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| DIETRO LE QUINTE |

e... se oltre alla qualità
ci fosse anche la quantità?

Luigi Franchi
caporedattore

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

Dietro alle quinte…
della cucina italiana
nel mondo e in Italia

Tempo fa ho avuto il piacere di intervistare due
tare soluzioni; tra le prime, oltre alla tutela che
grandi cuochi, fautori del valore e della qualisi dà per scontata, c’è la necessità di realizzare
tà della cucina italiana a livello internazionapiattaforme logistiche perché le aziende agrole: Umberto Bombana, unico italiano con tre
alimentari italiane, in molti casi, sono troppo
stelle Michelin fuori dall’Italia, e Michael Whipiccole per affrontare i mercati esteri. Questo
te, americano appassionato del nostro Paese
determina anche politiche commerciali colletcon due stelle Michelin al suo ristorante Marea
tive, che non possono passare solo dai finandi New York. Bombana sosteneva che “un riziamenti pubblici (destinati a finire) per le misstorante italiano deve far capire il sapore e il
sioni all’estero. Da quell’esperienza è ora che
gusto italiano. All’estero bisogna avere ancor
le aziende imparino a consorziarsi tra di loro.
più identità di un ristorante in italia, perché
Tornando alla semplicità e al gusto della cula gente si aspetta di trovare il gusto italiano,
cina italiana si pone il problema di dar valore
quello semplice, di uno straordinario piatto di
alle ricette; a cominciare da quelle tradizionali,
linguine al pesto, giusto per citare una delle
che troppo spesso, in Italia, vengono messe in
innumerevoli ricette della nostra cucina”.
secondo piano nei menu dei ristoranti di un
White affermava che “in Italia avete ogni ben di
certo livello e di quelli che ne emulano il perDio. Credo che sarebbe molto utile organizzacorso. Non si trova quasi più una lasagna che
re una round table per dimostrare il valore
italiano. Che rischiate di perdere se non
difendete l’unicità delle vostre ricette; è la
All’estero bisogna avere ancor più
middle-class quella che viaggia e che vuole
trovare l’autenticità della cucina italiana,
identità di un ristorante in Italia, perchè
la sua tradizione”. Riporto queste due cila gente si aspetta il gusto italiano
tazioni per aprire una riflessione su dove
va la cucina italiana, nel mondo e in Italia;
superando, in questo caso, l’antico dilemma se si può parlare di cucina italiana o di cusia davvero tale; al suo posto c’è la lasagnetta
cina regionale. Anche perché, fuori dai confini,
con leggero sentore di ragù e spuma di bescianon fanno questa distinzione per una cucina
mella. Non è così che si alleggerisce, come deve
che, a detta di molti, è ormai la seconda, dopo
essere sicuramente necessario, la ricetta della
quella locale, in molti paesi del mondo. Cosa
tradizione. Crediamo che si debba cominciaha determinato questo primato? La semplicità
re a dare il giusto valore, portandone a conoe la bontà dei suoi sapori, rendendola accessiscenza tutta la storia e l’esperienza, a quella
bile ad un ampio pubblico. Questo ha favorito
ristorazione di medio profilo, che rappresenta
però anche il fenomeno che va sotto il nome
però l’economia vera del settore, a cui guarda
di italian sounding, ossia la contraffazione di
il maggior numero di turisti stranieri e clienun gran numero di prodotti italiani – dal Parti italiani nel scegliere il luogo dove mangiare
migiano Reggiano all’aceto balsamico, passanfuori. La trattoria, l’osteria, possono e devono,
do per le mozzarelle e i vini – al punto che il
riformulate secondo canoni contemporanei,
loro valore di mercato, stimato in 30 miliardi di
rappresentare il format replicabile della cucina
euro, supera quello dell’export ufficiale.
italiana. Quella certificata dalla sapienza del
Non si tratta di individuare colpe bensì di adotcuoco e dalla qualità delle sue materie prime.
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| STORYTELLING |

VITTORIO
FUSARI

LA CUCINA ETICA È QUELLA CHE RISPETTA OGNI PASSAGGIO:
DALLA TERRA AL PIATTO E AL SUO CONSUMO
Vi dicono niente Il Volto, Le Maschere, Dispensa Pani e Vini di
Franciacorta, Pont de Ferr? Sono i luoghi d’elezione di Vittorio
Fusari, cuoco fuori dagli schemi e dalle mode, che regala
tracce di piacere gastronomico e libertà intellettuale ai suoi
commensali ad ogni svolta della sua carriera professionale.
Già questo merita attenzione perché non è facile restare sé
stessi, con il proprio estro e la propria etica nel momento in cui
ci si trova ad affrontare dei cambiamenti.

Vittorio Fusari, invece, fin dai suoi esordi
trentacinque anni orsono in quel di Iseo, ha
messo al centro della sua professione alcune
parole d’ordine: benessere per gli ospiti, rispetto per i produttori, etica del cibo. Gli inizi sono
noti: Vittorio faceva il ferroviere, fino al grado
di capostazione, nel suo paese natale. Erano
gli anni ’70 e, tra le sue passioni, c’era quella
di un rapporto importante con il vino.
“Il vino accompagna la storia dei ferrovieri del
Novecento, le osterie erano il luogo di ritrovo di
molti di loro. Nasce lì il desiderio di capirne di
più, di abbinarlo al cibo nel modo giusto” ricorda il cuoco, davanti ad un buon calice di Franciacorta, nel corso di questa conversazione ai
tavoli del Pont de Ferr
sul Naviglio grande di
Milano, dove oggi lavora a fianco di Maida
Mercuri.
Capirne di più ha voluto dire intraprendere viaggi alla scoperta
di produttori e cuochi, tra cui Peppino e
Mirella Cantarelli nella bassa parmense,
ma soprattutto decidere, insieme ad altri,
di farsela l’osteria dei
desideri.
Nel ’79 “a Iseo c’era
una vecchia osteria
che si chiamava Puisna, pioggia in dialetto bresciano, ma la
proprietà va all’asta
i nuovi proprietari ci
estromettono e dobbiamo (eravamo tre
amici) ripiegare su
una vecchia latteria
chiusa da ristrutturare e lì, dopo i lavori, a marzo ‘81 nasce
“Il Volto”, osteria con
uso di cucina. È da
quell’esperienza che
decido di fare il cuoco, riprendendo nello stesso tempo gli studi in filosofia: mi creo una biblioteca di testi di cucina e continuo a viaggiare alla scoperta di tecniche, storie, cuochi
e produttori. Un viaggio che continua ancora
oggi”.
Quando arriva il riconoscimento, quella stella a
cui ogni cuoco guarda come il raggiungimento di
un traguardo?
“Non nego la soddisfazione di un riconoscimento come quello delle guide, ma non ho mai
fatto scelte in funzione di quel risultato. In
ogni caso la stella arriva nel 1990, al ristorante
Le Maschere, sempre a Iseo. Nel 1987 aveva-

mo deciso, con i miei soci, di aprire un locale
più adeguato allo stile che, nel tempo e dopo
un passaggio nello staff di Gualtiero Marchesi,
avevo impresso alla mia cucina. Le Maschere
ha viaggiato di pari passo con Il Volto, connotato come bistrot, fino al 1995 quando ho chiuso Le Maschere e sono ritornato alle origini”.
La tua storia professionale si è distinta, per un
lungo periodo, con il legame profondo verso i
tuoi luoghi, quella Franciacorta che hai contribuito a far conoscere…
“È vero, perché considero il soggetto dei miei
piatti come parte della storia del territorio.
Però non mi fermo a questo. Sono infatti convinto che, tanto per le tecniche di cucina quanto per gli ingredienti,
vadano riconosciute il
maggior numero possibile; più si conosce,
più si può inventare,
allargare la gamma
degli abbinamenti. In
ogni caso, prima ancora di pensare ad un
ristorante, mi piace
creare posti. Un ristorante non è per tutti
i giorni, un posto si;
mi è sempre piaciuto
costruire locali che
la gente potesse fruire con assiduità. Un
luogo di incontro e di
cultura”.
Come nel caso di Dispensa Pani e Vini?
“Esatto. Dispensa è la
sintesi di Volto (osteria) e Le Maschere (ristorante) con l’affinità
di negozio di prodotti
e degustazione di vini
proprio per accentuare l’idea di “posto” fruibile quotidianamente
per cibarsi fisicamente e culturalmente.
Quello è stato il luogo
perfetto; l’ho aperto il 21 aprile 2008, con una
logica che doveva, ed è stata fino ad ora, quella della condivisione e della multifunzionalità.
In unico spazio, ben delineato e suddiviso, abbiamo ricavato lo spazio di wine bar, un’enoteca con tutte le referenze di Franciacorta, una
bottega con alcune eccellenze, un’osteria e un
ristorante gourmet”.
Poi te ne sei venuto via, per approdare a Milano;
cosa ti ha spinto a cambiare di nuovo?
“Quella parolina: nuovo. Sentivo il bisogno di
misurarmi con una dimensione diversa, in uno
spazio urbano più ampio. Come per magia è
arrivato l’invito di Maida, la proprietaria del

Luigi Franchi
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Pont de Ferr, amica di vita, che mi ha detto
esplicitamente: voglio te a capo della cucina
del Pont de Ferr. Ed eccomi qui! Sono ancora
socio di Dispensa ma Milano è totalizzante e
questa nuova avventura mi sta appassionando per le sue peculiarità e sento il Ponte come
luogo di storia e di cultura sviluppato in una
grande città. Continuazione ed evoluzione del
sogno primario”.
Fare ristorazione a Milano; com’è?
“Quando sono arrivato, nella primavera del
2015, c’era l’esigenza di affrontare un cambiamento sia della carta, sia della brigata. Inoltre
stava iniziando Expo, con tutto quello che ha
significato per Milano. Un percorso che è durato qualche mese e che, a novembre, ha trovato la sua definizione. Ho portato con me la
mia visione di cucina che non è fare spettacolo,
bensì etica del cibo. Se vuoi un approccio più
difficoltoso ma che è in piena sintonia con lo
stile di ristorazione che Maida ha costruito in
tutti questi anni”.
Come hai scelto la brigata che ti assiste al Pont
de Ferr?
“I criteri sono due: il primo sta nella capacità
di fare squadra e disporre di una robusta autodisciplina. Poi viene la preparazione. Inoltre,
per noi come per tanti, è fondamentale l’integrazione tra sala e cucina. Crediamo di esserci
riusciti, con una brigata molto giovane e motivata. A volte mi sembra di essere nel Volto, ma
in città. Maida è un alter ego speciale: saggia e
competente”.
Cosa significa cucina etica?
“Diverse cose. La prima è vedere la cucina da
italiano, questo significa che, prima di cambia-

10 |

re, ci si deve ricordare ed aver rispetto di anni
di sapienza. Un’altra chiave di lettura riguarda
l’estetica del piatto: è importante, ma non può
sostituirsi al contenuto, cioè al nostro patrimonio gastronomico. Stiamo assistendo al dominio dell’estetica che a volte diventa obiettivo
invece che strumento espressivo, io voglio fare
una cucina che nutre attraverso il piacere ed
il gusto anche estetico, mentre vediamo piatti
che sembrano tanti Mirò, ma chi capiva davvero la sua pittura? Infine, la cucina etica è
quella che rispetta ogni passaggio: dalla terra
al piatto e al suo consumo”.
Un ritorno alla tradizione dunque?
“Noi siamo ciò che mangiamo, scriveva Feuerbach. Il cibo nutre attraverso il piacere senza il
corpo “come pensiamo il pensiero”. Il pensiero
esiste perché c’è un corpo che pensa. Un corpo sano si alimenta di un cibo sano, buono,
emozionante. Sana è la materia prima che si
sceglie, buono il mestiere che si applica alla
sua trasformazione, emozionante la capacità
di evocare sensazioni, ricordi gioie, bellezza
pienezza nel gusto… Questo significa una sola
cosa: se mangiamo bene, cominciamo a pensare bene! Dietro al cibo ci devono stare dei ragionamenti e della conoscenza. La tradizione?
Si, se si accetta che le generazioni, e i loro gesti, gusti e pensieri, si evolvono in continuazione. Conoscere le tradizioni, la loro evoluzione,
i prodotti è fondamentale per fare una cucina
etica. Quello che ci arriva, da questa conoscenza, è il consolidamento di accertate sapienze”.
Come costruisci la tua dispensa?
“Nel cibo abbiamo possibilità di scegliere e
quello che acquisti e trasformi può contribuire

sala&cucina |

ottobre 2016

a finanziare un mondo migliore. Questo è il filo conduttore che ci
orienta negli acquisti di materia prima, unito ad una forte attenzione alla salute e al benessere per i nostri clienti. Con un prezzo
che deve essere congruo al valore delle cose, anche di quelle intangibili come la qualità del servizio”.
Quali consigli ti senti di dare ad un fornitore?
“Uno degli errori più comuni è considerare il piccolo automaticamente buono. Non sempre è così, mi rifiuto di restare confinato in
una nicchia, dobbiamo invece diventare forza propulsiva. Uno dei
limiti del piccolo produttore risiede proprio nella dimensione che
non gli consente di fare mercato, di garantire una distribuzione
efficiente. E’ necessario avvalersi dei fornitori del cuore e stimolare il ruolo del distributore che dovrebbe sopperire a questo: essere piattaforma logistica anche per quelle produzioni di qualità,
fondamentali per una buona cucina, che non riescono ad arrivare
al mercato. Nessun cuoco può intrattenere centinaia di rapporti
quotidiani con i fornitori, ma tutti i cuochi vorrebbero poter contare su un assortimento di qualità e biodiversità”.
Il cuoco è un mestiere d’arte o d’artigianato?
“Fare il cuoco è un mestiere bello. Non faccio mai questa distinzione, anche perché quando fai un piatto te ne espropri; e un’opera diventa di successo quando viene acquistata. C’è un valore
etico strutturale che è ciò con cui costruisco il piatto c’è un valore
che ne determina il successo ed è la condivisione gioiosa di chi lo
consuma o l’acquista. Di sicuro,
in questo bel mestiere, rimane
fondamentale un’azione: quella
dell’ascolto. Solo così, ascoltando il tuo ospite, ma anche la tua
brigata, puoi capire se quel piatto è giusto”.
Vittorio Fusari di piatti giusti
nella sua carriera ne ha fatti
tanti, ad esempio la sua Sfogliatina di patata e caviale che lo accompagna dal 1989, e destinati
ad entrare nella storia della cucina italiana.

