.000 m. Dieci camere confortevoli e
arredate con cura una diversa dall’altra, mentre
la cucina e l’atmosfera sono quelle di casa, che
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Battisti ha voluto ricreare insieme al figlio Massimiliano e allo staff, dopo aver viaggiato molti anni
all’estero. Aperta nell’ottobre del 2014, Casa Adea
si distingue nel panorama dell’accoglienza, non
solo bresciana, per una cucina espressa, da gustare solo dopo aver prenotato 48 o 72 ore prima,
e viene preparata senza utilizzare nulla di conservato, ma solo ciò che si produce nella proprietà.
Tra i piatti che si ricordano, gli gnocchi di pane
con ragù bianco di coniglio, le linguine al pesto di
mandorle e limone; l’arrosto di capretto al mirto;
il coniglio agli agrumi e finocchio; le quaglie in
padella; la faraona allevata a Casa Adea, ripiena
con Bagoss e spezie; l’arrosto di filetto di spalla al
vino bianco; e lo straordinario spiedo bresciano,
cotto per almeno sei ore nelle braci del camino,
con carni scelte, foglia di salvia e un uccellino
(quest’ultimo non più, da quando sono in vigore
le nuove normative), un piatto simbolo del territorio sin dai tempi del generale austriaco Radetzky,
governatore di Brescia, che ne fa menzione in una
lettera alla moglie.
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L’identità del locale
_______
Posizione tranquilla, fuori dalle consuete rotte,
lontano dal chiasso della città
_______
Vista mozzafiato dalla terrazza panoramica che
spazia fino al Monte Rosa
_______
Produzione biologica di olio, verdure, frutta, e
allevamenti di maiali, galline, tacchini e capre,
alimentati in modo naturale.
_______
Una cucina genuina che utilizza tutto ciò che si
produce nella tenuta, e non utilizza nulla di conservato
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Gli abbinamenti moderni di Ettore Diana
mixology ambassador di General Fruit

La Birra del
Parmigiano Matto
In abbinamento alla ricetta di Agostino
Iacobucci ho ideato un cocktail da bere,
sorseggiando il piacere e tra una boccata e un’altra lasciare riposare il palato
per qualche secondo, cosi ogni qualvolta
che si appoggia la bocca sul bicchiere….
il bere è come il mangiare…. deve essere
un piacere godereccio.

Occhio di Parmigiano Reggiano 36 mesi,
ristretto di caffè, zafferano e laccato
di cipolla di Montoro

Procedimento:
In un bicchiere da birra capiente mettere: cinque cubetti di ghiaccio, precedentemente lasciati a ghiacciare con 80 cc.
di Fragola Naturera e 20 cc. di Lime Naturera. Versare sul tutto Birra Bionda a
tre quarti del bicchiere, versare 20 cc. di
Aperol, in un piccolo bicchiere( inserito
nel bicchiere della Birra) versare 30 cc.
di Bitter, ultimare colmando di birra il
bicchiere. Decorare con una grattugiata
di Parmigiano Reggiano sul tutto, lime,
lemongrass.

RICETTA DELLO CHEF
Agostino Iacobucci | Ristorante I Portici | Bologna
Preparazione

Ingredienti per 4 persone
200 g Parmigiano Reggiano DOP 36 mesi
50 ml panna fresca
100 g caffè solubile
50 g zucchero
Zafferano q.b.
quattro cipolle di Montoro
Pasta all’uovo q.b.
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Preparare la classica pasta all’uovo con 1 kg di
farina per 10 uova intere, per poi farla riposare in frigo. Scaldare in una pentola la panna e
unirla al Parmigiano Reggiano, fino a ottenere
un ripieno omogeneo e compatto. Preparare il
ristretto di caffè facendo sciogliere il caffè solubile in una pentola con un po’ d’acqua, per poi
aggiungervi lo zucchero e lasciar ridurre il composto. Cuocere le cipolle in forno a 165°C per 90
minuti, quindi emendarle delle parti più asciutte; frullate il resto e perfezionarlo attraverso
l’uso di un passino, in modo tale da ricavarne
un liquido. Stendere la pasta fino allo spessore
di 1 mm; formare delle palline con il ripieno di
panna e Parmigiano Reggiano, adagiarle sulla
sfoglia e realizzare dei tortelli a forma di occhio.
In una padella lasciar ridurre il liquido fino ad
ottenere un laccato. Cuocere gli occhi in acqua
salata, con qualche pistillo di zafferano, quindi
scolarli e unirli in padella con un filo d’olio. Sul
piatto da portata unire il caffè, gli occhi e nappare con il laccato.

sala&cucina |

giugno 2016

giugno 2016

| sala&cucina

| 43

| SOCIAL FOOD |

DIMITRI
RESTAURANT,
UN PIENO DI IDEE E SOLUZIONI
Uno dei capisaldi del Dimitri Restaurant Cafè
di Altavilla Vicentina è la pasta fatta in casa,
seguendo un’antica ricetta della nonna di Dimitri Mattiello, il giovane cuoco-imprenditore
che ha dato vita, nel 2012, al locale.
“Nella tradizione regionale italiana esistono decine di varianti e ricette per preparare la pasta
fata in casa – racconta Dimitri – ma io resto
fedele alla tradizione di famiglia e porto avanti
la tecnica del 40 a 1: quaranta rossi d’uovo per
un chilo di farina”. Provare per credere.
Ma non è solo questa la sorpresa che il locale
di Altavilla Vicentina offre.
Dimitri Mattiello, 32 anni, ha aperto questo
spazio multitasking dopo aver lasciato il ristorante di famiglia, il Penacio, in cui ha fatto una
gavetta lunga 17 anni.
“Un mio vecchio maestro mi ha sempre spiegato che bisogna imparare a vedere e ascoltare

