Supplemento n. 30 Ristorazione & Catering - Poste Italiane Spa - Sped. AP. DL 353/03 Conv. in L. 27/02/2004 N° 46 Art. 1 comma 1 - CN/BO - Edizioni Catering srl – Via Margotti, 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) - contiene I.P. - costo copia euro 3,50

sala&cucina
produzione | distribuzione | ristorazione

www.salaecucina.it

|

Luigi Cremona |

ospitare | risto-retail | professione cuoco | APCI |
| diventare piazzaiolo | Gourmeet | ConFusion | digital food |
| Barbecue | Bon Cash Smeralda | cambiamenti | General Fruit |
|

The Ad Store Italia - Foto Oliviero Toscani

QUESTA È LA FARINA
SE LA PIZZA È VERACE

Pizza Napoletana Le 5 Stagioni:
la farina come la vogliono a Napoli.
La farina “Pizza Napoletana” è stata creata in collaborazione con l’Associazione
Verace Pizza Napoletana e risponde ai requisiti di idoneità richiesti dal disciplinare
firmato dai maestri pizzaioli. Per la sua qualità superiore e la particolare elasticità,
è la più ricercata e apprezzata, in Italia e all’estero.
www.le5stagioni.it
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| DIETRO ALLE QUINTE |

Luigi Franchi
direttore editoriale

In uno degli ultimi articoli riflettevo sul concetto di qualità negli alimenti, ribadendo l’esigenza di spostare il confronto su parametri oggettivi rispetto a quello delle dimensioni aziendali
e del piccolo è buono.
Lo stesso tema della qualità deve valere anche
per il linguaggio con cui si scrive di cibo, partendo dalla ricerca di un metodo che sia chiaro, comprensibile da persone normali, cercando di evitare gli eccessi specialistici.
Questi ultimi devono rimanere proprietà delle
testate altamente professionali.
Purtroppo siamo invece circondati da un linguaggio ripetitivo, frutto di un limite: si consuma troppo e troppo in fretta la notizia, fino al
punto che non lo diventa più.
La riflessione deriva da una serie di episodi e
considerazioni.
La prima di queste è frutto di una conversazione con alcuni giovani che stanno approcciando
al mestiere di scrivere.
Da parte mia sostenevo il vecchio adagio secondo cui per saper scrivere bisogna leggere
molto. Vero, è stata la risposta all’unisono, ma
come si fa se, per arrivare ad un compenso
decente, ci troviamo, nell’arco di una giornata
lavorativa, a partecipare ad un numero variabile di eventi e iniziative di cui dobbiamo poi
scrivere nell’arco delle ventiquattro ore successive, magari tre o quattro articoli pagati una
miseria.
Chi ha ragione? Anche in questo caso ci viene
incontro una consolidata teoria: scrivere se si
ha qualcosa di importante, di bello e di urgente
da raccontare agli altri. Si scontra ovviamente
con il ritmo frenetico in cui ci troviamo a vivere, soprattutto nel mondo del food&beverage,
ma sta proprio qui il paradosso.
Scrivere e parlare di cibo non sempre rappresenta quel “qualcosa di importante, di bello e
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Dietro alle quinte…
di chi scrive
senza leggere

di urgente da raccontare agli altri”.
Non credo interessi a molta gente il fatto che
“la cantina tal dei tali propone una serata
all’insegna del gusto e della buona musica,
nello scenario spettacolare dell’edificio di proprietà della famiglia, un contesto che porterà
gli ospiti a ritroso nel tempo”.
Eppure questo è un esempio dei mille comunicati giornalieri che ci ritroviamo a leggere, moltiplicato all’infinito e copiato e incollato all’infinito. Basta, non se ne può più.
Scrivere a tutti i costi, pubblicare a tutti i costi, facendo a pezzi anche le regole minimali
dello scrivere – quelle che prevedono l’uso delle virgole (fateci caso, stanno poco alla volta
scomparendo come le api, ma sono altrettanto
indispensabili) – non fa il bene al settore del
food che, stando ai dati più recenti del Food Industry Monitor, l’osservatorio del settore agroalimentare realizzato dall’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, vanta un Pil sei
volte superiore a quello nazionale: 4,8% rispetto allo 0,8% di crescita.
Diventa quindi opportuno ridefinire le regole e
la prima è: diamola una speranza ai giovani
che vogliono fare questo mestiere, evitando che
possano scrivere solo perché si trovano nelle
condizioni di avere il “tutto compreso” nei viaggi, nei ristoranti, nelle visite aziendali.
Quella che ne esce non sarà mai una notizia!
Scriviamo qualche articolo inutile in meno, le
agenzie e le aziende comincino a leggere le rassegne stampa penalizzando il copia e incolla
dei comunicati da parte di pseudo-giornalisti,
troviamo il tempo per leggere di più, per capire
di più.
In una parola, ripristiniamo la curiosità, strumento indispensabile per chi vuole scrivere
quel “qualcosa di importante, di bello e di urgente da raccontare agli altri”.
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In quegli anni Luigi Cremona era agli esordi
della sua carriera, ma la sensazione che oggi
proprio lui sia l’erede di un modello comportamentale che connotava i vari Veronelli, Buonassisi, Alberini (solo per citare i più noti) è
decisamente palese.
Di professione ingegnere, ha abbandonato presto o meglio ha trasformato quel ruolo in ingegneria del gusto, a cominciare dal suo seguitissimo blog Porzioni Cremona per poi ampliare le
sue attività.
Con Lorenza Vitali, compagna di viaggio, di
lavoro e di vita, ha ideato numerosi format ed
eventi che danno lustro alla ristorazione e ai
territori: tra i più noti Chef Emergente, Cooking for Art, Meditaggiasca.
Un considerevole numero di collaborazioni con
testate di settore e la direzione della Guida degli Alberghi e dei Ristoranti del Touring Club
Italiano corona il suo ricco curriculum, ma
ciò che piace di
Luigi Cremona
è la sincerità
che lui mette
nelle relazioni
e di cui è ripagato dagli attestati di stima e
di amicizia che
l’intero mondo
della
ristorazione gli riconosce quotidianamente. Per
questo
siamo
particolarmente orgogliosi di
ospitare questa
conversazione
e dedicargli la
copertina di sala&cucina.
L’intervista si
dipana sulle tematiche più contemporanee
della ristorazione, partendo da una prima riflessione.

LUIGI
CREMONA

Perché ancora non c’è una storia scritta e completa della ristorazione italiana?
“Prima o poi uscirà. Gente come Massimo Montanari è sicuramente in grado di farla. Stefano
Bonilli mi aveva detto che la voleva scrivere ma
poi è morto, Marco Bolasco ha già scritto alcuni ritratti di chef. Bisognerebbe capire cosa si
intende per ristorazione italiana, dove è l’inizio
(primi Novecento, prima della seconda guerra
mondiale, con il dopoguerra, con il boom degli
anni Sessanta? ecc..). Poi andrebbe raccontata
bene intervistando i tanti protagonisti prima
che scompaiano, visto che gli anni passano e
il pericolo esiste. Non alludo solo agli chef ma
anche ovviamente ai critici, a partire da quelli

Un giovane cuoco?

Deve viaggiare molto e soprattutto
nelle cucine giuste
Avere a disposizione tempo buono per chiacchierare con Luigi
Cremona è sempre un’occasione da non perdere perché se ne
ricava quella visione che rimanda, per serietà professionale,
competenza e amore per il proprio mestiere, alle grandi firme che
hanno iniziato a sdoganare il cibo e la ristorazione come elementi
di valore per questo paese.
Luigi Franchi
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che sono in campo da tanti anni come Raspelli,
Vizzari, Arrighi e il sottoscritto”.
C’è carenza di imprenditorialità nella ristorazione in Italia? Quali possono essere i rimedi?
“Questa è una cosa che dico da tempo. La cucina italiana è esplosa nel mondo, ma a cavalcarla sono imprenditori che con l’Italia hanno
poco a che fare. Questo è un danno enorme
sia per la coerenza di stile (cioè è cucina italiana spesso fatta in modo approssimativo), sia
per il ritorno economico in termini di utilizzo
di ingredienti corretti. Rimedi? Difficile dirlo,
in primis la formazione che qui manca o è comunque carente, ma soprattutto i nostri chef
dovrebbero cambiar mentalità. Il loro sogno in
Italia è di cucinar per quattro tavoli, mentre
all’estero la regola è di fatturare qualche milione di euro”.
Tu hai ideato molti eventi, tra i quali Chef Emergente; quali consigli ti senti di dare ad un giovane
cuoco che intraprende questo
mestiere?
“Viaggiare molto e soprattutto nelle cucine
giuste
ovviamente. Si cresce solo con il
confronto, mettendosi
sempre in discussione. Quando
vedo
presunzione anche a
30 anni, allora
penso che lo
chef che ho di
fronte ha raggiunto il suo
apice e che
difficilmente
andrà ancora
avanti, per questo ci vuole l’ambizione di crescere, ma anche l’umiltà di saper ascoltare”.
Il ruolo del critico e/o delle guide è in crisi? Quali
requisiti deve possedere chi fa questo mestiere?
“Tutte le guide sono entrate in crisi con l’avvento di internet che permette le notizie in tempo
reale. Il critico ideale non esiste, perché giudicare un ristorante è arte assai difficile. Occorre
tantissima esperienza e questa costa molto in
termini di tempo, di impegno, di investimento.
Si possono ad esempio degustare 100 vini al
giorno, ma è difficile fare più di due ristoranti
al giorno. E un ristorante è un mondo assai
più complesso di una bottiglia di vino”.
Cosa pensi delle nuove formule di consumo
quali il delivery food o il risto-retail?
“Le vie della ristorazione sono ormai tante e
molto diverse, penso che assisteremo a diversificazioni anche maggiori per trovare nuove
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da in molte nazioni, dopo quella locale; quali opportunità per
la conoscenza del made in Italy e cosa è necessario fare per
valorizzarla ulteriormente?
“In parte ho già toccato quest’argomento prima, ma ci ritorno
volentieri perché è un punto essenziale. Quando si viaggia in
giro per il mondo si tocca con mano la popolarità della cucina
italiana. Alcuni termini come cappuccino, spaghetti, pizza,
mozzarella ecc.. sono universali, piatti come la carbonara o
cacio e pepe si trovano in tutte le nazioni e in ogni quartiere
di una grande città. Quando si apre un grande albergo che
in media ha quattro o cinque ristoranti al suo interno, uno
di questi è sempre di cucina italiana. Per valorizzare al meglio tutto questo occorrono imprenditori, come detto prima,
ma anche professionisti nei vari reparti. Noi al più abbiamo i
cuochi, ma poi alla fine all’estero vanno spesso non i migliori
ma quelli che non trovano posto in Italia. E, cuochi a parte,
dovremmo esportare camerieri, pizzaioli, restaurant manager. Ma non produciamo questo tipo di professionalità. Quasi
nessuno in Italia conosce bene le lingue, ha una nozione di
pratiche doganali, di assicurazioni di trasporto, delle regole
di importazione dei principali paesi e così via. L’export dei
nostri prodotti è in crescita, ma potrebbe moltiplicarsi se ben
supportato. L’Italia delle aziende è poi affetta da nanismo cronico, per cui alla fine si affida alle energie e alla passione di
pochi che, grazie al loro coraggio e abilità, fanno comunque
un grande bel lavoro”.
La lucida analisi di Luigi Cremona aiuta a delineare meglio lo
scenario in cui si colloca la ristorazione italiana, suggerendo
anche nuove modalità di approccio a quel successo che i professionisti italiani della ristorazione possono conseguire.

da sinistra
Luigi Cremona, Claudio Sacco di Altissimo Ceto, Lorenza Vitali

risposte alle esigenze di un pubblico che ama
la manifestazione più significativa è il Nodo
sempre di più il cibo, ma che ha anche prod’amore dove, sul ponte di Borghetto, all’uniblemi di spesa. Questo non significa che non
sono vengono servite tremila persone con il risia in grado di spendere certe cifre, ma magari
nomato tortellino di Valeggio.
solo per certe occasioni, mentre per altre vuole
Se dovessi definire un tuo pensiero, con linearisparmiare sacrificando ad esempio il servizio
rità, in merito alla cucina italiana contemporao la qualità dell’ambiente”.
nea?
Il cuoco e il ristoratore possono avere un ruolo
“La cucina italiana contemporanea, quella minello sviluppo di un
gliore, è una cucina
territorio?
in linea con i tempi.
“Nei casi migliori lo
Una cucina che, olTutte le guide sono entrate in crisi con
hanno già, pensiatre a cercare di fare
l’avvento di internet che permette le nomo ai tanti chef faricette buone, con
mosi che vivono in
i sapori giusti ed
tizie in tempo reale. Il critico ideale non
località defilate che
equilibrati, si pone
esiste, perché giudicare un ristorante è
loro hanno reso ceanche altri obbietlebri, da Senigallia
tivi. Quello della siarte assai difficile. Occorre tantissima
a Vico Equense, da
curezza alimentare,
esperienza e questa costa molto in termiRagusa a Canneto
quello della leggeni di tempo, di impegno, di investimento.
sull’Oglio. Quando
rezza e digeribilità
poi non è il singolo,
dei piatti, quello
ma è la voce di tanti
della sostenibilità
allora abbiamo i casi migliori, dei veri e prodelle materie prime utilizzate. Insomma un
pri distretti che fanno decollare un territorio,
vero chef oggi è una persona che sa di avere
il caso più noto penso sia quello delle Langhe”.
un ruolo di rilievo, e quindi cerca di esercitare
Aggiungiamo a questo anche il caso di una
la sua professione con uno spettro ampio. In
piccola realtà come Valeggio sul Mincio dove
due parole, oggi dietro alla cucina c’è più culi ristoratori sono riuniti in associazione e ogni
tura rispetto al passato e questo penso sia un
settimana si ritrovano per discutere dei problegrande passo in avanti”.
mi e delle opportunità che il territorio esprime;
La cucina italiana nel mondo è ormai la secon-
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Witaly editoria ed eventi per il cibo, il vino, il lifestyle e la cultura
Nel cuore della Città Eterna, Roma, WITALY nasce
dall’esperienza ultraventennale di Luigi Cremona e
Lorenza Vitali. E’ una storia di persone, viaggi e territori.
Lei, giornalista e viaggiatrice curiosa e appassionata
con un patrimonio di conoscenza multidisciplinare;
lui, un originale ingegnere meccanico che stando in
giro per il mondo gradualmente si è appassionato alla
gastronomia e al mondo degli alberghi.
Ritenuto uno dei palati più autorevoli, notissime le
“Porzioni Cremona” che gli permettono di rimanere
magrissimo pur vivendo circondato da cibi sublimi, ha al
suo attivo collaborazioni con numerose testate di prestigio, già critico nella trasmissione “La Prova del Cuoco” di
Raiuno, cura da anni le pubblicazioni del settore enogastronomico del Touring Club Italiano.
Il blog www.porzionicremona.it, seguitissimo, intorno al quale si crea dibattito e informazione in tempo reale. Non
manca l’ ideazione e la costruzione di eventi dal format nuovo, tra i quali il “Premio al Miglior Chef Emergente d’Italia”
e le degustazioni finali in diretta dei vini della guida “Vinibuoni d’Italia” di Touring Editore e la stessa “METEDIVINE”.
Luigi e Lorenza sanno che il nutrimento è responsabilità, e per questo l’attenzione al no profit è un aspetto non
marginale: in quest’ottica rientrano le iniziative di volontariato che hanno ideato per anni per la comunità di San
Patrignano, per la Caritas e per diverse associazioni che si occupano di difesa e salvaguardia dell’ambiente e degli
animali come Symbola.
Witaly è oggi casa editrice specializzata nell’editing di guide di alberghi, ristoranti, prodotti agroalimentari
d’eccellenza, con format sia tradizionali sia web.
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

