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E AGGIORNAMENTO

Il germe di grano è ricco
di sostanze nutritive e proprietà 
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conferisce agli impasti? 
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A  O G N I  P I A T T O ,
I L  S U O  E X T R A  V E R G I N E

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

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

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

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

www.olitalia.com

www.olitalia.com


luigifranchi@salaecucina.it

I mesi di settembre e ottobre sono stati, per la ristora-
zione, un momento di profonda riflessione su un settore 
che, meglio di tutti gli altri, ha segnato un +18% di ri-
presa durante l’estate. Un segno positivo che testimonia 
la volontà di tornare a condividere momenti conviviali.
In questi mesi ci sono stati il congresso di Identità Milano 
incentrato sul tema del lavoro, il primo incontro del Ta-
volo della gastronomia presso i ministeri dello Sviluppo 
Economico e delle Politiche Agricole, le grandi adunate 
del Food Marketing Festival a Rimini e di Ristoratore Top 
a Bologna, le fiere di settore, prima Cibus e poi Tuttofood 
e Host, la presentazione della Guida delle Osterie d’Italia 
di Slow Food che è stata un momento di seria analisi di 
come sta cambiando la percezione del cibo e della con-
vivialità.
Sono occasioni importanti, tutte pur nella diversità di 
contenuti, che confermano come il cibo sia ormai una 
parte fondamentale della vita sociale delle persone ma 
anche che sono necessari dei correttivi a questo sistema. 
A cominciare dai tempi di questo lavoro ancora così mas-
sacrante. Carlo Petrini, una delle migliori menti del set-
tore, ha detto una grande verità durante la presentazione 
della guida delle Osterie d’Italia: “È finita l’ora di risto-
ranti che non hanno orario!!”.
Per fare bene questo lavoro occorre far diventare il giu-
sto tempo un segno distintivo della professionalità di un 

ristoratore. È necessario, fondamentale prendersi del 
tempo, per farsi conoscere sul territorio, diventarne te-
stimoni veri, andando a casa dei produttori di vino e di 
materie prime, per studiare, stare con la famiglia e con 
gli amici. Per rendere davvero felici gli ospiti che vengo-
no nei vostri ristoranti. Non si possono rendere felici 
le persone se si fanno orari ottocenteschi, se non si 
ha il tempo per vivere in prima persona la bellezza 
di questo lavoro.
Le cucine devono essere luoghi ospitali, non caserme. Le 
sale dei ristoranti devono ritrovare la dignità della profes-
sione di cameriere. Non è il termine che va cambiato, o 
forse si ma non è quello il problema principale. 
Per tornare nelle sale a lavorare i giovani chiedono 
altro: una paga che abbia un senso, una dignità di 
lavoro e non pulire i vetri del locale a mezzanotte finito 
il servizio, essere riconosciuti per nome. Ieri sono andato 
in un ristorante e, per la prima volta in vita mia, il ra-
gazzo che si occupava del nostro tavolo ha pronunciato 
questa frase: “Se avete bisogno di altre informazioni chia-
matemi pure, il mio nome è Andrea”.
Quel ragazzo in quel ristorante ci sta bene! E ci sono 
ancora ragazzi disposti a svolgere questo mestiere se 
vengono trattati con rispetto, se vengono invitati a far 
parte di un progetto.
Questo ha evidenziato la pandemia, non il fatto che non 
si trovano persone, bensì che a queste persone bisogna 
rivolgersi in maniera diversa da come è stato fatto finora: 
riconoscendone l’identità e la professionalità.
Così come tutta la filiera del cibo può diventare un viati-
co per accrescere consapevolezza e cultura, a condizione 
che non si raccontino più le leggende di una ruralità in 
cui si vive bene. Si vive bene in qualsiasi luogo se ci sono 
servizi alle persone che funzionano, se la socialità non è 
passare ore davanti all’attesa di uno o più like sui social, 
se anche nei nostri delicatissimi borghi le case diventano 
sicure, solide e sane.
È giunto il momento di diventare un Paese moderno, 
all’altezza del nostro ruolo nel mondo. Proprio a partire 
dalla soluzione dei piccoli problemi.