Luigi Franchi

ciò che si ha intorno. Da lunghi viaggi e dalle
visite a tanti locali, ma soprattutto dal rispetto
profondo che nutro per gli ospiti, nascono le
proposte del mio spazio” confida il cuoco-imprenditore.
Ristorante gourmet
Collocato al piano superiore il ristorante è suddiviso in due stanze; una per 50 coperti circa;
l’altra riservata a soli cinque tavoli, esclusivamente da due.
In questa sala cambia il servizio (sempre comunque molto attento) e la mise en place.
I bicchieri per il vino sono stati appositamente studiati da Dimitri, in collaborazione con il
maestro vetraio Massimo Lunardon, e hanno
una particolare forma sensoriale. Inoltre sono
in vetro borosilicato e se si rompe il gambo, lo
si può ricostruire.

Menu del ristorante Gourmet
Stagionalità data per scontata, il menu è strutturato con una serie di vini al calice consigliati
per ogni abbinamento. Inoltre, accanto ad alcuni piatti, è indicato un simbolo identificativo: vegetariano, senza glutine, vegano, tipologia di carne. Ma la parte sorprendente risiede
nel massimo rispetto per le esigenze del cliente, dove vengono indicati, per alcuni piatti,
quantità e peso con l’invito, da parte del cuoco,
a chiedere pure “un grammo in più o in meno
delle pietanze e sarà nostra gioia assecondarvi”, senza aumento del costo/piatto.
Spazio lunch
Per il lunch del mezzogiorno Dimitri ha approntato un menu dove vengono indicati, per ogni
pietanza, i tempi di attesa per la preparazione:
tartare di tonno all’Olio extravergine d’oliva del
Garda (9 muniti), seppiolina cotta a vapore e
brunoise di verdurine (12 minuti) ecc…
In tal modo il cliente può compilarsi il menu in
base al suo tempo a disposizione e “se sforiamo i tempi, il cliente avrà uno sconto del 30%”
spiega Dimitri.
Proposte aziendali
Oltre ad un’intensa attività di catering il Dimitri Restaurant offre particolari servizi alle
aziende con cui lavora. Tra le tante un servizio
di pranzo presso l’azienda, senza costi aggiuntivi rispetto al consumo al ristorante, per tutte
le imprese che si trovano nel raggio di due chilometri dal ristorante.
Dimitri Hostaria Italiana
Inaugurata da poche settimane al pianoterra
del locale, l’osteria di Dimitri offre un percorso
gastronomico dal nord al sud dell’Italia. Proposti come piatti unici, ogni pietanza è descritta
nel dettaglio sul giornale dell’osteria: quattro
fogli pieni di curiosità e informazioni storiche
e culturali della gastronomia italiana. Interessante la parte dedicata ai lievitati: basi di
pizza su cui comporre un autentico percorso
culinario tra pomodoro, maiale, manzo, mare
e vegetali.
L’attenzione al cliente
“Concettualmente io servo delle persone”, Dimitri Mattiello riassume con poche parole il
mestiere di cuoco, senza troppi fronzoli ma
con l’idea chiara in testa che “si deve capire
cosa si aspetta un ospite da te”. Per questo ha
realizzato un piccolo form (come quello degli
alberghi) dove viene chiesto un giudizio su:
professionalità del servizio, qualità dei piatti,
rapporto qualità-prezzo, tempi di servizio. Tra
quelli che lo depositano nell’urna, una volta al
mese viene sorteggiato il vincitore di una cena
per due persone. Feedback? L’85% dei clienti!
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La formazione del personale
“Tutto passa da qui, dal coinvolgimento e dalla motivazione del personale di sala e di cucina” sostiene Dimitri. Anche in questo caso il
cuoco-imprenditore ha dato vita ad un meccanismo premiante. “Ma ci sono anche le penalty. Non ricadono certo sul compenso ma,
ad esempio, nell’assegnare lavori, per un certo
periodo, che a nessuno piacciono, tipo portare
fuori l’immondizia per una settimana.
Una fucina di idee e di soluzioni, quella di Dimitri Mattiello, che rende il suo locale veramente social, ma non virtuale.

