
Febbraio 2022

sa
la&

cu
cin

a 
n.

 56
 fe

bb
ra

io
 20

22
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 Sp
a 

- S
pe

d.
 A

P. 
DL

 35
3/

03
 Co

nv
. in

 L.
 27

/0
2/

20
04

 N
° 4

6 
Ar

t. 
1 c

om
m

a 
1 -

 C
N/

BO
 - 

Ed
izi

on
i C

at
er

in
g 

srl
 –

 V
ia 

M
ar

go
tt

i, 8
 –

 4
00

33
 C

as
ale

cc
hi

o 
di

 R
en

o 
(B

O)
 - 

co
nt

ien
e 

I.P
. -

 co
st

o 
co

pi
a 

eu
ro

 3,
50

Un nuovo anno inizia, 
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Una cucina eccellente e comprensibile

questa rivista è offerta da

https://www.faic.it/


INQUADRA IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

PIZZA STORIES
È INFORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

Il germe di grano è ricco
di sostanze nutritive e proprietà 
benefiche ma quali caratteristiche 
conferisce agli impasti? 
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benefiche ma quali caratteristiche 
conferisce agli impasti? 
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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

Quando si legge di NFT, acronimo di Non Fungible 
Token (in italiano è letteralmente ‘gettone non ripro-
ducibile’), passa la voglia di scrivere; tutto improvvisa-
mente diventa desueto, ma poi, per chi ha una cultura 
umanista, resta preponderante il piacere di fare anco-
ra cose come questa; scrivere di cibo, di relazioni, di 
luoghi e paesaggi. 
Perché comincio così il primo editoriale di questo 2022? 
Forse per non parlare più di pandemia. Forse perché 
anche scrivere di cyber-food può essere utile pensando 
al futuro della ristorazione. Forse, forse, forse…
Il fatto è che mi ha colpito molto imbattermi in una 
cosa di cui ignoravo l’esistenza fino a qualche ora fa.
Innanzitutto cosa sono gli NFT? Sono certificati 
‘di proprietà’ su opere digitali. Un mercato che, nel 
2020, è valso qualcosa come 250 milioni di dollari, 
mentre nel 2021 è diventata la parola dell’anno sul 
dizionario Collins.
Cosa c’entrano le opere digitali con il cibo e la ri-
storazione?
In Italia forse ancora poco ma gli esempi all’estero si 
sprecano. Pizza Hut, in Canada,ogni settimana propo-
ne, a chi fa uso di NFT, una nuova immagine artistica 
dedicata alla pizza. Gary Vee, invece, ha fondato il 
primo ristorante NFT al mondo: un locale con in-
gresso consentito solo ai possessori di NFT. Pringles, 
l’azienda di patatine, ha diffuso un nuovo gusto delle 
sue famose chips in edizione limitata chiamato Cryp-

toCrisp. Solo che si tratta di un sapore virtuale in ti-
ratura limitata nel tubo realizzato dall’artista Vasya 
Kolotusha. 
In pratica, potenzialmente, lo chef di un ristorante po-
trebbe vendere le foto dei suoi piatti realizzando una 
cena con portate che esistono solo in termini di opera 
d’arte digitale.
So che tutto questo può apparire lontano nel tempo, 
impossibile in un Paese come l’Italia che ha fatto del 
cibo un fenomeno di richiamo del turismo internazio-
nale. 
Invece è proprio qui che sta il terreno fertile; in un 
mondo dove viaggiare in luoghi lontani è diventato 
fisicamente complicato, NFT può favorire un modello 
di coinvolgimento davvero originale e innovativo. Così 
come la realtà virtuale potrebbe rendere più traspa-
renti i processi di produzione e fornitura alimentare.
Altrettanto creare esperienze immersive di ristorazio-
ne potrebbe aprire un nuovo mercato, trasformando 
una semplice cena in un’esperienza mai provata pri-
ma.
Il mondo ha accelerato i suoi ritmi, il cambiamento 
di ruoli, abitudini, modi di relazionarsi, in questi due 
anni, è stato tangibile, portandoci tutti in una fase di 
transizione di cui non conosciamo ancora le regole, 
mentre di certo sono aumentate le inquietudini, i di-
sagi, le incomprensioni. Abbiamo un dubbio su tutto, 
se andare a cena fuori, se un colpo di tosse è Covid, se 
uno che respira vicino a noi è contagioso. La comuni-
cazione ha accentuato questi disagi e, forse, troviamo 
pace solo nel rapporto con il mondo digitale perché è 
lontano, non tossisce, non ha la febbre. 
Questa fase di transizione può essere fatale se non 
ci appelliamo all’intelligenza, la nostra e quella di 
altri milioni, anzi, miliardi di esseri umani. Siamo an-
cora in maggioranza, facciamo in modo di far fruttare 
questa rendita di posizione, cerchiamo, laddove è pos-
sibile, di usare il digitale per rendere il mondo ancora 
più bello, anche con gli NFT se danno valore e diffusio-
ne all’arte e alla bellezza.

Luigi Franchi
direttore responsabile

Una lettera
aperta
per 
davvero

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/


La richiesta globale di cibo genera, attualmente, dal 22 
al 37% di emissioni di gas serra e questo significa che i 
processi rivolti a un cambio delle abitudini alimentari 
devono cambiare ancor più rapidamente da quanto è 
stato fatto finora. Riduzione degli sprechi, coltivazio-
ni urbane, prodotti plant-based e progetti sostenibili 
sono i trend di un movimento che vuole rendere il cibo 
più rispettoso dell’ambiente. Questo significa, e lo af-
frontiamo bene in questo numero, che anche le tradi-
zioni sono destinate a vivere un cambiamento epocale, 
dove per tradizione significa anche mangiare più del 
dovuto cibi pesanti, con molti grassi.
Sono ormai diversi gli chef e i ristoranti che stanno 
proponendo menu in grado di contenere costi supe-
riori alla media, preparazioni complicate, eccessi di 
spreco che si risolvono anche con materie prime dove 
tutto, seppur con ricette diverse, è utilizzabile.
Sono ristoranti che guardano al futuro, del pianeta, 
della salute umana e degli stessi animali, che prestano 
attenzione ad un comportamento etico che tenga conto 
non solo del loro profitto ma dei problemi e delle op-
portunità dell’intera filiera, compresi noi distributori 
che siamo un forte anello di congiunzione tra i ristora-
tori e le aziende produttrici.
Cosa significa tutto questo? Ristoratori che sono im-
prenditori, aziende produttrici che lavorano con una 

particolare attenzione a risolvere anche le problema-
tiche che, mai come oggi, coinvolgono la ristorazione.
Prendiamo, ad esempio, la carenza di personale che 
sta creando serie difficoltà nelle cucine di tutta Italia; 
avere un’azienda produttrice che, ferma restando la 
qualità delle materie prime, produce con il minor nu-
mero possibile di scarti permette al ristoratore o allo 
chef di poter lavorare anche se il personale è ridotto.
E il distributore può e deve andare incontro alle solu-
zioni e proporle al proprio cliente. Solo in questo modo 
si potrà portare avanti una ristorazione di cui, pande-
mia a parte, ci sarà sempre più bisogno.
Le aziende produttrici devono pensare che la cucina di 
casa avrà sempre meno appeal; lavorare in due in fa-
miglia è stato l’inizio di questo processo inarrestabile, 
ed eravamo negli anni ’70 del secolo scorso. Da allora 
il tempo ai fornelli si è ridotto dalle tre ore giornalie-
re agli attuali 30 minuti, mentre è cresciuta, senza 
soluzione di continuità, l’abitudine a mangiare fuori. 
Nel 2019, l’anno precedente alla pandemia, i consumi 
fuori casa in Italia valevano 86 miliardi di euro e rap-
presentavano il 35,7% del totale. Una crescita costan-
te, anno dopo anno, che non si è mai arrestata e che, 
l’estate trascorsa lo ha dimostrato, riprenderà ancora. 
Ma a questa ripresa occorre arrivare preparati. Le 
persone stanno dimostrando una maggiore sensibili-
tà all’ambiente, sono aumentati atteggiamenti in fa-
vore di questo, anche per quanto riguarda il cibo. È 
necessario che questi nuovi comportamenti si ripro-
ducano a tutti i livelli della filiera alimentare, dal cam-
po alla tavola. Solo così riusciremo in un’impresa fon-
damentale: salvare il pianeta, l’unica cosa certa che ci 
rimane, vivere dove siamo nati, su questa terra. Sarà 
così per miliardi di esseri umani, nonostante si pensi 
ai viaggi spaziali e ad altre forme di vita.

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Mangiare,
un atto
sostenibile

EDITORIALE
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Gianni D’Amato

Uno chef che fa una cucina 
eccellente e comprensibile 

LA SAGGEZZA DI

PARLIAMO CON

Parliamo con… Gianni D’Amato, cuoco da 35 anni, due stelle Michelin quando era al Rigoletto di Reggiolo (RE), grande 
conoscitore di materie prime, amante dell’arte e ora chef del nuovo ristorante a Tellaro (SP)

Da sinistra Gianni D’Amato, Fulvia Salvarani e Federico D’Amato

Autore: Luigi Franchi Foto: Paolo Picciotto

Coniglio caccia e pesca, rape maturate e erbe di campo
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“In cucina Gianni trascorre buona parte della giornata, dopo essersi 
recato all’alba ad acquistare personalmente gli ingredienti. Amante 
dell’ordine e della precisione, coordina con attenzione la decina di 
persone che ruotano in cucina. È molto abile a trasmettere le sue co-
noscenze: con calma spiega come ottenere i fondi, mostra i dettagli 
della pulizia del pesce, insegna a profumare le salse. Molto critico 
con sé stesso, si adombra quando non gli riesce qualcosa, ma conti-
nua a riprovare, anche accettando consigli, finché il suo viso si apre 
in un largo sorriso”. Questo ritratto lo scrisse Ilaria Santomanco 
nel bellissimo libro dedicato agli anni felici del Rigoletto, due stelle 
Michelin a Reggiolo. Poi arrivò il 29 maggio 2012, il terremoto in 
Emilia e la settecentesca Villa Manfredini che ospitava il Rigoletto 
chiuse per sempre. Gianni, sua moglie Fulvia, il figlio Federi-
co non avevano più nulla ma ricominciarono daccapo, portando a 
Reggio Emilia, nel giardino segreto del Caffè Arti e Mestieri, la 
bellezza dei piatti e dei gesti. Fino all’estate scorsa quando hanno 
deciso di ritornare al mare tanto amato da Gianni che, in queste 
zone, è nato.
Ed è questa la storia nuova che vogliamo raccontare insieme a loro.

Gianni, il cielo, la terra, il mare, i colori e i profumi stanno, da 
sempre, alla base di ogni tuo progetto e qui, nel nuovo ristorante 
a Tellaro, sono ancor più a portata di mano, non credi?
“Senza tutti questi elementi è difficile pensare a un ristorante in cui 
cerco di creare un ambiente che sia adatto a me stesso, agli ospiti, 
a chi collabora con me. Perché sarebbe un luogo senza vita, senza 
stimoli, banale. E la banalità è la peggior nemica della buona cuci-
na. Anche quando eravamo a Reggiolo, paese di nebbia padana, io 
partivo per trovare nuova energia e salivo sulle colline reggiane per 
vedere il cielo azzurro. Qui, al mare, quel cielo lo vedo tutti i giorni e 
mi dà una forza incredibile, che trasferisco poi nei miei piatti, nella 
definizione degli spazi di questo ristorante. Per me è molto impor-
tante la bellezza dei luoghi in cui lavoro, ci trascorro molta parte del 
mio tempo e devo viverlo in modo gradevole, vista la fatica immensa 
che comporta l’essere cuoco”.

Sono 35 anni che svolgi questa professione, dal marzo 1987. 35 
anni di alta cucina e alta ristorazione, sempre, indipendente-
mente dalle guide; puoi parlare, a ragion veduta, della storia, 
non ancora scritta, della ristorazione italiana. Come è cambiata 
in questo lungo periodo? Cosa deve ancora migliorare?
“Io ho sempre seguito un orientamento: fare una cucina compren-
sibile, alta ma adatta a tutti, con l’ospite sempre al centro del mio 
pensiero. Parto adesso dalla tua ultima domanda. Oggi bisogna fare 
chiarezza e distinzione tra le diverse cucine, ancor meglio tra i di-
versi modelli di ristorazione. Questa è la necessità più urgente! Per-
ché c’è chi si impegna tanto veramente e questo è anche il nostro 
caso. C’è, invece, chi apre un ristorante perché pensa che sia ogget-
to di facili guadagni, utilizzando materie prime scadenti, trattando 
male il personale, gestendo solo con la logica dei numeri. Sono ben 
diverse le situazioni e questo genera una grandissima confusione 
nel pensiero delle persone. Complice di questo la grande diffusione 
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mediatica, con i social, la televisione, che, se da un lato, 
vanno bene, dall’altro creano aspettative troppo elevate. 
Secondo me però adesso abbiamo dalla nostra la cono-
scenza, l’abbiamo conquistata viaggiando, scoprendo 
altri paesi, altre culture, sia noi, sia i nostri ospiti. Una 
conoscenza che ha preso il via, parlando di ristorazione 
italiana, da due grandi maestri: Gualtiero Marchesi e 
Angelo Paracucchi, uno al centro del mondo vivendo 
e lavorando a Milano, l’altro in questo territorio, forse 
un po’ isolato allora ma che ha avuto il grande merito 
di dar voce a un’Italia dei borghi, dei territori agricoli e 
di pesca. Entrambi hanno scatenato un’autentica rivo-
luzione che dura tuttora, per essere stati un esempio ai 
tanti giovani che oggi fanno questo mestiere, per aver 
dato vita a una cucina consapevole di quello che concer-
ne gli ingredienti. Da loro abbiamo imparato tutti una 
cosa fondamentale: che fa scuola chi sa trasmettere e 
chi ha la passione per farlo, non solo gli chef, ma anche 
i produttori, gli agricoltori, i pescatori. Grazie anche a 
loro oggi nei territori italiani ci sono giovani che si ci-
mentano, nel loro lavoro, per far si che la materia prima 
sia sempre eccellente”.

Avete vissuto un evento terribile nella vostra vita, ep-
pure siete sempre andati avanti, con scelte diverse 
ma sempre avanti: cosa vi ha sostenuto in quel perio-
do e ancora oggi?
“La forza della famiglia, la solidarietà dei colleghi e del-
le persone, avere sempre davanti degli obiettivi! In quel 
periodo facevo mia una battuta: non ricominciamo da 
zero, ma da zero più, quel più era la nostra storia. E da 
questa storia ricavare gli obiettivi per andare avanti”. 
Interviene Fulvia, la moglie: “Le nostre famiglie ci han-
no aiutato tantissimo, non avevamo più niente e questo 
è stato molto difficile da accettare. Sembravamo liberi, 
ma quella era una ferita da cui non ti liberi più. Anche 
questo è servito, per ricominciare, togliendo, a un certo 

punto, l’illusione che tutto tornasse come prima”.
“Anche la solidarietà è stata fondamentale, sia sul piano 
economico sia, soprattutto, su quello morale. Ricordo, 
tra i diversi casi, e non finirò mai di ringraziare An-
nie Feolde che, per il cinquantesimo dell’Enoteca Pin-
chiorri, mi volle per una cena a quattro mani dedicata a 
noi. Persino il titolare di una piccola struttura sul Passo 
della Cisa dove ci eravamo fermati per mangiare un pa-
nino e ce lo offrì come gesto solidale” racconta Gianni.
Ancora Fulvia: “Quando ci è stato comunicato che non 
c’era più possibilità di ritornare al nostro Rigoletto ab-
biamo deciso di interrompere ogni altro gesto di soli-
darietà. Dovevamo partire per Chicago, a cucinare al 
ristorante Spiaggia, quello preferito da Barack Obama, 
e abbiamo declinato, ci sembrava di rubare anziché rac-
cogliere solidarietà”.

La famiglia è ancora qui, riunita, ad affrontare una 
nuova avventura. Siete riusciti in una cosa rara 
quando si parla di ristorazione: a definire in modo 
chiaro ruoli e competenze in un percorso chiaro di 
bellezza e bravura. Federico, come si lavora tutti i 
giorni in cucina con un mostro sacro come tuo pa-
dre?
Federico D’Amato: “Avere un insegnante d’eccezione 
come Gianni è stato fondamentale per la mia crescita, 
ma altrettanto lavorare con uno chef che è anche tuo 
padre ha avuto ed ha i pro e anche tanti contro. Infatti, 
per un certo periodo, ho fatto altre scelte, per poter ave-
re una visione reale di questo mondo della ristorazione 
e per crearmi una mia idea di cucina e, stando accanto 
a Gianni, c’era sempre il paragone che intralciava il no-
stro rapporto. Perché sono qui adesso? Perché ho fatto 
altre esperienze, sono maturato professionalmente, le 
rivoluzioni non mi appassionano più. Sono cambiato e 
sono più consapevole del dialogo che si deve instaurare 
in cucina. Questo non significa fare senza cambiare e 
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neppure fare una cucina adatta solo alle mie idee. Signi-
fica, invece, saper adattare ai tempi, con la mia persona-
lità, quella cucina sempre comprensibile di cui parlava 
Gianni all’inizio. Ora in carta ci sono piatti di entram-
bi, c’è un menu degustazione con i grandi classici di 
Gianni e c’è un menu dove mi inserisco anch’io, ma lo 
stile non cambia e questa è la scommessa che vogliamo 
vincere entrambi: focalizzarsi su tre cose, i piatti sto-
rici, una proposta classica, qualche piatto dove c’è più 
ricerca e innovazione”.

E tu, Fulvia, perchè ti sei dedicata all’accoglienza in 
questa ripartizione di ruoli? 
Perché è una cosa che non si inventa, devi averla den-
tro, spontanea, caratteriale, una cosa dell’anima. Se hai 
questo poi puoi imparare anche i trucchi del mestiere, 
ma mai il contrario. Da bambina mi dicevano che ridevo 
sempre, spensierata e felice. Forse nasce tutto da lì. Poi, 
certo, bisogna capire chi hai davanti in sala e questo 
devi farlo nei pochissimi minuti che ti sono concessi. 
All’inizio ho preso una persona che mi insegnasse come 
dovevo servire in sala ma poi mi sono creata un mio 
stile che ho cercato di trasmettere con l’esempio a chi 
ha lavorato con noi. Che poi è vivere ogni luogo e pla-
smarlo con la propria impronta. Quando siamo arrivati 
qui, nei primi tempi, abbiamo pensato a come rendere 
piacevoli gli esterni. L’interno era invece un’ossessione 
perché lo dovevo vivere per rendere gli spazi più belli 
possibili. Eravamo in un locale che aveva una sua storia, 
con oggetti di altri, colori di altri. Abbiamo cominciato 
con dipingere semplicemente i muri di bianco, abbiamo 
portato i nostri oggetti poco alla volta come le mucche 
sul tavolo che erano un simbolo del Rigoletto. Non era 
oro quello che volevamo, erano le cose che andavano 
semplicemente bene per me. Ci sto riuscendo, un poco 
alla volta sto dando anche a questo luogo una vita com-
pletamente nuova e legata al nostro pensiero”.

Perché siete arrivati proprio qui a Tellaro? E quanto 
impegno ci vuole a lanciare un ristorante che aveva 
già una sua forte identità quando si chiamava Mi-
randa?
“La scelta è stata fatta perché ci piace la zona, anche se 
è un territorio difficile. Qui bisogna entrare nella testa 
degli abitanti, voler bene per farsi voler bene. Una cosa 
che mi riesce facilmente perché amare un territorio, 
quello che ti offre, aiuta tanto. Oggi ci portano le erbe 
selvatiche di spontanea iniziativa, con i pescatori c’è 
già un rapporto privilegiato, la dimensione di villaggio 
ti fa conoscere velocemente ogni abitante. E poi siamo 
venuti qui perché ci piace complicarci la vita. La collo-
cazione non aiuta a trovare personale con facilità, qui 
dobbiamo far arrivare le persone per noi. La vicina Ver-
silia rendeva tutto più facile ma non era per me, troppo 
patinata”.

Gianni l’ultima domanda è per te: come definiresti, 
oggi, la tua cucina?
“Bella, buona, personale, etica, una cucina importante, 
non lasciata al caso, studiata con gli ingredienti di que-
sto territorio. Voglio essere a disposizione di questo ter-
ritorio per divulgarne la conoscenza. Cerco di dare una 
mano, portar gente. Ancora adesso, ogni giorno, abbia-
mo persone che venivano al Caffè arti e mestieri e che 
ci hanno seguito fin qui. E poi voglio utilizzare prodotti 
sani che rafforzino la nostra idea di cucina comprensi-
bile a tutti”.