Luigi Franchi
direttore responsabile

luigifranchi@salaecucina.it

La ripresa 
è un dato 
di fatto
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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

www.cirioaltacucina.it


Rallenta la GDO e torna il food service. Le persone han-
no letteralmente invaso i ristoranti nel corso degli ultimi 
mesi. Complici la voglia immensa di tornare alla vita so-
ciale; il risparmio durante la pandemia che ha consentito 
di fare qualche spesa in più. Ora arriva l’autunno che por-
terà rincari pesantissimi nei costi di una casa con luce e 
gas che aumenteranno a dismisura; gli stipendi che non 
si spostano; una naturale leggera depressione stagionale 
che non porta certo l’entusiasmo dei mesi estivi; gli spazi 
dove stare in compagnia che da aperti si fanno chiusi. 
Cambierà il rapporto con la ristorazione e il mangiare 
fuori casa?
Probabilmente si, ma il mangiare fuori casa è ormai di-
ventato uno stile di vita e non più una moda.
Questo fattore necessita di una presa di coscienza diver-
sa da parte di tutti i protagonisti della filiera.
Per noi distributori significa proporre prodotti che abbia-
no un elevato livello di servizio, con una qualità sempre 
maggiore e un prezzo che rispetti queste caratteristiche.
Per l’industria alimentare fare ricerca, seria, sulle nuo-
ve tendenze del cibo tenendo sempre in primo piano il 
concetto della sostenibilità: un concetto forse abusato ma 
che va affrontato con molta lungimiranza e serietà. In 
questo numero della rivista lo affrontiamo evidenziando 

come anche le banche lo stiano inserendo nei loro rating 
di valutazione aziendale e quanto le giovani generazioni 
in cerca di lavoro siano orientate verso le aziende soste-
nibili.
Per i ristoratori è cambiato il modo di svolgere la loro pro-
fessione; le persone hanno una vasta possibilità di scelta 
che attuano in base alle proprie disponibilità economiche 
e all’importanza, più o meno grande, che assegnano al 
cibo nella loro esistenza.
Tralasciando categorie come gli all you can eat, andare 
a mangiare fuori, che si tratti di un ristorante, una 
trattoria o una pizzeria, significa sempre più ricer-
care benessere; questo è l’elemento che sta rendendo 
diverso, rispetto a prima della pandemia, fare la scelta 
di un locale.
Benessere significa godere di buon cibo di cui si vuol 
sapere tutto o quasi e non sono ammesse frottole o leg-
gende. Oggi c’è cultura di prodotto, le persone hanno im-
parato quanto costano le materie prime, complice il fatto 
che per mesi hanno fatto la spesa per la casa e anche le 
aziende che prima servivano il food service hanno inse-
rito i loro prodotti in GDO.
Benessere significa anche un ambiente bello, insonoriz-
zato al giusto, con le luci che non invadono, una musica 
leggerissima, dove restare anche a lungo, facendo di quel 
luogo il posto dove trascorrere l’intera serata senza so-
stituirlo, a un certo punto, con il cinema, il teatro o la 
discoteca.
Bravissimi quei ristoratori che, in epoca di lockdown, 
hanno investito sul rinnovo dei propri locali. È stato im-
pegnativo ma hanno fatto la scelta giusta e vincente.
Infine benessere significa farlo iniziare dalle persone che 
nella ristorazione lavorano: è venuto il tempo di stipen-
di adeguati, ritmi e ambienti non più da caserma, turni 
di riposo che abbiano un senso a cominciare da quello 
dei titolari. Non pensate di essere indispensabili su ogni 
cosa, imparate finalmente a delegare, riposatevi, pensate 
al vostro di tempo. Ne trarrà beneficio tutta l’organizza-
zione del lavoro. Credeteci!

