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Abbiamo dato vita a una gamma completa di farine, miscele 
e prodotti per pizza di alta qualità, ingredienti eccellenti 
con cui esprimere la tua personalità.

Scopri la tua farina ideale su le5stagioni.it
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La redazione

Mario Benhur Tondini, presidente Edizioni Catering srl

Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il 
fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche 
l’incarico di sindaco. Le competenze maturate sul piano professionale e su 
quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della 
condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche 
all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), 
di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo 
affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.

Luigi Franchi, direttore responsabile

Prima fotografo di cibo e territori, poi autore di numerosi libri di enogastronomia 
e di turismo enogastronomico e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue 
principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida 
al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), 
I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino 
edizioni Agra – Rai Eri (2005), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, 
Edizioni Catering (2014), Le Interviste (2019), editore Media Value. Direttore di 
Food & Book, festival di editoria enogastronomica. Ideatore di questo magazine 

Marina Caccialanza

Milanese, un passato come traduttrice e mediatrice linguistica; da diversi anni 
giornalista e redattrice per numerose riviste del settore alimentare rivolte al 
mondo dell’artigianato e all’industria. Traduttrice dall’inglese e dal francese, 
è coautrice del Dictionnaire Universel du Pain pubblicato da Laffont e ha 
collaborato alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica 
per Edizioni Catering e Italian Gourmet. Oltre a Sala&Cucina, collabora in 
via continuativa con le seguenti riviste di settore: Il Panificatore Italiano, Il 
Pasticcere, Il Gelatiere, Q&S Alimentare, Ingegneria Alimentare, iMeat.

Mariangela Molinari

A cinque anni ha deciso che avrebbe lavorato con le parole.
Dopo la laurea in lingue ha iniziato a scrivere di beverage, buon cibo, ristorazione 
e ospitalità per importanti testate di settore, e negli ultimi tempi, terminati 
gli studi in agraria, anche di verde e giardini. Giornalista professionista con la 
penna sempre in mano e l’orecchio in ascolto, pianta, pota, semina fiori, arbusti 
e frasi per importanti case editrici; cucina articoli, imbandisce inchieste, cuoce a 
fuoco lento storie e monografie dei professionisti dei fornelli e dei prodotti che 
portiamo in tavola.

Simona Vitali

Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi 
eventi a Parma. Ha ricevuto una prima, inconsapevole, educazione al gusto per 
il cibo grazie all’indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il 
nonno paterno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata la seconda, 
consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole, secondo il loro 
significato. La usa a piene mani anche per chi di parole non ne riceve mai troppe. 
La sua amorevole attenzione va alla linfa della ristorazione, il mondo delle 
scuole alberghiere, e in generale alle storie intrise di valori e buoni esempi. 

Giulia Zampieri

Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le 
cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. 
Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione 
enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: 
scrivere per comunicare. 
Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. 
Collabora anche con le guide del Gambero Rosso e di Identità Golose.
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Ospitalia è un’associazione fondata da Federico Sama-
den, dirigente scolastico dell’Alberghiero Trentino, che 
vuole portare l’attenzione sui temi dell’ospitalità come 
bellezza e bene comune. Noi di sala&cucina abbiamo 
immediatamente aderito al suo progetto, insieme ad altri 
illustri nomi della bellezza italiana: il FAI, Oasi Zegna, Alta-
gamma, Fondazione Bellezza per citarne alcuni. Da questa 
partnership, insieme ad altri progetti descritti in questo 
numero della rivista, è nata una riflessione sulle cuci-
ne dei ristoranti come luoghi educanti per le migliaia 
di giovani che vogliono scegliere questa professione, 
ma ad una condizione: si smetta quel tono e quell’atteg-
giamento militaresco che si sostituisce, ancora troppo 
spesso, all’autorevolezza nell’insegnare. In ogni parte del 
mondo, oggi, il capitale umano è considerato una risor-
sa preziosa, tranne che nel caporalato in agricoltura ma 
anche per questo si stanno prendendo provvedimenti. 
Perché, ci siamo chiesti, non può essere così anche nelle 
cucine di luoghi che svolgono, per gli ospiti, una funzione 
di benessere? Perché quell’orribile “Si, chef ”, esaltato da 
programmi televisivi che annullano l’umanità nei rapporti 
interpersonali, non deve essere bandito, insieme a tutto il 
gergo e gli atteggiamenti da caserma che, purtroppo, anco-
ra oggi esistono nelle cucine? E perché non si può dire ba-
sta al lavoro nero e agli orari assurdi e allo sfruttamento dei 
ragazzi in stage? In Europa lo fanno, perché in Italia non 
si dovrebbe potere? Nasce da qui il primo Manifesto per 
le cucine ospitali che lanciamo con questo numero della 
rivista, promosso da Ospitalia insieme a sala&cucina, e 
che sarà il primo passo di una campagna nazionale duran-
te la quale inviteremo chef e ristoratori a sottoscriverne i 
contenuti. Vogliamo rendere le cucine luoghi di benessere, 
dove si lavora duro ma con il rispetto delle persone.

Il Manifesto per le cucine ospitali
1) I luoghi di lavoro sono grandi laboratori per la crescita 
dei giovani, per questo le cucine devono essere “educanti”

2) L’ospitalità non è un fatto tecnico, ma un approccio alla 
vita, alla relazione con gli altri.
3) Non ci può essere lavoro ben fatto senza dignità di chi 
lo compie, quindi non ci può essere lavoro nero nelle 
cucine ospitali
4) Nelle cucine ospitali ogni dipendente verrà trattato con 
educazione e rispetto
5) Nelle cucine ospitali tutti si impegneranno con serietà 
e rispetto, perché solo un grande lavoro di squadra porta 
alla qualità del risultato
6) Lo chef si impegna a spiegare al personale di cucina 
le scelte che lo portano a utilizzare determinate materie 
prime, come ulteriore elemento di insegnamento
7) I giovani stagisti che entreranno nelle cucine ospitali 
saranno seguiti con attenzione e cura, nel rispetto della 
loro condizione di studenti in apprendimento
8) Ogni cucina ospitale dovrà essere un luogo di edu-
cazione e i rapporti dovranno essere contraddistinti da 
un profondo rispetto reciproco, senza prevaricazioni e 
linguaggi violenti
9) Ognuno dovrà svolgere al meglio delle proprie capacità, 
senza risparmiarsi, il proprio compito, rispettando lo chef 
e eseguendo quanto da lui indicato
10) Ognuno, anche in cucina, dovrà vivere l’orgoglio di es-
sere in un luogo ospitale e di valorizzazione del territorio 
Questi sono i punti del Manifesto, pochi ma impor-
tanti per un cambiamento epocale nel modo di gesti-
re le cucine, per farle diventare anch’esse, al pari della 
sala, ambienti dove la gentilezza e l’ospitalità diventano 
fondamentali per comporre un ambiente unico per il be-
nessere delle persone: ospiti e lavoratori. Del resto Robert 
Kennedy lo diceva già nel lontano 1968 parlando del Pil 
che “misura tutto, eccetto quello che rende la vita vera-
mente degna di essere vissuta”. La bellezza, l’educazione.
Firmate dunque!

luigifranchi@salaecucina.it

NO, CHEF

Firma il Manifesto per 
le cucine ospitali 

| LETTERA APERTA |

Luigi Franchi
direttore responsabile

A  O G N I  P I A T T O ,
I L  S U O  E X T R A  V E R G I N E

PERCHÉ L’OLIO NON È TUTTO UGUALE, NOI LO SAPPIAMO BENE.

 La conoscenza delle materie prime e il desiderio di innovare 
portano Olitalia a sviluppare soluzioni sempre nuove. 

“I Dedicati” sono la prima linea di oli extra vergini dal profilo 
organolettico pensato appositamente per rispondere alle diverse 

esigenze in cucina e nascono dalla stretta collaborazione
di Olitalia con Jeunes Restaurateurs.

www.olitalia.com
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industria in Italia). Dobbiamo avere una coscienza 
collettiva di questo patrimonio, dobbiamo uscire dalle 
secche dell’egocentrismo che troppo spesso diventa l’uni-
ca chiave di lettura della ristorazione, dobbiamo fare un 
grande sforzo comune per riuscire ad avere una posizione 
di prim’ordine a livello internazionale.
In Europa nei prossimi anni si vivranno cambiamenti 
epocali: il Green Deal, e al suo interno, il Farm to Fork, 
metteranno in luce la capacità di ogni singolo stato di di-
ventare moderno, di abbattere le inefficienze che distrug-
gono l’ambiente, di migliorare l’agricoltura e l’industria 
alimentare rivolgendole al benessere delle persone. 
Per fare questo ci saranno soldi che verranno distribui-
ti in base alla forza progettuale di ogni singolo stato. Si 
tratta di un cambiamento di pensiero, dove l’Italia parte 
avvantaggiata dalle sue materie prime, ma che non po-
trebbe essere favorevole se non rafforziamo il concetto 
di reputazione e se non uniamo tutte le componenti che 
compongono la nostra filiera. 
Dobbiamo farlo, dobbiamo fare in fretta, e il Covid ci 
ha dato gli strumenti per farlo perché è dagli errori che 
si parte per trovare le soluzioni. Ora tocca a ciascuno di 
noi mettere la reputazione tra i primi obiettivi della vita, 
nostra e delle nostre aziende. 

P.S. – Alla fine di questo articolo mi sono imbattuto in una 
notizia interessante dal titolo: Reputazione al millimetro. 
In quell’inchiesta giornalistica ho scoperto che un’azienda 
italiana, la Sec Newgate, ha creato una piattaforma di 
analisi semantica che misura la reputazione delle im-
prese. Siamo nella giusta direzione dunque…

benhurtondini@salaecucina.it

| EDITORIALE |

Mario Benhur Tondini
presidente sala&cucina

Sono molte le cose che il Covid ci ha insegnato: che que-
sto mondo è fragile e che nulla è immutabile, ma 
soprattutto ci ha fatto capire che le relazioni tra le per-
sone, tra le imprese sono un patrimonio che deve es-
sere valorizzato, basandolo su una cosa non facilmente 
misurabile ma importantissima: la reputazione.
Come ce lo ha fatto capire? Restando nell’ambito della 
nostra filiera, quella del fuori casa in Italia, abbiamo vi-
sto come la frammentazione del settore (decine di sigle, 
movimenti creati dal nulla e spariti nel nulla, proteste di 
piazza sbagliate) non hanno prodotto niente. 
Quello che si pensava fosse un fenomeno al centro 
dell’attenzione delle persone – il ristorante, il cibo 
– nel volgere di un istante ha dimostrato tutta la sua 
debolezza. Il nostro settore, quello dei distributori nel 
food service, che conta migliaia di imprese, non è stato 
neppure considerato dalle istituzioni. 
Questo fa emergere la mancanza di conoscenza vera e 
approfondita, di una cultura del cibo come bene pri-
mario che non si può spacciare in qualche talk-show 
televisivo senza competenza alcuna.
Il cibo è importante: lo è nel mondo, lo è economicamen-
te e soprattutto socialmente e come tale va affrontato con 
una conoscenza adeguata, sapendo che questo può far 
deflagrare conflitti economici di portata mondiale. 
E avendo anche la consapevolezza che noi italiani 
siamo una piccolissima entità nel mondo ma che ab-
biamo una reputazione che, purtroppo, proprio per 
la nostra incapacità congenita a lavorare uniti, non 
valorizziamo mai abbastanza.
L’industria alimentare italiana è la più sicura tra quelle 
del mondo, l’agricoltura italiana ha fatto passi da gigante 
nel produrre materie prime straordinarie, la ristorazione 
italiana è un traino straordinario per il turismo (prima 

UNITÀ E 
REPUTAZIONE

Cosa ci ha insegnato questo periodo

IL ROSSO TRICOLORE.
La massima espressione del pomodoro italiano, da sempre.

I Pelati Cirio Alta Cucina sono grandi, corposi,
dal colore vivo inconfondibile. Icone del gusto che esaltano

ogni preparazione, anche la più sofisticata. 
Largo all’eccellenza che fa la storia della bontà, da oltre 160 anni.

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano
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Parliamo con… Massimo Spigaroli, chef patron dell’Antica 
Corte Pallavicina, resort e ristorante stellato a Polesine Zibello 
(PR), sindaco del comune, promotore della DOP al Culatello di 
Zibello e presidente dell’omonimo consorzio, ideatore della 
cucina gastrofluviale

| PARLIAMO CON |

Un secolo di attività nell’ospitalità e nel buon cibo 
e dieci anni dalla prima stella Michelin. Questo 2020 
era l’anno delle celebrazioni per la famiglia Spigaroli ma 
tutto si è fermato a causa della pandemia. Tutto ma non 
il cervello, non le idee, non la volontà di fare e di reagire 
allo stato delle cose, come ci racconta lo chef Massimo 
Spigaroli in questa intervista.
Benvenuto sulle pagine di sala&cucina. Comincia-
mo proprio da qui, dal triste periodo del lockdown, 
dove tu sei stato in silenzio, hai pensato, fatto proget-
ti. Quali idee ti passavano per la testa in quel perio-
do e come vedi il futuro prossimo della ristorazione?
“Non dobbiamo spaventarci, ma reagire ad una chiusura 
che, anche se forzata, è stata di soli due mesi, anche se 
è vero che non si poteva conoscerne la durata. Ma non 
riuscire a resistere a sessanta giorni di chiusura, il tempo 
di ferie e una breve ristrutturazione, vuol dire non avere 
la forza imprenditoriale di gestire un’azienda. Occorre 
fronteggiare con razionalità le situazioni, non è servito a 
nulla andare nelle piazze a fare proteste mentre morivano 

le persone. Come non è servito a niente mettere sui social 
soluzioni ipotetiche e diverse l’una dall’altra. Io si, sono 
stato in silenzio, ho gestito l’emergenza dapprima come 
sindaco, poi guardando per terra, questa terra che è no-
stra da cento anni e ho capito che era lì che avrei tro-
vato, ancora una volta, tutte le risposte. Mi ha dato la 
voglia di riscossa, la mia testa si è messa a pensare a cose 
diverse dalla pandemia, a mettere in positivo il futuro. Ho 
realizzato il libro sulla mia storia professionale che 
uscirà tra qualche mese; ho fatto l’ortolano, ho piantato 
una nuova vigna; ho studiato e progettato le ricette che 
rappresenteranno la mia cucina gastrofluviale. Ho prova-
to, sentendomi comunque prima di tutto un cuoco, tre 
lavori in uno ritornando a quando, da piccolo, chiedevo a 
mio padre perché svolgeva tre lavori e la sua risposta era 
sempre: perché abbiamo scelto di vivere in questa terra, 
a Polesine Parmense, dove si fermava la strada ma dove 
esiste tuttora un microclima ideale per una biodiversità 
di prodotti straordinaria. Poi ho realizzato il mio sogno, 
quello di aprire un Farm-shop, un’Agribottega come è sta-

Vivere il territorio
W

MASSIMO SPIGAROLI
La cucina deve avere un profumo: 

quello delle materie prime e dei luoghi

autore: Luigi Franchi
foto: Paolo Picciotto

sito: anticacortepallavicinarelais.it
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ta chiamata, dove si possono acquistare i prodotti della 
mia terra e della mia cucina; abbiamo lavorato alacremen-
te con i miei ragazzi per realizzarla e, ora, ci sta dando 
grandi soddisfazioni. Infine ho pensato a cosa fare al mo-
mento dell’apertura, dove era ormai chiaro che i tantissi-
mi clienti stranieri non sarebbero certo arrivati subito”.
E cosa hai fatto per l’apertura?
“Fino a un certo punto pensavo di fare promozione. Poi 
arriva una telefonata dalla Francia, era il 20 aprile, e la com-
mozione è stata forte. “Je suis Alain”, era Ducasse e dice 
che mi ha pensato molto, sapendo che ero anche diventato 
sindaco del mio comune; mi racconta della situazione in 
Francia, dove lui è consulente del presidente per il mon-
do della ristorazione, raccontandomi che quest’anno non 
spenderà un soldo in promozione perché alla ripartenza 
saremo tutti uguali e vincerà chi sarà riuscito a superare 
una crisi che sarà anche economica. Investirà in proget-
ti, invece. Dopo quella telefonata di amicizia cambio 
idea, niente soldi in promozione, tanta progettazione. 
Il menu nuovo, la mia identità, il valore del territorio 
diventano i pensieri che animano il mio agire. La mia 
cucina, che aveva già un suo stile ben definito, con il lock-
down ha acquisito maggior consapevolezza perché sono 
entrato ancor di più nella conoscenza e nell’utilizzo dei 
prodotti locali. Mi sono dato una regola ferrea: l’80% di 
nostra produzione e il 20% di contaminazione. Una scel-
ta che rende la mia cucina riconducibile a un sapore ben 
definito di territorio, con una tecnica innovativa nelle pre-
parazioni. E ho capito, ancora una volta, che avere iden-
tità paga! Questo, per quanto riguarda la cucina stellata 
dell’Antica Corte Pallavicina. Non vuol dire tradizione. La 
tradizione i miei clienti la trovano nell’Hosteria del Maiale, 
un luogo collocato all’interno della Corte, che è un inno 

ragazzi ho detto che avrei investito su di loro. Ci siamo in-
ventati anche un menu che costringesse, per cinque piatti 
della carta, a essere raccontati in sala dai ragazzi di cucina 
e consentire al personale di sala di dedicarsi anche agli altri 
tavoli. Escono e mostrano il loro orgoglio per un piatto 
che hanno fatto. Si è creata una piccola comunità, abbia-
mo preso la casa dove farli vivere e godere tutti insieme 
del tempo libero. E io, con questa soluzione, sono rinato e 
affronto con maggior entusiasmo il lavoro”.
La tua cucina è molto particolare, come abbiamo 
visto, e ha un nome: gastrofluviale. Come la descri-
vi solitamente?
“Gastrofluviale significa una cucina di territorio che 
si affaccia su un fiume, ma non è cucina di acqua dol-
ce. Polesine Parmense è sul Po, in un territorio che ha un 
microclima importante e ideale per coltivazioni vegetali 
che hanno un sapore particolarissimo. Lo stesso dicasi per 
gli animali, curati dal contadino in modo esemplare, che 
offrono carni straordinarie. Con questi prodotti riesco a 
fare una cucina morbida, non troppo sapida, profu-
mata. Oggi va di moda l’estetica del piatto, ma il profumo 
è altrettanto fondamentale. È la sensazione che si prova-
va entrando in trattoria, un ricordo che non si dimentica 
quello del profumo. E io lo voglio riprodurre perché deve 
essere la prima sensazione quando arriva il piatto. Per 
dare identità alla mia cucina”.
Hai in carta un piatto, i ravioli di gallina cotti in 
vescica, diventato famoso come tecnica perché an-
che un altro chef, Riccardo Camanini di Lido 84 di 
Gardone Riviera, usa la stessa tecnica di cottura 
per la cacio e pepe. Tu, però, l’ultima fase la prepari 
in sala davanti al cliente; come è nato quel piatto?
“Sia io che Riccardo abbiamo preso da una famosa ricetta 
francese – il poulard en vessie – la tecnica. Ci siamo in-
contrati a Parigi ed entrambi eravamo orgogliosi di acqui-
sire senza copiare. Lui ha usato quella tecnica per la cacio 
e pepe con i rigatoni. Io invece sono, anche in questo 
caso, partito dal territorio, con la carne di gallina come 
ripieno per i ravioli, il Parmigiano Reggiano di 120 mesi di 
stagionatura e la bottarga di culatello per dare sapidità. È 
diventato un piatto iconico della mia cucina”.
L’Antica Corte Pallavicina è stata giudicata da Mo-
ney tra i cinque più importanti wine-resort italia-
ni; tu hai riportato il vino nella Bassa Parmense, 
perché hai fatto questa scelta e come vivono i tuoi 
clienti la sosta all’Antica Corte Pallavicina?
“Intanto ti ringrazio di questa notizia che non conoscevo 
e che mi riempie d’orgoglio perché va a confermare le 
nostre scelte, fatte in un territorio dove non c’era nulla, 
anzi con cartelli con la scritta zona depressa. C’era solo 
un prodotto nascosto, ma eccezionale, che oggi è una 
DOP: il Culatello di Zibello. Ora, invece, è un territorio 
conosciuto nel mondo intero. Perché ho riportato il vino 
nella Bassa? Perché era una zona vitivinicola importante 

alla memoria di quella che era la cucina della tradizione; 
non si aggiunge niente e non si toglie niente da come sono 
state sempre fatte quelle ricette e questa cosa piace moltis-
simo ai clienti che vogliono una cucina gustosa, ricca, che 
piace per la sua attualità infinita, per la selezione naturale 
di piatti avvenuta nei decenni trascorsi”.
Come si forma una brigata che funziona e resiste 
in un posto come Polesine Parmense, lontano dai 
grandi centri?
“Come si crea? Alla fine ci vuole un buon allenatore che 
deve scegliere buoni giocatori. Io, in questi anni, ho pro-
vato di tutto: persone con curriculum infiniti, persone 
che mi hanno aiutato ma che non si sono fermate proprio 
perché vivere qui non è facile. A un certo punto, preso 
dallo scoramento, una sera vado in reception a confron-
tarmi con i ragazzi; arrivano i risultati per i clienti ma non 
per la nostra testa, affermo. Sono stanco di gettare soldi 
e tempo su persone che non sono adatte. Nello sfogo mi 
torna in mente una metafora che mio padre mi raccontava 
quando ero piccolo; il nonno andava sempre al mercato 
del bestiame e tornava sempre a casa con due vitellotti o 
un puledro, ancora da addestrare. Un giorno mio padre 
chiese il perché non scegliesse animali già pronti per l’uso 
in campagna, evitando così lo spreco di tempo per adde-
strarli, e il nonno rispose: imparerete! Se porto a casa ani-
mali già abituati al difetto del padrone che li ha addestrati 
la fatica sarà doppia. E lì mi si è aperta la soluzione: alle-
vare i ‘puledri di razza’ alla nostra idea di ristorazione e di 
ospitalità. Aiutando questi ragazzi in cucina e in sala a 
costruirsi una propria personalità. È finito il tempo in 
cui i ragazzi di cucina debbano prendere solo bastona-
te e stare zitti, è finito il tempo in cui i ragazzi di sala 
possano essere altezzosi e saputelli. Ho tolto i capi e ai 