Spaghetto affumicato latte di ostriche e cipollati 
al kamado e caviale





Masterchef riapre le porte. Alla sua undicesima sta-
gione, anche quest’anno si riconferma la cucina più 
seguita d’Italia. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, 
con i loro profili social da milioni di followers, sono 
le vere rock star del nostro tempo. In pochi anni, una 
professione prima poco valorizzata come quella dello 
chef è diventata il sogno di molte persone. L’attenzio-
ne dei media verso il mondo della ristorazione è di-
ventata quasi maniacale. I canali Youtube di ricette 
hanno il record assoluto di visualizzazioni e crescono 
sempre più programmi e canali interamente dedicati 
ad un unico tema: la cucina. Il risultato di questo cla-
more è che molti ragazzi vogliono intraprendere que-
sta carriera. Si tratta di una buona cosa. Peccato che 
come sempre il nostro cervello, attratto dagli stimoli 
sensoriali più evidenti perda di riferimento il conte-
sto. Si tratta di una distorsione irrazionale che un pre-
mio Nobel come Kahnemann chiama “effetto frame”. 
Di fatto ignoriamo le frequenze di base, cioè i numeri 
generali del mercato del lavoro e dei suoi fabbisogni 
anche nel futuro. Ci si focalizza su stereotipi, messi in 
evidenzia dai media e dai social media, per scegliere 
cosa fare dal punto di vista professionale. Per questo 
motivo molti ragazzi si iscrivono all’alberghiero, per 
intraprendere il lavoro in cucina e non in sala.

Tutti i trend che prevedono il futuro lavorativo confer-
mano quanto il lavoro in sala sia una grande oppor-

tunità lavorativa, forse anche superiore a quella dello 
chef. Il lavoro in cucina nei prossimi anni sarà pesan-
temente robotizzato ed automatizzato. Questo porterà 
inevitabilmente ad un numero minore di addetti ne-
cessari. Pochi creativi basteranno per far funzionare 
una cucina. E in sala? I clienti dei ristoranti, soprattut-
to post Covid, hanno cambiato molto il loro approccio 
al panorama ristorativo: quando vanno a cena fuori 
vogliono vivere un’esperienza unica. In questo la sala 
dovrà fare la differenza, offrendo al cliente calore e la 
giusta sensibilità nel proporre e descrivere i piatti. È 
il personale di sala che accoglie il cliente. È il perso-
nale di sala che racconta vini e piatti. È il personale di 
sala che gestisce immediatamente ogni problema. È il 
personale di sala che congeda il cliente. È il personale 
di sala il vero testimonial. Le neuroscienze conferma-
no che un personale sorridente aumenta il livello di 
ossitocina nella clientela, l’ormone delle relazioni, mi-
gliorando la percezione di benessere delle persone. Un 
recente studio pubblicato sul “journal of neuromar-
keting” ha dimostrato che la capacità di raccontare i 
piatti creando un’emozione è connessa alle dinamiche 
della dopamina, il neurotrasmettitore della gioia. 

Forse l’unica soluzione è passare dai media. Forse ser-
virebbe un format tipo Masterchef per i grandi maìtre. 
Servirebbe un ‘Cucine da incubo’ dedicato dagli errori 
del personale di sala, che mostri chiaramente come 
un servizio non all’altezza possa vanificare un lavo-
ro straordinario di ricerca della cucina. Un ‘Hell’s Ki-
tchen’ dove si sfidano i migliori camerieri, in grado di 
comunicare il valore di ciò che si propone a parità di 
piatto nella relazione con il cliente. In attesa che i pa-
linsesti televisivi inizino a prendere in considerazione 
questa ipotesi, per gli imprenditori del food&beverage 
non resta che un imperativo di azione. Formare, for-
mare, formare il personale di sala e non demordere 
nella ricerca!

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Masterchef 
11
quando una 
trasmissione per 
il personale di sala?

VENDI CON SUCCESSO
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Non esiste solo l’olio ricavato dalle olive. Ci sono an-
che altri oli da prendere in considerazione, non meno 
interessanti. L’apertura verso tutti i tipi di olio in com-
mercio deve essere una prassi per chef e ristoratori, 
non l’eccezione. Qualcuno magari storcerà il naso, 
soprattutto là dove le consuetudini spingono a utiliz-
zare gli oli con i quali abbiamo maggiore familiarità e 
frequentazione, eppure essere pronti a sperimentare 
aiuta e incuriosisce, stimola l’inventiva e ci porta ver-
so nuove sperimentazioni e acquisizioni. Non bisogna 
mai perdere di vista il senso della ricerca. Individuare 
qualcosa di inusuale è sempre una ottima opportunità. 
Queste mie riflessioni nascono da una sollecitazione 
esterna, ed esattamente da una situazione legata a un 
problema che sta investendo una vasta area della Pu-
glia, il Salento, dove il batterio Xylella fastidiosa sta 
falcidiando gli olivi senza che si prospetti ancora una 
soluzione concreta al problema. E allora mi sono detto: 
cosa succederà se venisse a mancare la disponibilità di 
olio extra vergine di oliva in quel territorio? Il proble-
ma in sé non sussiste, perché mai scomparirà l’olio 
ricavato dalle olive dalle nostre cucine. È sufficiente 
approvvigionarsi altrove, ma non è questo il punto. È 

solo che questo imprevisto scenario mi ha aperto la 
mente a possibili alternative, non certo in sostituzione 
dell’olio extra vergine, beninteso, ma quale ulteriore 
opzione. A tal riguardo, proprio questa estate ho cono-
sciuto un produttore del Salento, Alberto Fachechi, 
che mi ha presentato una boccetta di olio di lentisco, 
che mi ha aperto un mondo. Proprio così: l’olio ricava-
to dal lentisco, pressoché sconosciuto ai più, ma che 
inizia a farsi conoscere e apprezzare. La pianta dalle 
cui bacche si ricava l’olio è un arbusto, non un albe-
ro. È una pianta sempreverde che cresce spontanea 
nell’area del bacino del Mediterraneo, molto diffusa 
anche nel Salento, con un ruolo di primo piano per 
secoli. Poi, nel corso del tempo, la produzione di olio 
di lentisco si è interrotta solo per le enormi difficoltà 
di raccolta dei frutti, fin troppo piccoli, e, soprattutto, 
per le basse rese in olio rispetto all’olive. In passato, 
in ogni caso, l’olio di lentisco veniva utilizzato in alter-
nativa all’olio da olive, perché più economico, ma oggi 
di fatto non è più così, a giudicare dai prezzi alquanto 
elevati quanto giustificati. Prezzo alto ma in compenso 
si guadagna in note balsamiche e aromatiche intense, 
sapide. Non è un olio facile, anche se in passato veniva 
utilizzato pure in frittura, in particolare per le frittel-
le. Il produttore Alberto Fachechi, che sta sviluppando 
la produzione nel Salento, ne ha studiato le possibili 
applicazioni in cucina: con insalate di pomodori, su 
vellutate, pesci e carni grigliate, o con formaggi fre-
schi, mozzarella, ricotta, come pure con crostacei, e 
perfino quale ingrediente di macedonie. Basta prova-
re, per rendersene conto. Io l’ho fatto, e nonostante 
l’impatto olfattivo piuttosto netto, finanche marcato e 
potente, gli esiti sono sorprendenti. Ciò che conta in 
questi casi è il dosaggio: Fachechi indicandomi dalle 
tre alle cinque gocce ha chiarito quanto sia opportuno 
non esagerare, per non creare squilibri nell’armonia 
di una preparazione. Tuttavia, non è solo l’olio di len-
tisco – il cui alto valore salutistico, per una cucina sa-
lutista, diventerebbe un buon cavallo di battaglia - che 
andrebbe valorizzato, quanto meno nella ristorazione 
più creativa e innovativa. Ci attendono molti altri oli, 
insoliti e inusuali: ad esempio quelli di sesamo, noce, 
zucca, canapa, chia, lino, vinacciolo, cocco, avocado, 
argan. Il compito di uno chef è spaziare, sperimentare 
sempre, incuriosire, non fermarsi solo al già noto.

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Spazio 
anche 
agli oli 
insoliti
a partire dall’olio 
di lentisco
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Carriera. Argomento importante. Da alcuni eccessiva-
mente esaltato, da altri ignorato o sottovalutato.
Pensare alla carriera non significa necessariamente 
pensare a diventare un manager, bensì riflettere sulle 
scelte professionali e formative che faremo, che impat-
teranno tutta una vita e che garantiranno nel futuro 
occupabilità, benessere economico, qualità di vita.
Leggo ogni giorno decine di CV; alcuni mi colpiscono 
particolarmente, in negativo.
CV di giovani cuochi sui quali non risulta abbiano mai 
lavorato come commis di cucina. Già al primo impie-
go capo partita, se non addirittura chef!!! Certamente 
si trattava di locali con una cucina basica, con pochi 
piatti… ma non è questo il problema; neppure mi pre-
occupa il titolo – più o meno reale o altisonante - che 
si usa nelle varie esperienze di lavoro.
Il problema è il perché si agisce così, risultato di una 
mentalità sbagliata di crescere velocemente di car-
riera, senza costruire quelle fondamenta fatte di abi-
lità pratiche, conoscenze e competenze trasversali, 
utili a sorreggere il palazzo che negli anni costruiremo 
sopra.
Un esempio recente: un cuoco di 23 anni si propone 
come chef di cucina in un rinomato ristorante di pe-
sce. Alla richiesta del titolare sulla conoscenza dei pe-
sci, su come li sceglie, come li utilizza, come li lavora, 
come gestisce gli acquisti… il giovane evidenzia bas-

sissimi livelli di conoscenza dei prodotti, di gestione, 
e capacità di lavorazione “modeste”. Eppure vanta un 
curriculum con altri due impieghi come chef di cuci-
na!
Questo non è un caso isolato, occasionale! E non è un 
problema di età, bensì di competenze!
Quanti maître che si propongono e non sanno gestire 
staff, non conoscono le lingue, non conoscono l’enolo-
gia, non sanno organizzare il lavoro…!
È venuto meno in molti giovani il concetto di gavetta, 
legato all’acquisizione delle competenze.
Si vuole tutto subito, arrivare subito, ottenere subito… 
D’altra parte viviamo nella società del subito, del rapi-
do, dell’immediato, del “tutti hanno successo” (finto), 
tutti sono felici (sui social).
Questo comportamento ne è una diretta conseguenza.
Ignoriamo il problema di un’azienda che assume una 
persona non adeguata al ruolo. Concentriamoci sulla 
persona, che cresce senza solide basi, che si ritroverà 
a cambiare spesso lavoro o a lavorare in contesti poco 
qualificati, che a 50 anni (o 40, se non 35) inizierà ad 
avere difficoltà nel trovare lavoro, che tornerà a pren-
dere stipendi più bassi, che avrà una vita difficile…
Quando si è giovani, cambiare lavoro, cambiare città, 
cambiare vita… è relativamente facile; hai opportuni-
tà, hai tempo di imparare, di formarti, di ‘aggiustare il 
tiro’ della tua vita.
Quando si diventa adulti, tutto è più difficile. Difficile, 
non impossibile: cambiare si può. Occorre credere 
in sé stessi, essere disponibili a rimettersi in gioco, 
essere adeguatamente umili e intelligenti nel capire 
gli errori. Nella mia carriera ho visto tanti esempi di 
successo, di persone che avevano fatto scelte sbagliate 
di anni, che poi hanno avuto la consapevolezza di am-
mettere gli errori e ripartire. 
Evitiamo di sbagliare da giovani; se lo abbiamo fatto, 
attiviamoci per ricostruire le fondamenta, fatte di abi-
lità pratiche, conoscenze teoriche e – importantissime 
- competenze trasversali (soft skills).

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Strategie 
di carriera

LAVOROTURISMO.IT
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Tutti per Venezia
Una ristorazione che si rinnova e dà 
nuovo lustro alla città

FARE RISTORAZIONE

“Un mondo minimo eppure immenso”. La trovo una 
delle definizioni recenti più belle espresse su Vene-
zia, comparsa tra i commenti dell’ultimo film firmato 
Andre Segre, Welcome Venice. Uscita nelle sale a No-
vembre 2021, e come anteprima alla Mostra interna-
zionale d’arte cinematografica, l’opera del regista ve-
neto dona un ritratto profondo di una città difficile, ma 
ricca, che da anni indossa panni diametralmente op-
posti: attira e allontana, seduce ed è oggetto di abban-
dono. Se non l’avete ancora visto, il film, guardatelo.
Ma perché Venezia è minima? E perché è immensa?
Prima di arrivarci ci muoviamo tra le parole di chi la-
vora nel nostro settore, quello dell’accoglienza e della 
ristorazione, ed è quindi esposto alle correnti turisti-
che, ai problemi quotidiani della città, alle complica-
zioni da approvvigionamento.

Ripopolare la piazza
La famiglia Alajmo a Venezia c’è con i piedi ben saldi 
in tre punti nevralgici: Piazza San Marco, Fondaco dei 
Tedeschi e l’isola della Certosa. In San Marco i locali 
sono tre: Ristorante Quadri, Quadrino e Caffè Quadri. 
Della direzione se ne fa carico Giovanni Alajmo, fi-
glio di Raffaele, nipote di Massimiliano. Sull’impecca-
bile esempio del duetto Alajmo, Giovanni gestisce tre 
insegne in una che si accordano per nome, eleganza, 
proposta, integrità di stile con la città al punto da co-
stituire, indubbiamente, uno dei poli di riferimento 
dell’accoglienza a Venezia.
In questi due anni - inutile quasi scriverlo - l’anda-
mento della ristorazione veneziana ha subito il no 
show dei turisti stranieri, ma al tempo stesso è riusci-
ta ad avvicinare il pubblico locale. Non si tratta di una 

Autrice: Giulia Zampieri
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Gli interni di Local

Stefano Vio, chef al ristorante Zanze XVISala del ristorante Quadri in Piazza San Marco
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conseguenza fisiologica, ma dell’esito di un cambio di 
strategia di alcune attività di ristorazione, tra cui pro-
prio quelle firmate Alajmo.
“Stiamo conducendo diverse iniziative per riavvici-
nare il pubblico alla piazza. - ci racconta Giovanni, 
appena giunto al ristorante, dopo aver deviato le scie 
di turisti nelle calli - Qui ci scontriamo con il limite di 
non poter allestire all’aperto una ristorazione vera e 
propria, ma le strade per riportare qui i veneziani, o 
chi in città ci lavora, ci sono. Debbo dire che le persone 
stanno rispondendo positivamente, i consumi del pub-
blico locale sta crescendo”. 
Relazionarsi con un cliente italiano è molto diverso 
che relazionarsi con uno sceicco arabo, un turista in-
glese, uno russo. Ma non sono necessari stravolgimen-
ti nell’atteggiamento, ci spiega Giovanni. 
“Il requisito per lavorare ai Quadri e in generale in 
questa città è la sensibilità. Il tono sensibile deve ca-
ratterizzare la cucina e la sala di qualunque locale e 
in qualunque contesto geografico ma a Venezia questo 
aspetto è accentuato. Qui non puoi prevedere chi var-
cherà la soglia. In venti secondi, venti, devi riuscire 
a leggere l’ospite, capire di cosa ha bisogno. Non hai 
tante altre opportunità, hai solo quella. Non hai idea 
se ritornerà o meno, non sempre il suo abbigliamento 
ti aiuta a capirne lo stile. Non è facile andare a colpo 
sicuro ma bisogna riuscirci”.
Da cittadino di Venezia, invece, dice: “Sono tante le di-
namiche che rallentano la quotidianità in questa città. 
Basta prenderci confidenza e conviverci, apprezzare i 

suoi momenti lenti e trovare l’ingegno in alcune cir-
costanze. È una città strategica sotto tanti altri pun-
ti di vista, mi riferisco soprattutto alla possibilità date 
dalla sua posizione. E poi è bella e affascinante. Noi, 
da ristoratori, non dobbiamo esaltare le criticità né sca-
gliarci contro le trappole per turisti ma promuovere le 
insegne meritevoli, i posti che amiamo frequentare noi 
per primi. Dobbiamo metterci la faccia anche nel consi-
gliare bene i nostri clienti. È il modo per ripopolare le 
piazze e far circolare la fiducia in questa città”.

Gestire i limiti, sfruttare le opportunità
Oltre ad aver messo in luce i giovani, le donne e il me-
ridione, l’ultima Guida Michelin ha acceso i riflettori 
su Venezia. Tre le nuove stelle assegnate (due quelle 
revocate) ed è tanto il fervore sull’intera scena. Tra i 

Giovanni Alajmo, Sergio Preziosa, Silvio Giavedoni, Stefano Munari

Spaghettoni al nero di seppia con le ostriche
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“nuovi” ingressi c’è Zanze XVI in Sestiere Santa Cro-
ce, guidata da meno di un anno in cucina da Stefano 
Vio, chef giramondo che a Venezia ha deciso subito di 
andare a viverci.
“Ci sono migliaia di buoni motivi per vivere a Venezia. 
È una città che pone dei limiti ma che concede anche 
tantissime opportunità, specie sul fronte gastrono-
mico. Costruire una proposta di cucina qui è comples-
so, ma incomparabilmente stimolante. Puoi spinger-
ti ben oltre la tradizione; allargarti a spezie, tecniche, 
prodotti che in altri luoghi non verrebbero capiti. Il 
pubblico che approda al nostro ristorante è aperto, di-
sponibile a provare, voglioso di mettersi in gioco. Non 
c’è solo il cacciatore seriale di tipicità”.
Dall’altro lato, i limiti. Ma anche questi se gestiti con 
esperienza portano al risultato.
“Pensare di comportarsi a Venezia come se si fosse 
altrove è una grossa pecca. A Venezia la logistica è 
complessa, la merce non è sempre garantita; quella 
stoccata deve essere costantemente monitorata, basti 
pensare ai picchi di umidità che possono danneggiare 
molte materie prime. Gli spazi sono angusti, le conse-
gne delle derrate non vanno mai dimenticate: provate 
a dimenticare di affacciarvi per il ritiro della fornitu-
ra… sarà divertente aspettare un paio d’ore prima che 

ripassino!”.
La Venezia dell’imprenditoria non è per tutti.
“Da subito - continua Stefano - ho pensato che se non 
ami Venezia e non hai un forte spirito d’organizzazio-
ne qui non puoi pensare di coltivare un progetto. Il 
ristoratore deve lavorare di fino per gestire al meglio 
i costi di gestione, a cominciare dai compensi del per-
sonale che qui sono tendenzialmente superiori rispet-
to ad altre zone. Qui tutto costa di più ma basta un 
giorno da dipendenti o da imprenditori a Venezia per 
capirne le ragioni, ve l’assicuro”.
A questo punto verrebbe da pensare che pure ottenere 
una stella Michelin qui valga di più, ma il quesito non 
si pone: Stefano sposta la discussione su un tema mol-
to più rilevante.
“Siamo orgogliosi di aver ricevuto la stella ma siamo 
consapevoli che non bastano le stelle della guida per 
risollevare la città e ripopolarla: servono progetti gio-
vani e duraturi. Venezia ha un forte bisogno di ener-
gia e comunità prima che di qualunque altra cosa”.

Veneziano è chi a Venezia ci vive
Il terzo contributo porta la firma di Manuel Trevi-
san, sommelier del ristorante Local (anch’esso redu-
ce dall’ingresso nella rossa). Manuel è compagno di 

Risotto miso e cavolfiore, lingua di vitello e anguilla affumicata del ristorante Zanze
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Benedetta Fullin, che con il fratello Luca Fullin ha 
avviato l’insegna nel 2015. La conducono da allora se-
guendo una linea precisa: si appoggiano alle tradizioni 
e al territorio ma guardano anche oltre, al nuovo, adot-
tando uno stile di cucina innovativo, amante del luogo 
che lo circonda.
Manuel ci ha parlato soprattutto di contatto, un ter-
mine che in questo biennio non se l’è passata tanto 
bene. “Eppure, il contatto, è l’ingrediente fondamen-
tale della socialità e della scoperta, quindi funzionale 
al nostro benessere. Avevamo timore che la gente non 
volesse venire al ristorante ed evitasse i luoghi di ag-
gregazione. Invece non solo è venuta, ma ha dimostra-
to anche più interesse nel contatto con la sala. Si parla 
molto di maggiore attenzione alla qualità a tavola, ma 
anche il bisogno di interagire con chi accoglie per 
noi è stato evidente. Ne è emblema il nostro bancone, 
dove allestiamo lo chef table o dove accomodiamo gli 
ospiti che durante la loro cena optano per una sosta 
informale. Si tratta di uno spazio largamente apprez-
zato, forse proprio per l’interazione che genera”.
E di contatto si parla anche quando si entra in tema 
vita a Venezia.
“Credo che sia necessario vivere qui per chiunque 
lavori nella ristorazione e nell’accoglienza a Venezia. 
È indispensabile che ci sia il contatto diretto con la 
città, con i suoi flussi e i suoi andamenti quotidiani, 
per accogliere adeguatamente turisti e visitatori. Noi 
ci auguriamo sempre di assumere collaboratori che 

qui vogliano starci davvero. Siamo convinti che il ve-
neziano non sia chi è nato a Venezia, ma chi ci vive 
e la vive. Se tanti la pensassero così ci sarebbe un 
indotto importante sul fronte delle ristrutturazioni e 
degli ammodernamenti, la sera sarebbe più viva, il fu-
turo di Venezia più sicuro. Venezia ha bisogno di cure 
e di presenza vera”.

