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| LETTERA APERTA |

LUIGI FRANCHI

direttore responsabile

LE CLASSIFICHE?
ABOLIAMOLE!
Ci mancava lo slurpometro per banalizzare
un settore, quello della ristorazione,
che invece può dare e fare molto per l’Italia

Passi per le recensioni, positive o negative che
siano, danno sempre modo di capire da parte
del cliente e di riflettere sul giudizio di un critico da parte del ristoratore.
Anzi, ben vengano, a maggior ragione se scritte
da professionisti che l’autorevolezza se la sono
conquistata sul campo.
Ma le classifiche, per favore, smettiamo di farle;
chi legge, nella maggior parte dei casi, non ne
conosce i criteri e, troppo spesso, sono oggetto
di decisione da parte di un minuscolo gruppo
di singoli. I 600, o giù di lì, della 50th best restaurant of the world sono già una pattuglia
consistente, ma con quali parametri decidono
di valutare chi sono i migliori del mondo?
Non ci è dato sapere a noi comuni mortali, a
meno che non si vanti qualche amicizia con
uno di questi seicento che te lo dice: “ma è un
segreto che svelo solo a te”.
Per poi arrivare a classifiche come quella dei
Traveler’s Choice Restaurant di Tripadvisor
che, tra i ristoranti italiani di lusso annovera
al quarto posto un ristorante bolognese sconosciuto a tutte le guide. Sono due esempi, uno
all’estremo dell’altro, che dimostrano come nelle classifiche imperi una sorta di politeismo nel
determinare criteri e valutazioni costruite su
parametri imperscrutabili.

Del resto, è di pochi mesi fa la performance di
Oobah Butler, un ragazzo londinese che scriveva recensioni fasulle su Tripadvisor, che si è
inventato un inesistente ristorante passato dal
18.149° posto in classifica a primo ristorante
di Londra; uno scherzo quello di Butler, ma che
la dice lunga su quanto è facile fare classifiche.
Noi non siamo contro Tripadvisor, diciamo
sempre che il miglior modo per governarlo, da
parte dei ristoratori, è rispondere sempre a tutte le recensioni: anche con un semplice grazie
quando è positiva, oppure con le corrette motivazioni quando è negativa o fasulla, perché
l’ultima parola che resta è la loro e l’utente lo
apprezza. Ma siamo profondamente contrari a
tutto ciò che non è trasparente e, purtroppo, le
classifiche dei locali o dei 10 migliori risotti e
ammennicoli vari non lo sono mai.
Non ci piacciono proprio, soprattutto dopo che
siamo andati a curiosarci un po’ dentro e abbiamo trovato una sorta di schiavitù del mestiere di scrivere.
Infine, ad aiutarci a scegliere, lo scrivo con ironia, è arrivato lo slurpometro, ovvero un aggregatore di recensioni che determina la classifica
dei migliori ristoranti italiani in base ad un algoritmo. Il risultato? Nei primi dieci della classifica non ne troverete uno che abbia una menzione su nessuna delle guide italiane; le quali,
fino a quando non si dimostrerà il contrario,
un valore ancora lo rivestono in termini di autorevolezza.
Ultimo ma non ultimo, esistono, come in ogni
professione, dei fuoriclasse: questi dovrebbero
essere i primi a chiedere di non essere citati
in nessuna classifica che non vanti criteri di
trasparenza. Il loro pubblico non potrà che esserne grato e solidale!
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| EDITORIALE |

MARIO BENHUR TONDINI
presidente sala&cucina

NELL’ANNO DEL
CIBO ITALIANO

The Ad Store Italia

Un settore in crescita, a tutti i livelli,
deve sempre dialogare e confrontarsi

FACILE, CON GRANI ANTICHI:
UNA MISCELA DI GRANI
NAZIONALI PER UN PRODOTTO
PIÙ RUSTICO, GENUINO
E DIGERIBILE.
Certi sapori possono farti viaggiare indietro
nel tempo per farti riscoprire il gusto autentico
del passato. È questo il potere di Grani Antichi,
una speciale farina macinata a pietra, come una volta.
Utilizzala nei tuoi impasti per offrire ai tuoi clienti
un’esperienza di gusto unica e indimenticabile.

Il 2017 si può considerare l’anno dei record in
tema di alimentazione, grazie ad un fatturato dell’industria alimentare che ha raggiunto
i 137 miliardi di euro mostrando una crescita del 3,8%; non da meno la quota export che
è cresciuto di oltre il 6%, con un valore pari
a 41 miliardi di cui oltre 32 di prodotti finiti
(dati 2017, Federalimentare e Osservatorio CibusExport). Nel 2018, anno del cibo italiano,
questi valori saranno riassunti e raccontati nel
corso della più importante fiera di settore: il
Cibus di Parma che è giunto alla sua diciannovesima edizione. Si respirerà, ne siamo certi,
un clima positivo perché i segnali sono più che
buoni. Le performance di alcune aziende crescono di due cifre. La ricerca e l’innovazione
sono al centro dei processi produttivi, con l’attenzione a non stravolgere o cancellare quello
che ci viene universalmente riconosciuto: la sicurezza, la cura, la tradizione del cibo italiano,
ormai seconda cucina di molti paesi del mondo, dopo quella locale. Nei padiglioni di Parma
andrà in scena tutto questo e ogni impresa offrirà il meglio di sé nel presentarsi.
Questa è l’Italia che ci piace. Quella consapevole di avere in mano il grande valore che il
cibo italiano sa offrire, in ogni parte del mondo
si vada: l’accessibilità per tutti. Non esiste altro paese al mondo con tale biodiversità. E non

esistono cuochi così capaci di rispettarla come
quelli di scuola italiana.
Ne vedremo tanti a Cibus di cuochi, ad ogni
edizione cresce in maniera esponenziale il numero di aziende che si avvalgono di questa figura professionale negli eventi: chi nel ruolo di
testimonial, chi in un percorso di ricerca e innovazione. Proprio analizzando questo ci verrebbe da auspicare che una fiera importante
come Cibus, nelle prossime edizioni, potesse
dedicare uno spazio esclusivamente al food
service, in modo tale che i protagonisti della
filiera possano entrare in contatto diretto con
prodotti pensati per la ristorazione.
Non dimentichiamo, infatti, che il settore del
fuori casa ha generato un valore pari a 83 miliardi, con una proiezione di un +3% nel 2018.
Si tratta di un comparto non trascurabile, anche per le ricadute positive che ha su altri settori, in primis quello del turismo. Però necessita di essere spiegato bene, è importante che si
conoscano le dinamiche di filiera, la ricerca su
nuovi prodotti dedicati, il ruolo strategico che
possono avere centrali d’acquisto come quella
di Cateringross sempre più vocate ad integrare
servizi verso il cliente – ristoratore.
Tutto questo è il futuro! Un luogo in cui ci si
confronta, una sorta di market-mind, dove gli
chef dialogano con l’industria alimentare e
dove l’industria rafforza le relazioni con la distribuzione verso l’ho.re.ca. sarebbe un grande
passo avanti per comprendere davvero le dinamiche della filiera, per dare il giusto valore al
sistema di relazioni che si possono instaurare.
Nel nostro piccolo lo abbiamo fatto con la nostra manifestazione – Cateringross Food Summit – ma non ne siamo gelosi, anzi.
Ben venga qualsiasi occasione di incontro
tra produzione, distribuzione e ristorazione
nell’anno del cibo italiano!

#StorieDiFarina
www.le5stagioni.it• •curtarolo@agugiarofi
curtarolo@agugiarofigna.com
gna.com • +39 049
www.le5stagioni.it
049 9624611
9624611 ••  Le
Le55Stagioni
Stagioni• •

@le5stagioni
@le5stagioni
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| PARLIAMO CON |
Enzo Vizzari, la cui carriera
professionale inizia come capo ufficio
stampa in Pirelli, poi in Confindustria
come responsabile relazioni esterne a
Brescia e successivamente direttore
generale della sede di Biella. Scrive di
ristorazione dagli anni ’70 e, dal 1983,
inizia la collaborazione con la Guida
ai Ristoranti de L’Espresso. Dal 2001 è
direttore delle Guide de L’Espresso. Nel
2017 riceve il prestigioso riconoscimento
internazionale Les Plumes d’Or

IL CRITICO
W

ENZO VIZZARI
La professione di critico implica
un approccio laico, senza condizionamenti
né pregiudizi, aperto ad ogni situazione,
ad ogni novità; con una lucida
predisposizione alla ricerca

autore: LUIGI FRANCHI
foto di apertura: CANIO ROMANIELLO

Enzo Vizzari si definisce persona fortunata
perché, intorno ai cinquant’anni, ha definitivamente trasformato in professione ciò che è
stata la passione della sua vita. Ma la competenza, in fatto di cibo, si è formata ben prima di
quella data; nella sua famiglia, ogni volta che ci
si trovava a tavola, si rifletteva su ciò che veniva servito, sul valore del cibo, sulle implicazioni
(anche sociali) dell’alimentazione.
Quella prima scuola gli è stata sempre di grande aiuto, abbinata ad una curiosità che lo ha
portato ad affinare la dote forse più essenziale
per un critico di enogastronomia. Infatti, alla
domanda che apre quest’intervista su come si
diventa critici e recensori, il direttore delle Guide de L’Espresso risponde così.
“Mangiando, bevendo. Tanto, ma con il cervello e non con la pancia. Senza pregiudizi, con
un approccio laico, aperto ad ogni situazione e,

soprattutto, senza scuole di pensiero che possano condizionare. E poi bisogna saper scrivere, bene! Un testo, in una guida, non deve mai
scivolare nell’autocelebrazione di sé, o in quella
dello chef. Deve saper raccontare con estremo
rigore e lucidità. Solo così si diventa credibili e
autorevoli”.
Enzo Vizzari critico lo è diventato poco tempo
dopo l’inizio di una carriera che con il cibo e
la ristorazione aveva forse un’unica affinità: il
viaggio, gli spostamenti…
“Infatti il mio percorso professionale si snoda
tra Pirelli, dove ero capo ufficio stampa, Confindustria dove sono stato prima responsabile
relazioni esterne a Brescia e poi direttore generale della sede di Biella. Occupazioni che mi facevano viaggiare molto, sia in Italia sia all’estero, e dove ho ritrovato la mia mai abbandonata,
fin da adolescente, voglia di visitare ristoranti,
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scoprire nuovi piatti. Dimenticavo, per un certo
periodo sono stato anche il più giovane assessore d’Italia, in comune a Vercelli”.
E il piacere di scrivere di cibo e ristoranti quando
inizia?
“Alla fine degli anni ’70, prima su Brescia Oggi
poi sul Giornale di Brescia, con lo pseudonimo
di Aldo Corte, mutuato dal nome di mio padre
e dal cognome di mia madre. Nel 1983 inizio
la collaborazione con la Guida de L’Espresso,
sotto la direzione di Federico D’Amato; collaborazioni con Grand Gourmet e rubrica fissa
sul Corriere della Sera, vice-curatore della guida ai tempi di Edoardo Raspelli e, dall’edizione
2001, direttore delle Guide de L’Espresso, una
guida che quest’anno ha celebrato i suoi primi
quarant’anni, con la quale ho un rapporto continuativo ormai da 36 edizioni”.
Torniamo al mestiere di critico: come scegli i tuoi
collaboratori?
“Il mio percorso, appena descritto, ha un origine: fin da ragazzo spendevo ogni mio soldo
guadagnato in ristoranti e nella conoscenza
vera non solo dell’Italia ma anche della Francia. Prima per i ristoranti e poi sui vini. E sul
vino, per capirlo e poterne scrivere, occorre una
sensibilità diversa che arriva solo accumulando esperienza e studio. E la Francia, in questo
mi ha aiutato tanto. La scelta dei collaboratori subisce, almeno in parte, queste influenze.
Ogni anno arrivano diverse candidature; attualmente la guida può contare su una rete di
circa novanta collaboratori e otto coordinatori
territoriali, il mio vice è Andrea Grignaffini. Con
i collaboratori, soprattutto le new entry, cerco
di andare a mangiare assieme, per capire il loro
approccio, vedere quanto capiscono. E soprattutto vedo come scrivono perché la nostra, a
differenza della Michelin che è una guida per
turisti, è una guida per enogastronomi”.
Veniamo alla guida e a un’interpretazione che
necessita di un chiarimento: in un’occasione hai
affermato, suscitando un acceso dibattito, che la
guida da te diretta si limita a dare un giudizio
solo sulla cucina e del resto poco importa…
“Ti correggo subito. Alla cucina va il voto. Tutto
il resto è esplicitato nella recensione che mette
in evidenza ogni altro aspetto del locale: servizio di sala, storia, stile di cucina e di accoglienza. Aspetti che ritengo importantissimi”.
L’imprenditoria nella ristorazione: qual è lo stato
dell’arte?
“Sta crescendo, per fortuna. Non ci si può permettere di essere ristoratori (attenzione, non
cuochi) senza essere imprenditori. Ci possono
invece essere eccellenti cuochi senza essere imprenditori e lì sta forse il problema, perché è
indispensabile, quando si è patron di un ristorante saper agire su più fronti, anche aprendo
ad un management la propria struttura se è
necessario”.
Come è cambiata, sotto i tuoi occhi, l’Italia ga-

stronomica?
“Come oggi non si è mai mangiato così bene
in Italia, a tanti livelli. Fatta questa premessa
siamo arrivati a questo risultato attraverso momenti di cambiamento strutturali, il cui inizio
coincide con l’avvento delle guide fatte in Italia
per la ristorazione italiana; penso a quelle che
ho definito, nel racconto dei quarant’anni della
nostra guida, l’era Marchesi, l’era Vissani-Pierangelini, fino al decalogo della Nuova Cucina
Italiana redatto nel 2007, che rivendico con
orgoglio. Da allora c’è stata una grande evolu-

“Oh, si! Il giorno in cui non dovessi più provare emozione smetterei immediatamente questo lavoro. Trovo ancora grandi piatti che mi
fanno provare un’emozione completamente
nuova; apro ancora certe bottiglie che mi lasciano folgorato per ciò che sprigionano. Non
voglio svelarti aneddoti per evitare ridicole interpretazioni di simpatie verso uno o l’altro dei
tanti cuochi che conosco, ma ti garantisco che
di emozioni ne provo sempre più spesso, a conferma di ciò che dicevo poc’anzi: oggi in Italia si
mangia molto bene!”

zione professionale e culturale nel mondo della
cucina italiana. Il nostro compito risiede proprio in questo: dar conto, non solo delle singole
eccellenze, ma di capire e far conoscere quello
che sta succedendo intorno”.
A questo proposito, pur trovandolo ancora di
grande attualità, cosa toglieresti, se c’è da togliere, e cosa aggiungeresti al tuo decalogo?
“Farei una sola aggiunta: avere un po’ più di
senso critico nell’importare modelli. L’apertura è
un fattore positivo, ma a volte è opportuno farlo
in modo critico per evitare di snaturare la crescita che sta vivendo proprio la cucina italiana”.
Ti emozioni ancora?

Come riconosci un potenziale cuoco di razza?
Una volta hai fatto un mea culpa sul fatto che la
tua guida aveva sbagliato il giudizio su Bottura…
“Ricordo bene quell’episodio. Mi fermai, prenotando come faccio da tutta la vita sotto falso
nome…”
Ti interrompo perché mi devi spiegare bene questa scelta…
“Lo faccio sempre. Non serve nascondersi, il
mio volto è noto, ma prenotando sotto falso
nome non genero trattamenti di favore, anche
se poi ci provano in molti; Del resto, uno la materia prima eccellente o ce l’ha o non ce l’ha.
Trovo invece particolarmente odioso, guardan-
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domi intorno, vedere tavoli di serie A e di serie
B nel servizio”.
Torniamo ai cuochi di razza…
“Arrivato all’Osteria Francescana, per la prima
volta, mi rendo conto della genialità di Massimo Bottura e, dopo aver rimosso l’autore della
scheda, scrivo l’articolo su L’Espresso il cui incipit era: scusate il ritardo! Tornando alla domanda iniziale: tu puoi mangiare cento volte i
tortellini o gli agnolotti, ma quando hai la sensazione di non averli mai mangiati così, vuol
dire che quello è o sarà uno chef di razza”.
Si parla sempre più spesso dei problemi della
sala: è davvero tutta colpa della televisione che
propone sempre e solo cuochi?
“Non credo. Il grande vuoto che abbiamo alle
spalle nella cultura della sala in Italia è ben
più antico. Dobbiamo invece impegnarci tutti per colmare questo gap, fare in modo che il
mestiere di sala smetta di essere considerato
svilente; chi scrive di ristorazione deve dedicare
attenzione maggiore a ciò che succede in sala,
evidenziare e dare valore ai tanti bravi davvero
che ci sono”.
Un ideale viaggio in Italia dove ti porta a individuare le aree di crescita e innovazione?
“Fermo restando che la Lombardia è tutto, ma
anche il suo contrario, ritengo che oggi la regione più dinamica e innovativa sia il Veneto.
Lì stiamo assistendo ad una bella crescita di
ristoranti che hanno saputo rinnovarsi, di nuove interessanti aperture e di giovani molto determinati. Mentre una regione che si è da troppo tempo seduta, e lo dico a malincuore, è la
Toscana. Si muovono bene Puglia e Calabria,
mentre quella più imbarazzante è la Liguria che
vive da troppo tempo una rendita di posizione”.
Infine, le guide hanno ancora senso di esistere?
“Se qualcuno deve affrontare un semplice viaggio e ha bisogno di qualche indicazione di massima più che affidabile per bere e mangiare, io
dico: compra la Michelin. Se qualcuno, invece,
ha una curiosità e una forte motivazione ad
affrontare un viaggio per scoprire i luoghi del
mangiare, per avere maggiori informazioni, io
dico: compra la mia guida”.
Come si determina l’autorevolezza?
“Io dico sempre che l’affidabilità non è data dal
mezzo, carta o rete che sia, ma dal fatto che, nel
nostro caso, i fruitori della guida non ricevono
fregature e non si lamentano. Per i ristoratori
dico sempre che essere in guida, quindi essere
uno dei 2.000, è già di per sé un valore, pensando che fuori rimane il 99% dei locali italiani”.
Cosa dobbiamo imparare dalla ristorazione internazionale e cosa possiamo insegnare?
“Possiamo insegnare la grande attenzione che
noi diamo alla cultura di prodotto e alla selezione della materia prima. Dobbiamo imparare
a gestire grandi numeri con alta qualità, oltre
alla capacità, che hanno molti paesi, di investire nell’accoglienza”.
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LORENZO DORNETTI
fondatore AGF Group

PIU CARO,
PIU BUONO

The Ad Store Italia

A determinare le scelte d’acquisto è una sorta
di automatismo del cervello umano

È NATURKRAFT
NATURKRAFT, IL LIEVITO
MADRE ESSICCATO PER
UN RISULTATO SEMPRE
MORBIDO E FRAGRANTE.
Facilita la lievitazione e la stesura della pizza.
Rende gli impasti più fragranti, dorati e digeribili.
Dona un sapore più ricco.
Può un lievito fare tutto questo?
Naturkraft, l’unico lievito madre per pizza
Sì, se è Naturkraft
prodotto da un molino italiano.
Sano, genuino e naturale, come la pizza deve essere.