fino all’avvento delle grandi macchine per l’agricoltura 
che avevano bisogno di grandi spazi; quindi sono arrivati 
i cereali e si è tolta la vite. Il mercato di riferimento era 
sull’altra sponda del Po, nel Cremonese dove non c’è uva. 
I miei genitori portavano, con la barca, grandi panieri di 
uva e di vino sull’altra sponda e la mia passione per la sto-
ria e il territorio mi ha fatto tornare il desiderio di vedere 
ancora le vigne. Ho piantato, tredici anni fa, la mia prima 
vigna di Fortana ma non volevo fare quel vino. Se i fran-
cesi in un terreno argilloso, come anche il nostro del Po, 
fanno lo Champagne perché non posso fare anch’io un 
metodo classico, mi sono chiesto. Ho coinvolto Roberto 
Miravalle, un’enologo che insegna all’Università di Pia-
cenza, a cui piacciono le scommesse difficili (in occasione 
di Expo ha ridato vita alla vigna di Leonardo da Vinci ndr) 
e abbiamo creato vini importanti molto apprezzati dalla 
nostra clientela che vive la vita dell’Antica Corte Pallavi-
cina come base di un sistema virtuoso del territorio. Da 
qui, infatti, partono per visitare la bellezza di queste terre 

del Grande Fiume: Cremona, Parma, Mantova con tutti i 
paeselli ricchi di storia e bellezza”.
La bellezza ti ha fatto aprire anche un ristorante 
al Labirinto della Masone del compianto Franco 
Maria Ricci: che importanza ha la bellezza nel tuo 
percorso professionale?
“Voglio, in questo spazio, soprattutto ricordare Franco 
Maria Ricci che è stato per me una guida di eleganza. 
Mi ha insegnato che la vita è fatta di contraddizioni e con-
trasti, tutti riuniti sotto il segno della bellezza. Lui mi ha 
mostrato, con piccoli semplici gesti, dove scovare la bel-
lezza dove gli altri non la vedono o meglio non la vedono 
ancora. Ma la bellezza è dappertutto e da nessuna parte. 
Si tratta di farla crescere con amore, così come faccio con 
i miei piatti, con la mia cucina. Quando arriva l’ospite la 
bellezza della tavola e il personale sorridente e in ordine 
contribuiscono a raggiungere almeno una buona metà 
dell’obiettivo di farlo felice e fargli vivere una splendida 
esperienza”.
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| OSPITARE |

Massimo Mussapi
Architetto

Il SIA di Rimini, l’unico Salone italiano interamente dedi-
cato alle attrezzature, arredi e servizi per l’hotellerie, non 
si arrende e si ripropone in una veste rinnovata con un 
nome che è un manifesto: REGENERATION. 
Nello straordinario trattato di strategia L’Arte della guer-
ra (si noti la parola arte, che è tutto un programma) Sun 
Tzu dice che un ripiegamento può essere la mossa giusta 
e necessaria per vincere la battaglia. E la battaglia, ogni 
nostra battaglia, personale o collettiva, è una cosa lunga, 
forse infinita, e assecondare l’onda anziché farsene tra-
volgere è quello che fa chi ha lo spirito forte e sereno e 
guarda avanti con fiducia. 
Il tema di questa edizione della fiera è già straordinario 
in sé: HUMAN THINKING, un invito ad ascoltare le pul-
sioni e le trasformazioni profonde in atto nella società, 
soprattutto in questo particolare momento storico, e una 
occasione per provare a liberarsi dei vecchi stereotipi e 
immaginare nuove modalità del fare accoglienza. 
Per questo ho aderito con fiducia all’invito a partecipare 
a REGENERATION, dal 14 al 16 ottobre, con uno spazio 
dove proporrò in anteprima ORA PURE MINDFULNESS, 
un format di benessere all’interno di un ambiente pro-
gettato specificamente per permettere l’esperienza di 
questa forma di meditazione. 
“ORA” sta per “vivere il momento presente”, che è la con-
dizione a cui porta la MINDFULNESS, con profondi bene-
fici per la salute fisica e mentale, senza particolari sforzi 
e lunghi allenamenti.
 Una pratica che ha le sue antichissime origini in Oriente 
e che sta avendo un incredibile successo a livello plane-
tario, e che si sta affacciando anche al mondo dell’hotel-
lerie, dove trova una sua perfetta collocazione naturale. 
Per quale motivo? 
È praticabile, con risultati già da subito, anche da un 
principiante assoluto che voglia provarla; non richiede 
personale dedicato e addestrato; costi di gestione vicini 

allo zero; minimi consumi energetici; facilità di installa-
zione in qualunque ambiente dell’hotel a partire da 20 
metri quadri, anche all’aperto; risponde alla perfezione 
alle condizioni imposte dal Covid, in quanto è una pra-
tica individuale che implica per sua natura l’isolamento 
o il distanziamento, non richiede spogliatoi e docce, è 
facilissimo da igienizzare, e per questo è l’ideale alterna-
tiva alle tradizionali aree wellness come palestre, piscine, 
saune, beauty center, tutte attività che in tempi normali 
sono notoriamente in perdita, e che in questo momento 
sono addirittura inattive o comunque guardate con rilut-
tanza dagli ospiti. Senza contare l’attrattiva di un inte-
rior design estremamente suggestivo, un’atmosfera 
totalmente immersiva, fatta di immagini, suoni, va-
riazioni di luce.
Il progetto propone anche un modulo compatto che può 
essere installato senza opere murarie e impiantistiche in 
qualunque ambiente, ad esempio all’interno delle suites. 
ORA PURE MINDFULNESS è un’attività di wellness, 
è far vivere un’esperienza che eleva il valore dell’of-
ferta alberghiera, da subito, senza pesare sui costi 
gestionali. È un marchio registrato che l’hotel può sfrut-
tare nella sua comunicazione per attrarre le preferenze di 
ospiti che cercano questo tipo di ospitalità, che poi può 
essere estesa a un’offerta gastronomica di menù dedicati, 
detox, vegetariani, vegani ecc. perfettamente in linea con 
una delle tendenze più travolgenti degli ultimi anni. 
Per chi non potesse venire in fiera, il giorno prima dell’a-
pertura di REGENERATION , cioè il 13 Ottobre, presen-
terò il progetto al convegno internazionale HOSPITALITY 
DAY al Palacongressi sempre a Rimini.
Io sono convinto che è possibile conciliare le esigenze 
dell’imprenditoria con idee eticamente sane, giuste. 
Anzi, penso che questa è l’unica vera strada per fare vera 
impresa, duratura. Ma bisogna fare un salto mentale. Ma-
gari con l’aiuto della mindfulness, perché no. 

REGENERATION

Per saperne di più industrieceltex.com
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| NUTRIZIONE |

Francesca Marino
biologa nutrizionista

Ecco il segreto per invecchiare più lentamente e in 
buona salute. Secondo recenti studi scientifici, la vita 
alimentare sregolata aumenta i livelli di infiammazione 
e può promuovere l’insorgenza di malattie legate all’età. 
Un regime alimentare meno calorico protegge dall’invec-
chiamento delle vie cellulari, che è il più alto fattore di 
rischio per molte malattie, tra cui il cancro, la demenza, 
il diabete e la sindrome metabolica. Antiage non vuol 
dire solo contrastare i segni del tempo sul proprio 
viso o gli inestetismi sul proprio corpo, ma vuol dire 
preservare la salute del sistema cardiovascolare e ner-
voso, migliorare la qualità della vita e allungarla, cercare 
di non perdere tonicità ed elasticità dei tessuti. E questi 
sono solo alcuni degli aspetti di un concetto molto più 
ampio racchiuso in questa disciplina.
La dieta anti-aging può essere intesa come un regime 
restrittivo e privo di gusto, ma non c’è nulla di più 
sbagliato. Si tratta di una serie di abitudini che aumenta-
no la qualità della vita, migliorando la salute. Innanzitutto 
mantenere il proprio peso forma, promuovendo l’attività 
fisica regolare, ed evitando la cosiddetta “fisarmonica”, ta-
rando la quota calorica globale da assumere al giorno. Le 
diete povere di calorie, migliorano il flusso metabolico-e-
nergetico della cellula, ottimizzando sia il metabolismo 
lipidico che quello glucidico, e ritardando fenomeni quali 
ipercolesterolemia e iperglicemia. 
Tra le regole della buona alimentazione c’è la scelta de-
gli alimenti: prediligere quelli di origine vegetale, legumi 
e cereali integrali per il contenuto di fibre, cercando di 
ridurre il più possibile l’assunzione di cibo spazzatura, ca-
ratterizzato da alta densità calorica, ricchezza in zuccheri 
semplici e grassi saturi, presenza di mediatori pro-infiam-
matori. Bibite zuccherine, dolci, fast-food e superalcolici 
rappresentano solo alcuni dei numerosissimi alimenti 

presenti in questa lunga lista. Non è detto che debbano 
essere banditi totalmente, ma devono essere assunti con 
rigido controllo, una tantum. Importante introdurre nel-
la dieta le opportune quote di proteine, e di acidi grassi 
essenziali polinsaturi, come gli omega 3, che garantisco-
no una serie di importanti azioni protettive, come quella 
antiaterogena, antinfiammatoria, antidepressiva. Il condi-
mento ideale è l’olio extravergine di oliva assunto in dosi 
giuste, e che fornisce una continua riserva di antiossidan-
ti, come i polifenoli, e aumenta l’apporto di acidi grassi 
monoinsaturi, utili nel contrastare l’inflammaging. 
Non dimenticare mai l’importanza dell’acqua in qua-
lunque tipo di dieta: mantenere il giusto tenore idrico 
preserva le funzioni di numerosi organi ed apparati. 
Questi i consigli per vivere a lungo e in salute, ai quali 
si aggiungono ipotesi interessanti come il controllo della 
circadianità ormonale, la regolazione dell’espressione ge-
nica, e il controllo degli stimoli infiammatori e del sistema 
immunitario.
Mentre la ricerca fa il suo corso, ascoltiamo il nostro 
corpo, assecondiamo le sue esigenze, cercando pre-
servare la nostra salute il più possibile.

ANTIAGE

Mangiare meno. Mangiare meglio
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| LAVOROTURISMO.IT |

Oscar Galeazzi
amministratore LavoroTurismo.it

Lavorare nel settore della ristorazione, dell’ospitalità e 
del turismo, oggi è più difficile di 5-10 anni fa.
Il cliente diventa continuamente più esigente, difficile da 
accontentare, sempre pronto all’arma del ‘ricatto’ gra-
zie al potere che ha assunto nell’esprimere valutazioni 
e giudizi che possono – almeno in parte – danneggiare 
economicamente l’azienda.
Per far fronte a questo cliente, occorre personale 
sempre più preparato, in grado di gestire al meglio 
tutte le situazioni. Le posizioni più difficili sono 
quelle di contatto diretto.
A fronte di queste necessità/richieste di personale più 
competente, devo purtroppo constatare che gli stipendi 
non sono cresciuti in modo proporzionato.
Questo è uno dei motivi del gap che abbiamo tra la ri-
chiesta di personale qualificato e la reale disponibilità.
La carenza di personale riguarda tutti i reparti, ma la si-
tuazione più difficile è certamente la sala ristorante. Si 
provi a selezionare un restaurant manager oppure uno 
chef de rang e ci si rende subito consapevoli della difficile 
situazione.
È drammatico parlare con maître che guidano brigate di 
15-20 persone, hanno esperienza internazionali, cono-
scono le lingue, studi e approfondite competenze pro-
fessionali, e percepiscono stipendi assolutamente inade-
guati al ruolo.
Ci sono imprenditori che ancora non hanno la piena con-
sapevolezza del fatto che il personale di sala è il rappre-
sentante e venditore della ristorazione.
Il personale spesso si lamenta di lavorare più ore di quel-
le previste, che poi non vengono retribuite.
Durante le mie attività in azienda, mi capita spesso 
di rilevare che in molti casi il problema delle ore di 
lavoro è legato alla scarsa organizzazione del lavoro. 

Questo deriva da più fattori: 
1. l’imprenditore non è consapevole dell’importanza di 
organizzare il lavoro; spesso si analizza la fase del servi-
zio, trascurando ciò che viene prima e dopo;
2. l’imprenditore stipula contratti (di norma stagionali) 
“all inclusive”, pertanto se fanno 10 ore al giorno… è 
previsto e incluso, e non si fa problemi; lo si ritiene – 
erroneamente –un costo già pagato;
3. il responsabile di reparto non è formato/in grado di 
gestire i collaboratori e la loro organizzazione;
4. per formazione ed esperienze pregresse, molti dipen-
denti hanno una forma mentis che li porta a spingere 
durante il servizio e lavorare lentamente prima e dopo 
(in parte è fisiologico).
Dobbiamo aumentare gli stipendi e ridurre le ore e 
i giorni di lavoro, nel rispetto del lavoratore come 
persona, che oltre al lavoro deve poter gestire una 
vita famigliare e sociale.
Le imprese devono farsi carico di gestire l’organizzazio-
ne del lavoro, di definire delle SOP (Standard Operating 
Procedure) reali, applicabili e fatte rispettare.
In tutti i settori ma in particolare nella ristorazione, lo 
stipendio deve essere in parte collegato a un Employee 
Bonus Plan, un piano che prevede aumenti di stipendio 
legati al raggiungimento di obiettivi, predefiniti e deter-
minabili in modo oggettivo, legati a fatturato/utili, alla 
soddisfazione della clientela, alla crescita professionale, 
alla permanenza in azienda, alla riduzione degli spre-
chi…. 
Rendiamo i collaboratori più produttivi ma… paghiamo-
li in modo corretto!
Io nel frattempo sogno il giorno in cui al cameriere si 
smetterà di chiedere di pulire i pavimenti, i vetri, i bic-
chieri…

STIPENDI E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO

Gran Girasole 
ai funghi

Funghi cotti
al forno 50%
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Urgenza digitale. Così potremmo definire il bisogno di 
digitalizzarsi emerso in quest’anno segnato prepoten-
temente dalla pandemia. Un’esigenza impellente, di 
affidarsi agli strumenti digitali, che abbiamo riscontrato 
sugli ultimi anelli della catena - i ristoratori e gli alber-
gatori - ma che, in realtà, sta interessando tutta, davvero 
tutta, la filiera agroalimentare, compresi i distributori e 
le aziende di produzione. Difficile è rilevare un dato che 
indichi con precisione l’incremento dell’uso del digita-
le in questo comparto, ma la crescita è stata notevole e 
si è diffusa su tutti i livelli. Purtroppo però, bisogna 
ammettere, questa ondata d’innovazione ha spesso 
assunto modalità e tempi di attuazione inadeguati, 
talvolta sfociando in esiti controproducenti. 

Come avremmo fatto senza strumenti digitali?
Questa è una domanda che è doveroso porsi per com-
prendere il valore che hanno avuto, e avranno da qui in 
avanti, le risorse digitali. Qualunque operazione quotidia-
na sarebbe risultata più complessa, se non impossibile, 
nei mesi del lockdown ma anche nelle settimane a segui-
re. Mantenere viva la socialità e le relazioni familiari a di-
stanza, lavorare, effettuare un pagamento, compiere un 
acquisto, formarsi, provare un’esperienza gastronomica 
appagante e originale senza varcare l’uscio di casa: come 
avremmo fatto, barricati tra le nostre mura, a com-
piere tutte queste attività? Molti avrebbero subito riper-
cussioni sul piano psicologico, emotivo, fisico, lavorativo, 
ben più gravi di quelle che, comunque, sono emerse.

| FARE RISTORAZIONE |

URGENZA DIGITALE 
Analisi, effetti, controindicazioni e soprattutto consigli 

legati all’exploit digitale avvenuto da marzo a oggi 

autrice: Giulia Zampieri
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i diritti di categoria. In molti casi ne 
è conseguito l’allontanamento della 
clientela, anche di quella fidelizzata, 
che, solleticata dalle nuove proposte 
del mercato, ha cambiato abitudini e 
preferenze. 
Quanti di noi durante la reclusione 
hanno scoperto e apprezzato un 
prodotto, un servizio, un’attività di 
cui fino ad allora non conosceva l’e-
sistenza?
Chi è rimasto passivo e distanziato 
dal cambiamento, ha anche perso 
l’occasione di potersi dedicare a ciò 
che non aveva tempo di fare prima, 
a causa della vita frenetica che in ge-
nere un ristorante, un albergo, un 
locale o un’impresa ti impone. 
Ovvero di impegnarsi in tutte quel-
le attività di analisi, pianificazione 
economica, oppure, parlando di di-
gitale, di restyling grafico, di esplo-
razione delle piattaforme nuove, di 
posizionamento online, che sono 
oggi sempre più cruciali.

Quali sarebbero le priorità 
digitali?
Cosa può fare il ristoratore oggi per 
stare al passo con l’evoluzione digi-
tale? Quali sono gli strumenti e le 
operazioni indispensabili per non 

affondare in questo mare magnum di stravolgimenti 
epocali? Ne abbiamo discusso con Nicoletta Polliotto, 
project manager e consulente per aziende food e travel, 
dell’agenzia Muse Comunicazione.
“Le attività da svolgere sul piano digitale per gli impren-
ditori della ristorazione e dell’hotellierie sono molteplici. 
Alcune sono da considerarsi davvero urgenti: il mondo sta 
cambiando, le dinamiche stanno cambiando, il modo di 
uscire a cena e di andare in vacanza sta cambiando, e non 
ci si può permettere di rimanere indietro. Purtroppo non 
tutti gli imprenditori dispongono di risorse economiche 
sufficienti per investire sull’equipment digitale, ma con 
alcuni investimenti oculati si può davvero rivoluzionare 
la propria attività. Attenzione però: ci vuole il giusto 
tempo per comunicare in modo efficace, ed è quello 
che sicuramente è mancato in questi mesi in cui tutti 
avevano fretta. Tra i primi step obbligati c’è l’analisi: è 
necessario mettere nero su bianco le caratteristiche della 
propria impresa e, a quel punto, individuare gli aspetti 
da ottimizzare. Parlando per esempio di menu, affidarsi 
a una piattaforma di menu digitale per la raccolta 
degli ordini e la gestione delle comande consente 
di ridurre gli sprechi, garantire una gestione conso-
na dell’igiene e offrire un supporto informativo al 
cliente. Per non parlare della possibilità di raccogliere 
dati preziosi, utili a orientare l’attività: attraverso il menu 
digitale il ristoratore può monitorare le preferenze dei 
propri clienti e rilevare tante altre indicazioni importan-
ti. Purtroppo la raccolta dati è una pratica che, in 
genere, viene poco attuata da ristoratori e alberga-
tori. Conservare le informazioni e i dati anagrafici 
dei clienti, curare il registro delle prenotazioni, in-

somma avere un database serio, sicuro, da cui attin-
gere continuamente, aiuterebbe tantissime attività a 
ridefinire l’offerta e anticipare le esigenze dei propri 
ospiti. Se parliamo di distributori, invece, la strada che 
tanti stanno percorrendo è quella dell’automatizzazione 
del magazzino: anche in questo caso lo strumento digi-
tale sta rivoluzionando le performance in positivo. Un 
secondo importante step riguarda il restyling, a tutto 
tondo: dal sito web (deve essere completo, moder-
no, contemporaneo sul piano funzionale e grafico) 
al menu/listino prodotti (che andrebbe snellito, e 
reso più usabile), dalle modalità di pagamento (per 
esempio adottando il pagamento contactless) alle vie 
di erogazione della propria offerta (il canale classico, 
di somministrazione al tavolo, deve essere oggi affianca-
to dalla consegna a domicilio, dal take away, e da altre 
formule innovative, anche personalizzate). Il terzo step - 
continua la Polliotto - riguarda la progettazione delle 
linee comunicative. Comunicare la propria filosofia, 
raccontare cosa si fa e perché, fornire una visione 
chiara e accattivante dell’offerta non è semplice, per 
questo bisogna affidarsi ai professionisti della comu-
nicazione. Il loro intento è avvalorare con progetti 
mirati i sacrifici di chi giorno entra in cucina, in sala, 
o in ufficio. Affidatevi, almeno per gli aspetti più impor-
tanti, a chi studia e si aggiorna, perché saprà indirizzarvi e 
supportarvi al meglio formulando opportune strategie”.