Il comparto della ristorazione veneziana fa ben spera-
re, e non solo per quanto abbiamo raccolto in queste 
interviste. Negli ultimi anni si è arricchito di indirizzi 
nuovi, interessanti, che portano su un palmo di mano 
il pescato di laguna, le erbe di barena, le tradizioni 
locali, apportando senza timori tocchi desueti e spesso 
azzeccati. Pensiamo a Ridotto, Wisteria, Chat qui rit; 
oppure, andando fuori proprio dal coro, a Osteria Gior-
gione da Masa, dove si trova una cucina di ardua de-
finizione (di nipponico accento), che mischia le carte 
e colpisce nel segno. Poi, guardando in alto, pensiamo 
al Glam di Bartolini in cui opera Ascanio Donati o ai 
sopracitati Alajmo, o al Venissa nell’isola di Mazzorbo. 
E anche sul fronte enologico il progresso è notevole: 
Estro, Stappo, CoVino, Vino Vero… tutte insegne che 
strizzano l’occhio all’artigianato del vino, seleziona-
no piccoli e grandi produttori di pregio e non fanno 
mancare un ottimo supporto culinario con cicchetti 
di prim’ordine e menu agili. Volgarmente potremmo 
definirle le nuove osterie. Sì, c’è fermento a Venezia, e 
merita di essere fomentato.

Minima o immensa?
Tornando alla definizione d’apertura…
Venezia è minima perché è fragile. E perché, probabil-
mente, con tutte le sue fragilità, è destinata a scompa-
rire sovrastata dalle acque che la cullano. Immensa, 
invece, è per la sua notorietà, raggiunta in ogni angolo 
del pianeta.
La sua ricchezza va oltre le spalle forti del Ponte di 
Rialto, oltre il gergo dei gondolieri, oltre i profili dorati 
dell’hotel Danieli, oltre le mostre d’avanguardia, oltre 
gli edifici sfarzosi. Venezia è immensa nelle sue cal-
li desolate, nei campi affollati da giovani bevitori, nei 
silenzi notturni, negli odori pungenti e nelle umidità 
lagunari.
È immensa, ancora, perché è una città di cui si parla e di 
cui si scrive; in cui si girano film, si ispirano introspezioni 
e si stimolano azioni; in cui si programmano viaggi da 
sogno e si proiettano i desideri di migliaia di innamora-
ti. Venezia è immensa perché la sua storia è straordina-
ria. Ed è costruita, la sua storia, su pali in legno, viene 
narrata nei libri e rimbalzata nelle bocche della gente 
sotto forma di detti e modi popolari.
Venezia è bella, ma sarebbe ancor più bella se do-
mani fosse piena di gente che la vive e la ama.

Manuel Trevisan e Benedetta Follin
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Che prezzo ha l’autenticità?
È quello che ci siamo chiesti nel visitare una 
terra di antiche origini e ancora oggi vera-
ce, a tratti impegnativa ma autentica e, per 
molti aspetti, sorprendente come è la Cio-

ciaria, quella zona a sud-est di Roma i cui confini non sono mai stati ufficializzati ma che attual-
mente viene fatta corrispondere alla provincia di Frosinone, con i suoi 91 comuni.
L’ingombrante vicinanza di Roma non è riuscita a fagocitare culturalmente questa terra di antichis-
sima civiltà che, a dire il vero, come la storia ci insegna, ha fornito un supporto culturale alla gran-
dezza di Roma e ancora oggi preserva una sua storia e tradizioni autonome, peraltro frutto di 
differenti contaminazioni culturali. Lo stesso nome, Ciociaria, trae origine dalle calzature tipiche, 
le cioce, indossate insieme ad antichi costumi non solo in occasione delle tutt’oggi non poche ma-
nifestazioni popolari locali ma pure di grandi eventi folkloristici come il Festival internazionale 
del folklore ‘Flavio Fiorletta’. Sono 50 anni che richiama ad Alatri gruppi folk da tutto il mondo 
a condividere storia, cultura, eccellenze culinarie, danza e musica tradizionale. Segno di come il 
frosinate sia conosciuto a livello internazionale, forse più di quanto non lo sia sul suolo nazionale.

TERRITORI

Autrice: Simona Vitali

Un assaggio 
di storie
di Ciociaria

La cascata grande di Isola del Liri (ph Linda Smerghetto)
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Ma com’è esperire la Ciociaria, calarsi nelle pieghe 
di questa terra che non fa rumore ma che piuttosto 
attende di essere scelta fra i tanti itinerari del nostro 
Bel Paese?
Lasciamo che sia il racconto della nostra esperienza a 
parlare all’interesse di ciascuno. Perché la conoscenza 
di simili luoghi dev’essere voluta con quella predispo-
sizione d’animo che solo un viaggio vero richiede. 

Il Cesanese del Piglio de L’avventura
Il nostro itinerario parte dall’alta Ciociaria, dove ci 
spingiamo fino al borgo di Piglio, il cuore del terri-
torio vitivinicolo del Cesanese del Piglio, appunto, 
l’unico D.O.C.G rosso del Lazio. 
È qui che nel 2015 Stefano Matturro e Gabriella 
Grassi hanno deciso di consacrare una passione con-
divisa per il vino con l’acquisto dei primi 3,5 ettari di 
terreno. Un passo che stravolge le loro vite vissute al-
trove, fino a quel momento assorbite da ruoli di rilievo 
in una multinazionale di ingegneria informatica, a cui 
segue l’acquisto di ulteriori appezzamenti e la costi-
tuzione di un’azienda agricola, non a caso chiamata 
L’Avventura.
Oggi l’azienda è improntata sull’agricoltura biologica 
e segue le tecniche dell’agricoltura organica e rigene-
rativa ed è fortemente indirizzata alla produzione di 

un vino di qualità. Le sue etichette di spicco sono le di-
verse espressioni del vitigno autoctono Cesanese con 
occhio di riguardo anche per la Passerina IGT.
La degustazione in loco, fra le vigne, nelle vesti di 
un’apericena, si è rivelata il vero momento di piacevo-
lezza, facendoci sentire parte di questa terra e dei suoi 
colori e profumi. È un buon inizio, coronato da un’ac-
coglienza come si deve nell’adiacente Casale Verde-
luna, che i due coniugi hanno approntato secondo una 
concezione di ospitalità moderna, al passo con i tempi, 
in una terra antica. Segno di una bella apertura. 

Salvatore Tassa, patron di 
Colline Ciociare
In soli 10 minuti di guida si raggiunge facilmente Acu-
to, altro piccolo borgo abbarbicato su un costone dei 
Monti Ernici, in una posizione che domina la Valle del 
Sacco. Questo luogo suggestivo ha visto crescere un 
eclettico “libero cuciniere”, così si definisce Salvatore 
Tassa, che segue un suo percorso personale di ricerca 
continua, volta ad estrarre il sapore della materia pri-
ma così come a sperimentare cotture. Con questo tipo 
di attenzione approcciamo alla cena a Colline Ciociare, 
il ristorante di cui è patron.
Nella quiete come sospesa del dopocena Salvatore 
ci rapisce raccontandoci di alcuni splendidi luoghi 

Da sinistra Mauro e Luca Nafra La carne della macelleria Nafra

Maiali neri dei Monti Lepini
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Luigi (Gigi) Concutelli “Bassetto” | foto di Rino BarillariLago di Posta Fibreno 

I coniugi Matturro de L’Avventura Arpino

Salvatore Tassa patron di Colline Ciociare e NuLa cinta muraria che cinge l’acropoli di Ferentino (ph: Pietro Scerato)
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spirituali di questa terra, dalla Certosa di Trisulti 
all’abbazia di Casamari fino all’abbazia di Monte-
cassino, fondata da San Benedetto da Norcia, pure 
padre dell’ordine benedettino. Per questo la Ciociaria 
viene indicata come la culla del monachesimo occi-
dentale.
E che dire delle sorti dell’Abbazia di Montecassino, 
distrutta ben quattro volte nel corso della storia e 
sempre ricostruita, anche dopo l’ultima più devastan-
te distruzione nel 1944, ad opera del bombardamento 
delle forze alleate, che ha raso al suolo l’abbazia, rive-
landosi poi un tragico errore di tattica militare... Poco 
dopo sarebbe stata rasa al suolo anche la città di Cassi-
no e poi stravolta la vita dell’intera popolazione, ferita 
nell’anima. Che è molto di più che radere al suolo. 
Questo abbiamo condiviso con Salvatore Tassa, che è 
pensiero che scava, nell’ approccio alle cose della vita, 
oltre che in quello della cucina. 

Le città fortificate, Ferentino e la famiglia 
Bassetto 
A testimoniare le antichissime origini di questa ter-
ra c’è un circuito di città fortificate, dove, in epoca 
preromana, si era stanziato l’antico popolo di stirpe 
italica degli Ernici. Si tratta di Anagni, Ferentino, 
Alatri e Veroli, caratterizzate da cinte murarie così 
imponenti da lasciare sbalorditi. 
Il fatto che siano state realizzate senza alcun legante e 
con massi di enormi dimensioni nei secoli gli ha fatto 
meritare l’appellativo di megalitiche ma anche ciclopi-
che e al tempo stesso ha alimentato nell’immaginario 
collettivo la nascita di miti, per poter spiegare chi pos-
sa avere costruito simili opere.
Una delle più significative città fortificate è certamen-
te Ferentino che, con i suoi circa 2500 mt di mura che 
cingono la collina su cui è adagiata, racchiude come in 
uno scrigno una grande bellezza urbanistica che cul-
mina nella mole dell’acropoli.
E’ incredibile come solo passeggiando per le sue an-
tiche vie si riesca a leggere la storia che vi si è stra-
tificata, essendo passati da lì diversi popoli, tra cui i 
Romani. 
Appena fuori da queste mura c’è chi tiene alta la ban-
diera dell’ospitalità, con quella naturale predisposizio-
ne all’accoglienza che sempre si vorrebbe trovare nei 
propri viaggi.
Stiamo parlando della famiglia Concutelli, conosciu-
ta come Bassetto, dal nome dell’Hotel e ristorante. 
Una struttura di ben 100 camere nel cuore della Cio-
ciaria è una sorta di miraggio, molto più facile trovare 
offerte di b&b.
La forza di questa famiglia è sempre stata quella spon-
tanea giovialità che, in alcuni dei suoi componenti in 
particolare, si è manifestata come contagiosa simpatia. 

È il caso di Enrico (che ha iniziato l’attività con fratello 
Pierino), soprannominato bassetto per la sua altezza 
di un metro e 54, avvezzo a battute del tipo “quando 
guardo terra mi gira la testa” che hanno conquistato il 
cliente Nino Manfredi, il quale non ha tardato a coin-
volgerlo in diversi film (Brutti, sporchi e cattivi; Pane 
e cioccolata nel ruolo di un cameriere turco...) e anche 
pubblicità (caffè Lavazza).
Stessa propensione goliardica che oggi ha il figlio Gigi, 
in attività con il fratello Maurizio e la cugina Laureta-
na, che tra una battuta e l’altra è capace di caricare 
in auto il cliente per accompagnarlo nel cuore di Fe-
rentino. Che poi se la fame fa capolino un piatto del 
territorio, come i fini-fini, lo si può sempre trovare da 
Bassetto, come succede in tutti i locali dell’Unione Ri-
storanti del Buon Ricordo, di cui fa parte.  
Enrico lo diceva sempre ai suoi figli: “Se volete fare 
questo mestiere non dovete comprare né orologio né 
calendario. Oggi cos’è, Pasqua? Quante ore ha? 24? 
Ieri sempre 24. E allora?”
L’elasticità degli orari, l’ascolto delle necessità del 
cliente hanno fatto guadagnare ai Bassetto (il sopran-
nome di Enrico si è sostituito al cognome Concutel-
li agli occhi della gente!) ospiti del mondo sportivo 
(squadre di calcio, ciclismo, basket ma non solo) e 
pure dello spettacolo. 
A questo proposito non va dimenticato che la Ciociaria 
è madre di artisti come Marcello Mastroianni e Vit-
torio De Sica, veri e propri ambasciatori della cultura 
ciociara, come pure, per fare un altro esempio, di un 
fotografo del calibro di Rino Barillari. 

Fumone, l’azienda agricola e macelleria 
dei fratelli Nafra
A portarci a Fumone, un suggestivo borgo medioe-
vale, arroccato su un monte a 784 mt di altezza, da 
cui domina le città fortificate che abbiamo visitato, 
è un’azienda agricola e macelleria, sita nella zona 
sottostante il borgo, che Domenico Placidi, coltivato-
re del fagiolone di Vallepietra, ci ha segnalato.
Qui incontriamo i fratelli Nafra intenti a servire i 
clienti dietro il grande bancone della macelleria, dove 
svetta una bella varietà di carne dall’aspetto invitan-
te, e, nella vetrina a lato, anche una buona proposta 
di formaggi di produzione propria. Prima di tutto Luca 
e Mauro sono allevatori, passione che hanno coltiva-
to sin da piccoli. Avevano una decina d’anni quando 
univano le paghette e le mance raccolte la domenica 
nel ristorante della mamma e al lunedì trovavano il 
modo di raggiungere qualche contadino o commer-
ciante di bestiame, per acquistare un vitellino da latte 
o una capretta di cui prendersi cura, avendo lo spazio 
dove poterli allevare. Già all’età di 14 anni si sono ri-
trovati con un bel numero di esemplari che, via via 
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che giungevano alla maturità, vendevano a macellai 
della zona, mentre il latte lo trasformavano in formag-
gi che consumavano rigorosamente in famiglia. Una 
vera e propria scuola sul campo, che ha consentito ai 
due fratelli di arrivare a gestire e conoscere bene que-
sti animali. Questo finché nel 2015, poco più che ven-
tenni, non sono riusciti a realizzare il sogno di aprire 
una propria azienda agricola, in cui allevare il maiale 
nero dei monti Lepini ormai in estinzione, le vacche 
valdostane e marchigiane, la razza autoctona degli 
ovini la caune, con una grande attenzione al loro 
benessere per tutta la durata del ciclo di vita (vivono 
allo stato semibrado, hanno la musica nella stalla e la 
mungitura avviene una volta al giorno per non crear-
gli stress). Questo grazie al supporto di papà e mamma 
di Luca e Mauro, che si prendono giornalmente cura 
degli animali. Ciò che viene allevato e prodotto è poi 
venduto direttamente nella macelleria annessa all’a-
zienda agricola, quindi carne, salumi e formaggi. 
“Questa attività l’abbiamo voluta col cuore – dicono i 
due fratelli – e vogliamo che sia per tutta la vita”.

Valle del Liri e Val Cimino
Spostandoci più a est, nella Valle del Liri, non pos-
siamo non fare tappa ad Arpino, uno dei più antichi 
e culturalmente ricchi borghi della provincia di Frosi-
none. Basti pensare che ha dato i natali a celebri pro-
tagonisti dell’antica storia romana, come Marco Tul-
lio Cicerone e il condottiero Caio Mario, e in seguito 
al Cavalier D’Arpino, pittore tardo-manierista che ha 
ospitato nella sua bottega Guido Reni e Caravaggio. È 
un’atmosfera particolare quella che si respira fra i vi-

coli di questo suggestivo borgo.
C’è un altro centro, Isola del Liri, che non si può man-
care per la sua particolare conformazione. Si sviluppa 
su un’isola formata dal fiume Liri che qui si biforca 
in due bracci, i quali formano due cascate proprio nel 
centro storico, una rarità! La cascata Grande, alta 27 
metri, è certamente la più suggestiva. 
La perla arriva proprio a chiusura del nostro itinera-
rio, nell’incontro con una valle rigogliosa, per molti 
aspetti incontaminata e prolifica di produzioni agroa-
limentari autoctone di qualità, la Val Cimino, che sarà 
oggetto di una prossima più estesa trattazione.

I docu-musica del Diego Cignitti, 
in arte Cigno
Nei nostri spostamenti ci siamo imbattuti in un gio-
vane musicista, Diego Cignitti, in arte il Cigno, in-
tento a realizzare docu-musica del mondo rurale. Un 
linguaggio antico può essere veicolato dalla forza di 
un linguaggio moderno, facendo uscire questa terra 
dal silenzio di chi è abituato a stare troppo al suo posto 
senza fare sentire la propria voce. E allora che siano 
altri a parlarne, come Cigno, musicista e docente al 
Saint Louis College of Music di Roma.
Nativo di Subiaco, comune della città metropolitana di 
Roma, da poco abita in Ciociaria e già si sta ponendo 
la questione di metterla in risalto con la sua musica. 
Se non sei del posto vedi meglio. Sai cogliere il valore 
di una terra che per alcuni aspetti è rimasta grezza, 
nel senso di autentica, ma di una ricchezza che non 
ti aspetti.

Il musicista Diego Cignitti, detto Cigno
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FARE RISTORAZIONE

Vorrei iniziare questa riflessione sulle prospettive che il 2022 offre alla ristorazione e a tutta la 
società di cui facciamo parte con le parole di Alessandro Piazza, titolare di Madia spa, distributore 
nel food service appartenente al gruppo Cateringross, a conclusione della nostra conversazione sul 
tema: “Finché si discute e si combatte vuol dire che c’è speranza e che ce la possiamo fare, perché ci 

sono le condizioni per farlo”. 
Credo che riassumano molto 
bene il sentimento comune: fi-
ducia e determinazione. Fidu-
cia nel sistema, che può e deve 
reggere, fiducia in noi stessi 
che, con determinazione, met-
tiamo in atto tutte le strategie 
possibili per affrontare e su-
perare l’impervia salita lungo 
la quale ci stiamo, nostro mal-
grado, arrampicando.

L’alta ristorazione 
mantiene la sua 
posizione
È questo il sentimento che, in 
linea di massima, guida i risto-
ratori italiani, di ogni livello. 
Lo conferma Andrea Ribal-
done, chef stellato, patron del 
ristorante Osteria Arborina 
e impegnato nella direzione 
di numerose cucine di alto li-
vello: “L’alta ristorazione non 
è finita, ha ancora molto da 
offrire ed esisterà sempre un 
bacino di utenza che chiede at-
tenzioni particolari, la realiz-
zazione di una serata speciale 
in un’atmosfera unica, assapo-

rando piatti dall’identità definita. Un ristorante che, anche in periodo Covid, è in grado di garantire, 
oltre alla sua rinomata cucina gourmet, un’atmosfera piacevole e, al tempo stesso, il rispetto di 
norme ormai indispensabili come il distanziamento naturale dei tavoli e condizioni igieniche per-
fette avrà sempre il suo bacino di utenza. Naturalmente, sarà indispensabile affinare sempre più 
le nostre competenze e la capacità manageriale che deve accompagnare le attività di ristorazione. 

Un nuovo 
anno inizia, 
la ristorazione 
italiana è 
ancora qui
Da lunedì 10 gennaio sono partite le 
nuove regole stabilite dal decreto legge 
n. 229 che resteranno in vigore fino alla 
cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Il mondo 
della ristorazione affronta ancora una 
volta le difficoltà con determinazione e 
consapevolezza 

Autrice: Marina Caccialanza
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Nessuna improvvisazione ma tanta programmazione”.
È molto tranquillo lo chef Ribaldone mentre fa 
quest’affermazione, conosce il suo pubblico e, soprat-
tutto, la serietà con la quale l’alta ristorazione gestisce 
l’attività, condizione indispensabile per superare gli 
ostacoli del momento: “Ci aspettano momenti impe-
gnativi, questo è fuori di discussione, ma coloro che 
sapranno gestire gli strumenti a loro disposizione po-
tranno superarli: il rincaro delle materie prime, indi-
pendente dalla volontà dei ristoratori, legato al rincaro 
dell’energia, avrà un impatto notevole per alcuni; for-
se potrà fare la differenza per la fascia di ristorazio-
ne media. Occorrerà solidità di mezzi per affrontare 
questa fase e il rischio maggiore lo correranno i locali 
aperti da poco, quelli a conduzione familiare. Da una 
decina d’anni ormai l’alta ristorazione è affidata per 
la maggior parte ai grandi alberghi e questo garanti-
sce i mezzi necessari oltre a offrire la possibilità di 
differenziare l’offerta all’interno di un bacino d’utenza 
privilegiato. Non ci sarà nessuna implosione, anzi, ci 
saranno nuove aperture importanti”. 
La ristorazione, specchio della società, non può torna-
re indietro secondo Andrea Ribaldone. La scorsa esta-
te c’è stata una buona risposta, dicembre si era annun-
ciato con ottime prospettive e ha avuto un incidente di 
percorso dovuto ai contagi ma, superata la fase crucia-
le dei mesi imminenti, il pericolo passerà: “L’alta gam-
ma – conclude Ribaldone – rappresenta lo specchio 
dei tempi e rifornisce di nuova linfa il settore facendo 
crescere i giovani che saranno gli chef di domani. Que-
sto è molto importante perché significa assicurare la 

continuità culturale necessaria a progredire”. 