14 DICEMBRE 2016,
I PRIMI TRENT’ANNI DEL

PONT DE FERR

“Quel giorno saremo chiusi, perché ci sarà una grande festa. Non so ancora bene
come organizzarla, ma so che voglio festeggiare i tanti amici e ospiti che hanno
accompagnato la storia e la vita del Pont de Ferr”, racconta Maida Mercuri che
aprì il locale proprio davanti al ponte di ferro che unisce le due sponde del Naviglio Grande a Milano. “Siamo stati il terzo locale ad aprire sul Naviglio. – ricorda
Maida – Facevo la sommelier ed ero stanca dei riti a cui veniva sottoposto il vino.
Per me il vino è comunicazione diretta, sentivo il bisogno di condividerlo come
autentico piacere e questo mi ha portata ad aprire il Pont de Ferr”.
Il pregio, e il primato, di Maida Mercuri è stato quello di portare i grandi vini ad
essere accessibili a tutti: “Credo di essere stata la prima, trent’anni fa, a servire
il Barolo al bicchiere. Quella scelta ha permesso a molti ragazzi di allora di emozionarsi davanti ai grandi vini e a me di ricevere, ancor oggi, una grande riconoscenza”. La decisione di aprire proprio sul Naviglio, che ha visto passare lungo le
sue acque secoli di storia milanese, è stata fortemente voluta da Maida: “Sono
nata qui e sono convinta che vivere accanto all’acqua sia fonte di benessere, di
pensieri positivi. Così è stato, anche nei momenti di crisi, quando magari non
avevo clienti. Ma non si può chiudere un locale perché quella sera non è venuto
nessuno. Bisogna sempre andare avanti. E il fiume mi ha aiutato a resistere”.
I momenti di crisi sono stati rari, grazie alla reputazione e alla stima che Maida
Mercuri si è conquistata con il suo Pont de Ferr che ha visto nascere amori, celebrare incontri dopo un funerale, evolversi il gusto degli italiani, regalarle amicizie solide come quella con Licia Granello, giornalista di Repubblica.
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Roberto Carcangiu
R&D cooking director

La parola ricetta trae origine da recepta che in
latino significa “cose prese”; sostanzialmente
in epoca medievale la descrizione di qualsiasi
mestiere artigianale o professione iniziava con
l’indicazione di “prendere” attraverso l’imperativo recipe ovvero “prendi”. Ricetta non è altro
quindi che la prima parola di ogni testo atto ad
indicare un numero imprecisato di ingredienti
e la conseguente esecuzione, ove necessaria.
La domanda più frequente è sempre quella:
perché le ricette di cucina non mi vengono?
La prima verità! In cucina con ingredienti freschi, se anche si trovasse il modo di scriverla
in maniera impeccabile sarebbe solo in apparenza riuscita. Il risultato è solo simile a quello
descritto poiché, senza comparazione, in realtà stiamo riproducendo attraverso la nostra
mediazione operativa ed intellettuale la nostra
idea di ricetta. Come se ne esce allora? La ricetta in gastronomia è sostanzialmente composta
da due aree: l’ingredientistica e l’esecuzione.
In queste due aree dovrebbero essere descritti
tutti quegli elementi distintivi atti a diminuire
il margine di errore, o meglio di interpretazione, anche, e soprattutto se involontaria.
Ingredienti. Qui sta il problema più grande e
probabilmente (per ciò che mi riguarda meno
male) insuperabile. Gli alimenti, siano essi vegetali o animali, al loro stadio iniziale sono praticamente inclassificabili a preventivo poiché,
anche all’interno della stessa categoria, ogni
volta che usiamo un “pezzo nuovo” dovremmo
ritarare il tutto. Uso il mondo vegetale come
esempio d’esercizio, le variabili sono: luogo di
provenienza, numero di giorni da quando è
stato raccolto, numero di giorni in cui è stato sulla pianta prima di essere raccolto, giorni
di viaggio e permanenza in celle ad atmosfera controllata, numero di giorni stazionato dal
verduriere, dimensioni del frutto, quantità di
acqua che il frutto ha ricevuto durante la crescita, temperatura e clima nei giorni di svilup-
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Perché in cucina
la ricetta è una
finta verità
po del frutto, nostro frigorifero con controllo di
umidità o no, cella ad aria o statica, tipo di
raccolta, e via di questo passo.
Esecuzione. Tutto molto più semplice perché
misurabile. Solo che, per tradizione e cultura,
non riusciamo a farlo. Le parti che compongono la descrizione dovrebbero comprendere
non solo i gesti come “girare la scaloppina”,
ma tutti quei dati che contribuiscono a rendere i risultati simili. Spessore della carne, se è
passata al batticarne o no, la larghezza della
fettina, la percentuale di farina su ogni fetta,
il tempo di ogni girata ed il numero, la quantità di grassi utilizzati in cottura rispetto alla
carne, la quantità di carne rispetto alla dimensione ed allo spessore della padella, la corretta
proporzione fra il fondo della padella e la corona del gas, la temperatura della padella, la
temperatura di ingresso della carne in cottura
un colore pantone come riferimento, e così via.
Capite perché “leggere” e soprattutto eseguire
una ricetta di cucina è in realtà più difficile di
una di pasticceria? Nel caso della cucina l’esperienza nel conoscere gli ingredienti diventa fondamentale esattamente come la tecnica
di cottura, poiché ogni pezzo è un pezzo a se
stante usato quello il prossimo sarà sicuramente diverso. Nel caso della pasticceria la
maggior parte degli ingredienti sono in realtà
ricette meno evolute di derivazione industriale,
quindi stabili e tecnicamente standardizzabili,
e risulta quindi molto più facile avere e creare
dei punti di riferimento replicabili.
In virtù di quanto scritto sopra volevo chiudere
dicendo che qualsiasi persona che asserisce di
non aver bisogno di assaggiare mentre cucina
(perché tanto lo so come e la ricetta), in realtà
sta facendo un atto di negazione nei confronti
degli ingredienti che compongono il suo piatto
ed è un po’ come credere di essere i “creatori”
e non gli esecutori di qualcosa in realtà più
grande di noi.
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NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

Dal freddo,

la Freschezza

giorno

di ogni

garantisce
Molino Spadoni

Tutti i nostri prodotti da forno surgelati
sono senza conservanti, emulsionanti, olio di palma.
Molino Spadoni, lo specialista delle farine, ha creato una linea di pani, basi per pizza e
biscotteria, dedicata ai professionisti che vogliono portare in tavola fantasia e freschezza ogni
giorno. È una linea che unisce alla grande praticità del surgelato il sapore fragrante di un
prodotto appena fatto, studiata dalla nostra divisione ricerca e sviluppo assieme agli chef di
Casa Spadoni e garantito dalla filiera Molino Spadoni. Per offrire con creatività sapori
tradizionali e idee speciali, senza nessuno spreco in cucina.

Seguici su

Massimo Mussapi
Architetto

A parte le aree comuni, cos’altro è un albergo
se non una camera e un bagno, una camera e
un bagno, una camera e un bagno ecc.? Dunque, ogni camera ha un proprio bagno, ne ha
uno a fianco, uno sopra e un’altro sotto. In
pratica è circondata da cessi. Siete in camera
in hotel, l’edificio non è insonorizzato, gli impianti idraulici nemmeno. Sai che sinfonia. E
se tutti gli ospiti dei bagni confinanti si coalizzassero per andare al bagno contemporaneamente? Vediamo una coppia: lei è in bagno
lui in camera. Cosa separa i due? Due metri
e solo una porta, con una ampia griglia alla
base. Serve per la ripresa dell’aria dell’impianto di climatizzazione centralizzato, che 99 su
100 avviene dall’aspirazione del bagno.
Ma da questa griglia passano anche tutti i rumori. Sai che poesia, anche per una coppia ormai stagionata!
Siete in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti: niente bidet! Come è possibile? Cosa avranno di geneticamente diverso,
superiore rispetto a noi soliti italiani, sempre
indisciplinati, per poter fare a meno del bidet?
Ora siete in Asia, qui al posto del wc c’è un
pc, ma la cosa urge, non c’è tempo per mettersi a studiarlo. Capite però che è un ibrido fra
un computer, un wc e un bidet, inventato dai
giapponesi (i giapponesi adorano gli ibridi), che
spruzza getti d’acqua elettronici. Che adesso
piace molto anche agli americani, agli inglesi,
ai francesi …..Ah! Ma allora lo ammettono che
il bidet serve!
Un breve aneddoto: per alcuni anni ho avuto
uno studio in Cina, dove prudentemente ho
voluto il mio bagno personale, e naturalmente
ho preteso il bidet. Trovatone uno a fatica lo
installarono con l’asse, come un wc. Mi sono
a lungo chiesto a cosa mai avranno pensato
che servisse un secondo wc con lo scarico più
piccolo, forse a fare solo la pipì?
Altra scena: entrate nella doccia, al posto dove

www.molinospadoni.it
ottobre 2016
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Niente ganci nei
bagni degli hotel
dovrebbe esserci il rubinetto c’è un cilindro cromato, una forma geometrica algida, purissima,
senza quegli antiestetici ammennicoli chiamati
“rubinetti.” E adesso che si fa? Provate a battere le mani, schioccare le dita, forse l’acqua è
comandata da un sensore acustico, ma niente, non succede niente. Uscite dalla doccia, rimettete gli occhiali, rientrate, vi inginocchiate
e cominciate a ispezionare accuratamente il
cilindro perché, pensate astutamente, da qualche parte ci deve essere un comando segreto
per azionare l’acqua. Che all’improvviso, senza
che abbiate assolutamente capito come, vi si
rovescia addosso gelata da un enorme soffione
sopra la vostra testa, tipo astronave aliena con
tanto di inquietanti luci blu a led. E voi stavate
solo tentando di fare una timida abluzione, visto che del bidet non c’è traccia.
Siete un disabile, vi danno la camera per disabili, il bagno è un avvilente bagno a norma
per disabili, con un water monumentale, un
enorme brutto lavandino tipo ospedale, tubi da
tutte le parti, tipo sommergibile. Ora vi sentite proprio un diverso. Tu e la tua compagna
entrate in un hotel di design, strafigo, un po’
caro vabbè per una volta. ll bagno è in camera,
anzi è la camera, due metri per tre, “minimal”.
Niente separazioni murarie, troppo borghese,
massimo un vetro. Il lavandino polifunzionale
è anche poggia valigia, la tazza del wc è anche
un comodino/posacenere, poi tiri l’acqua.
Siete nel bagno di uno qualunque di tutti questi alberghi in Cina, Francia, Italia, USA ecc.
Cercate un gancio, un semplice gancio, non
chiedete molto, vi accontentate di un modesto
gancio sul muro, va bene anche un chiodo ma
niente. Niente ganci. Tabù. Proibito parlarne.
E’ una regola tacita, severissima, tipo massoneria: NIENTE GANCI NEI BAGNI DEGLI ALBERGHI DI TUTTO IL MONDO.
Citando Montanelli, ” la situazione è tragica
ma non seria”. Eppure basterebbe così poco.
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Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Gli ordini dei clienti