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Cambiare 
il pensiero

EDITORIALE
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Stefano Pezzini

Dare voce e fiducia ai giovani

LE PERSONE HANNO VALORI

PARLIAMO CON

Parliamo con… Stefano Pezzini, allevatore, impegnato nella valorizzazione dei territori dell’Alto Mantovano, dal 2005 presi-
dente della Latteria Agricola San Pietro

Stefano Pezzini

Autore: Luigi Franchi www.latteriasanpietro.it
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55 anni fa, nell’oratorio della parrocchia di Goito, nell’Alto Mantovano, 
un gruppo di persone si riuniva per creare la Latteria Agricola San 
Pietro; l’obiettivo era dar vita a un modello cooperativo che valoriz-
zasse il latte prodotto dalle singole aziende per farne Grana Padano. 
Non c’erano ancora le Denominazioni d’origine protetta, e neppure i 
mercati esteri sui quali, oggi, il Grana Padano la fa da padrone. C’era, 
semplicemente, il desiderio di lavorare tutti insieme per non per-
dere nulla dell’antica storia e tradizione di questo formaggio.
Stefano Pezzini, a quei tempi, era un ragazzo che viveva in questo 
territorio, poi divenne a sua volta allevatore fino a quando, nel 2005, 
venne eletto presidente della latteria sociale.
A lui chiediamo cosa significa essere presidente di una cooperati-
va che opera nell’agroalimentare e, soprattutto, come è organizza-
ta una latteria sociale?
“Quando diventai presidente la Latteria San Pietro stava vivendo una 
fase di stallo, dopo quarant’anni di attività, i soci erano scesi a 15 
dai 31 che l’avevano fondata. C’era una forte volontà di cambiamento 
che andava interpretata e avviata. Fu in quel momento che avvertii 
il bisogno di impegnarmi per non disperdere tutti gli anni di fatica 
delle persone che avevano costruito un modello importante per il 
nostro territorio. Essere cooperativa significa dotarsi di regole che, 
pur importanti sul piano sociale, a volte cozzano contro un sistema 
economico che non prevede la democrazia di una testa un voto. Si 
trattava di gestire un delicato equilibrio mantenendo i capisaldi socia-
li e creando le condizioni per essere presenti su un mercato globale. 
A quel tempo il formaggio che veniva prodotto era semplicemente un 
Grana Padano, uguale a quello di tutti gli altri caseifici della zona a 
denominazione d’origine protetta che, ricordiamolo, è la più estesa 
d’Italia, con tredici province, quattro regioni e qualcosa come cinque 
milioni di forme, la DOP più venduta al mondo”.
Questo significa anche omologazione, però…
“Infatti! Il nostro Grana Padano veniva venduto interamente a un uni-
co compratore e smerciato senza che la Latteria San Pietro avesse più 
una propria identità. Eravamo ridotti a 15 soci e si avvertiva il bisogno 
di osare di più, fare qualcosa che non avevamo mai concretamente 
fatto: proporsi al territorio. La mia prima azione fu creare un gruppo 
di lavoro tra i soci per studiare iniziative che coinvolgessero tutta la 
base sociale. Immediatamente dopo diversificare la produzione e i ca-
nali di vendita. Per fare questo era necessario dare voce e fiducia ai 
giovani che lavoravano nella struttura. Cambiammo il responsabile 
amministrativo mettendo al suo posto una ragazza di ventun’anni che 
lavorava in contabilità, Viviana Vicentini, e che oggi è la nostra re-
gista dei conti, con un’azienda che è diventata solida e patrimonializ-
zata. Il casaro, Paolo Permugnan, ebbe la nostra piena fiducia anche 
se, in quel periodo, sbagliava tutte le forme. Capii che non era colpa 
sua ma delle pressioni a cui era sottoposto. Gli rinnovammo la fidu-
cia, anche lui giovanissimo, e lui tirò fuori un’apertura mentale che, 
ancor oggi, rappresenta la sua straordinaria bravura. Poi iniziammo 
a diversificare: siamo nel cuore dei prati stabili lombardi e, grazie a 
questa particolare conformazione del territorio, riusciamo a produrre 
un determinato Grana Padano. Oggi la Latteria San Pietro è tornata 
ad avere 26 soci e a produrre circa 73.000 forme di Grana Pada-

