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Nella mia ultima lettera aperta, mettendo in 
discussione la rigidità di certe sale, ripresa da 
Antonio Scuteri di Repubblica (che ringrazio) si 
è scatenato un discreto dibattito social che mi 
ha portato a riprendere l’argomento da un altro 
punto di vista: quanto vale ancora la trattoria, 
come luogo di ospitalità, nel panorama italiano 
della ristorazione?
La mia personale risposta è: molto, moltissimo!
La trattoria, l’osteria, le formule miste che in 
città si trasformano in bistrot, restano nell’im-
maginario collettivo luoghi della tradizione ma, 
in realtà, non è così; a mio parere di tradizio-
nale mantengono una naturale predisposizione 
all’accoglienza, mentre, in tantissimi casi, han-
no saputo evolversi nelle tecniche di prepara-
zione e cottura alleggerendo, elevando la qua-
lità delle materie prime, sperimentando nuove 
modalità di presentazione di piatti che hanno 
fatto la storia della cucina italiana.
L’esempio più evidente viene da un’associazio-
ne, le Premiate Trattorie Italiane, che ha messo 
in comunione proprio questa filosofia. Ma que-
sto esempio è solo la punta di quella solidità di 
intenti e azioni che coinvolge il ben più ampio 
fronte della gestione, soprattutto economica, di 
un pubblico esercizio.
Fateci caso: sono molto rare le nuove aperture, 
codificate come trattoria, che entrano in diffi-
coltà rispetto a tante altre formule modaiole e 
improvvisate. Il motivo risiede in molti fattori, 
ma uno in particolare è quello prevalente: apri-

re una trattoria oggi è, per chi lo fa, una scelta 
di vita, il desiderio di condivisione con le per-
sone, il piacere di dare piacere e vederlo negli 
occhi e nelle parole dei commensali.
A questo, in molti casi, si unisce un modus 
operandi: l’oste, quello vero, ha un rapporto 
con i fornitori che rimanda al valore della stret-
ta di mano di un tempo. Pagamenti regolari, 
confronto con i distributori e i produttori teso 
a migliorarsi a vicenda, rispetto reciproco del 
proprio lavoro.
E quello stile si riflette in ogni passaggio della 
gestione, dal rapporto con il personale fino a 
quello con il cliente; in una trattoria si capisce 
quando c’è serenità, nonostante il lavoro sia 
molto più duro rispetto ad altri locali.
C’è una bella intervista di Marco Bolasco a Niko 
Romito che fa giustizia di molte paranoie men-
tali, in cui, tra le tante belle riflessioni, spicca 
questa frase: “Il concetto di trattoria attualiz-
zato e con il pensiero di un cuoco italiano può 
conquistare il mondo anche di più di quanto 
non abbiamo saputo fare fino a oggi. Anche 
perché la gente vuole più informalità ma la sfi-
da è fare informalità, anche nell’accoglienza, 
con maggiore professionalità, non con le pac-
che sulle spalle”. 
Ecco quello che può davvero diventare iden-
titario della ristorazione italiana: mettere al 
centro, in ogni formula di ristorazione, l’acco-
glienza. Quella dimensione empatica che ci è 
riconosciuta in ogni parte del mondo, e che ci 
fa perdonare per molti altri limiti, è il futuro 
della ristorazione (dando per scontata la quali-
tà del cibo). E questo non si insegna, lo si im-
para giorno dopo giorno a contatto con l’ospite.
Nelle trattorie è ancora una sana abitudine, 
non perdiamola di vista. 

 

 
luigifranchi@salaecucina.it

ODE ALLA 
TRATTORIA

Aprire oggi una trattoria è, 
per chi lo fa, una scelta di vita

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile

BLUE: topping glitterato alla vaniglia BROWN: topping glitterato al cacao

GOLD: topping glitterato al caramello RED: topping glitterato alla fragola

SILVER: topping glitterato alla vaniglia

Bottiglie 
da 1 kg

General Fruit S.r.l. Via Torquato Tasso, 8/10 - 24060 Credaro (BG) - Italia 
T. +39 035 927030 - F. +39 035 929470 - E. info@generalfruit.com 
W. www.generalfrui.com -  General Fruit Srl

5 nuovi topping
per desserts gelati e bevande calde
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

La domanda che dà origine a questo editoriale 
me la sono posta parecchie volte nel corso di 
questi due anni di presidenza di sala&cucina. 
Si è formulata in più di un’occasione di con-
fronto: durante il forum di Oltre i gesti, in cui 
si dibattevano le tematiche del servizio di sala 
davanti a 300 persone; in occasione di Caterin-
gross Food Summit, quando si sono incontra-
ti oltre ottanta imprese del food service e 400 
agenti di vendita del settore; alle assemblee di 
bilancio con i 40 soci di Cateringross; leggendo 
le lettere di ristoratori che fanno i complimenti 
alla rivista ma soprattutto ci suggeriscono al-
cune tematiche.
Il cibo è comunità, questo è un dato storica-
mente ineludibile, ma quanto è importante 
che, attraverso questa dimensione storica, ci 
sia anche un confronto su dove sta andando la 
ristorazione, quale futuro avrà nell’economia 
complessiva del paese e quale ruolo nella valo-
rizzazione turistica dell’Italia?
Questo, forse e al netto dei dati statistici, è an-
cora un dibattito in fieri.
Basti pensare a quanta importanza riveste il 
turismo enogastronomico nelle motivazioni di 
scelta di un viaggio in Italia: il 30% degli italia-
ni ha fatto almeno una vacanza con motivazio-
ne enogastronomica; oltre 10 miliardi la spesa 
stimata e 110 milioni la stima delle presenze.
Cantine e ristorazione sono i luoghi più ricer-
cati, con una netta predilezione per la forma di 
ospitalità più straordinaria che il nostro Paese 
può offrire: quelle osterie che, come ha detto 
Carlin Petrini, in occasione della presentazione 
della Guida alle Osterie d’Italia a Terra Madre 

Salone del Gusto, “devono essere esempio di 
comunità”.
Ne siamo anche noi fermamente convinti, lo 
viviamo ogni giorno quando i nostri clienti (in 
grandissima parte titolari di trattorie e osterie), 
ci parlano di come è cambiato il loro ruolo negli 
ultimi anni, di come il turista, ma anche l’ospi-
te locale, apprezzi il senso di accoglienza che 
qui si fa spontaneo.
Non solo, quindi, prodotti di qualità e di terri-
torio chiedono oggi le persone. Sono le storie 
che ruotano intorno a quei prodotti, ad inte-
ressare. E dietro alle storie ci sono le persone, 
uno stile di lavoro, il rispetto per la salubrità 
delle produzioni e delle ricette che, da esse, 
traggono origine.
Cambia il lavoro del ristoratore e, di conse-
guenza, cambia il ruolo del distributore; ad 
esempio, non ci chiedono sconti, bensì colla-
borazione nel sostenere iniziative di valorizza-
zione del territorio.
Anche questo significa essere comunità? La 
mia risposta è si!
Lo siamo nel momento in cui lavoriamo tutti 
insieme per dare valore a questa Italia che è tra 
i paesi più amati nel mondo. Lo siamo, ognuno 
nel proprio piccolo, quando cerchiamo di favo-
rire scambio di informazioni e conoscenza lun-
go tutta la filiera.
Qualcuno potrebbe obiettare che investire la 
ristorazione di un ruolo che va oltre al sempli-
ce atto dell’ospitare, del cucinare e del servire, 
suona eccessivo. 
Noi, invece, crediamo che siano proprio quei 
gesti, se fatti con passione e professionalità, a 
segnare una differenza significativa nel futu-
ro della ristorazione italiana, nella capacità di 
promuovere territori e comunità verso i milioni 
di persone che, ogni anno, guardano all’Italia 
come il paese in cui si vive meglio. 

benhurtondini@salaecucina.it

SIAMO UNA 
COMUNITA? 
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Max Poggi, bolognese doc da 
generazioni è chef, o meglio cuoco, 
come lui stesso ama descriversi. 
A 21 anni, nel 1991, apre il Ristorante Al 
Cambio a Bologna. Nel 2012 nel centro 
storico del capoluogo emiliano, apre 
Vicolo Colombina. Mentre risale al 2016 
l’apertura del suo Massimiliano Poggi, il 
luogo ideale per dar vita alla sua cucina 
di campagna

| PARLIAMO CON |

IL VERO CUOCO

W

MAX POGGI
I conti con i tuoi sogni li devi sempre fare 

e non c’è niente di meglio del cambiamento 
per crescere, per costringerti a rimescolare tutto. 
Ed è per questo che nasce il mio terzo ristorante. 

autore: LUIGI FRANCHI
foto: Dinner, Please!

sito: mpoggi.it 

Massimiliano Poggi, 48 anni, di cui 33 nelle 
cucine tra Rimini (i suoi esordi) e Bologna, la 
sua città, con qualche incursione francese per 
affinare le tecniche e molta, molta, molta at-
tenzione per il suo territorio. Intendendo per 
territorio non solo i prodotti, bensì le persone, i 
colleghi, le buone pratiche e le belle azioni. 
Il vero cuoco, fu definito quando era al Cambio 
di Bologna: perché non appariva, il suo mondo 
vero era la cucina, oppure capitava di vederlo 
fuori, in strada, con la sua solida corporatura 
e i suoi tatuaggi, a fumarsi una sigaretta nei 
pochi spazi di tempo che la cucina concede. Ma 
questa è solo la parte visiva che ne dipinge il ri-
tratto di vero cuoco. Poi c’è quella della sostan-
za: lunghe esperienze formative, senza fronzoli, 
prima di approdare al Cambio, il primo risto-

rante da lui aperto nel 1991, a soli 21 anni; 
abile conoscenza di materie prime e rispetto 
profondo della tecnica. 
“Ora non è più così. – mi confida – Qui esco a 
raccontare i miei piatti”. Il qui è il ristorante, 
il terzo, che Max Poggi ha aperto, nel maggio 
2016, negli spazi gloriosi dello storico Trebbo di 
Reno, a pochi chilometri dalla città.
Gli altri due – Al Cambio e Vicolo Colombina in 
città – continuano ad esserci, floridi, andando 
a delineare una chiara visione imprenditoriale 
di Max Poggi e dei suoi soci.
Comincia proprio da qui l’intervista con lo chef; 
da quando decise di aprire il suo primo risto-
rante.
Era il 1991: quale fu la molla che ti spinse verso 
una scelta imprenditoriale come quella di diven-
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tato valore alla sala, come è giusto che sia. Io 
sono, e voglio continuare ad essere, un cuoco 
da cucina”.
La tua ami definirla cucina di campagna…
“Non potrebbe essere altrimenti. Quando ho 
fatto la scelta di venire a Trebbo di Reno ho 
girato molto nella campagna circostante, per 
capire la natura del territorio. E campagna, cu-
cina, territorio è diventata un po’ la cifra stili-
stica delle proposte e delle tecniche. Voglio fare 
un sorbetto? Dovrà essere di mela o di pera, di 
un prodotto riconducibile alla zona. Facciamo 

campagna con tecnica e professionalità”.
In quanti siete, tra tutti i locali? Fai ruotare il 
personale?
“In tutto siamo circa una trentina. L’età media, 
tolto il sottoscritto e i soci, è intorno ai 27 anni. 
Far ruotare il personale potrebbe essere una 
buona soluzione ma, in certi casi, come la sala 
del Massimiliano Poggi, diventa difficile. E cre-
do che sia anche giusto. Sempre per il motivo 
di cui sopra: voglio far accettare la mia brigata, 
sono bravi e lo meritano”.
Cosa significa amare un lavoro così usurante 
come fare il cuoco?
“Ti faccio un piccolo esempio: mio nonno ave-

tare ristoratore a soli ventun anni?
“In verità io volevo fare il cuoco. Imprenditore lo 
sono diventato quando, dopo un anno, la com-
mercialista mi diede una lezione indimenticabi-
le. Ricordo che mi disse: abbiamo un rosso in 
banca, domani bisogna pagare i dipendenti e ai 
fornitori ci parli tu. La mia timida risposta fu: 
ma io sono un cuoco, mi piace comprare i piatti 
belli, avere il tovagliato giusto, cosa vuoi che ne 
sappia di altro? Da quel giorno, molto presto, 
ho imparato che le spese si fanno quando ci 
sono i soldi, dopo che li hai incassati, detratti 
dalle scadenze fiscali e dai costi di gestione. Mi 
è servita quella lezione, perché oggi sono ancora 
in società solide, con un rapporto di massima 
trasparenza con i miei soci e i fornitori. E posso 
contare su tre ristoranti, ben amministrati”.
Perché la scelta di un terzo ristorante, se conti-
nui ad avere una clientela solida e fedele negli 
altri due?
“Potrei dirti che i conti con i tuoi sogni li devi 
sempre fare. Al Cambio facevo, a detta di tan-
ti, una buona cucina, equilibrata, corretta, con 
buoni prodotti, ma senza un’idea dietro. Era 
una cucina italiana, dove poteva starci la lasa-
gna come il branzino. Avrei potuto continuare 
così, ma chi ama questa professione non potrà 
mai viverla replicando all’infinito. Sentivo, in-
vece, che stava arrivando la stanchezza: se c’e-
ra il branzino eccellente, lo facevo con broccoli 
e acciughe; poi mi fornivano di ricciola e la pre-
paravo con cavolfiore e arancia. Ero ingabbiato 
in uno schema sicuro ma ripetitivo”.
Potevi spostarti a Vicolo Colombina…
“Esattamente quello che mi proposero i miei 
soci. Ma il successo di Vicolo Colombina è dato 
dalla sua connotazione urbana. E a Bologna, 
come in qualsiasi altra città, il turista cosa vuo-
le mangiare? I piatti della tradizione. Mentre io 
sentivo il bisogno di crescere ancora di più. E 
non c’è niente di meglio del cambiamento per 
crescere, per costringerti a rimescolare tutto. 
Ed è per questo che nasce il mio terzo risto-
rante”.
In cosa si distingue, a parte avergli dato il tuo 
nome?
“Nel metterci, appunto, la faccia. Non ho mai 
amato, come ben sai, uscire in sala perché nu-
tro un rispetto profondo per i ruoli di ognuno 
e ho una brigata di sala di cui vado partico-
larmente orgoglioso. Ma qui, al Massimiliano 
Poggi, ho capito che, ormai, la presenza dello 
chef al tavolo è il completamento dell’esperien-
za che il cliente vuole fare. Una cucina come 
quella che sto facendo, fortemente identitaria, 
mi obbliga a raccontarla direttamente, non per-
ché mi piaccia farlo, anzi per me continua ad 
essere una forzatura. Ci siamo però accorti, io 
e i miei ragazzi di sala, che il cliente preferisce 
sentire il racconto da chi il piatto lo ha creato. 
Con i ragazzi stiamo mettendo a punto una sor-
ta di modello comportamentale che dia il meri-

va una fabbrichetta che confezionava mangime 
per gli uccellini. Lavorava sodo, lavorava e ba-
sta. Ma alla domenica, alle prime luci dell’alba, 
lui era già in cucina, a preparare il pranzo per 
tutti. Quella era la componente che dà il signi-
ficato alle passioni. Ho preso da lui? Non lo so. 
So di certo che, da ragazzino, ero un po’ ribelle. 
Alberghiero a Rimini, abbandonato a 15 anni 
per andare a lavorare, per scelta. È vero, que-
sto è un lavoro usurante, spesso e volentieri si 
vede solo la parte bella: cucine ipertecnologi-
che, impiattamenti perfetti, divise linde, televi-

sioni e giornali, ma la gestione è anche pulire 
tutti i giorni, fare la spesa, stare ore ai fornelli. 
Ed è lì che chiunque si deve fare una domanda: 
mi piace davvero? Se la risposta è si, allora non 
c’è più niente che ti possa fermare”.
Abitualmente, in queste interviste, non parliamo 
di ricette ma la tua insalata russa è un quadro 
d’autore. Per arrivare lì, a parte gli ingredienti, 
c’è bisogno di conoscenza dell’estetica?
“Tu sai che qui ci diamo un connotato di cucina 
divertente. Come siamo arrivati lì? Un giorno 
un amico mi regala caviale, lo faccio sott’olio, e 
il mio socio mi propone di abbinarlo alla vodka. 
L’illuminazione è stata creare un piatto: panna 

acida, caviale e vodka. È insalata russa! In real-
tà è un piatto che vuole dimostrare una cosa: la 
mia è una cucina semplice, con ingredienti per 
la maggior parte provenienti dalla campagna, 
mentre su quel piatto si è costretti a cercare la 
tecnica. Ecco, volevo solo dimostrare che ce la 
possiamo fare, anche con le nuove tecniche”.
Hai avuto un modello, uno chef, di riferimento?
“L’unico chef che, almeno per quelli fino alla 
mia generazione, sia stato un punto di riferi-
mento porta il nome di Gualtiero Marchesi. Lui 
ha sdoganato la professione del cuoco. In que-
gli anni non dicevi ‘faccio il cuoco’. Erano gli 
anni di crescita, con Raffaele Liuzzi, Luigi Sar-
tini, Stefano Ciotti, Riccardo Agostini. Era un 
periodo molto duro, il cuoco ventenne veniva 
scelto per risparmiare, non per investire su di 
lui, ma a noi piaceva lavorare. Amavamo il no-
stro lavoro e Marchesi gli ha conferito dignità”.
La prima cosa che insegni ai tuoi collaboratori? 
“Il professionista non è quello che sa fare di 
più. È quello che sa fare meglio. E la prima di-
mostrazione è saper pelare le patate: pui farne 
quattro chili in dieci minuti, però se ne fai an-
che meno ma in modo perfetto, sei un profes-
sionista. In sala, invece, spiego sempre che il 
servizio non è un ruolo meccanico. Noi faccia-
mo ospitalità e, quindi, oltre lo spirito di sacri-
ficio, che è di molti mestieri, è fondamentale lo 
spirito. Se arriva l’ospite e ha determinate esi-
genze non esegui perché sei pagato, ma perché 
ce l’hai dentro”.
Massimiliano Poggi è riconosciuto da tutti i suoi 
colleghi, come persona generosa e portata alla 
condivisione. Come rispondi?
“Se condividi gli interessi devono essere comu-
ni, di tutti, anche i vantaggi. Del resto, lo te-
stimoniano le società che ho in piedi da tanti 
anni. Da giovane chiesi al mio chef di riferimen-
to: posso prendere il libro di ricette, immagi-
nando una risposta negativa. Prendi, mi disse, 
tanto se non sei capace non è che impari. Oggi, 
anche il mio ricettario è di tutti, perché può 
aiutarci a crescere insieme”.
Torniamo ai sogni con cui devi fare i conti: qual 
è il tuo?
“Confidare che, un giorno, il mio piccolo con-
tributo alla crescita gastronomica e culturale 
di Bologna mi venga riconosciuto. Per il resto 
non ho niente da chiedere se non dire grazie a 
questa vita che mi ha dato tanto: un figlio che 
lavora con me, tre ristoranti di successo, tutti i 
ragazzi con cui condivido il percorso professio-
nale che mi danno grandissima soddisfazione”.
L’ultima domanda: FICO per Bologna, Bologna 
per FICO?
“FICO è un racconto della bellezza alimentare 
italiana. Non deve parlare solo ai bolognesi. E 
i bolognesi non devono misurarne il successo 
solo in base ai numeri, perché dietro ai nume-
ri ci sono persone, in molti casi straordinarie 
come molte di quelle che operano a FICO”. 
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Una delle domande che qualsiasi ristoratore si 
è posto almeno una volta nella vita è: quanto 
deve essere lungo il menù? La stessa questio-
ne riguarda chi predispone la carta dei vini e 
i cocktail al bar. Tutti coloro che pongono una 
scelta tra più opzioni a un potenziale cliente, 
hanno acceso questo interrogativo nella loro 
mente. Fuori dalle mode e dalle strategie, esi-
ste una lunghezza ideale per un menu? Quante 
opzioni devo inserire nella categoria antipasti? 
Quanti dolci è meglio proporre prima del caffè?
Molti studi hanno dimostrato che il massimo 
numero di elementi che il cervello può ricor-
dare ed elaborare quando sta prendendo una 
decisione è 7 più o meno 2. Significa che il cer-
vello umano riesce ad elaborare un numero di 
opzioni non superiore a nove. È il numero di 
Miller. Qualcuno lo chiama “Magic Number”, 
visto che è stata dimostrata la sua efficacia in 
tutti i campi decisionali tra diverse opzioni. Si 
può trarre una prima conclusione, meglio evi-
tare di proporre oltre nove opzioni di scelta. 
Se qualcuno volesse usare le ricerche in modo 
puro potrebbe affermare che sette è il numero 
di proposte migliori per non mandare in stress 
il cervello e fornire una percezione di scelta 
al cliente. Se proponi 12 dolci diversi, ne hai 
almeno 3 di troppo, forse 5 da eliminare per 
facilitare la vita al tuo cliente, e soprattutto au-
mentare gli ordini in cucina. L’articolo uscito 
per la prima volta nel 2000 pubblicato da Lep-
per, è rivoluzionario. Il titolo inglese è: “When 

choice is demotivating”. Traduzione letterale: 
“Quando la scelta è demotivante”. L’ipotesi di-
mostrata è che le scelte funzionano con facili-
tà se le opzioni sul campo sono chiaramente 
diverse. Senza entrare nei dettagli tecnici, le 
persone tendono a consumare di più, quando 
le opzioni sono differenti in termini di gusto, 
provenienza e prezzo. Quando invece tendono 
a differenziarsi poco, si crea confusione, arri-
vando all’estrema conseguenza di ridurre la 
propensione a consumare. Faccio un esempio. 
Proporre la stessa tagliata in 5 varianti non è 
un’ottima scelta, crea disordine e demotiva il 
cliente. Il succo della ricerca confermata mi-
gliaia di altre volte è che conviene differenziare 
bene le proposte in termini di qualità (cosa) e 
valore (prezzo) senza che sussistano spazi di 
sovrapposizione. C’è il forte rischio che decida 
di consumare meno rispetto a quanto potreb-
be. Un ultimo elemento attiene alla frequente 
presenza sui menu di lunghe frasi scritte che 
dettagliano il piatto. E’ utile? La risposta della 
ricerca neuroscientifica è molto chiara, asso-
lutamente No. L’atto della lettura è complesso 
cognitivamente quindi crea un effetto stress 
che non si associa alla piacevolezza del sedersi 
a tavola. Il cervello rifiuta questa comunicazio-
ne per la sua costituzione biologica. Un recen-
te studio da me coordinato in fase di pubbli-
cazione, ha dimostrato che solo un lettore su 
22 aveva letto il 25% di quanto scritto come 
descrizioni dei piatti sul menu. 
Chi va al ristorante vuole rilassarsi e non leg-
gere un romanzo o peggio ancora un trattato.
Un guru del marketing americano ha coniato 
una frase che si può applicare anche all’archi-
tettura dei menu. 
“Cut choices, boost sales”. Taglia le opportu-
nità di scelta per aumentare le vendite. Il con-
siglio è valido anche nella progettazione dei 
menu, con tutte le attenzioni del caso viste le 
peculiarità del mondo della ristorazione.

