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* La MACINAZIONE INTEGRATA® AUTENTICA associa una sapiente e calibrata 
pulitura del grano con due tipologie di molitura: quella tradizionale a pietra con 
quella moderna a cilindri.

MIA reinventa la farina e la conduce oltre il tempo, dove 
passato, presente e futuro si fondono in un unico flusso 
di macinazione con un risultato rivoluzionato, senza 
compromessi. In un’unica farina, prestazioni sicure e 
costanti, sapori e aromi caratteristici, dolci e intensi, alto 
grado di igienicità e salubrità.

MIA è la nuova gamma di farine da MACINAZIONE 
INTEGRATA® AUTENTICA*, un processo esclusivo 
brevettato di Agugiaro & Figna Molini.

IL FUTURO DELLA FARINA,
RIVOLUZIONATO

BREVETTO ESCLUSIVO
REGISTRATO E DEPOSITATO IL 14 MARZO 2018

http://www.agugiarofigna.com/
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Già fatto.
Semplice, velocissimo, super affidabile.
.ofsale è il gestionale per la ristorazione

che non ti lascia mai a piedi.
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Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl

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

benhurtondini@salaecucina.it

Marina Caccialanza
Redazione
Milanese, un passato come traduttri-
ce, da diversi anni giornalista e redat-
trice per riviste del settore alimentare 
rivolte al mondo dell’artigianato e 
all’industria, in particolare nel campo 
della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Con-
tribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione 
gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai con-
sumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta 
Editore. 

marina.caccialanza@gmail.com

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

s.vitali@salaecucina.it 
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Prima fotografo di cibo e territori, poi 
comunicatore, autore di numerosi libri di 
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nomico. e infine giornalista di enogastro-
nomia. Tra le sue principali pubblicazioni, 
scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino 
in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il 
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Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Loca-
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Mariangela Molinari
Redazione
A cinque anni ho deciso che avrei la-
vorato con le parole.
Dopo la laurea in lingue ho iniziato 
a scrivere di beverage, buon cibo, ri-
storazione e ospitalità per importanti 
testate di settore, e negli ultimi tempi, terminati gli studi in agraria, 
anche di verde e giardini. Giornalista professionista con la penna 
sempre in mano e l’orecchio in ascolto, pianto, poto, semino fiori, 
arbusti e frasi per importanti case editrici; cucino articoli, imbandi-
sco inchieste, cuocio a fuoco lento storie e monografie dei profes-
sionisti dei fornelli e dei prodotti che portiamo in tavola.

officinamari@gmail.com

Giulia Zampieri
Redazione
Ricorda con esattezza il profumo del 
primo pane preparato all’età di sette 
anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprat-
tutto, l’inizio di una grande passione: 
per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono 
e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la 
specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un perio-
do di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per 
comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità 
di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con le guide del 
Gambero Rosso e Identità Golose.

giuliazampieri@salaecucina.it
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

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

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

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

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

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

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

olitalia.com

http://www.olitalia.com/


luigifranchi@salaecucina.it

C’è una realtà che si muove in Italia tra le pieghe del tu-
rismo e della ristorazione: si chiama Solidus ed è consi-
derata l’associazione delle associazioni. Dovrebbe emer-
gere di più, farsi sentire maggiormente, essere presente 
di diritto nei cosiddetti tavoli che contano, perché rappre-
senta almeno 100.000 persone che svolgono professioni 
legate all’accoglienza e cerca di avere un rapporto diretto 
con il futuro del comparto, interagendo con gli istituti al-
berghieri. 
Solidus turismo è nata nel 2001, raggruppa otto tra 
le più significative associazioni: AMIRA, AIS, FIC, ABI, 
ADA, AIRA, AIH, FAIPA. Sigle che raggruppano maître, 
sommelier, cuochi, barmen, direttori d’albergo, receptio-
nist, governanti, portieri d’albergo; tutti i mestieri più 
importanti dell’ospitalità. 
Di recente Solidus, presieduta in questi ultimi anni da 
Francesco Guidugli, ha tenuto il suo congresso nazio-
nale a Napoli e, in quell’occasione, si è svolto un conve-
gno molto interessante per due motivi: il primo risiede 
nell’argomento, il benessere e la tutela della salute 
degli ospiti; il secondo che, invitati al convegno, c’era-
no i ragazzi del secondo anno degli istituti alberghieri. 
Quest’ultima è una scelta strategica che conferma l’atten-
zione che Solidus pone agli istituti alberghieri: il secondo 
anno, infatti, è quello dove i ragazzi devono prendere la 
decisione di quale indirizzo scegliere e poter assistere 
alle riflessioni di ognuna di queste singole categorie pro-

fessionali gli è sicuramente servita per avere un’idea più 
precisa del mondo del lavoro.
Ad esempio per capire che, seppur non previste nel piano 
di studi, anche la professione di governante o di portiere 
d’albergo, strategiche nella corretta gestione di un hotel, 
possono essere attività più che degne di essere praticate.
Il convegno, invece, è stato aperto, dopo i saluti del pre-
sidente Guidugli, da una interessantissima relazione di 
Giovannangelo Pergi, presidente del Centro Studi Ma-
nageriali di A.D.A., l’associazione dei direttori d’albergo.
Il tema - Ospite, i professionisti a tutela del tuo be-
nessere – poteva prestarsi a molteplici interpretazioni e 
Pergi lo ha affrontato partendo da un assunto chiaro: in 
albergo non finisce l’ospitalità. Gli hotel lavorano, ogni 
anno, con milioni di persone e quindi devono assu-
mersi una responsabilità sociale: promuovere e tutela-
re, partendo dall’hotel, la salute fisica e il benessere degli 
ospiti. Accudendoli, nel mangiare e dormire bene sicu-
ramente, ma anche nei consigli di come farlo. Pensateci, 
non è un’affermazione banale. I consigli per farlo sono 
spesso l’ultima cosa a cui si pensa, distratti da mille altre 
occupazioni causate, quest’anno, anche dalla carenza di 
personale. Invece, dice Pergi, quello “è un dovere etico 
quando si maneggiano milioni di persone”.
La dieta mediterranea dove sta? Si è chiesto provocatoria-
mente il relatore. Abbiamo un patrimonio immateriale 
dell’umanità e raramente lo applichiamo negli alberghi 
come nei ristoranti. Così come ha raccontato della bel-
la iniziativa di un direttore d’albergo di Ischia, Camillo 
Iacono, che ha chiesto alla soprintendenza di poter collo-
care in hotel dei reperti archeologici, considerandoli un 
prodotto tipico dell’isola per incentivare per gli ospiti la 
conoscenza.
Solo da questi piccoli spunti è evidente e necessario che 
Solidus diventi una realtà più forte, che faccia sentire di 
più la sua voce, perché solo muovendosi uniti, solidali 
come dice il nome, si potrà fare di queste tante professio-
ni un esempio di cosa significa accogliere. 

Luigi Franchi
direttore responsabile

luigifranchi@salaecucina.it

Accogliere, 
una parola 
molto bella

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

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

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

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano

http://www.cirioaltacucina.it/


Il nostro Paese ha il primato europeo per numero di ho-
tel, circa 33.000, ma è un primo posto solo numerico, 
purtroppo. Infatti se andiamo a vedere nel dettaglio al-
cuni dati statistici del mercato scopriamo che le catene 
alberghiere, quelle cioè che riescono per dimensione 
ad attivare investimenti importanti per competere, rap-
presentano il 5,3% del mercato, a fronte del 34% della 
Spagna, nostro principale competitor.
Cosa significa questo? Che, pur avendo un numero così 
elevato di hotel, abbiamo strutture troppo piccole, poco 
background imprenditoriale, pochi mezzi. 
Ben venga, dunque, il decreto legislativo 152-2021, co-
nosciuto come superbonus dell’80%, che contiene, oltre 
ai processi di ristrutturazione delle strutture ricettive, 
anche garanzie per i finanziamenti, contributi per le 
imprese del settore, un credito d’imposta per la digita-
lizzazione dei tour operator e un Fondo della BEI per il 
turismo sostenibile.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta dell’80% 
combinato con un contributo a fondo perduto, destina-
to a coprire le spese per diversi interventi (efficienza 

energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione 
delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine 
termali e digitalizzazione) sostenute a decorrere dal 7 
novembre 2021 (cioè dalla data di entrata in vigore del-
lo stesso Dl 152-2021), fino al 31 dicembre 2024.
La platea di beneficiari è in realtà molto più ampia di 
quello che si potrebbe pensare. Oltre alle imprese alber-
ghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica 
ed a quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), infatti, 
il superbonus alberghi interessa anche le imprese del 
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, 
inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i 
porti turistici e i parchi tematici.
Una misura che può consentire all’offerta turistica del 
nostro Paese di tornare ad essere competitiva in un 
mercato internazionale che, senza alcun dubbio, ritor-
nerà a funzionare a gonfie vele.
La pandemia ha cambiato e sta ancora modificando 
molte regole di vita, ma finirà questa maledizione. E 
il viaggio, insito nella dimensione umana, assumerà 
nuovi stili ma resterà uno dei principali bisogni delle 
persone. 
La vita in hotel diventerà, per molti, una dimensione fi-
sica naturale; pensiamo, ad esempio, ai nomadi digitali 
che, con lo smart working potranno lavorare da qualsi-
asi parte del mondo. Diventa quindi assolutamente ne-
cessario che le strutture di ospitalità del nostro Paese 
siano pensate e realizzate, grazie alle ristrutturazioni, 
per soddisfare esigenze che, oggi, ancora non conoscia-
mo a fondo ma saranno imprescindibili: accoglienza, 
tutela della salute, comodità, piacere della vista, giusto 
per citarne qualcuna.
Un compito impegnativo, come tutti quelli che ci atten-
dono scritti nel PNRR; uno dei tanti che rifonderanno 
l’Italia, riportandola al ruolo che deve avere nel mondo.
Siamo considerati il paese più bello, facciamolo diven-
tare anche il più accogliente. Non ci vuole molto, è nel 
nostro DNA!

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Il super-
bonus 
dell’80%
Un decreto legislativo 
che ci potrà rendere 
davvero competitivi

EDITORIALE
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Errico Recanati

La cucina è vita e libertà

FUOCO, BRACE, FUMO

PARLIAMO CON

Parliamo con… Errico Recanati, chef patron del ristorante Andrena di Loreto (AN), una stella Michelin. Lo chef ha proseguito, 
dopo gli studi in Agraria e Veterinaria, l’attività aperta nel 1969 dalla nonna Andreina, con il motto: la cucina è vita e libertà.

Errico Recanati

Autore: Luigi Franchi www.ristoranteandreina.it
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Errico Recanati ha scelto il fuoco! Quel gesto primigenio che ha dato 
all’uomo la possibilità di cuocere il cibo, distinguendolo per sempre 
dagli altri animali. La cultura umana nasce infatti dalla cottura e la 
cucina è l’evoluzione di questa cultura, nel momento in cui il passo 
dall’alimentarsi al mangiare bene ha percorso un arco temporale lun-
ghissimo. Oggi il rischio più grande è il ritorno al mangiar male, esa-
gerando, con cibi che non hanno identità. Anche per questo, forse, lo 
chef Errico Recanati ha scelto la strada del fuoco e del fumo, delle 
cotture alla brace, dando importanza alla manualità dei gesti che 
richiedono tempo e sapienza. Lo scopriremo in questa conversazione.

Andreina, il tuo ristorante, prende il nome dalla fondatrice, tua 
nonna. Avresti mai pensato di continuare il suo grande lavoro?
“Qui ci sono cresciuto, la mia infanzia è trascorsa tra tagliatelle e ani-
mali da pulire, ma io pensavo di fare altro. Mi sono iscritto ad Agra-
ria e poi Veterinaria, ma la voglia di studiare era poca. Quindi sono 
tornato qui, con Andreina, cominciando dalla sala, scoprendo molto 
presto che non faceva per me, non era quello che mi piaceva fare. Ho 
iniziato a frequentare corsi all’Etoile perché all’Andreina mancava la 
pasticceria e così è nato tutto…”
In questi anni la tua cucina ha assunto una precisa identità che 
tu definisci neorurale: mi spieghi cosa significa per te questo ne-
ologismo?
“Perché comunque parte tutto dal fuoco. Da quel gesto che poi ha dato 
forza alla stanzialità dell’uomo, all’agricoltura, alla civiltà che si è svi-
luppata per tutti questi secoli in un ambiente rurale. Sono pochissimi 
gli anni in cui la dimensione antropica è orientata alla città; per mi-
gliaia e migliaia di anni l’uomo ha vissuto a contatto con la terra. Neo, 
invece, è perché voglio dare eleganza al fuoco, voglio governarlo con 
tecniche più precise, in grado di rispettare ed esaltare le mie pietanze. 
Voglio un fuoco che arrivi alla tavola, che crei cibi in grado di stimo-
lare la masticazione, di assaporare il gusto autentico delle carni che 
cuocio, né cotture al sangue e assolutamente neppure sbagliate. L’a-
cidità e la freschezza vengono completate dalle salse che abbiniamo”.
Perché hai scelto proprio questa specializzazione della brace?
“Penso che ci siamo scelti insieme. Oserei dire che è la mia amante 
preferita visto che ormai faccio molta fatica ad accendere un gas. Il 
fuoco è una cosa viva che va affrontata con il massimo del rispetto e, 
perché no, del coraggio, richiede dedizione e passione, un’attenzione 
spasmodica perché ogni volta che mi distraggo asciuga velocemente 
il cibo in cottura rendendolo inutilizzabile per il piatto. Non è facile, ci 
vorrebbe una scuola che insegni la cottura alla brace; essa è, infatti, 
uno studio, oltre ad essere uno dei primi gusti che tutti abbiamo as-
saggiato. E poi gli ospiti riconoscono in me questa specializzazione, 
che mi offre l’occasione per raccontare la mia cucina, le mie idee in 
modo sincero, appassionato e questo piace tanto”.
Hai anche un’altra passione: l’orto stupendo che hai a lato del 
ristorante…
“Quella non è passione: è rifugio, amore, raccoglimento. Stare nell’or-
to per me significa stare in mezzo alla vita. Veder crescere, a volte 
quasi dal nulla, piante, fiori edibili, erbe che andranno a valorizzare 

Lo spiedo all’ingresso del ristorante
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ulteriormente i miei piatti è una sensazione che non ri-
esco a descrivere con le parole. Bisogna provarla, ogni 
giorno, ti cambia davvero la vita. Ho voluto quell’orto con 
tutto me stesso, un pezzo c’era, lo aveva creato l’Andrei-
na, io ci giocavo da piccolo e oggi mi porta in dote la bel-
lezza, i profumi, i buoni pensieri”.
Menu alla carta o menu degustazione?
“Prima di rispondere a questa domanda lasciami espri-
mere un pensiero sul piatto che deve prima di tutto poter 
emozionare tutte le generazioni per poter generare un ri-
cordo: se questo non succede, non avremo generato vita! 
Per questo io cerco una cucina senza età, che si spoglia 
dalle mode del momento ed è vicina al cuore di ognuno 
di noi. Poi ci sono i menu: da noi c’è un po’ di carta e 
due menu degustazione, Fumo e Fiamme. Fumo è una 
degustazione dei miei piatti più storici, mentre Fiamme 
spinge verso la sperimentazione. Le persone sono sem-
pre più orientate verso i menu degustazione che raccon-
tano meglio la filosofia dello chef e del locale. Non sono 
menu eccessivi, con molte portate, devono essere sempli-
cemente buonissimi e perfettamente calibrati, secondo i 
tempi e i sapori. Il cliente sta imparando ad avere a che 
fare con i menu degustazione e la strada dell’alta cucina 
va in quella direzione in cui si evitano anche gli sprechi”.
Cacio e sette pepi, l’Ostrica si dà arie da brace. Piatti 
iconici della tua cucina a metà tra forte innovazione e 
semplicità: come riesci a coniugare questi fattori?
“La nascita di una ricetta è un lungo processo creativo, 
di mani e di testa. Per realizzare un piatto parto sempre 
da un ingrediente principale, tenendo a mente tre cose: 

la tradizione, la bellezza e l’innovazione. Ho bisogno di 
mesi per perfezionare una ricetta. È un processo lungo, 
un viaggio nel mio sapere, un confronto con me stesso, 
una completa immersione su ciò che sono stato e ciò che 
voglio diventare. Da qui parto e tutto prende forma e so-
stanza, in cucina si direbbe prende consistenza e sapore. 
Anche la carta cambia non solo stagionalmente ma in 
base al pensiero del momento”.
Questi ultimi due anni hanno portato gli italiani a 
scoprire il proprio Paese, le città d’arte ma soprattutto 
i piccoli borghi, l’Appennino. Prima della pandemia 
sette italiani su dieci non conoscevano neppure tutti i 
nomi delle venti regioni. Questo modo di viaggiare ha 
inciso anche sui risultati della ristorazione di quali-
tà? Per te come sono stati gli ultimi due anni?
“Sono stati drammatici in alcuni momenti, in altri hanno 
favorito l’evoluzione di un pensiero preciso di cucina che 
si è espresso con l’apertura di Andrein-o, il nostro deli-

Pernice e Giardiniera

La sala del ristorante Andreina
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very che è poi diventato live cooking nel nostro orto e che 
si svilupperà ancora, probabilmente in un nuovo locale. 
Gli italiani, invece, hanno scelto finalmente di scoprire la 
bellezza del loro Paese, di formarsi una cultura gastrono-
mica che possa portare interesse e anche ricchezza ai ter-
ritori. Non dimentichiamo che se si perde la nostra stra-
ordinaria biodiversità si perde la parte più identitaria del 
Paese. Noi non abbiamo terre rare per le pietre preziose, 
abbiamo terre rarissime per il patrimonio alimentare; sta 
in questo la nostra forza e non possiamo disperderla. I 
contadini devono guadagnare il giusto per restare dove 
sono, per crescere. E anche noi possiamo investire di più 
se la nostra cucina viene apprezzata. Questo è quello che 
è cambiato in questi ultimi anni”.
L’Italia ha un’identità gastronomica o è regionale, ter-
ritoriale? Come la descriveresti?
“L’Italia è una terra di mille campanili e sotto a ciascun 
campanile ci sono tradizioni, abitudini, cucine ma un 
sentire comune esiste. Io sono un romantico ma devo 
ammettere che la forza di questo lavoro la sento quando 
penso a un sabato sera in Italia, ai suoni delle migliaia di 
cucine che, all’unisono, stanno preparando un momento 
di gioia per altrettante migliaia di persone sedute ai tavo-
li dei nostri ristoranti. Noi siamo una parte importante 
di questo Paese, abbiamo un ruolo per la sua economia e 
per la sua felicità. Abbiamo una responsabilità in questo. 
Il sentire comune è questo, poi le cucine possono essere 
e sono tutte diverse ma con un elemento unificante: la 
gioia!”
Il personale è stato ed è un problema. Tu come lo sce-
gli, come lo formi? Si sentono parte di un progetto?
“Ho lavorato molto su questo aspetto e, oggi, vicino a me 
ho grandissime persone. Laura, Mario, Roberto, Valerio, 
Dario, Matteo, Samanta, Daniele, Ricky, Vittoria, Rama, 
Isidoro, Diego, Francesco e sicuramente me ne dimen-
tico qualcuno ma sono tutti parte fondamentale di un 
progetto, ognuno con il suo ruolo importante. Qualcuno 

è arrivato da solo, affascinato da una cucina e un’idea 
diversa, qualcun altro l’ho voluto io, ma tutti ormai sono 
una grande famiglia che condivide, ogni giorno, i piaceri 
di Andreina. Ci incontriamo tutti i lunedì alle nove e tiria-
mo fuori tutto per migliorare, nel servizio e nelle prepa-
razioni culinarie e ogni settimana si avverte la crescita, a 
detta degli ospiti”.
Cosa è cambiato e cosa cambierà, secondo te, nell’i-
dea di ristorazione?
“Il rispetto delle persone! Una maggiore attenzione verso 
di loro. L’ospite contemporaneo vuole essere confortato 
quando va al ristorante, sotto tutti gli aspetti. L’estetica 
del locale diventa fondamentale: ambienti senza inqui-
namento acustico, con i mobili e le ceramiche spolverate 
e pulite, con sedute confortevoli, dove il cibo buono è un 
dato di fatto, mentre lo stimolo alla conversazione lo deve 
diventare. Il personale deve essere contento di lavorare 
in quel locale. Io voglio freschezza nel mio ristorante e, 
ogni giorno, un piccolo cambiamento”.

Ha le idee chiare Errico Recanati, tanto in cucina quanto 
nell’accoglienza e questa conversazione dimostra come 
sia possibile lavorare bene e ottenere risultati positivi. 
Buona vita a lui, ai suoi ragazzi e ragazze, alla ristorazio-
ne italiana di cui è esempio.