#StorieDiFarina

Un’amica aveva un negozio di gioielli e non riusciva a vendere un lotto di anelli. Non riusciva a venderli nemmeno mettendoli in vetrina
né inducendo il personale di vendita a proporli
alla clientela. Prima di partire per un viaggio,
decide di liberarsene una volta per tutte. Scrive un biglietto alla sua capo negozio.
“Prezzi anelli turchesi per 1/2”. Insomma anche a costo di rimetterci, voleva scontarli della
metà e venderli. Al suo ritorno trova venduti
tutti gli anelli. Ecco la vera sorpresa.
La collaboratrice aveva interpretato male il suo
biglietto leggendo per 2 anziché per 1/2. Insomma degli articoli invenduti per mesi erano
stati venduti in pochi giorni al doppio del prezzo. Perché? Nel cervello umano esiste una sorta di automatismo: ciò che è caro è più buono.
In un esperimento si chiedeva ad un campione
di soggetti di giudicare al buio una bevanda
gassata e zuccherata: Pepsi e Coca Cola.
Si chiedeva quale era la più buona tra le due.
La maggior parte diceva Pepsi. Quando si faceva la stessa cosa con le marche in vista, il
gradimento andava verso la Coca Cola. La coca
cola è più cara della Pepsi, quindi magicamente diventava la bibita migliore.
Il lavoro di Rangel sui vini è incredibile. Utilizzando la risonanza magnetica funzionale ha
osservato il cervello dei soggetti mentre assag-

giano diverse bottiglie di vino con prezzi “taroccati”. Si spiegava ai partecipanti che avrebbero
assaggiato cinque Cabernet-Sauvignon di qualità e prezzo differenti. I vini usati in realtà erano solo tre. Due venivano somministrati con
prezzi differenti. Erano spruzzati direttamente
da una pompetta situata in bocca ai soggetti. Mentre si gustavano i vini appariva sullo
schermo il prezzo. Il primo vino veniva presentato al suo prezzo reale, 90 dollari, e un’altra
volta a 10 dollari. Il secondo vino, veniva presentato al prezzo reale di 5 dollari, e in seguito
ad un prezzo gonfiato di 45 dollari. Il terzo vino
veniva presentato al suo prezzo di mercato: 35
dollari. Tra una degustazione e l’altra si sciacquava la bocca e si lasciava passare il tempo
necessario per “pulirla” dal vino precedente.
I vini furono giudicati più buoni in funzione del
prezzo. Il più costoso fu giudicato il migliore.
Peccato fosse lo stesso offerto a 10 dollari.
Il vino da 5 dollari era molto migliore quando
costava 45. Eppure il vino era lo stesso!
La cosa più scioccante però è quello che si scopre studiando il cervello. L’area orbito-frontale laterale, una porzione del cervello deputata
all’elaborazione gustativa piacevole, si attiva
effettivamente di più quando lo stesso vino è
associato ad un prezzo più alto. Il vino più caro
aumenta davvero la percezione di maggiore
piacere, perché induce le aree del cervello che
lo determinano a una iper-attività.
Capire se davvero il prezzo più alto rappresenti
un valore più alto è praticamente impossibile
nella maggior parte dei casi in cui si vive un’esperienza gustativa complessa, determinata
da un mix di prodotti e processi di trasformazione, come quella di un pasto in un ristorante. Richiederebbe una lunga e laboriosa opera
di analisi, confronto e presa di informazioni.
Ed ecco che il nostro cervello non ama attivare
la corteccia per troppo tempo. Troppo fatica.
Troppo dispendio di energie. Da qui la scorciatoia mentale del “più costoso, più buono”.
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MASSIMO MUSSAPI
Architetto

NON C’E
DA ESSERE FIERA
Oltre 250 eventi al giorno, in una Milano
invasa da una moltitudine di para-designers
e vigorose signore dalla tartina facile

Come ogni anno si è abbattuta su Milano la Design
Week. Per chi ancora non lo sa, è una mega kermesse che invade la città durante il Salone del Mobile,
ma per capirne l’impatto bisogna immaginare qualcosa di simile alle haboors, le spaventose tempeste
di sabbia che investono le regioni sahariane, o quelle
che dalla Mongolia soffocano e accecano gli abitanti
di Pechino, il Buran che soffia impetuoso dalle steppe nordorientali, al confronto fa tenerezza, meglio il
paragone con la tempesta cosmica del 2017 del pianeta Saturno, che ha lasciato sbigottiti astronomi di
tutto il mondo. Ed è forse a causa di questo terrificante evento milanese che si liberano oscure energie
capaci di riportare in vita solo per qualche ora una
moltitudine di pallidi esseri nerovestiti: sono i para-designers, nessuno sa esattamente cosa facciano,
gravitano nella grande nebulosa della creatività, si
suppone siano innocui, almeno fino a che non si attivano, ma questo non è mai successo e quindi non
è dato saperlo. Di ben altra tempra sono le milizie
di anziane ma vigorose signore che non si perdono
un solo rinfresco della Design Week. Applicano una
tattica a falange: uno schieramento serrato sbarra il
passo al tavolo del buffet, mentre dai fianchi a turno
attaccano i cabaret di tartine e stuzzichini.
Una strategia di micidiale efficacia che ha richiesto
anni e anni di vernissage milanesi. 1942 non è solo
la data della scoperta dell’America, ma l’inverosimile
numero di eventi della Design Week nel 2017: 250 al

giorno, e quelli di quest’anno sono stati
ancora di più. Ovviamente è il momento
di minimo ascolto da parte dei media, eppure tutti vogliono esserci ad ogni costo:
“anche io! Anche io!”
Bene, ora lasciamo un momento da parte questa visione grottesca ma purtroppo
terribilmente vera e limitiamoci ai fatti.
Punto uno: l’industria del mobile, perché
se non sbaglio è di questo che si dovrebbe
parlare, ha tempi di produzione di minimo 18 mesi. Quindi fare una fiera del mobile ogni anno non ha senso, è un danno per le industrie costrette a far uscire
modelli nuovi ogni anno non testati, non
prezzati, non pronti per essere prodotti e
commercializzati. Una fiera del mobile va
fatta come minimo ogni due anni.
Punto due: la settimana scorsa ero da
una meravigliosa azienda brianzola di
tornitura del legno, una delle ultime rimaste nel distretto del mobile più importante al mondo. Il titolare, mentre
manovrava il muletto, mi ha detto che
dopo di lui si chiude perché non trovano
manodopera. Come la sua azienda sono
in migliaia, perché chi ha la responsabilità politica del futuro di questo Paese
non fa assolutamente nulla per aiutare a
preservare questo straordinario, unico e
impagabile patrimonio. No agevolazioni,
no incentivi ai giovani perché professino
questi mestieri bellissimi, no seria promozione istituzionale sui mercati esteri,
assetati di qualità italiana, solo mazzate
sulle orecchie, feroce indifferenza e stupida inettitudine.
Viene da piangere anche a me, che amo
questo mondo straordinario e questo distretto operoso, e da incazzarsi, mentre
ogni anno si ripete la pantomima della
Design Week, poche luci in un grande
polverone che nasconde la realtà.
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FRANCESCA MARINO
biologa nutrizionista

LA CANAPA
Una pianta versatile, dai mille impieghi,
portatrice di salubrità a patto che
sia di provenienza certa

C’è chi la venera, chi la fuma, chi la usa come cibo
per maiali, chi come farmaco, e poi ci sono le industrie che ne ricavano fibra tessile e prodotti cosmetici e detergenti, e perfino biomassa combustibile in
sostituzione del petrolio, per un giro di affari di milioni di euro.
È la Canapa sativa, una pianta dalle antichissime
origini, le cui coltivazioni non richiedono pesticidi né
molta acqua, e migliorano la qualità del terreno esercitando un’azione fitodepurativa. In Italia la promozione della coltivazione e filiera della canapa è regolamentata dalla legge n. 242/2016 per cui è possibile
coltivarne varietà dal contenuto di THC (sostanza
psicoattiva contenuta nella canapa e proibita dalla
legge) inferiore allo 0,2% perché “coltura in grado di
contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in
agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e
della desertificazione e alla perdita di biodiversità…”
Esistono quindi rivenditori autorizzati di semi di canapa legali, certificati, che hanno la caratteristica
di essere privi del principio attivo, ma molto ricchi
di sostanze nutritive: fibre, vitamine e soprattutto
proteine composte da tutti e otto gli amminoacidi
essenziali, che la rendono un’ottima fonte proteica
vegetale adatta particolarmente per chi segue una
dieta vegetariana o vegana. Altra caratteristica è nel
perfetto equilibrio tra acidi grassi Omega 3 e 6, che
garantiscono una protezione gastrointestinale e cardiovascolare, oltre ad essere un alimento alleato nella difesa contro i disturbi all’apparato respiratorio e
disturbi della pelle. Dai semi, ottimi per arricchire

insalate, muesli, macedonie e contorni,
si ricava la farina che viene prodotta dalla macinazione e dalla setacciatura della rimanenza della spremitura dei semi
per l’estrazione dell’olio, e l’impasto che
ne deriva, privo di glutine, quindi adatto alla cucina per celiaci, è ricco di acidi
grassi “buoni”, e fornisce un considerevole apporto proteico, oltre a risultare
più digeribile per il suo buon contenuto
di fibre. L’olio di canapa, delicato e dai
sentori del fieno, nocciole e semi di zucca, ha un punto di fumo molto basso per
cui si preferisce utilizzarlo a crudo anche
per non perderne le note proprietà. Non
è impiegato solo in gastronomia ma è anche utilizzato come integratore alimentare ed in prodotti cosmetici biologici, grazie alle sue proprietà idratanti, emollienti
ed antinvecchiamento.
Dalla canapa si producono latticini, burro, hamburger, birra, e perfino liquori,
tisane, latte vegetale, senza lattosio e ricco di ferro, e tanti altri prodotti anche a
base delle sue foglie, amare e fortemente
aromatiche.
Una pianta versatile, dai mille impieghi,
tanto che la Cannabis Industry opera anche nel settore medico, infatti la ricerca
scientifica si sta muovendo proprio sul
suo possibile impiego per la terapia del
dolore. Al momento, al di là dell’utilizzo
dei semi e di tutti i suoi derivati, come
integratori alimentari di origine naturale,
ci sono ancora poche evidenze dell’utilità
della cannabis a scopi terapeutici.
La qualità e la salubrità degli alimenti ottenuti dalla canapa, invece, è indiscussa
ma una particolare attenzione merita il
controllo della filiera di produzione prediligendo l’acquisto di prodotti di alta
qualità e di provenienza certa.
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La nostra bresaola con carne 100%
italiana è prodotta secondo la
tradizione, utilizzando solamente le migliori carni di bovini nati
e cresciuti in Italia. La rintracciabilità di questo prodotto
è certificata lungo tutte le
fasi di allevamento e produzione per garantirne
la qualità.

OLIO & RISTORAZIONE
L’olio non è un costo, ma un valore aggiunto per la ristorazione:
le testimonianze in un forum a Milano, il 28 maggio
autore: LUIGI CARICATO

C’è ancora qualcosa da dire e da scrivere intorno all’olio extra vergine di oliva nell’ambito della ristorazione? Da oleologo, esperto conoscitore della materia, direi proprio di sì. C’è anzi
tantissimo di non conosciuto e affrontato, e
forse nemmeno esagero quando in più occasioni sostengo che vi sia un gran vuoto sul tema.
Nonostante l’olio extra vergine di oliva lo si utilizzi regolarmente in tutte le cucine, la materia
prima come tale non è conosciuta a sufficienza
e resta ad oggi inesplorata.
Non si offenda nessuno se le mie affermazioni
possono in qualche modo ferire l’orgoglio di chi
fa bene il proprio lavoro.
Il fatto è che l’olio che si ricava oggi è del tutto

www.rigamontisalumificio.it

differente da quello di alcuni anni fa e ciò determina una oggettiva impreparazione ad affrontarlo con cognizione di causa.
È un prodotto così nuovo e sfaccettato che non
lo conoscono così bene nemmeno gli stessi
produttori, che faticano a raccontarlo.
C’è un difetto di comunicazione in partenza
che ha messo tutti i fruitori in difficoltà, dal generico consumatore al fruitore professionale.
Prima c’era genericamente l’olio, oggi il livello
di qualità e di differenziazione raggiunto è tale
da richiedere una specifica competenza.
Non c’è da sentirsi a disagio per non aver compreso il valore di una materia prima e, in generale, la sua poliedrica complessità.
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LUIGI CARICATO
oleologo

Il fatto è che l’olio di oggi
non sia paragonabile a quello dell’altro ieri è un dato di
fatto. In vent’anni moltissimo
è cambiato, sotto tutti i punti di vista. È cambiato l’olio,
che oggi è di una qualità e
stabilità di gran lunga superiore, e sono cambiati anche
i contenitori, potendo perciò
individuare quelli adatti per
realizzare perfino una carta
degli oli con conseguente carrello, mentre prima era tecnicamente difficile da risolvere il
problema dell’irrancidimento.
Lo scenario che si presenta ai
nostri occhi è dunque del tutto inedito. Per questo è il caso
di affrontare il tema olio e condimenti con un altro sguardo,
mettendosi in ascolto di tutte
le novità in materia.
Il valore aggiunto dell’olio
L’occasione ora c’è. A Milano,
il 28 maggio, al Palazzo delle
Stelline, è possibile partecipare al primo forum Olio &
Ristorazione. Si tratta di una
giornata di formazione e confronto pensata allo scopo di
far comprendere aspetti che si
ignorano o non sono stati mai
affrontati con compiutezza. Si
parte da qui, da uno slogan
efficace: ”Non un costo, ma
un valore aggiunto”.
Con l’olio extra vergine di oliva un ristoratore può anche

guadagnarci, migliorando nel contempo le proprie performance e
meritando l’apprezzamento da parte della propria clientela.
Se finora l’olio extra vergine di oliva ha rappresentato solo un
costo, una voce in perdita, è solo perché non ci si è organizzati
bene. Al forum organizzato da Olio Officina, con la preziosa collaborazione di “sala&cucina” e delle associazioni di cuochi e ristoratori, si potranno ascoltare esempi concreti di casi di successo
e sarà anche possibile comprendere la strada da percorrere per
trarre pieno profitto impiegando varie e distinte qualità di oli,
selezionati anche in base ai differenti impieghi da destinare. Non
è più come un tempo, oggi si è chiamati a gestire l’olio, ma in generale tutti i condimenti, in modo diverso. Sono tanti gli aspetti
da affrontare. Come selezionare gli oli in ragione dei differenti
impieghi. Come individuare oli per la cottura scegliendo un prezzo adeguato e conveniente senza rinunciare alla qualità.
Come ricorrere a oli destinati alla frittura e avere un fritto sano,
sapido e digeribile. Come allestire, e se conviene farlo, una “carta
degli oli”. Come procedere (ammesso che sia una scelta ragionevole) all’introduzione del “carrello degli oli”.
Come regolarsi con i vari formati oggi disponibili, considerando
che si possono oggettivamente avere oli di diverse provenienze
regionali anche in confezioni eleganti da 10 ml che consentono
un impiego agevole senza rischio di ossidazioni.
Come gestire le tante origini e le tante peculiarità sensoriali che
oggi si presentano sul mercato.
Come calcolare i costi di incidenza dell’olio su ciascun piatto, in
modo da regolarsi sulla effettiva convenienza economica in base
al numero di coperti.
Come selezionare l’olio per le mense collettive, rispetto alle selezioni pensate per la ristorazione di alta fascia.
Come conservare correttamente l’olio dal momento che si tratta di una materia prima alquanto fragile. E, soprattutto, come
trattare con le tante aziende che si presentano nei ristoranti con
proposte che appaiono interessanti, ma che pongono il problema
di come gestire una fornitura senza che si faccia magazzino con
il rischio di deteriorare l’olio. Questi aspetti, e altri, saranno affrontati al primo Forum Olio & Ristorazione. Tra i relatori chef,
ristoratori, tecnologi alimentari, oleologi, produttori, giornalisti.
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COCKTAIL
E CIBO
autore: LUIGI FRANCHI

Sommare i due elementi per ottenere
un risultato diverso, a volte audace

filippopietrasanta.it
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Si potrebbe definire la matematica del gusto, quella che
da più parti è riconosciuta ormai come una vera e propria
disciplina: il food pairing. Ma
in cosa consiste realmente?
La definizione forse più precisa l’ha data un articolo, a firma Sarah Scaparone, apparso
su Icon Panorama: disciplina
culinaria che compara la catena molecolare aromatica
degli alimenti. In pratica è un
percorso dove una nuova figura, quella del mixologist entra
in cucina e lavora a stretto
contatto con lo chef nella costruzione degli abbinamenti al menu che non saranno
più solo vino, birra o acqua,
ma potranno anche essere
cocktail. Ne parliamo prima
con un imprenditore che ha
fatto una linea a supporto di
queste nuove tendenze, Cristiano Lochis, terza generazione di un brand – General Fruit
– famoso in ogni parte d’Italia,
a cui si è aggiunto da poco il
marchio Naturera Polot 1882,
dove converge tutto ciò che riguarda il bere miscelato: “Noi
lo definiamo mixology food,
ma si tratta della stessa cosa.
È una tendenza in atto che è
destinata ad avere una forte
penetrazione che comincia dal
bar, al momento dell’aperitivo,
dove vediamo che ai cocktail
vengono abbinati cibi che non
sono la semplice oliva o la patatina; in questo, però, c’è ancora molta strada da fare per
dare il giusto valore, in termini di abbinamento, al lavoro
di tanti bravi mixologist. Ma
non siamo che agli inizi e le
correzioni di rotta non sono
un problema”.
Cocktail e cucina: una
frontiera ancora da esplorare
Nel tuo ristorante, all’ingresso,
hai collocato il Mud Bar. Come
funziona, dall’accoglienza al
fine pasto?
La domanda l’abbiamo rivolta
a Filippo Di Bartola, patron

del ristorante Filippo Mud, di
Pietrasanta (LU).
“Il concetto del bar deve partire dall’idea di accoglienza,
come in una grande città europea. Deve essere un luogo
di complemento e al tempo
stesso di aggregazione. E mettere sul palcoscenico bartender e ospite. Anche i colori devono far pensare a qualcosa
di avvolgente: ottone e fango,
per l’appunto mud. La drink
list si basa su semplicità,
stagionalità, bevibilità. Ogni
drink parla di noi: attraverso
un profumo, un ricordo o una
semplice preparazione. È il
cliente che decide cosa bere,
noi vogliamo soddisfare il suo
gusto e il suo stato d’animo, il
suo mood”.
Come si coniuga il rapporto
tra bar e cucina lo chiediamo
a Thomas Cecere, bartender, e
Diego Poli, chef del Filippo Mud.
“I nostri ospiti hanno la possibilità di bere un drink al bar
prima di accomodarsi per la
cena; oppure, se preferiscono,
anche di consumare un aperitivo direttamente al tavolo.
In qualsiasi momento della
serata, inoltre, hanno la possibilità di ordinare un drink al
tavolo oppure di degustare un
distillato a fine cena. Il confronto e la comunicazione tra
il bar e la cucina crea la sinergia migliore: dà un’idea di
partenza, una preparazione,
una sensazione o un ricordo.
Dopo aver capito il messaggio che si vuole trasmettere al
cliente, iniziano le prove vere
e proprie di un piatto o di un
drink; che comportano sempre un confronto costante”
spiega lo chef.
Thomas, il bartender, rilancia:
“L’approccio con il cliente credo sia la parte più importante del nostro lavoro: qualsiasi
piatto, drink o abbinamento
risulterebbe superfluo se non
si è creato un collegamento
diretto con il nostro ospite.
Un esempio tratto dal bar po-

trebbe essere proprio l’utilizzo di Mezcal: in molti lo collegano
ancora al Gusano (il verme che si trova nella pianta di agave dal
quale viene prodotto) e inizialmente sono impauriti ad assaggiarlo in miscelazione, ma dopo averlo provato in un drink rimangono sorpresi dalla tipicità, storia e avvolgente di questo distillato.
Giocando con il legame tra bar, sala e cucina abbiamo creato un
piatto che viene preparato direttamente al tavolo: sgombro marinato in ceviche con olio affumicato e barbarossa; completato con
un assaggio di drink: mezcal, lime, barbarossa e zenzero. Ospitalità e condivisione sono l’essenza che legano sala, bar e cucina”.
Filippo, il cliente si lascia guidare o incontri resistenze? Come lo
convinci o lo motivi e quali sono le reazioni finali?
“Devo ammettere che non mi capita mai di trovare resistenze,
perché laddove le intercetto cerco di arrivare prima che l’ospite
stesso possa manifestare un disagio. Sono moltissimi i segnali
che un cliente dà inconsapevolmente e che raccontano di sé. Sta
a noi di sala capire e agire di conseguenza. Certamente esiste
la figura, definiamola così, più coraggiosa che vuole provare un
modo nuovo di vivere cibo, vino e drink e quindi si lascia andare
del tutto; nel caso di un ospite più reticente possiamo ottenere
lo stesso risultato, ma in una tempistica diversa e cercando di
guidarlo verso un qualcosa che finora non riusciva comunque a
comprendere o accettare”.

THOMAS CERERE bartender
FILIPPO DI BARTOLA patron
DIEGO POLI chef
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| IL FOOD PAIRING SECONDO FILIPPO MUD |

ALMA BLANCA
bartender
Thomas Cerere

Ingredienti
20 ml Vida Mezcal, 30
ml Biancosarti, 30 ml
Cinzano Vermouth Dry,
5 Dashes Bitter
Pompelmo

AGNELLO SCORZONERA
E CACIOCAVALLO
RICETTA
chef Diego Poli | Ristorante Filippo MUD | Pietrasanta (LU)
Ingredienti

Preparazione

Per l’agnello:
una spalla o coscio di agnello , 400g carrè
di agnello, 100g carote, 100g sedano, 100g
cipolla, 50g burro, 50g olio extravergine di
oliva, 100g vino bianco, 500g brodo vegetale

Disossare la spalla. Tagliarla in piccoli pezzi,
lasciarla rosolare con il fondo di verdura, sfumare con vino e bagnare con il brodo.
Lasciar brasare per otto ore a fuoco lento a
pentola coperta. Sfilacciare la spalla una volta
cotta e condirla con olio, sale e pepe.
Arrotolare, con l’aiuto della pellicola, la spalla
al carrè crudo. Lasciar riposare in frigorifero
per 12 ore.
Per la crema di caciocavallo mixare tutti gli ingredienti e cuocere il composto fino a che non
arrivi a 62°C. Arrostire la scorzonera in padella
semplicemente con olio e sale.