Quali sono gli strumenti per migliorare la di-
gitalizzazione della propria attività?
Alcuni cuochi escono personalmente per il foraging, ov-
vero per raccogliere cibo selvatico, altri incaricano perso-

Lo abbiamo visto in particolare nel 
mondo della ristorazione, duramen-
te colpito come quello del turismo. 
Quante attività avrebbero tirato giù 
le serrande senza possibilità di ri-
alzarle se non avessero, per esem-
pio, svolto attività di delivery o take 
away? Molte, molte di più di quelle 
che oggi sono costrette a chiudere 
perché non riescono a fronteggiare 
le spese. Il web ha dato l’opportu-
nità, concreta, facile, agli impren-
ditori di comunicare istantane-
amente con il loro pubblico e di 
acquisirne uno nuovo, attraverso 
i social, i siti web, le app. In par-
ticolare, grazie a questi strumenti, 
si è riusciti a veicolare informazioni 
- quali orari di apertura, proposte in 
menu, attività suppletive, aperture 
di e-commerce e via dicendo - essen-
ziali per mantenere in vita la propria 
attività.

Due strade opposte
Tuttavia in pochi, da marzo a oggi, 
sono riusciti a raggiungere una 
sorta di equilibrio digitale, in ter-
mini di investimento economico 
e di tempo. I comportamenti adot-
tati dai titolari delle attività di risto-
razione, ospitalità e distribuzione, ri-

spetto al digitale, sono andati spesso 
in direzioni opposte: da un lato l’i-
perattività, dall’altro la passività. Nel 
primo caso la foga di reagire, prima 
degli altri, a una situazione proble-
matica, ha generato scelte sbagliate 
e approssimative, prive di pianifica-
zione. Lo scenario sembrava apo-
calittico - era ed è estremamente 
difficile - ma la testa avrebbe do-
vuto comunque opporsi all’istinto 
di sopravvivenza. 
In tanti hanno scelto di rimboccarsi 
le maniche senza rivolgersi a consu-
lenti ed esperti della comunicazio-
ne, e soprattutto hanno agito senza 
disporre di conoscenze digitali ade-
guate. Il risultato è che, se non è sta-
to corretto il tiro nei mesi a seguire, 
ora c’è da gestire un bel carico di 
controindicazioni. C’è da rimodula-
re il lavoro, allineare l’identità della 
propria attività alla comunicazione, 
trovare insomma una certa armo-
nia tra immagine e sostanza, tra 
identità rivelata e identità reale. 
L’altra reazione che, dicevamo, 
abbiamo riscontrato in molti im-
prenditori, è la passività: c’è chi ha 
incrociato le braccia ed è rimasto a 
guardare, o peggio ha investito le 
energie solo per urlare e far valere 
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La qualità Demetra si veste
di innovazione.

Da oggi, farcire non sarà
più come prima.

Demetra propone una nuova linea di creme di alta qualità 
pronte all’uso in una busta innovativa dal design esclusivo 
per farcire infinite preparazioni dolci e salate.

HamburgerPizza Vol-au-vent Crepes Brioches Bruschette

ne esperte. Così vale anche per altre attività di raccolta e fornitura che gravitano 
attorno a un ristorante. Trasponiamo questa considerazione sul piano digitale: 
perché uno chef o un ristoratore dovrebbe gestire autonomamente i pro-
pri canali social se non dispone delle conoscenze adeguate per farlo? 
Se bandiamo il fai da te, le possibilità, sono due, come abbiamo appurato dalla 
conversazione con la Polliotto: o ci si affida a un esperto oppure, se si ha una 
certa predisposizione, si investe sulla formazione e l’apprendimento, ad esem-
pio consultando fonti accreditate. A tal proposito la Polliotto ci annuncia le sue 
due nuove pubblicazioni di DMT Digital Marketing Turismo: “Social food pho-
tography” (Vatinee Suvimol) e “Turismo mega trend” (Edoardo Colombo), che 
vi consigliamo di acquistare perché affrontano due temi - quelle della fotografia 
e il cibo, e quello delle nuove tendenze e tecnologie - con un approccio utile al 
ristoratore. Oltre all’informazione, cos’altro è indispensabile? 
Qualsiasi risorsa, nell’universo digitale, è importante, ma alcune spiccano. 
Le immagini hanno un potere che, al momento, supera le parole: un’atti-

vità deve mostrarsi nei suoi vestiti più belli, deve munirsi di una banca imma-
gini ben fatta. La presenza sul web non può poi essere latente e discordante; 
bisogna esserci, utilizzare tutti gli strumenti che, per esempio, motori di ricerca 
come Google mettono a disposizione. 
Ancora, bisogna curare al meglio l’interazione con i clienti, le attività di 
customer service sono fondamentali; e poi progettare una presenza seria 
sul web, fatta di contenuti reali, senza cadere nella trappola delle fake news e 
senza perseguire effimere tendenze. In sostanza raccontate voi stessi: l’identità 
di un’attività, di qualunque natura essa sia, va espressa con onestà e senza ri-
tocchi. Gli strumenti digitali in questi mesi sono arrivati laddove l’offline non 
sarebbe arrivato. 
Ma ora non si deve sbagliare: il progresso va coltivato, animato, rinnovato, 
affinché sia davvero efficace. E bisogna guidarlo con la consapevolezza, 
prima di tutto, di ciò che si è.
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Il piatto che ha colpito la mia attenzione è quello cuci-
nato dal ristorante Ristobeach presso lo stabilimento 
balneare Texas di Forte dei Marmi, gestito da Stefano 
Fassina, serio professionista che in precedenza ha avuto 
numerose esperienze a livello internazionale. 
Con la gestione del Ristobeach, iniziata quest’anno, Ste-
fano Fassina ha voluto dare vita a un ristorante che con-
cilia l’accoglienza, l’atmosfera piacevole e rilassante con 
una cucina semplice ma di qualità che abbini i profumi 
del mare alla stagionalità delle materie prime, quasi tutte 
a km 0. La difficoltà era quella di riuscire a individuare 
un bravo chef che condividesse questi obiettivi. Ha tro-
vato la persona che cercava con la chef Rachele Imbrò. 
Rachele nello svolgere il proprio lavoro mette passione, 
spirito di innovazione nella preparazione dei piatti, valo-
rizzando la qualità delle materie prime. Il suo obiettivo è 
quello di soddisfare i palati più esigenti, è una piacevole 
sfida continua. Il mio palato è stato colpito da: Triglia 
alla Ristobeach. 
Segue la ricetta e la preparazione del piatto.
Ingredienti: quattro triglie fresche grandi 600g circa, una 
burrata da 125g, mezzo cetriolo, una cipolla piccola di 
Tropea, pomodori Piccadilly, mezzo peperone rosso, una 
melanzana 100g, origano, olio extravergine d’oliva, pepe 
e sale q.b..
Preparazione del piatto: squamare, pulire e sfilettare 
le triglie mantenendo la coda, togliere la lisca centrale 
tranciandola con il coltello e con l’aiuto di una pinzetta 
togliere le lische, di seguito sciacquare e asciugare i filetti 
con un panno carta. 
Immergere per 40 secondi i pomodori Piccadilly in ac-
qua bollente e subito passarli in una bacinella di acqua 
e ghiaccio per poi pelarli e togliere i semi e lasciare il 
tutto a scolare in una bacinella, prendere il pomodoro, 
il cetriolo e il peperone, tagliarli a pezzetti e frullarli con 
olio a filo, aggiungere sale e origano fresco fino a farli 
diventare un composto spumoso.
Sbucciare le melanzane, tagliarle a cubetti e metterle in 
un colino con sale fino e timo. Dopo 20 minuti strizzare 
dall’acqua, in eccesso, stenderle in una teglia con carta 
forno e metterla in forno per 12 minuti ad una tempe-
ratura di 170 gradi, con pepe e una spolverata di timo 
fresco. Prendere la burrata frullata con un goccino di olio 
extravergine, a questo punto, prendere la triglia, metter-
la sulla teglia, salare e pepare, spennellare la parte supe-
riore con olio extravergine di oliva e metterla nel forno a 
una temperatura di 180 gradi per sei minuti. 
Il ristorante Ristobeach si trova presso il bagno Texas, in 
Marina di Pietrasanta, Via Lungomare Roma n. 105. Tel. 
3920888162.

Non ho avuto esitazioni nello scegliere il vino da abbi-
nare a questo saporito piatto. Ho scelto lo champagne 
Blason Rosé della storica Maison Perrier Jouet di 
Epernay; maison, nata nel 1911. Il distributore per l’Ita-
lia degli champagne Perrier Jouet è la Marchesi Antinori 
spa. Il direttore commerciale, settore bollicine, è Leo Da-
miani. Ho scelto questo champagne per vari motivi, ma 
in particolare per il salmastro che si sente sia all’olfatto 
che al gusto. Ho trovato una notevole identità di pro-
fumi e di sapori tra il piatto e lo champagne. Per me è 
un matrimonio perfetto quando il vino si coniuga con il 
sapore del piatto, senza perdere la propria individualità. 
Il problema è quando un vino copre, completamente, il 
sapore del piatto e viceversa. Seguono le mie note di de-
gustazione di questo piacevole champagne che è stato il 
primo rosé creato dalla Maison Perrier Jouet.
Lo champagne proviene dai Cru di Cramant, Avize o 
Chaully e si caratterizza per la sua freschezza, mineralità 
e vivacità. Il Pinot Noir proviene dai Cru della Montagna 
Di Reims, della Vallée de la Marme e de l’Aube, Vezzy, 
Ay o i Riceys ed è caratterizzato per la sua struttura. Il 
Pinot Meunier proviene dalla Vallée de la Marne: Dizy, 
ma anche Damery, Venteuil e Vincelles. All’assemblaggio 
vengono aggiunti dal 12% al 20% di vini di riserva, di 
annate precedenti.
Il Blason rosé rimane nelle cantine per almeno tre anni, 
non millesimato. (Uvaggio: 50% Pinot Noir, 25% Char-
donnay e 25% Pinot Meunier). Colore rosa che ricorda il 
rosa antico ed il salmone con trame ramate.
Le bollicine, inizialmente, sono grossolane per poi 
diventare abbastanza fini e numerose. Mix olfattivo 
intrigante vario e piacevole con profumi di lampone, in-

tensi di pietra focaia (minerale un pò affumicato) e di 
salmastro (sembra di essere su uno scoglio, davanti ad 
un mare in tempesta con le onde che si rifrangono e ti 
accarezzano la faccia con la nebulizzazione dell’acqua 
salmastrosa), lievi di chinotto, amido della pezza di stoffa 
di cotone, rosa rossa, cuoio biondo, ruggine, crema del 
latte, resina di pino. Lievi di mandarino, prezzemolo, me-
lone estivo, lievito di birra, pasticceria e buccia di arancia. 
All’esame gustativo le bollicine sono gradevoli, carezze-
voli. Il corpo è medio, sufficiente, il vino è riccamente 
sapido e minerale con una generosa freschezza che 
non fa sentire, neppure nell’immaginario, la nota al-
coolica. All’ingresso, come anche nella sua persistenza si 
sentono sapori che ricordano il bitter, il pompelmo rosa, 
il limone, il prezzemolo ed il sale. 
Bello champagne che ha un naso ricco ed al gusto anche 
se non ha particolare struttura, ha ricchezza di sapori, 
acidità e mineralità.               

TRIGLIA 
ALLA RISTOBEACH 
E BLASON ROSÈ

| ABBINAMENTO |

Paolo Baracchino
paolobaracchino.com
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Di olio extravergine d’oliva si parla spesso ma non se ne 
conoscono fino in fondo le problematiche: dal prezzo 
giusto ai problemi di produzione che ha il nostro Paese. 
Per questo abbiamo pensato fosse necessario affrontare 
le diverse questioni che riguardano il settore con uno dei 
più attenti onoscitori delle dinamiche complessive: Gian-
ni Tognoni, CCO Chief Commercial Officer di Olitalia. 
Il Global Food Forum del dicembre scorso, presso il 
Parlamento Europeo a Bruxelles, ha definito le pa-
role chiave dell’agroalimentare prossimo futuro: 
benessere, salute, trasparenza e sostenibilità. Per 
un’azienda come Olitalia cosa significano queste 
parole in termini di strategia?

“Per quanto riguarda la salute noi vendiamo un prodot-
to, l’olio extravergine d’oliva che può essere definito il 
grasso nobile della dieta Mediterranea data la presenza 
di polifenoli, sostanze ad attività antiossidante, e di acido 
oleico. La sua assunzione deve avvenire nelle giuste dosi 
perché l’olio extravergine d’oliva è un grasso, seppur 
di grassi monoinsaturi, e quindi va assunto in maniera 
corretta. Molti studi, in particolare la FDA, fissano in 20 
grammi (due cucchiai circa) la dose giornaliera di olio ad 
alto contenuto di acido oleico, come gli oli d’oliva, per 
ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, certamente 
un aiuto per tutelare il proprio benessere e la propria 
salute. Queste informazioni stanno crescendo pian pia-

| PRODUZIONE |

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA, 
QUESTO SCONOSCIUTO

Con Gianni Tognoni 
raccontiamo il futuro di questo straordinario prodotto

autore: Luigi Franchi
sito: olitalia.com 

no tra le persone in Italia, ma qui c’è 
una prima contraddizione che vede 
la cultura dell’olio diffondersi più ra-
pidamente nei paesi che non lo pro-
ducono rispetto a quelli produttori. 
Una cosa da capire, ma che ha limi-
tato fortemente la crescita dei consu-
mi in questi anni. Molto c’è da fare, 
partendo dal fatto che tanti anni fa 
l’olio era utilizzato principalmente 
per integrare le calorie. Quindi c’è 
ancora molto da comunicare su que-
sto prodotto, l’olio extravergine di 
oliva che, ottenuto attraverso spre-
mitura meccanica e non raffinazione 
e che nel mondo degli oli ha una 
valenza importantissima, rappresen-
ta ancora una percentuale ridicola, 
il 4% circa, nel consumo totale di 
grassi tra cui burro e margarine. Le 
difficoltà che noi, e tutte le aziende 
olearie, riscontrano è che la comuni-
cazione, i claims, che si possono uti-
lizzare, autorizzati dall’EFSA, sono 
incomprensibili per il consumatore 
finale. Ad esempio noi abbiamo un 
olio extravergine ricchissimo di po-
lifenoli, ma non possiamo descrivere 
in etichetta le proprietà salutistiche 
con un linguaggio alla portata del 
consumatore medio. Con il nostro 
Comitato Scientifico, composto da 
Silvio Greco, Francesca Marino, Pier-
luigi Zinzani, stiamo lavorando per 
cercare di proporre claim in grado 
di dare più efficacia agli aspetti salu-
tistici dell’olio extravergine d’oliva. 
Contenuti concreti e non semplice-
mente questioni di marketing e di 
etichetta. Questo per quanto riguar-
da benessere e salute. Trasparenza 
e sostenibilità, nella nostra azienda, 
significano una filiera super control-
lata, che parte dagli agronomi impe-
gnati sui campi, in Italia e all’estero, 
fino all’arrivo in azienda. L’olio ex-
travergine, oltre alle analisi chimi-
co-fisiche di qualità e genuinità deve 
essere sottoposto all’approvazione 
in panel-test formato da assaggiato-
ri professionisti, oltre ai controlli di 
routine che vengono effettuati dalle 

ASL e dagli organismi ufficiali di con-
trollo. Contiamo almeno 270 con-
trolli ufficiali in un anno, quasi uno 
ogni giorno, e siamo sufficientemen-
te bravi da superarli tutti. Sulla so-
stenibilità abbiamo attivato, da due 
anni, il progetto Plastic no more. 
Non a caso si chiama così perché noi 
non siamo per dire no alla plastica, 
che ormai fa parte della nostra vita, 
siamo per non utilizzarne più del ne-
cessario, per farne un uso duraturo 
negli oggetti. Abbiamo iniziato un 
processo che riguarda la sgrammatu-
ra delle bottiglie e dei film di imbal-
laggio. Inoltre, con Coripet, stiamo 
attivando il riciclo del Pet, attraverso 

una filiera che garantisca che quella 
plastica arrivi da imballi alimentari”.
Parlando di filiera qualcuno so-
stiene che, com’è intesa adesso, 
sia una sorta di ferrovecchio, 
perché se non si coinvolgono 
davvero tutti gli attori (logistica, 
packaging, trasporti ecc…) non 
si riuscirà mai a definire, ad 
esempio, il prezzo giusto dell’o-
lio in Italia. Cosa ne pensi? Come 
si può definire il prezzo giusto 
dell’olio extravergine?
“Il problema vero non sono gli at-
tori della filiera ma il confronto tra 
l’olio italiano e quello dei paesi co-

munitari, la Spagna in particolare. 
I costi di coltivazione di un uliveto 
sono profondamente diversi; in Spa-
gna le produzioni sono aumentate 
del +140% in pochi anni, arrivando 
ad essere il primo paese produttore 
con 1.500.000 tonnellate di olio d’o-
liva all’anno (dati ultima campagna), 
rispetto all’Italia che è calata del 
36%, arrivando a produrre 304.000 
tonnellate. Inoltre, la Spagna ha una 
conformazione del suolo favorevo-
le, dove è possibile organizzare una 
raccolta meccanica con pochissimo 
personale, in Italia questo non è 
quasi mai possibile, anche se il no-
stro paesaggio olivicolo è molto più 

bello. Da qui il prezzo molto più bas-
so, che fa una differenza sostanziale. 
Noi non siamo per il 100% italiano 
come l’olio migliore di tutti, per noi 
l’olio extravergine è tutto di quali-
tà. In Italia abbiamo un patrimonio 
di 538 cultivar, mentre in Spagna le 
cultivar sono molto inferiori. Anche 
questo diventa un problema, di co-
noscenza e di mercato, perché non 
abbiamo la forza, come olio italiano, 
di affrontare i mercati globali. Gli oli 
a Denominazione d’Origine Protet-
ta (DOP), molto spesso negli ultimi 
anni, non sono in percentuale pro-
duttiva tale da affrontare un mercato 
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più grande di quello del territorio. 
Non nego che la biodiversità sia im-
portante, soprattutto per la valoriz-
zazione di un territorio, ma spesso 
è anche un problema. Sono neces-
sarie politiche serie d’investimento 
in campo olivicolo, sono necessari 
nuovi impianti, nuove piante rispet-
to ad un patrimonio che è vecchio e 
nuove generazioni ad occuparsene. 
L’olivicoltore italiano ha una media 
di 58 anni. In tutto questo diventa 
estremamente difficile stabilire un 
prezzo giusto e democratico perché 
un olio che costa più di un altro non 
significa automaticamente che sia di 
qualità. La nostra capacità italiana sta 
nel saper fare dei blend, con oli ex-
travergini italiani e comunitari a ga-
ranzia di qualità e costanti dal punto 
di vista sensoriale e aromatico. Poi-
ché il consumo in Italia supera di 
gran lunga la produzione, dobbiamo 
per forza avvalerci anche di oli extra-
vergini di altre aree geografiche. Un 
blend che abbia sempre le medesi-
me caratteristiche organolettiche è 
il futuro dell’extravergine. Il clima 
sta cambiando e, con esso, anche le 
produzioni: le caratteristiche orga-
nolettiche di una cultivar come ad 

esempio l’Ogliarola, per esempio, 
possono essere diverse da un anno 
all’altro e questo si ribalta sulla cu-
cina di un ristorante perché cambia 
anche il gusto al piatto. È da questa 
analisi che siamo partiti per dare vita 
alla nostra linea de I Dedicati, oli ex-
travergini realizzati in collaborazione 
con gli chef europei di JRE; si trat-
ta di blend ideali per l’utilizzo sulle 
carni, sul pesce, sulle verdure e sulla 
pasta, con caratteristiche organolet-
tiche e sensoriali sempre identiche, 
ad ogni produzione ”.
Rispetto ad altri settori, con il 
problema del Covid, l’agroali-
mentare ha tenuto, ma non nel 
food service: cosa ha significato 
per un’azienda come la vostra?
“Per noi il food service rappresen-
ta, in Italia, il 50%, nei 120 paesi in 
cui esportiamo il 25%. Siamo quella 
che si definisce un’azienda interna-
zionale multicanale e questo ci ha 
permesso di uscire da questa tem-
pesta con la barra dritta. Gli ordini 
nel food service si sono ridotti, nella 
scorsa primavera, del 95%; si era fer-
mato tutto ma il retail ci ha permes-
so di continuare a produrre e con 
la massima sicurezza. Il 24 febbraio 

in azienda eravamo pronti per lo 
smart-working e per la produzione 
avevamo sviluppato un protocollo, 
insieme ad uno studio di avvocati di 
Milano, per la messa in sicurezza dei 
nostri dipendenti. Questa pandemia 
sta davvero cambiando tutto e credo 
che, soprattutto la ristorazione, deb-
ba fare un grandissimo lavoro di for-
mazione sul nuovo che verrà”.
La cultura della sicurezza diven-
terà una parola d’ordine fonda-
mentale nell’agroalimentare?
“Sì, senza ombra di dubbio. L’olio 
extravergine, in particolare, è l’uni-
co prodotto alimentare per il quale 
le analisi qualitative sono affiancate 
dall’assaggio ufficiale da parte del 
panel esterno all’azienda. Noi, oltre 
alle cose che ho detto, abbiamo la 
fortuna che, facendo molti prodotti 
a marchio privato, anche esteri, sia-
mo costantemente sottoposti agli 
audit dei nostri clienti distributori. 
Questo significa che dobbiamo esse-
re sempre pronti ad applicare tutte 
le azioni che richiede una clientela 
internazionale. Ricevere audit non 
annunciati di tre giorni ogni volta 
rappresenta per noi un momento di 
crescita molto importante”.
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ma Canzian – siamo sani e salvi e i clienti sono tornati, 
anche se le perdite che stiamo registrando sono notevo-
li”. Nel mese di agosto, poi, è volato in Sardegna, dove lo 
chef table dell’hotel Luci di La Muntagna a Porto Cervo è 
diventato la sua sede. “Ogni sera ho cucinato per un solo 
tavolo, gestito in sicurezza, con un minimo di sei persone 
e un massimo di dieci, tutte dello stesso nucleo familia-
re”, racconta lo chef, che, dopo aver riaperto a Milano il 
primo settembre, ha una certezza: “I ristoranti si stan-
no trasformando. Non è più il tempo di attendere che 
i clienti varchino la nostra soglia. Bisogna fare in modo 
che i nostri prodotti arrivino direttamente a casa loro”. 
Detto, fatto. Dal 10 settembre è attivo Emporio Canzian, 
uno shop on-line che mette in vetrina tre menu degu-
stazione rinnovati mensilmente, oltre a preparazioni e 
prodotti a marchio DanielCanzian. Nel ristorante, invece, 
i tavoli sono ridotti, ma dell’offerta - lo chef ci tiene a 
sottolinearlo - è stato ulteriormente alzato il livello qua-
litativo, perché, dice, “Con meno coperti il cliente si può 
coccolare ancora di più”.