Quando la tecnologia
uccide la cucina

L’avvento della tecnologia in cucina non è certamente qualcosa di sbagliato a priori, visto le
innumerevoli problematiche che risolve dalla
cottura in avanti.
E altresì innegabile lo sviluppo che ognuno di
questi strumenti ha portato, sia nelle tecniche
produttive che nelle modalità operative. Attraverso la tecnologia e il suo utilizzo è stato
possibile standardizzare la formazione dei cuochi, che una volta imparavano attraverso un
lungo apprendistato esperienziale, legata alla
percezione di ogni chef e alla sua personale conoscenza della materia, mentre ora si tende a
formarli in tempi brevi.
Hanno a disposizione tempi, temperature, modalità di cottura, pressioni.
Tutto da imparare a memoria come le tabelline. Tutte informazioni che basta impostare per
ottenere sempre il medesimo risultato, quanto
meno in apparenza.
Cominciamo da quest’ultimo punto la nostra
analisi. La prima constatazione: il lungo apprendistato esperienziale obbligava l’operatore
ad essere sempre estremamente sensibile ad
ogni variabile.
Fosse essa legata alla differenza fra materie
prime simili, tipologia di taglio o in funzione
di modalità di cottura, temperature degli strumenti, dell’ingrediente ecc… il metabolizzare
tutte queste informazioni, oltre a rendere più
sensibile il professionista, lo rendeva “unico”
e riconoscibile indipendentemente dalla tipologia di cucina che proponeva, sia essa stellata
o meno. E un po’ come dire che nel bene e nel
male ogni cuoco era un mondo a sé.
La presenza di strumenti con programmi
preimpostati, o tecniche come le cotture in
sottovuoto dove le temperature sono comuni e
comunicate a tutti, la moda/tendenza nell’utilizzare l’ingrediente più gettonato in quel momento “vedi guancia di maiale” piuttosto che
“morbido di vitello” o altro rischia di creare
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una cucina sicuramente con un valore commerciale più alto, ma nel medio e lungo termine una cucina senz’anima non riconoscibile e
tutta perfettamente uguale. Avete mai sentito
parlare della sindrome da sacchetto? Provate a
degustare ad occhi chiusi una serie di alimenti
della stessa natura cotti in sottovuoto senza
sapere a preventivo di cosa si tratta; la sensazione sarà quella di una bella struttura si,
ma senza masticazione e con la sensazione del
lesso. O che dire della completa mancanza della parte aromatica in un arrosto cotto a bassa
temperatura non deglassato.
E ancora dei programmi preimpostati nei forni
o nelle brasiere a controllo computerizzato che,
per garantire più o meno lo stesso risultato,
costringono tutti ad usare tagli con le stesse
dimensioni piuttosto che i medesimi ingredienti. Se non avremo la capacita intellettuale di
usare e non essere usati dalla tecnologia, corriamo il rischio di avere aziende più strutturate, dove le pietanze saranno belle da vedere,
senza grassi cotti ad alte temperature e quindi
sanissime, con il risultato sempre “garantito”,
con i conti in equilibrio dove non occorre uno
chef strapagato, con degli aiuti preparati per
raggiungere il massimo del risultato gastronomico e di soddisfazione da parte del cliente ma
basta uno qualsiasi.
Allora avremo sdoganato noi cuochi stessi il
concetto di cibo uguale per tutti (anche se di
livello) e quindi il cibo andrà oltre sé stesso
perdendo il suo valore emozionale legato all’unicità di chi lo lavora per diventare un brand
come molti di quelli a cui facciamo la guerra
(sbagliando) da sempre.
Non è mai sbagliato in senso stretto lo strumento in sé ma l’uso che se ne fa. La conoscenza profonda di uno strumento con le sue caratteristiche intrinseche ci rende liberi, la sua
applicazione a copia incolla fa di noi dei meri
esecutori senz’anima.
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Massimo Mussapi
Architetto

Il corpo vivo
dell’hotel

Quando pensiamo all’albergo, intendo al conto sulla testa, un letto, un bagno, magari una
cetto di albergo, ci può venire in mente la cacolazione, non per fare un happening di grupmera, o il servizio che viene offerto, ma sempre
po, ma comunque non si può ignorare la pura
riferito al “singolo cliente”, tant’è che non si
realtà costituita da questa speciale situazione.
dice mai “i clienti” ma appunto “il cliente”, non
A che pro? Quali interessanti situazioni si po“gli ospiti” ma “l’ospite”.
trebbero generare? Non lo so, ma ci sto penQuesta prospettiva, così comune, scontata disando; di base c’è la naturale curiosità umana
rei, a trarne le conseguenze porta all’immagine
verso gli altri umani (insopprimibile, quanto
di un unico cliente, diciamo un “cliente tipo”,
piuttosto inspiegabile, viste le continue deluastratto. E forse allora forse questo modo di
sioni che produce!), E comunque tutte le volte
vedere la cosa non è poi così normale: è una
che percorro il corridoio per andare alla mia
prospettiva deformata, irreale.
camera al tal numero, ormai non riesco a eviVisto che parliamo di visuali prospettiche, protare di pensare che dietro quelle altre porte, a
viamo con l’immaginazione a “scoperchiare”
quegli altri numeri, c’è vita, tante vite.
un piano dell’hotel con le camere: cosa vedreMi viene poi da pensare che in fondo i “Grand
mo? Tanti individui
Hotel” di fine Otseparati appena da
tocento, sorti nelle
una sottile parete,
località di villeggiaQuesta insolita e anomala visuale protante “vite”, ognutura per la borghespettica, dall’alto, chissà perché la trovo
na con una storia
sia o piccola nobildiversa, una dità che si accodava
così vera, molto di più che quel manichiversa motivazione
ai grandi ricchi e
no, chiamato “il cliente”, con la giacca
per essere lì, tanti
grandi nobili delle
puntata da spilli sulla schiena e tanto di
individui indaffagrandi ville, erano
rati a fare questo
i luoghi deputati
cartellino col prezzo.
o quello, famiglie,
all’incontro sociale,
coppie variamente
sia pure sottostanassortite, singoli, in
te ai buffi dettami
viaggio per lavoro o vacanza o per chissà quali
delle ritualità del tempo.
motivi famigliari, affetti, con quali aspettative,
Ripeto, non ho ancora idea di come risvegliapreoccupazioni, speranze.
re questa potenzialità inespressa che è insita
Questa insolita e anomala visuale prospettinella natura stessa dell’albergo; prevedere dei
ca, dall’alto, chissà perché la trovo così vera,
tavoloni comuni per la prima colazione per famolto di più che quel manichino, chiamato “il
vorire possibilità di incontro fra i clienti? Far sì
cliente”, con la giacca puntata da spilli sulla
che questi possano lasciare informazioni utili
schiena e tanto di cartellino col prezzo.
sul luogo per chi verrà dopo? Far “parlare” in
E in effetti, l’albergo in fondo è proprio questa
qualche modo i corridoi delle camere? Non saparticolarissima condizione in cui tante persoprei, ma penso che ci si debba ragionare sopra.
ne si trovano a convivere temporaneamente in
Potrebbe essere un modo per fare dell’hotel un
modo volontario (a differenza ad esempio da
corpo vivo, capace di innescare opportunità di
un ospedale, o caserma, o galera). È chiaro,
incontro e confronto fra persone, esperienze e
si va in albergo perché si ha bisogno di un tetculture diverse.

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
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analisi 23 casi da sette Paesi, identificandone
le chiavi del successo: “Non esiste un’unica ricetta per il successo con questi concept, anche
se alcune chiavi sono emerse in modo chiaro:
autenticità, coerenza, partnership, storytelling
ed edutainment. La nostra ricerca indica che,
se sviluppati seguendo queste cinque chiavi i
canali di risto-retail hanno grandi potenzialità
e possibilità di successo. Sono canali in crescita che costituiscono un’interessante opportunità sia per i retailer di food, sia per le aziende
dell’agro-alimentare italiano, in particolare per supportare le strategie di internazionalizzazione”.
Mentre questa è l’interpretazione del risto-retail di Oscar Farinetti: “Sono convinto che unire retail e ristorazione sia
una grande idea per chi ne usufruisce,
perché quando nel piatto ci sono ingredienti buoni, guardare i cibi in vendita li
fa diventare ancora più buoni”.

RISTO-RETAIL

NELL’IDENTITY-FOOD
La ricerca di Kiki Lab indaga 23 strutture di risto-retail in sette paesi
Luigi Franchi

All’inizio c’era Eataly. Stiamo parlando di dieci
anni fa, quando a Torino fece la sua comparsa
sulla scena del food un signore, Oscar Farinetti, che arrivava da tutt’altre esperienze. Lui
stesso la racconta così nella biografia scritta
da Anna Sartorio, Il mercante di utopie: “A sun
gavami ‘n balin”. Mi sono tolto uno sfizio.
Quello sfizio oggi significa 29 punti vendita, di
cui 10 all’estero in nove paesi (Usa, Corea del
sud, Giappone, Germania, Turchia, Brasile,
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Emirati Arabi) e una strategia di espansione
affidata ad Andrea Guerra, presidente esecutivo del gruppo, che punta a 100 punti vendita
nel giro di poco tempo.
Eataly è stato il precursore di quella formula
che va sotto il nome di risto-retail, ben illustrata da Fabrizio Valente, partner fondatore di Kiki Lab – Ebeltoft Italy, durante la presentazione, avvenuta a Cibus, della ricerca
Risto-Retail nell’Identity-Food, che ha preso in
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Una risposta alla crisi dei consumi?
A questa domanda rispondono i dati
contenuti nell’introduzione al convegno
di Kiki Lab, da parte di Armando Garosci, giornalista di Largo Consumo, che
ha disegnato i macro-trend di cui la ristorazione è diretta interessata:
• Nel 2015 la prima inversione di tendenza del settore out of home, che segnava
perdite dal 2011;
• Turismo: La crisi di molte mete mediterranee ha favorito il nostro Paese, complice anche il richiamo di Expo2015;
• Colazione: 5 milioni di persone ogni
giorno spesa media di 2,50 euro;
- Pranzo: 12 milioni di italiani pranzano
fuori casa, prevalentemente al bar, per
3-4 volte durante la settimana;
• Cena: 3 milioni di italiani cenano al ristorante almeno tre volte alla settimana
con una spesa di 22,40 euro;
• Promo in calo: menu giganti e all you
can eat
• Servizio: cala dal banco, sempre più
servito
In questo scenario il risto-retail può
dunque giocare un ruolo importante
per il futuro dei consumi fuori casa, a
patto che si sappia rispondere ai nuovi
bisogni del consumatore, come sostiene
Alessandra De Gaetano, direttore di Autogrill
Group Concepts: “Il mercato della ristorazione
ha buone prospettive di crescita per i prossimi
anni, tuttavia i consumatori non sono più gli
stessi e, di conseguenza, dobbiamo adeguarci
per soddisfare le nuove aspettative, soprattutto in termini di format”.
A tal proposito Autogrill sta sviluppando nuovi
spazi secondo la logica “we think Global and
cook Local”; ne sono un esempio i concepts ba-
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sati su strategie e tendenze globali, che prevedono un adattamento territoriale come il Bistrot recentemente inaugurato all’Autogrill di
Fiorenzuola, oppure lo spazio Eataly nell’Autogrill di Modena, entrambi sull’A1.
“Spazi considerati dai consumatori come nuovi
negozi per l’esperienza e l’intrattenimento che
offrono” specifica Alessandra De Gaetano.
La reputazione, prima di tutto
“Nuove forme di ristorazione e retail richiedo-

no inedite figure professionali. Basi tecniche,
competenze gestionali e commerciali: questa
la sfida per una realtà formativa come la nostra che va vissuta in presa diretta cercando di
comprendere queste evoluzioni, intuirle, anticiparle e costruire una didattica nuova e contemporanea perché la professionalità del futuro è legata a soggetti in grado di vivere nuovi
modelli e continuamente divenire” sostiene
Andrea Sinigaglia, direttore generale di Alma
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La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.
Questa riflessione apre una serie di interrogativi a cui Fabrizio Valente nel suo intervento ha
dato risposta.
“Per molti ristoratori l’offerta di prodotti in
vendita ha un’importanza qualitativa più che
quantitativa. Costituisce un elemento che rafforza la credibilità della proposta. Al contrario,
per i retailer, la ristorazione è partita spesso
in sordina per poi crescere rapidamente d’importanza. La stessa Eataly, poco tempo dopo
la prima apertura di Torino, si è resa conto di
aver dedicato alla ristorazione uno spazio insufficiente a soddisfare l’elevata richiesta dei
clienti di consumo in loco. Naturalmente questo rapporto si sbilancia ulteriormente verso la
ristorazione quando parliamo di concept che
portano all’estero cibi e cucine di consolidato
appeal, come la stessa Eataly per il food italiano, Le District per quello francese e Latinicity
per quello ispanico”.
Si fa quindi indispensabile, per l’azienda che
approccia a questa formula, comunicare coerenza e autenticità per conquistare un posizionamento che la differenzi rispetto all’ampia e
ricca offerta di punti di consumo fuori casa.
L’esempio interessante viene da Dok Dall’Ava
Prosciutterie, con i suoi nove punti vendita tra
Italia e Francia, che nel locale aperto a San Daniele del Friuli il tunnel che collega il ristorante
e il prosciuttificio è stato valorizzato creando
una galleria fotografica che racconta la storia
pluridecennale che lega la famiglia Dall’Ava al
prosciutto. “Oggi il nostro flagship a San Daniele del Friuli è un locale aperto tutti i giorni
dell’anno, esclusi solo Pasqua e Natale e fa una
media di 350 coperti con punte di 1.200-1.300
persone, in un paese molto piccolo. Molti turisti vengono a San Daniele anche per visitare e
acquistare prodotti nel nostro prosciuttificio”
spiega Carlo Dall’Ava. La multisensorialità del
percorso è rafforzata anche dall’esposizione di
numerose cosce appese al soffitto a stagionare.
Più storytelling di così.
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Le chiavi del
successo