Torneranno i grandi eventi, anello strate-
gico di una lunga filiera
Uno scenario simile, pur nella drammaticità, si pro-
spetta per il settore della ristorazione da eventi. Giu-
seppe Meschiari, general manager del ristorante 
Taverna Napoleone di Castelnuovo Rangone (MO) 
conosce bene il settore. Taverna Napoleone è una 
struttura dove grandi eventi, matrimoni e feste sono 
la specialità. “Abbiamo perso una valanga di lavoro – 
afferma Giuseppe Meschiari – ma siamo ancora qua”. 
Nella voce c’è grinta e la certezza di aver fatto sempre 
il possibile. “Non abbiamo modificato il nostro meto-
do di lavoro perché il problema di fondo non sta nel 
nostro modo di fare ristorazione: sta nel modus ope-
randi del cliente. In fondo, tutte le misure di cautela 
da adottare erano già insite nel nostro modo di fare il 
servizio. Faccio un esempio: il buffet tanto controver-
so. Il cliente non si può servire da solo ma deve essere 
servito da un operatore: era già così prima, solo che 
la gente non ci badava e si comportava come fosse a 
casa propria, criticità che si è riversata sulle nostre 
spalle. Il risultato sono state norme penalizzanti senza 
una ragione concreta. Mi rendo conto della difficoltà 
da parte del legislatore di affrontare una situazione di 
emergenza che presenta infinite sfaccettature diffici-
li da catalogare. Alcune categorie come organizzato-
ri d’eventi, catering, fornitori all’ingrosso, agenzie di 
viaggi e trasporti, però, sono stati sottovalutati e non 
hanno avuto il riconoscimento dovuto. Faccio un altro 

Andrea RIbaldone Gli interni delll’osteria Arborina
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esempio: durante il primo lockdown eravamo chiusi 
ma abbiamo usufruito del sostegno statale. Ora, non 
possiamo fare feste, niente musica e simili, ma pos-
siamo restare aperti, però non possiamo lavorare lo 
stesso: dunque, nessun sostegno”. 
Difficile per Meschiari fare previsioni per il 2022 ap-
pena cominciato, molto dipenderà dal successo della 
campagna vaccinale. “Mi auguro – afferma – che si 
possa tener conto, nelle prossime disposizioni, delle 
condizioni nelle quali noi operiamo, che rispettano in 
pieno le normative. Contrariamente, per esempio, a 
discoteche o stadi, noi possiamo garantire una traccia-
bilità completa delle affluenze perfino con eventi da 
150 o 300 persone: sappiamo chi sono e li possiamo 
raggiungere per ogni evenienza. Ci facciamo carico 
di tutte le misure da adottare, della gestione dei dati, 
potremmo perfino gestire il tampone all’ingresso, se 
fosse necessario. Potremmo, se ce lo consentiranno, 
assicurare la continuazione della filiera che, spesso si 
dimentica, è lunga e complessa. Siamo stati colti di 
sorpresa ma abbiamo reagito con efficienza. Ma, come 
ho già detto, siamo ancora qua, grazie alla nostra tena-
cia, e resteremo”. 

Mercato in sofferenza 
ma orientato alla ripresa
Chiudiamo questa riflessione con la voce della distri-
buzione. Alessandro Piazza - Madia spa, ribadisce la 
complessità della situazione ma conferma la solidità 
del sistema: “Difficile tirare le somme; gli aspetti del 
cambiamento subito, le modalità di acquisto dei clienti 
e dei consumatori, i dettagli normativi, tutto suggeri-

sce confusione e incertezza. Chi deve predisporre la 
gestione dell’emergenza, poco determinato nell’affron-
tare il problema in maniera risolutiva, ha trasferito 
sulle aziende il carico dei costi, della gestione delle 
malattie e delle quarantene. È tutto molto complesso 
ma sono fiducioso nella campagna vaccinale e sicuro 
che il sistema reggerà, sempre che non si sia costretti 
a chiudere di nuovo le attività. I prossimi mesi saran-
no cruciali per la ripresa e il recupero parziale delle 
perdite; ancora oggi molti clienti stanno chiudendo a 
causa delle quarantene. Il nostro modo di lavorare non 
è cambiato, fondamentalmente, ci siamo trovati, però, 
ad affrontare le conseguenze dell’incertezza della 
clientela che, oggi, si è attestata su un ritmo di ordina-
zioni declinate nell’arco della settimana; non fa scorte 
ma si regola sul momento, addirittura in alcuni casi 
chiede il ritiro della merce deperibile in caso di forzata 
chiusura. Tutto questo ha richiesto una programma-
zione complessa e accurata, l’aumento delle consegne 
e la necessità di impegnare mezzi e personale in nu-
mero maggiore, con più servizi e costi”. 
A questo si aggiunge il rincaro delle merci e le aziende 
di distribuzione che, con bilanci poco floridi e margini 
risicati, non sono in grado di compensare le differenze 
causate dagli aumenti, si trovano in difficoltà e devo-
no analizzare il problema per capire come affrontarlo: 
“Subentra l’aumento dei costi strutturali: se aumenta 
il gasolio, per fare un esempio – spiega Alessandro 
Piazza – aumenta la spesa per il trasporto, aumenta il 
costo del packaging. L’aumento del prodotto singolo è 
fine a sé stesso e non è sufficiente a recuperare i costi 
strutturali perché i nostri margini sono piccoli: anche 
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i nostri clienti dovranno rivedere la loro politica di pri-
cing, studiando menù ragionati”.
Il 2022 si annuncia complesso, dunque, ma esistono 
comunque le prerogative per una ripresa: 
“Ritengo che la situazione sia in fase di miglioramento 
– conclude Piazza - lentamente ma con costanza. Già il 
2021 ha dato risultati di recupero. Abbiamo dovuto ge-
stire tanti problemi ma siamo impegnati a mantenere 
le aziende in salute. Ciò significa stare attenti ai costi, 
alle scelte che si fanno, a mantenere l’azienda solvi-
bile e pronta ad accogliere i frutti al momento giusto. 
Possiamo farlo”.

Giuseppe MeschiariIl giardino della Taverna Napoleone

Giuseppe Meschiari
Ristorante Taverna Napoleone
Via S. Lorenzo, 44°
41051 Castelnuovo Rangone MO
www.tavernanapoleone.it 

Andrea Ribaldone
Arco srl
Via Felice Cavallotti 25
15048 Valenza (AL)
www.arco.it
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FARE RISTORAZIONE

“Tradizione deriva da tradere: trasferire a qualcuno. Stessa radice di tradimento.
In effetti i passaggi di consegna sono tutti un po’ dei tradimenti: chi li prende in consegna apprende 
a modo suo. La tradizione dunque va intesa come un semplice traghettare ma sfasare la direzione…”

Il bello dell’aggiunta
È una premessa che lascia un po’ interdetti, ma dice ciò che solitamente si evita.
Ovvero che la tradizione, per quanto venga custodita e messa sotto impenetrabili campane di vetro, 
subisce sempre delle alterazioni. Anche quando gli sforzi per preservarla sono notevoli; anche 
quando si recuperano targhe sgualcite e si rispolverano menu antichi. La variazione, l’inclinazione, 
le aggiunte, il pizzico in più, sono dietro l’angolo, intenzionali o casuali che siano.

È la stessa sorte, se ci pensate, che tocca al passaparola: la notizia fresca di fonte non arriva mai 
uguale all’ultimo anello della catena. Marco alla fine potrebbe chiamarsi Mario, la polenta gialla 
potrebbe diventare bianca, la cottura lenta una cottura cbt (a bassa temperatura), il sale marino 
tramutarsi in sale affumicato o Maldon.
Nei trasferimenti c’è sempre una variazione, un dettaglio aggiunto o perso, un nome storpiato, 
un nuovo battesimo. Non è un evento tragico: è il bello dell’evoluzione, il necessario per l’adatta-
mento umano.

Cosa c’è attorno a tradizione
Ci sono altri termini, oltre a tradimento, che gravitano 
attorno a tradizione.
Passato, memoria e ricordo per esempio. Da non 
confondere l’uno con l’altro, sono proprio differenti.
Il primo deriva da passo, indica qualcosa che “per 
essenza non agisce più” - citando il francese Berg-
son - qualcosa su cui non abbiamo più potere, è già 
depositato. Il passato rappresenta il trascorso, il passo 
fatto, compiuto.
Ben diversa è la memoria: una risorsa attivabile, che 
include progettualità, costruzione, dunque possi-
bilità di pensiero.

La tradizione
Un tradimento che porta al progresso

Autrice: Giulia Zampieri



Se immaginiamo il passato come la sabbia già caduta 
dentro alla clessidra, la memoria è quella risorsa che 
consente all’agire umano di ruotare in orizzontale la 
clessidra per fermare il tempo. Forse è più facile il pa-
ragone gastronomico: se il passato è un piatto sostan-
zioso, abbondante in quantità e composizione grassa, 
la memoria (aiutata alla scienza) è un piatto con i me-
desimi ingredienti ma lavorati in modo diverso, con 
cotture alleggerite e quantità riviste, perché così è più 
adatto ai giorni nostri.
E il ricordo? Beh, è facile confonderlo con la memoria 
ma la differenza anche in questo caso è sostanziale: il 
ricordo è il ritorno al cuore, quindi è soggettivo, un 
fatto emotivo e sentimentale; la memoria invece è un 
evento collettivo, l’esito plurimo. Se la memoria è la 
pasta e fagioli, insomma, il ricordo è la pasta e fagioli 
“come la facevano i miei nonni”. 
Per tutelare una tradizione c’è bisogno di tutte e tre 
- passato, memoria e ricordo - ma occhio a non confon-
derli quando li maneggiate.

Gli ingredienti per l’evoluzione
Lo scontro tra generazioni c’è sempre stato e sempre 
ci sarà, la differenza è che oggi è meno governato da 
timori e riverenze. Molti giovani si sono ribellati alle 
usanze, ai metodi tradizionali, hanno preso strade 
proprie; altri continuano a testa bassa perché è sem-
pre stato fatto così. Che orrore questa espressione, che 
muro al progresso. 
Eppure non è improbabile che si nasconda nei luoghi 

che frequentate abitualmente - nel locale sotto casa, 
in uno dei ristoranti di riferimento della città, in un’a-
zienda affermata, addirittura nel posto in cui lavorate. 
È sempre stato fatto così rappresenta il limite assoluto 
posto dalle generazioni vecchie a quelle nuove. 
Cosa non funziona in queste attività? Cosa non va in 
quei sistemi in cui convivono i giovani, gli adulti e gli 
anziani?

Oltre alla fiducia, di cui già abbiamo parlato su questa 
rivista, c’è un’altra parola chiave nell’evoluzione della 
specie. Un elemento che si oppone al limite citato poco 
fa: l’educazione. 
Quando si educa qualcuno gli si fa un dono. Gli si offre 
la possibilità di emanciparsi, vivere una vita diversa, 
diventare una persona diversa, costruire un progetto 
nuovo. 
Perché, dunque, si dovrebbe educare qualcuno se poi 
non gli si garantisce libertà di espressione? Perché bi-
sognerebbe investire sulla crescita se non si attendono 
i nuovi frutti? Non sono queste le strade migliori per 
tutelare le tradizioni 
Le tradizioni vanno affidate a un pensiero nuovo che 
le traghetti al presente e poi al futuro, o diventeranno 
passato. E, solo per alcuni, ricordo.

“Non è la commemorazione di un passato che fa essere 
una tradizione, ma la memoria generatrice, nel presen-
te, del futuro” ha scritto il filosofo Francesco Botturi. 
In queste parole è racchiuso il senso di quest’articolo.

Ricette di Futura Osteria di Abbadia Isola (SI).
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Paolo Aprile

Conversazione con 
Paolo Aprile

FORMAZIONE

Siamo sempre più convinti che le criticità, le questioni 
ostiche che attanagliano il mondo dell’accoglienza e 
della ristorazione vadano discusse con chi, con meto-
do e determinazione, si ostina a lavorare bene, portan-
do a casa risultati.
Non c’è bisogno di predicatori, meno ancora di deni-
gratori, ma di persone fattive. E quelle vogliamo ascol-
tare.
Ormai il mondo degli istituti alberghieri iniziamo a co-

noscerlo e non è un caso che abbia-
mo scelto di interloquire con 

Paolo Aprile, dirigente 
del Polo Tecnico Medi-
terraneo Aldo Moro di 
Santa Cesarea Terme 
(LE), di cui da qualche 
tempo stiamo attenzio-

nando le iniziative, es-
sendo, fra l’altro, presi-

dente della Rete progetto 
Made in Italy e vicepresi-

dente di A.E.H.T., Associa-
tion Européenne des Ecoles 

d’hôtellerie et de Tourisme, di 
cui parleremo a seguire.

Paolo, ci racconti la 
sua scuola. Da 

quanto tempo esi-
ste?
“L’Aldo Moro, 
nata nel 1967, è il 

più antico isti-
tuto del Salento 
e il terzo della 

Puglia. Nel corso del tempo è stato molto ben diretto 
e quando ho preso le redini io il mio compito è stato 
quello di non mortificarne la storia, il lavoro e i risul-
tati di decenni e, se possibile, esaltarli anche un po’. 
Se non subiscono grandi contraccolpi le scuole stori-
che continuano ad essere dei punti di riferimento. Ci 
sono avviamento, passaggi di consegne, aspettative 
che non vanno deluse. Penso inoltre che un istituto 
alberghiero per essere buono debba essere grande, do-
tato di laboratori e degli strumenti che servono”. 

Recentemente una vostra ex allieva, Solaika Mar-
rocco, solo con la Michelin ha portato a casa una 
tripletta di risultati: una stella Michelin con Primo 
Ristorante di Lecce dove è executive chef, premio 
speciale giovane chef 2022 e unica donna fra 33 
neo stellati... 
“Solaika è certamente una perla della nostra vicenda 
professionale e questo ci inorgoglisce molto. Pensi che 
fra i sei istituti della Puglia ha scelto la nostra scuola, 
pur non abitando vicino. Si è diplomata molto bene, 
subito dopo ha messo tanto impegno nel percorrere 
ciò per cui si era formata e in soli cinque anni è arri-
vata a un traguardo impensabile per i più. Ma non è la 
prima stella che esce dal nostro istituto”. 

Quali sono le sue priorità nella gestione dell’Istitu-
to? 
“La prima, per noi importantissima (parlo al plurale 
perché ho uno staff che mi supporta molto) è di essere 
attenti ai bisogni di tutti i nostri alunni, a partire da 
chi ha particolare necessità di aiuto (attività di manua-
lità, socializzazione...) fino a chi ha bisogni formativi 
specialissimi, nel senso che non si accontenta dello 
standard, come nel caso di Solaika, che voleva andare 
oltre. In mezzo c’è tutta la parte mediana che comun-

Autrice: Simona Vitali

Carenza di personale: una lucida analisi dei 
perché e delle responsabilità distribuite
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que curiamo molto bene perché fa i numeri, quelli 
che servono al nostro sistema produttivo. Siamo molto 
attivi sul fronte dell’innovazione sia tecnologica che 
didattica perché pensiamo che il nuovo tenga desta 
l’attenzione dei ragazzi e a noi stessi serva per mante-
nerci sempre freschi! Stiamo portando avanti un pro-
getto sperimentale, che ogni anno coinvolge sempre 
più classi, di scuola senza zaino, che predilige l’atti-
vità di ricerca-azione piuttosto che la classica “lezione 
frontale”. Quindi gli studenti, guidati dai docenti, non 
utilizzano libri di testo ma prevalentemente strumen-
ti digitali, per autoprodurre materiale  didattico per 
ciascuna disciplina, ricorrendo a metodologie innova-
tive di problem solving, lavoro in team, progettazione 

e co-progettazione e una generale formazione interdi-
sciplinare. Al termine dell’anno scolastico viene rila-
sciato un certificato delle competenze. Per noi è altresì 
importante praticare l’internazionalizzazione per-
ché confrontarsi con il mondo significa esporsi anche 
al giudizio degli altri, imparare continuamente e, se 
possibile, insegnare anche qualcosa e pure esportare 
il made in Italy. Era il 2015 quando il collega Danie-
le Santagati dell’istituto Datini di Prato ha coinvolto 
me e Claudio Bruzzone dell’istituto Levi Montalcini 
di Acqui Terme, per creare una rete di scuole (Rete 
progetto Made in Italy) che si facesse portatrice di 
idee innovative sul made in Italy presso Paesi este-
ri. A una prima missione in Vietnam sono seguite 

Solaika Marrocco, ex allieva del Polo Tecnico Mediterraneo di Santa Cesarea Terme (LC)

Le soddisfazioni raccolte con Alfredo Minonne, ex allievo del Polo Tecnico Mediterraneo



quelle ad Hong Kong e Thailandia, Malesia e Singapo-
re, Guangzhou, Giappone, Uzbekistan e poi Canada, 
Washington e Miami, Brasile, Mexico City, Martinica 
ed Etiopia. La rete degli istituti è cresciuta così tanto 
(da tre a 21) che, insieme alla collega Cristina Tonel-
li dell’istituto Tor Carbone di Roma, siamo arrivati a 
interfacciarci con il Ministero degli Affari Esteri, ot-
tenendo per i nostri ragazzi di essere Ambasciatori 
della cucina italiana nella Settimana della cucina 
italiana nel mondo e quindi altre missioni ancora. 
Ogni anno siamo chiamati al tavolo dal Ministero per 
la programmazione. E poi c’è A.E.H.T. (Association 
Européenne des Ecoles d’hôtellerie et de Tourisme), 
che riunisce 400 scuole d’Europa, dove sono stato 
chiamato a rappresentare l’Italia e, da quest’an-
no, mi hanno voluto vicepresidente. Organizziamo 
contest internazionali che consentano ai ragazzi di 
confrontarsi e di misurare la propria professionali-
tà, gareggiando in squadre miste, che li fanno senti-
re membri di una stessa comunità. Una mescolanza 

bellissima, che fa tanto Europa”. 

Ora passiamo all’argomento cal-
do di questo momento. C’è una 
drammatica carenza di perso-
nale nei settori della ricettività, 
dell’accoglienza e della ristora-
zione. Qual è il suo pensiero a 

questo proposito? 
“Se guardo al mio istituto, con oltre 50 anni 
di storia consolidata, che da sempre forma 
schiere di allievi in grado di affrontare le sfi-
de del lavoro, è indubbio che in questo mo-
mento non riesca a far fronte alla richiesta 
quantitativa e anche qualitativa che viene 
dal mercato del lavoro. Nel primo caso il mo-
tivo è che c’è una riduzione del numero degli 
iscritti , laddove assistiamo a scelte infelici 
delle famiglie verso licei che offrono sboc-
chi, tra l’altro a lunghissimo termine, ai bravi 
e super diligenti. Se la mettiamo su questo 
piano la formazione dei nostri istituti non 
ha niente di meno di quella dei licei, tant’è 
che ci sono alcuni dei nostri ragazzi che 
proseguono, diventando ingegneri, avvocati 
in taluni casi... La differenza è che la nostra 
formazione è immediatamente spendibile 
nel mondo del lavoro. A complicare ulterior-
mente le cose c’è pure un orientamento non 
equilibrato dei ragazzi da parte della scuola 
secondaria di primo grado, ex scuola me-
dia (insegnanti che non conoscono bene le 
potenzialità dei nostri istituti). In un simile 
scenario è inutile pensare di affidarci all’en-

nesima riforma organica delle offerte formative. Non 
ne abbiamo bisogno, perché sarebbe qualcosa di già 
visto, ovvero il “concepimento in vitro”, affidato al mi-
glior team di esperti di turno, che non riuscirebbe a 
cambiare le sorti di alcunché, costringendo il compar-
to scuola e formazione a sforzi di adattamento e inter-
pretazione e a scontare un lungo periodo di rodaggio. 
C’è chi, la Fondazione Germozzi di Confartigianato, 
sta ipotizzando un cambio di denominazione 
dell’istituto alberghiero in Liceo Tecnico o Liceo pro-
fessionale. Magari potrebbe aiutare, di fatto noi ci oc-
cupiamo già di cose di alto profilo, poi se ce lo voglio-
no riconoscere anche nelle parole...Mi chiedo però se 
questo basterebbe a cambiare la percezione di questo 
ambito formativo. Se i cinesi scoprissero quanto poco 
costi formarsi sulla cucina italiana in una scuola ita-
liana, probabilmente avremmo frotte di studenti con 
gli occhi a mandorla pronti studiare da noi per poi 
tornare nel loro Paese e aprire un ristorante italiano 
con tanto di nostro titolo di studio ben incorniciato. È 

 Missione Brasile 2019. Progetto Rete Made in Italy
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il senso di una proposta da me fatta più di dieci anni 
fa al nostro Ministero dell’Istruzione, con la collabo-
razione del Ministero degli Affari Esteri. Nel panora-
ma delle scuole italiane all’estero non c’è un Istituto 
Alberghiero. Perché non aprirne uno in Cina, magari 
a Shanghai, dedicato a utenza cinese, con lo scopo di 
promuovere ulteriormente l’immagine, i prodotti, la 
cultura, perfino la lingua del nostro Paese nel più pro-
mettente mercato del mondo?