L’orto del ristorante Andreina

Cacio e 7 pepi
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Se il menù è lo strumento principe di un ristorante, l’e-
sperienza del cliente passa attraverso la capacità del ri-
storatore e del personale di sala di saper presentare le 
pietanze e teatralizzare l’intera esperienza. A volte si 
tratta di azioni semplicissime, come un sorriso autentico 
al momento di salutare la clientela, così come la capa-
cità di massimizzare l’esperienza del cliente attraverso 
le storie. Le storie, generando una intensa attività cere-
brale, hanno una enorme capacità di attrarre l’attenzio-
ne, emozionare ed essere ricordate. E il mondo della 
ristorazione è un universo di storie: persone, luoghi, 
lavorazioni, passione, sfide, tradizioni, innovazione; e 
non parliamo dei soli ristoranti stellati o grandi vini. Una 
buona narrazione favorisce l’attenzione e il rilascio da 
parte del cervello di ossitocina, ormone legato a situazio-
ni sociali particolarmente gradevoli e da alcuni definito 
ormone della fiducia per la sua capacità di generare em-
patia. Come emerso dagli studi del neuropsicologo Paul 
Zak: “il racconto di una storia cambia il comportamento 
intervenendo sulla chimica del cervello”. 

Quale storia raccontare al cliente? È la domanda da cui 
partire per definire alcune possibilità di racconto. La sto-
ria deve essere breve, 20 secondi. La storia deve esse-
re vera, autentica ma ben raccontata. L’obiettivo non 
è costruire lunghi racconti, che non sarebbero coerenti 
con il motivo per cui i clienti si trovano nel ristorante e 
appesantirebbero il momento della scelta. Serve impra-
tichirsi con gli elementi cardine di una buona storia per 

valorizzare una pietanza, un piatto, un abbinamento con 
efficacia e velocità. Esistono molti modelli narrativi da 
cui si può partire per raccontare una storia ‘wow’ per il 
cervello in sala. Uno dei modelli più potenti di storytel-
ling è il cerchio d’oro. Il modello si basa sul raccontare 
seguendo una sequenza precisa. Le tre fasi possono esse-
re rappresentate da tre cerchi concentrici. L’idea chiave è 
raccontare partendo dal perché, facendo seguire il come, 
arrivando a cosa si propone. Il perché esprime la convin-
zione profonda che spinge con determinazione a svolgere 
un’azione. Il perché è la filosofia ed i valori. Il come indi-
ca i fattori che spiegano come si realizza. Il come comu-
nica i metodi impiegati. Il cosa rappresenta la proposta 
nella sua concretezza. Il cosa è quello che il cliente può 
scegliere. La potenza della struttura di comunicazione 
è nella sua partenza. Il perché attiva la dimensione del 
senso, parlando direttamente al cervello limbico, la cen-
tralina che governa emozioni e fiducia. Molto spesso nel-
la comunicazione ci focalizziamo solo sul “cosa”, dimen-
ticando il perché ed il come, riducendo molto l’impatto 
emotivo ed enfatico della comunicazione. 

Facciamo un esempio legato a una proposta di un secon-
do. La nostra cucina vuole rappresentare territorio (per-
ché). Per questo usiamo solo materie prime locali (come). 
I tre tipi di carne tra cui può scegliere sono allevati a 10 
km da qui (cosa). Altro esempio legato al vino. Il vino 
deve raccontare autenticità (perché). Per questo abbiamo 
in carta solo raccoglitori indipendenti e piccole cantine 
(come). I due vini perfetti da abbinare alla vostra scelta 
sono x e y (cosa). Un buon modo per addestrare il per-
sonale all’uso del cerchio d’oro è scegliere un piatto 
dal menu e far scrivere il cerchio a tutto lo staff. Spes-
so persone diverse riescono a costruire storie differenti 
sulla stessa pietanza o bevanda. Abituiamoci a comuni-
care con le storie, consapevoli che il cliente non sceglie 
solo il piatto, ma quel che raccontiamo di quel piatto.

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

A ogni 
tavolo la 
sua storia
con il cerchio d’oro

VENDI CON SUCCESSO
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Non basta dire turismo dell’olio, è necessario che chef 
e ristoratori si diano da fare in tanti modi. Anzi, in tut-
ti i modi possibili e immaginabili, magari inventando 
qualcosa di nuovo, suscitando stupore e meraviglia, ed 
evitando di fare o dire le solite cose sull’olio. Un 
primo passo importante, intanto, consiste nel prestare 
maggiore attenzione alla ricerca e alla selezione degli 
oli extra vergini di oliva del territorio in cui si ope-
ra. Questa ricerca deve essere in grado di raccontare 
fedelmente il territorio, senza tradirlo. Cosa intendo 
per “non tradire il territorio” si può ben intuire. Inten-
do che non ritengo accettabile che non siano posti in 
bella vista gli oli in sala. Anche sui tavoli. E possibil-
mente tali extra vergini sarebbero da collocare anche 
su un apposito carrello degli oli, ma non un banale 
carrello, quanto qualcosa che sia concepito in chiave 
moderna, con un design adeguato. Occorre insomma 
creare interesse e suscitare curiosità tra gli ospi-
ti. Se finora tali attenzioni non ci sono state, è perché 
l’olio è stato sempre concepito come un generico con-
dimento e nulla più. È un errore cui rimediare, anche 
perché l’olio è molto di più. Già, perché proprio ora 
che si sta investendo, anche istituzionalmente, sul 
turismo oleario, occorrerà pur agire, inventare e far 
qualcosa. È dal gennaio 2020, a partire da un emenda-

mento approvato con la Legge di Bilancio, che si può 
ufficialmente parlare di turismo dell’olio; e proprio per 
questo occorrerà dimostrarsi pronti e preparati. Ve 
l’immaginate un percorso turistico in cui non si pre-
vedano tappe nei ristoranti? Impossibile. Allora diven-
ta opportuno accogliere bene il turista, in modo che 
si vedano i chiari segni tangibili della presenza degli 
oli nel ristorante, ma non solo in sala, negli elementi 
dell’arredo, attraverso un carrello, una vetrinetta, e si-
curamente sui tavoli, laddove possibile, ma anche nei 
quadri sulle pareti, e ovunque sia possibile; pure sullo 
stesso menu, non dimenticando di citare l’olio impie-
gato per ogni pietanza. È uno sforzo titanico in ter-
mini di costi? Non proprio. È vero, solitamente gli oli 
territoriali hanno costi più elevati (tanto più se sono 
certificati Dop o Igp) rispetto a oli più commerciali, 
ma si deve pur iniziare a separare gli oli destinati agli 
usi in cottura (che possono anche essere generici oli 
italiani o di provenienza estera) da quelli con i quali 
rifinire e perfezionare un piatto. È senza dubbio ne-
cessario ripensare il modo di utilizzare l’olio e di 
presentarlo. Si può immaginare ‘l’olio di benvenuto’, 
o di ‘intrattenimento’, in attesa che l’ospite decida cosa 
ordinare. Per far questo è sufficiente allestire un piat-
to con cinque tocchetti di pane, magari con pani e oli 
differenti. La fantasia, in questi casi, si può scatenare. 
Porzioni piccole, ovviamente. Solo per far degustare e 
apprezzare. L’olio, oltretutto, lo si può anche vendere, 
visto che oggi le leggi lo consentono. Occorre però ri-
pensare il ristorante in chiave moderna, inventando 
nuovi format. Un suggerimento, anzi due. Il primo: 
chiedere sempre la collaborazione, anche economica, 
dei produttori; pensando di investire in una progettua-
lità condivisa. Il secondo suggerimento: perché non 
organizzare, in collaborazione con le aziende olearie 
del territorio, lezioni di cucina attraverso cui insegna-
re ad applicare l’olio in modo corretto? 

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Quando 
si dice 
turismo 
dell’olio
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Fino a 20 anni fa, noi professionisti e docenti – io 
incluso -, le soft skills non sapevamo neppure cosa 
fossero; il dominio assoluto era la pratica e le nozioni 
tecniche ad essa collegate. I più perspicaci arrivavano 
alle lingue.
I fatti ci suggeriscono una realtà attuale diversa: soft 
skill come fondamenta sulle quali costruire la propria 
carriera, ma anche la propria vita.
Ho ancora un ricordo molto vivo di un evento che si ri-
peteva ogni anno: l’esame di qualifica di un mio amico 
e collega, docente in tecnica alberghiera. In quell’occa-
sione lui pretendeva che i suoi studenti ricordassero a 
memoria circa 300 vini italiani DOC, con informazioni 
su zona di produzione, vitigni e altro. Era il terrore di 
ogni terza classe di sala-bar. 
Ogni anno io, in qualità di docente di pratica, suggeri-
vo una riduzione, magari con un approfondimento dei 
contenuti; lui era irremovibile.
Ancora oggi, molti docenti puntano molto sulle compe-
tenze pratiche e nozionistiche, e trascurano quelle che 
sono diventate le competenze più importanti: le soft 
skills o competenze trasversali.
Qual è il futuro di un cameriere bravissimo a portare i 
piatti e gestire il servizio pratico che non sa parlare e 
relazionarsi con il cliente? Che non lo saluta, che non 
sorride, che non agisce in modo empatico, che non si 
ricorda il nome del cliente servito per la decima vol-
ta…?
Chi farà più velocemente carriera e guadagnerà più 
soldi, il professionista che conosce le lingue, che si ag-

giorna in autonomia, che gestisce meglio il team ed 
è più organizzato, oppure quello più bravo a portare 
piatti, sfilettare pesci e lavorare alla lampada?
La risposta la potete chiedere a tutti i maitre e barman, 
chef… che – superato i 40 - hanno iniziato ad avere 
difficoltà nella ricerca del lavoro.
Eppure già da molti anni le aziende chiedono alle scuo-
le: formate giovani sorridenti, entusiasti, che sappiano 
parlare e abbiano voglia di comunicare, che abbiamo 
curiosità e voglia di crescere e imparare…
Ma perché le aziende danno così tanto valore alle com-
petenze trasversali e molto meno a quelle tecniche?
Quanto impiega un’azienda a insegnare a portare i 
piatti? A stappare una bottiglia? A definire delle pro-
cedure di servizio? Pochi giorni.
Al contrario, quanto tempo ed energie richiederebbero 
all’azienda formare una persona – in particolare un 
adulto – per l’apprendimento di una lingua, capacità 
di relazione, di attenzione, empatiche, di vendita… 
Molto tempo e tante energie e con risultati incerti; 
troppo per un’azienda. 
Vogliamo con questo affermare che la formazione si 
deve occupare solo di soft skills e che le competenze 
tecnico-pratiche non hanno valore? Assolutamente no! 
Piuttosto ricordare a chi forma o a chi si forma o è già 
formato, di non scordarsi di abbinare le competenze 
tecniche a quelle trasversali.
A volte mi stupisco di trovare responsabili reparto – 
ad esempio maître - con pochissima esperienza nei 
ruoli subalterni e provenienti da esperienze pregres-
se diverse. La mia è una posizione ‘vecchia’, legata al 
pensiero di credere che se non fai non sai, non capisci. 
È uno stereotipo sbagliato, che dobbiamo superare, io 
per primo.
Alcuni anni fa, un ristorante milanese di nuova aper-
tura ha assunto come camerieri persone con questi 
requisiti: non aver mai fatto il cameriere, aver lavorato 
almeno sei mesi come rappresentante/agente di com-
mercio o similare. Ragionateci sopra.

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Soft skill
battono
hard skill

LAVOROTURISMO.IT
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FARE RISTORAZIONE

Avete mai sentito parlare di Pale Blue Dot? Io mai, prima di un mese fa.
Nel 1990 la sonda vojager 1 era in orbita. Distava dalla Terra circa sei miliardi di chilometri. Un’infinità. 
Da lì venne scattata una foto poi denominata, per l’appunto, Pale Blue Dot, “tenue puntino azzurro”. Di 
primo acchito parrebbe, ancora oggi, uno scatto come un altro, quasi una foto inutile uguale a tutte le 
altre foto scattate dal cielo. Invece vi fecero seguito illuminanti riflessioni, tra cui quella di Carl Edward 
Sagan, uno tra gli astronomi e astrofisici più noti del Novecento. Ne diede una lettura profonda, Carl, vi 
invitiamo a leggerla.

Atroce consapevolezza
Ma cosa ritrae di così unico quello scatto giunto dallo spazio?
In quell’immagine la Terra appare come un puntino microscopico immerso nel buio. Un granello, un 
punto infinitamente piccolo, su cui però - noi lo sappiamo, qualsiasi forma vivente dell’universo non 
potrebbe saperlo - vivono oltre sette miliardi di persone.
Guardare a fondo quello scatto stimola un’atroce consapevolezza: se il nostro pianeta appare insignifi-
cante rapportato all’immenso che lo circonda, noi siamo entità davvero superflue, inconsistenti.
Se la pensassimo così, però, non ci sarebbe la ricerca di significato nelle cose, nei progetti, nelle 
esistenze. Mancherebbe qualunque propensione a costruire qualcosa che rimanga, che sia diverso da 
ciò che c’è già, o che sia semplicemente utile per qualcuno. Invece, a differenza di quanto potrebbe farci 
suscitare Pale Blue Dot, ognuno ha un potere straordinario nella propria esistenza. Qualsiasi sia il 
contesto sociale, la religione, la classe di appartenenza, l’occupazione, l’ambizione, la storia familiare; 
qualsiasi sia la condizione: ciascuno di noi può deviare, ispirare, infrangere il corso degli eventi e 
delle altre vite.

Autrice: Giulia Zampieri

FARE RISTORAZIONE

C’è un modo
anche se siamo un pale blue dot

pale blue dot dalla sonda cassini, scattata nel 2013



Cosa c’entra con la ristorazione
Aver tirato in ballo Pale Blue Dot su un magazine di 
ristorazione non è una forzatura. Non se si pensa che 
le azioni svolte in un ristorante incidono sul benesse-
re del pianeta, dei territori, sulla salute delle filiere. I 
gesti che si compiono in un ristorante possono inclu-
dere o escludere, e non parliamo solo dei clienti, an-
che dei dipendenti; le modalità di lavoro e accoglienza 
possono porre un accento positivo o negativo nei ri-
cordi delle persone; le scelte di acquisto dirottano i 
mercati e gli interessi commerciali; la propensione 
a raccontare un territorio o ad esaltare il lavoro di un 
artigiano può fungere da indotto e risollevare l’eco-
nomia di un’azienda. Concetti che abbiamo ribadito 
svariate volte, ma non è mai abbastanza.
Quindi, parlare di quanto siamo piccoli su un piane-
ta che è microscopico, ma ricordarsi anche che siamo 
pieni di responsabilità per la sua sopravvivenza, è 
fondamentale.
Ah, sopravvivenza, oltretutto, una parola che lascia tra-
pelare un difetto che già ci dovrebbe stare stretto: que-
sto pianeta dovrebbe vivere, non sopravvivere… e anche 
questo è affar nostro.

Una falena in controtendenza
Bramea si potrebbe associare al bramare, il desidera-
re. Invece bramea è una specie protetta di falena che 
popola la zona del Vulture, in Basilicata. Proprio per 
l’unicità e la territorialità di questo insetto, Francesco 
Lorusso e Antonio Menchise l’hanno scelto, anzi direi 
che se lo sono tatuato, nel loro presente e nell’immedia-
to futuro: è il nome del ristorante che hanno inaugurato 
lo scorso anno a Palazzo San Gervasio, area molto ri-
gogliosa della provincia di Potenza.
Riportare la biografia di Francesco e Antonio richiede-
rebbe troppo spazio (il che la dice lunga sul percorso 
professionale che, se pur giovanissimi, hanno costruito, 
per la maggior parte all’estero).
Lasciamo che a parlare sia il progetto, fondato sul senso 
di appartenenza alla terra. Mica una terra qualsiasi: 
la Lucania, una regione che per molti sta in basso, nel 
mezzo, troppo in basso e troppo nel mezzo per poter 
essere considerata al di fuori delle rotte estive.
“Eppure distiamo poco più di trecento chilometri da 
Roma, non siamo fuori dal mondo” - commenta Fran-
cesco che, tra i due, si occupa della cucina, mentre An-
tonio sta in sala.
“C’è un pensiero comodo, superficiale, che dipinge que-
sta regione come un luogo poco affascinante, privo di 
attrazioni. Per tanti è persino impossibile da raggiun-
gere. Invece questa terra è ricca di cultura, aneddoti, 
belle persone. Per noi la missione è chiara e vorremmo 
fosse condivisa con tanti altri lucani: dar forza al nostro 
senso di appartenenza e distinguerci per l’atteggia-

mento etico con cui lo 
veicoliamo”. 
Me lo spiegano ancora, 
raccontandomi il metodo 
e gli obiettivi. Lavorano 
per far entrare nel locale 
il territorio attraverso i 
piatti e i prodotti, ma an-
che rievocando gli usi e i 
costumi, i modi di dire, i 
paesaggi.
“È difficile rompere le 
righe in Lucania, c’è un 
rischio elevato di fare un 
buco nell’acqua. Ciò che 
è fuori dal conosciuto 
storpia. Ma crediamo 
in Bramea: qui dentro 
non disprezziamo il 
luogo in cui siamo nati, 
lavoriamo per valoriz-
zarlo”.
Poi mi hanno fornito anche l’assist per una riflessione 
su cosa significhi essere davvero in controtendenza. A 
volte si proclama la controtendenza ma nella carta 
si esegue la tendenza. Accade spesso quando si pre-
dicano etica e sostenibilità.
Oggi da un locale che si definisce etico tutti si aspet-
terebbero un parterre di prodotti a chilometro zero 
(definizione per altro discutibilissima). L’esperienza di 
Bramea ci fa capire che non è necessariamente così. In 
cucina Francesco si avvale per l’80% di prodotti stretta-
mente locali, l’altro 20% viene scelto da produzioni este-
re. Su quell’ottanta si muovono bene, a fondo, attingen-
do da produttori della zona meritevoli, raccontandone 
il valore al momento del servizio anche per creare un 
indotto che perduri nel tempo. Il restante venti cos’è? 
Ingredienti emersi dalla ricerca gastronomica, recupe-
rati dalle passate esperienze lavorative o rintracciati dal 
fiuto di chi cucina. Sono ingredienti non reperibili in 
Basilicata, che non possono essere sostituiti o replicati 
in altro modo.
“Sono elementi che generano un altro tipo di esperienza 
nel cliente” spiega Francesco.
A questo punto la domanda è: sulla bilancia dell’etica 
nella valorizzazione del territorio cosa pesa di più? 
Ha più peso il ristorante che riesce a imprimere nella 
memoria il territorio pur dando spazio all’esotico, come 
il locale di Antonio e Francesco, o il ristorante che serve 
un piatto della tradizione senza spiegare di cosa si tratti 
o, ancor peggio, avvalendosi di materie prime non sane, 
non controllate, e a volte neanche effettivamente locali? 
Pensiamoci.
Una cosa è certa: Bramea, anche se non significa desi-

Chef Francesco Lorusso
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derare, e anche se è aperto da poco, ci ha già detto molto 
con il suo modo di distinguersi.
Signore te ne ringrazi
Michele Biagiola ama le Marche in modo sincero e le 
apre agli altri lanciando insidiose provocazioni. La più 
grande - e ben riuscita- è Signore te ne ringrazi, il suo 
ristorante a Montecosaro, tra le colline maceratesi, aper-
to nel 2016. È una provocazione perché questa insegna 
accende un pensiero, non si accoda agli ideali collettivi. 
Esprime un modo di essere riconoscenti verso le risorse 
locali e l’ambiente culturale in cui si è cresciuti. È pura 
riconoscenza verso il luogo in cui si vive; perché il cibo 
c’è per natura e per intervento umano, basta cercarlo; 
perché c’è chi ha avuto, nella storia, l’abilità di esperirlo 
e prepararlo.
Signore te ne ringrazi è, ancora, un modo per evocare il 
rispetto dei detti del passato, molto più efficaci di quanto 
non siano gli spot e i claim moderni.
Anche qui, come in Bramea, dunque, torna prepotente 
il territorio. 
Da quasi vent’anni (lo ha introdotto nel 2003) Biagiola 
valorizza il ventaglio vegetale a disposizione in una com-
posizione, Orto nel Piatto. Una proposta che è didascalica 
se si vuole capire la sua cucina, per questo viene sugge-
rita all’inizio del pasto. “Non è un piatto stagionale. Orto 
nel Piatto è un piatto attuale. Potrebbe sembrare privo 
di consistenza ma non è affatto evanescente. È il filo con-
duttore del menu, è il primo contatto che si dovrebbe 
avere con Signore te ne ringrazi. Non uscirà più dalla mia 
cucina fino a quando non avrò smesso di fare questo la-
voro!”.
Per la sua dispensa attinge dalla terra, ma prima dal-

la cultura popolare, generosa di buoni insegnamenti. 
“Prendo spunto da come vivevano e si alimentavano le 
passate generazioni. Nella dieta c’erano in prevalenza 
vegetali, erbe e legumi. Le proteine animali rappre-
sentavano il momento speciale. C’era frenesia, attesa 
prima di quel momento. E quando giungeva la festivi-
tà esplodeva la felicità nell’anima. C’erano emozioni 
reali e non virtuali dettate dal cibo. Lo dice uno che è 
figlio di mezzadri e ama ricordare il valore di tutto ciò 
che si faceva e mangiava”.
La missione anche qui è di rendere riconoscibile un 
territorio, le sue peculiarità, i suoi dettagli, anche 
adottando un preciso stile di presentazione dei piatti. 
“Di questo si occupa il mio riferimento spirituale e mo-
rale, Daniele Santoni, responsabile di sala. Si spende 
per la mia stessa causa in un modo che, per me che ci 
credo, è commovente” precisa Biagiola.