_______
Autenticità: una strada che può rafforzare la garanzia di autenticità è quella di sviluppare progetti
in partnership con associazioni ed enti qualificati,
come ad esempio la partnership con l’Università del
Gusto di Pollenzo realizzata da Autogrill per Bistrot.
_______
Coerenza: retail is detail. È importante essere sempre più ossessivi nella cura dei dettagli, nella scelta
dei prodotti e del servizio offerto. Nel risto-retail c’è
una cartina di tornasole immediata nella coerenza
del progetto: la corrispondenza fra l’assortimento
dei prodotti in vendita e quelli usati in cucina per la
ristorazione.
_______
Partnership: quando si mettono insieme professionalità molto diverse il rischio è alto e una strada
consigliabile è quella di trovare partner esperti, affidabili e competenti, sia che si tratti di ristoratori o di
retailer, sia che si tratti di imprenditori che operano
in un mercato che non si conosce ancora, sia che si
tratti di produttori.
_______
Storytelling: Eataly ha in questo segnato l’inizio di
una nuova stagione, con una cifra stilistica accattivante e coinvolgente. La comunicazione in-store può
essere realizzata efficacemente, anche in un settore
molto tradizionale, con strumenti digitali: pensiamo
alla videoteca dei coltivatori e allevatori presenti nel
punto vendita di Roma.
_______
Edutainment: per riuscire a integrare i due mondi
del risto-retail è importante collocarli all’interno
di un quadro culturale più ampio con percorsi di
apprendimento sulla natura dei prodotti, sulla loro
provenienza e sulla loro preparazione in cucina (corsi, presentazioni di libri, di ricette, eventi…).
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risulterà perfetta. Le variabili da tenere in considerazione sono:
il calore della griglia e quindi del “fuoco” che la alimenta,
lo spessore e la qualità della carne.
La griglia e il fuoco non devono essere eccessivamente alte
altrimenti si rischia di bruciare la carne e rendere stoppacciose
le fibre, oltre che poco salubri. Se invece il calore è troppo basso
la carne non si cauterizza perdendo gusto e succhi.
Bisogna quindi fare delle prove per trovare il giusto grado
di temperatura e mantenerlo costante nel tempo per garantire
ai clienti uno standard uniforme e costante.
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2L
500g
200g
200g
80g
10pz.

Brodo di Verdure Knorr Professional
Zucchine
Patate
Peperoni
Mise en Place allo Zafferano Knorr
Finocchietto novello

Per la finitura
10g
Foglie di melissa

melissa e con un filo di olio extravergine d’oliva. Servire.

Allergeni
latte, soia, glutine, uova, frutta a guscio.

COSTO PORZIONE: 6,20€

Cottura alla griglia
· Low & Slow : cottura per conduzione, indicata per grosse
pezzature di carni. Temperatura della piastra dagli 80° ai 120°.
· Roasting: cottura per convenzione, indicata per piccole
pezzature di carni. Temperatura della piastra dai 180° ai 220°.
· Grilling: cottura per conduzione, indicata per pezzature medie di
carne, pesce e verdure. Temperatura della piastra dai 250° ai 500°.

Ferragosto

Per saperne di più
www.unileverfoodsolutions.com

L’estate.

PROFESSIONE CUOCO
Idee, spunti e preziosi consigli per arricchire
il tuo menu di stagione.

INNOVARSI PER CRESCERE

Le iniziative in calendario
sono davvero tante e tutte
orientate all’innovazione
come strumento di crescita
professionale per il cuoco
Guido Parri
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Stiamo parlando di Professione Cuoco, il proufs.com
getto ideato
da Unilever Food Solutions che
punta ad approfondire, attraverso il coinvolgimento di esperti docenti, i nuovi trend della moderna ristorazione. Si tratta, in pratica,
di una piattaforma consulenziale e formativa,
che viene rinnovata ogni anno rinnovata in
base alle tendenze emergenti; la stagionalità è
il tema centrale dell’edizione 2016 di Professione Cuoco, attorno al quale si sviluppano iniziative e strumenti utili agli chef.
I ricettari per ogni stagione
Unilever Food Solutions ha creato quattro ricettari, uno per stagione, ricchi di ricette inedite, che riflettono anche le nuove esigenze di
consumo dei clienti e le nuove tendenze nella
ristorazione, tra street food, proposte gluten
free e vegetariane. In particolare, nel Ricettario
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dell’Estate, vengono messi in evidenza gli aspetti ludici della cucina, attraverso una serie di ricette che
esaltano la voglia di stare insieme, anche in virtù del
maggior tempo libero che ciascuno ha a disposizione. È fondamentale adeguare il proprio menù alle
esigenze dei clienti in estate, trasmettendo questa allegria tipica del periodo e assecondando la voglia di
nuovi colori e nuovi sapori. “L’ideale – suggerisce la
prefazione al ricettario - è senza dubbio sfruttare gli
ingredienti di stagione che, con i loro colori brillanti,
i loro profumi e sapori invitanti, si riveleranno senza
dubbio all’altezza delle aspettative. Per le ricette estive, visto l’aumento delle temperature, è bene puntare su piatti semplici e leggeri, che permetteranno ai
vostri ospiti di far fronte al caldo intenso”.
Emozioni in padella
Accanto ai ricettari, Professione Cuoco di quest’anno mette in campo l’iniziativa Emozioni in Padella:
un elemento centrale in cucina, la padella appunto,
diventa protagonista di eventi formativi sul territorio
e, a sua volta, di un originale ricettario. Conoscere le
tecniche di cottura, scegliere la padella giusta, imparare a gestire le corrette temperature di esercizio,
sono solo alcuni degli argomenti trattati durante gli
eventi formativi e che si ritrovano, con gli adeguati
approfondimenti, del ricettario Emozioni in padella,
per fornire ai professionisti in cucina, anche dopo gli
incontri, spunti creativi e utili supporti tecnici. L’iniziativa ‘Emozioni in Padella’ è realizzata in collaborazione con gli chef di Eccelsa, l’Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare (www.istitutoeccelsa.
it) e promossa dai principali partner distributivi di
Unilever Food Solutions.
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L’estate.
Idee, spunti e preziosi consigli per arricchire
il tuo menu di stagione.

ufs.com

Le sezioni del
Ricettario d’estate
• Street food
Il meglio dello street food rinnovato e impreziosito
da nuovi ingredienti per offrire ai tuoi ospiti ricette
gustose con una presentazione sfiziosa e insolita.
• Piatti bilanciati
Una selezione di ricette con un’accurata scelta degli
ingredienti per un menù al passo con i tempi, perfetto per chi è attento alla propria alimentazione.
• Gourmet
Piatti invitanti e ricercati, nuovi abbinamenti e una
presentazione d’effetto per questa selezione di ricette ricche di gusto, ideali per i clienti più esigenti del
tuo locale.
• Tradizionale 2.0
La sezione dedicata ai piatti della tradizione, rivisitati dal punto di vista del procedimento e adattati alla
stagione estiva per un’offerta che guarda al passato
ma strizza l’occhio al futuro.
• Ferragosto
Le più gustose ricette estive, particolarmente adatte
a un giorno di festa, freschissime e ricercate, perfette per portare in tavola tanta allegria.
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Composizione di mare alla griglia servita
Panna,
fragolediepeperoni
limoncello.
con
caramello
gialli e misticanza.

Ferragosto
Piatti
bilanciati

Ingredienti
4 persone
Ingredienti
perper
4 persone
500g Brodo
Fragole
500ml
di Pesce Knorr
Cremegialli
Dolce Spray Carte d’Or
300g200mlPeperoni
140g Aceto
Zucchero
semolato
300ml
di vino bianco
Topping alla Fragola Carte d’Or
150g100mlPolpo
Zucchero
150g90g Calamari
Texture
150g80g Tonno
rossoSpumosa Carte d’Or Professional
Zucchero
150g50g Polpa
di asticea velo
150g50ml Gamberi
rossi
Limoncello
100g50ml Cipollotti
Acqua
100ml
Red Bell
Pepper Hellmann’s
10g Spicy
Texture
Gelatinosa
Carte d’Or Professional
5g 10ml Primerba
Aglio Knorrdi oliva
Olio extravergine
5g 1pz. Primerba
LimoneTimo Knorr
1pz.
Limone
q.b.
Olio
q.b.Procedimento
Sale

Aggiungere
qualche meringa
sbriciolata
e servire
accompagnando
con Spicy
Red Bell Pepper
grossolanamente
dare leggerezza e croccantezza.
Hellmann’s
sul fondo per
del piatto.
Aggiungere la macedonia di fragole guarnita con
Topping
alla Fragola
Carte
d’Or e Knorr,
in ultimo
Fareil una
riduzione
con Brodo
di Pesce
Primerba
laKnorr
Cremee Dolce
Spray
Carte
d’Or.e salsare il piatto
Aglio
Primerba
Timo
Knorr
Finire con una leggera grattugiata di limone.
in uscita.

Allergeni
Allergeni
fruttasenape,
a guscio,
glutine, uova, latte.
glutine,
crostacei,
latte,
sedano, molluschi, pesce.

COSTO PORZIONE: € 2,00€
COSTO PORZIONE: 5,00€
Lo sapevate che...

Marinare la metà delle fragole con 90g di zucchero,

Lo sapevate
Le Texture che...
Carte d’Or Professional sono due alleati

Frullare e dargli consistenza gelatinosa con la Texture
Cucinare il polpo sottovuoto al vapore per 1 ora.
Gelatinosa Carte d’Or Professional.
Porzionare il restante pesce, spolverare con Brodo
Versare parte del composto all’interno del bicchiere
di Pesce Knorr e passare alla cottura sulla griglia da
e lasciar solidificare per circa 30 minuti.
diversificare in base al tipo di pesce utilizzato.
Preparare le meringhe, montando la Texture Spumosa
Grigliare anche le verdure.
Carte d’Or Professional con l’acqua e lo zucchero
semolato e poi incorporare lo zucchero a velo a mano,
Quando il pesce sarà grigliato spolverare con la buccia
con l’aiuto di una spatola. Preparare le meringhette
del limone grattugiata, impiattare insieme alle verdure
cucinandole in forno a 80° per 2 ore.
Disporre la zuppetta di fragole in un tumbler trasparente.

indispensabili per la preparazione dei dessert.
Il Brodo di Pesce Knorr ha una trasparenza impeccabile
ed una solubilità istantanea
Con Texture Gelatinosa Carte d’Or
che lo rende ideale in tutte
Professional, riuscirete
le preparazioni a base
ad avere in pochi istanti
di pesce, conferendogli
una consistenza gelatinosa,
un gusto equilibrato.
perfettamente trasparente.
Provatelo diluito in acqua
Con Texture Spumosa Carte d’Or
o aggiunto direttamente
Professional invece, avrete
agli ingredienti.
una consistenza spumosa,
molto stabile.

Procedimento
il limoncello e l’olio per circa 24 ore.

Cinque cereali con tagliata di pollo, germogli
rossi epoché,
insalata di melone bianco e
diGamberi
spinaci, pinoli
mela verde.
salsa al frutto della passione.
Ingredienti per 4 persone

1L Ingredienti
Brodo dell’Orto
per Knorr
10 persone
200g
Cinque cereali
100gPer i gamberi
Petto di rossi
pollo
50g 2L Germogli
Acquadi spinaci
20g 500mlPinoli
Prosecco
20ml
Vinaigrette
Hellmann’s
50ml Citrus
Ridotto
di Astice
Knorr
10ml
Honey Moustard Hellmann’s
20g
Primerba Timo Knorr
1pz.
Mela verde
10g
Maggiorana
q.b.
Pomodorini
50pz.
Gamberi rossi
5pz.
Lemongrass
3pz.
Lime
Procedimento
q.b.
Olio extravergine di oliva
Cucinare i cinque cereali nel Brodo dell’Orto Knorr per
circaPer
1 ora.
Quando
l’insalata
di saranno
melone pronti, scolarli e condirli
con 300g
la Citrus Vinaigrette
Hellmann’s ed una brunoise di
Melone bianco
pomodorini.
Disporre
sul
piatto i cinque cereali, adagiarvi
200g
Asparagi bianchi
sopra
la tagliata
di polloverdi
cotto alla griglia e insaporito con
200g
Asparagi
la Honey
Hellmann’s, i germogli di spinaci,i
100g Moustard
Ravanelli
pinoli
e la mela
verde tagliata a fettine sottili. Guarnire
2pz.
Cetrioli
con la Citrus Vinaigrette Hellmann’s.
Per la finitura
300g
Gastronomica Compatta Calvé
Allergeni
100g
Purea di frutto della passione
100ml Créme & Créme Knorr
100ml uova,
Caesar
Salad Hellmann’s
glutine,
senape,
latte, arachidi.
q.b.
Worcester Sauce
q.b.
Germogli di Cavolo
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COSTO PORZIONE: 1,18€

Preparazione

Lo sapevate che...

Procedimento per i gamberi
Finalmente è arrivata in italia Hellmann’s, la linea di
Preparare una marinata con tutti gli ingredienti e
dressing proposta dai locali di maggior successo nel
aggiungere i gamberi decorticati. Sgocciolare i gamberi
mondo. Scegliere Hellmann’s significa puntare su una
e posizionarli in un cestello di bambù o in una classica
qualità superiore e offrire ai propri clienti un gusto unico.
vaporiera. Aggiungere il liquido della marinatura,
coprire e cuocere “poché” a 80°C per circa 20 minuti.
Le salse Hellmann’s sono ideali per panini, hamburger
e insalate che non sono più solo sostituti veloci di un pasto,
Procedimento per la salsa
ma un vero piatto gourmet. Ricordate: i dressing danno ai
Creare una salsa con la Gastronomica Compatta Calvé,
panini il 50% del sapore, costituendone solo il 5%
la purea di frutto della passione, la Créme & Créme
del costo totale, quindi è importante investire su un
Knorr semi-montata e la Worcester sauce.
dressing di qualità.
Su di un piatto, pennellare la Caesar Salad Hellmann’s,
aggiungere le verdure, l’insalata e il melone tagliato.
Posizionare i gamberi poché e accompagnare con la
salsa al frutto della passione. Decorare a piacere.