QUANTO DEVE 
ESSERE LUNGO 

UN MENU? 
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

Perché i migliori designer del mondo vengono a la-
vorare in Italia? Perché in Italia ci sono le migliori 
aziende manifatturiere del mondo, è chiaro. 
Anche solo limitandoci alle forniture per l’ho.re.ca. 
primeggiamo in settori come arredamento, illumina-
zione, tessuti, marmi, complementi per la tavola, per 
non dire delle attrezzature tecniche come le vetrine 
per gelati e pasticceria, le macchine per il caffè, quel-
le per produrre il cioccolato, i forni per le pizzerie, le 
grandi cucine professionali, le rubinetterie e molto 
altro ancora. 
A questo stuolo di aziende buonissime se ne affian-
cano altre migliaia che producono la componenti-
stica tecnica ed estetica, un mondo vastissimo di 
soluzioni, materiali e finiture speciali di originalità 
e bellezza spettacolare, e tutte queste aziende com-
pongono un insieme unico al mondo, un network di 
conoscenze impossibile da copiare. 
Questo nostro grande patrimonio deriva da una tra-
dizione artigianale molto variegata, come tutto in Ita-
lia, che ha secoli, e in certi casi millenni di storia, 
ma basta entrare in una qualsiasi di questi mirabili 
aziende che lavorano l’acciaio, o il legno, il marmo, 
la seta, le ceramiche, il vetro, parlare col titolare o 
col responsabile della produzione per capire che il 
filo rosso che le collega alla loro matrice artigianale 
è cortissimo, una o massimo due generazioni. E non 
c’è Cina, America, Germania che tenga. Il famoso de-
sign Danese? Il museo del design di Copenaghen è ri-
dicolmente piccolo, bravi a vendersi, non c’è che dire. 

La fiera del Mobile di New York? Quella 
campionaria di Cuneo non ha nulla da 
invidiare. Inghilterra? Li ammiro quasi in 
tutto, ma in questo campo non esistono 
proprio. Spagna? Mah... Giusto i fran-
cesi se la cavicchiano, ma tutto un po’ 
eccessivo, come la loro cucina. Dal resto 
del mondo… non pervenuta. 
Nessuno può ucciderci, se non noi stes-
si! E purtroppo anche in questo siamo 
bravissimi. No, non inizierò la solita solfa 
sullo Stato che non sostiene l’artigianato, 
che non valorizza il patrimonio culturale, 
blabla... argomento atrocemente vero ma 
che, a forza di ripeterlo, dà assuefazione 
e non fa più nessun effetto; voglio mette-
re invece in guardia da due pericoli più 
sottili ma non meno letali. Il primo è dato 
dalla tendenza diffusa a imbalsamare il 
mondo dell’artigianato, e metterlo sotto 
teca come roba da museo, e a mitizzarlo, 
che poi ci ritroviamo pieni di liutai e ne-
anche un falegname.
Il secondo, al contrario, lo volgarizza fa-
cendolo precipitare nel pittoresco, a livel-
lo di sagra di paese, dove ragionieri ca-
muffati da intagliatori e impiegate delle 
poste travestite da merlettaie restituisco-
no un’immagine caricaturale del mondo 
artigiano. Vedasi al riguardo l’immagine 
farsesca che ne dà una nota insostenibi-
le pubblicità dei nostri giorni! 
Per capire, quindi apprezzare, quindi 
scegliere, e quindi poi anche promuovere 
in modo convincente nel mondo i nostri 
magnifici prodotti manifatturieri bisogna 
che sia raccontata la loro matrice artigia-
nale, vera, viva, pulsante, e questo com-
pito tocca alle aziende stesse, con pas-
sione e senza retorica. Ne vale la pena 
anche solo per il godimento che questo 
procura allo spirito.

IL DESIGN 
ITALIANO

Raccontarne la matrice artigianale, vera, viva, 
pulsante, è un compito che tocca alle aziende, 

con passione e senza retorica
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Nel tuo ristorante
solo le verdure migliori.

La meraviglia di ogni giorno.

Scopri tutte le iniziative
pensate per te e rimani
sempre aggiornato su: 

www.orogel.it

Orogel è
il partner ideale

per la ristorazione 
perché ti offre solo 
le verdure migliori, 

coltivate esclusivamente 
in Italia nei terreni 

più vocati, seguendo 
il ritmo della natura e 

curando ogni dettaglio: 
dalla semina al raccolto 

fino alle tavole del 
tuo ristorante per far 

riscoprire ai tuoi clienti 
tutta la meraviglia della 

nostra terra.

  Verdure coltivate in Italia
  Altissima resa in cottura 
  Offerta ricca ed esclusiva

| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Allevamento intensivo, trasformazione industriale e 
attenzione all’ambiente sono tra le cause della demo-
nizzazione del consumo di carne, che ha portato ne-
gli ultimi anni allo sviluppo di stili alimentari diversi 
“Meat free” più consapevoli e sostenibili. 
È noto, infatti, che l’energia necessaria per produrre 
la carne è maggiore di quella impiegata per la pro-
duzione dei cibi di origine vegetale, oltre al fatto che, 
mirando alla massima quantità di prodotto al mini-
mo costo, le modalità di produzione risultano crudeli 
per gli animali e spesso dannose per la salute umana 
favorendo l’insorgere di malattie cardiache e cancro. 
La carne di bufalo, che rientra nella categoria delle 
carni rosse, non è ancora soggetta ad allevamento 
di tipo industriale ed è stata rivalutata, in ambito 
produttivo e commerciale, soltanto in tempi recenti. 
Le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche della 
carne di bufalo sono migliori rispetto ad altre. 
È sicuramente più salubre, prodotta in allevamenti 
in cui, nella maggior parte dei casi, vige il divieto 
assoluto di impiego di anabolizzanti e sostanze xeno-
biotiche con un’estrema cura nel trattare l’animale 
ai fini di evitargli qualsiasi stress. 
Gli animali allevati all’aperto e alimentati al pascolo 
sono meno soggetti a contaminazione batterica ed 

inoltre producono carne più sana e meno 
grassa. Il bufalo, depositando il tessuto 
lipidico al di fuori di quello muscolare, 
dà carne in cui la parte magra è facil-
mente separabile dal grasso. 
Oltretutto la percentuale lipidica presen-
te nella carne bufalina è nettamente in-
feriore rispetto a quella della carne bovi-
na e anche il rapporto acidi grassi saturi 
e insaturi risulta ottimale: si riscontra 
una presenza degli insaturi (60%) mag-
giore rispetto a quella dei saturi (40%), 
dannosi per la salute. 
L’acido stearico e oleico contenuti, in 
buone quantità, nel grasso di bufalo, 
hanno la capacità di ridurre e controllare 
il colesterolo. L’apporto calorico per 100 
grammi di carne bufalina è di circa 130 
calorie, per le stesse quantità di carne 
bovina ne consideriamo più del doppio. 
Stesso discorso per il contenuto di cole-
sterolo. 
Il pattern vitaminico-minerale grazie alla 
presenza di vitamine del gruppo B, po-
tassio e ferro al quale dobbiamo la sua 
tipica colorazione rosso vivo. 
La gustosa carne di bufala, oltre ad ave-
re un sapore ruspante e intenso, ha una 
maggiore ritenzione idrica, risultando 
più succosa di altre carni e molto tenera. 
Per tutte queste caratteristiche, unita-
mente a una tracciabilità sicura dell’ali-
mento, si sta assistendo a un incremento 
delle vendite della carne bufalina anche 
consigliata in regimi alimentari di restri-
zione e in soggetti ipercolesterolemici. 
I vantaggi del suo consumo sono enormi 
e non solo perché è buona: le proprietà 
nutritive della carne di bufalo la rendono 
ideale nell’alimentazione equilibrata che 
ognuno di noi dovrebbe seguire.

LA CARNE 
DI BUFALO

I vantaggi del suo consumo sono enormi 
e non solo perché è buona: le proprietà nutritive 

della carne di bufalo la rendono ideale 
nell’alimentazione equilibrata
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| FARE RISTORAZIONE |

RISTORAZIONE

IN HOTEL 

Un Forum, coordinato dal nostro magazine, 
in occasione di Hospitality Day, 

indaga sui cambiamenti in atto nella ristorazione d’hotel

autore: LUIGI FRANCHI
sito: hospitalityday.it

quei riti, ritrovava spesso una 
ragion d’essere. Dall’altro lato 
sono quasi del tutto scom-
parse le brigate che venivano 
accuratamente selezionate e 
formate per affrontare quel 
modello di ospitalità.
Questo, insieme a diversi altri 
fattori, ha portato il servizio di 
ristorazione in hotel a vivere 
una lunga stagione di silenzio. 
Negli ultimi anni, però, qual-
cosa è cambiato. 
Le grandi città italiane sono 
oggetto di un rinnovamento 
dell’offerta alberghiera, come 
emerge dall’ultimo Rapporto 
sul Sistema Immobiliare Tu-
ristico Italiano, realizzato da 
World Capital in collaborazio-
ne con Federalberghi, Trivago 
e patrocinato da Enit: tra chi 
ricerca gli hotel ben il 38% 
predilige la città; sono stati 
600 gli hotel che, nel 2017, 
hanno visto un cambio di ge-
stione, mentre circa 150 sono 
state le nuove aperture.
Numeri piccoli se collocati 
in un Paese che conta oltre 
33.000 alberghi, ma signifi-

cativi se li rapportiamo ad un 
mercato immobiliare fermo da 
anni. Perché le città? Perché 
rappresenta il nuovo modo di 
viaggiare del turismo interna-
zionale verso l’Italia. Milano, 
da Expo ad oggi, ne è l’esem-
pio più evidente. Ed è in questi 
luoghi che anche la ristora-
zione d’hotel sta cambiando, 
accogliendo grandi chef, svi-
luppando un’offerta ben più 
versatile rispetto al classico 
modello di ristorazione. 
Formule che la clientela stra-
niera ha già fatto sue, mentre 
c’è ancora un po’ di strada da 
percorrere per l’ospite italiano, 
come ci racconta Damiano De 
Crescenzo, direttore dell’En-
terprise Hotel e direttore mar-
keting di Planetaria Hotels.
“Per la ristorazione d’albergo 
l’approccio dei clienti italiani è 
ancora respingente, in quan-
to danno per scontato che sia 
monotona e cara. Preferiscono 
uscire e cercare per la maggior 
parte locali tipici della desti-
nazione o locali di successo o 
cucina stellata oppure, nelle 

grandi città, locali che hanno 
una ristorazione particolare 
(giapponese, indiana, fusion 
etc.). Inoltre il cliente italiano 
viene maggiormente attratto 
in albergo quando trova menù 
più tipici e meno alberghieri. La 
clientela straniera, invece, nel-
le valutazioni include il risto-
rante d’albergo. Si documenta 
e se lo ritiene valido lo frequen-
ta. Cercano soprattutto piatti 
tipici italiani (popolari all’este-
ro) più che specialità locali, ma 
spesso nei ristoranti d’albergo 
mancano (ad esempio lasagne 
alla bolognese, amatriciana, 
tiramisu etc…). Si concedono 
in genere dei vini di qualità. In 
entrambi i casi cercano un ap-
proccio professionale ma frien-
dly e non attira l’eccessiva for-
malità alberghiera”.

La tipicità gastronomica
Una recente indagine - Lod-
ging Food & Beverage Outlook 
– realizzata da Avendra, mette 
in risalto un dato riguardante 
il tipo di menu su cui la risto-
razione in hotel si dovrà fo-

“La cucina italiana è quella che riesce a dare ri-
sposte a tanti tipi di mangiare: leggerezza, salu-
te, quotidianità, gusto, cultura regionale, espe-
rienza. Le prime esigenze le ho imparate dal 
cliente di albergo, che, se residente, cerca un 
modo di mangiare completamente diverso da 
chi arriva da fuori per provare la mia cucina”. 
Con queste parole, raccolte da Marco Bolasco 
in una interessante intervista a Niko Romito 
apriamo una finestra sulla ristorazione d’hotel, 

protagonista di un Forum specifico che il nostro 
magazine, con il supporto di EHMA (European 
Hotel Managers Association), ha organizzato in 
occasione di Hospitality Day 2018 a Rimini. 
Il modo di viaggiare cambia molto rapidamente 
e, di conseguenza, anche i modelli di ristora-
zione all’interno degli hotel devono assecondare 
questo cambiamento. Sono lontani i tempi in 
cui il grande albergo offriva una sorta di stan-
zialità a una clientela che, in quelle stanze e in 
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calizzare: l’interesse verso le 
ricette locali lavorate con ali-
menti freschi, la cui presenza 
sulle tavole crescerà di circa 
il 40%. Questo significa un 
percorso di filiera corta e un 
rapporto più stretto tra lo chef 
e il produttore, intermediato 
dal distributore. Infatti, mol-
to spesso, i tempi di gestione 
di questo rapporto sono diffi-
cili, soprattutto per le piccole 
dimensioni di aziende agricole 
o di artigianato alimentare che 
sono in difficoltà sul rispetto 
delle consegne; qui entra in 
gioco il distributore con buo-
ne competenze di logistica. Sul 
tema del localismo gastrono-
mico in hotel abbiamo 
raccolto l’opinione di 
Maurizio Urso, execu-
tive chef dell’Hotel Le 
Fontane di Siracusa 
e vice-presidente di 
Euro-Toques Italia: 
“È vero, c’è un’at-
tenzione molto forte, 
soprattutto da parte 
della clientela stra-
niera, verso la cucina 
locale. Sono attratti e 
incuriositi, ne fanno 
un elemento impre-
scindibile dell’espe-
rienza culturale del 
loro viaggio; molte 
volte capita che chie-
dano di conoscere il 
produttore, di poterne 
visitare l’azienda. Noi 
abbiamo sviluppato 
una metodologia che 
offre queste opportu-
nità, molto apprezzata. Diver-
so è il caso del cliente locale 
che, a volte, dà per scontata la 
conoscenza di queste produ-
zioni e chiede altro. Ma anche 
in questo caso, si sta modifi-
cando l’atteggiamento, grazie 
alle ricettazioni che attingono 
a una memoria che è a rischio 
estinzione e, di conseguenza, 
paradossalmente diventa ele-
mento innovativo”.

L’offerta identitaria
Come è cambiata la ristora-
zione in hotel ce lo dimostra 
anche Fabio Raucci, food and 
beverage manager del Capri 

Palace di Anacapri e dell’Ho-
tel Aldovrandi Villa Borghese 
di Roma, hotel che accolgono 
rispettivamente L’Olivo (due 
stelle Michelin) e il ristorante 
Assaje (una stella Michelin), 
oltre ad una serie di proposte 
diversificate di ristorazione.
“L’offerta identitaria è decisiva 
nelle motivazioni di scelta del 
cliente. Questo significa met-
tere in campo una straordina-
ria flessibilità. Al Capri Palace, 
ad esempio, pur avendo tre 
diverse fasce di proposte - il 
ristorante di cucina d’autore 
rappresentato dall’Olivo, un 
ristorante tutto pesce e un ter-
zo che propone griglia e pizza 

– siamo sempre pronti ad usci-
re fuori carta per accontentare 
ogni richiesta dell’ospite. Men-
tre all’Aldovrandi siamo riu-
sciti, grazie alla pluralità degli 
spazi, dal lounge bar al bar del 
giardino, dallo stellato al grill, 
ad attirare moltissimi ospiti 
dall’esterno”.

Come si cambia
Claudio Di Bernardo è, da 15 
anni, l’executive chef dell’ico-
nico Grand Hotel di Rimini, 
ma la sua esperienza nella 
ristorazione d’hotel è ben più 
lunga; “Nei ristoranti d’hotel 
ci sono nato e cresciuto e ne 

ho vissuto tutte le involuzioni 
e i riscatti. Oggi questa tipolo-
gia di offerta, soprattutto nel-
le grandi città, sta vivendo un 
nuovo rinascimento, la situa-
zione economica generata dal-
la crescita dei vari turismi – af-
fari, moda, cultura – permette 
di sostenere l’investimento di 
un ristorante di alta cucina in 
hotel. Ben più di quanto non 
riesca a fare il singolo ristora-
tore o chef. Qui da noi, invece, 
viviamo una situazione com-
pletamente diversa, il buon 
Batali, patron del Grand Hotel, 
sosteneva sempre un motto 
per definire la fortuna del luo-
go: tovaglie e lenzuola. Cosa 

significa? Prendersi 
cura del cliente stan-
ziale, prima di tutto, 
in ogni modo possi-
bile. Poi è subentrata 
anche a Rimini la di-
versificazione dell’of-
ferta, aprendo il Dolce 
Vita, il ristorante ga-
stronomico a dispo-
sizione anche della 
clientela esterna; però 
con un ingresso dedi-
cato, per placare il ti-
more reverenziale che 
il Grand Hotel può in-
generare”. Esperienza 
e sostenibilità sono le 
nuove chiavi dell’in-
dustria dell’ospitalità 
e della ristorazione, 
spiega infine Alessan-
dro Recupero, food 
& beverage manager 
Starhotel Excelsior di 

Bologna: “Credo che ormai il 
mondo della ristorazione sia 
davvero cambiato radicalmen-
te. I nuovi valori, le nuove ten-
denze, le nuove necessità ali-
mentari, ci portano ad essere 
preparati, evoluti e pronti ad 
ogni tipo di richiesta. Un buon 
professionista, oggi deve cer-
care di entrare in sintonia pro-
fonda con ogni singolo ospite, 
trasmettendo non solo la qua-
lità, ma il cosiddetto effetto 
WOW”. Questa è la prima parte 
dell’esplorazione sul tema. Sul 
prossimo numero della rivista 
altre testimonianze, raccolte in 
occasione del forum a Rimini. 
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Forse non tutti sanno che il pesce più buono 
e gustoso è quello che si pesca tra settembre e 
ottobre, al termine del fermo pesca. Di certo lo 
sa chi al mare ci vive e ci lavora, i tanti cuochi e 
ristoratori che hanno i loro locali lungo i 7.500 
chilometri di costa italiana dove, per paradosso, 
la stagione turistica ha il suo culmine proprio 
nel periodo di fermo pesca. Meno informati sui 
buoni consigli che un pescatore può dare sono, 
invece, quei ristoranti e trattorie che, dal mare, 
distano centinaia di chilometri, dove la cultu-

ra del pesce stenta ad affermarsi, nonostante 
il consumo, nel nostro paese, sia in aumento 
esponenziale: 27 kg pro-capite.
Avere la possibilità di poter incontrare un pe-
scatore che, per 40 anni, è uscito ogni notte a 
pescare nel mar Adriatico e chiedere a lui qual-
che buon consiglio, diventa occasione da condi-
videre con i professionisti che ci leggono.
Nevio Torresi, di Cesenatico, pescatore lo è 
diventato per caso e per amore. A metà degli 
anni ’70 la sua carriera era destinata, con tutti 

i passaggi del caso, a portarlo al comando di pe-
troliere da 90.000 tonnellate di stazza. Infatti, 
dopo il diploma all’Istituto Nautico di Ancona 
inizia a navigare con ENI-Agip Mineraria. Pochi 
mesi, poi la notizia che sarebbe diventato pa-
dre e la scelta conseguente di abbandonare una 
professione che lo avrebbe tenuto lontano da 
casa per troppi mesi.
“Non ho nessun rimpianto. – confessa Nevio – 
Sono anzi contento di aver fatto il pescatore, 
perché mi sono formato famiglia e vita da solo, 
con il mio impegno, imparando tanto dal mare. 
Mi sono imbarcato con mio padre e mio fratello, 
che mi hanno insegnato, oltre alla pesca, a na-
vigare, stare al timone, conoscere i venti, fino a 
quando, a trent’anni, ho preso il comando della 
barca. E, oggi, mi piace trasferire tutto questo 
attraverso l’insegnamento ai giovani che voglio-
no imparare la professione e il mare. Ne ho for-
mati davvero tanti, da Lignano a Pesaro”.
Come definiresti il bello di essere pescatore?
“Il mestiere del pescatore, a parte la complessità 
delle problematiche e della burocrazia, è bello! 
Bello per il rapporto con la natura, bello perché 

non sai mai quello che pescherai. È un mestiere 
di istinto, di fiuto, in ogni azione! Ma la bellezza 
vera, ogni mattina, è quella del sole che sorge, 
che non ha eguali con niente altro. Poi crea so-
lidarietà, tra le persone, perchè siamo una pic-
cola comunità su una barca circondata solo da 
distese di acqua; si impara a condividere tutto. 
E questo è il valore più grande”.
Come è cambiato il mare, quello che tu conosci, 
nel corso della tua carriera?
“Il mare è rimasto quello, con le sue difficoltà le-
gate a fosforo, azoto. L’Adriatico è un mare molto 
nutriente. È però cambiata la tecnologia che va 
per mare: barche con motori molto più potenti 
che trascinano reti più grandi e sofisticate, con 
una capacità di pesca enorme. Immagina la diffe-
renza che passa tra una barca da 150 cv rispetto 
ad una di 1.000 cv: il primo risultato è l’effetto 
contrario, meno pescatori, meno gente per mare, 
più sforzo di pesca. Ma questo non è un bene per-
ché il mare ha bisogno di riposo per dare”. 
Per questo esiste il fermo pesca, o no?