Raccogliere gli ordini dai clienti può sembrare
to? Che sconto gli ha fatto? A nessuno è dato
parte semplice della gestione aziendale. Cosa
sapere. Forse c’è una mail, cercala.
c’è di difficile? Prendo il catalogo, vado dal mio
Proviamo insieme un altro modo?
cliente, o mando un agente, raccolgo l’ordine
Diamo a Mario-il-commerciale un iPad, con ine lo porto in azienda, dove qualcuno si arma
stallata la App iCommerce, fatta apposta per il
di santa pazienza e lo inserisce nel gestionale.
potenziamento della forza vendita. Su sul iPad
Questa è una di quelle situazioni in cui si maadesso Mario ha tutto quello che gli serve per
nifesta il famoso “ho sempre fatto così”.
andare dai suoi clienti. Attraverso una funzioPartiamo dai cataloghi. Ho visto rappresenne specifica, Mario può organizzare il suo giro
tanti portarsi appresso volumi mastodontici
visite in base all’area, in modo da ottimizzare i
e, non me ne vogliano, non proprio in ottime
tempi. Tutti i clienti vengono inseriti in iComcondizioni. È normale, è come quando andavamerce che li geolocalizza. Per ogni cliente viene
mo a scuola, il libro era bello e ordinato la prisegnalato se non viene visitato da tempo, se ha
ma settimana, quando giuravamo a noi stessi
degli insoluti o se tutto va bene.
che sarebbe rimasto così per tutto l’anno. Poi
A questo punto Mario va dal cliente, mostra il
si strappa un pezzetto di copertina, si fa un
catalogo digitale aggiornato dei prodotti, comorecchia ad una pagina, si prende un appunto
pleto di listino collegato e aggiornato con le
a penna, e il libro,
giacenze di magazo, nel nostro caso,
zino. Direttamenil catalogo non è
te dal catalogo può
I risparmi di tempo e la mancanza di
più in condizioni
fare l’ordine. Non
errori sono i risultati più immediati
presentabili. Senza
appena ci sarà una
dell’utilizzo della tecnologia
contare che i cataconnessione interloghi cartacei vannet disponibile, bano ristampati ad
sterà sincronizzare
ogni aggiornamenla App per far sì che
to, che è una bella spesa.
l’ordine venga inviato al gestionale aziendale.
Andiamo avanti: i listini. Ho visto gli stessi
Non dover inserire gli ordini a mano è sicurarappresentanti sudare freddo alla richiesta di
mente un enorme risparmio di tempo, e denaun prezzo.
ro, ma vuol dire soprattutto eliminare il rischio
I listini non sono uguali per tutti i clienti, quindi commettere errori, magari Mario scrive in
di occorre estrarre il secondo maxi volume e
modo poco leggibile.
trovare il minuscolo codice prodotto sul listino
I risparmi di tempo e la mancanza di errori
del cliente. Decisamente poco pratico.
sono i risultati più immediati dell’utilizzo di un
L’ordine raccolto poi va mandato all’azienda e
nuovo modo di fare, della tecnologia al posto
inserito in un gestionale, o in una tabella, e va
del “ho sempre fatto così”. Non sono di sicuro
processato. L’inserimento manuale dei dati,
gli unici: lo scambio costante di informazioni
che può sembrare banale, richiede un numetra la forza vendita e l’azienda, la pianificazioro enorme di ore e può portare, ovviamente, a
ne strategica, l’immagine più accattivante che
commettere degli errori.
potete dare dei vostri prodotti, sono la chiaMa Mario, il commerciale, è andato dal tal
ve di volta verso una migliore cura dei vostri
cliente? Gli ha fatto vedere quel nuovo prodotclienti e un miglior uso del vostro tempo.

S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) · Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 - Email: info@svnoleggio.it - www. svnoleggio.it
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PULIZIA,

VALORE PRIMARIO DI UN RISTORANTE
Mariangela Molinari

Prendete il piatto più prelibato, cucinato con
materie prime frutto di un’attenta ricerca, e servitelo in un ambiente che a un’occhiata attenta rivela più di una pecca in quanto a pulizia.
Oppure, prendete una portata che ha suscitato
nell’avventore un tale entusiasmo da spingerlo
a congratularsi con lo chef. E se la cucina non
si rivelasse, in quanto a igiene, all’altezza della
preparazione? Inutile disquisire su ingredienti
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e filosofeggiare su tecniche di cottura se poi si
scivola impietosamente su una macchia d’unto
o, peggio, su una carenza di pulizia che potrebbe persino mettere a repentaglio la salute del
cliente. Secondo recenti ricerche, scarsa igiene
e proliferare di batteri sarebbero la norma nei
ristoranti americani (e non solo), ben lontani
dal garantire quelle superfici immacolate richieste dagli standard di sicurezza. Forse ha
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ragione Matteo Sangiovanni, chef del ristorante I Tre Olivi all’interno del Savoy Beach
Hotel di Paestum (Sa), convinto che in Italia ci
siano i “locali più puliti”. In questa struttura,
dove una cucina di circa mille metri quadri, destinata alla preparazione di piatti per eventi, è
affiancata da una per la ristorazione alla carta,
garantire pulizia e igiene grazie all’impegno di
tutti i 28 professionisti della brigata è imprescindibile. “Alla mattina e alla sera una squadra dedicata di sei persone si occupa di pulizie
accurate – spiega lo chef –, ma prima ancora
di questo tutti cooperiamo, tenendo suddivisi i
vari reparti di stoccaggio e preparazione. Dove
puliamo il pesce, per esempio, non facciamo
altro, così come la carne ha uno spazio a sé;
inoltre, tra una
preparazione
e
l’altra,
attrezzi
e piani di lavoro
sono igienizzati
con una miscela
di acqua e alcol,
inodore e insapore. Per chi prepara a vista o,
come noi, invita
il cliente ad avere
un contatto con
lo chef in cucina, questo spazio deve essere
sempre irreprensibile:
trovarvi
tutto pulito e un
gradevole odore
predisporrà meglio
anche a tavola. Se,
invece, l’igiene lascia a desiderare,
la stessa bontà del
piatto sarà subito
dimenticata.
Per
non parlare, poi,
della pulizia del
personale: da noi
almeno ogni giorno
si cambiano le divise”.

fettanti specifici per l’ho.re.ca., idonei ai piani
di autocontrollo HACCP, quella proposta da
Italchimica, azienda nata nel 2003 e ora tra i
maggiori produttori italiani di disinfettanti, detergenti per uso professionale e cosmetici. Leader nel suo settore anche a livello internazionale, oltre a linee complete per soddisfare ogni
esigenza del canale dei grossisti e della GDO,
la società offre sistemi innovativi per i servizi
alberghieri e dispone di prodotti certificati Ecolabel e rispondenti alle caratteristiche dei CAM
(Criteri ambientali minimi, adottati con D.M.
del 24 maggio 2012).
L’ampio portafoglio pensato per la ristorazione
comprende articoli accomunati da una precisa caratteristica. “Puntiamo alla chiarezza e
immediatezza,
differenziando le varie referenze con colori
specifici in base
all’ambito
cui
sono
destinate, e prevedendo etichette che,
tradotte in nove
lingue per facilitare gli operatori
stranieri, riportano l’immagine
del campo d’impiego, l’iconografia
dell’utilizzo
e il pH del prodotto” afferma il
titolare Alessandro Fioretto.
In una veloce panoramica, dunque,
quali sono le referenze più idonee
(e consigliabili) per
stoviglie, attrezzature, frigo, cappe
ecc.? “Ne abbiamo una per ogni
impiego – spiega
Fioretto –. Per le piccole superfici a contatto
con gli alimenti proponiamo Multi Activ, un
detergente disinfettante pronto all’uso, ideale
per la pulizia quotidiana di ogni tipo di materiale e di piccole attrezzature quali affettatrici,
tritacarne, taglieri, utensili ecc. Formulato con
un principio attivo che rimuove batteri e cattivi odori, basta spruzzarlo e asciugare con un
panno. Si può adoperare anche per la pulizia
del frigo, sebbene per le grandi superfici, quali
celle frigo e piani di lavoro, sia più adatto Sanimed, un detergente e disinfettante concentrato, presidio medico chirurgico con azione
fungicida e battericida”.
Sul fronte del lavaggio manuale di stoviglie,

Sala, cucina, piani di lavoro,
attrezzature e stoviglie: ecco come
prendersene cura, affinché la
qualità dei piatti sia sposata a
igiene e sicurezza

Sicurezza ed efficacia nella detergenza e sanificazione
Sul fronte della pulizia, dunque, valore primario ed elemento fondamentale per un locale,
sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione: piani e strumenti di lavoro, stoviglie,
personale, sale e ambienti. Ognuno andrà approcciato con i prodotti adeguati e seguendo
le modalità più opportune. Perché tutto deve
essere non solo pulito ma anche igienizzato, in
modo da eliminare il più possibile l’indesiderata presenza di batteri.
È una gamma completa di detergenti e disin-
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posate e bicchieri si distingue Neopol, un detergente ultra sgrassante che rimuove unto
e grasso, mentre per il lavaggio automatico
è vincente l’abbinata tra il detergente Stovil
Power e il brillantante Brill Power, entrambi
indicati per acque dolci e di media durezza.
Per la detergenza dei piani, anche di quelli in
alluminio e acciaio direttamente a contatto con
gli alimenti, è consigliabile Grekol, concentrato e privo di profumo; Fornonet, invece, è uno
sgrassante concentrato pronto all’uso, formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e
residui di cottura carbonizzati su forni e cappe. Dotato di pratico spruzzatore, forma una
schiuma che consente di raggiungere e pulire
anche i punti più difficili.
Come disinfettante ambientale, infine, Bakterio è ad alta attività battericida e fungicida,
indicato per la disinfezione di tutti gli ambienti: nelle due versioni Pino Balsamico e Lime e
Mandarino, profuma gradevolmente i locali togliendo ogni traccia di sporco.
Come osserva Alessandro Fioretto, al momento l’innovativo sistema Trilogy per lavastoviglie industriale sta riscuotendo un notevole
successo, permettendo di dosare detergente,
sequestrante e brillantante iperconcentrati in
modo indipendente, e adattandosi a tutte le situazioni di sporco e durezza dell’acqua.
In quanto, poi, ai trend più generali, in base
alle statistiche di vendita di Italchimica le referenze oggi più richieste sono quelle pronte
all’uso, mentre il focus di maggiore attualità è
trovare sempre più alternative “green” e concentrare i prodotti con sistemi di dosaggio dedicati, per monitorare e controllare al meglio
ogni step.
“Oggi – continua Fioretto –, aspetti quali i principi attivi presenti, la simbologia di rischio, la
maggiore sicurezza per gli operatori e l’aspetto
ambientale sono percepiti come indispensabili
da chi si occupa di acquisti e dagli utilizzatori finali. Le performance, infatti, non possono
prescindere dalla sicurezza e dall’attenzione
per l’ambiente”.
A tal proposito, è bene ricordare l’importanza
di un’attenta lettura dell’etichetta, il mezzo attraverso il quale il produttore informa sui dosaggi e sulla classificazione di pericolosità per
l’utilizzatore e l’ambiente. Non a caso, sottolinea e conclude Fioretto, “Dal punto di vista distributivo ci avvaliamo di grossisti specializzati
e selezionati, ai quali forniamo sia un’appropriata formazione sull’utilizzo degli articoli sia
un affiancamento di nostro personale esperto,
cercando, al contempo, di garantire un’adeguata preparazione anche ai gestori dei locali
e agli addetti ai lavori. Prevediamo, in particolare, educational in aula presso la nostra sede,
incentrati su rischio chimico, corretto uso degli articoli, disinfezione e trattamenti delle superfici e sistema di autocontrollo HACCP”.
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Le novità più
performanti di
Italchimica
Sono diverse le referenze di Italchimica che, lanciate
negli ultimi tempi, stanno riscuotendo particolare
consenso da parte degli operatori professionali.
Trilogy, per esempio, pensato per lavastoviglie industriali, è un sistema di lavaggio altamente tecnologico e un’unica soluzione per ogni specifica condizione di lavaggio, che permette di dosare detergente,
sequestrante e brillantante in modo indipendente,
con prodotti fino a quattro volte più concentrati dei
tradizionali. L’azienda prevede di lanciare a breve anche una linea HC, con sistemi di dosaggio detergenti
concentrati per la pulizia di ambienti e superfici.
Interessanti anche le novità a brand Sanitec, come
Green Power, una linea di detergenti professionali
certificati Ecolabel, a ridotto impatto ambientale,
dermatologicamente testati, ipoallergenici e realizzati con materie prime di origine vegetale.
Per saperne di più:
www.sanitecitalia.com
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PASTICCERIA
VEGANA:
LEGGERA E BUONA PER TUTTI
Mariangela Molinari

Creme, torte e brioches: buone, soffici e golose, e
realizzate senza burro, latte, uova, panna o miele,
preparate, cioè, senza ingredienti di origine animale.
La sfida è meno ardua di quanto possa sembrare,
e se di tutto l’universo vegan la pasticceria è senza
dubbio il segmento che suscita maggiore curiosità
(e in qualcuno, forse, pure qualche perplessità), due
sono i dati di fatto inconfutabili. Primo: considerato
il numero crescente di quanti passano a una dieta vegana, un locale non può esimersi dall’inserire
nella propria offerta almeno una referenza che soddisfi questa esigenza. Secondo: se ben preparati, sul
fronte del gusto i dolci vegani non hanno nulla da
invidiare a quelli tradizionali, col vantaggio, però, di
essere più leggeri. Del resto, che l’attenzione al benessere sia sempre più diffusa lo testimonia il proliferare di manifestazioni a tema. Anche l’ultima edizione di Sana, per esempio, il salone internazionale
del biologico e del naturale, ha ospitato il VeganFest,
con tanto di workshop, show cooking e un’area dedicata a gelateria e pasticceria fredda, animata da
autorevoli produttori.
Al di là della creatività di chef e pasticcieri, dunque,
anche l’industria sta prendendo atto della tendenza.

vuoto e all’albicocca continuino a trainare le vendite. Inizialmente pensata
per soddisfare un pubblico vegano, la
gamma è sempre più apprezzata anche da consumatori tradizionali, che
ricercano prodotti buoni e innovativi. Tanto è vero che se in un primo
momento l’horeca assorbiva la quota
maggioritaria della produzione vegana
di Lizzi, in quest’ultimo anno la Gdo
ha mostrato un interesse crescente,
inserendo diverse referenze, compreso il croissant integrale con farina di
canapa farcito all’arancia, fonte di fibra. E così per l’azienda in futuro la
parola d’ordine sarà sempre più “benessere”.

