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e... se oltre alla qualità
ci fosse anche la quantità?
I preparati per dessert a marchio Big Chef oltre a garantire
come sempre la massima qualità, sono disponibili in un numero
elevatissimo di referenze subito pronte e con un’altissima resa
Mousse al Limone
Budino alla Vaniglia
Mousse al Cocco
Torta Bavarese
Mousse al Cioccolato
Sorbetto al Limone
Mousse al Caffè
Semifreddo allo Zabaione
Crème Caramel
Semifreddo al Torroncino
Crema Tiramisù
Panna Cotta
Crema Pasticcera
Mousse Decor
Crema Catalana
Mousse alla Fragola
Budino al Cioccolato

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

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

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

Riflessioni
di metà anno

Poche settimane fa sono stato nominato presimettere in evidenza le promozioni e le oppordente di Edizioni Catering, società controllata
tunità di un determinato prodotto. Per questo
da Cateringross che edita questa nuova rivista,
non mi spaventa, ma anzi mi stimola il ruolo di
giunta al suo sesto numero da inizio anno. Non
presidente di Edizioni Catering, condiviso con i
posso vantare esperienza nel settore editoriale
colleghi del consiglio d’amministrazione – Umperché il mio mestiere è tutt’altro: per chi non
berto De Marinis e Franco Gialdini, presidente
mi conosce, gestisco con mio fratello Oscar
e past-president di Cateringross – nel tentativo
un delle cinquanta aziende facenti parte del
di vincere questa scommessa, per certi aspetconsorzio Cateringross, specializzate nella diti in controtendenza. Infatti la domanda che
stribuzione del food service. Un mestiere proda più parti mi viene rivolta è: ma come, una
fondamente cambiato negli ultimi anni, dove
rivista cartacea che passa da sei a dieci numel’elemento servizio assume una valenza a tratti
ri l’anno, in un momento in cui tutte le altre
discriminante per la scelta di un fornitore piutsono in crisi? Noi no. Non siamo in crisi, grazie
tosto che un altro. E proprio questa trasforproprio alle aziende che credono in noi, ai letmazione ha portato Cateringross ad attuare il
tori professionali che ci scrivono per chiederci
radicale cambiamento nei contenuti della riviapprofondimenti ulteriori, e siamo in sintonia
sta che, fino allo scorso anno, si chiamava Ricon un settore, quello della ristorazione, che
storazione & catering. Cambiamenti nel nome
predilige ancora di gran lunga leggere su carta
della testata, decistampata. Cerchesamente più vicina
remo di non delualle tematiche e ai
derli mai! In parAbbiamo tante storie da raccontare: di
bisogni degli opeticolare faremo di
aziende, di prodotti, di persone. Ognuna di
ratori della ristoratutto per accrescequeste deve servire a far crescere qualcuno.
zione. Un rinnovato
re il coinvolgimenmodo di scrivere
to di tutti gli attori
funzionale a creare
della filiera. Abbiacontenuti informamo tante storie da
tivi che siano di reale servizio al lettore, chef
raccontare: di aziende, di prodotti, di persone.
o pizzaiolo che sia. Soprattutto l’utilizzo della
Ognuna di queste deve servire a far crescere
rivista come autentico strumento di marketing
qualcuno. Solo così il nostro mestiere di editori
di filiera fra i tre grandi protagonisti del fuori
e di distributori avrà un valido motivo per concasa: aziende produttrici, distributori-grossitinuare. Con queste parole, che arrivano quasi
sti, operatori della ristorazione. Al mio arrivo
al termine di un’estate che, per i consumi fuoho trovato una grande condivisione sul valore
ri casa, si è positivamente rivelata in crescita,
della rivista e del sito come strumento di servoglio augurare a tutti i lettori un buon inizio
vizio, in piena simbiosi con il nuovo modo di
d’anno (per molti ormai è settembre il mese in
lavorare che sta affermandosi tra i distributocui si riparte) professionale e rivolgere un inri, primi lettori della rivista. Sono proprio loro,
vito a chi ci legge: siamo avidi di notizie e di
infatti, che trasferiscono i contenuti del magaconoscenza e vogliamo condividerle, non esitazine alla loro forza vendita affinché, durante la
te dunque a segnalarci i vostri bisogni, i vostri
distribuzione ai clienti, possano riassumerne il
argomenti preferiti, i vostri suggerimenti per
contenuto, suggerire la lettura di un articolo,
crescere insieme.
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| DIETRO ALLE QUINTE |

Dietro alle quinte…
del mondo digitale

Luigi Franchi
direttore editoriale

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

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

Poche settimane fa ho partecipato al Forum
dell’economia digitale, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria, apprendendo
alcuni dati su cui è importante riflettere.
Il primo, raccontato da Marco Gay, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
mette in evidenza che il ritardo digitale del nostro Paese costa due punti di Pil e 700.000 posti di lavoro. A questo si aggiunge un’analisi
comportamentale che vede quattro imprenditori su 10 dichiarare che Internet non serve
alla loro impresa.
Salvo poi scoprire che l’84% delle aziende fallite nell’ultimo periodo non aveva un sito web.
Molti altri sono stati gli spunti di quella giornata, in cui il mondo food aveva un ruolo tra gli
altri, ma non certo da protagonista principale.
E qui arriva la seconda riflessione: il settore
del food, della ristorazione, del beverage, non
è così centrale come immaginiamo possa essere vivendoci dentro ogni giorno. Ogni tanto
fa bene una boccata d’altra aria! Tornando al
tema del digitale diventa importante affrontarlo partendo da una considerazione: avere la
visione chiara di vivere l’innovazione come opportunità e non come rischio.
In Italia, secondo i dati FIPE, è ancora ridicola - intorno al 10% - la percentuale di chi ha
dimestichezza con il digitale nel mondo della
ristorazione. Basta fare un giro sul web e si
scoprono i danni collaterali di migliaia di siti
fatti in serie da società che, fino a pochi anni
fa, vendevano pacchetti di quattro pagine. In
un momento in cui andare al ristorante è vissuto come un’esperienza, l’immagine che ci
restituiscono molti di questi siti è il contrario
dell’invito. Resta ancora un’impresa prenotare
online in un ristorante perché molti ristoratori
vivono la psicosi del no-show (il tavolo prenota-
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to e non occupato) confermando che, per loro,
il digitale è un rischio e non un’opportunità;
basterebbe chiedere la carta di credito a garanzia, come si fa in ogni parte del mondo. Per non
parlare delle campagne conservatrici contro il
nuovo, penso a Tripadvisor, con cui, volenti o
nolenti, bisogna imparare a convivere.
La testimonianza che si può, e con ottimi risultati, ce la fornisce una brava ristoratrice di
Venezia proprio in questo numero della rivista. In tutto questo c’è un mondo che avanza,
dove il food delivery sarà sempre più un business di cui i ristoratori, anziché governarlo,
saranno vittime privilegiate proprio per la loro
scarsa dimestichezza con il digitale e le regole
dell’e-commerce. Anche qui, piccola parentesi,
l’Italia che lo pratica è al 5% contro una media
europea del 15%. Ma gli chef sono sui social,
qualcuno obietterà.
È vero, ce ne sono tanti, tantissimi, anche
quelli che hanno un sito ormai vecchio come
il mondo, ma in quale modo? Qui vengono in
aiuto le parole che Davide Oldani ha pronunciato al Forum dell’economia digitale: “Il digitale è sicuramente un aiuto, ma il mio è un mestiere che viaggia con le mani e la testa, perché
con esse dobbiamo preservare la qualità del
prodotto. Nella cucina e nella vita dell’uomo il
like non serve”. In effetti c’è molta attività sui
social e molto fuorviante; non basatevi – è un
piccolo banale consiglio – sui like o sui parteciperò quando organizzate una cena o un evento
nel vostro locale.
Quasi mai corrispondono alla vera, tangibile,
voglia di partecipare.
In una parola: impariamo a governare il digitale, a viverlo come un’opportunità, a guardare al futuro cogliendone le parti positive. Sono
tante, ma non tutte.
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La pizzeria di Gino Sorbillo non aveva un nome
prima del suo arrivo, era una pizzeria di quartiere, come ce ne sono tante a Napoli, con
quattro tavoli; quegli stessi che Gino ha voluto
collocare in uno spazio, dentro al locale di Via
dei Tribunali, dove tutto ebbe inizio, per accogliere gli amici, i clienti più affezionati, qualcuna delle tante autorità internazionali che varcano la soglia della pizzeria. Recenti sono state
le visite di Bill De Blasio, sindaco di New York,
piuttosto che il coinvolgimento di Gino Sorbillo
nel grande evento celebrativo di Dolce & Gabbana; nomi ed eventi che confermano quanto
Napoli e le sue persone migliori siano diventati
un punto di riferimento per chiunque ha una
visione aperta sul futuro. Altrettanto assume
rilevanza il ruolo che la pizza, un cibo popolare che ha consentito a migliaia di persone di
mangiare per strada, accompagnandoli a sostenere un esame, piuttosto che ad aprire bottega al mattino,
oggi occupi una
posizione rilevante nella definizione
del made in Italy a
livello planetario,
al punto da diventare linguaggio
comune in tutti i
continenti.
La pizza che ha
un’anima
Sono queste le
motivazioni
che
hanno spinto Gino
Sorbillo ad intraprendere il percorso che fu dei suoi
zii, in particolare
di quella zia Esterina a cui è legatissimo, al punto
da dedicarle i nuovi locali che sta aprendo in
diverse parti, dalla sua Napoli a Milano fino
a sbarcare a New York, con la pizza fritta: un
piacere che non si riesce a descrivere, si deve
provarlo. “Per me Zia Esterina è stata tutto. Mi
ha sostenuto, mi ha creduto, mi ha trasferito, da quel luogo che chiamavano il ‘buco o i
‘quattro tavoli’, la sua esperienza, il suo rispetto per i clienti. Ho un grande rammarico: non
ha potuto vedere fino in fondo come siamo diventati grandi grazie ai suoi insegnamenti. Non
potevo fare altro che dedicare a lei ogni mia
azione, come la Casa della Pizza in cui ci troviamo” esordisce il pizzaiolo che ama Napoli.
La casa della Pizza è un antro di ricordi, ma
anche un laboratorio futurista. È qui che Gino
Sorbillo si rifugia, accoglie, sperimenta, come
in questo caso mentre lavora con Alessandro
Stocco a nuovi impasti. Tutto intorno le pareti

GINO
SORBILLO
Gli ingredienti delle pizze si scelgono
con l’amore del buono e sano
Gino Sorbillo ha, prima di ogni altra qualità, il merito di aver
ricucito una storia familiare che si snoda lungo 20 tra zii e zie,
equivalenti a 20 pizze differenti. La ricorda così. “Non ho una storia
mia, ma ho alle spalle le vite dei miei genitori e dei miei zii che ho
voluto riscattare da anni di povertà, semplicità e solitudine. Non
ho voluto invertire delle rotte, ma salvaguardare un patrimonio di
memoria e conoscenza altrimenti destinato a scomparire”.
Luigi Franchi
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sono un autentico viaggio nella Napoli popolare, quella che Gino ama, da cui non vorrebbe
staccarsi mai: “Mio padre diceva sempre che il
nonno Luigi, se avesse dovuto lasciare il ‘buco’
l’avrebbe fatto solo per prendere l’ex bottega
dell’elettricista che sta vicino all’acquaiola.
Ecco, ho fatto io quella scelta, in suo onore.
Altrettanto non ho voluto seguire il consiglio di
alcuni zii che volevano che chiamassi la pizzeria con nomi tipo Pizzeria 200 oppure Vesuvio,
per il timore che fosse troppa presunzione darle il nostro cognome. Invece è cominciata da lì
la strada verso l’identità”. Una strada che lo
ha portato ad aver ragione, quella stessa che
gli è stata riconosciuta pochi mesi fa, quando
la Fondazione Cologni, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli
ha conferito il titolo di Maestro dell’enogastronomia italiana, unico pizzaiolo tra i tredici premiati. Si tratta di un riconoscimento che intende emulare quelli
che, in Francia,
sono
considerati i Meilleurs Ouvriers de France e
da noi diventano
i Maestri d’Arte e
Mestiere, i 75 uomini e donne dalle
mani intelligenti
di tutta Italia che
hanno saputo eccellere in diversi
settori dell’artigianato artistico ed
agroalimentare.
“Questo
riconoscimento è motivo
d’orgoglio e spinta per continuare
a fare meglio – ha
detto Gino Sorbillo
– Oltre alla ricerca
dei migliori prodotti alimentare nei posti più
incontaminati del paese, cerco di applicare
sempre abile maestria per dimostrare che anche una semplice pizza ha un’anima”.
Le domande per Gino Sorbillo
Partiamo allora da qui, da quella dimensione
di libertà che è intrinseca al mestiere di artigiano e di artista.
La tua storia conduce ad uno spirito libero;
quanto è importante questa condizione nelle
scelte imprenditoriali?
“Per me la libertà è tutto, ho fondato il mio lavoro e la mia vita sulla libertà di fare, di osare,
di contribuire, di amare e di azzardare. Non
riuscirei a fare scelte differenti, sono sempre
stato libero di esprimermi perché nasco così.
Ho bei rapporti con tutti, ma se devo dire una
cosa la dico e se voglio fare qualcosa la faccio”.
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glieva la pizza dal menu per acquistare prestigio, invece oggi
provo una grande soddisfazione a portare la pizza, piatto povero, nei grandi luoghi del mondo. Infine, per restare aggiornati sulle evoluzioni internazionali di questo prodotto dobbiamo anche conoscere tutte le altre forme (e le scuole) di pizza
che ci sono nel mondo, per poter meglio amare ed apprezzare
la nostra: quella napoletana”.
Tra le scelte, spesso anticipatorie dei tempi, hai introdotto il
biologico. Come è avvenuta questa decisione?
“In effetti sono passato a molti prodotti di agricoltura biologica (dalla farina in poi i cui grani provengono dall’Umbria e
dalla Toscana), perché per la mia pizza volevo rivolgermi ad
un’agricoltura pulita e sana che non usasse pesticidi chimici,
diserbanti chimici, anticrittogamici e sementi ogm. Non mi
piacciono i prodotti ‘aggiustati’ in laboratorio, odio i miglioratori e gli additivi (che tanti usano di nascosto) che permettono
all’impasto della pizza ‘alte prestazioni’ e performance particolari. Credo sia una moda tutto questo, la pizza deve essere
una base gentile e leggera, capace di ospitare tutto il buono
che abbiamo nel nostro Bel Paese. Non credo al chilometro
zero, a volte è soltanto una scusa. C’è chi si trova con le attività di pizzeria pienamente nella famigerata terra dei fuochi e
continua a parlare lo stesso di chilometro zero. Io credo a testa-cuore-mani partenopei che utilizzano però tutto il meglio
dell’Italia gastronomica”.
Come scegli gli ingredienti per le tue pizze?
“Gli ingredienti delle pizze si scelgono con l’amore del buono e
sano. Dobbiamo guardare negli occhi gli eroi che producono le
migliori specialità (farine, pomodori, olio, formaggi, salumi ecc…)
e, soprattutto, pagare sempre e nel modo giusto il prodotto”.
Esiste uno, tra gli ingredienti per la pizza, che possiamo considerare determinante?
“No, ne esistono quattro. Sono indispensabili per la pizza: il
pomodoro, la mozzarella, il basilico e un grande olio. Credo
sia fondamentale e determinante avere il meglio di tutto questo, e sono sempre di più i pizzaioli che di questi ingredienti
fanno un autentico momento di ricerca”.
Esiste la ricetta della pizza perfetta?
“La pizza perfetta è’ quella buona, leggerissima e sana. La
pizza può essere ‘diversamente buona’; i fattori che possono
scaturire tante differenze sono molteplici. La scelta di prodotti biologici, di Presidi Slow Food, di prodotti a Denominazione
d’origine, scritti nel menu in bella evidenza già aiutano a capire che in quel locale si è partiti con il piede giusto”.
Perché resiste la convinzione che la pizza è un alimento pesante?
“La pizza spesso è stata considerata pesante perché negli
anni la comunicazione delle multinazionali estere (che anche
in Italia arrivava) ha dato esempi negativi di pizze farcite con
decine e decine di ingredienti. Non solo, molte volte si riscontra improvvisazione, o si fanno scelte – di impasto, di cottura
e di farcitura – che puntano ad ottimizzare tempi e risparmio
sulle materie prime. Non si fa! Se si ama la pizza si deve avere
il massimo rispetto di tecniche consolidate e qualità assoluta
degli ingredienti”.
Forno a legna o forno elettrico?
“Forno a legna sempre”.
Si parla di stelle Michelin per le pizzerie, qual è la tua opinione
in merito?
“Credo sia arrivato il momento di assegnare la stella, per il
semplice motivo che alcuni pizzaioli la meritano, oltre che per
la qualità anche per le scelte fatte in termini di abbinamenti
e gestione dei propri locali”.