Dimitri Restaurant Cafè
Via Roma, 49
Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 372065
www.dimitrirestaurant.it
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Durante la precedente edizione si è svolto presso Monte del Re a Dozza (BO), il Gala di Beneficenza “Sensi, Emozioni e… 5 di noi” in cui
cinque chef hanno creato un piatto per l’occasione per esaltare i 5 sensi. “Questo è stato il
primo passo che ha permesso all’Associazione
di arredare, con il ricavato, il Centro Ricerca e
l’appartamento per la vita autonoma. Quest’anno, il progetto si amplia e realizzeremo non solo
una cena di gala, ma una due giorni a cui parteciperanno più di 50 Chef (stellati ed emergenti) di tutta Italia, oltre a Pasticceri, Pizzaioli e
Sfogline. Un evento unico nel suo genere, ricco
di emozioni, sensi e solidarietà” spiega Roberta
Filippi, organizzatrice dell’evento.
L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di bambini e ragazzi con
bisogni speciali (Sindrome di Down, X-Fragile,
Autismo…). Il ricavato dell’evento verrà, infatti,
interamente devoluto all’Associazione De@Esi
(www.deesi.org).
L’Associazione, in convenzione con la Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna, segue
il Metodo “Emozione di conoscere e desiderio
di esistere” del professore Nicola Cuomo e ha
come finalità principale il promuovere, favorire,
potenziare percorsi adeguati per una migliore
gestione delle esigenze lavorative e di vita autonoma delle persone con bisogni speciali. “Si
vuole, grazie al progetto dello Chef Agostino Iacobucci I 5 Sensi - Uniti per De@Esi, sostenere
la Struttura organizzativa del Centro Ricerca di
Bologna (sito in via Massarenti, 177/10) per lo
sviluppo e il potenziamento del pensiero e del
linguaggio. Un luogo dove si intende promuovere la ricerca per la realizzazione di progetti formativi e di interventi sempre più adeguati per
educare ad una mentalità originale e creativa
finalizzata a devolvere competenze nel rispetto
ambientale e culturale, favorendo al massimo i
potenziali di sviluppo delle persone e ponendo
in primo piano il benessere e la qualità di vita
per le persone con deficit”.
“L’emozione di Conoscere i sapori come occasione di sperimentazione, conoscenza di convivialità e confronto ci porteranno, negli anni futuri,
ad aprire una vera e propria cucina professionale dedicata dove gli chef potranno fungere da
specchio al fine di far apprendere un mestiere ai
ragazzi con disabilità” spiega Marinella Alberici
Fiori, consigliere dell’Associazione De@Esi.
L’evento si svolgerà nell’arco di 2 giorni (26 e
27 Giugno), e sarà possibile parlare con i professionisti, scoprire nuovi prodotti e assaggiare
le prelibatezze abilmente cucinate, approfondendo, anche attraverso gli incontri con esperti
del campo della comunicazione, del giornalismo
e della cucina, la filosofia di De@Esi relativamente al superamento delle problematiche che
l’handicap, o un contesto inadeguato, propongono. Chef, pasticceri, pizzaioli e sfogline realizzeranno una fusione di orizzonti fra Napoli e

I 5 SENSI

UNITI PER DE@ESI 2016
L’evento “I 5 Sensi – Uniti per De@Esi 2016”,
ideato dallo Chef stellato del Ristorante I Portici
di Bologna Agostino Iacobucci, si svolgerà a
Ozzano dell’Emilia (BO) il 26 e 27 Giugno 2016
presso la Tenuta di Palazzona di Maggio.

Guido Parri
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Agostino Iacobucci
chef Ristorante I Portici, Bologna
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Bologna: gli chef stellati e emergenti e i pasticceri coinvolti prepareranno dei finger food in cui
i sapori felsinei si uniranno a quelli partenopei
in un intreccio di cultura gastronomica senza
eguali. Durante l’evento, sarà possibile vedere
all’opera le abili sfogline mentre tireranno la
sfoglia e i pizzaioli mentre sforneranno la vera
pizza napoletana.
I visitatori, attraverso l’acquisto di un ticket, il
cui corrispettivo verrà totalmente devoluto in
beneficienza, avranno l’opportunità di conoscere l’arte culinaria italiana, consapevoli del fatto
che un semplice assaggio sarà un grande aiuto
per l’associazione.
Sarà realizzata anche un’asta di beneficienza
proposta dalla Famiglia Iaccarino del Ristorante Don Alfonso 1890 (2 Stelle Michelin) di
Sant’Agata sui Due Golfi (NA), che non potendo partecipare fisicamente all’evento, si è resa
disponibile a offrire all’associazione il ricavato
della vendita di un tavolo per quattro persone
nel loro ristorante.
Concluderà l’evento, la sera del 27 giugno, il
Gran Gala per 100 persone. Ai fornelli si alterneranno, oltre allo chef Agostino Iacobucci, i
due Stelle Michelin Nino di Costanzo, Oliver
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Glowig, Giancarlo Perbellini e il Campione del
Mondo di Pasticceria Gino Fabbri.
“Il costo della cena stellata è di € 100,00 a persona – spiega Salvatore Cucinotta dell’Associazione De@Esi e socio insieme a Giuseppe Margiotta de La Bottega del Pesce - Qualimed di
San Lazzaro.
“L’intero ricavato verrà donato all’Associazione in quanto gli Chef, come gli organizzatori e i
collaboratori, si sono resi disponibili a partecipare gratuitamente all’evento, comprendendone la valenza benefica”. La nostra rivista, oltre
ad una collaborazione fattiva al progetto, è media-partner dell’iniziativa.
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Marta Tosi

Un’occasione per approfondire la Job description di una delle più ambite
professioni del futuro, e per rinforzare il legame tra APCI e il mondo alberghiero
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Quale commis ideale?
Provare a delineare la figura ideale del commis, il primo step
della carriera di quella che è da tutti considerata una delle
professioni del futuro, è un approccio non solo formativo ma

etico, perché si parla di un percorso concreto e possibile per
le nuove generazioni. Diventare commis è il primo banco di
prova per lo studente che approda in una vera cucina.
In primis è necessario riuscire ad accendere - o riaccendere dentro ai ragazzi il fuoco sacro della cucina, di una passione
che li guidi e che li sproni a dare sempre il meglio.
Oggi gli chef sono al centro della comunicazione mediatica e non, e devono essere una fonte di energia per i giovani
che approcciano il mondo della ristorazione professionale,
aiutandoli e supportandoli durante il loro lungo percorso di
formazione. Per un giovane, lo chef ricopre un ruolo educativo, come un genitore, diventa un mentore da seguire e dal
quale farsi consigliare, in cucina come nella vita. E’ dunque
compito degli chef entusiasmare i giovani, dar loro cultura e
tradizioni: raccontare la materia prima come fonte di ispira-

6
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In occasione della 10° edizione del Simposio Nazionale “Stelle della Ristorazione”, tenutosi a Bologna in data 11-12 Aprile,
APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, ha voluto
ribadire l’importanza di un dialogo tra professionisti e giovani del settore, attraverso una tavola rotonda, coordinata da
Luigi Franchi di sala&cucina, con 195 chef provenienti da
tutte le regioni Italiane e le case history dei più importanti
chef stellati della regione.
Tema: “Obiettivo APPRENDISTATO. Focus on: il commis che
vorrei”. Svolgimento: complesso!