Breakfast all’insegna del benessere
Tra le prime realtà a elaborare una linea di prodotti
vegani per la prima colazione figura la milanese Lizzi, che, specializzata in croissanteria surgelata, già
nel 2014 ha lanciato la linea “Colazione vegana”, con

Anche senza burro, latte e uova si possono
realizzare dolci golosi e, soprattutto, sani
e apprezzati. Lizzi docet!
tanto di certificazione “VeganOK”.
Il suo obiettivo? Proporre una qualità organolettica
equivalente, se non superiore, a quella dei prodotti
tradizionali, utilizzando farine di alta qualità, fruttosio e margarine vegetali senza grassi idrogenati e
olio di palma. “Il processo produttivo – spiegano in
azienda –, basato sulla vera lievitazione naturale di
27 ore, con un ceppo madre che in Lizzi si tramanda
da oltre cent’anni, assicura fragranza, maggior digeribilità, gusto e morbidezza. Il tutto con un apporto
calorico inferiore del 20% a quello degli analoghi prodotti della linea tradizionale”.
Dopo aver raggiunto risultati soddisfacenti nelle referenze classiche come i croissant vuoti, sia dolci che
salati, in quelli con farcitura albicocca e crema, nel
fagottino al cioccolato e nei muffin ai gusti cioccolato
e carota, la linea va sperimentando materie prime
ancora più improntate al benessere, come dimostrano il croissant integrale con farina di canapa farcito
all’arancia e il cornetto canapa e melograno, decorato con semi di lino dorato. Sono proprio questi, come
sottolineano in azienda, a evidenziare il trend di crescita più interessante, sebbene il classico cornetto
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LIZZI:

la bontà si sposa alla
salute
Con cinque linee produttive altamente
automatizzate, sette ad abbattimento ad azoto
liquido, altrettante aree forno per la produzione
di torte e biscotti e oltre 300 referenze a catalogo,
da sempre Lizzi coniuga i valori della tradizione
con le nuove opportunità dell’innovazione: una
filosofia esemplificata in concreto dalla linea
vegana in costante ampliamento, costituita
da cornetti e muffin, che prova la sensibilità
dell’azienda alla salubrità della propria offerta e
alla richiesta di prodotti sani e naturali da parte
del consumatore e degli operatori professionali.
Tra le ultime referenze lanciate figura il croissant
con farina di canapa, fonte di fibra e ricco di
Omega 3, farcito al melograno. L’azienda sta
inoltre lavorando a nuovi prodotti, al momento,
però, ancora top secret.
Per saperne di più
www.lizzisrl.com
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L’olio è un prodotto antico, con modalità di produzione rimaste immutate nel tempo, pur rese più fruibili e meno faticose grazie alla
tecnologia. A questo si aggiunge la complessità del mondo oleario, che in Italia significa oltre 600 cultivar, una miriade di piccoli
produttori, una discrasia tra import ed export e l’arrivo dei grandi
gruppi multinazionali a fare campagne acquisti dei marchi italiani.
In uno scenario di siffatta portata diventa difficile pensare al nuovo,
ad una moderna chiave interpretativa di questo variegato settore.
Eppure c’è chi si è messo d’impegno per riuscire in questa non
certo facile impresa. Stiamo parlando di Giovanni Zucchi, amministratore delegato di Oleificio Zucchi s.p.a., un’azienda che affonda
le sue radici nel lontano 1810 e che è sempre rimasta nelle mani
della famiglia fondatrice.
Giovanni Zucchi, oltre a dare un imprinting agli spazi aziendali,
creando un originalissimo percorso multimediale (di cui parleremo
in un prossimo articolo), ha scritto un libro che è poi diventato filosofia imprenditoriale: L’olio non cresce sugli alberi.
Nel libro, imparziale secondo il giudizio di molti, ha affrontato una visione dell’olio
diversa dai soliti schemi, introducendo il tema del blend,
ovvero della miscelazione di
oli di diverso sapore e gusto,
al fine di creare una gamma
adatta alla pluralità degli usi
e consumi.
Ce lo racconta in questa intervista.

BLENDMASTER
DELL’OLIO

INTERVISTA A GIOVANNI ZUCCHI,
AMMINISTRATORE DELEGATO OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A.
Luigi Franchi

24 |

sala&cucina |

ottobre 2016

Chi è il blendmaster e come si
diventa professionisti di questo mestiere?
“Il blendmaster è una professione tipica dell’industria
olearia italiana, ma è ancora molto poco conosciuta e
spesso confusa con quella
dell’assaggiatore. Il blendmaster è colui che pratica l’arte
del blending, ovvero la capacità di accostare oli da cultivar e provenienze diverse e
nell’armonizzare profumi e
gusti che variano di anno in
anno per caratteristiche e disponibilità, ottenendo un olio extravergine superiore e diverso dagli
ingredienti di partenza”.
Come si realizza un blend?
“Un blendmaster realizza un blend grazie alle sue competenze tecniche in ambiti diversi, ma anche grazie alla propria sensibilità e al
proprio estro artistico. Infatti, il primo passo è quello di immaginare
il profilo di gusto che si desidera creare, per poi cercare di realizzarlo attraverso continui assaggi e tentativi di unione di oli diversi, fino
al raggiungimento dell’equilibrio desiderato”.
Un olio extra vergine d’oliva sottoposto a blending perde o esalta le
sue caratteristiche?
“Il blending è uno strumento e come tale può essere impiegato per
finalità diverse. Quando il blending ha però come obiettivo un olio
di qualità superiore ai singoli ingredienti di partenza, allora le caratteristiche di questi vengono certamente esaltate. Infatti, grazie
alla presenza dei polifenoli nell’extra vergine, quando si uniscono
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oli di cultivar e provenienze diverse si sprigionano profumi e sapori sorprendenti. Per esempio, un olio con sentori di mandorla unito a
uno che ricorda la mela potrebbe dar vita a un
olio dall’inconfondibile profumo di carciofo”.
Come si presenta un blend in etichetta? Vengono riportate le componenti dei diversi oli e le
percentuali?
“La legislazione europea prevede che la provenienza degli oli sia chiaramente indicata in etichetta (per esempio, le diciture “100% italiano”
e “origine comunitaria”). Quello che molti non
sanno è che le condizioni climatiche modificano il gusto dell’olio di anno in anno, anche se
proviene dalla stessa zona ed è di una stessa
tipologia di olive. In più, l’olio è un prodotto
vivo, è quindi necessario, per mantenere costante il gusto del blend, modificarne molto
spesso la ricetta. Per questo sarebbe molto
complesso riportare le cultivar e le loro percentuali nelle etichette, che si stampano un paio
di volte all’anno”.
Quali sono gli usi in cucina dell’olio extra vergine?
“Credo che gli Italiani debbano tornare ad
appassionarsi all’olio, smettendo di darlo per
scontato. L’olio non è infatti solo un condimento, ma un vero e proprio valorizzatore di
gusto. Per questo va conosciuto e abbinato
bene, come si fa con il vino. Per questo raccomando di avere due o anche tre oli extravergini
a casa da accostare ai diversi piatti e a seconda
dei propri gusti e del proprio modo di cucinare.
Come indicazione generale, si dovrebbe avere
un olio più robusto per zuppe e carni e due
fruttati, uno più leggero per verdure e pesce,
uno medio per carni bianche e piatti più strutturati a base di verdure e pesce. In realtà, poi
ognuno può costruire il proprio ricettario e i
propri abbinamenti. Per questo Oleificio Zucchi ha una gamma molto ampia di oli extra
vergini, che possono soddisfare palati e necessità molto diversi fra loro”.
Come si conserva un olio extra vergine e qual è
la sua shelf life?
“L’olio ha ben quattro nemici naturali: la luce,
il calore, l’aria e il tempo. Per questo va sempre tappato molto bene, conservato lontano
dai fornelli, in contenitori che lascino filtrare
la minor luce possibile e non fatto invecchiare.
L’olio, anche quello di alta qualità, a differenza
del vino, infatti perde le proprie caratteristiche
organolettiche con il passare del tempo, quindi,
andrebbe consumato, diciamo, entro un anno
dalla campagna di raccolta, ma è difficile dare
una regola universale, trattandosi di un prodotto vivo. Molto per esempio dipende dal tipo
di oliva da cui l’olio è stato estratto e dalle condizioni in cui è stato conservato: perciò anche
in questo caso è importante imparare ad assaggiare e riconoscere eventuali cambiamenti
o, semplicemente, l’indebolirsi con il passare
del tempo dell’intensità del nostro olio”.
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| CONCEPT FUSION |

A FALERNA HOTEL RISTORANTE

SAN GIOVANNI

Qui si pratica l’autentica arte del ricevere, grazie alla polifunzionalità con
cui è stata progettata la struttura
Luca Bonacini

Hotel Ristorante
San Giovanni

Svincolo autostradale
88042 Falerna (CZ)
Tel. 0968 93062
www.sangiovannihotel.com
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Benvenuti in una struttura dove fa da padrona
la cortesia, la gentilezza, la competenza e la
professionalità di un’arte senza tempo: l’arte del
ricevere.
Dall’amore per la cucina nasce nel 1976, a
Falerna, adiacente allo svincolo autostradale,
tra l’immenso verde della natura e a pochi passi
dall’azzurro cristallino delle acque del mar Tirreno,
il Ristorante San Giovanni dove la famiglia Pucci
avvia con successo quella che oggi è diventata
una struttura di riferimento per banchettistica,
ricevimenti nuziali ed eventi conviviali.
Innamorato da quella magia che si crea in cucina
quando si mischiano insieme sapori e profumi,
Fabrizio Pucci, insieme alla sua brigata, guida
oggi il settore ristorante in una continua ricerca
del gusto.
“Ideare il menu da proporre, organizzare la
cucina, creare il piatto e riuscire perché no, a
rendere felici i nostri ospiti è qualcosa che mi
mette grande energia. Fa parte di me e di quello
che mi ha tramandato mio padre.”
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Rosario e Valentina Pucci gestiscono il
settore amministrativo dell’azienda.
Tutti e tre inseguono un ideale comune:
semplicità, essenzialità, rispetto e buon senso.
“La semplicità paga sempre. È la regola
numero uno, il miglior alleato che si possa
avere. L’essenzialità va ricercata in ogni cosa
per dare giusto valore a tutto quello che si fa.
Il rispetto del cibo stesso, così come quello
della persona deve prevalere su ogni cosa.
Non seguire le mode del momento perché le
mode finiscono, le soddisfazioni, il talento,
la determinazione restano: è questo il buon
gusto. sostengono i fratelli - Siamo orgogliosi e
riconoscenti, oggi, di quello che i nostri genitori
ci hanno tramandato. Cucinare è un’arte.
L’arte è emozione. L’emozione è passione. In
cucina così come nella vita bisogna essere
temerari. Perché solo gli intrepidi possono
diventare dei grandi”. L’ambiente accogliente
ed elegante delle tre Sale Ricevimento, in grado
di ospitare 600 invitati, è la cornice ideale per
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ogni “giorno da ricordare”.
Ogni ricevimento è un evento speciale, unico
ed indimenticabile e merita la giusta attenzione
dove nulla è lasciato al caso.
Il giardino intimo e raccolto è l’ideale per
accogliere gli ospiti con un aperitivo di
benvenuto, per allestire un’area lounge e per
i dolci momenti costituisce un suggestivo
palcoscenico per concludere il banchetto in
estrema dolcezza.
Particolare cura e attenzione è dedicata anche
al soggiorno degli ospiti con camere arredate
con gusto e munite di TV, telefono, servizio WIFI e climatizzazione.
L’hotel è un punto di riferimento per i
viaggiatori di ogni sorta: dal turista a chi si
sposta per affari e trova in questa struttura la
soddisfazione di ogni esigenza.
“Tra tutti i nostri fornitori vogliamo ringraziare
l’azienda Fiorelli per tutti gli anni di lavoro
trascorsi insieme con grande amicizia e
collaborazione” afferma Rosario Pucci.
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OROGEL, il migliore amico degli chef
Ogni grande Chef ama fare felici i suoi ospiti con piatti ricchi di gusto e bellezza.
Proprio come Orogel, che offre alla ristorazione una vasta gamma di prodotti
coltivati in Italia, ricchi di qualità, bontà e benessere.
Un percorso di qualità garantita a 360° dalla terra alla tavola.