Abbiamo riportato due storie che raccontano un 
modo. Magari non è unico, magari non sposterà gli 
equilibri del pianeta, ma di sicuro nasce dalla volontà 
di essere più di un granello, più di un puntino bianco 
di poco conto. Ci impegneremo a raccontare tutte quel-
le che incontreremo nell’anno che verrà.

Orto nel piatto, piatto di introduzione al menu di Michele Biagiola

Michele Biagiola, chef e patron di Signore te ne ringrazi

22   |  dicembre 2021

https://signoreteneringrazi.it/


http://www.caviargiavieri.com/


STARTUP

Una startup è, probabilmente prima di ogni al-
tra cosa, conoscere sé stessi per migliorarsi e 
migliorare il mondo in cui viviamo. Credo che 
alla base di un avvio di impresa innovativa o 
semplicemente di un’idea ci sia questa spin-
ta. Poi interviene la legislazione che, in Italia, 
con il D.L. 179/2012 “ha introdotto alcune mi-
sure specifiche a sostegno di tale tipologia di 
impresa per supportarle durante il loro ciclo 
di vita (nascita, crescita, maturità). Con que-
sto pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema 
dell’innovazione dinamico e competitivo, crea-

re nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia 
di crescita sostenibile”, come sta scritto sul sito del MISE. 
In questo articolo vogliamo parlare di tre startup che operano nel campo dell’alimentazione, dell’infor-
mazione gastronomica, della formazione sull’ospitalità. I loro nomi: Nero Fermento, Pillole Culinarie, 
Hospite.

Nero Fermento
Nero Fermento è una startup di Ravenna nata nel 2017 che si occupa di cibi fermentati, in particolare 
l’aglio. L’idea è nata prendendo spunto dalla cultura fermentativa orientale e loro, i quattro ragazzi che 
costituiscono la startup, hanno sviluppato autonomamente i macchinari per fermentare e maturare, in 
circa 60 giorni, l’aglio che, una volta completato il processo, si definisce ‘nero’. 
Perché proprio l’aglio? Lo chiediamo a Stefano Silvi, uno dei soci fondatori: “Siamo vicini alla zona di 
produzione dell’aglio di Voghiera DOP e il Consorzio è stato fin da subito disponibile ad affrontare con 

Autore: Luigi Franchi

Il ruolo
delle startup
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noi questa impresa. Grazie al consorzio siamo entrati in 
contatto con i produttori e oggi richiediamo a loro i quan-
titativi necessari per le nostre produzioni”.
“L’aglio di Voghiera DOP è particolarmente vocato alla 
fermentazione – prosegue Stefano Silvi - e, con i nostri 
macchinari, attiviamo un processo che fa perdere all’a-
glio il 90% dei tiosulfinati rendendolo meno pungente, 
socialmente più sostenibile e dandogli note di liquirizia, 
aceto balsamico e prugna. Il processo aumenta anche al-
cune proprietà salutistiche e la nostra collaborazione con 
l’Università di Ferrara, sta evidenziandone le proprietà 
antiossidanti (13 volte i polifenoli, 4 volte i flavonoidi)”. 
Quali sono i vostri mercati e quanta produzione fate?
“Tendenzialmente la ristorazione perché si riesce a 
raccontare meglio il nostro progetto e le caratteristi-
che dell’aglio nero che, va ribadito, non è una varietà 
a parte, non esiste un bulbo con questa colorazione: lo 
si ottiene attraverso la fermentazione. Oltre alla linea 
gourmet ‘Nero di Voghiera’ fatta con aglio di Voghiera 
DOP, distribuita soprattutto nell’alta ristorazione e nelle 
delicatessen, abbiamo la linea ‘Aglio Nero’, pensata per 
il mercato ortofrutta e media distribuzione e la neonata 
linea biologica ‘NERO&BIO’, che abbiamo presentato al 
Biofach di Norimberga a febbraio 2020, con pack 100% 
compostabile e riciclabile. La produzione, attualmente, si 
attesta attorno alle quattro tonnellate di prodotto, ma i 
macchinari che abbiamo ideato consentono una produ-
zione maggiore. Diamo tempo al tempo”.
www.nerofermento.it 

Pillole Culinarie
Pillole Culinarie nasce da due ragazzi di Milano: Pao-
lo Bottio, cuoco con diversificate esperienze in Italia e 
all’estero, e Roberto Di Pierro, operatore tecnico-pratico 

F&B, laureato in ‘Scienze e Tecnologie della Ristorazione’ 
e con un master in ‘Food & Beverage: gestione e sosteni-
bilità nella ristorazione’. 
“L’intento di questo progetto è realizzare uno strumento 
che avrà come obiettivo la valorizzazione di giova-
ni professionisti ed esperti, del campo alimentare e 
ristorativo, - ci raccontano Roberto e Paolo - dandogli 
visibilità e creando una rete di collaborazioni, volta a mi-
gliorare l’occupazione in questi settori. Concretamente 
vogliamo creare uno spazio online in cui i professionisti 
possano scrivere un breve articolo riguardante le loro 
esperienze, approfondimenti specifici e in generale ar-
gomenti che mettono in luce le loro competenze. Inoltre 
tramite i social e quella che sarà la piattaforma in fase di 
elaborazione, abbiamo come obiettivo, con l’ausilio della 
rete di professionisti, raccontare in un format in Pillole, 
quindi sintetico ed immediato, la storia del prodotto e del-
le tecniche utilizzate. Il nostro obiettivo è valorizzare non 
solo la materia prima, ma il contesto in cui essa si trova. 
Pensiamo infatti che il consumatore debba accrescere la 
consapevolezza che un prodotto alimentare rappresenta 
il risultato di tecniche, cure e scelte mirate, non solo il 
prodotto finito in sé”.
Chiunque abbia una conoscenza visione seria del cibo 
e delle produzioni alimentari può dare il suo contributo 
alla conoscenza. Al progetto lavorano videomaker, gior-
nalisti, grafici, tecnologi alimentari, cuochi che mettono 
a disposizione tempo, conoscenza e cultura da condivi-
dere.

Hospite
Hospite, con sede a Villorba (TV), è un’azienda nata in 
piena pandemia, nel 2020, grazie alla volontà di Michele 
Prete, Stefano Prete e Nicola Bolzan di dare un valore 

da sinistra Davide Bersani Chato Della Casa Stefano Silvi e Tommaso Pavani  
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concreto ai concetti di accoglienza, cura, ospitalità. In che 
modo lo chiediamo a Michele Prete.
“Questi concetti assumono valore nel momento in cui si 
riescono a valorizzare le persone che lavorano in questo 
ambito. Solo persone felici di assolvere all’accoglien-
za riusciranno a trasmetterla agli ospiti, portando sul 
serio a fare in modo che l’ospitalità italiana sia ricono-
sciuta come eccellenza mondiale”.
Con quali azioni e strumenti riuscite in questo com-
pito?
“Hospite basa la sua attività su quattro modelli: Mi-
stery Guest, un sistema di valutazione che svolgiamo 
per conto dei nostri clienti andando in anonimato nelle 
loro strutture alberghiere per realizzare degli audit che 
non si basano su standard di servizio bensì di compor-
tamento. Non ci interessa se il receptionist, per fare un 

esempio, impiega tre o trenta secondi prima di rivolger-
si all’ospite, ma come si rivolge a quella persona. È un 
modello che piace, in pochi mesi, nonostante il periodo 
pandemico, lavoriamo in cinque regioni italiane e con 
una decina di hotel. Poi abbiamo l’Academy con corsi 
di formazione che definirei sartoriali; l’Academy digi-
tale, con il patrocinio di due strutture internazionali, 
Osko e Lobster.Ink, per accedere a una piattaforma di 
formazione di altissimo livello, in lingua inglese; infine 
il sistema di Coaching one-to-one attraverso il quale 
formiamo personale manageriale di aziende che non 
sono necessariamente legate al mondo dell’ospitalità”.

Esempi che confermano ciò che abbiamo scritto all’ini-
zio: migliorarsi per migliorare il mondo. Siamo sulla buo-
na strada!

PPIILLLLOOLLEE  CCUULLIINNAARRIIEE  –– PPAARRLLAANNOO  DDII  NNOOII

www.linkedin.com/company/pillole-culinariehttps://www.pillole-culinarie.it https://www.instagram.com/pillole.culinarie/
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‘’Quando ci è stato proposto di scrivere un articolo per Pillonet abbiamo accettato subito con grande entusiasmo e voglia di fare perché crediamo molto in questo progetto, 
uno dei pochi che offre uno spazio agli esperti del settore per far sentire la propria voce e diffondere conoscenza’’.
LLuuccrreezziiaa  ((NNuuttrriizziioonniissttaa))  ee  NNiiccoollee  ((DDiiggiittaall  WWeebb  CCoommuunniiccaattoorr))

‘’Ho scelto di scrivere per Pillole Culinarie perché lo trovo un progetto innovativo e interessante: l’idea di scoprire il mondo dell’alimentazione in tutte le sue sfaccettature’’. 
CCrriissttiinnaa  ((tteeccnniiccoo  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo))

’’Ho scelto di scrivere per Pillonet, perché mi piace il progetto e mi rispecchio nel loro modo di divulgare e sono felice che mi abbiano dato “ carta bianca” per la la scelta 
dell’argomento, ma allo stesso tempo hanno imposto un rigore nell’analisi dell’elaborato con la supervisione dei più esperti in materia…similmente a quanto accade 
per la redazione di un articolo scientifico’’. 
LLuuccaa  ((NNuuttrriizziioonniissttaa))

‘’L'anima giovane ed entusiasta di Pillole Culinarie mi è piaciuta subito e penso possa darmi la giusta spinta per dedicarmi con più costanza all'attività di illustratrice’’. 
JJiioolliiee ((GGrraaffiiccaa  eedd  iilllluussttrraattrriiccee))

......

FFoottoo  ee  ttaassttoo  LLiinnkkeeddiinn  rriimmaannddaannoo  aaii  pprrooffiillii  pprrooffeessssiioonnaallii
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Il team di Hospite, da sinistra: Nicola Bolzan, Co-Founder & Head of Academy; Stefano Prete, Co-Founder & Head of Corporate; 
Martina Dalla Vedova, Marketing Manager; Francesca Capece, Operations Manager; Michele Prete, Co-Founder & Head of 
Coaching

Paolo BottioRoberto Di Pierro
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TERRITORIO

L’oliva taggiasca. Così amata dagli chef, proprio a parti-
re dall’alta cucina, per quella piacevole nota di amaro 
che conferisce al piatto determinate caratteristiche di 
gusto, consentendo di osare creazioni che vanno ben 
oltre la tradizione ligure.
Un prodotto di grande raffinatezza, unico nel suo ge-
nere, questo che viene coltivato nel Ponente Ligure, 
dove sono le particolari condizioni pedoclimatiche a 
conferirgli ben precise qualità organolettiche, che non 
si possono trovare in nessun eventuale insediamento 
impiantato in altre regioni e Paesi.
Un prodotto che va salvaguardato legandolo al suo ter-
ritorio.
Questo l’assunto di partenza, condiviso all’unanimità, 
da cui non hanno tardato ad emergere due diverse po-
sizioni che hanno dibattuto per ben cinque anni, fin-
ché una delle due non ha avuto la meglio, segnando un 
punto importantissimo in direzione della salvaguardia 
di un’oliva identitaria di tutto il Ponente Ligure.
Ma vediamo i passaggi più significativi di un percorso 
che si è rilevato molto impegnativo.

I passaggi per arrivare al marchio collet-
tivo europeo ‘Taggiasche della Liguria’
È il 2016 quando si costituisce in modo spontaneo il 
Comitato Salvataggiasca - rappresentato da 750 tra 
produttori anche piccolissimi, trasformatori e con-
fezionatori della provincia di Imperia e Savona - per 
contrastare un progetto, presentato al Ministero delle 
Politiche agricole dal Comitato promotore dell’oliva 
taggiasca - a cui aderiscono CIA, Coldiretti, Confagri-
coltura, Unione Industriali, Camere di Commercio della 
Liguria e Consorzio tutela dell’olio DOP Riviera Ligu-
re. Progetto che si propone di sostituire il nome della 
cultivar - Taggiasca appunto - con un sinonimo come 
Giuggiolina, nel registro delle varietà e nello schedario 
olivicolo, per poter fare nascere la DOP Taggiasca.
Questo perché la normativa europea prevede che una 
DOP non possa portare lo stesso nome di una cultivar o 
specie animale.
Ma cosa succederebbe se andasse a segno un’operazio-
ne di questo tipo?
“Certamente – spiega Simone Rossi, amministrato-

L’oliva taggiasca
conquista il marchio collettivo europeo

terrazzamenti e muretti a secco
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re dell’azienda Olio Salvo e presidente del Comitato 
Salvataggiasca – verrebbe esclusa una gran parte di 
olivicoltori locali che, non avendo la forza per poter 
aderire a una DOP con tutti i costi e la burocrazia che 
comporta, si dovrebbero limitare a definire Giuggioli-
na, nome sconosciuto sul mercato, la propria oliva, che 
avrebbe quotazioni bassissime. E, intendiamoci, stiamo 
parlando di una varietà, frutto di fatiche tramandate di 
generazione in generazione, che non sarebbe più patri-
monio collettivo.
“Il comitato Salvataggiasca- racconta il suo presidente 
– chiede quindi a gran voce una Taggiasca che sia li-
bera e di libero utilizzo e pure si ingegna nella ricerca 
di un progetto alternativo che salvaguardi l’oliva del 
Ponente Ligure, senza che si debba sostituire il nome 
della cultivar”.
È in quel periodo (2018) che il comitato entra in contat-
to con il Parco Tecnologico Padano, centro di ricerca 
per le biotecnologie alimentari, a cui chiede di attivare 
gli studi per ricavare il DNA della Taggiasca, finché 
non viene messo a punto un metodo, per il quale viene 
ottenuto l’accreditamento (Accredia). Il test del dna su 
quest’oliva da tavola dice con esattezza se è taggiasca 
o no e mette al riparo sia produttori che consumatori, 
che hanno possibilità di verificare quello che hanno ac-
quistato.
A quel punto il comitato Salvataggiasca decide di strut-
turarsi ulteriormente, trasformandosi in Associazione 
per la Taggiasca del Ponente Ligure, e mantenendo 
sempre lo stesso agguerrito presidente, si impegna a 
rendere fruibile il sistema del dna controllato (che vie-
ne segnalato con un apposito logo sul vasetto) e si at-
tiva per l’ottenimento di un marchio che certifichi 
l’origine del prodotto, che è l’ultimo anello mancante.

Non tarda ad arrivare un secondo grande risultato: il 
riconoscimento da parte dell’Unione Europea del mar-
chio collettivo Taggiasche della Liguria, con relativo 
disciplinare, dove la presenza di requisiti sosfisticati, e 
nuovi, come la ricerca del dna, si rivela determinante ai 
fini del positivo esito raggiunto.
Questo consente di legare finalmente la taggiasca al 
territorio, oltre a garantire la veridicità del prodotto. 
“L’adesione al progetto  - spiega ancora Simone Ros-
si - è totalmente volontaria e a disposizione di tutte 
le aziende della filiera e delle istituzioni della Regione 
Liguria”.
Le olive che potranno fregiarsi di questo marchio:
- devono essere coltivate esclusivamente nel Ponente 
Ligure
- trasformate e confezionate all’interno della Regione 
Liguria
- e tutta la filiera dovrà rispettare il regolamento d’uso, 
sottoponendosi ai controlli di enti terzi (Parco Tecnolo-
gico Padano e Valoritalia).

La forza dei valori condivisi, riconoscibi-
le dentro la storia di un’azienda del Po-
nente Ligure: OLIO SALVO
“Senza un’unione di intenti mai saremmo giunti a 
questo risultato” ne è convinto Simone Rossi. La for-
za è arrivata dallo stesso credo, da valori condivisi, che 
pulsano in chi conosce la fatica nel plasmare questa 
terra difficile ma anche le soddisfazioni che sa regalare.
Valori trasmessi di generazione in generazione, come 
nel caso dell’azienda Olio Salvo, che prendiamo come 
rappresentativa di altre realtà del territorio, rilevata nel 
1960 da Eugenio Rossi, nonno di Simone, che in cam-
pagna ci è cresciuto. Già a 9 anni ci andava con i sacchi  

dal 1897 produciamo
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sulla schiena a raccogliere le olive. Grande è sempre 
stato il suo attaccamento alla terra, l’impronta valoriale 
e lo spessore umano che si respiravano in quell’azien-
da, che a poco a poco ha forgiato.
Eugenio finché non è mancato, all’età di 93 anni, è 
rimasto legale rappresentante dell’azienda per il ri-
spetto e la riconoscenza che la famiglia ha sempre 
nutrito nei suoi confronti.
Poi è stata la volta di due dei figli di Eugenio, Pierluigi 
e Adriana, ancora oggi figure strategiche dell’azienda, 
che in Simone e la sorella Veronica (figli di Pierluigi), 
stanno trovando quello slancio che solo una nuova ge-
nerazione sa portare, se è appassionata.
“Siamo sempre stati – racconta Veronica - una piccola 
azienda compatta negli intenti che ha potuto e può 
contare veramente sui propri collaboratori e viceversa. 
Basti pensare che tutti coloro che hanno iniziato a la-
vorare con mio nonno sono andati in pensione con noi. 

Sotto gli occhi di noi figli è passata tutta 
la silenziosa e fattiva dedizione di zia 
Adriana e la vivace intraprendenza di 
cui nostro padre è stato capace. Era la 
fine degli anni ’70 quando si è lanciato 
alla conquista di Paesi esteri, dopo ave-
re inviato con il ciclostile la richiesta di 
nominativi di agenti alle diverse Came-
re di Commercio. Arrivato sul posto si 
spostava con le cartine, altro che Google 
maps! La lingua l’ha imparata sul campo. 
È andato in giro per il mondo per cercare 
agganci. Tutte le esperienze che ha avu-
to non hanno che arricchito la sua sete 
di curiosità. Oggi l’export della nostra 
azienda si aggira intorno al 50%”.
C’è un pensiero che è sacro per chi vive 
nel Ponente Ligure, perché è ciò che vede 
ogni giorno, ed è che la conservazione del 
territorio (manutenzione terrazzamenti, 
muretti a secco) passa attraverso le brac-
cia di chi coltiva l’olivo. 
Olio Salvo è tra le aziende che fanno parte 
della Rete del lavoro agricolo di quali-
tà istituito dall’INPS, che accredita solo 
quelle imprese che si distinguono per il 
rispetto delle norme in materia di lavoro, 
la legislazione sociale, il pagamento delle 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
“Il nostro impegno – spiega Simone - è 
avere un corretto rapporto con gli agri-
coltori che ci conferiscono le olive e di 
lottare perché l’entità del loro lavoro ven-
ga riconosciuta, con una giusta retribu-
zione.
Il percorso della certificazione ha voluto 

essere il nostro contributo, insieme a quello di tutti gli 
associati, per dare il giusto compenso agli agricoltori 
che difendono queste terre difficili e per dare certezza 
al consumatore”.
“A volte penso che – riflette Veronica - se mio fratello, e 
chi con lui, non avessero creduto tanto in questa terra, 
come noi del resto, non ci avrebbero nemmeno pensato 
a imbarcarsi in un percorso così impegnativo. E invece 
la motivazione crea ingegno e li ha portati pure a indivi-
duare sofisticati metodi scientifici, assolutamente inno-
vativi, per raggiungere i risultati che si sono prefissati”.
Alla luce di simili argomentazioni diventa comprensibi-
le un’altra scelta dell’azienda: far conoscere il prodotto 
in modo diretto, da nord a sud, su tutto il territorio na-
zionale.
“Abbiamo percorso molti km in questi anni, dal Tiro-
lo alla Calabria - racconta Marco Dominici, direttore 
commerciale dell’azienda -per portare argomenti spes-
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so sconosciuti relativamente ad un prodotto per la cui 
salvaguardia anche la nostra azienda ha dato il suo ap-
porto”.
“Un’azione divulgativa necessaria – rimarca Nino San-
tanzelmo, commerciale dell’azienda – senza la quale 
non si potrebbe far percepire l’oliva taggiasca  per quel-
lo che è”.