Il riscatto torna spesso nelle tue riflessioni; cosa
un ruolo ben definito, a partire dai corsi negli
si prova ad essere uno dei protagonisti di un proistituti alberghieri.
dotto povero che è diventato successo planetario?
Cosa pensi di questa proposta di legge?
“Il riscatto è stata la molla che mi ha portato
“Si sta vivendo una nuova era di riscatto e di
a dove sono ora. È la condizione fondamentarivincita, qui arrivano da ogni parte del mondo
le, riscattare anche il mio turbolento quartiere
per prendere nuovi spunti e collegarsi alla no‘Dei Tribunali’ è stata quasi un’impresa, non
stra arte manifatturiera. È un risultato imporè stato facile sognare e operare in un contesto
tante che deve necessariamente presupporre il
difficile come quello dove sono nato e cresciuto
riconoscimento di un ruolo. Per questo credo
io; o hai tanto fegato oppure è meglio andar via.
che sia necessario istituire un organo di conAnche sul riscatto della figura del pizzaiolo ho
trollo, riconosciuto ed imparziale, magari comlavorato tantissimo, finalmente (per fortuna)
posto da pizzaioli in pensione o comunque da
tutta la categoria
chi sa riconoscere
dei pizzaioli napolepizzaioli eccellenti e
tani può camminaprodotti eccellenti,
re a testa alta, non
da chi ha contribuLa casa della Pizza è un antro di ricordi,
abbiamo niente in
ito a trasmettere il
ma anche un laboratorio futurista. È qui che
meno rispetto agli
mondo pizza”.
Gino Sorbillo si rifugia, accoglie, sperimenta,
altri operatori del
E come si difende
come in questo caso mentre lavora con
buon cibo. Cuore,
l’identità napoletacuriosità e vivacità
na della pizza?
Alessandro Stocco a nuovi impasti. Tutto
sono i nostri ingre“L’identità napoleintorno le pareti sono un autentico viaggio
dienti, non serve estana della pizza si
nella Napoli popolare, quella che Gino ama.
sere figli di nel curdifende con la sericulum. Abbiamo
renità
lavorativa
una cultura che afe con la voglia di
fonda le radici nella
portare avanti un
storia della cucina italiana, dobbiamo soltanto
lavoro-missione. Dobbiamo ben conoscere da
difendere e tutelare il nostro immenso patrimodove veniamo e capire il perché di tante cose,
nio gastronomico”.
dalla lievitazione alla cottura. C’è ancora tanto
A questo proposito è noto a tutti che la figuda fare, bisogna puntare ad un’ulteriore attuara del pizzaiolo è una categoria che, giuridicalizzazione della pizza, pur ritenendomi molto
mente, non esiste. Solo recentemente è stato
orgoglioso del cambio di passo epocale a cui
depositato un testo di legge che punta a dare
stiamo assistendo: un tempo non lontano si to-
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| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

In un mondo dove esistono guide di ogni sorta
e tipo più o meno importanti. App che impediscono di sbagliare la scelta del ristorante. Certificazioni di qualità varie per il miglior ristorante al mondo. Siti che ci dicono chi è bravo”
e chi no, e chi ha il miglior rapporto qualità
prezzo (in virtù di che?). Tutto dichiaratamente
per il nostro bene, per la salute della nostra
azienda e il piacere dei clienti. La riflessione
a questo punto è d’obbligo in un mondo come
quello attuale le guide ci servono? Sono funzionali al bene della nostra azienda o del nostro
ego? La guida serve allo chef o serve sé stessa?
Come potete vedere non mi chiedo se è giusto,
quali e quanti siano i metodi usati per dare i
“voti” piuttosto che le “stelle”, poiché non voglio ragionare sui parametri valutativi che attuano per le loro recensioni, ammesso che da
qualche parte ci siano e che non siano delle
lobby mascherate di imparzialità. Scorrette
non perché esistono, ma perché non apertamente dichiarate.
In un’epoca di iper-connessione si sa tutto di
tutti dappertutto, ogni nostro gesto viene amplificato all’infinito. La comunicazione funziona così e ha bisogno di questo. È ancora
“obbligatorio” esserci o possiamo fare altro.
Dobbiamo cercarla ad ogni costo o dobbiamo usare in modo molto cauto questo tipo di
“pubblicità”. È assolutamente fuori discussione che il mondo delle guide aiuta inizialmente
l’azienda ad aumentare il fatturato e il bacino d’utenza. Vengono però a crearsi tutta una
serie di costanti che vanno valutate, e a cui
non si pensa molto, presi dalla ricerca del risultato. Innanzitutto il primo problema non è
entrare ma uscire. Questo perché la tipologia
di clientela che acquisiremo nella maggioranza
dei casi non è nostra nel senso più veritiero
ma quella che segue “i dettami e il voto” del
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Le guide servono
agli chef o gli chef
servono alle guide?

momento. Questo meccanismo obbliga il professionista e l’azienda (all’inizio inconsapevole)
ad inseguire l’isola che non c’è all’infinito, cercando di non scendere mai nelle valutazioni.
Questo comporterebbe un calo sostanziale della clientela fornendo anche ai media dedicati
un po’ di materiale su cui scrivere con enfasi,
aumentando così il disastro finanziario oltre
che professionale.
Seconda questione, i costi che aumentano per
inseguire il riconoscimento e poi lievitano assieme al fatturato durante l’operatività. L’inseguire perennemente la valutazione genera spesso
un supplemento di spesa fuori da ogni logica
commerciale; ed è questo che poi ci obbliga a
cercare occasioni di ogni tipo per poter incrementare le fonti di denaro. In realtà potremmo
dire che la verità sta già nel verbo poiché guida
dovrebbe significare informazioni e notizie su
qualcosa che ci interessa conoscere e a cui ci
interessa arrivare; diversamente il suo nome
è competizione e, come si sa bene nel mondo
dello sport, le regole sono chiare e condivise
ma l’ottantacinque per cento delle squadre che
giocano servono solo a dare “valore” e credibilità agli altri. Che senso ha per il mercato essere
il primo di pochi. Lascio questa mia breve con
una provocazione: un ristoratore per poco che
sia dieci persone di bocca buona al giorno a cui
vendere il proprio operato le trova. La guida se
non può parlare dei cuochi a chi serve? Quindi pur essendo legati oramai a doppio filo è il
ristorante che serve alla guida e non il contrario. Mi piacerebbe che tanti delle vecchie glorie
che conosco, invece di nascondersi (qualcuno
sta a dire il vero già cominciando), facessero
luce. Non per distruggere tutto, ma per aiutare
il sistema ospitalità a diventare più moderno
e sganciato da stereotipi oramai obsoleti che
servono a pochi.
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| OSPITARE |

L’hotel per
scoprire il territorio

Massimo Mussapi
Architetto

Negli ultimi anni sono stato molto occupato a
progettare cose che rendessero in particolare
la camera dell’albergo più comoda e pratica per
il cliente e più facile ed economica da gestire
per l’albergatore: impianti semplici ed intuitivi,
lampade che hanno anche la luce da lettura,
che consumano poco, che non si rompono, con
lampadine che non si rubano; minibar compatti che possono stare a vista, anche appesi
alla parete, e che invogliano al consumo dei
prodotti; letti facili da rigovernare e movimentare; arredi comodi e robusti, con grandi piani
di appoggio, anche per le valigie; rubinetti che
si capisce subito qual’è l’acqua calda (la famosa scoperta dell’acqua calda!) e che si azionano
anche con le mani viscide di crema; tutto molto facile da pulire, da manutenere ecc. Come
dire, mettiamo prima a posto le cose essenziali,
quelle di base,di puro buon senso, quelle che
proprio tutti vorrebbero trovare in un albergo,
a partire dallo stesso albergatore! e ancor più
chi la camera la deve rifare tutti i giorni.
Ma questo non vuol dire che il discorso si deve
fermare qui, anche se una camera così sarebbe
già un grandissimo passo avanti, visto quello
che offre mediamente il settore, e non solo in
Italia. Non si deve fermare qui perché l’albergo
non è solo per dormire, come il ristorante non
è solo per nutrirsi.
Quello che ho sempre pensato, e che entrambi
costituiscono una grande opportunità, quella
di far conoscere la cultura del territorio, anche solo un pezzettino andrebbe già bene. Si
consideri una cosa molto ovvia - e le ovvietà
a me vengono benissimo - e cioè il fatto che,
salvo pochissimi casi speciali, l’albergo non è
lo scopo del viaggio; lo scopo infatti è da qualche parte nel territorio, vuoi per ragioni di lavoro, o di svago, o altro. L’albergo è solo uno
dei servizi che si devono trovare nel territorio,

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

agosto - settembre 2016

| sala&cucina

ma è un servizio molto speciale, perché ad esso
è affidato un compito molto importante, quello
di accogliere i forestieri (sì, questo sono i clienti, tutti forestieri) e farli sentire a loro agio. È
certamente una questione di comfort, non c’è
dubbio, e qui entrano in gioco gli aspetti di cui
sopra. Ma è moltissimo anche una questione di
non far sentire l’ospite “spaesato”.
Attenzione, qui si apre un capitolo: il modello
di ospitalità al quale ci siamo conformati supinamente - come de resto quasi tutti i Paesi
- è quello americano, che è basato su standard
identici per tutti gli alberghi nel mondo, perché
il viaggiatore americano ovunque si trovi deve
poter trovare sempre le stesse identiche cose,
messe lì nello stesso modo, e grazie a questo
non si senta, appunto, spaesato.
Ma per fortuna la questione, così importante,
può essere affrontata in un modo decisamente
meno rozzo. Anche perché in realtà è più facile che lo “spaesamento” sia causato proprio
dal trovarsi in questo tipo di alberghi/limbo,
tutti uguali, asettici, totalmente scollegati dalla realtà in cui si trovano. Con la deprimente
sensazione di non sapere dove ci si trova, che
è ben peggiore che non trovare la saponetta al
posto assegnato. Soprattutto qui in Italia l’albergo può e deve essere questo: come minimo
una finestra sul territorio, un assaggio, se possibile un amplificatore e, perché no, addirittura una guida. I modi sono tantissimi, sta ad
ognuno trovare il suo.
Ne va dell’ambizione di non ridursi a fare gli
affittacamere, e dell’orgoglio di appartenere a
tutta questa grande bellezza e nel contribuire a
preservarla, farla conoscere e, non ultimo, farne il motore di una economia veramente “new”,
perché se è vero che in Italia gli alberghi sono
soprattutto di famiglia, la cosa riguarda anche
il futuro dei figli.
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| MATERIE PRIME |
La ristorazione moderna sceglie il prodotto ittico surgelato per i suoi valori di
servizio, sicurezza e qualità

In generale i consumi alimentari di surgelati
nel “fuori casa” ha superato il 25% negli ultimi
10 anni e i cibi “sottozero” sono ormai considerati indispensabili per il 60% dei ristoratori.
L’ittico surgelato rappresenta un’offerta sicura per l’origine, la
trasformazione e
la conservazione.