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

| CONCEPT PIZZERIA |

LA PIZZA VERACE DIVENTA GOURMET

LIEVITÀ

In questa pizzeria niente viene lasciato al caso a cominciare dalle 18
pizze in menu ognuna frutto di ricette originali
Marina Caccialanza

Lievità

Via Ravizza, 11 - Milano
Tel. 02 91328251
www.pizzeria-lievita.com
(da metà ottobre apre in via Sottocorno, Milano)
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Quasi 10.000 pizzerie a Milano. Ce n’è per tutti i
gusti. Spesso si concentrano in zone densamente
frequentate per lo shopping e il passeggio.
Una di queste è via Ravizza, semicentrale e modaiola, dove incontriamo Giorgio Caruso, pizzaiolo
casertano che da un anno e mezzo è l’anima di
Lievità, la nuova pizzeria gourmet che ha conquistato i milanesi e la ribalta cittadina con le armi
della passione, della qualità. È nel nome che si
riassume l’essenza del format: leggerezza, digeribilità, piacere di gustare una buona pizza che
deve le sue caratteristiche alla lunga lievitazione
naturale e agli ingredienti selezionati tra cui spicca la farina macinata a pietra. “È stata una scelta
precisa – spiega Caruso – per elevarci dalla media
e rivalutare quello che dai più è considerato un
cibo di strada. La nostra pizza è un piatto completo, importante che non deve solo nutrire ma dare
un’emozione. Tutte le nostre pizze sono lavorate
con farina macinata a pietra e la domenica offriamo una selezione di pizze integrali. La lievitazione
con pasta madre autoprodotta è requisito essen-

sala&cucina |

ottobre 2016

ziale per ottenere un impasto leggero, nutriente e
altamente digeribile, cotto in forno rigorosamente
a legna, abbinato a ingredienti frutto di ricerca
accurata, per ottenere il giusto equilibrio di sapori
e note aromatiche”.
Diciotto pizze in menu. Potrebbe sembrare poco
ma ognuna di esse è una ricetta originale creata per l’abbinamento con differenti varietà di pomodoro, dal Giallo del Vesuvio al Corbarino, dai
pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop al San
Marzano, Gragnano dei Monti Lattari, Kumato…
per sposarsi idealmente con i latticini più pregiati: mozzarella e ricotta di bufala campana Dop,
fiordilatte e provola di Agerola. Equilibrio di acidità, di dolcezza, di sapori intensi che valorizzano
il territorio campano e il suo piatto più prezioso.
“Mi sono formato alla scuola napoletana – racconta Giorgio Caruso – e tengo molto alla nostra
storia, ma la mia pizza vuole andare oltre la tradizione”. A breve, l’apertura del secondo locale
milanese, più ampio, per accontentare tutti e gustare una pizza di qualità superiore, con Lievità.

ottobre 2016

| sala&cucina

L’identità del locale
_______
pizzeria gourmet
_______
60 coperti
_______
dehors
_______
10 dipendenti
_______
18 pizze in menu con ingredienti Dop, Igp
numerose varianti stagionali (dall’apertura una
trentina di ricette originali)
_______
selezione di birre artigianali italiane
vini di Sicilia e Campania
_______
scontrino medio 15/20 euro
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IL RISTORANTE
È
UN
TEATRO,
IL CAMERIERE IL PRIMO ATTORE
AD ENTRARE IN SCENA
Lorenza Vitali

Dopo un timido tentativo,
una sorta di “numero zero”
avviato oltre un paio d’anni
fa che ha portato già i suoi
risultati, il premio “Miglior
Emergente di Sala” riprende
il via quest’anno.
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La cucina è come il teatro: il primo attore ad
andare in scena e l’ultimo a chiudere il sipario, è il cameriere. Questa mia breve, banale,
affermazione riassume tutto il significato della
percezione che ho di un mestiere affascinante,
mai abbastanza capito per il potere immenso
che potenzialmente esercita, ancora poco valorizzato all’interno del comparto ho.re.ca, sovente sottovalutato dai giovani che si avvicinano alle scuole alberghiere, i quali prediligono,
come assai noto, i percorsi didattici per diventare cuoco invece che quelli che li porterebbero
a diventare cameriere di successo. Gli imprenditori del settore continuano a lamentarsi e la
ricerca spasmodica di personale qualificato sta
diventando un mantra negativo, quasi a ricalcare le avventure della ricerca del Santo Graal… Che fare dunque?
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Innanzi tutto smettere il lamento e iniziare a “costruire” la dignità,
anzi, l’autorevolezza di questa figura cardine del business dell’ospitalità tutta. In verità i migliori tra i giovani maître della ristorazione
più evoluta, la cosiddetta “stellata” o comunque gourmet da alcuni
anni hanno iniziato ad associarsi, a scegliersi, ad “annusarsi” per
creare sinergie ed opportunità di visibilità, di marketing avviando
soprattutto rapporti di fiducia con aziende vinicole in primis ma
non solo, dato che la figura del sommelier toutcourt è in declino,
ideando format di iniziative atte a mettere in valore la figura del cameriere. Sto parlando naturalmente dell’Associazione “Noi di Sala”
all’interno della quale spiccano, tra i tanti, nomi come Matteo Zappile, Marco Amato, Alessandro Pipero, Beppe Palmieri.
Siamo a buon punto dunque, la punta dell’iceberg è emersa. Tocca
affrontare l’enorme massa da sgrezzare che c’è sotto, una massa
bella come un diamante ancora da tagliare. La mia attività è legata al mondo dell’enogastronomia e i più sanno che da anni la mia
società organizza una serie di eventi alla ricerca dei giovani talenti
in cucina e nell’ultimo decennio ne abbiamo scovati tanti, con mia
enorme gioia!
Non poteva che emergere
la voglia di cimentarsi anche con il mondo difficile da
“mettere in scena”: la Sala.
Dopo un timido tentativo,
una sorta di “numero zero”
avviato oltre un paio d’anni
fa che ha portato già i suoi
risultati, il premio “Miglior
Emergente di Sala” riprende il via quest’anno. In gara
allora i ragazzi erano tre, rigorosamente sotto i 30 anni:
Daniele Natalino che ai tempi lavorava presso il ristorante Baldovino a Roma (oggi,
guarda caso, è Restaurant
Manager presso L’Open Colonna di Antonello Colonna
Roma, una stella Michelin),
Vincenzo Scannapieco che
abbiamo lasciato nel ristorante “Rossellini’s” del lussuoso Hotel Palazzo Avino
a Ravello, ma a vincere la
prima edizione fu Valentina
Dellepiane, giovane ragazza
ligure, molto intraprendente, che dopo aver volteggiato tra i tavoli
stellati del ristorante “The Cook” a Genova, fu assunta in forze nel
team di sala del bistellato “Pagliaccio” di Roma dove è rimasta sino
a pochi mesi fa. Oggi Valentina è in Francia, assistente del capo
sommelier (Campione del mondo negli anni ’80) all’Auberge de l’Il,
tre stelle Michelin ininterrotte dal 1957. Il claim di una vecchia
pubblicità televisiva che mi torna in mente è: fatti, non parole. La
competizione quest’anno sarà un vero e proprio esame: i concorrenti dovranno affrontare una sorta di “situation comedy” con un
taglio reality ovvero una prova sul campo all’interno di un set allestito come un ristorante dove accoglieranno e serviranno alcuni
personaggi celebri e “non facili” da accontentare, sotto gli occhi di
una giuria composta dai migliori maitre d’Italia e non e da reputati giornalisti del settore e delle televisioni. Sarà un momento d’emozione, spettacolo e speriamo esempio per tanti altri giovani che
amano questa professione.
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| ECONOMIA DEL CIBO |

TROPPI PIATTI,
TROPPE SCELTE
COME RENDERE PROFITTEVOLE UN MENU
Camilla Rocca

“Per ristorante si intende un’azienda, non una
cucina” esordisce così Lorenzo Ferrari, ideatore e socio di Menu Engine e Ristoratore Top.
Alla base del suo approccio alla ristorazione vi
è la misurabilità: della marginalità del menu
nel primo caso e dei risultati in investimenti relativi al marketing nel secondo. Ispiratosi agli
studi degli economisti americani Michael L. Kasavana e Donald J. Smith, che già ne parlavano
negli anni Ottanta, ora Lorenzo Ferrari è il punto di riferimento della materia in Italia.
L’intuizione parte da un semplice ragionamento: la scelta di un piatto rispetto a un altro in
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fase di ordinazione è estremamente influenzabile se non si ha già un’idea precisa sul piatto
da ordinare, casistica assai poco frequente. Influenzarne la scelta, moltiplicata per i coperti di
un ristorante di grandi dimensioni può rendere
profittevole o meno un’attività. “La differenza
tra l’Italia e il resto del mondo è che nella penisola vi sono degli ottimi chef ma non degli ottimi ristoratori, ovvero l’imprenditore nel campo della ristorazione, oltre ad essere vessati da
sovrastrutture macroeconomiche come il costo
esorbitante del personale e problemi gestionali, che spingono i nostri ristoranti a rimanere
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singoli o piccoli. Ecco perché la disciplina del
menu engenering è nata negli Usa ed è ancora
così poco diffusa in Italia: aprire un ristorante
qui è dieci volte più difficile e noi siamo meno
preparati a livello gestionale e amministrativo
dei cugini americani” racconta Lorenzo Ferrari.
“Giusto un esempio: la catena italiana Old Wild
West che ha circa cento punti vendita in Italia
è considerata negli USA un business di piccole
dimensioni”.
Ma quali sono i pilastri fondamentali su cui si
base il menu engineering? Il numero di piatti
venduti, la marginalità e la velocità di preparazione che si riflette sulla capacità di ruotare un
maggior numero di volte i tavoli. Il food cost,
ovvero la determinazione del costo di un
piatto è importante ma non fondamentale. Un esempio: un piatto di spaghetti
ha un food cost di 2 euro e viene rivenduto a 10, il guadagno è di 8 euro; una
bistecca ha un food cost di 8 euro e viene
rivenduta a 20, con un guadagno di 12
euro. Se si guardasse solamente al food
cost risulterebbe conveniente vendere gli
spaghetti, ma se si guarda la marginalità
la bistecca è la scelta giusta.
“A prescindere da tutto la qualità deve
essere sempre alta se si ha interesse che
il ristorante viva a lungo; in caso contrario, essendo consapevoli che si tratta di
una vera e propria speculazione, la strada corretta è data dalla bassa qualità e
dai grandi numeri”.
Qual è l’ errore più frequente nel menu
di un ristorante?
Troppi piatti, troppe scelte: marginalità
fuori controllo. Un altro esempio: spaghetti e ravioli sono in competizione rappresentando entrambi un primo piatto,
se in carta abbiamo cinque tipologie di
spaghetti e cinque di ravioli, se non siamo bravi a conservarli rischiamo, letteralmente, di buttare nella spazzatura molto
denaro. Inoltre se il margine è minore sui
ravioli rispetto agli spaghetti in quanto la lavorazione è più lunga e le materie prime sono più
costose, come posso portarli alla stessa marginalità, in modo che guadagni indifferentemente da un piatto all’altro? Aumentando il prezzo
dei ravioli. In questo modo incentiviamo un aumento del consumo degli spaghetti, mentre chi
ordina i ravioli garantirà in ogni caso un buon
margine al ristoratore.
Qualche numero: il menù di un ristorante presentava 29 facciate, contenenti più di 100 referenze per la pizzeria e più di 150 tra ristorante,
carta vini e bevande, riducendolo a sei facciate
ed eliminando oltre il 60% delle referenze meno
rappresentative, mantenendo e ampliando al
contrario quelle profittevoli, popolari o interessanti per il cliente in sei mesi il fatturato è au-
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mentato del +30%, ma il vero dato è che il trend
di crescita nei due anni successivi si è mantenuto costante all’8%.
È stata dura perché si è scelto di sacrificare un
intero reparto: quello della pizza, che non andava e richiedeva del personale dedicato nonché
costi fissi come il forno. “E’ molto importante
incentivare i piatti più profittevoli istruendo
adeguatamente il personale, non allineando i
prezzi in colonna per non dar modo al cliente
di compararli ed essere influenzato dalla leva
prezzo piuttosto che dalla tipologia del piatto
che andrà a scegliere” conclude così Lorenzo
Ferrari, l’ingegnere della ristorazione.