La taggiasca secondo gli chef
È conosciuta ovunque e un motivo c’è. “L’oliva taggiasca 
come il Parmigiano Reggiano, l’Aceto Balsamico tradi-
zionale di Modena, la Mortadella di Bologna, la Nocciola 
Piemonte, il Pistacchio di Bronte ...fa parte del patrimo-
nio nazionale dei prodotti di eccellenza che devono es-
sere presi in considerazione al di là del territorio in cui 
si opera” riflette Cristian Torsiello del ristorante Ar-
bustico di Paestum (SA), una stella Michelin. E si badi 
bene che lo chef ama partire dai prodotti del territorio 
per costruire una propria cucina identitaria. Ma davanti 
ai grandi prodotti si inchina.
Bisogna ascoltarlo quando parla della taggiasca descri-
vendone l’amaro piacevole, la polpa consistente, quel 
leggero croccante, nulla che abbia a che vedere con le 
altre olive da tavola. C’è un piatto che ha in carta da tre 
anni e non riesce a togliere perché richiestissimo, ma 
se non c’è la disponibilità della taggiasca non scende a 
compromessi.
Il segreto della sua bontà sta in un composto di taggia-
sche e uvetta sultanina che resta sul fondo del piatto, 
appositamente nascosto, a mo’ di sorpresa, sotto un 
trancio di spigola con panatura di due tipologie di pane, 
finita con una crema d’aglio addolcita e crema di pepe-

roncino.
Spigola fritta, olive taggiasche, aglio, olio e peperon-
cino è il nome di questo piatto.
“L’oliva taggiasca – ci tiene a precisare lo chef – è uno di 
quei prodotti che utilizzo, da tanto tempo, anche a casa 
mia, nel vivere quotidiano con amici, con la famiglia”.
Passando dalla Campania all’Alto Adige, troviamo 
Klauss Schmidhammer di Gaiser, Restaurant e Piz-
zeria ad Appiano (BZ), che la taggiasca la utilizza da 
ben dieci anni. “Ogni anno - spiega - cerco di introdurre 
qualcosa di nuovo, che sia particolare però. Così è stato 
con la taggiasca. In zona non la trattano in molti, i miei 
clienti vengono a cercarla qui. Amo quest’oliva e a dire 
il vero mangio solo quella. Trovo che sia anche facile da 
abbinare e, grazie a quel gusto unico, capace di elevare 
anche i piatti più semplici. Proviamo solo a pensare a 
come può cambiare una pasta al pomodoro o allo zaf-
ferano piuttosto che un’insalata di polipo. Anche con 
il pesce si abbina molto bene. Noi la utilizziamo pure 
con l’orata affumicata. Da anni la proponiamo anche su 
alcune pizze. Penso ad esempio alla pizza bianca con 
taggiasche e qualche foglia di basilico, che ho in carta 
da tempo”.
Sì un’oliva, una certa oliva, carica di gusto oltre che di 
storia, può fare un sacco di differenza.

Spigola fritta, olive taggiasche, aglio, olio e peperoncino

Lo chef Cristian Torsiello

https://www.osteriaarbustico.it/
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FORMAZIONE

Aleggia da qualche tempo l’idea di 
una nuova offerta formativa nel pano-
rama delle scuole secondarie di secon-
do grado: il Liceo del gusto, che non 
bisogna pensare come una rivisitazio-
ne dell’istituto alberghiero, essendo 
stato concepito per tutt’altro target, 
come vedremo.
Affronteremo questo tema con deli-
catezza, trattandosi di bozza proget-
tuale, che merita, a nostro avviso, 
di essere attenzionata per la serietà 
dell’approccio e per il consenso che ha 
saputo raccogliere, in termini di con-
tenuti, ad opera di più parti sociali. 
Una vera e propria rete di soggetti che ci sta credendo.
Chiariamo che non è nostra intenzione entrare troppo nei dettagli perché c’è chi, il Ministero dell’I-
struzione (MIUR), dovrà esprimere una sua valutazione in merito.
Ci piace tuttavia mettere in luce una sana intraprendenza, che parte proprio dalla scuola.
Ebbene, sappiate che quanto stiamo per illustrarvi è nato sulla scrivania di un dirigente scolastico, 
prontamente supportato, in prima istanza, da alcuni docenti del proprio istituto poi da un nucleo 
di colleghi, per arrivare un coinvolgimento del sistema in senso più ampio.
Nessuna presunzione ma la sola volontà di fare bene il proprio lavoro, come prevede l’articolo 11 
del DPR 275/99, che regola il funzionamento degli istituti superiori, secondo cui una scuola o una 
rete di scuole ha facoltà di proporre sperimentazioni di corsi.

Autrice: Simona Vitali

Liceo 
del gusto
L’idea, ben ponderata, 
di una nuova offerta 
formativa
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Ne parliamo con Pietro Rapisarda, dirigente scolasti-
co dell’istituto J.B. Beccari di Torino, da cui l’idea è 
partita, e coordinatore della nutrita rete che si è creata 
intorno al progetto del Liceo del gusto.

Come nasce l’idea di un Liceo del gusto?
“Nasce dal rilevare che, a fronte dell’importanza che la 
narrazione del cibo sta assumendo in questi anni, in 
cui è divenuta sempre più oggetto di professione, non 
esiste, in ambito di scuola secondaria di secondo gra-
do, un percorso formativo deputato a questo. Da qui si 
è fatta strada l’idea di elaborare una proposta di spe-
rimentazione didattica – dove le parole chiave siano 
comunicazione e gusto - che dia una preparazione ad 
ampio spettro, liceale, capace di indirizzare, pur sen-
za vincolare, verso l’ambito comunicazione del food 
& beverage. Un percorso destinato quindi a chi ha un 
obiettivo formativo a lunga scadenza, cioè che guar-
da a un post diploma secondario o all’Università, e non 

a chi  a chi cerca un impiego immediato, come accade 
nella maggior parte dei casi negli istituti alberghieri.

Ci racconti il percorso che avete strutturato, parten-
do dai primi passi.
“Dopo che ho iniziato a lavorare all’idea insieme ad al-
cuni miei docenti, ho incontrato l’entusiasmo di alcuni 
colleghi, cinque per la precisione, che si sono detti ben 
felici di darci anche il loro contributo. Abbiamo inizia-
to così, circa un anno e mezzo fa, a collegarci anche 
da remoto, per dare una prima forma a questa nuova 
proposta. Ma se è vero che a noi scuole è concesso 
di sperimentare corsi, come esplicita il DPR 275/99, 
ci siamo detti che il coinvolgimento di altri istituti, 
per essere sperimentazione, doveva essere limitato. 
Abbiamo pensato quindi di coinvolgere un istituto 
per regione, due in alcuni casi. Inoltre abbiamo ri-
flettuto sul fatto che se questo percorso deve prepa-
rare gli studenti a corsi post diploma secondario di 
secondo grado o corsi di laurea specifici, era bene 
che ci relazionassimo con queste strutture per capire 
cosa ne pensassero. L’altissimo livello di interesse che 
abbiamo registrato ci ha portato a proporre loro una 
collaborazione reale, che si è materializzata nell’ade-
sione formale alla Rete (firmato un accordo di Rete) 
e nel mettere a disposizione, ciascuna struttura, un 
docente che partecipasse attivamente alla stesura del 
quadro orario. L’aspetto interessante è che anche nel 

Laboratorio sensoriale

Pietro Rapisarda

https://www.istitutobeccari.edu.it/


mondo produttivo è giunta notizia di questa nostra 
iniziativa, per cui ci sono grandi aziende/consorzi del 
settore agroalimentare che hanno voluto loro pure en-
trare nella Rete”.

Quante e quali sono le strutture che, ad oggi, hanno 
sottoscritto l’accordo di Rete?
“Sono oltre 20 tra strutture formative pubbliche e 
private e realtà produttive di spessore nel panora-
ma nazionale. Nello specifico: Università Roma Tre, 
Direzione Festival Giornalismo Alimentare, Scuola 
Universitaria Europea per il Turismo: UET, Univer-
sità di  Camerino, CONFAO, Università di Palermo, 
Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, 
Cioccolateria, Coordinamento Nazionale dei corsi di 
laurea in Scienze Gastronomiche (CoSGA), Universi-
tà di Padova, Corso di Enogastronomia dell’Universi-
tà di Teramo, Università di Napoli, Swiss Education 
Group, Università di Udine, Università per stranieri 
di Perugia, Politecnico di Torino, Università di scien-
ze gastronomiche di Pollenzo, Università del Molise, 
RE.NA.I.A., Università dei sapori, COOP Italia, Con-
sorzio per la tutela del Grana Padano, Illy/Polo del 
Gusto.

Come si è arrivati alla definizione del quadro ora-
rio?
“Solo dopo molto dibattere ha preso forma anche il 
quadro orario, in cui non mancano discipline di 
respiro come Geostoria o Filosofia, declinate però 
intorno all’enogastronomia, ma anche discipline im-
prescindibili per un simile indirizzo, come Scienza 
e cultura dell’alimentazione o novità assolute per un 
istituto secondario di secondo grado come Tecnica, 
Etica della comunicazione e Semiotica del cibo, per 
fare alcuni esempi. Ma il vero fulcro di questo proget-
to sta nell’introduzione del Laboratorio Sensoriale, i 
cui contenuti sono in corso di elaborazione ad opera di 
un team di tre docenti universitari:
il prof. Franco Tagliapietra, presidente del corso di 
studio  in “Scienze e cultura della gastronomia e 
della ristorazione” Università degli Studi di Padova 
e anche presidente del “Coordinamento nazionale dei 
corsi di studio  in Scienze Gastronomiche (COSGA); 
il prof. Gianfranco Marrone, professore ordinario 
di  Semiotica  all’Università di Palermo. Insegna  Se-
miotica della percezione e dell’alimentazione nell’U-
niversità delle Scienze Gastronomiche  di Pollenzo; il 
prof. Erminio Monteleone, docente di Scienze e tec-
nologie alimentari, presso l’Università di Firenze e 
presidente della Società Italiana di Scienze Sensoriali. 
In queste tre figure, coadiuvate da due dirigenti per la 
parte normativa e tecnica, ci sono tutte le competenze 
per sviluppare un innovativo e plurisfaccettato model-
lo di Laboratorio Sensoriale”.

Qual è stata la reazione degli altri istituti alberghie-
ri quando sono venuti a conoscenza di questa nuo-
vo possibile percorso?
“Gli istituti alberghieri si sono rivelati molto ricettivi 
e hanno avanzato diverse richieste di candidatura per 
la fase di sperimentazione, che sarebbe di tre anni. Si 
è quindi optato per una selezione di istituti, come di-
cevamo almeno uno per regione. Ciascuno ha sotto-
scritto, come tutti gli altri soggetti, un accordo di rete:
per l’Abruzzo l’Istituto De Panfilis-Di Rocco; per la Ba-
silicata l’istituto Turi; per la Campania gli istituti Ga-
lileo Ferraris e A. Esposito Ferraioli; per l’Emilia Ro-
magna l’Istituto B. Scappi; per il Friuli Venezia Giulia 
l’istituto B. Stringher; per il Lazio gli istituti Tor Carbo-
ne e M.Buonarroti; per la Liguria l’istituto Bergese; per 
la Lombardia l’istituto Olivetti; per le Marche l’istituto 
Panzini; per il Molise l’istituto Federico di Svevia; per 
il Piemonte l’istituto Beccari; per la Puglia il Polo Tec-
nico del Mediterraneo e l’Azuni; per la Sicilia gli isti-
tuti P.Piazza e Florio; per la Toscana gli istituti Datini 
e Saffi; per l’Umbria l’istituto De Carolis; per il Veneto 
gli istituti Cornaro e Beltrame. Tutti gli altri istituti 
interessati restano in vigile attesa, come noi del resto, 
che il MIUR si pronunci. Noi abbiamo solo cercato di 
mettere insieme tutte le condizioni che un simile pro-
getto può richiedere.

Il pensiero di Paolo Aprile
Ora guardiamo a  quel nucleo costitutivo di dirigen-
ti che ha fatto cerchio intorno a Pietro Rapisarda, 
prim’ancora che la bozza venisse attenzionata su più 
fronti.
Interpelliamo Paolo Aprile, dirigente del Polo tecnico 
del Mediterraneo di Santa Cesarea Terme, presidente 
delle Rete di Istituti alberghieri denominata  ‘Proget-
to Made in Italy’ e vice presidente dell’Associazione 
Europea degli Istituti Alberghieri, perché parli anche 
a nome anche dei colleghi con cui ha condiviso il per-
corso.
Perché il liceo del gusto dovrebbe ampliare l’offerta 
formativa di un istituto alberghiero e non di un’al-
tra scuola?
Perché l’alberghiero per cultura dell’alimentazione 
e della gestione del cibo è attrezzato per poter con-
tribuire con i propri insegnanti Tecnico-Pratici a 
supportare, nell’ottica di un insegnamento ad ampio 
spettro, le diverse professionalità che si avvicende-
ranno, mettendo a disposizione pro tempore i propri 
laboratori professionali e pure quel Laboratorio Sen-
soriale, fulcro del progetto, che implementerebbe in 
contesto consono. Questo e molto altro sostanzia la 
bontà della scelta di ampliare l’offerta formativa dei 
nostri istituti per farne, ancor di più, avamposto del 
Made in Italy”.
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FARE RISTORAZIONE

I tempi potranno anche cambiare, e con essi le abitudini e il gusto. Ma una cosa è certa: la pasta resta 
un must della nostra cultura gastronomica. Secondo i dati relativi al 2020 che Unione Italiana Food ha 

diffuso in occasione del World Pasta Day ce-
lebrato lo scorso ottobre, l’Italia ne resta il pun-
to di riferimento per la produzione (3,9 milioni 
di tonnellate), con un export pari a 2,4 milioni 
di tonnellate. Rispetto al periodo tra gennaio 
e luglio 2020, l’export di pasta dei primi sette 
mesi del 2021 ha registrato un calo del 9,4% 
a valore, ma un +13% se confrontato con lo 
stesso periodo del 2019. I consumi interni, 
invece, superano i 23 chilogrammi all’anno 
pro capite, con alcune tendenze che nel fuori 
casa si delineano con evidenza, come ci rac-
contano gli chef interpellati lungo la penisola: 
la predilezione per la pasta fresca e ripiena e 
l’attenzione verso il recupero di grani antichi 
e le produzioni di piccoli pastifici artigianali. 

In quanto al momento di consumo, decisamente resta la regina del pranzo, mentre a cena sempre più 
spesso le si preferiscono altri piatti.

Autrice: Mariangela Molinari

Intramontabile 
pasta
Un must della cultura 
gastronomica italiana

Pomodoro e robiola. Chef Marco Lagrimino



Athos Migliari, Trattoria Locanda 
La Chiocciola, Portomaggiore (Fe)
“La pasta? Da buon emiliano, sono convinto che resterà 
un caposaldo della nostra cucina, un classico intramon-
tabile”. Parola di Athos Migliari, chef della locanda e 
trattoria La Chiocciola di Portomaggiore (Fe). “Certo – 
continua – magari a casa qualcuno ne ha ridotto il con-
sumo pensando alla bilancia, ma al ristorante è ancora 
la protagonista. La nostra clientela, distribuita su diverse 
fasce d’età, continua ad apprezzarla. L’unica differenza è 
legata al pasto: è molto richiesta a mezzogiorno, sia du-
rante la settimana sia, ancor di più, la domenica, mentre 
alla sera (sabato compreso) è più facile che si prediliga 
un antipasto e un secondo”.
Nella cucina de La Chiocciola è la pasta all’uovo a farla 
da padrona: trafilata, tirata a mano o ripiena. “Non uso 
pasta di semola perché non fa parte della nostra tradizio-
ne – precisa Migliari –. Proponiamo cinque primi tutto 
l’anno: quattro di pasta e un risotto. Prevediamo sempre 
due paste ripiene, a cominciare dal nostro tipico tortello 
di zucca con ragù (in autunno con ragù bianco di anatra), 
un cappelletto con pasta verde di spinaci e ripieno di fa-
raona arrosto, tagliatelle con ragù bianco di lumache, che 
hanno accompagnato il nostro ristorante in tutti i suoi 
cinquant’anni di storia, e infine un bigolo al nero di sep-
pia. In quanto, poi, a un altro grande classico, le lasagne, 
da noi il loro momento restano più che altro le festività”.

Mario Marini, Agriturismo “Il Cielo di 
Strela”, Compiano (Pr)
“Per gli italiani la pasta resta un prodotto cardine, ma 
proprio perché il suo consumo è tanto consolidato tra le 
mura domestiche, quando escono ricercano qualcosa di 
diverso. E, in effetti, confrontandomi con altri colleghi, 

notiamo una diminuzione della sua richiesta nel fuori 
casa”. È il punto di vista di Mario Marini, chef dell’A-
griturismo Il Cielo di Strela, in provincia di Parma. 
“La nostra offerta prevede esclusivamente pasta fresca 
o ripiena – afferma –. In particolare, proponiamo molte 
lasagne, con carne e funghi in autunno e con la trota in 
primavera ed estate, ma in questo caso la pasta fa parte 
del piatto più come supporto che come elemento princi-
pale. E poi pasta ripiena in brodo, i classici cappelletti, e 
asciutta (tortello di erbette, di zucca e di patate), oltre alle 
trofie al pesto, sempre molto apprezzate”.
Dal punto di osservazione di Marini, dunque, al ristoran-
te il pollice continua a essere all’insù per la pasta fresca, 
un po’ meno per la secca, che lo chef tiene solo come 
completamento dell’offerta se qualcuno la richiedesse 
come extra menu. “Ma chi offre principalmente pasta 
secca – conclude lo chef –, non può esimersi da ricerca 
e diversificazione, mettendo in menu paste in formati in-
consueti e realizzate con farine ottenute da grani antichi, 
integrali ecc.”.

Marco Pasquarelli, ristorante Il Tartufo 
dell’albergo diffuso Borgotufi 
di Castel del Giudice (Is)
Tortelli, plin, gnocchi di patate, tagliolini e spaghetti di 
grano duro di Gragnano. Al ristorante Il Tartufo dell’al-
bergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (Is), se si 
parla di pasta è quella fresca a farla da padrona, perché, 
come sostiene il giovanissimo chef molisano Marco Pa-
squarelli, allievo di Niko Romito, “È vero che richiede 
una preparazione più lunga, ma nel momento del servi-
zio è molto più pratica e veloce, considerata la cottura 
minima che richiede. I condimenti variano in base alla 
stagione. Qualche esempio? Il tortello di pecora, zafferan-

Tortelli verdi di faraona, il suo sugo di cottura, parmigiano e tartufo nero. Chef Athos Migliari
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no, caciocavallo e tartufo, o quello di coniglio, crema di 
cannellini e tartufo bianco. In estate prediligo fagottini 
di fior di latte e gambero rosso, completati da ciò che ci 
offre l’orto. Anche lo gnocco di patate è presente in carta 
tutto l’anno e in inverno è di zucca, fonduta di pecorino 
e tartufo, mentre resta sempre fedele a se stesso il ta-
gliolino con la manteca molisana”. Che nella ristorazio-
ne la pasta resterà un caposaldo Pasquarelli è convinto: 
sia per gli italiani, che l’hanno inscritta nel proprio dna, 
sia per i turisti stranieri, che vengono in Italia anche per 
scoprire questo patrimonio gastronomico. “La richiesta, 
però – precisa –, si spinge sempre un po’ di più su quella 
fatta a mano”.

Marco Lagrimino, ristorante 
L’Acciuga, Perugia
Dei quattro primi in carta al ristorante gourmet L’Acciu-
ga, aperto di recente alla periferia di Perugia per volere 
dei giovani imprenditori Luca Caputo e Simone Fari-
nelli, a parte il risotto, uno è di pasta fresca e due di pasta 
secca. “Prediligo e sto cercando di far conoscere e apprez-
zare formati particolari. – spiega lo chef Marco Lagrimi-
no, un bagaglio di esperienze nelle cucine di Pierre Ga-
gnaire, Heston Blumenthal, Anna Hansen e Vito Mollica 
– Per esempio, nel menu estivo utilizzavo delle ruote di 
Benedetto Cavalieri che incuriosivano molto la clientela. 
Propongo poi le stringhette, di un pastificio dei Monti Si-
billini, spaghetti quadrati, simili a quelli alla chitarra ma 
secchi, e poi mezze maniche e paccheri. Come pasta fre-

sca, invece, ravioli ripieni di ricotta ed erbe amare, men-
tre nel menu appena sostituito (cambiamo la carta ogni 
tre mesi) era presente lo spaghetto alla chitarra prepa-
rato da noi con soli albumi, che offre il sapore del grano 
duro e la tenacità di una pasta secca, e una Calamarata 
abbinata a un burro al vino (sulla falsa riga della salsa 
beurre blanc, con vino bianco, scalogno e aceto), fondo di 
manzo e ostriche”.
La pasta, insomma, è vissuta in gran parte come una 
base sulla quale sviluppare un estro creativo nutrito da 
influssi locali e internazionali. “Sicuramente, però, è la 
preparazione più difficile da reinterpretare – osserva 
Marco Lagrimino –. È tanto radicata nella nostra cultura 
gastronomica che riproporla in chiave diversa, come amo 
fare, non è semplice. Ma quando ci si riesce la gente lo 
apprezza”. 

Andrea Cutillo, 
Ristorante Particolare Milano
Paste insolite non tanto dal punto di vista del formato 
quanto per i grani utilizzati e prodotte da piccoli pasti-
fici artigianali sono nella dispensa di Andrea Cutillo, 
chef del Ristorante Particolare Milano, che propone 
un menu con quattro primi: un risotto, una pasta lunga 
secca (linguine), fusilloni e i tortelli fatti dallo chef. “La 
pasta continua a essere uno dei piatti più ordinati – nota 
Andrea Cutillo –. Anche durante la settimana, in pausa 
pranzo è richiesta da almeno l’80% dei nostri clienti, tan-
to che per il mezzogiorno abbiamo ideato una proposta di 

Tortello di pecora, zafferano, pecorino e tartufo. Chef Marco Pasquarelli
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smart lunch con paste fresche (due diverse ogni settima-
na: orecchiette, gnocchi, spaghetti alla chitarra, trofie, ra-
violi…), che hanno tempi di cottura inferiori e agevolano 
non poco il servizio”. 

