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Surgital S.p.A. - Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italy - +39 0545 80328 - www.surgital.com - surgital@surgital.it

Una ves te  nuova per  Div ine  Creaz ioni .
Un tocco d i  ra f f inatezza  e  un ’a r i a  p iù  g lamour 

per  un marchio che è  d iventato  in  meno di  un decennio 
s inonimo de l l a  pas ta  f re sca  d i  t rad iz ione
p e r  l a  r i s t o r a z i o n e  d i  a l t a  q u a l i t à .

Divine Creazioni è un marchio: L’italiana preferita dallo chef.
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Da una macinazione lenta a bassa temperatura 
con mole di granito a ridotto effetto di stress sui 
chicchi di frumento, Le 5 Stagioni dà vita 
a una farina integra con un profumo e un sapore 
più intensi e un alto tenore proteico. 
Usala per creare pizze fragranti e digeribili, 
dal sapore di una volta.

Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.

TOCCA CON MANO 
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA 
MACINATA A PIETRA

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com
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Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.
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“Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della Legge 
20 Febbraio 2006, n.82 sono tenuti a tenere 
un registro di carico e scarico (vidimato prima 
dell’uso dal comune competente in base al luo-
go di detenzione) i produttori, gli importatori 
ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero 
a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in so-
luzione, annotando in esso le movimentazioni 
in entrata e uscita. Le introduzioni e le uscite 
dello zucchero di canna, essendo costituito di 
saccarosio al pari dello zucchero semolato, de-
vono essere annotate nel predetto registro”.
Mi sono andato a leggere che cos’è, ma senza 
trovare a cosa serve davvero, il Registro degli 
zuccheri, dopo che un grossista di prodotti ali-
mentari mi ha raccontato di un’esperienza che 
potrebbe definirsi surreale se non fosse che, 
quando si entra 
nelle maglie della 
burocrazia, è ne-
cessario richiamare 
a sé tutti i principi 
più virtuosi. 
Il fatto: arrivano, a 
metà mattina, nel 
magazzino del gros-
sista “i funzionari e gli agenti delegati per la 
vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 
ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 
18 marzo 1926, n. 562, e successive modifica-
zioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, non-
ché dell’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462”; le virgolet-
te riportano l’esatta dicitura dell’art.29 della 
Legge 20 Febbraio 2006 (quella sulle disposi-
zioni dell’OCM vino, che impone il registro de-
gli zuccheri). Sono in due e hanno l’autorità 
per effettuare i controlli, a cui il grossista deve 
sottostare con spirito collaborativo, e chiedono 
di controllare il registro degli zuccheri. Dopo 
qualche ora evidenziano una differenza di 20 

chilogrammi di zucchero tra entrate e uscite e 
annunciano al grossista una sanzione di 5.000 
euro! 
Cinquemila euro per 20 chili di zucchero, come 
se fosse un evasore seriale; 20 chili di zucche-
ro, in una movimentazione di quintali sono 
una goccia nel mare ma, soprattutto, hanno 
un valore pari a 12, dodici, euro!
Il grossista, di fronte a questa enormità, in tut-
ti i sensi, ha risposto: “Io la multa la pago per-
ché i soldi li ho. Ma poi chiudo l’azienda! Per-
ché è assurdo lavorare in queste condizioni.”
Nessuno in Italia chiede, ovviamente, leggi ad 
personam; ma che la legge del buon senso di-
venti esercizio da mettere in pratica sì! 
La burocrazia affligge il sistema produtti-
vo, una ricerca di Confartigianato di qualche 

anno fa stimava in 
100 giorni all’anno 
il tempo che un’a-
zienda dedica alle 
scartoffie. 
Vivendo quotidia-
namente nel terrore 
che arrivino ‘i fun-
zionari e gli agenti 

delegati per la vigilanza, ai sensi del regio de-
creto-legge 15 ottobre 1925’, che significa ore e 
giorni rubati alla produttività e un linguaggio 
che impedisce ogni comprensione; infatti il bu-
rocratese è, nella più elegante delle definizioni, 
una varietà di lingua italiana resa poco com-
prensibile dall’utilizzo di parole inutilmente 
complicate, usate senza che ce ne sia il biso-
gno. La famosa antilingua di Italo Calvino.
Che fare? Riderci su è il sentimento più comu-
ne, se non fosse che anche il motto anarchico 
ottocentesco “una risata vi seppellirà” rischia 
di essere trasformato in legge dai ‘funzionari e 
gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del 
regio decreto-legge 15 ottobre 1925’, qualora 
ne entrassero in possesso. 

Dietro le quinte… 
del registro 

degli zuccheri

| DIETRO LE QUINTE |

Luigi Franchi
caporedattore

La farina “Pizza Napoletana” è stata creata in 
collaborazione con l’Associazione Verace Pizza 
Napoletana e risponde ai requisiti di idoneità 
richiesti dal disciplinare fi rmato dai maestri pizzaioli. 
Per la sua qualità superiore e la particolare elasticità, 
è la più ricercata e apprezzata, in Italia e all’estero.

Pizza Napoletana Le 5 Stagioni: 
la farina come la vogliono a Napoli.

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com

FACCIAMO CRESCERE 
LA VERA PIZZA NAPOLETANA

Nessuno chiede leggi ad personam: 
ma che la legge del buon senso diventi 

esercizio da mettere in pratica, sì!
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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

General Fruitby

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

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

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

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

Le cooperative hanno un enorme potenziale 
che, a volte, non viene espresso in maniera 
adeguata, per molteplici motivi, ad esempio 
rinunciando a sviluppare una rete delle tante 
competenze diffuse sul territorio e che potreb-
bero vedere proprio nella cooperazione la loro 
forma di espressione.
Pensavo a questo quando, qualche settimana 
fa, si è svolto l’incontro annuale dei soci di Ca-
teringross, la realtà distributiva che sta alla 
testa di questa rivista e si pone in una posi-
zione di leader, per fatturati aggregati e pun-
ti di ristoro serviti, in Italia. Cateringross ha 
la forma giuridica di una cooperativa e anche 
una base sociale che ne riveste appieno le ca-
ratteristiche: capillarità sul territorio naziona-
le, aggrega aziende di medie dimensioni, svolge 
un servizio – la fornitura di cibo e alimenti alla 
ristorazione – che 
occupa una sfera 
importante per la 
qualità della vita 
delle persone. Ma 
soprattutto, e que-
sto lo percepivo 
guardando i soci e 
le loro famiglie nei 
giorni del meeting, ha la volontà di stare insie-
me, di condividere le scelte, analizzare even-
tuali criticità anche attraverso un confronto 
vivace, a volte acceso, ma sempre civile. 
Sta in questo la differenza rispetto a tutte le 
altre grandi realtà distributive che operano 
nell’ambito dei consumi fuori casa; sapere di 
essere anche un osservatorio privilegiato dei 
modelli di cambiamento nelle abitudini alimen-
tari degli italiani. Su questo tema però abbia-
mo molto da esprimere e forse non percepiamo 
ancora il grande valore che abbiamo nel nostro 
ruolo. Complice il fatto che, ogni giorno, proprio 
per le piccole e medie dimensioni delle nostre 
aziende, siamo alle prese con ordini, consegne, 

logistica; tutti elementi che garantiscono la no-
stra stessa sopravvivenza in un mercato con 
sempre meno regole. Ma è importante evitare 
il rischio diffuso nell’imprenditoria italiana: 
quello di inseguire il cambiamento, anziché 
anticiparlo. Soprattutto negli stili di consumo 
alimentare stiamo assistendo a mutamenti di 
scenario repentini: aumentano gli orientamenti 
verso consumi di prodotti vegetali soprattutto 
al nord; si sviluppano quotidianamente format 
dei punti di ristoro che necessitano di una di-
versa modalità di servizio; si accelera il proces-
so digitale nelle modalità di scelta di un locale, 
ma anche di un ordine da parte del ristoratore; 
si allarga la tendenza a ricercare prodotti le-
gati ai territori. Sono solo alcuni degli esempi 
di un diverso modo di stare sul mercato che ci 
pone in un’ottica di condivisione, quel famoso 

sharing che ormai 
è diventato termine 
comune.
Ebbene, la condivi-
sione è da anni uno 
dei valori di Cate-
ringross, del nostro 
essere cooperativa. 
Certo, i modelli per-

fetti non esistono, ma le esperienze virtuose in-
vece si e la voglia di partecipare anche. 
Nei giorni del meeting ma, più in generale, ogni 
volta che si avverte il bisogno di confrontarsi la 
base associativa di Cateringross vanta un tas-
so di partecipazione molto elevato, partecipan-
do ai processi decisionali. Lo sforzo più grande 
dovrà essere sempre di più quello di condivide-
re le esperienze individuali delle nostre azien-
de, sviluppare maggiori sinergie e mettere a di-
sposizione la capillarità della nostra presenza 
per una miglior crescita di tutta la filiera dei 
consumi fuori casa. La cooperazione è, però, 
e rimarrà sempre solo uno strumento. Sta ai 
cooperatori saperlo utilizzare. 

Essere cooperativa

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering

È importante evitare il rischio diffuso 
nell’imprenditoria italiana: quello di 

inseguire il cambiamento anzichè anticiparlo
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| STORYTELLING | La multinazionale, presente in 190 paesi del 
mondo, è da sempre in primo piano negli inve-
stimenti funzionali a migliorare la propria re-
putazione oltre che la redditività. Uno dei risul-
tati più evidenti è il primo posto nella recente 
classifica di Oxfam, che valuta l’impegno nelle 
politiche sociali e ambientali dei grandi gruppi 
globali. All’interno della struttura organizzativa 
è attiva Unilever Food Solutions, divisione ope-
rante nella ristorazione professionale, con al-
cuni dei marchi più famosi presenti anche nel 
mercato retail: Knorr, Carte d’Or, Lipton, Calvè, 
Hellmann’s. Al timone di Unilever Food Solu-
tions Italia e Grecia troviamo Claudia Trazza, 
Managing Director, a cui chiediamo una sinte-
tica descrizione della 
mission della divisio-
ne. E’ da qui che parte 
questa intervista che 
disegna un originale 
scenario della ristora-
zione in Italia.
“La nostra filosofia è 
“to free chefs to love 
what they do” ovve-
ro rendere liberi gli 
chef di amare ciò che 
fanno. In altre paro-
le, semplifichiamo la 
loro vita con prodotti 
e soluzioni che vanno 
incontro alle esigenze 
professionali quoti-
diane, dal risparmio 
di tempo alla facilità 
di utilizzo di un pro-
dotto fino ad arrivare 
al supporto in termi-
ni di ricette, dando 
loro più tempo per 
concentrarsi su quel-
lo che amano di più 
fare: cucinare. I nostri 
canali di riferimento 
sono i principali del 
mondo della ristora-
zione: ristoranti, al-
berghi e catene, che 
acquistano i nostri prodotti direttamente da 
noi, da grossisti e da cash and carry”.
Partiamo da qui: Il ruolo del grossista è ancora 
strategico? Quali evoluzioni devono essere af-
frontate per restare competitivi sul mercato?
“Per noi il grossista-distributore resta il princi-
pale referente, grazie alla capillarità della sua 
rete di servizio. Con loro sviluppiamo quotidia-
namente azioni a supporto della forza vendita, 
attraverso eventi dimostrativi anche presso le 
loro strutture; quest’anno, nell’arco di circa 80 
incontri, abbiamo incontrato e formato 6500 
operatori e più di 500 agenti della forza vendita 
dei nostri grossisti partner. Lo scopo di questi 

eventi non è quello di parlare esclusivamente 
dei nostri prodotti; al contrario, l’obiettivo prin-
cipale è quello di fare formazione pura a 360 
gradi, tramite dei seminari nei quali vengono 
discusse tecniche di cottura, ricettazioni e argo-
menti di tendenza della ristorazione. Il nostro è 
un rapporto “da chef a chef” che ci permette di 
capire le necessità degli operatori sul territorio e 
sviluppare soluzioni specifiche per questo cana-
le professionale diverse dai prodotti retail che si 
trovano sullo scaffale dei supermercati. Rispet-
to a qualche anno fa notiamo un’evoluzione del-
la forza vendita, oggi molto più ricettiva: è una 
percezione che ricaviamo anche dagli operatori 
della ristorazione che apprezzano il fatto che 

il grossista capisca le 
loro esigenze. Noi pos-
siamo aiutare il siste-
ma distributivo che 
sviluppa capillarità e 
approccio stretto con 
il cliente professiona-
le, tramite strumenti 
quali il catalogo digi-
tale e le video-selling 
stories (dei brevi video 
in cui spieghiamo l’u-
so ed i punti di forza 
dei nostri prodotti) 
creati appositamente 
per la forza vendita. Il 
futuro del mestiere? 
Passa inevitabilmente 
attraverso le piattafor-
me dedicate all’e-com-
merce o alle nuove 
tecnologie gestiona-
li che consentano al 
cuoco di fare l’ordine 
in qualsiasi ora del 
giorno e della notte”.
A proposito di stru-
menti digitali, il ri-
storatore italiano 
è ancora legato ad 
un’informazione attra-
verso la carta stampa-
ta e, più in generale, 

diverse ricerche testimoniano una bassa percen-
tuale di utilizzo degli strumenti digitali da parte 
del comparto; resta, ad esempio, ancora diffici-
le prenotare online un tavolo al ristorante. Voi 
come comunicate con il settore?
“Stiamo assistendo ad un trend forte della di-
gitalizzazione, utilizzata in modo sempre più 
efficace dal cliente del ristorante. Lo vediamo 
dal successo di siti come Tripadvisor, dal pro-
liferare di blog dedicati alle recensioni, dall’uso 
costante dei social dove le foto di piatti e ri-
storanti sono in continua crescita. Il ristorato-
re ha capito la necessità di adeguarsi e deve 
imparare velocemente a farlo, ad interagire con 

CLAUDIA 
TRAZZA 

RENDERE I CUOCHI LIBERI 
DI FARE CIÒ CHE AMANO DI PIÙ: 

CUCINARE BENE E CON PASSIONE

L’inglese William Hesketh Lever, 
fondatore di Lever Bros, alla 

fine dell’800 spiegava così il suo 
rivoluzionario Sunlight soap: 

“far diventare la pulizia una cosa 
comune, diminuire il lavoro per 

le donne, promuovere la salute e 
contribuire a rendere le persone 

attraenti e a rendere più piacevole 
e gratificante la vita di coloro che 

utilizzavano i suoi prodotti”. 
A distanza di 150 anni, Unilever, 

ovvero l’evoluzione a multinazionale 
dell’azienda fondata nell’800, scrive 

sull’ultimo Annual Report: 
“Il nostro modello di business è stato 
progettato per conseguire una crescita 
sostenibile: intendiamo raddoppiare 
le dimensioni e contemporaneamente 

ridurre l’impatto ambientale e 
migliorare quello sulla società”.

Luigi Franchi
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un focus su due momenti fondamentali in cui 
il food è protagonista in questo canale, la pausa 
pranzo e l’aperitivo. Tra i vari materiali pensati 
per l’operatore, sono stati sviluppati due ricet-
tari con preparazioni adatte alle esigenze del 
bar, totalmente diverse da quelle dei ristoranti 
(poco spazio in cucina, assenza di fuochi, per-
sonale poco o per nulla specializzato). 
Il vostro è un osservatorio privilegiato sul mon-
do della ristorazione: quali sono i cambiamenti 
più evidenti?
“Da una nostra ricerca interna sui food trend 
emergono alcune tendenze, sia a livello inter-
nazionale sia per lo scenario italiano. Una di 
queste, parlando di Italia, è la contaminazione 
di ricette classiche; penso alla crescente rile-
vanza di ingredienti asiatici nelle ricette italia-
ne. Molto forte è la diffusione dello street food 
(ogni weekend si svolgono in Italia almeno tre 
rassegne di street food ndr); tra i motivi di que-
sta autentica esplosione del trend rileviamo la 
necessità, da parte del ristoratore, soprattutto 
di un certo posizionamento, di farsi conoscere 
da un pubblico più ampio. Per questo molti si 
stanno attrezzando con un food truck, evolu-
zione del bistrot accanto al ristorante stellato. 
Un altro trend è quello del burger di qualità, 
in Italia in particolar modo dove il consuma-
tore è molto attento a cosa si trova nel piatto. 
Per affrontare questo specifico mercato pos-
siamo contare su un brand mondiale come 
Hellmann’s, numero uno per la maionese, che 
consente, grazie alla gamma di dressing, ricet-
tazioni originali e di alta qualità. Infine cresce 
il food-pairing, ovvero la complementarietà tra 
consumo di cibo e abbinamento con i cocktail”.
Cibo sano e sostenibile, è l’evoluzione su cui si 
dovrà misurare la ristorazione nel prossimo fu-
turo: quali sono le vostre strategie verso questo 
approccio?
“Il cibo sano porta con sé un vissuto di cui la 

nostra azienda è, da sempre, un esempio. Lo 
ha rimarcato, nella conferenza di Global Re-
staurant Leadership a Dubai, Harry Brouwer, 
CEO di Unilever Food Solutions. Da noi circo-
la un mantra: produrre un cibo buono ma che 
non costa tanto e non costa alla terra. Gli in-
gredienti dei nostri prodotti provengono ad oggi 
per il 60% da agricoltura sostenibile, la gamma 
dei tè Lipton raggiunge il 100% come certificato 
da Rainforest Alliance. Il 92% dei 13 principali 
vegetali ed erbe contenuti nei prodotti Knorr, 
uno di più grandi brand alimentari al mondo, 
proviene da coltivazioni sostenibili. Negli USA, 
in partnership con il Culinary Institute of Ame-
rica, Unilever Food Solutions aiuta i ristoranti 
a creare ricette eccellenti più sane, senza com-
prometterne il gusto, e dal 2012 a oggi ha ri-
mosso 1,3 triliardi di calorie rendendo i piatti 
più buoni e attraenti. In Italia il food-safety è 
meno rilevante grazie ad una predisposizione 
verso la dieta mediterranea e rispetto, ad esem-
pio, ai temi dello spreco alimentare su cui il 
nostro gruppo presta particolare attenzione. 
Per fare un esempio le nostre confezioni hanno 
ridotto fino al 64% le dimensioni, riducendo in 
maniera significativa i rifiuti, aiutando gli ope-
ratori ad ottimizzare gli spazi in cucina. Lavo-
rando insieme con i nostri operatori per rein-
ventare le ricette e per migliorare le previsioni 
di consumo, lo spreco alimentare può essere 
ridotto ad oltre un terzo. Infine siamo partner, 
a livello europeo, del progetto International 
Food Waste Coalition, unione collaborativa dal 
produttore al consumatore che lotta contro lo 
spreco alimentare nel settore dei servizi di ri-
storazione, da cui ha preso l’avvio SKOOL, pen-
sato per aiutare le mense scolastiche in Europa 
a ridurre il problema dello spreco alimentare”.
Un’azienda virtuosa, che da anni si basa su 
standard elevati di sicurezza e funzionalità, pa-
rametri fondamentali per un mercato moderno. 

