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C’è una particolarità tutta italiana che, in altri 
paesi europei, è quasi del tutto scomparsa: la 
cucina popolare! E, con essa, i luoghi che la 
difendono, la tutelano, ne fanno un elemento 
distintivo e identitario, regione per regione, co-
mune per comune.
Dietro alla ristorazione popolare, costitui-
ta dalla miriade di trattorie e osterie che oggi 
stanno tornando a dire la loro senza la spet-
tacolarizzazione che le rende fasulle, ci sono 
persone che hanno nel proprio DNA quello di 
far star bene gli ospiti che varcano la soglia dei 
loro locali, unendo il buon cibo a un’ospitalità 
genuina, familiare e affettiva.
Sta proprio qui la particolarità tutta esclusiva-
mente italiana! “Offrire ancora luoghi dove la 
socialità ha lo stesso identico valore di buone 
materie prime per piatti che rappresentano un 
patrimonio inestimabile di bontà, storia e cul-
tura” sono parole di Carlo Petrini, l’uomo che 
più di ogni altro ha creduto nel sistema delle 
trattorie e delle osterie in tutti questi anni di 
resistenza di questa categoria; bistrattata negli 
anni ’80 dell’apparire e valorizzata oggi, in un 
momento sociale talmente confuso che si ha 
bisogno di luoghi dove star bene, in modo sem-
plice, dove anche il mangiare è importante ma 
lo è molto di più l’ospitalità autentica.
“Gli osti sono le facce più belle del Paese Ita-
lia”, non ricordo chi ha fatto questa afferma-

zione ma di certo ha detto una grande verità: 
facce sempre pronte al sorriso, alla battuta ma 
anche all’insegnamento di cosa vuol dire tene-
re aperta un’osteria, raccontarne la storia che 
quasi sempre si fonde con quella della famiglia 
stessa, come se la porta dell’osteria fosse quel-
la di casa, dove si regala un calore così potente 
che, oggi, i turisti, i viaggiatori sono disposti a 
varcare l’oceano per scoprire e conoscere que-
sta faccia dell’Italia; così ricca di biodiversità, 
di gusti, di cultura.
In tutto questo la sala, il lavoro di sala, gio-
ca un ruolo straordinario, perché è qui che si 
vede la peculiarità dell’offerta: fatta di molta 
sostanza e poca forma.
Molta sostanza per tutto quello che sta dietro 
al piatto, al vino, al racconto che ne consegue, 
diverso da luogo a luogo, come se il viaggio non 
avesse mai fine.
Poca forma perché viene sostituita dalla cor-
dialità con cui si viene accolti e serviti. Dal 
ristoro di un sorriso, di una parola mai fuori 
posto ma sincera, tremendamente sincera.
E questo rende piacevolissime le ore che si 
trascorrono in un’osteria, fa apprezzare anche 
quel qualcosa che non corrisponde ai canoni 
classici dell’accoglienza purché sia vero.
Gli osti a volte scontano la difficoltà di avere 
una cucina che può apparire banale a un gio-
vane che fa qui le prime esperienze e che guar-
da all’alta ristorazione come a una combina-
zione continua di arte e fantasia. E rischia di 
perdere questi giovani collaboratori!
A loro dico invece di essere consapevoli di far 
parte di questo patrimonio materiale che rende 
unica l’Italia, che fa integrare le persone nel 
migliore dei modi, davanti ad un buon bicchie-
re di vino e a un piatto ricco di sapore e di 
racconto.

luigifranchi@salaecucina.it

LA BELLEZZA 
DELL’OSPITALITA 

ITALIANA

| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI
direttore responsabile
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di un sostentamento diverso da quello attuale, 
con un minor impatto ambientale”.
Cosa significherà tutto questo per la ristorazio-
ne? Una domanda da porsi adesso, vista la cre-
scente tendenza a mangiare fuori casa.
Non ho risposte certe, ovviamente, ma di sicuro 
è necessario, fin da ora, adeguare il modo di 
fare ristorazione all’ambiente e, soprattutto, è 
indispensabile dedicare più tempo alla forma-
zione e alla sensibilizzazione di tutti i protago-
nisti della filiera, cuochi, maitre, ristoratori, di-
stributori e produttori.
Quello che manca, o non è sufficientemente di-
vulgato, è un’informazione precisa e puntuale 
sui luoghi, i tempi, i costi di momenti formativi 
dedicati a questa filiera. 
E ce ne sono, invece, già in misura abbondante. 
Poi il settore, per il tipo di lavoro e di impegno 
di molte ore, non ha il tempo di cercare tra le 
tante proposte che circolano in rete, perdendo 
anche occasioni di corsi di alto livello e i proba-
bili finanziamenti per accedervi.
Dal prossimo numero della rivista abbiamo 
quindi deciso di dedicare l’ultima pagina del 
magazine ad un estratto delle opportunità for-
mative che si svolgono nelle diverse regioni ita-
liane, di ogni livello e costo, al fine di agevolare 
la scelta di non restare indietro sul presente 
e, soprattutto, il futuro di uno dei mestieri più 
belli del mondo: favorire il piacere di un buon 
cibo e una sana ospitalità.
Si tratta di un piccolo contributo a rendere 
comprensibile il futuro ed è nostro preciso do-
vere essere uno strumento che affianca e aiu-
ta i protagonisti di questa filiera a crescere e 
migliorare continuamente il loro background 
professionale. 

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

In questo numero della rivista si parla di ospi-
talità, trasparenza, statistiche, tutte relative al 
mondo della ristorazione e del cibo. 
Un mondo che andrà incontro, in tempi rapidi, 
a profonde trasformazioni, alcune ancora da 
venire, altre già in corso, ma tutte che procedo-
no alla velocità della luce. 
Un esempio di tutto ciò ci arriva dall’ultima ini-
ziativa di Talent Garden, la start-up più agile in 
termini di progettazione e formazione esistente 
in Italia: l’apertura di un campus nel quartie-
re Isola di Milano dove si approfondiranno lin-
guaggio e tematiche del food-tech.
Cos’è il food-tech ce lo spiega Davide Dattoli, 
co-fondatore di Talent Garden: “Il foodtech è 
la tecnologia più antica del mondo, la storia 
dell’uomo è avanzata evolvendo i processi e 
le tecniche di produzione del cibo, ma oggi il 
tema non è più solo dar da mangiare a tutti, ma 
come farlo senza distruggere il pianeta. Abbia-
mo deciso di puntare su questo settore quan-
do, parlando con vari attori in Europa, ci siamo 
resi conto che l’Italia, nonostante la grande tra-
dizione nell’alimentare, fosse indietro sul ver-
sante innovazione e sostenibilità della produ-
zione in un momento in cui, tra pochi decenni, 
la crescita demografica del mondo avrà bisogno 

LEZIONI 
DI FUTURO

È indispensabile dedicare più tempo 
alla formazione
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Parliamo con… Attilio Bachetti, che ha 
iniziato la carriera di pizzaiolo a sei anni 
quando la magia dell’impasto era solo 
un gioco. Poi negli anni la passione per 
la pizza è cresciuta sempre di più fino a 
diventare un vero motivo di vita. Curiosità, 
studio e ricerca hanno contribuito alla 
sua formazione, infatti Attilio è anche 
sommelier ed esperto di formaggi e oli. 

| PARLIAMO CON |

IL PIZZAIUOLO UNESCO

W

ATTILIO BACHETTI
Ho sempre voluto fare questo mestiere, 

perchè la pizza è l’essenzialità della vita

autore: LUIGI FRANCHI
foto: LUCIANO FURIA

sito: pizzeriadaattlio.com

Quando gli ispettori dell’UNESCO hanno dato 
il riconoscimento immateriale dell’umani-
tà all’arte del pizzaiuolo molto probabilmente 
hanno pensato anche a lui, ad Attilio Bachetti, 
che le mani nell’impasto le tiene fin da quan-
do era bambino per aiutare sua madre Maria 
Francesca a mandare avanti la pizzeria dopo 
la scomparsa di papà Mario. Del resto Attilio 
era anche uno dei pizzaioli presenti a Parigi, 
al palazzo UNESCO, quando si fece la dimo-
strazione che quella del pizzaiuolo napoletano 
era veramente un’arte. Ma andiamo con ordi-
ne, anche perché sono tanti gli anni e le sto-
rie da ricordare quando si parla della Pizzeria 
Da Attilio alla Pignasecca di Napoli. Fondata 
nel 1938, 91 anni fa, dal nonno, non ha mai 
cambiato posto né spazi. Si è solo arricchita, 
alle pareti, di un’infinità di disegni lasciati dai 
clienti, diplomi, fotografie di chi l’ha frequen-
tata, menu che ne testimoniano l’evoluzione 

nella tradizione, fino a rendere quei muri un’o-
pera d’arte in movimento continuo.
“Non riuscirei a fare la stessa pizza se andassi 
da un’altra parte” ci ha confidato Attilio Ba-
chetti in chiusura di questa conversazione, in-
curiosendoci a tal punto che la conversazione 
ha ripreso proprio da questa affermazione.
Perché non riusciresti a fare la stessa pizza?
“Questa pizzeria è parte integrante della vita 
di questo quartiere di Napoli. Da 91 anni apre 
ogni giorno, i primi clienti sono proprio gli abi-
tanti, i tantissimi commercianti che lo anima-
no. Se esci un attimo ti ritrovi in una specie di 
casbah, dove tutti hanno qualcosa da vendere 
e raccontare, una vivacità che si ripresenta di-
versa ogni mattina e che mi dà l’energia e l’en-
tusiasmo di continuare a fare questo splendido 
mestiere”.
Un mestiere che ha ottenuto un importante ri-
conoscimento: quello di patrimonio immateriale 
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dell’umanità UNESCO. Come hai vissuto questo 
traguardo e cosa è cambiato per te e per Napoli 
stessa?
“Napoli sta vivendo una stagione molto positi-
va. Il riconoscimento è arrivato in un momento 
in cui Napoli è nel cuore della gente, dei mol-
tissimi visitatori, e quindi anche la pizza ne ha 
avuto un beneficio importante. Ma non è solo 
questo, è che proprio la pizza sta vivendo una 
stagione diversa, di qualità”.
A cosa è dovuto tutto questo?
“Per Napoli, alla riscossa rispetto ad una stan-
dardizzazione di pensiero che la voleva solo 
luogo di malaffare, invece questa è una città 
che ha una storia e una cultura impressionan-
te e che è finalmente riconosciuta. A Napoli non 
ci si annoia mai, ogni giorno si scopre una città 
diversa. Per la pizza il successo è dato da una 
pizza migliore rispetto al passato. Con ingre-
dienti di qualità assoluta. Questo è avvenuto 
anche grazie al lungo lavoro svolto dall’associa-
zionismo che c’è tra noi. Io sono giudice istrut-
tore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana 
e questo mi ha consentito di viaggiare molto 
all’estero, dove l’associazione ha avuto e ha il 
grande compito di controllare la vera identità 
della pizza napoletana. Questo ha fatto si che 
a New York, come a Sidney, a Tokio, in Brasile 
e in ogni altra parte del mondo la pizza venisse 
fatta secondo disciplinare e non secondo i crite-
ri delle multinazionali. Un esempio che questa 
partita è stata vinta lo abbiamo avuto di recen-
te, con le Olimpiadi della Pizza organizzate da 
AVPN a Napoli nel luglio scorso”.
Parliamo di te, come hai iniziato?
“La pizzeria venne aperta da mio nonno Atti-
lio nel 1938, a lui si aggiunse mamma che è 
ancora l’intestaria della licenza. La scomparsa 
di mio padre fu un grande dolore per lei e que-
sto lavoro mitigò quella tristezza. La mamma 
si gettò anima e corpo in questa professione, 
con l’aiuto dapprima di alcuni pizzaioli, poi di 
quello mio e di mia sorella Angelina, che è tut-
tora in sala. A 6 anni facevo già, al termine 
della scuola, vita da pizzeria. Ho cominciato 
dal basso, lavando i piatti, preparando i tavoli, 
lavorando in cucina prima che al forno. Una 
scuola di vita che mi è servita tanto per capire 
tutte le dimensioni di questo mestiere e se era 
quello che volevo fare da grande”.
La risposta è in questo locale…
“Si! Ho sempre voluto fare questo mestiere, 
perché la pizza è l’essenzialità degli abitanti di 
Napoli. Ricordo i racconti di mamma quando 
mi spiegava che mio padre andava al mercato 
nero in tempo di guerra a comprare la farina 
per non far mancare la pizza, unico momento 
di gioia per le persone. Con esempi di questo 
tipo non potevo che continuare questa tradi-
zione”.
In uno dei tanti menu che avete esposti c’è quello 
datato 1944, in piena guerra e anno dell’ultima 

per 24 ore fuori frigo. Uso una semplice fari-
na doppio zero, ideale per la vera pizza napo-
letana. Curo ogni stesura e composizione della 
pizza personalmente prima di metterla in forno 
e faccio solo tre pizze per volta in cottura. Que-
sta scelta rallenta un po’ la consegna al tavolo 
ma è garanzia di cottura perfetta e il cliente 
ormai lo sa. E poi gli ingredienti. Sulle mate-
rie prime sono un autentico rompicoglioni, per 
usare un eufemismo. Vado direttamente nelle 
aziende, voglio vedere come producono, capir-
ne i passaggi, avere la certezza che quello che 
va nei miei piatti sia pulito e giusto, oltre ad 
essere buono e produrre benessere. Per fare 

qualità ci vuole tempo!”.
Cosa è cambiato nel mondo pizza in questi ul-
timi anni?
“Molto, ma non è ancora sufficiente e il rischio 
che si venga presi dentro allo star-system, in 
questo momento, è più alto che mai e non è un 
bene. Oggi i pizzaioli devono concentrarsi sulla 
scelta dei prodotti, delle materie prime per fare 
e dare quella qualità che richiedono i clienti. 
Il cliente è sempre più competente, non si fa 
prendere in giro e sa riconoscere il valore di 
quello che mangia. Si esce sempre di più per 
mangiare e la pizza è uno degli ingredienti pre-

eruzione del Vesuvio. Ma la domanda riguarda 
i nomi delle pizze che c’erano allora e che, in 
parte, riproduci anche nella tua carta attuale: 
la Giardiniera, la Carnevale, oltre alla classica 
Margherita e altro. Sono cambiate mantenendo-
ne il nome?
“Sono cambiate, certo! Il nome è rimasto per 
dare continuità alla nostra storia, ma è la piz-
za, come dicevo prima, che è cresciuta in qua-
lità. La pizza Attilio, con nove ingredienti, che 
si può definire gourmet, c’era già nel 1938. E 
anch’io sono cambiato molto in tutti questi 
anni. La mia formazione è consistita nel ru-
bare qualcosa ogni giorno guardando gli altri. 

Non è come adesso che facciamo davvero for-
mazione. Io ho imparato tutto da solo, guar-
dando, sbagliando, correggendo gli errori. Una 
scuola molto dura ma bella perché impari dallo 
sbaglio e non lo fai più. Inoltre adesso ho una 
formazione completa, ho imparato in cucina, 
mi sono appassionato al vino diventando som-
melier e sono anche assaggiatore di formaggi. 
Oggi riesco a fare questa professione a 360°”.
Quali sono i tuoi segreti per fare l’ottima pizza 
che si mangia nel tuo locale?
“Non esistono segreti, ma tanta tanta pazienza. 
A cominciare dall’impasto che faccio riposare 

feriti di questa tendenza che, però, deve coniu-
gare piacere e benessere della persona al giu-
sto prezzo. E questo è ciò che io voglio dare”.
Fai una pizza a forma di stella che ha diversi 
emuli in ogni parte del mondo. Come ti è venuta 
questa idea?
“Gli emuli sono molti perché insegno con l’Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana in ogni parte 
del mondo. La pizza Appennini è quella a forma 
di stella con otto punte ripiene di ricotta fresca 
di Vico Equense, condita nella parte centrale 
con zucchine saltate in padella con pancetta, 
fior di latte di Vico Equense, funghi porcini be-
neventani e un mix di parmigiano reggiano 24 
mesi e pecorino romano dop. E’ diventata una 
pizza identitaria e l’origine è nel suo nome. In 
quell’Appennino dove le stelle si vedono meglio 
che in qualsiasi altro luogo d’Italia”.
Tu non sei dentro al sistema. Non fai vita social, 
non esci quasi mai dalla tua pizzeria. Eppure 
sei sempre pieno, hai la fila fuori. Come mai?
“Non faccio vita virtuale, è vero, e non voglio 
farla. La mia pizzeria ha 55 posti a sedere. Mi 
bastano, a maggior ragione se sono sempre 
pieni come in questo periodo e non li ho otte-
nuti facendo dei post. Riempio ogni giorno la 
pizzeria lavorando al meglio, facendo pizze che 
si distinguono per leggerezza, bontà e digeribi-
lità., grazie alla collaborazione della mia fami-
glia e dei miei aiutanti. Offrendo un luogo che 
non ha altro che la bellezza di essere parte viva 
di un quartiere altrettanto vivace. Cosa posso 
volere di più? Se me ne andassi via, da un’altra 
parte, non riuscirei più a fare la stessa pizza”.
Quale futuro vedi in questa attività?
“Quello dei miei figli. Daranno continuità a 
questo locale. Mio figlio Marco sta facendo l’al-
berghiero al Cavalcanti. A otto anni, seguendo-
mi in un evento, preparò da solo 150 montana-
rine. E gli piace molto studiare gli abbinamenti 
cibo-pizza. Mia figlia Martina, invece, ha scelto 
Economia e Commercio, per fare, dice lei, la 
corretta gestione di un locale. Io mi sono scelto 
una casetta con un po’ di terra nel beneventa-
no dove, per ora, mi produco olio extravergine 
d’oliva e vino”.
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| VENDI CON SUCCESSO |

LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

Il 40% dei neuroni nel sistema nervoso si occupano 
di visione. Il neurologo Eric Kandel, definisce gli es-
seri umani degli “animali visivi”. 
È il senso per eccellenza. Neurovendita ha dimostra-
to che si tratta del canale sensoriale che si usa in 
maniera massiva quando si tratta di preferenze e 
scelte d’acquisto. 
Tutte le ricerche dimostrano quanto la cura della lo-
cation dal punto di vista estetico sia fondamentale 
nel creare l’esperienza ristorativa. 
Gli chef pongono estrema cura nel “gusto visivo dei 
piatti”, fanno bene! Molti studi, confermano come la 
sguardo ha un impatto pari al gusto nella costruzio-
ne della percezione di piacere. Le persone in base a 
ciò che vedono scelgono, ricordano, decidono. 
Il poeta Oscar Wilde scriveva: “gli uomini si innamo-
rano con gli occhi”. Questa premessa legata al fun-
zionamento del sistema nervoso trascina una rifles-
sione. Spesso noto una poca importanza conferita 
dalla ristorazione al mondo delle fotografie. 
La biologia cerebrale ci ricorda una regola fondamen-
tale. Le immagini del proprio ristorante e dei piatti 
arrivano sui canali di comunicazione e influenzano 
le scelte dei clienti. Sulla base di cosa una persona 
sceglie di provare un nuovo ristorante? Dall’immagi-
ne visiva che ne ha, mentre googola. 
Una persona quando gli parlano di un nuovo risto-
rante cerca subito on line. L’impatto visivo è maggio-
re nel determinare la scelta rispetto alle recensioni. 
Guardare è più facile che leggere e porta ad un giu-
dizio immediato ed impulsivo. Cosa significa per il ri-
storatore? Le immagini che popolano i canali social e 
il sito del ristorante devono essere curate con estre-

ma attenzione. Oggi con gli smartphone, 
ci sentiamo tutti dei super fotografi. Sarà 
vero? No! Fotografare è un’arte. Una pro-
fessione che richiede abilità. Se un’atti-
vità ristorativa prevede un investimento 
di marketing online o offline, dovrà usa-
re delle immagini. Fotografie dei piatti, 
della location, dello staff. Queste foto 
dovranno essere estremamente curate, 
mai improvvisate. Le immagini attirano 
il cliente e comunicano l’identità del lo-
cale. E’ pubblicità negativa investire in 
marketing per promuovere una “brutta 
immagine” di sé. Si tratta di un “effetto 
boomerang”. O ci si forma per fotografare 
o ci si appoggia a professionisti, in ogni 
caso le immagini devono essere “belle” e 
rappresentare l’identità del locale. 
A proposito di foto. È corretto mettere le 
foto dei piatti sui menù? Me l’ha chiesto 
un ristoratore la settimana scorsa. La 
risposta è No! Perché vedere toglie l’a-
spettativa e la curiosità legata alla pre-
sentazione live del piatto nel cervello del 
cliente. Impiattamento e colori contano 
come il gusto nel determinare l’esperien-
za di piacere. 
Mettere l’immagine anticipa, spesso in 
formati di bassa qualità, quello che si 
gusterà. Questa scelta riduce la sorpresa 
nel cliente, e un’immagine non renderà 
mai come il piatto vero. Sui menù meglio 
lavorare sulla descrizione, con le parole. 
La foto in questo caso toglie l’effetto wow. 
Per riassumere, gli studi di Neurovendita 
arrivano a due conclusioni pratiche. 
Le “belle foto” servono ad attirare i clienti 
nel ristorante, sono un potente magne-
te. Una volta entrati nel locale, meglio 
non consumare la vista del cliente con le 
foto dei piatti sui menù, lasciando spazio 
all’immaginazione e alla sorpresa. 

FOTO, CERVELLO 
E RISTORAZIONE

#EXPRESSYOURSELF

Ogni pizzaiolo ha una storia da raccontare
che svela attraverso le sue ricette.

NAPOLI, ORE 01:00

C’è Pasquale, napoletano verace, che ama il gusto
delle cose fatte come una volta. Per i suoi impasti
ha scelto la classica 00 e Mora, la farina integrale 
nata da macinazione extravergine. Le sue pizze,
dal sapore inconfondibile, sono dedicate a chi
come lui porta la tradizione sempre nel cuore.

le5stagioni.it
curtarolo@agugiarofi gna.com ¦ +39 049 9624611
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| OSPITARE |

MASSIMO MUSSAPI
Architetto

A ottobre inizio una collaborazione con la RAFFLES, 
un eccellente istituto di design presente in diversi Pa-
esi del mondo, si tratta di una docenza in Industrial 
Design per l’ospitalità, vale a dire che dovrò insegna-
re ad esempio come si progettano attrezzature, arredi 
tecnici, strumenti di lavoro di ogni genere per questo 
affascinante è sconfinato settore. Non è la prima vol-
ta, l’ho già fatto col POLI.design e con lo IED, sempre 
a Milano, ma è sempre la prima volta, e sempre il ca-
rico dei dubbi e delle responsabilità si fa più pesante. 
In primo luogo, non ho il talento dell’insegnante. Un 
vero insegnante, un Maestro, è una sorta di demiur-
go che col suo solo carisma riesce a tirare fuori in 
meglio di te. Alla fine della lezione è fresco come una 
rosa, sorridente e imperturbabile come un illumina-
to, adorato dagli studenti. Io invece ne esco esausto, 
spremuto, perché per me la docenza è la simulazione 
di un progetto vero, che per essere credibile, serio, 
doloroso e vincente come deve sempre essere un pro-
getto, deve comprendere anche la simulazione al vero 
delle paturnie dei clienti, le rogne della burocrazia, le 
spietate limitazioni delle risorse, le insidie dei concor-
renti e, ben più pericolose, quelle dei cospiratori che 
si annidano nell’azienda del tuo committente. Come 
si può immaginare, il mio è il metodo ottimale per 
farsi detestare dagli studenti.
Dubbi, tanti. Per cominciare, da dove dovrò parti-
re? Il settore dell’ospitalità è un arcipelago sconfi-
nato che comprende miriadi di attività diverse, ogni 
attività ha le sue specificità e ha bisogno di centi-
naia di prodotti, attrezzature, strumenti di lavoro. 
Come scegliere quella che permetta al povero ignaro 
studente di farsi almeno una vaga un’idea genera-
le e sufficientemente realistica di cosa sia realmente 
questo mondo?
Secondo: come deve essere il letto di una camera 

d’hotel se non lo senti dire direttamente 
da chi lo deve rifare ogni giorno? Chie-
dilo alla sua schiena! Come si fa a pro-
gettare un forno professionale se non hai 
passato almeno una giornata nell’inferno 
della cucina di un ristorante? O un ab-
battitore, se non sai che quella specie di 
frigo, per farla breve, aiuta il ristoratore 
a far quadrare i conti? Dipendesse da me 
farei fare a ogni studente un periodo di 
training direttamente sul posto: una set-
timana in un ristorante, di cui tre gior-
ni in cucina, tre in sala e una levataccia 
alle 4 per andare a far spesa ai mercati 
generali. Una settimana in un hotel, un 
giorno per ogni attività (reception, bar, 
rifacimento camere, ecc.). Altri sette gior-
ni in un bar, servizio ai tavoli e bancone, 
e così via. Non dico necessariamente a 
lavorare, perché in questo Paese ci sono 
troppe regole che vietano alle persone di 
crescere; magari giusto qualche lavoret-
to, ma soprattutto a osservare il “back 
stage”, quello che, quando sei il cliente 
dall’altro lato del bancone, non immagi-
ni nemmeno: le fatiche, i rischi, le abi-
lità. Osservare com’è il personale, come 
lavora, e come non lavora. Come sono i 
clienti, le differenze di comportamento. 
Perché quando progetti per l’ospitalità di 
clienti ne hai due, e quello più importan-
te è il cliente del tuo cliente, se soddisfi il 
primo soddisfi anche il secondo. 
Questo training servirebbe giusto ad an-
nusare l’aria dell’ho.re.ca. e ricondurre 
alla realtà molte idealizzazioni, e anche 
la migliore esperienza accademica one-
stamente non sarà mai in grado di for-
nirti una sufficiente conoscenza dei pro-
blemi, ma rispetto alla pratica è certo 
che può darti lo strumento metodologi-
co, la bacchetta magica che ti permette 
di affrontarli tutti. 

LA BACCHETTA 
MAGICA 
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| NUTRIZIONE |

FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

Nutriente, leggero, digeribile. L’alimento perfetto, 
il più consumato da quasi metà della popolazione 
mondiale: il riso. Un cibo anticolesterolo, disponibile 
in tante varietà di cui la japonica è quella coltivata 
prevalentemente in Occidente. 
Tra i cereali, il riso integrale e quelli pigmentati, qua-
li riso rosso e riso nero, occupano un posto di pri-
maria importanza nella Dieta Mediterranea, per le 
loro proprietà salutari, che li annoverano quali veri e 
propri cibi funzionali, ricchi di polifenoli. 
Il riso integrale, raffinato solo in minima parte, è la 
scelta più sana essendo il più completo dal punto di 
vista nutrizionale. 
Recenti ricerche hanno evidenziato che il consumo 
di alimenti a base di cereali integrali contribuisca a 
migliorare il controllo del peso corporeo, e a ridurre il 
rischio di tumori, diabete e patologie cardiovascolari. 
L’effetto protettivo sul rischio cardiovascolare non 
dipende solo dal contenuto di fibre, ma anche dal-
la presenza di sostanze antiossidanti, acido folico, 
oligominerali, composti fenolici, la maggior parte dei 
quali si trovano nel germe e nella crusca, che vengo-
no persi durante il processo di raffinazione. 
Contribuisce alla salute dell’intestino perché contie-
ne fibre che aiutano a rimuovere le sostanze di rifiu-
to dall’organismo, e selenio che riduce il rischio di 
cancro al colon. 
Gli studi scientifici suggeriscono inoltre che il con-
sumo di riso integrale, che contiene più componen-
ti salutari quali fibre, vitamine, minerali e composti 
fenolici, offra maggiori benefici rispetto all’assun-

zione di singoli integratori per ciascuna 
sostanza. 
Il riso lavorato bianco è il più consuma-
to, ma decisamente povero di nutrienti 
rispetto al “cugino” integrale. Presenta 
un alto contenuto di amidi, ed un indice 
glicemico alto. Sarebbe preferibile cuci-
narlo in abbinamento con verdure. 
Il riso viene assimilato dal nostro orga-
nismo in sole due ore (contro le tre ore 
che occorrono per assimilare la stessa 
quantità di pasta) e rappresenta un’im-
portante fonte di carboidrati complessi 
come l’amido e la cellulosa, non abbonda 
in proteine, pur contenendo, soprattutto 
quello integrale, tutti e otto gli amminoa-
cidi essenziali. 
Non contiene glutine. Presenta acidi 
grassi essenziali (omega 6 e 3) che sono 
dei costituenti fondamentali di tutte le 
membrane cellulari. 
Le varietà di riso nero e rosso, saporite 
e colorate, contengono, rispettivamente, 
antocianine e antocianidine, antiossi-
danti naturali che limitano l’azione dei 
radicali liberi ritardando i processi di in-
vecchiamento. 
Le fibre contenute frenano l’assorbimen-
to rapido degli zuccheri contenuti nell’a-
mido, e tengono a bada l’indice glicemico. 
Il riso non è solo un alimento, ma vie-
ne anche impiegato per la cura del corpo 
come levigante naturale, per la detersio-
ne, ed è protagonista di usanze e leggen-
de che lo intendono come un dono d’a-
more di dio agli uomini.

IL RISO
Tra i cereali, il riso integrale e quelli pigmentati, 

quali riso rosso e riso nero, occupano un posto 
di primaria importanza nella Dieta Mediterranea, 

per le loro proprietà salutari

l’ANANAS
A FETTE E A SPICCHI

IN SUCCO DI FRUTTA
Qualità GARANTITA DEL MONTE®

Del Monte® firma con il suo marchio e la sua qualità la linea di frutta sciroppata composta da
Ananas a Fette ed Ananas a Spicchi, il vero gusto dell’Ananas viene esaltato

dal succo di frutta con cui è sciroppata, donandogli la giusta nota di dolcezza ed acidità. 

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.naturerapolot1882.it
      General Fruit Srl       naturerapolot1882
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| LAVOROTURISMO.IT |

OSCAR GALEAZZI
amministratore LavoroTurismo.it

Pochi giorni fa, stavo svolgendo dei colloqui di selezio-
ne con candidati, per una posizione di maître.
Il terzo candidato della giornata ha 45 anni e buone 
esperienze di lavoro. Dalla lettura del suo CV emerge 
che negli ultimi 20 anni non ha mai fatto un corso di 
aggiornamento, e che le conoscenze linguistiche sono 
il risultato di esperienze lavorative. Come in tutti i col-
loqui, arriva il momento delle competenze professio-
nali. Dopo che il candidato mi ha confermato buone 
conoscenze sul vino, gli chiedo di spiegarmi la diffe-
renza tra uno spumante metodo charmat e uno meto-
do classico. Una domanda alla quale chiunque abbia 
un minimo di competenze enologiche è in grado di 
rispondere. La risposta è stata sorprendentemente er-
rata, con informazioni al limite del ridicolo. Il mio pen-
siero immediato è andato a come faccia questo maître 
a vendere un Prosecco e confrontarlo con un Francia-
corta o con uno Champagne. Mi vengono i brividi nel 
pensare a ciò che dirà ai clienti. Il secondo pensiero è 
andato alle aziende che lo hanno avuto come collabo-
ratore – poco qualificato – per molti anni. La verifica 
delle conoscenze linguistiche ha riconfermato il pro-
filo del candidato: una persona che ritiene di essere 
arrivata, che non necessita di studiare e quindi non si 
forma/aggiorna. Mi chiedo come possa un capo servi-
zio non aggiornarsi, e in particolare come possa non 
avere conoscenze basilari per la propria professione. 
Questo atteggiamento negli anni porterà quella perso-
na ad avere notevoli problemi professionali, con forti 
difficoltà a trovare lavoro. Nel tempo tutto si complica: 
i collaboratori non riconoscono l’autorità di un capo 

incompetente, aumentano i problemi di 
comunicazione con la clientela, la direzio-
ne rileva difficoltà nelle vendite…
Allargando la visione oltre il singolo caso, 
è innegabile che oggi si parli in continua-
zione di formazione e aggiornamento. 
Ciononostante gran parte dei lavorato-
ri (e delle aziende) sembrano ignorare il 
problema. Questo fenomeno è particolar-
mente accentuato nelle professioni più 
richieste, nelle quali i professionisti tro-
vano facilmente impiego. Gli input e le 
opportunità di imparare sono continui, 
e l’auto-aggiornamento è una possibilità 
concreta oltre che gratuita, almeno per 
molti aspetti. Senza formazione e aggior-
namento il futuro professionale di ogni la-
voratore è destinato al declino. I casi che 
sfuggono a questa regola sono pochi, e si 
ridurranno. Fino a 20-30 anni fa era più 
semplice. Avevi certezza delle tue compe-
tenze, con i collaboratori eri forte delle tue 
lunghe esperienze professionali. Oggi è 
tutto in rapido e continuo mutamento, e 
ciò che sai e che conosci non è detto che 
sia corretto o aggiornato. Oggi che l’infor-
mazione è immediatamente alla portata di 
tutti, non puoi dire stupidaggini! Prima sì, 
eccome. Ricordo ancora le cose errate che 
io ho detto ai miei clienti. Prima il cliente 
per confutare una tua affermazione dove-
va andare a casa, fare lunghe ricerche… 
Oggi in tre secondi può sapere se ciò che 
gli dici è giusto o sbagliato; e può dirtelo 
mentre è ancora in ristorante!
Per un futuro professionale sereno e cer-
to, dobbiamo tutti studiare, in continua-
zione e nelle varie modalità, per acquisire 
nuove conoscenze e aggiornare quelle già 
acquisite. Comprenderlo quando si inizia-
no ad avere problemi di lavoro, potrebbe 
essere troppo tardi.

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

Due requisiti irrinunciabili. Per tutti
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

Un olio che sa legarsi a ogni ingrediente e che sa
legare insieme gli ingredienti di ogni piatto.

Che sa legare esperienza e creatività, passione e 
professionalità. Un olio che ha una storia familiare

che unisce insieme tradizione  e innovazione,
vecchie abitudini e nuove tendenze. Nasce dalle

materie prime migliori ed è frutto della ricerca
e dell’esperienza. Un grande olio è un olio che fa parte

di una grande famiglia, quella di Olitalia.
Una famiglia affidabile, sempre presente

nelle migliori cucine di tutto il mondo.
E da oggi anche nella tua.

olitalia.com

L’estate appena trascorsa ha evidenziato le 
contraddizioni più forti nel settore della risto-
razione: mestieri tra i più richiesti come cuo-
co e cameriere bollati come lavori che nessuno 
vuole più fare, secondo un’analisi di Quifinan-
za; chiusure che surclassano le aperture. 
Uno scenario in linea con quello della società 
in cui stiamo vivendo, soggetta a trasformazio-
ni così profonde e ancora così poco percebi-
li che non siamo ancora del tutto in grado di 
comprendere. 

Secondo i dati elaborati da FIPE – Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, l’estate 2019 ha cre-
ato 1.341.000 posti di lavoro nel settore turi-
stico e dei pubblici esercizi, citando le attività 
più coinvolte: ristoranti, bar, stabilimenti bal-
neari e discoteche.
La stragrande maggioranza degli occupati la-
vora nei ristoranti: 575.544 persone, poco più 
del 62% del totale, mentre il restante è stato 
allocato secondo questo schema: 302.847 la-
vorano nei bar, 41.710 negli stabilimenti bal-

| FARE RISTORAZIONE |

LE ANTINOMIE
DELLA RISTORAZIONE 

Dati positivi in termini di fatturato 
si scontrano con le chiusure dei ristoranti

autore: LUIGI FRANCHI
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neari e 5.361 nelle discoteche. In pratica è il 13% di incremento 
rispetto all’anno precedente.
I prezzi sono rimasti stabili nei ristoranti e nelle pizzerie: la varia-
zione è dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,4% rispet-
to allo stesso mese di un anno fa.
Complessivamente durante l’estate gli italiani in vacanza hanno 
speso una media di 779 euro, di cui il 30% destinato al cibo, con 
preferenze di consumo al ristorante (36%), agriturismo (12%), 
mentre uno su tre ha mangiato nella casa presa in affitto. 
Il dato più eclatante è che tre italiani su quattro (72%) in vacanza 
preferiscono consumare prodotti tipici del posto per conoscere le 
realtà enogastronomiche del luogo e che per il 53% degli italiani 
la tavola è uno dei principali criteri su cui basare la propria scel-
ta di destinazione.
“Tra il livello medio dell’occupazione nei quattro mesi estivi, da 
giugno a settembre, e il livello medio dell’occupazione durante 
tutto l’anno c’è uno scarto di oltre 105mila unità, pari al 13% 
- dichiara il presidente di Fipe Lino Stoppani - Si tratta di nu-
meri importanti che confermano come i nostri settori di riferi-
mento rappresentino un vero e proprio traino per l’occupazione 

in Italia, anche nei mesi estivi. Tuttavia, 
ci sono ancora margini di miglioramento, 
se consideriamo che per un imprenditore 
su quattro resta difficile reperire le figure 
professionali richieste”.