“Si, quella è un’ottima misura se correttamente 
rispettata, ma per tutto il testo dell’anno la mo-
difica del modo di pescare ha portato alla perdi-
ta, o alla fortissima riduzione, di molte specie in 
Adriatico: scampi e merluzzi, pochissimi; razze 
e pesci da brodetto, sempre meno. Sarebbe uti-
le che anche il fermo pesca potesse avere fasce 
più estese e suddivise per tipologia”.
Quali consigli può dare un pescatore a un cuoco?
“Innanzitutto quello di comprare il pesce, qual-
siasi pesce, quando è giovane, perché è decisa-
mente più buono, soprattutto quello dell’Adria-
tico e, in particolare, per l’utilizzo nelle crudità. 
Poi, se giovane, non fa male, non ha avuto un’a-
limentazione intaccata da fattori negativi, tipo le 
microplastiche. Infine imparare a scegliere, chie-
dendo con che tipo di rete è stato pescato. Le reti 
a posta trattengono il pesce immobilizzato per 
10/15 ore, perdendo gusto e qualità. La pesca 
con la rete a strascico, invece, va eseguita con 
reti piccole, tirate a bordo ogni due ore; questo fa 
sì che il pesce non venga martoriato”.
Voi, in barca, come agite?
“Durante il rientro il pesce viene eviscerato, diviso 

per tipologia, messo nelle celle, sempre accompa-
gnato da tanto ghiaccio. Anche questo prodotto è 
importante che sia certificato perché dà maggiori 
garanzie di quello che si produce a bordo. Poi ci si 
collega con il mercato ittico e, da quel momento, 
ha inizio l’asta. Una volta assegnato, termina il 
ruolo del pescatore ed entrano in gioco altri fatto-
ri, come il processo di surgelazione e consegna”.
Un ultimo suggerimento, però, Nevio Torrisi lo 
vuole dare: “Il pesce va pulito e mangiato con le 
mani, per capirne freschezza e gusto. Quando 
senti le mani appiccicose, vuol dire che il pesce 
è fresco, capito?!”
Cosa mai potrebbero fare un cuoco stellato e un 
pescatore stellato, insieme?!
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PESCI GIOVANI, 
PESCI PICCOLI
Questo è uno dei tanti suggerimenti 

che Nevio Torresi, di professione pescatore, 
vuole dare ai cuochi

autore: LUIGI FRANCHI

NEVIO TORRESI
pescatore
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La vera dieta? Comincia prima di sedersi a ta-
vola, perché a tavola è già tardi. Ne è certo Do-
menicantonio Galatà, biologo nutrizionista ed 
esperto di nutrizione e sicurezza alimentare, 
che a Roma ha avviato e dirige il primo studio 
nutrizionale con cucina, ha fondato l’Associa-
zione italiana nutrizionisti in cucina e ha per-
sino lanciato un delivery di piatti bilanciati a 
domicilio. E suona per l’appunto così, “A tavola 
è già tardi”, il titolo del libro (edito da Lastaria) 
in cui, nero su bianco, ha riassunto i principi 
sui quali si basa il suo approccio a una corretta 
alimentazione. Il presupposto dal quale è parti-
to? La convinzione che più che di dieta o regime 
alimentare sia meglio parlare di “menu alimen-
tare”, dal momento che, come scrive nell’intro-
duzione, il suo interesse di nutrizionista è “ren-

dere le persone libere di preservare il piacere di 
mangiare con gusto e di sentirsi anche meglio. 
Le persone vanno aiutate a capire come sceglie-
re gli alimenti, come fare la spesa, come leggere 
un’etichetta, come combinare correttamente i 
cibi e come cucinare nel modo più sano”. Per-
ché “A tavola è già tardi” significa che quando ci 
sediamo per mangiare, quello che doveva acca-
dere è già accaduto: si è fatta la spesa e si sono 
scelti gli ingredienti con cui preparare i piatti, ci 
si è già dotati delle pentole con cui cucinare e 
si è deciso, per esempio, tra la cottura al vapore 
e la frittura, tra il crudo e il cotto. Tutti aspet-
ti, questi, che influiscono profondamente su ciò 
che mangiamo e, quindi, su come ci sentiamo. 
“La scelta di seguire un’alimentazione sana im-
plica una serie di vantaggi che non si fermano 

al dimagrimento e al raggiun-
gimento della forma fisica che 
ci soddisfi – scrive Galatà –: si 
tratta piuttosto di assicurarci 
uno stato generale di benesse-
re psicofisico e il rallentamen-
to dell’invecchiamento”.
È fondamentale, quindi, im-
parare ad acquistare e a cu-
cinare con le giuste tecniche e 
combinazioni alimentari, nel-
la consapevolezza che il cibo e 
il cucinare sono “il pretesto e 
la metafora per iniziare a co-
noscerci”.

Tutto comincia dalla spesa
E allora, tralasciando ricet-
te (con un occhio alla linea 
e l’altro al gusto), tabelle e 
menu a confronto, che si pos-
sono trovare tra le pagine del 
libro, in questa veloce lettura 
che vi proponiamo ci focaliz-
ziamo proprio su questi due 
momenti, la spesa e la cottura, 
cominciando dall’ampio capi-
tolo dedicato alla prima. Vi si 
consiglia di comprare pochi 
alimenti freschi tutti i giorni, 
privilegiando come metodo di 
conservazione il sottovuoto, 
e di fare, invece, una buona 
scorta di cibi secchi che ne-
cessitano di lunghe cotture, 
come pasta, cereali e legumi. 
Sono poi riabilitati i surgelati, 
migliori del fresco conservato 
male. L’autore sottolinea, poi, 
in particolare, l’importanza di 
leggere con attenzione l’eti-
chetta, ricordando che una li-
sta di ingredienti troppo lunga 
è indice di una complessa lavo-
razione industriale e facilmen-
te, quindi, dell’utilizzo di addi-
tivi e conservanti. Passando ai 
principali alimenti, poi - olio, 
pesce, pasta e carne -, Galatà 
guida nei criteri di scelta con 
l’aiuto di esperti di materie 
prime. Per quanto riguarda la 
pasta, per esempio, si sottoli-
nea come si stia diffondendo 
la riscoperta di varietà autoc-
tone e metodi di impianto e 
macinatura antichi, che dan-
no una materia prima ricca di 
fibre, sali minerali e proteine. 
Non esiste, però, un prodotto 
buono in assoluto. Ecco per-
ché è importante conoscere, 

sperimentare, confrontare. 
In quanto all’olio, invece, il 
consiglio è di evitare l’acqui-
sto di referenze senza l’anno 
di produzione espressamente 
dichiarato in etichetta. 
L’olio di oliva, infatti, non sca-
de ma si deteriora, attraverso 
il naturale processo dell’os-
sidazione. Meglio, allora, ac-
quistare bottiglie piccole e di 
vetro scuro, considerando che 
se si prende un olio buono, di 
cui è sufficiente un cucchiai-
no, il costo per porzione sarà 
molto più conveniente, anche 
in termini di grassi in meno 
che entrano nel corpo. 

Crudo o cotto?
Dopo l’acquisto la cottura, uno 
dei momenti cruciali, un’ope-
razione che, potenzialmente, 
può trasformare un cibo sano 
in uno tossico. Perché si for-
mino sostanze nocive, per 
esempio, è sufficiente cuo-
cere una patata al forno più 
a lungo del dovuto o portare 
l’olio a una temperatura su-
periore al suo punto di fumo. 
Inoltre, cuocere un alimento 
nel modo sbagliato significa 
limitare la biodisponibilità dei 
suoi nutrienti. Secondo Galatà 
tecniche particolarmente inte-
ressanti sono la cottura a sot-
tovuoto negli appositi sacchet-
ti e la vasocottura, consigliata 
per primi piatti a base di cere-
ali ricchi di fibre. Va poi tenuto 
presente che in alcuni casi so-
stanze benefiche per il nostro 
organismo hanno bisogno di 
una lieve cottura per essere 
maggiormente biodisponibili, 
come, per esempio, il beta-ca-
rotene contenuto nelle carote.
Insomma, concludendo: è sba-
gliato pensare, come abbiamo 
fatto finora, che per dimagrire 
dobbiamo rinunciare a certi 
cibi. “Si può mangiare di tutto, 
anche un piatto di carbonara 
– scrive Galatà –: bisogna solo 
capire come prepararla. Pri-
ma di dire come perdere peso 
è necessario capire perché si 
ingrassa. La risposta non è 
scontata. Paradossalmente in-
grassiamo perché mangiamo 
poco e male”. 
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I SEGRETI DI UN CORRETTO

“MENU ALIMENTARE”
Li svela Domenicantonio Galatà nel suo libro 

“A tavola è già tardi”

autore: MARIANGELA MOLINARI

Il libro per punti
_______
Il termine dieta va inteso come 
“stile di vita”, non come una 
privazione a scapito del gusto.

_______
Non esiste una perdita di peso 
rapida che sia anche duratura: 
prima di dire come perdere peso 
è necessario capire perché si 
ingrassa.

_______
Non si dimagrisce mangiando di 
meno ma bruciando di più.

_______
È importante scegliere materie 
prime di qualità e bilanciare i piatti 
con la giusta dose di carboidrati, 
grassi, fibre e proteine, abbinando 
correttamente gli alimenti.

_______
Vanno individuati i metodi di 
cottura più efficaci. La cottura, 
infatti, consente di neutralizzare 
i microrganismi potenzialmente 
nocivi, rende biodisponibili alcuni 
elementi, elimina sostanze 
antinutrizionali e può migliorare la 
digeribilità.

_______
Ogni porzione deve essere 
adeguata al fabbisogno 
giornaliero, nutriente e bilanciata.
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La cucina italiana è la seconda in molti paesi 
del mondo, dopo quella locale: un primato sti-
mato in 209 miliardi di euro, pari al 13% delle 
transazioni della ristorazione nel mondo, secon-
do una ricerca condotta da ALMA e Deloitte.
I motivi di questo successo sono ormai risapu-
ti, ma i margini di miglioramento sono ancora 
molto ampi. Il bisogno di migliorare la comu-
nicazione e la giusta informazione sui nomi dei 
prodotti e delle ricette, ad esempio, è uno dei 
problemi in cui spesso il ristoratore italiano pro-
cede a tentoni: scarsa conoscenza delle lingue 
dei nuovi turisti (russi, cinesi, coreani ecc…), 
culture gastronomiche diverse, gusti sensoriali 

difficili da coniugare sono aspetti che assumo-
no sempre più rilevanza.
E dove c’è un bisogno, spesso, nasce una solu-
zione: in questa sintesi si racchiude l’affermarsi 
delle start-up, modelli imprenditoriali che fan-
no leva sulle intuizioni, a volte geniali, come nel 
caso di Dishcovery.

Cos’è Dishcovery? 
Lo chiediamo direttamente a Giuliano Vita, uno 
dei fondatori della strat-up: “Una web-app che 
vuole cambiare il modo in cui i turisti vivono 
le proprie esperienze culinarie all’estero. Da un 
lato forniamo i ristoratori con gli strumenti che 

gli consentono di comunicare le proprie creazio-
ni culinarie in maniera semplice e dall’altro lato 
offriamo ai turisti di tutto il mondo la possibilità 
di scoprire in maniera unica ed intuitiva tutte le 
informazioni su uno specifico menù nella pro-
pria lingua e con tutte i dettagli della cultura 
culinaria locale”.
Molto spesso si dà per scontato che basti la sem-
plice traduzione per far comprendere tutte le in-
formazioni sul piatto, ma in realtà non è così.
L’esperienza che Giuliano Vita e il suo socio 
Marco Simonini hanno maturato, vivendo e la-
vorando nel comparto agroalimentare in Cina 
per quattro anni, osservando quanto grandi si-
ano le barriere culturali fra la Cina e l’Italia, li 
ha spinti ad ideare un modo attraverso il quale 
educare il consumatore.
“Dire, ad esempio, a un turista cinese che come 
ingrediente è presente la mozzarella (Mǎ sū lǐlā 
nǎilào) è poco utile in quanto non è nient’altro 
che la traslitterazione della parola italiana. è 
come se noi italiani in viaggio in Cina leggessi-
mo la traduzione del famoso piatto noto come 

‘testa di leone’ che ovviamente, per quanto stra-
ne possano essere le vostre idee sulla cucina 
cinese, non è una testa di leone ma una polpet-
ta di carne in zuppa che ricorda la testa delle 
statue dei guardiani leoni cinesi” racconta Giu-
liano. 
Nasce da questa osservazione, unita alla pas-
sione per il digitale e al desiderio di fare una 
cosa tutta loro, l’idea dei due giovani di realiz-
zare Dishcovery.
“Pensiamo che sia necessario aiutare i risto-
ratori in Italia a raccontare i propri menu, le 
origini e la storia degli ingredienti, i consigli 
su come abbinare il vino, in tutte le lingue del 
mondo. – afferma Giuliano – Dishcovery è lo 
strumento ideale per la sua semplicità di uti-
lizzo e di aggiornamento”.

Come funziona Dishcovery?
Il ristoratore che vuole acquisire e utilizzare la 
web-app è sufficiente che si colleghi al sito de-
dicato www.dishcovery.menu, iscrivendosi per 

avere tutte le informazioni. “Entro le 24 ore 
contattiamo sempre chi ne fa richiesta, senza 
alcun impegno da parte del ristoratore” precisa 
Giuliano Vita.
Il funzionamento è estremamente semplice: ad 
un costo di 270 euro di abbonamento annuale, 
il ristoratore ha diritto alla traduzione del suo 
menu in due lingue, a sua scelta. Il menu viene 
poi digitalizzato in formato mobile e collegato a 
dei codici QR. Il ristoratore fornisce il codice QR 
all’ospite straniero che, con il suo smartphone, 
può scansionare accedendo così a tutte le infor-
mazioni del menù nella sua lingua. Dishcovery 
offre un vero e proprio menù interattivo che 
non offre solo la traduzione ma la possibilità da 
parte del turista di scoprire tutti dettagli del-
la cultura culinaria locale, poter fare “tap” sui 
singoli ingredienti e piatti e conoscere anche 
gli abbinamenti di vino e birra più idonei a uno 
specifico piatto. 
“Per le traduzioni ci avvaliamo di agenzie spe-
cializzate e certificate ISO. Il ristoratore può 
quindi davvero scegliere il menu in tutte le 

lingue del mondo, implementare la spiegazio-
ne degli ingredienti, fornire le indicazioni sugli 
abbinamenti, inserire le foto dei piatti, dei vini, 
dei prodotti in modo da agevolare il più pos-
sibile il cliente nella conoscenza della propria 
proposta gastronomica. Non vogliamo, infatti, 
fermarci alla semplice traduzione ma vogliamo 
che i turisti comprendano appieno le caratteri-
stiche della nostra cultura culinaria. Per cui il 
turista avrà la possibilità di cliccare sui singoli 
ingredienti e scoprire l’origine di prodotti come 
il Parmigiano Reggiano, la mozzarella di bufala, 
gli oli. Inoltre, se il ristorante fornisce al mo-
mento della prenotazione, il codice QR al clien-
te, quest’ultimo potrà costruirsi direttamente la 
cosiddetta comanda”.
Prima di lanciare la web-app i due soci hanno 
fatto un test su Venezia, città poliglotta per ec-
cellenza, e il grado di chi ha ritenuto molto uti-
le questo strumento è stato del 98%. Ad oggi 
sono una settantina i ristoratori che utilizzano 
Dishcovery.
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DISHCOVERY: 
FAI PARLARE IL TUO MENU

Educare il consumatore e promuovere 
i nostri prodotti culinari quando i clienti si trovano 

più vicino a noi, da turisti nel nostro Paese. 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: dishcovery.menu
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| RACCONTO |

Mercoledi 3 luglio 1968 arri-
vammo al Passo Falzarego di 
buon mattino. Al rifugio posto 
al vertice del passo, mentre 
ci apprestavamo a bere con 
Franco, maitre d’hotel del Ma-
iestic Hotel Miramonti, il se-
condo caffè della mattinata, la 
radio trasmetteva le notizie di 
scontri tra reparti di polizia e 
operai in una Torino bloccata 
per uno sciopero nelle mag-
giori fabbriche. Proseguimmo 
seguendo la strada per Arab-
ba e poco dopo ci trovam-
mo di fronte le Cinque Torri 
dell’Averau, una serie di torri 
dolomitiche dall’aspetto par-
ticolarmente slanciato e spet-
tacolare. Ci eravamo proposti, 
in questa giornata, per noi di 
riposo, di raggiungere il Rifu-
gio Nuvolau. 
I contadini raccoglievano il 
primo fieno e tagliavano l’er-
ba, mentre le mucche la mat-
tina avevano raggiunto gli 
alpeggi più alti. Nelle malghe 
le donne, vuotati i secchi di 
latte, si apprestavano a farlo 
scaldare per farne deliziose 
formaggelle e burro che poi 
avrebbero venduto agli alber-
ghi. Dopo un passaggio tra bo-
schi e prati fioriti prendemmo 
la ferrata che conduceva alla 
Croce in vetta. Di qui il pa-
norama si apriva nettamente 
lasciando comparire le belle 
ed enormi montagne che cir-

condano tutta la valle dell’Am-
pezzo. Quell’estate mi trovavo 
appunto a Cortina d’ Ampezzo 
dove mi aspettava una stagio-
ne di grande impegno lavora-
tivo e professionale. Ero stato 
assunto da un grande albergo 
della Perla delle Dolomit. Ap-
pena arrivato, rimasi in con-
templazione di quel magnifico 
ambiente con stucchi alle pa-
reti, moquette a terra, lapidi di 
cristallo, grandi tende alle fine-
stre finemente ricamate di un 
sobrio color bordeaux, specchi 
giganteschi che trasmetteva-
no la luce delle Dolomiti nei 
grandi saloni. Lavoravo come 
responsabile dei servizi ai pia-
ni: sebbene non avessi ancora 
compiuto 19 anni, mi trovavo 
a gestire una piccola brigata di 
camerieri e avere la responsa-
bilità di tutti i servizi in came-
ra, dalla prima colazione alla 
cena, che molti dei facoltosi 
clienti dell’hotel amavano con-
sumare nella loro riservatezza.

La serietà di un popolo mi-
grante: quello italiano
I primi mesi del 1968 era-
no stati mesi di grande cam-
biamenti nelle fabbriche, 
nelle scuole e nelle univer-
sità di molte città italiane. 
In quell’anno sarebbero poi 
cambiate molte cose: la poli-
tica, il lavoro, i valori, per poi 
sfociare in una lunga stagione 

di discussione e di conflitti, di 
cui rimangono gli atti scritti e 
non scritti. Io invece all’inizio 
del 1968, di tutta questa cre-
scente tensione avvertivo ben 
poco. Avevo terminato la sta-
gione invernale a fine aprile a 
Crans sur Sierre in Svizzera 
allo Sporting Club, dove ero 
andato con l’intento di miglio-
rare la conoscenza della lin-
gua francese. Come me, anche 
la clientela internazionale di 
quella famosa stazione turi-
stica credo fosse poco attratta 
da quello che stava succeden-
do nelle strade e sulle piazze 
di mezza Europa. Le piste da 
sci erano affollate, così come 
la sala dello Sporting adibita a 
Casinò; la sera poi le migliori 
orchestre italiane e francesi si 
esibivano al “Whisky a gogò” 
nei nuovi repertori di musica. 
Negli alberghi e nelle strade di 
Crans sur Sierre, di tutta la 
contestazione in giro in altre 
parti d’Europa, noi non perce-
pimmo alcun segnale. 
I dipendenti stagionali, quasi 
tutti italiani, lavoravano per 
confermare la loro preparazio-
ne professionale e l’assoluta 
serietà di un popolo ancora 
migrante. A noi tutti, quello 
che importava era il cambio fa-
vorevole che avrebbe permes-
so a fine stagione di realizzare 
buoni guadagni. Lontano dai 
subbugli e dalle contestazioni 

IL MIO 1968
Il racconto di Federico Camia, 

giovane cameriere nel 1968, lontano dalla contestazione
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delle grandi città francofone 
che iniziavano ad industrializ-
zarsi esisteva un mondo ben 
diverso, un mondo laborioso 
che però trovava il tempo di 
divertirsi, vivere attimi di se-
renità con gli amici. Tra quel-
le montagne svizzere, dopo il 
lavoro si pensava piuttosto ai 
primi amori giovanili, senza 
manifestazioni o contestazio-
ni di sorta, coscienti in primo 
luogo del impegno lavorativo 
assunto in uno stato stranie-
ro. In quegli anni per entrare 
in Svizzera, seppure provvisti 
di regolare contratto di lavoro, 
in un ufficio posto presso la 
stazione ferroviaria di Briga, 
tutti noi che arrivavamo dall’I-
talia dovevamo sottoporci a vi-
sita medica, relativi esami del 
sangue e raggi x. Poi prima di 
raggiungere il posto di lavoro 
si doveva passare alla Gendar-
meria del paese che tratteneva 
il passaporto e consegnava un 
documento identificativo che 
permetteva di viaggiare sul 
territorio elvetico. 

Il 1968 a Cortina d’Ampezzo
Poi, quell’estate del 1968, a 
Cortina d’Ampezzo io realiz-
zai un percorso professionale 
fatto di impegno e dedizione 
ed ebbi, cosa inimmaginabi-
le sino a pochi mesi prima, la 
possibilità di dedicarmi, nel-
le giornate di riposo, a quella 
che sarebbe poi divenuta la 
mia grande passione: la mon-
tagna. La sera dopo il lavoro 
ci trovavamo alla birreria Pe-
davena in Corso Roma o alla 
discoteca Belvedere, immersa 
tra i boschi a Pocol. E lì, di-
smessi gli abiti di servizio, 
tornavamo ad essere quei ra-
gazzi di 20 anni che volevano 
divertirsi, ma pure parlare di 
ciò che stava succedendo at-
torno a noi, della situazione 
italiana e della prospettiva di 
un lavoro meno impegnativo. 
Parlammo anche di sciopero 
ma bastò solo minacciarlo: 
l’associazione degli albergatori 
trovò una migliore formula sa-
lariale che bloccò immediata-
mente ogni contestazione. Non 
si poteva di certo lasciare a di-

giuno la clientela di Cortina, il 
bel mondo doveva continuare 
senza troppi intoppi! 
La notte del 20 agosto i carrar-
mati dell’URSS occuparono la 
Cecoslovacchia, le notizie che 
arrivano dalle prime ore del 
mattino non dicevano di più 
ma ci fecero capire che il pic-
colo popolo cecoslovacco era 
stato vittima di un’aggressio-
ne brutale e ingiustificata. Io 
le ascoltai mentre con Franco, 
ormai eletto a mio maestro di 
alpinismo, avevamo deciso di 
approfittare della desiderata 
giornata di riposo e raggiun-
gere in auto (una bellissima 
Fiat 1300 grigia) il Passo Tre 
Croci per poi proseguire con 
scarponi leggeri e raggiunge-
re, dopo un cammino di cin-
que ore, il Rifugio Faloria. 

Una lezione di vita
Con i primi di settembre ero 
rientrato a casa per un breve 
periodo di vacanza, il 15 del-
lo stesso mese dovevo essere 
a Salsomaggiore presso un 
grande albergo dove mi aveva-
no assunto come sommelier. 
Ero ormai di casa in questa 
stazione termale, vi avevo fre-
quentato per tre anni l’Istituto 
Turistico Alberghiero e suc-
cessivamente avevo fatto alcu-
ni stage presso grandi hotel.
Pioveva la mattina di marte-
dì 5 novembre di quell’anno. 
Claudio, grande appassionato 
di caccia, mi aveva portato con 
lui sulle prime pendici di Ta-
biano. Aveva avuto l’invito ad 
una battuta di caccia in una 
riserva dove sperava di fare 
un buon carniere. Io, che non 
avevo mai visto un fucile da 
caccia, accettai comunque di 
buon grado di accompagnar-
lo, munito di stivali e di una 
cerata, sperando di rimanere 
asciutto visto le previsioni del-
la giornata. La mattinata volò. 
Zuppi di acqua, decidemmo 
di stendere i panni all’osteria, 
mettendoci praticamente a ca-
valcioni di una vecchia stufa 
economica, su cui era messo 
al caldo un ottimo sugo di le-
pre che sarebbe stato poi uti-
lizzato per condire la polenta. 