In una società in rapida evoluzione i consumi
alimentari rispondono a esigenze
precise; il consumatore è sempre
I consumi del pepiù alla ricerca di
sce surgelato
un
approvvigioLuca Nerozzi, renamento veloce e
sponsabile
uffisicuro in termini
cio acquisti ittico
di sicurezza e quae carni Caterinlità di prodotto e il
gross,
conferma
concetto d’innovaquesta tendenza: “I
zione si manifesta
consumi del pesce
in quella gamma di
surgelato,
all’in“tradizionale evoterno del gruppo
luto” in cui il proCateringross, sono
dotto surgelato, e il
in costante aupesce in particolamento, nonostante
re, entrano a pieno
nell’ultimo
anno
titolo e prepotenstiamo affrontantemente nelle abido alcune difficoltà
tudini alimentari
nella
reperibilità
degli italiani. Una
dei prodotti, sorivoluzione epocaprattutto di alcule rispetto a una
ne referenze come
ventina di anni
seppie, calamari e
fa quando il propolpi.
dotto fresco era il
In generale, però,
protagonista della
la richiesta di peborsa della spesa.
sce surgelato è
Oggi che l’offerta
molto alta e i condel surgelato gasumi si confermarantisce il massino in aumento.
mo della qualità e
La sensazione è
del mantenimento
che i consumi prodelle componenti
fessionali rispecorganolettiche, otchino e siano la
tiene il consenso
risposta concreta
della gran parte
a una tendenza
dei
consumatori
generalizzata degli
grazie alla lavoraitaliani a consuzione specializzata
mare sempre più
e all’alta profespesce fuori casa
sionalità degli opepiuttosto che in
Marina Caccialanza
ratori nel rispetto
ambito
domestidella catena del
co. La richiesta si
freddo. Il canale
orienta prevalentefoodservice risponmente verso i prode ottimamente a questa tendenza e il mondo
dotti tradizionali come calamari, seppie, polpi,
della ristorazione professionale è ampiamente
gamberi, scampi, pesce spada, tonno e tutto il
orientato verso il prodotto surgelato non solo
filettame come branzino, platessa o merluzzo.
in alternativa al fresco, ma sempre più come
Il risvolto della medaglia, come i nostri soci,
scelta prevalente.
quotidianamente a contatto con i ristoratori,

PESCE
SURGELATO
IL GUSTO, LA SICUREZZA
E LA QUALITÀ IN CUCINA
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Luca Nerozzi
responsabile ufficio acquisti ittico e carni Cateringross
hanno potuto riscontrare, è il fatto indiscutibile che negli ultimi anni l’operatore della ristorazione sta gradualmente andando alla ricerca di un prodotto sempre più economico.
Questo fatto ha inevitabilmente indotto una
diminuzione della qualità del prodotto, malgrado rimanga invariato il suo valore aggiunto
in termini di shelf life, reperibilità tutto l’anno
e comodità di servizio”.
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Pesce surgelato,
pregi e valori
_______
Qualità totale dell’offerta
_______
Pesca in zone vocate
_______
Lavorazione in loco nelle prime fasi della trasformazione
_______
Alto standard di servizio al cliente
_______
Riduzione degli ingombri
_______
Diminuzione drastica degli scarti
_______
Garanzia di controllo sanitario
_______
Shelf life prolungata
_______
Modalità di utilizzo semplificata
_______
Valori nutrizionali invariati
_______
Reperibilità tutto l’anno
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| FARE RISTORAZIONE |

uno strumento di formazione, di convenienza e
d’innovazione”.
Nata nel 1992 come comitato e trasformata in
associazione di categoria nel 1996, Conpait è
diventata ben presto un punto di riferimento
per gli artigiani pasticceri italiani.

CONPAIT
Al fianco dei professionisti italiani della pasticceria
Marina Caccialanza

Rendere merito alla professionalità e
al valore del lavoro dell’artigiano/imprenditore, ottenere il riconoscimento
della formazione guidata, accedere ai
finanziamenti e diffondere e divulgare
in Italia e all’estero le peculiarità della
pasticceria italiana per mettere in pratica quel riscatto della professione indispensabile al progresso
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Vent’anni, un traguardo importante. Conpait,
la Confederazione Pasticceri Italiani, festeggia i vent’anni di attività e onora l’occasione
offrendo in omaggio la tessera agli associati.
Un gesto simbolico, spiega il presidente Federico Anzellotti: “Per dimostrare che non è il
contributo economico, peraltro modesto, che
cerchiamo dai nostri associati, ma desideriamo che si riconoscano nella Confederazione e
contribuiscano a farla diventare ancora di più
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I risultati ottenuti
“In questo ventennio di attività abbiamo ottenuto risultati importanti – racconta Federico
Anzellotti, in carica dal 2006 – innanzi tutto
riguardo al nostro scopo primario, la formazione, intesa non solo come metodo di
apprendimento delle tecniche di lavorazione ma rivolta alla creazione di nuovi
imprenditori, nuovi professionisti, e per
aggiornare quelli già esistenti. Ci occupiamo dell’organizzazione dei numerosi
concorsi nazionali di pasticceria che ogni
anno, al Sigep, portano alla ribalta giovani promettenti e professionisti affermati.
Inoltre, abbiamo realizzato una rete di
convenzioni con le aziende, sia di materie prime sia di attrezzature, affinché i
nostri associati possano accedere ad acquisti convenienti e scontati. Abbiamo
avviato importanti rapporti con le istituzioni per far riconoscere la professione
del pasticcere e tutelarla il più possibile
e ottenuto buone opportunità di accesso
al credito”.
Il riconoscimento ufficiale della professione è uno degli obiettivi principali per
Conpait, e sta molto a cuore al presidente Anzellotti: “Viviamo in un Paese con
una fascia imprenditoriale indebolita
dalle difficoltà degli ultimi anni. Per poter
affrontare il futuro e rafforzare la categoria occorre lasciare da parte gli interessi
del singolo e abbandonare le distinzioni
tra pasticceria, panificazione, pizzeria,
e ritornare a parlare di Arte Bianca in
senso ampio, dando valore al termine.
Questo ci consentirà di dare voce a un
artigiano forte, in grado di dialogare con
le istituzioni affinché prendano atto della
necessità di regolamentare la professione e dotarla degli strumenti necessari”.
Strumenti indispensabili come appunto
la formazione professionale ma “una formazione guidata e riconosciuta, aggiunge Anzellotti – che possa superare il gap
culturale di una professione spesso minata da
improvvisazione e dilettantismo, da una mancanza culturale che impedisce di attribuire
al titolo di Maestro il giusto valore. Serve un
riconoscimento ufficiale delle istituzioni a un
percorso d’istruzione serio, con un titolo garantito, e questo vale per il pasticcere come per
il panificatore o il pizzaiolo. O per il gelatiere,
per esempio, al quale abbiamo recentemente
dedicato una divisione. Conpait Gelato, guida-
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ta da Ida Di Biaggio, ha il compito di valorizzare la gelateria all’interno dell’Arte Bianca
attraverso un programma di eventi e corsi e
una campagna di sensibilizzazione presso gli
artigiani italiani e presso i consumatori, il cui
passo successivo sarà ottenere dalle istituzioni
il riconoscimento del brand ‘gelateria artigianale italiana’ che possa annullare polemiche e
sfatare dubbi a proposito dell’attribuzione del
termine gelato artigianale”.
Accanto all’aspetto culturale e formativo Fede-

rico Anzellotti punta il dito contro le difficoltà
pratiche ed economiche che l’imprenditore del
settore incontra sul suo cammino. Per il triennio 2015/2018 Conpait ha elaborato, con il
supporto di alcune aziende partner, un progetto di accesso a un finanziamento a fondo perduto di 12.000 euro per ciascun imprenditore
che ne vorrà usufruire allo scopo di avviare
un’attività. “Si tratta di fondi privati – aggiunge
il presidente, un segnale positivo, ma il passo
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risolutivo lo dovrebbero fare le istituzioni favorendo l’accesso al credito attraverso la Cassa
Depositi e Prestiti di cui lo Stato Italiano si dovrebbe fare garante”.
In prima linea, orientati al futuro
Il 2015 e il 2016 sono stati anni pieni di soddisfazioni per Conpait. Di grande impegno ma di
estremo valore emblematico la partecipazione
attiva a Expo 2015. Ogni domenica dei sei mesi
di Esposizione Universale, i pasticceri Conpait
provenienti da tutta Italia, hanno dato vita a
straordinarie performance dimostrative nell’area del Cluster Cocoa & Chocolate. Ben 26 appuntamenti durante i quali gli artigiani italiani
hanno illustrato a tutto il mondo le specialità
nazionali. Da quest’esperienza è nato un libro,
“La Dolce Italia - Un viaggio da gustare. Da
Expo 2015 al futuro”, in versione bilingue italiano/inglese, presentato in occasione di Sigep
2016, a divulgazione e informazione, a testimonianza del valore dell’arte della pasticceria
italiana nel mondo.
Dei primi mesi del 2016 l’annuncio del riconoscimento di Conpait come Onlus. Un plus che
serve a dimostrare l’impegno e la serietà della
confederazione. A rafforzare il valore della nomina la Confederazione Italiana Pasticceri e il
Ministero di Grazia e Giustizia hanno stipulato
un accordo di collaborazione: “Entreremo nelle carceri italiane – spiega Federico Anzellotti
– con un corso di formazione di 80 ore in 10
istituti di pena per contribuire alla formazione professionale e al rilancio sociale dei detenuti. All’inizio i corsi coinvolgeranno in media
15 detenuti alla volta e ipotizziamo di riuscire a realizzare per il primo anno 30 corsi per
450/500 detenuti”. Un progetto ambizioso che
nasce principalmente da una riflessione sullo
stato dell’arte della pasticceria in Italia e sulle sue prospettive future ed esattamente dalla
necessità di rilanciare il settore. I dati ufficiali,
infatti, testimoniano come, malgrado la preoccupante disoccupazione giovanile, manchino
per le attività di pasticceria figure professionali qualificate. “Coloro che frequenteranno con
profitto i nostri corsi e avranno completato il
percorso formativo - spiega Anzellotti - avranno la possibilità, scontata pena, di aprire una
micro impresa usufruendo dei 12.000 euro a
fondo perduto di cui già si parlava; chi preferirà lavorare presso altri imprenditori potrà
essere assunto: il datore di lavoro godrà di incentivi e sgravi fiscali in cambio della responsabilità che si assume, economica e sociale,
oltre a ottenere dei vantaggi che gli permettono
di rilanciare la sua attività”.
Conpait domani, prospettive e attese
Grandi progetti sono già in cantiere, ma il presidente Anzellotti si riserva di parlarcene in un
prossimo futuro. Di sicuro molte sono le aspi-
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razioni: “Vorrei che la Confederazione Pasticceri Italiani affermasse la sua attività
anche all’estero e dettasse le linee della
pasticceria italiana nel mondo e per questo stiamo lavorando ad alcuni progetti
in fase di definizione in collaborazione
con ICCE, l’Istituto Camere Commercio
Estero. Certamente mi aspetto che il numero degli associati aumenti permettendoci di essere a tutti gli effetti il punto di
riferimento dei pasticceri italiani, che in
noi si possano riconoscere, permettendoci di diventare sempre più uno strumento
efficace di formazione e convenienza. Ci
stiamo lavorando con grande impegno e
con soddisfazione riscontriamo l’apprezzamento dei nostri associati. La pasticceria italiana merita, e l’ha dimostrato, di
essere ai primi posti nel mondo, per tradizione e innovazione, dobbiamo esserne
orgogliosi”.

Le azioni di Conpait
La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) è la
prima associazione di categoria in Italia.
Si occupa di promuovere e sostenere l’Arte Bianca
attraverso:
_______
Formazione presso scuole riconosciute
_______
Convention tematiche
_______
Collaborazione con istituti alberghieri
_______
Organizzazione campionati nazionali
_______
Rapporti con le istituzioni
_______
Convenzioni con aziende partner
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CREATIVITÀ IN CUCINA
LA SI TUTELA COSÌ

Come ogni altra forma d’arte,
le ricette possono essere
protette da diritto d’autore e
i piatti difesi quale opera di
design o marchio di forma.
Ce lo spiega l’avvocato
Carmine Coviello, che
sull’argomento ha scritto un
interessante libro
Mariangela Molinari
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Ogni rivoluzione, piccola o grande che sia, parte dalla capacità di porsi domande che possono trovare una risposta solo percorrendo
strade mai battute. È stato così anche per Carmine Coviello, avvocato specializzato nel settore delle arti, della musica e dello spettacolo,
che un paio di anni fa si è trovato a fare una
serie di osservazioni. Si è sempre parlato di ars
culinaria ma, a differenza di musica, pittura e
letteratura, essa non è mai stata tutelata. Eppure l’alta cucina, più di altre forme artistiche,
riesce a coinvolgere ogni senso. Del resto, in
che cosa si differenzia lo chef da altri ingegni?
Utilizza gli ingredienti come il pittore i colori e
il musicista le note. Per quale motivo, allora,
non considerare la ricetta come il suo spartito? Perché non elevare certi piatti da semplice
prodotto di consumo a opera d’arte? Perché,
in considerazione di tutto questo, non tutelare

sala&cucina |

agosto - settembre 2016

la creatività gastronomica esattamente come avviene
per le altre arti? È stato prendendo coscienza di questo vuoto di tutela e della necessità di colmarlo, soprattutto in un tempo come il nostro, caratterizzato
dall’onnipresenza dei social network, che Coviello ha
pensato bene di stilare l’abc della cucina dal punto
di vista della salvaguardia della creatività.
“Così come l’Artusi diede unità all’Italia dal punto
di vista gastronomico – afferma l’avvocato –, oggi è
giunto il momento di fornire agli chef una serie di
spunti per proteggersi dal plagio”. È stata questa la
genesi di FoodLaw. La tutela della creatività in cucina, il libro che Coviello ha scritto a quattro mani
con Davide Mondin, specialista in valorizzazione del
patrimonio alimentare e gastronomico e docente di
Alma. “Nonostante in passato si sia più volte posta la
questione della tutela dei diritti spettanti all’autore
di un’opera dell’ingegno nel settore della ristorazione – osserva Coviello –, come nel caso, per esempio,
della passatina di ceci con gamberi di Fulvio Pierangelini, fonte di ispirazione per altri suoi colleghi, la
materia non è mai stata affrontata in modo risoluto e
risolutivo”. Una ricetta e un piatto, invece, possono e
devono essere tutelati, esattamente come una canzone. “Se domani qualcuno iniziasse a proporre i piatti di Marchesi, Cracco o Bottura riproducendone la
tecnica di preparazione, chiamandoli nel medesimo
modo e realizzando un guadagno, per quale ragione
questi grandi chef non potrebbero avere la possibilità di agire?” si chiede Coviello.
L’originalità, presupposto per la tutela
Certo, occorre capire bene che cosa è tutelabile e a
quali condizioni. “Innanzitutto – precisa Coviello –
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un conto è la ricetta: un testo, un file o
una spiegazione audiovisiva, depositabili
esattamente come una canzone e tutelabili attraverso il diritto d’autore o in
quanto informazione aziendale segreta;
un altro è il piatto che ne deriva, il cui
aspetto è difendibile come opera di design o marchio di forma”. In un caso come
nell’altro, però, si può parlare di tutela
solo in presenza di un requisito imprescindibile: l’originalità. Che, nel caso del
piatto, deve riguardare gli ingredienti e la
loro combinazione, la presentazione e il
procedimento per ottenerlo. “Ne sono un
esempio il prezzemolo bollito, orchidea
al vapore e ricci di mare di Carlo Cracco
o il croccantino di foie gras di Massimo
Bottura – spiega Coviello –; o, ancora,
il vesuvio di rigatoni di Ernesto Iaccarino. Per non parlare del dripping di pesce del Maestro Marchesi, che riprende
un famoso quadro di Jackson Pollock:
un vero e proprio incontro tra arti”. Una
volta accertato questo requisito, sono
diversi i procedimenti che si possono
scegliere per attestare esistenza, data e
autore della ricetta: dal deposito notarile a quello presso la Siae (nel caso di
ricetta in forma scritta) fino alla marcatura temporale, ottenibile anche dal sito
www.mysocialrecipe.com, il primo portale che registra le ricette d’autore e quelle
tradizionali rivisitate in modo personale
ideato da Francesca Marino. E proprio
con questo sito, considerata l’unità d’intenti, il libro ha stretto una convenzione, come si scopre nelle ultime pagine.
Esattamente come nel caso di qualunque
opera, dalla tutela della ricetta derivano
al suo creatore precisi diritti, sia morali
che patrimoniali. Solo per citarne alcuni: il diritto di paternità e di opporsi a
modifiche pregiudizievoli, quello di pubblicazione, ecc. Ecco perché, sottolinea
Coviello, la salvaguardia delle creazioni
culinarie va più che mai incoraggiata. E
non va infine dimenticato che anche la
sagoma di strumenti e utensili, se risulta sufficientemente originale, può essere
protetta, come testimoniano innumerevoli esempi, tra cui la celebre moka di
Bialetti, il porzionatore per gelato Piazza
o le posate di Gualtiero Marchesi.
“Invito tutti gli chef – conclude Coviello
– a tutelare la propria creatività e le proprie opere. Quella culinaria è un’arte a
tutti gli effetti, e come tale merita di essere salvaguardata. Siamo solo all’anno
zero, in questo campo, ma con ‘FoodLaw’
abbiamo cercato di porre le basi per un
cammino da costruire e condividere insieme ai professionisti del settore”.
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to), che rappresentano i costi diretti dell’azienda” afferma Gianpaolo Guarneri. Già, non ci
sono buoni margini, anche se questi sono dati
medi: per una pizzeria il costo delle materie prime inciderà sicuramente molto meno, l’abilità
sta nell’acquistare le materie ad un buon rapporto qualità prezzo, bilanciando il rischio del
deterioramento. Chiaramente per abbattere il
costo unitario avrebbe senso fare magazzino,
ma bisogna stare attenti a non entrare in crisi
di liquidità: un esempio da manuale è dato dai
ristoranti con cantine importanti e migliaia di
euro immobilizzati perché non si riesce a vendere quel vino in cui si è investito. Il capitale
c’è, ma non la liquidità per pagare le bollette.
Da un punto di vista finanziario si sta realizzando un incremento dell’indebitamento.