Per la crema di caciocavallo:
100g albume, 100g panna, 50g caciocavallo
grattugiato
Per la scorzonera:
50g scorzonera, 25g olio extravergine d’oliva,
2g sale
Per le perle di sambuco:
100g purea di bacche di sambuco, 2g Agar
agar, 200g olio di semi

Per le perle di sambuco mettere l’olio di semi in
congelatore per due ore. Portare a ebollizione
la purea con l’Agar agar. Gettare lentamente la
purea nell’olio di semi, assicurandosi che si formino delle perle. 		
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Dal freddo,
la Freschezza
di ogni giorno
s ur
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Disco pizza

Tutte le Palline Surgelate sono:
ottenute da pasta madre
tirate a mano
garantite fino a 3 giorni di utilizzo

SENZA GLUTINE

ne surgelate
i
l
a
P CLASSICHE
Con pratico pirottino
in aluminio riciclabile,
per ridurre al minimo
le contaminazioni

Pratici e comodi impasti per pizza surgelati
per ridurre gli sprechi e garantire al cliente un’ampia scelta
Seguici su

- www.molinospadoni.it
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COLLEZIONISTI
DI EMOZIONI
autore: LUIGI FRANCHI
foto: DORIANO DONATI

Il Buon Ricordo,
l’associazione italiani più antica di
ristoratori, ha rinnovato i propri vertici
e rilanciato lo stile: quello di testimoni
di un turismo gastronomico di qualità
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L’atmosfera era quella che si
respira quando una comunità, in cui si sta bene, si ritrova.
Siamo nella bassa Parmense, a ridosso di quel Grande
Fiume che ha ispirato grande
letteratura – Giovanni Guareschi, Mario Soldati, Ermanno
Rea, Riccardo Bacchelli, solo
per citarne alcuni – e grande
cucina. Qui, nella trecentesca
Corte Pallavicina, si stanno
festeggiando i 50 anni di presenza del Cavallino Bianco, il
ristorante della famiglia Spigaroli, nell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo e sono
arrivati da tutt’Italia, gli amici
di Luciano e Massimo Spigaroli, per rendere omaggio a
questo compleanno: cinquanta ristoratori e ognuno di loro
si è portato appresso un produttore.
“È il nostro modo di far vedere l’Italia, quella unita nella
valorizzazione del bello e del
buono. – commenta Luciano
Spigaroli - Quando dico nostro, intendo lo stile che da
sempre contraddistingue i ristoratori del Buon Ricordo, i
primi in assoluto a credere nel
turismo gastronomico quando
non era ancora nemmeno una
formula”. In effetti era il 1964
quando Dino Villani fonda l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la sua seconda grande
intuizione dopo quella di Miss
Italia, e da allora l’associazione è cresciuta fino al centinaio di insegne gastronomiche
in Italia e all’estero: non più
di 150 potranno essere i soci,
recita uno statuto rigoroso nei
principi ispiratori.
Nuovi ruoli per crescere
In occasione della festa parmense si è svolta anche l’assemblea annuale dell’associazione che ha provveduto
al rinnovo delle cariche e alla
definizione di nuove strategie promozionali. A guidare
il Buon Ricordo è stato chiamato Cesare Carbone, quarta

generazione del Ristorante La
Manuelina di Recco (GE), che
si avvarrà della collaborazione del consiglio direttivo (vedi
box) e del segretario dell’associazione, Luciano Spigaroli,
per l’appunto. Con loro due
affrontiamo questa breve intervista sugli obiettivi presenti
e futuri dell’associazione.
“Con questo mandato inizia
un nuovo corso dei ristoranti
del Buon Ricordo. – ha esordito Cesare Carbone - L’idea
geniale che ebbe Dino Villani,
sulla quale si è costruita coesione, curiosità e business, ha
bisogno di essere rilanciata in
maniera forte, adeguandola
al sentire e all’agire contemporaneo. In assemblea, tra i
soci, è venuta fuori questa volontà di esserci, di gridare forte, ma con quello stile di unità
che è nostro da oltre 50 anni.
Nessuno stravolgimento nei
nostri programmi, bensì una
maggior coesione, un rinnovato senso di appartenenza e,
soprattutto, il bisogno, che si
avverte da più parti di essere
davvero gli ambasciatori dei
territori italiani”.
In che modo?
“Per anni i nostri ristoratori
hanno resistito a tutto: alle
mode passeggere, alla crisi
economica, al tentativo di ridurre la tradizione della cucina italiana a mero ricordo.
– precisa Luciano Spigaroli
– Lo hanno fatto difendendo
la tradizione della cucina e
dell’ospitalità italiana, adeguandola al cambiamento sociale e culturale. Ora che si
torna a parlare di tradizione,
noi siamo ancora qui: pronti
a mettere in campo la nostra
esperienza, a svolgere quella
missione che ha fatto dire, per
anni, a migliaia e migliaia di
persone che hanno frequentato i nostri ristoranti: sono
stato bene ne avrò un buon
ricordo. Ma lo faremo con formule nuove”.
Il piatto è il simbolo della vo-

stra associazione e ha generato schiere di collezionisti: resterà tale?
“Il piatto non cambierà come
simbolo, ma diventerà ancor
di più l’espressione dei nostri
ristoranti. Nella loro interezza
di proposta però. – prosegue
Luciano Spigaroli – Il collezionismo ha rappresentato una
straordinaria opportunità per
tutti noi, al punto che è nata
un’associazione da ormai
quarant’anni di collezionisti.
Oggi la nostra idea è quella di
trasformare questo movimento ed estenderlo: non più e
non solo collezionisti di piatti,
bensì collezionisti di emozioni. Quelle che ogni nostra cucina e il suo territorio sanno
esprimere”.
Questo è l’anno del cibo italiano: avete in programma iniziative per celebrarlo nei vostri
locali?
“Il nuovo consiglio si è appena
insediato e le iniziative sono al
vaglio. – afferma Cesare Carbone - Due cose siamo certi di
voler fare. La prima è trasmettere la consapevolezza del valore che ha la ristorazione in
Italia. Quattro ristoranti su
cinque del Buon Ricordo sono
gestiti da famiglie che hanno
una bella storia di ristorazione alle spalle ed è il cambio
generazionale in atto ciò a cui
guardiamo, per creare nuovi stimoli ed entusiasmo. La
seconda è un regalo all’anno
del cibo italiano: il nostro impegno nel dare nuova vita al
Buon Ricordo”.
Siamo imprenditori, è la riflessione finale dei due ristoratori: “Sul piano etico non
dobbiamo mai dimenticarlo.
Questo vuol dire sviluppare
buone relazioni con i nostri
dipendenti e i nostri fornitori.
E garantire ai clienti una cucina sana e accessibile”.
Lunga vita al Buon Ricordo!
buonricordo.com
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Il nuovo Consiglio
del Buon Ricordo
Cesare Carbone, 43 anni, del
Ristorante Manuelina di Recco (GE)
è il nuovo presidente dell’Unione
Ristoranti del Buon Ricordo.
Ad affiancarlo, nei prossimi tre
anni, sarà il Consiglio Direttivo
composto da:
_______
Vincenzo Barbieri del Ristorante
Barbieri di Altomonte (CS)
_______
Carlo Bianconi del Ristorante
Granaro del Monte di Norcia (PG)
_______
Giorgio Borin del Ristorante La
Montanella di Arquà Petrarca (PD)
_______
Sergio Carboni della Locanda
Degli Artisti di Cappella de’
Picenardi (CR)
_______
Domenico De Gregorio del
Ristorante Lo Stuzzichino di
Sant’Agata sui Due Golfi (NA)
_______
Genuino Del Duca del Ristorante
Enoteca Del Duca di Volterra (PI)
_______
Giovanna Guidetti dell’Osteria La
Fefa di Finale Emilia (MO)
_______
Franco Marini del Ristorante Là
di Moret di Udine (UD)
_______
Massimiliano Masuelli della
Trattoria Masuelli S. Marco di
Milano (MI)
Segretario è Luciano Spigaroli
del Ristorante Al Cavallino Bianco
di Polesine Zibello (PR)
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LA RISTORAZIONE
(DENTRO) L’ALBERGO
Un autorevole testimone, Claudio Crivellaro,
racconta le luci e le ombre della cucina d’hotel
autore: GIULIA ZAMPIERI

Nello scenario della ristorazione italiana contemporanea si va sempre un po’ in punta di piedi quando ci si affaccia al comparto ristorazione
d’albergo. Un argomento a cui vogliamo dare
spazio, perché consapevoli che questa fetta del
settore ho.re.ca debba essere indagata e valorizzata con maggior efficacia. Ne abbiamo parlato
con lo chef Claudio Crivellaro, appena approdato al Grand Hotel di Abano Terme (struttura

da 5 stelle) dopo un’esperienza lunga un quarto
di secolo all’Hotel Bristol Buja, alla quale ha affiancato, da qualche anno, quella di Presidente
FIC del Veneto e, prima ancora, di presidente,
sempre in ambito della FIC, della Associazione
Cuochi di Padova e Terme Euganee.
Partiamo subito dal cuore della questione: quale
ritieni essere il tallone d’Achille per la ristorazione d’albergo?
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“D’impeto mi viene da dire il
modo di comunicarla e proporla. A partire dall’utilizzo del
termine “pensione”, che svilisce la potenzialità e la complessità del servizio di ristorazione inserito in una struttura
alberghiera. Un servizio che richiede invece tanta esperienza
e altrettanta capacità organizzativa, tanto maggiore quanto
più alto è il livello dell’offerta
alberghiera. La parola pensione e l’idea di ristorazione che
sottintende è qualcosa di obsoleto, che ci riporta a una dimensione che non sta al passo
con l’evoluzione che, specie in
questi ultimi anni, ha subito il nostro mondo. Credo sia
giunto il momento di abbandonare definitivamente questa
definizione generica e poco accattivante, associando al servizio che offriamo, perché di
questo pur sempre si tratta,
un’immagine diversa, legata al
comfort, al piacere, alla qualità dell’esperienza”.
Parliamo di differenze: ce ne
sono tra il ristorante di un albergo e l’altro?
“Certo. Innanzitutto esiste
una profonda differenza tra i
ristoranti inseriti in strutture
prettamente turistiche, ovvero in stretta connessione con
una meta turistica che calamita turisti (per citarne una,
Venezia) e quelli di alberghi,
come gli hotel di Abano Terme,
che si trovano a dover garantire al cliente ogni pasto, dalla
colazione alla cena, perché la
permanenza nella struttura e
nelle zone adiacenti ad essa è
continuativa: nei primi l’offerta di ristorazione è di norma
“a la carte”, nei secondi invece è più diffusa la formula
“all inclusive”. La vera chiave
per risollevare la ristorazione
d’albergo non sta tuttavia nel
scegliere di promuovere l’una
o l’altra modalità, il servizio
a la carte o l’all inclusive, ma
di trovare equilibrio e qualità
in entrambe. Mi spiego meglio: dovremmo riuscire - e le
risorse e le persone con esperienza ci sono - a garantire il
miglior servizio di ristorazione

d’albergo su tutti i fronti. Deve
sentirsi soddisfatto sia chi
vuole vivere l’esperienza di un
pasto gourmet “occasionale”
in albergo, sia chi soggiorna
e sceglie di sedersi allo stesso
tavolo tre volte nell’arco di 24
ore, ovvero per tutta la permanenza”.
Quali sono i limiti della ristorazione d’albergo?
“Ancora una volta torno a sollevare dubbi sul termine pensione, in particolare sul complemento che le si affianca:
completa, pensione completa.
Questa espressione è un grande limite per il nostro settore:
affermare che la prenotazione
prevede un “tutto compreso”
sminuisce il valore e l’impor-

tanza che la maggior parte delle persone dà al mangiar bene
durante il soggiorno. Riflettiamo un attimo: quanto è determinante per noi fare un’ottima
cena, un ottimo pranzo o, non
per ultima, un’ottima colazione, durante le ferie? Probabilmente il peso che diamo a
questo elemento del pacchetto
offerto dall’hotel è molto più
rilevante di qualsiasi altro: l’esperienza negativa di un pasto
al ristorante o di una colazione
non all’altezza della struttura o più semplicemente delle
aspettative del cliente può essere determinante nell’apprezzamento finale e nel giudizio
che ne consegue”.
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Continuiamo con i limiti…
“Un altro limite, che in realtà è
un punto di criticità che si può
affrontare mettendo in campo
il bagaglio esperienziale e il
sangue freddo, è che l’ospite
dell’hotel non è generalmente
propenso a dedicare alla ristorazione troppo tempo. Di questo bisogna ovviamente tenere
conto nell’organizzazione del
servizio e nella definizione dei
tempi, che sono anche per tale
ragione sempre molto ristretti,
lavorando la cucina del ristorante dell’albergo all’interno di
fasce orarie abbastanza stringate, nelle quali in un paio
d’ore ci si ritrova a servire duecento coperti, con ritmi sostenuti ai fuochi e notevoli
quantità di pietanze che
devono arrivare calde ai
commensali. Questa è
una delle ragioni per cui
le brigate d’albergo sono
generalmente più numerose di quelle di un ristorante autonomo e per cui
il lavoro che spetta agli
operatori di cucina è, a
mio avviso, più duro, più
“sostanzioso”. Alla cucina dell’hotel la merce del
comparto secco - la pasta, il riso, e affini - non
arriva in cassettine o
piccole confezioni, ma in
bancali, una volta a settimana; il fresco arriva
in grandi quantità ogni
mattina, per intenderci.
Questo richiede grande
senso pratico e la capacità di
manipolare copiosi volumi in
poco tempo. Il tutto dosando
le energie… perché dopo c’è il
servizio da affrontare e da portare a termine. Inoltre, nella
cucina d’albergo c’è da fare i
conti con la trasversalità: dagli ortaggi alla carne, passando per il pesce, dalle tecniche
classiche a quelle più innovative, il cuoco deve essere in grado di muoversi senza esitazioni su ognuno di questi spazi”.
Ci auspichiamo un cambiamento radicale?
“Io ci credo. Anzi credo che
un punto di svolta in questo
settore sia indispensabile. Ma

il primo scoglio da superare è
che ci dev’essere un intento
condiviso tra le nuove generazioni di chef d’albergo e le
proprietà: l’obiettivo comune
dev’essere svecchiare - passatemi il termine - il sistema tenendo conto che di fronte abbiamo dei clienti sempre più
preparati, esigenti, e non mi
riferisco solo a quelli italiani o
francesi. I russi, per esempio,
sono puntigliosissimi”.
Concretamente, parlando di
struttura, in cosa dovrebbe
consistere il cambiamento?
“La lista di accorgimenti è
lunga e non riguarda solo la
cucina. In primis si dovrebbe
puntare su una cura totale e

impeccabile dell’organizzazione. La mia visione di struttura alberghiera è quella di un
ingranaggio di cui fanno parte
tante componenti, molte di più
di un ristorante autonomo,
che devono lavorare all’unisono: la cucina deve dialogare
con tutti i comparti (e non mi
riferisco solo alla sala) per offrire il miglior servizio. Non si
può ragionare a compartimenti stagni. Noi facciamo un incontro settimanale con tutti i
capi servizio per programmare
il calendario di iniziative, per
prevenire eventuali problematiche, o per farne emergere
di nuove. Il ristorante non è
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dell’albergo, ma è dentro l’albergo, ovvero ne fa parte, ne
è un tassello fondamentale e
come tale va trattato”.
Riguardo all’offerta gastronomica, su cosa si dovrebbe puntare?
“Penso che si dovrebbe valorizzare di più il territorio e la
stagionalità dei prodotti, come
già stanno facendo alcuni, e
prevedere menù diversificati.
Per quanto riguarda la mia
personale esperienza, io cerco
di prestare molta attenzione
alla stagionalità e alla qualità
della materia prima, attingendo molto alle produzioni locali,
che nel nostro territorio offrono molte eccellenze e, comunque, un’ottima qualità media.
Da anni propongo un
menù benessere che verte sulla leggerezza: utilizzo cotture riguardevoli, le basse temperature
e pochi grassi, cercando
di prestare attenzione al
valore nutrizionale degli
ingredienti”.
Questa formula è premiata dal cliente?
“Certo. Non dimentichiamo che chi cerca benessere in vacanza lo cerca
anche attraverso la tavola. E, vorrei aggiungere,
in ogni singolo momento
della giornata, perché il
mangiare in albergo non
riguarda solo il pranzo
e la cena: la colazione è
un metro di giudizio rilevantissimo! Si dovrebbe
dare più spazio all’espresso,
al “fatto al momento”: sia per
dare un segnale d’accoglienza al cliente, sia per garantire
una qualità superiore. Trovare una figura pronta a servirti,
ad accoglierti con dedizione, a
prepararti le crepes o le uova
strapazzate, quanto può valere per il cliente?”
Se dovesse dare un consiglio
al distributore alimentare che
si interfaccia al ristorante d’albergo, cosa gli direbbe?
“Di studiare ed adeguarsi alle
esigenze sempre più ampie
e diversificate del ristorante
d’albergo, che riflettono quelle
espresse dai clienti”.

Un servizio unico, come voi
Il contratto di noleggio è rigorosamente scritto insieme al cliente:
insieme vengono esaminate nel dettaglio le sue esigenze e, sulla base di queste, suggeriamo le soluzioni più adatte.
S.V. srl: Sede Operativa - Via Simioli, 72/A - 10098 Rivoli (TO) • Sede Legale - Via Garibaldi, 39 - 64028 Silvi (TE)
Tel: +39 011 9588365 • info@svnoleggio.it • www. svnoleggio.it
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cola, cavolini crudi e kiwi. Altro caso clamoroso è quello del
Kamut, considerato un cereale
dalle mille virtù è invece, un
marchio commerciale privato
registrato negli Usa con cui è
commercializzato il grano della
varietà Khorasan.
Per non parlare poi dei cosiddetti “supercibi”, quali mirtilli,
melograno e bacche di Goji,
presentati con evidente esagerazione quali elisir di lunga
vita, mentre sono semplicemente una fonte naturale di
vitamine e sali minerali come
molti altri frutti. È buona cosa,
dunque, non credere a tutto
ciò che si legge su Internet,
diffidare dei titoli altisonanti
(regola valida per prendere le
distanze da ogni tipo di fake
news) e verificare ogni notizia
su siti seri e qualificati, come
quello, per esempio, del Ministero della Salute o dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Proprio da quest’ultimo è stato
realizzato un progetto innovativo, ISSalute, per mettere a
disposizione informazioni aggiornate e smascherare falsi
miti. Eccone alcuni.

BASTA BUFALE!
Anche nel settore alimentare abbondano le fake news.
Impariamo a non farci condizionare (e a smascherarle)
autore: MARIANGELA MOLINARI

L’ananas brucia i grassi. Eliminare gli alimenti
con glutine dalla propria dieta è salutare e aiuta
a dimagrire. Tutto il pesce è pieno di mercurio.
I carboidrati fanno ingrassare. L’olio di palma fa
male. E, per contro, le bacche di Goji sono miracolose. Sono solo alcuni dei tanti falsi miti sul
cibo: fake news, notizie false, scorrette, imprecise e ingannevoli, diffuse e amplificate da Internet, dure a morire e pronte a radicarsi in profondità nelle convinzioni del consumatore. Ogni
periodo pare avere uno specifico demone da
combattere: prima il burro, poi l’olio di palma,
quindi il glutine, solo per citare alcuni imputati,

puntualmente scagionati dall’unico saggio criterio che non esistono alimenti buoni o cattivi
in senso assoluto, ma solo le giuste proporzioni
con cui inserirli in una dieta sana ed equilibrata. Sostenute da motivi commerciali, economici
o personali, le bufale corrono sulla rete convertendo sempre più consumatori alla religione del
“senza” (“senza glutine, “senza olio di palma”
ecc.), facendo a gara con granitiche affermazioni che attribuiscono a certi alimenti proprietà
che non hanno. Le banane, per esempio, sono
ritenute una miniera di potassio e invece sono
precedute su questo fronte da spinaci crudi, ru-
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Il senza glutine è più
salutare
Anche tra coloro che non soffrono di celiachia si sta diffondendo la moda del senza
glutine, ritenendo questo tipo
di dieta più salutare. Niente di
più sbagliato, invece, qualora
non sia stata diagnosticata a
livello medico una vera intolleranza, dal momento che, sul
piano nutritivo, significa rinunciare anche alle proteine,
vitamine, sali minerali e fibre
alimentari contenuti in frumento, orzo e farro.
Inoltre, i prodotti senza glutine in commercio sono più
calorici, perché addizionati di
grassi, e presentano pure un
più elevato indice glicemico,
un minore effetto saziante e
un contenuto inferiore di sali
minerali e vitamine.
Il loro utilizzo, quindi, dovrebbe essere riservato esclusivamente a quanti realmente soffrono di celiachia.

Il pesce è pieno di mercurio
In realtà il possibile contenuto di mercurio e altri inquinanti nel
pesce cambia a seconda della specie: quelle di grandi dimensioni,
come il tonno e il pesce spada, sono più facilmente contaminate
rispetto a quelle piccole. In ogni caso, va ricordato che in Italia
l’importazione e il commercio ittico sono sottoposti a rigidi controlli e che eliminare del tutto il pesce dalla propria dieta per
timore del mercurio sarebbe esagerato. L’autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA, European Food Safety Authority),
infatti, consiglia di consumare pesce due-tre volte a settimana,
variandone le specie, essendo un alimento ricco di proteine facilmente digeribili, di vitamine del gruppo A, B e D e di acidi grassi
omega 3.