Di fronte allo scenario tratteggiato fino ad ora, cosa 
si può dunque fare?
“Senz’altro operare con convinzione per promuovere 
l’aumento del numero di iscritti presso i nostri Istitu-
ti Alberghieri. Ci sono intere reti regionali di istituti 
alberghieri, quindi non singoli istituti, che si stanno 
muovendo con campagne massicce, tv ma non solo, 
per promuovere l’indirizzo, non il singolo istituto. 
È il caso della Puglia ma anche della Toscana e del 
Piemonte. Il Governo e il Ministero dell’Istruzione do-
vrebbero tenere conto di queste iniziative e dare il pro-
prio supporto concreto in tal senso con una campagna 
massiccia”.

Oltre alla richiesta quantitativa di personale c’è an-
che chi avanza quella qualitativa. Parliamo anche 
di questo... 
“È vero che c’è chi si lamenta a volte del livello 
formativo di coloro che faticosamente riesce a 
reclutare. Verrebbe istintivamente da obiettare che “è 
il mercato, bellezza”, in quanto le risorse più pregiate 
se le aggiudicano coloro che offrono le condizioni 
migliori, ma è anche vero che se si potesse contare su 
una base maggiore di addetti, la loro maggiore dispo-
nibilità numerica aiuterebbe a calmierare il mercato 
stesso. Non va, comunque, sottaciuto il fenomeno, pur 
reale e concreto, dei tanti che contano di far lucro con 
quella che erroneamente reputano manovalanza e 
che se contribuissero ad elevare e valorizzare, forse ri-
uscirebbero pure a trattenere e fidelizzare, senza con-
tare che si moltiplicherebbe il numero di coloro che 
aspirano a ricoprire quelle posizioni e probabilmente 
aumenterebbero anche le iscrizioni alle scuole che 
preparano in tal senso. L’eccellenza, infine, che per 
definizione deve essere caratteristica di numeri ridotti 
di attori, la si deve comunque coltivare e perseguire, 
con la speranza di elevare gradualmente gli standard, 
portare l’asticella sempre più in alto e garantire la 
conservazione di un vantaggio competitivo alla nostra 
Italia. Lo si può fare con l’aiuto degli Istituti Alberghie-
ri, valorizzando le tante iniziative messe in campo da 
molti di essi, singolarmente o in rete. La Rete Progetto 
Made in Italy, la Rete Liceo del Gusto e la Rete degli 
Istituti Alberghieri dell’Ittico sono solo tre esempi 

di progetti di grandissima levatura che andrebbero an-
cora più attenzionati e messi in risalto per far capire 
che esperienze possano rappresentare per i ragazzi
L’idea Liceo del gusto, nata dalla scrivania del collega 
Pietro Rapisardi dell’Istituto Beccari di Torino a cui 
abbiamo contribuito con un nucleo di colleghi, è stata 
immaginata per incentivare chi ha grandi doti “sco-
lastiche” ma nutre una grande passione nel campo 
professionale specifico, a scegliere un percorso che, 
assecondando le passioni, tenga ragazzi e famiglie al 
riparo dal rischio di mortificarne le aspirazioni”.

Per chiudere parliamo del cambio d’abito degli ITS, 
concepito come strumento a favore della ristorazio-
ne. Cosa ne pensa?
“La superspecializzazione vagheggiata con gli ITS, 
scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecno-
logica post diploma, non riuscirebbe certamente per 
esiguità di iniziative, a garantire il numero di risorse 
umane eccellenti che il mercato richiede. Esse sareb-
bero, anzi effettivamente sono, adeguatamente for-
mate dagli istituti alberghieri, se solo si puntasse o si 
investisse su di essi”.

Una visione onesta questa di Paolo Aprile: eviden-
zia un dirigente reattivo e propositivo, che non esita 
a farsi carico della sua parte. Non è il solo, la rete di 
alberghieri ne è costellata. E qui sta il valore per la 
sorte degli alberghieri stessi. Non si vadano a cercare 
risposte altrove ma si sfruttino le buone menti che pe-
raltro l’ambito lo conoscono molto bene.
Ma non basta. È anche l’atteggiamento di non pochi al-
tri attori che deve cambiare, come si evince da questa 
conversazione.

FOODEXP 2020
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Cucina italiana oggi
un pluralismo alimentare

RIFLESSIONE

Italia, scomparsa delle tradizioni alimentari regionali
L’Italia è oggi piena di prodotti alimentari e di ricette che vantano una tradizione regionale ma che 
sono usati al di fuori del contesto regionale d’origine e alle quali sempre più si affiancano e si sosti-
tuiscono tradizioni, cibi, piatti e ricette non regionali e di diversa importazione. Odiernamente gli 
italiani incrociano un mercato alimentare sempre più diversificato, perché altre tradizioni si sono 
stabilite sul nostro territorio, per il diffondersi di nuove modalità d’appartenenza alimentare in una 
crescente frammentazione che deriva anche da processi esogeni e tra questi in primo luogo dalle 
migrazioni interne e esterne.

Autore: Giovanni Ballarini Presidente onorario Accademia Italiana della cucina
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Cucina plurale del “fai da te”
In Italia non esistono quasi più le passate tradizioni 
alimentari che scandivano i tempi della settimana 
(sabato trippa, venerdì baccalà, giovedì gnocchi e do-
menica bollito) e delle feste con i cibi e le ricette del 
Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ma vi è un 
pluralismo alimentare scaturito da un processo inter-
no nel quale si dipanano percorsi individuali sempre 
più à la carte e al fai da te. Questa alimentazione plura-
le, agevolata dalla diminuzione delle dimensioni fami-
liari, è caratterizzata da cammini sganciati dalle strut-
ture tradizionali che sono sempre più influenzati dalla 
pubblicità e che vedono l’uso non solo di semilavorati 
(pasta secca, paste fresche, ecc.) ma soprattutto dall’u-
so di piatti pronti (minestroni, pizze, arrosti ecc.). Il 
pluralismo alimentare non è soltanto un fenomeno di 
convivenza di differenti stili alimentari e ricette diver-
se da quelle tradizionali, ma è anche, e soprattutto, 
l’esistenza di differenti modi di vivere il cibo con i suoi 
valori e simbolismi. Il pluralismo alimentare inoltre si 
associa all’avanzare di nuove generazioni che trovano 
risposte sempre meno convincenti all’interno di gran 
parte di piatti, ricette e stili alimentari tradizionali e 
cercano nuove esperienze alimentari in un altrove in-
dustriale ricco di offerte e soprattutto di novità. Nell’at-
tuale momento si può dire che nelle grandi e piccole 
città dove vive gran parte della popolazione italiana vi 
è una sostanziale uniformità alimentare nella quale 
sono venuti a mancare i punti di riferimento delle tra-
dizioni regionali, con un sostanziale fallimento anche 
della tradizionale Dieta Mediterranea. In una cucina 
plurale e del “fai da te” si comprende anche l’estrema 
difficoltà che vi è nel cercare d’indirizzare l’alimen-
tazione degli italiani con tabelle o “semafori” di non 
facile comprensione empatica e soprattutto oggetto di 
possibili, diverse interpretazioni.

Tradizioni, scienza, antiscienzismo e 
cattivi divulgatori
Nell’attuale società italiana di scarsa e solo approssi-
mata cultura scientifica frutto anche di una insuffi-
ciente e errata educazione scolastica, il vuoto lasciato 
dalla scomparsa delle tradizioni alimentari è sempre 
più colmato da tendenze antiscientifiche che mettono 
in dubbio il prestigio e la fiducia nella scienza. Sfrut-
tando il consumismo informatico tecnologico, anche su 
alimenti e alimentazione continuamente si diffondono 
nozioni antiscientifiche, ideologie non controllate e 
basate su concetti non verificati, pratiche astrologiche 
a volte presentate come scientifiche, idee propalate 
da cattivi divulgatori che presentano i risultati della 
scienza quasi come una superiore stregoneria le cui 

motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati. Mai 
come oggi, anche in alimentazione, vi è la necessità di 
rendere la popolazione consapevole di cosa è la scien-
za e di promuovere una cultura basata sui fatti, per im-
pedire che si diffonda una pseudoscienza alimentare.

Cucina plurale, prodotti tipici e cucina 
innovativa
Una cucina plurale e del fai da te e sganciata dalle tra-
dizioni regionali non ha ostacolato anzi ha favorito la 
diffusione di prodotti alimentari tipici o che vantano 
un’origine, un fenomeno non completamente nuovo, 
se si considera l’antico successo del formaggio Parmi-
giano in tutta Italia e all’estero e derivato da un suo 
uso indipendente dal tipo di cucina. In modo analo-
go lo stesso è avvenuto per i vini, salumi e formaggi 
che quando sono presentati con tipicità di marchio e 
di marche trovano nuovi accoppiamenti gastronomici 
nella cucina plurale degli italiani, indipendentemente 
dalle tradizioni regionali. In una cucina plurale, inol-
tre, sperimentazione, innovazione e tradizione han-
no sempre convissuto. Senza una sperimentazione il 
mais americano non sarebbe diventato la polenta gial-
la, innovazione della polenta bigia e soprattutto delle 
antiche pultes etrusche e romane. In modo analogo è 
avvenuto per le patate fritte sconosciute agli ameri-
cani andini e per tanti altri alimenti trasformati dalle 
donne del popolo per necessità e dai cuochi dei pa-
lazzi per soddisfare la curiosità dei signori. Lo stesso 
sta avvenendo oggi anche in Italia, dove i cuochi (chef) 
seguendo una lunga tradizione compiono ricerche e 
sperimentazioni, non solo di rivisitazione delle tra-
dizioni ma lavorando soprattutto nella costruzione di 
nuove tradizioni, spesso usando gli alimenti locali e 
stagionali in modi innovativi, ma senza costruire cuci-
ne locali o regionali.





Pluralismo alimentare fenomeno 
emergente
La realtà è più importante delle idee e quindi il pun-
to non è quello di decidere se relazionarci con l’o-
dierno pluralismo, ma piuttosto come e quale ruolo 
possono in questo avere quanto vi era nelle tradizio-
ni alimentari italiane. Possiamo farlo in modo ne-
gativo considerando l’attuale pluralismo alimentare 
come una minaccia per la nostra identità, o farlo in 
un atteggiamento positivo accogliendo la presente 
molteplicità alimentare come una ricchezza in un 
confronto costruttivo nel quale anche nuove tra-
dizioni possono assumere un importante ruolo in 
una rinnovata identità. Per fare questo è necessa-
rio prendere atto che la diversità alimentare e del 
“fai da te” nel nostro Paese è un fenomeno non solo 
presente, ma consolidato e ineliminabile. Al tempo 
stesso bisogna prendere atto che si tratta di un feno-
meno complesso ma anche poco considerato se non 
ignorato specialmente dalle istituzioni pubbliche. 
Necessaria è quindi una profonda riconsiderazio-
ne su alcuni fenomeni che stanno dilagando, come 
quelli dei rischi degli alimenti ultratrasformati e 
della presenza di integratori alimentari che non 
possono correggere e tanto meno sostituire squili-
bri e errori alimentari. Indispensabile è inoltre ri-
pensare molte delle modalità con cui non solo gli 
enti pubblici, ma soprattutto quelli scientifici devo-
no oggi relazionarsi con la gente perché il modello 
di una informazione solamente medicale ha in gran 
parte fallito.

Tradizioni alimentari, un patrimonio da 
ricostruire
Tradizioni alimentari, create, sviluppate, continua-
mente adattate alle diverse condizioni socio-culturali 
e recentemente abbandonate sono un patrimonio su-
perato da dimenticare? Certamente no, come insegna 
quanto avvenuto con la pasta, una tradizione alimen-
tare italiana che ha saputo evolvere e adeguarsi co-
struendo una nuova tradizione identitaria che riguar-
da i sistemi di produzione, i formati, le materie prime 
(multicereali, assenza di glutine ecc.), le destinazioni 
d’uso (paste asciutte, in brodo, fredde, primi piatti o 
contorni ecc.), il posizionamento nell’alimentazione 
giornaliera e settimanale adattandosi a una grande 
varietà di ricette in parte evoluzione di quelle tradi-
zionali e in parte base di nuove tradizioni che tengono 
contro dei ruolo giocati dell’artigianato e soprattutto 
dell’industrializzazione alimentare. In modo analogo, 
per un insospettabile impulso di esotismo di deriva-
zione asiatica e di spinta vegetariana, si sta vedendo 
un ricupero della tradizione delle zuppe di verdure un 
tempo espressione della varietà degli orti familiari, 
varietà che oggi può essere facilmente fornita soltanto 
dall’industria. Come indicano due esempi della pasta 
e delle zuppe di verdura esiste la possibilità, se non la 
necessità di reinterpretare le nostre tradizioni regio-
nali con uno studio e una conoscenza della loro evolu-
zione nel tempo. Anche con un dialogo, un confronto 
e una partecipazione delle nuove classi sociali è pos-
sibile prevedere il formarsi di nuove forme alimentari 
con caratteri di modelli atti a conoscere, interpretare e 
contestualizzare gli alimenti per un uso adeguate alle 
nuove condizioni socio-economiche italiane.
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Maida Mercuri

PERSONE

Autore: Bruno Damini

Nostra Signora dei Navigli

Soltanto per pazzi.
Serata anarchica!
Teatro magico!
Ingresso libero non per tutti!
Hermann Hesse

Pont de FerrMaida Mercuri
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Non troverei citazione più adatta a lei. Rossofuoco di 
chioma e di temperamento, da 35 anni Maida Mercuri 
dirige l’orchestra dell’Osteria Al Pont de Ferr, ‘Teatro 
Magico’ del naviglio Grande. ‘Nostra Signora dei Navi-
gli’ l’ha battezzata Licia Granello nel suo bel volume 
«Il gusto delle donne, Il mestiere della tavola in venti 
storie al femminile», Rizzoli, 2012.
La sua è una vita dedicata al vino, una passione che 
l’ha presa quando aveva diciotto anni. A cena con un 
amico assaggia un Chianti e scocca inaspettato un 
coup de foudre (per il vino). Si iscrive a uno di primi 
corsi di sommelier che si tengono in sedi improbabi-
li come il bar Sassetti, nella periferia milanese. C’è 
molto ostracismo dei vecchi tromboni verso le donne 

sommelier a quel tempo, ma c’è anche un grande mo-
vimento, degustazioni e cene, così comincia a lavorare 
come freelance con quell’approccio amichevole che è 
stato la chiave del suo successo. Collabora con Altopa-
lato che organizza cene prestigiose, quindi per l’hotel 
Gallia e per altri grandi alberghi. 
Poi l’incontro con Sirio Maccioni, fondatore del mi-
tico ristorante Le Cirque di New York, quando questi 

allestisce tre sontuose cene a Montecatini con tutto il 
suo staff americano. Maccioni apprezza la puntigliosi-
tà e la precisione di Maida, le dà il suo biglietto da vi-
sita e lei il suo numero di telefono e l’indirizzo di casa. 
Non molto tempo dopo le scrive invitandola a lavorare 
con lui a New York. Lei però ha già investito tutti i suoi 
risparmi per quello che doveva diventare il Pont de 
Ferr, la vecchia osteria di Sebastiano Soldano tenuta 
per 35 anni assieme alla moglie a far da mangiare per 
gli studenti: i primi a 800 lire, i secondi a 1200, ma 
per le porzioni alquanto scarse Soldano era stato so-
prannominato ‘Illusione’. 
Quella lettera la manda in crisi: cosa sarebbe stato fare 
un’esperienza con Sirio Maccioni negli Stati Uniti? Ma 
ogni dubbio viene spazzato via dall’inizio dei lavori di 
trasformazione di quell’osteria ricoperta di piastrelle 
azzurrine da gabinetto ad altezza d’uomo, stufa a le-
gna e sputacchiere a pedale. È carica d’entusiasmo, 
rimasta senza soldi, ha fatto debiti, così non gli ha mai 
risposto. Quando apre il Pont de Ferr il 14 dicembre 
del 1986 i Navigli non sono ancora zona di movida, 
c’è solo l’osteria di Franco Bisignani che ha alzato la 
serranda una decina d’anni prima. Tutt’intorno solo 
botteghe di artigiani, pittori, meccanici di biciclette, 
calzolai. 
Con la frenetica attività di sommelier free-lance è ar-
rivata a conoscere tutti gli chef milanesi e tanti gior-
nalisti. Così, pochi giorni dopo l’inaugurazione del 
locale, le telefona Gianni Mura: vengo a mangiare da 
te. L’osteria non ha ancora un menu definito, manca 
la carta vini, ha aperto bruciando i tempi perché ha 
bisogno di lavorare. Lui arriva con Licia Granello con 
la quale nasce subito una sorellanza. Dopo pochi gior-
ni esce un articolo di Mura intitolato: Auguri, è nata 
un’osteria. Le caratteristiche dell’osteria ci sono tutte: 
stufatino di asinello con polenta, salsicce alla griglia, 
aperta a pranzo e a cena sette giorni su sette. Con lun-
gimiranza, Maida sovverte la consuetudine che vedeva 
i vini importanti proposti solo dai grandi ristoranti, e 
si spinge oltre aprendo il Barolo al bicchiere per ren-
derlo accessibile a tutti. Con la cucina aperta fino alle 
due di notte, i ragazzi degli alberghi in cui ha lavora-
to vanno da lei verso mezzanotte a rilassarsi bevendo 
e mangiando formaggi e affettati regionali. Arrivano 
spesso Gualtiero Marchesi e Sergio Mei con i loro staff 
a tirar tardi in grandi tavolate. Il Pont de Ferr è nato 
sotto buone stelle.
Poi viene il tempo del primo chef, il marocchino Ha-
med Sidi Ben Hassan. Gli succede nel 2000 l’urugua-
iano Juan Lema Pena, e ancora nel 2006 Matias Per-
domo, anche lui uruguaiano, con il sous chef Simon 
Press; con la loro cucina creativa nel 2011 arriva la 
stella Michelin. Poi è il momento di Vittorio Fusari, 
cuoco stellato simbolo della Franciacorta. La collabo-
razione con lo chef torinese Ivan Milani dura fino al 
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2019 poi ai fuochi dell’osteria approda Luca Natalini. 
Ma l’anima forte del locale è sempre quella della pa-
tronne, così al Pont de Ferr aleggia sempre lo spiri-
to delle origini perché è rimasto una terra di mezzo, 
un’osteria dove si fa amicizia con quelli del tavolo vi-
cino e la qualità delle materie prime è altissima, come 
la carta dei vini “tutti degustati da Maida”. 
I cuochi, si sa, non ormeggiano mai a lungo allo stesso 
molo. L’occhio di bue mediatico che è stato puntato su-
gli chef, secondo lei ha fatto più male che bene. Questo 
è andato di pari passo con la perdita del senso della 
cucina domestica. “Oggi ci troviamo di fronte una ge-
nerazione che non sa cucinare, rischiamo di arretrare 
persino rispetto all’America. Finiremo per non avere 
più la cucina nelle case, come non ci sono più le can-
tine”. 
Il personale di sala rappresenta l’altro corno del pro-
blema perché, mentre il lavoro di cucina è creativo, 
nel lavoro della sala bisogna capire da che parte sta 
la creatività. Occorre interpretare gusti e desideri del 
cliente, ci vuole ‘l’occhio di sala’ per capire al volo che 
manca qualcosa a un tavolo, o c’è un cliente che cerca 
qualcuno con gli occhi. L’importanza della sala? “Se in 
un locale e non mangi secondo le tue aspettative puoi 
dargli una seconda possibilità, se invece la sala ti trat-
ta male su quel ristorante gli metti una doppia croce”.
Ai clienti comunque non gliele manda a dire. “È un 
discorso alla pari: il mio mestiere è servirti, ma non 
sono un tuo servitore”. Capitano anche quelli che cer-
cano di sovvertire le regole del locale e se non ti pieghi 
a quello che vogliono loro hanno il pollice ubriaco su 
TripAdvisor. Così, quando capita un cliente bizzoso, 
preannuncia sempre sui social: “Caro cliente del tavo-
lo 13, ci vediamo su TripAdvisor!”, e la gente si diverte 
a leggere i suoi commenti.
Grande conoscitrice di Champagne, “perché ne ho 
bevuto parecchio”, comincia a frequentare la regio-
ne francese alla ricerca di petite maison con curiosi-

tà instancabile. Poi decide che è arrivato il momento 
di riempire un furgoncino Mercedes con novecento 
bottiglie da riportare a Milano guidando da sola per 
circa mille chilometri. Lungo il percorso non trova un 
albergo con un garage chiuso per non lasciare quel 
patrimonio incustodito, ma lei non si perde d’animo 
e nei dintorni di Torino si infila in un parcheggio in 
mezzo a tanti camion mettendosi a dormire sdraiata 
su trentamila euro di Champagne.
Un’altra volta, sempre tornando dalla Champagne con 
un prezioso carico, si ferma a fare benzina all’ultima 
stazione di servizio in Francia non abbandonando mai 
il furgone, poi riparte per il Frejus. Prima della salita 
che porta al tunnel la ferma la polizia perché ha una 
gomma a terra. Chiamano il soccorso e si accorgono 
che la gomma era stata bucata con due coltellate! Si-
curamente l’avevano fatto dalla parte opposta del fur-
goncino mentre stava facendo benzina, calcolando che 
prima della salita si sarebbe dovuta fermare e quello 
sarebbe stato il momento buono per arrivare a pren-
dersi il carico. Maida è nata sotto una buona stella.