un cliente che ormai esprime il proprio parere. 
Noi siamo molto attenti a fornire all’operatore 
professionale gli strumenti in questa direzione: 
il nostro sito è perfettamente compatibile con 
il mobile, permette di identificare che tipo di 
ristoratore sei, richiedere campioni ma, soprat-
tutto, acquisire rapidamente una serie di infor-
mazioni preziose per il proprio lavoro”.
La formazione è sempre più elemento indispen-
sabile per affrontare nuove sfide e cambiamenti 
del mercato: cosa proponete agli operatori della 
ristorazione?
“Il nostro obiettivo è creare un’offerta interes-
sante per tutti, con particolare attenzione al 
gusto e all’esperienza. A questo proposito ab-
biamo realizzato Professione Cuoco, una vera e 
propria piattaforma consulenziale e formativa 
che prevede un accordo con il grossista a cui 
forniamo una serie di strumenti e pubblica-
zioni da divulgare verso i cuochi, che puntano 
ad approfondire, attraverso il coinvolgimento 
di esperti docenti, i nuovi trend della moderna 
ristorazione. Ogni anno il tema centrale della 
piattaforma viene rinnovato in base alle ten-
denze emergenti; la stagionalità è il tema cen-
trale dell’edizione 2016 di Professione Cuoco, 
attorno al quale si sviluppano informazioni 
utili agli operatori della ristorazione. Oltre alle 
ricettazioni, funzionali ad ottimizzare l’uso dei 
nostri prodotti, vengono indicati anche il food 
cost e gli allergeni presenti; sono inoltre affron-
tati argomenti chiave per la gestione dei locali 
quali il menu engineering o l’impiattamento”.
Come nasce un nuovo prodotto? Quali sono i fat-
tori che determinano un plus nella proposta di 
nuovi prodotti?
“Siamo sempre pronti ad adeguarci ai cambia-
menti del mercato e alle necessità della ristora-
zione. Pensiamo, ad esempio, a come le briga-
te sono sempre più ridotte e, di conseguenza, 
cresce la necessità di sviluppare prodotti che 

vengano in aiuto ad un diverso modello di ge-
stione della cucina di un ristorante. È recente 
l’avvio della collaborazione con la FIC, Federa-
zione Italiana Cuochi, che prevede, oltre a tutte 
le iniziative istituzionali, una serie di eventi for-
mativi dedicati agli chef del network FIC, con 
lo scopo di aumentare tra gli chef la conoscen-
za di una serie di nuovi prodotti professionali 
come i brodi in gelatina della linea Knorr Pro-
fessional e le Texture Carte d’Or Professional 
per i dessert che possono davvero cambiare il 
modo di lavorare in cucina con notevoli rispar-
mi di tempo, altissima qualità, aiutando lo chef 
a sprigionare la sua creatività. Questo rappor-
to rappresenta per noi un importante passo 
nell’adempiere alla nostra missione. Una vici-
nanza ancora maggiore ai professionisti della 
ristorazione ci permetterà di comprendere sem-
pre meglio le loro esigenze e di sviluppare so-
luzioni in termini di prodotti e servizi di valore 
per il loro lavoro di tutti i giorni”.
Ci sono canali in cui state sviluppando la vostra 
penetrazione?
“Basandoci sulle analisi di TradeLab abbiamo 
scoperto quanto la ristorazione stia diventan-
do sempre più importante nell’universo bar, 
un canale in cui l’imprenditore si trova a do-
versi reinventare diventando protagonista del 
consumo fuori casa, come indicano i numeri 
in crescita (+4,9% dal 2013 a oggi di quanti 
utilizzano il canale per pranzare e il +7,1% di 
clienti che vi fanno l’aperitivo, con una spesa 
media cresciuta rispettivamente del +16,4% e 
del 34,6%, indicati dalla ricerca di TradeLab 
– Canale Bar 2015-2016 ndr). Si tratta di un 
potenziale di 50 milioni di pasti durante la pau-
sa pranzo. Proprio per venire incontro a questa 
nuova tipologia di ristoratore, e replicando il 
successo di Professione Cuoco, abbiamo ideato 
il format Professione Barchef, una serie di in-
contri formativi dedicati al mondo del bar, con 
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Per un cuoco è l’ennesimo dilemma su cosa 
fare: mantenere tutto fermo legato alla tradi-
zione e al proprio sapere o “ascoltare” nuovi 
credo? Aspettare inutilmente che tutto torni 
come prima e che la “gente capisca la cucina 
giusta” o provare ad interpretare il nuovo? 
Per tradizione siamo abituati a confrontarci su 
argomenti legati alla provenienza di un ingre-
diente, alla giusta tecnica di cottura, al vero 
o presunto abbinamento corretto. Nel caso del 
veganesimo, del crudismo e del vegetarianesi-
mo, ci troviamo in realtà, non davanti a uno dei 
soliti dilemmi culinari oppure a una moda, ma 
a una vera e propria “religione” gastronomica, 
dove tutto è preso in considerazione nell’insie-
me. L’essere umano 
in questa nuova era 
non si preoccupa di 
quanto, ma di cosa, 
come, e soprattut-
to perché mangia. 
Non è una ricetta di 
cui discutere la ve-
ridicità fra colleghi, 
ma un vero e proprio stile di vita consapevole 
di cui l’aspetto gastronomico è una parte. 
Diventa quindi, per un professionista che vuo-
le stare sul mercato, estremamente importante 
conoscere a fondo l’argomento. La ricetta a co-
pia incolla non basta più quando ci si confron-
ta con evoluzioni di questo tipo. Stiamo par-
lando di saperi (o presunti tali) nuovi, alla cui 
consapevolezza si arriva attraverso lo studio, 
poiché i clienti sono spesso più competenti. 
Per il cuoco diventa quindi basilare la cono-
scenza di ingredienti nuovi/antichi, tecniche 
di cottura più soft e rispettose delle caratteri-
stiche intrinseche, modalità di presentazione 
funzionali, nutrienti sostitutivi di altri di pari o 

simile valore ma presenti in ingredienti diversi, 
tecniche di fermentazione, funzione del colore 
e via di questo passo. Tutto questo richiede un 
livello di attenzione e conoscenza professionale 
diversa, che non significa buttare ciò che si sa 
ma rivalidare il proprio sapere dove possibile e 
aggiungere dove manca. Lo chef necessiterà di 
conoscenza sempre più dettagliata e supporta-
ta da altri professionisti, poiché ogni “canale” 
di queste tendenze ha bisogno di conoscenza 
profonda, il creare una ricetta diventa quindi 
non l’inizio ma la fine di un progetto articolato. 
Possiamo dire senza ombra di dubbio che una 
parte colta e ricca del mercato saprà esatta-
mente cosa vuole e perché lo vuole. 

E anche l’altra ne 
risentirà comun-
que l’influenza. 
Avete fatto caso a 
quanti articoli o la-
vori di ricerca negli 
ultimi anni vengo-
no fatti, non tanto o 
solo sulla salubrità 

di un determinato cibo, ma sui costi della sani-
tà per la collettività legati a una cattiva alimen-
tazione? Gran parte delle ricerche effettuate 
dimostrano che il consumo di carni, formaggi 
e altri cibi di derivazione animale quotidiano 
non è salutare né quantomeno sostenibile da 
parte del comparto produttivo. 
Tutto questo non fa altro che spingere le per-
sone verso altre forme di alimentazione in cui 
sentirsi al sicuro. 
Un cuoco che vuole cucinare l’argomento, si 
dovrà costruire un nuovo modo di essere e di 
stare in cucina poiché, nel caso di queste ga-
stro-religioni, sarà la sola conseguenza possi-
bile per poter fare.

Vegani e affini 
sono una moda 

o una tendenza?

| VOCAZIONE CUOCO |

Roberto Carcangiu
R&D cooking director

L’essere umano in questa nuova era non 
si preoccupa di quanto, ma di cosa, come 

e soprattutto perchè mangia
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NUOVA LINEA DI
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI

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.
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Torno ora da EQUIP’HOTEL la fiera di Parigi 
per delle attrezzature e arredi per l’ho.re.ca., 
una delle due più importanti d’Europa insie-
me con HOST, quella di Milano, basti pensare 
alla rilevanza che hanno sull’economia, e non 
solo, settori come la ristorazione e la ricettività 
alberghiera. Ci sono andato per ovvio interes-
se professionale, ma questa volta anche per un 
motivo in più, in quanto Fiera Milano mi ha 
affidato la direzione artistica di un importante 
evento che si terrà nel 2017 appunto a HOST, e 
quindi ho passato tre giorni a fiutare l’aria che 
tira. La “missione” che mi sono dato per questo 
evento è quella di selezionare solo prodotti, ser-
vizi, tecnologie che vadano “to the point” cioè al 
punto essenziale dei problemi del settore, che 
si tratti di hotel o di ristorazione, perché di aria 
fritta ne abbiamo avuto e ne abbiamo ancora 
fin troppo. Alla fiera parigina niente da dire 
sull’organizzazione, sono molto bravi, conside-
rando che fare una fiera oggi è sempre più dif-
ficile. Ma per quanto riguarda le aziende espo-
sitrici, l’aria che ho fiutato è molto fritta, tanto 
fumo e poco arrosto e tante minestre scaldate, 
giusto per rimanere in tema ho.re.ca. Il super-
fluo c’era tutto, rarissimo invece il sostanziale.
Le cucine sono ancora come quelle del Titanic, 
sia per le dimensioni e i costi, folli rispetto agli 
spazi e ai budget di oggi, sia come destino, si-
curamente. Hanno sostituito la meccanica con 
l’elettronica, tutto qui. Un innesto che non è 
stato accompagnato da un ripensamento delle 
dimensioni e dei pesi pachidermici dei macchi-
nari. Zero riflessione sullo sfruttamento ottima-
le degli spazi; copiare per copiare, basterebbe 
farlo dalle cucine domestiche che hanno molto 
da insegnare al riguardo. Riguardo ai materia-
li, dopo l’era della pietra, poi del bronzo, arri-
vò quella dell’acciaio, e non è mai finita. Nuovi 
materiali, più leggeri, più performanti, riman-
gono fuori dalla porta della cucina. Riguardo 
alle aziende del settore arredi e forniture per 

l’hotel la situazione non è migliore. La quasi 
totalità riproduce stancamente gli stessi stere-
otipi da almeno trent’anni, con un approccio 
progettuale di una superficialità sconfortante. 
L’offerta si gioca per lo più su una esausta pa-
rodia del lusso, o su futili stravaganze spaccia-
te per “design”. Non una sola azienda di arredi, 
ad esempio, che metta in discussione il famige-
rato sommier, covo di miliardi di acari “inter-
nazionali”, che ha il solo scopo di non pulire 4 
metri quadri di pavimento. E basti dire che in 
un letto di hotel in un anno ci dormono più di 
300 persone diverse, e che nello stesso periodo 
il materasso aumenta il suo peso di circa chilo 
(!!). A pensarci è una cosa orribile. E chi ci ha 
pensato seriamente è una società francese che 
realizza analisi scientifiche sulla pulizia della 
camera, e se l’albergatore vuole, ne pubblica i 
risultati su un loro sito dedicato, una specie di 
Tripadvisor dell’igiene in hotel. Questa sì che è 
una grande idea, l’igiene non è forse una prio-
rità assoluta?
Qualche segnale positivo arriva dal settore ba-
gno, finalmente si cominciano a vedere appa-
recchi sanitari davvero facili da pulire.
Segnali invece difficili da interpretare, piutto-
sto sconcertanti, arrivano dalle forniture per la 
tavola e buffet: un noto industriale del settore 
mi ha rivelato che a molti ristoratori che ambi-
scono alla notorietà non interessa più affatto la 
robustezza delle stoviglie, che io credevo un va-
lore, anzi, se si rompono presto meglio, perché 
la mise en place deve rappresentare la visione 
dello chef e seguire la moda del momento. Io 
ho sempre pensato, fin da tempi non sospetti, 
che la moda sia un autentico veleno che con i 
suoi pseudo valori e il suo culto per l’effimero 
e il superficiale ha intossicato tutti gli ambiti 
della società e del mondo imprenditoriale, ed 
ecco che ora il veleno ce lo troviamo anche nel 
piatto! Ma chissà, forse se ben pilotata questa 
tendenza può tornare ad essere un valore…

L’aria fritta 
è ancora tanta

| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto
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Vi chiedo di fare uno sforzo: provate a pensare 
al vostro ristorante, ma, più in generale, alla 
vostra attività, come se fosse senza muri, sen-
za barriere. L’esperienza dei vostri clienti, oggi, 
nasce fuori, inizia quando immaginano.
È sabato pomeriggio, ho appena finito di lavo-
rare. È il momento della settimana che preferi-
sco, quello in cui tutto è lento. Metto in ordine 
le mie cose, mi faccio un tè e penso alla serata. 
Vorrei andare a mangiare qualcosa di buono, 
in un posto tranquillo, magari non troppo lon-
tano, così andiamo a piedi e possiamo bere un 
buon bicchiere di vino. 
- “Ale, dove possiamo andare a cena?”
- “Ho visto un post su Facebook, hanno aper-
to un nuovo locale vicino al fiume, possiamo 
provarlo”
- “Mandami il link”
Clicco e inizia la 
mia esperienza. 
Prima del ristoran-
te, lontano dalla 
tavola, la mia espe-
rienza inizia adesso.
Il sito è costruito 
bene, si vede per-
fettamente dal cellulare, le sezioni sono intuiti-
ve. Le fotografie sono belle. Una fotografia fat-
ta male può rovinare, nell’immaginazione dei 
clienti, l’idea del vostro locale o di un vostro 
piatto. Leggo il menu. Fanno le costolette di 
agnello, le preferite di Ale. Io non le cucino mai 
perché mi scappa la cottura e mi vengono delle 
suole. C’è la foto del piatto, sembrano molto 
invitanti e la porzione è abbondante. Do un’oc-
chiata ai dolci. Devo avere una fetta di quella 
torta al cioccolato, me la merito. Ah guarda! C’è 
anche il menu early birds (espressione usata 
per indicare il cliente che arriva presto), è una 
selezione di piatti che viene servita tra le 19 e 
le 20, per chi va a cena presto, appunto. In ge-
nere questi menu sono scontati e permettono 

al ristorante di fare un giro di tavoli in più. È 
perfetto per una cena veloce dopo una giornata 
in giro per negozi.
Non ci sono ancora molte recensioni perché il 
locale è nuovo, ma quelle che leggo sono inco-
raggianti. Il locale è pulito, il personale di sala 
è cordiale, la carta dei vini è ricca. Prenoto. 
Lo faccio subito, dal sito. Seleziono la data, il 
numero di persone e l’orario. Inserisco la mia 
e-mail, così potrò ricevere la conferma della 
prenotazione. Fatto. Non devo stare tutto il po-
meriggio ad aspettare che qualcuno risponda 
al telefono, per poi magari scoprire che non è 
rimasto neanche un tavolo.
Il mio ristorante preferito, qui in città, ha un 
servizio ancora più innovativo. 
Hanno un bellissimo sito, ben costruito, da 

cui si può vedere il 
menu e prenotare il 
tavolo. 
Il loro plus, però, è 
una app. Da questa 
app io posso acce-
dere a tutti i servizi 
del sito, in più rice-
vo delle notifiche in 

occasioni particolari. Ad esempio, per le feste 
di Natale ci sarà un menu speciale, ho ricevuto 
una notifica che mi avvisava di questa novità 
e ho già prenotato una cena, come regalo per 
la mia amica. La app viene usata dal ristoran-
te anche per comunicare, in tempo reale, nel 
caso in cui un cliente cancelli una prenotazio-
ne. Mandano una notifica e offrono uno sconto 
per prenotare il tavolo che si è liberato all’ulti-
mo momento. Trovo che sia un’idea brillante! 
Il ristorante non perde un tavolo e io, che sono 
loro cliente affezionata, mi sento coccolata se 
mi “invitano” a cena con uno sconto.
Il locale, i piatti e il personale possono essere 
perfetti, ma, oggi, dovete pensare anche al vo-
stro ristorante fuori dal vostro ristorante.

Pensate al vostro 
ristorante fuori dal 

vostro ristorante

| FORMAZIONE DIGITALE |

Alessia Galafassi
responsabile marketing Giessedati

Il locale e i piatti possono essere perfetti, 
ma, oggi, dovete pensare anche al vostro 

ristorante fuori dal vostro ristorante
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Il cibo, oltre ad essere uno dei grandi piaceri 
della vita, ha un’enorme influenza sulla nostra 
salute e sul nostro stile di vita. ‘Alimentazione 
tra Salute e Piacere’ è il tema del primo con-
vegno, organizzato dall’Associazione Le Soste, 
che si è svolto a Milano lo scorso mese di otto-
bre, articolato in due giornate nel corso delle 
quali si è voluto discutere il rapporto tra ali-
mentazione e salute con il contributo d’illustri 
medici e scienziati e di esperti del settore.
Un incontro importante che ha segnato l’avvio 
di una campagna di informazione attraverso la 
quale Le Soste intende far conoscere al pubbli-
co le sue attività nel mondo della ristorazione 

che, da oltre trent’anni, promuovono il made 
in Italy nel mondo. Andrea Pezzana, dell’O-
spedale S. Giovanni Bosco di Torino, ha aperto 
i lavori mettendo in evidenza le caratteristiche 
specifiche della breve era geologica dominata 
dall’uomo. “Oggi si spadella ovunque – ha di-
chiarato il professor Pezzana – ma la sensazio-
ne è che quello che il cibo può dare in termini 
di salute non sia ben conosciuto. Questo de-
riva dal fatto che l’evoluzione umana si è svi-
luppata nei secoli con estrema velocità senza 
dare la possibilità all’organismo di assuefarsi 
agli elementi nutritivi. Noi consumiamo, ma il 
nostro corredo metabolico è lentissimo e non 
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ALIMENTAZIONE TRA SALUTE E PIACERE

LE SOSTE A CONVEGNO
Il cibo questo sconosciuto: il rapporto tra gusto e benessere e 

le trasformazioni culturali legate agli stili di vita nelle riflessioni 
di alcuni tra i maggiori esperti del modo dell’alimentazione

Marina Caccialanza

Atelier Boschetti presenta le nuove Salse Senapate. La ricetta più classica si è unita con 
la qualità di una produzione minuziosa, perfetta, per una varietà di gusti che cambiano 
il gusto ad ogni occasione. Che si tratti di una cerimonia, di un evento o di una serata 
più semplice, le Salse Senapate di Atelier Boschetti sono create per offrire ad ogni 
cucina nuove opportunità per innovare.

PUOI 
AGGIUNGERE
PIÙ GUSTO
AD OGNI EVENTO

Salse Senapate Atelier di Boschetti.
Sette gusti straordinari, per ogni gusto.

Boschetti Alimentare S.p.A.
Via Fontanelle, 11 - 37050 Albaro di Ronco all'Adige - Verona - Italy
Tel. +39 045 6624000 - fax +39 045 6624001 - info@boschetti.biz
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MEGGLE Italia - Via Albere, 19 · 37138 VERONA

Tel. +39.045.810.1409 · www.meggle.it

Meggle Foodservice ti offre inoltre panna da cucina,
panna acida e i freschissimi yogurt SalzburgMilch.