TRA LE PIEGHE DEL
BILANCIO DI UN RISTORANTE
Camilla Rocca

Ristorante: una parola che per la maggior parte
della popolazione è associata al proprio tempo
libero, al divertimento, a una passione. Per chi
gestisce un ristorante dovrebbe indicare principalmente una parola: business. Uso “principalmente” perché è chiaro che chi lavora all’interno di un locale deve avere una buona dose
di passione Il concetto è molto chiaro all’estero
mentre è molto meno radicato in Italia, dove,
ormai il dato è sdoganato, molti ristoranti stellati, e non solo, risultano essere in perdita. Ma
business e perdita non vanno mai a braccetto,
se non dal curatore fallimentare. Il commercia-
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lista Gianpaolo Guarneri, dello studio Guarneri di Milano e Abbiategrasso, segue le contabilità di diverse realtà della ristorazione con cui
è venuto in contatto grazie alla sua passione
per la buona cucina; ed è con lui che iniziamo questo percorso tra le pieghe delle buone
prassi di bilancio. “In una cucina che si rispetti
al primo posto c’è la materia prima. E’ fondamentale sceglierla di prima qualità, nonostante
pesi per il 25-30% del fatturato: è il core business del ristorante, e una delle maggiori incidenze insieme al costo del personale (un altro
30%) e alle utenze (ben il 15-20% del fattura-
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Imparare a gestire i costi secondo la
regola delle formiche
Per coprire i costi di gestione molti ristoranti stellati hanno deciso di tenere
aperto anche a pranzo, applicando delle
tariffe più basse: ad esempio, il bistellato
Il luogo di Aimo e Nadia a Milano propone un menu lunch a 39 euro. Altri si
accordano con i dipendenti a lavorare su
più turni o svolgendo diverse mansioni,
in questo modo però si rischia di perdere
la qualità: una cameriera che occasionalmente cucina e che lavora su doppi
turni non potrà mai accogliervi con il
giusto sorriso. “Nel costo del personale è
buona e utile abitudine calcolare anche
il proprio lavoro, se si parla di chef e imprenditori, calcolato in modo congruo a
quello di mercato. Questo stipendio deve
essere duplicato o triplicato per remunerare il ritorno sul capitale investito o sul
lavoro (il capitale umano) che presuppone il rischio dell’attività imprenditoriale e per saldare gli interessi passivi con
le banche, se si è contratto un mutuo”
continua Guarneri. Se non lo avete mai
calcolato o risulta allineato a quello dei
vostri dipendenti, è giunto il momento di
fare qualche conto. A questi costi diretti si dovranno sommare gli indiretti, che sono tutt’altro che trascurabili: qui finisce per esempio il
costo dell’affitto e gli oneri della gestione accessoria, come la tassa sui rifiuti. “Tanti gestori si dimenticano di una tassa che può pesare
anche 10.000 euro all’anno perché è calcolata
seconda una parte fissa relativa ai metri quadri del locale e una variabile in base ai rifiuti,
ovvero al giro della clientela. Paradossalmente
se un locale di grandi dimensioni non lavora,
dovrà pagare una tassa sui rifiuti molto alta”
ricorda Gianpaolo Guarneri.
In ogni caso un avviso ai ristoratori: non pensate di poterla fare franca con lo Stato.
“Studi di settore fotografano il locale e calcola-
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no un fatturato potenziale, secondo dei calcoli
medi sul prezzo per portata e l’affluenza: ecco
un buon motivo per non abbassare troppo i
prezzi per portata, ma puntando sulla qualità.
Altro strumento caro all’Agenzia delle Entrate è
il cosiddetto tovagliometro, ovvero monitorare il
numero di tovaglioli lavati, rapportato al numero
degli scontrini emessi. Non voglio creare allarmismi ma volendo ci sono molti modi per disincentivare il nero che fino a una decina di anni fa era
una pratica corrente” ricorda Guarneri.
Mol, Edibta; come tradurre i termini
Spingendoci oltre siamo arrivati a calcolare il
Mol, ovvero il Margine Operativo Lordo: un indicatore di redditività che rileva i proventi di
un’azienda al lordo di interessi, tasse, ribas-

so di beni e ammortamenti, in inglese detto
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Quanto incide
l’ammortamento? Dipende chiaramente dai
macchinari di proprietà (il leasing rientra invece nei costi diretti di gestione) che possono
venire ammortizzati al 15% per circa 6-7 anni,
che sia una cucina oppure un frullatore, secondo la legge non ci sono grosse differenze,
dato che entrambi sono indispensabili per la
gestione dell’azienda, anche se un bravo ispettore potrebbe chiedervi per quale motivo state
ammortizzando uno spremi agrumi che è durato una stagione prima di fondersi. Se l’ammortamento pesa per il 10% sul fatturato, gli
oneri finanziari dovuti a mutui e interessi pas-
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sivi mangiano il 5% del residuo. Togliendo il 65% del fatturato
i costi diretti, si arriva al un 20% rimanente, prima delle tasse. “Un altro piccolo accorgimento: non sottovalutiamo l’imposta sulla pubblicità che varia se si ha un’insegna di grandi
dimensioni e aumenta se fosse al neon, oppure l’incidenza di
quella sull’occupazione dello spazio esterno al comune”, ora
potete calcolare le tasse “canoniche” sulla vostra attività.
La gestione familiare
“Noto che diversi ristoratori hanno una gestione economica
corrente che definirei a cash flow e questo è molto rischioso,
perché parte della liquidità che entra per cassa deve essere
pensata come accantonamento per le rate delle tasse. Dalla
mia esperienza trovo vincente e sono convinto che non morirà
mai l’imprenditoria basata su una gestione familiare e oculata
del ristorante. Non è corretto che l’imprenditore non recepisca
uno stipendio, ma certamente in questo modo si salvano le
sorti di un ristorante. Tutto ciò ha senso se si pensa nel breve
periodo, non funziona a lungo termine”. Altri consigli? “Se possibile limitare gli investimenti, non obbligarsi ad acquistare in
quantità le materie prime e usufruire del conto vendita. Altra
pratica diffusa è contrattare con i fornitori sui tempi di pagamento”. Per capire se il vostro ristorante è un’attività che ha
un senso dal punto di vista economico bisognerà confrontare
il vostro ROI (indice che calcola la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica) con quello di altre realtà
economiche a parità di rischio. Se avete finanziato interamente il ristorante con il vostro capitale si parla di ROE (return
on common equity, indice di redditività del capitale proprio).
Per fare un esempio se il vostro ristorante ha una redditività
inferiore a quella del mercato immobiliare, a parità di rischio,
forse vi conviene investire il vostro denaro in qualcosa che non
ha bisogno di una manutenzione così importante per funzionare. Purtroppo però il valore della gestione di un ristorante,
il cosiddetto avviamento, si quantifica solo nel momento del
realizzo, ovvero quando si cede a altri l’attività.
Le attività più redditizie
Perché tanti investono in pizzerie e gelati? Per l’alta marginalità che danno questi prodotti: una buona pizza margherita
può arrivare a costare un euro e viene venduta a 5-6 volte il
suo valore, gli unici costi diretti da tenere presente sono il
forno e un pizzaiolo esperto. Allo stesso modo un gelato che
può costare 2-3 euro al chilo viene venduto senza problemi
dai 16 ai 20 euro al chilo: i costi di gestione del personale e
delle attrezzature sono molto limitati se si parla di catene, con
una sede centrale di produzione. Ma la nuova tendenza delle
gelaterie è differenziare offerta: proporre per il pranzo insalate e qualche piatto freddo o caldo, in modo da lavorare anche
nel momento in cui il prodotto principale non è così richiesto.
Cosa ci aspetta dal futuro?
“Resisteranno le trattorie familiari e le catene che diversificano: se penso a Milano mi viene in mente Giancarlo Morelli,
che dopo il suo stellato Pomiroeu ha aperto anche trattoria
Trombetta, come ha fatto Sadler con il suo Chic ‘n Quick o
ancora Stefano Cerveni con il Vista Darsena e alla Terrazza
Triennale. Altro esempio di business è Enrico Bonocore che
ha aperto diversi format ristorativi sotto il nome Langosteria:
riesce a dare un servizio di copertura in orari e giorni in cui gli
altri ristoranti sono chiusi, si amplia il target della clientela e
si attinge a un bacino diverso di utenza dovuto alla posizione”
conclude Gianpaolo Guarneri.
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A SIRMIONE

IL TANCREDI

Una straordinaria cucina creativa vista lago, che offre piatti di grande
impatto sia estetico sia qualitativo
Luca Bonacini

Ristorante Tancredi
Via XXV Aprile, 75
Sirmione (BS)
Tel. 030 990 4391
www.tancredi-sirmione.com
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Un gioiello di eleganza e buon gusto il ristorante
Tancredi di Sirmione, locale ricercato e minimal
a un metro dall’acqua, nella splendida località
termale, approdo sicuro per godere di un ottima
cucina e di un eccezionale panorama sulla sponda veronese verso Lazise, Peschiera e Bardolino.
Arnaldo Damiani, friulano di origine, dopo aver
iniziato nel 1977 all’Hotel Danieli di Venezia, prosegue il suo percorso professionale in importanti
strutture alberghiere in Germania, Francia, Inghilterra, fino all’esclusivo Savoy di Londra, dove
viene iniziato all’arte dell’ospitalità, poi rientra in
Italia e approda al ristorante Risorgimento, un locale storico di Sirmione.
Sarà proprio quello nel 1999 il punto di partenza, primo di quattro locali ad essere rilevato dallo
stesso Damiani insieme a quattro colleghi e amici, Amedeo Baroni, Leonardo Cirillo, Alberto
Sicheli, Antonio Minervini, confermando un legame di grande armonia e condivisione pressoché
indissolubile, anche oggi che vi sono a libro paga
oltre 65 dipendenti.
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Nel luglio del 2009 nasce il ristorante Tancredi,
intitolato in onore del famoso basso tenore, cittadino illustre di Sirmione, che risiedeva nella villa
di fronte, un locale moderno, elegante, raffinato,
costruito totalmente in materiali eco sostenibili,
circondato da un lussureggiante giardino, e da
una stupenda terrazza panoramica sospesa.
La cucina, premiata dalla Guida Michelin con Tre
Forchette, frutto dell’estro di Damiani è fresca,
italiana, contemporanea, attenta alla presentazione dei piatti e alla scelta delle materie prime.
Una cucina di mare, di terra e di lago, con spunti
mediterranei e un respiro internazionale che non
ha barriere, realizzata con prodotti scelti, come il
controfiletto di manzo australiano, l’agnello fresco neozelandese, le verdure selezionate, e tutti
i migliori prodotti biologici. Una cantina ampia e
ricercata e un menu in costante evoluzione che rilegge piatti della memoria, e allora ecco il Lingotto
di baccalà “Il Morro” in olio cottura, alla caprese;
il Caciucco 2.0 alla “Tancredi”; il filetto di manzo
“irish” in crosta di rose e Castelmagno.
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Spunti innovativi
_______
Locale ricercato e minimal totalmente
ecosostenibile nel borgo storico di Sirmione
_______
Piatti di grande impatto, che rileggono la cucina
italiana alla luce di nuove tecniche
_______
Giardino e terrazza panoramica con uno sguardo
mozzafiato sul Lago di Garda
_______
Un gruppo di lavoro coeso con 5 soci e 65
dipendenti che gestisce 4 ristoranti
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A LORETO

ANDREINA

Il vincigrasso e altre delizie, è questa la parola d’ordine con cui si varca
la soglia di un ristorante che sa accogliere
Camilla Rocca