Al Pont de Ferr
Osteria con cucina
02.89406277
Naviglio Grande 55
Ripa di Porta Ticinese
Milano

www.pontdeferr.it 

Pont de Ferr

50   | febbraio 2022





RISTORANTI

Autore: Luigi Franchi

RISTORANTI

Michela Bozzini è una cuoca! Può apparire strano iniziare un articolo in questo modo, ma quan-
do avrete finito di leggerlo, mi auguro, scoprirete il motivo di questa affermazione iniziale. Siamo 
a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, una cittadina di 14.000 abitanti che vive di un’eco-
nomia compresa tra industria, artigianato e subfornitura, agricoltura tipica della Pianura Padana. 
Una cittadina come tante, con una buona vita sociale, qualche invidia, molto provincialismo. In 

questo contesto Michela Bozzini, nel gen-
naio 2015, trasforma il suo sogno in real-
tà, aprendo l’Osteria Bottega Garibaldi sul 
corso principale della città, dove un tempo 
passava la vecchia Via Emilia. Il suo sogno? 
Cucinare, fare le cose al momento, con 
fantasia, destrezza, piacere!
Non aveva fatto nessuna scuola di cucina, 
frequentato nessun alberghiero, la sua uni-
ca esperienza era stata, anni prima, gestire 
un’enoteca di vini locali, con grande succes-
so. Sembrava una follia aprire un locale con 
certe ambizioni.
In quel locale, l’Osteria Bottega Garibaldi, 
Michela ha versato anche molte lacrime: la 
difficoltà di reperire personale, la cucina a 
volte non compresa, le accuse di essere trop-

Osteria 
Bottega 
Garibaldi
Un luogo sicuro: 
per qualità e ambiente
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po cara. Tutte le solite critiche che vengono fatte quan-
do c’è molto provincialismo negli atteggiamenti.
Eppure lei ha saputo resistere, ogni volta, fino a ren-
dere l’Osteria Bottega Garibaldi un luogo sicuro, affer-
mato, apprezzato.
Come dicevamo non c’è scuola nel suo modo di cuci-
nare ma c’è volontà ferrea, un palato preciso e una 
fantasia che le consentono di creare piatti di grande 
gusto, partendo sempre da una qualità di materia pri-
ma eccellente.
“Molti mi dicono che qui si mangia bene e, a volte, la 
critica è che non trovano più lo stesso piatto che hanno 
degustato e che era piaciuto. – racconta Michela – È 
vero e cercherò di evitare questa cosa, ma il fatto è che 
io non resisto quando trovo una materia prima che mi 
ispira. Io adoro cucinare, è la cosa più bella che mi 
sia capitata nella vita. E non mi piace ripetere sem-
pre le stesse cose. È più forte di me”.
Avanzo anch’io una critica, ma la risposta mi spiazza: 
“I nomi dei tuoi piatti sono molto lunghi” le dico.
“I nomi dei miei piatti contengono esattamente tutto 
quello che c’è nel piatto. – mi risponde Michela – Vo-
glio che i miei ospiti sappiano tutto, con così poco per-
sonale non riesco a staccarmi dalla cucina e questo 
diventa il mio modo di raccontarla”.
Touché!
All’Osteria Bottega Garibaldi è tutto ridotto all’essen-
zialità e questo è diventato, nel tempo, un valore. La 
carta dei vini, ad esempio, è costruita con il criterio di 
avere vini quasi tutti italiani, a parte qualche france-
se, freschi, giovani, in buona parte biologici.
“È una scelta precisa – spiega Michela – che corri-
sponde alla mia cucina, leggera, fresca, di casa oserei 
dire. Le scelte le facciamo prevalentemente noi, come 
per il Franciacorta che ho in carta, un piccolo produt-
tore che ho scoperto andando in quel territorio”.
Anche gli ambienti esprimono questa sensazione di 
piacere e bellezza essenziali: le luci sono giuste, l’at-
mosfera è ovattata, gli spazi adeguati. 
Sono ormai sette anni che l’osteria ha aperto, un pe-
riodo che ha abbondantemente superato il rodaggio. 
La scuola Michela se l’è fatta sulla propria pelle, con 
le scelte che sta portando avanti ogni giorno, con suc-
cesso dal momento che la clientela è decisamente fi-
delizzata. E non lo è di certo perché trova un modello 
sempre uguale a sé stesso, anzi… Lo è perché in questo 
locale c’è serietà nel lavoro, c’è volontà di fare bene. E 
c’è una donna in cucina che ama quello che fa, ogni 
giorno. Con lei, da sei anni, c’è un ragazzo che, appe-
na uscito dall’alberghiero, è venuto qui: il suo nome è 
Riccardo Porcari.
“Non mi interessa andare a fare altre esperienze fin-
tanto che ci sarà questa. Qui riesco a dare spazio alla 
creatività, a realizzare nuovi piatti ogni volta che ne 

sento il bisogno. Siamo solo in due ma è come se fossi-
mo una brigata con un bravissimo capitano” racconta 
Riccardo.
La cucina sa di mare e di terra, entrambe le formule 
si sposano in un pensiero preciso: esaltare la materia 
prima. In ogni piatto che esce da questa cucina i sa-
pori sono perfettamente distinguibili, comprensibili. 
Come vuole la cucina italiana.
Anche per questo possiamo tranquillamente dire che 
Michela Bozzini ha tutto il diritto di essere definita 
cuoca!

Osteria 
Bottega Garibaldi
Via Garibaldi, 42
Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. 0523 248240

Riccardo Porcari e Michela Bozzini
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RISTORANTI

Siete sicuri di averlo letto nel modo corretto? Il nome 
di questa insegna situata a Zanica, in provincia di Ber-
gamo (BG) è il primo elemento curioso di un locale che 
sorprende per la mole di coperti che riesce a gestire 
quotidianamente e per la completezza e ampiezza del 
menu.
Ma prima di disquisire sulla cucina, parliamo proprio 

del nome: verrebbe da leggere ‘estè’, ma la lettura esatta è ‘è per te’, da tradurre con ‘è il ristorante 
per te’.
Suona come il posto giusto insomma, rivolto a tutti e per tutti.
Aperto da quindici anni, è gestito da tre soci; Giovanni dedito alla pizzeria, Vando alla sala, Gio-
vanna alla gestione del personale e alla cassa. A loro si aggiunge Mattia Dadda che da tredici anni 
si adopera in cucina per costruire una proposta assai complessa.
“Sono entrato a diciotto anni, a percorso alberghiero appena concluso. Non ci ho pensato due volte 
ad accettare la loro richiesta e a mettermi alla prova. Abbiamo messo in piedi una cucina versatile, 
capace di piacere a tutti, in qualsiasi momento della settimana e dell’anno, pur essendo espressa, 
ovvero realizzata praticamente al momento”.

Éxtè è una struttura ristorativa - di questo stiamo parlando, visto che riescono a soddisfare 
oltre duecento coperti a servizio - che asseconda praticamente tutti i palati e rispetta tutte le 

Éxtè
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esigenze alimentari.
Tre sale piuttosto capienti, arredi semplici ma acco-
glienti, e la possibilità di ordinare una buona pizza 
come valida alternativa, anche con impasto multice-
reali.
Il menu è ricco e variegato, come avrete intuito: si 
spazia senza indugio tra carne e pesce, cotture di 
ogni sorta, piatti unici da gustarsi quando si è alme-
no in due (come la paella e lo spaghetto reale). Ma la 
varietà sta anche nella tipologia del pescato e nelle 
attenzioni sempre più profuse nella frollatura delle 
carni. Sul fronte crudi (dal mare) c’è l’imbarazzo della 
scelta - se volete assaggiare il pesce in varie declina-
zioni, non solo crudo, potete optare per il Vassoio del 
Re che contempla tantissimi assaggi. Oppure approda-
re sui pesci di media/grande taglia o i gamberoni dal 
grill, zuppe e fritture. Se invece volete dedicarvi alla 
carne, si può scegliere tra tagliate e filetti di diversa 
provenienza e frollatura, hamburger e scaloppe.

“Abbiamo lavorato benissimo nelle festività e in ge-
nerale qui la clientela non manca. Come mi spiego 
l’affluenza alta e continua nel nostro ristorante? Sicu-
ramente l’elemento che attira è la veridicità della cu-
cina, ovvero la riconoscibilità e la bontà dei piatti. Le 
persone vengono qui per apprezzare sapori che non 
richiedono impegno, ma generano piacere. A questo si 
aggiunge il giusto rapporto qualità-prezzo, senza mai 
scendere a compromessi con la qualità. Per molti il 
binomio qualità-prezzo suona come abbondanza. È 
sbagliato: significa trovare nel piatto e nel bicchiere 
un cibo e un vino a un costo proporzionato alla sua 
qualità. Nel nostro menu questo requisito è un in-

grediente imprescindibile, a cui accompagniamo una 
linea di preparazione semplice ma decisa” spiega 
Mattia.

Se da un lato si ha già capito cosa la clientela voglia e 
ami, dall’altro si consolida la propensione all’esplora-
zione, in tema di provenienza di materie prime, con-
servazione e lavorazione.
“Siamo reduci da un corso con chef Hiro per il diploma 
di sushi - man, una bella esperienza che ci ha adden-
trati al mondo straordinario della cucina giapponese, 
e in particolare di apprendere le corrette tecniche di 
abbattimento e il valore del taglio nella preparazione 
del pesce.
E poi, nell’ultimo periodo, stiamo lavorando molto 
bene sullo studio delle carni, spingendoci oltre il cono-
sciuto. Non ambiamo a proporre piatti inadeguati per 
il nostro pubblico, ma ad elaborare delle alternative 
e delle varianti per il menu, oppure ad architettare 
dei percorsi originali per le nostre serate. Questo, uni-
to all’integrazione settimanale del nostro listino con 
piatti speciali, ci consente di dare dinamicità al format 
del ristorante. Anche il cliente abituale, affezionato, 
d’altronde, può avere voglia e bisogno di novità!”.

Mattia DaddaSashimi di tonno con frutta e salsa di soia

Éxtè
Via Crema, 27, 24050
Zanica (BG)

www.extezanica.it
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Pizzeria Chicco nasce 11 anni fa da un’idea di 
Stefano Canosci, dopo un lungo percorso di ap-
prendimento che inizia all’età di 16 anni come 
barman, passa attraverso l’esperienza formativa 
nell’alta ristorazione tra la sala e la cucina di An-
tonello Colonna, a Roma, e nella ristorazione d’ho-
tel delle migliori strutture della Toscana.
La Toscana, luogo natio di Stefano, fa da scenario 
a una storia professionale che ruota intorno a una 
profonda voglia di conoscenza: “Ho sempre desi-
derato aprire una mia attività – racconta Stefano 
Canosci – e ho colto ogni occasione che mi si è 
presentata per aprire la mia mente e imparare 
tutto ciò che potevo sul mondo della cucina e della 
sala, per avere una visuale il più possibile com-
pleta e trovare la mia strada. Gli anni trascorsi 
nel ristorante stellato di Antonello Colonna sono 
stati fondamentali e mi sono appassionato alla 
cucina. Lavoravo in sala ma grazie al suo meto-
do capillare di formazione, di cui gli sarò sempre 
grato, ho potuto conoscere ogni dettaglio del mon-
do della ristorazione. L’esperienza in hotel, poi, 
mi ha allargato gli orizzonti, finché sono venuto 
in contatto, per caso, con Giovanni Santarpia, 
pioniere della nuova corrente di pizzaioli toscani 
e ho capito che la pizza poteva offrire prospettive 
molto interessanti perché il mestiere di pizzaiolo, 
in evoluzione, sarebbe diventato, di lì a poco, si-
gnificativo come quello di chef. Decisi di fare una 
scelta: oggi la pizza è la mia vocazione e ne sono 
orgoglioso”.
Sempre in sala, dunque, ma con un occhio in cu-
cina; questo il piccolo segreto di Stefano Canosci: 
studiare e imparare da coloro che già sanno. Sen-
te la predisposizione a portare in tavola la storia 
della cucina, a instaurare un rapporto diretto con 
lo chef e farsene portavoce, poi interprete.
Da autodidatta, la sua pizza diventa ben presto ico-
nica e identitaria. Studia i lievitati e mette le mani 
in pasta; si documenta sui libri dei maestri pizza-
ioli moderni, come Simone Padoan, approfondisce 
metodi e trova nuove versioni di impasto. È soprat-
tutto Santarpia il suo modello e Stefano, seguendo-
ne l’esempio, trova il suo stile personale. 
Nel 2014, la svolta definitiva. Pizzeria Chicco è 
già una realtà che inizia a farsi conoscere poi, un 
giorno, nel locale di Colle Val d’Elsa entra Lu-

Autrice: Marina Caccialanza

PIZZERIE

Pizzeria 
Chicco, 
orgoglio 
toscano
La pizza gourmet di 
Stefano Canosci è un 
connubio di territorialità, 
esperienza e voglia di 
crescere. La professio-
nalità è frutto di studio 
e ragionamento e, alla 
base, passione per la 
cultura del cibo
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igi Cremona e Stefano prende parte al suo famoso 
concorso Pizza Chef Emergente. “Fu un’esperienza 
molto positiva – racconta – che confermò la mia pas-
sione per la pizza e mi spronò a continuare il mio la-
voro di ricerca e conoscenza, capii che c’era tanto da 
fare in quel settore. Da lì fu un crescendo: il primo 
spicchio della guida Gambero Rosso fino a ottenere 3 
spicchi nel 2020 e il premio Miglior Pizza d’Italia nel 
2021. Oggi non faccio più cucina, solo pizza e ne vado 
orgoglioso”. 
Che pizza realizza Stefano Canosci, da Chicco? Una 
pizza contemporanea, a lunga lievitazione, ottenuta 
da impasto prevalentemente diretto o con reimpasto, 
idratato al 70-75%, con farine 5 Stagioni, declinata in 
versione classica o con topping personalizzati, ispirati 
ai prodotti del territorio in base a scelte ponderate e 
creatività ragionata. Non nascono per caso le varianti 
del menù ma sono frutto di esperienza e managerialità 
oltre che di maestria.
Spiega Stefano Canosci: “La mia pizza gourmet mari-
nara all’aglione nasce da un’opportunità colta al volo: 
un amico in visita a Colle Val d’Elsa mi chiese di pre-
parargli i pici all’aglione, specialità del luogo. Di solito 
non faccio cucina ma per lui preparai il famoso piatto. 
Rimase in pentola un po’ di sugo e nel fare scarpetta 
pensai: perché non fare una pizza all’aglione? Il giorno 
dopo venne un ispettore del Gambero Rosso e gli feci 
assaggiare il mio nuovo esperimento. Un successo, di-
venne pizza dell’anno nella categoria pizze all’italiana 
secondo la guida del Gambero Rosso – Pizzerie d’Italia 
2020. Un’altra pizza molto richiesta dalla clientela è 
l’Impestata: prezzemolo, pesto di aglio, filetti d’acciu-
ghe di Sciacca, oliva taggiasca e cappero. In carta ci 
sono pizze classiche ma oggi la gente vuole sperimen-
tare nuovi sapori, cerca il territorio e io lo interpreto 
in modo da valorizzarne le peculiarità, ne racconto la 
storia, che è anche la mia”. 
Stefano Canosci annuncia che presto ci saranno novi-
tà. “Non ci fermiamo mai, seguendo una filosofia che 

punta a valorizzare la peculiarità territoriale toscana 
con metodo e ragionamento. Facciamo pizze al piatto, 
non menù degustazione: il segreto è inserire un solo 
prodotto importante, come il salame di cinghiale o la 
finocchiona o il lardo di Cinta Senese, per esempio, 
senza interagire con altre specialità perché questo 
porterebbe a costi esorbitanti. Non possiamo far paga-
re 20 euro una pizza al piatto, pertanto cerchiamo di 
equilibrare il rapporto specialità/prezzo puntando su 
un topping che abbia un solo prodotto tipico locale. Se 
uso il lardo di Cinta Senese, non lo metto in concorren-
za con un altro prodotto, è lui il protagonista. Questo 
porta due vantaggi: identità del prodotto/piatto, equi-
librio dei costi”. Il ragionamento non fa una piega: il 
cliente moderno è informato, attento, dotato di una 
buona cultura gastronomica e cerca il meglio; i prezzi, 
però, sono ovunque in aumento e, conclude Stefano: 
“Sarà una grande sfida per noi ristoratori, soprattutto 
al nord dove la pizza non è solo un cibo di strada o 
popolare e i prezzi sono più alti; dovremo essere bravi 
a dare un ottimo prodotto senza far spendere troppo. 
Alla fine, bisogna accontentare tutti”.

Pizzeria Chicco
Via Garibaldi 37
Colle Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 921776

www.chiccocolle.it 

Stefano Conosci
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“Nel 2020 il nostro Rapporto annuale del-
la ristorazione in Italia ricorda, purtroppo, 
quasi un “bollettino di guerra”, combattuta 
metro su metro al confine dell’incertezza, 
tra impatto della pandemia ed effetto del-
le misure restrittive calate con particolare 
intensità proprio sul mondo dei Pubblici 
Esercizi. Il saldo delle imprese registrato nei 
servizi di ristorazione risulta infatti negati-
vo per oltre 13 mila unità, con una perdita 
di occupazione di almeno 350mila unit à di 
lavoro.
Se poi dai dati oggettivi si passa alla rileva-
zione del sentiment, il 97,5% delle imprese 
dichiara un calo di fatturato rispetto al 2019, 
in grandissima parte (quasi il 60%) consi-
stente in oltre la metà del fatturato stesso. 