Solo prodotti di Qualità.
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ne siamo consapevoli. Siamo pronti ad affrontare i cambiamenti av-
venuti sul nostro pianeta a livello climatico, ambientale e sociale 
ma non lo è il nostro corpo. Conseguenza di ciò sono gli stili di vita 
non sostenibili che abbiamo assunto e che hanno portato a danni 
enormi per la salute, come obesità e diabete. L’industria alimentare 
ha avuto un ruolo determinante nella criticità di questa situazione, 
orientando il gusto verso cibi che aumentano l’indice glicemico, così 
come la perdita delle competenze gastronomiche personali che ci 
ha resi ostaggi dei cibi pronti. La svolta necessaria deve indirizzarsi 
verso alimenti ricchi di nutrienti ma poveri di calorie”. 
È il segreto dei centenari, ha rivelato Maurizio Fadda (Città della 
Salute e della Scienza di Torino), “che in alcune aree della Terra 
sono legati a una dieta frugale, ricca di alimenti come il vino rosso, il 
tè verde, la curcuma e soprattutto vegetali e legumi. Dieta che viene 
oggi rivalutata ma che deve essere associata a un insieme di stili di 
vita: attività fisica, sentirsi utili socialmente, vivere i piaceri della 
famiglia e adottare comportamenti condivisi”. 

Equilibrio nel gusto
“Da almeno un decennio si sta facendo strada l’idea che il gusto e il 
piacere si possono sposare con piatti equilibrati e anche con menu 
integralmente vegetariani – ha dichiarato Paolo Marchi, fondatore 
di Identità Golose – tanto che questo processo è sostenuto in 
parte da ragioni valide e in parte da una vera e propria moda delle 
allergie alimentari: paradossalmente oggi le persone si distinguono 
non più per quello che mangiano ma soprattutto per quello che 
non mangiano”. In effetti, la figura del cuoco sta cambiando e si 
trova ad affrontare una serie di paradossi che lo costringono ad 

assumere una responsabilità diversa 
dalla semplice preparazione di buoni 
piatti e che Paolo Corvo (Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e 
Giuseppe Crippa (Direttore dell’Unità 
Operativa di ipertensione arteriosa e 
malattie cardiovascolari della Società 
Italiana di Ipertensione Arteriosa) hanno 
individuato nella contrapposizione tra 
benessere e malessere; tra cibo sprecato 
e fame. Mentre il cibo è sempre al centro 
dell’attenzione, nelle famiglie italiane 
il consumo si è dimezzato; mentre 
crescono le scuole di cucina, in casa si 
cucina sempre meno. Una campagna di 
educazione alimentare che comprenda 
consumatori e professionisti della 
ristorazione diventa indispensabile per 
superare il gap che ha, di fatto, annullato 
la trasmissione generazionale della 
cultura del cibo. Concetto sottolineato 
anche da Oscar Farinetti, patron di 
Eataly: “I cuochi italiani hanno fatto 
molto per diffondere nel mondo i valori del 
made in Italy, così come alcuni produttori 

o consorzi, ma è mancato il sostegno della distribuzione sui mercati 
mondiali. La cucina italiana, replicabile in quanto derivante da una 
cultura domestica, potrebbe avere enormi potenzialità con una 
politica di sostegno alle produzioni di qualità”. È una svolta epocale 
quella che stiamo vivendo attraverso il ruolo, rivalutato, dei maestri 
di cucina e di sala che hanno il compito, difficile, di bilanciare le 
esigenze di gusto con quelle della salute. Una trasformazione che 
deve portare alla visione contemporanea che la cucina e il cibo sono 
la chiave d’accesso al benessere, alla salute e ai piaceri del palato. 
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| FARE RISTORAZIONE | sione gourmet e realizzati con materie prime d’eccellenza. Perché è 
questo il vero cibo di strada del terzo millennio: quello che coniuga 
prodotti certificati, bio o a km 0 con dimostrate professionalità.

Il fenomeno in numeri
Per dirla in numeri, di recente Sanpellegrino, leader di mercato del 
beverage in Italia, ha condotto un’analisi su circa 120 testate in-
ternazionali e 200 siti dedicati ai nuovi trend, coinvolgendo pure 
una cinquantina di influencer, per tracciare una mappa delle nuove 
modalità di consumo. 
Secondo otto esperti su dieci il successo del cosiddetto mobile 
eating è da ricondurre alla preferenza oggi accordata alla qualità 
rispetto alla quantità (81%), e all’apprezzamento per le ricette della 
tradizione reinterpretate da chef famosi o in chiave moderna (72%) 
e realizzate con ingredienti scelti (59%). 
Il risultato è, da Milano a Roma, passando per 
la riviera romagnola (Rimini ospita da qualche 
anno uno dei più rinomati festival dedicati allo 
street food), il successo di Ape car e furgoni 
vintage, oltre che di piccoli locali con sola 
somministrazione, ricercati sia dagli impiegati 
in pausa pranzo, sia dai buongustai in cerca di 
una gratificazione tardopomeridiana. 
A guidare la crescita dello street food in Italia 
risulta la Lombardia. 
Se, infatti, nel nostro Paese nel 2016 la risto-
razione ambulante ha registrato un incremen-
to del 13% rispetto allo scorso anno, arrivan-
do a contare 2.271 imprese, secondo i dati di 
Unioncamere, in questa regione l’incremento 
annuo è stato addirittura del 26%, con una 
crescita delle società dalle 228 del marzo 2015 
alle attuali 288. 
Evidentemente i milanesi apprezzano e il Co-
mune si adegua. Tanto che per il 2017 metterà 
a disposizione 50 nuove autorizzazioni della 
durata di tre anni, per favorire lo street food di 
qualità, proposto con tricicli o quadricicli rigo-
rosamente eco friendly. 

Un racconto della tipicità territoriale
Il cibo di strada, dunque, pare non conoscere 
crisi. Anzi, in parte è stata proprio la tendenza 
al risparmio degli ultimi anni a spingere oltre 
35 milioni di italiani ad apprezzarlo, sebbene 
questa non sia certo l’unica ragione del suc-
cesso. Che è trainato, infatti, in prima battuta 
dalla riscoperta del territorio e dei suoi sapori 
tipici. Non per niente, secondo i dati dell’asso-
ciazione degli agricoltori, più della metà degli italiani (il 60%) pre-
dilige cibo di strada locale (piadine, arrosticini, arancini…), mentre 
solo il 10% sceglie cibi etnici come il kebab e uno striminzito 3% è 
attratto da quelli “internazionali” come gli hot dog. Il nocciolo della 
questione, dunque, è che ogni luogo dovrebbe mantenere la propria 
distintività gastronomica. 
Proprio come sta accadendo a Firenze, dove le nuove aperture in 
centro storico puntano a valorizzare il cibo locale, considerando 
il commercio alimentare un “patrimonio immateriale culturale” da 
tutelare esattamente come quello architettonico. E, in fondo, è pro-
prio questa la bellezza e il lato più goloso dello street food: la sua 
capacità di rappresentare e raccontare una cultura. Secondo i dati 
Fao, ogni giorno circa 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo con-

STREET 
FOOD 

Il cibo di strada continua a mietere consensi. 
Anche tra gli chef stellati. E, con le sue salde radici, 

dimostra di essere tutto tranne una moda passeggera

Mariangela Molinari

È glam, gourmet, trendy. Amato da una fascia 
di popolazione trasversale. Capace di far par-
lare di sé giornali e riviste, siti internet e tra-
smissioni televisive, scelto come tema centrale 
di almeno quattro festival ogni weekend e ar-
gomento di guide che si contendono gli scaffali 
con quelle dedicate a stelle e maître à penser 
dei fornelli. Ben lontano dall’essere un cibo po-

vero o di serie B, lo street food è ormai la vera 
icona gastronomica dei nostri tempi, amato e 
firmato pure da chef stellati e guru dell’alta cu-
cina. Mangiare per strada, infatti, non signi-
fica necessariamente trangugiare un panino 
anonimo ma può voler dire concedersi (e offri-
re) preparazioni farcite di storia e tradizione: 
arancini, piadine, panzerotti, meglio se in ver-
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sumano cibo di strada, che in America Latina 
arriva a rappresentare il 30% della spesa delle 
famiglie e a Bangkok conta addirittura 20mila 
venditori. Nella classifica stilata dal magazine 
statunitense Forbes la città thailandese guide-
rebbe la top ten delle migliori mete per questo 
tipo di preparazioni, seguita da Singapore, Pe-
nang (in Malaysia) e Marrakech. Palermo si è 
aggiudicata il quinto posto.

Il più autentico comfort food
Che lo street food oggi debba rispondere a 
specifici dettami di qualità lo sottolinea anche 
Cibodistrada (www.cibodistrada.it), il portale 
che, proponendosi quale punto di riferimento 

del settore e mappa in costante aggiornamen-
to, ha stilato un vero e proprio manifesto del 
cibo di strada italiano, definendo i requisiti che 
deve soddisfare, a cominciare dalla territoriali-
tà. Lo street food, infatti, deve mantenere uno 
spiccato legame con la tradizione ed essere ela-
borato, quindi, seguendo una ricetta tipica o 
una sua interpretazione creativa, utilizzando 
materie prime certificate (Dop o Igp) o biologi-
che; deve inoltre essere artigianale, servito in 
monoporzione e confezionato in modo che lo si 
possa gustare ovunque. 
Non da ultimo, deve essere ovviamente più 
economico rispetto a un pasto servito in un lo-

cale tradizionale e procurare non solo una sen-
sazione di sazietà, ma un piacevole senso di 
benessere. Perché, se ben fatto, lo street food è 
il migliore e più autentico comfort food. 

Un’accademia per chef on the road
E il punto è, infatti, anche questo: street food 
sì, ma ben fatto. Che sia un panino col lampre-
dotto o con la porchetta, un cuoppo napoleta-
no o un pane ca’ meuza, il cibo di strada deve 
essere preparato come tradizione comanda. 
Perché anche l’innovazione più creativa da lì 
deve partire: dalla tradizione. 
Non è un caso, dunque, che, in risposta al 
successo che va riscuotendo, qualcuno abbia 
pensato bene di aprire una vera e propria ac-
cademia dedicata al cibo di strada. 
Da pochi mesi, infatti, è stata inaugurata la 
Street Food Academy, con sede a Parma, città 
battezzata dall’Unesco “creativa per la gastro-
nomia” ed evidentemente desiderosa di onora-
re il titolo, offrendo una preparazione adeguata 
a quanti intendono compiere i primi passi nel 
mondo della ristorazione informale. 
La nuova scuola, tra l’altro, non si è fatta man-
care un testimonial d’eccezione come Chef 
Rubio, volto della trasmissione a tema “Unti e 
Bisunti” in onda su Dmax dal 2013. 

La cucina stellata scende in piazza
Del resto, la caratteristica dello street food 
di nuova generazione consiste proprio nell’a-
ver stregato (e stimolato) anche chef stellati e 
rappresentanti dell’alta cucina. Già da diver-
si anni, per esempio, Mauro Uliassi ne è un 
convinto sostenitore, anche perché quando si 
mangia per strada, afferma, il gusto del cibo 
pare diverso e il consumo è, al tempo stesso, 
un fatto privato e un evento pubblico, aperto 
agli sguardi di tutti e legato alla collettività. 
Secondo lo chef di Senigallia, dunque, questa 
formula è un ottimo modo con cui un giovane 
professionista può crescere in fretta, grazie a 
un investimento più contenuto rispetto all’a-
pertura di un locale tradizionale. 
Lo chef è stato tra i primi a dare l’esempio con 
il suo Uliassi Street Good, un chiosco itineran-
te dall’aria futuristica che propone alta cucina 
in chiave mobile: come la versione personaliz-
zata del classico cartoccio di pesce, dei bombo-
loni, del panino con la trippa o di quello con la 
porchetta. 
Per rimanere tra le stelle, nella capitale Cristi-
na Bowerman, chef del ristorante Glass Ho-
steria, e Pierluigi Roscioli, della storica fami-
glia romana di fornai, hanno firmato insieme 
Ape Romeo, un’Ape car che offre panini farciti 
con salumi e formaggi italiani e francesi, pro-
dotti da forno e ricette gourmet, come il famoso 
panino con pastrami di lingua, salsa senapata, 
giardiniera e ciauscolo o la ciabattina con cop-
pa di testa cotta in juta nel morellino. 

Una, cento, mille declinazioni
Basta scorrere l’ultima edizione della guida 
Street Food del Gambero Rosso per avere la 
conferma della ricchezza di declinazioni del 
cibo di strada. Che può rappresentare un viag-
gio, come nel caso di Mamm, la ciclofocacceria 
pugliese di Udine, o restare saldamente anco-
rato alle proprie radici, come il piccolo locale 
piacentino Punto G di Giuseppe Miranti, in-
centrato sul batarò, un tipico panino cotto a le-
gna e farcito a piacere con coppa, salami, ricot-
ta, scamorza, mozzarella, pancetta, salamella 
al finocchietto, porchetta, verdure e carni. 
L’ultima edizione della guida ha riservato, inol-
tre, una menzione speciale al Boccacciello Bi-
strot del Boschetto (Roma) di Pietro Parisi, il 
famoso cuoco contadino di Palma Campania, 
che mette sotto vetro ingredienti della terra 
e ricette della tradizione campana, dalle me-
lanzane alla parmigiana al gattò di patate. Ma 
anche all’Ape Aperò (L’Aquila), un food truck 
in cui sono proposti panini e piatti della tradi-
zione abruzzese rielaborati dalle chef Paola e 
Valentina, che continuano on the road il pro-
getto avviato in città prima del sisma del 2009.

Identikit del cibo di 
strada del terzo millennio
_______ 
Si rivolge a una fascia di popolazione trasversale
_______ 
È tema centrale di almeno quattro festival ogni fine settimana
_______ 
Utilizza prodotti certificati, bio e a km 0
_______ 
Mantiene un forte legame con la tradizione
_______ 
È preferito nelle sue proposte con una spiccata impronta 
locale
_______ 
Viene spesso reinterpretato e firmato da chef stellati
_______ 
Viaggia in Ape car e su furgoni vintage
_______ 
Conta un numero di imprese in continuo sviluppo
_______ 
È particolarmente presente in Lombardia, la regione italia-
na con il maggior numero di realtà
_______ 
Consente a giovani chef intraprendenti di crescere veloce-
mente, con un investimento iniziale contenuto
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MILLENNIALS 
E RISTORAZIONE 

UN RAPPORTO SOTTO I RIFLETTORI
Mariangela Molinari

I millennials, i nati tra gli anni ’80 e il 2000, 
noti anche come generazione Y, sono sempre 
più sotto i riflettori di ricerche e indagini che 
ne scandagliano gusti e attitudini di consumo, 
analizzandone con particolare curiosità l’atteg-
giamento verso il cibo. 
Già lo scorso anno Elior, leader in Italia nel-
la ristorazione collettiva, aveva individuato in 
questa fascia di popolazione alcuni trend che, 
delineando un preciso identikit, fornivano al 
contempo preziosi spunti di riflessione (e azio-
ne) a industria alimentare e operatori del fuori 
casa. Particolarmente evidenti, per esempio, 
erano apparse la tendenza a mangiare a orari 
flessibili, la propensione al consumo di spun-

tini e snack, la preferenza verso prodotti salu-
tistici e home made e la ricerca di un servizio 
veloce, che non prescindesse, però, dalla qua-
lità. Inoltre, si era manifestato un legame con 
la tecnologia che, a quanto pare, guida i mil-
lennials a privilegiare i punti vendita attivi sui 
social network e inclini ad avviare un dialogo 
virtuale con il cliente ancor prima che questo 
metta piede nel locale. 

I millennials secondo Nielsen
Dopo averne indagato abitudini di acquisto e 
modalità di interazione con i media digitali e 
le aziende, nei mesi scorsi anche Nielsen ha 
posto i millennials sul vetrino del microscopio, 
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per studiarne il rapporto con la 
ristorazione e tracciare un con-
fronto con la precedente genera-
zione dei baby boomers. Ne sono 
emerse non poche differenze, 
determinate in primo luogo dalla 
diversa organizzazione del tempo 
e del lavoro. I millennials, infat-
ti, portati a lavorare e a vivere in 
modo intenso e frenetico, sono 
più propensi a pranzare e a ce-
nare fuori casa, e a consumare 
pasti “in movimento” o, per dirla 
con termine inglese, on the go. 
Il 58% degli interpellati, infatti 
(quasi 6 su 10), dichiara di man-
giare fuori almeno una volta a 
settimana: praticamente il dop-
pio della percentuale registrata 
tra i baby boomers (29%).
Di questa propensione già da 
qualche tempo la ristorazione ha 
dovuto necessariamente tener 
conto, considerando le tenden-
ze evidenti in una fascia di po-
polazione che esprime abitudini 
alimentari strettamente confor-
mi ai propri valori: attenzione alla qualità, ricerca di 
porzioni più piccole e crescente sensibilità verso stili 
di vita sostenibili. Il risultato, in concreto, è che nel 

caso di consumi on the go ai ristoranti tradizionali 
(comunque frequentati in altre occasioni) il 52% dei 
millennials preferisce locali più easy, con un servizio 
rapido e dinamico come i fast food (scelti dal 41% dei 
baby boomers), mentre nel 28% dei casi opta per lo 
street food (contro il 9% dei baby boomers). 
La generazione Y, inoltre, rispetto alla precedente 
frequenta più assiduamente bar e tavole calde, ed è 
più incline ad acquistare snack, anche in sostituzio-
ne a pasti regolari (per il 44%, contro il 31% dei baby 
boomers). Esattamente come già era emerso in altri 
sondaggi. Se si considera quanto si sta verificando 
negli Usa, dove la ristorazione sta cambiando pelle 
anche in risposta alle esigenze di quest’ampia fetta 
di consumatori, c’è da scommettere che certi trend 
finiranno col contagiare a breve il nostro fuori casa 
(e in parte già lo stanno facendo). 
In che modo? Avvicinando, nel layout del locale, la 
cucina, meglio se a vista, ai commensali; utilizzando 
la tecnologia in modo da intessere un legame costan-
te con l’avventore; qualificando ulteriormente il ser-
vizio e offrendo piatti creativi, sostenibili, sani e na-
turali con formule “fastcas”, vale a dire fast e casual.