Salatini

C e r tifie

Da grande
voglio fare...
lo chef!

zione, insegnare metodi che permettano di non sprecare
il cibo, rispettare tutto quello che c’è nelle cucine, ispirarsi alla fonte gastronomica italiana. In poche parole,
insegnare un mestiere, un mestiere nobile: cosa c’è di più
bello di dare felicità a chi viene a casa tua a mangiare?
Bisogna saper catturare la cultura italiana, i suoi sapori,
profumi, le mille sfaccettature che la rendono la migliore nel mondo. E bisogna avere il coraggio di osare, di
sperimentare, a volte anche di sbagliare, ma sempre nel
rispetto delle tradizioni, che da sempre sono alla base
della nostra cultura. L’apprendistato è un momento di
crescita per i giovani, ma non solo per loro. È uno scambio in termini di tempo e conoscenze. Permette di creare
una rete virtuosa tra ristoratori, cuochi e apprendisti. Lo
chef ha dei compiti essenziali: formare se stesso, il personale e i giovani, instaurare un dialogo tra cucina e sala.
Avere degli apprendisti costringe il cuoco ad avere un
obiettivo comune, a creare una squadra, a confrontarsi
con il mondo della formazione professionale, mettere
al centro la scuola per capirne le esigenze e trovare un
punto d’incontro. D’altro canto per essere apprendista
serve tanta umiltà: sacrificio è una parola chiave nel
mondo della ristorazione.
Così come Rispetto. Non basta solo dire “sì chef”, bisogna anche avere rispetto del lavoro e della cucina. Entusiasmo, un altro ingrediente fondamentale: il commis
ideale è quello che trasmette adrenalina e carica. Gli
stranieri (quelli virtuosi!) ne hanno da vendere, e sanno
catturare la cultura italiana e riportarla al centro. Molti
grandi chef spronano i loro ragazzi a spiccare il volo dopo
un paio di anni, perché ritengono sia fondamentale cambiare e scoprire. Così la soddisfazione più grande diventa
lasciarli andare, per poi ritrovarli, anni dopo.
‘Ogni essere umano è un film a sé - riflette il presidente APCI, Roberto Carcangiu - Spesso siamo talmente
presi dai nostri pensieri e problemi che non ci rendiamo
conto del bene più prezioso: l’uomo che ci aiuta a raggiungere i traguardi.’
Quello che è certo è che il giovane che arriva in cucina
non è solo uno stagista, è anche colui che un giorno, forse, diventerà qualcuno. È un recipiente vuoto da riempire
e arricchire con nozioni, e questo scambio impreziosisce
il bagaglio di entrambi. “Gli chef devono insegnare un
mestiere nobile – afferma Sonia Re, direttore generale APCI - l’apprendistato è un momento di crescita per i
giovani, ma è anche uno scambio di tempo e conoscenze.
Permette di creare una rete virtuosa tra ristoratori, cuochi e apprendisti.” Una volta si chiamava ‘gavetta’, oggi
si chiama apprendistato: di fatto è l’espressione più alta
dell’incontro concreto tra il mondo lavorativo e quello
alberghiero. Tutti noi abbiamo un dovere professionale
verso i giovani. Da tutto questo nasce il focus 2016 di
APCI: il dialogo con i cuochi e le promesse del futuro, il
più alto potenziale della Ristorazione Professionale.
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| DISTRIBUZIONE |

tore è, nella migliore delle ipotesi, un addetto
alla gestione dello scaffale. Al quarto e quinto
posto troviamo l’azienda e i suoi prodotti, fattori cruciali che “si aggiungono” agli altri, senza i
quali nessun grande produttore o distributore
può fare business. La naturale conseguenza di
tutto ciò è che prezzi e promozioni, pur importanti, giocano un ruolo secondario. Attenzione
però che, se non facciamo bene le prime cose,
questi ritornano ad essere i fattori di base con i
quali il cliente ci valuta e ci contesta.

MA IL PUNTO DI CONSUMO È
VERAMENTE 3.0?

L’importanza specifica di alcuni fattori di
servizio da parte dei punti di consumo
A completamento dell’indagine, se diamo una
occhiata alla tabella 3 notiamo come queste prime indicazioni vengano ancora più evidenziate.

Una ricerca di Progettica mette in evidenza il rapporto tra punti di
consumo e sistema distributivo
Alberto Scola

*Fonte: Progettica

PROSEGUE... SECONDA PARTE
L’importanza dei fattori nella scelta e valutazione dei fornitori
L’analisi della seconda tabella (quella dedicata
alla importanza dei fattori di scelta del fornitore) ci aiuta a capire meglio il perché di questi
numeri.
*Fonte: Progettica

Tabella  2  :  Indice  d’importanza  dei  Fa6ori  per  i  
Gestori  p.d.c.    
Importanza del
Tema