Ristorante Andreina
Via Buffolareccia, 14
Loreto (AN)
Tel. 071 970124
www.ristoranteandreina.it
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C’è un piatto goloso che vale il viaggio. È il vincigrasso, ma secondo Errico Recanati. Non è stato
facile proporre un piatto della tradizione e alleggerirlo, imbellettarlo, tracciarne i contorni e ridipingerlo secondo il suo estro: inizialmente a Loreto
se ne parlava con sospetto, ma al primo assaggio
qualsiasi nube è stata dipanata e lì, nel giardino
dove è bello perdersi, ogni boccone accompagna,
passo a passo, alle vette della “marchigianità”. Nella vecchia casa di mattoni rossi ma con lo stemma
e la tradizione delle Marche impresso a fuoco, si
contano 58 anni di storia, a partire dalla nonna
Andreina, 93 anni e da poco strappata al suo spiedo, per la sua incolumità e suo malgrado, spesso
scappa in cucina a dispensare consigli al nipote. La
madre invece è ancora attiva in sala insieme alla
moglie Ramona, conquistata grazie a una colazione sulle bianche scogliere di Sirolo: “ce li perdiamo
come clienti” dicevano mamma e nonna all’unisono, ma Ramona ha regalato due figli a Errico e da
quel ristorante non si è mai più mossa, portando
leggerezza e garbo al servizio. Stella Michelin meri-
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tatissima, da Andreina rappresenta quei ristoranti
di alta cucina dove tornare e ritornare, in compagnia, con amici, con i parenti, da solo o in coppia.
Da Errico si trova il richiamo del mare vicino nella
parmigiana, ostrica e latte di mozzarella affumicato o quando “l’ostrica si dà arie di brace”, ma allo
stesso tempo la salda prepotenza della selvaggina marchigiana nell’ agnello, coratella e animelle
o nella faraona cotta da lontano, mela e radice,
veleggiando per il maialino, insalatina aromatica e
ciccioli e concludendo con pernice e piccione, fino
a trovare un equilibrio tra i due elementi quando
“lo scampo rincorre la lepre”. Per conclude il cerchio il liquido alle erbe, secondo un’antica ricetta
della nonna, appagherà definitivamente ogni velleità culinaria. Per chi volesse portare a casa un
pezzetto dell’esperienza da Andreina, una piccola
selezione di prodotti locali farà al caso vostro: olio
di tenera ascolana, formaggi, i pomodori e le visciole al sole; ora avete tutti i colori sulla vostra
tavolozza per dipingere il ritratto di un ristorante
che ha ancora lo spiedo come focolare e cuore.
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L’identità del locale
_______
Un viaggio verso l’identità marchigiana
_______
La golosità come arma di conquista del cliente
_______
Lo spiedo, storia distintiva della cucina di famiglia
_______
La possibilità di acquisto dei prodotti selezionati
dallo chef
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A MODICA

ARÀ

L’agriturismo firmato Nigro, ricavato in un’antica masseria del ‘700,
ideale punto di partenza per scoprire il territorio ragusano
Luca Bonacini

Arà

Contrada Nacalino
Modica (RG)
Tel. 338 7366817
www.agriturismoara.com
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Un agriturismo sulle colline di Modica che guarda al mare, circondato da mandorli, carrubi, e
dall’inconfondibile profumo di zagare della campagna siciliana, dove soggiornare per visitare le
bellezze del modicano, e scoprire la Sicilia più
profonda e affascinante. “Arà”, deriva da un termine ben noto ai siciliani, un ‘intercalare tipico di
questi territori, che esprime un dissenso ma anche un saluto, e meglio di altri descrive la Sicilia,
i siciliani, e quest’affascinante struttura ricettiva,
dalle atmosfere di altri tempi. Un’ antica massaria
in pietra che risale al 1700, inaugurata nel giugno
2016 da Salvatore e Federica Nigro e dalle cugine Paola e Francesca Ragusa, dopo una ristrutturazione durata due anni con utilizzo di materiali originali, completamente ecosostenibile, tutti
gli impianti fotovoltaico, solare termico, elettrico e
idraulico sono realizzati con moderne tecnologie
che non inquinano e riducono i consumi nel rispetto dell’ambiente, comprese le compostiere per
i rifiuti organici e il riciclo dei rifiuti inorganici.
All’interno una cucina attrezzata, per la colazione
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della mattina con i prodotti dell’azienda agricola,
le uova fresche di produzione propria, i dolci tipici modicani, le torte fatte in casa, e all’esterno
un pratico barbecue per le grigliate. La piacevole
sala relax ospita una collezione di oggetti tipici e
di volumi di storia locale, mentre la zona notte offre sei confortevoli camere dedicate ai più famosi
ambasciatori della cultura siciliana, da Sciascia,
a Quasimodo, da Bufalino a Pirandello, tutte con
formula B&B, realizzate in materiali essenziali
che riportano alle antiche abitazioni della zona,
ognuna climatizzata, con terrazzino privato e WiFi. I dintorni non mancano di attrattive, fatte di
natura e vita all’aria aperta, con una rete di sentieri che esplora le campagne circostanti, e i semplici divertimenti di un tempo, come il campo da
bocce, le giostre per i bambini. E se non basta, a
pochi minuti d’auto c’è Modica e il suo bellissimo
centro storico barocco, oppure le ridenti spiagge
della frazione marittima di Marina di Modica, o
ancora gli itinerari del Commissario Montalbano
e i siti barocchi di Scicli, Ragusa Ibla, Ispica.
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L’identità del locale
_______
Le camere sono dedicate ai poeti e agli scrittori
siciliani più famosi, e rappresentano un invito ad
approfondirne le opere e a vivere il territorio
_______
Posizione estremamente panoramica che guarda al mare Mediterraneo
_______
Edificio storico risalente al 1700, interamente
ecosostenibile, con moderni impianti, di utilizzo
del sole e riciclo dei rifiuti.
_______
Luogo strategico dal quale organizzare visite
ai meravigliosi territori circostanti Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
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BOTTEGA
MARINO PASQUINI
Il legno su misura rappresenta lo stile di questa bottega artigiana
specializzata in arredamenti per ristoranti e cantine
Luigi Franchi

Bottega Marino Pasquini
Via Madonna, 306
Bovolone (VR)
Tel. 045 7100529
www.pasquinimarino.it
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L’ultima creazione di Remo Pasquini, il falegname dei vignaiuoli e dei ristoratori, è nata per lo
show-room aziendale. Al primo piano della storica falegnameria, tra pupitre a muro per le bottiglie, taglieri firmati, boule ricavate nelle cassette
da vino, morse per i prosciutti, quadri astratti di
un amico che non c’è più, sedie e tavoli di design
per ristoranti gourmet, trova spazio la cantina di
Remo, porta d’ingresso di uno spazio con cucina
e singolare auditorium in cui verranno ospitati
show cooking di cuochi amici per clienti, produttori, ristoratori e gourmand amici.
Il concetto dell’amicizia, anche sul piano professionale, è un aspetto fondamentale per la famiglia
Pasquini, Remo, la moglie Giovanna e la sorella Paola, perché, sostiene Remo “è solo attraverso l’empatia che si arriva a capire il bisogno del
cliente e fornire la soluzione giusta”.
Non è un mestiere facile quello di Remo Pasquini,
i suoi arredi sono costosi, ma altrettanto duraturi, e con lui si arriva a definire un progetto non
solo per business, ma perché dietro a quell’arre-
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damento, o al più semplice complemento, c’è il
desiderio di sentirselo addosso, come la più autentica espressione dell’azienda, sia che si tratti
di una cantina, anche privata, sia di un ristorante. “Il legno è materia viva, mutevole, bisogna imparare a conoscerlo, nelle sue sfumature, come
nel caso dei patchwork con cui costruiamo pannellature per banchi bar o per le pareti di un locale. – racconta Remo Pasquini – E ci sono voluti
anni, l’attenta cura nell’apprendere l’esperienza
di mio padre, la pazienza che sta alla base di un
lavoro artigianale ben fatto, per arrivare a dove
siamo ora”. Nata nel 1957 la Bottega Marino Pasquini, in quel di Bovolone, era specializzata in
stili tradizionali (quelli che oggi sono stati spazzati via dall’usa e getta delle grandi catene); Remo,
con quel pizzico di incoscienza che fa grande un
artigiano, decise di rivoluzionare la produzione
andando in cerca di cantine e ristoranti.
“Complice la mia assoluta ignoranza in fatto di
vino. – ricorda Remo – Non bevevo e mi si aprì un
mondo quando un amico mi introdusse nei piace-
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ri del vino di qualità”.
Da quel momento è stato un susseguirsi di
conoscenze sempre più importanti, grazie ai
primi lavori, eseguiti con la tecnica dell’incastro che, ancor oggi, ne fa un tratto distintivo, sempre e solo a mano, che ne hanno affinato la competenza.
Affidare alla Bottega Marino Pasquini l’arredo della propria cantina o del proprio ristorante significa avere una garanzia di durata
che sfocia nella stanchezza di vedere quegli
arredi. O forse no, tanto sono belli e raffinati.
“Il legno costa ed è una scelta importante,
che va ben oltre il minimalismo di certi interni. – Remo Pasquini non si stanca di ripeterlo ai suoi clienti amici – Prima di fare
una scelta di arredo bisogna informarsi, informarsi e ancora informarsi. Poi metterci
quel pizzico di anima che ti fa dire come lo
vorresti. Da lì in avanti entriamo in gioco
noi”. Una piccola squadra di artigiani, ma di
quelli veri, con le mani e il cuore d’oro.
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GIESSEDATI, IL SOFTWARE
PER IL SETTORE ALIMENTARE
Alessia Galafassi

C’era un tempo in cui i panni si lavavano al
fosso, con la cenere e il battipanni, chini sulla
riva. Il bianco del lenzuolo era frutto del duro
lavoro, del sacrificio.
È arrivato poi un tempo in cui questo lavoro è
diventato meno gravoso.
Il processo è stato analizzato, scomposto, semplificato e reso automatico.
Fino a quel momento “si faceva così”, poi non
si è più fatto.
Inizia da qui l’intervista con Alessia Galafassi, responsabile marketing e comunicazione di
Giessedati, azienda mantovana specializzata in
software gestionale per la filiera del fuori casa.
Lei crede che si dovrebbe fare uno sforzo per abbandonare la filosofia del “ho sempre fatto così”?
“Ritengo che sia un modo di agire confortante, ma rischioso: impedisce di andare oltre, di
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immaginare un modo nuovo, un mondo in cui
il bucato non si fa al fiume. Il cambiamento
progettato, quello che spezzetta il problema e
costruisce la soluzione, è il senso stesso del
progresso”.
Quindi è questo il senso del vostro lavoro, cercare nuovi modi di fare che semplifichino la vita?
“Realizziamo da vent’anni soluzioni tecnologiche per le aziende, per noi il progetto del cambiamento è essenziale. Ogni nuovo progetto
nasce da un incontro: è quando due realtà entrano in contatto per poter mescolare i saperi
che si crea un modo nuovo di fare. Tu insegnami quello che fai, dimmi come lo fai, quanto
tempo ti serve, cosa ti fa arrabbiare, cosa ti
risulta noioso, quali sono le cose che sai fare
benissimo. Io proverò a scomporre il problema, a semplificarlo, enfatizzerò i punti di forza,
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cercherò di risolvere le criticità, proverò ad immaginare come la tecnologia possa aiutarti a risparmiare
tempo. Alla fine, insieme, avremo trovato un nuovo
modo di fare”.
C’è diffidenza nei confronti della tecnologia?
“Può capitare, ma la tecnologia non è una forza oscura che si impossessa delle nostre vite, è uno strumento potente e prezioso, che, se usato con ingegno,
può davvero fare la differenza nel nostro modo di lavorare e nella nostra vita”.
Quali sono le realtà che possono beneficiare di una
spinta tecnologica?
“Tutte, dalla più piccola impresa a conduzione famigliare alle multinazionali. Chiunque può scoprire
che esiste un nuovo modo di fare, adatto alle proprie
necessità. Mi viene in mente l’archiviazione: esistono
ancora archivi fatti di faldoni pesanti e poco pratici.
Oggi non serve più stampare e conservare un pezzo
di carta, ci sono strumenti estremamente intuitivi
che consentono gestione dei documenti sicura e funzionale, per archiviare o cercare un documento basta
un attimo. In più l’archiviazione elettronica permette
di accedere ai documenti anche quando non si è fisicamente in azienda. La libertà di movimento è un
elemento cruciale dell’approccio moderno al lavoro,
l’azienda non è più tra quattro mura”.
Oltre a queste modalità che ha descritto quali sono gli
strumenti tecnologici per una corretta gestione aziendale?

agosto - settembre 2016

| sala&cucina

“Un altro strumento eccezionale per le
imprese è il CRM (Customer Relationship Management). È un software che
contiene tutte le anagrafiche dei clienti
acquisiti/ potenziali e permette di organizzare attività di marketing, inviare
comunicazioni e mantenere uno storico
di tutte le attività relative ad un cliente.
È uno strumento davvero efficace per
la pianificazione delle attività”.
E per il settore della distribuzione per
il food service?
“Pensando invece più nello specifico
ai grossisti, la vera rivoluzione sono le
App per la raccolta ordini. Le nostre
App, permettono di avere il catalogo
prodotti direttamente sull’iPad e di
effettuare la raccolta ordini in pochi
istanti. L’ordine viene inviato direttamente in azienda e viene prodotta la
copia commissione in formato digitale. Ha idea di quanto tempo si risparmi? Non solo, si riduce drasticamente la possibilità di errore: pensi che il
progetto App, attivo dal 2011, ha raccolto, fino ad oggi, ordini per decine di
milioni di euro e non è mai stato perso
un singolo ordine”.
Cos’è un software gestionale, spiegato
ai profani?
“Immaginiamo un’azienda come un
grande contenitore. All’interno troveremo tanti piccoli contenitori che racchiudono tutte le attività che vengono
svolte. Ora, se questi contenitori sono
ermetici, se non c’è quindi un flusso
costante di informazioni che vengono
condivise, l’intero sistema si blocca. I
problemi che si manifestano più frequentemente nelle aziende sono proprio legati alla mancanza di comunicazione e di condivisione tra i reparti.
I software gestionali, o ERP (Enterprise Resource Planning) hanno come
obiettivo principale quello di creare
una comunicazione efficace, mettendo
in relazione tra loro le vendite, gli acquisti, la produzione, l’amministrazione di un’azienda. L’interazione fluida
ha come prima conseguenza diretta
uno straordinario risparmio di tempo
e un controllo efficace sui processi. I
nuovi software gestionali sono inoltre progettati per moduli, si prestano
quindi ad adattarsi perfettamente alle
esigenze di ogni singola azienda e ad
evolvere con lei”.
Dal prossimo numero della rivista
Alessia Galafassi curerà una rubrica
dedicata alle nuove tecnologie per le
aziende che operano nel settore del
fuori casa.

| 41

| PRODUZIONE |

aggiunto e un’ulteriore garanzia di qualità. Da
parte nostra, pur essendo leader nel segmento dell’indicazione geografica, puntiamo ad un
processo produttivo ancor più rigoroso”.

il presidente– in particolare alle scuole, convinti come siamo che favorire la conoscenza e
l’educazione alimentare rappresenti il futuro
dei consumi”.