Per i ristoratori è 
bene sapere che la 
generazione Y…
_______ 
Tende a mangiare a orari flessibili e a sostituire i 
pasti canonici con snack e spuntini
_______ 
Pranza o cena fuori casa almeno una volta a 
settimana ed è propensa a consumare on the go
_______ 
Ama le soluzioni più casual, rapide e dinamiche, 
offerte dal fast food e dallo street food
_______ 
È attenta alla qualità, ricerca porzioni più 
contenute e dimostra una crescente sensibilità 
verso l’origine degli alimenti e gli stili di vita 
sostenibili 
_______ 
Non è disposta a rinunciare a tecnologia e 
connessioni

Amano mangiare fuori e on the go, 
privilegiando spesso snack e spuntini. 
Ritratto di una generazione a tavola
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autorevoli ospiti, ha suscitato riflessioni, idee 
da condividere, anche alcuni sinceri sfoghi, ma 
soprattutto ha messo in evidenza due aspetti: 
quanto forte è il legame, ai limiti della passio-
ne, che cuochi e ristoratori nutrono verso il 
loro mestiere e quanta altrettanta consapevo-
lezza questi professionisti hanno di dar valore 
ai giovani che si affacciano al mondo della ri-
storazione, mettendoli in guardia da falsi miti.
“Un dibattito intenso e stimolante, da cui ho 
ricavato una sintesi: i sogni dei ragazzi sono 
l’investimento più importante per il futuro del-
la ristorazione. Dopo questo dibattito ci sono 
le condizioni per proseguire lungo la filiera 
con il nostro progetto. La BIT vedrà una prima 
selezione di 300 studenti, provenienti da 100 
istituti alberghieri. 
Tra questi si svol-
gerà un’ulteriore se-
lezione per formare 
un casting che, ad 
Host in Fiera Mi-
lano nell’ottobre 
2017, si presenterà 
ad una selezione 
di ristoranti, hotel, 
aziende che potran-
no scegliere i mi-
gliori per l’avvio di 
un apprendistato” 
ha affermato Sonia 
Re, direttore gene-
rale APCI. Al tavo-
lo erano presenti: 
Roberto Carcangiu 
– Presidente Nazio-
nale APCI, Gianna 
Martinengo – iIm-
prenditrice, fonda-
trice Associazione 
Donne e Tecnolo-
gie e membro CdA 
Fondazione Fiera 
Milano, Aldo Cursa-
no – vicepresidente 
nazionale vicario e 
presidente regiona-
le Fipe, Paolo Sacchetti – vicepresidente Ac-
cademia Maestri Pasticceri Italiani Presidente 
Nazionale, Claudio Sadler – chef e presidente 
dell’associazione Le Soste, Ernesto Iaccari-
no – presidente europeo Jeunes Restaurateur 
d’Europe, Valerio Vagnoli – dirigente scolastico 
in rappresentanza di Re.Na.I.A., Rete naziona-
le istituti alberghieri. A loro si sono aggiunti 
Raffaele Mannelli, dirigente Regione Toscana, 
Cosimo Ferri, sottosegretario Ministero della 
Giustizia e Gabriele Toccafondi, sottosegreta-
rio Ministero Istruzione, Università e Ricerca. 
Quest’ultimo ha avuto il compito di portare a 
sintesi il ricco dibattito mettendo in luce al-
cune scelte che il governo ha fatto e intende 

perseguire nel miglioramento del rapporto 
scuola-lavoro, evidenziando alcuni dati positi-
vi del progetto alternanza scuola-lavoro e del-
la nuova regolamentazione dell’apprendistato, 
ribadendo un concetto forte: “L’apprendistato 
oggi è uno strumento nuovo, poco burocratico, 
vantaggioso sul piano fiscale e utile su quello 
occupazionale; infatti adesso si può avviare un 
percorso di apprendistato sia fuori che duran-
te gli studi. Ma non dobbiamo dimenticarci che 
esiste e, purtroppo, ristagna una quota elevata 
dei cosiddetti neet, ossia ragazzi che non hanno 
né cercano un impiego e non frequentano una 
scuola né un corso di formazione o di aggior-
namento professionale. A cui si aggiunge un 
abbandono scolastico, soprattutto negli istituti 

professionali, di cir-
ca un ragazzo su tre. 
Perché scappano, 
perché si sono resi 
conto che quello che 
manca davvero è il 
mondo del lavoro”. 
A queste dinami-
che fa da contralta-
re il dato numerico 
rilevante del pro-
getto di alternanza 
scuola-lavoro, ide-
ato nell’ambito del-
la Buona Scuola. 
Nell’anno scolastico 
2014/2015, prima 
dell’obbligatorietà, 
gli studenti coinvolti 
nel progetto alter-
nanza scuola/lavo-
ro erano 273.000 e 
il 54% delle scuole 
faceva alternanza. 
Nell’anno scolastico 
2015/2016 hanno 
partecipato 652.641 
ragazzi (10.000 
sono stati coinvol-
ti nelle strutture di 
McDonald’s), con 

un incremento del 139%. Le scuole che hanno 
fatto alternanza sono passate dal 54% al 96%. 
I percorsi di alternanza attivi sono passati da 
11.585 a 29.437 (+154%). Le strutture ospi-
tanti sono state 149.795 (+41%). “Numeri im-
portanti, senza dubbio, ma nel nostro settore 
chi forma i formatori? Deve essere chi ha una 
vision del mercato. E abbia ben chiaro in te-
sta una scuola del futuribile e non retaggio del 
passato. Solo così questi strumenti produrran-
no risultati tangibili. L’apprendistato e tutte le 
forme di lavoro offerte ai giovani devono essere 
una reale opportunità di crescita per i ragazzi 
e devono essere un contributo per i ristoratori. 
I ragazzi non devono essere usati, ma dobbia-

| FARE RISTORAZIONE |

OBIETTIVO 
APPRENDISTATO 

LA TAVOLA ROTONDA DI APCI 
PORTA ALLA LUCE NUOVI STIMOLI E PROGETTI

Guido Parri

L’attenzione in sala non è calata neppure per un attimo: più di 100 cuochi e una quarantina di 
rappresentanti di istituti alberghieri hanno partecipato con grande interesse alle tre ore di tavola 
rotonda che APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani ha organizzato sul tema ‘Obiettivo Ap-
prendistato’, un confronto tra mondo della scuola e mendo del lavoro nella ristorazione. Parlarne, 
attraverso le domande che Luigi Franchi, direttore di questa rivista, ha rivolto ad un parterre di 
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mo trasferire loro un’esperienza perché pos-
sano crescere e diventare un valido aiuto” ha 
ribadito Roberto Carcangiu, presidente nazio-
nale APCI, raccogliendo il consenso generale 
della platea.

I numeri della ristorazione in Italia
Nella ristorazione qual è dunque lo scenario? 
Lo racconta l’Ufficio Studi Fipe, per bocca di 
Aldo Cursano, vicepresidente nazionale vica-
rio dell’associazione di categoria: “La situazio-
ne occupazionale nel fuoricasa italiano impie-
ga attualmente, secondo le ultime elaborazioni 
dell’Ufficio Studi FIPE, 693.025 addetti: di 
questi 521.903 sono di nazionalità italiana 
(75,3%), e 171.122 sono stranieri (24,5%); per 
quanto riguarda invece la ripartizione di ge-
nere 378.353 (54,6%) sono donne e 314.672 
(45,4%) sono uomini. La spesa per il fuori casa 
è di circa 8,4 miliardi di euro, destinata alla 
crescita, stando alle dichiarazioni dell’80% dei 
consumatori che prevedono di spendere mag-
giormente tra bar e ristoranti. In Italia – prose-
gue Cursano - nel settore del fuori casa, i con-
tratti di apprendistato ammontano, nel 2015, 
a 53.631, di cui 21.116 nei bar, 29.809 nei 
ristoranti, 2.706 in discoteche, catering, stabi-
limenti balneari. Con un calo percentuale del 
10,3% nei bar e del 4,2% nei ristoranti rispet-
to al 2014. Il 60% sono concentrati in cinque 
regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana e Lazio”. La differenza di genere vede 
27.271 donne, pari al 50,8%, e 26.360 uomi-
ni, pari al 49,2%. Gli italiani sono 40.720, pari 
al 75,9%, mentre gli stranieri ammontano a 
12.911, pari al 24,1%”. In questo contesto si 
inseriscono gli Istituti Alberghieri, circa 300, 
che nell’anno 2015/2016 hanno avuto circa 
41.500 nuovi iscritti, a fronte di un’offerta di 
lavoro che, secondo Unioncamere, amonta a 
23.000 unità nel corso dell’anno.
“C’è bisogno, certo che c’è bisogno di nuove 
figure da immettere nel settore della ristora-
zione, ma c’è bisogno anche di regole diverse. 
– ha invocato Ernesto Iaccarino, presidente 
europeo Jeunes Restaurateur d’Europe – Non 
ci servono ragazzi in stage per venti giorni, ser-
vono almeno sei mesi per capire qualcosa di 
questo mestiere. Serve un rapporto diverso con 
le scuole, come stiamo facendo con l’Alberghie-
ro di Stresa, dove i contenuti didattici siano 
condivisi”. Claudio Sadler, presidente dell’as-
sociazione Le Soste, ha rimarcato “quanto sia 
importante aumentare le ore di pratica e teoria 
di cucina. Sono troppo poche, mentre è lì che 
si vedono le capacità potenziali di un giovane 
che vuole fare questo mestiere. Un mestiere 
che avrà un grande sviluppo futuro, ma biso-
gna capire, tutti insieme, come gestirlo”.
Non è da meno la pasticceria, che vive proble-
matiche analoghe: “Non ci sono più i semplici 
insegnamenti di bottega. – ha spiegato Paolo 

Sacchetti, vicepresidente Accademia Mae-
stri Pasticceri Italiani – Ora ci sono gli stage, 
ci sono ragazzi pieni di voglia di imparare, ma 
che devono essere pagati, altrimenti creiamo 
miraggi e delusione. Per questo è importante 
che ci sia un’attenzione diversa da parte del-
le istituzioni, con sgravi fiscali per le piccole 
aziende. Non si può generalizzare indistinta-
mente con gli studi di settore”.

I compiti di una buona scuola
“Tutto quello che è stato detto sugli istituti al-
berghieri, sull’elevato numero di iscritti, sulla 
scarsità di ore formative mi trova pienamente 
d’accordo. – ha esordito, con grande approccio 
morale, Valerio Vagnoli, dirigente scolastico 
in rappresentanza di Re.Na.I.A., Rete naziona-
le istituti alberghieri – Sono anni che mi batto 
per un’inversione di rotta e per cambiare una 
visione che colloca gli studenti dell’alberghiero 
tra le categorie socio-culturali più svantaggia-
te. Aggiungo di più: non serve una scuola che 
tende a parificare e omologare, come non serve 
aprire istituti alberghieri solo perché ci sono i 
numeri di iscrizioni in aumento, se poi quegli 
stessi istituti non hanno risorse per acquistare 
neppure un minimo di attrezzature”.
Un modello di vita sociale che si deve innovare; 
così Aldo Cursano ha delineato il mondo della 
ristorazione, “Il ristorante è la casa fuori casa 
degli italiani, è il luogo tra i più amati dai tu-
risti stranieri, ha un ruolo sociale importante, 
ma ancora poco percepito. Mentre deve essere 
portao alla luce la sua espressione di autentica 
contemporaneità. Come? Investendo sui sogni 
dei ragazzi che vogliono fare questo mesiere, 
trasformandoli in valore, trasferendo loro il sa-
pere delle generazioni precedenti di professio-
nisti, aiutandoli nella fase di start-up a diven-
tare imprenditori veri”.
Lo si fa anche sviluppando tutte le competenze 
trasversali che implica affrontare questa pro-
fessione, sostiene Gianna Martinengo che, nei 
suoi interventi alla tavola rotonda, ha messo 
a disposizione numerosi suggerimenti nell’ap-
proccio al digitale come strumento di forma-
zione e nuovo approccio con il cliente: “Serve 
meno rumore e più valore nella comunicazione 
digitale. Inseguire e non prevedere è un errore 
in un mondo che, ad ogni passo, investe in in-
novazione”. Le parole hanno un seguito e mai, 
come nel caso di questa tavola rotonda, tale 
affermazione si dimostra così vera. In chiusu-
ra di dibattito Cosimo Ferri, sottosegretario 
al Ministero della Giustizia, affrontando una 
visione del cibo e della cucina come elemento 
sociale e rieducativo, ha proposto un’alleanza 
con APCI per estendere l’esperienza pilota in 
corso nel carcere di Parma per formare i dete-
nuti sui temi della cucina e dell’alimentazione, 
creando un ponte da carcere e società civile in 
termini di condivisione e conoscenza.
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Sicurezza alimentare, se ne parla troppo poco 
in Italia, complice con ogni probabilità della 
riconosciuta qualità degli ingredienti made in 
Italy, ma è importante introdurre il concetto di 
buono e sicuro, accanto a quello di bello e ben 
fatto che si utilizza abitualmente nella comuni-
cazione del cibo italiano.
Inizia con questa riflessione di Sebastiano 
Barisoni, giornalista di Radio 24, il convegno 
organizzato da Granarolo su Alimentazione e 
sicurezza alimentare che ha visto, tra gli altri, 
gli interventi di Denis Pantini, responsabile 
Area di Ricerca Agricoltura e Industria Ali-
mentare Nomisma S.p.A., Roberto Copparo-
ni, dirigente del ministero della Salute, Sergio 
Venturi, assessore alle Politiche sulla Salute 
della Regione Emilia 
Romagna, Riccardo 
Manzini, direttore 
Food Supply Chain 
Center dell’Uni-
versità di Bologna, 
Antonella Pasqua-
riello, presidente 
Camst e, natural-
mente, Gianpiero 
Calzolari, presi-
dente di Granarolo, 
che ha anticipato 
alcune iniziative in 
programma per i 60 
anni del gruppo co-
operativo nel 2017.
Tanti i temi trattati, 
partendo da un’a-
nalisi molto precisa 
tracciata da Bariso-
ni su luci e ombre 
del made in Italy 
agroalimentare, in 
cui viene sgombrato 
il campo da qualsi-
asi equivoco: “Con i 
mercati che si apro-
no non puoi restare 
piccolo. È indispen-
sabile saper coniu-
gare l’approccio artigianale che connota la 
qualità dei prodotti italiani con un approccio 
industriale”. Smettiamola di parlare di chi-
lometro zero, perché se insistiamo su quella 
strada ci facciamo del male da soli; il chilome-
tro zero è in aperta contraddizione con l’export 
dei nostri prodotti e sollecita quindi il cosiddet-
to italian sounding ad intercettare la doman-
da crescente. Infatti, se si guardano i dati di 
crescita dell’export si scopre che l’appeal che 
esercita il cibo italiano, testimoniato dal rad-
doppio dell’export in 16 anni, ha visto raddop-
piare anche l’italian sounding dai 30 miliardi 
del 1998 ai 60 miliardi del 2015.
“Serve affermare con chiarezza e una volta per 

tutte la nostra straordinaria capacità di esse-
re eccellenti trasformatori di materie prime – 
gli esempi sono nella pasta e nel caffè – che 
dobbiamo mandare in giro per il mondo. Oggi 
entra molto di più di quello che esce, a causa 
di una cronica mancanza di piattaforme logi-
stiche e distributive e di una pessima tendenza 
ad affrontare i mercati in maniera individuale, 
senza capirne le reali richieste”.

Le scelte di Granarolo
“Essere italiani è ed ha un valore. – sostiene 
con fermezza Gianpiero Calzolari – Su questo 
valore noi abbiamo basato la nostra strategia 
di crescita. È vero, la dimensione è importan-
te per competere sui mercati, ma lo è anche 

la capacità di pre-
servare modelli di 
produzione che at-
tingono alla sapien-
za e all’artigianalità. 
Partendo da questa 
considerazione ab-
biamo sviluppato un 
processo di acquisi-
zione di aziende che 
rappresentano il 
paniere del made in 
Italy, dalla pasta ai 
formaggi, dall’aceto 
balsamico di Mode-
na al prosciutto di 
Parma; senza però 
assorbirle nel nostro 
sistema produttivo. 
In queste aziende 
è rimasto, in molti 
casi, il titolare, con 
la sua conoscenza 
del prodotto e la sua 
abilità artigianale”.
Sono 16, finora, le 
acquisizioni basa-
te sul saper fare e 
il gruppo, forte dei 
suoi 1.078 milioni di 
euro di ricavi che lo 

collocano al sesto posto tra i grandi player del 
food&beverage in Italia, sta procedendo verso 
la creazione di piattaforme logistiche all’estero 
e la partnership con distributori internaziona-
li. Inoltre, in concomitanza con i 60 anni della 
cooperativa e con l’obiettivo di dare nuova linfa 
vitale ai tanti bisogni delle aziende, sarà creato 
a Bologna un Acceleratore Agrifood che oltre 
a formazione, ricerca e contributi economici, 
metterà sul piatto bisogni reali in seno alle 
aziende, impianti pilota e disponibilità all’af-
fiancamento in fase di start up. L’Acceleratore 
si chiamerà Agrifood Business Innovation Cen-
ter e avrà al suo fianco anche l’Università di 
Bologna e Aster. 

| TREND |

I TREND E 
LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

UN CONVEGNO DI GRANAROLO TRACCIA GLI 
SCENARI DEI CONSUMI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Luigi Franchi
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La distribuzione e la sicurezza alimentare
In Italia si investono, da parte delle aziende 
dell’agroindustria, 9 miliardi all’anno, pari 
all’1,8% del fatturato complessivo, in innova-
zione, automazione, analisi e controlli. Lo ha 
raccontato Roberto Copparoni, dirigente del 
ministero della Salute, ponendo all’attenzione 
alcuni dei problemi del futuro prossimo, come 
le eccedenze alimentari, stimate in 89 milio-
ni di tonnellate di cibo che, nell’ultimo anno, 
sono andate sprecate in Europa.
“Nel 2050, continuando così, potrebbero arri-
vare a 126 milioni. Di queste eccedenze alimen-
tari – spiega Copparoni – solo una piccolissima 
parte viene impiegata per cessioni caritatevoli. 
Il ministero della Salute da solo non può af-
frontare i problemi ma serve una governance, 
mettendo insieme altre amministrazioni, l’in-
dustria, il mondo scientifico e soprattutto i 
consumatori”. Qui entrano in gioco molteplici 
fattori, a cominciare da quelli inerenti ai mo-
delli distributivi fino ad arrivare all’educazio-

ne alimentare, ben evidenziati dagli interventi 
di Riccardo Manzini, direttore Food Supply 
Chain Center dell’Università di Bologna, e 
Antonella Pasquariello, presidente Camst.
Il primo ha disegnato uno scenario che raccon-
ta di 700 milioni di container che si muovono 
nel mondo, con una crescita prevista del 55% 
del volume di merce scambiata a livello globale 
da qui al 2050, e di un soggetto che sta ormai 
assumendo la posizione di leader nella distri-
buzione di prodotti e servizi: Amazon, ovvero 10 
milioni di pezzi per tre milioni di referenze (solo 
nel centro logistico di Castel San Giovanni, in 
provincia di Piacenza) che sta sperimentando 
i droni per il futuro delle consegne e che è en-
trata nel settore della distribuzione alimentare 
dove, tra le referenze, l’acqua minerale è il pro-
dotto più acquistato dal cliente Amazon, pro-
babilmente per una questione di peso dell’invo-
lucro (in realtà non si cambia abitudine, se ci 
ricordiamo dei vecchi bibitari ndr). 

“Fare logistica nell’agroalimentare – ha affer-
mato Manzini – significa arrivare nel luogo 
giusto, con il prodotto giusto e il quantitativo 
giusto, ma con un’attenzione crescente agli 
aspetti di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale”. Aspetti che ritroviamo quando si 
parla di educazione alimentare. “La sicurezza 
alimentare è una delle nostre prioritarie linee 
guida, eppure la percezione del consumatore è 
sempre molto appannata” ha raccontato Anto-
nella Pasquariello, presidente Camst, dall’os-
servatorio privilegiato dei 900 comuni italiani 
dove hanno in gestione le mense scolastiche.