Eppure…
Eppure questi dati entrano in contraddi-
zione con il principale dei problemi che 
riguarda la ristorazione, come evidenzia 
Alex Bartolocci, esperto di marketing: 
“Nel 2018 in Italia sono 7.412 i ristoran-
ti che hanno avviato l’attività e 13.742 i 
ristoranti che l’hanno cessata, con una 
perdita secca di 6.330 imprese di ristora-
zione. Un dato peggiore del 2017, quan-
do il saldo negativo tra imprese aperte e 
chiuse nella ristorazione è stato di 6.051 
unità. A registrare questi dati la FIPE, 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi. 
Un trend negativo negli anni dunque, 
che vede sempre meno ristoranti nel no-
stro paese, con un tasso di turnover pari 
a -3,4% che indica che il settore sta per-
dendo 3,4 imprese ogni 100 attive”.

Come mai questo dato, quando in Italia il consumo fuoricasa ha 
avuto una crescita costante negli ultimi dieci anni, fino ad arri-
vare a 83 miliardi di euro di valore? E con un trend di crescita 
ulteriore.
“Le chiusure in Italia sono dovute essenzialmente ad una scarsa 
capacità imprenditoriale da parte dei ristoratori italiani, con par-
ticolare riferimento a carenze su capacità e conoscenze di Mana-
gement e Marketing” ci dice Alex Bartolocci, esperto di Marketing 
della Ristorazione, creatore di Professione Ristoratore, Scuola di 
Management e Marketing per i Ristoratori e autore del testo “La 
Bibbia del Ristoratore di Successo”.
“McDonald’s, Autogrill, e le più grandi catene di ristorazione 
adottano con sapienza strategie in grado di portare clienti nei 
loro locali. Sistemi di marketing che anche i più piccoli ristora-
tori oggi devono imparare ad implementare nelle loro attività se 
vogliono rimanere in piedi e prosperare. In dettaglio per i risto-
ranti oggi è necessario mettere in piedi un processo di marketing 
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scientifico in grado di garantire numeri certi al ristorante. - spie-
ga Alex Bartolocci - Un ristorante, come qualsiasi altra azienda, 
per sopravvivere ha bisogno continuamente di nuovi clienti in 
target, della capacità di farli acquistare il più spesso possibile e 
di massimizzare gli utili. I ristoratori italiani, bravissimi nel cre-
are un’offerta qualitativamente eccellente, mancano spesso della 
capacità di vendere tale offerta, nonostante il settore, come già 
detto, veda in aumento gli acquisti fuori casa da parte dei clienti 
del nostro paese”.
Bartolocci ha ideato un sistema di marketing, chiamato Restau-
rant Funnel System, una sorta di imbuto di soddisfazione per 
il cliente, che ha reso efficace l’approccio e lo propone in corsi 
che svolge in tutta Italia; basta seguire il sito www.professioneri-
storatore.it, oppure scrivere una mail a: professioneristoratore@
gmail.com.

Ma non è solo questa la contraddizione…
Ci sono altri aspetti del problema che vanno affrontati, a comin-
ciare dalla formazione e da un corretto rapporto con i fornitori 

che, per il ristoratore, stanno diventando 
sempre più partner in termini di cono-
scenza e servizio. 
La formazione diventa essenziale per 
tutta la filiera, per adeguarsi ai cambia-
menti che il settore sta vivendo, dove c’è 
un cliente che, muovendosi molto di più 
rispetto a pochi anni fa, è diventato egli 
stesso un elemento di stimolo per il risto-
ratore attento. 
Non c’è più la forte fedeltà al ristorante, 
oggi il cliente cambia sempre più spesso, 
sa scegliere e riconoscere un buon cibo, 
chiede informazioni su tutto, ha differen-
ziato la sua dieta e i suoi gusti e come 
tale va considerato. 
Questo richiede un’attenzione diver-
sa, che genera anche un forte stress da 
parte del ristoratore e del personale, un 
aspetto che viene ancora troppo sottova-
lutato e che, trascurandolo, porterà ine-
vitabilmente a errori che spingono verso 
la chiusura del locale. 
La formazione principale dovrebbe ave-
re questo, il controllo dello stress, tra i 

suoi obiettivi principali. Poi il rapporto con i fornitori, siano essi 
agricoltori del territorio piuttosto che distributori del foodservice. 
Con i fornitori il rapporto deve incentrarsi sulla fiducia reciproca, 
sull’essere chiari quando si inizia la collaborazione, basandosi 
sui bisogni reali del ristorante. Per questo, a un agente di ven-
dita, oggi viene richiesto un supplemento di impegno nel saper 
raccontare i prodotti o le materie prime che ha in portafoglio, 
ma soprattutto viene chiesto di conoscere bene il tipo di cucina 
che quel determinato ristorante fa, adeguare la proposta ad un 
miglioramento costante di quella cucina, proporre soluzioni che 
consentano al ristoratore di non sprecare nulla, per rendere pro-
duttiva la sua gestione. Ancora troppo spesso i costi di gestione 
della cucina non sono gestiti in maniera trasparente e corretta, 
adeguando il food cost in maniera scientifica; questo accade per 
uno scarso dialogo tra le parti che deve essere messo al primo 
posto. Anche con questi accorgimenti si diventa imprenditori del 
proprio ristorante e si evitano chiusure ma anche aperture inap-
propriate di nuovi locali. 

Croccante, dal 
cuore morbido

24 ore di lievitazione:
pasta più digeribile e 

alveolatura più sviluppata

Stesa a mano

Gusto e profumo 
più intensi

Dal Freddo, la Fragranza di ogni giorno

Il surgelato secondo 
Molino Spadoni:

studiato su misura 
per le vostre esigenze.

www.molinospadoni.it - Seguici su:

Formato: 20x30 cm

CLASSICA - 7 CEREALI
Formato: 30x40 cm

CLASSICA - FARINA TIPO “2” - 7 CEREALI - MARGHERITA

Formato: 60x30 cm

CLASSICA
Formato: 60x40 cm

FARINA TIPO “1”

La LINEA di basi per pizza e focacce alla pala
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in contatto diretto con i bisogni dei consumatori e selezioniamo 
le forniture in funzione di quelli. Quindi, siamo diretti responsa-
bili sulla sicurezza del consumatore e una delle figure che può 
orientare il mercato”.
L’approccio è condiviso anche dal presidente di Cateringross, 
Carmelo Nigro. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un signifi-
cativo cambio di rotta sull’informazione al consumatore o utiliz-
zatore finale. Oggi si ambisce a fornire quante più informazioni 
possibili in merito ad un prodotto, si parla della sua origine, si 
dichiara la shelf life, si scende nel dettaglio tecnico anche sulla 
composizione chimica e sui valori nutrizionali. Sembrano para-
metri e indicatori ormai ovvi, ma non dobbiamo dimenticarci che 
sono tutti traguardi importanti raggiunti in una storia piuttosto 
recente. E, soprattutto, dobbiamo essere consapevoli che molte 
attività ancora non si sono allineate”. L’origine di questo movi-
mento è stata la variazione dei principi che governano la doman-
da, come suggerisce il presidente di Cateringross. “Sono mutate 
le sensibilità e le esigenze d’informazione del consumatore finale, 
quindi le scelte d’acquisto non sono più influenzate solo da logi-
che legate al prezzo ma guardano a un attributo fondamentale: 
la qualità del prodotto. La qualità degli alimenti (e delle bevande) 
è uno dei bilancieri più importanti in fase di scelta. Il concetto di 
qualità, però, è estremamente complesso e sfaccettato; quando si 
parla di qualità si tira in ballo la salubrità, la complessità organo-
lettica, l’etica di produzione e molto altro. È quindi articolato an-
che il parterre di referenze da cui possiamo attingere per allestire 
i nostri assortimenti ed è molto complicato riuscire a veicolare la 
qualità di ciascuno di essi. Lo strumento più utile e funzionale 

Quello della trasparenza in 
ambito alimentare è un ar-
gomento delicato, da trattare 
con guanti di lino. Rispetto ai 
decenni scorsi sono stati com-
piuti passi da gigante, sì, ma 
la strada è lunga: molti aspet-
ti legislativi che la riguardano 
sono ancora in via di definizio-
ne; gli scandali alimentari non 
sono ancora completamente 
estinti (lo saranno mai?); e, a 
onor del vero, il prezioso con-
cetto di “trasparenza”, pur se 
diffuso tra chi opera nella ca-
tena alimentare, non è ancora 
applicato nella sua totalità.
Quello che vogliamo comuni-
care ai nostri lettori è che nel 
futuro più prossimo i consu-
matori dei servizi di ristora-
zione richiederanno sempre 
più trasparenza in termini di 
approvvigionamento, origini 
alimentari e metodi di colti-
vazione e trasformazione. E 
dunque le aziende - si tratti 
di aziende produttrici, distri-
butori, o stessi ristoratori - di 
riflesso dovranno adottare mi-
sure sempre più orientate a 
garantirla.
Alla luce di ciò proviamo a 
delineare un quadro abbrac-
ciando un po’ tutto quello che 
riguarda la trasparenza ali-
mentare.

Il distributore, 
attore attivo e pro-attivo
Le responsabilità delle figure 
intermediarie vengono spesso 
sottovalutate (anche) quan-
do si parla di trasparenza. La 
tendenza è di concentrarsi sul 
soggetto che sta all’inizio della 
filiera, ovvero su chi appone 
l’etichetta: il produttore.
Fungere da ponte tra produt-
tore e utilizzatore/consuma-
tore non rende esenti dagli 
obblighi di trasparenza ali-
mentare. Come ci suggerisce 
Benhur Tondini, amministra-
tore delegato di Tondini Srl, 
essere un intermediario nella 

| FARE RISTORAZIONE |

TRASPARENZA 
ALIMENTARE 

Tra necessità e opportunità

autore: GIULIA ZAMPIERI

Se assumiamo un atteggiamento 
trasparente, se scegliamo di essere 

pienamente informati su ciò che 
acquistiamo e commercializziamo, 

ne trarremo tutti beneficio

catena conferisce una doppia 
responsabilità. 
“Diversamente da come si 
pensava in passato, noi di-
stributori non siamo figure 
di puro mantenimento che si 
limitano a stoccare in magaz-
zino o in cella un prodotto. Il 
ruolo del distributore è cru-
ciale in termini di trasparen-
za e sicurezza. Giochiamo il 
ruolo di attori attivi e pro-at-
tivi perché le nostre scelte e 
azioni incidono sul corretto 
andamento di tutta la filiera; 
da un lato abbiamo delle re-
sponsabilità operative, legate 
al mantenimento della catena 
del freddo, al controllo delle 
temperature, al corretto stoc-
caggio delle merci, alla cura 
dell’archivio delle schede tec-
niche per ogni singolo prodot-
to, alla gestione precisa dei 
lotti, e quindi alla possibilità 
di tracciare un prodotto all’o-
rigine; dall’altro vantiamo un 
ruolo propulsivo perché siamo 
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che abbiamo a disposizione? 
Senz’altro la corretta informa-
zione. Informando, con chia-
rezza e trasparenza, possiamo 
motivare e orientare i nostri 
clienti. Personalmente consi-
dero questa opportunità un 
onere e un onore: noi distri-
butori siamo sempre più pro-
motori e divulgatori di cultu-
ra, di conoscenza. Non siamo 
trasportatori, grossisti, tanto-
meno intermediari passivi di 
catene lunghe e arzigogolate!”.

Esigenza per conseguenza
Ma da cosa nasce l’esigenza 
d’informazione in materia ali-
mentare?
In questi anni l’Unione Euro-
pea ha lavorato assiduamen-
te in quest’abito per proteg-
gere la salute, la sicurezza e 
gli interessi dei consumatori, 
per assicurare la lealtà delle 
transazioni e per protegge-
re l’ambiente. Il Regolamento 
178/2002 parla chiaramente 
di “principi di trasparenza”, 
ovvero di principi atti a ga-
rantire ai consumatori tutte 

anche per quel che riguarda le leggi e le normative sulla sicurez-
za. Le aziende di grandi dimensioni hanno, tendenzialmente, un 
controllo spiccato su tutti questi fronti. Nonostante ciò, e nono-
stante la valenza della trasparenza oggi, stiamo registrando una 
forte spinta all’acquisto da piccole aziende, soprattutto locali. È 
una tendenza positiva, che noi sosteniamo perché valorizza il 
territorio e le realtà artigianali, ma è necessario che anche queste 
attività soddisfino i requisiti di corretta informazione. Il picco-
lo produttore non si deve sentire assolto da alcun obbligo solo 
perché produce con pratiche artigianali o coltiva pochi ettari, o 
ancora ha un allevamento numericamente contenuto. Deve giu-
stificare il prezzo (che generalmente è alto) dei suoi prodotti con 
quante più informazioni possibili, non far leva solo sui fattori di 
artigianalità, prossimità geografica (pensiamo per esempio al km 
0) o alle piccole dimensioni dell’azienda”.

Dall’etichetta al piatto
Quando parliamo di trasparenza in campo alimentare dovremmo 
aver ben chiaro che non si tratta solo di etichette complete, esau-
stive, con contenuti veritieri. La trasparenza è anche quella che 
si esercita in ristorante, ad esempio nel menu. Vi ricordate come 
erano impostati i menu fino a pochi anni or sono? In alcuni casi 
si trattava di volumi gonfi di proposte e piatti ma essenzialmente 
scarichi di contenuti utili al consumatori. Non c’erano indicatori 
di provenienza, non erano segnalati gli allergeni, non compariva-
no, salvo rari casi, i nomi dei produttori. 
Il cambiamento è da tempo atto (in alcuni casi se ne abusa an-
che) perché il ristoratore ha colto l’opportunità, forse anche più 
delle stesse aziende produttrici: utilizzare nomi di aziende e per-
sone, o geolocalizzare un prodotto, è una strategia, oltre che una 
scelta etica, utile a definire l’identità del proprio locale e a favori-
re la fidelizzazione del cliente.

Un atteggiamento 
universale
“L’essere trasparenti è un at-
teggiamento che non riguarda 
solo l’ambito alimentare, ma 
investe la persona nella sua to-
talità” - spiega ancora Benhur 
Tondini. “La considero una 
filosofia di vita che aiuta alla 
crescita e porta sempre qual-
cosa di buono: se c’è traspa-
renza c’è veridicità nei rappor-
ti, c’è arricchimento culturale, 
c’è formazione e accrescimen-
to dell’individuo. Il messaggio 
che dovrebbe arrivare a tutti, 
consumatori compresi, quan-
do si parla di trasparenza, è 
che l’uomo è una componente 
attiva di tanti ecosistemi (am-
bientali, sociali, alimentari…). 
Come in tutti gli ecosistemi 
vige la regola della circolari-
tà e noi la guidiamo; i bisogni 
nascono nell’uomo e vengono 
soddisfatti dall’uomo. Se in-
sorge un bisogno etico o una 
necessità legata alla salute è 
l’uomo il diretto responsabile 
della sua soddisfazione. Pro-
prio in merito a questo faccio 
una riflessione. In tutti i si-
stemi il punto di partenza è 
la natura, anzi la terra. Dalle 
condizioni di salute delle colti-
vazioni si sviluppano a casca-
ta tutta una serie di conse-
guenze favorevoli o sfavorevoli 
per il benessere dell’individuo. 
L’utilizzo corretto di sostanze 
fertilizzanti - non dannose e 
non inquinanti - per le colti-
vazioni si riflette sul nostro 
benessere direttamente e in-
direttamente, sia che si faccia 
consumo di vegetali sia che si 
faccia consumo di prodotti di 
origine animale. In ogni ecosi-
stema “l’ordine porta a buon 
ordine”, ovvero se ogni com-
ponente rispetta una certa fi-
losofia l’ecosistema funziona 
nel modo giusto, nel modo mi-
gliore. Questo per dirvi che se 
assumiamo un atteggiamento 
trasparente, se scegliamo di 
essere pienamente informati 
su ciò che acquistiamo e com-
mercializziamo, ne trarremo 
tutti beneficio. È un invito ad 
esserlo nel nostro lavoro ma 
anche in tutto il resto”.

le informazioni necessarie per 
compiere scelte consapevoli. 
È proprio questo il senso 
dell’essere trasparenti: per un 
attore della filiera alimentare, 
esserlo significa garantire le 
complete (e vere) informazioni 
circa il percorso, la natura e la 
salubrità di un alimento, per 
consentire a chi è “a valle” di 
scegliere da informato sui fat-
ti. Ma nulla accade per nien-
te. C’è un’importante correla-
zione, infatti, tra trasparenza 
e mancanza di sicurezza ali-
mentare. 
La prima è nata in funzione 
della seconda. Prima che si 
parlasse di trasparenza nu-
merose frodi alimentari han-
no messo seriamente a rischio 
la salute dei consumatori, in 
alcuni casi portando ad esi-
ti irreparabili. Pensiamo allo 
scandalo del metanolo nel 
vino datato 1986, o al mor-
bo della mucca pazza: queste 
eclatanti condotte fraudolente 
hanno colpito la popolazione, 
ignara di cosa stesse consu-
mando. Le esigenze, purtrop-

po, nascono spesso da terribi-
li conseguenze. È auspicabile 
che non si perseveri e che si 
faccia prevenzione.