La pasta fa ingrassare
Anche in questo caso, ancora una volta, tutto dipende dalle
quantità (e dal tipo di condimento). Escludere totalmente dalla
propria alimentazione i carboidrati complessi, la principale fonte
di energia per il nostro organismo, può portare gravi carenze.
Certo è meglio preferire pane e pasta integrali (ma non perché
non facciano ingrassare come recita un’altra bufala, ma perché
più ricchi di fibre), ricordando che in un regime alimentare equilibrato il 60% delle calorie quotidiane dovrebbe provenire proprio
dai carboidrati, soprattutto complessi.
Gli spinaci sono ricchi di ferro
La paternità di questa bufala spetta forse a Braccio di Ferro. Gli
spinaci, infatti, sono certamente ricchi di vitamine, acido folico (utile per la produzione di globuli rossi) e cellulosa, ma non
rappresentano una buona fonte di ferro, dal momento che gran
parte di quello in essi contenuto è inutilizzabile a causa di altre
sostanze presenti che ne inibiscono l’assorbimento nell’intestino.
Questo è migliorato, però, dalla vitamina C e da alimenti acidificanti quali il limone.
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PROFESSIONE
CAMERIERE
autore: LUIGI FRANCHI
foto: ARCHIVIO NOI DI SALA

L’associazione Noi di sala ha dato vita
al corso in dieci lezioni dedicato alla
figura che può garantire il successo di
un ristorante: il cameriere
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Non ci si pensa mai abbastanza, ma qual è l’impressione
più duratura che ci rimane
impressa nella memoria di un
ristorante? In molti diranno
il cibo e può essere vero. Ma,
quando ci troviamo a scegliere
tra due ristoranti dove il cibo
è ottimo, quale criterio ci guida nella scelta? Il ricordo del
servizio. Se, come è vero, non
si è mai mangiato bene in Italia come oggi (Vizzari docet),
allora il servizio di sala fa ancora di più la differenza. Non
è un caso se noi ci siamo chiamati così, due anni fa quando
il tema era ancora gli albori, e
se le riflessioni sul valore della sala spuntano come funghi, viaggiando di pari passo
a nuove forme di associazionismo, concorsi, scuole.
Il primato di questa attenzione, va detto, spetta ad un’intuizione di Beppe Palmieri, nel
maggio 2012, che dalle pagine
del suo blog mette in evidenza
la difficoltà a reperire figure
professionali all’altezza della
situazione e chiama a raccolta
i suoi colleghi per confrontarsi: nasce Noi di sala.
Da allora possiamo affermare
che l’alta ristorazione, in larga
parte, il problema lo ha risolto:
non ci sono casi in Italia dove
l’eccellenza dello chef non trovi
adeguato riscontro in sala, ma
l’eccellenza altro non è che la
punta di un iceberg dove, alla
base, stanno quasi 200.000
tra ristoranti, trattorie e pizzerie. E lì il problema esiste, ed è
anche molto serio.
“Proprio per questo abbiamo
deciso di dare avvio ai corsi
di Professione Cameriere, per
il momento in tre città italiane: Milano, Roma e Palermo.
– spiega Matteo Zappile, chef
sommelier del Ristorante Il
Pagliaccio** di Roma e direttore amministrativo dell’associazione Noidisala - I primi
15 iscritti ai corsi tra i 18 e i
35 anni, vinceranno una borsa di studio a copertura tota-

le delle spese. Pensiamo sia
un bel traguardo, quello di
poter dare l’opportunità ai
più giovani di accedere gratuitamente ai corsi in alcune
delle città più importanti per
la ristorazione e ospitalità. E
un bel modo, non solo per far
conoscere Noi di Sala a tutti,
ma anche quello di rendere
accessibile
un’importante
esperienza formativa”.
Dove e come si svolgeranno i
corsi?
“A Milano i partecipanti saranno ospitati nel ristorante
di Carlo Cracco, da sempre
amico della nostra associazione, a Roma al mercato Centrale e a Palermo nel
Ristorante I Pupi. Il corso si
articola in dieci lezioni, sempre di lunedì, con la prova
finale in contemporanea il
25 giugno. I temi vanno dalla teoria dell’impatto dove
si delinea la figura del cameriere moderno alle tecniche di conoscenza di cibi e
bevande, dalle case history
delle migliori sale italiane
alle competenze di gestione,
anche economiche e sociali,
del servizio di sala”.
Chi partecipa ai vostri corsi
che bisogni esprime?
“Apprendere il nuovo rispetto
a una didattica che, in molti
casi, si rivela vecchia e stanca.
Nei nostri corsi il numero varia
dai 18 ai 25 partecipanti e questo ci permette di fare un’azione quasi sartoriale su di loro.
Del resto, per arrivare a dare le
basi ai partecipanti e soddisfare la domanda che ci arriva dal
mondo della ristorazione, in
particolare quella riconosciuta
a livello internazionale, dove il
servizio tailor-made è la condizione prioritaria”.
Come si è sviluppata la vostra
associazione e quali sono gli
obiettivi attuali?
“A parte questi corsi che riteniamo importanti proprio
perché vogliamo divulgare
modelli. Infatti, una delle ca-

ratteristiche dell’associazione è la sua composizione di persone
che sono tutte intorno ai 35 anni e che sono riuscite a realizzare
un esemplare percorso professionale; ci piacerebbe ottenerlo anche per i nostri corsisti. In Professione Cameriere non c’è nessun
docente che non sia un professionista. Abbiamo sviluppato una
partnership con Intrecci, la prima scuola di alta formazione per
la sala, molti di noi sono docenti anche in ALMA. Prevalentemente il ruolo dell’associazione si concentra sulla formazione e sulla
sensibilizzazione attorno al tema”.
Si fatica a trovare un bravo cameriere?
“Porto la personale esperienza del ristorante dove lavoro: Al Pagliaccio impieghiamo tra i sei e i dodici mesi per la selezione. Si fatica,
certo, proprio perché la formazione è venuta a mancare in questi
anni e, paradossalmente, trovi bravi camerieri tra persone che arrivano da tutt’altre esperienze, di studio e di lavoro, ma che si appassionano a questa professione per il tanto che ti può dare in termini
di relazioni interpersonali. Lavorare al fianco di un grande maître
o di uno straordinario cuoco apre un mondo di conoscenza che si
riflette anche sulla vita personale e privata di ognuno di noi”.
Con Matteo Zappile ci ritroveremo a fine giugno per raccontarvi i
risultati dei tre corsi.
noidisala.com
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| IN SALA |

LA PERGOLA
Marco Reitano: dettagli sartoriali e geografia del mondo
per il nostro servizio di sala
autore: LUIGI FRANCHI

La Pergola dell’Hotel Rome
Cavalieri è, senza paragoni,
il più importante ristorante
di Roma e assolvere a questo
ruolo vuol dire essere un simbolo internazionale di ospitalità italiana.
Lavorare in questo ristorante
– in cucina a fianco di Heinz
Beck, tre stelle Michelin, o in
sala con Marco Reitano, chef
sommelier – è probabilmente
il sogno di tanti ragazzi che
approcciano alle professioni
della ristorazione e la testimonianza che Marco Reitano
ha portato al forum di Oltre i
Gesti, nel novembre scorso, è
di indubbia rilevanza per capire come si cresce in questo
ambito; “Io lavoravo all’Hotel
Rome Cavalieri come cameriere ed è lì che ho preso lo
slancio per diventare sommelier. Non sono partito da un
corso, per importante che sia
(ma non va dimenticato che
dai corsi esce un’esigua minoranza di persone che andranno a fare il sommelier). Invece
di andare a ballare o a divertirmi, da ragazzino, andavo a
fare il cameriere nei weekend,
in eventi da centinaia di persone ospitati nei saloni del
Rome Cavalieri. Era un divertimento incredibile, mille volte

meglio di una serata in discoteca. Ma guarda quanta gente
posso incontrare, mi dicevo”.
Non è che il debutto, ovviamente, perché poi entrano in
gioco molte regole, molto rigore, tanta attesa mentre si impara, ma ancora tanto, tanto
divertimento.
Con Marco Reitano – chef
sommelier del ristorante La
Pergola dell’hotel Rome Cavalieri; fondatore e presidente dell’associazione Noidisala;
due volte Miglior sommelier
(per AIS e Identità Golose); tre
pubblicazioni all’attivo; oltre
70mila i vini assaggiati - abbiamo approfondito cosa significa lavorare nel più importante ristorante di Roma.
Come siete organizzati per il
servizio di sala a La Pergola?
E come hai iniziato la tua carriera?
“Siamo una brigata classica,
composta da 18 persone per
venti tavoli, con ruoli ben definiti, dal restaurant manager
Simone Pinoli ai maître Maurizio Sinopoli e Giuseppe Riccio. La mia carriera si è svolta
tutta all’interno della struttura dove sono entrato come
semplice commis; un giorno,
avrò avuto 19 anni, stavo lavorando ad un banchetto a
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bordo piscina e il maître mi
dice che c’era bisogno di un
cameriere su al ristorante
all’ultimo piano. La Pergola
era aperto da tre mesi e la ristorazione d’albergo, a Roma
dove ci sono 7.000 trattorie,
non è che avesse la notorietà
di adesso. Vado a cambiarmi e
salgo a dare una mano. Finita
la serata il maître mi invita a
tornare anche il giorno dopo,
ma a una condizione: il taglio
dei capelli”.
E oggi come scegliete il personale e come lo formate?
“Il nostro è un servizio molto
particolare, dove è l’attenzione
al più piccolo dettaglio a fare
la differenza e questo modello
ricade anche sulla selezione
del personale. L’inserimento
in sala è molto lento perché la
persona deve arrivare al cliente solo dopo che ha imparato
tutto, ma proprio tutto del nostro stile che non contempla
nessuna sbavatura: eleganza
nei gesti, savoir faire, e soprattutto sicurezza nell’approccio
rappresentano le regole da cui
non ci si discosta mai. Perché
parlo di sicurezza? Perché il
cliente capisce subito se c’è
padronanza, non deve avvertire la distanza e decide lui se il
servizio deve essere informale
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V ER DU R A

La Pergola Hotel Rome Cavalieri
Via Alberto Cadlolo, 101
00136 Roma
Tel. 06 3509 2152
www.romecavalieri.com
lesoste.it

o gestito con rigore, ma per
noi tutto deve contribuire a
creare condizioni di agiatezza,
in qualsiasi momento”.
Ci sono momenti di confronto
tra la brigata?
“Ogni sera, alle 19. Mezz’ora
prima del servizio facciamo
un meeting che si articola in
tre momenti. Il primo riguarda la condivisione di informazioni sulle persone ospiti
della serata: se sono clienti
abituali, se hanno intolleranze o particolari esigenze
alimentari, sapere chi sono:
giornalisti, gourmet, imprenditori o ospiti dell’hotel, ad
esempio. Per ognuno di loro
dobbiamo sviluppare un servizio tailor-made. Poi facciamo eventuali considerazioni
sulla serata precedente: problematiche irrisolte ma anche
gratificazioni ricevute. Infine
l’attenzione viene dedicata ai
piatti, al racconto delle materie prime, sempre in evoluzione. Sono meeting abituali,
ma che richiedono un livello
di concentrazione altissimo,
su cui vengono fatte verifiche
informali ma determinanti per
capire il livello di preparazione e di crescita”.
E tra sala e cucina? Come si
crea sintonia?
“Con una grande cognizione
del ritmo di ogni servizio e con
una comunicazione continua.
Ogni sera non è mai uguale
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a quella precedente e questa
consapevolezza è la condizione essenziale per fare bene
questo mestiere, in ogni sua
componente, perché la strategia vincente deve essere costruita in tempo reale. Le difficoltà cominciano se tralasci
le informazioni o trascuri le
regole: c’è il cliente a cui piace mangiare lentamente, ad
esempio, e in cucina devono
saperlo; le intolleranze le scriviamo in rosso sulle comande.
Giusto per fare alcuni esempi. È fondamentale che si crei
sintonia nell’ambiente di lavoro, è fondamentale lo scambio continuo di informazioni.
Questo è successo a me, ho
avuto tantissimo dai colleghi”.
E il cliente cosa chiede ad un
servizio di sala moderno?
“Oggi è molto evoluto, lui stesso si iscrive ai corsi da sommelier, ha più mobilità, frequenta
ristoranti diversi tra Italia e
altri paesi. Arriva quindi con
un suo bagaglio e non bisogna
mai mettere in discussione ciò
che racconta il cliente; un vino
va annunciato perché parla
da solo e, nel solo caso che il
cliente lo chieda va fornito un
approfondimento. Ecco perché
dobbiamo studiare, documentarci della geografia del mondo, della ristorazione estera,
avere memoria di lui e dei suoi
desideri. In questo risiede la
nostra forza”.

PA STA

P ESC E

CARNE

A O G N I P I AT T O ,
IL SUO EXTRA VERGINE
PERCHÉ L’OLIO NON È TUTTO UGUALE, NOI LO SAPPIAMO BENE.
QUESTA CONOSCENZA INSIEME AL DESIDERIO DI INNOVAZIONE
CI PORTANO A SVILUPPARE SOLUZIONI SEMPRE NUOVE E UNICHE.

“I Dedicati” sono la prima linea
di oli extra vergini di oliva
dal profilo organolettico pensato
appositamente per rispondere
alle diverse esigenze in cucina
e nascono dalla stretta collaborazione
di Olitalia con Jeunes Restaurateurs.
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La prima rete distributiva italiana nel foodservice

| PREMIATE TRATTORIE ITALIANE |

A PROPOSITO DI
FOOD COST
Dalla trattoria gastronomica
al ristorante di FICO:
la testimonianza di Alberto Bettini

autore: SIMONA VITALI
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La definizione di oste è quella
che sente più sua.
Noi aggiungiamo che si tratta
di un intraprendente oste, in
gergo si direbbe imprenditore,
capace di guadagnarsi e mantenere da tanti anni una stella
Michelin nella sua trattoria di
campagna - come lui definisce
Amerigo 1934 - in quel di Savigno, e di cogliere l’opportunità di aprire il ristorante La
pasta di Amerigo presso FICO
Eataly World.
Alberto Bettini è una fonte
preziosa di spunti, per via di
quella sostanza che coltiva
seguendo una sua strada, costellata di irrinunciabili principi, fra cui campeggia -perché lo ripete spesso- la parola
coerenza, innanzitutto rispetto alla natura dell’attività che
si abbraccia. Approfittiamo
della sua schiettezza per par-

lare dello spinoso argomento
del food cost, col vantaggio
di poter guardare a ben due
modelli di attività, la trattoria
gastronomica e il ristorante
interno a un circuito, come
quello di FICO Eataly World,
per capire se in entrambi i
casi venga applicato uno stesso metodo.
Come viene affrontato il food
cost nei locali di Savigno e di
FICO? Viene seguito un unico
criterio o diversi criteri?
“Se a Fico mi taro su delle
percentuali abbastanza fisse
(c’è un costo fisso del luogo
che incide), pur con margini
legati alla naturale variabilità
dettata delle materie prime, a
Savigno le percentuali contano fino a un certo punto. Infatti la mia scelta di favorire i
piccoli fornitori del territorio e
di pagarli bene, cioè il giusto,
comporta un’incidenza molto
alta delle materie prime, per
cui devo cercare un equilibrio
nell’offerta, tarandomi su ciò
che una zona rurale secondaria può reggere come costo.
Faccio un esempio: in questi giorni mi hanno portato i
primi capretti di circa 10 kg,
che mi costano quasi € 14 al
Kg. Ora, da un capretto io ricavo 20 porzioni perché uso
tutto (testa, frattaglie..) per
un valore di € 7 ciascuna. Se
usassi solo la carne ne uscirebbero 18 porzioni. Le due
porzioni in più mi servono
per abbassare il costo medio.
Evitare gli sprechi è ciò che
ho sempre cercato di fare. Se
seguissi i consigli di un commercialista dovrei moltiplicare il costo della materia prima
per 3, quindi 7x3=21 più 1 o
2 € di contorno risulterebbe €
22/23 a porzione ma decido
di vendere il piatto a € 20. In
questo caso faccio un sacrificio su questa proposta. Poi
si sono piatti che magari mi
consentono margini superiori.
D’altronde lavorando in trattorie che abbiano il cuore nel
territorio conta di più proporre un piatto espressione della
filiera. Questo significa vivere
su equilibri molto sottili, non

dettati da logiche commerciali
ma artigianali che ci portano
a essere osti un po’ all’antica.
In una trattoria gastronomica gestita in modo familiare il
menù va vissuto, il ricarico va
vissuto”.
Torniamo sul concetto di riduzione dello spreco...
“Cerco sempre di utilizzare
tutte le parti di una materia prima, anche per rendere
più interessante la proposta.
Questo sia con i vegetali che
con gli animali. Delle cipolla
sfrutto anche il verde, del topinambur la buccia, quanto
ai funghi porcini: i belli li servo a crudo, quelli più maturi
li uso per il sugo del risotto,
i più brutti per il brodo da
mantecare il risotto e infine li
trasformo in polvere. Del coniglio e del capretto lavoro le
interiora, della selvaggina il
collo, la punta delle ali, la carnetta che rimane accanto alla
carcassa (da cui ricavo ottime
polpettine o piccole salsicce,
goloso complemento per il
piatto). Il non sprecare aiuta ad abbassare il costo della
materia prima, è una forma di
rispetto verso il lavoro di chi
c’è a monte e soprattutto fa
ingegnare a rendere il piatto
più ricco, migliorandolo. Non
è mai peggiorativo”.
Capita ancora che il cliente
scelga in base al prezzo o sta
cambiando modalità? E in tal
caso come si percepisce un
cliente evoluto rispetto ad un
altro?
“Personalmente non noto differenze di vendita tra un piatto che costa € 13 e uno che €
20. Il cliente evoluto lo riconosco perché chiede menù più
ampi, magari anche mezze
porzioni, per poter assaggiare più piatti possibili. Questo
mi consente di proporgli sia la
tradizione che la stagionalità,
magari con assaggi di vino a
bicchiere ad ogni portata. Per
me è un modo per raccontare un territorio. Un altro
dato di fatto è che, rispetto a
20 anni fa, è diminuito il numero di piatti venduti, vuoi
perché sono cambiate le abi-
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ALBERTO E MARINA BETTINI
proprietari di Amerigo 1934

Amerigo 1934
Via Guglielmo Marconi, 14/16
40053 Savigno (BO)
Tel. 051 6708326
amerigo1934.it
premiatetrattorieitaliane.com

tudini, per cui si è eliminata
almeno una portata, vuoi per
un fattore economico, ossia
per pagare meno. Nel caso
della trattoria va considerata
la collocazione. Chi viene in
campagna per una giornata
di relax, se non è informato,
non si aspetta di imbattersi in
una trattoria gastronomica.
Per cui accade che prenda un
antipasto condiviso e un primo, per stare dentro il proprio
budget”.
Come avvengono gli approvvigionamenti, quanto a materie
prime e materiali di utilizzo
comune e quotidiano, nei due
locali? Quali sono i fornitori?
“A Savigno le materie prime
importanti arrivano tutte da
una rete di produttori locali
che mi sono creato negli anni.
Sono comunque sempre interessato a conoscerne di nuovi: quello che è coltivato nella zona e crea un indotto mi
interessa. Ciò che non riesco
a trovare in zona lo procuro attraverso fornitori che mi
garantiscono un’alta qualità.
È il caso del sale di Cervia,
dell’olio romagnolo, che utilizzo quotidianamente in cucina, su cui non sono disposto
a scendere a compromessi,
per fare qualche esempio. Per
il materiale di consumo quotidiano (ciò che non va nel piatto) mi avvalgo di un grossista
e in certi casi me lo procuro
io. Nel caso di FICO invece mi
attengo all’obbligo di avvalermi della fornitura degli altri
operatori attivi all’interno della struttura”.
Ci sono differenze sostanziali,
in termini di gestione di una
cucina, tra Savigno e Fico?
“Dal punto di vista della ricettistica non c’è alcuna differenza. Ciò che cambia è la provenienza della materia prima
(in entrambi i casi comunque
di qualità). A Savigno, ora che
è stagione, ho iniziato a proporre le lasagne di asparagi
grazie a due fornitori locali, a
FICO ho individuato il meglio
possibile in un fornitore di
Como. In questo caso c’è una
localizzazione più ampia, nel

rispetto delle procedure interne. Per il tortello di zucca faccio il
mio ripieno (stessa ricetta di Savigno, fornitore di zucca di FICO)
poi concordo con Sfogliamo (operatore interno alla struttura) la
tipologia di tortello il più vicino possibile al mio e questo me lo
realizza. Non perdo l’esperienza di Savigno: per fare cose differenti a FICO cerco di utilizzare la stessa conoscenza. Molti piatti
vengono esattamente uguali, altri diversi ma tutti hanno una logica, un senso”.
E infine, in cosa differisce una trattoria stellata rispetto a una trattoria semplice?
“Credo che due siano gli elementi di differenza. A Savigno, mantenendo prezzi abbastanza bassi, abbiamo investito sul personale. Siamo in 10 impegnati full time, tanto il martedì quanto la
domenica, per cercare di garantire una certa qualità di servizio.
Nella trattoria comune invece accade che l’intera famiglia sia a
copertura del sabato e della domenica, poi durante la settimana
il personale sia risicato. Quanto al cibo il nostro impegno è di garantire sempre la stessa qualità tutti i giorni, mentre nella trattoria comune capita di trovare uno squisito piatto appena fatto
oppure riscaldato. A mio avviso è la costanza ciò che differenzia
la nostra trattoria gastronomica dalla trattoria. E più ancora lo
sviluppo di piatti locali destinati a diventare nuovi classici. E
sinceramente questo è il motivo per il quale lavoro”.
Questo è lo sguardo ampio di Alberto di Bettini, oste, intraprendente oste, più correttamente imprenditore, sempre intento a
lanciare il sasso avanti ma con una sua visione delle cose su cui
non è disposto a trattare. Perché sa il fatto suo.
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| PROFESSIONE CUOCO |