Vincenzo Butticé, ristorante gourmet
Il Moro di Monza
Sono diverse le tendenze nel mondo della pasta che 
osserva Vincenzo Butticé, chef e manager del risto-
rante gourmet Il Moro di Monza, regno suo, del fratel-
lo Salvatore, chef, e della sorella Antonella, maître e 
sommelier. “A mezzogiorno i carboidrati sono preferiti 
– afferma –, mentre alla sera sono in calo e, se scel-
ti, è privilegiato il riso. Per questo proponiamo anche 
dei potage di verdura, brodo di pesce o consommé di 
crostacei, molto apprezzati per aprire la cena. Inoltre, 
c’è una particolare attenzione verso la pasta utilizza-

ta: il tipo di grano, di trafilatura ecc. La selezioniamo 
in base alla ricetta che intendiamo realizzare e ci dà 
modo di accompagnare il piatto con uno storytelling 
che lo arricchisce con il racconto dei pastifici scelti, di-
slocati su tutto il territorio nazionale, riportati anche 
in menu insieme a informazioni specifiche riguardo il 
grano utilizzato. La nostra carta annovera cinque mi-
nestre più un risotto: una pasta fresca fatta in casa (il 
bottone o lo gnocco di patate), una brodosa (al momen-
to un consommé di gallina) e tre asciutte (una pasta 
corta, il pacchero Senatore Cappelli e lo spaghetto del 
pastificio Mancini). Le cambiamo in base ai condimen-
ti, che variano ogni 40-45 giorni, ma non manca mai 
il pacchero con pistacchio di Raffadali e gamberi Ma-
zara: un must per chi viene da noi. Non proponiamo, 
invece, paste ottenute da altri cereali, per non snatu-
rare un archetipo della cultura gastronomica italiana”.

Spaghetto ricci di mare. Chef Salvatore Butticè

Fusilloni rapa rossa, rucola e zola. Chef Andrea Cutillo

Fusilloni rapa rossa, rucola e zola. Chef Andrea CutilloBottoni, ragusano, pomodoro alla carrettiera e 
mirtilli. Chef Salvatore Butticè

https://www.ilmororistorante.it/


Si è tenuto a Grado, ai primi di novembre, il 65° con-
gresso di A.M.I.R.A. – Associazione Maître Italiani 
di Ristoranti e Alberghi, un gruppo che, negli ultimi 
anni, con la presidenza di Valerio Beltrami, è tornato 
a farsi sentire e valere per idee e capacità organizza-
tiva.
L’associazione nasce nel 1955 al Savini di Milano e, da 
allora, raccoglie intorno ai suoi progetti il meglio delle 
professionalità italiane nel settore dell’accoglienza e 
il congresso di Grado ne è stata l’ennesima dimostra-
zione. 

Ospitato nelle sale del Grand Hotel Astoria di Gra-
do, dove lavora da tempo il maître Giacomo Rubini, 
vicepresidente dell’associazione, il congresso ha visto 
una nutrita partecipazione di soci che si sono alternati 
tra assemblea plenaria, cene e visite alla città friula-
na. Oltre al congresso si è svolta l’ottava edizione del 
concorso Le donne nell’arte del flambè, giunto alla 
quinta edizione, vinto dall’Istituto Alberghiero di 
Paestum con la squadra composta dalle studentesse 
Sofia Cobucci, Maria Assunta Cioffi e Bianca Elena Ci-
duca e, per i professionisti, dalla squadra ungherese 
di Marco Polo Geie.

Le parole del presidente Valerio Beltrami
Con il presidente Valerio Beltrami percorriamo gli 
anni appena trascorsi della sua prima presidenza.
Quando ti sei iscritto all’A.M.I.R.A. e perché?
“Sono iscritto dal 1985, sono stato fiduciario nella mia 
provincia, Verbania, e ho aderito ad A.M.I.R.A. perché 
a quel tempo il nostro mestiere, di uomini e donne di 
sala, stava cominciando ad andare verso un processo 
di declino che si è sviluppato in questi anni. Quindi 
sentivo il bisogno di confrontarmi e qui ho davvero 
trovato una grande famiglia di professionisti; con loro 
ho deciso di affrontare il cambiamento, di controbatte-
re ad un esito che non poteva essere quello della per-
dita di tante professionalità che hanno dato all’Italia il 
palmares di luogo ospitale”.
Sei diventato presidente quattro anni fa e ora sei 
stato rieletto con una maggioranza schiacciante. 
Questo significa solo una cosa: hai lavorato bene!... 
“Innanzitutto lasciami esprimere la gioia profonda di 
questi, tantissimi, attestati di stima che mi sono arri-
vati dai miei soci. Li ringrazio per la fiducia e conto 
di meritarmela ancora per i prossimi anni. Attorno a 
me ho chiamato, a formare la giunta esecutiva: Giaco-
mo Rubini, in qualità di presidente vicario, Antonio 

ASSOCIAZIONI

Valerio Beltrami rieletto 
presidente A.M.I.R.A.
Nuovi progetti per i prossimi anni per 
valorizzare l’accoglienza
Autore: Luigi Franchi

Valerio Beltrami
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Rotondario, in qualità di vicepresidente, Cesare Lo-
verde, Mario Di Cristina, Silvio Pannace, Lorenzo 
Demarco. Luciano Graziano, Fausto Raniti, Salva-
tore Trapanese per i probiviri. Rodolfo Introzzi, An-
tonino Lonigro, Antonino Carneri come revisori dei 
conti. Antonio Diciano delegato per le sezioni este-
re. Claudio Recchia gran cancelliere. Giovanangelo 
Pappagallo in veste di cerimoniere. Isabella Sorgen-
te per le Amirine. Questi ultimi sono titoli che possono 
far sorridere nel 2021 ma che hanno una valenza im-
portantissima nella nostra organizzazione e che non 
abbiamo voglia di cambiare perché rappresentano un 
legame con la tradizione dell’ospitalità e dell’acco-
glienza e la tradizione, in questo settore, non significa 
formalità bensì cuore e anima nello svolgere il compi-
to di far star bene le persone”.
Sicuramente ma torniamo a noi: raccontami i mo-
menti salienti della tua gestione?
“Riportare l’A.M.I.R.A. sui tavoli che contano. Avere 
un ruolo importante per la crescita e l’affermazione di 
questa professione. Aprire ai giovani. Avere una sede 
di proprietà a Milano. Questi in sintesi i risultati di 
questi anni”.
I tavoli che contano quali sono?
“Oltre alle strutture dove operano i nostri soci e all’as-
sistenza che diamo loro in termini di formazione con-
tinua, i tavoli sono quelli istituzionali. Siamo stati rice-
vuti, qualche mese fa, dal Presidente della Repubblica 
che ha avuto parole molto significative per noi. Poi 

abbiamo stipulato protocolli d’intesa sulla formazio-
ne con il mInistero della pubblica istruzione e con 
quello del turismo che daranno vita nuova alla quali-
ficazione delle persone che lavorano in questo campo. 
Da ultimo siamo stati chiamati più volte, nel periodo 
pandemico, a webinar e convegni online al pari di tut-
te le altre organizzazioni di settore”.
Il risultato più soddisfacente qual è stato?
“Ce ne sono stati molti, ma due in particolare mi han-
no davvero riempito il cuore: l’acquisto della nuova 
sede, bellissima, a Milano. Un’azione che è stata resa 
possibile grazie ai bilanci in ordine. La seconda, en-
trare nelle scuole alberghiere per portare la nostra 
esperienza a ragazzi che hanno solo voglia di cresce-
re. Questi incontri sono stati vera linfa reciproca che 
mi fa dire una cosa: i ragazzi di oggi hanno voglia di 
imparare, di crescere, di progettare la propria vita. 
Aiutiamoli di più!”
Cosa ti aspetta nei prossimi anni?
“Un’associazione dinamica, con voglia di crescere an-
cora, di aprirsi al nuovo. Abbiamo realizzato con We-
vel Academy dei corsi online. Stiamo facendo una pub-
blicazione sulle mansioni da conoscere per chi vuole 
fare questo mestiere. Realizzeremo un concorso a li-
vello nazionale per i ragazzi degli istituti alberghieri 
dedicato al servizio di sala. E lavoreremo per spiegare 
ai titolari delle strutture che credere di più al servizio 
di sala, pagare il giusto alle persone, è solo un investi-
mento sicuro per il loro business”.

La giuria del concorso Donne nell’arte del flambè
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FARE RISTORAZIONE

Ferita ma non sconfitta; martoriata da settimane di proteste di piazza; criticata o lodata; detestata per la 
sua sicurezza ostentata, invidiata per la popolarità internazionale. 
Milano, o la ami o la odi, perché non ammette mezze misure. A Milano, prima o poi, ci vengono tutti, 
perché accoglie e conforta, ma devi segnare il passo se vuoi restare. 
La Milano da bere degli anni ottanta non c’è più ma la nuova Milano vuole essere ancora più vivace e 
non abbassa la testa nemmeno davanti a un virus assassino che “a noi baùscia, ci fà un baffo…”.
Facciamo insieme un giro per questa città definita ‘tentacolare’ e osserviamo quello che più ci sta a 
cuore: il mondo della ristorazione. Al primo sguardo non possiamo ignorare la desolazione di settori 
economici come il commercio al dettaglio con le serrande abbassate e, uniche insegne che resistono, le 
catene a basso prezzo, ma ci accorgiamo con stupore che ai tavolini dei bar, nelle sale dei ristoranti c’è 
tanta gente. Qui, si lavora alla grande. 
Il fermento si vede nelle nuove aperture di locali che, tra i tanti storici che hanno resistito, numerosi 
hanno aperto, con coraggio e idee innovative.

Dal rito alla scoperta
Una cosa colpisce: da un lato, Milano vuole mantenere la sua identità, la milanesità del suo stile, e lo 
dimostra con locali studiati per mettere in evidenza la storia e le tradizioni meneghine, dall’altro, non 

Autrice: Marina Caccialanza

Milano torna 
‘da bere’, 
col bicchiere 
mezzo pieno

Una città che non si 
arrende mai e risorge dalle 
sue ceneri più forte, con la 
voglia di riprendersi il suo 
posto e tornare a essere la 
Milano da bere tutta d’un 
sorso, da godere. 
Qui, niente è lasciato 
al caso, tutto è frutto di 
studio e imprenditorialità



dimentica la sua vocazione imprenditoriale. Tutto è stu-
diato e valutato.
Se partiamo dai Navigli, rappresentazione di quella che 
viene chiamata movida, ecco che la Milano genuina sbu-
ca tra le insegne: a pochi passi dalla Darsena ha aperto 
Il Baslà, che serve i suoi cibi in padellini di metallo, che 
in milanese si chiamano baslòt. Qui, ti accoglie l’oste, ti 
serve piatti caserecci ma non convenzionali, soprattut-
to di carne, accompagnati da un’ottima cantina, ma poi 
ti accorgi che l’osteria all’antica si trasforma e ti offre il 
brunch internazionale, i cocktail signature; che dentro il 
padellino (il baslòt) non c’è un piatto banale. Il Baslà non 
è un locale nato per caso, è un progetto studiato con cura 
dai suoi artefici, Andrea Votino, chef esperto di catene in 
ambito food, e i suoi soci, giovani con le idee chiare.
La ristorazione d’hotel si adegua e se i turisti sono ancora 
scarsi, si prepara ad accoglierli in maniera indimentica-
bile. Il ristorante dell’Hotel Melià alla Torre GalFa, vicino 
alla stazione centrale, si chiama Batticör (si pronuncia 
alla francese con la eu marcata) e, nel nome, batticuore, 
rispecchia il sentimento, quel voler ancorarsi al luogo e 
abbracciare chi arriva da lontano, ma guardando avan-
ti: Torre GalFa primo edificio italiano a zero emissioni 
di Co2, sbandiera la sua attenzione al green anche nella 
proposta culinaria, dal pranzo veloce all’aperitivo alla 
cena, e presenta un menù che non trascura cucina ve-
gana o vegetariana. Pasta fatta a mano, uova biologiche, 
carni da allevamenti sostenibili della Lombardia e pesce 
del Mediterraneo. 

La ristorazione di domani è già oggi
Aprile 2019, nel cuore di Porta Romana, apre Partico-
lare. Di nome e di fatto; da un’idea di tre amici Luca Be-
retta, maître e sommelier, Andrea Cutillo, chef e Cosimo 
Traversi, manager. 
Nemmeno un anno e la vita di tutti cambia. Niente paura, 
il ristorante si chiama Particolare per un motivo ben pre-
ciso, spiega Luca: “Il nome suona bene, è molto milanese 
e si discosta dall’immagine convenzionale della trattoria. 
La differenza, in ogni cosa, sta nei particolari, si dice, ed è 
vero. Noi siamo un ristorante classico con un tocco di mo-
dernità, pochi piatti e un lato gourmet discreto, una cu-
cina comprensibile, ottimi vini e la ricerca della qualità 
innanzi tutto: una cucina che bada al sodo, come Milano, 
una città che chiede ed esige molto ma è disposta a dare 
tanto a chi sa capirla, risponde a coloro che sanno ciò che 
vogliono, e lo fanno con coraggio ”.
A pranzo menù alla carta o business lunch a prezzo fis-
so perché ci sono tanti uffici in zona e hanno ripreso le 
attività: “Facciamo vedere che stiamo attenti alle regole e 
sanno che da noi possono stare tranquilli – spiega Luca”. 
L’aperitivo, i milanesi non rinunciano; e a cena un menù 
alla carta, modulato ogni settimana in base alle disponi-
bilità, mediato con il rincaro delle materie prime, indiscu-
tibile: “Cerchiamo di volta in volta di capire – afferma An-

drea – come offrire uniformità di proposte senza sbalzi di 
prezzi per incoraggiare il cliente e farlo sentire bene”. C’è 
uno studio accurato, dietro a tutto ciò, la coerenza al pro-
getto iniziale, la tenacia di chi crede fortemente che con 
serietà e impegno si superino gli ostacoli: “Non abbiamo 
studiato nuove formule. Avevamo le nostre idee iniziali e 
non abbiamo voluto fare un passo indietro, piuttosto ab-
biamo continuato con fiducia. Dalla riapertura del mag-
gio scorso, abbiamo sempre lavorato e ci aspettiamo di 
tenere il passo perché Milano non si ferma, va sempre a 
cento all’ora e noi spingiamo l’acceleratore”.

Audacia e sensualità, il coraggio della 
provocazione
Due locali figli della stessa idea: Immorale e Immorale 
Osé. Luca Leone Zampa comincia la sua avventura nel 
mondo della ristorazione come chef e continua come im-
prenditore, con una visione molto personale. Immorale 
Bistrot apre nel settembre 2019 e oggi viene affiancato 
da Immorale Osè, due realtà che parlano la stessa lin-
gua, un dialetto culinario istintivo, appassionato e rivo-
luzionario per certi aspetti. Milano è anche questo, la 
scoperta di sensazioni, sentimenti e coinvolgimento dei 
sensi. “Non sta a me dire se l’idea è rivoluzionaria – am-
mette Luca Zampa – Osé è la parte coraggiosa di Immora-
le, quella con più intraprendenza e creatività, è qualcosa 
di estremo per la ristorazione, sia nell’abbinamento dei 
gusti sia nella ricerca: è il risultato di un percorso cre-
ativo”.
Un occhio ben attento alla sostenibilità e all’etica dei pro-
duttori e fornitori; una proposta gastronomica coraggiosa 
negli abbinamenti e nelle consistenze, con umami armo-
niosi e contrasti eleganti tra esperienza tattile e olfattiva; 
ambiente intimo e contemporaneo, tra il buongusto bor-
ghese vintage e un rigore minimale. È la nuova tendenza 
della ristorazione milanese, secondo Luca Zampa: “Le 

Immorale
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persone non escono più solo per mangiare e per stare 
in compagnia. Vogliono avere qualcosa da raccontare, 
sui social e nel mondo reale. Il nostro compito consiste 
anche nel saper offrire quel qualcosa da raccontare, un 
passo necessario che la ristorazione di qualità deve af-
frontare per soddisfare questa necessità. Non esiste più 
lo status symbol, esiste lo status story: io valgo per quello 
che racconto e posso dire di aver vissuto. Per questo, la 
vera provocazione non è mettere al centro la sessualità 
ma la sensualità, un dettaglio importante, ed è il cuore 
centrale di Immorale”. 

Nuovi concetti e opportunità
Daniel Fompowou, Francesco Riganelli, Gian Marco Vir-
gini e Teo Re Fraschini: nel giro di un anno, due locali dal 
concept nuovo per Milano: Armonico e Sparpagliato. Il 
ristorante viene anche a casa tua: ottimo sushi, ordinato 
sulla piattaforma dedicata, che arriva grazie al servizio 
di consegna 100% ecologico con motorini elettrici. Nasce 
dalla sperimentazione e da una visione moderna della 
ristorazione cittadina e il fil rouge delle creazioni è la 
qualità senza compromessi della materia prima, pesce 
che ogni giorno arriva direttamente dal Mercato Ittico di 
Milano. 
Sparpagliato è la Chirasheria di Quartiere. Veloce, imme-
diato, un buon pasto fast di ispirazione giapponese, non 
impegnativo, che mantiene alti standard di qualità. Stes-
sa filosofia, piccole varianti: vuole parlare a un pubblico 
giovane, con un tono irriverente, ironico e urban, lo si 
nota dal packaging colorato e fumettoso. “Non crediamo 
sia il totale futuro della ristorazione milanese – spiegano 
i ragazzi di Armonico - sebbene l’ordine a casa e il ritiro 
veloce, mangiare tra una mail e una call, andranno sem-
pre più per la maggiore e come dimostrano i dati, è un 
trend in ascesa. Per questo continueremo a investire in 
ricerca e sviluppo. Crediamo che delivery e take away 
possano essere un ottimo trampolino di lancio, grazie a 
costi di avviamento relativamente contenuti rispetto al 
ristorante con servizio al tavolo. Ciò che stiamo facendo 

ora, infatti, è consacrare e cementificare la qualità del no-
stro lavoro, dando un volto e una voce al servizio grazie 
all’accoglienza del pubblico. La sinergia tra la consegna 
veloce e la consumazione sul posto crea un senso di com-
pletezza di servizio a 360°. Il cliente può sceglierci nella 
forma che preferisce in base all’occasione e alle proprie 
necessità”. 
Il sushi offre molte opportunità: “Il fatto che sia un pro-
dotto freddo lo rende perfetto per l’asporto. Il fattore 
moda si colloca subito dopo le scelte di business, ma re-
sta un fattore centrale: fino a pochi anni fa non si cono-
sceva nemmeno come prodotto, oggi noi serviamo clienti 
che hanno figli piccoli e iniziano a mangiarlo già dalla 
tenera età. Vuol dire che, volente o nolente, si è ormai 
innestato nella nostra cultura culinaria e, fra qualche de-
cina d’anni, tutti mangeranno sushi”.

Il Baslà
via Casale 5, 20144 Milano 
wwww.ilbasla.it 

Batticör
via Gustavo Fara 41, 20124 Milano 
www.melia.com 

Particolare Milano
via Gerolamo Tiraboschi 5, 20135 Milano
www.particolaremilano.com 

Immorale 
via Lecco, 15, 20124 Milano  

Immorale Osè 
via Tadino 43, 20124 Milano 
www.immorale.org  

Armonico 
Sparpagliato 
via Pastrengo, 15 - 20159 Milano
www.armonico.it 
www.sparpagliato.com 

 I fondatori di Armonico e Sparpagliato
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La gamma completa degli oli Zucchi porta sulle tavole e nelle cucine della moderna 
Ristorazione tutta l’esperienza acquisita in oltre 210 anni di storia. 

Un impegno continuo, un meticoloso lavoro di selezione e di lavorazione delle migliori 
materie prime, per garantire sempre l’eccellenza di ogni singolo prodotto.

 www.zucchi.com

La nostra idea di olio

www.zucchi.com


Ha riaperto con grande successo in pieno centro a Milano il Dry Milano, in via Solferino 33, nel cuore della 
città. Sul podio nella classifica Top 50 Pizza, il Dry è la prima pizzeria milanese e l’ottava in Italia, riconosci-
mento che conferma la fama del suo head chef, Lorenzo Sirabella, che da anni guida il locale e l’ha portato al 
successo. 
Ma il Dry non è solo pizza e uno dei punti di forza del locale è la sua drink list ideata da Sabina Yausheva, 
nuova bar manager del gruppo, arrivata di recente a far parte della brigata del Dry. Dall’apertura del 2013, in 
occasione del Salone del Mobile, il Dry ha vissuto fasi alterne, con lavori da concludere e allestimenti da com-
pletare, aperture e chiusure, fino a quando nel 2017 ha aperto definitivamente i battenti con una seconda sede 
Dry a Milano, in Viale Vittorio Veneto, con circa 200 coperti.  
Tutto parte di un progetto più ampio che prevede l’idea di voler espandere il brand anche al di fuori della città 
di Milano, al quale Sirabella e il suo staff stanno lavorando.
Il buon cibo è al primo posto, ma ciò che distingue il Dry, oltre al concept Pizza e Cocktail, è l’atmosfera che 
Lorenzo Sirabella riesce a creare in un luogo che, subito, diventa una comfort zone dove stare bene e sentirsi a 
proprio agio. 