Piccolo non è 
sinonimo di trasparente
È più semplice essere traspa-
rente per una piccola azienda 
o per una grande azienda? 
Anche di questo abbiamo par-
lato con il presidente di Cate-
ringross, Carmelo Nigro. 
“Il settore del food&bevera-
ge è composto da aziende di 
varie dimensioni. Molti con-
sumatori erroneamente sono 
convinti che piccolo produt-
tore sia sinonimo di alimen-
to sano, buono, sicuro. Dob-
biamo invece considerare che 
più ampia é un’azienda, più 
risorse si presuppone ci si-
ano per ciascun reparto, più 
precisi (teoricamente) sono gli 
strumenti che definiscono le 
informazioni presenti in eti-
chetta. Pensiamo all’analisi 
microbiologica e nutrizionale 
dei prodotti, all’aggiornamen-
to costante degli operatori, 
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Il periodo e la modalità con cui le olive vengono separate dalla 
pianta decretano la qualità finale dell’olio. “Antheo - ci spiega - 
origina da drupe raccolte in epoca anticipata, ovvero tra la fine di 
Settembre e i primi giorni di Ottobre. Raccogliere i frutti quando 
la maturazione non è del tutto completa o non è eccessiva ci 
aiuta a far emergere le caratteristiche tipiche delle due cultivar. 
Le facciamo esprimere al meglio!” Il tutto si effettua a colpi di 
braccia, e mani, senza l’utilizzo di abbacchiatori, facendo quello 
che in gergo si dice “brucare”. “Perché fare tanta fatica? - conti-
nua Vincenzo - Lavorando a mano la selezione è più accurata, la 
drupa raccolta è sana e in ottimo stato di salute. Tutto ciò che 
era precedentemente caduto a terra rimane lì, in dono al terreno, 
e non diventerà olio”. 
Il tempo è importante anche quando si parla di trasformazione. 
“La molitura di queste olive avviene obbligatoriamente entro le 24 
ore dalla raccolta per evitare qualsiasi forma di deterioramento. 
Le operazioni si svolgono in un frantoio a ciclo continuo d’ultima 
generazione che, oltre a garantire condizioni igieniche adeguate 
ed una accurata pulizia dei macchinari, consente di effettuare 
una molitura dolce e fornisce una pasta omogenea e fredda. Le 
basse temperature vengono mantenute costanti anche duran-
te la conservazione che avviene in silos d’acciaio, sotto battente 
di azoto - spiega. Non effettuiamo alcun tipo di filtrazione per 
evitare di alterarne le caratteristiche, quindi le essenze tipiche. 
L’eventuale (minima) presenza di residui volatili è, pertanto, ga-
ranzia di qualità e genuinità del nostro olio”.

Per ristoratori e amanti del buon olio
Olio Antheo piace molto ai ristoratori e agli operatori di cucina, 
non solo su suolo locale. 
“In Italia olio Antheo ha ben attecchito sia nella ristorazione che 
in botteghe che rivendono prodotti di qualità. Ma abbiamo ottimi 
riscontri anche dall’estero, in particolare dalla Germania e dagli 
Stati Uniti”. La sue carte vincenti? La tipicità, il colore verde ve-
lato e il flavor intenso ma al tempo stesso elegante”.

Antheo, in greco, significa fio-
rito. Gli agricoltori che costi-
tuiscono COPA - una piccola 
cooperativa agricola ragusana 
di olivicoltori a cui fa capo il 
presidente Vincenzo Scollo 
- hanno scelto questo nome 
per identificare uno dei loro 
prodotti di vanto: l’Olio Extra 
vergine di Oliva DOP dei Mon-
ti Iblei. Bandiamo qualsiasi 
pensiero romantico: chiama-
re quest’olio Antheo, (quindi 
evocare alla fioritura), ha una 
precisa valenza culturale e in-
formativa, come ci spiegano 
dalla cooperativa. 
“La fioritura è un fase della 
vita della pianta dell’olivo mol-
to delicata, così come lo sono 
tutti gli altri passaggi. Il fiore 
è la fase embrionale dell’oliva, 
l’inizio della vita delle drupe 
che poi si tradurranno in olio” 
- ci introduce Giorgio Scollo. 
“Vogliamo dare importanza 
a questo momento cruciale 
perché spesso nel valutare 
un prodotto si guarda solo al 
risultato. In agricoltura ogni 
giorno è importante, ogni 
umore della pianta è essen-
ziale, ogni cambiamento con-
corre al prodotto finale, sia 
esso un frutto, o il frutto di 
un frutto. Tutto ciò che è av-
venuto prima, in natura o per 
mezzo dell’uomo, dobbiamo 
considerarlo”. 

Due cultivar autoctone
Antheo viene prodotto seguen-
do un preciso disciplinare. E, 
solo se rispettati i rigidi para-
metri di produzione quest’olio 
potrà fregiarsi della Dop (De-
nominazione di Origine Pro-
tetta). Le cultivar coinvolte 
sono due: la Moresca (per il 
60%) che è una autoctona si-
ciliana, tra le più diffuse nel-
le province di Caltanissetta, 
Enna, Catania, Siracusa e Ra-
gusa; e la Verdese (per la re-
stante percentuale), anch’es-
sa di origine siciliana. Per 
produrre Antheo Extravergine 

| MATERIA PRIMA |

ANTHEO
L’olio extra vergine di oliva Dop 

dei Monti Iblei

autore: GIULIA ZAMPIERI

Olio Antheo piace molto ai ristoratori 
e agli operatori di cucina, non solo su 

suolo locale. “In Italia olio Antheo 
ha ben attecchito sia nella ristorazione 

che in botteghe che rivendono 
prodotti di qualità.

senza Dop i soci possono uti-
lizzare anche la varietà Tonda 
iblea. “Raccogliamo le olive a 
400 metri sul livello del mare, 
nell’estremo lembo della Sici-
lia sud orientale, proprio sulle 
colline dell’altopiano Ibleo” - 
continua Giorgio. 
“Si tratta di olivi saraceni plu-
risecolari, adagiati su terre-
ni perfetti per la coltivazione 
dell’oliva, da cui traggono tutti 
i nutrienti. Noi cerchiamo di 
rispettare la fisiologia e il nor-
male andamento delle piante 
con concimazioni di natura 
organica e attuando una lot-
ta fitosaniaria fondata solo 
su prodotti biologici. La pota-
tura, poi, viene effettuata in 
modo da facilitare la raccolta 
manuale della drupe. Queste 
sono le operazioni che effettu-
iamo, il resto è tutto dato da 
condizioni pedoclimatiche fa-
vorevoli, unite alla composizio-
ne del terreno e alla peculiari 
caratteristiche delle cultivar”.

Tempi e modi, bilancieri 
della qualità
Il momento della raccolta è 
un’altra istanza decisiva in 
agricoltura, non può che es-
serlo anche in olivicoltura. 
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| IN SALA |

I fratelli Butticè, Vincenzo, 
Salvatore e Antonella, hanno 
due meriti: il primo, aver di-
mostrato che Monza è una cit-
tà dove si può trovare un’ot-
tima ristorazione; il secondo, 
saper calare, al nord del Pa-
ese, una visione contempora-
nea della Sicilia, una lettura 
nuova del suo territorio e delle 
sue genti, non solo romantica 
ma concreta, fatta di bravura 
e capacità. 
Tutto questo lo fanno nel loro 
ristorante: Il Moro, nel centro 
storico della antica capitale 
estiva longobarda.
Una storia appassionante 
quella che ho avuto la fortu-
na di ascoltare dai tre fratel-
li, fatta di volontà e rigore, 
di empatia con l’ospite e con 
le persone che qui lavorano, 
che rende Il Moro, anche per 
la sua estetica, un luogo che 
vorresti avere sempre a porta-
ta di mano: per mangiare be-
nissimo e per un’accoglienza 
che non ha nulla di scontato e 
formale, ma ha molto di quel-
lo stare bene che le persone 
del Sud Italia sanno trasmet-
tere meglio di chiunque.
Vincenzo e Salvatore Butticè 
arrivano a Monza il 1° marzo 
2007, dopo diverse esperienze 
che li hanno visti protagonisti, 
in maniera separata, a Napo-
li, in Versilia, in Piemonte, in 
Sardegna e in Val d’Aosta. 

“Quando siamo entrati in que-
sto ristorante, ci siamo guar-
dati negli occhi io e Salvatore. 
– racconta Vincenzo Butticè 
– Uno sguardo che è bastato 
a capire che questo sareb-
be stato il nostro ristorante. 
Quello dove avremmo trasferi-
to tutto il sapere accumulato 
negli anni. Il locale era in ven-
dita, faceva cucina di pesce e 
aveva già una bella clientela. 
Chiamai mia sorella Antonel-
la, che già abitava a Milano e 
faceva l’insegnante, per dirle 
se voleva anche lei essere del-
la partita, se ci voleva provare 
almeno”.
Antonella ci provò e oggi è 
direttrice di sala de Il Moro, 
sommelier professionista e 
importante fautrice dei cam-
biamenti che sono intercorsi 
in questi 12 anni, tra cui quel-
lo avvenuto due anni fa, con 
il totale rifacimento della sala, 
passata da 65 a 40 coperti e 
animata, nei momenti di mas-
sima capienza, dal lavoro di 
sei persone che seguono l’o-
spite come se fosse l’unico.
Sei figure per 40 clienti sono 
davvero tante. Come riuscite 
a tenere sotto controllo tutto 
questo e a ripartirlo in modo 
equanime?
“Le persone che mi accompa-
gnano nella conduzione della 
sala sono con noi ormai da 
parecchio tempo e questo fa sì 

che capiscano perfettamente 
e condividano il nostro pro-
getto. – risponde Antonella – 
La gestione del personale ci 
consente di poter organizzare 
nel migliore dei modi i turni, 
le ore di riposo, senza causare 
quello stress che solitamente 
allontana da questo lavoro. 
Un personale felice e motivato 
è l’elemento vincente, insie-
me a una buona cucina, per 
il successo di un ristorante”.
Lo abbiamo capito quando ab-
biamo chiesto a uno dei came-
rieri cosa pensava del piatto 
che ci stava servendo.
La risposta di Denis Zocchi, 
assistente di Antonella Butti-
cè in sala, è stata immediata e 
folgorante: “E’ come vivere un 
attimo di distacco dalla real-
tà” ha sussurrato. Quel risot-
to allo zafferano e ai ricci di 
mare ha davvero preso quella 
piega, talmente era buono.
“Con lui lo scontrino medio 
sale” ci ha confidato Vincenzo, 
puntualizzando, con un moto 
di orgoglio, che il ristorante, 
fin dal giorno dell’apertura, 
ha sempre avuto un bilancio 
economico in positivo, merito 
del grande affiatamento che 
corre tra i fratelli, di una cu-
cina eccellente e intelligente, 
del rapporto non conflittuale 
tra sala e cucina.
“Tutti noi abbiamo fatto espe-
rienza sia in sala sia in cucina 

IL MORO
Un luogo autentico, dove la sala svolge 

una funzione fondamentale per la cucina

autore: LUIGI FRANCHI
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– racconta Salvatore Butticè 
– e questo è stato un grandis-
simo aiuto che tuttora ci fa 
parlare un linguaggio comu-
ne. Un linguaggio che viene 
trasferito al personale di sala, 
Giulia Ravasi, Denis Zocchi, 
Lucia Iaccino, Salvatore Ta-
rallo a cui forniamo tutte le 
informazioni, per iscritto, sui 
piatti, su quale idea ci ha por-
tati lì, sugli ingredienti e la 
loro storia, la biodiversità e la 
stagionalità. Proseguiamo poi 
con l’assaggio, che offre un 
potente stimolo di curiosità e 
facciamo sempre un briefing 
pre e post-servizio. Il nostro 
ospite lo conosciamo alla per-
fezione, anche perché abbia-
mo un livello molto elevato di 
fedeltà”.
Caratteristiche abbastanza 
inusuali di questi tempi…
“Per noi l’ospite è sacro. – af-
ferma Vincenzo – Per lui ab-
biamo fatto la scelta di spe-
cializzare ogni risorsa umana 
di cui disponiamo. Non diamo 
mai niente per scontato, par-
liamo con l’ospite, ci facciamo 

raccontare le sue esperienze 
di ristorazione se vuole, so-
prattutto abbiamo sviluppato 
la conoscenza del linguaggio 
paraverbale per capire il gra-
do di soddisfazione della no-
stra cucina e del servizio e su 
quello sviluppiamo tutti gli 
accorgimenti necessari”.
Non sono molti, se devo es-
sere sincero, gli accorgimen-
ti necessari quando in tavola 
arrivano piatti come quelli di 
uno dei quattro menu degu-
stazione proposti: quello del 
Viaggio in Sicilia, dove il mare 
e la terra che hanno visto cre-
scere i fratelli Butticè emergo-
no in tutto il loro splendore e 
sapore, con la contemporanei-
tà che ne fa la cifra stilistica e 
distintiva de Il Moro.
E’ qui che Antonella risalta in 
tutta la sua bravura, nel rac-
conto della sua Sicilia, della 
sua Raffadali e dei pistacchi, 
delle mandorle, delle uve che 
ancora coltivano nel loro ter-
reno, a pochi chilometri dalla 
Scala dei Turchi. Il viaggio, dai 
fratelli Butticè, è autentico!

Il Moro Ristorante
Via Gian Francesco Parravicini, 44
20900 Monza 
Tel. 039 327899
www.ilmororistorante.it 

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
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Gli entusiasti della vita han-
no dalla loro un grande van-
taggio: rilanciano sempre non 
dando mai fondo a quella che, 
a ben osservarla, è un’invidia-
bile energia. 
Di solito non mancano nem-
meno di idee, traendo linfa da 
un’innata curiosità, per cui 
non sono mai sazi di vedere e 
sperimentare. 
Li si frequenta volentieri per-
ché ricchi di argomenti, per 
cui non ci si annoia. 
Calati nel proprio ruolo la-
vorativo semplicemente tra-
spongono questa essenza, 
imprimendo positività e pia-
cevolezza in ogni loro azione 
e lasciando un segno che va 
ben oltre il mestiere.
Se poi aggiungiamo una friz-
zante bizzarria che passa at-
traverso vistosi occhiali giallo 
fosforescente o bianco candi-
do portati con assoluta disin-
voltura, beh! riusciamo pure 
a immaginare a chi, nel com-
parto, stiamo alludendo: Pao-
lo Teverini.
Parlare di lui significa allarga-
re lo sguardo verso un proget-
to in atto da una vita e non 
ancora sopito, che trascende 
la sola ristorazione e al tempo 
stesso le dà risalto. 

La dimensione Teverini
Chiunque abbia almeno una 
volta approcciato la “Dimen-
sione Teverini”, che è raffina-
to hotel quattro stelle, ben tre 
ristoranti rispondenti alle di-
verse esigenze della clientela e 
una dinamica Spa, sa esatta-
mente che è qualcosa di non 
comune. 
E soprattutto che non si può 
prescindere da una visione 
d’insieme in cui ogni elemen-
to esalta l’altro, frutto dell’im-
pronta elegante e raffinata 
dell’intera famiglia di Paolo 
- dalla moglie Giordana alle 
figlie Melita e Gaia - capace 
di generare davvero solo pia-
cevolezza.
Ma certe felici condizioni non 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

PAOLO 
TEVERINI

autore: SIMONA VITALI
foto: PAOLO PICCIOTO

si creano dall’oggi al domani, 
sono il frutto di innesti co-
stanti nel tempo, dettati da 
uno sguardo curioso sul mon-
do e da quello slancio che pre-
vale sui troppi perché. 
“In questo io e Paolo siamo 
uguali: quello che ci viene 
dal cuore lo vogliamo fare” 
racconta Giordana, mente 
dell’hotel, mentre Paolo in-
calza: “sì, quello che abbiamo 
realizzato lo abbiamo fatto 
per il nostro piacere. Ci siamo 
mossi molto per andare a co-
noscere cucine importanti e di 
conseguenza anche hotel dove 
ci fermavamo la notte. Sem-
pre pronti a partire a stretto 
giro macinando tanti km di 
andata e ritorno, magari an-
che in Francia o in Spagna. A 
volte anche in giornata”. 

Il percorso formativo di 
Paolo Teverini 
Ma partiamo da ciò che ha 
dato avvio alla carriera di Pao-
lo. Nella sua vita stava scritta 
la cucina ma questa non si è 
palesata subito. 
Ci sono voluti gli studi com-
merciali e una fulminea espe-
rienza come impiegato in un 
calzaturificio per capire che 
quella non era la sua strada. 

Quindi l’iscrizione all’alber-
ghiero, indirizzo cucina, e un 
progressivo prendere gusto 
per quel mestiere che lo avvi-
cinava a Giordana, la ragazza 
che stava frequentando, im-
pegnata nell’attività di fami-
glia. Un hotel con servizio di 
ristorazione al suo interno, 
nella ridente stazione climati-
ca di Bagno di Romagna.
“Giordana! Ma perché non 
usate prodotti di maggiore 
qualità?” gli diceva già allora 
Paolo. “Ma Paolo non lo so!!” 
rispondeva lei che oggi osser-
va: “Allora Paolo era un ragaz-
zo di 18 anni ma aveva già l’a-
nima della ristorazione. Certe 
cose le hai dentro!”
E in effetti questo non avrebbe 
tardato a dimostrarlo quando, 
dopo alcune esperienze altro-
ve, è entrato nel ristorante 
dell’albergo e in un anno si 
è guadagnato il timone della 
cucina, fino a quel momen-
to sotto la giurisdizione della 
mamma di Giordana.
“D’inverno, quando l’hotel era 
chiuso – ricorda Paolo, che nel 
frattempo aveva sposato Gior-
dana - insieme andavamo a 
fare le stagioni fuori, io in cu-
cina e mia moglie in sala. L’e-
sperienza alla Capannina sul 

I ristoranti di Paolo Teverini
Via del Popolo, 2

47021 Bagno di Romagna (FC)
Tel 0543/911260

www.hoteltoscoromagnolo.it 

buonricordo.com 

Ovvero di quella speciale dimensione 
creata a Bagno di Romagna
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Boite a Cortina d’Ampezzo ci ha fatto conosce-
re la grande ristorazione. Lo chef Piovesan, era 
un autentico generale. Ricordo che vivevamo 
il servizio come un momento di terrore. Solo 
dopo si stemperava l’aria. Gli stessi clienti che 
all’epoca erano del calibro di Agnelli, Marzotto, 
Agostini il pilota motociclistico, per citarne al-
cuni, rappresentavano un altro monito a fare 
del nostro meglio”.