Al momento di lasciare Clau-
dio, ero certo di poter avere 
in omaggio un fagiano che già 
sognavo di portare a casa a 
mia mamma per uno squisito 
arrosto. Invece lui fece un al-
tro gesto. Trasse dallo zaino, 
che portava sempre con se, un 
libro: “Tieni questo”, mi disse 
“vale molto più di cento fagia-
ni”. Scartai l’involucro: I qua-
rantanove racconti di Ernest 
Hemingway. Claudio era un 
mio collega più anziano, molto 
bravo e professionale; scoprii 
più tardi che, oltre alla pas-
sione della caccia, aveva una 
sua biblioteca con centinaia di 
libri. Tenendo quel libro tra le 
mani, mi ritrovai a pensare in 
quanti, tra quegli studenti che 
quel 5 novembre 1968 erano 
intenti a occupare le scuole 
in varie parti d’Italia, avesse-
ro letto tanti libri come il mio 
amico cameriere e cacciatore.
Ripensando oggi a quei tem-
pi non mi sento in colpa, per 
non aver seguito l’onda della 
contestazione. Avevo 20 anni 
e un unico desiderio: quello di 
emergere in una professione 
difficile e che mi occupava per 
molte ore. Volevo dimostrare 
a me stesso e ai miei genito-
ri, che mi avevano lasciato 
libero di fare una mia scelta 
di vita, che avevo le capacità 
per emergere e riuscire a rag-
giungere le mie ambizioni. Poi 
arrivò una nuova professione 
e per me finirono quegli anni, 
non so se formidabili oppure 
no, di certo un po’ unici per 
un ragazzo di 20 anni che tut-
to d’un tratto si era visto ca-
tapultato in un mondo troppo 
diverso da quello dove lui pri-
ma aveva vissuto. Finiva il mio 
mondo a contatto con ministri 
e onorevoli, attori, grandi poeti 
e scrittori, famiglie blasonate, 
stupende ragazze del concor-
so di Miss Italia e quella par-
te d’Italia che si era arricchita 
velocemente, magari senza al-
cuna competenza. Quanto di 
più effimero ci potesse essere 
in quegli anni. Certo sono stati 
anni importanti, sono stati gli 
anni della mia crescita come 
uomo e persona. 
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Checché se ne dica di carne se ne mangia an-
cora. Anzi, in modo diverso e con un’attenzio-
ne diversa rispetto a qualche anno fa. Il livello 
di specializzazione, conoscenze, ricerca, sia da 
parte del venditore che da parte dell’acquiren-
te, o ancora dell’intermediario, è sempre più 
alto. In generale si spende più tempo per ac-
quisire informazioni sull’origine e sulle carat-
teristiche del prodotto, e la qualità (soprattutto 
se certificata) rientra tra i primi criteri di scel-
ta e di vanto. Ma la strada per l’affermazione 
assoluta della carne di qualità è ancora lunga 

e non battuta dalla totalità dei ristoratori. Ne 
abbiamo parlato con Andrea Marchi, titolare di 
Marchi Spa, distributore alimentare del grup-
po Cateringross che in questi anni ha punta-
to buona parte del proprio investimento pro-
prio sul comparto carni. Nella sede di Romano 
D’Ezzelino (VI), con l’ultima operazione di am-
pliamento avvenuta nel 2017, una bretella del-
la struttura è stata adibita proprio a reparto 
macelleria (per il porzionamento, la lavorazio-
ne e la frollatura).
Come si sta evolvendo il mondo delle carni in 
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Il consiglio è quello di allestire un’offerta ampia, 
diversificata, completa e di qualità 
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Italia?
“Partiamo dal presupposto 
che la mia è una valutazione 
legata all’esperienza diretta, 
ovvero all’acquisto di prodot-
ti carnei presso allevatori e 
produttori (italiani e non), e 
quindi alla successiva vendita 
ad utilizzatori finali, che sono 
prevalentemente cuochi della 
regione veneto. Quello che ho 
riscontrato in questi anni è 
che i prodotti ottimi non man-
cano e nemmeno la bravura e 
la capacità degli operatori di 
cucina. Ciò che manca, sem-
mai, è la cultura sulla mate-
ria prima, un elemento che 
non può prescindere per una 
lavorazione ottimale. Sicura-
mente l’apertura del mercato 
e l’introduzione di tanti pro-
dotti che prima non c’erano 
ha reso più difficile l’aggiorna-
mento degli addetti ai lavori, 
ma questo non può giustifica-
re la non conoscenza. La com-
prensione delle specificità, e 
dunque delle potenzialità di 
ciascun taglio, e di tutti i pro-
dotti che il mercato sta offren-
do, sono aspetti fondamentali. 
Ogni carne ha un’origine, una 
storia, una lavorazione diver-
sa: tutti questi segni distinti-
vi sono a nostra disposizione, 
grazie anche all’evoluzione 
ed affermazione del concetto 
di filiera, e bisogna tenerli a 
mente. In particolare quando 
si sceglie, quando si affron-
ta la griglia o qualsiasi altro 
mezzo di cottura”. 
Quali sono i requisiti di qualità 
della carne?
“Per valutare se una carne è 
buona o ottima ci sono diver-
se voci da prendere in esame. 
La prima: il grado di tenerez-
za. Un attributo importan-
te, un parametro cruciale e 
spesso severo, attraverso cui 
il commensale può decidere 
di eleggervi o meno a locale di 
fiducia. Il segreto di una car-
ne tenera sta nella frollatura. 
Si possono adottare tempi di-
versi di frollatura e anche me-
todi particolari. Vedi il nostro 
attuale cavallo di battaglia, il 
dry aged, un’antica tecnica 
tornata da qualche tempo in 

voga soprattutto negli Stati 
Uniti, che consiste nella frol-
latura a secco. Attraverso il 
dry aged il prodotto subisce 
un’asciugatura superficia-
le e, nell’arco di cinque- otto 
settimane, cede fino al venti 
per cento di liquidi. Consente 
di ottenere una carne tenera, 
marmorizzata alla perfezione, 
e con un aroma unico, che 
ricorda l’arrosto. Adottiamo 
il dry aged per molti dei no-
stri prodotti; in alcuni casi, su 
richiesta del cliente, ci spin-
giamo anche a lunghi periodi 
di asciugatura per studiarne 
l’evoluzione. Nascono davvero 
delle cose interessanti”. 
Se parliamo nello specifico del-

le caratteristiche intrinseche 
della carne, non legate all’in-
tervento dell’uomo, invece?
“Dobbiamo senz’altro consi-
derare la marezzatura (che, 
lo saprete, è il grado di infil-
trazione del grasso). Ma c’è 
anche un altro fattore, su cui 
però l’uomo incide, diciamo, 
indirettamente: l’alimentazio-
ne del capo. Le nostre carni 
provengono tutte da alleva-
menti controllati e in cui l’at-
tenzione alla salute dell’ani-
male è prioritaria. Ma c’è da 
fare attenzione. I bovini della 
nostra regione si nutrono di-
versamente dai bovini irlan-
desi, polacchi o spagnoli; tra 
questi alcuni si nutrono di ce-
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reali, altri di cereali ed erba, 
altri solo di erba al pascolo. 
È proprio a seconda dell’ali-
mentazione dell’animale che 
il prodotto, a parità di taglio, 
presenta caratteristiche molto 
diverse”. 
Una volta appurate le caratte-
ristiche del prodotto, quali altri 
elementi bisognerebbe valuta-
re prima di acquistare una car-
ne per il proprio locale?
“Uno è la destinazione d’u-
so, ovvero il tipo di cottura o 
preparazione che il cuoco ha 
intenzione di proporre. Quan-
do parliamo di tagliata, per 
esempio, è sba-
gliatissimo consi-
derare “la carne 
da tagliata” buo-
na per qualsiasi 
tipo di tagliata. Mi 
spiego meglio: esi-
stono dei tagli più 
indicati per una 
cottura al sangue, 
altri più indicati 
per una tagliata 
più cotta”.
Se dovessi dare 
consiglio a chi vuo-
le affermare il pro-
prio locale a luogo 
di culto della carne.
“Il mio consiglio è 
allestire un’offer-
ta ampia, diversi-
ficata, completa 
e di qualità. Non 
limitatevi ad ac-
quistare solo due 
referenze: date 
profonde oppor-
tunità di scelta 
ai vostri clienti, 
cercate di cucirgli addosso 
l’esperienza. Vi potrebbe-
ro chiedere sempre lo stesso 
prodotto; altre volte, inve-
ce, potrebbero voler provare 
qualcosa di nuovo. E poi fate 
questa valutazione: i clienti 
oggi sono sempre meno divo-
ratori e sempre più esperti. 
Vanno a caccia di qualità, vo-
glio sapere se quel prodotto è, 
per esempio, certificato. Sfor-
zatevi di spostarvi su un ra-
gionamento euro/piatto e non 
più euro/chilo. Proprio ai no-
stri interlocutori proponiamo 

di non guardare più alla resa 
per chilo di prodotto acqui-
stato, ma al fatto che la carne 
che si sono portati in cucina 
è veramente buona e andrà a 
ruba nel loro locale. A lungo 
andare sarà l’apprezzamento 
dei vostri clienti a fare la dif-
ferenza sul vostro fatturato e 
sulle vostre gratificazioni, non 
di certo l’euro risparmiato su 
uno stock”.
Quindi non siete più semplici 
venditori o intermediari?
“Assolutamente no. L’azien-
da Marchi si sta proponendo 
come consulente e prima an-

cora come selezionatore per la 
ristorazione. Nei nostri oltre 
cinquant’anni d’attività ab-
biamo sviluppato una serie di 
competenze e acquisito tante 
consapevolezze. Oggi queste 
nozioni ci consentono di muo-
verci con agilità all’interno 
delle dinamiche di un risto-
rante. Cogliamo le problema-
tiche collettive e del singolo 
per formulare proposte pre-
cise, tarate sul cliente e sul 
cliente del nostro cliente”.
Andiamo al sodo. Cosa signi-
fica conoscere le dinamiche 

attuali della ristorazione e for-
mulare delle proposte mirate?
“Per esempio, siamo piena-
mente consapevoli che oggi le 
brigate non abbiano più una 
manodopera preparata sul 
fronte carni; una ragione è 
sicuramente il ridimensiona-
mento del numero di operato-
ri, ma non solo. Pertanto prov-
vediamo ad eliminare questo 
problema: non proponiamo 
ai ristoratori di acquistare 
una mezzena, ma di provare 
i nostri hamburger o le no-
stre salsicce; sono tutti pro-
dotti lavorati o porzionati da 

personale esperto 
all’interno della 
nostra azienda e 
ottenuti, natu-
ralmente, solo da 
carni selezionate. 
L’obiettivo è quello 
di semplificare la 
vita di chi è ai for-
nelli e al contempo 
eliminare il pro-
blema degli scarti, 
un problema dav-
vero importante 
e diffuso. Inoltre, 
ragioniamo sem-
pre sui fabbisogni 
in volume delle 
cucine professio-
nali; la differenza 
tra il canale retail, 
tra il consumatore 
casalingo sporadi-
co, e il canale ho-
reca, costituito da 
professionisti che 
hanno bisogno di 
costanza, è abis-
sale e molti se la 

dimenticano. Consigliamo ai 
nostri interlocutori un pro-
dotto extra-frollato non per-
ché va di moda, ma oltre alla 
bontà, anche per aumentare 
il margine d’errore consenti-
to in cottura. Per un cuoco è 
difficile gestire una griglia che 
contemporaneamente acco-
glie molte comande. Con un 
prodotto più frollato, di qua-
lità superiore, si hanno meno 
problemi, perché lo si può la-
sciare qualche istante in più 
evitando alterazioni irrimedia-
bili”.
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Fin dal titolo suscitava curio-
sità: “Parmigiano Reggiano al 
ristorante: il dilemma della 
formaggiera”. 
La tavola rotonda, organizzata 
dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, in occasione di Ter-
ra Madre Salone del gusto, ha 
visto protagonisti, a fianco del 
presidente del Consorzio Ni-
cola Bertinelli, Eugenio Signo-
roni, che per Slow Food cura 
la Guida delle Osterie d’Italia, 
di cui abbiamo pubblicato, nel 
numero scorso, un’ampia in-
tervista proprio sul ruolo che 
l’osteria può avere nel fare 
cultura del cibo. 
La premessa è che nel nostro 
Paese il fuori casa incide per 
il 35% dei consumi delle fa-
miglie: si stima che in Italia 
il mercato della ristorazione 
pesi per 80 miliardi di euro. 
“Si tratta di un settore estre-
mamente ramificato, fatto 
di 330.000 imprese, di cui 
175.000 ristoranti e 3.000 
mense - spiega Nicola Berti-
nelli, presidente del Consor-
zio del Parmigiano Reggiano -. 
Parliamo perlopiù di microim-
prese, quindi di un universo 
difficile da controllare. Per le 
dimensioni e le caratteristi-
che del settore, non è facile 
neppure svolgere attività di 
formazione e sensibilizzazio-
ne, per promuovere la cultu-
ra dell’autentico Parmigiano 
Reggiano”.
In Italia, il canale ho.re.ca. in-
cide per il 6-7% del mercato 
del Parmigiano Reggiano, pari 
complessivamente a 90.000 
tonnellate. Secondo i dati for-
niti dagli organismi di vigilan-
za del Consorzio, riferiti a 620 
visite - effettuate dagli ispetto-
ri del consorzio stesso - in ri-
storante nel biennio 2015/16, 
il 26% delle strutture ristora-
tive dichiara l’utilizzo di Par-
migiano Reggiano nel proprio 
esercizio. Al contempo, se-
condo un’indagine Ipsos 2017 
(campione di 1.000 interviste), 
il 60% dei clienti di ristoranti 
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Come assicurare che il cliente di 
un ristorante riceva il Parmigiano 
Reggiano che ha effettivamente 

richiesto? Ecco la ricetta del Consorzio 

chiede di poter avere al proprio tavolo Parmi-
giano Reggiano.
“Proprio dal confronto tra i dati emerge quel-
lo che noi abbiamo definito il ‘dilemma della 
formaggiera’ - continua Bertinelli -. A fronte di 
una richiesta di Parmigiano Reggiano nel caso 
del 60% dei clienti, solo il 26% dei ristoranti 
dichiara di averlo in carta. Questo significa che 
almeno 2 formaggiere su 3 non contengono 
Parmigiano Reggiano: bisognerebbe poi verifi-
care se il formaggio dichiarato come Parmigia-
no Reggiano dai ristoratori sia effettivamente il 
Re dei Formaggi”.
Eugenio Signoroni ha una posizione ben defi-
nita sul tema: “Tra gli elementi che riteniamo 
centrali quando valutiamo un’osteria ci sono 
l’accoglienza e l’attenzione per le materie pri-
me utilizzate. Il bravo oste non è solo colui che 
sa accogliere con il sorriso il suo ospite, ma è 
anche colui che sa valorizzare e raccontare nel 
modo giusto gli ingredienti che utilizza. Que-
sto vale sempre, ma è ancora più importan-
te quando il prodotto è di qualità e frutto del 
lavoro di artigiani. La formaggiera è un modo 
certamente comodo per portare il formaggio 
grattugiato a tavola, ma è il modo peggiore 
se lo si vuole valorizzare e se si vuole fare un 
servizio al cliente. Un ristorante attento e real-
mente interessato a proporre al suo cliente il 
meglio dovrebbe portare al suo ospite un pezzo 
di formaggio a tavola con una grattugia e poi 
o dovrebbe occuparsi di grattare direttamente 
il formaggio sul piatto o dovrebbe trovare un 
modo per lasciarlo fare a lui. Solo così si ha 
la certezza di ciò che viene servito e si è sicuri 
della freschezza del prodotto. Infine, solo così 
si riesce a limitare lo spreco”.
Dietro il “dilemma della formaggiera” si na-
sconde quindi il tema della trasparenza e della 
corrispondenza tra quanto i ristoratori dichia-
rano nel menu e quanto viene effettivamente 
usato in cucina come ingrediente o portato in 
tavola per arricchire di gusto i piatti. Come ha 
spiegato il presidente del Consorzio del Parmi-
giano Reggiano Nicola Bertinelli: “Facendoci 
promotori di questo incontro abbiamo voluto 
sollevare il velo su un problema che non è solo 
del Re dei Formaggi ma che investe tutto il si-
stema delle DOP. Per il Consorzio, la soluzione 
passa attraverso tre azioni. La prima è rappre-
sentata da un maggior numero di controlli sul-
le attività ristorative: i Consorzi devono essere 
affiancati e sostenuti in questo dalle Istituzio-
ni, perché da soli non hanno le risorse, per 
via delle dimensioni del settore, per svolgere 
in modo esclusivo questa attività di vigilanza. 
La seconda strada per trovare una soluzione 
al ‘dilemma della formaggiera’ è rappresentata 

da un’attività di sensibilizzazione e formazione 
focalizzata sulle imprese ristorative. I concetti 
che vanno stressati sono due: si tratta di una 
questione di rispetto delle regole e di rispetto 
del cliente, che ha il diritto di ricevere ciò che 
richiede e per cui paga il conto. E il ritorno 
anche economico, oltre che di reputazione, che 
un ristorante può avere proponendo il Parmi-
giano Reggiano così come le altre DOP: l’uso del 
prodotto autentico qualifica l’esercizio e, ragio-
nando in termini di food cost, si può tradurre 
in un maggiore margine economico sulla sin-
gola somministrazione”. Già dal 2006 il Con-
sorzio del Parmigiano Reggiano è impegnato in 
attività di formazione rivolte al target specifico 
dei ristoratori: il progetto #ioscelgo coinvolge 

oggi 500 ristoranti che, a fronte dell’impegno 
a utilizzare Parmigiano Reggiano e a spiegare 
questa scelta al proprio cliente, possono fre-
quentare gratuitamente corsi di formazione e 
comunicazione, per un approfondimento sul 
prodotto, sulle tecniche di conservazione, sulle 
unicità del Re dei Formaggi e sul food cost in 
ristorazione.
Il terzo cardine della strategia suggerita dal 
Consorzio del Parmigiano Reggiano è rappre-
sentato dal consumatore: “È il nostro primo e 
più forte alleato: dobbiamo coinvolgerlo nell’a-
zione di controllo, sensibilizzandolo a esigere 
che il formaggio che gli viene servito a tavola 
sia effettivamente il Parmigiano Reggiano che 
ha richiesto”, ha concluso Nicola Bertinelli.



“Noi siamo quello che mangiamo” diceva 
il f ilosofo Ludwig Feuerbach. Ciò che vie-
ne introdotto nel nostro organismo non in-
f luenza soltanto il corpo, ma anche i pro-
cessi energetici, psicologici e spirituali. 
La nostra parola d’ordine è il “ritorno alle 
origini”, noi vogliamo raccontare il viaggio 
alla scoperta di una Puglia ricca di usanze 
e storie contadine attraverso il senso della 
nostra cultura con le verdure coltivate nei 
nostri campi, negli angoli più veri, più af-
fascinanti e più intriganti del gusto.
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Agricola Spirito Contadino sas  Puglia Italy 71040  Borgo Tressanti (FG)  tel +39 0885 418626  info@spiritocontadino.com  www.spiritocontadino.com

L’obiettivo che ci guida da sempre è riportare allo splendore sulla tavola sani prodotti della terra quasi dimenticati, tra-
mandati nel tempo di generazione in generazione, scampati all’oblio grazie all’attenzione e alla cura dei nostri nonni che 
ce le hanno trasmesse. Tutti i giorni la terra umile e ricca affida alle nostre mani le migliori verdure che accuratamente 
selezioniamo e riserviamo ai professionisti della ristorazione.
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Sono partiti in 26, sono arri-
vati in finale in quattro; il vin-
citore è stato uno come, del 
resto, accade in tutti i con-
corsi. Con una differenza: che 
questa prima edizione del Pre-
mio I Dedicati Olitalia, riser-
vata a chef professionisti un-
der 35, ha evidenziato come 
la cucina dell’olio extravergine 
sia grande fonte di ispirazione 
e innovazione.
Basta scorrere i titoli delle ri-
cette, leggere le tecniche adot-
tate, osservarne l’impiatta-
mento per capire come, anche 
grazie a questo concorso, l’olio 
sia un elemento che passa da 
condimento a protagonista del 
piatto.
“Sdoganare l’olio extravergine 
d’oliva come protagonista del-
la ricetta era il risultato atte-
so di questo premio, ideato da 
LSDM Le Strade della moz-
zarella. – spiega Gianni To-
gnoni, direttore commerciale 
di Olitalia – Devo dire che un 
primo passo in questa direzio-
ne è stato fatto: i ventisei chef 
professionisti under 35 hanno 
saputo cogliere il significato 
del concorso, ma soprattutto 
hanno contribuito, con le loro 
tecniche e la loro sensibilità, 
a confortarci lungo il percorso 
che abbiamo intrapreso: rivo-
luzionare il mercato dell’ olio 
d’oliva extravergine dedicando 
un olio ad ogni alimento, che 
sia carne, pesce, pasta o ver-
dura. I Dedicati, infatti, rap-
presentano una linea di oli con 
i profili organolettici più idonei 
che meglio si abbinano a car-
ne, pesce, pasta e verdure”.

Le regole del concorso
Lanciato in occasione dell’ul-
tima edizione di LSDM a Pa-
estum, il premio ha visto una 
prima fase di presentazione 
attraverso un piatto simbolo, 
ideato dallo chef Ilario Vin-
ciguerra – Profumo – che, a 
detta degli organizzatori, Bar-
bara Guerra e Albert Sapere, 
“è esempio di come un piatto 

| EVENTI |

PREMIO 
I DEDICATI 
OLITALIA

autore: GUIDO PARRI
foto: Ivano Zinelli
sito: olitalia.com

Un concorso, ideato da LSDM, 
riservato a chef professionisti under 

35, vinto da Luca Crostelli del 
Tosca Restaurant di Ginevra
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possa essere costruito intorno 
all’olio extravergine d’oliva”.
Infatti comunicare l’olio non 
è facile, forse tra tutti gli ali-
menti, è uno dei prodotti più 
complessi. E Olitalia, nelle 
sue iniziative, sta dimostran-
do di quanto sia necessario 
fare chiarezza, fornire una 
corretta informazione, avere 
un approccio irreprensibile 
con l’intera filiera di questo 
prodotto, in tutte le sue va-
riabili e nel rispetto della sa-
lute e del benessere dei con-
sumatori. “È stato un viaggio 
stimolante in un settore dove, 
da troppo tempo, regna la sta-
ticità. – raccontano gli ideatori 
del premio – E vedere giovani 
chef, di estrazioni completa-
mente diverse, cimentarsi con 
la complessità di questi oli, 
ha rappresentato davvero uno 
scatto in avanti”.
Gli chef dovevano proporre 
una ricetta in cui l’olio ex-
travergine non fosse solo un 
condimento, ma il vero pro-
tagonista, attraverso l’ab-
binamento e/o una tecnica 
innovativa che ne conservi 
intatte le proprie caratteristi-
che organolettiche. Le ricette 
pervenute sono state valutate 
da una giuria qualificata che 
ha selezionato le quattro fina-
liste. Successivamente i com-
ponenti della giuria – Gian-
luca Biscalchin, Francesco 
D’Agostino, Barbara Guerra, 
Luciano Pignataro, Albert Sa-
pere, Marcello Scoccia, Ilario 
Vinciguerra e Fulvio Zendrini 
– si sono riuniti presso la sede 
dell’accademia di Olitalia per 

assaggiare i piatti dei quattro 
finalisti: Marco Ambrosino del 
ristorante 28 posti di Milano, 
Luca Crostelli del Tosca Re-
staurant di Ginevra, Gianluca 
Gorini del ristorante daGorini 
di San Piero in Bagno (FC), 
Antonio Ziantoni dello Zia Re-
staurant di Roma.