Allergeni
crostacei, molluschi, pesce, glutine, uova,
soia, latte.

Ferragosto
Piatti
bilanciati

COSTO PORZIONE: 3,35€
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italiani e con diversi istituti come, per
esempio, ICE o Camere di Commercio
all’estero. Attualmente, stiamo organizzando un contest sul tartufo con
alcuni studenti degli istituti culinari
negli Stati Uniti, naturalmente in collaborazione con un’importante azienda italiana produttrice di tartufo”.

UNIVERSITÀ DEI SAPORI,
CULTURA DEL CIBO
L’Università dei Sapori è un
centro di formazione promosso
dalla Confcommercio di Perugia
che si prefigge di divulgare
competenze e professionalità in
Italia e all’estero facendo della
cultura dell’alimentazione il suo
cardine centrale
Marina Caccialanza
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Una sede storica a Perugia e due sedi distaccate a Terni e Orvieto per un’offerta formativa
completa e qualificata in tutti i settori dell’ho.
re.ca., con docenti altamente qualificati e il
coinvolgimento di numerosi professionisti della ristorazione.
La composizione dei corsi si articola lungo
quattro direttrici principali; ce le spiega il responsabile sviluppo Maurizio Beccafichi: “La
prima direttrice riguarda essenzialmente la
formazione rivolta ad aspiranti professionisti
del settore ho.re.ca e abbraccia tutti i profili
e le figure professionali legate alla distribuzione alimentare. Giovani tra i 15 e i 18 anni
che hanno per qualsiasi motivo abbandonato
la scuola possono completare il loro percorso
scolastico abbracciando un mestiere, oppure
giovani che hanno compiuto studi alberghieri
trovano presso di noi la specializzazione post
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diploma alla quale ambiscono. Ancora, esiste un
percorso di laurea breve in Economia e Cultura Alimentare che studia l’alimentazione con un approccio storico, antropologico, sociale e approfondisce in
più tutti gli aspetti legati a una sana e corretta alimentazione e un Master di qualifica. In sostanza, si
tratta di percorsi studiati per formare e specializzare
diverse figure professionali in base alla tipologia di
utente. Alla parte teorica e pratica si affianca sempre
lo studio nutrizionale in un’ottica di alimentazione
corretta attraverso lo sviluppo e la formulazione di
ricette ispirate alla tradizione ma adattate alle esigenze nutrizionali moderne. La seconda direttiva riguarda l’aggiornamento professionale di figure già
inserite nel mondo del lavoro che sentano l’esigenza
di approfondire particolari tematiche. Proponiamo,
inoltre, corsi amatoriali, sotto il marchio Cuochi a
puntino; si tratta di corsi brevi per appassionati e
stanno riscuotendo molto successo. L’ultimo progetto riguarda la valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane”.
Come promuovere il made in Italy nel mondo
L’università dei Sapori di Perugia si rivela con questo
progetto un elemento strategico per la valorizzazione
del made in Italy. “La cucina italiana – spiega Beccafichi – è strettamente legata ai prodotti tradizionali
del territorio; non è, di fatto, una cucina facilmente
replicabile senza i prodotti che le nostre aziende producono, per questo abbiamo studiato e messo in pratica dei percorsi di formazione mirati a valorizzare i
nostri prodotti in Italia ma soprattutto all’estero, insegnando a cucinare utilizzando il nostro patrimonio
agroalimentare, insostituibile e prezioso. L’azione si
svolge in collaborazione con alcuni partner aziendali
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Ci sono studenti di sala?
La domanda appare bizzarra ma purtroppo Maurizio Beccafichi ci conferma che gli studi per professionisti di
sala ancora incontrano difficoltà a
decollare. “È la specializzazione più
importante; l’accoglienza è il trait d’union con la cucina ed è fondamentale avere dei buoni professionisti che
sappiano gestire la sala. Purtroppo su
10 studenti solo uno sceglie di intraprendere questo percorso. E pensare
che è la figura più richiesta, in grado
di garantire assunzione immediata di
alto livello! Ci sarebbe bisogno di manager di sala molto più che di cuochi
ma il messaggio non passa. La gente è ancora legata allo stereotipo del
cameriere e non capisce che si tratta
di qualcosa di molto diverso, di una
professionalità specifica e altamente
qualificata”.
Il cambiamento nella ristorazione
È in atto, lentamente, un’inversione
nel mondo della ristorazione. Spiega
Maurizio Beccafichi: “La maggior parte dei ristoratori ha compreso l’importanza di creare armonia tra le figure
preposte alle diverse discipline. Fino
a pochi anni fa esistevano locali separati e settori scollegati: c’era il bar,
il ristorante, la gastronomia, la distribuzione. Oggi le diverse discipline si
stanno fondendo e sorgono sempre
più spezzo locali multifunzionali dove
alla ristorazione si affianca la vendita
di prodotti, al panificio si affianca il
bar, alla pizzeria la gelateria e così via.
Servono figure professionali che sappiano armonizzare tra loro. Per tornare all’esempio della sala, in un’epoca
in cui il cliente è, o crede di essere,
sempre più informato, è importante
che chi si occupa di mediare tra sala e
cucina sia aggiornato sugli ingredienti, sulle ricette, sulla storia addirittura dei prodotti utilizzati allo scopo di
poter esprimere attraverso un meccanismo di storytelling i valori di ciò che
il locale propone. È una questione di
serietà e anche un ottimo strumento
di marketing”.
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C’è la classica pizza tonda. Ma anche quella in
teglia; la pizza alla romana e quella gourmet.
Senza parlare, poi, di quella acrobatica.
Difficile, dunque, definire con chiarezza un
prodotto tanto variegato nelle diverse zone e
culture gastronomiche, un prodotto che resta,
in ogni caso – e in questo risiede la sua principale peculiarità – una forma d’arte.
Evidente, invece, è il fatto che ogni tipologia
di pizza richieda, per chi desideri diventare un
professionista come si conviene, un percorso
formativo ad hoc.
“La pizza – afferma Nicola Demo, chef e tecnico formatore di Agugiaro & Figna – è un lievitato particolare. Soprattutto quella classica,
realizzata con manipolazione ‘pezzo a pezzo’, è
un’arte che si tramanda di padre in
figlio e da titolare a
dipendente, essendo uno dei pochi
prodotti da forno la
cui qualità e il cui
valore sono fortemente condizionati
dalle doti ‘artistiche’
di chi la prepara.
Ogni vero pizzaiolo,
dunque, che abbia
attorno a sé delle
persone pronte ad
apprendere, diventa
un maestro”.

DIVENTARE
PIZZAIOLO:
UN PERCORSO D’ARTE

Professionista
e
artista
Non è detto, però,
che chiunque faccia
una buona pizza sia
effettivamente idoneo a insegnare non
solo quest’arte, ma
anche la gestione
complessiva di un
laboratorio o di un
locale in grado di
soddisfare le aspettative del cliente ed esprimere al meglio la tipologia di pizza che intende proporre.
Perché, come sottolinea lo stesso Nicola Demo,
si tratta di due aspetti diversi e complementari, aventi ciascuno le proprie caratteristiche e
complessità.
Così come effettivamente è peculiare e complesso l’iter formativo del pizzaiolo.
“Al momento – osserva Demo – negli istituti alberghieri non sono attivi percorsi che portino a
una qualifica di pizzaiolo, sebbene in alcuni siano stati istituiti corsi in cui s’insegna la manipolazione e la preparazione della pizza tonda o
in teglia, all’interno di piani di studio più ampi,
dedicati alla pasticceria o alla panificazione”.

Quali sono gli step da
seguire per formarsi in
modo valido?
Ce li suggerisce Nicola Demo, chef e
tecnico formatore di Agugiaro & Figna
Mariangela Molinari
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Un mix imprescindibile di pratica e teoria
D’altro canto, esistono realtà sorte specificamente per la formazione dei professionisti di
margherite & C.: alcune più valide e accreditate, anche per la lunga esperienza accumulata
negli anni, come la Scuola Italiana Pizzaioli,
con sede storica a Caorle (VE). “In corsi di questo tipo – nota Demo – è possibile contare su
un corretto mix di pratica e teoria. In essi non
sono trascurate nemmeno le problematiche relative alle condizioni igienico-sanitarie da assicurare e alla gestione amministrativa, oltre alle
conoscenze degli aspetti legati al contatto con
il cliente e alla cura dell’immagine del locale.
Credo che sarebbe molto utile inserire corsi di
questo tipo all’interno degli istituti alberghieri,
lasciandone però la
gestione alle scuole
che hanno maturato più competenza:
l’insegnamento di
quella che è un’arte
richiede una conoscenza approfondita
non solo delle questioni teoriche ma
anche degli aspetti
pratici. I docenti dei
corsi per pizzaioli
inseriti nei percorsi
di studi in panificazione e pasticceria
non sempre sono
all’altezza del compito e i risultati non
sono quindi del tutto soddisfacenti”.
Tecnica e materie
prime
Gli aspetti imprescindibili da prendere in considerazione in un percorso
formativo per la figura
professionale di pizzaiolo sono
diversi, ma tutti da affrontare in un adeguato
equilibrio di teoria e pratica. In primo luogo
viene la conoscenza delle materie prime: non
solo di quelle che vanno a creare l’impasto (farina, lieviti, acqua, grassi), ma anche di quelle
che costituiscono il topping, a cominciare da
pomodoro e mozzarella, fino a spaziare agli
ingredienti più vari, considerato il successo
che oggi stanno riscuotendo le cosiddette pizze gourmet. “Non si può poi prescindere dalla
lavorazione – sostiene Demo –, sia dell’impasto
che della farcitura. E non dimentichiamo, tra
le nozioni da acquisire, quelle relative al corretto stoccaggio di tutti gli ingredienti, le questioni igienico-sanitarie e la padronanza delle
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attrezzature: impastatrici, laminatrici, sfogliatrici, porzionatrici, arrotondatrici… Molte di
queste sono utilizzate soltanto in realtà chiamate a soddisfare grandi volumi, ma la loro
conoscenza è comunque imprescindibile”. E,
oltre a queste, refrigeratori, abbattitori di temperatura, congelatori e sistemi di cottura. “Ma
è anche indispensabile acquisire una buona
capacità di gestione delle diverse tipologie di
forni – aggiunge Demo –: a legna, elettrici, a
gas e a termoconvezione, sempre più utilizzati
per la produzione delle pizze in teglia”.
C’è pizza e pizza
Soprattutto negli ultimi tempi, si sta poi delineando la necessità di tracciare una chiara distinzione tra ciò che è pizza e ciò che non lo è.
“Il tipo di produzione, il servizio veloce, la cottura in tempi brevi, il servizio di un prodotto
caldo, non ripassato più volte in forno, fanno
della pizza una preparazione unica – spiega
Demo –. Sempre più spesso, invece, ci s’imbatte in locali che, pur chiamandosi pizzerie,
servono un prodotto definibile più focaccia che
pizza, realizzato in teglie, con tempi di cottura
di 10-12 minuti, e ripassato al forno più volte a temperature piuttosto basse. Tanto che
in questo caso a concorrere alla qualità sono
quasi esclusivamente le attrezzature utilizzate,
che, se ben settate, possono dare un prodotto
standard, ma certo non artistico: totalmente
privo, quindi, del valore aggiunto dato dalla
capacità del pizzaiolo di manipolare un impasto e offrirlo al cliente con risultati eccellenti”.
Ancora una volta, dunque, la dimostrazione di
qaunto sia importante il percorso formativo.
(Ri)conoscere la qualità delle farine
Se la conoscenza degli ingredienti riveste un
ruolo fondamentale, quello della farina risulta certamente prioritario. “Spesso capita che
il pizzaiolo che decida di inserire nuove proposte nella propria offerta ricerchi on line informazioni sulla farina più adatta – dice Nicola
Demo –. Niente di più sbagliato. Notoriamente, infatti, in rete mancano garanzie riguardo
l’attendibilità di ciò che è pubblicato. Parlando
di farina, in particolare, occorre ricordare che
l’indice W, che si riferisce alla sua capacità di
sviluppare un impasto elastico e resistente, in
grado di trattenere i gas al suo interno e creare volume durante la lievitazione, non è il solo
criterio di qualità. E, quindi, non può essere
l’unico parametro di scelta. È parimenti importante, per esempio, considerare le varietà
di grani macinati e la lavorazione a cui sono
stati sottoposti. Il consiglio che posso dare a
chiunque lavori con le farine è andare a conoscere i produttori, visitarne gli impianti, capire
cosa viene macinato e come. E questo, a ben
vedere, vale anche per qualunque altro tipo di
ingrediente”.
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Nicola Demo
Chef e tecnico formatore di Agugiaro&Figna

I must per una valida
formazione

_______
Prevedere un percorso diversificato: un conto è la
gestione del locale, un altro la figura professionale
del pizzaiolo
_______
Assicurarsi un’ottima conoscenza delle materie prime: farine, lieviti, acqua, grassi, pomodoro, mozzarella e di ogni ingrediente utilizzato
_______
Non trascurare le farciture alternative, attinte dalla
cultura gastronomica, oggi sempre più presenti sulle cosiddette pizze gourmet
_______
Approfondire la tecnica di lavorazione degli impasti e
delle materie prime per il topping, equilibrando parte teorica e pratica
_______
Apprendere la corretta gestione e le modalità di
stoccaggio di tutti gli ingredienti che si utilizzano
in una pizzeria, e affrontare le problematiche igienico-sanitarie
_______
Impratichirsi nell’utilizzo delle attrezzature: sia
quelle legate alla produzione degli impasti (impastatrici, laminatrici, sfogliatrici, porzionatrici, arrotondatrici), sia quelle correlate al mantenimento (refrigeratori, abbattitori di temperatura, congelatori)
_______
Acquisire padronanza dei sistemi di cottura, vale a
dire delle diverse tipologie di forni: a legna, elettrici,
a gas, e a termoconvezione
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INTOLLERANZE
E ALLERGIE
Mariangela Molinari
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chi meno, sentono l’esigenza di appartenere a
una “tribù alimentare”.
Il risultato, per la cucina di un ristorante che
voglia rispondere in modo adeguato alle necessità della clientela, è qualche complicazione in
più. Che, per forza di cose, deve imparare a
gestire: negli approvvigionamenti come nell’organizzazione del lavoro.
Roberta Corradin, penna del giornalismo che
di recente ha aperto con il marito il ristorante
Il Consiglio di Sicilia a Donnalucata (RG), ci ricorda cosa accade in una cucina quando arriva
un cliente celiaco: una zona viene ripulita a fondo, una persona della brigata si dedica esclusivamente alla preparazione del piatto gluten
free dopo avere cambiato la giacca da lavoro e
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la provenienza e le caratteristiche di ogni altro ingrediente che va a comporre le proposte
del menu. “Quando ho spiegato che la pasta
che utilizziamo è realizzata con grani antichi
attentamente selezionati – osserva Corradin
–, qualcuno, rassicurato, mi ha confessato di
aver richiesto il gluten free non per motivi di
celiachia e a quel punto si è gustato serenamente un piatto di pasta tradizionale”.
Ecco: anche in questo caso, parlare, spiegare,
comunicare con efficacia può evitare spiacevoli
disagi e far sì che un pasto al tavolo di un ristorante possa essere un momento di piacere
per il cliente, un lavoro gratificante, svolto nelle migliori condizioni per chef e ristoratori.