Marco Sacco: tagliamo i costi superflui e dia-
loghiamo di più con il cliente 
Se è vero, come diceva Einstein, che la misura dell’in-
telligenza è data dalla capacità di cambiare quando è 
necessario, negli ultimi mesi Marco Sacco ha esercitato 

non poco questa attitudine nei suoi ristoranti Piccolo 
Lago, due stelle Michelin a Verbania, e Piano 35 a Torino. 
“Abbiamo riaperto entrambe le strutture il primo giugno 
con le necessarie modifiche dettate dalla sicurezza, e il 
pubblico ha risposto molto bene – afferma lo chef –. Per 
scelta etica e rispetto delle regole, poi, abbiamo annulla-
to tutti gli eventi fino alla fine dell’anno (tagliando però 
in tal modo una fetta consistente della nostra attività) e 
abbiamo ridotto molti costi superflui”. 
La clientela ha cambiato volto. “Mentre in passato ar-
rivavano tanti stranieri – racconta Sacco –, quest’anno 
abbiamo accolto per la maggior parte italiani, disposti 
ad accollarsi anche oltre un paio di ore di macchina per 
raggiungerci. C’è stato un bellissimo contatto umano che 
ci ha molto gratificati”. A cambiare sono state anche for-
mula e offerta. Al Piccolo Lago, per esempio, sono stati 
previsti solo posti all’esterno, mantenendo i consueti 60 
coperti, ma più distanziati e disposti nell’ampio giardino 
vista lago sotto alle tensostrutture utilizzate in passato 
per gli eventi. È stato inoltre proposto un menu più snel-
lo e accessibile anche a una clientela giovane, per la quale 
un due stelle Michelin può risultare impegnativo. Anche 
a Torino, dove il ristorante si trova a 150 metri di altezza, 
immerso in una suggestiva serra bioclimatica, tutti i 60 
coperti sono stati confermati, complice il distanziamento 
possibile dall’immersione in questo giardino botanico. 
“Qui abbiamo mantenuto la nostra identità utilizzando 
due formule – spiega Sacco –: il bistrot pausa pranzo, 
più dinamico, riaperto da metà settembre, e il ristoran-
te gastronomico alla sera, con offerta e prezzi invariati 
rispetto allo scorso anno”. Al Piccolo Lago si continuerà 
fino a tutto ottobre, trasferendo i tavoli all’interno ma 
con la stessa formula easy, e poi si vedrà, considerato che 
la struttura è in genere aperta solo per otto mesi. “Pro-
prio perché è essenziale rispettare le regole di sicurezza 
– conclude Sacco – dobbiamo investire ancora di più nel 
rapporto umano con il cliente: dietro alla mascherina ci 
deve sempre essere un sorriso. Un bilancio? Non speravo 
in risultati tanto positivi”. 

Daniele Lippi: ogni giorno è una nuova 
scommessa
Acquolina è il ristorante gourmet, una stella Michelin dal 
2009, all’interno dell’Hotel The First Roma ARTE, nel 
cuore della capitale. Come ci spiega l’head chef Daniele 
Lippi, i suoi battenti attendono di essere riaperti a otto-
bre, dal momento che, dopo il lockdown della primave-
ra, per la stagione estiva si è preferito puntare su Acqua-
Roof Terrazza Molinari, al sesto pianto dell’hotel, dove è 
proposta una cucina marinara più semplice e alla portata 
di tutti. “La risposta è stata molto positiva – dice Daniele 
Lippi –. In passato lavoravamo in prevalenza con gli stra-
nieri, ma anche quest’anno, in cui la loro presenza è stata 
marginale, possiamo ritenerci più che soddisfatti: abbia-

| FARE RISTORAZIONE |

L’autunno è alle porte e quest’anno, più che mai, è tem-
po di bilanci. Com’è andata la stagione? Com’è stato 
gestito il flusso di clientela? Quali scelte organizzative si 
sono rese necessarie? Cosa ci si può attendere per i pros-
simi mesi? Lo abbiamo chiesto a cinque chef e ristoratori 
che animano locali molto diversi tra loro lungo tutta la 
Penisola. Ecco che cosa ci hanno raccontato.

Daniel Canzian: rimbocchiamoci le mani-
che, cuciniamo ancora meglio e trasmettia-
mo sicurezza
Dal suo ristorante nel cuore di Brera, dove propone una 
‘Cucina Italiana Contemporanea’, Daniel Canzian osser-
va una Milano che sta affrontando cambiamenti radicali: 
“In primo luogo lo smart working, che si protrarrà e che 

ha completamente ridisegnato la pausa pranzo – affer-
ma –; quindi i timori diffusi, che nella stagione fredda 
non potranno che amplificarsi; infine (nota positiva) un 
generale ridimensionamento etico del nostro settore, in 
cui finalmente gli chef ridiscendono da quell’olimpo in 
cui erano ascesi, per tornare, si spera, al loro posto in 
cucina. È tempo di rimboccarsi le maniche, trasmettere 
sicurezza e cucinare ancora meglio: un perdente trova 
sempre una scusa, un vincente trova sempre una strada”.
Dall’avvio del lockdown di strade lo chef, appartenente a 
JRE-Jeunes Restaurateurs, ne ha trovate diverse. Dai pri-
mi di marzo ha avviato ‘Daniel Canzian a casa tua’, un 
delivery con tre menu degustazione, attivo dal lunedì al 
sabato e consegnato via taxi. Dal primo giugno, poi, ha 
riaperto i battenti del ristorante. “È andata bene: – affer-

L’ESTATE 
PER I RISTORANTI

Abbiamo chiesto a questi ristoratori com’è andata la stagione estiva

autrice: Mariangela Molinari



settembre 2020 | sala&cucina | 34 |

mo avuto molti nuovi clienti altospendenti, considerato 
che, pur vivendo di vita propria, i due locali dipendono 
non poco dal boutique hotel a cinque stelle in cui sono 
inseriti”. Mettendo in conto la riduzione degli ospiti della 
struttura e il necessario ridimensionamento del numero 
dei coperti da 90 a 50-60, il team è stato inevitabilmente 
dimezzato. Il menu, invece, è rimasto invariato e all’in-
segna della cucina di mare. Prospettive per l’autunno? 
“Ogni giorno è una nuova sfida – constata Lippi –. Ab-
biamo scommesso sulla riapertura di AcquaRoof ai pri-
mi di giugno, puntando tutto sulla terrazza ed è andata 
bene. Ora, con il cambio di stagione, sarà il momento 
di Acquolina, una location più adatta ai mesi freddi, pur 
mantenendo anche il roof ”. 

Ivan Gepri: i momenti difficili sono quelli in 
cui investire
Dalla capitale passiamo in provincia, alla Locanda del 
Culatello di Soragna (PR), dove Ivan Gepri, titolare in-
sieme alla compagna Francesca, dopo aver reso il locale 
a norma con tutte le precauzioni richieste alla riapertura 
a fine maggio, ha compiuto una scelta precisa: investire. 
“Abbiamo aperto da subito sei giorni su sette, a pranzo e 
a cena, senza ridurre l’offerta ma incrementandone ulte-
riormente la qualità – racconta –. Anziché risparmiare, 
abbiamo puntato sulle materie prime e su macchinari 
più performanti, acquistando un’impastatrice importan-
te e una sfogliatrice di grandi dimensioni; inoltre, stiamo 

risistemando la cucina in modo da renderla ancora più 
funzionale e abbiamo pensato a menu in cartoncino, usa 
e getta, considerato che i QR code destavano disagio in 
molti”. Il numero dei coperti è rimasto invariato (55-60), 
ma sono stati tutti trasferiti all’aperto. “La stagione è an-
data molto bene – considera Gepri –, tanto che abbia-
mo organizzato addirittura due eventi, anch’essi gestiti 
in massima sicurezza e, come per i pranzi e le cene, su 
prenotazione”. L’arrivo dell’autunno pone il problema di 
rientrare, ma Ivan Gepri non pare preoccupato. “Dovre-
mo ridurre il numero dei coperti ma questo, in fondo, 
si sposa con la nostra politica: meno ma meglio e in si-
curezza. La clientela lo comprende e lo premia. Anche 
all’interno, poi, proporremo piccoli eventi di nicchia”. 
I risultati dell’estate sono un bel viatico per i prossimi 
mesi, tanto che Ivan ha persino in programma di assume-
re un nuovo collaboratore in cucina.

Giovanni Estatico: archiviata una buona sta-
gione, l’autunno appare più incerto
Arriviamo al Sud e al mare, al Bistrot Belleville a Santa 
Maria di Castellabate (SA), aperto dalle cinque del po-
meriggio alle due di notte. Qui, dopo i primi giorni dalla 
riapertura, per rispettare il distanziamento il titolare Gio-
vanni Estatico ha deciso di chiudere la parte destinata 
al bar-caffetteria, considerata l’impossibilità di gestire il 
flusso tanto corposo di persone che, scendendo in spiag-
gia alla mattina, si fermavano per un caffè o la colazione. 
“Abbiamo preferito mantenere solo l’apertura serale – ci 
spiega – e devo dire che abbiamo lavorato molto bene, 
soprattutto con il ristorante, seguendo fedelmente le re-
gole: misura della temperatura all’ingresso, mascherine, 
menu plastificati, tovagliette usa e getta…”. Se a questo 
si aggiunge che il personale non è stato ridotto, si può 
dire che la struttura si avvii ad archiviare una stagione 
più che positiva. Resta ora da affrontare l’autunno. “In 
genere da fine settembre si lavora bene solo al fine setti-
mana – osserva Estastico –. Questa è una località di mare 
e vacanza: nel momento in cui ci renderemo conto che 
è preferibile, manterremo l’apertura solo al weekend”. 

Per info: pane&pizza@molinospadoni.it
www.molinospadoni.it - Seguici su:
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luppo del nostro Paese. Tre sono gli strumenti attra-
verso cui Ospitalia cerca di perseguire questo obiettivo: 
una continua promozione di workshop in tutta Italia, 
facendo incontrare le persone che a vario titolo si interes-
sano a questo tema, perché si ragioni in maniera più am-
pia sulla parola ospitalità e si impari di nuovo a trattarla 
con la forza, la dignità e l’importanza che ha. 
Accanto a questo, che è il cuore di Ospitalia, c’è una se-
zione dedicata alle imprese per far sì riacquistino la 
consapevolezza del valore dell’ospitalità a 360° come 
attori non solo ricettivi ma propulsivi di questo rinasci-
mento e allo stesso tempo l’impegno a creare posti di 
lavoro, perché solo così l’ospitalità diventa un fattore 
economico, rigenerando strutture dismesse e patrimo-
ni immobiliari a rischio attraverso il lavoro dei giovani. 
A tal proposito Blooming è la prima impresa che si 
è generata da Ospitalia, con l’obiettivo di rinforza-
re le competenze dei ragazzi che hanno studiato in 
questo campo, con un’azione di tutorship (Blooming 
di fatto è incubatore di capitale umano potenziato nelle 
competenze, uno dei punti di forza di Ospitalia per en-
trare nel mercato). La terza importantissima sezione ha 
preso le mosse dal quesito su quale potesse essere il tipo 
di formazione del capitale umano più efficace rispetto 
agli obiettivi di Ospitalia. Dopo un’opportuna riflessione 
e un confronto con gli altri modelli formativi in essere in 
Italia, la scelta è caduta sul perfezionare un modello 
formativo efficace post diploma. Ne è convinto Fede-
rico Samaden che afferma: “è solo dai 18 anni in poi che 
si creano le vere competenze, prima non si è ricettivi ri-
spetto agli aspetti professionali”. 

Come nasce il modello trentino di Alta For-
mazione dell’ospitalità
L’Alta Formazione professionale plana in Trentino 
nel 2006, ispirandosi ai modelli formativi del Nord Eu-
ropa, molto orientati a una formazione tecnica già dalle 
superiori e, a seguire, anche nel percorso universitario. 
Questa esperienza testata in anticipo rispetto al resto 
d’Italia (dove l’AFP - denominata ITS - si attiverà nel 
2010) rappresenta certamente un vantaggio nella storia 
dell’Alta Formazione trentina.
Il fatto di avere in gestione un corso di Alta Formazione 
sull’Hospitality nel proprio Istituto alberghiero consente 
a Federico Samaden di testarlo e dedicare parte del suo 
tempo a migliorarlo, finché nel 2012, avendo portato a 
Roncegno Terme modelli innovativi, come il ristorante 
didattico, nella didattica di base, non ha collocato qui 
anche la sede dell’Alta Formazione, posizionandola 
in un piccolo hotel ( Villa Waiz). 
Nasce così l’Hotel and Tourism Campus, che diviene 
luogo di approfondimento diffuso, in cui i ragazzi 
possono crescere misurandosi con strumenti operativi 
molto veri (ristorante didattico e hotel didattico) e 
confrontarsi con altri studenti che arrivano dall’Italia e 
dall’estero per periodi di studio. 
Nel 2016 la decisione di coinvolgere le migliori scuo-
le e università svizzere (SSST di Bellinzona e Swisse 
Education Group di Montreaux) per una valutazione del 
modello formativo trentino e il risultato inaspettato e 
straordinario del riconoscimento di pari dignità dello 
stesso rispetto al proprio. 
Vale a dire che, da quel momento, chi frequenterà il 

Quando un progetto è straordina-
rio si fa riconoscere subito. Sono le 
persone, sempre le persone, che 
ne sono artefici la vera sentinella 
del suo valore. 
Ed è quel loro voler mettere a di-
sposizione non formalmente ma 
concretamente il proprio tempo e 
le proprie competenze per far sì che 
qualcun altro possa crescere meglio, 
vale a dire quel volere il bene degli 
altri – accezione antropologica del 
termine ospitalità - che non a caso si 
pone al centro del progetto culturale 
OSPITALIA e del modello di Alta For-
mazione che da essa si è gemmato, 
OSPITALIA ACADEMY.

Per una cultura dell’ospitalità 
Le radici, bisogna partire sempre 
dalle radici. Per poter comprendere 
l’entità di un percorso molto strut-
turato, peraltro partito non più di 
tre anni fa e che non abbiamo esitato 
ad abbracciare divenendone part-
ner, è necessario che ricordiamo le 
origini che hanno consentito - azio-
ne fondamentale - di predisporre 
un certo terreno culturale. Tutto 
nasce in Trentino ,in Valsugana 
precisamente, che è terra di ospi-
talità per eccellenza, dove Federi-
co Samaden, illuminato dirigente 
scolastico dell’Istituto alberghiero 
Trentino di Levico Terme, fondato-
re della comunità di San Patrignano 
in Trentino ed esperto di politiche 
giovanili, decide insieme a Stefano 
Ravelli (CEO dell’Azienda per il 
Turismo Valsugana - Lagorai, Terme, 
Laghi) e Giovanni Rovelli (direttore 
dell’agenzia Activart) di dar vita a un 
progetto culturale che mira ad aggre-
gare intorno al brand Ospitalia tutti 
coloro che hanno a cuore il valore 
dell’ospitalità, per ridare forza a 
questo che è un vero e proprio 
patrimonio italiano, in grado di 
diventare importante motore di svi-
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biennio a Roncegno Terme potrà 
accedere direttamente al terzo anno 
delle università di Swisse Education 
Group di Montreaux. Nel 2017 vie-
ne costruito con le Casse Rurali 
trentine un sistema finanziario che, 
attraverso il prestito d’onore, premi 
tutti gli studenti che intendano ter-
minare il loro percorso in Svizzera, 
rendendogli accessibile un impegno 
economico oneroso.

L’incontro tra Federico Sa-
maden e Anna Zegna 
Nella costruzione di questo percor-
so, in cui Samaden ha confluito le 
migliori intuizioni di ben dieci anni 
di attività educante, la conoscenza 
- a un certo punto - di Anna Zegna, 
depositaria insieme alla famiglia del-
lo stile, della grande qualità e tradi-
zione italiana, ha segnato un altro 
importante scatto di crescita per 
il progetto.
Lo ripercorriamo attraverso le pa-
role dell’imprenditrice: “Ho avuto 
la fortuna di conoscere Federico Sa-
maden mentre era in procinto di dar 
vita al progetto Ospitalia. Ricordo 
che aveva già tutto chiaro. Poco dopo 
mi ha invitato al primo Forum di pre-

sentazione Ospitalia a Levico Terme, 
perché parlassi dell’Oasi Zegna 
(un’oasi concepita dal nonno Erme-
negildo sul monte sopra Trivero per 
far vivere ai dipendenti la montagna 
e di cui oggi si prende cura la fami-
glia con lo stesso spirito), colpito da 
come la nostra famiglia e la nostra 
impresa gestiscono non solo il terri-
torio ma anche il suo aspetto sociale. 
Da lì abbiamo fatto un po’ di strada, 
finché non è nata Biellezza, una 
fondazione voluta in primis da un 
gruppo ristretto di imprenditori: 
la famiglia Zegna, la famiglia Sel-
la, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio e Michelangelo Pistoletto che 
si sono uniti all’interno di un’unica 
visione di rilancio del biellese per 
dare al nostro territorio una nuova 
apertura verso il turismo. Il biellese, 
fortemente connotato dal tessile, ha 
avuto nel tempo, e in questo perio-
do di più, delle criticità. È nostra 
intenzione offrire a tanti giovani, 
e non solo, opportunità per non 
lasciare il proprio territorio ma al 
contrario portare quel meraviglio-
so “bouquet di fiori” che io chiamo 
genius loci (una natura stupenda, il 
cibo, l’innovazione, l’arte) ad essere 

anche un territorio ospitale, tenen-
do presente che la nostra vocazione 
non nasce dal turismo ma dall’indu-
stria tessile, che si è sempre contrad-
distinta nel mondo per un primato 
di eccellenze, qualità e grande tra-
dizione legata principalmente a ma-
terie nobili. Il senso dell’ospitalità 
in realtà ce l’abbiamo nel DNA ma 
si è un po’ perso perché è svani-
ta la parte educativa della nostra 
comunità (e non parlo solo del 
biellese), che ha perso il senso di 
cosa vuol dire educare, che è molto 
diverso dall’insegnare, perché io ti 
posso insegnare un mestiere ma non 
ti ho educato alla vita, al prendersi 
cura, ad avere rispetto dell’altro….
Dove andare a cogliere il meglio 
dell’ospitalità in Italia? La scelta è 
caduta sulla scuola di Alta Forma-
zione trentina. Federico, dal canto 
suo, non solo ha aderito a Biellez-
za ma ha capito che, portando il suo 
progetto in un contesto come que-
sto, il modello formativo trentino si 
sarebbe arricchito di quell’aspetto 
di stile che non si limita al ‘come mi 
presento (modo di vestire, un certo 
gusto, raffinatezza di colori) quando 
accolgo?’ che, se non ha dietro quei 

valori, quell’humanitas che fanno 
di un territorio o di una persona i 
tratti distintivi è come una campa-
na che suona a vuoto”.
Ma c’è di più, dal comparto tessile 
bielllese, che conta un brand come 
Zegna, diventato una delle bandiere 
del made in Italy per la lungimiran-
za, la qualità, l’eccellenza, il modello 
trentino non avrebbe potuto che mu-
tuare il meglio dello stile italiano. 
“E così – ricorda Samaden con gran-
de orgoglio - lo stile italiano (dietro 
cui sta il grande tema della bellezza 
e manutenzione della bellezza che 
già nei primi anni di alberghiero 
viene infusa nei ragazzi con l’inse-
gnamento dell’economia domesti-
ca!) si è fuso con il management 
dell’ospitalità determinando un 
elevato profilo professionale in usci-
ta, necessario non solo al mondo 
dell’ospitalità (turismo, ristora-
zione, ospitalità alberghiera) ma 
a tutta l’Italia per affrontare una 
ripartenza così difficile. Questo è 
il nuovo capitale umano che dobbia-
mo crescere: manager che abbiano 
una grande competenza tecnica 
unita a una grande sensibilità 
umanistica”. 

Nasce così il brand Ospitalia Aca-
demy.