I trend emergenti
Una parte rilevante del convegno organizzato 
da Granarolo, ha riguardato i trend emergen-
ti dei consumi alimentari, con un particolare 
focus sul posizionamento e il valore delle pro-
duzioni made in Italy. Denis Pantini, respon-
sabile area di ricerca Agricoltura e Industria 
Alimentare Nomisma, ha presentato una ricer-

ca che stima in 230 miliardi il valore dei 
consumi alimentari italiani nel 2015. 
Sono i prodotti tradizionali a rappresen-
tare il nocciolo duro delle preferenze degli 
italiani (45,1%), a cui seguono i prodotti 
naturali e biologici (20,9%) e i prodotti 
low-cost (15,8%). L’origine italiana è una 
delle principali motivazioni nella scelta 
d’acquisto (66,8% per i prodotti alimen-
tari e 58,5% per i biologici). 
“Questi segnali indicano una ricerca di 
garanzia di benessere e salutismo – com-
menta Denis Pantini – che mette in evi-
denza quelli che potremmo definire i de-
siderata dei consumatori, che vorrebbero 
trovare, per il 34%, sullo scaffale prodot-
ti adatti ad uno stile di vita più sano a 
cui si aggiungono un 28% che chiede più 
biologico e più sostenibilità”. Non è un 

caso che, nel 2015, siano 1,2 milioni di fami-
glie in più a compiere acquisti biologici. 
In una proiezione fino al 2025, i consumi ali-
mentari sono in crescita in tutto il mondo: 
+84% in India, +64% in Cina, +17% in Brasi-
le, mentre l’Italia cresce di un +7%. Si guarda 
all’estero, in misura accentuata: primo paese 
come valore export in USA e Canada, al secon-
do posto come appeal grazie al cibo e alla moda. 
“La nostra fortuna è la ristorazione italiana nel 
mondo. – ha concluso Barisoni – Nata dai bi-
sogni degli emigrati di mantenere un legame 
affettivo con la terra d’origine, dagli inizi del 
terzo millennio ha saputo evolversi, cogliendo 
la percezione positiva dell’Italia in ogni parte 
del mondo. Con loro bisogna ragionare per 
capire, da parte delle aziende alimentari, con 
quali azioni presentarsi sui diversi mercati”. 
Non sempre un’etichetta o un marchio che in 
Italia è percepito con facilità, può andar bene 
su altri mercati.
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| MATERIE PRIME | artigiana creata da Stradivari nel ‘600.
Anche in azienda, sul concetto di bellezza e italianità non scherza-
no; in occasione di Expo Giovanni Zucchi, amministratore delega-
to della storica azienda datata 1810, ha disegnato un percorso mul-
timediale che conduce ad una cantina dove l’architettura ha dato 
il meglio di sé. Attraverso questo percorso, che racconta la storia 
dell’azienda ma anche il valore che assume l’olio nella nostra quo-
tidiana alimentazione, si arriva di fronte ad un pannello che invita 
a scoprire di che olio siamo fatti, ovvero qual è l’olio extra vergine 
d’oliva o il blend più adatto a noi.

La responsabilità sociale d’impresa
“Ambiente, etica, qualità e sicurezza erano la nostra mission anche 
quando di responsabilità sociale non si parlava …” afferma Giovan-
ni Zucchi, raccontando, oltre al recente rappor-
to instaurato con il FAI, le molteplici azioni che 
l’azienda svolge: dal sostegno alle associazioni 
sportive giovanili territoriali non ‘di vetrina’ e 
alla Fondazione Teatro Ponchielli fino all’otte-
nimento della certificazione SA8000 sulla Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa. Si tratta di una 
norma volontaria internazionale che ha come 
obiettivo il miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori. “Tutte attività che ci riescono in 
modo naturale per il radicamento forte con la 
nostra città e, più in generale, con il Paese e 
per la condivisione, con le persone che lavora-
no per noi, di un concetto fondamentale: avere 
cura e coscienza del valore di una sana alimen-
tazione, dove la categoria dell’olio, in tutte le 
sue varianti, assume una importanza partico-
lare” spiega Giovanni Zucchi. Da qui anche un 
rapporto con la ristorazione che diventa di ser-
vizio, dando per assodata la qualità delle refe-
renze: “Per garantire ai ristoratori un ventaglio 
di proposte adatte ad una presentazione sulla 
tavola abbiamo creato una selezione di oli extra 
vergine d’oliva DOP e IGP che comprende: DOP 
Terra di Bari - Castel del Monte, DOP Garda 
– Orientale, DOP Sabina e IGP Toscano. A cui 
si affiancano gli oli di semi di provenienza ita-
liana (Girasole, Soia non OGM e Prodotto per 
Friggere con Girasole Altoleico) per un qualifi-
cato utilizzo in cucina”. Anche in questo caso 
Zucchi ha voluto mettere un timbro identitario 
sui prodotti e, per la gamma degli oli di semi 
100% italiani unita ad un trio di oli extra ver-
gini (100% Italiano, Dolce Fruttato e Sinfonia), 
ha sottoscritto un patto con Legambiente che 
impegna, attraverso l’adozione di un disciplinare volontario, l’azien-
da e i fornitori a un preciso percorso di affinamento qualitativo e di 
tracciabilità che impone specifiche più stringenti rispetto ai requisiti 
fissati dalla normativa vigente. Per le referenze della nuova linea, in-
fatti, è prevista la riduzione dei residui chimici e degli inquinanti al 
di sotto dei livelli ammessi dalla legge. A ciò si aggiunge, per gli EVO, 
l’impegno a raggiungere in tre anni il dimezzamento dei valori legali 
di acidità, etil esteri e perossidi. Il progetto prevede anche l’adozione 
di soluzioni green per il packaging (come, ad esempio, etichette FSC 
e cartoni realizzati con 100% di materia prima riciclata). Inoltre, 
grazie al QrCode presente in etichetta, il consumatore finale con il 
proprio smartphone potrà ottenere direttamente ulteriori informa-
zioni di tracciabilità del prodotto dal sito www.zucchi.com.

OLIO 
EXTRA VERGINE 

D’OLIVA 
Sinonimo di bellezza e ambiente

Luigi Franchi

A volte i concorsi a premi hanno un senso; è 
il caso del concorso ideato da Oleificio Zucchi 
per far scoprire l’Italia, quella bella, figlia del 
Rinascimento, valorizzata dal FAI, Fondo Am-
biente Italiano, che fino a fine febbraio i con-
sumatori potranno visitare gratuitamente e in 
diverse modalità partecipando, tramite l’acqui-
sto di una bottiglia di olio etxra vergine d’oliva 

Zucchi nei supermercati Esselunga.
Incuriositi da questa iniziativa siamo andati a 
conoscere quest’azienda che ha il suo stabili-
mento produttivo nella periferia di Cremona, 
una città che con la bellezza e l’arte ha tan-
te cose da spartire: dalla magnifica piazza del 
Duomo, con il Torrazzo e il Battistero, alle bot-
teghe dei liutai che tengono viva la tradizione 
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Eurofood, che comprende anche D&C e Green 
Ice, ha fatturato circa 150 Milioni di euro. Le 
salse distribuite dal gruppo, oltre ad aver con-
quistato i consumatori di tutto il mondo, sono 
tra le preferite dai professionisti della ristora-
zione per un motivo ben preciso: sono frutto di 
ricette premium garantite da un’accurata sele-
zione degli ingredienti. Inoltre, sono realizzate 
da una formulazione unica (Tabasco è addirit-
tura brevettata) e sia come accompagnamento 
delle ricette, che come parte di altre salse, sono 
in grado di aggiungere un tocco ineguagliabile 
a ogni piatto.

Dal cuore profondo dell’America 
Tra i prodotti maggiormente apprezzati, la 
salsa Tabasco è un’icona che dall’America ha 
conquistato tutto il mondo. Una ricetta della 
tradizione, elaborata quasi 
per gioco a metà Ottocento, 
è oggi un prodotto unico e 
originale coperto da brevet-
to. L’azienda produttrice, 
la Mc. Ilhenny Company, si 
trova in Louisiana, nell’isola 
di Avery e da più di 140 anni 
produce Tabasco: 220 di-
pendenti e 750.000 bottiglie 
di prodotto al giorno. Vendu-
ta nella classica bottiglietta 
con il tappo rosso e la fascet-
ta verde, la confezione con-
tiene esattamente 720 gocce 
di pura tradizione america-
na che arricchiscono in gu-
sto e carattere piatti etnici, 
ricette classiche, aperitivi e 
long drinks. La ricetta preve-
de peperoncini rossi freschi 
pestati fino a ottenere una 
pasta omogenea e mescolati 
con un 2% di sale, messi a 
riposare per 3 anni in barili 
di rovere (in genere vecchie 
botti da whisky) cosparse di 
uno strato di salgemma che 
in breve solidifica, impeden-
do all’ossigeno di entrare e 
dando avvio ai processi di 
fermentazione, indispensabili per affinare gli 
aromi della salsa. 
All’apertura delle botti, la pasta è posta in 
grandi tini di legno di faggio, diluita con ace-
to, insaporita con l’aggiunta di un po’ di sale e 
poi rimescolata lentamente e in continuazione 
per 28 giorni, affinché i diversi sapori si armo-
nizzino e i vapori più pungenti si dissolvano. 
Infine, si filtra per eliminare semi e bucce, si 
imbottiglia, ed ecco pronta la classica Taba-
sco® Brand Pepper Sauce: una salsa realizzata 
con solo ingredienti naturali, senza aggiunte di 
conservanti e aromi artificiali.

La senape francese, gourmet per eccellenza
La storia racconta che nel lontano 1747 a Pari-
gi, Monsieur Maille aprì un negozio dove fosse 
possibile trovare una vasta gamma di senapi 
cremose, salse delicate e aceti. 
Gli onori piovvero su Monsieur Maille e la sua 
genialità, tanto che diventò il fornitore del Re 
di Francia nel 1769, di Caterina II di Russia 
nel 1771, ed infine di Napoleone III. 
Oggi il marchio Maille è uno dei simboli della 
tradizione culinaria francese ed è l’ambascia-
tore della potenza gastronomica che la Francia 
rappresenta in tutto il mondo. 
Le salse Maille vengono esportate in più di 60 
Paesi nel mondo. 
Le caratterizzano il gusto raffinato e la trama 
morbida e cremosa, sono le classiche salse 
della tradizione francese: Cocktail al Cognac, 

Bourguignonne, Tartara, Bernese e al Pepe 
Verde. Le maionesi contengono retrogusti se-
napati che le rendono uniche e tipicamente 
francesi. Accompagnano i piatti quotidiani e le 
specialità culinarie. 
Sapori e gusti sottili e ricercati grazie ai par-
ticolari abbinamenti di ingredienti selezionati, 
sono le peculiarità delle senapi: dalla Senape 
di Digione, un must, alla Senape di Digione 
Antica con grani, passando per la Senape al 
Pepe Verde e finire con la Senape Dolce al Mie-
le. Ottime per accompagnare carni e piatti ri-
cercati ma anche pietanze quotidiane.

| MATERIE PRIME |

LE SALSE 
COMPLETAMENTO IDEALE DI 

RICETTE TRADIZIONALI O MODERNE

Marina Caccialanza

euro. Eurofood è leader del mercato delle salse 
fredde internazionali con una quota di mercato 
pari al 18% a valore. 
Marchi importanti tra i quali Worcestershi-
re Sauce Lea & Perrins, Salsa Tabasco, Salsa 
Kikkoman, Maille, salse barbecue HP, Durkee 
French’s e salse belga D&L. Nel 2015 il Gruppo 

“Il meglio dal mondo” è lo slogan che accompa-
gna la mission di Eurofood. Con una collezione 
di specialità alimentari provenienti da 50 Paesi 
e 5 continenti, Eurofood importa e distribuisce 
i marchi più prestigiosi. Il mercato delle salse 
fredde, esclusi Ketchup e Maionese, in crescita 
negli ultimi anni, vale intorno ai 75 Milioni di 
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Scotch Eggs con 
Senape Maille 

all’Antica

Ingredienti per 8 porzioni
• 10 uova
• 1 cipolla rossa sminuzzata
• 4 mele sminuzzate
• 400 grammi di salsiccia senza pelle
• sale
• pepe
• senape Maille all’Antica
• 2 cucchiai di latte
• 150 grammi di pangrattato
• 50 grammi di farina
• olio per frittura
• olio extravergine di oliva

Preparazione
1. 
Bollire otto uova per farle rassodare evitando 
che si cuociano troppo e quindi lasciandole in 
ebollizione per massimo quattro minuti. Una 
volta cotte farle raffreddare dentro una ciotola 
con dei cubetti di ghiaccio o dell’acqua gelata 
quindi spellarle e metterle da parte.
2. 
Soffriggere in poco olio extravergine di oliva la 
mela e la cipolla evitando che la cipolla diventi 
scura. Togliere dal fuoco e aggiungere la 
salsiccia sbriciolata grossolanamente e condita 
con sale, pepe e Senape Maille all’Antica.
3. 
Sbattere le due uova rimaste con il latte quindi 
prendere il misto di carne e spalmarlo intorno 
alle otto uova in modo da coprirle del tutto.
4. 
Passare le otto uova coperte di carne nella 
farina poi inzupparle nelle uova sbattute e nel 
pangrattato. Sistemare le uova in una teglia e 
coprirle, una per una, con della carta trasparente 
mettendole in frigo per farle raffreddare.
5. 
Scaldare l’olio per frittura quindi versare le 
uova tolte dal frigorifero e lasciar friggere per 
4-5 minuti o fin quando non risultato croccanti 
e abbastanza dorate. Scolare, asciugare su 
carta assorbente e servire con aggiunta di 
maionese e insalata.
Risultato: semplici e particolarissime, le scotch 
eggs sono piacevoli da mangiare per un brunch 
o anche per una cena diversa dal solito.
Variante: potete usare pangrattato e farina sen-
za glutine per la variante celiaca facendo atten-
zione che entrambi attacchino bene altrimenti 
in frittura le uova si sfadfano e si rompono.
Variante: potete usare pangrattato e farina sen-
za glutine per la variante celiaca facendo atten-
zione che entrambi attacchino bene altrimenti 
in frittura le uova si sfadfano e si rompono.

Uova alla Benedict

Ingredienti

Per la salsa olandese:
• 3 tuorli
• un pizzico di sale
• 85 g di burro, ammorbidito a temperatura 
  ambiente, tagliato in 6 tocchetti
• 1 cucchiaino di succo di limone
• 1 cucchiaino di SalsaTabasco®

Per le uova alla Benedict:
• 2 panini piccoli (ancora meglio se usare questi 
 biscuits)
• 4 fette di bacon (o prosciutto cotto, o salmone 
 affumicato)
• 2 cucchiaini di aceto
• 4 uova
• sale e pepe, a piacere
• salsa olandese (ricetta che segue)
• erba cipollina o cipolloto tritato, per guarnire
• 1 cucchiaino di SalsaTabasco®

Preparazione

Per la salsa olandese: sbattete insieme i tuorli, 
due cucchiai d’acqua e il sale in un pentolino 
sul fuoco bassissimo oppure a bagnomaria. 
Continuate a sbattere rapidamente e fate at-
tenzione che le uova non si scaldino troppo, 

altrimenti potrebbero impazzire. Togliete dal 
fuoco e aggiungete il burro un tocchetto per 
volta, mescolando continuamente. Scaldate il 
pentolino di nuovo sul fuoco bassissimo e con-
tinuate a sbattere finché il composto si adden-
sa e prende un colore giallo acceso. 
Aggiungete quindi il succo di limone e il pepe-
roncino. Servite caldo. 

Per le uova alla Benedict: cuocete il bacon in 
una padella (se usate il prosciutto cotto o sal-
mone affumicato, saltate questo passaggio) e 
tostate il pane sotto il grill, oppure con una 
tostapane. Mettete da parte. 
Cuocete le uova: riempite una casseruola con 
7-8 cm d’acqua, aggiungete l’aceto e scaldate 
su fuoco medio fino a portarla quasi a ebollizio-
ne. Rompete un uovo in una ciotolina, facendo 
attenzione che il tuorlo resti intatto. Fate sci-
volare l’uovo direttamente dal piatto nell’acqua 
calda. Cuocete, senza che l’acqua raggiunga 
l’ebollizione, per circa tre minuti o finché l’al-
bume si è rassodato ma il tuorlo è ancora mor-
bido. Togliete l’uovo con la schiumarola, facen-
do scolare bene. Mettete una fetta di bacon su 
ogni panino e poi disponeteci sopra l’uovo. Sa-
late e pepate, poi versateci sopra la salsa olan-
dese e guarnite con l’erba cipollina oppure il 
cipollotto tritato. Aggiungere a piacimento un 
cucchiaino di Salsa Tabasco®.
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| MATERIE PRIME | Lo sapevate che in Svezia esiste un gruppo leader nella panificazio-
ne che è nelle mani di 29.000 agricoltori riuniti in una grande coo-
perativa molto influente nel settore dell’agricoltura, della bioenergia 
e dell’alimentazione? Stiamo parlando di Lantmännnen Unibake, 
secondo gruppo europeo nel settore della panificazione ed esperto, 
per eccellenza, nei prodotti da forno surgelati. I numeri del gruppo 
parlano da soli: 5.800 dipendenti, 37 panifici sparsi nel mondo, 
un centro logistico vicino a Bruxelles, di 8.500 metri quadrati che 
ospita 28.500 posti pallet, in cui vengono conservati i prodotti a 
-28° in attesa di affrontare una catena del freddo rigorosamente 
controllata fino all’arrivo a desti-
nazione dai distributori di tutto il 
mondo. Accanto all’Unibake Di-
stribution Center verrà inaugura-
to a fine 2016 il grande panificio 
che diventerà la casa di mastri for-
nai moderni. In pratica l’azienda 
Lantmännnen Unibake, distribui-
ta in Italia anche dal gruppo Ca-
teringross, ha saputo unire l’alta 
tecnologia accademica con le tec-
niche di cottura artigianale, come 
dimostrano le molteplici referenze 
del loro catalogo, tra cui spiccano 
i pani per hamburger.