Autrice: Marina Caccialanza foto: Andrea Di Lorenzo

PIZZERIE

Dry Milano, non solo pizza
Prima pizza milanese, ottava in Italia, nella prestigiosa 
classifica Top 50 Pizza, Dry si conferma pizzeria e bar 
di tendenza

https://drymilano.it/


Un menù e proposte culinarie che si confermano ad 
altissimi livelli, con le pizze declinate in varie tipolo-
gie che variano dalle Pizze Napoletane cotte in forno 
a legna tradizionale a 450°C per circa un minuto alle 
Focacce al padellino (in forno elettrico a 360°C per 
circa due minuti) fino alla Focaccia al vapore cotta a 
100°C per circa 15 minuti e poi ripassata in forno 
elettrico, per darle la caratteristica crosticina croccan-
te esterna. Vere prelibatezze curate nella lavorazione e 
nella presentazione. Gli impasti hanno caratteristiche 
uniche, realizzati con 48 ore di lievitazione e 72 ore di 
maturazione, prodotte con farine di tipo 1 e 0. Il menù 
è composto di piatti realizzati con ingredienti stagio-
nali, tradizionali e regionali ma sempre rivisitati sul 
disco di pasta, la loro caratteristica speciale.  
Ne sono esempi straordinari il ragù napoletano, la 
cassoeula milanese, il vitello tonnato, un piccolo tour 
dell’Italia più gustosa. 
La ricerca delle materie prime, quali verdure, pesce, 
carne, è prerogativa indiscussa e si esprime nella 
trasformazione che avviene nella cucina del Dry o in 
purezza: formaggi, salumi e legumi DOP, sono tutti 
Presidi SlowFood o provenienti da piccoli produttori 
selezionati dallo chef e tutti di provenienza italiana. 
Sono tante le specialità che il Dry propone: dal Cubotto 
integrale cotto a vapore, con crema di funghi porcini, 
tartare di fassona, senape e sale Maldon, alla Focaccia 
al padellino con Crudo Dolce D’Osvaldo e Stracciatella, 
fino alla Focaccia al padellino con baccalà mantecato, 
carciofi arrostiti e salsa teriyaki. Le pizze sono creati-
ve e originali, mai scontate, dalla 4 Formaggi con gor-
gonzola dop, taleggio dop, raspadura e provola di bu-
fala dop accompagnata da castagne al miele e polline 

Oro d’Ischia alla Pizza con friarielli, ventricina, cre-
ma di zucca e provola affumicata, fino alla Pizza Cas-
soeula con luganega, cipolla stufata, verza, fiordilatte, 
Grana Padano e riduzione di vino Rosso, per chi vuole 
provare e sperimentare un’esperienza oltre le righe. 
Un tripudio di prodotti made in Italy armonizzati da 
Lorenzo Sirabella con sapiente fantasia.  
E per accompagnare l’esperienza del palato, cosa ci 
può essere di meglio di un cocktail della drink list ide-
ata da Sabina Yausheva. 
Abbinare la pizza al drink ideale non è un dettaglio e 
Sabina ha pensato a quale bevanda meglio si associ, 
una birra o una Cola, e ha creato una personale versio-
ne della ricetta più segreta al mondo, combinandola 
con il Cuba Libre, oppure il Blue-blooded Mary, un Blo-
ody Mary  in chiave pop e in versione blu, invece del 
rosso. 
Pizza e cocktail, dunque, binomio perfetto per una se-
rata speciale, nella Milano alla moda e in compagnia 
di proposte di alto livello.  

Dry Milano

via Solferino 33
Viale Veneto 28
www.drymilano.it

Lorenzo Sirabella
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È il luogo ideale per tutti, giovani che vogliono pas-
sare una serata divertendosi, famiglie che cercano 
il posto dove trascorrere qualche ora in serenità e 
anche per chi ha esigenze alimentari particolari. 
Tutto questo, gustando un’ottima pizza, senza alcun 
dubbio.  
La Pizzeria Gabibbo di Palermo è davvero il locale 
più inclusivo, dove l’accoglienza e l’ospitalità vanno 
di pari passi con la qualità delle sue proposte e le 
pizze sono realizzate con maestria.
Giovanni Teresi è l’artefice di tutto ciò dal 1992 
e da allora accoglie i suoi ospiti in un ambiente 
confortevole e informale, dotato di ogni servizio e 
creato apposta per essere tra le mete preferite dei 
palermitani. 
Due ampie sale che accolgono fino a 180 persone, il 
giardino e il parco giochi assistito da animatrici. Al 
Gabibbo si organizzano feste o, semplicemente, si 
trascorre una bella serata in compagnia. 
La pizza è protagonista ed è il frutto di lunghi anni 
di ricerca: “All’inizio  - racconta Giovanni Teresi – 
facevamo una pizza convenzionale poi, seguendo la 
corrente evolutiva del settore abbiamo cominciato a 

Autrice: Marina Caccialanza

PIZZERIE

Pizzeria
Birreria
Gabibbo
Una bella serata in 
compagnia ha bisogno 
di un luogo ospitale, 
allegria, professionalità 
nell’accoglienza e – 
naturalmente – ottimo 
cibo: la parola magica 
è pizza!
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studiare nuovi impasti per migliorare il prodotto, inno-
varlo e renderlo più moderno come le tendenze sugge-
rivano. Così, una quindicina di anni fa, abbiamo rivo-
luzionato il nostro metodo di lavorazione e introdotto 
impasti a lunga lievitazione e maturazione di 72 ore. 
Il risultato è una pizza dalla struttura più gradevole, 
digeribile e declinata in varianti molto soddisfacenti, 
in menù ci sono un centinaio di proposte. Infatti, fac-
ciamo impasti con farina di Kamut, di Tumminia, con 
grani antichi e farine di soia. Abbiamo introdotto im-
pasti con farina integrale e creato un laboratorio per 
il senza glutine”. 
C’è proprio tutto al Gabibbo, ogni cliente può trovare 
la pizza che meglio gli aggrada perché le varianti sono 
tante e comprendono impasti speciali per esigenze 
particolari.
“Abbiamo deciso di proporre il senza glutine e, di con-
seguenza, abbiamo scelto di adottare materie prime 
che potessero soddisfare ogni necessità alimentare; 
pertanto, tutte le nostre materie prime, compresi i sa-
lumi e i formaggi, sono senza glutine, senza lattosio 
e senza proteine del latte. Questo risolve anche i pro-
blemi di approvvigionamento mantenendo altissima 
la qualità. Prodotti rigorosamente italiani, addirittura 
siciliani dove è possibile. Così tutti possono mangiare 
da noi, con sicurezza e soddisfazione”.
Un antipasto sfizioso alla siciliana e poi, via libera per 
pizze tradizionali; pizze al sapore di mare con pesce 
spada, cozze o salmone; le creative con creme e fon-
dute come il gustoso cono pizza; e poi lo sfogo della 
fantasia con proposte classiche o piccanti, etniche o 
tipiche. Un tripudio che comprende sfilatini, panciotti 
e focacce. Accanto alle pizze, un ampio menu di piatti 
tradizionali all’italiana per chi vuole provare la cuci-
na, carni o pesci, e dessert golosissimi. 
L’evoluzione degli impasti voleva necessariamente fa-

rine adeguate e, spiega Teresi: “A quel punto ci sia-
mo rivolti a 5 Stagioni perché la lunga lievitazione e 
maturazione richiedevano farine forti per supportare i 
tempi di lavorazione. Le farine di 5 Stagioni rispon-
dono perfettamente a queste esigenze e da allora 
non abbiamo mai abbandonato questa scelta, di cui 
siamo soddisfatti”. 
Aperto solo la sera, il Gabibbo raggiunge il massimo 
della capienza nel weekend quando il tutto esaurito 
è la norma. Anche in questo periodo travagliato, che 
Giovanni Teresi così commenta: “Stiamo lavoran-
do tanto ma è molto faticoso dover esercitare anche 
il ruolo di controllori, non è questo il nostro lavoro, 
siamo però fiduciosi e ci impegniamo costantemente 
affinché i nostri clienti possano sentirsi a proprio agio 
e trascorrere una serata piacevole: l’atmosfera gioio-
sa del Gabibbo, gli spazi attrezzati, una birra fresca e 
un’ottima pizza sono assicurati da noi, e i palermitani 
lo sanno”.

Pizzeria Birreria 
Gabibbo

Via Oreto 351, Palermo 
Tel. 091 647 6195
www.pizzeriagabibbo.it 
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Un brand Agugiaro & Figna Molini

Agugiaro & Figna Molini abbraccia la sostenibilità, con un progetto 
concreto che punta a divenire un’eredità per le future generazioni.

Scopri di più su:  ilboscodelmolino.it
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“Il mulino era un luogo di approdo, d’incontro tra genti 
provenienti da vari luoghi, di scambio di notizie, di in-
formazioni, d commenti. Per ingannare l’attesa, mentre 
le macine compivano il loro lavoro, si giocava a carte, ci 
si scambiavano idee…”, così descrive questi simboli di 
cultura alimentare Ubaldo Delsante nel libro La pasta 
e a queste nuove idee deve aver pensato Alberto Figna, 
discendente di una famiglia che dell’attività molitoria ha 
fatto, da generazioni, una ragione di vita. 
Ma quali possono essere le nuove idee in questo secolo 
profondamente tecnologico? Paradossalmente un ritorno 
alle origini, prendere terreni produttivi e restituirli alla 
naturalità; creare un bosco per guardare al futuro, stipu-
lando un patto con le generazioni che verranno. 
Da queste riflessioni è nato il Bosco del Molino  a Col-
lecchio (Parma), a ridosso di uno dei mulini di Agugia-
ro&Figna, due famiglie con la stessa visione del lavoro e 
del rispetto. 
 
Perché un bosco? 
“Viviamo dei frutti della terra e per questo siamo ad essa 
riconoscenti. - spiega il presidente Alberto Figna - Nel 
DNA delle nostre famiglie (sia Agugiaro sia Figna, ndr) è 
insita l’attenzione profonda verso l’ambiente, la passione 
e una grande volontà di far bene il nostro lavoro puntan-
do alla compatibilità fra lo sviluppo delle attività econo-
miche e la salvaguardia del mondo agricolo”. 
Realizzare un bosco, il più grande della Pianura Pada-
na, con 18.000 alberi su 13 ettari, in grado di assorbire 
fino a 220.000 di kg all’anno anno di CO2, compensando 
le emissioni totali degli impianti dell’azienda nello svol-
gimento delle attività di trasformazione del grano delle 
quattro sedi (Collecchio,  Curtarolo, Magione, Rivolta 
d’Adda), non è come piantare semplicemente le piante. 
Infatti la sua realizzazione ha coinvolto il CINSA (Con-
sorzio Interuniversitario  Nazionale Scienze Ambien-
tali), architetti paesaggisti del calibro di Lisa di Mar-
co, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma di 
cui Agugiaro&Figna è socio. 
Il disegno del bosco richiama alcuni segni quasi esoteri-

ci, con curve e circoli carichi di significati simbolici che 
rimandano alla terra madre e diventerà un luogo dove la 
suggestione principale sarà il silenzio: richiamando una 
frase che imparò dal padre, Alberto Figna ha sintetizzato 
questa scelta di realizzare il bosco con queste parole: “Il 
genio è colui che sa trovare le risposte nel posto giusto e 
con le persone giuste”. 
Durante la presentazione, nella giornata nazionale degli 
alberi, Riccardo Agugiaro, il componente dell’altra par-
te dell’azienda, si è agganciato a questo per ribadire che 
il Bosco del Mulino vedrà coinvolte le persone giuste: i 
ragazzi delle scuole e delle università che qui potranno 
fare formazione, che vivranno la vita del bosco proteg-
gendolo. Inoltre, ha raccontato Riccardo Agugiaro, “de-
dicheremo l’1% del fatturato di ogni anno all’iniziativa in 
maniera costante. Infine sosterremo tre premi di laurea 
su marketing, scienze ed economia per avere idee nuove 
sulla sostenibilità”. 

Il Bosco del Mulino
Voglia di proiettarsi verso il futuro è la visione di 
un’azienda, Agugiaro&Figna, che ha molta storia
www.ilboscodelmulino.it 

Alberto Figna durante la presentazione
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TH Resorts, 
una storia italiana
TH Resorts è un gruppo alberghiero italiano, presente sul mercato da oltre quarant’anni, con 27 strut-
ture, tra hotel e villaggi, nelle principali città d’arte, località di mare e di montagna. Alcune di queste 
strutture affiliate sono del Touring Club Italiano e tra i soci del gruppo figura anche Cassa Depositi e 
Prestiti. Un insieme di condizioni, di valori e di storicità che fanno di TH Resorts l’esempio ideale di cosa 
si intende per ospitalità italiana. 
Ma come funziona un gruppo di simili dimensioni e come la ristorazione rappresenti un asset impor-
tante lo scopriamo nella conversazione avuta con Maurizio Battistella, direttore acquisti, e Matteo 
Florean, responsabile del prodotto ristorativo. 

Maurizio mi racconta, in sintesi, la storia di TH Resorts? Quante strutture e dove, quanti clienti 
prepandemia e quanti quest’anno, permanenza media e tipo di clientela… 
 “TH Resorts nasce oltre 40 anni fa ma, nei numerosi cambiamenti che il mercato turistico ha vissuto 
in questo lungo periodo, nel biennio 2017/2018 il gruppo ha visto l’ingresso di soci di un certo peso, 
la Cassa Depositi e Prestiti e ISA-Istituto Altoatesino di Sviluppo, che ne hanno ulteriormente raf-
forzato il ruolo. Siamo leader per numero di camere e strutture sull’arco alpino e, complessivamente, 
nelle 27 location che gestiamo abbiamo oltre 6.000 camere all’attivo. La nostra presenza è nelle città 

www.th-resorts.com

https://www.th-resorts.com/


d’arte più significative con i nostri Urban Resort, nelle 
località di mare e di montagna. Nel 2021, pur con tutte le 
limitazioni imposte dalla pandemia, abbiamo avuto circa 
180.000 ospiti, con periodi medi di 2/3 giorni negli Ur-
ban Resort fino ai 5/6 giorni al mare e in montagna. Il 
comparto ristorazione ha distribuito circa 1,4 milioni di 
pasti e 800.000 colazioni”. 
Un’organizzazione decisamente efficiente! Avete avuto 
problemi con la reperibilità di personale quest’anno? 
“Contrariamente a tutto il comparto, non possiamo la-
mentarci. Complice un principio che sta alla base di TH 
Resort: le persone che lavorano con noi devono essere fe-
lici e motivate nel farlo! Questa è la condizione indispen-
sabile per trasmettere agli ospiti il piacere di soggiorna-
re nelle nostre strutture. Con noi lavorano persone che, 
grazie alla definizione anche geografica delle strutture, 
molto spesso sono occupate tutto l’anno. Con loro svi-
luppiamo percorsi formativi che ci portano ad ottenere 
uno straordinario risultato: un’accoglienza sincera. Nei 
questionari che ci consegnano i nostri ospiti ma anche 
tra quelli compilati dal personale il dato più evidente che 
emerge è: mi sento in famiglia! Abbiamo introdotto an-
che alcuni dettagli per soddisfare sempre di più questa 
sensazione; ad esempio, a colazione non esistono più i 
distributori automatici, il caffè lo facciamo espresso, con-
sentendo un rapporto diretto tra ospite e personale. Costi 
in più, come quelli generati dalla qualità della nostra pa-

sticceria, realizzata dalla Pasticceria Giotto del carce-
re di Padova, ma sono costi che non ricadono sul costo 
della camera, e offrono due volte il piacere di una buona 
colazione: per la qualità del prodotto e per l’importante 
azione sociale che andiamo a fare tutti, azienda, ospiti e 
personale!” 
Matteo come si sviluppano questi concetti nella vo-
stra ristorazione? Come rendere 1,4 milioni di pasti 
sempre di qualità? 
“Sicuramente coinvolgendo le persone in un progetto. 
Poi cercando di fare del momento della ristorazione un 
approfondimento del territorio in cui si trova in quel 
momento il nostro ospite. Tutti i ristoranti del gruppo 
prestano una particolare attenzione ai prodotti del ter-
ritorio. Stiamo formando, in ogni struttura, il Commis 
Gourmet, ovvero la figura che cerca i piccoli produttori 
del territorio, organizza degustazioni, visite per i nostri 
ospiti, porta ricchezza ulteriore ai luoghi e ai produtto-
ri. Gli skills di cui deve disporre la figura del Commis 
Gourmet sono: propensione alle relazioni, passione per 
l’enogastronomia, conoscenza delle lingue. I primi li ab-
biamo selezionate con ALMA, la scuola internazionale di 
Colorno (PR). In ogni hotel e villaggio abbiamo anche i 
TH Store dove gli ospiti possono, oltre al merchandising, 
acquistare i vini e i prodotti alimentari tipici. E su questo 
l’interesse è molto elevato. Per i bambini, inoltre, abbia-
mo creato i Ristoland, con menu dedicati e piccole lezioni 
di cucina con l’iniziativa Salva la ricetta. C’è una sapien-
za che si sta perdendo, come il fare le orecchiette a mano 
in Puglia. Ebbene, nelle nostre strutture, facciamo queste 
lezioni con le massaie del posto ai bambini per consegna-
re a loro queste sapienze gastronomiche”. 
L’aspetto logistico è una parte importante dei vostri 
processi d’acquisto: Maurizio, come la gestite?
“La nostra politica degli acquisti, in campo ristorativo, ha 
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un chiaro obiettivo: offrire agli ospiti una vacanza compo-
sta da autentiche esperienze. Come diceva Matteo Flore-
an, l’attenzione alle produzioni locali è molto elevata ma 
per avere questi prodotti, come altri, occorrono fornitori 
solidi, ben organizzati, con una forte capacità di problem 
solving, in grado di consegnare sia i prodotti del terri-
torio che tutte le altre merci alimentari necessarie per 
ogni singola struttura nei modi e nei tempi concordati. 
Le nostre strutture sono in tutto il territorio italiano e 
come tali orientate ai gusti, alla biodiversità, alle esigen-
ze diverse che questo Paese offre; per questo i partner 
che scegliamo devono avere flessibilità e, al contempo, 
grande capacità organizzativa nelle consegne. Facciamo 
contratti pluriennali con le maggiori aziende distribu-
tive che poi, ogni economo presente nelle 27 strutture, 
gestisce in maniera autonoma, in funzione dei bisogni 
locali. Prima di ogni acquisto facciamo dei test presso la 
nostra sede operativa, con persone qualificate a giudica-
re i prodotti. Infine voglio spiegare come la rotazione sia 
altissima, i nostri magazzini vengono riforniti ogni due 
settimane per evitare il più possibile gli sprechi. E abbia-
mo consolidato in questi anni un rapporto con il Banco 
Alimentare che ritira, prossimi alla scadenza, le merci 
che potranno essere utilizzate a scopo sociale; nel 2021 
abbiamo donato 17.000 pasti a questo scopo. Pochi per 
noi che confermano il pochissimo spreco se consideria-
mo 1,4 milioni di pasti serviti; tanti per un’associazione 

come il Banco Alimentare e i suoi obiettivi”. 
Come riuscite a contenere gli sprechi? 
“Grazie alle moltissime informazioni che mettiamo in 
rete all’interno del gruppo. Informazioni che diventano 
patrimonio per l’azienda e che permettono di calibrare le 
quantità di alimenti e bevande”. 
Un’ultima domanda a entrambi: come cambierà il 
mercato del turismo dopo questa pandemia che ha 
modificato molti comportamenti? 
Maurizio Battistella: “Facendo ritornare interessante e 
gratificante lavorare nel mondo alberghiero. Per questo 
è necessario ridurre la pressione fiscale, il taglio delle 
tasse sugli stipendi mettendolo in busta paga ai lavora-
tori. Questa è la prima cosa da fare. Poi organizzare il re-
cruiting coinvolgendo i capiservizio per creare da subito 
empatia tra i nuovi assunti e il personale stanziale. Infine 
dare forza anche alle piccole strutture creando formule 
di collaborazione per contenere i costi, ad esempio sulla 
digitalizzazione”. 
Matteo Florean: “Parlando della ristorazione in hotel, 
renderla attraente, farla diventare fondamentale per 
raccontare l’hotel. Evitare situazioni dove il personale è 
spremuto fino all’ultima goccia; un personale sereno è 
la chiave del successo di un ristorante ma anche di un 
albergo. I nostri soci ci chiedono questo: diventare un 
esempio virtuoso dell’ospitalità italiana ed è quello a cui 
aspiriamo”.

Matteo Florean, responsabile del prodotto ristorativo Maurizio wBattistella, direttore acquisti
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Dal Grand Tour al turismo di massa
Il Grand Tour era il lungo viaggio che i ricchi dell’aristocrazia europea del XVII secolo intraprendevano 
per perfezionare il loro sapere e di solito aveva come destinazione l’Italia. Durante il Grand Tour i giovani 
imparavano a conoscere la politica, la cultura, l’arte e le antichità e studiando e facendo acquisti impa-
ravano anche i costumi alimentari e le cucine dei paesi visitati. È durante il suo Grand Tour che Johan 
Wolfgang Goethe (1749 – 1832) in Sicilia (1795) scrive il breve canto Conosci tu il paese dove fioriscono i 

limoni? Oggi il Grand Tour è sostituito da un turi-
smo di massa con viaggi di gruppo pre-program-
mati, di solito organizzati da operatori turistici e 
riguarda soltanto una piccola parte dei beni cul-
turali, mentre nelle città provoca degrado e altri 
fenomeni negativi. Sotto gli occhi di tutti è che 
nelle città d’arte la visita turistica si svolge in 
un breve percorso di alcune centinaia di metri 
con una rapida visita di alcuni monumenti e di 
uno o due musei, quando non è compiuta con un 
pullman, mentre al di fuori del circuito turistico 
la città è vuota, se non semimorta, come insegna 
il caso di Venezia. Durante un ‘turismo mordi e 

fuggi’ i partecipanti fanno fotografie e non mancano d’acquistare dei souvenir di molto dubbio gusto, se 
non kitsch, come quelli anche a ‘palla di neve’ con la Torre di Pisa, il Colosseo di Roma, le Due Torri di 
Bologna o la gondola di Venezia. In questo quadro rientra anche il turismo gastronomico.