AIS e Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Il tempo che trascorreva sortiva in Paolo l’effet-
to di fargli piacere sempre più il suo lavoro, sti-
molandolo a cercare occasioni per apprendere 
quanto più possibile.
Così non ha esitato a seguire un corso per 

sommelier AIS, che nel tempo sarebbe diven-
tato ambiente per lui molto familiare. Era il 
1974. A sua volta questo gli ha aperto le porte 
sull’Unione ristoranti del Buon Ricordo. 
Capitava infatti che andasse a prestar servizio 
presso il ristorante La Frasca piuttosto che la 
Grotta di Brisighella, in occasione di banchet-
ti matrimoniali. Sempre in inverno, quando la 
sua attività era ferma. 
Finché non ha preso coraggio facendo richiesta 
di entrare lui stesso in quell’associazione pre-
stigiosa. La sua candidatura è stata accettata 
dopo un anno, nel 1978. 
Lo ha chiamato Franco Colombani per comu-
nicarglielo. 

“Che maestro anche lui, capace di mettere 
alla tradizione un vestito più elegante, col suo 
modo di reinterpretarla” ricorda Paolo.
“Ecco, AIS e Buon Ricordo - prosegue - mi 
hanno dato lo stimolo per fare una ristorazio-
ne diversa. Qui ho capito il valore dell’asso-
ciazionismo, dello scambio con i colleghi che 
è crescita, incentivo a darsi obiettivi. E da quel 
momento il mio supporto non è mancato mai”. 
Chi conosce Paolo lo sa, sa quanto c’è per i 
suoi colleghi e anche quanto sa farsi amare. 
Lo apprezzano per la sua saggezza, per quei 
toni sempre pacati, mai sopra le righe, e quel 
sorriso che stempera anche le situazioni più 
difficili. 
Che non è piccola cosa.

I tre ristoranti
In cucina è brioso e spumeggiante, in conti-
nuo fermento, da sempre. E non può che es-
sere così avendo scelto di pensare ogni gior-
no a ben tre ristoranti, ciascuno con una sua 
peculiarità: Il Paolo Teverini (nome suggerito a 
suo tempo da Luigi Veronelli) con la sua cucina 
gourmet, il Pret a Porter che propone piatti più 
semplici che beneficiano però dell’influsso del-
la cucina d’autore e il buffet di qualità, pensato 
per i clienti dell’hotel che apprezzano questa 
formula. Tre ristoranti coordinati da un’unica 
grande cucina. Ci vuole una bella abilità! 
Sono passati tanti anni ma lo spirito di Paolo 
non è cambiato come testimoniano le sue pa-

role: “un cuoco dev’essere persona golosa e curiosa, sempre di-
sposta a guardare a domani. Vorrei non perdermi nulla di quello 
che esce da una cucina, vedere tutto. Quando ho potuto ho cer-
cato di calarmi in esperienze formative, come è accaduto a suo 
tempo presso Gualtiero Marchesi, a cui sono rimasto legato per 
tutto il tempo a venire, e pure con Ferran Adrià”.

La cucina naturale 
E quel suo modo di fare ristorazione, che ha raggiunto picchi 
elevatissimi, non è mai stato fine a sé stesso ma parte di una ri-
flessione di più ampio respiro. Questa ha coinvolto l’hotel e pure 
l’innovativa Spa che a un certo punto, insieme alla figlia Gaia, ha 
pensato di introdurre.
Una sorta di potenziamento di quello stato di piacevolezza che 
già gli ambienti del Tosco Romagnolo garantivano, il beneficiare 
anche di una serie di trattamenti benessere, rispetto ai quali Pa-
olo ha sentito l’esigenza di sintonizzarsi con la sua cucina.
Era la metà degli anni ‘90 quando, da grande conoscitore del-
le materie prime capace di sfruttarle in 
tutta la loro versatilità, ha deciso di fare 
un ulteriore passaggio: confrontarsi con 
un nutrizionista coinvolto per la Spa per 
accrescere la sua cultura sull’alimenta-
zione. 
Ha così optato per una cucina naturale 
in cui il piacere del palato e l’equilibrio 
alimentare si conciliassero fra loro .
Una grande scommessa allora, che a di-
stanza di anni ha trovato riconoscimento 
nelle parole di Pietro Leemann: “ho se-
guito e apprezzato moltissimo il tuo ap-
proccio naturale alle cose, antesignano 
rispetto ai cambiamenti avvenuti negli 
ultimi anni, verso una cucina più sana 
e rispettosa dell’ambiente. Si sa, guardi 
lontano…” (novembre 2016).

La scuola di Paolo Teverini
Ma quanti cuochi ha formato Paolo Te-
verini, quante figure sono passate dalla 
sua cucina?
È più facile scoprirlo in una chiacchiera-
ta informale, tra un argomento e l’altro 
quando inizia a snocciolare nomi, che 
chiedergli di elencarli! 
Quasi si intimidisce. 
Una cosa è certa: sono passati di lì in tanti e la loro riconoscenza 
gliela manifestano nei modi più diversi: chi gli telefona, chi lo 
invita nel proprio ristorante, chi gli fa festa incontrandolo in una 
qualche occasione. 
Paolo lo dice chiaramente: “i ragazzi, una volta che si sono 
orientati in questa cucina, imparano perché vedono molte cose. 
L’importante è che sappiano cogliere, perché questo è un lavoro 
troppo vasto e pieno di sfumature da riuscire a traferirlo tutto a 
parole”.
E non c’è da meravigliarsi che ancora oggi questo chef sappia 
sorprendere con trovate bizzarre, spiazzanti. 
Questione di DNA: fattore immutabile! I contrasti in cucina sono 
sempre il suo cavallo di battaglia.
Uno stecco di zucchero filato. L’assaporarlo con piacere traso-
gnante finché non si ci imbatte in un cuore di gorgonzola. 
Dolce e salato: il giusto equilibrio della vita!
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| CONCEPT PIZZERIA | Atmosfera retrò, ambiente familiare e convivia-
le, buon cibo e allegria. Pane & Trita in Brianza 
è il locale per tutti, accogliente e rassicurante. 
Tre sedi per accogliere sempre più gente, tutti 
coloro che apprezzano il mangiare bene.
Filippo Lo Forte, Co-Fondatore di Pane&Trita, 
ci racconta la filosofia del locale e ci spiega le 
ragioni del suo successo.
In che anno ha aperto il primo locale di Seregno 
al quale hanno fatto seguito gli altri tre?
“Il primo locale di Pane&Trita ha aperto a Se-
regno nel 2015, seguito dalle successive aper-
ture a Muggiò nel 2016 e Cantù nel 2018. Lo 
scorso giugno infine, sull’onda del successo, 
anche Villasanta ha aperto le sue porte al no-
stro brand”.
Quante persone lavorano in totale?
“Pane&Trita coinvolge attualmente 110 perso-
ne. Mediamente ogni locale mette a disposizio-

ne dei nostri affezionati clienti 160 
posti a sedere”.
Come nasce il concept del locale, un 
misto di hamburgheria, steak house 
e pizzeria? 
“L’idea del nostro concept nasce 
dall’esigenza di offrire una risto-
razione che potesse dare a tutti la 
possibilità di uscire tanto in setti-
mana quanto nel weekend senza 
spendere cifre esorbitanti. Un loca-
le conviviale, di qualità dove potersi 
confrontare con una buona scelta 
nel menù”. 
A quale stile vi siete ispirati? Quale 
ambientazione si voleva ricreare?
“Non esiste un’unica sfumatura. Si-
curamente facciamo molto nostro lo 
stile vintage, ma sono gli ingredienti 
che contraddistinguono il locale: un 

ritorno al passato, ai vecchi sapori che si lega-
no con una proposta moderna”. 
A chi è destinato principalmente Pane&Trita? 
“La nostra proposta è rivolta a tutti, non esiste 
un unico target poiché vendiamo l’esperien-
za del mangiare, ossia un momento condiviso 
fondamentale per tutti. Sono nostri ospiti cop-
pie, amici, giovani famiglie ma anche la nonna 
che qui ha la possibilità di mangiare la famosa 
pasta ‘come una volta’. È stata una scelta in-
teressante: un’idea di ristorazione che questo 
territorio ha compreso pienamente”. 
I menu sono orientati a che tipo di cucina? 
“I nostri menu, che volontariamente cambiamo 
ogni sei mesi in base al periodo e alla stagio-
nalità dei prodotti, sono più orientati verso la 
ristorazione classica che al fast food grazie alla 
freschezza degli ingredienti e ai sapori”. 
Parliamo di pizza: che tipo di impasto utilizzate? 
“La nostra pizza è una via di mezzo tra la pro-
posta napoletana e quella romana. Serviamo 
una pizza molto apprezzata tra i nostri clien-
ti, con una pasta che generalmente riposa per 

48 ore, contraddistinta da 
una farina 00 ad alta digeri-
bilità. Le pizze sono il frutto 
di un minuzioso lavoro di ar-
tigianalità dei nostri pizzaio-
li. I prodotti e gli ingredienti 
sono fondamentali, ma anche 
i professionisti che li maneg-
giano non sono da meno”. 
Che tipo di farine utilizzate?
“Utilizziamo le farine 5 Sta-
gioni di grano tenero 00 da 
quando abbiamo aperto la no-
stra attività. Le abbiamo scel-
te perché a nostro avviso sono 
un ottimo punto di partenza 
per realizzare un prodotto di 
alta qualità. Si sposano molto 
con il nostro metodo di lavo-
razione e con la nostra filosofia”.
Le farciture sono dettate dalla fanta-
sia del pizzaiolo o sono legate ai piatti 
del menu? 
“Le pizze vengono realizzate a secon-
da delle stagioni e dei prodotti offerti. 
Ci piace fornire delle linee guida ai 
nostri pizzaioli che con abilità le rea-
lizzano per i nostri clienti”. 
Il pane lo fate voi? 
“Il nostro pane è fatto in casa. Per 
realizzarlo utilizziamo sempre la fa-
rina 5 Stagioni. È particolarmente 
apprezzato”. 
Il servizio take away lo fate da molto 
tempo? Quanto in percentuale della 
vostra produzione (piatti e pizze) è 
dedicato al take away? Fate anche la 
consegna a domicilio?
“Attualmente il servizio Take Away 
lo facciamo pochissimo. Ci stiamo 
però attrezzando per partire con una 
importante collaborazione con Deli-
veroo che ci ha scelto come locale di 
spinta per la Brianza. Non facciamo 
invece servizio a domicilio, solo un 
po’ di cucina da asporto la quale, fa-
cendo così tanti coperti, non rappresenta una priorità”. 
Qual è il vostro punto di forza?
“Qualità, personale e posizione sono le parole chiave del succes-
so di Pane&Trita, che cerca sempre nuovi clienti senza dimenti-
care il suo affezionato zoccolo duro”.
Che progetti avete per il futuro?
“La nostra sfida è quella di guardare sempre avanti con un oc-
chio indietro a quello che già è stato fatto. Puntiamo sicuramente 
a nuove aperture: l’idea sarebbe quella di aprire un nuovo locale 
in Brianza prima, e in una grande città dopo senza dimenticare 
la grande sfida dell’estero per rappresentare con orgoglio il no-
stro Paese. Non vogliamo allargare la nostra proposta in quanto 
abbiamo scelto di puntare su alcuni prodotti per continuare a 
giocare con quelli”.

Pane&Trita
Muggiò (MB) via Cattaneo 7

Seregno (MB) via Montello 27
Cantù (CO) via Milano 71

Villasanta (MB) via Leonardo da Vinci 31
www.panetrita.it 

PANE&TRITA, 
IN BRIANZA
Un angolo di classe immerso in un paesaggio da 
favola per un’esperienza culinaria unica

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Nel 2004 la famiglia Stradella compie una scelta 
di vita. Sandro e sua moglie Giulia Buccini, in-
sieme alla figlia Giorgia decidono di stabilirsi, dal 
vicino Piemonte, a Santo Stefano al Mare dove 
rilevano la gestione de La Terrazza. Siamo alla 
Marina degli Aregai, all’interno del porto dove 
ogni giorno si svolgono attività di marineria e ac-
cedono turisti e lavoratori. L’affluenza è buona e 
Sandro Stradella intuisce subito le potenzialità 
del luogo. Un paio d’anni in un locale nella zona 
della società del porto, al primo piano dell’edificio 
– da qui il nome La Terrazza – poi la sistemazione 
attuale, un locale più ampio, con il bar, al piano 
strada, un dehors con palmizi e arredi eleganti, 
ben strutturato logisticamente. Siamo all’interno 
del porto ma qui si accede facilmente, il viavai è 

continuo; la sera l’80% dei clienti ha 
la barca ormeggiata in rada, gli altri 
sono turisti di passaggio e non man-
ca gente del luogo. Si comincia con 
le colazioni e si passa al pranzo ve-
loce con proposte a buon prezzo per 
i lavoratori e i pensionati, unica re-
altà della zona che offre un menu di 
mezzogiorno veloce ma mai banale, 
abbordabile ma non comune. Perché 
la caratteristica che contraddistingue 
La Terrazza è la classe dell’offerta che 
in maniera fluida e accogliente non 
trascura la qualità e la cura delle 
proposte. Racconta Sandro Stradella: 
“Studiando attentamente le esigenze 
del posto, abbiamo approfondito in 
maniera scientifica ogni tematica alla 
quale ci siamo orientati, con attenzio-
ne, e abbiamo impostato una cucina 
tradizionale ma curata, semplice ma 

di alto profilo. Qui al porto, la gente cerca un am-
biente informale, da osteria, ma non grossolano. 
È un’osteria chic dove i tavoli sono apparecchiati 
in maniera semplice ma con accessori di classe; 
un ambiente dove si può pranzare in bermuda 
ma non in costume da bagno, perché siamo in 
vacanza ma non rinunciamo al decoro. Anche la 
cucina segue questa filosofia: piatti tradizionali 
e semplici preparati con esperienza, impiattati 
in maniera poco elaborata ma accattivante. La 
cucina ligure è presente ed esploriamo anche le 
tipicità delle altre regioni. I piatti sono originali 
e le materie prime di ottima qualità, le porzioni 
generose perché qui la gente se lo aspetta: la gri-
gliata la chiamo poker di mare perché composta 
da soli 4 tipi di pesce, ma freschissimi, ben cotti 
e in quantità sufficiente a soddisfare”.

La Terrazza
Marina degli Aregai
18010 Santo Stefano al Mare (IM)
Tel. 0184 481112
www.marinadegliaregai.it 

LA TERRAZZA 
DEGLI AREGAI
Informale con classe, al porto è d’obbligo 
rilassatezza ed eleganza

autore: MARINA CACCIALANZA
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| CONCEPT RISTORAZIONE | Dagli anni sessanta, a Lido di Camaiore, la fa-
miglia Poli è alla guida del ristorante La Cantina 
da Bruno. Fondata da Bruno e sua moglie Ro-
setta la popolarità del ristorante è il frutto della 
forza di una famiglia che ha raggiunto traguar-
di importanti con semplicità e passione. I figli 
Gianni in cucina, Annalisa col nipote Davide 
alla pizzeria. Rosetta la colonna portante affian-
cata dalla nuora Angelita, sempre presenti al ri-
cevimento dei clienti e tutto lo staff, sono il vero 
motivo del successo di questo locale.
Suddiviso in due zone principali, il ristorante 
storico e la pizzeria, offrono le specialità della 
stessa cucina con modalità differenti: acco-
glienza classica per la clientela del ristorante 
tipico con un menu ben articolato e piatti della 

cultura gastronomica toscana e un 
ambiente più informale e proposte 
più spicce nella zona pizzeria che 
si presta perfettamente alle riunio-
ni informali, ai compleanni e a una 
clientela giovane; 250 posti comples-
sivi quando è aperto il dehors, nella 
bella stagione. 
“Il locale porta la denominazione di 
Cantina perché agli inizi – racconta 
Bruno – mio padre aveva allestito nel 
locale della cantina un tavolo con 
sei posti che proponeva in occasioni 
particolari ed era molto caratteristi-
co in quanto ad ambientazione; poi 
le normative hanno inibito quest’uso 
del locale ma il nome è rimasto, al-
dilà del fatto che, comunque, abbia-
mo a disposizione un’ottima offerta 
di vini e quindi la cantina è sempre 
protagonista”. 

La cucina de La Cantina da Bruno s’ispira alle 
tradizioni toscane e offre una rosa di specialità 
che i numerosi turisti del luogo apprezzano; dai 
famosi panzerotti con prosciutto e stracchino 
alla tagliata di manzo cotta nel forno a legna, 
dalle fiorentine ai tordelli – tipici di Camaiore – 
fino agli antipasti di mare. La carta propone più 
di 20 tipi di primi piatti tra cui la carbonara di 
mare e il faro del pescatore, noti tra la cliente-
la e sempre ricercati, ma anche i secondi piatti 
non sono da meno: gustose catalane, grigliate 
miste, il mare in tavola come meglio non sareb-
be possibile. E per coronare il pranzo, i dolci 
rigorosamente fatti in casa. 
La cantina da Bruno, una garanzia per chi desi-
dera gustare le tipicità toscane, accoglie con sti-
le, è il luogo dove la professionalità e la passione 
per la cucina s’incontrano perfettamente, per 
vivere il territorio e l’atmosfera della Toscana. 