Come si prepara un hamburger 
perfetto
“In questi mesi abbiamo lanciato 
sul mercato più di dieci tipi di pa-
nini premium per hamburger che, 
in ogni parte del mondo, hanno 
registrato un successo incredibi-
le perché si adattano in maniera 
perfetta alla modalità di consumo 
che va oltre al fast-food tradizio-
nale, coinvolgendo il mondo della 
piccola ristorazione” racconta Giu-
lio Anceschi, responsabile com-
merciale per l’Italia. I consumatori 
di oggi sono disposti a spendere di 
più per gustarsi un hamburger de-
gno di tal nome e il pane gioca in 
questo un ruolo fondamentale. 
“Fa la differenza – conferma Giulio 
Anceschi – anche perché il giusto 
assortimento consente di offrire 
hamburger più appetitosi, l’offerta 
del locale diventa più attraente e i 
guadagni aumentano”.
Lantmännnen Unibake, attraverso 
il marchio Pastridor ha ideato 
una gamma di referenze molto 
diversificata, dai classici al sesamo fino ad arrivare al panino 
Hamburger Skyr che prende il nome dal formaggio morbido, Skyr 
appunto, che i Vichinghi portarono in Islanda 1100 anni fa; un 
formaggio privo di grassi, ricco di calcio e vitamine, che è contenuto 
in questo panino cotto su pietra. L’attenzione a come si prepara un 
hamburger perfetto, in questo caso, parte proprio dal pane attorno 
al quale va poi costruita l’architettura dell’hamburger.

www.lantmannen-unibake.it 

L’ARCHITETTURA 
DELL’HAMBURGER 

A distinguere gli esperti dell’hamburger 
dai dilettanti è l’attenzione per i dettagli

Luigi Franchi
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C’è una sostanziale differenza tra l’acquisto del-
le derrate alimentari e la fornitura di una can-
tina di un ristorante: le prime in genere hanno 
una scadenza a breve termine e quindi devo-
no essere velocemente consumate, gli acquisti 
sulle bevande invece sembrerebbero essere più 
facili da gestire, ma presentano delle insidie che 
hanno messo in ginocchio la situazione finan-
ziaria di diversi ristoranti. 
Il magazzino non è sempre da considerarsi un 
bene rifugio dove investire i propri guadagni e 
creare un proprio tesoretto, ma spesso diventa 
un accumulo di contanti che diventano, appun-
to, immobilizzati. 
Chi si occupa della gestione di una cantina do-
vrebbe aver ben presente la tipologia del cliente 
che frequenta il suo locale, la sua capacità di 

spesa, avere sotto mano un’analisi dettagliata 
delle tendenze di mercato della zona e delle reali 
possibilità di vendita, oltre che la conoscenza, 
giorno per giorno, delle reali dimensioni di stoc-
caggio della sua cantina. Da questa solida base 
di conoscenze si può pensare di selezionare le 
etichette che ben si abbinino alla cucina del ri-
storante. Solo chi può vantare una profonda co-
noscenza della materia può davvero porsi come 
maestro e così abbiamo chiesto il segreto della 
gestione della sua cantina a Sergio Morpurgo, 
proprietario e gestore della storica enoteca Il 
Cavallante a Milano: 11 anni di gestione canti-
na nel quartiere di Porta Romana, che ha visto 
trasformarsi come mode, abitudini, clientela, 
ma il suo wine bar è la certezza di tutti coloro 
che transitano per via Muratori.
“Se si vuole fare cassa in modo facile non ci sono 
segreti: vini di pronta beva con un costo medio 
basso a bicchiere e 
pagamento sul ven-
duto, il più lontano 
possibile nel tempo. 
Certo non è la mia 
filosofia, soprattut-
to per chi vuole far 
durare a lungo la 
propria attività. Io 
calcolo il prezzo su 
cui calcolare il rica-
rico sul prezzo che 
pago a bottiglia te-
nendo conto anche 
dello sconto merce, 
in modo da essere 
competitivo, mentre 
lo sconto finanziario 
che riesco ad otte-
nere (ovvero la pos-
sibilità di pagare in 
tempistiche più lun-
ghe rispetto al soli-
to) fa parte del mio 
guadagno, dato che 
la fiducia con i forni-
tori la si conquista nel tempo. La mia cantina 
è fatta dal 30-40% di vini da pronta beva che 
girano circa sei volte l’anno e sono generalmen-
te i più conosciuti e richiesti: prosecco, pinot 
nero, gewurztraminer; un 10 % è dedicato a vini 
“da stoccaggio” ovvero grandi vini che possono 
ancora maturare, tra questi possiamo contare 
anche vini “già venduti”, ovvero svolgo anche 
funzione di cantina per privati che mi lasciano 
in giacenza vini che non sono accessibili al largo 
pubblico e che acquisto per loro; infine un 50% 
sono vini di fascia elevata ma sempre di pronta 
beva, che ho selezionato per una clientela affe-
zionata di appassionati e intenditori”. 

La cantina di un ristorante
Per la gestione della cantina di un ristorante di 

pregio invece abbiamo chiesto consigli a Mat-
teo Zappile, miglior sommelier dell’anno per la 
guida dell’Espresso e ora maître del ristorante Il 
Pagliaccio, due stelle Michelin, a Roma: “la no-
stra clientela è prevalentemente internazionale 
e quindi la nostra cantina vini è stata selezio-
nata al 95% da eccellenze italiane e di queste 
solo il 15% è composta da piccole realtà, nuo-
ve aziende vitivinicole e biodinamici, giusto per 
stuzzicare la curiosità dei clienti, mentre per il 
50% ci basiamo su grandi aziende che garanti-
scono coerenza e costanza di qualità nel tempo, 
con annate sicure, per il restante propongo pic-
cole aziende ma dalla forte solidità in termini di 
qualità e di storia. Avendo pochissimi tavoli si 
devono attuare delle scelte a monte, sceglien-
do delle bottiglie che hanno la potenzialità di 
evolvere per costruire delle verticali profonde 
nel tempo. Esistono poi delle bottiglie che un 

sommelier non vor-
rebbe mai vendere 
e che sono in carta 
per prestigio e sono 
segnate a prezzi 
vertiginosi: quando 
vengono stappate è 
un vero evento. Non 
dimentichiamo che 
il fatturato di un ri-
storante stellato può 
essere dato fino a 
2/3 dal vino e un 
bravo sommelier è 
in grado di ripagare 
gli stipendi di tut-
ti i dipendenti del 
ristorante. Per far 
ruotare la cantina 
utilizziamo la for-
mula delle degusta-
zioni alla cieca con il 
menu scelto, che è la 
scelta più gettonata, 
soprattutto durante 
la cena. L’errore più 

grande? Non essere coerente: la carta di un ri-
storante rispecchia sempre il gusto del proprio 
sommelier, seguendo le mode non si avrà la 
stessa enfasi nel raccontare un vino di cui ci si 
è innamorati. Se si affidano totalmente a me? 
Cerco di capire chi ho di fronte a me, da piccoli 
indizi che possono essere da spunti su come è 
vestito, indice della sua capacità di spesa e dei 
gusti, ma anche con semplici domande come le 
aziende che apprezza, la tipologia di vino prefe-
rito, ma è un’abilità che si affina nel tempo con 
tanti di esperienza e una certa dose di sensibi-
lità. Capita ancora che una persona vestita in 
modo molto informale abbia una Ferrari par-
cheggiata proprio fuori a Il Pagliaccio: in questo 
caso se la prima bottiglia proposta ha un prezzo 
di 50 euro la seconda può salire a 2000”.

| ECONOMIA DEL CIBO |

COME SI GESTISCE 
UNA CANTINA DEL RISTORANTE

Camilla Rocca

Consigli utili per evitare il 
magazzino pieno e invenduto

Matteo Zappile
sommelier Ristorante Il Pagliaccio

Roma
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| CONCEPT SALA |

A FIRENZE

SABATINI
La cucina di Sala, vetustà o nuova occasione di business? Vi raccontiamo 
l’esperienza di un locale storico della ristorazione

Lorenza Vitali

Oggi parliamo di Cucina di Sala, ovvero dell’impor-
tanza della capacità del cameriere di ultimare un 
piatto di fronte all’ospite oppure, talvolta, come si 
faceva in passato con la gloriosa “cucina alla lam-
pada”, realizzare direttamente tutta la ricetta indi-
pendentemente dalla cucina. Un tema da riprende-
re o dimenticare per sempre? I foodie e i gourmet 
più estremi inorridiranno, ma mi è venuta voglia di 
capire meglio come funzionano i ristoranti di quel 
tipo, spesso considerati poco attrattivi perché non 
creativi. Eppure non sono molti in Italia i grandi 
ristoranti che hanno 90 anni di vita e dove ti accol-
gono parlando in tante lingue, giapponese compre-
so. Del resto, a Firenze, il nome di Sabatini è quello 
del buon ristorante dove tradizione e certezza van-
no a braccetto, ed è l’unico ristorante in Europa a 
proporre un menu completo di ricette alla fiamma. 
Nulla è improvvisato, nulla è fatto per stupire: so-
lida, sana tradizione di gran qualità. Carlo Lazze-
rini e Claudio Schiavi erano giovani ragazzi quan-
do entrarono “a bottega” come semplici camerieri 
diversi anni fa. Dopo una lunga carriera che li ha 

visti maître anche di successo, si presentò l’op-
portunità di rilevare l’intera attività: fu la realiz-
zazione di un sogno e oggi sono maître patron 
entrambi di un locale classico, una delle tante 
icone che Firenze possiede, da quasi un secolo, 
al sopra delle mode del momento. “La lampada 
è un modo per offrire ai nostri ospiti la vera cu-
cina emozionale, dato che non hai possibilità di 
sbagliare essendo davanti a chi ha ordinato quel 
piatto e lo mangerà immediatamente. – racconta 
Carlo Lazzerini - Talvolta ci piace coinvolgerli a 
tal punto che il momento della Lampada diven-
ta in verità un vero e proprio corso di cucina, 
perché i commensali si alzano e mi affiancano 
per controllare i vari passaggi del procedimento. 
Al termine della cena regaliamo loro anche la 
ricetta, ne rimangono entusiasti”. Per Claudio 
Schiavi invece “è un qualcosa che ormai non fa 
più nessuno, vuoi per mancanza di professio-
nalità in sala, vuoi per i costi eccessivi che com-
porterebbe assumere un professionista che la sa 
usare è scomparsa anche nei locali di prestigio. 

Noi abbiamo scelto di andare in controtendenza 
a quella cucina che vuole i piatti preparati con 
il compasso ma senza anima, abbiamo riportato 
una parte delle nostre meravigliose ricette come 
il Filetto al Cognac o gli Spaghetti flambé alla 
Sabatini direttamente davanti all’ospite, per la 
gioia non solo del palato ma anche degli occhi. I 
numeri? Dei circa 55.000 piatti ordinati all’an-
no, una buona parte, forse un terzo, sono quelli 
fatti alla lampada di fronte al cliente”. 
Al termine di questa illuminante intervista fatto 
una riflessione: al di là del rapporto costo/tem-
po per realizzare una ricetta di fronte al cliente 
forse vale la pena di ripartire proprio dal rappor-
to cuoco-cameriere, ovvero l’insanabile lotta tra 
sala e cucina, accorciando “le distanze” psicolo-
giche ma anche fisiche e suggerire agli chef di 
studiare con sempre maggior frequenza delle ri-
cette che necessitano di un contributo concreto 
da parte del cameriere per l’assemblaggio degli 
ingredienti o quantomeno la loro “finitura” gra-
fica finale di fronte al cliente!

Ristorante Sabatini
Via Panzani, 9/a
Firenze
Tel. 055 282802
www.ristorantesabatini.it 
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| CONCEPT PIZZERIA |

FUCINA D’IDEE

GAZOMETRO 38
Cocktail bar, ristorante raffinato e pizzeria evoluta si fondono in un unico 
locale, dove lo stile contemporaneo abbraccia la tradizione e la reinventa

Marina Caccialanza

Roma, quartiere Ostiense, un’area che è diventata 
una delle più cool della capitale. 
In quest’area metropolitana frequentata da gio-
vani brillanti e alla moda, Gazometro 38 nasce 
come locale di tendenza e conquista un modello 
di ristorazione moderna, evoluta e raffinata. Stile 
newyorkese, design innovativo, Gazometro 38 si 
sviluppa in un progetto architettonico che ha tra-
sformato uno spazio a uso garage in un elegante 
loft dove fare ristorazione risponde a esigenze più 
ampie dal mangiare bene trasformandosi in labo-
ratorio culinario, fucina di esplorazione e ricerca, 
un mondo contemporaneo già proiettato al futuro. 
Tre aree principali si aprono ai diversi momenti 
della giornata e interagiscono: l’american bar, per 
assaporare i cocktail innovativi dall’aperitivo al 
dopo cena; la pizzeria, con le proposte che striz-
zando l’occhio alla tradizione ne rivoluzionano il 
concetto creandone uno tutto nuovo, travolgente 
nei sapori e nelle consistenze; il ristorante, per il 
quale lo chef Antonio Grigoletto realizza una cu-
cina dall’apparenza semplice ma frutto di profon-

do studio: ricette classiche rielaborate e inter-
pretate per incontrare il gusto di una clientela 
giovane, sofisticata ed evoluta ma alla ricerca di 
esperienze casual, meno seriose di quelle con-
venzionali in un menu ricercato fatto di materie 
prime selezionate e costantemente rinnovato. 
La chiave sta proprio nella parola “giovane”. 
Gazometro 38 è un locale giovane, creato per 
i trentenni rampanti e diretto e interpretato da 
loro coetanei. 
Con questa filosofia nascono gli eventi che 
animano le serate, come l’appuntamento del 
mercoledì con la musica dal vivo – swing, jazz, 
blues – o con le feste a tema. 
Con questa filosofia, la pizzeria del Gazometro 
38 diventa l’indispensabile perno di svolta tra 
solito e diverso. 
“È una pizzeria diversa – spiega il giovane 
(neanche a dirlo) pizzaiolo Pier Daniele Seu, 
da poco proclamato vincitore al concorso Piz-
za Emergente 2016 – che vuole canalizzare la 
pizza verso un prodotto Vip per diventare vera 

ristorazione. Le mie non sono pizze convenzio-
nali ma cucinate come un piatto. L’innovazione 
sta nel fatto che il top della pizza è composto 
di diverse preparazioni tra cui gelatine, salse, 
polveri, come nell’alta cucina, e abbinamenti 
di ingredienti insoliti come la salsa berberé o 
la salsiccia di Mangalica. Per l’impasto ho stu-
diato un mix delle tradizioni romana e napo-
letana per ottenere una pizza dal bordo alto e 
alveolato come nella tradizione napoletana ma 
dalla croccantezza tipica della pizza romana. 
Quest’insieme di consistenze, che realizzo con 
una cottura a temperatura inferiore del soli-
to eseguita parzialmente a bocca forno e un’ 
idratazione al 62%, rende il boccone croccante 
al morso e scioglievole alla masticazione, una 
sensazione unica”. 
Percezione che si rafforza gettando uno sguar-
do sui tavoli di marmo del banco pizzeria dove, 
ogni giorno, lievitano 27 Kg di impasto di alta 
qualità che diventano poi le loro pizze d’eccel-
lenza e di ottimo impatto estetico.

Gazometro 38
Via del Gazometro, 38
Roma 
Tel. 06 57302106
www.gazometro38.com 
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A LA SPEZIA

OSTERIA DELLA CORTE
Sempre pieno. Questo dimostra come la qualità e il giusto prezzo stiano 
facendo la differenza nelle scelte dei consumatori 

Camilla Rocca

“Sono stato in questo magnifico posto per la terza 
volta in tre giorni, quindi ci sarà un perché” scrive 
uno sconosciuto Giuseppe Costanzo sulla pagina 
Facebook. I perché sono molti, a cominciare dalla 
particolarità del posto che Silvia Cardelli e suo 
marito Andrea Ferrero hanno fortissimamente 
voluto: una vecchia corte interna del ‘700 su cui 
affaccia il locale, in pietra viva, che hanno aperto 
nel 2003. Lo hanno scelto con cura, dopo aver 
girato per molti ristoranti. 
“Per capire cosa davvero significa fare questo la-
voro. Che, visto da fuori è bello e molto di tenden-
za, ma visto da dentro, anche consapevoli delle 
fatiche che comporta, è ancor più bello e pieno di 
soddisfazioni e motivazioni” racconta Silvia Car-
delli, studi alberghieri ed esperienza precedente 
in una gastronomia. Da quando ha aperto il suo 
ristorante non c’è stato giorno in cui qualche pic-
colo dettaglio, in cucina, nei suoi piatti, in sala, 
nella composizione dei tavoli, non abbia contri-
buito alla crescita e all’apprezzamento dei clienti: 
fedeli oltre misura, anche quelle persone che a 

La Spezia arrivano occasionalmente. Tra que-
sti dettagli spiccano poi le chicche; i libri, ad 
esempio. Non sono collocati per riempire buchi 
o fare arredo. Sono libri scelti, belli di contenu-
to, che rivelano l’animo nascosto di entrambi e 
che sono a disposizione per chi si vuole attar-
dare a fine pasto. I piatti, tutti diversi e ricer-
cati: composizioni in vetro che Silvia ha chiesto 
espressamente al suo fornitore per richiama-
re quelle forme – conchiglie, ricci - che solo il 
mare riesce a dare. Il servizio in guanti bianchi; 
affascinante e rispettoso, in tempi in cui si tol-
gono le tovaglie per servire su tavoli nudi dove, 
come dice Gianni Mura, “appoggiare le posate 
non rappresenta certo un progresso, igiene a 
parte”. Infine, non certo per importanza, la cu-
cina. Qui si vede la cuoca autentica che c’è in 
Silvia: dire passione è poco, aggiungere rigore è 
qualcosa in più, completare con conoscenza è 
la rappresentazione compiuta. Nulla è lasciato 
al caso, a cominciare da un’affermazione che 
Silvia Cardelli mi fece qualche anno fa e che, 

sempre di più, trova conferma nel suo stile: 
“realizzare ricette basate su prodotti di lusso 
gastronomico. Ottenere una buona scaloppa-
tura di foie-gras è una gratificazione assoluta”. 
Una scelta che segna un’inversione di tenden-
za rispetto alla abituale tendenza ai vari chi-
lometro zero: le materie prime devono essere 
buone, indipendentemente da dove arrivano. 
Questo non significa ricarichi onerosi, basta 
saper dosare con attenzione gli acquisti e, so-
prattutto, evitare gli sprechi in cucina. 
Silvia questo lo sa bene e lo sa fare meglio.
“Cappun Magro”, Gam-Burger, panino di gam-
beri, Brandade di Baccalà, Vellutata di zucca 
con calamari in panatura di mandorle tra gli 
antipasti. I primi e i secondi sono di duplice 
ispirazione, tra terra e mare: Gnocchetti saltati 
con polpo e olive, Mezze maniche mantecate al 
Parmigiano del Monte Cimone con uovo mor-
bido e polvere di bacon, Calamari “sotto vetro” 
alle erbe liguri, Scaloppa di foie gras con lam-
pone e mandorle. 