Acqua Ega e Grana Padano DOP
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no ogni anno, con tre siti produttivi che corrispondono 
alle seguenti sigle apposte sulle forme: MN474, MN482, 
VR912”.
Mi ha fatto una sintesi perfetta ma entriamo più nel 
dettaglio di questi cambiamenti, a partire dalla com-
mercializzazione che, immagino, abbiate modificato. 
Non più un singolo compratore dunque?
“Esatto, non più un singolo compratore e, soprattut-
to, abbiamo realizzato il sogno che ci eravamo prefissi: 
quello di avere una precisa identità sul mercato e sul 
territorio! Abbiamo, infatti, deciso di diversificare la no-
stra produzione attraverso l’implementazione di gamme 
differenti di Grana Padano DOP in: Grana Padano DOP 
convenzionale (Grana Padano oltre 12 mesi, Grana Pada-
no Riserva oltre 20 mesi, Grana Padano Riserva oltre 30 
mesi); Grana Padano DOP da fieno di prati stabili della 
valle del Mincio; Grana Padano DOP biologico; Grana Pa-
dano DOP a basso contenuto di sale; Grana Padano DOP 
Koshér; ed è di questi giorni l’avvio di una linea di Gra-
na Padano DOP OGM free. I nostri mercati si dividono 
in quattro grandi categorie: il retail con i grandi gruppi 
della distribuzione; i mercati esteri con particolare atten-
zione a Israele dove indirizziamo quasi tutta la produ-
zione Koshér; la ristorazione a cui approcciamo preva-
lentemente con i nostro sito di e-commerce e verso cui 
stiamo studiando strategie di crescita attraverso una no-
stra rete distributiva e un rapporto diretto e consolidato 
con i distributori; lo spaccio aziendale che rientra in un 
disegno organizzativo che ci vedrà ancora più presenti 
sul territorio”.
Cominciamo da quest’ultimo: lo spaccio aziendale e 

la presenza sul territorio…
“Il legame con il territorio per noi è di fondamentale im-
portanza. È da questo territorio che ricaviamo le risorse 
umane e di tecniche di produzione – i prati stabili, il latte 
– per andare avanti nel processo di crescita e, quindi, al 
territorio dobbiamo restituire. Come? I modi sono i più 
diversi; davanti al caseificio stiamo costruendo una sala 
di accoglienza all’aria aperta per i nostri ospiti dove po-
ter raccontare la nostra storia; metteremo un distributore 
automatico in modo che chiunque, a qualsiasi ora, possa 
acquistare i nostri prodotti; abbiamo realizzato una sala 
convegni che è a disposizione di tutti con una vetrata 
sullo stabilimento di produzione per affermare la nostra 
massima trasparenza; porteremo lo spaccio davanti al 
caseificio per raggiungere più persone; infine abbiamo 
realizzato una palestra per gli abitanti e offerto sostegno 
alle numerose attività sportive presenti sul territorio: 
squadre di tamburello, da tennis da tavolo, motociclismo 
ecc… Inoltre vogliamo sostenere due iniziative per noi 
fondamentali: la fondazione voluta dai sei comuni – 