Autore: Luigi Franchi

TREND

Cosa 
succede 
nella 
ristorazione 
italiana?
Il Rapporto Ristorazione 
FIPE e la situazione 
attuale

Da Amerigo 1934 a Savigno (BO)
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Un anno disastroso, insomma, nei numeri e nella per-
cezione, tra ristori rilevati come poco o per nulla effi-
caci per la grandissima parte delle attività del settore, 
misure altalenanti e contradditorie, e i consumatori 
- in particolare dalla seconda parte dell’anno in poi - 
sempre più terrorizzati dall’idea distorta del contagio 
nei luoghi pubblici. Così, mentre FIPE combatteva una 
battaglia anche culturale per stabilire il principio del-
la sicurezza e dell’essenzialità dei Pubblici Esercizi, 

gli imprenditori e le imprese del settore hanno lette-
ralmente rincorso i provvedimenti, spesso reinven-
tandosi: dall’utilizzo massiccio degli spazi esterni ad 
una riorganizzazione di personale e servizio, dall’im-
plementazione del delivery a nuove proposte di menù 
collegate all’asporto. Dal 2020 emerge pertanto il qua-
dro complesso di un settore che ha sofferto moltissi-
mo, ma che - forse irresistibile segnale di un mondo 
“aperto” ed ottimista per carattere e vocazione - scorge 

Casa Spadoni a Faenza

Ristorante Da Caino a Montemerano

Da Caino a Montemerano
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la luce in fondo al tunnel: colpisce infatti quell’85% 
dei ristoratori che ha sostanzialmente fiducia di torna-
re nel 2021 a svolgere la propria professione ai livelli 
pre-pandemia. Si pensa quindi di tornare al passato, 
ma senza l’illusione di essere quelli di prima: perché 
lo smartworking e le nuove abitudini di vita e consu-
mo hanno stravolto equilibri territoriali, ritmi sociali 
e consuetudini di consumo (basti pensare alla nuova 
normalità del delivery)”.

Con queste parole Lino Enrico Stoppani, presidente 
FIPE, ha commentato l’abituale Rapporto Ristorazione 
che la Federazione Italiana Pubblici Esercizi elabora 
ogni anno.
I dati salienti del rapporto sono questi:
• Su base annua i consumi hanno subito una con-

trazione reale dell’11,7% pari in valore assoluto a 
-124 miliardi di euro, un terzo dei quali dovuti al 
calo della spesa in “alberghi e ristoranti”. Risto-
razione e trasporti rappresentano da soli il 50% 
della perdita dei consumi registrata nel 2020.

• A dicembre del 2020 negli archivi delle Camere 
di Commercio italiane risultavano attive 335.417 

imprese appartenenti al codice di attività 56 con il 
quale vengono classificati i servizi di ristorazione.

• Nel 2020 hanno avviato l’attività 9.190 imprese 
mentre oltre 22.000 l’hanno cessata. Il saldo è ne-
gativo per oltre 13mila unità.

• Il bilancio delle imprese sulla performance 2020 
è pesante: oltre il 97% dichiara una riduzione 
del fatturato rispetto al 2019, di queste circa sei 
aziende su 10 indicano una perdita superiore al 
50%.

• I motivi alla base della riduzione dei ricavi sono da 
ricercarsi principalmente nel calo della domanda 
a causa delle misure restrittive sia sulle attività 
che alla mobilità delle persone (88,8%), nella ri-
duzione della capienza all’interno dei locali per 
l’attuazione dei protocolli di sicurezza (35,4%) e 
nel calo dei flussi turistici (31,1%), in particolare 
di quelli stranieri.

• L’85% dei bar e dei ristoranti è tuttavia fiducio-
so che al termine della pandemia potrà tornare a 

Fud a Milano
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svolgere normalmente la propria attività, pur con 
tutti i cambiamenti che la crisi avrà imposto loro, 
probabilmente per sempre.

• La pandemia ha avuto un forte impatto sui consu-
mi fuori casa, riducendo il valore del comparto dai 
circa 85 miliardi del 2019 ai 54 miliardi stimati 
per il 2020 perdendo in valore 31 miliardi di euro.

La situazione oggi
Il Rapporto Ristorazione è stato presentato nel dicem-
bre scorso, quando la pandemia aveva messo in luce, 
da poco, la variante Omicron. Si stava avvicinando il 
Natale e il Capodanno, due momenti fondamentali per 
la ristorazione che, nel mese di dicembre, fattura soli-
tamente il 10% del fatturato annuo. Nel 2019 l’incasso 
è stato di 8,8 miliardi di euro. Nel 2021 dovrebbe at-
testarsi a solo 7,1 miliardi di euro, con circa 500.000 
persone in meno che vanno al ristorante.
Infatti il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno 
sono stati funestati da un mare di disdette! E oggi, nei 
mesi di gennaio e febbraio, qual è lo stato dell’arte?
“Il 50% in meno di ordini. – afferma Oscar Tondini, 
della F.lli Tondini di Cavriana (MN) – È anche vero 

che questo periodo, solitamente è di ferie, riposo, ma il 
calo è più evidente degli altri anni. Non è ancora finita 
la paura e i mezzi di comunicazione contribuiscono ad 
aumentarla ancora di più. Bisogna cambiare registro”.
In effetti i dati riportati sopra vengono evidenziati dal 
direttore generale FIPE, Roberto Calugi, che chie-
de, in una lettera inviata ai ministeri del turismo e del 
lavoro, nuove misure a supporto delle imprese del set-
tore: “I numeri a supporto di questa richiesta - sottoli-
nea la Fipe - sono impietosi: nel 2020 i consumi nella 
ristorazione sono calati del 37,4%, pari a 32 miliardi 
di euro rispetto al 2019. A questi si aggiunge il 28% 
dei consumi perduti nel 2021 sull’anno pre-pandemia: 
altri 24 miliardi, per un totale di 56 miliardi di euro 
in meno spesi da famiglie e turisti, italiani e stranie-
ri, all’interno dei pubblici esercizi. Il risultato è che 
45.000 imprese sono scomparse in meno di due anni, 
300.000 lavoratori hanno perduto il proprio impiego, 
determinando una perdita di competenze essenziali e 
professionali difficilmente recuperabile, e altre cen-
tinaia di migliaia di realtà oberate dai debiti per far 
fronte alla crisi. Nessuno chiede aiuti a pioggia: se 
il problema sono le risorse si selezioni l’accesso alla 
Cassa Integrazione, alle moratorie e agli altri incen-
tivi sulla base della reale perdita di fatturato, ma non 
possiamo lasciare le imprese al loro destino, con la 
contrazione delle attività che stiamo registrando negli 
ultimi mesi, il settore semplicemente non sopravvivrà. 
Bisogna agire e bisogna farlo subito”.

I problemi principali del settore
La pandemia ha anche evidenziato una debolezza in-
trinseca del settore della ristorazione: l’uniformità! 
Molte sono le imprese e moltissime sono e diversità 
che caratterizzano queste imprese; collocazione geo-
grafica, tipologia di servizio e di struttura (alta risto-
razione, trattoria, bar con uso di cucina, pizzerie, self 
service, ecc…), posizionamento sul mercato, dimensio-
ni. Invece, nell’immaginario collettivo, si fa della ri-
storazione un soggetto unico e questo non ha di certo 
aiutato ad essere considerato nel modo dovuto. 
Un altro aspetto che è emerso in maniera potente è 
stato la carenza di personale, dovuta essenzialmente 
ad un fattore: le persone che sono restate ferme du-
rante il lockdown hanno capito che questo è un lavoro 
molto faticoso e poco remunerato, anche in termini di 
soddisfazione. 
Questi sono due fattori che non possono essere lasciati 
senza risposte, neppure quando finirà questo brutto 
periodo, perché la loro soluzione determinerà il futuro 
stesso della ristorazione.

Linfa a San Gimignano
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Come scegliere la carne 
per la ristorazione
Ne parliamo con Emiliano Baldi e Gaia Ercoli

PRODUZIONE

Perché parlare di carne, in un momento in cui, come è 
evidenziato anche nell’editoriale di questo numero, il 
mondo sembra rivolgersi a ben altre tipologie di con-
sumo?  
Perché, nonostante le tendenze, il consumo di carne è 
in costante crescita nel mondo della ristorazione, gra-
zie ad una diversa sensibilità degli chef e degli ospiti 
stessi di un ristorante. Non più massicce quantità, non 
più carni senza un’indicazione precisa di provenienza, 
maggior attenzione ai tagli e alle ricettazioni.
 
Quindi parlare di carne è necessario, soprattutto dan-
do suggerimenti e contenuti utili agli chef, ma anche 
ai pizzaioli che vogliono rendere più contemporanee 
le loro pizze. 
 
La Meat Experience di Demetra e Wiberg 
La meat experience voluta da Demetra e Wiberg, 
aziende che non producono né vendono carne è una 
risposta al bisogno che veniva evidenziato sopra: il 
consumo di carne è cambiato radicalmente e, di con-

seguenza, “l’ingrediente prioritario di ogni piatto deve 
assurgere sempre a ruolo di protagonista, ma tutto ciò 
che vi ruota intorno, dagli ingredienti comprimari ai 
condimenti, dai contorni ai decori, ha il dovere, an-
cor prima del piacere, di apportare valore aggiunto al 
piatto” 
Sulla base di questa filosofia, esplicitata nel loro sito, 
in Demetra hanno dato vita a un progetto affidandolo 
alle mani e alla testa di Gaia Ercoli, meat specialist. 
Gaia Ercoli, laureata in archeologia per il piacere 
dell’arte in ogni forma, ha un legame molto forte con 
il mondo delle carni, provenendo da una famiglia are-
tina di macellai da 54 anni. Lei ha assorbito tutto di 
quel mestiere, lo ha trasformato prima in docenze for-
mative per Ascom e, ora, ha messo la sua esperienza 
a disposizione di Demetra, come racconta lei stessa: 
“Questo incarico è la coronazione ai miei desideri 
professionali, perché lavoro in un’azienda leader nel 
settore delle salse, delle spezie, di tutto quello che può 
accompagnare una corretta ricettazione della carne, 
come dimostra il ricettario di Meat Experience che ab-
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biamo prodotto: suddiviso in due parti – Ready to cook 
e Ready to eat – rivolto a due segmenti di mercato, 
quello della ristorazione e delle macellerie. Un connu-
bio perfetto, questo di Demetra con il mondo delle car-
ni, che vado a raccontare, con demo, nelle fiere, nelle 
cooking room dei distributori, dagli stessi macellai, un 
canale questo che, a differenza della ristorazione, dove 
siamo presenti da anni, abbiamo aperto proprio grazie 
alla Meat Experience. Così come anche nelle pizzerie 
dove la carne, abbinata che so ai nostri carciofi, rende 
divertenti e originali le composizioni”.

Quali carni per la ristorazione 
C’è un dato che fa riconsiderato quando si parla di 
consumo di carne. Ed è necessario farlo per avere una 
corretta percezione di quanta carne mangiano davve-
ro gli italiani e per rendere corretto lo studio delle re-
lazioni tra consumo di carne e salute.
Le rilevazioni annuali parlano di circa 90 kg pro-capi-
te di consumo di carne, ma è proprio vero?
Un rigoroso studio di un’equipe universitaria, pubbli-
cato in un interessante volume, - Consumo reale di car-
ne e di pesce in Italia, edito da Franco Angeli e redatto 
da Vincenzo Russo, Anna De Angelis, e Pier Paolo 
Danieli – si dimostra che la cifra dei 90 kg è basata in 
modo semplicistico su stime che valutano i cosiddetti 
“consumi apparenti” di carne, cioè quelli che consi-
derano anche tutte le parti non edibili degli animali, 

come le ossa, grasso, tendini e cartilagini, che vengo-
no in realtà scartate e non consumate. Lo studio invece 
è stato in grado di calcolare i consumi reali, cioè basati 
su cosa finisce veramente nel nostro piatto, che si at-
testano a 38 kg all’anno, pari a 728 g alla settimana e 
a 104 g al giorno. 
Da qui comincia la nostra conversazione con Emi-
liano Baldi, amministratore delegato di Baldi Food, 
l’azienda di Jesi (AN) specializzata nella distribuzione 
nel food service ma anche nella produzione nel mondo 
delle carni. 

Nella ristorazione vanno tagli e carni diverse rispet-
to a quelle presenti in GDO? 
“Il mondo delle carni ha caratteristiche sue peculiari 
e la domanda qual è la carne migliore e perché è più 
buona quella che si mangia al ristorante? Non esiste 
una risposta univoca a questo, ma si possono eviden-
ziare alcuni aspetti determinanti”.

Ce li racconti?
“Innanzitutto c’è una componente visiva da tenere in 
considerazione. Nella GDO si compra con gli occhi e, 
di conseguenza, tutto deve essere all’apparenza per-
fetto. Nella ristorazione, invece, la carne più ‘brutta’ è 
quasi sempre quella più buona da mangiare. Perché? 
Ciò che conta è la frollatura, la buona copertura di 
grasso che denota la giusta maturazione dell’animale 

Emiliano Baldi Gaia Ercoli
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e una buona infiltrazione di fibre all’interno dei grassi 
che le conferiscono gusto, profumo e sapore”.

I tagli migliori quali sono?
“Anche questa è una logica da superare. Non esistono ta-
gli migliori. Esiste il metodo con cui tagliare la carne, in 
modo che ne esalti tutte le caratteristiche qualitative: il 
taglio perpendicolare. Nella lavorazione che facciamo per 
la fornitura ai ristoranti, separare i tagli permette inoltre 
di identificarli per un utilizzo corretto nelle cotture”. 

Ma c’è chi dice che il filetto è il taglio migliore, ad 
esempio…
“I muscoli della schiena – entrecôte, filetti, lombate, 
costate – sono tagli che necessitano di cotture ad alte 
temperature e bassi tempi. Mentre alti tagli – chiamati 
muscoli di frazione – necessitano di maggior lavora-
zione con marinature e quant’altro, ma ogni tipo di 
carne è buono se l’animale è stato allevato in condi-
zioni di benessere. E qui entra in gioco l’importanza 
dell’etichetta che racconta molto di tutto questo: la ti-
pologia di allevamento, le condizioni pedoclimatiche, 
la zona di provenienza, la razza dell’animale”.

A proposito di razze è vero che la carne italiana è 
più buona? 
“Non è più buona, è diversa. Faccio un esempio, spie-
gando prima che la produzione italiana sarebbe a ma-
lapena sufficiente per un terzo dei consumi attuali. 
Ogni razza produce carni diverse: un Angus dà una 
carne con una tenerezza intensa, molto profumata, 
ricca di sapori. Una chianina italiana sarà invece per-
fetta in un determinato ambito di consumo per salu-
brità e digeribilità maggiori”.

Oggi l’hamburger è il prodotto di punta del consu-
mo di carne e l’Italia ne ha cambiato le caratteristi-
che qualitative in meglio, mi sembra. Che ne pensi?
“Il merito va alle nostre mamme che, dal macellaio, 
sceglievano direttamente il taglio da far macinare per-
ché non si fidavano. Erano i tempi delle ‘svizzere’, il 
termine hamburger è venuto molto dopo ma quella 
saggezza è rimasta e si è trasferita a noi produttori. 
Infatti un buon hamburger non dipende solo da una 
materia prima eccellente ma anche e, soprattutto, 
dalla maestria delle lavorazioni. I tagli anatomici che 
andavano nei bolliti o nei brasati oggi rientrano negli 
hamburger; il processo di macinazione che rompe le 
fibre deve prestare molta attenzione a fare in modo 
che si intenerisca ancor di più la carne; il giusto mix 
tra carne e grassi sono alcuni degli elementi che con-
tribuiscono alla qualità del prodotto. Ma anche l’impa-
statura e la formatura giocano un grande ruolo, con 
l’aggiunta, ogni azienda a suo modo, di ingredienti 
(spezie, vegetali ecc…) per conferire determinate ca-
ratteristiche di gusto che danno origine anche a molte-
plici tipologie di consumo e di locali”.

Un mondo complesso quello delle carni: il distribu-
tore che ruolo ha in tutto questo?
“Quello di saper selezionare le carni adatte a quel de-
terminato ristorante da lui servito. Per questo appar-
tenere a un grande gruppo, come nel caso di Caterin-
gross, permette, attraverso l’esperienza dei buyer e la 
conoscenza internazionale delle zone di produzione, 
di avere sempre il meglio per ogni ristorante. La for-
mazione continua degli agenti di vendita è, dunque, 
fondamentale per tutti noi”.
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Un piatto tipico del luogo di appartenenza è espressione della cultura, delle condizioni ambientali 
ed economiche del territorio, delle tradizioni delle popolazioni ad esso legate. 
Ciò è particolarmente evidente nel caso della Dieta Mediterranea dove il cibo e la sua preparazio-
ne, a partire dagli ingredienti, esprime una serie di simboli, di valori e relazioni che ne arricchi-
scono il significato, di per sé prezioso per la sua componente nutritiva. 
Il piatto della tradizione diventa parte integrante dell’esperienza turistica, della promozione del 
patrimonio culturale. È un’attrazione che va oltre la funzionalità dell’alimentazione ed entra nella 
dimensione multisensoriale. 
La riconducibilità delle materie prime al territorio diventa così un importante indicatore dell’offerta 
e il menù ideale svolge la funzione di condurre lungo una mappa interattiva che guida attraverso la 

Legumi in tavola, 
abbinamento corretto e 
varietà di scelta
La cucina moderna attinge dal patrimonio antico e 
offre una nuova visione della gastronomia che bada 
al gusto, all’estetica, ma non dimentica la salute e la 
sostenibilità e riesce a creare piatti contemporanei 
straordinari, sani e gustosi

TERRITORI
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conoscenza di luoghi di produzione e, di conseguenza, 
di consumo: sono i ristoranti, dove il turista assaggia, 
degusta e sperimenta, impara e conserva il significato 
culturale. 

Un po’ di storia
Tra le materie prime alla base della cucina contadina, 
i legumi sono da sempre diffusi e apprezzati: fagiolo, 
cece, pisello, fava, lupino, lenticchia e cicerchia, ara-
chide e soia. 
Fagiolo e arachide provengono dall’America, la soia 
dall’estremo Oriente, gli altri legumi sono tipicamen-
te originari del bacino del Mediterraneo e del vicino 
Oriente, coltivati da millenni.
Basti pensare che resti di piselli furono ritrovati in 
Ucraina risalenti a settemila anni fa e, nelle tombe dei 
faraoni egizi, lupini e lenticchie erano sempre presen-
ti tra i cibi che accompagnavano il defunto nell’oltre-
tomba. La vicenda biblica di Esaù che vende la primo-
genitura per un piatto di lenticchie poi, è proverbiale. 
Le lenticchie erano uno dei cibi più diffusi nell’antica 
Roma, per l’alimentazione della plebe e degli schiavi. 
Nel Medioevo, tutte le leguminose erano coltivate in 
campo aperto insieme ai cereali e costituivano la prin-
cipale fonte di sostentamento dei contadini e di tutti 
i diversi strati sociali. Nel XV secolo, la coltivazione 
più diffusa in tutto il territorio era quella della fava, in 
seguito soppiantata da quella del fagiolo, giunto dalle 
Americhe con le sue molte varianti.
I legumi rimangono a lungo il cibo del popolo e restano 
legati alle cucine regionali, o a particolari momenti del 

calendario religioso, fino al ventesimo secolo quando, 
con la scoperta della Dieta Mediterranea come valore 
nutrizionale, da parte dell’americano Ancel Keys, l’ali-
mentazione povera di grassi animali e ricca di fibre, di 
carboidrati e proteine vegetali entra in auge, favoren-
do una ripresa del consumo dei legumi. 

Tradizione e versatilità in cucina
Nella tradizione italiana, i legumi più utilizzati sono 
i fagioli, le lenticchie, i piselli e i ceci, protagonisti di 
infiniti piatti delle cucine regionali. Fave e lupini han-
no una diffusione più circoscritta e l’arachide è quasi 
esclusivamente materia prima per la produzione di 
olio vegetale. I legumi, insieme ai cereali, restano alla 
base della cucina contadina tradizionale: pasta e ceci, 
pasta e fagioli, riso e piselli, un’infinità di zuppe e mi-
nestre che, con l’aggiunta di verdure, costituiscono un 
pasto quasi completo di tutti i nutrienti essenziali.
Sono costantemente a disposizione in dispensa: quan-
do finisce la stagione del prodotto fresco, quello secco, 
o in scatola, è sempre reperibile; sono un ingrediente 
versatile in quanto ottimo stufato, lessato, in purea o - 
ed è un’alternativa interessate - ridotto in farina. 
La farina di legumi viene utilizzata anche per la pro-
duzione di pasta: naturalmente senza glutine, è adatta 
alla dieta del celiaco. I legumi diventano ottimi ingre-
dienti in pasticceria: il pisello, per esempio, dal gusto 
dolce e delicato entra in maniera armoniosa nelle li-
nee di dolci con pochi zuccheri aggiunti, rivelando un 
valore nutrizionale per nulla scevro dall’esperienza 
organolettica. La cicerchia, sotto forma di sfarinato è 
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ottima in panificazione.
La diffusione di regimi alimentari come quelli vege-
tariano e vegano, entrati a pieno titolo nella proposta 
di molti ristoranti, ha permesso di rivalutare un cibo 
considerato in passato “povero”, elevando la materia 
prima a ingrediente pregiato. 
 