Lorenzo Ferrari
ideatore di Ristoratore Top
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| PRODUZIONE |

SEGATA

UNA BELLA STORIA DI FAMIGLIA
Sessant’anni, è un
traguardo importante. La
famiglia Segata festeggia
quest’anniversario e traccia il
bilancio di un’attività che ha
saputo negli anni svilupparsi
e rinnovarsi attraverso
l’imprenditorialità e la
condivisione del lavoro
Marina Caccialanza
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“Quanto riusciamo a recepire è ben al di sotto di
quello che ci è stato donato”. Stefania Segata,
ultimogenita di Fausto Segata esprime con queste parole il riconoscimento e la gratitudine per
l’opera svolta dal padre.
La storia di Segata, azienda trentina di produzione salumi, è strettamente legata alla storia
del suo fondatore Fausto Segata che, in sessant’anni, ha saputo orientarne la crescita da
attività artigianale a industriale, nel rispetto
della tipicità del prodotto, della responsabilità
sociale e dell’apertura globale ai mercati.
Giulio Bonazzi, presidente di Confindustria
Trento, riassume in poche parole il significato
di quest’impresa unica seppur comune a molte
aziende italiane: “…ha i corsi e ricorsi tipici della storia universale delle piccole imprese italiane del settore, obbligate a trovare, giorno dopo
giorno, l’equilibrio perfetto tra il rispetto della
tradizione, indispensabile a conservare l’iden-
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tità del prodotto, e l’approccio all’innovazione
necessario a mantenerlo competitivo”.
È la prefazione a un libro - Segata una storia –
scritto da Graziana Vecchietti e pubblicato in
questi giorni dalla famiglia Segata per celebrare
i 60 anni di attività e onorare la memoria del
fondatore, Fausto Segata.
Una storia che inizia nel 1956
a Sopramonte, a pochi chilometri da Trento, con l’apertura di una macelleria. Dopo l’adolescenza e l’apprendistato
Fausto Segata decide, infatti,
di mettersi in proprio e, con
l’aiuto della giovane moglie
Laura, dà inizio all’avventura.
Deciso, sicuro di sé, caparbio,
lungimirante nel pensare, nel
programmare e nel progettare. Così viene descritto Fausto Segata, impegnato in tutti
i campi, dal lavoro allo sport,
dalle attività sociali allo sviluppo dell’occupazione. Con
la crescita dell’attività, cresce
la sua reputazione di uomo
onesto, laborioso, intraprendente, così come il suo ruolo
tra gli imprenditori trentini,
consolidato e riconosciuto per
le innovazioni che di volta in
volta porta al settore.
Sono gli anni del boom economico che porta nuovo benessere e più lavoro; è del 1963
la costruzione della prima
struttura adibita a macello,
lavorazione della carne e dei
salumi.
Per l’Industria Carni-Salumi
Fausto Segata inizia l’ascesa
che non si arresta nemmeno
quando sopravviene la congiuntura alla fine degli anni
sessanta, mentre è in corso
un nuovo, oneroso, ampliamento delle strutture. Nel
1978 la ditta Segata diventa
Società per Azioni: si aprono
nuovi orizzonti per la commercializzazione dei prodotti, ormai un’ampia gamma
tra cui primeggia lo speck.
Nel 1982 l’attività si trasferisce nel nuovo stabilimento di
Cadine, ancor oggi sede della
Segata.
Ma la storia di Segata è anche, forse soprattutto, la storia di una grande famiglia e della sua
forza. Della signora Laura, compagna di vita e
di lavoro, e dei figli Marisa, prematuramente
scomparsa, Annalisa, Lorenzo, Umberto e Ste-
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fania che oggi, alla guida dell’azienda, portano
avanti i principi di Fausto con la stessa tenacia
e perseveranza. Continuano la via intrapresa
dal lontano 1956 che ha visto la Segata tra le
prime aziende pioniere del marketing, della logistica, dell’innovazione, delle politiche sociali e
sostenibili. Precursore dei tempi, Fausto Segata
è tra i primi imprenditori italiani ad assumere
collaboratori extracomunitari, instaurando un
rapporto basato su comprensione e reciproco
rispetto ricambiato e riconosciuto. La sua conoscenza del mercato e la sua lungimiranza lo
portano a intuizioni geniali come l’allargamento
della distribuzione al settore ho.re.ca, le innovazioni tecnologiche che garantiscono qualità e
sicurezza alimentare. Strategie indispensabili a
superare i momenti di crisi che, a cavallo degli
anni 90 e duemila, attanagliano il settore: diossina, aviaria, mucca pazza, superate in maniera
soddisfacente con impegno e spirito imprenditoriale. La Segata è punto di riferimento e perno
di stabilità per la comunità trentina.
Un’azienda che non si ferma mai. Nel 2004 la
produzione di speck arriva a 500.000 pezzi;
si rende necessario un ulteriore ampliamento
dello stabilimento con nuove celle frigorifere e
impianti di raffreddamento e refrigerazione. I
prodotti Segata conquistano nuovi mercati italiani ed esteri ma la crisi economica degli ultimi
anni, che tanto duramente ha colpito il sistema
imprenditoriale mondiale, esige l’applicazione di
nuove strategie che rilancino l’immagine aziendale attraverso una riorganizzazione dell’area
commerciale. Una nuova sfida accettata e vin-
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ta: Segata inizia a servire le catene della grande
distribuzione, discount e mercati speciali fino
a raggiungere la quota di 4.000 clienti. Ottiene
le certificazioni internazionali e amplia la gamma dei suoi prodotti con nuove linee e referenze
studiate per soddisfare un mercato in rapido
mutamento e sempre più esigente.
A un anno dalla scomparsa di Fausto Segata, la
famiglia ha voluto rendere onore alla sua opera
con una grande festa e con un libro biografico. Lo scorso 3 settembre a Cadine, davanti allo
stabilimento Segata, ha voluto radunare tutti i
dipendenti, più di 200, con le loro famiglie, gli
amici, i partner commerciali e le autorità locali
per rendere onore a Fausto Segata, un grande
imprenditore ma soprattutto un grande uomo.
E per ringraziare tutti, collaboratori e partner
per il lavoro svolto. “Se oggi siamo qua – ha detto in quest’occasione Lorenzo Segata – è perché, malgrado i momenti difficili che, come tutte
le aziende abbiamo affrontato in questi 60 anni,
ognuno di noi ha saputo, a suo modo, contribuire al loro superamento. I progetti che abbiamo
per il futuro potranno realizzarsi solo unendo le
capacità, le competenze, le conoscenze di tutti
noi e mettendole a disposizione dello sviluppo
della comunità”.
Un bell’esempio, quello di Segata, che rappresenta al meglio l’industria italiana d’eccellenza
e che trae energia nella cooperazione, come ha
affermato Stefania Segata: “Uno degli insegnamenti fondamentali di nostro padre è che l’unione è forza e per noi la famiglia e l’azienda
s’intrecciano. Questa sinergia è la nostra forza”.
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DEMETRA,

TRENT’ANNI DI QUALITÀ E SERVIZIO
Luigi Franchi

Romolo Verga
direttore commerciale Demetra
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Nel 1986, nel cuore della Valtellina nasceva
Demetra srl, un’azienda che, fin dagli inizi, si è
posta l’obiettivo di essere al servizio della ristorazione con una gamma di prodotti funzionale
alle esigenze del settore.
A distanza di trent’anni Demetra srl è una realtà rispettata e consolidata, anche grazie al fatto
che la compagine societaria è rimasta la stessa,
conquistandosi la fiducia dell’intera filiera: dai
produttori di materie prime ai distributori per
arrivare agli chef.
Della crescita e del futuro ne parliamo con Romolo Verga, direttore commerciale di Demetra.
Quest’anno festeggiate i trent’anni di attività,
come nasce e poi si sviluppa l’idea di un’azienda
come la vostra?
“Demetra nasce dalla volontà dei due soci fondatori, tuttora presenti in azienda con la seconda generazione, di creare un’azienda nell’ambito alimentare mettendo in comune le diverse
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esperienze lavorative. I fattori di successo sono
i continui investimenti nell’azienda dal punto
di vista strutturale, produttivo, commerciale e
marketing che permettono il miglioramento costante dei processi e dei prodotti”.
Avete di recente acquisito la distribuzione di
Wiberg, cosa ha portato in termini di valore aggiunto? Avete in programma altre estensioni di
gamma?
“Il valore aggiunto è rappresentato dalle sinergie sviluppate nell’ambito distributivo, commerciale e marketing. È una vera e propria partnership che si sta consolidando sempre di più sulla
spinta dei brillanti risultati ottenuti da Demetra
in termini di crescita e organizzazione. La gamma, già estesa rispetto alla precedente presente, è in continua evoluzione e per il 2017 sono
in programma altre novità”.
Come è cambiato il mondo della ristorazione in
questo periodo?
“Il mondo dei consumi fuori casa è
in continua evoluzione e l’aspetto
più positivo è che,
rispetto ad altri
settori, anche negli
anni di crisi non è
arretrato; è arrivato a crescita zero
ma non è andato
in negativo e i dati
ci dicono che da un
paio di anni i consumi sono tornati
a crescere. Sono
cambiati i player
in gioco sia in termini numerici che
di tipologia: meno
esercizi, meno ristorazione tradizionale più spazio alle
catene e alle nuove
tendenze anche nell’ambito alimentare”.
Oggi come siete strutturati?
“Dal punto di vista produttivo operiamo su due
stabilimenti contigui, uno dedicato alla produzione tuttora in ampliamento e uno dedicato
alla logistica. Dal punto di vista commerciale
copriamo il territorio nazionale con otto Area
Manager che gestiscono i distributori coadiuvati da alcuni promoter commerciali, da tre chef
promoter e da sei Specialist Wiberg. Due circa
due anni abbiamo creato una specifica divisione per l’estero inserendo un Export Manager,
due addetti interni e quattro Area Manager residenti in alcune nazioni. Operiamo in circa 30
paesi con una quota prossima al 20% del fatturato totale”.
Come avviene la selezione delle materie prime?
“Una prima importante selezione avviene diret-
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tamente sui luoghi di raccolta operando con fornitori selezionati; mentre all’interno dello stabilimento, in base alla tipologia di prodotto, sono
possibili selezioni meccaniche oppure, come i
funghi, sono necessarie selezioni manuali”.
C’è un confronto con gli chef, nel corso della preparazione dei prodotti?
“Non solo esiste ma è necessario. Gli addetti
alla ricerca e sviluppo operano in un primo momento con i nostri chef promoter per l’elaborazione della ricetta di base, dopodiché passano
all’industrializzazione del prodotto operando
con gli cuochi e i tecnici presenti nel reparto
produttivo”.
Le vostre referenze sono la base per una pluralità di ricettazioni; ai cuochi che vogliono saperne
di più o essere accompagnati in un percorso di
crescita, quali supporti offrite?
“Oltre alle informazioni veicolate attraverso
materiale
cartaceo quali cataloghi, ricettari e il
nostro magazine
aziendale “La voce
di Demetra” abbiamo un sito web
completo e accessibile e soprattutto un programma
di corsi specifici,
rappresentato dalle Demetra Food
Academy.
Sono
vere e proprie sessioni di formazione
e aggiornamento
che i nostri chef
promoter svolgono
e che sono rivolte
sia ai professionisti della ristorazione (chef, pizzaioli,
ecc.) che agli agenti dei distributori”.
Come considerate il rapporto con la distribuzione?
“Abbiamo privilegiato da sempre una politica
commerciale basata sui distributori che attualmente sviluppano oltre l’80% del nostro fatturato aziendale. La crescita che stiamo ottenendo
conferma che le scelte strategiche di base sono
state corrette. Certamente anche nella distribuzione, così come nella ristorazione, e credo che
le cose siano strettamente correlate, sono in atto
cambiamenti notevoli. È in atto un processo di
concentrazione con aziende e gruppi di grandi
dimensioni, con ambiti operativi estesi e gamma di prodotti completa. Siamo attenti a questi
cambiamenti e riteniamo sia fondamentale avere un rapporto stretto, chiaro e costruttivo con
i nostri partner di riferimento per analizzare e
gestire in sintonia la crescita e la copertura territoriale dei nostri marchi”.
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DARE NUOVA FORMA:

DALLA LAVORAZIONE ARTIGIANA AL TAGLIO DEL FORMAGGIO PER UN GUSTO PIÚ PRATICO
<<Ogni formaggio aspetta il suo cliente, si atteggia in modo d’attrarlo…>>
Così scriveva Italo Calvino nel racconto “Il
museo dei formaggi” della raccolta di novelle
Palomar. Osservando i prodotti, il protagonista della storia si sente come al Louvre, dietro
ogni “oggetto” esposto si cela la civiltà che gli
ha dato forma e che da esso prende forma.
Questo è ciò che rende speciale il lavoro dell’azienda Tanelli dal 1977.
Con uno stabilimento produttivo a Lonato del
Garda, Tanelli guarda al mondo del food service con particolare attenzione, a cominciare da
lavorazioni e formati specifici per soddisfare le
esigenze di grossisti e distributori di prodotti
alimentari. La costante ricerca di soluzioni innovative e la realizzazione di progetti congiunti
permette all’azienda di proporre agli intermediari commerciali e ai lori clienti tagli e formati
sviluppati sulla base delle specifiche richieste.
Ricercare soluzioni innovative, formati sempre
differenti, pack moderni che comunichino il
sapere dell’artigianalità. Tra cubetti, scaglie,
julienne e grattugiato, l’obiettivo è sempre
quello di semplificare e rendere migliore la degustazione del formaggio.
La passione nell’offrire al consumatore tagli e
formati innovativi dei migliori formaggi è il segreto della continua crescita Tanelli; ’ottavo di
forma “Grana Padano DOP” e lo “Specialitaly”
sono chiari esempi di come Tanelli sia sempre

un formaggio avanti, anche per quello che riguarda il Food Service.
Alimenti ottenuti con il 100% di latte italiano,
freschi e sani, ideati per soddisfare le esigenze della ristorazione. Ma non solo, ogni fase
del ciclo produttivo è rigidamente controllata
e impiega macchinari all’avanguardia. Il lavaggio e la sanificazione realizzati al termine
di ogni lavorazione garantiscono il massimo
rispetto delle norme igieniche. I magazzini di
stoccaggio e la flotta di automezzi di proprietà
assicurano tempestività nelle consegne. Gli
imballaggi sono realizzati con materiali che rispettano le norme vigenti e che non rilasciano
sostanze tossiche o pericolose per gli alimenti.
Sono concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero
di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto.
“Da sempre – spiegano in azienda - abbiamo
posto al centro della nostra attività la qualità:
qualità del prodotto trasformato, qualità nelle
nostre lavorazioni, qualità nel rapporto con i
nostri interlocutori, qualità in tutti i progetti
sviluppati. Per assicurare ai clienti un prodotto eccellente, nel corso degli anni, abbiamo
conseguito e mantenuto numerose certificazioni, nazionali ed internazionali”.

caffe’ wash

Per saperne di più: www.tanelli.it

Detergente per
macchine da caffè

I PRODOTTI SANITEC GARANTISCONO ALLE
TUE SUPERFICI L’ECCELLENZA DEL PULITO

DETERGENTI
www.sanitecitalia.com
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SPIRITO CONTADINO
COLTIVAZIONE AL NATURALE PER UNA CUCINA DI QUALITÀ
In questo momento sono ventitré le tipologie di
ortaggi e di verdure che la famiglia Gervasio,
proprietaria dell’azienda Spirito Contadino,
ha seminato con la tecnica della coltivazione
naturale, dettata dalle stagioni e dalla rotazione colturale. “Tra queste abbiamo recuperato
finora otto erbe spontanee selvatiche, ma vogliamo ritrovarne molte di più” spiega Antonio
Gervasio. Il primo passo per recuperare le erbe
selvatiche, nei territori limitrofi all’azienda in
Puglia, è cercare nelle mezzane delle masserie e vicino ai fiumi i semi delle piante spontanee che si è deciso di sperimentare e coltivare.
Una volta recuperati i semi, in azienda vengono conservati con estrema cura per poterli poi
piantare nei campi di proprietà nella stagione
giusta. Antonio e Donato Gervasio, nel momento in cui hanno intrapreso questo percorso
di coltivazione naturale si sono anche posti il
problema di dove poter vendere le loro produzioni è, in risposta, è venuta in aiuto la tecnologia e l’entusiasmo di un cuoco.
“Abbiamo scelto la tecnica della surgelazione,
- raccontano - che avviene entro pochissime
ore dal raccolto, in modo tale che non si perda
nulla delle proprietà organolettiche del prodotto. Mentre l’idea per farle conoscere fuori dai
nostri confini ci è stata fornita da un cuoco
pugliese che, già vent’anni fa, ci ripeteva, come
un mantra: il futuro sarà recuperare il passato,
dalle cose semplici nascono grandi emozioni”.

Da quel momento è stato un fiorire di relazioni
con i cuochi di tutta Italia che hanno apprezzato il progetto, fungendo anche come cassa di
risonanza, al punto che la penetrazione verso
il mercato del fuori casa sta dando i primi significati risultati: tra i distributori di qualità
che hanno scelto Spirito Contadino ci sono la
friulana Madia e Faic di Roma.
“La nostra filosofia – racconta Antonio Gervasio – si concentra su un percorso di filiera che
vogliamo fare con i professionisti della ristorazione. Solo grazie a questo saremo in grado di
selezionare il meglio delle materie prime”.
Ci stanno riuscendo, con umiltà e dedizione, e
i cuochi di molte parti d’Italia apprezzano i loro
prodotti, come testimonia la ricca collezione di
ricette, firmate da chef eccellenti, pubblicata
sul sito www.salaecucina.it
Per saperne di più:
www.spiritocontadino.com

Antonio Gervasio
titolare di Spirito Contadino
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Il pecorino in Toscana ha origini antichissime che risalgono all'epoca etrusca, nel corso dei secoli
la pastorizia e l'allevamento delle greggi si sono diffusi in tutto il territorio regionale fino allo
sviluppo che hanno raggiunto ai giorni nostri.
Il formaggio Pecorino Alival è ottenuto da latte intero di pecora, munta quotidianamente, può
essere consumato come formaggio da tavola o da grattugia secondo il grado di stagionatura.
Viene usato grattugiato come condimento per la ribollita, per paste asciutte e per insaporire
secondi a base di carne. A fette, sia stagionato che fresco, si accompagna bene con miele,
marmellata, frutta e verdure di stagione.

| SOCIAL FOOD |

MEGLIO UN PIATTO
BUONO O UN PIATTO BELLO?
Luigi Franchi

Qual è la ragione per cui il cibo viene ossessivamente fotografato?
Nel corso di questi mesi abbiamo posto la domanda a più di una persona e le risposte sono
state le più varie: dal ricordare un’emozione al
fissare un’opera estetica, dal condividere un
piacere al raccontare la visita al ristorante.
Nessuna di queste risposte ci ha veramente
convinto perché innanzitutto siamo convinti
che la fotografia sia qualcosa che deve essere fatta nei luoghi e nei momenti giusti e la
sala di un ristorante nell’ora di punta non lo è.
In secondo luogo crediamo sia un atto dovuto
chiedere il permesso di scattare le foto ai piatti
e alla sala e rispettare la decisione del ristoratore.
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Perché sosteniamo questo? Perché l’immagine è sempre di più un linguaggio e, attraverso
questo, può capitare che una foto non rappresenti appieno quel locale o quel piatto (non tutti sono fotografi con un semplice cellulare in
mano) e una brutta foto di un piatto può essere
un deterrente verso la scelta del ristorante.
“Uno dei problemi che riscontriamo su Tripadvisor sono proprio le foto postate dai clienti che
non si possono togliere. - racconta Pasquale
Caliri, chef al Marina del Nettuno Yachting
Club di Messina – Ad una recensione negativa
si può rispondere, una brutta foto te la devi
tenere”.
Anche a lui chiediamo: perché c’è questa mania di fotografare il cibo?
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“Non saprei dare una risposta precisa. Mi ha
fatto riflettere un commento ad un post che,
quest’estate, evidenziava il problema: ognuno
è libero di esprimere i propri ricordi. In parte
è vero, ma diverso è fotografare un monumento, conosciuto dai più in tutte le sue forme,
rispetto ad un piatto che vuole rappresentare
quel locale e per il quale un’intera brigata ha
lavorato. Per vederlo poi, amaramente, rovinato da una foto malriuscita. Nel nostro caso c’è
in gioco l’utilizzo dell’ingegno e i cento modi

per rovinarlo”.
Ritorna la domanda: perché si fotografia il
cibo? Può essere che l’emozione sia l’elemento
determinante ma, come scrive Catia Donini su
Linkiesta, siamo proprio sicuri che “sfogliando
un iPhone quando ci sentiamo soli o tristarelli,
la vista di una crostata di frutta di due anni
prima, bella quasi come una modella con quei
toni caldi della pasta e il contrasto scuro e pieno di bagliori della marmellata di lamponi, può
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aiutarci a stare meglio? O non sarà diventata una foto che “questa nemmeno mi ricordo
cosa, dove, perché, ma l’avevo fatta io?”.
Perché il problema sta proprio qui; ormai le
persone che soffrono di questa compulsione,
sono talmente prese dal fotografare ogni piatto
che assistiamo a scene sempre più tristi nei
ristoranti: piatti strappati dalle mani dei camerieri prima ancora che vengano posati sul
tavolo; tavoli trasformati in set fotografici dove
tutto viene spostato, dai bicchieri alle posate,
dai tovaglioli al vino; silenzi irreali in attesa dello scatto.
Nel frattempo la pietanza si è raffreddata, la precaria composizione si è sciolta e
chi accompagna il reporter del crostino
è leggermente imbarazzato dagli sguardi
che si posano sul suo tavolo.
Ma è così anche fuori dall’Italia?
Lo chiediamo a Pasquale Caliri che, dopo
un passato di giornalista e il percorso
professionale ad Alma, ha fatto una serie di esperienze all’estero: “No, all’estero
il fenomeno è molto più contenuto. Non
assistiamo a scene tipo allestire il lightbox sul bordo del tavolo del ristorante.
Il cellulare è funzionale a sé stesso, per
telefonare”.
Caliri è il fautore di un’idea per contenere
questa dilagante mania, come ci racconta lui stesso: “Nei mesi scorsi, parlando
con il fotografo Gianrico Battaglia, è
nata un’idea: collocare sul menu un QR
code. Attraverso questo quadratino di un
centimetro offriamo la possibilità di scoprire l’intero mondo che ruota attorno
alla mia cucina. Chi vuole può scaricare
e condividere le foto e la descrizione dei
piatti, ma anche del locale”.
Funziona?
“Il cliente straniero apprezza tantissimo
questa modalità di servizio perché non
c’è nessuno che non disponga dell’applicazione sul telefonino. Tra i clienti italiani questa modalità stenta ancora un
po’. Abbiamo però visto che chi la usa ci
apporta un grande beneficio, di cui siamo grati”.
Il QR code del Marina del Nettuno
Yachting Club di Messina diventerà, nelle prossime settimane, un elemento sempre più distintivo delle scelte del locale.
“Vogliamo mettere in rete, scaricabili con il
QR-code, una serie di video in cui si capisce
come si crea e si compone una ricetta. Creiamo
che sia un buon modo per ribadire la trasparenza con cui manipoliamo le materie prima
del consumo e come l’estetica dei nostri piatti
sia funzionale alla sostanza”.
Riportiamo al centro del tavolo la conversazione al posto dello scatto in digitale! Il mondo ce
ne sarà grato.
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Gli abbinamenti moderni

| FOODPAIRING |

di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Piña Colada
Naturera
Ingredienti
Vino Rosè
Sweet and sour Naturera

CLUB SANDWICH
RICETTA
Roscioli Caffè Pasticceria | Roma | www.rosciolicaffe.com
Ingredienti

Preparazione

• tre fette pan carrè
• 50 g guanciale
• 80 g arrosto di pollo al miele
• 60 g maionese
• 30 g BBQ sauce
• cinque gocce di Angostura
• un pomodoro costoluto o di bue
• un uovo
• mezzo cesto di lattuga
• 50 g burro
• timo
• sale

Tagliare il guanciale a fette e passarle in una
padella antiaderente. Farle asciugare su della
carta assorbente.
Tagliare il pomodoro a fette di minimo 1 cm,
condirlo con sale e olio.
Tostare e poi imburrare una fetta di pan carrè.
Unire angostura, maionese e BBQ sauce.
Assemblare il club sandwich come una torre.
Le fette di pan carrè non tostato devono restare
all’esterno.
La prima fetta deve essere quella di pan carrè
non tostato.
Spalmare la salsa sul lato interno, adagiare sopra la lattuga, il guanciale croccante, le fette di
pollo, il pomodoro condito e il timo.
Poi appoggiare la fetta di pan carrè tostata e
imburrata e ricominciare spalmandoci sopra la
salsa, Aggiungere la lattuga, il guanciale e un
uovo fritto.
Spalmare la salsa nel lato interno della fetta di
pan carrè non tostata e chiudere il club sandwich.
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Procedimento
Diluire 1 a 4 il preparato per
cocktail Piña Colada Naturera e
versare 100 cc di questo all’interno del bicchiere, aggiungere del
ghiaccio e versare del vino rosè
fino quasi all’orlo. Concludere il
cocktail montando lo Sweet and
Sour Naturera e versandolo delicatamente sul resto del cocktail
concludendo così il bicchiere.
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SURBIGEL
PER CAPPELLE’S
OKTOBERFEST