Non tutti i clienti che si dichiarano
celiaci (o vegani) sono realmente
tali. Ecco come fare per evitare
disagi in cucina e gratificare
l’avventore.

GESTIRE LA COMUNICAZIONE

Due doverose premesse prima di cominciare.
Primo: le scelte alimentari, animate da ragioni
etiche e non, vanno rispettate, dal momento
che ognuno ha il diritto di nutrirsi come meglio
crede. Secondo: vanno rispettate ancor di più
quelle non tanto dettate dalla propria volontà
ma imposte da reali intolleranze, allergie o vere
e proprie patologie, come, un esempio su tutti,
la celiachia. Certo è che la ristorazione oggi si
trova a vivere in un’epoca particolare, in cui il
vecchio adagio di Feuerbach “Siamo quello che
mangiamo” potrebbe essere riscritto in “Siamo
quello che non mangiamo”.
Qualcuno ha affermato che le diete, più che
mai divisive, sono la nuova religione o, per dirla in termini più laici, che ormai tutti, chi più

lavato con cura mani e braccia fino al gomito,
e lo stesso cameriere effettuerà il servizio separatamente. Una procedura doverosa per evitare ogni possibile rischio di contaminazione,
che, però, come alcuni ristoratori denunciano,
risulta talvolta del tutto inutile. Inutile perché
può accadere che il cliente che si era dichiarato celiaco forse era solo leggermente intollerante, oppure magari soltanto desideroso di
provare il gluten free, per curiosità o spaventato da tutto ciò che capita di leggere e sentire
su glutine e dintorni. Era tanto poco celiaco
da allungare serafico la forchetta nel piatto del
proprio commensale, incapace di resistere alla
tentazione di assaggiare una cozza al pangrattato. E meno male
che non era pure
vegano…
Perché
anche su questo
fronte non mancano i casi ambigui di quanti, dopo
essersi dichiarati
tali e aver richiesto
un menu ad hoc,
si sono poi lasciati
sedurre dai gamberi o dal tortino al
cioccolato del proprio vicino.
Forse oggi ciò che
è diverso è diventato di moda, e per
sentirsi di moda
c’è anche chi si
dichiara vegano o
affetto da celiachia
pur non essendolo. C’è poi anche
il caso di chi non
avrebbe
alcuna
necessità particolare ma, visto che
un
commensale
ordina un piatto
“speciale”, debitamente
segnalato
al momento della
prenotazione, cambia d’emblée i propri desiderata per richiedere lo stesso, incuriosito dalla
novità. Come chef e ristoratori ben sanno (ma i
clienti evidentemente no), questo porta a rivedere l’intera organizzazione della cucina e a un
rallentamento del lavoro che si ripercuote sulla
preparazione e sul servizio a ogni altro tavolo.
Che fare, allora, per evitare che chi non è realmente celiaco si dichiari tale, mettendo inutilmente in croce l’intera brigata? Secondo Roberta Corradin la risposta è semplice: bisogna
imparare a informare meglio i clienti, raccontare loro cosa succede in cucina quando si
prepara una portata senza glutine e illustrare
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Roberta Corradin
Ristorante Il Consiglio di Sicilia
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BARBECUE,
UN MONDO DI SAPORI E PROFUMI

Meglio fare chiarezza, perché quando in Italia parliamo di barbecue di solito
pensiamo alla griglia, e non è la stessa cosa. Poca conoscenza della materia,
pregiudizi e malintesi: impariamo a interpretare il barbecue e le sue potenzialità
Marina Caccialanza

Parliamo di barbecue con Gianni Guizzardi e
Magda Mongiorgi che, da oltre vent’anni, si
dedicano a ricercare e selezionare prodotti che
possano aiutare la diffusione nel nostro Paese di questa straordinaria tecnica di cottura.
Loro, infatti, sono I Signori del Barbecue.
“La gente non capisce – spiega Magda Mongiorgi – la differenza, fondamentale, tra griglia e
barbecue. Prova nei suoi confronti una certa
diffidenza e perfino sufficienza, come fosse una
pratica di poco valore. Il problema è culturale:
in realtà, il barbecue, di origini anglosassoni,
è uno specifico metodo di cottura per mezzo di
braci di carbonella o gas che richiede l’uso di
strumenti adatti e di tecniche corrette, ben diverso dalla semplice e popolare cottura su gri-
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glia all’aperto che comunemente s’intende con
questo nome”. Prima di tutto, dunque, occorre
identificare il termine, perché anche le parole
sono importanti. Per “barbecue” si indica una
cottura – che sia alla brace o a gas – su uno
strumento dotato di coperchio.
Questione di tecnica
Questa differenza è molto importante, come ci
racconta Gianni Guizzardi: “La comune cottura alla griglia diffonde il calore e agisce direttamente sul cibo generando sulla superficie
dell’alimento una rigatura nera che, se da un
lato arrostisce, dall’altro può causare sapore
poco gradevole e poca digeribilità. La cottura
al barbecue, dove la chiusura del coperchio è

sala&cucina |

luglio 2016

fondamentale, ha la funzione di donare all’alimento la giusta caramellizazione, maggiore
morbidezza, aromi delicati e digeribilità. È una
cottura indiretta perché il calore si sprigiona
ai lati della griglia mentre il cibo, carne o altro, viene posto al centro. Il cibo viene cotto in
tutte le sue parti ad uguale temperatura senza girarlo. La mancanza di contatto diretto con
la fonte di calore evita le bruciature esterne e
permette una perfetta cottura interna. I cibi
mantengono la loro morbidezza con una croccante crosticina esterna, grazie alla vaporizzazione dei succhi contenuti negli alimenti. La
cottura avviene a coperchio chiuso senza fumo
e senza fiammate. La gestione delle temperature è importante e può andare da un minimo di
160° fino a 200° C a seconda del cibo: più alta
per i cibi magri e più bassa per quelli grassi
per i quali è necessario utilizzare una leccarda
per la raccolta dei liquidi allo scopo di evitare eventuali fiammate. Il coperchio permette di
controllare la quantità d’aria all’interno e mantiene il grado di umidità ideale ”. Anche sul tipo
di combustibile utilizzabile per l’alimentazione
dei barbecue, è utile sfatare alcune credenze
popolari: “La legna è sempre stata considerata
il combustibile più ‘blasonato’ in questi casi –
spiega Guizzardi – nella convinzione che bruciando legna si sprigionino aromi particolarmente gradevoli. Questo è sbagliato: di fatto, la
legna fornisce energia ma non sentori particolari a meno che non si proceda a una tecnica
di affumicatura che esula, però, dalla cottura.
L’uso del carbone è assimilabile alla legna col
vantaggio di essere più facile e immediato ma
entrambi generano dei fumi che devono essere controllati. Io consiglio l’alimentazione a gas
attraverso la quale si ottengono gli stessi risultati in termini di gradevolezza, immediatezza
e sostenibilità. Occorre precisare, inoltre, che
le riserve riguardo un’eventuale pericolosità
dell’uso del gas sono assolutamente superate:
le moderne apparecchiature sono sicure e affidabili, oltre che ecologiche”.
Barbecue e ristorazione
Cosa possiamo cuocere al barbecue, è presto
detto: tutto, dalla carne al pesce alle verdure,
fino alla pizza, in modo semplice e divertente,
ottenendo una cucina leggera, sana e gustosa.
Altro mito da sfatare, la preparazione degli alimenti, per esempio la marinatura. Semplicemente, non serve alcuna preparazione, in presenza di una materia prima di buona qualità;
anzi, Gianni Guizzardi non ha dubbi sul fatto che potrebbe addirittura rovinare il piatto:
“È un metodo che si rifà a tecniche antiquate
quando il sapore del cibo scadente doveva essere camuffato: oggi abbiamo a disposizione
materie prime eccellenti, chi vorrebbe mascherare il sapore di un’ottima Chianina con salse o marinature?” Anche nella ristorazione la
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pratica del barbecue comincia timidamente ad
affacciarsi, anche se, riconosce Gianni Guizzardi, molti professionisti sono ancora restii:
“Esiste ancora un atteggiamento generale che
tende a considerare il barbecue una tecnica
povera, banale, poco adatta a un ristorante.
Pochi cuochi lo usano e la maggior parte di
loro lo fa per ragioni scenografiche: ritengono
che possa creare un’atmosfera attraente per il
cliente ma non ne conoscono le potenzialità. In
realtà, cucinando al barbecue si possono creare ricette interessanti e interpretare le materie
prime in maniera molto versatile. Solo alcuni
chef appartenenti all’alta ristorazione hanno
introdotto questo sistema abitualmente nelle

loro cucine e nel loro menu. Tra costoro Igles
Corelli, Massimiliano Alajmo e Massimo
Spigaroli. Per gli altri resta ancora un mistero.
Allo scopo di diffondere la cultura del barbecue
abbiamo creato una serie strumenti: corsi di
cucina per insegnare i fondamenti delle tecniche per usare al meglio le attrezzature moderne e innovative che il mercato propone e un
libro di prossima pubblicazione con le ricette
dei migliori chef. Il barbecue offre potenzialità
enormi e una serie infinita di tipologie di utilizzo che meritano di essere valorizzate”.
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ITALO BASSI A VERONA

CONFUSION

Un ristorante e laboratorio dove guardare avanti, accogliere e stimolare
nuove sfide
Luigi Franchi

ConFusion di Italo Bassi
Via Ponte Nuovo, 9
Verona
Tel. 045 4624806
www.confusionlounge.it
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Varcare la soglia di ConFusion, nel cuore di quella Verona più intima, significa accettare di entrare
in un mondo onirico, dove i pesci palla adornano
il soffitto, le tarantole si arrampicano sulle pareti,
il menu è racchiuso in una copertina alchimica e
le tende richiamano il film Brivido Caldo.
L’autrice di tutto questo è Tatyana Rozenfeld,
russa di origine e veronese di adozione, architetto
e moglie di Italo Bassi, il cuoco tristellato che ha
lasciato l’Enoteca Pinchiorri per amore decidendo
di tornare nella città che lui e Tatyana hanno eletto “a dimora. Perché qui si vive bene, senza quella
pressione che avrebbe comportato aprire questo
locale a Milano. È una città con un proprio stile di vita e grandi potenzialità” commenta Bassi.
Qui ogni modalità di consumo trova la sua ragion
d’essere: alle sette del mattino per una colazione
tranquilla, piuttosto che il lounge bar al piano superiore, con i terrazzini che affacciano sull’Adige,
per un aperitivo o un after dinner. “La nostra idea
era quella di un laboratorio, dove poter guardare
avanti, accogliere e stimolare nuove sfide. Repli-
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cabile!” spiega Italo Bassi. E il primo risultato lo
ha ottenuto in pochi mesi, replicando ConFusion
a Porto Cervo per il periodo estivo: “Farò la spola,
ma a Verona ho il mio alter ego e questo mi rende
sicuro delle scelte fatte”.
L’alter ego è il cuoco giapponese Masaki Inoguchi
che, in poche battute, mi ha svelato il segreto per
apprezzare la tempura nel migliore dei modi: “Sedersi qui, di fronte a me, mentre la preparo. Così
posso servire i singoli pezzi da assaporare ad una
perfetta temperatura”.
ConFusion è anche questo: cucina italiana, dove
la semplicità è di rigore, e cucina giapponese, retaggio della prima folgorante esperienza di Italo Bassi quando, nel 1992, andò in Giappone a
gestire l’Enoteca Pinchiorri. “Quell’esperienza e
quel paese mi hanno segnato la vita e la crescita
professionale. In Giappone ho imparato la precisione, l’estetica e la cura estrema della materia
prima. Oltre alla curiosità che deve essere il primo bagaglio di un cuoco”. Una filosofia che trova
concretezza nei piatti di ConFusion!
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L’identità del locale
_______
L’orario di apertura, dalle sette del mattino alle
due di notte, che lo rende polifunzionale
_______
Piatti di grande suggestione che contamina
Italia e mondo
_______
Gli spazi disegnati da Tatyana Rozenfeld
_______
La cucina a vista che affaccia su un bancone
arcuato
_______
L’entusiasmo di Italo Bassi come se fosse alla
sua prima esperienza
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LA CUCINA DI TRADIZIONE

CÀ BIANCA

Dalla cucina escno le ricette di mamma Maria, in alcuni casi rivedute o
alleggerite alla luce di nuove tecniche
Luca Bonacini