Ospitalia Academy
Fra i punti forti già annoverati, Ospi-
talia Academy contempla anche la 
creazione, nei luoghi dove via via 
partiranno i corsi, di piccoli alber-
ghi didattici, collegandosi a Bloo-
ming, la cui funzione è recuperare 
strutture dismesse e creare posti di 
lavoro. Gli alberghi sono infatti ge-
stiti da ragazzi usciti dalla scuola 
– con un monitoraggio adulto - che 
imparano facendo e intanto guada-
gnano uno stipendio. 
Queste strutture si prestano anche 
come laboratori in assetto lavo-
rativo (alberghi scuola) per gli stu-
denti dell’Alta Formazione, coin-
volti nel partecipare alla gestione. 
Ospitalia Academy ha un suo co-
mitato scientifico, di cui Federico 
Samaden è presidente, che conta 
figure del calibro di Michil Costa, 
patron dell’Hotel Perla a Corvara 
e dell’Hotel Posta Marcucci a Ba-
gno Vignoni, che sull’ospitalità ha le 
idee molto chiare:
“Non l’abbiamo certo inventata noi 
albergatori l’ospitalità! Gli antichi 

greci, ancor prima di chiedere al 
foresto da dove venisse e come si 
chiamasse, offrivano spontanea ospi-
talità. E l’ospite era chi riceveva ma 
anche chi dava. Il territorio, che è fat-
to di comunità, e il termine comunità 
racchiude in sé un’accezione delicata 
e intima, è necessariamente il luogo 
d’incontro in cui coltivare la cultu-
ra dell’ospitalità. Ma non possiamo 
fermarci qui. Dobbiamo andare ol-
tre. Un imprenditore prima ancora 
di essere personaggio deve rivelarsi 
persona, e per poterci chiamare co-
munità dobbiamo necessariamente 
essere accoglienti. Accoglienti verso 
il fornitore e accoglienti verso colo-
ro ai quali i greci non negavano mai 
cibo e riparo: erano coloro che arri-
vavano da lontano. E per noi vale la 
stessa cosa. Chi arriva da noi ha un 
desiderio: trascorrere tempo prezio-
so. Poco importa se arriva su un jet 
privato o su un barcone”
All’interno di una visione globale 
dell’ospitalità non può mancare an-
che una grandissima attenzione allo 
sviluppo delle tecnologie dell’ho-
spytality per cui, sempre fra i mem-
bri del comitato, troviamo Giancar-
lo Carniani, general manager di 
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Più gusto 
alle tue 
preparazioni dolci
TOPPING PER GUARNIZIONI
Una gamma di topping dai gusti 
intramontabili, perfetti per guarnire 
o arricchire gelati, desserts, caffè, 
yogurt e frappé. 
Un ingrediente indispensabile 
per valorizzare ogni preparazione.

Disponibili nei gusti:
 - AMARENA
 - CARAMELLO
 - CIOCCOLATO BIANCO
 - CIOCCOLATO
 - FRAGOLA
 - FRUTTI DI BOSCO
 - KIWI
 - NOCCIOLA
 - VANIGLIA

Florence Hotels e fondatore Bto e Hicon, quest’ul-
timo partner di Ospitalia. “Le tecnologie - ci spiega - 
avranno un ruolo ancora più importante dopo il Co-
vid. Il mondo è cambiato anche da quel punto di vista: le 
tecnologie touch sono state sostituite da quelle wireless. 
In questo senso ci sarà un’accelerazione tecnologica in 
funzione di una sorta di riadeguamento. Mi sono posto 
il problema di informare albergatori, studenti e chi 
gravita in questo campo delle nuove tecnologie, per 
questo ho dato vita a diversi eventi: HICON (l’appunta-
mento è a Firenze il 3 dicembre prossimo) e, prima, BTO, 
che abbiano questa funzione. Anche il venire a conoscen-
za delle professioni più tecnologiche aiuta a capire la 
complessità di una struttura ricettiva e quanta tecnologia 
contempli. Questo mestiere non è solo tecnica pratica”. 
La stessa Anna Zegna è membro del comitato scienti-
fico. E l’intero universo delle imprese che rappresentano 
l’alta industria culturale e creativa italiana - vale a dire 
Altagamma - è partner di Ospitalia Academy.

Il via a un network nazionale
Si fa strada la decisione di portare l’Alta Formazione del-
lo stile italiano nell’ospitalità fuori dai confini trentini 
cioè di creare un network nazionale, che trova il suo 
punto di partenza a Biella, cuore del tessuto industriale 
italiano e sede di un campus universitario - Città Studi, 
uno dei poli di cultura industriale più importanti d’Italia 
- che, come bene esprime il suo presidente Pier Ettore 
Pellerey “ha per missione il promuovere lo sviluppo so-
ciale ed economico del territorio, in collaborazione con i 
principali attori istituzionali e imprenditori”. 
“La vocazione al tessile di livello che da 150 anni connota 
questa città – prosegue Pellerey - trova la sua gente av-
vezza a parlare di stile e bellezza per cui è stato naturale 
aprirsi a questo progetto, fondato su questi stessi princi-
pi”. Resta poi il fatto che ogni territorio, all’interno del 
suo piano educativo, oltre al cappello comune, avrà la 
sua specificità, perché è l’anima di ciascun luogo che 
va interpretata. E infatti il Campus ha in cantiere quattro 
corsi: il corso biennale Hospitality Management che 
partirà a gennaio, un paio di corsi annuali per giovani 
in cerca di lavoro -finanziati dalla Regione Piemonte - su 
cui sono stati innestati i principi di Ospitalia, che partirà 
a inizio ottobre, e un pacchetto di corsi rivolti a chi già 
lavora nel turismo ma intende riqualificarsi. Tutto questo 
nella convinzione che la formazione sia indispensabile 
per far crescere il territorio. Statene certi che segui-
remo da vicino tanto questa partenza quanto l’avanzata 
di Ospitalia Academy. Come fare a capire se diventare 
dilatatori di questo progetto, accogliendo Ospitalia 
Academy all’interno del proprio territorio? È sempre 
questione di affinità elettive: quando qualcosa fa per noi 
scocca una sorta di scintilla interiore. 

La Fondazione Ospitalia
A tre anni dalla nascita del progetto, Ospitalia si 
accinge a diventare una Fondazione, con la 
mission di rimettere al centro del dibattito pubbli-
co il valore dello stile italiano dell’ospitalità quale 
motore di sviluppo del nostro Paese. 

La Fondazione sarà un contenitore che intende 
collegare, valorizzare e unire le migliori esperien-
ze italiane avendo a cuore la crescita ospitale dei 
territori e dei giovani che vi abitano.

Non c’è ospitalità senza cura della bellezza. Ospi-
talia avrà massima attenzione per questi due 
aspetti che rappresentano una parte fondativa 
della cultura del nostro Paese. Concetti, questi, 
che troviamo nelle pieghe della nostra storia ma 
che esprimono anche una forza programmatica 
che guarda al futuro dei giovani, al loro inserimen-
to nel mondo del lavoro, alla crescita professiona-
le ed etica delle nuove generazioni.

Ospitalia sarà, quindi, anche un incubatore di idee, 
di start up e di innovazione formativa che punterà 
a favorire la nascita di opportunità lavorative, 
esplorando nuovi modelli di impresa, innovazione 
e sostenibilità.

Il progetto Fondazione Ospitalia ha bisogno di 
essere sostenuto da tutti coloro che credono nel 
grande valore generativo dell’ospitalità. 

Per informazioni rivolgersi a: info@ospitalia.
org oppure a Lucio Muraro 335 1931568
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(GR) TEL. 0564 467005

(RN) TEL. 0541 968196

(PN) TEL. 0434 91373

(SO) TEL. 0342 996640

(BA) TEL. 080 6901781

(VI) TEL. 0424 8188

(TR) TEL. 0744 989765

(RM) TEL. 06 658661

(SS) TEL. 079 361750 (BS) TEL. 030 9826391

(TN) TEL. 0462 761211

(MO) TEL. 059 284736

(BG) TEL. 035 670405(AN) TEL. 0731 60142

(CZ) TEL. 0968 93068

(RM) TEL. 06 9060510 (SI) TEL. 0577 304246

(FC) TEL. 0547 671511

(BZ) TEL. 0471 820095

(RG) TEL. 0932 456176 (AL) TEL. 0143 896216

(CA) TEL. 070 9165293

(SO) TEL. 0342 354055

(AQ) TEL. 0863 448052

(RC) TEL. 0965 636587(MB) TEL. 0362 302620

(AR) TEL. 0575 984186

(FI) TEL. 055 8825914

(PT) TEL. 0572 636682

(VB) TEL. 0324 243885

(TN) TEL. 0465 501569

(LE) TEL. 0832 611439

(BR) TEL. 0831 332292

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 5630620

(IM) TEL. 0183 650433

(SA) TEL. 089 461693 (NA) TEL. 081 909380

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

(MN) TEL. 0376 804071 (MI) TEL. 02 99010606
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“Le persone che lavorano con noi e per noi”. Comincia 
da qui la ricca conversazione con Riccardo Agugiaro, 
amministratore delegato di Agugiaro&Figna Molini 
spa, un esempio tangibile di lungimirante imprendito-
rialità di due famiglie che hanno unito le storiche com-
petenze dell’arte molitoria dando vita ad un’azienda che 
vanta la massima specializzazione nel settore.
“Grazie alle persone, come dicevo. – prosegue Riccardo 
Agugiaro – I terribili giorni del lockdown sono serviti a 

qualcosa; a pensare al valore di avere fornitori seri come 
quelli che, in piena emergenza Covid, non ci hanno mai 
lasciato in difficoltà. Da questa riflessione siamo partiti 
per ridisegnare ogni tipo di rapporto interno ed esterno 
alla nostra azienda. Quei giorni sono stati importanti per 
capire che le persone, fornitori, clienti e soprattutto 
il nostro personale, devono diventare partner di un 
progetto complessivo e non semplici esecutori”.
È con questo spirito che in poco più di due mesi in 

| PRODUZIONE |

AGUGIARO&FIGNA: 
FORMAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, ETICA

Sono queste le azioni che l’azienda molitoria 
vuole portare avanti con determinazione e nuovi strumenti 

di comunicazione, come la scatola per pizza

autore: Luigi Franchi
sito: agugiarofigna.com 

azienda hanno elaborato progetti 
che ne cambieranno per sempre la 
strategia, anche andando incontro a 
scelte difficili e complicate, come ab-
bandonare clienti decisamente signi-
ficativi dal punto di vista economico 
e commerciale ma che non davano il 
giusto valore al prodotto. 
“La farina è un prodotto che sta 
uscendo dalla dimensione di com-
modity ma resta pur sempre una 
materia prima di basso prezzo, men-
tre noi vogliamo che ne vengano ri-
conosciuti le caratteristiche. Solo in 
questo modo usciremo da un merca-
to che, basandosi solo sul prezzo, è 
instabile. Vogliamo che i nostri va-
lori siano riconosciuti e, per que-
sto, abbiamo deciso di investire 
su aziende e persone – distributo-
ri, clienti, fornitori, scuole di piz-
zaioli – che credono in noi, nelle 
nostre azioni, nella nostra politica 
di produzione” racconta l’ammini-
stratore delegato.
Da questa filosofia prendono il via 
le azioni che Riccardo Agugiaro ci 
descrive.

La sostenibilità e 
la trasparenza
“Abbiamo, per prima cosa, confer-
mato il rapporto con Slow Food, 
in qualità di partner tecnici. Questo 
significa offrire la nostra esperienza, 
ormai secolare, delle necessità del 
settore molitorio, avere una visio-
ne coerente della realtà attuale e 
obiettivi di ulteriore e continuo mi-
glioramento che Slow Food valuterà 
secondo i suoi parametri per attuare 
politiche di sostenibilità. Da questa 
collaborazione è nata l’idea di creare 
dal nulla, a ridosso del nostro stabi-
limento a Collecchio, in provincia di 
Parma, il più grande bosco privato 
italiano che sarà inaugurato l’11 
novembre 2021, durante la Gior-
nata degli alberi. Sarà un bosco 
di 13 ettari, con piante autoctone 
parmensi, che diventerà luogo di 
visita aperto alla comunità. Questo 
bosco, di 13.000 piante e arbusti, co-
prirà l’intero fabbisogno di CO2 dei 
nostri mulini, sarà in grado di neu-
tralizzare fino a 202.000 kg di CO2 
a fronte delle emissioni totali dell‘a-

zienda, circa 118.646 kg di CO2, cal-
colate secondo la Carbon FootPrint”. 
Un progetto, quello del bosco, che 
unisce cultura d’impresa, etica ed 
estetica: elementi che sono insiti 
nel dna dell’azienda, che anche nei 
suoi mulini ha una bellezza storica, 
negli edifici, nei metodi di produzio-
ne che sono fortemente innovativi; 
ma l’etica è anche nelle azioni, come 
questa, e in un bilancio etico e socia-
le che è il fiore all’occhiello di Agu-
giaro&Figna. “I dipendenti sono 
le persone più importanti per la 
nostra azienda. – ribadisce Riccar-
do Agugiaro – Sempre più dovremo 
fare sistema. Finora lo abbiamo at-
tuato, unica azienda molitoria italia-
na a farlo, con il bilancio etico azien-
dale, continueremo su questa strada 
coinvolgendo sempre di più il nostro 
capitale umano”.

La formazione e 
la digitalizzazione
Altri progetti sono nell’agenda di 
Agugiaro&Figna: riguardano for-
mazione e digitalizzazione.
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“Mio padre fu il primo a sostenere la 
Scuola Italiana Pizzaioli. – racconta 
Riccardo Agugiaro – E, da allora, 
abbiamo sempre fatto di tutto per 
valorizzare una formazione in-
dipendente. La nostra scelta, a 
differenza di altri, è sempre stata 
orientata a dare ai pizzaioli in Ita-
lia e nel mondo una formazione 
che tenesse conto delle loro esi-
genze, dei loro bisogni e non del-
le nostre farine. Ora è necessario 
un ulteriore scatto in avanti che dia 
nuova dignità e sviluppo alla forma-
zione. Noi facevamo, ogni anno, ol-
tre 200 eventi formativi in ogni parte 
del mondo. La pandemia ha messo 
un freno a tutto questo e quindi è 
necessario trovare nuovi modi per 
confrontarsi con i pizzaioli ma anche 
con i loro clienti, sempre più evoluti 
e consapevoli che la qualità è un ele-
mento vincente. Con i nostri partner 
migliori del mondo formativo voglia-
mo e dobbiamo avviare un tavolo di 
lavoro per sviluppare nuovi meto-
di di formazione per i prossimi 
anni, sostenendo anche economi-

camente questo percorso aiutando a 
crescere le scuole di arte bianca più 
serie in Italia e all’estero, cercando 
di mettere tutte le scuole sotto un 
unico cappello formativo e dando 
un’immagine forte all’estero. Non 
è più pensabile che un giapponese, 
per fare un esempio, che cerca infor-
mazioni sulla pizza debba incappare 
in mille informazioni diverse”.
Una riflessione, quest’ultima, che 
apre il tema della digitalizzazione.
“Nel mese di ottobre metteremo 
online una piattaforma digita-
le che non sarà semplicemente 
aziendale ma diventerà un luogo 
interattivo in cui tutti – i nostri 
migliori distributori, i loro clienti 
pizzaioli e i clienti delle pizzerie – 
potranno confrontarsi sul mondo 
pizza a livello internazionale. Qui 
convergeranno tutte le relazioni, si 
svilupperanno le azioni informative, 
e sarà gestita in maniera indipenden-
te. Chi più vivrà e farà vivere questa 
piattaforma digitale avrà dei vantaggi 
e dei benefici, ad esempio i nostri 
migliori distributori potranno rega-

lare ai loro clienti pizzaioli momenti 
formativi. Ovviamente questo preve-
de anche una grande rivoluzione in-
terna, di mentalità e di persone che 
gestiranno questa piattaforma”.

La scatola della pizza per 
fare comunicazione
Da tutti questi programmi è scaturi-
ta un’idea, a dir poco rivoluzionaria, 
che ci viene presentata, durante la 
conversazione, da Stefano Pistolla-
to, direttore commerciale 5 Stagioni 
Italia di Agugiaro e Figna: la scatola 
contenitore per pizza come stru-
mento di comunicazione.
“È quasi banale nella sua semplicità 
ma è potentissima nella sua funzione 
e lo abbiamo verificato dopo i primi 
test nel mese di agosto. – spiega 
Stefano Pistollato descrivendo il 
progetto – Durante il lockdown ho 
pensato a un progetto da integrare 
a quelli presentati. Partendo da un 
assunto: perché non proviamo a 
dialogare con il cliente della piz-
zeria? Non lo avevamo mai fatto, un 
po’ perché noi ci rivolgiamo preva-

lentemente ai distributori, un po’ perché non c’era questa esigenza che, invece, si è 
posta in maniera molto forte durante l’emergenza pandemica. Da questo è nata l’i-
dea della scatola per la pizza, primo strumento a finire nelle mani del cliente quando 
utilizza il delivery. Su questa scatola, però, non ci interessava mettere una qualsiasi 
forma pubblicitaria del marchio Le 5 Stagioni. Ci interessava, invece, comunicare 
i valori dell’azienda: la sostenibilità, l’artigianalità, la genuinità e l’autenticità 
delle nostre farine e la convivialità della pizza. Su questo progetto, per restare 
in linea con le scelte aziendali, abbiamo coinvolto i nostri distributori più fedeli 
alla politica del marchio e, con una cinquantina di essi abbiamo lanciato l’iniziativa. 
Sono due milioni le scatole che, da qui a fine anno, regaleremo ai distributori 
che, a loro volta, regaleranno ai loro clienti sulla base degli acquisti. In questo 
modo daremo un valore concreto ad un marchio, le 5 Stagioni, che dal 1980 
è considerato dai pizzaioli in Italia e all’estero, sinonimo assoluto di qualità, 
ma che non è sufficientemente conosciuto dal cliente finale. La scatola, in questo 
modo, aiuterà i pizzaioli a comunicare con i clienti, risolvendo un problema dovuto 
alla loro scarsità di tempo, facendo informazione sulla loro pizza, sugli ingredienti 
di qualità che utilizzano. Il cliente è sempre più curioso di ciò che mangia e dare 
informazioni corrette e concrete è un compito ormai imprescindibile per tutti i pro-
tagonisti della filiera. La scatola è realizzata in pura cellulosa e certificata FSC, il che 
significa che l’utilizzo di questa carta equivale ad una riforestazione, quindi restiamo 
dentro all’idea di sostenibilità che vede Agugiaro&Figna tra le aziende più attente 
al problema. La prima realizzazione di scatole contiene una serie di informazioni 
corporate, mentre dal prossimo anno forniremo informazioni sui prodotti innovativi 
che lanceremo nei prossimi mesi. Infine sulla scatola è stampato un QR Code che 
si collegherà alla piattaforma digitale di cui ha parlato Riccardo e, tramite il QR 
Code potrà scoprire la ricetta del pizzaiolo, oltre a tutte le informazioni sul mondo 
pizza suddivise come linguaggio e contenuti ai tre componenti della community: i 
clienti delle pizzerie, i pizzaioli e i distributori”.
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Esiste una ricetta per contribuire 
al buon ricordo di un’esperienza 
nella testa di una persona?
Una ricetta precisa no, ma se si parte 
dall’analizzare quali siano le fasi che 
attraversa chi si appresta a fare un 
viaggio - breve o lungo che sia, in re-
altà sempre più breve -, allora si può 
essere più consapevoli di certe esi-
genze e più orientati nel contribuirvi. 
Ma quante sono le fasi del viaggio 
che Raffaele Ferraioli fine pensatore 
prima, poi uomo d’azione in quanto 
patron dell’Hostaria e Hotel Bacco 
in quel di Furore (SA) e sindaco 
dello stesso piccolo e particolarissi-
mo comune, ha individuato?
Le fasi del viaggio sono tre: la pri-
ma è quella del sogno (come uno 
se lo immagina), la seconda è quel-
la della fruizione che deve essere 
coerente, interattiva e partecipata 
perché il turista non vuole essere 
isolato ma vuole capire, partecipare 
al luogo. Ha bisogno di racconto per 
comprendere il territorio e le sue ca-
ratteristiche. La terza e ultima fase 
è quella del rientro e del ricordo. 
Riuscire a lasciare nel cliente il buon 
ricordo significa che questi, per il 
suo piacere, lo diffonde nella sua 
cerchia sociale cioè ha bisogno di 
raccontarlo. E così diventa una risor-
sa gratuita di promozione. Bisogna 
lavorare per la soddisfazione dell’o-
spite quindi sapere cogliere i biso-
gni, avere piccole attenzioni, capirne 
gli interessi. “Il ricordo buono può 
essere costruito a tavola, ed è uno 
dei momenti più importanti, ma 
anche attraverso esperienze di tu-
rismo emozionale” specifica Raf-
faele. A tutti questi aspetti, a vario 
titolo, ha messo mano nel corso del 
tempo attraverso i diversi ruoli che 
ha rivestito, partendo dal considera-
re, come ha bene espresso Amintore 
Fanfani quando era presidente del 
consiglio, che “il sud potrebbe vivere 

| UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO |

BACCOFURORE 
HOSTARIA  

Davvero una bella promessa di felicità 

autrice: Simona Vitali
vendendo rosmarino” di cui questa terra è ricca, per dire 
che vanta una gamma di prodotti ( fra cui il pomodorini 
del Piennolo, i prodotti dei monti Lattari come il fiordilat-
te e il provolone del monaco, le acciughe e la colatura di 
acciughe di Cetara, i vini di Marisa Cuomo…) di grande 
pregio che deve solo valorizzare. In questo senso Raffaele 
Ferraioli si è fatto propulsore nel suo ristorante e pure è 
intervenuto con azioni mirate (ideatore di patti territoria-
li per l’agricoltura, presidente della Comunità montana 
amalfitana, coordinatore regionale delle Città del vino).
E in quel luogo, Furore, spalmato di case disseminate 
qua e là sui costoni rocciosi e per questo e altri motivi 
soprannominato “il paese che non c’è”, il suo impegno è 
stato quello di creare un senso di comunità, un senso di 
comunità da un lato e dall’altro contribuire a una mag-
giore attrattività con offerte turistiche emozionali. Fra 
queste si annoverano il campionato mondiale di tuffo 
da grandi altezze dal ponte sopra il Fiordo (30mt), lo 
zip line una sorta di volo dell’angelo - da lui voluto - at-
traverso la gola del Fiordo, il simposio artistico “Muri in 
cerca d’autore” per arricchire la galleria d’arte en plein 
air sui muri delle case (Raffaele è co-fondatore dell’asso-
ciazione italiana Paesi dipinti).
“Rifarei tutto quello che ho fatto, magari sforzandomi di 
farlo meglio!” riflette Raffaele alla domanda su come si 
comporterebbe, dovendo riavvolgere il nastro. Parla un 
uomo che, a ben pensare, con il suo modo di agire ha su-
blimato le intenzioni dell’Unione Ristoranti del Buon 
Ricordo, associazione di cui fa parte, semplicemente 

agendo instancabilmente per far conoscere e crescere il 
suo territorio. 
L’Hostaria Bacco - che ha la sua sede nell’omonimo hotel 
boutique con la sua visuale mozzafiato sul mare - ed è 
sicuramente il vero motivo per cui si decide di salire ai 
limiti dell’altura, viene scelta per il “clima amichevole che 
è - come dice Raffaele - per la negazione di due F (vale 
a dire finzione e frastuono) e l’affermazione di due 
S (sapori e silenzio). Sedersi a tavola è un momento di 
ricerca della felicità. Il più grande peccato – dice- è repri-
mere e autoreprimersi”.
Quella dell’Hostaria di Bacco è cucina genuina che ha 
due padroni, il territorio e la stagione, battezzata come 
“cucina della volpe pescatrice” perché coniuga sapo-
ri di terra con sapori di mare (come totani e patate) e si 
tiene ancorata a piatti semplici rispetto a una più genera-
le tendenza a sofisticare e dimenticare quello che siamo. 
Da una vita Erminia, moglie di Raffaele, è la regina dei 
fornelli. La sua vocazione si è tutta disvelata lì, fra quel-
le quattro mura, dove ha tenuto saldamente il controllo 
della situazione, garantendo quella continuità di presen-
za che ha fatto da contraltare agli impegni del marito. 
Attenta a tutto e tutti, al suo occhio non è mai sfuggito 
nulla e ai suoi dipendenti ha sempre riservato le mi-
gliori attenzioni, cucinando per loro – a seconda delle 
loro esigenze e necessità – nello stesso modo che per 
gli ospiti. È una donna che c’è per tutti: prima di tredici 
fratelli è un riferimento anche per tutti loro. Ecco che in 
un ristorante di solida tradizione, sito in un comune 