INDICE DI
SODDISFAZIONE

Voto da 1-5
AZIENDA

4,1

VENDITORE

4,3

PRODOTTI

4,0

PREZZI

3,7

PROMOZIONI

3,9

AMMINISTRAZIONE

4.0

CONSEGNE

4,5

IMPIANTI SPINA

4,4

2  

Al primo posto troviamo infatti le consegne e
questo potrebbe apparire strano, ma non lo è.
In un mondo in cui si parla tanto di nuove tecnologie, di social, di realtà virtuale… quello che
i punti di consumo chiedono ai loro fornitori è
di “consegnare bene e velocemente”.
A testimonianza di quanto questo fattore sia
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importante, crediamo sia utile ricordare come
anche Amazon (considerato l’operatore virtuale per eccellenza) abbia proprio puntato sulla
logistica quale fattore critico di successo con i
servizi di consegna della spesa in un’ora o addirittura in mezz’ora con i droni.
È interessante notare poi come, al secondo posto in termini di importanza troviamo “la gestione dell’impianto spina”, vale a dire il mezzo
attraverso il quale il punto di consumo serve qualità e distintività, chiedendo in cambio
il pieno supporto da parte del suo fornitore
di fiducia. E qui abbiamo già tutti capito che
consegne e servizio spina sono due degli asset principali su cui il grossista ha costruito il
suo successo: consegnare bene e servire bene
il proprio cliente sono garanzie di assoluta fedeltà.
Ci piace però sottolineare come al terzo posto in
termini di importanza troviamo il “fattore umano” rappresentato dal venditore, figura molto
spesso vituperata e snobbata.
In realtà quello che ci stanno dicendo i punti di
consumo è che la persona che settimanalmente
si presenta da loro per scambiare due parole,
presentare i nuovi prodotti, gestire e risolvere
problemi di vario tipo, è un fattore fondamentale nel determinare la scelta del fornitore e la
fedeltà ad esso. Sicuramente un’area da migliorare in termini di professionalità, empatia e
sensibilità ma un altro tassello che, se ben gestito, può rappresentare un punto di forza per
il canale ingrosso.
Facendo un banale paragone con il canale
Cash & Carry, è facile ricordare che nessuno di
questi fattori gli appartiene: la merce devi andare a prendertela (anche se ora alcuni stanno
introducendo il servizio delivery), la spina è per
loro una commodity senza servizio e il vendi-
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Tabella  3  :Indice  d’importanza  degli  Items    per  i  Gestori  
p.d.c.    

lo che mi serve e che ti ho chiesto”.
Ci piace citare il terzo fattore (il customer service) perché, dato che non tutte le ciambelle nascono con il buco, gli errori sono sempre presenti, ma quello che ancora una volta il gestore
del punto di consumo chiede al suo fornitore è
di “gestire gli – inevitabili – errori”.
Come? Dando risposte precise, essendo affidabili, rispondendo con gentilezza e cortesia.
Sembra troppo? Ma facciamoci tutti noi una
domanda: quando compriamo un servizio non
è in fondo questo che ci aspettiamo?
Tutto facile per il grossista quindi?
In realtà la risposta è si, ma… perché il gestore
del punto di consumo è, per sua natura, infedele e, se anche avesse scelto di lavorare solo
con l’ingrosso, difficilmente lo farà con un’unica entità.
La battaglia è quindi tra pari, ovvero tra grossisti – più o meno simili tra di loro – che tramite il
servizio, le operation, i venditori debbono guadagnarsi la fiducia dei propri clienti.
Difficile? Forse sì, ma ci sono alternative?

%
TEMPI/MODALITA’ di CONSEGNA

33,4%

COMPLETEZZA dell’ASSORTIMENTO

23,8%

EFFICENZA CUSTOMER SERVICE

14,5%

FORME/MODALITA’ di PAGAMENTO

12,6%

SCONTI e TIPOLOGIA di PROMOZIONI

Alberto Scola
co-founder & partner Progettica

8,1%

3  

In questo caso abbiamo scomposto in termini
percentuali il peso di una serie di item e quello
che abbiamo raccolto è in linea con le evidenze
precedenti.
Infatti per il gestore del punto di consumo il fattore operativo più importante che si aspetta dal
fornitore è rappresentato “dai tempi e dalle modalità di consegna” che pesano per circa 1/3.
Quindi innanzitutto dimmi quando consegni e
fallo. E qui mi vengono in mente le parole di Joahn Crujff, giocatore splendido, famoso anche
per le sue frasi senza appello, una delle quali
recitava “la soluzione che sembra la più facile,
è la più facile”. Come dire, bando ai fronzoli e
gestiamo innanzitutto bene le “operations”.
È poi interessante notare come al secondo posto (con un peso di circa un quarto) troviamo
“la completezza dell’assortimento”.
Può sembrare un luogo comune, ma ancora
una volta i punti di consumo ci chiedono semplicità, nel senso di “offrimi e consegnami quel-
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CIFO