Cà Bianca

Via Statale, 76
Solignano di Castelvetro (MO)
Tel. 059 797300
www.lacabianca.it
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Da queste parti non è difficile mentre si guida vedersi sfilare a sinistra da qualche rombante bolide
rosso, le stradine, i tornanti e i lungi rettilinei dei
dintorni fanno gola ai collaudatori della vicina Ferrari di Maranello, ben lieti di provare le prestazioni
e l’assetto di guida su e giù per le colline modenesi
tanto amate da Enzo Ferrari. Dopo una doppia
curva, in posizione dominante, ecco Solignano di
Modena, e la trattoria Cà Bianca, un ristorante che
esprime la più antica tradizione culinaria modenese. Al ponte di comando Marisa Berselli e Federica Storchi, rispettivamente madre e figlia, una
gestione tutta al femminile e oltre venti collaboratori, per dispensare la solida tradizione modenese,
appresa dai genitori e dai nonni di Marisa, ristoratori di lungo corso, che hanno lasciato il segno
con la storica trattoria Il Portico di Casinalbo (Mo),
dove anche Massimo Bottura era cliente assiduo
con la famiglia, per lo strepitoso gnocco fritto. L’acquisizione di questo locale sebbene di dimensioni
molto più ridotte di come lo vediamo oggi, avviene
nel 1997, quando Marisa Berselli dopo la decenna-
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le gestione con il fratello, del ristorante Sombrero
a Settecani di Spilamberto (MO), mette gli occhi
su questo balcone naturale che guarda alle colline
del Grasparossa e alla pianura. L’edificio e il rigoglioso giardino invogliano ad entrare, le ampie e
confortevoli sale, calde e avvolgenti nelle tonalità
del grigio, del bianco e del bordeaux, l’arredo in
legno, ma soprattutto l’accoglienza di Marisa e Federica, rendono l’atmosfera particolarmente piacevole. Dalla cucina escono le ricette di mamma Maria, in alcuni casi rivedute o alleggerite alla luce di
nuove tecniche, tutta la pasta è preparata in casa,
i tortellini, i tortelloni, le lasagne, i cannelloni, le
tagliatelle, vengono cucinate secondo tradizione,
come anche filetti, bolliti e arrosti misti, senza trascurare le esigenze dei clienti vegetariani e vegani.
Immancabile e di grande leggerezza il gnocco fritto,
e le crescentine, autentico vessillo modenese, da
sposare a salumi di primissima qualità scelti con
cura, a lardo e rosmarino, e a formaggi selezionati,
tra cui un Parmigiano Reggiano 24 mesi di straordinaria eleganza.
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L’identità del locale
_______
Posizione panoramica sulla sommità di una collina
_______
Cucina della tradizione con ricette centenarie
_______
Zona bimbi dotata di giochi, visibile dalla sala
_______
Ampia scelta di piatti vegetariani e vegani
_______
Estesa Carta dei distillati
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UN POSTO DOVE LE CULTURE SI INCONTRANO

GOD SAVE THE FOOD

Atmosfera internazionale per una città come Milano che si riscopre nel
dopo Expo sempre più viva e vitale
Marina Caccialanza

God Save the Food
Via Tortona, 34
Milano
Tel. 02 8942 3806

Piazza del Carmine, 1
Milano
Tel. 02 2222 9440
www.godsavethefood.it
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L’insegna nasce a Milano cinque anni fa con l’apertura del primo locale in via Tortona. Dal suo
successo l’idea di replicare, nel giugno del 2015,
in uno spazio più ampio, in pieno centro, ai margini del quartiere Brera, ricco di vita e animazione. Il nuovo God Save the Food si affaccia accanto
al sagrato della splendida basilica del Carmine,
un angolo pedonale che conserva il fascino storico della vecchia Milano e occupa i ciottoli antichi
con un ampio dehors, ideale per una pausa che
poco risente della frenesia del traffico cittadino, lì
accanto ma defilato. I locali interni sono eleganti,
spaziosi, illuminati da luci soffuse che invitano al
relax; l’ambiente minimal chic, moderno e confortevole. “Lo stile è newyorkese – spiegano Rossano
Foddi e Antonio Granata, a capo della brigata di
God Save the Food – e la cucina si ispira ai canoni
contemporanei e internazionali. L’idea iniziale era
quella di una ristorazione salutista, biologica, con
tante insalate e pochi grassi, con piatti presi dalla
cucina orientale e centrifugati di frutta e verdura.
L’impronta rimane, nella cura della scelta delle
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materie prime e nella stagionalità delle proposte,
ma abbiamo ben presto ampliato la nostra offerta quando ci siamo resi conto che il pubblico era
maggiormente orientato verso piatti più sostanziosi e accattivanti. Oggi abbiamo in carta diverse
proposte di wok di verdure e di carne in stile tailandese ma anche fajitas messicani, hamburger
succulenti, club sandwich e ceasar salad, guacamole e hummus accanto a classiche cotolette alla
milanese o prosciutto di Parma. Gli spaghetti al
pesto convivono perfettamente col pollo al curry
e in più facciamo un’ottima pizza fatta solo con
farina macinata a pietra. Insomma, una cucina
internazionale per tutti i palati, ma sempre di alta
qualità, leggera e naturale”. Le vie sono affollate
di turisti e anche i milanesi hanno riscoperto il
piacere della convivialità”. Da God Save the Food
si può consumare un ottimo pasto seduti al tavolo
a ogni ora del giorno. “Abbiamo dovuto adeguarci
al sistema – spiega Rossano Foddi – perché se è
vero che gli italiani sono ancora legati all’orario
stabilito dei pasti, gli stranieri sono più flessibili”.
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L’identità del locale
_______
Stile newyorkese, moderno ed elegante
_______
Cucina internazionale aperta tutto il giorno e
pizza
_______
Bar, centrifugati, bevande e cocktail
_______
Ampio dehors, coperto d’inverno
_______
400 coperti al giorno

| 41

| CONCEPT |

INCONTRI DI SAPORI

GOURMEET

L’intera struttura è stata ricavata da un ex cinema, caratterizzata da una
cupola che, dall’alto, consente il passaggio di una bella luce naturale
Luigi Franchi

Gourmeet

Via Alabardieri, 8
Napoli
Tel. 081 7944131
www.gourmeet.it
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L’apertura è recente: febbraio 2015. Integrato
nel punto vendita Sapori & Dintorni del gruppo
Conad, in via Alabardieri, nel cuore della Napoli
più raffinata, Gourmeet è un progetto realizzato
da Giuseppe Medici, socio Conad, e affidato alle
cure di Antonio Lucisano, già direttore del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP,
che qui ha messo a disposizione tutta la pluriesperienza manageriale unita alla sua attitudine
relazionale. Gourmeet è un esempio di risto-retail
che integra il supermercato con gastronomia, ristorante, caffetteria, enoteca e il corner Spazio di
Niko Romito. Iniziamo proprio da questo corner
dove gli allievi della scuola di formazione di Niko
Romito sfornano e mettono in degustazione, ad
ogni ora del giorno, la famosa Bomba: una ricetta, in versione dolce e salata, nata cinquant’anni
fa dalle mani del papà di Niko Romito, nella Pasticceria Rom Caffè di Rivisondoli (AQ), di cui i
napoletani sono i più grandi consumatori. “Quello con Niko Romito è stato un incontro naturale
– racconta Antonio Lucisano – come quello con
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tutti i partner, fornitori e cuochi che lavorano a
Gourmeet. Quando si mette al centro qualità,
tradizione e ricerca i partner si ritrovano quasi
spontaneamente intorno ad un progetto”. Come
nel caso del maestro panettiere Enrico Zambardino che ogni giorno sovrintende gli impasti, tra
cui un pane che sta diventando un oggetto del desiderio per molti napoletani e turisti. O il maestro
gelatiere Emilio Panzardi che ha portato qui le
sue produzioni da Maratea. Per finire con il cuoco che oggi presidia le cucine del bel ristorante,
da lui ridefinito ‘a stanza ‘e pranzo per il calore e
la familiarità che qui si respira: Antonio Tubelli, il cuoco, è definito da Antonio Lucisano “l’ultimo monsù napoletano” e, in effetti, parlare con
lui significa entrare nel cuore della più autentica
tradizione gastronomica di questa città. In questi
spazi – compresa un’enoteca tra le più qualificate
della città, con 600 etichette – trovano posto circa
4.000 referenze con prevalenza di certificazioni a
denominazione d’origine e oltre 700 prodotti campani, di cui una buona parte a marchio proprio.
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L’identità del locale
_______
Uno spazio di 1.300 metri quadrati su due livelli
_______
40 addetti a tempo pieno
_______
Integrazione tra il supermercato e gli altri spazi
di ristorazione
_______
Selezione di fornitori di qualità eccellente
_______
Eventi di educazione e cultura gastronomica
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DIGITAL FOOD,
QUESTO
SCONOSCIUTO
COME FARE FORMAZIONE IN MANIERA LEGGERA E INCISIVA

Guido Parri

Charles Darwin sosteneva: “In epoca di cambiamento non è la specie più forte a sopravvivere e neanche la più intelligente, bensì quella
che più velocemente comprende il cambiamento e ad esso si adatta”.
E come si fa, allora, a non percepire il cambiamento epocale che ci porta, attraverso il
transito del post-industriale, alla società della
conoscenza. Ne consegue che anche il cuoco
e il pizzaiolo divengono “mentedopera” ancor
prima che “manodopera”. Il loro successo è determinato anche dall’utilizzo consapevole che
sapranno fare dei dati e delle informazioni.
Da qui l’obiettivo di aiutare i professionisti della ristorazione a comprendere lo scenario evolvente, a captare gli early warnings, i preallarmi, e agire di conseguenza.
Con queste premesse il giornalista Vincenzo
D’Antonio si è inventato un corso di Digital
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Food che, fin dalla prima edizione, è stato apprezzato per snellezza e concretezza di contenuti. Ce ne parla in questa intervista.
Perché il Digital Food? Come lo scenario della
rete e dei social media impatta sulla ristorazione italiana?
“Se la rete, in tutte le sue articolazioni, e quindi social media inclusi, è usata sapientemente,
essa diviene, come suole dirsi, tecnologia abilitante, nel senso che diviene strumento potente per concorrere ad incrementare i ricavi, a
decrementare i costi e collateralmente a dare
piena visibilità al ristorante, contribuendo al
suo corretto posizionamento”.
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Come, di conseguenza, il ristoratore approccia
la sua clientela?
“Eccepisco, non volermene, già sul pensiero di
‘sua clientela’. I clienti non sono di nessuno!
Oggi, piuttosto che ritenere velleitariamente di
detenere una clientela fidelizzata, quasi un asset consolidato sul quale fare affidamento, si
deve ragionare in termini di community always
on, ovvero persone consapevoli, bene informate
che danno valore al proprio tempo e ai propri
quattrini. Ne conseguono criteri di scelta del ristorante che vanno ben oltre l’abitudine e tendono alla ricerca dell’esperienza memorabile”.
Quindi un ristoratore che adesca in rete la potenziale clientela?
“Ecco, nulla di più sbagliato. L’enfasi e l’autoreferenzialità, sono cose del passato. Oggi è relazione interattiva, piuttosto che comunicazione unilaterale. Oggi è sana capacità di ascolto
piuttosto che lo strillo per catturare attenzione”.
Può il ristoratore fare ciò?
“Direi che deve. Deve proprio! Sovente porto questo esempio. Conclusione della cena: il
cliente chiede il conto al cameriere. Il cameriere ritorna dopo un attimo ed invece di portare il
conto, dice all’attonito cliente: “Ha detto il patron che i vostri soldi non gli servono. Andate
pure”. È paradossale, vero? Che fine farà quel
ristorante nel giro di pochi giorni se questo è
il comportamento? E se ti dico che molti ristoratori fanno così. Ovvero si lasciano sfuggire,
perché proprio ritengono di non averne bisogno, la risorsa informativa: i dati che il cliente
porta con sé! Il suo profilo, le sue preferenze, le
sue abitudini, le sue coordinate di riferimento.
È un inconsapevole bruciare valore”.
Schedare i clienti?
“Non la chiamerei schedatura! È la condizione
necessaria, sebbene non sufficiente, per erogare ogni volta un servizio migliore al cliente;
è prevalentemente proprio il cliente, membro
dinamico di dinamica community, a trarne
vantaggio. Siamo ben oltre la customer satisfaction. Tendiamo alla customer delight, offrire il piacere”.
E tutto questo con Internet?
“Un momento! Non diamo ad Internet poteri
miracolistici che ovviamente non ha. Lo dicevo
prima: utilizzo sapiente. Una domanda la porgo
io a te, posso? La domanda è la seguente: guideresti un’auto priva di cruscotto? Suppongo
che tu, nonostante la temerarietà, ti rifiuteresti. Ecco, siamo giunti finalmente al momento
in cui il ristoratore acquisisce la consapevolezza dell’indispensabilità del cruscotto”.
Scusami, fuor da esempio? Nel merito, cosa significa?
“Significa proprio ciò che ho appena detto. Il
ristoratore deve avere sempre controllo pieno
dell’andamento della sua azienda. Non dimentichiamo, innanzitutto che il ristorante è un’azienda a tutti gli effetti. Da cruscotto controlla
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i dati della produzione, che è food cost analysis
ma, attenzione, va ben oltre questa componente. I costi e la redditività del personale. I pagamenti ai fornitori, i rapporti con la banca e,
cruscotto potentissimo, le abitudini e i trend
della community dei clienti. Ma, attenzione
perché qui sta buona parte del vantaggio competitivo, questo cruscotto sa anche assimilare
dati esterni e sa suggerire quale utilizzo farne
ai fini di un migliore andamento dell’impresa”.
Davvero, ma come?
“Tempo scaduto, sorry. Ma sentiti creditore
di una mia risposta di merito; purtroppo non
adesso perché ho, come ti avevo detto, un pregresso impegno da onorare”.

Pasqualino Rossi
titolare della pizzeria
Elite di Alvignano (CE)

Tornare a scuola?
E non come docente che ne “sa di pizza”, bensì come
allievo che vuole capirne di digital food?
Esperienza insolita, la mia, vissuta con avida curiosità. Dico subito che il seminario mi è piaciuto moltissimo. Potessi dirlo, lo direi: “utile e dilettevole”.
Dilettevole per il garbo ed il piglio smart con il quale
il docente lo ha tenuto, evidentemente ben conscio
che tenere fermi e attenti per diverse ore persone
abituate alla frenesia dell’attività quotidiana non è
cosa facile. E utile. Molto utile.
Perché il docente ha fatto in modo di rendere a noi
visibile quanto esiste intorno a noi, quanto è essenza stessa della nostra attività, ma che sovente non
vediamo perché rovinosamente ci assale la pigrizia.
Non analizziamo dati, non volgiamo a nostro vantaggio fattori esterni, non coltiviamo come si dovrebbe
la relazione con la nostra clientela.
Il docente ci ha spronato ad analizzare come ci
rapportiamo con tutti gli stakeholders e, lo si deve
ammettere, il nostro rapportarsi è obsoleto e poco
efficace per quanto poco e male, ad esempio, utilizziamo la rete e i social.
Ci ha parlato di dashboard, di cruscotto dei dati, abbiamo finalmente capito di cosa si tratta. E ci si domanda: “come si fa a non averlo?”
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Gli abbinamenti moderni di Ettore Diana
mixology ambassador di General Fruit

Kilauea
Filetti di branzino al vapore su letto
di finocchio e salsa lime e mela

Crustare il bordo del bicchiere con succo di lime Naturera e sale rosso delle
Hawaii (in alternativa utilizzare del classico sale rosa).

RICETTA DELLO CHEF
FOOD & CHEF food for bliss | www.foodandchef.it
Preparazione
1. In una vaporiera, portate a bollore l’acqua,
con la carota, la cipolla, la costola di sedano e
la buccia di limone.
2. Prendete i filetti di branzino, salate, pepate e
speziate con qualche foglia di aneto; arrotolate e
fermate i filetti con un pezzo di spago da cucina.