Baccofurore Hostaria
Via Giambattista Lama, 9

Furore (SA)
Tel. 089 830360

www.baccofurore.it 

buonricordo.com 
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di 800 abitanti, troviamo applicata quella gentilezza 
anche verso chi lavora in quella cucina. 
Il figlio Domenico, nato in cucina (ricorda che quando 
era piccino dormiva lì mentre la mamma completava il 
lavoro) è cresciuto respirando quell’ambiente e non ha 
tardato a trovare la sua strada nella sala, che ora dirige 
con un dinamismo e una professionalità che gli fanno 
onore. La moglie di lui, Imma - con cui ha avuto tre figli 
- lei pure è in attività: si occupa di contabilità, gestione, 
acquisti. Donne, lei ed Erminia, che sembrano in se-
condo piano quanto a visibilità ma fondamentali per 
l’equilibrio del mestiere. Ci viene spontaneo chiedere 
a Imma se questo stare un passo indietro sia motivo di 
serenità o meno. Lei precisa subito di non voler nemme-
no lontanamente essere messa sullo stesso piano della 
suocera che “si è sacrificata completamente e per una vita 
intera in cucina dove sta sempre bene”.
La indica come la colonna portante dell’Hostaria di Bac-
co, riconoscendo allo suocero Raffaele – personaggio 
pubblico – la capacità di far conoscere questo locale che 
bisogna voler raggiungere appositamente. 
Quanto a se stessa, Imma, dice di essere consapevole 
dell’importanza del suo ruolo e poi confessa che il ma-
rito è molto riconoscente e non perde occasione per 
gratificarla. Fra tutti coloro che sono transitati negli anni 
dall’Hostaria di Bacco, c’è una coppia indimenticabile 
del mondo del cinema, la cui travolgente storia d’amore 
ha appassionato a suo tempo l’opinione pubblica. Cor-
reva l’anno 1948 quando fra Anna Magnani e Roberto 

Rossellini è scoppiata una tumultuosa storia d’amore 
che ha appassionato l’opinione pubblica.
Erano giusto a Furore per girare al Fiordo Il miracolo, 
secondo episodio del film L’Amore e non era infrequente 
che salissero in paese per cenare da Bacco.
Anna era solita ordinare i “ferrazzuoli ai pomodorini al 
piennolo” di Donna Letizia (suocera di Erminia), che da 
allora sono diventati i “ferrazzuoli alla Nannarella”, in suo 
onore. L’arrivare a 90 anni di attività, tanti ne compie 
quest’anno Bacco, oggi come oggi è un traguardo di per 
sé stesso, tuttavia il “quanto li si è riempiti quegli anni”, 
quindi il loro peso specifico, dipende dall’entità delle 
cose fatte, meglio dalla visione. “Venite qui a Furore, 
nel paese che non c’è”. Questo l’invito della famiglia Fer-
raioli in occasione della grande festa di compleanno or-
ganizzata a fine settembre. “Vi aspettiamo! Sono 90 anni 
che siamo a disposizione per creare momenti di felicità”.
Davvero una bella promessa di felicità! 
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“Nel 1810 il pasticcere francese 
Nicolas Appert inventa un pro-
cedimento di conservazione degli 
alimenti, ottenuto riscaldandoli in 
vasi di vetro sigillati in modo da eli-
minare ossigeno e microorganismi. 
L’invenzione piace a Napoleone, che 
ne vede l’immensa utilità per l’ap-
provvigionamento dei suoi eserciti e 
assegna al pasticciere un premio di 
12.000 franchi”.
Così scrive il saggista Jacques Atta-
li nel suo bel libro Cibo, una storia 
globale dalle origini al futuro.
La storia però prende un’altra piega; 
infatti a Nicolas Appert furono offerti 
i soldi o la possibilità di brevettare 
l’invenzione, lui scelse il compenso 
e fu così che Peter Durand, un im-
prenditore inglese ebbe concesso il 
brevetto dal re Giorgio III d’Inghil-
terra per la conservazione di cibi 
“in vetro, ceramica, alluminio e altri 
metalli”. Peter Durand prese l’idea 
di Appert e fece un ulteriore pas-
so avanti, sostituendo le fragili 
bottiglie di vetro con cilindriche 
lattine in alluminio, dando così lo 
spunto a due inglesi, Bryan Donkin 
e John Hall, che diedero vita ad una 
industria di conserve e nel 1813 pro-
dussero i primi cibi in scatola per 
l’esercito inglese.
Erano gli anni della rivoluzione in-
dustriale e questa invenzione, come 
molte altre di quel periodo, cambiò 
il modo di consumare il cibo, che 
fino a quel momento era inteso 
come tempo dedicato anche alla 
conversazione, diventando un tem-
po dove trangugiare in pausa pranzo 
nelle prime fabbriche. Si conclude-
va, con quest’epoca, il passaggio 
dalla cucina aristocratica a quella 
borghese, più veloce, con meno 
portate e minor conversazione at-
torno al desco.
Cambiava anche il modo di fare guer-
re, fu un’invenzione che ebbe forse 
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la stessa potenza della polvere da sparo; le città assediate 
e prese per fame non furono più l’oggetto del conten-
dere e le guerre si dilatarono nei tempi e nelle distanze. 

Il primo laboratorio per 
la conservazione degli ortaggi
In Italia l’invenzione di Appert fu migliorata e utiliz-
zata per la prima volta da Francesco Cirio che, contra-
riamente a quello che tutti pensano, non era di Napoli 
bensì di Nizza Monferrato (Asti) dove vide i natali nel 
1836. Il padre commerciava in granaglie e quell’ambien-
te influenzò moltissimo Francesco che, all’età di 14 anni, 
era già attivissimo sui mercati torinesi di Porta Palazzo. 
Senza istruzione ma con l’intuito che fa la differenza tra 
il genio e la normalità, a vent’anni, si rese conto di come 
quell’idea sarebbe stato vincente poter soddisfare la do-
manda di consumo di ortaggi ben oltre la loro stagione.
Fu così che, presi in affitto alcuni locali in via Borgo Dora 
34 a Torino, all’età di vent’anni si mise a sperimen-
tare la tecnica di Appert, arrivando a quelle modifiche 
– tempi di cottura e utilizzo della latta al posto del vetro 
- che lo resero, in pochi anni, famoso in tutta Europa e 
che, ancora oggi, sono in uso per dare ulteriore valore ai 
buonissimi pomodori marcati Cirio. Era il 1856 e nasce-
va, in quei locali passati alla storia come primo laborato-
rio per la conservazione degli ortaggi, la Francesco Cirio 

che, pochi anni dopo, alla quarta Esposizione Universale 
di Parigi catalizzò l’interesse degli undici milioni di visita-
tori provenienti da ogni parte del mondo, ricevendo pre-
stigiosi riconoscimenti, presentando quello che divenne 
per tutti il “metodo Cirio”. Da quel momento ebbe inizio 
l’esportazione in tutto il mondo, da Liverpool a Sidney.
Per far fronte alle richieste che arrivano da ogni parte 
d’Europa Francesco Cirio mette a punto un sistema 
di refrigerazione dei vagoni ferroviari che gli con-
sentirà, nel 1876, di organizzare oltre duemila treni 
carichi di ortaggi.
Ma l’alimento conservato industrialmente non convince-
va ancora del tutto gli italiani al punto che, cinquant’anni 
dopo, nel 1925, la Società Generale Conserve Alimen-
tari Cirio diede alle stampe una pubblicazione di 
grande rigore scientifico, L’alimentazione moderna e le 
conserve alimentari, scritta dal professor Ernesto Ber-
tarelli, direttore dell’Istituto d’Igiene dell’Università di 
Pavia, rivolta ai medici, dove venivano smontate molte 
credenze, tra cui quella che si potesse morire di botulino 
mangiando cibi in scatola.
Riportiamo un estratto della lettera indirizzata ai medici 
insieme al libro dalla Cirio, datata novembre 1925, dove 
si afferma che nel libro “sono trattate tutte le questioni 
relative all’efficienza nutritiva dei prodotti dell’industria 
alimentare: dall’esame diligente dei vari sistemi di con-
servazione alle constatazioni della loro influenza sulla 
costituzione organica dei cibi: dai rilievi sui pregiudizi 
e le obiezioni più correnti contro l’uso degli alimenti 
conservati alla confutazione convincente degli stessi. La 
conclusione a cui l’egregio professor Bertarelli giun-
ge con la sua nobile fatica è lusinghiera e confortan-
tissima per quello che riguarda l’efficacia nutritiva 
dei cibi conservati”.
Non sappiamo il riscontro che ebbe quella pubblicazione 
ma sappiamo che di passi avanti nella stessa direzione, 
in un secolo, ne sono stati fatti moltissimi e oggi l’indu-
stria alimentare italiana è soggetta ad un’etica pro-
duttiva superiore a quella di qualsiasi altro paese al 
mondo. Un segno, anche questo, di come l’Italia crede 
nelle produzioni agroalimentari e ne difende la qualità 
con la tecnica e il lavoro dell’uomo. 

Il cambiamento comincia 
quando la cucina borghese 

surclassa quella aristocratica
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È considerato il vino rosso più 
rappresentativo del Trentino, è la 
D.O.C. più piccola e antica della re-
gione, che affonda le sue radici seco-
lari nella Piana Rotaliana.
Stiamo parlando del Teroldego 
Rotaliano coltivato in un fazzoletto 
di terra di appena 400 ettari che si 
estende sul fianco destro del fiume 
Adige precisamente nei comuni di 
Mezzolombardo, Mezzocorona e nel-
la frazione di Grumo del Comune di 
S. Michele all’Adige.
L’estensione delle aree vitate non 
raggiunge nemmeno lontanamente 
quelle della blasonata Valpolicella 
oppure del Prosecco DOC.
Malgrado questo aspetto, la Piana 
Rotaliana è considerata una delle 
aree agricole più rinomate della 
regione trentina con caratteristi-
che pedologiche uniche grazie al 
terreno limo-sabbioso, poco profon-
do e di buona fertilità, alle imponen-
ti montagne che la proteggono dai 
venti freddi del Nord e che tratten-
gono il calore estivo creando le con-
dizioni ottimali per la maturazione 
delle uve Teroldego.
Pensate che la sua coltivazione nar-
ra una storia secolare, il vino ri-
sulta menzionato in numerosi atti 
notarili già a partire dal lontano 
1480 e i successivi riferimenti sono 
contenuti nelle Cronache del Conci-
lio di Trento del 1673. 
La consapevolezza dell’importanza 
custodita nella cultura di un terri-
torio e la volontà di valorizzare un 
vitigno unico come questo hanno 
spinto nove giovani viticoltori, figli 
d’arte, ad unire le forze per dare vita 
all’associazione Teroldego (R)Evo-
lution. 
Le aziende sono accomunate dalla 
gestione famigliare, dall’attenzione 
per l’ambiente e le risorse naturali e 
dalla promozione di vitigni autocto-
ni come per l’appunto il Teroldego.

| ASSOCIAZIONE GASTRONOMI PROFESSIONISTI |
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L’ appellativo dell’associazione scelto dai ragazzi racchiu-
de molteplici significati: Teroldego Evolution inteso 
come evoluzione, un percorso da seguire per potere cre-
scere e raggiungere obiettivi comuni come la crescita e la 
valorizzazione di questo vitigno unico.
L’altra chiave di lettura ci viene offerta dal termine Re-
volution, interpretato come rilancio, cambiamento attra-
verso cui i viticoltori vogliono contribuire a perfezionare 
la qualità del vino diminuendo le rese per ettaro.
Dovete sapere che il vitigno è caratterizzato da un’ ele-
vata produttività e predisposizione per le alte rese con il 
rischio di causare l’abbassamento della qualità.
Anche nella Piana Rotaliana, ritroviamo il rapporto 
inscindibile tra vino e territorio.
Il Teroldego è un vino poliedrico e versatile che si fa ap-
prezzare perché piacevole, asciutto, e sincero ambascia-
tore del suo territorio.
Se chiedessimo ad un sommelier di riassumerci le gene-
rali caratteristiche organolettiche del vino, ci parlerebbe 
delle note olfattive dei frutti rossi e della violetta e di un 
palato ampio e vellutato sorretto da buona acidità e sa-
pidità. Sebbene i vignaioli di Teroldego (R)Evolution ne 
diano una libera interpretazione, l’obiettivo è quello di 
mantenere le radici salde al territorio e l’occhio attento 
verso la qualità.

Il progetto Teroldego (R)Evolution
“Il Teroldego sarebbe degno della Docg” ha sostenuto il 
presidente dell’associazione Francesco De Vigili duran-
te l’annuncio della presentazione del progetto.
Un progetto ambizioso e lungimirante che si concretizza 
nel fare sinergia con gli altri operatori del settore, alla 

ricerca del confronto continuo e dello svolgimento di at-
tività di promozione del vitigno e del territorio. 
Attività come degustazioni, confronti con altre associazio-
ni di settore, partecipazione a manifestazioni e incontri 
interni al gruppo per dare libero sfogo ai loro progetti.
“Portare il Teroldego nel mondo per conoscerlo e portare 
gioia” è la mission di Cantina Dorigati, Endrizzi, De Ve-
scovi Ulzbach, De Vigili, Marco Donati, Foradori, Ga-
ierhof, Martinelli e Zeni, i produttori dell’associazione.

Le cantine di Teroldego (R)Evolution online
Ciascun viticoltore ha cercato di raccontare online l’iden-
tità del Teroldego attraverso le differenti interpretazioni 
stilistiche in forma più concentrata o snella. Questa è 
stata una delle principali attività svolte durante il duro 
periodo di isolamento causato dalla crisi sanitaria che 
ha visto la pubblicazione di un ciclo di video e dirette 
social come strumenti chiave per comunicare al meglio 
raggiungendo un ampio pubblico di persone.
La prima diretta è stata trasmessa dalla vigna Sottodossi 
di Cantina Dorigati, con Paolo Dorigati, che ci ha rac-
contato il vino dedicato al trisnonno Luigi, fondatore 
dell’azienda.
E’ stato il sapiente risultato della loro massima espres-
sione di Teroldego Rotaliano, che “in quel vigneto sa 
esprimere pienamente tutta la sua struttura, complessità 
e piacevolezza”, come ha spiegato il giovane Dorigati.
Oltre a raccontare la propria realtà e i prodotti della pro-
pria terra, i viticoltori hanno trasmesso messaggi di spe-
ranza e di serenità per sentirsi più vicini ai loro follower, 
consumatori e appassionati di vino, e cercare di superare 
insieme la difficile situazione di isolamento.
A seguire, il coinvolgente video dell’ultima generazio-
ne di Cantina Endrizzi riunita attorno ad un tavolo per 
festeggiare il primo anniversario di matrimonio di Lisa 
Maria che al contempo ha presentato il loro vino di punta 
caratterizzato da potenza ed eleganza dovute alla vinifica-
zione di uve fresche da un lato e di uve passite dall’altro.
I fratelli Zierock dell’A zienda Agricola Foradori ci 
hanno presentato con simpatia e leggerezza l’interpreta-
zione personale dell’ultimo Teroldego che li rappresenta 
appieno con quella carica di freschezza data dalla breve 
macerazione e… ci hanno svelato che il vino è stato defi-
nito una bomba a causa di un buffo episodio avvenuto in 
vigna a seguito dell’esplosione di una pompa.
In un’altro video Francesco De Vigili di Cantina De Vi-
gili ci ha mostrato i suoi vigneti nel cuore della Piana Ro-
taliana, un paradiso per gli occhi e la bocca, nella zona 
storica del Teroldego il cui toponimo originario era “Le 
teroldeghe”.
Pensate che l’Italia è il paese con più vitigni autoc-
toni al mondo, ed è nostro dovere custodirli e valoriz-
zarli come fanno i produttori di Teroldego (R)Evolution. 
Un’eccellenza nel panorama vitivinicolo italiano.
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di cui 300 dedicati al Curtefranca 
DOC, dove circa 120 cantine produ-
cono 18 milioni di bottiglie. Piccoli 
rispetto alla Champagne o alle zone 
del Prosecco ma famosi comunque 
in tutto il mondo per “la grande 
attenzione e cura che abbiamo 
nella produzione e nella difesa del 
territorio”, ci racconta ancora Mar-
cello Berlucchi. Qui, forse è leg-
genda forse no, nacque ben prima 
che il monaco Dom Perignon lo 
sperimentasse, il metodo classico. 
Infatti, nel 1570, il medico bresciano 
Gerolamo Conforti, in una pubbli-
cazione intitolata Libellus de vino 
mordaci, mise in rilievo la notevole 
diffusione che i vini con le bollicine 
avevano in quel periodo e descrisse, 
con perizia di degustatore, quei vini 
arrivando a definirne il metodo pro-
duttivo e il carattere: “dal sapore pic-
cante o mordace che non seccavano 
il palato e non rendevano la lingua 
molle come i vini dolci”.
Un’altra leggenda vuole che il nome 
Franciacorta venga fatto risalire al 
periodo di Carlo Magno che, accam-
patosi a Rodengo Saiano per sconfig-
gere i longobardi, decretò: “Questa 
terra è una piccola Francia”. 
Terra morenica che gode dei venti 
freddi provenienti dalla Val Camoni-

Non si può visitare la Franciacorta se non si parte dalla 
Dispensa Pani e Vini creata dal compianto chef Vittorio 
Fusari. con l’idea di raccogliere, in questo locale, tutti i 
vini Franciacorta DOCG insieme alle prelibatezze migliori 
d’Italia e alla sua straordinaria cucina. Qui si incontrava-
no amici di Vittorio, altri cuochi, turisti del vino e si parla-
va di territorio, di cucina con lui, uno chef che aveva un 
grande dono, oltre ad essere un professionista molto 
serio e bravo: era uno straordinario conoscitore del 
territorio franciacortino, la sua terra. E ascoltarlo si-
gnificava viverla con la cura e l’attenzione all’ospitalità e 
alla gentilezza che distinguevano la sua persona.
Dispensa Pani e Vini c’è ancora, la gestione è in mano a 

ragazzi giovani che hanno lo stesso entusiasmo e, a po-
chi chilometri da loro, c’è l’azienda che tutti dovrebbero 
visitare, non appena arrivano in Franciacorta: l’A zienda 
Agricola F.lli Berlucchi, a Borgonato di Cortefranca.
Perché proprio questa azienda? Per la sua storia, per il ca-
lore dell’accoglienza, per la delicatezza dei suoi Francia-
corta. La loro è, infatti, la prima DOC di Franciacorta 
registrata presso la Camera di Commercio di Brescia 
nel 1967. Questo significa che è stata la prima azienda in 
Franciacorta. Infatti, racconta Marcello Berlucchi, uno 
dei quattro tra fratelli e sorelle che compongono questa 
famiglia, Marcello, Roberto, Gabriella e Pia Donata, dopo 
la scomparsa di Francesco nel 2015, qui “il vino comin-
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ciammo a produrlo nell’immediato 
dopoguerra. 150 bottiglie che mia 
madre, appassionata latinista, diceva 
che quelle erano et pro amicis meis 
epularer, per me e per i miei amici e 
quando si apriva una bottiglia si for-
mava un cenacolo culturale e mon-
dano che era una gioia per gli occhi 
e per la mente di noi, giovani allora”. 
Da quel momento di passi ne sono 
stati compiuti, l’azienda si sviluppa 
su 70 ettari e il loro Franciacorta è 
distribuito quasi esclusivamente nel 
canale ristorazione ed enoteche. 
“Facciamo circa 350.000 bottiglie, 
in tutte le tipologie franciacortine 
– Brut, Satén, Pas-Dosè e Rosé – in 
due linee: Freccianera, con l’etichet-
ta disegnata originalmente da Fran-
co Maria Ricci, e le riserve Casa del-
le colonne. Abbiamo poi ideato un 
Franciacorta che si chiama 25, come 
sono le 25 occasioni per assaggiar-
lo e i 25 anni di chi lo assaggia, un 
Franciacorta dedicato ai giovani che 
ha un ottimo successo”.
L’azienda ha sede nell’antica dimora 
di famiglia, un edificio risalente al 
‘500, affrescato da un anonimo 
artista della scuola del Mantegna, 
come si percepisce entrando nella 
stanza adiacente alla camera degli 
sposi, dove sulle pareti, perfettamen-

te orientate al territorio circostante, 
sono dipinti diversi angoli della Fran-
ciacorta. Una visita che ci consente di 
conoscere la storia di questo territo-
rio prima di affrontarlo.