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

Dalla produzione all’affettamento
tutti prodotti senza glutine
e senza derivati del latte
Salumiﬁcio Fratelli Riva S.p.A. Via G. Rossini, 10 - 23847 - MOLTENO (LC) - ITALY
info@fratelliriva.it
www.fratelliriva.it

Strudel di mele

Distributore di HB, la famosa birra bavarese
che connota l’Oktoberfest di Monaco di Baviera, Surgibel ha condiviso l’idea, un po’ folle ma
di grande successo, di ricreare nel cuore della
Marsica un piccolo frammento di Baviera.
Cappelle di Marsi, infatti, ospita da aCappelle’s
Oktoberfestlcuni anni, grazie alla collaborazione della Pro Loco, Cappelle’s Oktoberfest, una
manifestazione che, per cinque giorni, permette
di vivere l’emozione del più importante Oktoberfest di Monaco di Baviera. L’edizione che si è
da poco conclusa ha visto una partecipazione
altissima, con gli organizzatori in abiti bavaresi a servire la birra HB nei tradizionali boccali.
Questo connubio è stato reso possibile grazie
all’impegno della famiglia Angelucci, titolare di
Surbigel, azienda di distribuzione che opera in
tutto l’Abruzzo, che ha un rapporto consolidato, in termini di commercializzazione, con i produttori della birra HB. Accanto alla birra e ai
prodotti bavaresi sono stati serviti anche piatti
della cucina tradizionale e, in particolare, un’amatriciana il cui incasso è stato interamente
devoluto al fondo aiuti per i terremotati.

ricco di frutta
l‘originale dell‘Alto Adige
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Fette di Strudel di mele
già cotte e porzionate, surgelate
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Pan Surgelati Srl I-39055 Laives
www.pan.it info@pan.it 0471 592900
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HOTEL

Eugenio Negri

UNA BUONA ARCHITETTURA È IL VERO VALORE AGGIUNTO DELL’OSPITALITÀ

Come si può riuscire a trasformare il genius
loci di un paesaggio e di un luogo in un‘architettura in sintonia con ogni specifica situazione? A questa domanda daranno una risposta
un panel di massimi esperti del settore in occasione del convegno “RICOSTRUIRE?! Albergatori e architetti alla ricerca di nuove strade”, in
programma il 24 ottobre alle 14.00 in occasione di Hotel, fiera specializzata per hotellerie e
ristorazione che si svolgerà a Fiera Bolzano dal
24 al 27 ottobre prossimi.
“Occorre comprendere il compito dell’architettura, vale a dire non solo soddisfare in modo
ottimale gli specifici requisiti funzionali di una
costruzione, ma anche considerare l’ambiente, il luogo e il paesaggio. Chi pensa soltanto a
tradurre in pratica le proprie idee formali, non
raggiunge l’obiettivo di identità con il luogo” –
dichiara Alexander Wetzig, esperto urbanista
che aprirà come primo relatore il convegno e
che ci ha anticipato qualche pillola interessante nel corso di una intervista.
Che cos’è dunque che contraddistingue l’architettura autentica e quali esempi ci può fare a
questo proposito per gli edifici a uso alberghiero?
“L’architettura autentica si basa sul luogo in
cui deve sorgere un edificio, tiene conto delle
caratteristiche storiche e topografiche nonché
del contesto culturale della località e delle zone
vicine. A tale scopo correla i nuovi programmi
di utilizzo e realizzazione. Nella storia dell’edi-
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lizia alberghiera nell’area alpina, a mio parere,
vanno citati a titolo esemplificativo strutture
come il Grand Hotel Lago di Braies dell’architetto viennese Otto Schmidt, costruito verso la
fine dell’800, la piccola pensione Hotel Briol di
Hubert Lanziger o il Seehotel Ambach di Otmar Barth sul Lago di Caldaro. Ce ne sarebbero anche altri da citare, come il buon esempio
dell’Hotel Post a Bezau nel Bregenzerwald”.
L’obiettivo del convegno è convincere gli albergatori e gli operatori del settore turistico che una
buona architettura rappresenta un valore aggiunto. Quali argomentazioni potrebbe fornire a
sostegno di questa tesi?
“Il letto può essere morbido, il buffet ricco, il
programma delle serate folkloristiche suggestivo, ma unendo singoli ingredienti di per sé buoni non si ottiene un’offerta complessiva convincente, per la quale è invece necessario un
ambiente architettonico coerente, che riunisca
tutte le attività. Dal punto di vista dell’ospite è
importante offrirgli temporaneamente una sensazione di benessere nei giorni e nelle settimane più belle dell’anno“.
Potrebbe indicare, a livello politico, come possa
essere realizzato tutto ciò e come possa essere
promossa un’architettura in grado di offrire un’identità?
“Innanzitutto serve la volontà politica delle parti responsabili, soggetti pubblici e privati – da
parte degli investitori, cioè gli imprenditori, e
da parte dei comuni. Ciò significa che si deve
volere e puntare alla qualità, con la definizione di chiari obiettivi in tal senso. Di mezzi e
strumenti ce ne sono a sufficienza, ad esempio metodi di progettazione alternativi; manca
semplicemente la volontà di imposizione“.
Per approfondire l’argomento di estrema attualità dell’importanza di una architettura in
armonia con il paesaggio circostante, l’appuntamento è lunedì 24 ottobre alle 14.00 presso
il Centro Congressi Fiera Bolzano/Four Points
by Sheraton in occasione di Hotel, fiera specializzata per hotellerie e ristorazione.
Per saperne di più
www.fierabolzano.it/hotel

sala&cucina |

ottobre 2016

W
E
N

| VERI EVENTI |

EXPOFORUM GOURMET
IL FUORI CASA PROFESSIONALE DEL FUTURO È A TORINO

Olio per friggere

FRIENN

Guido Parri

Frittura italiana

Dopo il successo della prima edizione, dal 13
al 15 novembre 2016 a Lingotto Fiere di Torino
torna l’expoforum Gourmet, la manifestazione
biennale più innovativa del settore ho.re.
ca. e Food & Beverage. Un progetto nato nel
2015 da una strategica collaborazione tra
GL events Italia, filiale italiana del player
mondiale nell’organizzazione di eventi, tra cui
Sirha Lyon e Bocuse d’Or, e Gambero Rosso,
azienda Global Trend Leader & Educator nel
settore wine travel food, che oggi si consolida
con la firma dell’accordo quadriennale tra le
due società per la realizzazione della seconda
e terza edizione dell’evento (dal 13 al 15
novembre 2016 e dall’11 al 13 novembre 2018)
e per lo studio e la realizzazione di iniziative
ed eventi enogastronomici sul territorio
nazionale e internazionale fino al 2019. Per
l’edizione 2016 Gourmet raddoppia lo spazio
con 2 padiglioni e un percorso suddiviso in
5 settori merceologici. Un’area è dedicata ad
attrezzature, forniture, arredi e complementi
d’arredo, una è riservata al beverage, uno
spazio alla comunicazione, servizi, start up,
enti ed editoria, una quarta area al food - pane,
pasta, pizza - e uno spazio al caffè, macchine

60 |

da caffè, tè, pasticceria e gelateria. L’area
dedicata alle start up tecnologiche è stata
ampliata per dare voce ai nuovi chef, pizzaioli,
gelatai e ristoratori, affiancandoli, nei convegni
e nei workshop in programma a Torino, a nomi
già affermati. Si creerà così un momento unico
di dialogo e di confronto e un’occasione per
individuare nuove forme di business grazie
all’incontro tra l’esperienza e tradizione da
un lato, e la voglia di cambiare ed innovare
delle giovani leve dall’altro. Inoltre quest’anno
grande spazio è dedicato alla mixologia. Due
i punti centrali: l’Area Mixology e il Concept
Bar, gestiti in collaborazione con Gambero
Rosso, per presentare i cocktail più particolari
con i prodotti delle aziende leader del settore.
All’interno dell’Area Mixology si parla di Gin,
Rum e molto altro ancora. Il Concept Bar è
invece uno spazio dedicato a buyer, operatori del
settore e stampa specializzata. Il Forum offre un
fitto calendario di incontri strategici e formativi,
degustazioni, workshop e contest - curati dagli
esperti di Gambero Rosso - competizioni a cura
di S.C.A.E. Italia, showcase delle aziende del
settore comunicazione e incontri con l’esperto.
Per saperne di più: www.gourmetforum.it
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SENZA OLIO DI PALMA

FRITTO CROCCANTE E ASCIUTTO
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
SENZA CATTIVI ODORI
CON ANTIOSSIDANTI NATURALI

www.olitalia.it
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ONERI E ONORI

14 e 15 novembre in Toscana
il congresso APCI
Si avvicina il consueto appuntamento
annuale del Congresso Nazionale Les
Toques Blanches d’Honneur

Marta Tosi

Ogni anno, tra le numerose attività di un’Associazione di
categoria come la nostra, ci si pone l’imperativo di gratificare
il lavoro dei nostri soci, che quotidianamente svolgono
con professionalità uno dei mestieri più impegnativi del
mondo: lo chef. Oramai è diventato un luogo comune, ma
rimane pur sempre valido che per il cuoco non c’è Natale né
Capodanno, lavora sempre mentre gli altri fanno festa, per
far sì che proprio quella festa diventi indimenticabile, grazie
anche a chi, con onore, perpetra la millenaria tradizione
culinaria italiana rendendo decoro ad un patrimonio unico.
In quest’ottica, secondo questa prospettiva di valorizzazione
dell’umiltà di questo lavoro, abbiamo pensato a dei premi,
che per noi non costituiscono l’ennesima esaltazione della
vanagloria del mestiere più chiacchierato del momento,
ma che vogliono essere un reale riconoscimento di
professionalità. Per questo le selezioni sono accuratissime,
e i criteri precisi e quasi – potremmo dire – scientifici, perché
compito di una Associazione è essere garante di correttezza
e riconoscimenti imparziali, votati solo all’effettivo
merito di ognuno. APCI meritava un riconoscimento che
identificasse la ricchezza di carriere così diverse, eppure
tutte così meritevoli. Non è sicuramente una onorificenza
a sancire indiscutibilmente il valore di un cuoco, né a
garantirgli il lavoro (purtroppo!), ma credo sia compito di una
Associazione di categoria regalare un plauso ai propri soci
per tutte le 365 giornate all’anno in cui con onore, rispetto
e dignità, svolgono la loro professione. E così, una volta
all’anno, ci regaliamo un momento tutto per noi, per chi

vuole festeggiare la sua carriera con altri colleghi, che con
gli anni diventano amici. Novembre è alle porte, e per noi si
avvicina il consueto appuntamento annuale del Congresso
Nazionale Les Toques Blanches d’Honneur: uno dei premi
di cui parlavamo sopra. Siamo onorati di organizzare il
prestigioso conferimento dell’Onorificenza Professionale
in Toscana il 14 e il 15 novembre, per la ricchezza turistica
ma soprattutto enogastronomica che garantirà ai nostri
ospiti, che perverranno da tutte le località italiane ed estere,
l’esperienza concreta di un patrimonio che è preziosa
testimonianza di eccellenza. L’Onorificenza de “Les Toques
Blanches d’Honneur” viene concessa a titolo gratuito ai
Cuochi professionisti, aderenti alla nostra Associazione
da almeno tre anni, in possesso dei requisiti richiesti dal
regolamento. I Cappelli d’Onore saranno conferiti dopo
attenta valutazione di una Commissione che verificherà
i Curriculum Vitae, la veridicità degli stessi e l’attuale
occupazione. Ogni anno, ogni premio, diventa anche evento.
Quando abbiamo Ri-pensato ai contenuti, la strada da
seguire era chiara per tutti: formazione. Formazione come
passaggio di nozioni e capacità culinarie – certamente - ma
anche e soprattutto come condivisione di idee, di pensieri, di
modi di essere chef oggi. Così abbiamo pensato a seminari
che alternassero lezioni frontali con docenti di altissimo
rilievo a momenti di dibattito. Perché formazione è anche - e
soprattutto – quando si discute, ci si pongono domande l’un
l’altro e il momento del confronto diventa anche una scuola,
la migliore delle scuole.

GOCCE di MEMORIA

LA TRADIZIONE VALTELLINESE IN TAVOLA
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#APCI è
CONDIVISIONE
Riconoscersi
Emergere
Crescere

EVENTI

Formazione
Confronto
Squadra

OPPORTUNITÀ

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

VISIBILITÀ

Rivista L'Arte in Cucina
Progetti editoriali
Social network

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

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI

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