Il vincitore: Luca Crostelli
“Il suo piatto rispecchiava la 
complessa semplicità di due 
ingredienti simbolo della dieta 
mediterranea: olio e alici, che 
danno anche il nome alla ri-
cetta di Luca Crostelli” hanno 
affermato all’unanimità i giu-
rati. Farcite tre alici con Il pe-
sto, e adagiatele nel piatto con 
le codine alternate, decorando 
con erbe e servendo l’emulsio-
ne a tavola, scrive il giovane 
chef vincitore nelle regole di 
impiattamento della sua ricet-
ta.
Semplice, direbbe chiunque; 
ma dietro all’apparenza di ge-
sti alla portata di tutti si svela 
una preparazione che è frutto 
di una ricerca molto accurata.
“È stato stimolante lavorare 
con un olio extravergine dedi-
cato, in questo caso specifico, 
alle verdure. – confida Luca 
Crostelli – Non conoscevo a 
fondo la filosofia che ha por-
tato Olitalia a ideare questa 
gamma, ma quando ho sapu-
to che nel progetto di ricerca 
e sviluppo sono stati coinvol-
ti gli chef europei del circui-
to JRE, è stato come sentirsi 
a casa. È la prima volta, per 
me, vedere un’azienda che 
coinvolge chef non come testi-

monial di prodotto bensì come 
ricercatori”.
Infatti “I Dedicati” di Olitalia 
sono stati realizzati in colla-
borazione con una delle as-
sociazioni di chef tra le più 
importanti a livello italiano 
ed europeo nell’ambito di un 
progetto di ricerca e sviluppo 
di nuovi prodotti nato dall’u-
nione dei reciproci saperi ed 
esperienze: Jeunes Restau-
rateurs, l’associazione che 
riunisce i migliori e i più gio-
vani rappresentanti dell’alta 
gastronomia, cuochi e risto-
ratori professionisti, interpre-
ti lungimiranti della propria 
epoca che danno vita a una 
cucina moderna e profonda-
mente radicata nel territorio.
Luca Crostelli sarà protagoni-
sta di un intervento nel corso 
della prossima tappa del con-
gresso di LSDM a Copena-
ghen, nel prossimo ottobre.

IL MONDO DELLA FRITTURA
CAMBIA PER SEMPRE.

LA SOLUZIONE CHE CHEF E RISTORATORI ASPETTAVANO DA TEMPO.

Massima stabilità alle alte temperature, riduzione di schiuma e cattivi odori: 
Frienn permette di ottenere fritti croccanti, asciutti e dal colore chiaro, rispondendo
al meglio a tutte le esigenze della ristorazione di alta qualità. Nato da una formulazione 
specifica per tutti i tipi di frittura, non trasferisce né colore né sapore ai cibi.
Con Frienn friggi a lungo e ottieni sempre risultati perfetti.

www.olitalia.com

PASQUALE 
TORRENTE

Ideato assieme 
allo Chef

Gli chef 
protagonisti 
_______ 
Marco Acquaroli, Maria Anna Aiuto, 
Marco Ambrosino, Alberto Basso, 
Marco Caputi, Antimo Ceparano, 
Salvatore Ciaramella, Giuseppe 
Costantino, Luca Crostelli, Antonio 
Danise, Stefano Di Giosia, Leonardo 
D’Ingeo, Pierluigi Gallo, Giovanni 
Gigante, Gianluca Gorini, Livio Im-
prota, Valentino Interlandi, Antonio 
Labriola, Davide Mea, Alessandro 
Parisi, Annalisa Presta, Alessandro 
Rapisarda, Benedetto Rullo, Jako-
po Simone, Mario Stellato, Antonio 
Ziantoni
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STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
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Lorenza Marchetti
Product Manager T&C

OLIO E ALICI
RICETTA 

chef Luca Crostelli | Tosca Restaurant | Ginevra

Ingredienti

Per le alici:
1kg. di alici fresche
1lt. olio evo
1 testa di aglio
prezzemolo
1 limone
500 cl. aceto bianco
1kg. di sale

Per il pesto:
200cl. olio evo
1 spicchio di aglio
le zeste di un limone
prezzemolo
100 gr. pinoli tostati
le zeste di mezzo arancio
50gr. concentrato di pomodoro
50gr. noci tostate

Per l’emulsione di Olio:
500gr. di brodo di olive verdi
500gr. olio extra vergine di oliva 
Olitalia Verdure
sale
pepe
1.5 gr. sucro
1.5 gr. gomma xantana

Preparazione
Per le alici: pulire le alici delicatamente lascian-
do lacodina finale e facendo attenzione che non 
si aprano a metà, preparare una salamoia al 
10% ovvero 1lt. di acqua e 100gr. di sale fino, 
dove porre a immergere le alici per 5 min, dopo-
diche asciugate una ad una delicatamente, in 
una soluzione di acqua e aceto bianco al 65% 
ovvero 650gr aceto bianco e 350gr. acqua, dove 
dovranno ancora marinare per 5 min. 
Infine mettere in un recipiente capiente: 1lt. 
Olio Extra vergine Olitalia Verdure, 1/2 spic-
chio d’aglio, la buccia di mezzo limone, un po di 
foglie di prezzemolo, e dei capperi leggermente 
schiacciati.
Per il Pesto: tostare e tritare finemente le noci, i 
pinoli e il prezzemolo. Mescolare tutti gli inger-
dienti in un mortaio.
Per L’emulsione: portare un litro d’acqua a 70 
gradi e lasciare in infusione 300 gr di olive ver-
di, la buccia di mezzo limone e due rametti di 
basilico, lasciare in infusione per 10 min e fil-
trare. Prendere 500gr. di questo brodo aggiun-
gete il sucro e emulsionare per due minuti con 
un frullatore a immersione, aggiungere a filo 
l’olio evo, emulsionare fino a raggiungere un 
composto omogeneo, inspessire il tutto con la 
gomma Xantana e emulsionare per altri 2 mi-
nuti.
Per la composizione del piatto: farcire tre alici 
con il pesto, e adagiare nel piatto con le codine 
alternate: decorate con erbe, servendo l’emul-
sione a tavola.
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Il navigatore ti porta fino al 
centro del piccolo comune di 
Cartosio, da lì nessuna segna-
letica ti guida verso il risto-
rante Cacciatori. Devi, come 
si faceva una volta, chiedere 
oppure cercarlo da solo. Alla 
fine tutti l’hanno sempre tro-
vato. Infilata la discesa giusta 
(ce ne sono due che corrono 
parallele) ti conforta l’im-
batterti in un cartello con la 
scritta ‘posteggio riservato ri-
storante Cacciatori’, affisso 
alla ringhiera di un piccolo 
parcheggio.
E poi di nuovo, non un’inse-
gna ma una porta con una 
linda tendina ai vetri, come di 
casa.
Entri e il contrasto ti accoglie: 
un ambiente moderno, mini-
malista, rotto da importanti 
quadri alle paretI.
Il mio sguardo però cade su 

una foto in bianco e nero, che 
ritrae un gruppo di donne in 
cucina, accanto alla stufa eco-
nomica a legna, e fra loro un 
uomo che spicca per la vivaci-
tà negli occhi e il portamento.
“Chi è questo signore?” chie-
do mossa dalla curiosità. “È 
mio padre Giancarlo” rispon-
de Massimo Milano, che da 
lui ha raccolto il testimone del 
Cacciatori. 
“I miei primi ricordi – prose-
gue - sono di un locale che 
predisponeva nei fine setti-
mana e nelle feste 150/180 
coperti su più turni e di una 
forza di famiglia con tante 
persone all’opera. È sempre 
stata una cucina di donne, 
da che ne ho memoria. All’i-
nizio degli anni ‘70, andando 
in totale controtendenza con 
l’epoca, mio padre ha comin-
ciato a togliere tavoli, per as-
secondare il desiderio di una 
diversa modalità di lavoro, 
più improntata al piacere di 
farlo. Scelta non semplice da 
far capire al cliente, abituato 
a sentirsi dire sempre sì. Poco 
dopo, verso la metà degli anni 
’70, ha messo in atto un’altra 
rivoluzione, questa volta rela-
tivamente ai vini, decidendo 
di baipassare i rappresentanti 
da cui si era sempre servito 
per relazionarsi direttamente 
con le cantine. Ha preso così 
a viaggiare per le cantine di 
Langa, con il risultato di co-
struire rapporti che si sono 
rivelati solidi e duraturi e da 
allora il locale ha iniziato ad 
essere frequentato da sempre 
più clienti stranieri, che le 
stesse cantine ci mandavano”. 
Tutto questo mentre le don-
ne di famiglia erano intente 
a garantire piatti semplici ma 
estremamente curati, com-
plice una stufa a legna che a 
quell’epoca era usuale.
Una solidità raggiunta pas-
so dopo passo che ha trovato 
prima nel figlio Massimo - che 
si è calato nella sala in modo 
naturale - poi in Federica, 

l’allora fidanzata poi moglie, 
la conferma che quella storia, 
che si stava protraendo da al-
meno otto generazioni, avreb-
be potuto proseguire ancora. 
Ma non è stato semplice.
“Ero in cucina da tre anni - 
racconta Federica - prima nei 
fine settimana poi in modo to-
talizzante, accanto a mia suo-
cera Carla, alle prese, fra le 
altre cose, con l’apprendimen-
to dell’utilizzo della stufa eco-
nomica a legna, lo strumento 
sovrano col quale venivano 

preparate tutte le pietanze. 
Tempi lunghi, cotture len-
te, tanta dedizione. Utilizza-
re una stufa a legna significa 
anche impegnare tempo per 
alimentarla di legna, perché il 
suo rapporto calore deve esse-
re gestito”. Una modalità sui 
generis, a maggior ragione in 
tempi moderni dominati da 
nuove tecnologie sempre più 
precise e semplificatrici, oltre 
che in superamento continuo.
“Era il 2013 – ricorda Federica 
- quando Carla si è ammala-
ta. La nostra scelta è stata di 
chiudere per tre mesi il locale, 

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

1818 RISTORANTE 
CACCIATORI

La famiglia delle 
Premiate Trattorie Italiane 
accoglie un nuovo ingresso

autore: SIMONA VITALI

Ristorante Cacciatori 
Via Moreno, 30

15015 Cartosio (AL)
Tel. 0144 40123

www.cacciatoricartosio.com 

premiatetrattorieitaliane.com
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prima per curare lei poi per 
provare a ripartire”. Federi-
ca non aveva alle spalle una 
specifica formazione di cucina 
ma un master di analisi sen-
soriale unito ad un’esperienza 
lavorativa con il Centro Studi 
Assaggiatori e con tanta tena-
cia, facendo leva su un pala-
to affinato, si era applicata in 
quei tre anni alle diverse pre-
parazioni. Ora però si trattava 
di fare tutto da sola. 
Lo ricorda e racconta con 
emozione: “Per me fare il pollo 
alla cacciatora la prima volta 
ha significato stare davanti 
alla stufa e piangere”. Prima 
di aprire di nuovo il locale 
Massimo e Federica hanno 
chiamato a raccolta gli amici 
perché testassero quella cu-
cina, che doveva porsi quan-
to più possibile in continuità 
con il percorso tracciato fino a 
quel momento.
“Li abbiamo pregati di non 
farsi remore di nessun ge-
nere - spiega Massimo - e di 
dirci molto sinceramente ciò 
che andava e ciò che non an-
dava”. E aggiunge Federica: 
“Siamo partiti con un numero 

di coperti ridicolo: a Pasqua 
avevamo solo 12 persone, per 
scelta”.
Ancora oggi, a distanza di 
anni, il numero di coperti (una 
trentina circa) è commisurato 
alle loro forze, con la ferrea 
volontà di mantenersi una fa-
miglia che cucina per gli altri, 
come entrambi amano dire. 
“Questo - precisa Federica - ci 
ha imposto e ci impone di fare 
delle scelte, anche il chiudere 
il locale se la famiglia chiama”. 
“Chi arriva qui da noi deve 
trovare i piatti di sempre: le 
zucchine ripiene, la frittata di 
erba amara, il tagliolino pomo-
doro, prezzemolo e aglio fatti 
come si sono sempre fatti. La 
differenza è che ho imparato a 
far leva sul mio bagaglio sen-
soriale per rendere la ricetta 
più attuale nei condimenti, 
alleggerendola dove possibile 
(come il togliere grasso e sale 
in eccesso). Di tanto in tan-
to inseriamo anche qualche 
piatto nuovo in menù, con lo 
stesso intento di non stravol-
gere la musicalità nell’inserire 
una nuova nota in uno spar-
tito musicale”. In tal modo chi 

approccia il ristorante Caccia-
tori per la prima volta non ri-
conosce la nota nuova perché 
è all’interno della sua melo-
dia, mentre chi è cliente trova 
la sua novità. 
“Ancora oggi proseguono le 
visite di turisti stranieri sulla 
stessa onda innescata a suo 
tempo da mio padre - osserva 
Massimo-. Una buona parte 
proviene dal centro nord Eu-
ropa. Recentemente stanno 
arrivando danesi e norvegesi, 
che guardano all’Italia come 
a un paese incredibilmente a 
buon mercato, perché a casa 
loro cibo e vino hanno un co-
sto spaventoso. È una cliente-
la interessante, attenta e sti-
molante”. 
C’è una foto in bianco e nero 
su un tavolino all’ingresso 
del Cacciatori, già al primo 
sguardo mette in risalto un 
uomo con la luce negli occhi. 
È Giancarlo Milano, il padre 
di Massimo. 
Lui ha capito a suo tempo qual 
era la strada da tracciare, la 
stessa che oggi vive nel credo 
di chi quella strada ha deciso 
di continuare a solcarla. 

Tenace ed
elastica dopo

la cottura

Essiccata
dolcemente

Trafilata
al Bronzo

La Pasta di Filiera
pugliese certificata

e tracciata dal
campo alla tavola

Ottenuta dalla
selezione di varietà
autoctone di grani

duri coltivati
in Puglia
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| CONCEPT PIZZERIA | Il locale si chiama Il Castello e solo il nome ha il 
potere di immergerci nel fascino medievale che 
lo circonda. Castelvetro di Modena è un luogo 
incantevole, un borgo tra i vigneti, un centro 

storico circondato da mura antiche. 
Tra queste mura sorge il ristorante Il 
Cappero alle Mura dello chef France-
sco Pedone e a pochi passi, affacciato 
sulla piazza, il suo alter ego, Il Castel-
lo, pizzeria gourmet inaugurata poco 
più di un anno fa. “Ho voluto propor-
re la mia idea, innovativa per la zona, 
creando un locale dove la pizza è un 
alimento diverso dal convenzionale, 
frutto di ingredienti selezionati, lega-
ti alla stagionalità. Una pizza buona, 
digeribile e originale” afferma Fran-
cesco. Non si tratta della classica piz-
za napoletana bensì di un piatto con 
una sua identità, nella formulazione 
e composizione degli impasti, come 

pure negli accostamenti, insoliti, dettati dalla 
cucina. “Utilizzo le farine Le 5 Stagioni per ot-
tenere due impasti, uno integrale (con Nucleo 
per pizza rustica, La Mora, la semola di Alta-
mura), e l’altro bianco (con semola di Altamura, 
farina zero e grano franto). Metto pochissimo 
lievito, un grammo soltanto, e pasta madre per 
una lievitazione lunga che favorisce lo sviluppo 
dei lieviti e facilita la digestione. Volevo evitare 
la sensazione di gommosità della napoletana - 
continua - così ho messo a punto un impasto 
che sviluppa il cornicione e l’alveolatura, ma 
con una temperatura di cottura inferiore dalla 
classica. Ciò è reso possibile da un’importante 
idratazione e proprio dall’impiego delle farine 
che vi ho citato, le macinate a pietra, la semola 
di Altamura e il grano spezzato, che mi aiutano 
a disperdere l’umidità all’interno dell’impasto”. 
A proposito di cottura, è attenta e mira a va-
lorizzare gli impasti: “Cuocio in forno rotante 
combinato a gas e a legna per ottenere un disco 
croccante dall’intenso sapore di pane, con pro-
fumi di grano e crusca”. Venendo ai condi-men-
ti, dicevamo, si discostano dalla tradizione e 
vengono inseriti fuori dal forno, per preservare 
i sapori, considerato che si parte sempre dalla 
ricerca, quasi maniacale, del prodotto genuino. 
Li troverete in un menu composto da quindici 
pizze dove il contrasto tra dolce e salato rivela 
la mano del cuoco. Non mancano abbinamenti 
con vini del territorio e birre artigianali.

Pizzeria Il Castello
Via Roma 7
Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059 790924
www.fagusto.it

IL CASTELLO
Un locale dove la pizza è un alimento 

diverso dal convenzionale

autore: MARINA CACCIALANZA

C’è chi si perde tra i sapori di un fritto a regola d’arte e chi ritrova il piacere di un autentico prodotto da forno.

Chi si fa conquistare dalla tradizione napoletana o da un “cuore verde” ed è felice di stuzzicarsi con l’aperitivo.

Chi fa un bel mix e, di tanto in tanto, una scelta esotica. Nel piatto la qualità, nel menu innumerevoli referenze.

Ce n’è per tutti i gusti perché, con tanti gusti, c’è più gusto.

C’È PIÙ
GUSTO
CON TANTI
GUSTI
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CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85

Tel. +39 0733 201025 (r.a.) 
Fax +39 0733 201016

info@cgmsurgelati.it
www.cgmsurgelati.it

Gusto Forno

Gusto Fritto

21-25 OTTOBRE 2018 · PARIGI
Venite a trovarci PAD. 6 - STAND E037
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| CONCEPT RISTORAZIONE | “Entrano da clienti, devono uscire da conoscen-
ti”. È questo l’obiettivo che si pone, nel rapporto 
con gli ospiti, Trattoria Toscanini, una trattoria 

d’alto profilo situata nella campagna 
cremasca, a Ripalta Guerina. “Pur 
concentrandoci nella cura del servi-
zio, dell’offerta e dell’ambiente - spie-
ga Piero Riggio, chef e titolare - pun-
tiamo ad abbattere qualsiasi barriera 
tra noi e il cliente. Dopo la prima vi-
sita deve sentirsi a casa, deve avere 
già voglia di tornare per mangiare al 
nostro tavolo”. In questo senso aiuta 
l’approccio di gruppo: “Parlo sempre 
al plurale quando mi riferisco alla 
trattoria perché ci considero una 
squadra. Il locale non è di chi ne de-
tiene la proprietà, di chi è in sala o di 
chi è in cucina, ma dell’intero orga-
nico che lo alimenta. E l’affiatamento 

del gruppo fa la differenza”. 
Un gruppo che, per altro, è stato scelto per la 
professionalità e l’esperienza, ma è apertissi-
mo ad accogliere forze giovani. “Se non diamo 
spazio ai ragazzi, chi saranno i professionisti 
di domani?” commenta. Venendo alla propo-
sta culinaria, questa è inevitabilmente legata 
al percorso d’ampio raggio dello chef: le origini 
siciliane, gli anni nelle cucine di navi da cro-
ciera, e in altri ristoranti italiani, costituiscono 
un bagaglio ricco di conoscenze e buoni spunti. 
“Cerco di far confluire tutte le mie esperienze, 
i prodotti le tecniche che ho incontrato nella 
mia carriera, nel menu. Propongo soprattutto 
piatti a base di pesce, essendo legato alla mia 
regione, ma lascio spazio anche a proposte di 
carne. La mia è una cucina espressa, eccetto 
che per qualche pietanza che necessita cotture 
lunghe, come gli animali da cortile, vedi la fa-
raona. Sono aperto alle contaminazioni e pre-
diligo una carta ad alta rotazione. La cambio 
ogni venti giorni, affiancando piatti della cuci-
na locale a qualche invenzione più creativa e 
inusuale”. Per citarne qualcuna: la colazione 
di Piero, una gustosa zuppetta di molluschi e 
crostacei o la carne di canguro, da poco inse-
rita in menu. Mentre, sul versante tradizione, 
gli immancabili casoncelli e tortelli cremaschi, 
l’ossobuco di vitello con la polenta. Gli ambienti 
e la struttura nascono dal restauro di una bel-
la casa padronale di fine Ottocento, con ampi 
spazi sia all’interno che all’esterno. Un luogo di 
quiete (e ora di buon cibo) che, non per nulla, 
era amato da Arturo Toscanini.

Trattoria Toscanini
Via Piave, 10 - 26010 
Ripalta Guerina (CR)
Tel. 0373 66171
www.trattoriatoscanini.com

TRATTORIA 
TOSCANINI

Un luogo di quiete (e ora di buon cibo) 
amato da Arturo Toscanini

autore: GIULIA ZAMPIERI

Dall'esperienza Parmareggio nasce la gamma di grattugiati, ideali per 
soddisfare i bisogni di professionisti sempre attenti alla qualità ed al 
servizio. Parmareggio propone inoltre i Petali di Parma nella comoda 
vaschetta da 500 grammi. 
E per chi cerca la qualità in ogni cosa, ci sono anche gli altri prodotti 
Parmareggio, per offrire un'esperienza gastronomica unica ed indimenticabile.

Parmareggio. Una scelta da intenditori.

www.parmareggio.it

Parmareggio.
Il Parmigiano Reggiano per i professionisti del gusto.
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| CONCEPT RISTORAZIONE | “Tajamare” in dialetto senigalliese è l’angolo 
di prua delle barche storiche. Per essere più 
chiari, il punto in cui lo scafo fende l’acqua e 

diventa un tutt’uno con quello che 
ha davanti. Oggi quest’espressione è 
il nome di un ristorante di recente 
apertura sul lungomare di Senigal-
lia. Un’idea di Cristian Ramazzotti 
(ideatore anche dell’Acquapazza, in-
segna nel lungomare Sud, sempre 
a Senigallia), che trova esecuzione 
nelle mani dello chef Simone Ponget-
ti e la corrispondenza di un team di 
giovani professionisti che si muove 
tra sala, cucina e area mixology. Si 
tratta di un locale concreto, pulito 
nei colori, tutti sui toni del bianco, 
del miele, del tiffany. Ma soprattutto 
pulito nelle prospettive: ogni compo-
nente mira a far riemergere sapori 

e costumi del mar Adriatico. Quindi: cotture 
tradizionali - al vapore, alla griglia, in umido 
e frittura - e porzioni volutamente accoglien-
ti, soprattutto quando si tratta di primi piat-
ti. I prodotti rimango-no integri, i sapori netti, 
proprio per valorizzare le peculiarità del pesce, 
senza smarrirle con inutili orpelli. Tutto questo 
è stato possibile grazie ad una corposa forma-
zione del personale. Nei mesi che hanno pre-
ceduto l’apertura la brigata ha fatto visita ai 
mercati ittici della zona, assistito alle aste del 
pesce, parlato con commercianti e pescatori. 
Insomma, si è confrontata con chi il pesce lo 
pulisce e lo cuoce ancora come si faceva una 
volta. Sono venute alla luce le antiche pratiche 
marinare, riemersi tanti pesci poveri e modali-
tà di lavorazione ormai in disuso. E con lo stes-
so metodo è stata costruita anche la carta dei 
vini, incentrata sul territorio, in particolare sul 
Verdicchio dei Castelli di Jesi. Ma non è tutto. 
C’è un’altra particolarità, posta a centro sala, 
che ha molto a che fare con la tradizione. È lo 
spazio di Alessandra Londei, giovane sfoglina 
addetta alla pasta fresca. Durante le ore del 
servizio la si vede impegnata tra farina, uova, 
farce e arnesi del mestiere per produrre ta-
gliatelle, chitarrine, strozzapreti, gnocchi e ra-
violi freschi, poi cotti e rifiniti direttamente in 
cucina. La sua postazione non è un elemento 
scenografico, bensì un modo per consentire ai 
com-mensali di assistere alle preparazioni tra-
dizionali. In linea con l’obiettivo di Tajamare: 
riproporre il passato in modo concreto, sostan-
zioso. Non solcando l’onda, ma fendendola.