Marina Caccialanza

APRE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il mercato della pizza e della ristorazione è sempre più evoluto, pertanto la conoscenza e la
preparazione professionale rappresentano gli
elementi decisivi per competere in un mercato
sempre complesso.
Valori in cui la CIFO ha sempre creduto e che
ha messo in pratica organizzando una speciale dimostrazione formativa, organizzata nello
scorso aprile nell’aula RistoProf a Monopoli,
dove i protagonisti sono stati i prodotti di qualità oltre che i responsabili delle aziende presenti
con i loro preziosi suggerimenti.
Alla dimostrazione hanno partecipato oltre 50
clienti CIFO, ristoratori e pizzaioli che hanno
potuto assistere e “gustare” le particolari novità
e innovazioni proposte da aziende del calibro di
5 Stagioni, Demetra e Bayerland.
A fare gli onori di casa, Antonio Zurlo della
CIFO che ha accolto e ringraziato i presenti. La
dimostrazione è stata poi caratterizzata da un
approfondito intervento sulle tecniche d’impasto condotto dal tecnico di 5 Stagioni, Paolo
Priore, che ha spiegato e fatto vedere come ottenere impasti di qualità e ad alta digeribilità,
e come in altri termini conquistare e fidelizzare
i clienti. Suggerimenti, consigli, piccoli segreti
che sono stati accuratamente trasferiti e fatti propri dagli operatori intervenuti. Presente
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per la 5 Stagioni il direttore vendite Stefano
Pistollato. Adolfo Cella, direttore vendite della Demetra, partner dell’evento, ha presentato
l’azienda che si caratterizza per la qualità e
l’innovazione nella produzione e selezione di
specialità alimentari destinate al mondo della
ristorazione. Una gamma di prodotti ampia e
variegata che permette ai pizzaioli e ai ristoratori di esprimere al meglio tutto il loro buon
gusto e la loro creatività.
Giampiero Mannato, ispettore vendite della
Bayerland ha parlato delle notevoli opportunità che può offrire per versatilità e qualità la
gamma dei prodotti della Bayerland, sui quali
spicca una mozzarella assolutamente perfetta
per la pizza. Giacomo Pagnetti della Wiberg ha
presentato la particolare gamma di spezie per
una cucina e una pizza esclusiva e di qualità.
Tutti i presenti hanno seguito con attenzione le
fasi della DEMO che si è conclusa con un test
gustativo e con i saluti e i ringraziamenti di Antonio Zurlo che ha ribadito l’intenzione di CIFO
di proseguire nel percorso formativo utile a sostenere il bisogno formativo e di professionalità
degli operatori della ristorazione, per accompagnarli e guidarli nel loro indispensabile percorso di crescita per sostenere le nuove sfide che il
mercato del futuro richiede.
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BLUBAI GREEN
SI FA SEMPRE PIÙ VERDE LA FILOSOFIA
BLUBAI: ECOLOGIA ED ORTOFRUTTA
Fabio Fortuna
marketing Blubai
Il 12 dicembre 2015 è stato raggiunto a Parigi
l’accordo sul clima da 175 paesi con l’obiettivo
di bloccare la crescita della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto all’era preindustriale. Cosa possiamo fare noi nel
“nostro piccolo”? Blubai è in continua evoluzione. Evoluzione non solo in cosa facciamo,
ma anche in come lo facciamo. Dal 2012 abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica di 420 KW
sfruttando i 5.500 metri quadrati del tetto del
deposito di Villalta di Cesenatico. Da quattro

evidenti vantaggi in termini di qualità, servizio
e risparmio. La nostra azienda di distribuzione
food & beverage è sempre alla ricerca di nuovi
progetti, in grado di poter garantire un vantaggio competitivo per i propri clienti.
Continuando ad investire, dopo l’inserimento di una vasta gamma di prodotti food, dalla
carne fresca al pesce surgelato passando per
tutto il materiale di servizio, ora è il momento
dell’ortofrutta.
Un progetto ambizioso ma molto interessante
sotto ogni punto di vista. Conosciamo quanto
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anni infatti abbiamo già contribuito alla riduzione di emissioni nell’atmosfera di oltre 800
tonnellate di CO2 che corrispondono all’assorbimento naturale di oltre 32.000 alberi. Oltre
all’impianto fotovoltaico, puntiamo moltissimo
anche sulle innovazioni tecnologiche offerte da
gruppi birrai come Carlsberg e Castello, i quali
hanno adottato innovativi sistemi di spillatura
della birra in grado di eliminare per sempre il
ricorso all’anidride carbonica, coniugando alto
contenuto tecnologico e semplicità d’uso, con
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il lavoro dei nostri clienti sia complesso, con
una molteplicità di cose da fare, ma soprattutto sappiamo che il tempo a disposizione è
sempre più limitato quindi, in Blubai, vogliamo contribuire a ridurre il tempo da dedicare
agli approvvigionamenti. Il progetto ortofrutta
è partito e possiamo contare su specialisti di
settore che visitano, insieme ai nostri addetti
commerciali, i clienti per garantire loro la qualità e competenza necessaria per un distributore globale come Blubai.
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La Cantina Amarcord 1985 nasce dalla sfiziosa idea di due giovani
amici, Rocco e Alfredo, ispirati dal “ricordo” delle antiche cantine
calabre che, nella loro frugalità, erano luoghi d’incontro tra persone
delle più svariate tipologie, accomunate dallo stesso desiderio di ritrovarsi a dialogare dinanzi a un buon bicchiere di vino.
La cantina è situata nella piazzetta Calavecchia, il cuore pulsante
della tradizione marinara di
Amantea che la considera
non a caso lo storico approdo di chiunque arrivasse dal
mare.
Ciò spiega la vocazione
naturale del locale che
invoglia i sognatori a intraprendere ciascuno il proprio
viaggio, raccontando e raccontandosi attraverso pagine di vita vissuta.
Seguendo l’entusiasmo di
Rocco che me la descrive
con dovizia di particolari, la
cantina è a tutti gli effetti
capace di coniugare i piatti della tradizione gastronomica di Amantea, rinomata località balneare del litorale tirrenico cosentino, con
i sapori regionali e le eccellenze nazionali. Spicca il ricco ventaglio
di formaggi e salumi che spazia dalle tipicità stagionate al pecorino
sardo e crotonese abbinato a una scelta di vini provenienti da svariate cantine regionali e dalle migliori selezioni nazionali.