FELSINEO

LEADER NELLA MORTADELLA
Un fatturato di 50 milioni di euro e circa il 70% della
produzione riconosciuta IGP ne fa la prima marca di
Mortadella a indicazione geografica protetta
Guido Parri

In un mercato ormai maturo come quello della
mortadella l’azienda Felsineo, che ha da poco
superato la soglia dei cinquant’anni di attività,
sta vivendo una stagione di crescita costante
grazie all’innata vocazione per la ricerca, come
racconta Andrea Raimondi, presidente: “La
nostra è un’azienda che ha fatto della sicurezza alimentare e del rispetto dei valori nutrizionali il fulcro della sua mission. Intorno a questi due valori abbiamo costruito la gamma dei
nostri prodotti, investendo in ricerca e in nuovi
canali, come quello della ristorazione, che oggi
ci stanno dando buone soddisfazioni”.
Partiamo da quest’ultimo elemento: come è vissuta la mortadella nella ristorazione italiana?
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“I cuochi ne apprezzano la grande versatilità,
in ricettazioni che vanno dal classico antipasto
o come entrée all’aperitivo, ma anche sui primi
piatti o in creazioni ardite come l’abbinamento
con le ostriche. – spiega Andrea Raimondi – da
parte nostra, anche tramite la rete di distributori come Cateringross, prestiamo molta attenzione ai momenti formativi, attraverso show
cooking e degustazioni professionali”. Azioni
che si integrano con il percorso aziendale che
viene proposto ai clienti in visita all’azienda,
durante il quale si tocca con mano il rigoroso
processo produttivo che fa di Felsineo l’azienda
leader nella mortadella.
“Apriamo volentieri le nostre porte – prosegue
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Innalzare il livello qualitativo
Quando si parla di qualità in Felsineo balza
subito agli occhi l’importante elenco di certificazioni - ISO 22000 (sistema di gestione della
sicurezza alimentare); ISO 14001 (sistema di
gestione ambientale); le certificazioni internazionali di prodotto IFS (International Food
Standard) e BRC (Global Standard Food); OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series - sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul Lavoro) – ma
è soprattutto la ricerca a farla da padrona: in
azienda tutto il processo produttivo e le singole referenze vantano la totale eliminazione del
glutine. Inoltre la caratteristica fondamentale
è l’ingredientistica assolutamente essenziale:
carne di suino selezionata, solo aromi naturali, nessun additivo aggiunto (ad eccezione di
quelli tecnologicamente indispensabili). Questo permette di raggiungere quel risultato di
elevata digeribilità che rappresenta la caratteristica distintiva di tutte le mortadelle Felsineo.
Sono circa 500 le referenze che l’azienda produce, per il mercato italiano e quello estero.
Una curiosità a margine: la Puglia è la regione
che vanta il maggior consumo di mortadella.
Mentre sui mercati esteri ottime performance
arrivano da Libano, USA e Canada; in Cina
Felsineo è uno dei sei stabilimenti autorizzati.
Nello stabilimento di Zola Predosa circa il 70%
della produzione si fregia del marchio IGP, di
cui Felsineo è il maggior produttore con circa
un quarto di quota di mercato. Ha un valore il
riconoscimento IGP per il consumatore professionale? “Sicuramente rappresenta un valore
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Blu di Felsineo®
Uno degli esempi deriva da una referenza che
rappresenta uno dei pilastri della produzione:
la Mortadella IGP Blu di Felsineo® è considerata la capostipite delle mortadelle dell’azienda, disponibile in diversi formati, dai 100
grammi al chilo nel libero servizio, fino ai 250
kg nel banco taglio.
La Blu di Felsineo® è preparata solo con materie prime di qualità, sicure e controllate; è
lavorata con la sapienza della tradizione e con
le migliori tecnologie a disposizione; ha una lista di ingredienti molto corta, che non prevede
l’aggiunta di zuccheri, derivati del latte, glutammati, coloranti e aromi artificiali; è cotta in
particolari e moderne stufe ad aria secca per
ottenere un gusto ed un profumo inconfondibili; è raffreddata in tempi rapidissimi per conservare al meglio le proprietà organolettiche.
1963® Mortadella Artigianale
Nata per celebrare i 50 anno di attività dell’azienda la 1963®Mortadella Artigianale è il vero
fiore all’occhiello di Felsineo.
“Per festeggiare i nostri 50 anni di storia, abbiamo pensato ad una mortadella che racchiudesse tutto lo spirito di quel tempo ma con la
carica innovativa e tecnologica dei giorni nostri. – precisa Andrea Raimondi - Per farla, abbiamo preso la passione delle produzioni artigianali, la nostra voglia di migliorarci e fare
della vera innovazione ma, soprattutto, abbiamo deciso di utilizzare solo carne fresca e di
origine italiana: suini pesanti degli allevamenti
vicini alla nostra azienda, in una ricetta semplice, costituita esclusivamente dalla spalla,
dalla sovracoscia di prosciutto e dal pregiato
guanciale per i cubetti”. Scegliere la carne fresca vuol dire avere la consapevolezza che, preservandone la struttura, si otterrà una mortadella migliore: nella consistenza, nel sapore,
nel profumo. Ma non è tutto: per non stressare
la carne in fase di macinatura l’azienda ha brevettato una nuova tecnologia.
Torniamo al tema iniziale della sicurezza
alimentare e della qualità nutrizionale; la
1963®Mortadella Artigianale la si può definire
una mortadella contemporanea ricca in proteine e con una percentuale di grassi inferiore
rispetto alle mortadelle tradizionali e una presenza limitata di sale. Ricca di minerali, risulta
un alimento ideale per chi necessita di un corretto apporto energetico. Caratteristiche che
contraddistinguono comunque l’intera produzione dell’azienda, facendone un partner sicuro e affidabile per il mondo della ristorazione.
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TENERE ALLA PROPRIA REPUTAZIONE,

ANCHE SU TRIPADVISOR
Luigi Franchi

Le recensioni, alla data del 1 agosto (in cui scriviamo) sono 690,
di cui 153 eccellente, 157 molto buono, e il ristorante Vecio Fritolin di Venezia è al 150° posto su 1.194 a Venezia. Ma non sono
questi i dati, pur significativi, che ci interessano.
L’attenzione verso questo ristorante viene dalla capacità di Irene
Freguia, proprietaria dello storico locale da ormai venticinque
anni, di interagire con la pagina dei commenti e delle recensioni
di Tripadvisor che riguardano il Vecio Fritolin.
In un articolo pubblicato alcuni mesi, relativo alla presenza sui
social, scrivevamo “la reputazione di un locale, piaccia o no,
passa da questi canali dove, purtroppo, c’è di tutto; dall’anonimato al critico improvvisato. Diventa quindi fondamentale prestare molta attenzione a ciò che viene scritto sul vostro locale. Il
suggerimento è quello di rispondere sempre: sia per ringraziare
quando il giudizio è positivo, sia per rispondere con competenza
alle recensioni negative”.
Irina Freguia è l’esempio di tutto ciò, vuoi perché rientra nel suo
stile naturale creare una relazione empatica con il cliente sul
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piano reale e non solo virtuale; infatti il Vecio
Fritolin è lei, una dimostrazione di quanto la
presenza in sala, fatta di competenza e trasparente spontaneità, resti un fattore strategico
nella crescita di un ristorante. Di recente c’è
stato il cambio del cuoco, ma il ristorante non
ha subito quel trauma che troppa esposizione mediatica della figura dello chef a volte può
causare. Rimane lei il punto di riferimento, pur
dando, da parte sua, sempre, il massimo della
visibilità e del valore ai suoi collaboratori.
Vuoi per la passione e l’amore che nutre per
Venezia, nonostante le sue espressioni spesso negative (prezzi alle stelle e scarsa qualità
dell’ospitalità), che la porta ad offrire ai clienti
e ai recensori di Tripadvisor la sua disponibilità a fornire consigli per conoscere l’altra Venezia, quella dei monumenti e delle calli minori,
affascinante nella sua immobilità secolare.
“Le uniche risposte che Tripadvisor mi ha cancellato sono state proprio queste. – racconta
Irina – Dove davo consigli sulle cose da fare e
vedere in questa città. Sfiorano la pubblicità:
mi hanno risposto”.
La differenza tra l’uomo e la macchina, vien da
commentare.
Cosa pensi di Tripadvisor?
“C’è! Non possiamo permetterci di ignorarlo e
più che l’anonimato dei recensori, che riesci
comunque a gestire, ritengo che sia sbagliato
fare una classifica senza regole. Non si può paragonare un ristorante a una pizzeria o ancor
peggio a luoghi che, con la vera ristorazione,
quella dove esiste una cucina a norma e uno o
più cuochi, hanno poco a che vedere”.
Quanto impegno ti costa rispondere a tutti?
“Non lo misuro, perché lo ritengo tempo ben
speso. Rafforza la memoria sui clienti e, facendolo quotidianamente, mi riesce ormai facilissimo capire quali sono le recensioni fasulle e
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smascherarle, al punto che ormai non ne ho
quasi più”.
Spesso ringrazi per i suggerimenti, ripromettendoti di metterli in pratica…
“Il dialogo, pur virtuale, con il cliente offre
sempre spunti interessanti per capire qual è il
livello di conoscenza della ristorazione e della
sua complessità da parte del pubblico. Anche
questo aiuta a crescere, ad aggiustare il tiro,
a sviluppare un modello comportamentale ed
educativo. I suggerimenti sensati vengono analizzati e, se sono fattibili, li metto in pratica”.
Qualche recensore, a fronte della tua disponibilità a dare consigli utili per muoversi in Venezia,
ha mai risposto, mettendosi in contatto con te?
In una parola, Tripadvisor genera scambi relazionali?
“No, nessuno ha mai richiamato o riscritto
dopo la recensione, che fosse positiva o negativa. Non mi stupisce tutto questo. I social hanno contribuito all’accelerazione dei consumi;
tutto si fa sempre più in fretta, si scrive una
recensione o un commento, oppure si posta
una foto o si condivide un link, e poi via, subito
pronti per un’altra. Non mi piace molto questa
frenesia, non mi ci riconosco, ma altrettanto so
che non basta un’alzata di spalle o un atteggiamento di snobistica chiusura verso i social”.
In effetti una recente indagine affermava che
il 24% delle persone che postano sui social,
dopo 15 minuti ha scordato cosa ha scritto o
condiviso; ma se si lascia che chiunque scriva,
mettendo un piccolo o grande macigno, positivo o negativo, nell’ampiezza della rete, senza
interagire con l’autore (anche una sola volta)
quell’opinione, sommata ad altre, si trasforma
in reputazione.
E la reputazione ha un valore inestimabile, a
cui professionisti come Irina Freguia tengono
oltre misura.

| 45

| FORMAZIONE |

Cibo e Cultura sono due elementi essenziali delcapitale della Food Valley al prestigioso riconola vita quotidiana. Il cibo è cultura e la cultura,
scimento internazionale. Spiega Andrea Fabbri,
nella sua accezione più alta, è il cibo più imporPresidente del Master: “mi pare difficile riuscire
tante per l’uomo. La gastronomia è parte della
a sintetizzare tutto quello che la città di Parma
nostra identità culturale e la necessità sempre
e la sua storia rappresentano per la cultura gamaggiore di professionisti in grado di gestire a
stronomica italiana e per tutto il settore agroa360° al mondo del cibo e del vino ha ispirato la
limentare. Non posso immaginare un luogo più
costituzione del Master COMET. Si tratta di un
adatto in cui studiare, conoscere ed apprezzare
corso universitario post-laurea di I livello che,
la cultura del Cibo. Il grande afflusso di studenti
nato nel 2011 a seguito di un’intensa progettaitaliani e stranieri che raggiungono ogni anno la
zione, afferisce insieme ai corsi di laurea triennostra Università conferma il valore del terroir.
nale in Scienze Gastronomiche e Scienze e TecIl Master COMET opera inoltre per Parma Città
nologie Alimentari, al Dipartimento di Scienze
della Gastronomia UNESCO, la designazione ha
degli Alimenti dell’Università di Parma. Il proaperto a nuove prospettive: nell’arco di un solo
fessionista formato dal Master è uno specialista
anno sono stati attivati quattro stage dedicati
in grado di: valoriza questo progetto e
zare le risorse culabbiamo orientato e
turali, organizzare
rinnovato molti dei
eventi, promuovere
nostri insegnamene progettare territi. Infatti volevamo
tori, occuparsi di
che oltre alle comstrategie di manapetenze più tradigement turistico, di
zionali del nostro
marketing aziendaMaster, potessero
le e educazione aliessere forniti nuovi
mentare. Le compestrumenti per comtenze distintive del
prendere il mondo
local food & wine
UNESCO, si tratta
manager sono l’edi una preziosa ocsito di un processo
casione di crescita
di condivisione-vaprofessionale per i
lidazione
attuato
nostri corsisti”.
in aula e tramite lo
Il progetto di Parma
stage formativo.
Città Creativa della
Lo stage è un moGastonomia UNEParma, la Città Creativa della
mento
di
learSCO non è da consiGastronomia UNESCO ospita da
ning-by-doing esderarsi qualcosa di
senziale
per
la
statico. Infatti, non
cinque anni il Master in Cultura,
qualificazione proè solo l’aver dimoOrganizzazione e Marketing
fessionale, in quanstrato al mondo di
dell’Enogastronomia Territoriale
to permette agli
possedere le affinità
studenti di mettersi
elettive come città
(COMET), il master universitario postalla prova in prima
creativa ad avere
laurea che seleziona e forma i nuovi
persona. Durante
segnato la storia,
il Master le lezioni
anzi, si può dire che
Manager del settore agroalimentare:
vengono combinala parte più impori local food & wine manager
te a testimonianze,
tante del percorso
lavori di gruppo,
si è aperta proprio
case history, simul’11 dicembre 2015,
lazioni, esperienze
nel momento in cui
sul campo, tra cui solitamente i maggiori eventi
Parma è stata invitata a prendere parte alla
dedicati al settore food.
Rete UNESCO delle Città Creative. Pertanto l’inclusione nel Network offre l’opportunità di creaParma, la Città Creativa della Gastronomia
re nuovi posti di lavoro, sia per quanto riguarda
UNESCO
il settore pubblico sia per il settore privato.
Non è un caso che proprio a Parma, la Città
Per massimizzare il potenziale del progetto,
Creativa della Gastronomia UNESCO, gli studi
dovranno essere presi in considerazione inveuniversitari dedicati all’ambito agroalimentastimenti di risorse umane perché entrare nel
re abbiano un così grande successo. Infatti, la
mondo UNESCO, l’agenzia specializzata delle
formazione professionale è la punta di diamanNazioni Unite, significa riscoprire il ruolo del
te del progetto che nel 2015 ha conquistato la
cibo come patrimonio culturale, valorizzando
commissione UNESCO e ha condotto la piccola
l’identità del made in Italy.