Osteria della Corte
Via Napoli, 86
19122 La Spezia (SP)
Tel. 0187 715210
www.osteriadellacorte.com
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UN PAUSA GUSTOSA E VELOCE 

THAT’S PROSCIUTTO
L’originale costruzione del menu è frutto di accurati tasting condivisi con 
il personale

Luca Bonacini

Ci sono la creatività e l’ingegno di Roberto Car-
cangiu, chef di fama internazionale, dietro a 
That’s Prosciutto, il locale aperto da un anno e 
mezzo, insieme a una compagine giovane e dina-
mica, in via Mosè Bianchi a Milano. Una risto-
razione veloce ma di qualità, che mette al centro 
i buoni e genuini salumi italiani, universale bi-
glietto da visita della gastronomia italica, insieme 
ad ingredienti selezionati, presentati con estro e 
creatività. Gli ambienti sono caldi, i pavimenti in 
legno naturale e in divani in pelle italiana, mentre 
la saracinesca è stata affrescata in perfetto stile 
Street Art, dagli artisti milanesi Pit e Luna, ri-
chiamando i colori del bicchiere di vino e del pro-
sciutto. La costruzione del menu è frutto di accu-
rati tasting condivisi con il personale, e si esprime 
nell’equilibrio dei sapori e nell’unicità di 12 piatti 
unici, in insalate fresche e gustose, in una selezio-
ne di panini “d’autore”, in una ricca carta dessert, 
attraverso la più appetitosa tradizione italiana, e 
gli ingredienti che ne simboleggiano la qualità, 
come il prosciutto di Parma Cavazzuti, il Culatel-

lo Parmigiani, il San Daniele Cavazzuti, il Salame 
Felino Nobile Gentile, accostati a formaggi, verdu-
re, salse home made, accuratamente selezionati, 
e a pane preparato da un forno di fiducia e dai 
carcerati di Opera. Un menu standard che si con-
trappone a sempre nuove proposte, come il pani-
no d’autore, una volta al mese, e il piatto ospite 
ogni quindici giorni, tutto preparato con celerità e 
precisione, fronte pubblico. 
“La nostra idea – afferma Roberto Carcangiu – è di 
sdoganare il concetto di salume povero o viceversa 
troppo snob, offrendo una proposta smart, fruibile 
in un ambiente leggero, e senza stress. Libertà di 
movimento e nessun formalismo, in un luogo dove 
l’acqua non la paghi, ma ti rifornisci a piacimento 
nella fontana in marmo di Carrara all’interno del 
locale, e il caffè te lo prepari da solo”. 
Un format innovativo, nato con lo scopo di ripor-
tare al centro la grande salumeria italiana, rece-
pito molto positivamente dalla clientela abituale e 
di passaggio, con numeri che oltrepassano quoti-
dianamente gli 80 coperti a servizio.

That’s Prosciutto
Via Mosè Bianchi, 103 
Milano 
Tel. 02 841 76 901
www.thatsprosciutto.com 

_______
Il salume al centro del piatto, abbinato a 
ingredienti scelti 
_______
Preparazione dei piatti open space
_______
Servizio smart e veloce ma accurato 
_______
L’acqua non si paga e il caffè te lo prepari da solo

Aspetti innovativi
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Flan di patate e Parmigiano Reggiano con 
spuma di mortadella, asparagi d’Altedo in 

stagione con cialda di pane di grani antichi

Gli abbinamenti moderni 
di Ettore Diana

mixology ambassador di General Fruit

Ingredienti per 4 persone

Per il flan:
• 150 g Patate bollite
• 100 g latte
• 100 g Parmigiano Reggiano grattugiato
• sale/pepe q.b. 
• 4 rossi d’uovo

Per la spuma:
• 120 g Mortadella a dadini
• 40 g ricotta
• 20 g latte

Per la cialda:
• 1 pagnotta pane grani antichi
• 12 asparagi verdi di Altedo
• olio extra vergine d’oliva q.b. 
• 1 spicchio d’aglio
• 30 g lardo di montagna

Preparazione

Per flan: schiacciare le patate bollite in una 
boulle d’acciaio ed incorporare i rossi d’uovo, 
il Parmigiano Reggiano grattugiato, sale pepe 
ed in fine il latte, assicurandosi di ottenere 
un impasto omogeneo che poi andrà messo in 
pirottini di alluminio monouso ed infornato a 
140° per 25’-30’.

Per spuma: nella campana di un frullatore 
mettere la mortadella a dadini, la ricotta e il 
latte, frullare per ottenere un composto omo-
geneo che andrà messo in un sacco a poche 
con la bocchetta rigata.

Per cialde: le cialde di pane si ottengono ta-
gliando sottile una pagnotta del giorno prima e 
facendola asciugare in forno a 100°.

Gli asparagi vanno lavati accuratamente, poi 
sbollentati in acqua salata e raffreddati in ac-
qua e ghiaccio, tagliare le punte e ripassarle in 
padella con olio extra vergine d’oliva e uno spic-
chio d’aglio in camicia e il lardo di montagna.

RICETTA 
Chef Ivan Poletti | Cantina Bentivoglio | Bologna

| FOODPAIRING |

Ingredienti
In un bicchiere fantasia con 
ghiaccio versare:
4 cl. vodka secca
3 cl. Fragola Naturera
1 cl. succo di lime Naturera
2 cl. Liquore Galliano
Allungare il tutto con acqua tonica

Procedimento
Decorare con frutta di 
stagione, uva, lamponi, 
fragole, menta fresca, lime

Naturera 
Fruit Punch 
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L’argomento è d’attualità. Da almeno un paio 
d’anni, ma negli ultimi mesi si è intensificata, 
è in atto una campagna denigratoria dell’olio di 
palma accusato di essere un alimento dannoso 
per la salute, fonte di speculazioni e causa di 
disastri ambientali. Una polemica che ha di-
sorientato i consumatori che si pongono una 
prima domanda: “Ma se i vostri prodotti sono 
salutari adesso, prima non lo erano?”. 
Dal punto di vista del marketing la comunica-

zione pare controproducente. L’ha sottolineato 
Claudio Bosio, preside della facoltà di Psico-
logia e Professore di Psicologia del Marketing e 
dei Consumi dell’Università Cattolica di Mila-
no: “La promessa ‘senza olio di palma’, sul pia-
no formale sembra limitarsi ad una dichiara-
zione di fatto: il prodotto x non ha l’ingrediente 
y, ma sul piano pragmatico, tipico della comu-
nicazione sociale, dice molto di più: l’enfasi sul 
‘non contiene’ evoca e rafforza l’idea che l’ingre-

OLIO DI PALMA 
LA SCELTA DI FERRERO

Marina Caccialanza 

Ferrero sceglie di continuare a utilizzare olio di palma nei suoi prodotti, 
una decisione controcorrente della quale ha spiegato le ragioni nel corso 

di un convegno a Milano lo scorso 27 ottobre

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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diente y sia cattivo, inoltre, non contenendo y 
il prodotto x si qualifica di per sé come buono”. 
Ma allora, l’ingrediente y, ovvero l’olio di palma, 
è cattivo e dannoso? 
Secondo Ferrero, azienda leader in Italia, non è 
così. Alessandro D’Este, AD di Ferrero, ribadi-
sce l’impegno dell’azienda nella selezione delle 
materie prime, trattate con cura e lavorate con 
competenza, nel controllo meticoloso della filie-
ra: “Da anni abbiamo raggiunto livelli di conta-
minanti significativamente più bassi di quelli 
dell’olio di palma normalmente disponibile sul 
mercato, in linea con quelli presenti negli altri 
olii vegetali trattati correttamente. Il nostro olio 
di palma di qualità è già compatibile con le nuo-
ve raccomandazioni EFSA, senza compromessi 
per la salute e la sicurezza del consumatore”. 
Resta il dubbio sulla dannosità dell’olio di pal-

ma, in quanto grasso saturo, per la salute del 
consumatore. Dubbio che si riallaccia inesora-
bilmente a una lunga serie di affermazioni da 
parte della comunità scientifica che per anni 
ha sostenuto il rischio di malattie cardiovasco-
lari dovute all’assunzione di grassi saturi. Oggi, 
pare che queste affermazioni debbano essere 
parzialmente riviste. Delle ricerche fatte dall’I-
stituto Farmacologico Mario Negri ha reso con-
to Elena Fattore, ricercatrice del Dipartimento 
Ambiente e Salute dell’istituto: “A partire dalla 
fine degli anni settanta la riduzione dei grassi 
saturi è diventato uno dei principali obbiettivi 
delle raccomandazioni nutrizionali. Una delle 
conseguenze è stata l’introduzione nei prodot-
ti alimentari degli acidi grassi trans, derivanti 
dal processo di idrogenazione degli oli vegetali 

e marini. Attualmente, sia l’evidenza scientifica 
esistente al tempo della promulgazione di tali 
linee guida, che l’evidenza derivante da studi 
più recenti, sulla relazione tra consumo di acidi 
grassi saturi e rischio di malattie cardiovasco-
lari è stata messa in discussione. In nessuno 
degli studi recenti, infatti, è stata confermata 
relazione causale, mentre è emerso che studi 
che all’epoca non confermavano la teoria lipi-
dica non erano stati pubblicati, condizionando 
inevitabilmente sia la ricerca nel settore sia le 
linee guida nutrizionali che vennero rilasciate 
successivamente. Al contrario, gli studi più re-
centi sembrano confermare la pericolosità degli 
acidi grassi trans. Dato questo contesto è evi-
dente che la campagna denigratoria sull’olio di 
palma, basata fondamentalmente sul fatto che 
questo olio contiene una percentuale maggiore 

di acidi grassi saturi rispetto ad altri oli 
vegetali non ha alcun riscontro nell’evi-
denza scientifica”. Se da un lato, dunque, 
le campagne pubblicitarie contro l’olio di 
palma non trovano una giustificazione 
scientifica, dall’altro rischiano di creare 
danni gravissimi al sistema produttivo e 
imprenditoriale, secondo Giovanni Fat-
tore, direttore del Dipartimento di Anali-
si delle Politiche e Management Pubblico 
e Ricercatore dell’Università Bocconi: “Il 
recente rapporto dell’EFSA sulla cancero-
genicità della trasformazione industriale 
dell’olio di palma è una simulazione che 
non mostra un’evidenza empirica di un 
rischio concreto sulla salute umana. 
Mette solo in evidenza che a dosi estre-
mamente alte la sua assunzione potrebbe 
determinare l’accumulo di sostanze po-
tenzialmente nocive nell’uomo”. Rimane 
il problema, complesso, della sostenibili-
tà ambientale. Per questo Greenpeace ha 
promosso il Palm Oil Innovations Group 
(POIG) che si pone come obiettivo quello 
di spezzare il legame tra la produzione di 
olio di palma e la deforestazione, il land 
grabbing e la negazione dei diritti dei la-

voratori e delle comunità locali. Tra le azien-
de che hanno aderito al POIG anche Ferrero, 
identificata come una delle due aziende leader 
nella valutazione complessiva e, tra le 14 azien-
de globali di beni di consumo valutate, l’unica 
capace di tracciare fino alla piantagione d’ori-
gine quasi il 100% dell’olio di palma acquista-
to. Grazie ai metodi utilizzati, i prodotti Ferrero 
sono compatibili con le nuove soglie stabilite 
dalle raccomandazioni EFSA.
Terrorismo mediatico, disinformazione? Il vi-
ceministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali Andrea Olivero, intervenuto in aper-
tura al convegno, suggerisce cautela e auspica 
una maggiore educazione del consumatore al 
tema; non è criminalizzando un prodotto che si 
risolve il problema. 



sala&cucina | dicembre  201666 |

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAGINA Sala&Cucina BIF-E-1603.pdf   1   18/03/16   11:23

èSENZA KOCH, 
LA NUOVA LINEA VEGETARIANA 

| PRODUZIONE |

Koch vuol dire Cuoco. Il nome all’azienda lo 
ha dato Peter Gojer nell’anno della sua fon-
dazione, il 1980. Un periodo in cui il mercato 
della surgelazione cominciava a muovere i pri-
mi passi e nessuno ne prevedeva l’imponente e 
costante sviluppo che ha avuto da allora.
Fu quindi una scommessa un po’ visionaria 
quella che portò l’intera famiglia Gojer ad im-
pegnarsi nello sviluppo di un mercato, indivi-
duando quelle referenze che potevano risultare 
più appetibili. Non potevano che partire dalle 
specialità tipiche dell’Alto Adige, come, i ca-
nederli, gli spätzle all’uovo e agli spinaci e gli 
schlutzkrapfen, lunette di pane croccante di 
segale e lo strudel di mele, affiancando specia-
lità italiane come lasagne, tortellini e gnocchi. 
Di quest’ultima referenza Koch vanta la leader-
ship di mercato. Mentre i loro canederli sono 
gli unici sul mercato in versione surgelata a 
fregiarsi del marchio di qualità Alto Adige, si-
gillo che garantisce requisiti ben superiori agli 
standard di legge. Quella scommessa è stata 
vinta con determinazione e oggi dagli stabili-

menti Koch di Bolzano, ogni giorno, partono le 
numerose referenze di pasta surgelata per l’I-
talia ma anche verso l’estero con destinazione: 
Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra, Nor-
vegia, Irlanda, Slovenia, Croazia, Polonia, Un-
gheria, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Danimarca e Francia. La crescita aziendale 
non ha rinunciato alla visione, infatti l’atten-
zione verso i nuovi stili di vita e di consumo ha 
spinto l’azienda a fare acquisizioni mirate, am-
pliando la capacità produttiva e la gamma di 
referenze, mantenendo quelle caratteristiche 
qualitative che la contraddistinguono. 
Grazie a queste scelte ha visto la luce la nuo-
va linea èSenza, che propone gustosi prodotti 
surgelati vegetariani a base di verdure e soia.
Le referenze della nuova linea éSenza Koch 
sono: polpette vegetariane di soia, polpettine 
vegetariane con verdure, cotolette vegetariane, 
burger vegetariani, burger vegetariani con ver-
dure, burger vegetariani con patate e spinaci. 
Pietanze adatte ad una dieta vegetariana e ve-
gana, ma anche per chi predilige un’alimenta-
zione sana e leggera. La facilità di preparazione 
ne rafforza il valore: si adagiano i burger, an-
cora surgelati, su una teglia in forno preriscal-
dato a 180°C per circa 10 minuti. In padella, 
dopo l’aggiunta di un filo d’olio, si cuociono i 
burger vegetali, ancora surgelati, per circa 4/6 
minuti rigirandoli di tanto in tanto. Particolar-
mente adatti per quei locali con piccola cucina 
che vogliono diversificare l’offerta.
www.kochbz.it

Guido Parri



sala&cucina | dicembre  201668 |
Eurofood s.p.a. - Via P. Tacito, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. +39.0244876 - info@eurofood.it - www.eurofood.it

Importatori in esclusiva
di specialità alimentari

lo
ng

a@
st

ud
io

lo
ng

a.
it

Diventa fan di
Eurofood e Náttúra

SV 
NOLEGGIO VEICOLI REFRIGERATI, NUOVA FILIALE A MILANO

| PRODUZIONE |

Una società giovane e dinamica, forte dell’e-
sperienza pluriennale che le persone che la 
compongono possono vantare nel settore del 
noleggio di veicoli refrigerati. È così che si po-
trebbe definire SV, l’azienda di servizi che of-
fre agli operatori una competenza specifica 
e un insieme di soluzioni personalizzate per 
ogni tipo di esigenza logistica. E proprio que-
sta visione ha spinto SV ad estendere la pre-
senza, aprendo una filiale ad Agrate Brianza, 
in prossimità dell’uscita della tangenziale, in 
Via Archimede 43. Un’apertura recente ma che 
sta già dando i primi buoni risultati come, ad 
esempio, la coincidenza della nuova filiale con 
il 700esimo veicolo noleggiato nel 2016. “Ab-
biamo nel nostro dna la cultura della flessibili-
tà – spiega con decisione tutta femminile Sara 
Vaccaro, seconda generazione in azienda, 
studi di marketing e comunicazione a Milano, 
esperienza all’estero e attualmente responsa-
bile marketing di SV – a partire dalla redazione 
del contratto di noleggio che facciamo insieme 
al cliente, esaminando dettagliatamente le sue 
esigenze, suggerendo soluzioni e decidendo in-
sieme i parametri fondamentali del contratto: 
durata, caratteristiche tecniche e, soprattutto, 
i loro diritti e i nostri doveri.” Il contratto di 
noleggio viene redatto insieme al cliente, dopo 
aver esaminato nel dettaglio le sue esigenze e 
trovate, di conseguenza, le soluzioni più in-

dicate. Insieme, inoltre, vengono decisi i fon-
damentali parametri contrattuali: durata, ca-
ratteristiche tecniche e, soprattutto, diritti del 
cliente e doveri dell’azienda nei suoi confronti. 
Il catalogo di servizi offerti dalla squadra tec-
nico-commerciale è in costante ampliamento: 
flessibilità del parco automezzi sia nel numero 
che nella tipologia; polizze R.C. auto, incendio, 
furto, Kasko, in modo da sollevare chi noleggia 
da tutte le incombenze burocratiche, dandogli 
un elevato controvalore in termini di contenuti 
e prestazioni. Quindi furgone frigo sostitutivo 
in caso di furto, veicolo in riparazione, emer-
genza da sinistro o panne, per assicurare la 
continuità del trasporto e dell’attività, compre-
sa l’assistenza al trasferimento del carico da 
un furgone all’altro; l’assistenza in tempo reale 
in caso di sinistro e mezzi aggiuntivi subito di-
sponibili nell’eventualità di surplus di lavoro. 
“Il tutto contraddistinto da un numero telefo-
nico attivo 24 ore su 24 a cui non risponde un 
call center, ma un addetto di SV che si prende 
carico del problema e lo porta fino alla solu-
zione. – spiega Giuseppe Piazza, responsabile 
della nuova filiale di Agrate Brianza - Ultimo 
ma non ultimo, corsi di addestramento del per-
sonale per il miglior utilizzo dell’automezzo e 
dell’attrezzatura frigorifera e consulenza tec-
nica sulle normative che regolano il trasporto 
di derrate deperibili. E tutto questo perché il 
noleggio, come sostengono in azienda, ha un 
senso solo se fa dimenticare al cliente di avere 
un parco macchine. www.svnoleggio.it 

Eugenio Negri

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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L’11 Novembre 2016 Formec Biffi ha compiuto 
cinquant’anni: mezzo secolo di dedizione al la-
voro, volontà e determinazione, successi e dif-
ficoltà superate con la forza della fiducia in un 
modello imprenditoriale coraggioso. Perché la 
storia di Formec Biffi è la storia del suo artefice 
e fondatore, Pietro Casella: da cinquant’anni 
protagonista di una straordinaria avventura 
imprenditoriale sostenuta dall’inesausta pas-
sione per la ricerca, l’innovazione, la trasfor-
mazione. Formec nasce in un piccolo capanno-
ne di 480 metri quadrati, con la produzione di 
maionese e formaggini, prodotti su cui Pietro 
Casella aveva sviluppato la propria esperienza 
nella multinazionale in cui aveva esordito come 
giovane professionista e che aveva lasciato per 
iniziare la propria avventura imprenditoriale. 
Nasce così, e fin da subito, quella preziosa cel-
lula della ricerca che nel corso dei decenni si 
sarebbe trasformata nel complesso e sofistica-
to laboratorio che l’azienda vanta attualmente. 
Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo si impone 
immediatamente, nel pensiero imprenditoria-
le di Casella, come luogo privilegiato della ri-
cerca più libera, vera e propria “fucina delle 
idee”. Fin da subito la produzione di maionese 
acquisisce una posizione privilegiata perché, 
fra i vari prodotti che Pietro Casella meglio 
conosceva tecnologicamente, la maionese era 
quello che richiedeva gli impianti più semplici. 