CANTINA
AMARCORD 1985
Vino e poesie di vita nella storica
Calavecchia di Amantea
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Il titolare, Rocco Scudiero, è l’esperto degli abbinamenti e porge
con professionalità ed innata eleganza i giusti consigli ai clienti
sempre soddisfatti non solo per la qualità dell’offerta, ma anche
per la cortesia e il calore umano che qui incontrano.
I vini tutti di pregio sposano bene il gusto rustico e marinaro dei
piatti proposti, grazie al contributo di Andrea Conte, apprendista
sommelier.
Lo staff costituito da soli giovani sa sperimentare di volta in volta
nuovi sapori che nella loro originalità incontrano i gusti di una vasta
clientela. L’estroso Mirko Russo realizza taglieri di grande impatto
visivo che si lasciano innanzitutto gustare con gli occhi.
Allo stesso Mirko si deve l’invenzione della molto apprezzata insalatona “Zio Peppe” (pomodoro di Belmonte, cipolla rossa di Tropea,
strozze di mais, olive schiacciate, capperi sotto sale, filetto di tonno
nostrano, olio extravergine di oliva rigorosamente di Amantea, mais
dolce, mozzarella locale e origano dei colli).
Nel menu non passano inosservate le storiche alici marinate pescate dalle nostre “lampare”, racconta Rocco orgoglioso delle proprie
radici marinare e con grande sensibilità spiega come la storia e la
sua ricchezza umana si tramandino anche con il gusto e il bouquet
di aromi che il piatto trasferisce in chi lo assapora.

Cantina Amarcod 1985
Via Calavecchia
Tel 348.1927441
Amantea (CS)
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CONDIVISIONE

Acqua Minerale San Benedetto, 60 anni raccontati in una mostra
Acqua Minerale San Benedetto, prima total beverage
company tutta italiana, con un fatturato consolidato
di 730 milioni di euro, 1.800 dipendenti nel mondo
e 44 linee di imbottigliamento solo nel nostro Paese, compie 60 anni: un traguardo importante, che il
gruppo veneto ha deciso di celebrare presso i prestigiosi spazi espositivi dell’Università Cà Foscari di
Venezia, dove è appena stata inaugurata la mostra
“Un futuro nato da una grande storia”, aperta fino al
16 maggio e replicata dall’11 al 19 giugno a Milano,
presso il Museo della Scienza e della Tecnologia.
Con l’intento di diffondere la filosofia e lo spirito di
San Benedetto, l’esposizione è stata organizzata lungo un percorso che si snoda in diverse aree. L’innovazione (tecnologica, di servizio e di prodotto), le grandi
partnership internazionali, l’impegno nei confronti
dell’ambiente, l’espansione all’estero, la comunicazione e l’attenzione costante al consumatore: ognuno di questi filoni è stato proposto e illustrato attraverso documenti, immagini e contributi video che
raccontano le vicende dell’azienda dalla sua nascita
a metà degli anni 50.
A giocare un ruolo fondamentale nel suo sviluppo è
stato, senza dubbio, l’innovazione di prodotto e processo in cui Acqua San Benedetto è sempre stata
pioniera. Qualche esempio? Il “one way packaging” in
vetro nel 1970, i contenitori in Pet nel 1980, l’impianto di confezionamento completamente in asettico
per bibite non gasate nel 1993, il primo tappo “push&pull” asettico e richiudibile nel 1996, fino ad arri-

vare all’accordo volontario sottoscritto nel 2009 con
il Ministero dell’Ambiente, che l’ha qualificata come
la prima realtà del settore a promuovere in Italia un
processo volontario di mappatura dell’impronta di
carbonio, con l’obiettivo di avere una “contabilizzazione” delle emissioni prodotte dalla filiera dell’acqua minerale e definire un programma di lavoro teso
a una riduzione complessiva delle emissioni di CO2
equivalenti. Frutto di questa nuova filosofia “green”
è stato il lancio sul mercato italiano nel 2010 del
primo formato di acqua minerale a CO2 equivalenti
compensata 1L Easy, che due anni dopo ha interessato tutta una nuova linea di prodotti “progetto ecogreen”.
La crescita di San Benedetto, però, è stata guidata
anche da diverse acquisizioni, come, per esempio,
Acqua di Nepi e Fonte Cutolo Rionero in Vulture,
senza contare gli accordi con Cadbury Schweppes
International per la produzione dell’intera gamma
di prodotti dello storico marchio, e con Pepsi Co. International per produrre e commercializzare in Italia
le referenze a marchio Pepsi e 7UP. E senza dimenticare l’espansione sui mercati esteri. Oggi il Gruppo
è commercialmente attivo in circa cento Paesi nei
cinque continenti e l’export direttamente gestito
dall’azienda vale 42 milioni di euro di fatturato.