In che modo la tecnologia
che definiamo (per comodità)
indispensabile va “misurata”:
R Consumo energetico orario
a regime
R Consumo energetico e 		
timing messa a regime
R Quantitativo orario di 		
produzione
R Miglioramento resa 		
percentuale prodotto in 		
cottura
R Quantità di minuti 		
operatore risparmiati in 		
operazioni simili con altro 		
strumento
R Utilizzo in presenza o 		
meno di operatore
R Incidenza sul costo piatto
R Numero di preparazioni 		
necessarie per raggiungere
break event rispetto 		
alla tecnica/tecnologia 		
antecedente

TECNOLOGIA,
IL VALORE SCONOSCIUTO
Solo la conoscenza profonda di uno strumento,
con le sue caratteristiche tecnico/tecnologiche,
può renderci liberi e creativi in cucina
autore: ROBERTO CARCANGIU

Potrei cominciare questo pezzo con l’esempio
dello smartphone. Quanti di noi utilizzano le
sue potenzialità a pieno? Finiremmo qui il nostro ragionamento. Parlare di tecnologia in cucina nel 2018 è sicuramente più complicato che
vent’anni fa per una serie di motivi. Non sono
mai contro niente a prescindere, però quando
si tratta di lavoro mi piace essere per quanto
possibile oggettivo e l’oggettività in un’azienda
si ottiene solo considerando costi e benefici.
Le attrezzature che si acquistano in una cucina si dividono sostanzialmente in tre grandi
categorie. Quelle legate alla produttività, quelle con fini gastronomici e infine le obbligatorie

per legge. Della prima categoria fanno parte
tutti quegli strumenti senza i quali una cucina
moderna fatica ad esistere, tenendo presente
che dire cucina, significa tutto e niente.
Molto dipende infatti dall’offerta gastronomica
che vogliamo dare.
Della categoria produttività fanno parte forni
trivalenti, abbattitore, sottovuoto, cutter, ecc.
Per quelli legati perlopiù ai solo aspetti gastronomici consideriamo: estrattori vari, pacojet,
disidratatore, omogeneizzatore, rotovap per essenze, vasca termostatata ecc. Fra le obbligatorie (anche per qualità della vita degli operatori) cappe aspirazione a ricircolo, frigoriferi ecc.
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Per gli strumenti gastronomici la valutazione è di natura squisitamente emozionale.
Esempio, in quanti piatti devo
inserire le essenze create con il
rotovap? Quanto incidono sul
costo piatto? Qual è il numero
di piatti da eseguire per raggiungere il break event? Possiamo dire che l’unico dato da
tenere in considerazione è la
nostra volontà, (indipendente
da qualsiasi logica finanziaria)
di realizzare esclusivamente
quel tipo di preparazione. La
piccola riflessione qui sopra,
suggerisce al professionista
una domanda da porsi: come,
dove e perché applicare una determinata tecnologia, per renderla proficua sia sotto il piano
dell’aumento di produttività,
con relativo vantaggio finanziario, che per quello gastronomico percepito. Qualsiasi sia lo
strumento, dobbiamo studiarlo
a fondo per renderlo maggiormente proficuo. Gli strumenti
di questa natura, infatti, hanno
nel maggior utilizzo possibile
per il maggior numero di preparazioni possibili il loro valore.
Spesso invece gli acquistiamo
per poi usarli esattamente come
usavamo strumenti di natura
antecedente, con prestazioni
assolutamente più basse.

Il significato di killer application
Ad ogni strumento deve essere applicata oltre al consueto una
lista di killer application. Cosa sono. Usiamo il sottovuoto a campana e forno trivalente come esercizio.

Con il sottovuoto si possono solo chiudere i sacchetti per cuocere
o conservare?
R Velocizzare i processi di osmosi delle salamoie
R Preparare succhi di frutta concentrati
R Preparare acque aromatizzate
R Estrarre l’aria dalle salse ottenute con il mixer
R Rendere la pasta all’uovo prima di essere trafilata più plastica
R Intensificare il sapore dei filetti di pesce al naturale
R Compattare le terrine a base di carne/pesce/verdure ante cottura
R Creare delle strutture spumose con cioccolato ed altri ingredienti
R Estrarre l’aria dai vasi ante cottura per salse, sott’oli ecc.
R Preparare carpacci marinati espressi
R Aprire molluschi da crudi
Forno trivalente serve solo per arrostire?
R Disidratare
R Pastorizzare
R Stufare
R Bollire
R Cuocere a vapore
R Brasare
R Essiccare
R Affumicare
R Friggere
R Cuocere a velo d’olio
R Prosciutteria
R Cotture in sv
R Cotture bt
R Cotture delta t
Da questa piccola lista con un paio di strumenti, in apparenza
semplici, possiamo capire che sta qui il più delle volte la vera
chiave di lettura delle tecnologie, la capacità di rendere lo strumento funzionale al tipo di servizio che vogliamo dare. Tenendo
sempre in mente che è la conoscenza profonda di uno strumento,
con le sue caratteristiche tecnico/tecnologiche, a renderci liberi
e creativi.
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| MATERIA PRIMA |

IL COBIA

TM

PER MOLTI IL
PESCE PERFETTO
autore: GIULIA ZAMPIERI
foto: ARCHIVIO OPEN BLUE

Salubre e sicuro, autenticamente
sostenibile, ricco di Omega 3 e con un
food cost di sicuro inte-resse
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Da qualche anno si è fatto
largo nel menu dei ristoranti
conquistando
letteralmente
chi è ai fornelli. Il Cobia - definito da molti, e non solo da
chi lo vende, il pesce perfetto
- è una specie ittica allevata in
pochissimi luoghi nel pianeta. Nel mondo occidentale vi
è una sola azienda che “produce” e vende Cobia: è Open
Blue, una società panamense
che ha dato il via all’attività
di allevamento e commercializzazione del Cobia nel 2007.
“Tutto è iniziato poco più di
dieci anni fa - racconta Chiara Beghini, business development di Open Blue per l’Europa - quando Open Blue ha
intrapreso la sua strada da
pioniere, avviando uno studio
approfondito sulle caratteristiche del Cobia (il cui nome
scientifico è Rachycentron canadumm) da cui è emersa una
lunga lista di attributi positivi.
Gli studi hanno poi permesso di individuare, oltre alle
sue doti, anche le acque più
adatte al suo ciclo vitale, ed è
così che l’azienda ha aperto le
Sea Stations (stazioni marine
di allevamento) in mare aperto, a circa 15 chilometri dalla
costa Arriba di Panama, a 45
metri di profondità. In questo
ambiente pulito e incontaminato, dove non vi sono depositi di impurità né in superficie
né sul fondale, il Cobia trova
un habitat naturale, beneficia
di un flusso continuo d’ossigeno, e non vede mai due volte
la stessa acqua: tre elementi
che incidono positivamente
sia sulla vita dell’animale, sia
sulla qualità del prodotto che
arriva al consumatore finale”.
Il Cobia ricorda per forma e
dimensioni un piccolo squalo, ha una pelle scura e una
carne bianca molto soda e delicata, che si presta a moltissime preparazioni in cucina. Ma
prima di parlare delle peculiarità e potenzialità culinarie del
pesce, Chiara spende buone e

precise parole sull’ambiente,
visto che l’operato di Open
Blue dall’inizio dell’attività ad
oggi si è svolto verso un’unica
direzione: la sostenibilità ambientale e sociale. “L’attività
di pescicoltura svolta da Open
Blue ha un impatto neutro
sull’ambiente: questo è uno
dei valori più importanti della nostra filosofia e cerchiamo
di comunicarlo con efficacia.
L’obiettivo di Open Blue è proporre e promuovere un modo
di alimentarsi in armonia con
l’ecosistema oceanico attuando un’itticoltura a bassa densità, innovativa e sostenibile”.
A Chiara chiediamo: come si
vedono gli effetti positivi di
questo agire?
“Le gabbie di allevamento, che
vengono collocate in profondità per evitare anche l’esposizione agli agenti atmosferici,
sono sempre circondate da
tante altre specie ittiche; una
dinamica insolita per un’attività di allevamento in mare.
Ciò avviene perché tutte le
operazioni attuate da Open
Blue non sono per nulla invasive o irrispettose dell’ambiente marino; ogni pratica,
dall’allevamento alla pesca,
è perfettamente compatibile con la vita dell’oceano. Per
quanto riguarda la sostenibilità sociale, invece, mi riferisco
al fatto che Open Blue devolve
l’1% dei suoi profitti alla comunità locale, contribuendo
alla scolarizzazione dei meno
abbienti”.
Sostenibilità nell’allevato
La naturalità e la sostenibilità sono valori rispettati anche
nell’alimentazione dei pesci,
che nelle piattaforme di Open
Blue vengono nutriti esclusivamente con un mangime
brevettato, che include farina
di pesce, olio di pesce, proteine vegetali, vitamine e minerali, e non contiene additivi,
antibiotici, ormoni né coloranti.

“L’alimentazione è un altro tassello fondamentale che, al pari
della purezza delle acque, incide sulla qualità e salubrità del Cobia. È controllata costantemente dai nostri esperti, ed esclude
qualsiasi tipo di additivo nocivo. La cura della dieta è unita poi a
un monitoraggio costante, dall’uovo al piatto: seguiamo il Cobia
dal vivaio alla vita negli impianti, fino alle fasi di commercializzazione e di vendita, per una tracciabilità che è completa e trasparente, verificabile da tutti”.
La lista di attributi positivi legati al Cobia, dicevamo, è però davvero lunga, e non è circoscritta agli aspetti di sostenibilità ambientale e naturalità. Comprende tutta la sfera gastronomica:
stiamo parlando della resa, della versatilità e, non per ultima,
della bontà del prodotto, anche sotto il profilo nutrizionale.
“Il Cobia può essere utilizzato praticamente in ogni sua parte.
Ha una struttura ossea minima e lo scarto quando lo si pulisce è
irrisorio. Volgarmente potremmo dire che del Cobia non si butta
via niente, e questo aspetto è davvero molto gradito dal ristoratore, perché permette di abbattere il food cost. In cottura ha
una minima riduzione di volume, grazie all’alta presenza di acidi
grassi insaturi, consentendo di ridurre la grammatura per piatto.
Ma il Cobia incontra sempre più le grazie dei cuochi anche per
la sua versatilità, perché offre tantissime possibilità d’impiego a
seconda del taglio. Ha una carne bianca, compatta e salubre, che
ricorda un po’ quella del pesce spada, ed è conforme ai parametri
batteriologici per il servizio a crudo. È dunque perfetto da proporre in tartare, proprio per la consistenza (la carne ridotta a cubetti rimane croccante) così come è indicatissimo per il sashimi o
per piatti esotici che prevedono la marinatura, come il ceviche. E
pure in cottura si esprime benissimo: grazie ad una buona dose
di infiltrazione di grasso - grasso buono, come vedremo - nelle
carni, rimane morbido e succulento anche dopo l’esposizione alle
alte temperature. Si può preparare al forno, alla griglia, in padella o brasato, tenendo conto che ogni porzione anatomica ha caratteristiche diverse ed è indicata per una specifica preparazione.
Compresa la pelle, che si può friggere e utilizzare come guarnizione di un piatto o come chips se disidratata. E ancora i frammenti del pesce, per esempio rimasti dalla preparazione di un
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brodo, possono essere recuperati e trasformati
in mousse, tortine di pesce, o condimenti”.
A proposito di salubrità
A tutto questo si aggiunge la possibilità di trovarlo in commercio tutto l’anno perché questo
pesce, a differenza di altri, non conosce stagionalità.
Open Blue per il momento lo commercializza
in Italia solo come prodotto fresco (tra i distributori, per l’Italia c’è Bergel+) ma sono in arrivo novità per il 2018: “Il Cobia viene pescato
con tecnica giapponese definita Ike-Jime che
garantisce una qualità costante e una durata
pari a 18 giorni. Ma dalla prossima estate sarà
acquistabile anche surgelato, sempre e solo per il momento - per il canale ho.re.ca.; questa
modalità di conservazione è ancora più compatibile con la sostenibilità ambientale perché
consente di ridurre l’impatto sull’ambiente legato al trasporto”.
Tornando a parlare di salubrità, di grassi buoni e salubrità, non si può non dire che il Cobia
è una delle migliori e più ricche fonti di Omega
3: il mangime brevettato che gli viene somministrato da Open Blue determina un contenuto
di Omega 3 quattro volte maggiore della quantità offerta da un salmone d’allevamento (o, se
può rendere ancor meglio l’idea il paragone,
una porzione di Cobia da 200 grammi equivale
in contenuto di Omega 3 a 67 porzioni di bistecca di manzo da 200g).
Queste informazioni relative ai valori nutrizionali sono state tutte certificate e provate scientificamente, come ribadisce Chiara: “Nel
nostro operato puntiamo a tutelare il
consumatore e a garantirgli un’informazione completa e tracciabile. È per questo
che oltre a sottolineare come le informazioni relative ai valori nutrizionali siano
state tutte oggetto di analisi scientifica,
_______
ci teniamo a rimarcare che ci sono state
RESA
riconosciute alcune importanti certificaGrazie alla consistenza compatta della carne si può ridurre la
zioni anche riguardanti il nostro agire sogrammatura per piatto, riducendo il food cost
stenibile. Mi riferisco alla Global Gap, la
_______
Friend of The Sea, la BRC food, la Three
VERSATILITÀ
Star Best Aquaculture Practice (BAP) e la
Può essere utilizzato per tantissime preparazioni in cucina, sia crude
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
che cotte
che testimoniano la nostra dedizione e il
_______
nostro rispetto per l’ambiente marino”.
SALUTE
Ha un elevatissimo contenuto di Omega 3 (per porzione da 200 gr pari
a 67 bistecche)
_______
SENZA STAGIONALITÀ
È un prodotto reperibile 365 giorni l’anno
bergel.it
openblue.com
_______
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
È un pesce allevato con pratiche perfettamente compatibili alla vita
dell’oceano

I valori del Cobia
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PASSION FRIENDLY
“Con 5stelle* ho sempre l’hotel sotto controllo:
disponibilità, prenotazioni, prezzi.
Una libertà impagabile che mi permette
di coltivare senza stress la mia passione.”
Medea Zaglio, Owner
Tobago Wellness Hotel & Restaurant, Garda

TTG - SIA GUEST | Rimini | 10 - 12 ottobre 2018 | Pad. B1 | Stand 78/79
WTM | Londra | 5 - 7 novembre 2018 | Travel Tech Area | Stand TT239
EQUIPHOTEL | Parigi | 11 - 15 novembre 2018 | Hall 7.3 | Stand D60

hotelcinquestelle.cloud

| DISTRIBUZIONE |

LE RETI D’IMPRESA
NEL FOOD SERVICE
Futura Food Network è la prima rete d’impresa
che si pone l’obiettivo di far diventare le aziende aderenti
soggetti riconoscibili e autorevoli dei territori in cui operano
autore: LUIGI FRANCHI

I dati di Infocamere ad aprile
2018 parlano di 4.593 contratti, di cui 690 a soggettività
giuridica, e di 28.357 aziende
coinvolte in reti d’impresa da
quando, nel 2010, ebbe inizio
l’introduzione di questo nuovo soggetto nel nostro ordinamento giuridico. Un’indagine
Ismea del 2017, analizzando i
dati forniti da Reteimpresa di
Confindustria evidenziava che
“all’interno delle reti di impresa operano 340.000 addetti, e
viene sviluppato un fatturato
aggregato di oltre 86 miliardi
di euro ed un valore aggiunto
aggregato di oltre 19 miliardi
di euro. I settori di riferimento
sono prevalentemente quel-

lo manifatturiero per circa il
26%, le attività professionali,
scientifiche e tecniche per il
12% e l’agricoltura, silvicoltura e pesca per oltre il 10%.
Per quanto riguarda la struttura delle reti di impresa, circa il 50% delle reti è composta
da due a tre imprese, mentre
il 40% da quattro fino a nove
imprese e il restante 10% è
composto da oltre 10”. Uno
scenario, quello costituito da
questa innovativa forma di aggregazione, che ha rappresentato probabilmente la maggiore novità del mercato italiano
nel decennio della crisi e che
ha consentito, alle imprese,
pur mantenendo la propria in-
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dipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed
obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa
e la competitività sul mercato.
Infatti, solitamente, il contratto di rete è stipulato da più
imprenditori con lo scopo di
accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
volontà a collaborare in forme
e in ambiti predeterminati e
attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un
programma comune, scambiandosi informazioni ed esercitando in comune una o più
attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.

Futura Food Network
Con questi principi di condivisione è nata, nelle scorse settimane, Futura Food Network,
da parte di una decina di
aziende operanti nella distribuzione del fuori casa; si tratta, con ogni probabilità, della
prima rete d’impresa in questo settore, dominato da oltre
5.000 aziende di piccole e medie dimensione.
Le aziende che vi aderiscono
fanno già parte di Cateringross,
il primo gruppo cooperativo attivo nel settore, ma questo non
genera contraddizione né, ancor meno, contrapposizione.
Infatti, analizzando gli obiettivi
prioritari e condivisi di Futura
Food Network, - incentivazione
della forza vendita, analisi degli scenari dei mercati alimentari, evoluzione della logistica,
strategie di comunicazione e
marketing - appare evidente
come il percorso che la rete
d’impresa sta intraprendendo
sarà foriero di beneficio anche
per il modello organizzativo di
Cateringross. Innanzitutto si
tratta di due entità ben definite sul piano giuridico, ma
anche sul piano della gestione
economico-finanziaria
dove,
nella rete d’impresa, sono solo
le imprese aderenti che sostengono finanziariamente un
progetto che mette al centro la
formazione orientata a fornire
strumenti competitivi per la
crescita delle aziende.
In secondo luogo, tra i punti
strategici, c’è quello di un rafforzamento di queste aziende
sul proprio territorio d’origine
che passa attraverso la condivisione di strategie e sinergie,
di confronto relazionale sulle
singole esperienze.
Aspetti che sono ben diversi
dal ruolo di una centrale acquisti ma che, integrati nel rispetto delle competenze, potranno
generare una crescita del fatturato complessivo del gruppo
con evidenti positive ricadute
per l’intera filiera distributiva.
In un mercato dinamico come
quello del fuori casa, essere un
soggetto riconosciuto e autorevole fa la differenza, ancor

di più della competizione sul
prezzo, e le aziende di piccole e
medie dimensioni questa autorevolezza se la possono conquistare, meglio e più di altri, se
diventano punti di riferimento
di un’area ben delimitata.
Infatti, come delinea un recente rapporto ISTAT-Confindustria “il sistema produttivo
italiano sconta da anni una
crescente difficoltà a far fronte ai cambiamenti competitivi
occorsi a livello globale: da un
lato, una concorrenza divenuta senza più (quasi) barriere
geografiche e che sempre più
si basa sulla conoscenza e sulla capacità di adattamento alle
esigenze del cliente oltre che
sul prezzo; dall’altro, una rivoluzione tecnologica digitale che
non solo ha trasformato abitudini di consumo di miliardi di
cittadini in tutto il mondo ma
ha anche imposto un ripensamento radicale nel modo in cui
le imprese generano e trattengono valore aggiunto al proprio interno”. Anche da questi
fattori appare evidente la necessità di evolversi attraverso
“progetti d’investimento comuni tra più soggetti imprenditoriali e finalizzati, almeno negli
impegni assunti dalle parti, ad
accrescere il potenziale d’innovazione e, di conseguenza, la
capacità competitiva dei contraenti. Attraverso la Rete le
imprese possono condividere
le risorse, finanziarie e umane,
necessarie per supportare gli
investimenti in nuove tecnologie, per aumentare l’efficienza
nei processi produttivi.
Esattamente ciò che delinea
la nascita di Futura Food
Network come fabbrica di idee
e di impegni, che parte dalla disponibilità dei propri aderenti
condividere i costi di sviluppo
e nuove modalità di penetrazione per diventare i riferimenti riconoscibili e autorevoli dei
territori in cui operano.
A tal fine le aziende aderenti
alla rete svilupperanno e garantiranno ai fornitori attività
comuni di sell-out per migliorare la penetrazione dei prodotti e creare fidelizzazione.
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Le imprese aderenti a
Futura Food Network