Utilizzo corretto e consapevole, 
risorsa preziosa
“I legumi sono alimenti adatti alla preparazione di 
piatti leggeri ma ricchi di proteine, soprattutto se ab-
binati ai cereali – spiega la dottoressa Evelina Flachi, 
specialista in Scienza dell’Alimentazione – e possono 
completare l’apporto di amminoacidi essenziali di cui 
l’organismo ha bisogno. Tutti sono adatti alla prepa-
razione, per esempio, di zuppe di cereali e legumi; in 
modo particolare è consigliabile l’uso delle lenticchie. 
La lenticchia, legume spesso sottovalutato, suggerisce 
un ottimo accompagnamento anche a piatti proteici; 
infatti, è ricchissima di ferro, sebbene meno disponibi-
le del ferro contenuto nelle proteine animali, e di fibre 
che, specialmente nel caso delle lenticchie decorticate, 
hanno la proprietà di ridurre l’assorbimento dei grassi 
compresi negli alimenti che le accompagnano: zampo-
ne e lenticchie è l’esempio tipico. Il piatto di lentic-
chie, se cucinato in modo appropriato con olio d’oliva, 
evitando i grassi saturi, risulta ben digeribile e l’aspet-
to fermentativo, spesso associato al consumo dei legu-
mi, viene attenuato. Questo non significa che i legumi 
rappresentino un’alternativa, per esempio, alla carne, 
perché non possiedono tutti gli amminoacidi essen-

ziali presenti nelle proteine di origine animale e, per 
completare il quadro proteico, devono essere abbinati 
ai cereali e associati comunque a una quota di protei-
ne animali. Questa quota può essere fornita in manie-
ra eccellente dal pesce che ha un tempo di digeribilità 
inferiore a quello della carne e si sposa perfettamente 
con gli alimenti ricchi di fibre e proteine come i legu-
mi. Ecco che, in abbinamento al pesce, si raggiunge 
un equilibrio ottimale: telline e piselli, fagioli e tonno, 
sono piatti classici molto appropriati.
Nella composizione di un menù equilibrato, quindi, 
occorre tenere presente che, per esempio in un primo 
di pasta dove la componente di carboidrati è di per sé 
molto alta, è opportuno creare un abbinamento con 
alimenti proteici. Ovviamente, fibre e proteine presen-
ti richiedono una proporzione relativa alla quantità di 
legumi rispetto alle proteine animali. Alcune accor-
tezze da tenere presente: la soia, molto impiegata in 
alcuni regimi dietetici, è il legume con il maggiore va-
lore proteico ma ha anche un’elevata presenza di fito-
estrogeni che, se in eccesso, possono essere controin-
dicati. In conclusione, i legumi sono un alimento sano 
e consigliabile ma, come per ogni cosa, l’equilibrio è 
alla base: dosaggio moderato, abbinamento corretto, 
varietà di scelta sono le regole da seguire”. 

Zuppa di legumi e cereali alla fiorentina
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LIBRI

Esiste una ristorazione che è sempre stata considerata di serie B: quella dei ban-
chetti, del catering, degli eventi. Quella che Francesco Cerea definisce ristorazione 
esterna e che, nel suo bel libro di vita, racconta rendendole l’omaggio che merita. 
Fare ristorazione esterna significa costantemente vivere con l’adrenalina addosso; 
gli inconvenienti sono sempre in agguato, la pioggia improvvisa, la dimenticanza 
di una tovaglia piuttosto che di una pentola essenziale. In questo libro, con una 
sequenza piacevole di storie, Francesco Cerea racconta episodi dove sembrava im-
possibile porre rimedio, eppure la sua esperienza risolveva sempre tutto. 
Fuori dal ristorante, in alcune pagine, non ha nulla da invidiare ai thriller più fa-
mosi, mentre in altre descrive la forza che viene dalla storia di questa straordinaria 
famiglia della ristorazione italiana, di come il papà Vittorio abbia saputo cogliere, 
per ognuno dei figli, il meglio per la loro vita professionale.
“La felicità degli altri sarebbe diventata il mio destino” racconta Francesco nel li-
bro. Un’affermazione che rende perfettamente l’idea di questo mestiere dove l’u-
nica cosa certa è non montarsi mai la testa, restare con i piedi per terra anche 
quando, come è capitato a lui, sei accanto a Barack Obama, la regina Elisabetta, alle 
star di Hollywood e apri ristoranti in tutto il mondo. 
Di grande intelligenza aprire le pagine del libro agli amici ristoratori, come Davide 
Oldani e Antonio Santini, e ai vignaioli come Maurizio Zanella, le cui storie si alter-
nano al racconto che Francesco scrive insieme alla giornalista Martina Maltagliati.

Salvatore Marchese, l’autore di questo libro che unisce con ironia storie e ricette, 
è uno dei giornalisti più seri nel campo dell’enogastronomia. Profondo conoscitore 
della sua terra, la Liguria, di cui ha scritto in diversi libri, con questo volume ha vo-
luto rendere omaggio ai mitili che, nel golfo di La Spezia, sono considerati, fin dalla 
fine del 1800 quando vennero messi a dimora i primi vivai, un emblema del patri-
monio culinario locale. Le 194 ricette del libro ne sono una perfetta testimonianza.
Libro che, con Tarka, è giunto alla seconda edizione arricchita dai bellissimi dise-
gni di Francesco Musante, un raffinato pittore genovese amico di Salvatore.
Leggere le ricette si ha la netta percezione dell’incredibile ricchezza della cucina 
italiana, della sua storia e dei suoi molteplici sapori, ma è la lettura delle storie che 
anticipano le ricette a dare un particolare valore a questo libro.
Storie di principesse, di dogi, di racconti sulle caratteristiche che devono avere i 
mitili per considerarsi eccellenti, di Escoffier che li adorava.
Un volume che non può mancare nelle biblioteche dei ristoranti e in quelle degli 
appassionati di cucina, se non altro perché il frutto della creatività culinaria di 
Salvatore Marchese e di tanti amici chef potrà essere condiviso per il piacere di 
molti commensali.
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Il sogno è una 
sfida vincente
Nero Antico di Pretalucente 
e Vedovella Nera
Biodiversità: origine, tutela e rilancio

Autrice: Enza Polidoro

In Abruzzo le prime testimonianze della coltivazione 
della vite risalgono a tempi davvero remoti e nel corso 
dei secoli si è assistito ad una attività piuttosto fer-
vente legata alla viticoltura regionale. Un’attività te-
stimoniata anche da numerosi ritrovamenti che vanno 
dagli atti notarili di compravendita di terreni vitati a 
riferimenti ad alcune varietà ormai perdute, alla de-
scrizione di particolari sistemi di impianto (il sistema 
della legatura a canna ad esempio proprio delle zone 
del Sangro Aventino), fino al ritro-
vamento in alcuni areali specifichi 
(Lama dei Peligni, Taranta Peligna, 
Palena) dei cosiddetti palmenti, 

grandi vasche scavate nella roccia utilizzate per la pi-
giatura delle uve, la cui presenza in aree così lontane 
dalle odierne zone di viticoltura ci porta a comprende-
re come anticamente le zone interne fossero più atte 
a questa attività rispetto alle zone costiere prevalente-
mente paludose e disabitate.
Le due varietà
Ma giungiamo con un volo temporale ai nostri giorni e 
facciamo riferimento, nello specifico, alle due varietà 

di vitigni rinvenute nell’area Sangro 
Aventina che tanto interesse stanno 
suscitando tra esperti di settore e 
opinione pubblica: il Nero Antico di 

Il borgo di Gessopalena
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Pretaluecente e la Vedovella nera, entrambi vitigni a 
bacca rossa.
La presenza della Vedovella Nera è testimoniata preva-
lentemente nella zona di Torricella Peligna, analisi ge-
netiche legano questo vitigno al Sangiovese anche se 
l’adattamento all’ambiente pedemontano ne ha carat-
terizzato fortemente alcuni aspetti. Per quanto attiene 
al vitigno Nero Antico invece non ci sono indicazioni 
significative, è auspicabile una sua diffusione in zone 
molto più vaste nel passato rispetto ad oggi ma, cosa 
assai importante, le analisi genetiche effettuate dagli 
atenei che collaborano allo sviluppo e al riconoscimen-
to di questa biodiversità non hanno rilevato familiarità 
con nessun’altra varietà conosciuta.
Tutto sommato oggi a ben pensare proprio l’isola-
mento geografico che ha caratterizzato queste zone 
nel corso dei secoli ha permesso la conservazione di 
questi due vitigni e il mantenimento per entrambi di 
alcune caratteristiche molto peculiari e piuttosto pri-
mitive. Risultato di un lungo processo selettivo assolu-
tamente naturale. Caratteri riscontrabili nella buccia 
molto spessa, nel grappolo spargolo, in un’uva tardiva 
che necessita di tempo per maturare. Non per ultima 
una produttività piuttosto contenuta di entrambi i vi-
tigni ha fatto sì che la loro coltivazione rimanesse ap-
pannaggio di una viticoltura di montagna, marcando 
ulteriormente quel significativo senso di isolamento 
motivo per cui ad oggi sono senza dubbio annoverabili 

anche tra vitigni d’altura, visto che le coltivazioni in 
questa zona sono tra i 600 e i 800 metri sul
livello del mare. Potrebbero diventare un prodotto di 
nicchia?... mai definizione fu più azzeccata. 

La Pianta Madre
Proprio in questa nicchia è stata rinvenuta la Pian-
ta Madre del Nero Antico, una pianta di circa 150 
anni, che qualcuno ha addomesticato, ne ha utilizza-
to i semi per fare delle barbatelle, ha protetto fino a 
farne una vera vite e farla arrivare ai nostri giorni. 
E qui va sottolineata anche l’importanza del lavoro 
visionario di poche persone, grazie alle quali oggi 
siamo qui ad interrogarci di biodiversità, di valo-
rizzazione e di risorse dal punto di vista enologico.  
Il borgo medievale di Gessopalena, borgo di cui vi in-
vito ad approfondire la storia, diventa la cornice ideale 
e bellissima di un ‘sogno’ che oggi è diventato un pro-
getto vero e proprio che, ci si augura, diventi l’incipit 
per il riscatto di un territorio che nel corso dei decen-
ni ha subito numerosi scossoni (dallo spopolamento 
al dissesto idrogeologico per citare i più rovinosi). La 
ricostruzione di un’identità territoriale, infatti, è l’al-
tro focus di questo progetto che parte da un elemento 
su cui l’intera comunità si interroga, si riconosce e si 
confronta. L’elemento in questo caso è costituito dalla 
riscoperta di questi due vitigni ormai quasi in via di 
estinzione. Questo è il caso in cui un piccolo comune 
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si fa impresa agricola e promotore nei confronti delle 
istituzioni dell’identità territoriale, attraverso la va-
lorizzazione di una biodiversità riscoperta in grado 
di offrire qualcosa di altamente caratterizzante che 
possa inoltre essere inteso come forma di sentimen-
to collettivo... Sia lo sviluppo turistico che economico 
delle aree interne del comprensorio Sangro Aventino 
oggi vedono una spinta concreta in questo progetto, 
voluto fortemente dal Comune di Gessopalena in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Teramo, l’U-
niversità degli Studi di Perugia, la Regione Abruzzo 
e Cantina Orsogna, una importante realtà cooperativa 
abruzzese che ha un’attenzione particolare per le pro-
duzioni biologiche e biodinamiche. Il recupero di una 
biodiversità diventa di fatto il recupero di una identità 
anche culturale.
Lo spopolamento si è dimostrato essere il fattore deter-
minante che ha permesso a queste varietà di attecchi-
re e rimanere in attesa di tempi migliori per la ‘fiori-
tura’. Oggi i tempi sono giunti con uno slancio positivo 
e come punto di ripartenza... Da qui, perciò, nasce l’e-
sigenza di inserire questo processo all’interno di un 
percorso qualitativo e produttivo affinché tutto questo 
non rimanga soltanto sulla carta, ma diventi uno stru-
mento utile a costruire una rete che possa tendere al 
raggiungimento di obiettivi importanti e sensibili per 
l’opinione comune come possono essere, ad esempio, 

il turismo eco-sostenibile e il circuito enoturistico. 
Tutti aspetti al centro del rilancio di tanti territori in 
Abruzzo e non soltanto...
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www.cgmsurgelati.it

“In cucina chiudo gli occhi.
Immagino il mix di sapori, odori, emozioni che vorrei ritrovare nei miei piatti.
Poi apro gli occhi e li creo, li provo e li approvo, se catturano tutti i miei sensi.
Ho creato, provato ed approvato la linea Grand’Or Gourmet:
potete sceglierli ad occhi chiusi”.

CREATI. PROVATI. APPROVATI.

I L  S U R G E L A T O  R A F F I N A T O

Cuor di Parma

Oliva 1800 al tartufo Arancino passion

Oliva 1800
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Chef ristorante “Il Tiglio” - Montemonaco (AP)
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dal 1897 produciamo

olio extravergine di oliva

ed olive

della sola varietà

TAGGIASCA

Regione Gombi della Luna, 29 - 18027 Chiusavecchia (IM) - tel. +39 0183 779887 - servizio.clienti@oliosalvo.it - www.oliosalvo.it

garantiamo le nostre
olive taggiasche mediante
la certificazione del loro DNA

http://www.oliosalvo.it/
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» Mele fresche e succose
» Strudel di mele: monoporzione giá cotta 

 » Frittelle di mele: ideali per la festa di Carnevale
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“Il Bistrot” viene acquistato dalla famiglia Vaiani nel 
1990 e conquista la stella Michelin nel 2010.
Uno dei punti di riferimento della ristorazione in Versilia, 
da sempre molto frequentato sia da turisti di alto livello 
che da persone del posto, di cui apprezzano la grande 
ospitalità e la selezionata qualità del pesce, che lo hanno 
portato a conseguire una stella Michelin.
Due anni fa è iniziato un nuovo progetto con lo chef An-
drea Mattei ed il sommelier e direttore di sala Andrea 
Salvatori.
È stata messa al centro della cucina la produzione dell’a-
zienda agricola “Vaiani “ corrente a San Quirico di Moria-
no (LU), dove nei 5 ettari di terreno vengono prodotte ver-
dure, frutta, erbe aromatiche e olio extra vergine di oliva.
Il concetto che è stato creato serve ad identificare e per-
sonalizzare il Bistrot, con una cucina fatta su misura e 
al momento, giusto per far diventare il Bistrot sempre 
più una destinazione dove trovare si una cucina unica e 
diversa dall’omologazione versiliese, ma che rispetta la 
materia prima e la territorialità con l’ essenzialiatà delle 
proposte.
Il lavoro di concetto della cucina è raccontato ed amplifi-
cato dalla squadra di sala capeggiata da Andrea Salvato-
ri, dalla scelta dei materiali come marmo e pietre locali 
come supporti, dal centro tavola in marmo e bronzo. An-
drea Salvatori è un grande professionista con esperienza 
nei più importanti ristoranti pluristellati italiani.
La cantina, sotto la sua direzione, vanta 1950 etichette e 
11000 bottiglie ed pensata e studiata spaziando tra gran-
di produttori di tutto il mondo, con particolare attenzione 
alla Borgogna ed alla Champagne e alle piccole grandi 
eccellenze italiane, Toscane in particolare. 
Lo chef Andrea Mattei, nativo di Pietrasanta, ha lavorato 

Ravioli di razza, ricci 
di mare, albicocche 
e senape al Bistrot 
di Forte dei Marmi 
sorseggiando il 
“Musmeci” di “Tenuta 
di Fessina”

Fine Wine Critic

info@paolobaracchino.com 
www.paolobaracchino.com

Paolo Baracchino 

Ravioli di razza, ricci di mare, albicocche e senape al Bistrot di Forte dei Marmi 

ABBINAMENTI
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al “Carpaccio di Angelo Paracucchi”, al San Domenico di 
Imola, all’Enoteca Pinchiorri e presso Alain Ducasse al 
Plaza Athenee… poi ha fatto stage in Giappone, Nord Eu-
ropa e Spagna. Nel 2011 ha guadagnato una stella Miche-
lin con il ristorante Magnolia di Forte dei Marmi presso 
l’Hotel Byron. Una seconda stella l’ha ottenuta nel 2015 
nel Relais Borgo Santo Pietro. Qui è rimasto fino al 2019 
per poi diventare executive chef del gruppo ristoranti 
della famiglia Vaiani.
Il ristorante ha una nuova veranda, completamente ri-
strutturata internamente ed esternamente, dove mangia-
re all’apert d’estate e, nella stagione fredda, un giardino 
d’inverno luminoso e unico in Versilia.
Ristorante “Bistrot”, 
Viale A. Franceschi n. 14
 55042 Forte dei Marmi (Lu) 
tel +39-0584-89879
mail andrea.s@ristorantebistrot.it

Ingredienti per 4 persone:
farina 00 400 gr, uova 4, ali di razza 300 gr, pane raf-
fermo 100 gr, panna fresca. 100 gr, limone 1 pz, cipolla 
fresca 1 pz, sedano 1 costa, carota 1 pz, finocchio ½ pz, 
alloro 2 foglie, olio evo 3 dl, vino bianco 4 dl, ricci di mare 
4 pz, foglie di senape, albicocche 500 gr, sale, pepe, 

Procedimento:
Preparare la pasta con la farina e le uova.
Pfilettare le ali di razza e conservare le lische.
In un tegame con olio far rosolare la cipolla, aggiungere 
la razza e salare, far rosolare e sfumare con vino bianco, 
aggiungere il pane raffermo ammollato con la panna. far 
cuocere a fuoco lento per 5 minuti, ritirare dal fuoco e 
frullare, insaporire con il limone grattugiato e mettere in 
un sac-a-poche.
Fare dei ravioli con la pasta precedentemente preparata.
In un tegame con olio arrostire le lische di razza, aggiun-
gere il sedano, il finocchio e la carota tagliati a piccoli 
pezzi, sfumare con il restante vino bianco, coprire con ac-
qua, aggiungere la foglia di alloro e far cuocere per 1,30 
circa. filtrare e far ridurre della meta’.
Frullare le albicocche e passarle ad un setaccio fine, cuo-
cere velocemete a fuoco vivo e allungare con acqua fino 
ad ottenere una crema liscia e condire con aceto affumi-
cato.
Pulire i ricci conservando le anime intere.
Cuocere i ravioli in acqua salata, saltare in padella con il 
fondo di razza, impiattare con lo stesso fondo di cottura, 
condire con la crema di albicocche, i ricci di mare e le 
foglie di senape.

Tenuta di Fessina
Etna Bianco Musmeci, annata 2017
Contrada Caselle DOC

(Uvaggio: 100% CARRICANTE) 
Bottiglie annue prodotte 1000.
Veste giallo oro con riflessi verdini.
Al naso evoca profumi di menta, eucalipto, grafite, mine-
rali, burro di nocciolina, zagara, pepe bianco, scorza di 
cedro, sapone “Sole”, lievi di ruggine, per terminare con 
sussurri di chicchi di liquirizia.
Al palato rivela un corpo medio sufficiente, sapidità, mi-
neralità (grafite) e sapori agrumati di limone.
Vino dotato di buona freschezza che riesce a contrastare 
in modo abbastanza efficace la massa alcooli-
ca. Lunga è la sua persistenza gustativa con 
finale di limone, pompelmo giallo e grafite.
La sapidità e la mineralità riescono a con-
trastare ed al tempo stesso bilanciare i sa-
pori abbastanza impegnativi del riccio di 
mare e della senape. Il finale gustativo del 
vino : limone, pompelmo e grafite si sposa-
no, perfettamente, con i sapori del piatto.
Tenuta di Fessina è di proprietà della bella 
e piacevole Silvia Maestrelli, produttrice 
di vino Toscana, che nel 2007 si innamo-
ra dell’Etna e decide di fermarsi a Rovit-
tello, sul versante Nord, comperando 
delle vigne e creando la Tenuta di 
Fessina. Si innamora anche dei cep-
pi del vigneto che si trovano tra due 
sciare vulcaniche risalenti al 1809 
ed al 1991. Nella tenuta vengono 
coltivati il Nerello Mascalese, il 
Nerello Cappuccio ed in picco-
la quantità uve bianche quali il 
Carricante, Catarratto e Minella.
Il Musmeci bianco nasce dalla 
contrada più alta, la “Caselle “, a 
quasi 900 metri, di altitudine da 
una vigna di meno di un ettaro 
fatta di ceppi a piede franco e pre 
fillossera. La produzione è di sole 
1000 bottiglie annue e solo nelle 
annate migliori.
Il vino viene allevato in botte da 
700 ettolitri e poi rimane in botti-
glia per circa un anno.
La Tenuta di Fessina si trova in 
Castiglione di Sicilia (CT), 95012 
Rovitello Via Nazionale 120,22
tel. +390942395300, mail: 
silviamaestrelli@tenutadifessina.com
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