Tajamare
Lungomare G. Marconi, 13
60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 792 8611
www.tajamare.it

TAJAMARE
Il ritrovo del mare povero

autore: GIULIA ZAMPIERI
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Correva l’anno 1979 e bastava andare in piaz-
za. Stava tutto qui il segreto: scendere in piaz-
za ad Armeno, paese sul lago d’Orta. L’area del 
Verbano Cusio era, allora, la patria dei cuochi 
(e non solo); potremmo definirla, con termini 
attuali, il distretto dell’hotellerie. In quell’a-
rea il numero di persone impiegate nelle cu-
cine dei grandi hotel e nelle navi da crociera 
di mezzo mondo era davvero importante. Si 
trattava per transatlantici come Michelangelo, 
Raffaello, Princess Cruises o alberghi 5 stelle 
come Principe di Savoia, Savini, Hilton, piut-
tosto che Danieli o Lido Palace a Venezia, co-
sta Smeralda o la casa reale inglese, le gran-
di località turistiche straniere come Zermatt, 
Crans Montana, Monaco, Londra, New York e 
via di questo passo. Era normale poter andare 
in piazza e trovare un ingaggio in strutture che 
per dimensione, qualità, luogo, non immagina-
vi neanche con la più fervida delle tue fantasie.

Come funzionava il sistema di ricerca? 
Innanzitutto gli chef per consuetudine, pur 
essendo gelosi delle loro cose, erano propensi 
a scambiarsi i commis e i capi partita; fra di 
loro non solo si scambiavano i collaboratori, 
ma soprattutto erano ben attenti a non cre-
are problemi al collega. Il buon servito era la 
lettera di presentazione che lo chef compila-
va a fine contratto e costituiva un documen-
to d’accompagnamento che elencava quelle 
che erano le tue caratteristiche/qualità. Era il 
primo passo fondamentale per poter accedere 
alle brigate con il livello di commis. Qualcuno 
allora obietterà: ma all’inizio se non si aveva 
già lavorato come si faceva? E qui la domenica 
veniva in aiuto la piazza di Armeno, con la sua 
festa fatta anche di 700 cuochi dove ti dovevi 
presentare pulito, ordinato, con voglia di fare e 
soprattutto di poche parole. Bastava chiedere 
(dandogli del lei) a uno qualsiasi di questi chef 

| PROFESSIONE CUOCO |

IL PERSONALE
COME CERCAVAMO E COME 

CERCHIAMO LAVORO NELLA RISTORAZIONE

autore: ROBERTO CARCANGIU
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Scopri la grande brigata
dei Bia CousCous.
Qualità italiana, altissima resa,
rapida preparazione,
ideale per esaltare carne, pesce, verdure 
o per realizzare ottimi dolci. 
Ampia gamma, anche nel formato 
da 1Kg e in sacchi. 
Irrinunciabili!

o per realizzare ottimi dolci. 
, anche nel formato 

La qualità 
che serve
ogni giorno.

Scopri la gamma e mille ricette su www.biacouscous.it 

FeedbackFeFeF edback

That’s
 Couscous

The CousCous Specialist

HA SCELTO
BIA COUSCOUS

chi aveva, fra i suoi conoscenti, bisogno un ap-
prendista con tanta voglia di imparare il me-
stiere. Che il più delle volte significava comin-
ciare con il lavar le pentole per i primi mesi per 
passare poi al lavaggio verdure, pulizia pesce 
ecc. Tengo a precisare che tutto era comunque 
remunerato. Una volta fatto il primo ingaggio 
(l’età media era fra i quattordici e sedici anni) 
se avevi dimostrato di essere affidabile, che vo-
leva dire pulito, ordinato, puntuale, disponibi-
le ad eventuali imprevisti, e cosciente dei tuoi 
limiti allora avevi il primo buon servito e da li 
cominciavi a costruire il tuo ideale di percor-
so professionale. Il buon servito era quindi il 
“documento” principe su cui si basava la valu-
tazione del tuo lavoro, e anche una sorta di ga-
ranzia fra chef. La possibilità che ci fosse qual-
cosa che non andava, se mancante significava 
che avevi lavorato male. Altro valore intrinseco 
del documento a tuo favore era dato dal fatto 
che, se non in linea con le tue capacità, lo chef 
precedente diventava agli occhi del successi-
vo poco affidabile e l’affidabilità nel bene e nel 
male era un bene assoluto per tutti poiché il 
passaparola era continuo. 

Come funziona adesso
Direi che la questione si fa molto più complica-
ta, poiché la grande comunicazione sul mon-
do della cucina ha un po’ scombinato le carte 
rendendo il tutto molto più dilatato. Innanzi-
tutto non esistono più ‘feste di fine stagione’, 
che avevano come scopo quello di creare mo-
menti conviviali e anche di ‘aiutarsi’ a risolvere 
problemi operativi fra i quali la ricerca di col-
laboratori piuttosto che la ricerca di un posto 

come chef e, in questo caso, il passaparola su 
aziende in cui non andare era davvero effica-
ce. Tutto è gestito molto più ad personam e 
se non conosci nello specifico lo chef diventa 
dura. Ormai i social e la comunicazione hanno 
preso il sopravvento e, in linea di massima, i 
cosiddetti ‘filtri’ sono di altra natura. La ricerca 
di un posto arriva in età più avanzata, dopo 
aver sostenuto un piano di studi più o meno 
adeguato che mette le persone in una posizio-
ne di falsa competenza; infatti, checché se ne 
dica il laboratorio è un altro mondo rispetto 
alla scuola (di qualsiasi livello essa sia), non 
significa ovviamente meglio o peggio, ma solo 
altro. Oggi i canali che indirizzano al lavoro 
sono le scuole private e pubbliche, il cv inviato 
via mail, gli annunci e, solo nel migliore dei 
casi, un conoscente. Il lavoro viene ricercato 
nel circuito mediaticamente più menzionato 
(ma, purtroppo, non necessariamente quello 
più competente). Non esiste l’equivalente del-
la piazza, che fungeva sia da recruiter che da 
filtro di sicurezza per l’attendibilità di tutte le 
parti in causa. Mi sento però sereno nel dire 
che se la piazza è quella virtuale dobbiamo an-
cora fare molta strada per imparare ad utiliz-
zarla, il problema vero è che non ci appartiene. 
La regola, troppo spesso, è quella di fare a gara 
a chi la racconta più grande e non di usarla in 
maniera proficua. Qual è quindi la cosa giusta 
da fare per cercare lavoro nel settore? Proba-
bilmente la solita via di mezzo: usare quindi i 
parametri valutativi di un tempo, trasferendo-
li e attualizzandoli in questa immensa piazza 
virtuale, senza dimenticare che la parte reale 
sarà quella su cui comunque saremo valutati.
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Il progetto Cook Academy nasce a marzo 2013 a 
Cesena come scuola di cucina e progetto di co-
municazione video. Format live esclusivi, dove i 
prodotti trovano una loro collocazione naturale; 
il suo grande pregio, aver saputo esaltare la cu-
cina e le materie prime con una comunicazio-
ne autentica ed efficace. Da questa esperienza 
nascono numerose iniziative e format innovativi 
come Cook Academy TV e Beach4Eat. L’ultimo 
in ordine di tempo è ICook Taste&Share.

ICook Taste&Share
ICook Taste&Share è una scuola condivisa. 
Ossia, una vera e propria occasione di espe-
rienza culinaria condivisa, qualcosa che va ol-
tre il tradizionale concetto di scuola.
Dedicata alla divulgazione e alla promozione 
della cultura gastronomica italiana, che vede 
sia nei foodies sia nei professionisti il target 
di riferimento ideale, ICook Taste&Share è 
supportata dalle expertise che Cook Academy, 

| SCUOLA DI CUCINA |

COOK ACADEMY
La cucina più cool

A Cesena, i corsi di cucina più di tendenza. 
Un laboratorio creativo per diffondere la cultura del cibo, 

divertire e informare

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: cookacademy.it

agenzia di event marketing 
specializzata nel settore agro-
alimentare, ha maturato nel 
tempo. 
ICook Taste&Share apre i bat-
tenti a gennaio 2017. Realiz-
zata grazie alla partnership 
tra il know-how formativo di 
ISCOM Forlì-Cesena, centro di 
formazione ASCOM-Confcom-
mercio, Cook Academy srl e il 
sostegno di Commercianti In-
dipendenti Associati, coopera-
tiva del gruppo CONAD, ICo-
ok è uno spazio polifunzionale 
composto da scuola di cucina 
con 24 postazioni singole e la 
sala convegni da 70 posti che 
all’occorrenza si trasforma 
per accogliere cene ed eventi 
aziendali. Qui si sviluppano 
i servizi dedicati alle aziende 
perchè ICook Taste&Share è 
una location di ultima gene-
razione adatta ad organizzare 
tutti i tipi di attività: perfetta 
per format video dedicati alla 
cucina, cooking team buil-
ding, eventi formativi che uti-
lizzano l’esperienza in cucina 
come metafora del lavoro in 
azienda, food contest, presen-
tazione prodotti e organizza-
zione corsi per clienti e forza 
vendita, shooting fotografici. 
Il calendario didattico offre un 
pacchetto formativo completo 
e originale che abbraccia temi 
come la sicurezza alimenta-
re, gli aspetti nutrizionali, le 
materie prime, la cottura e la 
conservazione dei cibi, ma an-
che i menù delle feste, senza 
trascurare ovviamente le ten-
denze alimentari (vegan e glu-
tenfree), destinato a chi è in-
teressato ad un concetto più 
ampio di gastronomia. ICook 
Taste&Share si avvale della 
competenza di rinomati chef, 
gastronomi e partner ricono-
sciuti a livello nazionale. 
ICook Taste&Share va oltre il 
tradizionale concetto di scuo-
la, è una vera e propria occa-
sione di esperienza culinaria 
condivisa. I partecipanti ai 
corsi, utilizzando il sito www.
icook.it, possono organizzare 
eventi sociali, anche per testa-
re una possibilità di proprio 
business futuro direttamente 

sul campo, legato alla proposta gastronomica creata. Si può cu-
cinare per gli amici come se fosse il proprio locale, partecipare 
a una cena organizzata da un team di appassionati di cucina, o 
ancora preparare assieme a uno chef professionista.

Cook Academy in TV
Negli spazi di ICook Taste&Share viene realizzato il format video 
Cook Academy in Tv, progetto partito nel marzo 2013 e seguito 
dalle più importanti aziende del settore agroalimentare del terri-
torio e non solo.
L’edizione 2018 del format video Cook Academy Tv prevede un 
rinnovamento sostanziale rispetto alle precedenti edizioni. Non 
più il corso di cucina e i corsisti come sfondo ma focus sui pro-
dotti e sulle ricette di cucina per mettere sempre di più al centro 
l’alimento, la materia prima e le sue trasformazioni in cucina. 
Tra le innovazioni l’introduzione di tre argomenti tecnici in ogni 
puntata nella presentazione di tre ricette che gli ospiti spiegano 
e illustrano. La visibilità offerta al product placement sono uno 
degli elementi principali così come l’inserimento di spot e simboli 
aziendali per favorire la presenza degli sponsor. Un evento cultu-
rale e commerciale che offre una visione completa della funzio-
nalità in cucina. 

I numeri di Cook Academy E Icook Taste&Share
_______
400 mq totali 
_______ 
24 postazioni di lavoro singole
_______ 
70 posti in sala convegni
_______ 
2 circuiti televisivi interni, 1 nella scuola 1 nella sala convegni 
_______ 
100 posti a sedere per cene ed eventi

ICook Taste&Share è a Cesena, adiacente al Centro Commerciale Montefiore 
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Scaluni. O Scalone. Con que-
sti termini viene anche cono-
sciuto il Ragusano, un for-
maggio siciliano che per la 
forma, a parallelepipedo, ri-
corda quella di un mattone, o 
di uno scalino. Viene prodot-
to nella Sicilia sud orientale, 
principalmente nei comuni di 
Ragusa e Modica. 
Vanta origini antichissime; si 
trovano testimonianze della 
sua presenza nell’alimenta-
zione siciliana già a partire 
dal 1500. Nei secoli la tecni-
ca di produzione si è fisiologi-
camente evoluta, ma i piccoli 
produttori sparsi in queste 
aree si affidano ancora a pra-
tiche artigianali. Vale a dire 
che seguono il giusto tempo, 
si fanno guidare dall’esperien-
za e dal gergo casaro antico. 
È proprio dalle piccole realtà 
di produzione locali che lavo-
rano la propria produzione di 
latte, che Nigro Catering, di-
stributore alimentare di Mo-
dica attivo nella medesima 
area di produzione di questo 
formaggio, acquista le forme 
di Ragusano per portale a sta-
gionatura in locali dedicati. 
“Crediamo nelle potenzialità 
di questo prodotto, un’eccel-
lenza della nostra regione, 
uno tra i quattro formaggi 
siciliani che si fregiano del-
la Denominazione di Origine 
Controllata. - spiega Carmelo 
Nigro, titolare dell’azienda.- 
E soprattutto crediamo nelle 
gesta nobili dei casari: loro 
detengono i saperi ed è a loro 
che chiediamo di custodire la 
tradizione. Noi ci preoccupia-
mo di affinare il prodotto con 
le giuste attenzioni, in am-
bienti idonei, che vengono an-
cora chiamati come in passa-
to, maizzè. Quindi, una volta 
pronto, lo promuoviamo e lo 
vendiamo ai nostri clienti”. 
Appunto, la promozione, pri-
ma della vendita: attraverso 
la descrizione delle peculiari-
tà, le specificità per ciascuna 
stagionatura, i consigli sulle 

| IN LOCO |

IL RAGUSANO 
DOP

Un’eccellenza casearia siciliana 
con oltre cinquecento anni di storia, 

un disciplinare di produzione, e tanto 
ancora da dare

autore: GIULIA ZAMPIERI 

Dalla prima colazione all’aperitivo 
l’azienda lombarda offre referenze 

innovative, in linea con le nuove 
richieste del consumatore
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possibili moda-
lità d’impiego in 
cucina. “Dopo-
tutto - continua 
Carmelo Nigro - 
il nostro ruolo di 
distributore ali-
mentare è soste-
nere la qualità, 
le eccellenze, e se 
queste riguarda-
no prodotti locali 
come il Ragusa-
no, insidiatisi e 
affermatisi pro-
prio in prossimità 
della nostra sede, 
gli sforzi per valo-
rizzarli sono an-
cora più decisi e 
spontanei”. L’af-
fermazione del 
Ragusano come 
uno dei prodotti 
caseari più im-
portanti della 
regione è avve-
nuta senz’altro 
grazie a pensieri 
di questa scuola, 
ma grazie anche alle certifica-
zioni. La sua riconoscibilità è 
stata messa nero su bianco 
sin dal 1955, anno in cui ot-
tenne il riconoscimento come 
prodotto tipico con il D.P.R. n. 
1269 del 30 ottobre. 
Un titolo poi decaduto, nel 
1995, per il subentro del-
la Denominazione di Origine 
Protetta. 
Oggi gli estremi del disciplina-
re Dop per il Ragusano vengo-
no garantiti da un Consorzio 
di Tutela costituito da alleva-
tori, produttori e stagionatori. 
Un sistema territoriale, sensi-
bilmente legato al linguaggio 
di produzione tradizionale, 
che si fa garante di qualità.

La produzione
Il Ragusano Dop è un formag-
gio a pasta filata che viene 
prodotto solo nelle stagioni 
in cui i pascoli dell’altopiano 
Ibleo sono rigogliosi e posso-
no offrire foraggio verde. L’a-
limentazione delle bovine, in-
fatti, avviene essenzialmente 
con l’erba da pascolo, even-

tualmente affienata. Come 
stabilito dal disciplinare, per 
la produzione si prevede l’im-
piego di latte di una o più 
mungiture per assecondare 
lo sviluppo naturale della mi-
croflora all’interno della for-
ma. Al latte vengono aggiunti 
il caglio di capretto o di agnel-
lo, l’acqua e IL sale. Per la la-
vorazione si fa ricorso agli an-
tichi utensili in legno, come lo 
iaruozzo, un’asta che termina 
con un disco che consente di 
frantumare la cagliata. 
Una volta pronto viene mes-
so ad asciugare a cavallo di 
un’asse, ragion per cui ori-
ginariamente era conosciuto 
con il nome di Caciocavallo.

Come riconoscerlo
Il primo segno distintivo: la 
scritta punteggiata Ragusano 
ai lati della forma. Poi, due 
marchi a fuoco sulla parte alta 
e bassa con la medesima scrit-
ta, e una matrice verde di ca-
seina con un numero identifi-
cativo per la rintracciabilità. Il 
peso va dai dieci ai sedici chili, 
l’altezza dai tredici ai quindici, 
la lunghezza dai quaranta ai 

quarantacinque. 
La stagionatura, 
come anticipato, 
avviene nei ma-
iazzè: dei locali 
interrati, umidi 
e ventilati, dove 
la temperatura 
è compresa tra 
i quattordici e i 
sedici gradi. Le 
forme vengono 
legate in coppia 
e messe a ca-
vallo in appositi 
sostegni di le-
gno per garan-
tire l’areazione 
perfetta di ogni 
parte del formag-
gio. Proprio per 
quest’operazione 
in passato veniva 
anche chiama-
to Caciocavallo, 
ma differisce da 
quest’ultimo per 
la forma che non 
è arrotondata, 
bensì a parallele-

pipedo. Per il Ragusano Dop di 
lunga stagionatura è prevista, 
inoltre, la cappatura con olio 
d’oliva. Viene lasciato matura-
re per un periodo di tempo che 
varia dai quattro mesi ad un 
intero anno.

In cucina
Il Ragusano Dop ha un sapore 
variabile a seconda del perio-
do di stagionatura. Più aro-
matico e con note dolci se gio-
vane, più piccante man mano 
che invecchia. Si può apprez-
zare da solo, in abbinamento 
a confetture siciliane, oppure 
utilizzare nella preparazione 
di piatti tipici regionali; inoltre 
si presta ad essere accompa-
gnato da importanti vini sici-
liani, come il Nero d’Avola, il 
Merlot, il Syrah e il Cerasuolo 
di Vittoria. 
Anche per questo tipo di abbi-
namento è meglio considera-
re il periodo di stagionatura: 
preferite vini bianchi per le 
forme più giovani, vini rossi e 
più strutturati man mano che 
il formaggio assume caratteri-
stiche più complesse.

“Con 5stelle* ho i miei hotel sempre sotto controllo. 
Posso gestirli con facilità quando e dove voglio:

disponibilità, prenotazioni, prezzi, statistiche.
Una libertà paragonabile solo a quella del mio kite!”

Giancarlo Mulé, Owner
Gruppo Riccione Residence, Riccione

SIA HOSPITALITY | Rimini | 10 - 12 ottobre 2018 | Pad. B1 | Stand 79/80 
HOTEL 2018 | Bolzano| 15 - 18 ottobre 2018 | Stand D25/18
WTM | Londra | 5 - 7 novembre 2018 | Travel Forward | Stand TT508
EQUIPHOTEL | Parigi | 11 - 15 novembre 2018 | Hall 7.3 | Stand D60 
HICON | Milano | 11 dicembre 2018 | Base Milano

PASSION FRIENDLY

hotelcinquestelle.cloud
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| PRODUZIONE |

GENERAL FRUIT 
Partner del fuori casa 

Con un portafoglio prodotti ampio e differenziato, 
l’azienda bergamasca presidia più momenti di consumo, 

a cominciare dalla colazione, suo punto forte

autore: MARIANGELA MOLINARI 
sito: generalfruit.com

Fondata nel 1988 come na-
turale evoluzione della ditta 
Lochis Liquori e Sciroppi, nel 
corso degli anni General Fruit 
ha trasformato a fondo la sua 
originaria attività, passan-
do dalla produzione di liquo-
ri a quella di prodotti a base 
frutta (sciroppi, succhi, con-
centrati, basi per cocktail…), 
oltre a succo di limone 100%, 
topping e preparati concen-

trati per soft drink. Sono pro-
prio queste le merceologie che 
costituiscono oggi il suo core 
business, affiancate da una 
serie di prodotti complemen-
tari e di servizio, che vanno 
dalla frutta sciroppata a quel-
la congelata, dal succo di aloe 
vera 100% a condimenti e sal-
se. In quanto, poi, ai canali di-
stributivi scelti, come ci illu-
stra il direttore vendite Paolo 

Ramponi, “L’azienda presidia 
il fuori casa, che rappresenta 
il 60% delle vendite, seguita 
dalla Gdo e dall’industria, di 
cui è fornitrice di materie pri-
me: due canali, questi ultimi, 
che si spartiscono più o meno 
equamente il restante 40%. 
La distribuzione è affidata a 
una capillare rete di grossi-
sti: circa 500 specializzati in 
foodservice e altri 150-200 del 

mondo beverage”. Proprio pensando alle loro esigenze, negli ulti-
mi anni General Fruit ha sviluppato anche una serie di prodotti a 
marchio, spingendosi oltre la classica private label, per studiare 
linee su misura, sulla base delle specifiche esigenze del clien-
te. “Il prodotto a marchio costituisce un plus rilevante sia per il 
produttore sia per il distributore – afferma Ramponi –, perché 
fortifica un rapporto fiduciario, soprattutto se questo è basato su 
un’attenta selezione qualitativa”. L’attenta selezione delle mate-
rie prime riguarda ovviamente l’intera offerta aziendale che, pur 
coprendo tutte le occasioni di consumo del fuori casa, negli ul-
timi tempi si è focalizzata in misura particolare sul mondo del 
breakfast, proponendo all’hotellerie un portafoglio completo per 
l’allestimento del buffet della prima colazione, comprese mac-
chine erogatrici di bevande calde e fredde con brevetto General 
Fruit, fornite in comodato d’uso, e altre attrezzature in vendita.