PISTOIA

RESTAURANT / BAR / PUB / PIZZERIA / HOTEL

PORDENONE

TERNI

TRENTO

BERGAMO

VICENZA

BRESCIA

MANTOVA

BOLZANO

FIRENZE

Ha ormai acquisito una precisa identità il locale di Orazio Giarracca, tecnico agronomo e imprenditore, che da qualche anno ha maturato il
pallino per la ristorazione, dando una
svolta significativa alla propria passione con l’apertura di questa insegna. Per
farlo ha scelto una delle vie principali
di Comiso, una graziosa e storica cittadina in provincia di Ragusa, vicina ai
Monti Iblei. Qui per i primi tempi la proposta verteva soprattutto sulla cucina;
ora, come spiega Orazio, si è sbilanciata con successo sul comparto pizzeria:
“Ho aperto questo locale nel settembre
2016 prendendola come una sfida. Non
ho mai messo e non metto le mani in
pasta, nel senso che non sto fisicamente al forno o ai fornelli, ma ho capito
cosa voglio dare ai miei clienti: un’offerta originale sul mondo pizza, diversa
dalle altre presenti in zona, garantendo
un’atmosfera familiare, accogliente”.
Al forno c’è Emanuele Occhipinti, che
tra farine e impasti ci è cresciuto: proviene da una famiglia di fornai e coltiva
l’eredità con grande entusiasmo.
Emanuele sperimenta molto, sia sul
mondo lievitazioni (i suoi impasti arrivano a maturare anche 48 ore), sia
sulle farine (ne utilizza tantissime della
linea Le 5 Stagioni, compresa la Naturkraft come agente lievitante) che sugli
ingredienti (impiega vegetali, formaggi, carne e
prodotti ittici senza limitazione alcuna, né merceologica né geografica). Nel listino inserisce
pizze con l’impasto tradizionale, che è leggero e
friabile, e regala un cornicione mediamente alto,
ma anche pizze con l’impasto ai cereali, dal tono
un po’ più rustico. Per le farciture cucina e pizza
spesso a sorpresa si intrecciano: è il caso della
pizza con vellutata di broccoli, polipo e broccoletto fresco saltati al timo, lardo di colonnata e
mozzarella, o di quella con crema di ortiche, sfilacci di coniglio alla cacciatora e pecorino fresco.
Ma le sorprese si trovano anche sul comparto
dolci: Emanuele prepara un impasto al cacao
come base per la pizza dessert, guarnita con creme, topping e frutta a seconda dell’estro. L’edificio che ospita Borgo Giarracca è dominato dalla
pietra sia all’esterno che all’interno, è il risultato
di un bellissimo restauro, e dispone di tante piccole e intime salette. Il resto lo fa l’accoglienza.

| CONCEPT PIZZERIA |

BORGO
GIARRACCA
Intimità nella pizza
autore: GIULIA ZAMPIERI

Borgo Giarracca
Pizze Gourmet Ristorante
Via Quintino Sella, 3
Comiso (RG)
Tel. 0932 965246
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| CONCEPT RISTORAZIONE |

BLUMEN
BAD BEACH
Rispetto per la stagionalità del mare

autore: GIULIA ZAMPIERI

Poco meno di cinquanta chilometri separano il
Blumen Bad Beach da Matera. Ma non è solo
la vicinanza ad una delle cittadine più affascinanti del sud Italia a fungere da
attrattiva per questa insegna della
costa lucana. Gli elementi che qui
riversano clienti locali e turisti sono
il pesce fresco, interpretato e proposto con originalità, la struttura
poliedrica, il mare, il sole e, non da
meno, la presenza di chi sa far funzionare le cose: i fratelli Gnoni. Andrea e Pierluigi, il primo operoso in
cucina, il secondo responsabile di
sala. “Siamo nati qui dentro - racconta Andrea - abbiamo contribuito
all’evoluzione del locale e sappiamo
dove vogliamo andare. La nostra è
una cucina esclusivamente di mare,
che con semplicità mira a risaltare
la tradizione mediterranea talvolta giocando su
sfumature orientali. Acquistiamo solo pesce
freschissimo che testiamo con il nostro fornitore con cui ci relazioniamo quotidianamente. Il
punto di partenza, la materia prima di qualità,
per noi è fondamentale”. Ma a quanto pare lo
è anche far ricerca e lavorare con sensibilità:
Andrea ha messo in piedi un’offerta di crudi
con pochi eguali, con ampi spazi di approfondimento su ostriche (dalle 6 alle 20 varietà), caviale e crostacei, scelti in base alla stagionalità
e proposti con abbinamenti pacati e centrati. Il
rispetto per la stagionalità del mare è il criterio
adottato per elaborare, a dire il vero, tutte le
voci della carta; tra i primi, che in questo periodo non mancano, per esempio, c’è la pasta ai
ricci di mare. Per ogni portata i clienti possono
anche scegliere quale specie ittica assaggiare
“pescando” direttamente da un bancone del pesce che si trova a centro sala. Rane pescatrici,
scorfani, orate... Andrea li preleva e li prepara
al momento: “Questa possibilità è per sottolineare che il fattore freschezza è davvero un elemento cardine del nostro locale ”.
Il Blumen Bad si sviluppa su due salette separate da un acquario, murate da vetrate che
danno sul mare: la sensazione di essere a ridosso della spiaggia è tangibile. Con i tepori
della bella stagione si può anche mangiare sul
terrazzo e poi godersi la zona relax o spiaggia
adiacente al mare. É quest’ultimo, insomma, il
ben voluto protagonista.

Blumen Bad Beach

Viale Olimpia, 2, 75012
Metaponto (BA)
Tel. 320 959 5355
www.blumenbadbeach.com
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| EVOLUTION |

IL GUSTO

DELL’APPARTENENZA
Viaggio dentro Electrolux Professional,
una multinazionale che pone l’uomo al centro fra le sue priorità

autore: SIMONA VITALI
foto: ARCHIVIO ELECTROLUX PROFESSIONAL

Se l’azienda avesse un volto
avrebbe certamente i tratti
di chi ha scelto nella propria
compagine perché la rappresenti, a maggior ragione se
tale scelta l’ha confermata nel
tempo.
È ciò a cui fa pensare l’approccio con Electrolux Professional - leader mondiale nella
produzione di soluzioni professionali per la ristorazione e
la lavanderia - nel quartier ge-

nerale di Pordenone, dove non
è casuale imbattersi in risorse
che hanno intessuto lunghi
rapporti lavorativi, anche ultraventennali, con l’azienda,
vivendone in prima persona i
cambiamenti, gli scatti di crescita e divenendone appassionati testimoni.
“Quest’azienda, anche se multinazionale, per certi aspetti
sembra familiare: quando inizi a lavorare qui vieni preso
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da un gusto dell’appartenenza
che te lo porti appresso negli
anni e, se hai motivazione, ti
viene data pure la possibilità
di crescere”.
Questa la riflessione di Marco
Guerretti, vice president of sales Middle-East & Africa, per
rispondere al nostro stupore
nell’aver incontrato più di una
figura che lavora in Electrolux
Professional da tanti anni.
“Io stesso - prosegue - sono

un esempio di come l’azienda
dia spazio per crescere. È da
28 anni che sono qui”. E ci
racconta come dopo 12 anni
di business nella moda, nel
1990 sia approdato in Zanussi (già acquisita da Electrolux
a metà anni ’80) dove ha rivestito il ruolo di area manager
prima nel centro Italia poi al
nord. La svolta lavorativa arriva nel 1995 quando viene
trasferito a Londra per diventare, l’anno successivo, area
manager dell’estero. Il passaggio che segue è a Dubai
dove rimane un paio d’anni
per poi essere nominato direttore export, per cui inizia
ad occuparsi della gestione
di quasi tutti i paesi del mondo, eccetto l’Europa dell’est.
Di quest’uomo apprezziamo
subito la naturalezza e il brio.
Nel suo discorrere è leggibile
una grande tenacia, certamente quella che l’ha portato fino
qui con una visione a 360°del
mercato, perché lui il mondo
l’ha girato quasi tutto, e ci piace che racconti l’azienda attraverso la sua esperienza.

Quanto si è evoluta la tecnologia per la ristorazione e quali sono
stati i passaggi salienti in questi ultimi anni?
“Negli ultimi 20/25 anni la ristorazione ha fatto passi da gigante
grazie alla tecnologia. Solo negli anni ’90 il parlare di cotture a
bassa temperatura, abbattimento di temperatura non era fantascienza ma la maggior parte dei cuochi aveva una percezione
molto limitata di queste cose. La tecnologia ha aiutato non solo
nella cottura, nella conservazione, nel risparmio energetico, idrico ma anche nella programmazione che consente di utilizzare
al meglio il tempo diminuendo lo stress in cucina, oltre a - cosa
di non poco conto - ottenere un prodotto sicuro, costantemente
uguale nel tempo”.
La preoccupazione di Electrolux Professional è che il cuoco utilizzi
appieno e non parzialmente le attrezzature che gli mettete a disposizione. A questo proposito quanto spazio date alla formazione?
“I cuochi in cucina devono essere sempre più aggiornati, bisogna garantire loro il giusto livello di formazione. Partendo dalla
percezione che solo il 50% dei cuochi fosse in grado di utilizzare
al 50% le funzioni di un nostro forno, per fare un esempio, negli
anni abbiamo deciso di creare un’importante attività di formazione. E’ nata così Electrolux chef Academy, che conta 110 cuochi
formatori nel mondo (di cui 16 in Italia e sei solo a Pordenone)
per aiutare i cuochi clienti a capire come usare al meglio le macchine e raggiungere l’eccellenza nella realizzare le proprie ricette.
Questo avviene nei Centre of eccellence (18 nel mondo), vale a
dire show room attrezzati con cucine funzionanti dove, oltre a
mostrare i nostri prodotti, si fa appunto anche formazione”.
La sua personale esperienza, l’ha portata ad affrontare realtà diverse: quanto è importante entrare nella cultura alimentare dei
singoli paesi per affrontarne i mercati?
“Per lavorare con altri Paesi, con culture diverse, occorre prima
capire come affrontarli, e soprattutto farlo con il giusto spirito e

I numeri di
Electrolux Professional

_______
Fatturato 2017. 820 milioni di euro, di cui
60% in Europa e 40% fuori Europa
_______
Sedi produttive nel mondo. 13 di cui: 4 in
Europa, 3 in Francia, 1 in Svizzera, in Svezia, 2
in Thailandia, 1 in Cina, 1 in America
_______
Posizionamento. Presente in 170 Paesi del
mondo
_______
Dipendenti. 3000 persone, di cui 1/3 in Italia
_______
Catalogo. Oltre 10.000 prodotti e accessori.
Tutto gestito dall’Ufficio Logistica a
Pordenone: riceve ordini e spedisce più di
2000 pezzi al giorno.
_______
Brevetti. Oltre 200
_______
Curiosità. Nel mondo ogni giorno serviti 100
milioni di pasti e lavate 19.000 tonnellate di
panni
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rispetto. Per l’industria due sono le strade per approcciare un nuovo
mercato: costruire un prodotto in funzione dell’utilizzo di quel Paese; capire come adattare il proprio prodotto a quello che loro hanno
come riferimento. Per fare un esempio, in India si utilizza il tandoori,
forno che cuoce ad altissima temperatura, con possibilità di affumicatura. Electrolux Professional avrebbe potuto costruire un forno
tandoori oppure cercare di utilizzare un proprio forno per ricreare
un prodotto il più possibile vicino al tandoori. Ha optato per la seconda possibilità e lo ha fatto in collaborazione con l’associazione
indiana dei cuochi, ottenendo da questa la certificazione per i risultati soddisfacenti. Il nostro approccio è quello di capire le esigenze e
cercare, attraverso le apparecchiature, di avvicinarci il più possibile.
Perché siamo noi a doverci adattare e non il contrario”.
Chi decide per l’acquisto di una cucina in Italia? E all’estero?
“In Italia i ristoranti sono perlopiù di proprietà individuale, per cui
è lo chef, che è spesso anche il patron, che decide dell’acquisto di
una cucina. All’estero, nella maggior parte dei casi, ci sono catene di alberghi che al loro interno hanno ristoranti di livello, di tipologie diverse (ad esempio: italiano, cinese, libanese, giapponese),
che il cliente dell’albergo frequenta
abitualmente, rimanendo all’interno della struttura. In quest’ottica
è comprensibile che diventi importante capire come sviluppare il food
& beverage. Negli anni le catene di
alberghi hanno sentito la necessità di farsi studiare progetti da un
consulente specializzato nell’ideare
ristoranti all’interno degli hotel. La
figura dello chef è più marginale: in
alcuni casi viene coinvolto dall’inizio, in altri subentra nella parte finale. L’azienda deve avere la capacità di tenere il giusto rapporto fra
tutti i soggetti coinvolti intorno al
progetto, la qual cosa rende questo
business complesso”.
L’uomo al centro
Per cogliere l’atmosfera di Electrolux
Professional è sufficiente muoversi
dentro il grande distretto di Pordenone: anche solo nell’incrociare persone si percepisce in loro, già dal
portamento, come un senso di orgoglio. Se poi si ha modo di scambiare qualche battuta esce il trasporto, la passione nel descrivere il
proprio ruolo in azienda. Addentrandosi nel comparto produttivo,
che ogni giorno varia la sua produzione a seconda delle richieste
di mercato, la percezione nitida è che l’uomo sia al centro. “Aiutati
dalle dimensioni del nostro business - ci spiega Marco Guerretti produciamo ancora con una forte componente umana. Ecco perché
l’apporto umano diventa fondamentale”. Qui contano e vengono premiate le idee di ogni singolo: se uno propone un cambio di processo
lo analizzano, se ritenuto buono lo attuano e se migliora la produzione viene riconosciuto un premio a chi è stato artefice di questo
cambiamento. Periodicamente viene votato il manager dell’anno.
Sono i colleghi a segnalare la persona che meglio ha ottemperato il
suo ruolo. L’azienda dà ma sente anche i suoi collaboratori presenti,
con responsabilità, a ciò che fanno. Qualunque sia la loro mansione. E nel lavoro, come nella vita, la reciprocità è equilibrio.
professional.electrolux.it

maggio 2018 | sala&cucina | 62 |

| EVOLUTION |

E-COMMERCE,

LA CRESCITA DELLA RISTORAZIONE
Lo scorso anno le vendite online
hanno conosciuto un incremento del +66%
autore: MARIANGELA MOLINARI

Vai online e con un semplice
click ti fai recapitare a casa la
spesa, evitando slalom tra gli
scaffali e lunghe file alle casse.
Oppure, nel giro di un niente,
senza affannarti tra enoteche
e wine shop, ti porti a casa
quella bottiglia che tanto volevi provare. E, ancora, ti vedi
arrivare in ufficio il tuo pranzo bell’e pronto. L’e-commerce miete successi e crescite a
doppia cifra: anche in Italia e
soprattutto nel food. Secondo
i dati raccolti dall’Osservatorio
eCommerce B2C della School
of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm,
il Consorzio del commercio
elettronico italiano, nel nostro
Paese nel comparto alimen-

tare nel 2016 l’e-commerce è
cresciuto del 30% rispetto al
2015, fino ad arrivare a 575
milioni di euro: una percentuale rilevante e superiore,
giusto per fare un confronto,
al +22% messo a segno nello stesso periodo dal settore
della tecnologia, ma inferiore
a quello della moda (+35%).
A dimostrazione del trend di
crescita, in base allo stesso
osservatorio, nel 2017 il mercato online del Food&Grocery
ha raggiunto un valore di 812
milioni di euro, grazie a un
+37% sull’anno precedente, e
al suo interno l’alimentare ha
coperto l’87% del valore degli
acquisti, pari a 708 milioni di
euro (+39% sul 2016). Tutta-
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via, nonostante questo sia l’incremento più elevato tra quelli
dei principali comparti online
(compresi tra un +6% e un
+27%), il Food&Grocery rappresenta solo il 4% dell’e-commerce B2C italiano.
Grocery, enogastronomia
e ristorazione
All’interno dell’alimentare sono
tre i segmenti che si prestano alle vendite online: il grocery alimentare, cioè i prodotti
alimentari da supermercato;
l’enogastronomia (prodotti gastronomici e alcolici) e la ristorazione (cibi pronti). Nel 2017
l’incidenza del grocery sul totale acquisti nell’alimentare è
stata del 34%, per un valore

pari a 240 milioni di euro (+57% rispetto al 2016); con 257 milioni
di euro (+13%) l’enogastronomia si è confermata il primo segmento, mentre la ristorazione ha raggiunto i 201 milioni di euro grazie
a un +66% sul 2016.
Come è trendy fare la spesa online
Nel caso della spesa online, si tratta in prevalenza di acquisti effettuati sui siti e-commerce di catene quali Esselunga, Carrefour
ecc., tra le prime a mettersi in gioco in questo canale (anche con la
possibilità per il cliente di ritirare la spesa pronta al supermercato). Ma ad esse si sono ormai affiancati anche Eataly, Prime Now di
Amazon e Supermercato24, che garantiscono risparmio di tempo
e di denaro e la possibilità di ricevere la spesa a poche ore dall’ordine. I prodotti più acquistati? Per il 54% i “secchi”, vale a dire gli
alimenti confezionati; quindi i “freschi” (comprese frutta e verdura)
per il 31%, bevande alcoliche per il 9%, analcoliche per il 5% e
surgelati per l’1%. Va osservato, comunque, che l’incidenza degli
acquisti online è ancora pari allo 0,5% del totale acquisti alimentari nel retail, un valore di gran lunga inferiore a quello registrato
dal Food&Grocery in mercati e-commerce più evoluti come la Gran
Bretagna (8%), la Francia (6%) e la Germania (2%). È evidente,

comunque, il cambio di tendenza, complici iniziative della grande
distribuzione, lo sviluppo di servizi quali il “same day delivery” e
l’espansione del segmento della ristorazione. Va anche notato che,
diversamente da quanto accade in genere per l’e-commerce B2C
italiano, nelle vendite online del food a ricoprire un ruolo dominante sono gli operatori tradizionali (retailer e produttori), con il 59%
del valore delle vendite nel 2017. Negli ultimi tempi, però, si va riscontrando uno sviluppo delle dot-com, la cui incidenza in questo
settore è passata dal 32% del 2016 al 41% del 2017.
Le possibilità per la ristorazione
Come dimostrano i numeri sopra citati, il segmento più in crescita
è quello della ristorazione. Certo ordinare per telefono il pranzo o la
cena non è una novità, ma ora tutto è reso più snello e divertente
grazie ai menu online, che offrono una visione più ampia sull’offerta del ristorante. Inoltre, si moltiplicano i servizi di consegna,
quali Deliveroo, Foodora ecc., che garantiscono la ricezione nel giro
di una mezz’ora. Per non parlare poi di un colosso quale Just Eat,
leader degli ordini online a domicilio, oggi presente in tredici nazioni con oltre 64mila ristoranti partner e 14,2 milioni di clienti nel
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mondo. L’Italia, dove è sbarcato nel 2011, è considerata dal gruppo
uno dei mercati con il maggiore potenziale di crescita, considerato
che al momento sono circa 1,4 milioni i clienti che utilizzano il digital take away. Eppure, secondo le ultime stime, sarebbero almeno
sette milioni gli italiani propensi a ordinare online. In tutto questo
la logistica gioca un ruolo fondamentale. Tra gli elementi chiave
figurano imballi intelligenti pensati per il singolo piatto, adeguate
modalità di trasporto e algoritmi evoluti per stimare i tempi di consegna. Pare, comunque, che più di un aspetto debba essere migliorato. Che siano piatti pronti o generici prodotti food, infatti, secondo una ricerca di Netcomm condotta in collaborazione con l’istituto
di ricerca Eumetra, il grado di soddisfazione dei consumatori per le
soluzioni di e-commerce esistenti non sarebbe elevato, tanto che il
30% di quanti hanno acquistato cibo confezionato online e il 32%
di quanti hanno comprato prodotti ready to eat dichiara di non
essere propenso a ripetere l’esperienza.
Rapidità di consegna, piatti e prodotti ben illustrati
Ciò che la ristorazione deve tener presente nel momento in cui volesse approcciare questo canale è il cambiamento del rapporto del
consumatore con il cibo. Sono quattro, in particolare, gli aspetti

sui quali puntare l’attenzione: il primo è la convenience, intesa
sia come convenienza economica, sia come rapidità di consegna e
consumo. Quindi la ricerca di prodotti specifici, guidata dalle nuove scelte alimentari che privilegiano prodotti bio, vegetariani o per
celiaci. Segue la ricerca di informazioni. Oggi, infatti, il consumatore è sempre più attento e curioso, vuole conoscere gli ingredienti
con cui è stato realizzato il piatto che sta mangiando e il suo valore nutrizionale. Infine, l’aspetto più importante è l’esperienzialità,
cioè la valorizzazione di tutti gli elementi che fanno di un pasto un
momento di piacere. In base a un’indagine condotta da Casaleggio
Associati, l’italiano che acquista generi alimentari su Internet ha
poco tempo a disposizione, ordina dall’ufficio e vive soprattutto
nelle grandi città. I vantaggi apprezzati? La possibilità di scegliere e confrontare tantissime proposte, accedere alle informazioni
sulla loro composizione e sull’utilizzo dei prodotti, la comodità,
la consegna puntuale, l’ampia scelta e reperibilità, i prezzi inferiori rispetto al negozio fisico. Tutti aspetti che si possono tranquillamente attribuire anche a piatti e preparazioni offerte dalla
ristorazione, che attraverso l’online può contare su una maggiore
visibilità e la possibilità di fidelizzare la clientela.
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| TERRITORI |

ALLE ORIGINI
DELL’ACETO BALSAMICO
In visita al balsamico Village il primo parco agroalimentare al mondo,
dedicato a una specialità tutta italiana
autore: LUIGI FRANCHI
foto: ARCHIVIO ARLA