Riconoscersi
Emergere
Crescere

EVENTI

Formazione
Confronto
Squadra

OPPORTUNITÀ

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

VISIBILITÀ

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali
Social network

www.sanbenedetto.it

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

E SopRaTTuTTo ... i TaliaNa

www.cucinaprofessionale.com

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

NEW

| PRODUZIONE |
L’innovazione sostiene la leadership di Conserve Italia

Innovazione e comunicazione creativa.
È questo il binomio che Conserve Italia ha posto alla
base di una strategia che, evidentemente, sta dando
i suoi frutti, come ha dimostrato la sua presenza di
primo piano alla terza edizione di ICE, Intesa Contact
Expo, l’appuntamento annuale di Intesa GDI che, in
agenda a Roma il 7 e 8 maggio scorsi, punta a valorizzare il dialogo tra aziende della distribuzione, forza
vendita e industrie del beverage.
Sono stati numerosi, infatti, i progetti che il gruppo
ha avuto modo di presentare durante la due giorni, a
cominciare dall’ingresso di Valfrutta nel mondo del
biologico con il marchio Valfrutta BIO, una gamma di
succhi prodotti all’insegna di sostenibilità ambientale, italianità e qualità della materia prima.
La linea, con un pack in vetro in parte riciclato e un’etichetta in carta 100% riciclata, si compone al momento di sei gusti: pera italiana, pesca italiana, albicocca italiana, arancia 100% italiana, arancia carota
limone (frutta e carote italiane) e mirtilli selvatici.
Il brand Yoga, invece, è stato il protagonista di una
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serie di attività incentrate sulla celebrazione del suo
70esimo anniversario, mentre Derby Blue ha presentato il co-marketing con l’agenda Smemoranda, dal
quale è nata la linea di succhi di frutta Smemo Fruit, composta di tre gusti insoliti (lime-ginger, arancia
mela pepe, arancia mirtillo), tutti in bottiglietta blu da
160 ml e, nel caso del gusto lime, anche in lattina da
250 ml, distribuita in prevalenza nel canale vending.
Il marchio, che da poco ha fatto il suo debutto sui
social network con un profilo Facebook di grande
impatto, è anche protagonista del progetto Italian
City Collection, serie limitate di succhi Derby Blue
che celebrano la bellezza di alcune città e territori,
mettendone iconicamente in risalto le peculiarità.
Cirio, infine, ha celebrato il suo 160esimo anniversario dalla fondazione con un ritorno nel mercato dei
succhi. Dopo un’assenza di qualche decennio, infatti,
è stato riproposto il suo succo di pomodoro, con solo
100% di pomodoro italiano, in bottiglia in vetro trasparente da 200 ml.
Ultimo ma non ultimo, anche il FoodService di Conserve Italia ha presieduto alla due giorni con le ultime novità per i professionisti della ristorazione.
www.conserveitalia.it
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S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) · Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 - Email: info@svnoleggio.it - www. svnoleggio.it

| EVENTI |

LA CONVENTION
DI CONPAIT
Grande successo per la tre giorni di full immersion che ha visto Pescara e Penne, e l’Abruzzo
tutto, tingersi di dolce.
La prima Convention di Pasticceria Italiana, organizzata e voluta dalla Conpait, ha coinvolto
non solo pasticceri ma anche aziende di settore, istituti alberghieri, cake designer, studenti
del liceo artistico, aspiranti pasticceri e pasticceri alle prime armi. Patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, dalla Regione Abruzzo,
Provincia di Pescara, Camera di Commercio

Industria, Artigianato e Agricoltura Pescara,
DMC Gran Sasso d’Italia, l’Aquila e Terre Vestine - Terre dei Popoli, Comune di Penne, Uno
dei Borghi più Belli d’Italia e IPSSAR - Filippo De Cecco, Pescara, l’intero appuntamento è
stato organizzato in collaborazione con il Sigep
di Rimini - Salone Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Panificazione. Ma andiamo con
ordine e partiamo con il Campionato Italiano
Pasticceria Juniores che, per la prima volta, si
è svolto in un contesto esterno e non nella sua
abituale location, ossia il Sigep di Rimini. Iniziamo con l’under 22 che ha richiesto ai ragazzi
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Guido Parri

di illustrare e declinare il tema “Arte e Moda”
attraverso l’elaborato artistico in zucchero o
cioccolato in armonia con i prodotti richiesti,
ovvero, la monoporzione e la realizzazione di un
cioccolatino. A contendersi il titolo di Campione Italiano Pasticceria Juniores, due pescaresi,
Chiara Di Profio con “Cioccolatino Passione
proibita”, ispirato al libro “Il piacere” di D’Annunzio e Alessio Savini con “Cioccolatino Zenzerotto”, e Antonio Dargenio di Barletta con il
“Arte e Moda, Cioccolatino Lady”.
La degustazione si è tenuta al cospetto di una
giuria di pasticceri professionisti che, con equità e serietà, ha valutato e proclamato il vincitore del Campionato.
Primo classificato è Antonio Dargenio della pasticceria “Delice” di Barletta al quale è spettato
il trofeo, la medaglia del Presidente della Repubblica, 20 kg di cioccolato dall’azienda Casa
Luker, una ceramica artistica della provincia di
Pescara e il volume “Variazioni sul Cioccolato”
di Eliseo Tonti, edito da Chiriotti Editori.
Sempre Campionato Juniores, ma under 18,
è stato il Premio Regionale “Giovani Pasticceri”, istituito da Conpait, in collaborazione con
le aziende partner e Sigep, rivolto agli studenti
delle classi cucina, pasticceria e sala/bar degli
istituti alberghieri dal titolo “Il giovane pasticcere: l’evoluzione della tradizione”.
Tema del concorso è “La Pizza dolce col Caffè”,
che ha permesso ai partecipanti di esprimere
la loro creatività su una ricetta tradizionale
abruzzese, sinonimo della cultura dolciaria regionale arricchita da variazioni territoriali della
ricetta stessa.
A vincere il concorso, la coppia formata da
Arianna Santarelli e Renata Barnabei; Premio Esaltazione Caffè (miglior abbinamento) a
Gianluca Di Credico e, per finire, premio Presentazione e Immagine Pasticcere è andato a
Michela Rizzo e Samantha Furii.
Un ringraziamento sentito e doveroso va alle
aziende partner - Casa Luker, Debic, Fbm,
Giuso, Lesepidado, Italia Zuccheri, Pastaline,
Reviva, Siggi, Sirman eTorrefazione Dubbini
- che hanno sostenuto e creduto nel progetto
costruendo insieme alla Confederazione una
nuova sinergia attiva, fattiva e collaborativa.
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OROGEL, il migliore amico degli chef
Ogni grande Chef ama fare felici i suoi ospiti con piatti ricchi di gusto e bellezza.
Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti
coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.
Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.

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

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

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

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

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