Procedimento
Nel bicchiere mettere:
• sei foglie di basilico
• due cl di succo di lime Naturera
Pestare il tutto lievemente.
Aggiungere:
• sei cubetti di ghiaccio
• quattro cl di preparato per cocktail
Mela Naturera
• due cl Di Gin
Allungare il tutto con bitter lemon.
Decorare con basilico e mela.
Prima di berlo miscelare il tutto.

3. Adagiate i rotoli di branzino sulla griglia della
vaporiera, coprendo poi con il coperchio e lasciando cuocere per 20 minuti.
Ingredienti per 4 persone
• 800 grammi di branzino già sezionato
• 1 grossa carota, 1 cipolla e 1 costa di sedano
• buccia di un limone
• aneto fresco
• olio extra vergine di oliva Food&Chef
• 4 cucchiai di confettura di lime e mela
• sale e pepe
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4. Per preparare la salsa, in una ciotola mescolate quattro cucchiai di confettura di lime e
mela, aggiungendo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva Viola, aggiustando di sale e pepe.
5. Impiattare preparando un carpaccio di finocchio, su cui andrete ad adagiare i quattro rotoli
di filetto.
Disponete sopra ai filetti la salsa al lime e mela
e servite.
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CONDIVISIONE

GIRO
D’ITALIA
2016

EVENTI

Formazione
Confronto
Squadra

Marta Tosi

Tour di aggiornamento interamente dedicato a cuochi e ristoratori in otto
prestigiose tappe che toccano le principali regioni d’Italia.

È terminata con grande consenso la prima metà del viaggio, dopo l’ultima tappa in Piemonte, sulle splendide rive
del lago d’Orta, il primo semestre del Giro d’Italia firmato
APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani è giunto al
termine. A una formula ormai collaudata e di successo, che
vede protagonista la Squadra Nazionale APCI Chef Italia, si sono aggiunte quest’anno alcune novità, a partire dal
tema portante di questa edizione 2016: il “lusso accessibile”
del pasto fuori casa. Gli Chef della Squadra Nazionale sono
partiti dai dati FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
sulle ultime tendenze della ristorazione professionale e sulle aspettative del consumatore finale del pasto fuori casa.
Le indagini mostrano che più di un italiano su due frequenta
bar e ristoranti, 12 milioni pranzano abitualmente fuori casa.
Il 77% degli italiani maggiorenni consuma, più o meno abitualmente, cibo al di fuori delle mura domestiche sia che si
tratti di colazioni, pranzi, cene o più semplicemente di spuntini e aperitivi. Sono 39 milioni di persone così segmentate:
• heavy consumer: 13 milioni di persone che consumano almeno 4-5 pasti fuori casa in una settimana
• average consumer: 9 milioni che consumano almeno 2-3
pasti fuori casa in una settimana
• low consumer: 17 milioni che consumano almeno 2-3 pasti
in un mese
APCI ha poi intervistato un campione di popolazione che
ha consentito di individuare le tematiche più sentite, che
possiamo riassumere in una serie di parole chiave: salute e
benessere, offerta per gli intolleranti, proposte competitive
per prezzo e valore, cucina con ingredienti di origine garantita e trasparente e, appunto, lusso accessibile. Su queste
esigenze la Squadra Nazionale APCI Chef Italia ha costruito un menu degustazione che rispondesse alle richieste
dei clienti. Durante le tappe, otto in totale, nelle principali
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Riconoscersi
Emergere
Crescere

regioni italiane, la Squadra propone questo menu degustazione con idee e soluzioni per aiutare i professionisti a “giocare d’anticipo” sulle tendenze in questi ambiti per non essere un semplice follower ma un vero protagonista dei nuovi
trend. La giornata inizia con un buffet guidato di apertura e,
a seguire, la parte formativa. Gli ospiti, in particolare chef,
ristoratori e esperti del Food&Beverage, assistono alla realizzazione di un menu degustazione con i migliori ingredienti
che il mercato Food Service propone, che, in ogni portata,
fornisce spunti concreti per rispondere alle esigenze emerse
dai dati e dalla ricerca. Altra novità di questa edizione è rappresentata anche dal fatto che in degustazione si potranno
assaggiare alcune delle proposte della demo didattica, un
ulteriore modo di rendere la proposta molto concreta. Un
mediatore, esperto di marketing, renderà il tutto più vivace e
contribuirà a dare alla giornata anche un taglio più legato al
business. Per conoscere le date, i luoghi e il programma delle prossime tappe collegati al sito APCI www.cucinaprofessionale.com oppure alla pagina Facebook dell’Associazione /
AssociazioneProfessionaleCuochiItaliani.

OPPORTUNITÀ

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

VISIBILITÀ

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali
Social network

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

E SopRaTTuTTo ... i TaliaNa

www.cucinaprofessionale.com

Migliaia di autorevoli chef professionisti, affiancati da validi colleghi ristoratori,
con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di professionisti, una
presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo dei più importanti format ed
eventi gastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche
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Olbia è la quarta città della Sardegna per nutrezzature innovative o assemblate in maniera
mero di abitanti, ma è soprattutto il centro di
innovativa, è stato concepito, progettato e fatto
riferimento per tutto ciò che riguarda le attività
realizzare completamente dall’azienda Marondi servizio di un bacino d’utenza molto ampio
giu Catering srl, senza altro supporto di proche coinvolge l’intera Costa Smeralda, fino a
gettazione.
Santa Teresa, e l’entroterra, fino a Tempio PauEntriamo in questa nuova struttura per una
sania.
sorta di viaggio virtuale tra gli scaffali.
Nasce da questa analisi la scelta di Marongiu
“Innanzitutto va precisata l’idea di base che ha
Catering di aprire
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un punto vendita,
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cina e nei locali in
flotta di sei mezzi
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che
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puntualmente enIl format è decisatro ventiquattr’ore
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zione circa 3.000
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pongono un assorl’apertura di Bontimento completo
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per la ristorazione
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voluto
e l’hotellerie, sia
rafforzare un mofood che non food.
dello di servizio
Inoltre la scelta
indispensabile in
della location è
Guido Parri
un’area dove la
stata
funzionale
stagione turistica
alla velocità di arsi sta allungando
rivo (Km0) e paranche fuori dai pecheggio: 2.000 meriodi canonici e retri quadrati di area
sta elevata la richiesta di prodotti freschi e di
esterna e un posizionamento lungo la direttrice
qualità”.
principale di accesso alla città, il cui centro diIl progetto è nato dall’esperienza di professiosta tre minuti d’auto.
nisti interni all’azienda, con un concept-store
“Il concetto di compattezza è stata la condiziomigrato al Cash specializzato a Km0 per l’utenne attorno alla quale si è sviluppato il progetto.
te. La formulazione del lay-out e della proposta
Un elemento che ci ha obbligato a ideare e spemerceologica nel display, con l’utilizzo di atrimentare spazi altamente innovativi”.

BON CASH
SMERALDA

IL FORMAT INNOVATIVO
FIRMATO MARONGIU CATERING
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L’ingresso è occupato da una reception dove
vengono assolte le generalità dell’ospite, con la
registrazione dei suoi dati e la consegna della tessera personalizzata; allo stesso vengono
fornite informazioni sulle promozioni in atto,
sulle novità dell’assortimento e le modalità di
acquisto.
Subito si incontra il reparto ortofrutta, protetto
da ampie vetrate termiche che ne preservano
la fresca ambientazione, lasciando la piena evidenza della merce esposta, una delle innovazioni risiede nelle scaffalature su cui è posata
la merce.
“Abbiamo utilizzato un roll-scaffale nato per altri scopi, adeguandone l’immagine con una verniciatura nero satinato, per rendere evidente la
merce e giocare sulla trasparenza per non sottolineare gli spazi ridotti. All’interno dell’area
condizionata Frutta&Verdura una micro cella
refrigerata anch’essa attrezzata con roll-scaffale, con vetrate che si aprono semplicemente
premendo un pulsante, consentendo il prelievo
della merce in modo automatizzato. Questo ci
permette un’ottimizzazione degli spazi e la possibilità per il cliente di selezionare in piena vista
la merce a lui più consona per i suoi approvvigionamenti”, oltre ad un importante risparmio
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energetico. Proseguendo si attraversano le corsie di vendita ed esposizione, apparentemente
tradizionali, in realtà le scaffalature sono utilizzate in modalità nuova: assortimento delle referenze in esposizione sui due fronti e stoccaggio
nella parte alta su un solo lato.
Consentendo così la massimizzazione dell’esposizione non rinunciando allo stoccaggio, come
sarebbe avvenuto con scaffalature più leggere
e contenute.
“L’assortimento è volutamente compatto per
singola referenza. La scelta è ampliare la completezza di gamma, a scapito del numero di
referenze nei prodotti definibili “Standard” di
normale e quotidiano consumo. – commenta
Franco Marongiu – con una netta inversione per tutte le proposte gourmet che ricevono
profondità di spazio ed esposizione. Questo sta
generando benefici su entrambi i fronti: per il
professionista uno stimolo alla creatività del
suo menu; per l’azienda la possibilità di mettere in mostra l’intero catalogo dell’offerta”.
I primi positivi risultati
La ricaduta, ci spiega ancora il titolare Franco
Marongiu, “ la vediamo oltre che negli acquisti
presso la struttura, anche sugli ordini che ci
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Bon Cash Smeralda

Via Capoverde, 35
Zona industriale, settore 3
Olbia
Tel. 0789 595016
boncash@marcasmeralda.it
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portano i nostri agenti. Clienti, venuti in visita al Bon Cash
Smeralda, che ordinano prodotti che avevamo già in catalogo
ma che non riuscivano a decollare”.
All’interno del layout delle corsie dove trovano spazio tutte le
referenze del food e del beverage, sono stati creati dei corner
specialistici per la carta, i detersivi, gli accessori per tavola e
cucina, anche monouso e di fascia alta.
Con il loro design danno la percezione netta di uno spazio più
ampio. Da ultimo il corner cantina qui trovano posto il reparto dei vini e dei liquori, con una cantina in legno dedicata ai
prodotti fascia alta.
Segue l’area del surgelato, con mini celle munite di sportelli termici vetrati ed attrezzate per la vendita anch’esse con
roll-scaffale, realizzate appositamente per consentire una movimentazione semplificata ed un primo stoccaggio.
Al disopra di tutte le zone refrigerate è stata ricavata un’area
soppalcata con celle frigo a temperatura positiva e negativa
per lo stoccaggio delle merci.
Il percorso finisce alle casse, non prima di poter vedere od
accedere, alla propria sinistra, sempre separata da ampie vetrate-scaffale,
lo spazio dedicato a salumi e formaggi:
“Dall’esterno sono in mostra tutti i tipi di
salumi e formaggi in vendita; dall’interno
dell’area di vendita “freschi” si possono
prelevare con estrema facilità” sempre
con l’utilizzo delle vetrate che si aprono
semplicemente premendo un pulsante,
consentendo il prelievo della merce in
modo automatizzato.
I pezzi d’innovazione non finiscono qui, ci
racconta Enrichetto Dell’Erba, responsabile del progetto: “Abbiamo puntato
moltissimo sul risparmio energetico con
un sistema d’illuminazione e forza motrice con distribuzione a blindo-sbarra
completamente governato da un modulo
web che sovraintende alla gestione, cioè
in completa assenza di quadri generali,
cavi e interruttori. Tutto questo permette
alle luci, tutte led a basso consumo, di
accendersi in corsia e nelle vetrine anticipando il passaggio del cliente” oltre che
presiedere al controllo remotizzato di tutte le utenze.
“Il Bon Cash Smeralda è stato inaugurato a ottobre, volutamente in bassa stagione – precisa Franco Marongiu – perché
abbiamo voluto utilizzare questi mesi per apportare le eventuali correzionei all’offerta ed essere pronti ad affrontare, con
la massima professionalità, la nuova stagione turistica che si è
aperta. Per noi è la prima apertura extra-sede e siamo convinti
che, con questa scelta, stiamo creando un’offerta innovativa
che non ha eguali né sull’isola né, a nostra notizia, in Italia”
Da ultimo va fatta la riflessione del basso costo del presidio
di un’unità di vendita di queste dimensioni riuscendo ad ottenere, in prospettiva ed a pieno regime una produttività molto
alta del personale.
Già i primi riscontri sono confortanti, perché la tipologia di
servizio ha raccolto numerosi apprezzamenti e, conclude
Franco Marongiu, “oltre a rafforzare l’immagine dell’azienda,
sta facendo crescere una mentalità diversa per tutta la filiera”.
E questo è sempre un ottimo risultato.
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Enrico Bartolini

Massimiliano Poggi

Lasciato il Devero, lo chef detentore di due stelle Michelin inizia una duplice nuova esperienza:
l’apertura di un nuovo ristorante a Milano, in via
Tortona, all’interno del Mudec, il Museo delle
Culture. Il locale è stato creato a immagine e
somiglianza dello chef, con elementi di design e
linearità che meglio lo rappresentano.
Allo stesso tempo Enrico Bartolini ha portato la
sua cucina, definita Contemporary Classic, a Bergamo, nella città alta, declinandola su un target
più allargato, più foodie con una proposta più approcciabile e semplificata.

Il suo nuovo locale prende il nome dalla sua persona. Il Massimiliano Poggi ha preso possesso di
un locale storico alle porte di Bologna – Il Sole di
Trebbo di Reno – trasformandolo radicalmente.
Qui sta realizzando il suo sogno di cucina: campagna, casa, mare sono gli ingredienti di un menu di
poche portate, tutte sorprendenti.
Rimane anche il Cambio a Bologna, naturalmente; la proposta di cucina è stata modificata virando verso un’eccellente tradizione curata dal suo
vice, Daniele Benassi, e la sala affidata a Piero
Pompili.

www.enricobartolini.net

www.mpoggi.it

Fabrizio Albini

Felice Lo Basso

Classe 1976, figlio di un ferroviere, Fabrizio Albini
ha ereditato dal padre la vocazione per i viaggi e
il desiderio di conoscere il mondo, anche attraverso la cucina e i sapori. Giovanissimo, è stato
notato da Vittorio Fusari, Chef di fama, suo primo
mentore e maestro, che ha saputo indirizzarlo
verso gli obiettivi più alti. Da quell’amicizia si è
rafforzata la passione per la cucina che ha portato Fabrizio Albini ad allargare i propri orizzonti andando a scuola dai maestri. Ora è il nuovo
Executive Chef del Cristallo Hotel Spa & Golf di
Cortina d’Ampezzo.