Lo
vedono
dalla
Modena-Brennero, i turisti mitteleuropei che arrivano in Italia. Lo scoprono, incuriositi, i
gourmet che affollano F.I.Co.
Eataly World e si imbattono
nel Balsamico Village Point,
luogo di cultura ed esperienza
sensoriale propedeutico alla conoscenza
del primo parco monotematico del mondo dedicato all’Aceto
Balsamico di Modena IGP. Lo visitano
– già più di 5.000
persone dal giorno
dell’inaugurazione
– grandi e bambini
per soddisfare quelle famose domande che ogni tanto
ci frullano in testa
all’improvviso.
Lo
sapevate che… i vitigni che danno vita
all’aceto balsamico
più venduto al mondo sono sette? Ecco,
al Balsamico Village,
il dinamico parco voluto dalla famiglia De Nigris, storici
produttori di aceto balsamico,
troverete questa e molte altre
risposte che spiegano come si
fa, si degusta, si utilizza questo nobilissimo prodotto tutto

italiano. Armando De Nigris è
personaggio, eclettico, impetuoso, visionario e, al tempo
stesso, pragmatico come solo
chi vanta una storia imprenditoriale alle spalle di ormai
130 anni, sempre nello stesso
settore, può essere. A capo di

un’azienda che, sul mercato
italiano, è leader indiscussa
nell’aceto balsamico, con una
fetta del 27% di export globale
(l’Aceto Balsamico di Modena
IGP vanta una quota export
pari a…), oltre 70 milioni di
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euro di fatturato per più di 35
milioni di bottiglie vendute,
nei giorni di Expo 2015 pensa
a come far conoscere davvero
la storia, il territorio e il gusto
dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. Dall’idea alla realizzazione il passo è immediato: sui 40.000 metri
quadrati di proprietà
dove alligna parte dei sette vitigni e
sorge Villa Grimelli,
(restaurata dalla famiglia De Nigris nel
2012), prende corpo
Balsamico
Village,
insieme ad una start
up di giovani che ne
gestirà gli spazi.
“Balsamico
Village
è un luogo che, nel
suo percorso, ospita
una Cooking Lab che
mette in connessione diretta i due mondi: la produzione e la
cucina. Ma anche
uno spazio che, in
giro per il mondo,
puoi ritrovare nella Napa Valley in California, nell’area dello Champagne; qui abbiamo
voluto concentrare l’esemplificazione di un distretto che
vanta secoli di storia, tecnologia coerente con la tradizione,

cultura e rispetto del tempo”
riassume De Nigris. In effetti,
passeggiare tra gli spazi del
Balsamico Village – la pergola
e l’Agorà, il Sentiero della storia (con i grandi nomi che hanno avuto relazioni con l’aceto
balsamico) e la Via dei sensi
(dove si possono strofinare le
foglie delle spezie per ricreare
il profumo del balsamico), la
Collina dei sette vitigni e le tinaie (dove riposano sette milioni di litri di questo pregiato
nettare italiano), la Balsamic
Luonge e la boutique balsamica – si capisce con estrema
naturalezza la complessa vita
di questo prodotto.
Una lucida visione del futuro
gastronomico dell’Italia
“I prodotti agroalimentari italiani hanno bisogno di valorizzazione. Se tutta la filiera
che si muove attorno al cibo
italiano, sia che si tratti di
materia prima sia di prodotto trasformato e ricettato, lavorasse insieme sulla catena
del valore possiamo garantire una lunga vita al nostro
made in Italy”.Nasce da questa lucida riflessione il progetto del Balsamico Village e
tutto quello che ne deriva in
termini di attenzione ad un

prodotto italiano. Armando
De Nigris tiene molto al concetto di italianità, non tanto
per quello che riguarda il rischio di contraffazione o sofisticazione – “per quello ci sono
i Nas e tutti gli enti preposti
che svolgono egregiamente il
loro compito” spiega l’imprenditore -, ma proprio per quello
che l’italianità esprime. “Noi
siamo riconosciuti in tutto il
mondo come un Paese di artisti, il Rinascimento è nato qui
e, con il suo concetto di bellezza, ha attecchito dall’Italia
verso il mondo! – precisa De
Nigris – Oggi questo primato
ci viene riconosciuto anche
nella cucina, nel cibo, grazie
ad una creatività allo stato
puro. E questo avviene perché abbiamo la più bella agricoltura del mondo e abbiamo
l’industria alimentare più sicura del mondo. Due comparti che sanno offrire ai nostri
chef prodotti degni della loro
creatività”. Possiamo quindi
affermare che gli chef possono
essere autentici ambasciatori dell’Italia? “Sicuramente, a
patto che siano consapevoli di
essere portatori di una grossa responsabilità. Cominciare
ad essere i primi a scrivere sui
loro menu la provenienza dei
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prodotti. La guerra alle frodi
non si fa solo nei porti, bisogna cominciare a farla anche
dai menu. Se i distributori
fanno tanto per acquistare
prodotti che hanno insito il valore del made in Italy, perché
non dirlo o non scriverlo sulle
carte dei ristoranti? Dobbiamo mettere la parola fine alla
mortificazione del made in
Italy!” Armando De Nigris, attraverso il Consorzio Tradizione Italiana ha presentato alla
Camera dei Deputati una proposta di legge contro i similari
dei prodotti: “Si deve dare il
giusto merito alle aziende che
credono e investono in valore
qui in Italia, sui loro territori.
Non dico che non possono esistere gli altri, sul mercato c’è
spazio per tutti, a patto che si
rispettino le regole del gioco,
che non si scriva italiano se
italiano non è”.
Vale il viaggio una visita al
Balsamico Village “e chi si
presenta con una copia della
vostra rivista avrà l’ingresso e
la visita guidata gratuita, perché il dono a chi vuol saperne di più della nostra storia è
un segno di rispetto, conclude
Armando De Nigris.
denigris1889.com

| PRODUZIONE |

DI VITA,
UN TRIPUDIO DI VERDURE
Come preservare tutte le
proprietà organolettiche della carne

I Plus dei prodotti…
_______
L’utilizzo della migliore materia prima
_______
La sua provenienza italiana
_______
La lavorazione di verdure fresche

autore: MARIANGELA MOLINARI

Ci sono i classici sottaceti,
come l’insalatina e la giardiniera, i capperi e i peperoni.
Ma ci sono anche i grigliati,
i sottoli, le salse, i pesti e i
sughi pronti, nei formati più
pratici per ogni canale di vendita, dal dettaglio all’Horeca.
Mantenendosi coerentemente
focalizzato sul core business
iniziale, le verdure, il portafoglio di Di Vita, azienda piemontese con sede a Carmagnola (TO), fondata nel 1969
da Tommaso Pochettino e
oggi gestita dai figli Alberto e
Guido, è andato progressivamente ampliandosi, passando dalla decina di prodotti
proposti all’inizio dell’attività
alle oltre mille referenze attuali. Lo sviluppo è stato importante ma soprattutto costante, e persino negli ultimi
anni, in controtendenza con il
trend generale del mercato, si
è concretizzato in una media
di un +7% di fatturato anno
su anno. A conoscere le performance più soddisfacenti
sono state soprattutto le linee
pensate per il fuori casa, un
canale che rappresenta ormai
il 40% del giro d’affari dell’azienda e sul quale Di Vita sta
particolarmente investendo.
“Stiamo ampliando le gamme

proposte, per andare incontro
alle esigenze dell’Horeca – ci
spiega il direttore commerciale Dario Di Maso –, in particolare bar, pizzerie e ristoranti,
affidando in toto la nostra distribuzione ai grossisti, grazie
ai quali copriamo tutta la penisola”.
Freschezza delle materie
prime e moderna tecnologia
Una delle caratteristiche distintive della società è l’utilizzo prevalente di verdure
fresche, provenienti direttamente dal campo e, per quanto possibile, italiane. Solo in
caso di quantitativi non sufficienti o di scarsa reperibilità
in Italia, gli approvvigionamenti avvengono dalla Francia e dalla Spagna, sempre,
comunque, selezionando solo
vegetali di prima scelta e con
una spiccata tipicità. Una volta reperita, la materia prima
viene lavorata in uno stabilimento che conta su una moderna impiantistica e sistemi
di controllo di processo implementati su tre linee produttive, e che si avvale di un sistema informatizzato in grado
di assicurare la tracciabilità
completa, dalle materie prime
ai prodotti finiti.
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Formati e prodotti ad hoc
per l’Horeca
Per il fuori casa è stato studiato un portafoglio specifico
in quanto a ricettazioni, tagli e
formati. L’offerta è quanto mai
variegata: peperoni tagliati a
filetto, quadrotto o pezzettini,
patate, carote, cetrioli, cipolline (soprattutto borettane);
quindi sottoli, come carciofi,
funghi, olive e mix di verdure:
spesso in più declinazioni e ricettazioni, come, per esempio,
i pomodori secchi con capperi
e aglio, oppure le melanzane
a filetti con aglio e peperoncino. Tra i prodotti più performanti degli ultimi anni, inoltre, figurano i friarielli, molto
apprezzati nelle pizzerie. In
quanto ai formati, sono tre
quelli disponibili: la latta da 3
kg, il vaso in vetro da 1.700
ml e da 1.062 ml. “Proprio
su quest’ultimo formato – osserva Di Maso – l’azienda sta
puntando in modo deciso, aggiungendo alle referenze più
classiche, quali l’Insalatina o
il Frescoriso, anche tutto ciò
che può aiutare il barman o il
ristoratore a proporre sfiziosi
apericena, ormai un classico
delle serate italiane: pomodori secchi, olive schiacciate
siciliane, olive di Castelvetra-

…e del servizio
_______
La prontezza a cogliere i bisogni del
mercato e a soddisfarle
_______
La flessibilità e duttilità nel rispondere alle esigenze dei clienti, sia
con consegne rapide e frequenti,
sia con la realizzazione di prodotti
studiati ad hoc nella ricettazione e
nel packaging quando sono richiesti prodotti a marchio

no, di Nocellara del Belice e di
Cerignola, melanzane a filetti,
olive riviera snocciolate… insomma l’offerta, già ampia, è
in continuo aggiornamento”.
Una nuova linea di creme e
ragù
In risposta alla volontà di crescere nell’Horeca, lo scorso
gennaio è stata lanciata una
nuova linea di creme e ragù
che, utili per arricchire piatti,
panini o pizze, vanno a diversificare e completare le proposte pensate per i professionisti del fuori casa. La gamma
si compone di 11 referenze:

alcune disponibili in formato
da mezzo chilo, come le salse ai quattro e ai cinque formaggi e la tartufata, e altre in
confezione da chilo, come, per
esempio, la crema di asparagi
e quella di carciofi, tra le più
utilizzate nelle cucine dei ristoranti, e il ragù realizzato
con 100% carne di chianina.
Un servizio all’insegna della
flessibilità
Accanto alla freschezza delle
materie prime, un altro asset
dell’azienda è la duttilità con
la quale riesce a rispondere alle esigenze della propria
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clientela, grazie a una consolidata esperienza nella produzione e gestione di private
label: non solo per la grande
distribuzione, ma anche per
i grossisti che intendano arricchire la propria offerta con
prodotti a marchio. Dopo aver
studiato insieme la ricettazione, il packaging e l’etichetta,
Di Vita si occupa della produzione ricorrendo alle migliori
materie prime e al distributore, dunque, non resta che rifornire i propri clienti.
divita.it

| FORMAZIONE |

IL
MAÎTRE-SOMMELIER
autore: GUIDO PARRI

Nascono i corsi,
ideati e organizzati da A.M.I.R.A.,
che attestano questa
nuova figura professionale
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La più storica e forse, oggi, la
meno conosciuta l’A.M.I.R.A.
(Associazione Maîtres Italiani
di Ristoranti e Alberghi) sta
vivendo, da un anno a questa
parte, un dinamismo inaspettato e benaugurante. Complice l’insediamento di una presidenza che mette i giovani al
centro della propria missione
e merito di un approccio diverso, fortemente voluto dal presidente Valerio Beltrami, con il
mondo degli istituti alberghieri e della formazione.
Un anno fa, in un’intervista
ospitata su questa rivista, alla
domanda su quali sarebbero
stati gli obiettivi del suo mandato, lei rispose: modernizzare
e questo vale per l’associazione
che presiedo, come per i mestieri di sala. A che punto siete?
“Che ci stiamo riuscendo.
Siamo andati in molti istituti
alberghieri, incontrando porte aperte e una grande collaborazione. Non è vero e non è
giusto demonizzare gli istituti,
in tanti stanno facendo salti mortali, spesso mettendoci
anche del proprio di tasca e di
tempo, per garantire un livello
di insegnamento dignitoso e
adeguato alle aspirazioni dei
ragazzi che frequentano”.
Ma se, da più parti, si afferma
che la scelta dell’alberghiero è
fatta perché non si studia troppo o, addirittura (letto su una
chat), perché si mangia?
“Purtroppo non si raccontano mai le storie positive, ma
solo quelle sensazionalistiche.
Eppure ricordo che proprio
su questa rivista ho letto di
quell’insegnante di Piacenza
che ha portato a proprie spese
i ragazzi al forum Oltre i gesti:
sa quante storie così ho sentito
e vissuto in questi mesi, girando per istituti? Basti pensare
che sono ben più d’uno i casi
in cui stiamo organizzando
corsi da 20/30 ore extrascolastiche con gli studenti, una richiesta che ci è stata avanzata

dai ragazzi stessi. Il tema vero
è che dovremmo tutti, istituzioni per prime, sostenere una
scuola che forma all’ospitalità,
la più potente delle opportunità che l’Italia può giocarsi agli
occhi del mondo, anche sul
piano economico. E invece si
taglia: si tagliano fondi, si riducono ore per la pratica, si
organizzano stage spesso inutili. Ma di voglia di crescere, le
assicuro, ce n’è tanta”.
Torniamo ad A.M.I.R.A.: cosa
vuol dire che ci state riuscendo?
“Che, per quanto riguarda
l’associazione, il processo di
ringiovanimento è in atto.
Molti istituti alberghieri si
stanno associando a noi, e
molti ragazzi. La loro speranza
è trovare chi li accompagnerà
lungo il percorso professionale e questo è un impegno etico
che ci responsabilizza in prima persona. Non si scherza
con i sogni dei giovani, come
ha detto il maestro di sala
Antonio Santini, proprio da
queste spesse pagine. Inoltre
abbiamo dato vita a nuove delegazioni: Ferrara, Ostia, Dubai solo per citarne alcune…”
Mentre sul piano esterno, quali
sono i programmi che state attuando?
“Pochi mesi fa le ho parlato di
un corso pilota per formare
una figura a 360°, che abbia
nozioni di vino ma anche di
gastronomia, che sia in grado
di gestire una struttura anche a ranghi ridotti. Ora quel
corso è diventato un vero e
proprio percorso formativo,
riconosciuto dalla Camera di
Commercio di Milano dove
abbiamo depositato l’iter, il
nome della figura professionale che ne scaturirà, il simbolo:
un farfallino accoppiato a un
taste vin. Sta nascendo la figura del maître-sommelier”.
Nello specifico come funziona?
“Si tratta di un corso articolato su tre livelli che formerà
una figura con competenze

miste: di ospitalità e organizzazione della sala, unite a conoscenze enologiche e gastronomiche. Questo consente di
coniugare più professionalità e ottimizzare la carenza di
professionisti in questo specifico settore. Stiamo infatti
assistendo ad una duplice situazione: da un lato è sempre
più raro che un ristoratore o
un hotel si possano permettere la duplice figura del maître
e del sommelier; dall’altro il
cliente è sempre più preparato
e competente e, al tavolo, ado-

so un percorso codificato di
competenze multiple. Dall’autunno inizieranno i corsi, con
moduli di 10 lezioni per ogni
livello, di due ore e mezza ciascuno. Al termine del terzo
livello si assegnerà l’attestato
professionale. I corsi si svolgeranno in tutta Italia, coordinati dalle delegazioni provinciali
e si attueranno solo con un
minimo di 25 iscritti”.
C’è fermento intorno alla sala,
ma non ci sono le persone adeguate alla domanda. Lei cosa
ne pensa?

ra dimostrarlo intrattenendo
una conversazione sui vini ma
anche sui prodotti e sul territorio. Davanti a lui deve esserci una figura all’altezza di
quel desiderio di conversazione e confronto. Intendiamoci,
non è che nei ristoranti italiani non esista questa figura
che incarna più ruoli, ma non
è mai stata riconosciuta. Noi
vogliamo dare quel riconoscimento”.
E quando inizieranno questi
corsi?
“Ad aprile, in Puglia, ci sarà
una tre giorni dedicata a selezionare i formatori, attraver-

“Che è venuto il momento di
dare voce e regole al settore
che tengano conto che è finito
il tempo delle vacche grasse.
Di mettere il dito nella piaga
anche sotto l’aspetto economico: non è pensabile che un
ristoratore non riesca a dare
il giusto compenso nella massima trasparenza, o che non
riesca a garantire un servizio
adeguato e all’altezza perché
la pressione fiscale nei fatti lo
impedisce. Vanno ripensati gli
schemi della ristorazione adeguandoli davvero alle diversissime situazioni che compongono il settore”.
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COME DIVENTARE

| FORMAZIONE |

APCICHEF

ROBERTO FOLCIA
CHEF CONSULTANT
autore: MARINA CACCIALANZA

“Ho sempre sognato di fare il cuoco”, Roberto Folcia, cuoco
e consulente, esordisce così a chi gli chiede qual è la sua
professione. “Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per
la cucina e quando frequentavo la scuola alberghiera a Gardone Riviera ricordo ancora con quanto interesse seguivo le
lezioni dei miei maestri, che mi spronavano a seguire la mia
aspirazione”.
Roberto Folcia ha coronato il suo sogno e, oggi, lo trasmette
ai colleghi che hanno bisogno della sua collaborazione per
compiere quello che non esita a definire “il mestiere più bello
del mondo” con professionalità e competenza.
“Grazie alla formazione costante acquisita presso alcune importanti aziende – spiega - ho avuto la fortuna di crescere
e di conoscere la tecnologia italiana in cucina maturando
l’esperienza necessaria a trasmetterla ai miei clienti”.
Per molti anni Folcia ha affinato le sue competenze spaziando in diversi ambiti spronato dall’appoggio di grandi mae-
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stri di professione e di vita che
ricorda con gratitudine, come
Roberto Carcangiu e, soprattutto, Carlo Re, fondatore di
APCI, che gli hanno trasmesso gli stimoli giusti a sviluppare la sua carriera, secondo
il principio che affrontare i
problemi insieme è meglio che
da soli. Il compito di un consulente è molto importante e
assai complesso, perché deve
comprendere e gestire tutta
una serie di tematiche il cui
scopo è l’ottimizzazione della
cucina e dell’attività.
Roberto Folcia si incarica di
sviluppare i menu, preparare un progetto di food cost da
seguire, formare il personale e
insegnare a mettere in pratica una metodologia di lavoro
che permetta di sviluppare
l’attività in maniera efficiente
e proficua. Insegna i metodi di
cottura più moderni e performanti, dal sottovuoto all’abbattimento, ottimizzando il
lavoro del personale, creando
cicli di cottura efficaci, una
metodologia di lavoro tranquilla e senza stress in grado
di abbassare le criticità e annullare i punti deboli.
“Ogni ristorante – spiega Robero Folcia – ha esigenze diverse dovute a numerosi fattori, per questo è importante
individuarle e analizzarle per
affrontare il piano di organizzazione secondo schemi precisi, sia che si tratti di una
start up o che sia un locale
già avviato che si trova in difficoltà. Il mio compito è proprio risolvere queste esigenze,
ottimizzando
l’organizzazione”. Per ottenere i risultati richiesti, spiega lo chef Folcia,
“sto creando una piattaforma
che riunisca diverse figure in
grado di offrire le competenze
più utili a chi ha bisogno della
nostra professionalità, un servizio completo, su misura”.
roberto-folcia.it

ENTRA NELLA NOSTRA FAMIGLIA!
SCOPRI CHI SIAMO
Scopri i nostri eventi, le opportunità e
tutte le nostre attività
W W W . A P C I . I T

COMPILA IL FORMAT DI ISCRIZIONE
Riempi tutti i campi richiesti e
ricordati di inviarci il tuo
Curriculum Vitae

VERSA IL BOLLETTINO
La quota è di:
50€ per gli chef professionisti
25€ per gli junior chef
80€ per gli chef residenti all'estero

ASPETTA IL TUO KIT A CASA!
Il kit* è composto da:
- Tessera annuale
- Speciale spilla APCI
- Targa di professionalità
*la composizione del kit dipende dal tipo di tesseramento. Tutte le info sul sito

#APCI

BENVENUTO TRA NOI
APCI è...
Opportunità
Condivisione

Eventi

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CUOCHI ITALIANI
RIVISTA L'ARTE IN CUCINA
Via Zanella 44/7 20133 Milano

Formazione
Visibilità
Vuoi informazioni?
Contattaci!
02 76115315
www.apci.it
info@apci.it

| MIXOLOGY FOOD |

Gli abbinamenti
di Ettore Diana,
mixology ambassador
di General Fruit
e la ricetta della chef
Emanuela Tommolini