La Franciacorta 
contemporanea 
Oggi la Franciacorta è praticamen-
te un unico ordinatissimo vigneto 
che va da Erbusco al lago d’Iseo, i 
cui confini attuali ricalcano quelli 
dell’organizzazione del contado in 
età viscontea ripresa e poi conferma-
ta dalla Serenissima nel XV secolo. 
Attualmente comprende i territori 
di 19 Comuni della provincia di Bre-
scia. Il nome Franciacorta ci riporta 
alla sua storia lontana legata alle Cor-
ti Franche e a quando, dopo l’arrivo 
dei monaci cluniacensi, il territorio 
beneficiò di libero scambio nel com-
mercio (curtes francae). Il toponi-
mo “Franzacurta” comparve per 
la prima volta negli annali del Co-
mune di Brescia dell’anno 1277, 
per identificare l’area compresa tra i 
fiumi Oglio e Mella, a sud del lago 
d’Iseo. È qui che nasce il metodo 
Franciacorta negli anni ’70 del seco-
lo scorso e che diventa DOCG con 
il nome del territorio nel 1995. Un 
territorio di circa 3.200 ettari vitati, 
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ca e mitigati dagli influssi del lago d’Iseo e dalle piccole 
alture, diventa particolarmente indicata a produrre vini 
di tale fattezza. Negli anni ’60 molti imprenditori e alcune 
famiglie nobiliari diversificarono le loro attività portando 
i loro saperi in queste terre e facendone la fortuna: nomi 
come Moretti, Ziliani, Lantieri de’Paratico, Ricci Cur-
bastro, Castellino Bonomi, Monte Rossa sono ormai 
nel gotha del vino internazionale.

Nel 2000 la Strada del Franciacorta
Chi scrive visse direttamente l’esperienza, nel 2000, 
della creazione della Strada del Franciacorta, contri-
buendo a farne un esempio vincente di turismo del vino. 
In vent’anni, infatti, la Franciacorta è uno dei luoghi più 
amati dagli enoturisti italiani e stranieri. Oggi sono 223 
le strutture che aderiscono alla Strada del Francia-
corta, da hotel a 5 stelle fino ai musei, ai campi da 
golf e, ovviamente a tutte le cantine del Franciacor-
ta. Un percorso di 80 km che si snoda tra la bellezza del 
paesaggio viticolo e i piccoli borghi ricchi di monasteri, 
castelli e feste. Queste ultime ridimensionate in questo 
anno drammatico ma elemento fondamentale di un terri-
torio felice. A settembre, seppur in maniera ridotta e or-
ganizzato secondo i parametri della sicurezza, si è svolto 
il Festival del Franciacorta, un appuntamento in due 
weekend che, in pochi anni, è diventato un simbolo ico-
nico dell’enoturismo. Le cantine sono tutte visitabili, con 
degustazione e vendita direttamente agli ospiti. “Qui da 
noi – è sempre Marcello Berlucchi che racconta – sono 

arrivate centinaia di persone che abbiamo gestito con 
buona forza organizzativa. È un’occasione ideale per far 
conoscere davvero il Franciacorta e e sue origini”.

La gastronomia, un’altra eccellenza 
del territorio
Franciacorta non vuol dire solo bollicine, anche perché 
queste si bevono molto meglio se abbinate.
I due piatti tradizionali infatti sono il Manzo all’olio di 
Rovato (località in cui si tiene dai tempi della Serenissima 
uno dei principali mercati della carne italiani) e la Tinca 
ripiena al forno con polenta specialità di Clusane, pic-
colo borgo di pescatori vicino a Iseo.
La sardina essiccata tradizionale del lago di Iseo è un 
Presidio Slow Food molto particolare. In realtà non è una 
vera sardina (che vive nel mare), ma un Agone. 
I formaggi, innanzitutto, quali la Robiola bresciana, gli 
Stracchini, il Pressato, il Salva, il Silter e le DOP Gorgon-
zola, Grana Padano, Provolone Valpadana, Quartirolo 
Lombardo, il Castellaccio e il Gran Kase. 
E poi i missoltini, pesciolini di lago, i mieli, gli insaccati 
e i salumi (quali il salame di Monte Isola, leggermente 
affumicato e la Ret di Capriolo). Ottimo l’Olio extravergi-
ne d’oliva del Sebino, prodotto con regole severissime e, 
per ora, in piccola quantità. Prodotti che sono la base 
della cucina franciacortina e che, ai ristoranti, vengono 
forniti da RZ Service di Riccardo Zuccali, un distributo-
re aderente al gruppo Cateringross, che ha avuto perfor-
mance straordinarie negli ultimi anni.
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Siamo a Bellaria-Igea Marina, in quella Romagna sincera 
e ospitale che tutti amiamo perché è il luogo speciale 
dove sentirsi a proprio agio e gustare in modo piacevole 
le specialità del luogo che nascono dalla semplicità unita 
alla professionalità di coloro che le interpretano con pas-
sione. Taverna da Bruno è un simbolo della genuinità 
romagnola, della capacità di esprimere l’accoglienza, 
e Matteo Giannotte ne è l’artefice e il protagonista 
perché ha saputo creare negli oltre vent’anni della sua 
gestione quell’atmosfera di inclusione e piacevolezza che 
la buona tavola rappresenta nell’immaginario di tutti e 
nella realtà di chi possiede la competenza necessaria per 
realizzarla. Racconta Giannotte: “Nel 1993 rilevai il loca-
le dal precedente proprietario, quel Bruno di cui con-
serviamo il nome, e cominciai l’avventura come pizzeria 
per poi, nel ’97, allargare l’attività alla cucina e al senza 
glutine. Come formazione sono un tecnico di farine e 
un lievitista, è la mia professione di base e la mia passio-
ne, quindi per me portare in pizzeria le novità di impasti 
adatti ai celiaci o ai diabetici fu un passaggio naturale. 
Grazie al supporto della Nazionale Italiana Pizzaioli di cui 
sono attualmente vice presidente, ho studiato e sviluppa-
to l’uso di farine e sistemi, per esempio utilizzando farina 
di orzo per i diabetici, ricette vegane e altre utili nell’a-
limentazione di persone affette da diverse patologie di 
intolleranza”. L’innovazione è un punto fondamenta-
le nella filosofia e nella sua applicazione alla cucina 
che Matteo Giannotte, curioso, appassionato e crea-

tivo, segue e approfondisce da anni. Essere all’avanguar-
dia significa, per lui, stare al passo con le esigenze delle 
persone, studiare incessantemente nuove risorse per 
applicare in cucina le tecniche adatte a risolvere – con 
gusto, perché questo non deve mai mancare – necessità, 
preferenze e tendenze alimentari. Taverna da Bruno cre-
sce così, negli anni, secondo questi principi d’innovazio-
ne continua e oggi è un ristorante in grado di offrire 500 
posti a tavola, tra spazi interni e ampio giardino, serviti 
da tre cucine ben distinte dove le attività di preparazione 
dei cibi seguono uno schema ordinato tra cucina classi-
ca o vegana, pizzeria e senza glutine. E siccome siamo 
pur sempre in Romagna dove la buona tavola è elemento 
imprescindibile, non può mancare la cucina tradizionale 
interpretata con modernità ed efficienza e qualche tocco 
di cucina pugliese per vivacizzare il menu.
“I nostri cavalli di battaglia – racconta Giannotte – sono 
gli strozzapreti allo scoglio e il fritto misto, due classici 
della cucina di mare che non possono mancare a 50 me-
tri dalla spiaggia dell’Adriatico come siamo noi. Siamo 
famosi per la cucina di pesce e naturalmente per la 
pizza. Detentore di numerosi premi internazionali, 
la pizza è il mio fiore all’occhiello. La mia Sole Giallo, 
con pomodoro pachino giallo, gamberi rossi, valeriana 
e bufala stracciata decorata con pistacchio è ormai un 
emblema della Taverna, tra le più richieste. Così come la 
classica margherita con mozzarella di bufala, la perfezio-
ne della semplicità che non tramonta mai. Io credo che 
quando la qualità delle materie prime incontra la capaci-
tà di valorizzarle non servano tante ricercatezze. Genui-
nità e professionalità, insieme, formano la ricetta ideale”. 
Lavorare bene, con passione e non smettere mai di 

studiare e cercare il miglioramento; questo è il se-
greto di Matteo Giannotte che alla Taverna da Bruno 
interpreta quella dote impareggiabile di serietà e volontà 
che imprime la differenza tra un locale qualunque e un 
ristorante di successo. La prova è stata che l’estate 2020 – 
complicata e sofferta – è trascorsa dolcemente: “Abbiamo 
lavorato bene, malgrado la situazione generale, e non ci 
possiamo lamentare. All’apertura, il 18 maggio, eravamo 
solo i membri della famiglia e abbiamo cominciato la sta-
gione con molte incognite ma dal 15 di luglio abbiamo 
potuto reinserire tutti i nostri dipendenti, agosto è tra-
scorso a pieno regime e ora l’organico composto di 25 
persone è al completo. Siamo molto fiduciosi e anche 
se ormai la stagione è in discesa, il tempo è clemente e 
siamo soddisfatti oltre le aspettative”. 
Alla Taverna da Bruno si lavora alacremente: buone le 
premesse, sono il frutto di intraprendenza e competenza. 

Taverna da Bruno
Via Alfredo Panzini, 150
Bellaria (RN)
Tel. 0541 344556
www.tavernadabruno.com

TAVERNA 
DA BRUNO 
Quando la buona cucina è inclusiva, 
il locale è per tutti e la qualità è 
condivisa

autrice: Marina Caccialanza
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settembre 2020 | sala&cucina | 64 | settembre 2020 | sala&cucina | 65 |

Lungo le spiagge della Costa Smeralda, davanti a 
un panorama incantevole il Riva A zzurra, ristorante 
pizzeria di Gino Pitzalis, a Cannigione, è da vent’anni 
punto di ritrovo per tutti i turisti che affollano le coste e 
per gli abitanti della zona che apprezzano la sua cucina. 
Un’ampia struttura e tre verande si affacciano sul mare 
incantevole, accolgono generosamente e offrono como-
dità e ottimo cibo.
Il Riva A zzurra è pizzeria e ristorante tipico e la sua 
identità, ben delineata e preservata da Gino Pitzalis, 
è una caratteristica molto speciale: “Siamo aperti dal 
1999 e in questi anni ho cercato di dare un’impronta pre-
cisa che ci rappresentasse di fronte alla clientela e ci di-
stinguesse dalle altre realtà presenti nella zona. Ci tengo 
molto, tanto che quando un nuovo pizzaiolo si aggiunge 
al nostro staff – soprattutto in estate quando il lavoro lo 
richiede – sono assolutamente categorico nel pretendere 
che seguano le mie indicazioni sui metodi di lavorazio-
ne, sullo stile delle proposte e soprattutto sul sistema 
d’impasto delle pizze. Capisco che ogni professionista 
abbia un proprio modo di lavorare e mi accorgo subito 
se portano delle modifiche ma devono seguire le mie li-
nee guida perché il Riva Azzurra ha un suo stile e una sua 
identità, frutto di lunga ricerca e studio. È questo che ci 
differenzia dalle numerose attività che popolano la costa 

Smeralda”. Ricerca e studio che hanno portato Gino Pi-
tzalis a incontrare, nel 2005, i prodotti e le farine di Le 
5 Stagioni: “Ne sono molto soddisfatto e da allora non 
ho più cambiato fornitore perché garantiscono un’ottima 
resa e rispondono perfettamente alle mie esigenze di la-
vorazione: impasto classico, lievitato 48 ore e maturato 
dai 3 ai 4 giorni; il risultato è una pizza leggera, gustosa 
e molto apprezzata”. 
Gino e le sue pizze, straordinario connubio: una 
ventina di varianti in carta che diventano molte di 
più perché “il cliente mi spiega i suoi gusti, e io gli 
faccio la pizza su misura – racconta Gino con una certa 
soddisfazione nella voce – posso accontentarlo in tutto”.
Le proposte interessanti non mancano, tra le pizze spe-
ciali quella con mozzarella di bufala, una focaccia fini-
ta con crudo, rucola e bufala, pomodorini e scaglie di 
grana; oppure la famosa “mare e monti” con gamberoni 
e asparagi racchiusi in un calzone e intorno tutta la fre-
schezza del mare: un piatto completo, di sicuro appaga-
mento e in perfetta armonia col luogo dove terra e mare 
si uniscono. 
La cucina rispecchia, anch’essa, lo spirito eclettico e 
creativo di Gino Pitzalis. 
Il pesce è piatto forte, non potrebbe essere altrimenti 
proprio qui dove il mare circonda la terra, e i piatti tipici 
sardi rappresentano un’attrattiva. 
Dietro ordinazione, perché trovare per tempo gli ingre-
dienti adatti è importante ma non sempre immediato, 
interi menu per cene sarde tradizionali vengono prepa-
rati espressamente e allora è un trionfo di gnocchetti alla 

campidanese con salsiccia fresca al sugo, di culurgiones e 
specialità tipiche lavorate a mano e cucinate come vuole 
la tradizione antica. 
La lunga esperienza di Gino Pitzalis è una garanzia 
di professionalità che ha saputo esprimersi attraverso 
la genuinità delle materie prime, l’accuratezza delle la-
vorazioni e la tutela di quei valori antichi che la tipicità 
gastronomica del territorio offre generosamente. 
Un locale aperto tutto l’anno che in inverno vive della 
clientela locale, affezionata, e d’estate risplende dell’alle-
gria e della mondanità turistica. 
Anche quest’anno, malgrado tutto, perché la qualità tro-
va sempre modo di emergere, per chi la vuol trovare. 

Ristorante Pizzeria Riva Azzurra
Via Lampedusa
Cannigione (SS)
Tel. 0789 892028
www.ristoranterivaazzurra.com 

IN SARDEGNA 
C’È RIVA 
AZZURRA 
Dove mare e terra s’incontrano, c’è 
un locale dove la pizza e la cucina 
tipica non sono semplici piatti: hanno 
identità e carattere, esprimono 
passione e personalità 

autrice: Marina Caccialanza
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Sono sempre più vicine, per concetto e sostanza, la cuci-
na e la pizzeria alla Serenella, il locale di Francesco 
Giordano, in Via Massimo D’Azeglio a Brescia. Significa 
che qui si lavora sullo stesso piano facendo dialogare i 
due comparti, integrandoli, senza confonderli. 
Le pizze ne sono il più chiaro esempio: scorrendo le 
voci del menu rileviamo sin dal primo colpo d’oc-
chio una forte e inconsueta identità, come ci raccon-
terà proprio Francesco. 
“L’insegna è stata inaugurata nel 2010. In questi dieci anni 
è stata sempre caratterizzata da una grande propensione 
alla ricerca a all’innovazione. Per noi la ricerca è l’ingre-
diente essenziale, altrimenti si rischia lo stanziamento. 
L’abbiamo concretizzata soprattutto lavorando sulle farci-
ture per la pizza, che sono vere e proprie preparazioni di 
cucina” così ci introduce Francesco, nato a Tramonti, in 
Campania, luogo di nascita della pizza, come vi raccon-
tammo tempo fa. Francesco è fedele alle sue origini - non 
per nulla è responsabile tecnico dell’Associazione 
Pizza Tramonti - e crede nella cultura.
“Vogliamo portare qualcosa di nuovo ai nostri clien-
ti partendo dalla conoscenza, perché quello è l’al-
tro ingrediente che non può e non deve mancare 
in un’attività di ristorazione - ci racconta. C’è modo 
e modo di fare le cose, c’è modo e modo di innovare e 
sperimentare la complessità: non si può azzardare senza 
conoscere, mancherebbero tutti requisiti fondamentali 
per un progetto valido e duraturo ”.

Per Francesco significa essere ferrati sulle tecniche, sulle 
novità di mercato, ma prima di tutto sulle materie prime. 
Proprio grazie alla conoscenza dell’ingrediente, alle sue 
caratteristiche nutrizionali e organolettiche, Francesco 
può permettersi di creare personalmente un blend 
di farine - composto di più cereali - per ottenere una 
farina altamente digeribile, che corrisponda alle sue 
idee di pizza. “Formulare personalmente la composizio-
ne della farina mi permette di personalizzare il prodotto 
in base alle mie necessità e idee. I miei clienti sanno che 
qui troveranno un prodotto unico, non perché pecchia-
mo di presunzione, ma perché è davvero unico”.
L’esperienza di Francesco ci insegna, inoltre, che oggi il 
cliente, per quanto attento al buono e al cibo semplice, 
nelle scelte è ancora motivato dalla curiosità. Nel suo 
locale la maggior parte della clientela sceglie le pizze 
creative, e non le classiche. Le pizze creative non sono 

banali e soprattutto, pur presentando diversi elementi, 
hanno sempre quell’ingrediente prezioso: l’equilibrio. 
“Alla Serenella non estremizziamo ma sperimentiamo. Vi 
faccio alcuni esempi. La pizza Azzardo è farcita con bac-
calà mantecato, punte di cime di rapa saltate, pomodoro 
giallo datterino, guanciale croccante. Più elementi, ap-
parentemente discordanti, che siamo riusciti a bilancia-
re accostando altri sapori. Possiamo dire lo stesso della 
Corallo nero, un’altra pizza molto particolare, con base 
bianca, calamaro spadellato, cialda al nero di seppia, 
pomodorino confit, pasta di acciughe di Cetara e ricotta 
di bufala. È una pizza ricca di ingredienti, pensata per 
regalare un’esperienza accessibile, golosa, curiosa, ai no-
stri clienti. Tutti i prodotti che utilizziamo per la farcitura 
sono lavorati in cucina, per poter governare al meglio i 
sapori a seconda di come ci immaginiamo il risultato. È 
lo stesso principio del blend di farine”. E poi c’è un al-
tro elemento a cui si dedicano molte attenzioni qui: 

l’aspetto. “Non bisogna mai sottovalutare l’aspetto 
di una pizza, come di un piatto. Purtroppo non tutti 
credono che il cliente badi, per esempio, alla cromati-
cità. Magari non lo fa consapevolmente, ma l’armonia 
cromatica, la giusta distribuzione degli ingredienti, è es-
senziale. Dopotutto si mangia prima con gli occhi, solo 
poi con la bocca”. Non meno importante è il capitolo 
ristorante, in cui si servono piatti connotati da una forte 
mediterraneità, data dall’utilizzo quasi esclusivo di olio 
extra vergine di oliva e prodotti freschi, molti provenienti 
dal sud Italia. Il pesce è al centro delle attenzioni, quan-
do possibile si sceglie di grande taglia. Inoltre, ora c’è 
in essere anche un nuovo progetto, molto a cuore 
a Francesco: Serenella Street Food. “Abbiamo deciso 
di offrire ai bresciani una nuova formula, pensata per 
coprire più fronti e più bisogni nell’arco della giornata. 
La Serenella Street Food è un laboratorio del gusto 

in cui sforniamo focacce, pane, una pizza nell’unica 
versione di pinsa romana, e poi ancora tantissime 
pietanze gastronomiche da banco, pensate per un 
take - away agile e pieno di gusto. Quest’attività ci con-
sente di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio, 
attento alla qualità e anche alla sostenibilità ambientale. I 
contenitori che abbiamo scelto sono, infatti, tutti compo-
stabili. Oggi le persone, ristoratori compresi, hanno un 
forte bisogno di rispettare l’ambiente, soprattutto con i 
piccoli gesti quotidiani”. Abbiamo affrontato anche l’argo-
mento beverage, visto che alla Serenella non rappresenta 
un complemento, ma un vero protagonista, al pari del 
cibo. “Abbiamo allestito una buona cantina. Grazie anche 
alla mia passione per il vino e alle mie competenze in am-
bito sommellerie riesco ad integrare ogni anno con delle 
novità. Ma curiamo anche la carta delle birre, puntando 
sulla stagionalità, perché anche la birra ha i suoi periodi 
e noi li rispettiamo. Parte tutto da lì, dalla conoscenza”. 