Gli ingredienti sono uova (il primo acquisto di 
uova è stato di due plateau di trenta uova cia-
scuno, oggi per la sola maionese, che è il 27% 
della produzione, si usano circa 250.000 uova 
al giorno) e olio (il primo acquisto di olio è sta-
to di due fustini da 25 chili: oggi occorrono 13 
autotreni di olio alla settimana, per la sola ma-
ionese). Da quel giorno, Formec ha acquisito la 
leadership in Italia nella produzione di salse e 
sughi pronti, raggiungendo livelli imponenti di 
produzione e diventando un case history inter-
nazionale: 85 milioni di fatturato, 330 milioni 
di pezzi prodotti all’anno, 100 specialità, 470 
ricette, più di 1600 referenze commercializzate 
e una complessità produttiva unica. Intrinse-
che alla visione aziendale di Formec sono la 
curiosità e la capacità di leggere il mercato e le 
tendenze dei consumi con largo anticipo. 
Grazie a queste caratteristiche già nel 2000, 
per prima sul mercato mainstream, ha lan-
ciato il Pesto Bio e la Maionese Biologica; nel 
2010 è arrivata la linea di Salse Etniche e nel 
2013 la linea di Sughi 100% Vegetali. 
Il caso e la fortuna non sono mai sufficienti 
per creare un’azienda di successo: occorre la 
volontà di innovare, di progredire, unita alla 
voglia di imparare e la forza di lottare, di com-
petere e di guardare sempre avanti, sempre 
più lontano.
www.formec.it

FORMEC BIFFI 
I SUOI PRIMI 50 ANNI Guido Parri
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| PRODUZIONE | ziato come il bilancio vada a “migliorare ulte-
riormente la nostra situazione economico-fi-
nanziaria dopo i già positivi risultati dell’anno 
scorso che definimmo il miglior bilancio del-
la nostra storia. Si tratta di un risultato che 
assume un’importanza ancora maggiore se si 
guarda all’andamento sostanzialmente negati-
vo dei mercati sui quali operiamo, che restano 
in contrazione, specie per i succhi di frutta e, 
in misura minore, per i derivati del pomodoro”. 
Il Gruppo Conserve Italia ha fatto registrare un 
grande miglioramento della posizione finan-
ziaria netta, pari a 30 milioni di euro, che si 
sommano ai 38 milioni di euro del precedente 
esercizio e che consente di migliorare tutti gli 
indici di bilancio e di consolidare nel contempo 
l’indebitamento, con una quota di 
debito a medio/lungo termine che 
supera il 90%. L’Ebidta si attesta 
sui 63 milioni di euro e raggiunge 
l’8,9% sul fatturato, pur in assen-
za di proventi gestionali straordi-
nari. Gli investimenti tecnici e di 
marketing ammontano comples-
sivamente ad oltre 40 milioni di 
euro. Il risultato netto dell’eserci-
zio si presenta in netto migliora-
mento, nonostante l’impatto della 
cessione del ramo frutta St Mamet 
della controllata Conserves Fran-
ce, che ha comportato anche una 
contrazione del fatturato di grup-
po, attestatosi a quota 903 milioni 
di euro.

Cresce l’export
La crescita sui mercati interna-
zionali è uno dei punti di forza di 
Conserve Italia, che ha fatto regi-
strare incrementi interessanti pro-
prio nelle vendite all’estero (+3%), 
oltre che nel canale ho.re.ca. 
(+3%), e nel canale retail (+1,4%). 
Risultati che hanno in qualche 
modo compensato la contrazione delle vendi-
te dei prodotti a marchio privato e che hanno 
portato a un leggero incremento del fatturato 
net-net (+0,2%). 
L’aumento del fatturato e il miglioramento del 
margine lordo di contribuzione hanno consen-
tito di pervenire, anche grazie a una importan-
te diminuzione dei costi finanziari e al conte-
nimento dei costi strutturali, ad un risultato 
positivo di oltre 5 milioni di euro. 
“Sono molto soddisfatto del rafforzamento 
della nostra posizione economico-finanziaria 
– commenta il direttore generale Pier Paolo 
Rosetti – grazie alla quale potremo difendere 
e rafforzare la nostra competitività, in un pe-
riodo in cui continua inarrestabile il calo dei 
consumi su gran parte delle nostre categorie”. 
E sul prossimo futuro Rosetti ha le idee chiare. 

“Vogliamo continuare ad investire sui nostri 
brand e proporre innovazioni di prodotto at-
tente ai nuovi trend del largo consumo con-
fezionato. In particolare punteremo ad una 
affermazione della marca Valfrutta che conno-
teremo come la “natura bio di prima mano”, 
sviluppando anche una serie di coltivazioni 
biologiche sui terreni dei nostri soci. Prose-
guiremo inoltre a rafforzare la nostra presen-
za all’estero. Attualmente siamo presenti in 73 
paesi in tutto il mondo, l’ultima frontiera sono 
stati gli Stati Uniti, dove abbiamo poche set-
timane fa siglato un accordo distributivo per 
la vendita dei nostri prodotti nei punti vendita 
del colosso Walmart”. 

Autenticamente italiani
“La soddisfazione e il vanto più grande – ha 
concluso il presidente Gardini – sono quelli di 
poter lavorare quotidianamente materia pri-
ma autenticamente italiana conferita dai no-
stri 14.000 soci, che quest’anno ha registra-
to una crescita rispetto allo scorso anno del 
12%, attestandosi ad oltre 500.000 tonnellate 
tra frutta, pomodoro e orticole (legumi e mais 
dolce). Senza dimenticare il fatto che offriamo 
ai nostri soci produttori proposte alternative di 
colture, che riguardano ad esempio specifiche 
tipologie di frutta particolarmente adatte alla 
trasformazione in succhi o in conserve, o nuo-
ve opportunità nel comparto della coltivazione 
delle orticole da industria”.

www.conserveitalia.it 

IL BUON RISULTATO 
DI CONSERVE ITALIA 

Il gruppo cooperativo chiude 
il miglior bilancio della propria storia 

nell’anno in cui celebra i suoi primi quarant’anni

Eugenio Negri

Conserve Italia è un consorzio cooperativo le-
ader in Italia nel settore della trasformazio-
ne alimentare, che associa 14.000 produttori 
agricoli e trasforma oltre 600.000 tonnellate di 
frutta, pomodoro e vegetali, che vengono lavo-
rati in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in 
Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. 
Nel mese di ottobre, dopo un’annata agricola 

particolarmente soddisfacente e i festeggia-
menti per i diversi anniversari dei marchi che 
hanno punteggiato il 2016 (160 anni di Cirio, 
50 anni di Valfrutta, 40 anni di Conserve Ita-
lia), si è svolta l’assemblea dei soci, nella sede 
di San Lazzaro di Savena (BO). Nel suo inter-
vento di apertura all’assemblea, il presidente 
di Conserve Italia Maurizio Gardini ha eviden-
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Prosciutto Cotto, Salame, Bresaola,
Arrosti di Pollo e Tacchino

Salumificio Fratelli Riva S.p.A. Via G. Rossini, 10 - 23847 - MOLTENO (LC) - ITALY
info@fratelliriva.it  www.fratelliriva.it

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

NONNA ANITA, 
UNA LINEA FREE FROM 
TARGATA EUROVO

| INNOVAZIONE |

Il numero di diagnosi di intolleranze e allergie 
alimentari è in costante aumento, così come in 
costante crescita è il numero di persone che 
autonomamente sceglie di utilizzare prodotti 
idonei agli intolleranti, alla ricerca di un mag-
gior benessere e di un’alimentazione più salu-
tare: in Italia 6,8 milioni di persone consuma-
no cibi “free from” (Fonte: Free From, Salone 
delle Intolleranze Alimentari, Fiera di Cremo-
na, novembre 2016).
Consapevole di questo trend, dopo aver con-
solidato la propria leadership nel settore delle 
uova, Gruppo Eurovo punta a penetrare nel 
segmento dei preparati per dolci senza glutine 
con un nuovo brand creato appositamente per 
fornire prodotti di qualità a chi ha particolari 
esigenze alimentari, ma non vuole rinunciare 
al gusto: Nonna Anita.
“I prodotti Nonna Anita sono tutti senza glu-
tine, senza olio di palma, senza grassi idro-
genati - dichiara Federico Lionello, direttore 
commerciale e marketing di Eurovo - Il brand 
Nonna Anita testimonia la nostra attenzione 
alla sicurezza alimentare e si rivolge a chi sof-
fre di allergie e intolleranze, ma non solo. Con 
i preparati per dolci di Nonna Anita non c’è bi-
sogno di altri ingredienti per la preparazione, 
ma solo d’acqua, olio o panna. Questi prepa-
rati, inoltre, contengono già al proprio interno 
le uova di gallina da allevamento a terra, nelle 
ricette che lo prevedono. Con i prodotti Nonna 
Anita in dispensa si possono preparare dolci 
golosi, con un risparmio di tempo considerevo-
le e risultati assicurati”.
I preparati per dolci di Nonna Anita includono 
tutte le basi della pasticceria, più alcuni dolci 
particolari come macaron, muffin e pancake. 
La gamma è molto ampia: preparati in polvere, 
topping per decorare e guarnire, bagne anal-
coliche per aromatizzare, creme pronte, spray 
funzionali. Grazie ai preparati Nonna Anita 
anche la realizzazione dei dolci più complessi, 
che mettono alla prova ogni pasticcere, diven-
ta semplice e veloce, grazie al fatto che vanno 
aggiunti solo olio o acqua e le uova da alleva-
mento a terra sono integrate.
“Nonna Anita ha due importanti plus: è una 
linea gluten free, e consente di accontentare 
anche chi, un tempo, doveva tenersi a distanza 

da dolci e leccornie, tradizionalmente realizzati 
con ingredienti non adatti a un celiaco. Il se-
condo plus è la rapidità e la semplicità delle 
preparazioni, che rende questi prodotti adatti 
non soltanto a un pubblico di consumatori ap-
passionati di cucina ma anche a chi deve cuci-
nare per lavoro ottimizzando i tempi” prosegue 
Lionello. La linea Nonna Anita è stata premia-
ta come vincitrice della categoria “Sweets” agli 
Italian Food Awards, prestigioso premio asse-
gnato ai prodotti più innovativi italiani presen-
tati a Sial, la fiera alimentare più importante a 
livello mondiale.

www.nonna-anita.it 
www.eurovo.com 

Guido Parri
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OROGEL 
LE RICETTE D’AUTUNNO 

| INNOVAZIONE |

Dalla Cucina Salute e Benessere Orogel esco-
no sempre tantissime nuove idee dedicate ai ri-
storatori e ai cuochi, per offrire ai propri clienti 
prodotti di altissima qualità, pensati per ga-
rantire una ristorazione eccellente, in grado di 
soddisfare i clienti e proporre ricette sempre 
nuove, ricche di gusto e di benessere! 
Ora è il momento delle ricette d’Autunno, una 
serie di proposte che accompagnano il cuoco 
nella sua creatività, suggerendo contorni sem-
pre nuovi.
Le Carote in Agrodolce rappresentano un mix 
perfetto delle più tenere carote e di spezie come 
aglio e rosmarino: pronte in pochi minuti in 
padella o in forno, sono ideali per accompa-
gnare secondi piatti di carne o di pesce. 
Le Zucchine Trifolate sono un altro classico 
contorno della cucina italiana: già grigliate e 
aromatizzate con basilico, rosmarino e aglio, le 
zucchine trifolate sono perfette per creare se-
condi piatti dal sapore delicato e gustoso. 
Non sono da meno le Verdure Panate Mediter-
ranee, un nuovo mix di verdure, una sfiziosa 
entrée, un ricco contorno per carni e pesci alla 
griglia. Per renderle ancora più originali e sfi-
ziose è sufficiente accompagnarle con una ‘sal-
sa tartara’ oppure una salsa etnica. 
Verdure per Frittedda: un piatto della tradizio-
ne siciliana composto da piselli, fave e carciofi 
per un contorno tipico della tradizionale cuci-
na siciliana. 
Le Verdure per Frittedda, pronte in pochi mi-
nuti, sono un contorno in ideale in abbina-
mento a secondi di carne o pesce. 
Infine la linea dei Burger Vegetali Orogel si ar-
ricchisce di nuove referenze, per soddisfare le 
esigenze di un consumatore sempre più atten-
to ad un’alimentazione sana, ricca di gusto e 
benessere! Ideali per realizzare sfiziosi burger, 
serviti con contorno di verdure, o per servire 
aperitivi originali con salse piccanti o dal sa-
pore etnico. 
Dai Burger con Farro e Ceci (nel formato da 
80 grammi) ai Maxi Burger di Spinaci Panati, 
ai Maxi Burger ai Vegetali grigliati e Scamorza 
panati: le proposte sono davvero tantissime! 

www.orogel.it 

Eugenio Negri

I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

NOVITÀ

Codice: 353271

Busta 1.000 g

Verdure Panate alla Mediterranea
Ottime e croccanti anche al forno!

Con pomodorini semi dry.

195 kcal

120 g

8

Calorie x 100 g

Peso porzione suggerito

N° porzioni per confezione

I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

NOVITÀ

Busta 1.000 g

Zucchine Trifolate
Un classico in cucina, dal gusto tutto Italiano
Zucchine a tocchetti, squisite e croccanti, già grigliate e saporite!

Codice: 353270
125 g

8

Peso porzione suggerito

N° porzioni per confezione
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FOPPA 
AZIENDA GREEN 

Ogni azione deve contribuire al miglioramento 
dell’ambiente e della qualità della vita

Luigi Franchi

| DISTRIBUZIONE |
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come semplice accompagnamento, ma come protagonista 
nella carta di tutti i ristoranti. A seguire Massimo Gelati, 
fondatore e presidente Gruppo Gelati, ha sottolineato 
l’importanza delle tecniche di conservazione degli alimenti, 
con un affondo sulla surgelazione e sulle tecniche più 
innovative, portando l’esempio di alcune aziende punto di 
riferimento del mercato ho.re.ca. La Squadra Nazionale 
APCI Chef Italia ha chiuso la sezione di aggiornamento con 
un seminario dal titolo “Il lusso accessibile del pasto fuori 
casa: Sogno d’Oriente”. 
Un momento speciale è stato dedicato alle “eccellenze del 
territorio , titolo conferito ad alcuni chef stellati simbolo 
della cucina toscana, a partire da Valeria Piccini del Da 
Caino di Montemerano (2 Stelle Michelin) per continuare con 
Franca Checci del Ristorante Romano di Viareggio, Nicola 
Damiani de l’Osteria di Passignano Badia a Passignano, 
Fabrizio Girasoli del Butterly di Lucca, Nicola Gronchi 
del Bistrot di Forte Dei Marmi, Giovanni Luca Di Pirro del 
Castello del Nero a Tavarnelle Val di Pesa, ristoranti stellati. 
A conclusione la Cena di Gala preparata dalle sapienti mani 
dei cuochi di APCI – Delegazione di Montecatini. 
Durante la seconda giornata, presso il Pistoia Nursery 
Campus, si è svolta un’importante tavola rotonda dedicata 
al tema “Obiettivo Apprendistato”, momento di analisi e 
approfondimento sull’importanza della collaborazione tra 
la scuola e il mondo del lavoro.

Due giorni di intenso confronto e festa tra i soci APCI, con grande interesse 
per la scoperta dei prodotti DOP e IGP a cura di Vetrina Toscana

| APCI NEWS |

Anche quest’anno APCI – Associazione Professionale Cuochi 
Italiani – ha organizzato il Congresso Nazionale “Les Toques 
Blanches d’Honneur”, momento riservato alla celebrazione 
del lavoro quotidiano di tanti professionisti e dedicato 
all’approfondimento di temi formativi, importanti per la 
crescita della figura del cuoco. Quest’anno l’appuntamento si 
è svolto in Toscana, il 14 e il 15 novembre, con due momenti 
importanti: il primo a Montecatini Terme e il secondo a Pistoia. 
Il 14 novembre a Montecatini Terme si è svolta la cerimonia 
di consegna dei Cappelli d’Onore – Les Toques Blanches 
d’Honneur, che ha avuto come protagonisti oltre 180 tra chef 
e ristoratori, provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
A fare da cornice alla giornata, ricca di momenti di 
formazione e di convivialità, il coinvolgimento degli chef di 
Vetrina Toscana, Luca Cai – Osteria Tripperia Il Magazzino, 
Firenze - e Tommaso Gei – Ristorante Il Capriolo, Prato 
- che hanno accolto gli ospiti con un pranzo didattico 
esclusivo, proponendo la migliore interpretazione culinaria 
delle Dop&Igp Toscane. 
A seguire le berrette bianche hanno sfilato per le vie del 
paese per raggiungere le Terme Excelsior, location in cui si 
sono svolti diversi workshop e momenti di aggiornamento. 
David Bedu, titolare di Pank, la Bulangeria di Firenze ed 
esperto internazionale di pane artistico e creativo, ha tenuto 
un approfondimento sulla panificazione sottolineando 
l’importanza del cestino del pane nei locali, visto non più 

Marta Tosi

Salatini

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

Studiati per la ristorazione
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Peter Foppa non nasconde un certo orgoglio 
nel presentare i primi risultati di una scelta 
aziendale che hanno deciso di intreprendere 
nel corso di questi anni: diventare un’azienda 
green, dove ogni azione contribuisca al miglio-
ramento dell’ambiente e della qualità della vita 
dei dipendenti, dei clienti e dei fruitori dei loro 
prodotti: gli ospiti dei ristoranti e degli alberghi 
dell’Alto Adige. “Non è poi così difficile adotta-
re determinati criteri. – ha raccontato Peter 
Foppa ai suoi colleghi, durante l’assemblea di 
Cateringross – Basta cominciare. Noi lo abbia-
mo fatto qualche anno fa e questo percorso ci 
ha dato risultati tangibili, che portano, oltre ad 
una riduzione i costi, ad un modello professio-
nale molto più dinamico e snello”. La testimo-
nianza di Peter Foppa si è affidata ad una serie 
di slide che dimostrano i risultati raggiunti, a 
cominciare da un’ottimizzazione degli spazi di 
archiviazione che, grazie alla fatturazione elet-
tronica, sono passati da un archivio di 60 metri 
quadrati ad un rack di un metro per un metro. 
A cui si aggiungono: 5.000 buste di carta ri-

sparmiate ogni anno, un DDT con più ordini. La 
stessa carta, utilizzando quella riciclata, ha fa-
vorito il risparmio di 5.000 kg di legno, 150.000 
litri d’acqua, 10.000 kwh di corrente. Sui tetti 
dell’azienda hanno collocato tre impianti foto-
voltaici che producono 487 mwh/anno, con 
un risparmio di 317 tonnellate/anno di Co2; 
questa scelta ha generato la conseguente ade-
sione al Patto per il clima 2025. Anche le scelte 
dei prodotti a catalogo vanni nella direzione di 
ridurre l’impatto ambientale, privilegiando pro-
duttori locali che, nel 2015, hanno rappresen-
tato il 20% delle referenze. Infine, Peter Foppa 
racconta di come sono intervenuti sul parco 
macchine, orientandosi verso vetture di clas-
se 5 e 6, ma soprattutto, “abbiamo proposto 
ai nostri collaboratori un incentivo a passare 
alle vetture elettriche, partecipando ad un terzo 
del costo fino ad un massimo di 10.000 euro 
e la possibilità di ricaricarla ad un costo zero 
presso l’azienda”. Chi non vorrebbe lavorare in 
un’azienda così virtuosa e incentivante?
www.foppa.com 

Archiviazione sostitutiva
prima: archivio - sala da 60mq

dopo: rack da 1x1m

LES TOQUES BLANCHES D’HONNEUR





La prima rete distributiva italiana nel foodservice
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Per i vostri Menù
noi vi diamo di più.
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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.