Via Italica,61
55041 Camaiore (LU)
Tel. 0584 67624
www.lacantinadabruno.com 

LA CANTINA DA 
BRUNO 
La tradizione in tavola, un locale accogliente e una 
località suggestiva

autore: MARINA CACCIALANZA

Un dato è certo: il 2019 disegna un consumato-
re più consapevole e colto, più esigente e libero. 
Le aspettative di qualità si alzano ma ognuno è 
in grado di accedervi attingendo a propri canali 
di acquisto e consumo, a diversi livelli di prez-
zo. Dallo studio condotto da Marketing & Tra-
de, società specializzata nel design strategico e 
dell’esperienza e nell’individuazione dei nuovi 
significati di consumo, condotto in collabora-
zione col Politecnico di Milano, emergono nuo-
ve tendenze rappresentative dell’evoluzione at-
tuale. L’Osservatorio Shopping Map, realizzato 
attraverso 1500 interviste a consumatori in 8 
città diverse e 19 punti di osservazione tra vie 
di shopping, centri storici e innovative formule 
di retail, rivela insight interessanti e intercetta 
atteggiamenti e tendenze significativi traccian-
do il percorso da intraprendere.
I trend emergenti riguardano essenzialmente 4 
punti:

• la premiumness accessibile, intesa come in-
nalzamento delle aspettative dei consumatori e 
dell’offerta di servizi e prodotti verso livelli più 
alti di qualità e eticità, per tutti i livelli di spesa 
e le tipologie di consumatori;
• il passaggio da spesa alimentare a shopping 
alimentare, nel senso della totale trasversalità 
di canali d’acquisto e modalità di rifornimento, 
con un mix fisico, web e delivery;
• l’era della “pappa pronta”, oltre la semplice 
soluzione;
• il rilancio degli spazi fisici di commercio, inte-
si come occasione di esperienzialità e non ne-
cessariamente di acquisto.
Ne parliamo con Daniela Ostidich, Presidente 
di M & T ed esperta a livello internazionale di 
marketing strategico. 
Qual è il punto focale per comprendere i muta-
menti in atto nel settore food?
“Dobbiamo partire dall’osservazione che esiste 
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un lieve rallentamento del fuori casa ma non 
in termini numerici; si mangia più spesso in 
casa ma si consumano alimenti pronti. Que-
sto deriva dal fatto che il concetto di convivia-
lità sta mutando drasticamente. Il cibo non è 
più il primo stimolo alla convivialità e se prima 
andare al ristorante in compagnia voleva dire 
socializzare intorno a un tavolo, oggi si cerca-
no altre occasioni, luoghi e modalità. Il fatto è 
che il tema del food non è più così cool, così 
alla moda, come qualche tempo fa. Le persone 
dichiarano di essere interessate alla qualità del 
cibo ma molto meno a parlarne e discuterne. 
Diminuisce l’interesse per il ristorante come 
luogo d’incontro sostituito dalla casa, dove si 
cena in compagnia ma con piatti ordinati e 
consegnati attraverso un servizio di delivery. 
Si porta il ristorante a casa: è una convivia-
lità differente dove il 
cibo è importante in 
quanto tale ma non 
lo è in quanto atteg-
giamento e status 
symbol”. 

Facciamo un esem-
pio comprensibile 
di premiumness ac-
cessibile
“La pizza è l’esempio 
più eclatante. Negli 
ultimi anni ha subito 
un’evoluzione incre-
dibile e ha migliorato 
sensibilmente la sua 
qualità sia in termini 
organolettici e tecno-
logici sia in termi-
ni di servizio. È uno 
dei prodotti più con-
segnati a domicilio 
dalle piattaforme di 
delivery, raggiungen-
do livelli di qualità 
molto elevati. Paralle-
lamente è migliorata 
l’offerta delle pizzerie 
classiche e di quelle 
gourmet così come nelle linee di vendita dei 
supermercati. È un prodotto che soddisfa le 
esigenze sopradette e offre una soluzione com-
pleta al consumatore, economicamente alla 
portata di tutti. È una premiumness accessibi-
le. Ma, se pensiamo all’esperienza di Deliveroo, 
potremmo citare il sushi o il poke. Sono tutti 
alimenti pronti che offrono enormi potenzialità 
di servizio oltre che di gradimento. Un esem-
pio di premiumness accessibile potrebbe esse-
re considerato un esperimento come quello di 
Identità Golose Hub, da Expo a oggi: una cena 
stellata a prezzo abbordabile da tutti, almeno 
una volta. Significa fare la differenza tra man-

giare per nutrirsi e mangiare per fare un’espe-
rienza, anche a prezzi democratici”. 
Come cambia quindi il ristorante e cosa deve 
fare per adeguarsi a queste esigenze?
“Emerge la necessità di ridisegnare la propria 
offerta che deve essere ripensata in maniera in-
novativa, guardando ai nuovi significati di con-
sumo. Se vuole focalizzarsi sul premiumness, 
il ristoratore deve cogliere la sfida della demo-
cratizzazione della stessa poiché essa non ha 
più quel carattere narcisista di qualche tempo 
fa – vado a cena al ristorante di grido perché 
fa figo – ma è l’espressione di una richiesta di 
consumi di qualità, eticità e sostenibilità am-
bientale. Saranno sempre più numerosi i risto-
ranti che affideranno alla delivery parte del loro 
lavoro ma dovranno adattarlo: due canali diffe-
renti ma paralleli. È impensabile che si possa 

continuare a gestire 
il sistema delle con-
segne nella stessa 
sala dove i clienti sie-
dono al tavolo: non 
è bello aspettare di 
essere serviti e osser-
vare la fila dei rider 
che aspettano il loro 
pacco, e magari avere 
il sospetto che siano 
serviti prima di noi. 
Qualche ristorante 
sta già provvedendo 
a organizzare due en-
trate distinte”. 
In cucina quali sa-
ranno i problemi da 
affrontare?
“È evidente che la cu-
cina dovrà essere ri-
strutturata. Il menu 
rivisitato. È vero che 
il cliente per ora si 
accontenta se il piat-
to che riceve a casa 
non è perfetto…ha 
fatto della strada…
ma in futuro forse 
non sarà più così. 

Occorrerà progettare un menu che rispetti lo 
stile del locale, la qualità del piatto in ottica di 
trasporto e l’efficienza della cucina, altrimenti 
sarebbe una ricaduta d’immagine pericolosa. 
Anche tutto l’indotto relativo al packaging e 
agli strumenti di consegna dovrà essere adat-
to. Ricevere un pasto pronto ma ben impac-
chettato, conservato ed elegantemente servito 
può fare la differenza. Attribuisce un’immagi-
ne di valore al ristorante che ha effettuato il 
servizio. Anche questo fa parte dell’esperienza 
complessiva. Se il premium deve essere giocato 
sul divano del cliente, che sia una consegna 
ma speciale!” 
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ta utilizzando uova di galline 
allevate all’aperto in maniera 
estensiva e con mangime bio-
logico, e uova provenienti da 
allevamenti a terra che con-
sentono alle galline di vivere 
una condizione di benessere.
Inoltre il processo di lavora-
zione non prevede l’utilizzo 
dell’acqua, solo uova fresche e 
grano italiano. 
Per fare la tagliatella si uti-
lizzano trafile dedicate che la 
rendono particolarmente ruvi-
da, con una puntinatura che 
la porta a raccogliere perfet-
tamente qualsiasi sugo le si 
abbini.

“È un processo che abbiamo 
inventato noi, con l’aiuto di 
un maestro pastaio di grande 
esperienza. – racconta Andrea 
Columbro mentre ci accom-
pagna all’interno dello stabi-
limento dove il profumo della 
semola aleggia indisturbato, 
e qui capiamo il motivo della 
grande passione che ci mette 
nel gestire queste produzioni – 
Un effetto di ruvidità che, uni-
to alle materie prime di quali-
tà, rende la nostra tagliatella 

molto apprezzata dagli chef”.
Quanto incida sul costo finale 
è una domanda che rivolgia-
mo ad Andrea che risponde 
così: “Costa alcune decine di 
centesimi in più, come del re-
sto tutte le nostre referenze, 
rispetto alle paste industria-
li, ma è un costo che non ha 
alcuna incidenza significativa 
sul food cost del piatto finito. 
Ad esempio le nostre paste 
biologiche hanno invece una 
resa maggiore rispetto alle 
convenzionali, al punto che 
stiamo passando a confezioni 
da 400 grammi per non inci-
dere sul prezzo finale”.

I grani di origine
Al Pastificio Columbro 
l’attenzione al grano è 
sempre stata al primo 
posto, fin dall’inizio: 
“Mio padre Nicola – ri-
corda Andrea Colum-
bro – aveva coniato lo 
slogan per cui ‘ogni 
nostro prodotto deve 
poter essere mangia-
to dai miei figli’, uno 
slogan che però aveva 
una verità di fondo che 
ancor oggi è al centro 
delle nostre scelte, al 
punto che abbiamo 
scelto di lavorare solo 
con grani di provenien-
za certa e certificata. 
Da quelli marchigiani, 
per i quali rispettiamo 
direttamente la ciclici-
tà delle semine di ogni 
stagione. Perché se 
ogni pianta trova nu-
trimento dalla terra, 
anche la terra si nutre 
dalla pianta che cresce 

sopra di sé. Scegliamo terre 
fertili, sane e nutrienti e la no-
stra regione, sotto questo pro-
filo, è da sempre all’avanguar-
dia. Ma il grano marchigiano, 
ovviamente, da solo non ba-
sta per tutta la produzione 
e quindi selezioniamo anche 
altri territori, con l’obiettivo 
dichiarato che siano lavorati 
da persone vere che credono 
fortemente nella genuinità e 
nella bontà dei prodotti che la 
natura ci può offrire”.

sta corta, pasta lunga, pasta 
all’uovo, pastine e paste spe-
ciali al tartufo, ai funghi, allo 
zafferano, all’arancio, al limo-
ne, al nero di seppia. Con oltre 
dieci farine di diverso tipo tra 
grano duro, farro, khorasan, 
grano duro Cappelli, timilia, e 
moltre altre tipologie di farine 
biologiche al 100%.
Il pastificio Columbro fu tra i 
primi, se non il primo in as-
soluto, a produrre pasta bio-
logica quando il termine era 
ancora sinonimo sbagliato di 
prodotto per piccole nicchie di 
gente che ‘non sapeva man-
giare per il piacere ma per il 
puro nutrimento’.
Nicola Acrisio Colum-
bro, nel 1977, produ-
ceva pasta biologica 
non ancora etichetta-
ta come tale. Infatti le 
prime regole legislati-
ve sul biologico risal-
gono al 1991, ma lui 
utilizzava già materie 
prime genuine e sane, 
consapevole della diffe-
renza che c’era tra una 
pasta realizzata con 
ingredienti derivanti 
da agricoltura sana e 
naturale e un pasta fi-
glia di ingredienti trat-
tati chimicamente. Lo 
vedeva dall’aspetto, lo 
sentiva nell’odore e lo 
percepiva nel gusto.

Iris, il marchio di pa-
sta all’uovo del Pasti-
ficio Columbro
Ma l’orgoglio vero del 
pastificio è stato, per 
tutto il tempo della 
crescita, fino a oggi, il 
marchio con cui la famiglia 
Columbro ha voluto celebra-
re il nome di chi ha permesso 
tutto questo: Iris Ghiandoni, 
la mamma di Andrea e moglie 
di Nicola Acrisio. A lei viene 
dedicato il marchio che con-
traddistingue la linea di pasta 
all’uovo che, in questo pastifi-
cio, viene resa particolare per 
il processo di lavorazione e 
per l’utilizzo delle uova.
La pasta all’uovo di Columbro 
viene principalmente prodot-

La storia del Pastificio Colum-
bro inizia come molte altre 
storie di pastifici italiani: per 
il piacere che deriva dal fare la 
pasta, per il piacere che nasce 
dal poter soddisfare il gusto di 
molti italiani e non solo il pro-
prio. Nelle Marche fare la pa-
sta è un rito, e Nicola Acrisio 
Columbro, che nella vita face-
va l’agente di commercio, sem-
pre in giro per lavoro, tornare 
a casa significava dare sfogo 
a due passioni: la famiglia e 
la pasta fatta in casa di sua 
moglie Iris. Trovare in tavola 
i propri figli e il suo piatto di 
pasta preferito, era il momen-
to migliore della giornata. La 
sfoglia che preparava Iris era 
la perfetta interpretazione del-
la tradizione marchigiano-ro-
magnola: porosa, saporita e, 
soprattutto, sottile, frutto di 
tanta madia e mattarello.
Questo assoluto piacere Nico-
la Acrisio decise, con il gran 
cuore che contraddistingue 
queste genti, che lo doveva 
condividere: nasce per que-
sto il primo tassello di quella 
che oggi è una delle aziende 
più quotate, non in Borsa, ma 
nelle cucine di tanti ristoranti. 
Era il 1972 e, a Fano, nasce 
il primo negozio del Pastificio 
Columbro, Iris – Pasta all’uo-
vo. Con un’unica semplice 
grande regola: “Ogni nostro 
prodotto deve poter essere 
mangiato dai miei figli”.

La scoperta del biologico, 
nel 1977 
Da allora molti investimenti, 
molto tempo e molta profes-
sionalità hanno contraddi-
stinto le scelte della famiglia 
Columbro. Oggi il pastificio è 
nelle mani di Andrea, che lo 
cura con una passione smisu-
rata, che lo ha fatto crescere 
fino a produrre, con processi 
in larga misura artigianale, 
fino a 10.000 quintali di pasta 
all’anno, suddivisa in 120 for-
mati trafilati in bronzo, tra pa-

| PRODUZION|

COLUMBRO, 
LA BUONA PASTA 

autore: LUIGI FRANCHI
sito: columbro.com

Artigianalità e attenzione al gusto 
sono le sue caratteristiche 



ottobre 2019 | sala&cucina | 58 | ottobre 2019 | sala&cucina | 59 |

“La fiducia degli chef e dei di-
stributori si conquista con 
la serietà e la massima tra-
sparenza” con queste parole 
Giordano Palazzo inizia a rac-
contarci la storia di La Nef, l’a-
zienda di famiglia che ha fon-
dato esattamente trent’anni 
fa, cambiando la sua carriera 
professionale e anche un po’ la 
sua visione del mondo.
“Avevo una gastronomia-sa-
lumeria a Osimo e la scoper-
ta del salmone, della sua pro-
duzione, del suo ambiente mi 
colpì a tal punto che mi gettai 
anima e corpo in quell’avven-
tura non facile per la scarsa 
attenzione che, già allora, c’e-
ra attorno a questo prodotto 
in termini di qualità. Il salmo-
ne era semplicemente inteso 
come un prodotto che ottimiz-
zava, con una venata di esoti-
smo, le tavole italiane, ma non 
c’era una cultura sul prodotto, 
e questo è stato ed è ancora 
il limite quando, come noi, si 
cerca di evidenziarne le qualità 
intrinseche”.Continua Giorda-
no Palazzo: “La banalizzazione 
del prodotto e lo scadimento 
qualitativo erano inaccetta-
bili. Così all’inizio degli anni 
2000, l’azienda intuisce che 
per cogliere le reali opportuni-
tà del mercato, avrebbe dovu-
to aprirsi a una relazione forte 
con un produttore, con il qua-
le costruire un assortimento 
ed una qualità adatta al mer-
cato italiano. Questo processo 
non è stato facile e soltanto 
nel 2010 incontriamo l’attuale 
produttore lituano Norvelita, 
entrato poi successivamente 
nel capitale La Nef. Il feeling è 
stato infatti immediato, il lavo-
ro e l’azienda si sono rapida-
mente evoluti, dalle 1000 ton-
nellate del 2010 per arrivare 
alle 4000 nel 2018”. Questo ha 
consentito a La Nef di diventa-
re il braccio operativo in Italia 
di uno dei più grandi produt-
tori europei di salmone, facen-
dolo diventare socio, seppur di 
minoranza dell’azienda.

Le specialità italiane di pasta Columbro
“Agli inizi del 2000, con l’adeguamento dello stabilimento in cui 
ci troviamo – è sempre Andrea Columbro che racconta – e dopo 
molti anni di studio e progettazione insieme a massimi esperti di 
impianti alimentari, ci siamo dotati di un impianto alimentare 
unico al mondo: lungo oltre 30 metri per non surriscaldare la pa-
sta e per simulare il processo artigianale in ogni piccolo dettaglio. 
Questo macchinario è stato concepito per declinare ogni gesto 
compiuto da mamma Iris in sfoglie semplicemente più grandi”.
Oggi oltre 100 formati di pasta compongono il catalogo del pastifi-
cio Columbro. Tutta la produzione persegue un processo di lenta 

essiccazione a 45/50° gradi, per garan-
tire alla pasta la sua natura più vera: il 
benessere e la salute del mangiare sano 
e il piacere per il gusto di un buon pasto.
“Essiccare velocemente significa togliere 
a ogni tipo di pasta la sua caratteristica 
principale: la digeribilità. Infatti la tecni-
ca di essiccazione lenta e a bassa tempe-
ratura (45° gradi per circa 36 ore) consen-
te di preservare tutti i valori nutrizionali 
degli ingredienti: il totale mantenimento 
delle proteine, degli antiossidanti, delle 
fibre e degli amminoacidi presenti nelle 
materie prime. Non si considera quasi 
mai che la resa di 100 grammi di pasta 
essiccata lentamente, apporta lo stesso 
valore energetico di circa 180 grammi di 
pasta essiccata ad alta temperatura” af-
ferma Andrea Columbro a cui chiediamo 
di esprimere un suo pensiero sul futuro 
del consumo fuori casa.
“Il mondo del food sta cambiando velo-
cemente. All’apparenza in modo positivo. 
Tutto ciò che noi piccoli artigiani abbia-
mo sempre fatto e dato per scontato, ora 
serve da propaganda per tanti, in tutti 
i settori alimentari. Adesso sembra che 
tutte le paste siano: essiccate a bassa 
temperatura, trafilate in bronzo, di grani 
italiani, di filiera, biologiche, ecc. I con-
sumatori e gli operatori fanno fatica in 
questo caos a riconoscere i veri prodot-
ti legati alla tradizione da quelli con un 
buon marketing. Per noi diventa sem-
pre più difficile giocare sui prezzi, e non 
vogliamo cambiare rotta abbassando la 
qualità del nostro prodotto. Quindi con-
fidiamo negli operatori e consumatori, 
che al contrario di quello che ci vogliono 
far credere, sanno ancora riconoscere le 
eccellenze. Quello che vi chiedo quando 

acquistate un nuovo prodotto, per voi o per ridistribuire, fateci 
più attenzione, assaggiate, confrontate, e sentite dopo mangiato 
se siete gratificati o appesantiti; il vostro corpo e il vostro palato 
lo sa riconoscere, per la vostra salute e per il futuro dei vostri e 
nostri figli”. Bravo Andrea Columbro!
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La selezione del prodotto
“Sin dall’inizio abbiamo cer-
cato di dare un’impostazio-
ne molto tecnica ai nostri 
prodotti, che si differenziano 
per materia prima ma pre-
valentemente per il sistema 
produttivo. Infatti è sempre 
meno importante da dove ar-
riva la materia prima, men-
tre, al contrario, è sempre più 
importante come si produce 
il salmone. In questo modo 
abbiamo cercato di staccarci 
dalla banalizzazione con cui 
questo prodotto è ingiusta-
mente considerato” afferma 
Giordano Palazzo.
“Tutti i nostri prodotti sono 
stati studiati in funzione del 
cliente italiano, cosa che nes-
suno ha mai fatto. Sta qui la 
differenza sostanziale tra noi 
e il resto delle imprese che 
operano in questo settore. La 
produzione avviene nello sta-
bilimento in Lituania e arriva 
in Italia rispettando i codici e 
le regole che da qui abbiamo 
indicato”.