UNIVERSITÀ
DI PARMA
Local food & wine manager,
le parole chiave sono talento e creatività
Eugenio Negri
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Gli abbinamenti moderni

| FOODPAIRING |

di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Carpaccio di Cappesante Hokkaido
con gamberi rossi di Mazara del Vallo,
lingotto di caviale e aria di yuzu
RICETTA DELLO CHEF
Niimori Nobuya | executive chef di Sushi B | Milano

The colour of dreams

Ingredienti

Preparazione

• tre capesante
• tre gamberi rossi
• yuzu dressing q.b.
• petali di fiore e germogli q.b.
• sale maldon oro q.b.

Per una porzione di Carpaccio tagliamo tre capesante a sashimi (circa quattro sashimi da
una capasanta) e tre gamberi rossi tagliati a
metà. Con l’aiuto di un coppa pasta disponiamo
i sashimi di cappasanta come i petali di un fiore
leggermente accavallati. Appoggiamo i gamberi sopra le capesante come le ore di un orologio, (ore 12-3-6-9) ed un pezzo posizionato al
centro. Condiamo con yuzu dressing a piacere.
Decoriamo il carpaccio a nostro piacimento, ad
esempio con petali di fiore e germogli. Tagliamo
finemente il lingotto di caviale e da ogni fettina
ricaviamo dei triangolino da appoggiare ai gamberi. A parte montiamo l’aria di yuzu con l’aiuto
di un frullatore ad immersione, e l’adagiamo ai
lati delle cappesante così da ottenere un cerchio
che le faccia da perimetro. Finiamo con un po’
di sale maldon oro.
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Procedimento
In un bicchiere di vino con ghiaccio versare: 3 cl. Grape
Strawberry Naturera,1 cl. succo di lime Naturera,5 cl.
prosecco,3 cl. Fragoline Desirè, allungare con seltz e
servire
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| APCI NEWS |

RISTORANTI
CONTRO LA FAME
APCI & AZIONE CONTRO LA FAME ANCORA INSIEME
Marta Tosi

“Ciò che per noi è un piacere, per molti è prima di tutto un bisogno. Per APCI
è un onore essere partner di questo grande progetto e poter essere, seppur in
piccolo, protagonisti e non semplici spettatori nella lotta contro la malnutrizione.”
Sonia Re – Direttore Generale APCI
Uno dei tanti problemi che affligge il nostro paese, è lo
spreco alimentare, tanto che recentemente è stata portata
alla Camera una proposta di legge anti spreco, sostenuta
da diverse associazioni. Perché quando il cibo diventa una
questione di sopravvivenza e non un semplice momento di
piacere e condivisione con amici e parenti è il tempo di fermarsi a riflettere. APCI – Associazione Professionale Cuochi
Italiani sceglie per il secondo anno consecutivo di sostenere
Ristoranti contro la Fame - campagna promossa da Azione
contro la Fame - che coinvolge ristoranti, chef e amanti della
tavola, per regalare la gioia del cibo a tanti bambini nel mondo. Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria
internazionale impegnata ad eliminare la Fame nel mondo.
Nasce in Francia nel 1979 ed oggi ha sedi in UK, Stati Uniti,
Spagna, Canada, Germania e Italia.
Riconosciuta leader mondiale nella lotta alla malnutrizione,
ogni giorno salva la vita di bambini severamente malnutriti.
Nel 2015, per la prima volta, ha portato in Italia il progetto Ristoranti contro la Fame che, supportato dal volto, dalle parole e dalle azioni di numerosi e prestigiosi chef nazionali, ha
coinvolto oltre 150 ristoranti in tutta Italia. I ristoranti APCI,
insieme agli altri aderenti al progetto, si sono impegnati in
prima linea, comunicando l’iniziativa ai commensali e realizzando un “piatto solidale”, il cui intero ricavato è andato
in beneficenza.
Tra le varie iniziative collaterali organizzate non si può non
ricordare la cena 10X10, che ha registrato il tutto esaurito
nel giro di poche ore: 10 piatti gourmet a cura di 10 chef tra i
migliori in Italia, presso una location d’eccezione, il Ristorante Unico di Milano, tra i tetti della città.
Andrea Aprea, Ristorante Vun; Tommaso Arrigoni, Ristorante Innocenti Evasioni; Michele Biassoni, Ristorante Iyo;
Roberto Carcangiu, Presidente APCI; Salvatore De Riso,
Sal De Riso Costa d’Amalfi; Felice Lo Basso, Ristorante
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Unico Milano; Roberto Okabe, Ristorante Fingers; Andrea
Provenzani, Ristorante Il Liberty; Tano Simonato, Ristorante Tano passami l’Olio; Elio Sironi, Ristorante Ceresio 7,
hanno lavorato con passione nelle cucine dell’Unico. Tutti
gli chef hanno partecipato a titolo gratuito consentendo
così di donare l’intero ricavato della serata ad Azione contro
la Fame. Lo stesso format vincente verrà riproposto a Napoli
– ancora top secret data e location- e Roma, nell’affascinante cornice di Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese. La
data non è ancora ufficiale ma alcuni chef hanno già dato
la loro disponibilità, tra loro: Adriano Baldassarre, Tordo
Matto; Cristina Bowerman, Glass; Stefano Marzetti, Mirabelle; Daniele Usai, Il Tino; Luigi Nastri, Stazione di Posta; Andrea Fusco, Giuda Ballerino; Angelo Troiani, Convivio Troiani; Massimo D’ Innocenti, Casina Valadier. Con la
2^ edizione sono in programma molte novità, tra cui la creazione della figura degli Chef in Azione. Abbiamo selezionato
per ogni regione alcuni chef APCI, figure di riferimento per
la ristorazione del territorio, con il compito di promuovere il
progetto e valorizzare le cucine regionali.

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

Dalla produzione all’affettamento
tutti prodotti senza glutine
e senza derivati del latte
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“Il concetto, da allora, non è cambiato: salvare il gusto
di stare insieme. – prosegue il direttore del consorzio
– In funzione di questo, in concomitanza dell’evento,
abbiamo deciso di dar vita ad un club, rivolto in primis agli operatori della ristorazione ma esteso anche
a chi sceglie il Parmigiano Reggiano come stile di consumo: Io scelgo Parmigiano Reggiano”.

IO SCELGO

PARMIGIANO
REGGIANO

no colto appieno lo spirito della manifestazione; “Una serata dove, grazie ai tanti cuochi che hanno scelto Parmigiano
Reggiano, riesce a coniugare il momento
ludico-esperienzale di una cena con la
competenza e la creatività espressa nei
piatti delle centinaia di ristoranti che
aderiscono alla serata” racconta Riccardo Deserti, direttore del Consorzio del
Parmigiano Reggiano.
Se nel 2012, in occasione della prima
edizione, Massimo Bottura presentò un
piatto pensato appositamente per la serata – il risotto Cacio e Pepe – a cui i partecipanti potevano attingere, preparandolo anche in casa propria e postando
le foto sul sito dedicato, dando vita alla
più originale cena virtuale dell’anno, negli anni la PR Night si è affinata coinvolgendo un grande numero di ristoratori
e affidando al consumatore un ruolo di
protagonista attivo, grazie alle migliaia
di fotografie postate sui social dedicati.

Come funziona l’adesione alla PR Night
Ogni ristoratore potrà aderire alla PR Night compilando un form nella sezione dedicata sul sito www.
parmigianoreggiano.it oppure scrivendo una mail
a ioscelgo@parmigianoreggiano.it L’adesione all’evento comporta l’ingresso nel club “Io scelgo Parmigiano Reggiano” e l’accettazione delle semplici regole
che lo governano. “Sia chiaro un concetto, a cui teniamo molto; - ribadisce Riccardo Deserti - il Consorzio
crede nella creazione di rapporti di collaborazione basati sulla costruzione di reciproco valore e per questo
motivo ha impostato il progetto “Io scelgo Parmigiano Reggiano” e in tale progetto punta a riunire gli
imprenditori italiani che credono in questa filosofia”. I
ristoratori che aderiranno al network saranno inseriti in una apposita lista georeferenziata pubblicata
sul sito del Consorzio. La sezione ricette del sito potrà
ospitare contenuti inviati dagli chef che potranno essere pubblicati anche sui social del Consorzio. Il ristorante riceverà una serie di materiali promozionali tra
cui spicca un portaconto, che potrà essere utilizzato
per tutto il mese antecedente l’evento, e il bavagliolo
d’autore, da regalare agli ospiti durante la PR Night.

Luigi Franchi

Torna la PR Night, la festa di condivisione del
re dei formaggi, nei ristoranti italiani, sabato 22
ottobre 2016. Ecco come partecipare
La PR Night è giunta alla sua quinta edizione in
un crescendo di adesioni da parte dei ristoratori
di ogni parte d’Italia che, nella sera di sabato 22
ottobre proporranno menu o singoli piatti dove
il Parmigiano Reggiano diventa l’ingrediente
principe della serata.
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La serata PR Night

Nata nel 2012, come serata di condivisione e
solidarietà con le terre emiliane colpite dal terremoto, in cui diversi caseifici di Parmigiano
Reggiano subirono gravi danni, la PR Night, nel
corso degli anni, è diventata un appuntamento
atteso dai consumatori e dai ristoranti che han-
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• La PR Night si svolge sabato 22 ottobre 2016 nei ristoranti italiani
• Il ristorante può proporre un intero menu con ricette a base di Parmigiano Reggiano o anche un singolo piatto
• Ai clienti verrà consegnato un bavagliolo d’autore offerto dal Consorzio del Parmigiano Reggiano per la serata
• Aderire alla PR Night offre la possibilità di far parte, gratuitamente, del club “Io scelgo il Parmigiano Reggiano”
• Per aderire basta compilare il form nella sezione dedicata del sito del Consorzio o inviare una mail a:
ioscelgo@parmigianoreggiano.it entro il 3 ottobre 2016
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S. PELLEGRINO
SAPORI TICINO 2016
10 YEARS
Si è conclusa con numeri da record l’edizione numero 10 della
kermesse ticinese che ogni anno porta grandi Chef da tutto il
mondo nelle strutture del Canton Ticino
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Un evento che fa cultura dell’alta ristorazione.
Questo è, prima di ogni altra cosa, il merito
di S.Pellegrino Sapori Ticino, ideato da Dany
Stauffacher dieci anni or sono e costantemente cresciuta nelle varie edizioni fino alla decima che si è conclusa poche settimane fa con
numeri da record: 60 stelle Michelin, oltre un
mese e mezzo di appuntamenti, 24 eventi, oltre
2800 persone coinvolte, una giornata con gli
agricoltori che, da sola, ha avuto in totale oltre
650 partecipanti. Mai prima d’ora si era visto
in Canton Ticino (ma anche nel resto d’Europa) un festival enogastronomico con tanta varietà di appuntamenti e un parterre de rois con
tanti grandi chef.
Per il secondo anno consecutivo, il Ticino ha
avuto l’onore di ospitare il numero uno al mondo secondo la classifica The World’s 50 Best
Restaurant, Massimo Bottura che, ad Ascona,
ha raccontato la sua storia di uomo e di cuoco
sempre più indirizzata all’etica. Entusiasmo e
grande cucina anche per tutti gli altri appuntamenti con gli Chef internazionali a tre stelle
Michelin (Thomas Bühner, Annie Féolde, Pascal Barbot, Niko Romito, Peter Knogl, Enrico Cerea, Christian Bau, Jonnie Boer ed Eric
Pras), oltre ai vari appuntamenti con le serate
dedicate alle donne, il pranzo a base di pesce
al Castello di Morcote e i tanti eventi collaterali
pensati per aprire le porte dell’enogastronomia
d’eccellenza ad un pubblico sempre più ampio.
Anno dopo anno, S.Pellegrino Sapori Ticino di cui la nostra rivista è media partner - ha saputo rinnovarsi e diversificare il proprio pubblico, grazie a diversi appuntamenti a prezzi
decisamente popolari che hanno permesso ai
giovani e alle famiglie di avvicinarsi e scoprire
da vicino l’enogastronomia d’eccellenza. Ti ho
Raccolto, l’evento organizzato in collaborazione
con TIOR sul Piano di Magadino, ha allargato
ancora di più gli orizzonti della manifestazione,
riuscendo a sposare una festa popolare con la
grande cucina d’autore. Archiviata l’edizione
dei record, S.Pellegrino Sapori Ticino pensa
già al futuro, come ci spiega Dany Stauffacher,
l’appassionato organizzatore del festival: “Il
successo della decima edizione ci regala nuove
motivazioni per guardare avanti e portare sempre più in alto il Ticino gourmet: abbiamo delle
idee per il prossimo anno che coinvolgono le
nuove generazioni dell’alta cucina, nomi molto promettenti del futuro della gastronomia.
Ci sarà grande attenzione all’etica del cibo e
alla nuova filosofia alimentare che sposa alta
gastronomia e rispetto dell’ambiente. Continueremo con il nostro solito spirito, regalando
grandissima visibilità al Canton Ticino dell’accoglienza e del turismo. Insomma, come sempre un festival da non perdere dedicato a tutta
l’enogastronomia ticinese. Questo grazie anche
ai miei instancabili collaboratori Carlotta Girola e Marco Gagliati.”