Serenella
Via Massimo d’Azeglio, 55, 
 Brescia (BS)
Tel. 030 307317
www.ristoranteserenella.it

SERENELLA, 
A BRESCIA
Un nuovo progetto, 
Serenella Street Food,
offre a Francesco Giordano 
nuovi stimoli

autrice: Giulia Zampieri
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Il valore della collaborazione inter-
personale, in senso ampio del ter-
mine, è alla base dell’organizzazione 
di Laita, Società Cooperativa ca-
searia con sede nell’Ovest della 
Francia, creata e gestita da e per 
gli agricoltori. 
Nella definizione stessa di Coope-
rativa risiede il significato profondo 
del rapporto che intercorre tra gli 
operatori della filiera: Laita è una so-
cietà di uomini e donne radicati pro-
fondamente nel territorio e incen-
tivati dalla passione per il proprio 
lavoro con spirito di innovazione e 
alti livelli di eccellenza produttiva. 
I soci sono parte integrante della 
cooperativa stessa la cui missione è 
di trasformare il latte degli allevatori 
soci e sostenerli nella gestione delle 
loro aziende agricole. È un lavoro 
di squadra, è una missione che ha 
come scopo comune non solo pro-
durre ottimi formaggi e derivati del 
latte, non solo commercializzarli alle 
migliori condizioni possibili ma svi-
luppare e far crescere l’attività. 
La coscienza di una sfida di filiera è 
molto forte e la filosofia aziendale 
si basa su principi di sviluppo soste-
nibile, rivolto alla sicurezza alimen-
tare, al rispetto per l’ambiente e al 
benessere animale. 
A Brest, in Bretagna ha sede l’a-
zienda e il latte, raccolto nelle 
regioni della Bretagna e dei Paesi 
della Loira, zone a forte vocazione 
lattiero-casearia dove le mucche 
pascolano all’aria aperta per più 
di 200 giorni all’anno, viene tra-
sformato nei sette siti industriali 
di proprietà di Laita.

Il portafoglio prodotti 
La produzione è articolata lungo un 
portafoglio prodotti ampio e diversi-
ficato. Laita produce diverse famiglie 
di formaggi da latte pastorizzato:  
Emmental francese dalla classi-

| PRODUZIONE |

I FORMAGGI 
FRANCESI DI 

LAITA
autrice: Marina Caccialanza

sito: laitaitalia.it 

deangelisfood.com

L’ Alta Cucina al Servizio 
della Ristorazione

Dalla creatività e dalla sapiente tradizione italiana di De Angelis 
hanno preso forma le gustosissime paste fresche Selezione 
Gourmet dedicate alla ristorazione.
Una gamma di ricette esclusive, un ampio  assortimento di 
formati in grado di soddisfare le nuove tendenze alimentari e le 
esigenze di benessere dei consumatori.
Prova tutte le nostre proposte, sono una più buona dell’altra!

Selezione GOURMET

I  C O N S U L E N T I  D E L L A  R I S T O R A Z I O N E

F O O D Service

Ricotta di Bufala e Spinaci

OLTRE 
300 

RICETTE
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Dalla Francia, formaggi freschi, 
gradevoli e naturali, 

ad alto valore di servizio 
a tavola e in cucina
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ca grande forma rotonda e poi tagliato e confezionato 
in diversi formati, formaggi a pasta molle tipici francesi 
come il Brie e il Camembert con una gamma di ricet-
te e confezionamenti adatti a soddisfare le esigenze di 
ogni distributore, la Brique de Brie dalla classica forma 
rettangolare ideale per panini e formaggi spalmabili con 
ricette classiche ma anche innovative. 
Un solo fornitore per una vasta gamma di prodotti: la fi-
liale italiana di Laita si occupa di assicurare la fornitura di 
una gamma di prodotti caseari della tradizione francese 
che ben si integrano e completano l’offerta di formaggi 
italiani.

Novità per il mercato italiano
Per il mercato italiano rivolto al mondo della ristorazio-
ne, Laita Italia propone due prodotti di particolare inte-
resse per un utilizzo a tavola e in cucina. 
Cabridoux è un formaggio spalmabile di capra pro-
dotto con 100% latte di capra pastorizzato e confeziona-
to in pratico vasetto richiudibile in formato 125 grammi 
disponibile in confezione da 15 pezzi. Ha una shelf life 
di 180 giorni.
Il suo gusto leggero di latte di capra, fresco e gradevole, e 
la consistenza cremosa e omogenea lo rendono facilmen-
te spalmabile per un utilizzo ideale come base per tartine 
e panini, servito in tavola in plateau di formaggi, condito 
con olio e pepe o, secondo un’usanza molto diffusa in 
Francia, versato al cucchiaio nelle zuppe. Si presta anche 
alla preparazione di dessert con l’aggiunta di zucchero. 

Un abbinamento gustoso suggerisce per esempio il suo 
inserimento all’interno di un flan di piselli. 
Il Cabridoux, privo di conservanti e di additivi, è 
ricco di proteine e povero di lattosio, è facilmente 
digeribile e con una percentuale di grasso inferiore 
ai formaggi vaccini. Per queste caratteristiche trova col-
locazione ideale in menu studiati per un apporto ipoca-
lorico e per coloro che risentono di leggere intolleranze. 
Inoltre, essendo prodotto con caglio vegetale, è adatto 
all’inserimento in un menu vegetariano. 
Il Cream Cheese è un formaggio spalmabile, qui pre-
sentato in una veste moderna e raffinata.
Disponibile in confezione da 1 kg, è contenuto in una 
vaschetta smussata, facilmente impilabile col coperchio 
stampato con chiusura ben salda. Il packaging è concepi-
to per azzerare gli sprechi con 4 vaschette per cartone. La 
grafica moderna e la denominazione di tendenza “Cream 
Cheese” sono elementi d’impatto per una confezione 
pratica e raffinata. 
Il Cream Cheese si contraddistingue per il fresco gu-
sto di panna, un valore aggiunto tipico dei prodotti 
caseari francesi, giusto equilibrio di sale e consisten-
za cremosa omogenea. Senza additivi e conservanti, ha 
una shelf life di 70 giorni; contiene una percentuale di 
materia grassa sul prodotto finito pari a 24% ed estratto 
secco totale pari a 34%. È facilmente spalmabile ed è ot-
timo da utilizzare al posto delle salse su piadine, panini 
e tartine. Il suo impiego ideale è nella preparazione di 
dolci, anche in cottura, come la classica cheese cake.

Un olio Zucchi è frutto dell’arte del blending: la capacità di selezionare
oli extra vergini differenti per dare vita a qualcosa di unico.
Scopri tutta la gamma su zucchi.com 

IMMAGINARE,
UNIRE,
CREARE.
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Gli abbinamenti 
di General Fruit

E la ricetta dello chef Fabio Rossi

generalfruit.com

FINTA TRIPPA DI CALAMARO, LARDO DI MAIALETTO BRADO, CRU DI 
CIOCCOLATO, TARTUFO NERO, CRUMBLE SALATO AL PECORINO 

RICETTA 
Chef Fabio Rossi | Ristorante Escargot | Costa Rei - Muravera (CA)

Ingredienti per 4 persone
• g 400 calamari freschi 
• g 150 mirepoix
• 12 fettine di lardo pancettato di maialino 
• 1 dl vermentino di Gallura 
• tre pomodori maturi
• 1,5 lt fumetto di pesce 
• un mazzetto di erbe aromatiche 
• sale e pepe
• g 50 tartufo nero 
• g 50 cioccolato 99%
• g 100 crumble salato al pecorino 

Preparazione
Soffriggere la mirepox in poco olio extra 
vergine: pulire e tagliare a strisce sottilis-
sime i calamari e unirli al soffritto, facendo 
rosolare bene il tutto sino ad asciugare tut-
ta la parte liquida che fuoriesce.
Bagnare con il vermentino e sfumare il tut-
to continuando la cottura con il fumetto di 
pesce. A metà cottura unire i pomodori ma-
turi privati dalla pelle e dei semi lasciando-
li pure a una grandezza di polpa un poco 

grossolana. La cottura deve continuare per 
almeno due ore a fiamma molto bassa per 
mantenerne giusto il minimo bollore cosi 
da donargli una cottura delicata, che aiu-
terà ad ammorbidire i nostri calamari.
Versi i tre/quarti di cottura insaporire con 
sale e pepe, inserendo il mazzetto di erbe 
aromatiche e aggiustando il tutto di sapore.
La consistenza di cottura e la presenza di 
liquido nella nostra casseruola dovrà ricor-
dare quella delle trippe alla parmigiana.
Consumare le finte trippe il giorno dopo la 
cottura cosi da poter permettere ai calama-
ri la massima macerazione e insaporimento 
all’interno dei liquidi di cottura.
Servire le trippe molto calde adagiandole in 
un piatto sovrapponendogli due o tre fetti-
ne di lardo, che si scioglieranno al contatto 
con il caldo, ed alcune fette di tartufo nero 
,una spolverata di crumble salato al peco-
rino ,che aiuterà a contenere i liquidi che 
tenteranno di diffondersi nel piatto e done-
ranno alla pietanza un piacevole contrasto 
dolce salato. Terminare il tutto con una 
grattugiata di cioccolato.

POM
Ingredienti:

20 ml preparato per cocktail 
alla Melagrana Naturera Polot 1882

15 ml sciroppo al Mandarino 
Naturera Polot 1882

10 ml succo di lime Naturera
80 ml succo di melagrana

30 ml Rum Havana 3
20 ml bianco d’uovo pastorizzato

Preparazione:
Mettere 5 cubetti di ghiaccio nello 

shaker e versare tutti gli ingredienti.
Shakerare energicamente per 

circa un minuto e versare
 il contenuto all’interno del bicchiere.

Decorare con rametti di timo fresco.
 

Si consiglia di servire il cocktail 
un minuto dopo la preparazione.

| MIXOLOGY FOOD |
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Il libro di Alex Bartolocci, un bra-
vissimo consulente di marketing 
per la ristorazione, è uno strumen-
to fondamentale per tutti coloro 
che vogliono utilizzare strumenti di 
marketing e comunicazione per il 
proprio locale. Insegna ad utilizzare 
il funnel, l’imbuto, verso cui convo-
gliare le scelte di un cliente che oggi 
è subissato, dai social e da altre for-
me di comunicazione, da parole e 
immagini legate al cibo e ai suoi luo-
ghi di consumo. Nel libro si impara 
ad avere a che fare con strumenti 
intangibili come l’interesse, l’emo-
zione, la logica per attirare il cliente 
a scegliere il vostro ristorante in una 
marea di sollecitazioni; a utilizzare la 
semplicità di linguaggio come mez-
zo per acquisire nuovi clienti, fide-

“In tempo di pandemia, durante l’e-
stenuante lockdown, si è dibattuto 
senza sosta sulla necessità di riaprire i 
ristoranti il prima possibile ma troppo 
timidamente si è discusso, invece, di 
come cambiare il modo di mangiare in 
questi stessi ristoranti”. È con questa 
riflessione che Luca Farinotti apre la 
prefazione di Reinstaurant: decalogo 
pratico di sopravvivenza e rifondazio-
ne della nuova ristorazione italiana, 
come spiega il sottotitolo. Il titolo è 
già di per sé una dichiarazione: un 
gioco di parole per affermare che la 
crisi determinata dalla pandemia e dal 
lockdown della scorsa primavera può 
paradossalmente diventare una gran-
de opportunità di rinascita o risurre-

Luca Farinotti
Reinstaurant: decalogo 

pratico per una nuova 
ristorazione italiana

Luca Farinotti
pp. 103
€ 14,00

Editore: Reverdito

Restaurant Funnel System
Alex Bartolocci

pp. 286
euro 16,16
Amazon 

lizzarli nel tempo; a massimizzare 
gli utili del vostro locale. Una lettura 
agevole, ricca di esempi pratici, di 
soluzioni e di riflessioni su come e 
dove svolgere una delle professioni 
più complesse al mondo: quella del 
ristoratore. “In fondo potresti avere 
la sensazione che le cose vadano 
abbastanza bene e ignori il fatto che 
quell’abbastanza può essere il tuo 
peggior nemico e il tuo più grande 
limite. In un mercato iper-competiti-
vo l’abbastanza di oggi potrebbe es-
sere l’insufficiente di domani” scrive 
Alex Bartolocci nell’introduzione, 
cogliendo uno degli aspetti più mar-
cati ed evidenti di questo settore. 
Da quell’assunto parte con le sue 
proposte concrete. Un libro che con-
siglio a tutti i ristoratori!

zione per il mondo della ristorazione 
italiana. A patto, secondo Farinotti, 
che tutti gli imprenditori del cibo re-
cuperino passione, talento e qualità 
dando loro una nuova centralità e ri-
connettendosi in primis con il proprio 
mestiere e con se stessi, ma soprat-
tutto con i clienti che sono, e devono 
restare, la prima risorsa di un ristoran-
te. Farinotti auspica così una nuova 
alleanza fra ristoratore e cliente che 
possa generare un circuito virtuoso, 
un’alleanza basata sulla qualità senza 
compromessi e su nuove soluzioni 
che hanno lo scopo precipuo di ren-
dere più sostenibile la ristorazione del 
futuro, per un dovere di responsabili-
tà verso se stessa, i clienti e l’ambiente.

[LIBRI]

[LIBRI]

REINSTAURANT: DECALOGO PRATICO 
PER UNA NUOVA RISTORAZIONE ITALIANA

autore: Luigi Franchi

RESTAURANT FUNNEL SYSTEM

autore: Luigi Franchi



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

La migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobileLa migliore selvaggina nobile
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FOOD COST 
“COSA BOLLE ... NEL PIATTO?”

autore: Guido Parri
sito: centrocarnicompany.com

Quando il consumatore va al risto-
rante, che cosa ordina? Non solo 
“una” pietanza. 
Nel piatto, infatti, non vi è solo una 
ricetta, una combinazione di sfiziosi 
ingredienti, ma un vero e proprio 
scenario commerciale e comunicati-
vo che fa di quel prodotto la chiave 
di volta della gestione di un’attività 
ristorativa.
Il cosidetto foodcost racchiude buo-
na parte di questo pensiero: quanto 
vale un piatto e perché? Cosa c’è 
davvero nel menù che scegliamo? 
Come quantificarlo? 
Quanto incide il tempo impiegato 
nella preparazione?

Non è solo questione di materia pri-
ma, ma di un insieme di fattori ge-
stionali cruciali per ottenere risultati 
e guadagno.
L’ottimizzazione è, infatti, una tra le 
parole chiave, che si traduce in una 
serie di dettagli che possono contri-
buire sensibilmente alla buona riu-
scita di un piatto e dei valori ad esso 
collegati. 
Non è solo una questione di qualità 
della materia prima, che gioca sicu-
ramente un ruolo centrale nella riu-
scita di un piatto, ma anche di come 
questa venga precedentemente trat-
tata e proposta al ristoratore affinché 
egli riesca a realizzare un piatto otti-

male sotto diversi punti di vista.
I prodotti Unika, dedicati al canale 
Horeca, nascono proprio per rispon-
dere alle diverse esigenze con cui 
si interfacciano, ogni giorno, gli 
imprenditori della ristorazione. 
Non solo in termini di qualità, 
appunto, ma anche in termine di 
lavorazione. Un prodotto qualita-
tivamente buono in termini di pro-
duzione, conformazione e peso è, 
infatti, una garanzia anche in termini 
di food cost. 
Pensiamo ad esempio un taglio di 
bovino adulto: se lavorato e ben pu-
lito dal fornitore, potrà presentare 
un costo più elevato rispetto ad un 
prodotto caratterizzato da una lavo-
razione più grossolana, ma una volta 
in cucina si rivelerà essere “pronto 
all’uso” senza dover essere ripreso al 
coltello per ulteriori interventi cau-
sando, sicuramente, scarti. 
Dando al ristoratore il prodotto di 
cui ha bisogno, Unika fa sì che an-
che il processo di manipolazione del 
prodotto sia ottimizzato, velocizzato, 
evitando così sprechi di tempo, cibo, 
personale.
Unika diventa quindi un alleato in 
termini di gestione di tutte le risorse 
che incidono nel costo del piatto e 
garanzia di gusto, qualità e integrità 
una volta servito. 

[NOVITÀ]

» 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

Follow us on 
@panfoodservicePan Surgelati Srl | I-39055 Laives | www.pan.it | info@pan.it
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Oggi vogliamo sorprenderti con il risultato 
della nostra ultima ricerca per rendere 
più facile il tuo lavoro.
Abbiamo elaborato nuove modalità di 
preparazione per le nostre verdure in crosta 
di farina di grano, che potrai far gustare 
ai tuoi clienti previa cottura:
- in friggitrice tradizionale;
- in friggitrice ad aria;
- in forno statico;
- in forno ventilato.  
Così potrai scegliere il metodo più adatto 
al tuo flusso di lavoro e alle richieste dei 
tuoi clienti, soddisfare ogni palato e 
creare sorprendenti appetizer che faranno 
sviluppare il tuo business!

Visita il nostro sito www.spiritocontadino.com e scopri tutti i tesori 
del nostro orto. Contattaci per richiedere l’esclusivo catalogo!

Coltiviamo e apprezziamo la natura per trasferire i nostri valori con un unico intento 
quello di testimoniare la passione per la naturale bontà delle materie prime e valorizzare

il patrimonio vegetale del nostro territorio. Il valore delle verdure è al centro
di ogni attività e impegno della nostra azienda agricola.

Scopri le infinite possibilità che ti danno le nostre verdure in crosta di farina di grano!

Tutti noi sappiamo quanto il tempo e la varietà dell’offerta siano 
elementi fondamentali nella ristorazione.
Proprio per questo, noi di Spirito Contadino crediamo che la ricerca 
di novità e nuovi metodi per semplificare il tuo lavoro e rendere van-
taggioso il tuo business, sia la chiave del successo di ogni attività.

Da cent’anni noi di Spirito Contadino coltiviamo i nostri campi
nella pianura di Capitanata, granaio d’Italia, in un territorio

particolarmente vocato all’agricoltura
grazie al microclima che lo distingue: mite e temperato.

Qui, nel cuore della Puglia, produciamo grano e verdure dell’orto
dal carattere unico e autentico come il territorio in cui nascono.

Con la farina ottenuta dalla coltivazione naturale dei nostri campi,
prepariamo ancora a mano una leggera, croccante e dorata crosta

che avvolge le verdure donandole un profumo e sapore vero.

Dall’happy hour alle proposte gourmet,
dalla pizzeria ai grandi eventi.

Agricola Spirito Contadino sas   Puglia Italy 71040 Borgo Tressanti (FG) tel +39 0885 418626
info@spiritocontadino.com   www.spiritocontadino.com

Il nostro territorio, 
una risorsa senza tempo

fra  grani  antichi,
 riscoperta delle tradizioni

e le novità

Zucchine e gamberi
in crosta di farina di grano

Peperoni e cacio
in crosta di farina di grano



una terra, una famiglia, una forma

Zarpellon Spa - Via S.G.B. De La Salle, 6 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 3993 - Fax +39 0424 399499 - info@zarpellon.it www.zarpellon.it



La prima rete distributiva italiana nel foodservice

VIA MARGOTTI, 8 - 40033 CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA - TEL. 051.6167417/482 - WWW.CATERINGROSS.NET

VISITA 
IL NOSTRO SITO
WWW.CATERINGROSS.NET

Iscriviti
alla nostra 
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RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

T A S T E  S U P P O R T E R

(GR) TEL. 0564 467005

(RN) TEL. 0541 968196

(PN) TEL. 0434 91373

(SO) TEL. 0342 996640

(BA) TEL. 080 6901781

(VI) TEL. 0424 8188

(TR) TEL. 0744 989765

(RM) TEL. 06 658661

(SS) TEL. 079 361750 (BS) TEL. 030 9826391

(TN) TEL. 0462 761211

(MO) TEL. 059 284736

(BG) TEL. 035 670405(AN) TEL. 0731 60142

(CZ) TEL. 0968 93068

(RM) TEL. 06 9060510 (SI) TEL. 0577 304246

(FC) TEL. 0547 671511

(BZ) TEL. 0471 820095

(RG) TEL. 0932 456176 (AL) TEL. 0143 896216

(CA) TEL. 070 9165293

(SO) TEL. 0342 354055

(AQ) TEL. 0863 448052

(RC) TEL. 0965 636587(MB) TEL. 0362 302620

(AR) TEL. 0575 984186

(FI) TEL. 055 8825914

(PT) TEL. 0572 636682

(VB) TEL. 0324 243885

(TN) TEL. 0465 501569

(LE) TEL. 0832 611439

(BR) TEL. 0831 332292

(SA) TEL. 0828 723330

(NA) TEL. 081 5630620

(IM) TEL. 0183 650433

(SA) TEL. 089 461693 (NA) TEL. 081 909380

La prima rete distributiva italiana nel foodservice

(MN) TEL. 0376 804071 (MI) TEL. 02 99010606