Ha aperto, poche settimane fa, Livello1, un nuovo
indirizzo gourmet della ristorazione capitolina.
Al timone della cucina lo chef stellato Felice Lo
Basso. Livello1 nasce, infatti, grazie alla collaborazione con lo chef di origine barese, legato ai
proprietari da un rapporto di profonda stima e
amicizia. A Lo Basso il compito di curare la cucina, formare il personale, scegliere i piatti e rinnovarli stagionalmente. A Mirko Di Mattia, giovane e
talentuoso chef proveniente dal Gavius, l’incarico
di portare avanti quotidianamente il lavoro impostato da Felice Lo Basso.

www.cristallo.it

www.ristorantelivello1.it
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una terra, una famiglia, una forma

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

www.zarpellon.it
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Cirio, la nuova app per chi ama la cucina
È Cirio la nuova app che il grande brand italiano ha
voluto rinnovare e rendere disponibile gratuitamente sui principali store.
Nuovo naming, nuova veste grafica, nuove funzionalità e continui aggiornamenti con l’obiettivo di portare
i suoi utenti ad un’esperienza unica, piacevole e sempre aggiornata.
Grande attenzione a ricerca ed innovazione per garantire prodotti di eccellenza qualitativa: questo
è quello che Cirio ha voluto riservare, oltre che ai
suoi prodotti, anche alla nuova piattaforma mobile,
introducendo effetti visivi, arricchendo i contenuti e
migliorando l’esperienza utente.
Cirio ha a cuore tutti gli utenti
L’applicazione è disponibile per tutte le piattaforme
mobile in commercio: Apple, Android e Windows
Phone. È stata inoltre personalizzata l’interfaccia
sulla base delle dimensioni e dell’orientamento dei
device (Tablet e smartphone), in modo da sfruttarne
a pieno le potenzialità.
Realizzazione di una nuova user experience
Un menu laterale che permette un accesso rapido ed
intuitivo a tutte le funzionalità:
• il vasto ricettario, con scroll verticale ed orizzontale che permette di spostarsi rapidamente tra le
diverse portate
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• il timer da cucina completamente rinnovato che
può essere impostato tramite un solo tocco. Una
user experience voluta e studiata proprio per chi vive
la cucina a 360°. L’utente potrà dimenticarsene, sarà
una notifica push ad avvisarlo che “il timer è scaduto… buon appetito!”
• la sezione “Cos’hai nel frigo?” possiede, ora, regole
ed automatismi per ricercare velocemente i piatti
realizzabili con gli ingredienti presenti nel frigo e in
dispensa
• le pagine social del brand, per seguire gli aggiornamenti ed interagire con Cirio direttamente dalla app.
Immediata, infine, la possibilità di aggiungere ai preferiti le ricette e condividerle attraverso tutti gli account social già registrati nel proprio device.
Cura ed aggiornamento dei contenuti
Viene dato maggior risalto agli aggiornamenti, che
avvengono in background ed in presenza di connettività, con l’inserimento costante di nuove ricette ed
il menu della settimana sempre in primo piano. La
app è stata realizzata da NG99 Group e Ubiq Studio
Torino.
La app è scaricabile gratuitamente su:
www.cirio.it
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Open Day Beverage & Network
Presso l’Experience Room di General Fruit, nel maggio
scorso, si è svolta la seconda edizione di Open Day Beverage & Network: una giornata dedicata alla conoscenza
e allo sviluppo di nuovi progetti e nuove strategie commerciali.
L’appuntamento era atteso in particolare per la presentazione di un nuovo concetto denominato Mixology
& Food, un concetto pensato per rispondere alle nuove
esigenze di un mondo in continua evoluzione trasformato
oggi, grazie a General Fruit, in realtà.
Seguendo la route to mark, i partecipanti hanno potuto
condividere la nuova linea di frozen e una serie di mixology studiati appositamente per l’evento.
Coinvolgendo tutti all’interno della prestigiosa Experience Room di General Fruit, nata proprio per sperimentare,
ricercare, proporre nuove idee in grado di interconnettere
i diversi aspetti del mondo del food e del beverage.
www.generalfruit.com

NEW

Hellmann’s Burger for Real
Un party glamour dall’atmosfera newyorkese l’Hellmann’s
Burger Party che ha riunito tantissimi food lovers italiani
che non hanno saputo resistere alla maionese preferita al
mondo* e hanno voluto celebrare insieme, nella suggestiva
location della Fonderia Napoleonica a Milano, il suo arrivo
in Italia.
Sono stati Joe Bastianich, Hellmann’s lover e intenditore di
ristorazione di alto livello, e Kris Grove, dj e voce di Radio 105,
ad animare il party e intrattenere gli ospiti svelando le tante
iniziative di Hellmann’s dedicate ai food lovers italiani, tra
cui l’attesissima finale del “Hellmann’s Burger for Real”, il
concorso che ha coinvolto gli amanti della cucina gourmet
invitandoli a creare la propria interpretazione di burger
ispirandosi all’ingrediente speciale: la maionese Hellmann’s.
È Simone Giovanetti, 24enne, studente di ingegneria
gestionale, con una forte passione per la cucina, il vincitore
proclamato da Joe Bastianich e Kris Grove grazie al suo
inedito “Summer Burger”: un burger gourmet che ha colpito
i giudici per la semplicità di lavorazione degli ingredienti e
la sua capacità di esaltarne i sapori e valorizzare al meglio
il gusto unico e inconfondibile della maionese Hellmann’s.
#Makeltreal
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Dal 2013, il mercato dei burger è esploso. In Francia, vengono
venduti 30 burgers al secondo. I ristoranti stellati Michelin
e le società di fast food stanno sviluppando continuamente
nuove ricette creative per i burgers.
“Di fronte a un mercato saturo, Giraudi ha provato a realizzare un prodotto davvero innovativo. –spiega Maurizio Bianco,
sales manager del gruppo - In quanto specialisti di carne e
ristoratori, ci siamo accorti che cambiare le salse o offrire
carni molto conosciute non era abbastanza. Due anni di ricerca e sviluppo con i nostri chef ed i membri del nostro dipartimento Creative Meats, hanno portato alla creazione di
una gamma di burger fatti su misura ed a un concetto chiave
per fare il burger”.
Nasce così il concept Gourmet Boutique Burger, ossia il primo kit per creare un burger di altissima qualità. Si tratta di
un box ALL IN ONE, in surgelato, contenente:
- “GBB” burger 100% puro muscolo di bovino EU aromatizzato ai seguenti gusti: truffle / jalapeno / grilled / dry aged /
smoked chipotle / paradise pepper / chimichurri.
- “Yummy Sauces” in bustina individuale, con ricette esclusive abbinate ad ogni singolo gusto del burger.
- “Heavenly Buns”, pan brioche artigianale a ridotto contenuto di lievito.
Disponibile in due dimensioni:
- regular 170 gr, ogni box contiene: 12 burger + 12 buns + 12
salse + 12 bandierine (flags)
- mini 32 gr. ogni box contiene: 60 mini burger + 60 mini buns
+ 20 salse (1x3 burger) + 60 bandierine (flags)

NEW
Il Condimento Bianco
Condimento Bianco, una delle proposte più originali di Acetaia Giusti, è un condimento estremamente versatile.
Fresco e bilanciato, è ideale per ogni ricetta, grazie alla bassa acidità, le note dolci di frutto maturo, frutti gialli e agrumi
essiccati. Gli ingredienti sono due: mosto concentrato di uve
bianche e aceto di vino bianco, che invecchiano in botti di
frassino del ‘900.
Particolarmente indicato su piatti di pesce come: orata o
branzino al forno, spiedini di crostacei e/o seppie. Tartare di
pesce crudo, insalate di mare.
Piatti vegetariani, a base di verdura, agrumi e frutta secca.
Verdure grigliate. Inoltre è considerato dagli chef ideale per
preparare marinature agrodolci.
www.giusti.it
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Campi Protetti Pivetti

La prima certificazione sulle farine Made in Italy per i professionisti della pizza
Garantire il massimo controllo e la totalità italianità e salubrità, dal campo alla
macinazione in molino: questo è l’obiettivo che Molini Pivetti si è dato con la
creazione del marchio Campi Protetti Pivetti. Lo scopo del progetto è quello
certificare completamente la filiera di produzione del grano destinato alle farine per pizzeria professionale dell’azienda.
È il primo marchio, in questo settore, certificato dall’ente internazionale CSQA
e nasce per garantire un controllo totale sulla filiera di produzione delle farine
dell’azienda e portare in tavola un prodotto premium, ideale per la preparazione di pizze eccellenti. Oltre a proteggere origine, tracciabilità e qualità delle farine, Molini Pivetti ha investito molto sulla trasparenza: sul sito campiprotetti.
it, infatti, sono disponibili tutte le informazioni che disciplinano la produzione,
la certificazione di prodotto e la tracciabilità di filiera.
Le sette azioni del progetto
La qualità del prodotto inizia già dalle materie prime e dai criteri con cui queste
materie sono realizzate. Molini Pivetti, attraverso un team di tecnici, valuta l’idoneità di ogni agricoltore per la coltivazione di frumento Campi Protetti Pivetti
nel rispetto del disciplinare. La scelta geografica è netta: solo provincie di Ferrara, Bologna e
Modena, l’areale più vocato alla coltivazione dei
grani di migliore qualità in Italia.
1. Ogni agricoltore semina solo le varietà di grano
presenti nel disciplinare e si impegna a rispettare le pratiche colturali stabilite per garantire la
massima salubrità del grano prodotto.
2. Il terreno è la fonte della qualità del prodotto
finale. Per questo, grazie a tecnici specializzati,
Molini Pivetti fornisce precise informazioni su
come arricchirlo e obbliga il coltivatore a registrare ogni operazione nel Quaderno di Campagna. Massima tracciabilità, quindi, per un terreno
realmente qualificato.
3. Anche i trattamenti permessi sulle coltivazioni sono normati in modo preciso e dettagliato
all’interno del disciplinare. E, soprattutto, sono attuati solo dopo il riscontro di
una reale necessità. Anche in questo caso, la chiarezza è fondamentale: ogni
operazione deve essere documentata nell’apposito registro.
4. Solo il grano che corrisponde all’elevato standard qualitativo richiesto è marchiato Campi Protetti Pivetti. La materia prima che non supera i severi test di
idoneità, lungo tutto l’iter di coltivazione, viene declassata a frumento convenzionale.
5. Il grano che arriva nello stabilimento Pivetti è controllato e garantito nella
sua salubrità, qualità e origine ed è conservato nei silos di stoccaggio attraverso
la tecnologia del freddo.
6. Per l’ultima fase del processo, Pivetti ha scelto di mantenere un altissimo
standard scegliendo la macinazione in purezza: così l’azienda conserva intatta,
in ogni sacco, la naturale bontà della materia prima.

Prosciutto Cotto, Salame, Bresaola,
Arrosti di Pollo e Tacchino

Dalla produzione all’affettamento
tutti prodotti senza glutine
e senza derivati del latte

www.pivetti.it
www.campiprotetti.it
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Salumiﬁcio Fratelli Riva S.p.A. Via G. Rossini, 10 - 23847 - MOLTENO (LC) - ITALY
info@fratelliriva.it
www.fratelliriva.it
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La tua guida online di

NEW

cronaca gastronomica italiana.
www.meglioprenotare.it

Where To Eat Pizza

Inventing the Pizzeria

Ci sono molte parole intraducibili nel dizionario gastronomico italiano – spaghetti,
lasagne, tiramisù, giusto per citarne alcune
– ma la pizza, come ha precisato Paolo Marchi durante la presentazione del libro-guida
di Daniel Young, “è la cosa più italiana che
ci sia in cucina”.
Solo in Italia, secondo i dati Fipe, se ne sfornano 5 milioni al giorno nei 63.000 punti di
consumo (ristoranti-pizzerie e asporto).
E nel mondo? È un dato improbabile da coniugare se pensiamo alle innumerevoli varianti
che la pizza assume, a partire da quella New
York Style, con formaggio, patatine fritte,
ketchup e salame piccante, – gli statunitensi
sono i primi consumatori con 17 kg pro-capite
all’anno – per passare alla più consumata in
Brasile (solo a San Paolo ci sono 6.000 pizzerie) con palmito e formaggio cremoso.
Da qualche giorno ci viene però in aiuto una
pubblicazione, per i tipi Phaidon, curata da
Daniel Young, uno dei massimi esperti dell’universo pizza, e presentata a Eataly Smeraldo
da Paolo Marchi: Where To Eat Pizza.
La pubblicazione, una vera e propria guida
senza punteggi (a parte una personalissima
classifica), è frutto del lavoro di 121 esperti
a livello internazionale e di 956 segnalatori
che hanno indicato, con un criterio molto rigoroso, 1.705 pizzerie in 48 nazioni.
Suddivisa per nazioni, regioni o città, a seconda dei numeri, vede l’Italia presente con 333
segnalazioni.

La pizza è uno dei cibi italiani più esportati e conosciuti nel mondo, tuttavia è ancora poco quello che
si conosce circa le sue origini, risalenti al periodo
fra la metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.
Abbondano miti come quello della pizza Margherita,
ma ben poca attenzione è stata dedicata al suo approfondimento storico.
Rifuggendo da narrazioni favolistiche, questo libro
tratteggia un dettagliato quadro delle difficoltà affrontate dalla categoria dei pizzaiuoli, a quel tempo
emarginata, piuttosto che soffermarsi sul recente
successo degli attuali discendenti.
Si tratta di un viaggio di scoperta assolutamente
originale, una storia che, avvalendosi di approfondite
ricerche di archivio, racconta gli inizi della pizza e la
nascita delle pizzeria.
Inventing the Pizzeria, toccando argomenti di tipo
economico, politico e sociologico, dà un significativo
contributo alla storia alimentare, sociale e commerciale di Napoli.
Pubblicata per la prima volta in italiano - Una Storia
Napoletana. Pizzerie e pizzaiuoli tra Sette e Ottocento, Slow Food Editore, 2009 - l’edizione inglese è ampliata con introduzioni e conclusioni aggiornate ed è
arricchita da una nuova prefazione e nuove immagini
e fonti, curate da Donatella Mattozzi.
L’autore Antonio Mattozzi, studioso indipendente,
ha collaborato con il Dipartimento di Storia dell’Università di Napoli Federico II, e con la Sezione Didattica
dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza.
È stato docente di materie umanistiche nelle scuole
superiori e appartiene a una famiglia legata al mondo della pizza da oltre 160 anni.

www.phaidon.com

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

Oltre 200 schede di ristoranti
in tutta Italia

www.bloomsbury.com
www.slowfood.com

Informazioni utili con
link al sito web dei ristoranti
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Ricette tipiche
consultabili sulle pratiche schede

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

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

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

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