Il marchio mainstream: 
Re Salmone
“Noi sappiamo che al ristora-
tore dobbiamo dare un pro-
dotto di bellissimo colore, che 
sia buono e che, quando il 
cuoco stacca le fette, non si 

rompano. Questo comporta 
scelte precise in produzione. 
Per ottenere questo abbiamo 
fissato dei parametri di pro-
duzione che, nel corso degli 
anni, hanno stabilizzato il pro-
cesso garantendo sempre la 
medesima qualità. Infatti noi 
non andiamo a dire ‘ti vendo 
un salmone scozzese o norve-
gese a tot euro al chilo. Siamo 
abituati a raccontare cosa c’è 
che fa del nostro salmone un 
prodotto diverso, che ancora 
nessuno è riuscito a fare: un 
salmone affumicato in questo 
modo, salato in questo modo, 
con tot percentuale di carne 
scura, con tot percentuale di 
grasso, con lo spessore di fette 
adeguato e una minima per-
centuale di acqua che rende 
più soda la carne e impedisce 
alle fette di rompersi”.
Un approccio che piace al 
mondo della ristorazione che 
ha bisogno di dati, di forma-
zione e non di chiacchiere. 
Prendiamo l’esempio della 
Sicilia, prima regione italia-
na per consumi di salmone 
nell’horeca, servito come in-
voltino negli appetizers dei 
banchetti: lì serve un salmone 
che abbia delle fette che con-
sentono di fare l’involtino. 
Dopo tutte queste analisi, svi-
luppate nel corso degli anni, 

nasce Re Salmone, un salmo-
ne affumicato fragrante, di un 
bel colore e dal sapore grade-
vole ed equilibrato, caratteri-
stiche dovute alla sua tradi-
zionale affumicatura su legno 
di faggio e dal fatto di non es-
sere mai congelato.
La qualità di Re Salmone è 
ormai riconosciuta e l’azien-
da si trova a dover risponde-
re in breve tempo a volumi 
importanti. “Il grande lavoro 
intrapreso viene ampiamente 
ripagato non solo nelle vendi-
te: nel 2016 arriva un ricono-
scimento per noi molto impor-
tante, la rivista Altroconsumo 
assegna al salmone affumi-
cato La Nef il titolo di miglior 
acquisto ricevendo il massimo 
dei voti in termini di sapore” 
racconta Giordano Palazzo.

L’eccellenza: Coda Nera
“Dopo il grande lavoro che ci 
ha consentito di creare un 
prodotto mainstream, ora ci 
stiamo concentrando su un 
salmone particolare: il nostro 
Coda Nera. Un’eccellenza per-
cepibile sia agli occhi che con 
il sapore. - afferma il titolare 
di La Nef - Abbiamo trovato 
una forte attenzione al pro-
getto da parte dei distributori 
dell’horeca, che hanno capito 
la differenza di produzione, di 

gusto, di valore del prodotto”.
In questo progetto Giordano si 
presta a ‘metterci la faccia’, in 
quanto Coda Nera rappresen-
ta per lui la massima perfezio-
ne del salmone affumicato ed 
effettivamente l’affumicatura 
tradizionale nel rispetto della 
ricetta storica regala al pro-
dotto un sapore unico.
“Abbiamo impiegato tre anni 
per definire questo processo 
per il Coda Nera. Io avevo ben 
chiaro il gusto da ottenere per 
averlo vissuto assaggiando un 
salmone affumicato di un pic-
colo produttore danese. Spie-
gando che volevo un salmone 
appeso dalla coda in modo che 
il grasso calasse, il fumo dal 
basso, cercando di capire le 
differenze stagionali nel pro-
durre, adeguando le macchi-
ne a queste caratteristiche”, 
spiega Giordano Palazzo.

La produzione complessiva 
di salmone La Nef
“Per noi italiani l’estetica del 
prodotto è molto importante 
e per avere quel colore così 
bello, ci sono passaggi tecnici, 
non chimici, che sono costati 
anni di lavoro, di prove, di stu-
dio non indifferenti. - ricorda 
Giordano Palazzo – Per otte-
nere quel risultato, a differen-
za del 90% delle produzioni di 
salmone, noi non congeliamo 
mai il prodotto. Noi ci assu-
miamo rischi importanti, solo 
per mantenere quel bel colore, 
come, ad esempio, la prepara-
zione delle merci senza sapere 
se le venderemo. Ovviamente 
oltre al colore c’è, come ho già 
detto, una consistenza diver-
sa delle carni”.
E, a questo aggiungiamo un 
processo di affumicatura che 
è quello naturale. La differen-

za vera per i salmoni La Nef è 
quando esce dall’affumicatura 
e dalla salatura ed entra nel-
la fase di maturazione. Qui i 
tempi sono variabili a seconda 
del pesce, però sono sempre 
più lunghi rispetto a quelli de-
gli altri e a bassa temperatu-
ra, perché non deve prevalere 
il sapore del pesce e neppure 
quello del sale o del fumo. In 
questo modo il salmone La Nef 
ha messo in commercio un 
salmone che ha tutte le carat-
teristiche del salmone, senza 
prevaricare l’una sull’altra, 
con un grande equilibrio. 
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Il Filetè è un prodotto molto richiesto dal mon-
do della ristorazione in senso lato, sia collettiva 
sia commerciale, per le sue caratteristiche qua-
litative e per le garanzie di sicurezza alimenta-
re che presenta. Potremmo definire il Filetè un 
vero e proprio stile alimentare al servizio del-
la comunità. Del resto Davigel, il produttore di 
questi filetti di merluzzo, lo abbiamo già scritto 
in uno dei numeri precedenti della rivista, pone 
la catena del valore al centro delle proprie azioni 
considerando il cliente e i suoi bisogni profes-
sionali come punto di partenza e di arrivo del 
lavoro e delle sue produzioni.
Il Filetè è forse il prodotto di punta della filosofia 
produttiva di Davigel, ed è uno dei prodotti più 
sani e sicuri che il mercato alimentare globale, 

in questo momento, accoglie. Perché?
Per tutto il ciclo produttivo, a cominciare dal 
modo in cui viene pescato e surgelato a bordo; 
il merluzzo da cui si ricava il Filetè è pescato 
con i criteri della pesca sostenibile certificati da 
MSC Marine Stewardship Council, organizza-
zione internazionale no-profit che stabilisce, nei 
suoi principi, come la pesca debba lasciare in 
mare abbastanza pesci da far sì che lo stock 
possa riprodursi correttamente e come deve es-
sere gestita dalle aziende in modo da adattarsi 
alle mutevoli condizioni ambientali. 
“Alle aziende di produzione certificate, come 
Davigel, viene rilasciato il fomoso marchio blu 
che determina il rispetto della conservazione 
della specie, attraverso il test del DNA inoltre, 
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che ci sia corrispondenza tra 
specie dichiarata e offerta. – 
racconta Marco Melzi, country 
business manager Italia e Mal-
ta di Sysco Davigel – Questa 
certificazione è importante in 
un mercato, quello dell’ittico, 
dove la trasparenza è una re-
gola fondamentale se si vuole 
il benessere delle persone”.
“Il Filetè, nato inizialmente 
come prodotto per la ristora-
zione scolastica e ospedaliera 
è diventato uno dei prodotti 
più distribuiti anche nella ri-
storazione commerciale per le 
caratteristiche di qualità, si-
curezza alimentare e attenzio-
ne al food cost. Attorno 
al Fileté si muove un 
sistema di produzio-
ne tra i più innovativi. 
A cominciare dal fatto 
che si tratta di un filet-
to di merluzzo prefor-
mato da FILETTI INTE-
RI , e non ricomposto, 
surgelato direttamente 
a bordo delle navi pe-
scatrici, nella propria 
zona di pesca FAO, ed 
è Singol Frozen, il che 
significa che il prodotto 
non viene più deconge-
lato per essere lavora-
to, garantendo quindi 
le stesse caratteristiche 
nutrizionali di un pesce 
appena pescato”.

Il Filetè è intero
Cosa significa prefor-
mato? “significa avere 
un filetto di merluzzo 
intero, non unito trami-
te un processo mecca-
nico o con uso di additi-
vi, ma solo grazie al processo di 
surgelazione a bordo delle navi. 
Questo garantisce al Filetè il ri-
spetto delle fibre, una porzione 
calibrata per un food cost otti-
male, e un visual in tutto e per 
tutto simile a un filetto natura-
le”. Un prodotto che sta riscon-
trando un notevole successo 
anche nella ristorazione d’ho-
tel, dove il controllo dei costi 
e la sicurezza alimentare sono 
due condizioni essenziali per la 
gestione. Infatti, racconta Mar-
co Melzi, “il Filetè è garantito, 

attraverso una serie di severi 
controlli sulla materia prima, 
una media di un ritrovamento 
di lisca ogni milione di porzio-
ni. Questo valore, unitamen-
te all’attenzione al food cost 
del prodotto, alla facilissima 
lavorabilità e ricettazione da 
surgelato, che riducono a zero 
lo spreco alimentare, e a una 
glassatura minimale, tra il 4 e 
il 6% del peso, fanno del Filetè 
uno dei prodotti più apprezza-
ti e richiesti dalla ristorazione 
d’hotel e da quella commercia-
le in generale. Inoltre il packa-
ging del prodotto è interamente 
riciclato e riciclabile. Ritenia-

mo sia un dovere, da parte 
delle aziende, e la nostra lo ap-
plica, utilizzare prodotti che 
non abbiano alcuno spreco e 
minimizzino il proprio impatto 
nell’ambiente. Infatti, anche la 
glassatura è ridotta ai minimi 
termini, per garantire che non 
ci siano scottature da freddo, 
contaminazioni o rotture del 
filetto, non eccedere nell’uti-
lizzo della glassatura significa 
inoltre più trasparenza verso il 
consumatore e un minor im-
patto ambientale, poiché sulle 

strade circoli pesce e non ac-
qua e di conseguenza maggior 
efficienza logistica.” Di ogni fi-
letto si arriva a sapere tutto? 
“Si! – afferma con sicurezza 
Marco Melzi- il sistema di trac-
ciabilità arriva fino alla barca 
che ha pescato quel merluzzo. 
Inoltre, per ogni produzione, 
viene effettuata una sanifica-
zione ad hoc al fine di evitare 
ogni cross-contamination”.

Un prodotto problem solving
L’estrema facilità di utilizzo 
del Fileté, anche in termini di 
ricettazione, sta portando Da-
vigel a sviluppare progetti che, 

partendo dalla selezio-
ne dei prodotti e della 
creazione di specifiche 
procedure per prepa-
rarli, saraano in grado 
di dare risposta ad un 
fenomeno che, soprat-
tutto nell’estate appena 
trascorsa, ha raggiunto 
livelli preoccupanti. Ci 
sono stati molti hotel, 
infatti, che nei momenti 
di punta, nel pieno del-
la stagione, si sono tro-
vati improvvisamente 
senza professionisti di 
cucina; “Avere in carta 
prodotti che, grazie a 
procedure certe, anche 
in termini di ricettazio-
ne e food cost, oltreché 
di qualità garantita e 
che possano essere 
preparati da mani non 
esperte, risolve un’e-
mergenza che, a volte, 
è costata molta fatica 
e danaro ai titolari di 
hotel. – spiega Marco 

Melzi – Noi stiamo sviluppan-
do un progetto che possa ga-
rantire all’utilizzatore finale un 
prodotto degno della cucina 
del paese in cui ci troviamo 
e in grado di risolvere l’emer-
genza o la quotidianità. Non 
vogliamo arrogarci la capacità 
di uno chef, anzi! Ma vogliamo 
tener fede al nostro principio: 
ovvero di considerare il clien-
te e i suoi bisogni professionali 
come punto di partenza e di 
arrivo del nostro lavoro e delle 
nostre produzioni”. 
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Fondata nel 1935 ai piedi del-
le Prealpi Venete come società 
commerciale di prodotti lattie-
ro-caseari, la Zarpellon si è ben 
presto evoluta ad azienda pro-
duttrice, fino a diventare una 
Società per azioni negli anni 
’70, quando è iniziata anche la 
produzione e la stagionatura 
del Grana Padano, e a passa-
re negli anni ’90 nelle mani di 
Luisa e Giuseppina Zarpellon 
(figlie del fondatore Giuseppe), 
tuttora al suo timone.
Oggi, con un fatturato di oltre 
200 milioni di euro e una mo-
vimentazione annuale di più 
di 35 milioni di chilogrammi 
di burro e formaggi, la Zarpel-
lon si può considerare a buon 
diritto una delle realtà più im-
portanti nel settore a livello 
nazionale. Da sempre la sua 
filosofia è quella di operare po-
nendo particolare attenzione 
alla qualità dei prodotti e all’in-
novazione dei processi produt-
tivi, cercando di soddisfare le 
necessità crescenti e sempre 
più diversificate della cliente-
la. L’azienda si distingue so-
prattutto per la produzione 
di Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano e burro, ma è anche 
una delle maggiori importatri-
ci di prodotti caseari da tutta 
Europa. In questo caso, gran-
de cura è posta ai processi di 
trasformazione - stagionatura 
in primis -, confezionamento e 
distribuzione.
Due siti produttivi per Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano
La sede commerciale e ammi-
nistrativa della società si trova 
a Romano d’Ezzelino (Vi), ma 
il suo cuore pulsante è rappre-
sentato dai due stabilimenti 
produttivi: il caseificio di Ca-
misano Vicentino (Vi), che la-
vora quotidianamente 150mila 
litri di latte (conferito da azien-
de agricole abilitate), per una 
produzione annua di circa 
90mila forme di Grana Padano 
casello VI611, e la sede di Bus-
seto (Pr), dove viene trasforma-
to un volume giornaliero di 
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Da sempre la filosofia di Zarpellon è 
quella di operare ponendo particolare 
attenzione alla qualità dei prodotti e 

all’innovazione dei processi produttivi
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25mila litri di latte, per una produzione annua di circa 20mila 
forme di Parmigiano Reggiano casello 2398. Da queste lavora-
zioni derivano poi gli oltre 3 milioni di kg di burro prodotti ogni 
anno dalla panna di affioramento. Un altro fiore all’occhiello 
dell’azienda è costituito dal reparto confezionamento. Zarpel-
lon è stata tra le prime realtà ad averne uno interno, nel suo 
sito di Romano d’Ezzelino, e oggi può contare su un impianto 
all’avanguardia dal punto di vista strutturale, tecnico e igie-
nico-sanitario, che copre una superficie di oltre 5mila metri 
quadri. Da marzo 2013, poi, è attiva una seconda sala confe-
zione presso il Caseificio di Busseto, in modo che il Parmigiano 
Reggiano possa essere lavorato nella zona di produzione, come 
previsto dai regolamenti. 

Macchinari all’avanguardia per il confezionamento
Nell’ambito della Ricerca & Sviluppo, negli ultimi due anni im-
portanti investimenti sono stati indirizzati all’acquisto di mac-
chinari innovativi per le sale confezioni di Romano d’Ezzelino 
e Busseto, in particolare per la grattugia e il confezionamen-
to del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano. Di recente è 

stata implementata anche la linea di ta-
glio e confezionamento della mozzarella, 
a julienne e cubettata, che sviluppa una 
produzione media mensile di circa 160 
tonnellate. Al di là del confezionamento, 
è anche la stagionatura, soprattutto per 
formaggi tipici di questo tipo, ad avere 
un’importanza notevole. Per questo, nel 
2017 presso il caseificio di Camisano Vi-
centino è stato inaugurato il nuovo ma-
gazzino di stagionatura del Grana Pada-
no. La struttura, che ha una capienza di 
oltre 120mila forme, è dotata delle più 
moderne strumentazioni per la loro mo-
vimentazione automatizzata, oltre che per 
il controllo della temperatura e dell’umi-
dità. È stato ampliato anche il magazzino 
di movimentazione merci presso la sede 
di Romano d’Ezzelino, aumentando così 
del 25% lo spazio disponibile per lo stoc-
caggio dei prodotti. Non dimentichiamo, 
infine, che l’azienda è certificata HACCP 
per quanto riguarda la qualità del prodot-

to, ed è in possesso delle qualifiche FSSC22000 e BRC per i 
tre stabilimenti di Camisano, Busseto e Romano d’Ezzelino; il 
tutto certificato dall’ente CSQA di Thiene (VI).

Un ampio portafoglio di formaggi tipici
Se Grana Padano, Parmigiano Reggiano e burro restano senza 
dubbio le tre colonne portanti dell’offerta, la scelta tra formaggi 
italiani ed esteri è ormai diventata quanto mai vasta. La pro-
posta, infatti, che comprende sia forme intere sia porzionate 
e confezionate nelle pezzature richieste, va dal Montasio DOP 
all’Asiago DOP, dal Provolone Valpadana al Pecorino DOP, dal-
la Caciotta al Gorgonzola, passando per l’Emmenthal bavarese, 
l’Emmentaler Switzerland, il Gouda, il Brie, il Fontal, l’Edamer 
e il Maasdam. Senza dimenticare, poi, i formaggi grattugiati e 
la mozzarella per pizza, disponibile in tre formati: filone, cubet-
tata e alla julienne. Il portafoglio rivolge un crescente interesse 
al canale Horeca, che rappresenta ormai il 40% dei volumi di 
vendita totali. Sul territorio nazionale garantisce consegne set-
timanali ed esporta anche in Europa e oltreoceano.