Topping e puree di frutta all’insegna dell’innovazione
Le linee storiche dell’azienda, quella dei succhi concentrati pre-
mium per le prime colazioni (con una maggiore percentuale di 
frutta rispetto ai principali competitor), e quella dei topping, 
dall’elevato contenuto di servizio, sono ormai delle vere e proprie 
icone. Negli ultimi mesi sono poi state presentate tre nuove gam-
me: la Wellness Line Naturera Polot 1882, i topping glitterati e le 
puree di frutta.
La prima, la linea della Acque Wellness, pensata per il breakfast 
e l’accoglienza in Spa o da proporre, più semplicemente, sul ban-
co del bar nel pratico dispenser in vetro da 5 litri o in un decan-
ter da un litro, intende rispondere all’esigenza di benessere oggi 
sempre più sentita dai clienti in ogni momento di consumo: dalla 
colazione all’aperitivo. È costituita, infatti, da bevande ricche di 
frutta, erbe e spezie: Tè, Mela e Cannella; Bergamotto, Agrumi e 
Curcuma; Fior di sambuco, Zenzero e Menta; Melagrana e Aloe 
vera; Bevanda con Limone di Sicilia e Bevanda con Limone di 
Sicilia e Zenzero. Ogni bottiglia in pet da 1 litro ha una resa di 5 
litri. La linea delle puree di frutta, invece, sempre a brand Natu-
rera Polot 1882, è composta da 10 referenze in brik da 1 kg, ac-
cessoriate con un pratico tappo iniettore. Si tratta di puree ideali 

I plus dell’azienda

_______ 
Offerta di prodotti di qualità, com-
petitivi e con un elevato contenuto 
di servizio
_______ 
Gamme e assortimenti ampi, che 
coprono più momenti di consumo
_______ 
Ricettazioni studiate e rettificate in 
base alle segnalazioni ricevute quo-
tidianamente
_______ 
Distribuzione capillare, grazie alla 
rete di distributori
_______ 
Forti investimenti in Ricerca & Svi-
luppo, in modo da elaborare prodot-
ti sempre rispondenti all’evoluzione 
del mercato
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La sua attività consiste nella 
produzione di articoli igienici 
monouso in carta, i prodot-
ti sono collocati sul merca-
to professionale (Away Form 
Home - AFH), ho.re.ca, de-
gli enti pubblici, della G.D. 
e G.D.O. nel segmento me-
dio-alto. Grazie alle avanza-
te tecnologie di produzione 
e automazione, e alla facilità 
di adattamento alle mutevoli 
condizioni dei mercati inter-
nazionali, Carind si propone 
tra le aziende leader nel setto-
re igienico sanitario.
Al Cav. Tommaso De Santis, 
general manager di Carind, 
chiediamo quale innovazione 
produttiva ha portato Carind 
nel settore. 
“Considerando che Carind è 
presente sul mercato da ben 
30 anni, possiamo affermare 
di essere stati i primi in Eu-
ropa ad introdurre sul mer-
cato del Cleaning e dell’ho.
re.ca. le bobine industriali e 
gli asciugamani microcollati. 
Oggi questa tipologia di pro-
dotto è divenuta uno standard 
per tutti i nostri competitor. 
Da tale esperienza sono nati 
altri prodotti come asciuga-
mani microcollati piegati a 
C,V, Z che hanno modificato 
le abitudini dei consumatori 
divenendo così dei prodotti in-
dispensabili. Inoltre, oggi, Ca-
rind sta realizzando un gran-
de investimento su una nuova 
linea che diventerà operativa 
a partire da novembre 2018 e 
sarà riservata alla produzio-
ne di tovaglioli microcollati e 
tovaglioli da tavola. Sarà una 
linea ad altissima produtti-
vità dedicata alla lavorazio-
ne dei tovaglioli nei formati 
24x24,32x32,37x37 microcol-
lati bianchi e colorati”.
Quali sono i prodotti studiati 
appositamente per l’ho.re.ca e 
quali sono i vantaggi per l’uti-
lizzatore?
“Carind realizza una linea di 
prodotti top quality, eleganti, 
soffici e assorbenti. Si con-

| PRODUZIONE |

CARIND
Tecnologia sostenibilità e alte prestazioni

autore: MARINA CACCIALANZA 
sito: carindtissue.com 

Compie 30 anni la 
Carind Srl – Industria della Carta – 

e rappresenta oggi uno dei più 
importanti produttori Italiani 

di carta Tissue 

per dessert, frullati, smoothies, cocktail, granite e tutte le prepa-
razioni che comporterebbero l’utilizzo di frutta fresca. “La linea 
consente una grande versatilità di utilizzo – sottolinea Ramponi 
– e in più fornisce il vantaggio di avere una shelf life di un anno 
a temperatura ambiente. I gusti, poi, sono i più vari: dai classi-
ci, come, per esempio, albicocca, ananas, banana e fragola, ai 

più esotici, come frutto della passione 
e mango, passando per lampone, pera 
e pesca bianca”. È forse la linea Glit-
ty topping, però, quella più innovativa, 
pronta a impreziosire dessert e gelati 
giocando su un nuovo concetto. “Trat-
tandosi di decorazioni, abbiamo pensa-
to di porre l’accento sul colore prima 
ancora che sul gusto – spiega Ramponi 
–. Questi topping, infatti, in bottiglia da 
1 kg, diventano luminosi e brillanti e 
nei mesi estivi hanno già riscosso un 
notevole successo: Blue e Silver sono 
alla vaniglia, Brown al cacao, Gold al 
caramello e Red alla fragola”.

Parola d’ordine: benessere
Al di là di queste referenze, tra le ultime 
novità figura anche una linea di cap-
sule compatibili con la macchina ero-
gatrice Dolce Gusto. Le dieci bevande 
calde che si ottengono si caratterizzano 
per una crema densa e vellutata e per 
la forte connotazione di benessere. Ba-
sti dare un’occhiata ai gusti: zenzero e 
limone, ginseng e cacao, ginseng e cur-

cuma, golden milk, tè matcha al ginseng, orzo ecc. “Il fuori casa 
è in costante crescita ed evoluzione – commenta Ramponi –: è 
importante proporre prodotti innovativi, che captino e soddisfino 
le nuove tendenze, come l’attenzione sempre più spiccata verso 
il benessere e il naturale, e la richiesta di un maggiore servizio”.

Ricettazioni testate da professionisti
Forte di una presenza particolare nell’hotelllerie con le prime co-
lazioni, nei locali serali e nella ristorazione con topping, sorbetti, 
salse e succo di limone, General Fruit è Licenziataria del mar-
chio Del Monte per il mondo dei succhi di frutta e di tutta l’area 
breakfast per Italia, Francia e Spagna. E proprio con Del Monte 
è in corso di realizzazione un progetto pronto a vedere la luce in 
questi mesi ed espressamente dedicato alla prima colazione per 
alberghi da un lato e grande distribuzione dall’altro.
Per questo come per altre iniziative, General Fruit può contare 
su un settore Ricerca & Sviluppo molto forte. Inoltre, essendo la 
famiglia Lochis proprietaria di General Fruit ma anche di Natfo-
od (oltre che di Sirea e Granulati Italia), molte ricettazioni delle 
referenze proposte vengono testate con l’azienda alimentare di 
Scandiano e quindi prodotte sulla base delle rettifiche che arri-
vano, per esempio, dal mondo del bar. 
“Questa attività – conclude Ramponi– ha spinto General Fruit a 
diventare il punto di riferimento nel mercato di appartenenza. 
Nei primi mesi del 2019 sarà approntato il nuovo polo logistico, 
posto a fianco dello stabilimento produttivo, che porterà l’azienda 
a occupare un’area di 25mila mq, suddivisi equamente tra unità 
produttiva e polo logistico. Uno dei mantra che ha contribuito al 
suo successo è ‘Qualità, competitività, servizio’: tre elementi che 
caratterizzano tutte le sue attività quotidiane”.
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traddistinguono nel settore Ho.re.ca garantendo la massima ef-
ficienza e il massimo risparmio, e soddisfacendo ogni esigenza 
del cliente. Carind ha creato la nuova linea di tovaglioli microcol-
lati, che raccoglie le ultime tendenze dello stile per arricchire la 
tavola con colore e personalità, unendo l’immancabile praticità 
del prodotto monouso. La qualità dei materiali, la morbidezza 
e la resistenza del prodotto, sono caratteristiche fondamentali 
della vasta gamma di tovaglioli microcollati di Carind. A que-
sti vanno ad aggiungersi i tovaglioli della linea Value che com-
prende il tovagliolo intercalato 2 Veli (16,5x21cm) confezionato 
in un pacchetto interamente chiuso sui 6 lati, caratteristica che 
risponde integralmente alle norme di igiene e sicurezza alimen-
tare (MOCA), disponibile in sette colori, ideato per soddisfare le 
esigenze del settore ho.Re.Ca. Questo tipo di prodotto lavora con 
appositi dispenser dotati del ben noto “one by one system” che 
permette un risparmio fino al 30% del prodotto, assicurandone 
una maggiore igiene. La linea Value è stata integrata dal lancio 
sul mercato del nuovissimo dispenser Cubo e dei Bar Napkins. Il 
dispenser è disponibile nei colori cromo, bianco, marrone, nero e 
rosso e vanta un moderno e accattivante design Made in Italy. Il 
Cubo Bar Napkins è facilmente personalizzabile, il logo del clien-
te può essere serigrafato su ogni lato del prodotto, e come ac-
cessorio è dotato di un esclusivo portamenù. Il nuovo e colorato 
dispenser funziona con Bar Napkins Box, il tovagliolo intercalato 
2 veli (11x21) anch’esso disponibile in 7 varianti di colore; la Box 
viene inserita direttamente nel dispenser evitando cosi di toccar-
ne il contenuto e garantendo la massima igiene. Adatti per dare 
un tocco di stile alle sale dei winebar, pub, ristoranti, bistrot ed 
hotel, i Bar Napkins Box microcollati e in pura cellulosa, sono 
pratici e morbidi. Carind propone il binomio Cubo Bar Napkins 
e Bar Napkins Box nell’esclusivo “Starter Kit”, una moderna ed 
elegante confezione composta di un dispenser e 10 pacchetti di 
tovaglioli nei diversi colori disponibili”.
Quale definireste il vostro punto di forza?
“La Carind si avvale di un’organizzazione aziendale certificata 
evidenziata non solo dai modelli di produzione che rispettano e 
salvaguardano i diritti umani, le capacità rigenerative della Terra 
ed il benessere della comunità, ma è testimoniata dal sistema di 
gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo i requi-
siti definiti nelle norme UNI EN ISO 9001,UNI EN ISO 14001 e 
BS OHSAS 18001. A ciò va ad aggiungersi la qualità della ma-
teria prima nel tempo, una grande organizzazione logistica con 
capacità di evasione ordini in tempi ristretti e la garanzia di pro-
dotti certificati FSC ed Ecolabel”.
Com’è organizzata la distribuzione?
“Carind lavora da sempre per far sì che i propri clienti abbiano 
un servizio logistico di livello qualitativo elevato, a tal proposi-
to nell’anno 2013/2014 è stato effettuato un importante inve-
stimento proprio a potenziamento della logistica aziendale. Lo 
stabilimento aziendale è stato ampliato con una vasta superficie 
riservata quasi esclusivamente al magazzino, sono state costrui-
te ben 8 bocche di carico che consentono di ridurre i tempi delle 
operazioni, permettendo al reparto logistico di lavorare su due 
turni rendendo così le consegne ancora più veloci. L’azienda oltre 
a coprire tutto il territorio nazionale esporta in ben 35 Paesi”.
Per il futuro su che tipo di prodotto puntate?
“Riteniamo che nel prossimo futuro il settore AFH (Away Form 
Home) così come quello ho.re.ca saranno caratterizzati da un so-
stanziale incremento; a tal proposito Carind si sta organizzando 
proprio per aumentare e favorire l’introduzione dei nuovi prodotti 
su questi mercati”.
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GRANORO
Progetti di filiera per la ristorazione 

autore: MARIANGELA MOLINARI
sito: granoro.it 

Fondato nel 1967 da Attilio 
Mastromauro, discendente da 
un’antica famiglia di pastai, il 
Pastificio Granoro è oggi una 
tra le più importanti realtà 
produttive italiane nel settore 
della pasta secca di semola di 
grano duro, con un fattura-
to di circa 70 milioni di euro, 
3.500 quintali di pasta pro-
dotta ogni giorno e oltre 150 
diversi formati, che oltre all’I-
talia hanno ormai conquistato 
180 nazioni, tra cui Giappone, 
Usa, Sud America, Australia e 

Cina. Con sede a Corato (Ba), 
nel cuore di quella Puglia da 
sempre produttrice dei mi-
gliori grani duri, peculiarità 
di Granoro dalla fondazione a 
oggi è l’utilizzo della tecnologia 
per ottenere la massima quali-
tà, evitando frettolosi processi 
industriali che “snaturereb-
bero” la pasta. Non a caso, 
lo stesso Attilio Mastromauro 
inventò e modificò i macchi-
nari di produzione su proprie 
specifiche tecnologie, che ben 
presto portarono la sua pasta 

a differenziarsi dalle altre nu-
merose marche presenti negli 
anni Sessanta e Settanta sul 
mercato italiano, quando i pa-
stifici erano ben 680, tra pic-
coli, medi e grandi, contro gli 
attuali 160.
Sebbene produrre pasta italia-
na tradizionale e di alta quali-
tà resti la vocazione di fondo 
del pastificio, a questo core 
business oggi si sono affianca-
ti numerosi altri prodotti lega-
ti al tradizionale primo piatto: 
salse, sughi pronti, condimen-

ti, ma anche risi, legumi lessi 
e olio extra vergine di oliva.

Valorizzare il territorio
Al di là della differenziazione e 
del completamento dell’offer-
ta, negli ultimi anni Granoro 
ha puntato in prima battuta 
alla valorizzazione del concet-
to di territorio. Già nel 2012, 
infatti, è stata presentata la 
linea “Dedicato”, pensata per 
favorire i prodotti agricoli col-
tivati nel Tavoliere e al tempo 
stesso rafforzare i rapporti tra 
agricoltori e consumatori, pro-
muovendo la soste-
nibilità agricola e la 
filiera 100% Puglia. 
Il progetto sta dando 
non poche soddisfa-
zioni: le previsioni 
dell’ultimo raccolto 
- stimate dalle 230 
aziende agricole che 
vi partecipano (di-
vise fra Coop Agri-
cola Fra’ Coltivatori 
di Apricena, la OP 
Mediterraneo e la 
Semidaunia di Ceri-
gnola) - si attestano 
su una produzione 
di 15mila tonnella-
te per una superfi-
cie coltivata di qua-
si 5mila ettari. E, 
guardando al futu-
ro, Granoro prevede 
l’utilizzo del grano 
ottenuto dalla filie-
ra 100% Puglia per 
gran parte della pro-
pria produzione.
Oltre a intensificare 
il percorso virtuoso 
di questo progetto, 
l’azienda sta rivalu-
tando le produzioni di grani 
antichi come le varietà Sara-
golle Antiche e Senatore Cap-
pelli. Per quest’ultima, in par-
ticolare, è stato sottoscritto un 
contratto di filiera con la SIS 
(Società Italiana Sementi), a 
garanzia della provenienza e 
della purezza di questa varietà 
di grano duro, ricca di ammi-
noacidi, vitamine e minerali, 
nella produzione di pasta Bio 
Granoro da varietà Cappelli.
Alla rivalutazione dei grani 

antichi si affianca anche la 
specialità alimentare di farro 
integrale Bio Granoro, pro-
dotta con sfarinato integrale 
di farro ottenuto dalla maci-
nazione dei chicchi interi, per 
conservarne tutte le proprietà 
nutrizionali. La varietà di farro 
utilizzata (Dicocco) è ottenuta 
da agricoltura biologica ita-
liana, secondo un metodo di 
produzione che ammette solo 
l’impiego di sostanze naturali 
ed esclude l’uso di pesticidi e 
concimi chimici.

Così si innalza il valore per-
cepito del primo piatto
Il risultato di questa filosofia 
produttiva è un portafoglio 
arricchito di linee che, come 
sottolineano dal Pastificio 
Granoro, “rispondono alle at-
tuali tendenze: la ricerca di un 
prodotto che offra un valore 
aggiunto e innalzi quello per-
cepito del primo piatto grazie 
all’utilizzo della massima qua-
lità: la pasta secca si prende 
così una piccola rivincita nei 

confronti di quella fresca”.
Di questa piccola rivincita 
sono un chiaro esempio la pa-
sta Senatore Cappelli, premia-
ta con il Bio Awards 2018, che, 
come tutta la linea biologica, 
presenta pure il plus di una 
confezione interamente ricicla-
bile, oltre alla linea al farro o di 
grano duro integrale biologico 
100% italiano e le conserve di 
pomodoro 100% Puglia.

Un’offerta di qualità per la 
ristorazione
La linea “Dedicato” 100% Pu-

glia filiera certificata 
e Senatore Cappelli 
Bio trafila in bron-
zo costituiscono due 
punte di diaman-
te dell’offerta rivol-
ta alla ristorazione, 
che per l’azienda 
rappresenta il 15% 
del fatturato. “Siamo 
presenti sia nella ri-
storazione collettiva 
(ristoranti aziendali, 
scolastica, sanitaria) 
– spiegano in Gra-
noro –, sia in quel-
la commerciale, in 
maniera trasversale 
in ogni tipologia di 
ristoranti, grazie a 
un’offerta molto am-
pia che copre tutti i 
target di clientela, 
dai locali per una 
pausa pranzo veloce 
agli stellati Miche-
lin”. Il portafoglio de-
dicato al fuori casa 
comprende pasta 
secca di semola di 
grano duro in confe-
zioni da 3 kg - con-

venzionale e biologica -, pasta 
di filiera certificata trafilata al 
bronzo - la linea “Granoro De-
dicato” 100% Puglia e la linea 
“BioGranoro varietà Senatore 
Cappelli”-, oltre alla pasta Bio-
logica Integrale di grano duro o 
la Specialità alimentare di far-
ro integrale bio 100% Italiano e 
Le specialità di Attilio, trafilate 
al bronzo, con un contenuto di 
proteine del 15%, essiccazione 
statica e metodo di lavorazione 
artigianale.
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Salvatore Vaccaro è leader di 
SV Noleggio, azienda partner 
del gruppo Caterin-gross spe-
cializzata nel noleggio di mezzi 
refrigerati a medio e lungo ter-
mine. Nel corso della sua lun-
ghissima carriera, iniziata nel 
1984, ed edificata, con tanta 
costanza e capacità imprendi-
toriale, nel mondo dei traspor-
ti, ha individuato e perseguito 
una priorità. 
“Il motore che alimenta il mio 
lavoro e che sostengo dovreb-
be essere, per un’azienda di 
qualsiasi natura, pane quoti-
diano, è la piena soddisfazione 
del proprio cliente”.
Parlando in termini concre-
ti, nell’operato di un’attività 
come quella di SV Noleggio, 
significa: molteplicità di ser-
vizi, assistenza costante e an-
ticipazione delle richieste dei 
trasportatori.
“Il nostro servizio primario è 
il noleggio di mezzi refrigera-
ti di varie dimensioni, ma a 
questa attività alleghiamo una 
serie di servizi più o meno cu-
stomizzati. Il nostro obiettivo 
è sgravare da qualsiasi pro-
blema (anche e soprattutto se 
non prevedibile) chi prende un 
mezzo a noleggio. Puntiamo a 
rendere il nostro interlocutore 
totalmente soddisfatto della 
scelta e a tutelarlo nel suo la-
voro”.
Facciamo qualche esempio…
“In questi anni abbiamo svi-
luppato una serie di conoscen-
ze e appreso tante problemati-
che che riguardano il trasporto 
di alimenti e bevande. Ci sia-
mo posti un fine che sembra 
banale, ma è il più concreto 
di tutti: il nostro cliente deve 
riuscire, in qualsiasi caso e 
con qualsiasi evenienza, a 
consegnare la merce. Que-
sta situazione, che potremmo 
definire ideale, ci ha spinti a 
introdurre una serie di servizi 
aggiuntivi che costituiscono il 
pacchetto allegato al contrat-
to di noleggio. Per esempio, se 

| PRODUZIONE |

SV 
NOLEGGIO

Servizi e nuove proiezioni 
nel settore del noleggio mezzi refrigerati

autore: GIULIA ZAMPIERI
sito: svnoleggio.it

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

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:

 insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.

SV NOLEGGIO 200x290.indd   1 18/05/17   14:08
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si verifica un’avaria del mezzo 
o il mezzo incombe in un si-
nistro raggiungiamo l’autista 
con una macchina sostitutiva 
in modo che possa continuare 
le consegne. Il fatto di essere 
presenti in modo capillare su 
tutto il territorio nazionale - 
perché compriamo tutte le re-
gioni d’Italia, comprese le isole 
- ci consente di essere sempre 
in prossimità dei nostri clien-
ti e intervenire prontamente 
qualora ne abbiano bisogno. 
Onestamente, però, debbo 
dire che ci sono zone in cui 
riscontriamo alcune difficol-
tà logistiche; in 
questi casi, per i 
clienti che hanno 
un certo numero 
di mezzi SV nel 
parco macchine, 
offriamo la possi-
bilità di munirsi 
di una macchina 
di scorta gratui-
ta a cui possono 
ricorre qualora 
ci fossero incom-
benze per gli altri 
veicoli, in attesa 
del nostro inter-
vento o da utiliz-
zare per surplus 
di lavoro”.
Quali mezzi met-
tete a disposizione 
e quali altri servizi 
offrite?
“La nostra flotta 
comprende veico-
li leggeri, di me-
dia e alta portata 
a doppia tempe-
ratura. Abbiamo 
Scudo, Daily leggeri, mezzi di 
categoria con telaio autopor-
tan-te ed Eurocargo. Prima 
della stipula del contratto fac-
ciamo un colloquio conosci-
tivo con il cliente per capire 
quali siano le sue necessità, 
le zone di riferimento, i volumi 
trasportati, le attività che ri-
fornisce. Quindi, lo indirizzia-
mo verso il veicolo più adatto. 
Per quanto riguarda gli altri 
servizi, uno che piace molto è 
la nostra presa in carico della 
movimentazione per revisione 
o manutenzione del mezzo: 

provvediamo a tutto noi, chi 
ha il mezzo a noleggio non si 
deve porre alcun problema. O 
ancora, la possibilità di espan-
dere il parco macchine per i 
periodi in cui solitamente vi è 
un incremento fisiologico del 
lavoro, come il periodo estivo”.
Quindi proponete dei contratti 
flessibili e variabili nel tempo?
“Esatto. Quello che diciamo 
sempre ai nostri clienti è che 
non ci siamo “sposati” con il 
contratto. È una formalità su 
cui apponiamo delle firme, ma 
nel corso del rapporto posso-
no esserci modifiche e revisio-

ni. Dopotutto le attività - la 
nostra, ma soprattutto quella 
dei nostri clienti, e in gene-
rale quelle del comparto foo-
d&beverage - si evolvono nel 
corso degli anni; va’ da sé che 
mutino le esigenze o addirit-
tura, a volte, cessi un’attività. 
Provvediamo a ritirare i mezzi 
senza rifilare penali ai clienti. 
Perché flessibilità per noi è la 
parola d’ordine, un elemento 
che ci contraddistingue e che 
cerchiamo di implementare 
ogni giorno”.
Ma non l’unico. C’è un altro ele-

mento che caratterizza il vostro 
approccio, giusto? 
“L’altra parola d’ordine è affi-
dabilità. Chi sceglie SV noleg-
gio deve sentirsi al sicuro, mai 
solo, e assistito ventiquattro 
ore su ventiquattro. Faccia-
mo della nostra reputazione, 
costanza, e quindi credibilità, 
dei valori portanti. Sono i fat-
tori che più contano per chi 
decide di prendere un mezzo a 
noleggio”.
Parlando dello stato attuale del 
vostro parco macchine.Quante 
ne avete? Ci sono delle novità?
“Oggi siamo a quota millecin-

quecento mez-
zi. Una crescita 
esponenziale che 
ci dà le più gra-
dite conferme: 
stiamo andando 
nella direzione 
giusta. Parlando 
di novi-tà, invece, 
credo sia dovero-
so citare i primi 
due mezzi total-
mente elettrici 
in Italia firmati 
SV noleggio, uno 
su Milano, l’altro 
su Roma. Sono 
mezzi a doppia 
temperatura (re-
frigerato e gelo) 
alimentati con 
due gruppi batte-
ria posti sotto al 
telaio, per un’au-
tonomia di circa 
cento chilometri. 
Hanno l’incre-
dibile vantaggio 
di non avere li-

mitazioni in città, una vera e 
propria rivoluzione in materia 
di sostenibilità ambientale e 
riduzione delle emissioni. Pre-
vedo una forte accelerazione 
sul fronte mezzi elettrici, tra 
qualche anno non sarà affat-
to circoscritta a qualche caso 
isolato. Al momento ci limi-
tiamo a concepirlo come un 
“mezzo d’immagine green” 
visto il costo molto più con-
sistente rispetto a un mezzo 
normale. Ma abbiamo tutti i 
presupposti per credere che 
qualcosa cambierà”.
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SPAGHETTO ALLA CURCUMA COTTO IN ACQUA DI POMODORI PROFUMATI 
AL BASILICO E MANTECATO ALL’OLIO EVO CON OCCHIPINTI E COCCO 

Gli abbinamenti 
di Naturera Polot 1882 

RICETTA 
chef Gioacchino Jakopo Simone | Agriturismo Mura’ | Altamura (BA)

Ingredienti
• 800g di Pomodori rossi
• 200 g Pomodori Verdi
• 300 g di Spaghetti alla curcuma 
• 1 spicchio d’aglio
• 200 g di fagiolini “occhipinti”
• 40 g di pomodori secchi reidratato in olio evo  
 Olitalia (speciale per verdure)
• 30 g cocco rape’ Disidratato
• 100 ml Olio evo Olitalia speciale per pasta 
• 10 foglie di basilico 
• sale e pepe nero di Sichuan q.b.