GNOCCHI RIPIENI DI
FUNGHI CARDONCELLI SPIRITO CONTADINO
CON FONDUTA DI TALEGGIO DI PECORA

STOP&GO
In un tumbler alto con ghiaccio:
• un rametto di rosmarino
• due piccoli pezzi di zenzero
• metà lime
pestare il tutto e aggiungere ghiaccio tritato e a cubetti
• due cl Mojito Naturera
• due cl Rum bianco
• un cl succo di limone Naturera
• tre cl liquore al melone
• tre cl succo di mela
allungare il tutto con acqua tonica
decorare con zenzero,foglie di menta,rosmarino,spirale di
limone
www.generalfruit.com
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RICETTA
chef Emanuela Tommolini | Osteria Espri’ | Colonnella (TE)
Ingredienti
• 1 kg di patate rosse
• 300 g di farina tipo0
• 1 uovo
• 700 g di funghi cardoncelli Spirito Contadino
• olio evo qb
• sale qb
• erba cipollina
• 200 g di taleggio di pecora
• latte intero qb

Preparazione
Cuocere le patate al vapore, sbucciarle ancora calde e passarle al passaverdura, stenderle
su una spianatoia. Farle intiepidire, formare

un impasto morbido ma non appiccicoso con
la farina e l’uovo. Tagliare i funghi cardoncelli a piccoli cubetti, saltarli in padella con un
filo d’olio, aggiustare di sale e pepe, aggiungere
l’erba cipollina tagliata a rondelle. Far raffreddare il ripieno, tenendone da parte un po’ in
caldo per la decorazione dei piatti. Stendere
l’impasto di patate con un matterello, formare dei cerchi, riempirli con il composto di funghi e chiuderli a mezzaluna. Scaldare il latte,
tagliare il formaggio a cubetti, versare il latte
caldo sul formaggio mixare con il frullatore a
immersione, regolarsi con la quantità di latte
in modo da ottenere la densità desiderata. Tenere in caldo. Cuocere gli gnocchi per 3’ in abbondante acqua salata. Scolarli, sistemarli sui
piatti e condirli con la fonduta, i funghi e una
macinata di pepe nero.
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[MERCATI]
ACETO DI RISO, ACETO ITALIANO
Alla ricerca di piatti esotici o solo di sapori nuovi? Provare nuovi ingredienti può rivelarsi molto stimolante in cucina. Oggi, nel canale
ho.re.ca., arriva l’aceto di riso De Nigris 1889. Grande marchio
del comparto acetiero De Nigris ha realizzato un prodotto dall’aroma caratteristico, morbido, delicato e con un’acidità del 4,5%.
Perfetto per il sushi ma ottimo anche per insaporire riso, cereali,
verdure, legumi, carni bianche e per dare una ventata di fantasia
alle insalate, l’aceto di riso incontra i gusti di un pubblico sempre
più vasto. I vantaggi dell’utilizzo a tavola dell’aceto di riso sono
ampiamente riconosciuti e numerosi: valido sostituto del sale può
essere consigliato nelle diete iposodiche e quando si vuole aggiungere sapore limitando però i condimenti grassi; contiene vitamine
del gruppo B e sali minerali come potassio, magnesio, calcio, ferro
e manganese, rivelandosi alimento energizzante e utile nel rafforzare le difese immunitarie e come antisettico. Il corretto dosaggio
di aceto di riso con sale e zucchero è ideale per condire il sushi ma
il prodotto si presta benissimo anche ad accompagnare piatti della
cucina italiana oltre che ricette esotiche, come condimento per il
pollo o insalate di verdure, e può aprire a esperienze culinarie di
scambio gastro-culturale molto interessanti.

BOCUSE D’OR OFF,
LA CULTURA E SERVITA

denigris1889.com

[MERCATI]
AL SERVIZIO DEL RISTORATORE

Unigrà presenta Martini Food Service, nuovo marchio che contraddistingue prodotti destinati
al settore professionale della ristorazione. Con il cappello da cuoco che lo identifica, il marchio
richiama immediatamente il settore a cui è dedicato così come il nome Martini rimanda al noto
marchio di Unigrà dedicato al settore del bakery, della pasticceria, panificazione, mercato in cui
è uno dei maggiori players.
Specializzata nella lavorazione e trasformazione dei grassi vegetali, Unigrà propone la sua esperienza in diversi settori, sia a livello nazionale che internazionale.
Con la sua gamma completa di prodotti quali margarine e mélange, creme vegetali UHT per cucina o pasticceria, oli vegetali, strutto, preparati per dessert, cioccolato e surrogato di cioccolato
e creme spalmabili, frutto di profonda conoscenza delle materie prime, applicazione di moderne
tecnologie su impianti all’avanguardia, accurata attenzione ai parametri qualitativi dell’intera
filiera produttiva e una costante attenzione alle esigenze del mercato, l’azienda ha sviluppato
una linea di prodotti in grado di soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti.
L’ampia gamma è articolata per varietà, dimensioni, formato e adatta ai professionisti di ristoranti, hotel, bar e catene di ristorazione.
Martini Food Service, forte anche di un reparto Ricerca&Sviluppo in continua attività e una
forza vendita e Ufficio Marketing dedicati, a supporto delle esigenze del mercato, si prefigge di
diventare uno dei fornitori di riferimento nel mercato della Ristorazione.
unigra.it
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[EVENTI]

Torino si appresta a ospitare
uno degli eventi più importanti del panorama culinario
internazionale, il Bocuse d’Or
Europe, in programma la sera
di sabato 9 giugno alla Mole
Antonelliana - Museo Nazionale del Cinema. L’avvenimento sarà l’occasione, e il pretesto, per la citta e il Piemonte
di festeggiare l’alta cucina, il
patrimonio gastronomico e la
narrazione del cibo in chiave celebrativa. Torino e il suo
territorio si preparano così a
vivere la kermesse con una
serie di appuntamenti che mirano a dare voce al Piemonte,
alla sua storia, arte e cultura
dove il cibo e i suoi protagonisti trovano nella narrazione il
punto di interesse comune tra
artefici e pubblico. Numerosi e
interessanti gli appuntamenti,

prestigiosi i luoghi che li ospiteranno, musei e palazzi storici di Torino; ne citiamo alcuni
e rimandiamo al programma
completo consultabile online:
le Cene gourmet Accademia
Bocuse d’or Italia, a bordo dei
tram ristorante; dal 2 al 24
maggio, ogni mercoledì sera,
le due motrici storiche degli
anni ’30, ristrutturate e dotate
di tutti i confort, saranno sede
di cene gourmet preparate dal
Ristorante Celestino di Piobesi, trasportando i partecipanti
in giro per la città con partenza da Piazza Castello; il 5 e 6
maggio il Gelato Festival farà
tappa in Piazza Vittorio Veneto
con i maestri gelatieri; dal 17
maggio al 12 giugno a Palazzo
Madama si svolgerà la mostra
Gualtiero Marchesi, Arte in
Cucina, un’installazione, de-
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dicata al grande Maestro, che
offrirà una visione dell’intreccio tra i piatti di Marchesi e le
opere dei grandi artisti contemporanei a cui si è ispirato. Non mancheranno appuntamenti culturali d’attualità
come La seconda vita del Cibo,
una cena accademica sull’antispreco organizzata da EDIT e
Accademia Bocuse d’Or Italia,
un incontro che si svolgerà in
due tempi: a partire dalle ore
18, nelle spazio delle cucine
condivise, il pubblico potrà
osservare le mani di 4 chef al
lavoro su cibi e materie prime
prossime alla scadenza; dalle 20.30, sarà servita la cena
antispreco. Si svolgeranno in
diverse location in città e provincia anche lezioni di approfondimento sui cibi come il
Workshop sui formaggi in programma il 29 maggio presso la
sede di EDIT; rassegne e festival come Di Freisa in Freisa, a
Chieri (TO) che ogni anno valorizza il vitigno autoctono; momenti di confronto tra esperti
del settore tra cui Con la Terra
e con le Mani, dialogo tra lo
chef Enrico Crippa e Carlo Petrini al Circolo dei Lettori il 4
giugno. Un programma denso
con temi vasti e avvincenti che
spazieranno dal cibo etnico
all’analisi sensoriale, dal caffè
al vermuth ai dolci, occasioni
per gustare alta cucina come
il 9 giugno con Degustando,
20 chef sotto la Mole, o street
food; per approfondimenti culturali e divertimento.
Un Bocuse d’Or che non si ferma all’evento ma coinvolge il
territorio e vive il cibo in tutte
le sue varianti, per tutti.
bocusedoreuropeoff2018.it

| ANTEPRIMA |

| ANTEPRIMA |

[EVENTI]

[EVENTI]

BENVENUTI A CIBUS,

LSDM PAESTUM,

LA FOODLAND ITALIANA

EAT WELL AND STAY WELL
diverse realtà mondiali, nelle
diverse sale si svolgeranno incontri dedicati a ingredienti e
prodotti, dalla pasta fresca e
secca e i suoi utilizzi al pomodoro, dai diversi condimenti
alla mozzarella, grazie agli incontri proposti dalle aziende
partner in collaborazione con
i più interessanti cuochi del
panorama italiano.
lsdm.it

Il Manifesto del
cuoco italiano moderno
Un Cibus sempre più grande
per area espositiva, contenuti,
affluenza e valore evocativo.
Gian Domenico Auricchio,
presidente di Fiera di Parma,
ha espresso questo concetto
in apertura della conferenza
stampa di presentazione della
19° edizione di Cibus in programma a Parma dal 7 al 10
maggio 2018. Una fiera che
negli anni ha migliorato e amplificato la sua presenza e alla
quale le aziende alimentari
italiane devono molto perché
ha saputo interpretare le loro
esigenze e mettere in campo
professionalità e competenza
per mantenere alto il valore
del made in Italy nel mondo.
Cibus si presenta nel 2018
come la fiera più rappresentativa
dell’imprenditorialità
italiana in campo alimentare,
con numeri altamente significativi: 3100 espositori, più di
135.000 mq espositivi e l’attesa di 80.000 visitatori di cui il

20% dall’estero e tra loro 2500
top buyer. Mille nuovi prodotti saranno esposti a Cibus, di
cui una selezione di 100 nel
Cibus Innovation Corner; un
numero altissimo di chef cucineranno per i visitatori negli
stand e nelle Food Court dedicate alle tipicità regionali; i
Consorzi di Tutela esporranno
le loro eccellenze in un tripudio di italianità. Perché Cibus,
ha ribadito l’amministratore
delegato di Fiere di Parma Antonio Cellie, è una fiera italiana e italiani sono i prodotti in
mostra. Il futuro dell’industria
alimentare italiana, in effetti,
è nell’export che nel 2017 ha
raggiunto la quota di 31,9 miliardi di euro con un aumento
del +6,3% sull’anno precedente, ed ecco che Cibus si offre
ai visitatori come la vetrina
più completa delle produzioni
italiane. Gli obiettivi dell’industria alimentare italiana sono
diretti alla sempre maggiore
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promozione del modello alimentare italiano sui mercati
mondiali e Cibus punta a difenderne i valori.
Fondamentale in quest’ottica l’appoggio concreto di ICE
il cui piano di rafforzamento
dell’ incoming dei buyer esteri
in collaborazione con Federalimentari ha raggiunto ottimi
risultati supportato dal road
show continuativo che ha
toccato le maggiori fiere food
estere assicurando la presenza di 370 buyer selezionati.
Tra le novità, il debutto
dell’Osservatorio Alimentare,
la piattaforma digitale dedicata al settore agroalimentare italiano per supportare e
garantire una corretta informazione basata su dati scientifici promossa dai Giovani di
Federalimentare, che fungerà
da mediapartner per la durata
della fiera.
cibus.it

L’undicesima
edizione
di
LSDM Paestum, il congresso internazionale di cucina
d’autore che mira a indagare le potenzialità dei prodotti
dell’agroalimentare italiano di
qualità affidandoli alle mani
dei grandi chef, accoglierà i
partecipanti il 23 e 24 maggio 2018 presso il Savoy Beach Hotel. Organizzato con il
sostegno di Consorzio della
Mozzarella di Bufala Campana Dop, Acqua Panna e S.
Pellegrino, Pastificio dei Campi, Mulino Caputo, Olitalia,
D’Amico, Divine Creazioni,
Ciao, Kimbo, De Nigris 1889,
Birrificio Valsugana, Consorzio Tutela Provolone Valpadana e Consorzio di Tutela del
Prosecco, il congresso ideato
da Albert Sapere e Barbara
Guerra ospiterà grandi relatori e affronterà molti argomenti
di interesse attuale.
Leit motiv di quest’edizione
saranno le materie prime e il

loro utilizzo, come è nel dna
di LSDM, il cui obiettivo è la
valorizzazione del territorio
che si apre al resto del mondo e alle sue contaminazioni.
Saranno infatti relatori provenienti da diversi Paesi e culture a guidare il pubblico in un
percorso che intende segnare
una sorta di decalogo che funga da ispirazione per il cuoco
e per il suo lavoro.
La Dieta Mediterranea sarà
il punto di partenza da cui i
cuochi ed esperti chiamati a
raccontare la loro esperienza
guideranno l’analisi secondo
il tema: Eat well and stay well.
Tra testimonianze e convivialità il congresso porrà l’attenzione sull’importanza di una
sensibilità alimentare e ambientale a cui il cuoco moderno non può sottrarsi per soddisfare l’esigenza di conciliare
gusto e benessere.
Tra le testimonianze dei cuochi intervenuti, provenienti da
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1. Proporre frutta e verdura, sia nella
parte salata che in quella dolce, rispettando la stagionalità degli ingredienti;
2. Preferire l’olio extravergine d’oliva
come grasso principale;
3. Non far mancare la pasta secca, segno distintivo dell’italianità nel mondo;
4. Utilizzare sempre di più le proteine
vegetali – come i legumi – contribuendo al recupero delle varietà tradizionali presenti largamente in tutta Italia;
5. Preferire i prodotti da agricoltura e
allevamenti sostenibili scegliendo tra
quelli provenienti da filiera trasparente;
6. Valorizzare i piccoli artigiani locali,
avendo però cura di preferire sempre il
chilometro buono al chilometro zero;
7. Rispettare la territorialità e le tradizioni gastronomiche locali;
8. Porre attenzione ai disturbi alimentari dei propri ospiti e, in generale,
proporre piatti equilibrati dal punto di
vista nutrizionale;
9. Usare la tecnologia in cucina, non
come fine, ma come strumento per migliorare le tradizioni;
10. Aprirsi al confronto con i colleghi a
livello internazionale e favorire le contaminazioni interdisciplinari.
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[EVENTI]
50 TOP PIZZA
Una guida online pensata per gli utenti, che non punta solo a
gratificare i pizzaioli ma a rendere al cliente un servizio pratico ed
esauriente. 50 Top Pizza, alla sua seconda edizione, si presenta al
pubblico con 1000 insegne recensite in tutta Italia e un numero
crescente di candidati stranieri. Punto di forza della guida è l’assoluta imparzialità del giudizio espresso attraverso visite anonime di 100 ispettori e sondaggi espressi in autonomia dal pubblico
sui social network oltre al parere di 20 esperti internazionali che
hanno dato il loro contributo al ranking finale. Il prossimo 6 giugno, a Roma, verranno svelati i nomi dei nuovi locali che entrano
a far parte della guida e il 2 luglio a Napoli, nel corso di una serata speciale al Teatro Mercadante, si scopriranno le 50 top pizzerie
nominate in una vera e propria notte degli oscar della Pizza. Le
candidature estere vedono 5 nomi in lizza per i premi corrispondenti a 8 categorie: migliore pizzeria in Asia, in Giappone, in Sud
America, in Oceania, in Nord Europa, New York Style, Chicago
Style e migliore pizzeria napoletana fuori dell’Italia, a rappresentare i tanti modi in cui la pizza, patrimonio italiano, viene interpretata e valorizzata in tutto il mondo.
50toppizza.it

[EVENTI]
OSCAR DELLA PIZZA, AL VIA IL CONTEST

www.salaecucina.it

ABBONATI A
sala&cucina
MAGAZINE DI RISTORAZIONE

L’abbonamento annuale (10 numeri)

L’Arte del Pizzaiolo, Patrimonio Immateriale dell’Umanità,
ottiene ogni anno il riconoscimento dovuto e continuano le
competizioni volte a celebrarne il valore e la popolarità.
Per il terzo anno MySocialRecipe annuncia il web contest che assegnerà gli Oscar
della Pizza tra centinaia di
candidati in cinque continenti. L’appuntamento, nato
per esaltare la creatività e la

professionalità dei pizzaioli
prenderà avvio il 7 maggio e
terminerà il 7 agosto 2018. In
questi mesi la giuria di esperti, composta da Anna Scafuri, Giorgio Calabrese, Patrizio Roversi, Antonio Scuteri,
Tommaso Esposito, Antonio
Puzzi e Scott Wiener, valuterà e sceglierà i 10 finalisti
tra cui ci sarà il trionfatore
dell’Oscar #PizzAward 2018
che sarà nominato il prossimo 16 ottobre, a Napoli.
In quell’occasione, nel corso
della Notte degli Oscar della
Pizza, saranno assegnati anche i diversi riconoscimenti per categoria. Dieci Oscar
per altrettante specialità,
dieci riconoscimenti alle professionalità impegnate nella
diffusione e valorizzazione
della pizza. Una Academy di
15 esperti del settore avrà il
compito di attribuire il premio per: Pizzaiolo dell’anno,
Pizzaiolo Social, Pizzaiolo

AL PREZZO DI EURO 30,00

per abbonarsi o richiedere informazioni: marketing@salaecucina.it
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Chef, Migliore Pizza Straniera, alla Carriera, alla pizza
dagli Effetti Speciali, Migliore
Pizza in teglia, Migliore Pizza
Healthy, pizza in Rosa (dedicato alle donne) e Migliore
Pizza Senza Glutine. Un panorama completo del mondo
della pizza che non può trascurare l’imprenditoria che
contribuisce al suo successo
e ne determina la qualità.
Anche i partner dell’evento
assegneranno menzioni speciali: menzione Caputo al Pizzaiolo Emergente, menzione
AIS al Pizzaiolo Sommelier,
menzione Olitalia alla Migliore Pizza fritta, menzione
Ferrarelle per Migliore Impasto, menzione La Fiammante
alla migliore Pizza al Pomodoro; menzione Parmigiano
Reggiano alla miglior Pizza al
Parmigiano. La nostra rivista
è media-partner.
mysocialrecipe.com

N O V I TÀ
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[LIBRI]
LA CUCINA DELLE ERBE SPONTANEE
Il libro è edito da Giunti Editore e scritto dagli chef stellati Alessandro Gilmozzi (Ristorante El Molin di Cavalese, una stella michelin) e Mariangela Susigan (Ristorante Gardenia di Caluso nel
Canavese, una stella michelin) insieme alla naturalista/botanica
Lucia Papponi.
Tre persone accomunate dall’amore per il territorio e le erbe spontanee che danno vita ad un libro non solo di ricette, ma una storia
d’amore tra i due chef e la montagna in cui vivono.
Un vero e proprio viaggio tra Trentino Alto Adige e Piemonte,
un’immersione completa nella natura, nei boschi, dove ci fanno
intraprendere nuovi ed emozionanti sentieri gastronomici.
Le erbe spontanee sono le protagoniste assolute con 60 schede
tecniche che ne illustrano le varie proprietà, a queste seguono
40 ricette dei due chef che ci fanno immergere con delizia nel
mondo del foraging e della loro cucina di territorio estremamente
innovativa.

1
RAVIOLACCI
ALLE CARNI BRASATE
CAVATIELLI

2

3

CALAMARATA

Capterra è la piattaforma
leader mondiale nelle recensioni software, che ha
l’obiettivo preciso di facilitare la scelta del software più
adatto in oltre 500 diverse
categorie di business. Ogni
anno assegna i Best ease of
use, un riconoscimento che
si basa sulle recensioni che
vengono dedicati dai clienti
ai diversi software. Nell’edizione 2018 il premio è andato, per la categoria dedicata, al gestionale 5stelle*. Si
tratta di un gestionale cloud
nativo che facilita enorme-

mente la gestione dell’hotel
liberando tempo, risorse e
potenzialità. Grazie al cloud,
la reception è sempre a portata di mano. La libertà è
quindi massima: ovunque
ci si trovi è possibile gestire
prezzi, disponibilità e prenotazioni direttamente da
smartphone o tablet. 5stelle* è un sistema aperto e
in continua evoluzione che
oggi vanta oltre 150 integrazioni con i principali software del mercato hospitality.
hotelcinquestelle.cloud

[EVENTI]

ASSEMBLEA
ANNUALE
DEI SOCI DI
Sabato 19 maggio, a Bologna, si svolgerà l’annuale
assemblea di bilancio dei
soci di Cateringross.
cateringross.net

CIBUS - Parma
7-10 maggio 2018
HALL 3 - STAND G002

SI SA, L’ITALIA
È FATTA DI PASTA
Raviolacci alle carni brasate, Calamarata e Cavatielli:
3 grandi paste della tradizione regionale
entrano in gamma.
Laboratorio Tortellini è un marchio
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www.smeraldiniemenazzi.it

[PREMI]
A 5STELLE* IL BEST EASE OF USE 2018

EMILIA-ROMAGNA

L’Italiana preferita dallo chef.
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