Guido Parri
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a sinistra
Niko Romito
dall’alto
Enrico Cerea e Dany Stauffacher
Massimo Bottura
Annie Féolde
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MED COOKING
CONGRESS
DAL 10 AL 12 OTTOBRE A NAPOLI
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Guido Parri

N V EN I E N T E

Sarà ospitata a Napoli la terza edizione del Med
Cooking Congress prevista dal 10 al 12 ottobre
tra meeting internazionali, itinerari via mare, visita ai produttori e cene con chef rinomati italiani e stranieri. L’evento, organizzato dalla società
By Tourist e dedicato alle tipicità delle nazioni
del Mediterraneo, che vede la nostra rivista tra
i media-partner, prevede questa anteprima italiana in vista dell’appuntamento di febbraio che
avrà luogo in Spagna, a Barcellona.
Importatori, distributori, esperti del mondo gastronomico e chef come Ambasciatori del gusto si riuniscono per un confronto aperto sulle trasformazioni del mercato e sulle strategie
di marketing necessarie per rafforzare l’interscambio dei prodotti tipici salvaguardando l’identità territoriale. L’evento, aperto al pubblico
previo accredito online, entrerà poi nel vivo dal
10 al 12 ottobre a Napoli alla presenza di chef
italiani (Antonio Mellino, due stelle Michelin
del ristorante Quattro Passi di Nerano, Felice
Lo Basso del “Felice Lo Basso Restaurant” di
Roma, Vincenzo Guarino, del ristorante Il Pievano di Castello di Spaltenna in Chianti, Michele Deleo dello stellato Rosselinis di Ravello,
Pietro D’Agostino del ristorante stellato La Capinera), dello chef greco Spyros Theodoridis e
del croato Andrej Barbieri come ospiti d’onore.
Per l’occasione è prevista anche una navigazio-
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ne dalla Marina Molo Luise al Parco Archeologico di Baia con la degustazione di sidro a bordo,
a cura della Gma Specialità. Il 10 sera il congresso si apre con la pizza gourmet, proposta
dai pizzaioli italiani e stranieri, pronti a far assaggiare Pizze Gourmet, seguendo il disciplinare dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet
presieduta da Luigi Acciaio. Mentre toccherà
ad Anna Chiavazzo, Maestra Pasticciera di Il
Giardino di Ginevra, chiudere l’appuntamento di Napoli il 12, con una colazione di saluto,
tra assaggi di pann di bufala, presidi canditi e
dolci pietanze. Il Med Cooking Congress non è
una fiera, ma un momento d’incontro internazionale, un meeting tra operatori del settore,
dove poter portare avanti trattative commerciali e ampliare le proprie conoscenze nel mondo
della gastronomia internazionale. “L’obiettivo spiega Luisa Del Sorbo, manager della By Tourist - è approfondire la conoscenza di tradizioni
culinarie, territorio e sapori del Mediterraneo,
rafforzando interscambi commerciali di tipicità
locali e la sinergia sulla costa tra Nazioni unite
dallo stesso mare”. Dopo l’edizione 2014 a Napoli, quella del 2015 a Opatja e quella del 2016
a Napoli, a febbraio 2017 il Med Cooking Congress farà tappa a Barcellona.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla
manifestazione: www.cookingcongress.com
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| SENZA ASTERISCO |
Eugenio Negri

Nuovi burger:

sempre più benessere!

www.orogel.it

Con la nostra esclusiva App – spiega Daniele Lambertini, direttore commerciale Orogel Food Service
– implementiamo la nostra offerta rivolgendoci a tutti quegli chef che vogliono essere sempre aggiornati
sui nostri prodotti e, al contempo, vogliono uno strumento che migliori la qualità del loro lavoro

Orogel lancia la nuova app di amico chef
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I vini di
Caparra &
Siciliani
La loro è una storia antica di agricoltura e produzione di vino che parte dal XIX secolo.
Negli ultimi cinquant’anni le famiglie Caparra e Siciliani hanno fatto tesoro delle rispettive esperienze, dando vita, a partire dal 1963,
all’azienda Caparra & Siciliani.
La loro attività produttiva si svolge esclusivamente nella zona del “Cirò Classico”, lavorando
solo le uve provenienti dai vigneti di proprietà
dei soci. Infatti tutti i vigneti sono ubicati nei
comuni di Cirò e Cirò Marina. L’estensione dei
vigneti è pari a 160 ettari. La cantina ha prestato fin dalla nascita particolare cura all’imbottigliamento ed il prodotto da imbottigliare
viene selezionato, dopo un accurato esame
condotto con autentica passione vitivinicola,
profonda competenza professionale. L’azienda
dispone di uno stabilimento vinicolo moderno
tecnologicamente organizzato e della capacità
complessiva di 31.000 Hl., divisi in 110 vasi
vinari, distribuiti su tre piani, oltre a 150 barriques di rovere “Allier”. Tutto il sistema produttivo si avvale della cura di Fabrizio Ciufoli,
uno dei più bravi enologi del centrosud d’Italia.
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Orogel ha presentato nelle scorse settimane la nuova App – scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple e Android
– dedicata al Food Service. I contenuti che si possono trovare consentono: agli chef di trovare tutti i prodotti Orogel
(suddivisi nelle sezioni: i Vegetali, le Ricette veloci, il Benessere, il Biologico, Gocce di frutta e Monoporzioni); la
descrizione di ogni prodotto (intesa come caratteristiche, ingredienti, metodo di preparazione e ricetta); il Food Cost,
un rapido sistema di calcolo del costo porzione, personalizzabile: a seconda del piatto che si desidera preparare,
infatti, basta inserire la quantità desiderata per porzione e si ottengono subito il costo e il numero di porzioni
per confezione; il risultato può essere condiviso con il cliente, inviando direttamente una scheda in formato .pdf,
contente tutti i dettagli del prodotto ed il calcolo del Food Cost stesso; l’applicazione prevede anche un’area News
nella quale vengono raccontate tutte le iniziative Orogel, e un’area Download, dove si possono trovare materiali di
comunicazione e presentazione di nuovi prodotti e non solo.

Salatini
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Partendo da prodotti di qualità certificata, provenienti dal
conferimento dei quasi duemila soci produttori dell’azienda,
il Team Chef Orogel pensa continuamente a nuove referenze
che offrano un contenuto di servizio sempre maggiore.
È il caso dei Burger vegetali, un’innovativa idea per portare in
tavola gustose verdure, un’ottima alternativa, leggera e nutriente, ai tradizionali burger di carne. La scelta perfetta non
solo per chi ama la dieta vegetariana, ma anche per chi vuole
concedersi qualcosa di nuovo e sfizioso. Orogel propone una
ricca gamma di burger, in formato mini o maxi: i Burger agli
spinaci (nei formati da 80 e 125 grammi) sono perfetti per un
secondo piatto con guarnizione di formaggio, qualche fettina
di pomodoro e insalata fresca. I Burger ai vegetali grigliati e
scamorza (nei formati da 80 e da 125 grammi) sono gustosi,
teneri e preparati con melanzane, zucchine e peperoni grigliati: l’aggiunta di scamorza e formaggi li rende ideali per un
secondo piatto da abbinare a patate al forno o verdure pastellate. I Mini Burger di verdure panati, offerti nei formati da 40
e 125 grammi, sono ideali per conquistare anche i più piccoli:
la cottura in forno li rende croccanti e leggeri! E per finire i
Mini Burger Benessere con quinoa e semi di lino, senza glutine e preparati con deliziose verdure: un’idea vincente non
solo per chi è intollerante al glutine, ma anche per chi vuole
un prodotto ricco di gusto…e benessere!

iosi
groudstuictsifiozn

www.caparraesiciliani.it
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Pan Surgelati Srl I-39055 Laives
www.pan.it info@pan.it 0471 592900

Paren

NEW

| INNOVAZIONE |

NUOVA LINEA DI VEGETALI SURGELATI
DA “AGRICOLTURA INTEGRATA”,
FILIERA CONTROLLATA E CERTIFICATA,
COLTIVATI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Il bio traina la crescita di Virosac e
dell’home care
Con un incremento del 5,5% rispetto al 2014, Virosac, l’azienda trevigiana specializzata nella produzione di sacchi
per i rifiuti e prodotti per la cura della casa, ha chiuso lo
scorso anno con un fatturato lordo di oltre 37 milioni di
euro, rafforzando in particolare la propria quota di mercato nel bio.
Del resto, nel complesso è proprio il settore dei sacchetti
in mater-bi e biodegradabili per la gestione della raccolta
differenziata dell’umido ad aver conosciuto negli ultimi
tempi le performance più interessanti, fino a rappresentare oggi il 14% del comparto nettezza, con la prospettiva
di una graduale sostituzione dei materiali plastici attraverso soluzioni ecosostenibili.
In questo segmento Virosac riveste la posizione di leader,
con una market share che ha superato il 15% a valore grazie soprattutto a Biopratico con maniglie (42x45 cm), il
sacco biodegradabile più venduto in Italia lo scorso anno.
“Quello che facciamo da oltre 40 anni – afferma Cesare Casagrande, a.d. dell’azienda – è creare sacchi fatti
a regola d’arte, ultra resistenti, ecologici e made in Italy.
Questo significa prevedere investimenti in tecnologia, innovazione e strutture organizzative, per mantenere quel

ruolo di leader che ci consente di guidare il mercato, e
non inseguire politiche di prezzo che sarebbero perse
in partenza. Proprio per rafforzare il brand abbiamo
lanciato una campagna pubblicitaria nazionale su riviste e in RTL 102.5, la radio leader in Italia per ascolti”.
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Develey, nuova maionese per stupire

www.develey.it
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Prodotto Italiano
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Sapore delicato ed equilibrato, tipico gusto italiano e
consistenza particolarmente cremosa e spalmabile,
Develey propone la nuova maionese in una ricetta con solo
olio di girasole, senza glutine e senza l’aggiunta di esaltatori
di sapidità, per garantire un prodotto di alta qualità.
Disponibile in due referenze, da tavola e gastronomica,
nei formati da 5kg e 2,2kg, la nuova maionese Develey
è un prodotto in linea con le tendenze del mercato e
con le esigenze del settore Horeca, grazie al controllo
post produzione e la continua ricerca e innovazione che
contraddistinguono Develey sul mercato della ristorazione
professionale.

16

Le certificazioni sono rilasciate a
Industrie Rolli Alimentari spa

Gamma completa
di verdure al naturale
e grigliate

INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI spa

60 |

sala&cucina |

agosto - settembre 2016

Galleria Bassa dei Magnani 3 - 43121 Parma - Tel 0521220629 - Fax 0521286820

www.rolli.it • rollicomm@rolli.it
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Yogurt Gocce di memoria
Gocce di Memoria, un nome evocativo
fin dal momento in cui lo pronunci e che
ti rimanda ad una dimensione in cui il rispetto del tempo, dei luoghi e di ciò che
offrono, diventa cruciale.
Non per caso Ugo Marchionni ha voluto connotare con questo nome la sua
azienda in Valtellina; I suoi prodotti sono
il frutto del lavoro di piccole aziende
agricole ed artigiane che hanno a cuore
qualità e territorio.
Nasce da questa filosofia la linea di
yogurt Gocce di Memoria, prodotto in
esclusiva da un’azienda agricola che lavora con metodo biologico, recentemente premiato al concorso nazionale
Agri yogurt che si è tenuto a Cremona in occasione della fiera internazionale della Zootecnia.
Due linee, per l’hotellerie e per la gastronomia, in formati da 130 grammi e in grandi formati per gli hotel che utilizzano le yogurterie.
In cinque gusti, naturale e vaniglia, oppure ai mirtilli, frutti di bosco e pesca melba, con pezzetti di frutta.
Il gusto al limone è invece proposto nel forato 500 grammi. Gli yogurt Gocce di Memoria vanno ad interarsi con una
gamma di referenze più ampia che costituisce il paniere di prodotti tradizionali della Valtellina, una delle aree più
vocate all’ambiente e all’approccio salutistico dell’alimentazione.

www.goccedimemoria.it

NEW
Soffi di Gusto
il giusto equilibrio tra leggerezza e gusto

100% pollo
gluten free
senza lattosio
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La Mortadella di pollo Soffi di Gusto
Nel 2016 l’azienda Segata raggiunge e festeggia i suoi primi
sessant’anni all’insegna dell’innovazione e della cura per i
suoi prodotti, soprattutto quelli vocati ad una sana alimentazione. Un esempio viene dalla mortadella di pollo della linea
Soffi di Gusto: un prodotto leggero e digeribile che mantiene
inalterato tutto il sapore della mortadella tradizionale. Un
salume che rappresenta il giusto equilibrio tra leggerezza e
gusto. 100% pollo, senza fonti di glutine né derivati del latte.
Confezionata sottovuoto, di forma cilindrica tagliata a metà
e di peso tra i 5 e i 6 kg, ha una shelf life di 90 giorni. Si tratta
di un’autentica novità nel mondo della salumeria che ha trovato, fin dall’inizio, riscontri molto positivi grazie anche alla
sua versatilità in cucina, ma anche ai valori di freschezza e
genuinità che contraddistinguono la storia di Segata.

www.segata.com

sala&cucina |

agosto - settembre 2016

#APCI è

NEW

| INNOVAZIONE |

CONDIVISIONE

Una maionese squisitamente buona
Si chiama proprio così, Squisitamente Buona, ed è la nuova maionese Heinz alla conquista del mercato italiano.
Frutto di un’attività di ricerca e sviluppo durata due anni,
la nuova maionese è realizzata da un’esclusiva ricetta
che prevede l’utilizzo di sole uova coltivate a terra ed
esclude l’uso di coloranti e addensanti artificiali.
Ne risulta un prodotto dalla consistenza cremosa, il sapore delicato e studiato per il gusto italiano, ideale per la
farcitura di panini, per la preparazione del vitello tonnato
o il cocktail di gamberi, ma si abbina perfettamente a ricette di uramaki giapponese o per arricchire sfiziose insalate. Un risultato importante per l’azienda che ha studiato accuratamente i gusti e le opinioni dei consumatori
per soddisfare le loro esigenze.
“Abbiamo dato vita a questa nuova maionese pensando
proprio a loro – ha affermato Ana Cardoso, marketing
manager Kraft Heinz - Heinz è da sempre sinonimo di gusto e qualità e la Maionese Heinz Squisitamente Buona
sarà fedele a questa tradizione”.

EVENTI

Formazione
Confronto
Squadra

OPPORTUNITÀ

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

VISIBILITÀ

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali
Social network

www.heinz.it

NEW

Rosa o grigio? Integrale!
Parliamo di sale. Perché i sali non sono tutti uguali.
All’ultima edizione di Cibus, Gemma di mare, marchio della
Compagnia Italiana Sali (CIS) ha presentato, per la nuova
linea Gli Integrali, il Sale Rosa dell’Himalaya e il Sale Grigio
dell’Atlantico. Due prodotti che completano la gamma
dei sali integrali già presenti in commercio. Nutritosi per
millenni dei minerali himalayani il Sale Rosa dell’Himalaya,
di una purezza unica, ha una sapidità più corposa rispetto
al sale comune; naturalmente ricco di minerali, non viene
per nulla trattato e viene utilizzato in tavola e in cucina
per condire e guarnire. Raccolto nelle saline dell’Atlantico,
il Sale Grigio è ricco in oligoelementi e conserva il suo
caratteristico colore grazie al fondale dei bacini in cui viene
coltivato, pregni di argilla. Contiene un quantitativo minore
di sodio rispetto al sale comune ed è pertanto ottimo per
coloro che devono diminuire l’apporto di sodio nelle loro
diete. Per accompagnare l’entrata in assortimento del Sale
Rosa e del Sale Grigio anche una veste grafica rinnovata per
il packaging e nuovi formati.
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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

www.gemmadimare.it
www.compagniaitalianasali.it
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Riconoscersi
Emergere
Crescere
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI

sosterformaggi.it

Prodotti tradizionali, biologici, vegetariani e senza lattosio da 4 generazioni
SOSTER srl via della Roverella 1 · Monteviale (VI) Italy · T +39 0444 950052 · info@sosterformaggi.it

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

PIÚ
QUALITÁ

PIÚ
SERVIZIO

PIÚ
CONVENIENZA

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

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