Turistificazione 
delle tradizioni 
alimentari

TURISMO

57 |  dicembre 2021

https://www.accademiaitalianadellacucina.it/


Turismo e turistificazione
Gli effetti e le conseguenze dettate dall’attività turisti-
ca sono definiti con l’espressione anglosassone turisti-
fication, reso in lingua italiana con il non bel termine 
di turistificazione. Secondo la definizione dell’architet-
to tedesco Friedrich von Borries e riportata da Clara 
Zanardi in La città è di chi la visita? Breve percorso 
nel turismo urbano in Italia, per turistificazione si in-
tende il processo di modifica nei quartieri e luoghi 

battuti dai turisti e aperti a loro. In questi luoghi si 
stabiliscono economie mono-strutturali che offrono ai 
turisti tutto ciò di cui hanno bisogno (caffè, bar, su-
permercati, negozi di souvenirs) e dove, trascurando 
anche le esigenze degli abitanti e la storia della città, 
l’ambiente urbano e la vita cittadina sono mercificati 

Negozio di souvenir alimentari

Spaghetti alla bolognese

Ponte di Rialto, Venezia
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da un’attività turistica in maniera superficiale e ba-
nalizzante. I processi di turistificazione trasformano 
città e territori in non-luoghi indifferenziati, facendo 
perdere loro peculiarità storiche e sociali. Questi fe-
nomeni si sono intensificati negli ultimi anni con le 
compagnie aeree low-cost, portali on line che mettono 
in contatto persone che cercano alloggi o camere per 
brevi periodi e con le politiche turistiche delle ammi-
nistrazioni pubbliche cittadine, regionali e nazionali 
che contribuiscono a questa omologazione, costruen-
do identità distanti dalla storia e dalla cultura della 
città e territori oggetto di questi processi.

Turistificazione della cucina 
e gastronomia
La turistificazione non riguarda soltanto l’arte e og-
getto di turistificazione sono oggi anche gli alimenti 
locali, le tradizioni e le ricette di cucina e la gastrono-
mia delle città e dei territori. Per rendersene conto è 
sufficiente vedere le offerte delle quali è piena Inter-
net con un’infinità di offerte di turismo gastronomico 
che si riducono alla visita di impianti di produzione 
di alimenti raramente artigianali e tradizionali e qua-
si sempre industriali (caseifici, salumifici alimentari, 
cantine, birrerie e altre industrie) e relativi assaggi. 
Nelle città e a compimento di una rapida visita di 
monumenti e qualche museo il turista è invitato a 
quello che è enfaticamente definito come un viaggio 
nel gusto, attraverso i piatti tipici della sua cucina e 
il buon vino godendo della buona cucina locale in un 
tour enogastronomico di una cucina che si basa sugli 
alimenti dell’antica tradizione contadina. E qui com-
paiono piatti che della tradizione hanno solo il nome 
o anche questo è stato modificato se non inventato per 
renderlo adatto alla turistificazione alimentare. Molti 
piatti della tradizione erano solo di determinati perio-
di dell’anno e sono stati destagionalizzati, manca la 
quasi totalità dei piatti di facile accettazione da parte 
della maggioranza dei turisti, iniziando dalle frattaglie 
e dalle carni di molti animali. Scarseggiano i piatti un 
tempo popolari che non rientrano nei moderni costu-
mi della tavola, come le minestre in brodo, e molti piat-
ti tradizionali sono “rivisitati” e adattati ai costumi dei 
turisti. Tutto questo nel quadro di una turistificazione 
della tradizione alimentare.

Spaghetti alla bolognese, 
piatto della turistificazione
A Bologna, per esempio, tradizionalmente si man-
giavano le tagliatelle di farina di grano tenero e uova 
condite con il ragù alla bolognese, pur non mancando 
gli spaghetti con altri condimenti, ad esempio con il 
tonno nei giorni di astinenza dalle carni. Con la turi-
stificazione gastronomica sono comparsi e poi si sono 

diffusi gli spaghetti alla bolognese molto noti all’este-
ro, soprattutto in America, che il turista si aspetta di 
trovare a Bologna e che gli sono offerti anche perché di 
più agevole preparazione in una ristorazione di mas-
sa. In modo analogo avviene per altri piatti che con 
denominazioni tradizionali sono turistizzati. Figli di 
una turistificazione alimentare sono i souvenir offerti 
ai turisti al termine di una rapida visita alimentare e 
a quest’ultimo riguardo basta consultare Internet per 
vedere per ogni città quanti e quali siano le confezioni, 
a volte da piccoli artigiani ma soprattutto da industrie, 
che di tradizionale a volte non hanno altro che il nome.

Turistificazione e souvenir 
enogastronomici
Si dice che un turista su tre porta a casa un souvenir 
enogastronomico formato da bottiglie di vino, salumi, 
formaggi, olio extravergine, dolci locali più lo meno 
tipici. Questi acquisti rientrano nel più vasto ambito 
dello shopping turistico con il quale il visitatore mira 
a prolungare l’esperienza di viaggio portando a casa 
un pezzettino dei luoghi che ha visitato. Oggi sempre 
più con il turismo di massa la statuetta della Torre di 
Pisa, la gondola veneziana con carillon, i finti merletti 
a tombolo sono accompagnati o sostituiti da souvenir 
gastronomici, prodotti alimentari di dubbia origine e 
a volte spacciati anche come tipici perché il turismo 
di massa falsifica. Perché il successo dei souvenir eno-
gastronomici continui bisogna salvaguardarne l’au-
tenticità e che siano divisi dall’offerta commerciale, 
così come i piatti locali vanno segnalati nei menù dei 
ristoranti e soprattutto spiegati in modo opportuno e 
esauriente, su richiesta del cliente, da un personale di 
sala preparato.

Turismo post-pandemia
Non sappiamo ancora quale potrà essere il turismo 
post-pandemia, ma bisogna sperare che possa essere 
un turismo esperienziale e ambientalista di viaggia-
tori che non vogliono più essere spettatori passivi di 
bellezza, cultura e bontà, ma farne attivamente parte, 
conoscendo luoghi, tradizioni e riconnettendosi con la 
natura anche attraverso gli alimenti e la loro trasfor-
mazione in cibo. Il turista dovrebbe essere riportato a 
quello del Grand Tour del XVII secolo facendolo parte-
cipare attivamente alla cultura del cibo per conoscer-
ne le realtà attraverso degustazioni in itinerari e tour 
personalizzati che spaziano dalla gastronomia alla 
cultura ai paesaggi, vivendo un’esperienza che per-
metta di scoprire abitudini e tradizioni e l’autenticità 
di territori. In Italia le possibilità di un turismo espe-
rienziale e ambientalista non mancano e per questo 
molto gravi sono i pericoli dell’attuale turistificazione 
che falsifica cibi e piatti tipici.
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Senza lisozima

Naturalmente senza lattosio

Fatto con il latte di mucche

sane e felici lavorato da

mani esperte 

Rispettoso della biodiversità

Scopri 

Latteria 

San Pietro

http://www.latteriasanpietro.it/


L’arte antica dei 
‘ferri  taglienti’ delle 
Coltellerie Berti a Scarperia

www.coletellerieberti.it 

PERSONE

Il loro coltello da carne Convivio Nuovo è sui tavoli di ristoranti italiani di prestigio. Creato nel 
1997 con una doppia, sinuosa curvatura tra manico e lama, è un coltello di successo con numerosi 
tentativi di copiatura. In Germania l’hanno adottato moltissimi stellati. I grandi ristoranti italiani 
negli Stati Uniti hanno eletto i coltelli Berti a segno identitario e distintivo. Per la Francia basti 
ricordare che fin dal 1997 le loro lame da tavola sono entrate nel tempio tristellato della cucina 
mondiale, la Maison Troisgros. 
La famiglia Berti fa coltelli a Scarperia dal 1895, oggi sono alla quinta generazione. Il bisnonno 
David Berti, figlio di braccianti agricoli, venne mandato bambino a imparare a fare i coltelli insieme 
ai suoi fratelli. Era nato nel 1872 e nel ‘95 si mise per conto proprio aprendo una piccola bottega dove 
faceva prevalentemente un coltello chiamato “mozzetta” e ha continuato a farne 60 alla settimana 
fino al 1945. I suoi due maschi hanno proseguito a fare i coltellinai. Intorno agli anni ‘30 cominciano 
ad acquisire clientela in Campania, Calabria e Sicilia facendo coltelli ‘poveri per i poveri’ destinati a 
contadini e i pescatori. Dovevano costare poco e durare tanto. I modelli erano il ‘napoletano’, il ‘cala-
brese’, il ‘favarese’ oltre alla ‘mozzetta’ che si vendeva in Lazio in sette misure. Dopo David, Severino 
e Alvaro è il turno di Andrea affiancato dalla moglie Paola e oggi dai figli Tommaso e Lorenzo e da 
nove artigiani dipendenti. Andrea Berti ha compiuto studi di ingegneria civile e non era previsto 
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che entrasse in azienda in continuità generazionale, la 
produzione di coltelli della sua famiglia doveva finire 
con la terza generazione. All’inizio degli anni ‘80 ha co-
minciato a frequentarla cercando di capire cosa potes-
sero fare per sopravvivere a una lavorazione sottocosto 
attaccata dalla concorrenza cinese a un decimo dei loro 
prezzi di vendita. La svolta è stata favorita dall’incontro 
con l’azienda francese Forge de Laguiole, grazie al ge-
mellaggio di Scarperia col paese di Laguiole, che gli ha 
aperto la strada all’idea di smettere di produrre coltelli 
‘poveri per i poveri’ affiancando dei valori immateriali 
ai valori intrinseci dei loro manufatti. La Forge aveva ri-
portato nel luogo d’origine la produzione del coltello di 
tipo francese facendo progettare a Philippe Stark una 
fabbrica spettacolare dal cui tetto fuoriesce una lama 
di diciannove metri, con un frontale a vetrata continua 
dalla quale si possono osservare i piccoli laboratori 
dove viene effettuata la lavorazione manuale di un col-
tello fortemente identitario dell’essere francesi. 

I valori immateriali della 
Coltelleria Berti
Che valori immateriali aveva da offrire la Coltelleria 
Berti? Era depositaria della coltelleria tradizionale ita-
liana scomparsa dappertutto, nessun’altro sapeva più 
quali erano i modelli, come si facevano, quali erano i 
materiali. Così Andrea comincia a orientare la produ-
zione verso coltelli pregiati portatori di valori identita-
ri, così alle qualità dei materiali, estetiche e funzionali 
di un coltello riesce ad abbinare valori immateriali 

Andrea Berti
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garantiti dalla storicità dell’azienda, dalla sapienza 
in essa sedimentata. A questo aggiunge la relazione 
umana, cosa impensabile con l’industria. Se compro 
un coltello dalla coltelleria Berti posso parlare con chi 
ha fatto quel coltello. 
Ogni coltello infatti è prodotto dalle mani di un solo 
artigiano che effettua in autonomia il lungo processo 
di lavorazione che si completa con l’incisione delle sue 
iniziali sulla lama. Chi inizia un coltello lo finisce, da 
solo, rendendone un pezzo unico.
I passaggi di lavorazione sono circa una cinquantina. 
Si parte dalla lamiera d’acciaio. Un tempo la si tagliava 
con un colpo di trancia, oggi si usa il laser, è più co-
stoso unitariamente ma permette di realizzare piccoli 
lotti di un numero elevato di modelli, mentre prima 
erano pochi i modelli con un numero elevato di pezzi.
La qualità del coltello e la sua capacità di taglio de-
rivano da una combinazione tra la qualità dell’accia-
io e il modo in cui viene trattato. Dopo il taglio della 
sagoma si effettua la tempra col sotto-raffreddamento, 
trattamento praticato solo sulle linee più pregiate per-
ché raddoppia i costi di lavorazione.  Il coltello viene 
messo in una macchina ad azoto liquido abbattendo la 
temperatura fino a -80°, dopodiché lo si fa ritornare 
a temperatura ambiente senza interventi di forzatura. 
È un’operazione che impiega circa dodici ore e ha lo 
scopo di aumentare la tenacità del materiale. 
Quindi si passa all’arrotatrice in due passaggi: lato 
sinistro e poi destro della lama. Nel caso del coltello 
da tasca ci sono in più le piastre interne che possono 
essere di alpacca, di ottone o di acciaio inossidabile, le 
fascette o le testine.
A questo punto si prepara il manico che può essere 
di corno, di legno o di PMMA, polimetilmetacrilato in 
lastre colate a freddo per ottenere le quali ci voglio-

no dai tre ai cinque giorni di lavorazione. Anche con 
quest’ultimo materiale i manici non sono mai stam-
pati ma vengono lavorati a mano, cosa che fa sì che 
non si abbiano mai due coltelli perfettamente uguali. 
Anche la geometria finale della lama viene effettuata 
interamente a mano con una serie di nastri abrasivi.
Alla fine, un ricercato packaging completa la narrazio-
ne di un alto artigianato capace di elevare ad arte la 
doppia sapienza della testa e delle mani. 

Scarperia è uno dei quattro principali centri di produzione di coltelli in Italia. Nasce per volontà dei Medici nel 
1306 come città murata, con castello, guarnigione e stazione di posta, a presidio della strada di collegamento 
fra Firenze e il Nord Italia. Ci fu da subito la necessità di artigiani capaci di produrre in loco attrezzi agricoli in 
ferro, e da lì coltelli e altre lame. Il transito di mercanti che dal Nord Italia e dall’Europa andavano verso Firenze 
e Roma probabilmente ha favorito lo sviluppo della coltelleria i cui manufatti grazie a loro potevano raggiungere 
mercati anche lontani. Rimane però inspiegabile perché una produzione di coltelli sia nata proprio in un paese 
dove mancavano miniere di ferro, di carbone e corsi d’acqua per la forza motrice. Il secolo di maggiore splendore 
della coltelleria scarpese è stato il 500, quando venne redatto anche uno statuto dei coltellinai. Poi, quando nel 
1750 i Lorena aprirono un nuovo valico appenninico diretto tra Bologna e Firenze, il passo della Futa, cessò il 
passaggio dei mercanti e la coltelleria entrò in crisi. Nel 1840 si arrivò al minimo numero di botteghe, circa una 
quarantina. Si rischiò la scomparsa di questa antica tradizione ma l’unità d’Italia ne rese possibile la rinascita 
grazie all’apertura del mercato nazionale che portò a un boom di richiesta di coltelli in particolare dal centro, sud 
Italia. Così, piano piano, i coltellinai scarpesi si sono “impossessati” di tutti quei modelli che oggi si chiamano 
“regionali italiani”. 
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SV Spa
la forza dei numeri e della competenza

PRODUZIONE

Se il valore di un’azienda fosse dato unicamente dalla sua 
capacità di crescita, SV Spa, di Rivalta di Torino, leader 
in Italia in materia di noleggio di mezzi refrigerati, di-
rebbe già tutto disvelando l’incremento di fatturato avve-
nuto negli ultimi anni.
In particolare, quel “+20%” registrato nel 2021 - pronun-
ciato con soddisfazione da Salvatore Vaccaro, titolare 
dell’attività, a cui dobbiamo tutti i dettagli di questo ar-
ticolo - la dice lunga su un’impresa che marcia spedita, 
ormai da tempo, nel settore del noleggio specializzato, 
con proiezioni e progetti lungimiranti.
Il bilancio positivo però assume ancora più importanza 
se lo analizziamo con la lente d’ingrandimento: la retta 
che tende verso l’alto raccontataci da Vaccaro non si ri-
ferisce solo agli ultimi mesi dell’anno 2021, ma anche 
alle battute iniziali, il quadrimestre di avvio dell’anno, 
segnato per la maggior parte dei comparti pesantemente 
dalla pandemia. Anche per l’azienda di Rivoli le compli-
cazioni non sono mancate, ma non hanno placato la forza 
imprenditoriale né la capacità di orientarsi con efficacia 
nel mercato. 
“Considerato che il 70% dei nostri interlocutori lavora 
nel settore della ristorazione, la nostra azienda si è tro-

vata a dover gestire situazioni complesse. Ciò nonostante 
non abbiamo smesso di investire su tutti i fronti, ovvero 
sull’ampliamento del parco macchine, sull’assistenza, 
la tecnologia, l’implemento dei servizi, il miglioramento 
delle condizioni contrattuali e di pagamento. Abbiamo 
teso la mano e lavorato pensando alle nuove richieste del 
mercato”.
Un evento importante ha segnato questi mesi: il trasferi-
mento dell’azienda in una nuova sede, moderna e spa-
ziosa, in un’area di 15 mila metri quadrati (la struttura 
ne occupa tremila), da Rivoli a Rivalta, in una posizione 
strategica per la viabilità dei mezzi e con un’abbon-
danza di spazio che consente di lavorare meglio.
“La sede di Rivalta di Torino è sviluppata su due stabili-
menti, uno occupato dagli uffici e dall’assistenza, l’altro 
riservato alla costruzione e all’allestimento dei mezzi re-
frigerati che poi vengono dati a noleggio in tutta Italia. 
Nella nuova sede abbiamo una capacità di manovra e lo-
gistica decisamente superiore rispetto a prima. Gli effetti 
positivi si sono visti da subito e ci danno un margine di 
crescita importante per il futuro”.
Tornando al biennio che va concludendosi?
“Da Marzo 2020 non abbiamo abbandonato i nostri 

Aurtice: 
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clienti ma li abbiamo affiancati cercando di rispondere 
in modo concreto ai loro bisogni, come abbiamo sempre 
fatto, ma con una modalità d’azione ancora più duttile 
di quanto non avessimo fatto sino a prima dell’avvento 
del coronavirus. Li abbiamo sostenuti, anche economi-
camente, con soluzioni personalizzate che tenessero 
conto di esigenze territoriali, aziendali, casistiche indi-
viduali, oltre a garantire tempestività di intervento e 
massima disponibilità. Chi ci conosce sa che lavoriamo 
tenendo stretto un valore: ogni cliente è diverso, va se-
guito e rispettato con specificità e cura in ogni fase del 
rapporto”.
Personalizzazione è un termine che ricorre spesso nelle 
parole di Salvatore Vaccaro.
“Specificità significa saper parlare il linguaggio dell’in-
terlocutore, quindi riuscire a cucire su misura la propo-
sta. Se parlate con i nostri collaboratori della sede di Sil-
vi, in Abruzzo, sito fondamentale per tutti gli interventi 
di assistenza, il concetto di personalizzazione diventa 
più chiaro: ad ogni figura interna di SV Spa che si oc-
cupa dell’assistenza viene assegnato un pacchetto clienti 
e rimane quello, cosicché l’addetto possa conoscerne la 
storia aziendale, le propensioni, l’area territoriale di ri-
ferimento e così via, e fornire un servizio il più preciso 
possibile”.
Di questo possono testimoniare i soci del gruppo Cate-
ringross che hanno a noleggio i mezzi SV e continuano 
a credere fermamente in questa azienda. Inoltre, sempre 
parlando di mani tese verso il cliente, una volta stabili-
ta la percorrenza media, SV dà la possibilità di stipula-
re contratti a chilometraggio illimitato per agevolare il 
cliente.
L’altro dato da evidenziare riguarda il numero di veicoli 
complessivi di proprietà SV Spa: circa 2300. È un ele-
mento sostanzioso, soprattutto se rapportato ai 700 mez-
zi totali registrati a Luglio 2017 (lo ricordo bene perché 
ne avevamo parlato in un’intervista). Di questi solo un 
piccola parte è ad alimentazione elettrica, ma Salvatore 
si augura presto di far salire la quota green. “Crediamo 
moltissimo nei mezzi elettrici, ma ad oggi c’è un limite 
tecnologico universale che non rende possibile una con-
versione immediata. I mezzi elettrici hanno capacità di 
automia limitata - viaggiano per circa 100 chilometri, 
poi devono essere ricaricati - troppo pochi per chi deve 
effettuare le consegne. Ci auguriamo che si possa presto 
arrivare ad una soluzione per procedere massivamente 
sul fronte elettrico, fondamentale per un futuro so-
stenibile delle forniture food&beverage”.
I numeri citati sono tanti, e ce ne sarebbero molti altri 
che andrebbero a consacrare la solidità di quest’azienda. 
Ma il valore più importante garantito da SV Spa rimane 
questo: per diventare grandi bisogna avere gambe soli-
de, competenze mirate ed empatia vera verso il cliente 
e il settore.