Preparazione
Estrarre l’acqua dai pomodori frullandoli con 
del basilico e aglio e lasciandoli scolare alla ta-
mina.
Lessare in acqua gli occhipinti in acqua salata 
e raffreddarli in acqua e ghiaccio.
Cuocere gli spaghetti in acqua di pomodoro 
facendo attenzione a non fare mai evaporare 
del tutto la stessa; a ¾ di cottura aggiungere i 
fagiolini.
Mantecare con l’olio ed i pomodori secchi a 
fuoco spento fino a rendere cremoso il tutto e 
aggiustare di sale e pepe.

• 3.5 cl Vodka
• 2 cl Amaro Nonino
• 1.5 cl Succo di lime Naturera
• 1 cl Naturera Polot 1882 sciroppo di Lychee
• 1 Perla Vodka frutto della passione

BARMAN GIORGIO ROCCHINO,
capo barman Yacht Club de Monaco

www.generalfruit.com

TOMORROW IS 
ANOTHER DAY

| MIXOLOGY FOOD |
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Tra i prodotti della tradizione gastronomica italiana, ve ne sono 
alcuni particolarmente apprezzati per il gusto e la versatilità in 
tavola. Dall’aperitivo al contorno, le olive all’Ascolana sono ideali 
e gradite in ogni occasione e per questo hanno ormai varcato i 
confini della cucina regionale per diventare specialità riconosciu-
te in tutta Italia. Vero e proprio fiore all’occhiello per una ristora-
zione di classe, per un catering ben allestito, per l’aperitivo o lo 
street food, sono, però, un alimento di difficile preparazione che 
richiede tempi e abilità oltre a una materia prima accuratamente 
scelta. Oggi, per il settore della ristorazione, la soluzione è offerta 
da L’Ascolana, azienda che dal 1975 offre la tradizione culinaria 
del Piceno a portata di tutti, operatori della ristorazione e consu-
matori. Specializzata nella produzione di alimenti surgelati – più 
di 100 quintali di olive al giorno in uno stabilimento di 3.500 
mq dotato delle più moderne tecnologie - L’Ascolana considera le 
olive ripiene il suo fiore all’occhiello e propone Le Originali, olive 
verdi denocciolate con ripieno di carne cotta di bovino, suino e 
tacchino, preparate secondo la ricetta tradizionale che prevede 
per il ripieno la brasatura delle carni macinate insaporite con 
sedano, carota e cipolla a cui si aggiunge solo uovo e Parmigiano 
Reggiano. Un’impanatura dorata completa la lavorazione per ot-
tenere in cottura una crosta croccante e leggera. 
Sapiente connubio tra ingredienti naturali e processo di lavora-
zione moderno, Le Originali si preparano in 3 minuti in friggitrice 
o in padella, versate ancora surgelate nell’olio bollente. 
Il risultato è una croccante sfera dorata che racchiude un cuore 
succulento. Il processo di produzione garantisce la preparazione 
di ogni singola oliva ripiena salvaguardando la qualità, la genu-
inità e i valori nutrizionali degli ingredienti, per un prodotto di 
qualità, ad elevato valore di servizio, pratico e gustoso. Le olive ri-
piene all’ascolana Le Originali sono realizzate rispettando l’antica 
ricetta picena e al tempo stesso soddisfano le moderne esigenze 
della cucina contemporanea: qualità, praticità di utilizzo, sicurez-
za e versatilità. Un aiuto al cuoco e una specialità in tavola. 

| PRODUZIONE |L’ASCOLANA
Tradizioni gastronomiche e cucina moderna 
si incontrano nelle olive ripiene

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: lascolana.com 

Le Originali
Ricetta tradizionale 
_______ 
Ingredienti

•
olive verdi
•
ripieno con carni miste (bovino, sui-
no, tacchino), Parmigiano Reggiano 
DOP, carote, sedano, cipolle, buccia 
di limone, sale, olio, vino bianco, noce 
moscata, pepe e chiodi di garofano
•
panatura con pane grattugiato e uova

_______ 
Cottura
In friggitrice, versare le olive ancora 
surgelate in abbondante olio bol-
lente (180°C) e lasciarle in cottura 
per circa 3 minuti, fino a quando la 
panatura non avrà raggiunto il ca-
ratteristico colore dorato. 
Tolte dall’olio vanno fatte riposare 
per qualche minuto su carta assor-
bente. In padella, scaldare un po’ di 
olio e versare le olive ancora sur-
gelate. Cuocerle a fuoco moderato 
per circa 3 minuti, fino ad ottenere 
una perfetta doratura.
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Oggi sono tre fratelli, Beatrice, Giampaolo e Federica, a portare 
avanti l’attività di famiglia, ma il Salumificio Coati produce salu-
mi in Valpolicella da 4 generazioni. Se la tradizione tramandata 
di padre in figlio è un valore, l’azienda della famiglia Coati è un 
tesoro. L’impulso innovativo dei tre fratelli è il risultato delle co-
noscenze e della saggezza dei genitori, è maestria e passione che 
nascono dalla quotidianità, figlia del tempo perché – come affer-
mano i Coati con decisione: “È con la calma che ogni cosa acqui-
sta il giusto sapore”. 
È dunque con calma che le parti nobili dell’animale vengono se-
lezionate, da mani sapienti ed esperte; è con calma che le carni 
vengono marinate per assorbire gli aromi. È infine lento il gran 
finale, la cottura. La cottura lenta e la corretta temperatura sono 
il segreto di un prosciutto cotto di qualità. 
Il nuovo stabilimento produttivo, realizzato recentemente a Ne-
grar di Arbizzano, è la sintesi dell’innovazione che nasce proprio 
dalle conoscenze acquisite dal passato unite all’attenzione alle 
esigenze di oggi. Una struttura dedicata alla lavorazione e disos-
so delle carni suine fresche; uno stabilimento nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza, degli standard tecnici internazionali e 
senza allergeni. Dotato del primo impianto di quadrigenerazione 
con turbine a gas oil-free in Italia, inoltre, lo stabilimento garan-
tisce risparmio energetico e benefici ambientali. Con una super-
ficie produttiva totale di 35mila mq, il Salumificio Coati produce 
45mila prosciutti cotti alla settimana. 

La nascita di un cotto
Durante la preparazione ogni singola coscia viene pulita del gras-
so in eccesso, del tessuto connettivo, tendineo e della cotenna, e 
preparata per essere insaporita di un pregiato bouquet aromatico. 
Viene massaggiata in modo delicato e omogeneo, perché incorpori 
in ogni fibra gli aromi, adagiata negli appositi stampi che ne de-
terminano la caratteristica forma e portata in cottura. Questa è la 
fase culminante, importantissima. Il metodo scelto è quello della 
cottura lenta, a bassa temperatura. È nella cottura – 22 ore – che 
è custodita l’essenza del prosciutto cotto Coati. 
Proprio nell’ultima fase, quando la curva della temperatura scen-
de di pochi gradi, è in quell’istante che il cuore ardente sprigio-
na calore verso l’esterno dando vita ad un cotto di straordinaria 
qualità. La cottura lenta, a bassa temperatura, del prosciutto as-
sicura vantaggi straordinari al prodotto finito: le proteine nobili 
della carne non vengono disperse, la carne risulta più morbida e 
saporita e mantiene inalterate le sue proprietà nutrizionali. 
Le cosce pregiate sono diventate un prodotto straordinario e ver-
satile, di alta qualità e pronto per i più svariati utilizzi in cucina 
e in tavola. 

| PRODUZIONE |PROSCIUTTO 
COTTO COATI
Il tempo che trascorre lento è l’elemento chiave per la qualità dei prosciutti cotti

autore: MARINA CACCIALANZA
sito: salumificiocoati.it 

Lento è meglio 

I prosciutti cotti Coati sono dispo-
nibili in diverse versioni, Lenta Cot-
tura e Alta Qualità, e per il settore 
Ho.re.ca. l’azienda ha studiato due 
varianti molto interessanti, senza 
cotenna e ad alto valore di servizio: 
Mister Bar, in formato ad alta resa 
da 3,5 kg, ideale per la farcitura di 
panini e toast e Mister Pizza, in con-
fezione da 7 kg e da 3,5 kg. 
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[PRODOTTI]

PAN
I SALATINI PER 

STUZZICARE L’APPETITO 

Ti stuzzicano, perché esprimono il meglio della 
cucina delle Alpi e del Mediterraneo in un pic-
colo assaggio: olive, spinaci, rosmarino, speck, 
peperoni e würstel avvolti in fragrante pasta 
sfoglia o le Mini-Pizzette con salsa di pomodoro, 
mozzarella ed origano. 
Stuzzichini originali, nati dalla ricerca delle 
tradizioni che ci hanno reso famosi in tutto il 
mondo, fatti con arte partendo dalle migliori 
materie prime. 
Ideali per il buffet o come aperitivo, subito 
pronti e deliziosi: MiniMix Pan, Salatini di pa-
sta sfoglia, 6 gusti sfiziosi 4x1000g, surgelati; 
Pizzette con Mozzarella Pan, Pizzette di pasta 
sfoglia con mozzarella, 4x1000g, surgelate.

pan.it

Salatini

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

Studiati per la ristorazione

Certified
A

p
p

le
Productiongusti sfiziosi6

   più Qualitá 
più Servizio

Ristorazione&Catering  Salatini 07-18.indd   1 10.07.2018   10:03:37
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Usare un’immagine per co-
municare, facile pensarlo oggi 
quando Instagram è più ap-
prezzato di Facebook, che a 
sua volta è preferito a Twitter. 
Facile pensarlo oggi nell’era 
della comunicazione digitale, 
dove, sui giornali online, si 
scrive sempre di meno, fino 
ad arrivare all’esagerazione di 
un puzzle di foto con scarne 
didascalie. Provate, invece, 
per un momento, a fingere 
che Internet non esista, cosa 
per i più giovani difficile da 
immaginare, ma più semplice 
da ricordare per chi ha supe-
rato i 40.
Torniamo insieme all’imme-
diato dopoguerra, un momen-
to difficile, ma animato da 
grande vivacità, in ogni cam-
po, un momento di ripresa 
di tutte le attività interrotte 
durante il conflitto mondiale. 
Anche il turismo decollava e 
con esso nasceva l’esigenza di 
formare una nuova categoria 
di addetti che trovò luogo de-
putato nelle prime scuole al-
berghiere.
Una di esse, la Scuola di Stre-
sa, tra le prime in Italia, nata 
nel 1938, fu il palcosceni-
co dove recitarono i migliori 
protagonisti della formazione 
professionale alberghiera ita-
liana del tempo. Una di queste 
fortune fu il passaggio a Stre-
sa di un artista, Pietro Ricci, 
da tutti conosciuto come il 
Capitano Ricci, essendo in ef-
fetti un cartografo della Mari-
na Mercantile.
L’incontro con la sagacia e la 
competenza del preside della 
Scuola Alberghiera, Albano 

Mainardi, visionario formato-
re della Scuola di Stresa, lo 
portò ad insegnare anche colà 
e generò, come lascito eter-
no, una collezione di stampe 
uniche, una galleria di dotti 
consigli, un nucleo di inse-
gnamenti straordinariamente 
ficcanti per semplicità e com-
pletezza, fissati pittoricamen-
te in una sorta di power point 
ante litteram.
Le Tavole del Capitano Ricci 
adornano quasi al completo le 
pareti della Scuola di Stresa e 
sono, ancora oggi, un monito 
didattico perpetuo agli allievi 
che la frequentano.
Mainardi, insieme al giornali-
sta Ambrosini, con l’ausilio di 
Ricci e di alcuni allievi dell’e-
poca, compresero questa for-
za e la usarono per agevolare 
il percorso didattico degli stu-
denti della Scuola di Stresa.
Ne nacque un compendio di 
suggerimenti su tavolozze da 
usare dapprima per il Corso 
Libro di Turismo, allargandosi 
poi, inevitabilmente, a tutti i 
servizi alberghieri insegnati a 
Stresa.
Grazie al permesso concesso 
dalla Scuola Alberghiera di 
Stresa, depositaria delle ta-
vole, inizierà sui social di sa-
la&cucina, la pubblicazione a 
puntate delle quelle più rap-
presentative della Galleria del 
Capitano Ricci, con l’obiettivo 
dichiarato di commentarle, ri-
portandole ai giorni nostri e, 
a chiusura del cerchio, dar 
loro evidenza proprio su In-
stagram.

Aldo Palaoro

[FORMAZIONE]

LE TAVOLE DEL 
CAPITANO RICCI

| ANTEPRIMA |
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In occasione della prima edi-
zione del Campionato Italia-
no degli Istituti Alberghieri 
Italiani, svoltosi a Termoli 
dal 5 al 7 dicembre 2017, l’I-
stituto Alberghiero Artusi di 
Riolo Terme riportò la vitto-
ria aggiudicandosi il titolo di 
Istituto Campione Italiano di 
Pasticceria.
“Per il nostro Istituto e per 
tutto il territorio è motivo di 
vanto e di profonda soddisfa-
zione essere riusciti a conqui-
stare un titolo così prestigioso 
che pone l’accento sulla quali-
tà della formazione svolta nel 
nostro Istituto e nella nostra 
regione. – racconta il docente 
Marco Feruzzi - Con la vittoria 
di questo prestigioso Campio-
nato, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e dalla Federa-
zione Internazionale di Pastic-
ceria, l’Istituto di Riolo Terme 
si è anche aggiudicato l’im-
pegnativo compito dell’orga-
nizzazione della seconda edi-
zione del Campionato che si 
svolgerà in terra di Romagna 
del 20 al 22 novembre 2018”.
In tale occasione si ritrove-
ranno a Riolo Terme i più im-
portanti esponenti del mondo 
della pasticceria per valutare 

gli elaborati delle 30 scuole 
che saranno selezionate a li-
vello nazionale.
Durante i tre giorni di eventi 
avranno inoltre luogo conve-
gni e workshop sui temi re-
lativi alla pasticceria, al tu-
rismo, alle antiche tradizioni 
e ai beni culturali anche im-
materiali della Regione Emilia 
Romagna, con particolare rife-
rimento al territorio di appar-
tenenza dell’Istituto di Riolo 
Terme e ai partner della ma-
nifestazione. 
Oltre alle trenta squadre con-
correnti composte da alunni 
delle classi terminali, parteci-
peranno alle giornate i docenti 
tecnico pratici di cucina/pa-
sticceria e i dirigenti scolastici 
degli Istituti Alberghieri sele-
zionati, i rappresentanti della 
Federazione Internazionale di 
Pasticceria sia in veste di giu-
ria composta da otto esponen-
ti (presidente, campione mon-
diale, campione italiano, ecc.), 
sia come delegati delle varie 
sezioni regionali e i responsa-
bili delle aziende del settore.
I concorrenti saranno esami-
nati sulla base delle compe-
tenze culturali e tecnico-pro-
fessionali. 

Ogni candidato avrà a dispo-
sizione la propria postazione 
con tutti gli accessori e at-
trezzature necessarie. La pre-
parazione e l’allestimento del 
piatto avverrà alla presenza 
della giuria, che controllerà 
tutte le fasi del processo pro-
duttivo, sino alla presentazio-
ne diretta del prodotto finito. 
Il candidato dovrà esporre il 
processo di lavorazione, le ca-
ratteristiche metodologiche e 
la presentazione libera di una 
brochure o materiale espositi-
vo dei lavori. Verrà valutata la 
capacità di elaborare e gestire 
una ricetta o composizione di 
pasticceria in autonomia, di 
curare con professionalità le 
fasi della preparazione, il ta-
glio e l’esposizione finale.
Tutta la manifestazione sarà 
aperta al pubblico che po-
trà così partecipare alle varie 
sessioni di lavoro; in occasio-
ne della serata finale di Gala 
che si svolgerà a Riolo Terme 
presso l’ex chiesa di San Gio-
vanni Battista verranno effet-
tuate le premiazioni e sarà il 
completamente di un evento 
che si propone come punto di 
riferimento a livello nazionale 
per tutto il settore pasticceria.

[FORMAZIONE]

IL CAMPIONATO NAZIONALE DI 
PASTICCERIA PER GLI ISTITUTI ALBERGHIERI

L’appuntamento è a Riolo Terme dal 20 al 22 novembre

| ANTEPRIMA |

Alta qualità, completa tracciabilità 
ed innovazione hanno dato vita alla linea Artisan:

 il nuovo mondo dedicato al canale Ho.Re.Ca, 
ai professionisti e ai laboratori artigianali.

www.martinorossispa.it

POLENTE
 controllo varietà, colore 

e resa costante

FARINE
più proteine,

più fibre 

GRANELLE
100% filiera italiana, 

semi scelti
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Un viatico di buon auspicio 
e una pausa nel lavoro pre-
paratorio che lo chef Martino 
Ruggieri sta portando avanti 
per la prossima edizione del 
Bocuse d’Or.
Si può riassumere così la se-
rata che Giuseppe Caramia ha 
organizzato per la consegna 
del Premio Vincenzo Caramia, 
giunto alla sesta edizione, a 
Martino Ruggieri, nella sua 
città natale: Martina Franca 
in Puglia. 
“Il Premio, quest’anno, lo ab-
biamo voluto assegnare a un 
talento puro dell’arte culina-
ria, un grande Professionista, 
il ‘Michelangelo delle cucine’, 
come lo definisco personal-
mente: lo Chef Martino Rug-
gieri. martinese doc, 32 anni 
, con la seguente motivazione 
racchiusa in tre sue celebri 
frasi che identificano la gran-
de personalità” ha raccontato 
in apertura della cerimonia l’i-
deatore del premio.

Le tre frasi celebri sono: Pren-
di le tue radici e le racchiudi 
in una valigia. E quello che 
porti con te è tutto li, nello 
spazio di un bagaglio a mano; 
il sous chef del maestro Ca-
manini mi disse: vieni che ti 
faccio vedere come si mette un 
grembiule; Quando ho vinto la 
finale italiana del Bocuse d’Or 
mi ha chiamato il mio chef Al-
léno dicendomi pressappoco: 
resta concentrato e spendi il 
più possibile tempo in cucina 
perché è li che nasce tutto.
“Incredibili frasi che custodi-
scono un pezzo della sua sto-
ria professionale, molto simili 
a quelle che papà mi ha sem-
pre detto e fatto. Lui ha vissu-
to 12 anni a Parigi imparando 
il mestiere di gastronomo e 
sommelier, dopo essersi diplo-
mato geometra! Era il 1951” 
ricorda Giuseppe Caramia.
Lo chef Ruggieri ha varcato 
le soglie dei migliori ristoran-
ti nel mondo come, ad esem-

pio, La Pergola Hilton di Hainz 
Beck a Roma tre stelle  Miche-
lin, approdando a Parigi da 
tre anni, dove è l’Head Chef di 
monsieur Yannick Alléno, ti-
tolare del Ristorante Ledoyen 
Pavillon tre stelle Michelin e 
n. 29 al nella classifica Clas-
sifica The Best 50° World Re-
staurants.
È stato il Vincitore delle sele-
zioni italiane del prestigioso 
concorso mondiale del Bocuse 
d’Or. Ha superato a metà giu-
gno scorso a Torino le selezio-
ni europee del concorso e si 
appresta a partecipare a pie-
no titolo alla finale mondiale 
in quel di Lione, a fine genna-
io 2019. 
“Quindi è d’obbligo assegnare 
a lui il premio che ho intito-
lato a mio padre, come auspi-
cio di una grande vittoria” ha 
concluso Giuseppe Caramia.
La sesta edizione del Premio 
Vincenzo Caramia ha visto il 
sostegno della nostra rivista.

[EVENTI]

PREMIO VINCENZO CARAMIA 
A MARTINO RUGGIERI

| ANTEPRIMA |
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LA QUALITÀ 
CHE BATTE 
OGNI TEMPO

NOVITÀ

L’Italiana preferita dallo chef.Pastasì® Soluzioni Express è un marchio SURGITAL S.p.A. - Lavezzola (RA) - Emilia-Romagna - Italia - +39 0545 80328 - surgital@surgital.it - www.surgital.it
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EMILIA-ROMAGNA

Devi fare un risotto mantecato? Ti bastano 5 minuti. 
Ti serve un riso bollito e al dente? È pronto in 2 minuti.

Con il riso precotto Pastasì® Soluzioni Express 
i tempi si riducono fino ad 1/4 di quelli 
del prodotto crudo e ti sarà più facile:

• gestire porzioni singole 
• ampliare l’offerta
• diversificare il menù.

PROVALO CON I NOSTRI SUGHI PRONTI 
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VISITA 
IL NOSTRO NUOVO SITO
WWW.CATERINGROSS.NET
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