PROSCIUTTO COTTO
DI ALTA QUALITÀ

Rigoroso codice etico di filiera
Lenta cottura: più di 22 ore
Bassa temperatura di cottura
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ze senza glutine. Tra le ultime 
novità va citata la pizza Mar-
gherita “Ovenable” gluten free, 
che consente a bar, ristoranti 
e ristorazione collettiva di pro-
porre una pizza fragrante e di 
ottima qualità, senza avere un 
forno dedicato. Questo grazie 
a uno speciale sacchetto che 
resiste alla cottura in forno ed 
è dotato di una barriera anti-
contaminazione: basta mette-
re la pizza - direttamente sur-
gelata o lasciata scongelare 
a temperatura ambiente per 
pochi minuti - nel forno preri-
scaldato a 240 °C in modalità 
ventilato, e cuocerla per 8-10 
minuti. Una volta ultimata la 
cottura, il sacchetto si apre e 
si rimuove. L’operazione non 
comporta la pulitura del for-
no né prima né dopo, perché 
il film funge da barriera e non 
richiede, dunque, un adegua-
mento di cucine o attrezzatu-
re, abbattendo così i costi e 
rendendo il prodotto accessi-
bile a ogni locale. La pizza è, 
tra l’altro, condita con pomo-
doro 100% italiano e mozza-
rella senza lattosio, prodot-
ta nel caseificio di proprietà 
della stessa Molino Spadoni 
con latte italiano fresco di alta 
qualità, e si va ad aggiungere 
a una ricca gamma di referen-
ze frozen gluten free, autoriz-
zate dal Ministero della Sa-
lute e prodotte integralmente 
all’interno degli stabilimenti 
aziendali.

Il miglior marketing? 
Ascoltare i clienti
Dal punto di vista del marke-
ting, una leva fondamentale 
per Molino Spadoni è l’ascolto. 
“Questo significa che abbiamo 
un atteggiamento strutturale 
di apertura verso i nostri clienti 
per recepire spunti, verificare 
gap da colmare, intercettare 
evoluzioni – spiega Giovanni 
Ruggiero –. Questo è il cuore 
del nostro servizio, valore ag-
giunto che offriamo sempre 
insieme al prodotto. Per cui, 
oltre a materiale dedicato, fun-
zionale a presentare le linee e 
le singole referenze, offriamo 
una formazione continua ai no-
stri clienti, che permette loro di 
crescere e apprendere corrette 
modalità di interpretare i nostri 
prodotti, aumentando il valore 
del servizio offerto ai loro clienti 
finali. Naturalmente abbiamo 
anche leve più commerciali, 
che riguardano la formulazio-
ne di offerte dedicate. L’aspetto 
di servizio, per noi fondamen-
tale, si traduce anche in una 
reperibilità telefonica costan-
te, in numerose attività demo 
che organizziamo direttamente 
presso le sedi dei nostri grossi-
sti, in partecipazioni congiunte 
a fiere ed eventi di settore, nel 
supporto con materiale di co-
municazione e gadget dedicati 
e in partnership per iniziative 
specifiche volte a rafforzare e a 
sviluppare la reciproca sinergia 
commerciale”. 

Punto di riferimento nel mer-
cato delle farine speciali (con 
oltre il 40% di quota di mer-
cato in Italia) e delle miscele 
per uso domestico e professio-
nale destinate al canale Food 
Service e alla GDO, Molino 
Spadoni conta oggi su un fat-
turato consolidato di 51 milio-
ni di euro e 14 stabilimenti di 
proprietà, in cui operano 130 
dipendenti, affiancati da una 
rete di agenti commerciali e 
distributori. Oltre al merca-
to italiano, l’azienda vanta 
una presenza in oltre 30 pa-
esi esteri. Un bel risultato per 
l’impresa romagnola che in tre 
generazioni - prima con Livio 
Spadoni, poi con Libero e oggi 
con Leonardo - si è afferma-
ta anche grazie all’attenzione 
agli stili alimentari e alle esi-
genze dei consumatori e at-
tuando una politica di diversi-
ficazione. Oggi, infatti, Molino 
Spadoni è ormai un vero e 
proprio gruppo, presente non 
solo nel mondo del biologico e 
del senza glutine con farine, 
miscele e prodotti da forno 
ambient, ma anche in quello 
dei prodotti da forno surgelati 
e nella gastronomia, con for-
maggi, carni e salumi di Mora 
Romagnola, identificati con il 
marchio Officine Gastronomi-
che Spadoni, oltre che nella 
produzione di liquori e aceti 
a marchio Leonardo Spadoni 
e di una linea di birre artigia-
nali. La qualità dei prodotti, la 
loro facilità di utilizzo e le otti-
me rese vengono garantite da 
un sistema di controllo dell’in-
tero ciclo di lavorazione, dalla 
selezione delle materie prime 
alla trasformazione in farine 
fino alla creazione di impasti 
e prodotti finiti. 

Risposte concrete a 
ristorazione e hotellerie
Non a caso, l’horeca, ritenuta 
dall’azienda particolarmen-
te interessante, rappresenta 
oggi il 25% del suo fatturato 
complessivo, tra l’altro in co-
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La qualità dei prodotti, la loro facilità 
di utilizzo e le ottime rese vengono 

garantite da un sistema di controllo 
dell’intero ciclo di lavorazione, dalla 

selezione delle materie prime alla 
trasformazione in farine fino alla 

creazione di impasti e prodotti finiti

stante crescita (del 12% solo 
nell’ultimo anno). Le strategie 
messe in campo per il cana-
le puntano in particolare su 
prodotti ad alto contenuto di 
servizio e dedicati a nicchie, 
come il senza glutine, e su 
specialità come il biologico. “Il 
nostro impegno è largamente 
concentrato sulla ristorazione 
professionale ma anche l’ho-
tellerie, per noi un canale in-
diretto (sono i nostri fornitori 
a interfacciarsi con le struttu-
re alberghiere), è un focus da 
sviluppare – afferma Giovanni 
Ruggiero, responsabile ven-
dite del canale Food Service 
di Molino Spadoni –. Oltre a 
prodotti come il pane, adatti a 
tutte le forme di ristorazione, 
anche alberghiera, abbiamo 
sviluppato una linea Senza 
Glutine dedicata specificata-
mente a vending, bar e hotel, 
e costituita da monoporzioni 
da 25, 35 e 45 g di biscotti, 
frollini e muffin per la prima 
colazione (o, nel caso del ven-
ding, come fuoripasto). Ab-
biamo così dato una risposta 
di qualità a una domanda in 
crescita, offrendo referenze 
che permettono agli alberghi 
di soddisfare ogni esigenza”. 

Prodotti per ottimizzare 
i tempi e ridurre gli sprechi
L’azienda si è da tempo affer-
mata nel settore delle farine 
a uso professionale, destina-
te a pizzaioli, panificatori, ri-
storatori e pasticceri, ai quali 
si rivolge con linee dedicate, 
portando nelle cucine profes-
sionali anche farine e miscele 
100% biologiche e una gam-
ma completa certificata senza 
glutine. Un ambito di impor-
tante sviluppo è poi il settore 
dei surgelati a uso professio-
nale, con una forte compo-
nente di servizio, determinan-
te per ottimizzare i tempi e le 
risorse in cucina, ridurre gli 
sprechi e controllare il food 
cost. La gamma dei prodotti 
surgelati comprende: impasti 
classici e speciali, una linea di 
basi per pizza alla pala e alla 
pala margherita, una di pani-
ficati e una gamma di referen-
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I legni e loro caratteristiche  

 

Tipologia legno Intensità 
aroma/sapore 

Colore trasmesso note 

Vite  Leggero  Marrone dorato E tra i più leggeri per affumicare 
Paglia  Leggero  Giallo verso marrone dorato Speciale per affumicature veloci di 

pesce 
Frassino, olmo, 

castagno, carpino 
Leggero  Giallo  Profumo e sapore tipici delle latifoglie 

Foglie di te Leggero medio Giallo verso marrone chiaro Usato per affumicature veloci e leggere 
in Asia 

Mela  Medio Giallo  È il migliore fra i legni da frutto 
Pesca, ciliegio Medio Giallo  Di solito si mescolano ad altre latifoglie 

Ontano  Medio  Giallo verso marrone Eccellente per il pesce alle volte 
mescolato con faggio 

Pannocchia  Medio  Giallo tenue Aroma robusto e preciso 
Erica secca Medio  Giallo verso marrone oro Aroma molto floreale tradizionalmente 

usato nei paesi nordici per il pesce 
Mogano  Medio  Marrone dorato Tipico legno da miscela con altre 

latifoglie 
Timo, maggiorana, 

salvia secchi 
Medio  Tenue  Solo per affumicature leggere  

Nocciolo  Medio  Dal giallo verso il marrone Colora velocemente sia carne che 
pesce 

Tiglio  Medio  Giallo  Molto usato nell'est Europa per carne 
Betulla, pioppo, salice Variabile  Variabile  In miscela con faggio 

Hickory Forte  Dal giallo verso il marrone Aroma piacevolmente dolce 
Pecan  Forte  Dal giallo verso il marrone Aroma piacevolmente dolce 
Alloro  Forte  Tenue  Aroma molto forte raccomandato solo 

per affumicature molto brevi 
Rosmarino secco Forte  Tenue  Aroma resinoso raccomandato solo per 

affumicature molto brevi 
Faggio  Forte Giallo luminoso Tradizionalmente usato per il pesce si 

presta ad essere miscelato  
Ginepro  Forte  Giallo opaco Profumo interessante ma molto forte e 

particolare adatto solo ad affumicature 
leggere e veloci 

Rovere  Molto forte Giallo verso marrone Sapore deciso e persistente fumo di 
qualità usato per carne e pesce 

Canfora  Molto forte Giallo scuro verso marrone Usato in oriente ha profumo esotico ed 
intenso adatto ad anatra e cibi grassi 

Mesquite Molto forte e 
pungente 

Giallo  Sensazione molto calde con aroma 
intenso e gusto preciso  

| PROFESSIONE CUOCO |

L’affumicatura è un processo 
che parte da lontano. 
Creato come processo per 
conservare molti secoli fa 
trova nella cucina moderna 
nuovo valore o meglio nuo-
va notorietà data dal bisogno 
quotidiano di personalizzare e 
comunicare l’offerta gastrono-
mica di un ristorante. 
Come tutte le tecniche però, 
non ha bisogno della sola 
emulazione, ma di conoscen-
za e studio. 
Considero infatti la ricetta im-
parata a memoria una sorta 
di gradino di sicurezza da cui 
partire a sperimentare e non il 
punto di arrivo. 
La caratterizzazione di que-
ste tecniche è tale che se 
usata con capacità e senso 
critico diventa un punto fer-
mo nell’offerta gastronomica 
dell’azienda. Possiamo infatti 
definire il fumo non più “stru-

mento” di conservazione ma 
substrato aromatico. Ovvero 
quell’ingrediente che rende al 
palato un alimento “unico e 
riconoscibile” donando piace-
volezza e personalità. 
Le categorie di ingredienti che 
si prestano a essere affumi-
cati sono praticamente tutte: 
vegetali, carni, pesci, frutta, 
dolci e bevande. 
Detto questo dobbiamo capire 
quanti piatti inserire in menù 
con queste caratteristiche e a 
che tipo di affumicatura e di 
legno rivolgerci.

Esistono tre tipologie 
di affumicatura:
1. a caldo
2. semi calda
3. a freddo

• Affumicatura a caldo: l’ingre-
diente viene sottoposto a tem-
perature che variano dai 50° a 

90 °C il trattamento dura po-
che ore ed è adatto a prodotti 
per il pronto consumo.
• Affumicatura semi calda: 
viene eseguita a temperatu-
re che vanno dai 25° ai 45 °C 
con tasso di umidità del 75% 
circa. Questa tipologia di affu-
micamento viene eseguita per 
l’affumicatura di insaccati, 
bacon, speck, lardo, pancetta, 
prosciutto, cosce di selvaggi-
na ecc.
• Affumicatura a freddo: ese-
guita a temperature che van-
no da 20° a 25 °C con umidità 
del 70% circa. In questo caso 
il tempo di affumicatura varia 
da pochi giorni ad alcune set-
timane. È un tipo di affumi-
catura che viene utilizzato in 
particolar modo per alimenti 
grassi e semigrassi con strut-
ture particolarmente sensibili 
come ad esempio: salmone, 
merluzzo, arringhe ecc.

L’AFFUMICATURA 
autore: ROBERTO CARCANGIU
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» Strudel di mele

In Alto Adige la concretezza alpina incontra la gioia  
del vivere mediterraneo. Il meglio della cucina alpina si unisce  

alla leggerezza della gastronomia mediterranea.  
Questa è l‘anima delle nostre specialità surgelate – sviluppate  

appositamente per il mondo dei professionisti.

dalle alpi al mediterraneo.

»  Monoporzione
»  Ricco di frutta
»  Con pasta velo
»  Giá cotto e porzionato

TripAdvisor, la piattaforma di viaggi a cui milio-
ni di viaggiatori in tutto il mondo si affidano per 
le sue recensioni di viaggio, ha pubblicato oggi 
il suo primo Report sulla Trasparenza delle Re-
censioni, svelando dettagli mai condivisi prima 
sui processi di moderazione e sui dati statistici 
del volume dei tentativi di pubblicazione di re-
censioni false sulla piattaforma nel 2018.
Il report inoltre spiega l’impegno di TripAdvisor 
nell’individuare i recensori a pagamento. I re-
censori a pagamento sono individui o aziende 
che tentano di vendere recensioni degli “utenti” 
ai business presenti su TripAdvisor. Dal 2015 
TripAdvisor ha bloccato l’attività di più di 75 
siti[1] che tentavano di vendere recensioni, in-
cluso un individuo che l’anno scorso è stato 
condannato a 9 mesi di carcere dal Tribunale 
Penale di Lecce. “La pubblicazione da parte di 
TripAdvisor di questo report mostra l’importan-
za che viene data alla trasparenza e soprattutto 
risponde pienamente all’esigenza di affidabilità 
per i turisti/viaggiatori e per gli operatori” ha di-
chiarato Giorgio Palmucci, Presidente di ENIT. 
“I dati contenuti mostrano chiaramente il livello 
di controlli e verifiche che vengono realizzati dal 
sito per evitare le frodi”. 
“Le recensioni dei consumatori sono diventate 
essenziali per milioni di attività turistiche nel 
mondo. È il progresso, ammesso che, come re-
centemente raccomandato dal World Commit-
tee on Tourism Ethics, queste recensioni siano 
affidabili e imparziali” ha commentato Pascal 
Lamy, Chairman of the World Committee on 
Tourism Ethics at the UNWTO (World Tourism 
Organization). “È quindi incoraggiante vedere 
che piattaforme come TripAdvisor si impegni-
no nell’essere trasparenti su come monitorano, 
controllano e gestiscono le recensioni che rice-
vono al fine di evitare abusi e frodi”.

| MERCATO |

IL REPORT DI 
TRIPADVISOR SULLA 

TRASPARENZA
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Gli abbinamenti 
di General Fruit

E la ricetta dello chef Antonio Cioffi 
del Ristorante La Vecchia Cantina

generalfruit.com

TOTANO RIPIENO DI ERBE DI CAMPO 
SU PASSATA DI PATATE

RICETTA 
chef Antonio Cioffi | Ristorante La Vecchia Cantina | Ravello (SA)

Ingredienti per 4 persone
• 4 totani di piccola pezzatura 
• 500 g di verdure di campo miste:
cicorie, borragine, ortiche, cardi
• olio extravergine di oliva 
• 2 spicchi d’aglio
• sale e pepe
• 200 g di patate pasta bianca
• 1 cipolla 
• 4 stuzzicadenti

Prearazione
Pulire i totani dalle interiora e dalla pelle.
Pulire, a parte, le verdure di campo e les-
sarle in acqua bollente e salata per due 
minuti, poi raffreddare in acqua e ghiaccio 
per non far perdere il colore. In una padel-
la far soffriggere l ‘aglio e unire le verdure, 
il sale e il pepe: far insaporire per alcuni 

minuti e poi lasciare a raffreddare. Prepa-
rare la crema di patate facendo rosolare 
la cipolla tritata, aggiungere le patate pe-
late e tagliate a tocchetti e con l’aggiunta 
di un paio di bicchieri d’acqua e un pizzico 
di sale cuocere il tutto. A cottura ultimata, 
mescolare con un frullatore a immersione 
aggiungendo qualche fiocco di burro per 
rendere più lucida e vellutata la crema, co-
prire con la pellicola da cucina e tenere in 
caldo. Successivamente prendere i totani e 
farcirli delle verdure preparate in preceden-
za, chiudere alle due estremità aiutandosi 
con degli stuzzicadenti: disporre i totani in 
una teglia, aggiungere un filo di olio e cuo-
cere a vapore per 5 minuti circa. 
Infine, sul fondo del piatto concentrare la 
crema di patate su cui si andrà ad adagia-
re il totano diviso in due porzioni. 

MOJITO PASSION
Ingredienti:

20 ml sciroppo Passion Fruit Naturera Polot 1882
40 ml di Rum bianco

30 ml di succo di lime fresco
6 foglioline di menta

2 cucchiaini di zucchero di canna bianco
Soda

Preparazione
Pestare delicatamente le foglie di menta, il succo di lime e 

lo zucchero bianco sul fondo del bicchiere.
Aggiungere lo sciroppo Naturera Polot 1882.

Aggiungere uno spruzzo di soda.
Riempire il bicchiere con ghiaccio tritato.

Versare il rum e colmare con soda.
Guarnire il cocktail con menta fresca e spicchi di lime.

| MIXOLOGY FOOD |



Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
Le nostre tradizioni si confrontano con la ricerca gastronomica quotidianamente, l’innovazione soddisfa

la necessità di scoprire nuovi sapori. Nascono prodotti originali, fritti e da forno, nasce il gusto senza tempo
che porta alla bontà assoluta, con più di cento proposte diverse per il catering e la ristorazione al bar.

Prendi un orologio, togli le lancette: ferma il tempo.
CGM fa così da più di trent’anni: ogni giorno, per noi, è come se fosse il primo.

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC)
Rione Pollenza Scalo, 85
Tel. 0733 201025 (r.a.) · Fax 0733 201016
info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it
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Venite a trovarci:
PAD. 4.1-STAND D28

Omnia Labor è il nuovo sistema per 
cucine professionali della famiglia Celtex 
Megamini, caratterizzato da un innovativo 
sistema di erogazione foglio a foglio  
e da un design minimal e raffinato.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello da cuoco,  
è lo strumento indispensabile in cucina  
che assicura assorbenza, resistenza e continuità 
di servizio, riducendo il consumo eccessivo  
di carta e l’impatto ambientale.
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