Salvatore Vaccaro

Sede Legale: 
Via Garibaldi 39, 64028 Silvi (TE)

Sede operativa: 
Strada Undicesima 2/a, 

Interporto di Torino Zona Nord 
10040 – Rivalta di Torino (TO)

+39 011 9588365 w• info@svnoleggio.it
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La sanificazione delle 
cucine e delle sale di 
un ristorante

Autore: Marzo Zanenga 

PRODUZIONE

Evitare di somministrare cibo degradato da microrga-
nismi è priorità assoluta per chi opera nel settore della 
ristorazione e per raggiungere l’obiettivo, parallela-
mente al monitoraggio dei punti critici, prende vita la 
pulizia e la disinfezione delle superfici e delle attrez-
zature, in modo che l’igiene dei locali sia adeguata alla 
preparazione degli alimenti.
Lo scopo di queste poche righe è ricordare le corrette 
procedure di rimozione di sporco e microbi: la sanifi-
cazione.
Raggruppo lo sporco in due grandi categorie, quello 
che non si appiccica e quello che si appiccica.
Per rimuovere il primo, costituito da polvere, peli, bri-
ciole etc. non è indispensabile l’uso di un prodotto chi-
mico, per il secondo si.

Le contaminazioni che aderiscono alle superfici della 
cucina sono organiche (grassi, carboidrati, zuccheri) 
inorganiche (calcare; sali di calcio e magnesio) micro-
biche (batteri, funghi, virus) e la rimozione efficace 
prevede l’impiego di prodotti consoni, tecnici, in grado 
di far risparmiare tempo e fatica. 
Ma per ottenere un buon risultato di pulizia la sola 
chimica non basta.
Oltre al detergente servono altri tre fattori, apparte-
nenti al famoso cerchio di Sinner: azione meccanica, 
azione termica e tempo.
Tutti gli strumenti che rimuovono, abradono, stacca-
no, rientrano nell’azione meccanica, come i panni in 
microfibra, l’accoppiato spugna giallo verde, il disco 
rotante di una macchina lavapavimenti.

 Application Expert - Diversey spa
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L’azione termica è generalmente riferita all’acqua cal-
da, che possiede una forza pulente, attiva la detergen-
za e aiuta la rimozione dello sporco lipidico.
Infine il tempo, perché termica, meccanica e chimica 
devono avere il tempo di agire.
Una tovaglia unta deve essere lavata in lavatrice a 60 
gradi per un’ora; in acqua fredda con programma bre-
ve uscirebbe sporca.
Il peso totale dei quattro componenti deve essere sem-
pre 100, perché se il valore di uno o più elementi si 
abbassa, qualcos’altro deve salire, altrimenti non lavo.
Ad esempio le lavastoviglie professionali hanno cicli 
di lavaggio brevissimi, circa due minuti.
Il tempo scende moltissimo.
Sale la chimica.
I detersivi per lavastoviglie professionali contengono 
componenti caustici; idrossido di sodio, idrossido di 
potassio… pura energia alcalina.
Si abbassa il tempo? Qualcos’altro deve salire.
Ovviamente il bilanciamento dei quattro fattori si ap-
plica su ogni tipologia di superficie, non solo ai due 
lavaggi meccanici presi ad esempio.
Dopo aver pulito bisogna disinfettare.
La faccenda si complica. 
Perché si complica? Perché i microbi non si vedono.
Oltre ad essere i principali responsabili del deteriora-
mento degli alimenti e delle infezioni.
Per questi motivi le operazioni di disinfezione devono 
essere rigorose, senza errori, perché non riceviamo 
una conferma visiva del risultato.
Consiglio di utilizzare un disinfettante, non un sanifi-
cante, igienizzante o qualsiasi altra descrizione si tro-
vi sul flacone priva della parola ‘disinfettante’, quindi 
un presidio medico chirurgico o un biocida.
Grazie alle prove di efficacia e stabilità, eseguite da un 

laboratorio accreditato, abbiamo tra le mani un pro-
dotto certificato che garantisce, se applicato corretta-
mente, la riduzione della carica microbica.
 
Come disinfettiamo?  
Leggiamo attentamente le modalità d’uso del prodot-
to riportate in etichetta o in scheda tecnica, le quali 
citano:
• Concentrazione, se il prodotto deve essere diluito
• Tempo di contatto necessario prima di procedere 

al risciacquo
L’applicazione esatta della concentrazione e del tempo 
di contatto sono fondamentali. Il test che il disinfet-
tante ha superato per essere tale si fonda su questi 
parametri.

Cosa disinfettiamo?
• Superfici a diretto contatto con alimenti (escluse 

quelle a scambio termico elevato)
• Attrezzature, piani di lavoro, utensili, taglieri, re-

cipienti utilizzati per lo stoccaggio degli alimenti, 
celle frigorifere, bidoni rifiuti ecc.

• Tutte le superfici di contatto (corrimano, inter-
ruttori, maniglie ecc. le mani sono un veicolo di 
contaminazione) bagni e spogliatoi del personale.

A differenza di altri prodotti, per la tutela dell’effica-
cia, informo che i disinfettanti hanno una data di sca-
denza riportata sul flacone o tanica, scaturita dai test 
di stabilità.
Non sovraccaricate il vostro magazzino per non sor-
passare tale data ed essere costretti all’inutilizzo.
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Autore: Dario Colloi 

EVENTI

Le tappe
La quarta e la quinta tappa del Circuito Ristogolf 2021 
by Allianz sono state ospitate dal Golf Club Des Iles 
Borromées e dal Molinetto Country Club. Si inizia con 
una ricca colazione di benvenuto e via sui tee di partenza. 
Sul percorso Des Iles Borromées, la chef Mirella Carama-
rin, ristorante Green del golf club, prepara una tartare di 
salmone marinata agli agrumi. Selecta presenta il foie gras 
francese Rougié in tre versioni: terrina di foie gras mi cuit; 
petto d’anatra a 65°; foie gras “fresco” in due cotture. Se-
guono il mini burger Da Vittorio, la pizza gourmet di Moli-
no Dallagiovanna e la tartare di gambero rosso, pomodori-
ni e basilico di chef Alex Seveso del ristorante Vespucci. La 
buvette dolce è affidata alla Pasticceria Oliver. In abbina-
mento i vini di Cà Maiol. Al Molinetto Country Club il per-
corso di degustazione, accompagnato dalle cantine Lamole 
di Lamole e Tenuta Sassoregale, si apre con i maestri piz-
zaioli di Molino Dallagiovanna. Il team Da Vittorio propone 
un crostone di pane con baccalà mantecato, e un tortino 
caprese con yogurt e frutta semicandita Delifrù Vitalfood. 
Hanno cucinato sul campo da golf Filippo Crisci, sous-
chef del Palace Hotel Milano Marittima, lo chef Rafael 
Rodriguez del ristorante Caral di Milano e chef Dome-
nico Losurdo di Eagle, il ristorante del circolo. Sempre 
presenti in tutte le tappe: Parmigiano Reggiano, gorgon-

zola Palzola, birra Hordeum “The Ninth Hole”, caffè Wefor 
Nespresso Professional e acqua Valverde. In clubhouse gli 
showcooking sulla cucina Scic con elettrodomestici Signa-
ture Kitchen Suite e pentole Agnelli, hanno visto protagoni-
sti Ivan Patruno, bar manager di Bulk Giancarlo Morel-
li, gli chef del territorio Simone Grospietro del ristorante 
La Rampolina e Felipe Giavina-Bianchi di Casa della 
Capra, e gli chef dell’Associazione Euro-Toques Italia, 
Cristian Benvenuto del ristorante La Filanda e Gianni 
Tarabini del ristorante La Présef. Dopo le premiazioni 
della gara, lo speciale Gourmet Party curato dal ristorante 
Da Vittorio F.lli Cerea. A Molinetto una speciale sorpresa 
di Selecta: ostriche Cadoret dalla Normandia. 

L’evento finale
Grande gioia e allegria al Palace Hotel Milano Marittima 
per l’evento finale del Circuito Ristogolf 2021 by Allianz, 
dove il primo weekend di ottobre i Ristogolfisti hanno fe-
steggiato una stagione di sport e divertimento. Il primo 
appuntamento è la serata tipica romagnola con uno spa-
zio alla cultura grazie a Gian Antonio Golin, direttore di 
A.R.P.A.I., e a una divertente lotteria di beneficenza. All’A-
driatic Golf Club Cervia, si gioca una doppia gara interval-
lata da un’unica grande postazione di degustazione. Per la 
seconda serata chef Enrico Bartolini apre il menu “a più 
mani” con il suo Manzo piemontese in aspic contempora-
neo, segue il resident chef Roberto Scarpelli con Perle di 
passatelli asciutti alle vongoline nostrane e olio Coppini 
Arte Olearia. Chef Giancarlo Morelli firma il secondo 
piatto Morone, polentina morbida e spuma al maître d’ho-
tel. Chef Enrico Cerea chiude con Midori & Kermesse di 
dolci. In abbinamento le cantine di Santa Margherita Grup-
po Vinicolo e acqua Valverde. Spazio ai ringraziamenti 
di Dario Colloi e di Francesco Cerea a tutti i giocatori e 
appassionati gourmet, agli sponsor e agli chef, le premia-
zioni dei vincitori del Circuito Ristogolf 2021 by Allianz 
e, infine, la consegna della donazione di 10.000 euro a 
favore di A.R.P.A.I. Associazione per il Restauro del Pa-
trimonio Artistico Italiano.
Arrivederci Ristogolfisti al 2022 per la speciale Deci-
ma edizione!

Il Circuito Ristogolf 2021 by Allianz
è stato un susseguirsi di golf, degustazioni ed emozioni.
www.ristogolf.com  
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Visitate i caseifici del nostro territorio dove poter vivere un’esperienza DOP!
 Inquadra il codice per pianificare la tua esperienza 
 Visita & Degusta in Caseificio.

conservanti
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* 

parmigianoreggiano.com
Seguici sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

* Il Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio:  
l’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo  
di ottenimento del Parmigiano Reggiano.  
Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01 g/100 g.

Il Parmigiano Reggiano   
è un viaggio millenario 
 nell’arte del fare, nella storia 
e nei sapori.

https://www.parmigianoreggiano.com/it


Terra di agricoltura per 
eccellenza con le sue 

pregiate produzioni, al-
cune delle quali esclusive 

e originarie di questi luoghi, il sapiente e mil-
lenario lavoro degli uomini ha saputo trarre il 
meglio dalle caratteristiche naturali del ter-
ritorio, dal clima, dalle antichissime tradizio-

ni agricole. L’orgoglio di tramandare usanze 
mai dimenticate, attraverso la produzione 
di grandi ortaggi, storia e cultura, ha accom-
pagnato le generazioni della nostra famiglia. 
Le nostre verdure raccontano la nostra sto-
ria e quella della nostra terra da oltre tre-
mila anni. Una straordinaria eredità che 
abbiamo raccolto con umiltà e dedizione. 

In un territorio così intensamente vissuto e denso di storia e tradizioni,
la cultura della terra è stata, e continua ancora oggi

ad essere, il fondamento stesso dello sviluppo della nostra amata Puglia.

CIME  DI  RAPA
prelibatezze indiscusse 

della cucina tradizionale pugliese

https://www.spiritocontadino.com/
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La scelta di coltivare verdure scomparse ci ha 
portati a misurarci attraverso sfide e percorsi 
impegnativi così soddisfacenti che non ci siamo 
mai più fermati. Ed è così che gustiamo la storia 
nei piatti, la storia nostra e della nostra terra.

Le cime di rapa sono un ingrediente cult 
della tradizione gastronomica pugliese, 
protagoniste dei nostri autunni e inverni.  
Ortaggio di stagione dalle diverse virtù 
per la salute e il benessere dell’organismo.

Ricche di minerali, calcio, fosforo e ferro, vitami-
ne A, B2 e C. Grazie alla loro composizione svol-
gono preziose funzioni disintossicanti, aiutando 
il corpo a depurarsi dalle tossine. Ipocaloriche 
ed estremamente versatili in cucina, protagoni-

ste di numerose ricette tradizionali del territorio 
pugliese, valorizzano ed esaltano il piacere del 
palato, basta assaggiarle per scoprire le infinite 
possibilità di creare piatti dal gusto inconfondibi-
le di alto valore e pregio da offrire ai propri ospiti.

Per un’attività di successo
Spirito Contadino con la filiera corta è sempre
attenta alle esigenze dei clienti. Riserva qualità con-
trollata, affidabilità e sicurezza di ortaggi di eccel-
lente qualità, appena raccolti più freschi del fresco, 
consentendo di ridurre i costi, gli scarti e le scorte di 
magazzino, per fare di ogni chef uno chef di successo.
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Cibo, geografia 
e uomo
Un rapporto da riscoprire 
per ricominciare davvero

Autore: Aldo Lissignoli 

La pandemia che ci ha colpito nel 2020 e con cui stiamo 
ancora lottando ha modificato profondamente le nostre 
esistenze, dal punto di vista materiale e psicologico. 
L’impossibilità di spostarsi ha aumentato nella maggior 
parte delle persone il desiderio di viaggiare e scoprire 
luoghi differenti o poco conosciuti, anche vicini. 
Questa esperienza ha posto inoltre l’accento sull’impor-
tanza della geografia per l’uomo, anche in campo alimen-
tare. Tutto ciò si riconduce spesso a una parola abusata: 
territorio. Essa è soggetta al fenomeno preoccupante del-
la desemantizzazione, ovvero la perdita di significato e, 
soprattutto, di densità associata alle implicazioni cultu-
rali, sociali e storiche di cui dovrebbe essere portatrice. Il 
fenomeno appena menzionato è sostanzialmente provo-
cato dall’abuso del suo utilizzo, a volte 
improprio mentre altre del tutto er-
rato. Col tempo quindi esso ha perso 
l’aura che lo legava profondamente a 
una porzione geografica e, soprattut-

to, alla cultura in essa prodotta, divenendo quindi una 
parola generale e generalista. Dai mass media agli esper-
ti in settori differentissimi tra loro, fino ad arrivare a chi, 
invece, la dovrebbe realmente conoscere e difendere. Oc-
corre quindi ridare valore al suolo, che per lungo tempo 
ha avuto enorme importanza per generazioni di uomini 
e donne che vi hanno dimorato, viaggiato e che lo hanno 
modificato.

Le funzioni del cibo
In questa grande e particolare possibilità di riappropria-
zione di una parola ma, ancor più, dei profondi significati 
a essa associati, il cibo svolge tre funzioni fondamentali 
che non possono essere dimenticate. La prima di esse 

è conoscitiva: si può avere nozione 
di un’area geografica attraverso le 
materie prime in essa presenti e, di 
conseguenza, del cibo prodotto non 
solo come esito delle differenti trasfor-

https://www.gastronomiprofessionisti.it/


mazioni fisiche ma anzitutto culturali e sociali. Aspetto 
tutt’altro che banale o scontato, come del resto argomen-
ta sapientemente Italo Calvino attraverso la propria 
opera Sotto il sole giaguaro, raccolta incompiuta di scritti 
pubblicata postuma e dedicata ai cinque sensi all’interno 
della quale, nella sezione del gusto, i protagonisti fanno 
esperienza dei vari luoghi e di sé stessi anche attraverso 
il cibo consumato. È proprio grazie a quest’ultimo infatti 
che conoscono il paese visitato, ne scoprono le tradizioni 
e le peculiarità, la cultura stratificata che lì vi abita e ne 
caratterizza la geografia.
La seconda è di immedesimazione, adattando la defini-
zione interessante che fornisce l’Enciclopedia Treccani: 
“Processo attraverso cui un soggetto si trasferisce ide-
almente nelle vicende e nella situazione psicologica ed 
emotiva di un’altra persona”. Cercando cioè di entrare 
quasi fisicamente in un luogo, scoprendone gli intrec-
ci con le persone che vi abitano e le relative evoluzioni 
nel tempo. Credo che in questo senso sia significativo 
un passo posto all’inizio della novella L’Horlà di Guy de 
Maupassant: “Voglio bene a questi luoghi, e mi piace 
starci perché qui sono le mie radici, quelle profonde e 
lievi radici che uniscono un uomo alla terra dove sono 
nati e morti i suoi avi, che lo uniscono alle usanze e ai 
cibi, alle espressioni e al dialetto dei contadini, all’odore 
della terra, dei paesetti e dell’aria stessa”.
Il terzo aspetto importante (profondamente legato ai pre-
cedenti) è la valorizzazione, all’interno della quale ciò di 
cui l’uomo si nutre è al tempo stesso soggetto e oggetto 
ovvero strumento per conoscere una determinata porzio-
ne geografica, le sue tradizioni, la storia e l’evoluzione 
della gente che nei secoli vi ha abitato, ma anche tesoro 
prezioso che documenta tutti gli aspetti appena descrit-
ti e che quindi necessita di essere conosciuto ma anche 
tutelato, sia per le generazioni presenti ma, soprattutto, 
per quelle future. Un compito non semplice insomma, 
che va portato avanti con determinazione e voglia di fare, 
riconoscendo quindi in ciò di cui ci nutriamo una chiave 
d’accesso fondamentale per fare quanto appena esposto.

Alimentazione e geografia
Il binomio alimentazione e geografia permette però di 
produrre ulteriori considerazioni. Nel corso del tempo 
l’uomo ha modificato l’ambiente anche considerevolmen-
te, per adattarlo alle proprie esigenze, anche in ambito 
alimentare. La bonifica di alcune aree, i terrazzamenti, la 
creazione di sentieri per consentire la transumanza sono 
solo alcuni dei moltissimi esempi che potrebbero esse-
re citati a tal proposito. L’Italia è un concentrato di aree 
geografiche diversissime e luoghi plasmati dalla mano 
dell’uomo lungo i secoli; non è un caso infatti se possie-
de un alto livello di antropizzazione. Paesaggi che anco-
ra oggi in molti casi generano tesori gastronomici unici 
che vanno conosciuti e difesi, veri concentrati di gusto 
e storia. Proprio in questi casi l’uomo ha saputo creare 

un equilibrio con l’ambiente circostante che permette di 
riconoscerne l’armonia e cozza con l’idea associata alla 
nozione, spesso troppo diffusa, di “ambiente naturale” 
come uno spazio intatto, dominato e plasmato dalla natu-
ra, non trasformato cioè dalla mano umana.
La conoscenza di tutto ciò è fondamentale per apprezzare 
il patrimonio gastronomico delle differenti aree italiane 
(piccole o grandi che siano), difenderlo e proteggerlo ma 
anche, inevitabilmente, pianificare strategie di rilancio 
mirate che possano essere realmente efficaci e apporti-
no vantaggi al turismo che ne deriva e al tessuto sociale 
locale.
Il rischio che possiamo correre è alto: la perdita di pezzi 
di storia importante come i muretti a secco, gli antichi 
tratturi o forme di agricoltura ormai non più redditizie, 
ma anche le prelibatezze gastronomiche uniche che ne 
derivano e, indirettamente, un pezzetto (importante) del-
la nostra storia. 
Il pericolo è di ritrovarci spaesati in un ambiente che non 
riconosciamo più, un po’ come Marcovaldo, protagonista 
dell’omonima raccolta di novelle di Italo Calvino che qua-
si si perde confuso in un ambiente che non riconosce e a 
cui sente di non appartenere.
L’esperienza della pandemia può e deve insegnarci anche 
a cambiare il nostro rapporto con l’alimentazione e la ge-
ografia delle materie prime e dei prodotti tipici, partendo 
proprio da loro per scoprire le aree da cui derivano e gli 
immensi patrimoni artistici e storici in esse custoditi. Un 
turismo quindi attento e rispettoso, una ristorazione sen-
sibile a ciò che è racchiuso in un semplice pomodorino 
o in un mazzetto profumatissimo di erbe aromatiche o 
nelle tante varietà di frutta, verdura e prodotti che riem-
piono le nostre tavole ma possono e devono divenire sem-
pre più l’immagine italiana all’estero e un’arma efficace 
di difesa dai sempre più aggressivi fenomeni di italian 
sounding.
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Sono i dettagli a fare del 
piatto un capolavoro

www.centrocarnicompany.com

Autore: Guido Parri 

NOVITÀ

Cura dei dettagli, costanza nel dare un prodotto con stan-
dard qualitativi sempre elevati, selezione e ricerca: sono 
questi i valori di Unika, il marchio di Centro Carni Com-
pany SpA dedicato alla ristorazione. 

In un modo ricco di stimoli, di informazioni, di cose da 
provare, questo brand si contraddistingue offrendo al 
consumatore non solo le migliori materie prime, ma una 
vera e propria esperienza culinaria. 
Unika è fatta di persone e formazione, di ricerca delle mi-
gliori materie prime, di controllo e di cura; elementi che 
fanno sì che un un taglio di carne, non sia una semplice 
“materia prima” pronta per essere lavorata, ma un’espe-
rienza da condividere e raccontare. 

Al centro di questo brand vi è un costante dialogo con 
i clienti: chef desiderosi di offrire ai propri ospiti piatti 
creati con le migliori materie prime. Un comunicazione 
costante, quindi, per  poter andare  incontro alle esigen-
ze di ogni singolo cuoco, stando sempre al passo con le 
nuove tendenze. Un mix perfetto tra passato e futuro, tra-
dizione e innovazione.
Per questo brand la cucina deve essere, infatti, un in-
treccio di passioni, dettagli e dialoghi che contribuiscono 
a rendere un taglio di carne un capolavoro, e ogni una 
portata  un vero e proprio viaggio gastronomico davvero 
sorprendente

Unika: ad ogni esigenza, la sua risposta.

Per saperne di più industrieceltex.com
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Autenticità e sapore inimitabili

Chiedili al tuo fornitore Cateringross

Prodotti indispensabili 
per la tua cucina

www.cateringross.net 

SCEGLI I POMODORI 
PELATI BIG CHEF

www.cateringross.net
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