Sala di stagionatura

Sala di lavorazione
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Cavriana, Volta Mantovana, Goito, Porto Mantovano, 
Marmirolo, Roverbella - su cui insiste l’area dei prati 
stabili per la valorizzazione dei territori; e Goito Get Up, 
un’associazione costituita dai giovani di tutte le fatto-
rie a cui viene demandata la promozione di quest’area”.
I prati stabili ricorrono più volte in questa nostra con-
versazione; mi spiega bene cosa sono?
“Sono coltivazioni perenni che si sviluppano in manie-
ra naturale da un sistema irriguo. Qui vicino abbiamo il 
fiume Mincio, un’area molto vasta di un migliaio di etta-
ri che garantisce un tessuto erboso molto rigoglioso sul 
quale l’uomo non interviene per nulla e con nulla. Le no-
stre vacche mangiano quell’erba che offre caratteristiche 
di biodiversità assoluta e naturale ad uno dei nostri Gra-
na Padano, la Selezione da Fieno, di cui produciamo 
18.000 forme. Sui prati stabili si gioca buona parte della 
nostra comunicazione essendo stati tra i primi a investire 
su questa particolare produzione. Ora anche il territorio 
ne avverte la straordinaria importanza come testimonia 
la fiera che si è svolta a Goito poche settimane fa”.
La produzione di Grana Padano DOP Koshér, invece, 
cosa comporta?
“Un rigore assoluto! Quando andiamo in produzione, per 
la settimana che gli dedichiamo ogni tot mesi, tutto il ca-
seificio deve essere dedicato solamente a questo, con tut-
ti i processi produttivi sottoposti a un ente certificatore 
e alla presenza del rabbino Yuda Choen. C’è un grande 
interesse verso questa produzione in tutta Israele ma an-
che in altri mercati dove c’è un’elevata attenzione verso 
questo tipo di qualità: Francia, Germania, Stati Uniti in 
particolare”.
Per il Grana Padano OGM free invece come vi compor-
tate?
“È una produzione che abbiamo iniziato da poco tempo 
e prevede che non si utilizzi nessun ingrediente ottenu-
to dalla genetica. Per l’alimentazione delle bovine, per 
esempio, utilizziamo soia nazionale. Inoltre Coop Italia, 
che acquista il nostro Grana Padano OGM free, realizza 
audit diretti presso il nostro caseificio che prevedono una 

serie vincolante di certificazioni”.
Parliamo di ristorazione: mi ha detto che vendete alla 
ristorazione prevalentemente attraverso il canale 
e-commerce?
“Soprattutto negli ultimi tempi dove la pandemia ha la-
sciato il segno, le vendite tramite e-commerce sono molto 
aumentate, in particolare nel segmento del fuoricasa. Il 
motivo non riesco a spiegarmelo ancora bene ma i risul-
tati sono molto soddisfacenti. Probabilmente si tratta di 
un fenomeno che si consoliderà perché il ristoratore o 
lo chef possono fare l’ordine all’ora che vogliono. Non ri-
nunciamo certo al ruolo del distributore, anzi vogliamo 
implementarlo soprattutto con quei distributori che sono 
davvero presenti sui territori, ne conoscono le regole eco-
nomiche, hanno il polso della situazione. Elementi, que-
sti, che l’elettronica non potrà mai avere”.
Di recente avete organizzato un’asta di Grana Padano 
nel rifugio Scottoni in Alta Badia. Come vi è venuta 
quest’idea e perché?
“Grazie alle relazioni che contraddistinguono ogni no-
stra azione abbiamo portato, un anno fa, quattro forme 
di Grana Padano DOP a concludere la stagionatura nel 
rifugio; sono state le forme di Grana Padano stagionate 
nel luogo più alto in assoluto. A fine settembre abbia-
mo poi realizzato l’asta, con Dario Cecchini nel ruolo 
di banditore; abbiamo venduto una forma per 1800 euro 
destinati a un istituto per il recupero di ragazzi disabili 
dell’Alta Badia; una seconda forma, suddivisa in pezzi da 
un chilogrammo venduti a 50 euro, ci ha permesso di 
raccogliere altri 1400 euro da destinare allo stesso indi-
rizzo. Ci è servito per conoscere persone e luoghi che, 
per noi, sono di esempio. Infatti abbiamo poi riportato, 
con la presenza di persone arrivate dall’Alta Badia alla 
fiera dei prati stabili a Goito, sul territorio il racconto di 
esperienze di grande valore”. 
Un racconto, questo di Stefano Pezzini, che testimonia 
l’importanza del cibo come cultura di un territorio, capa-
cità di unire le comunità, dare il giusto valore economico 
all’impegno nel garantire qualità.

Un momento dell’asta con Dario Cecchini
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Gli studi di Neurovendita dimostrano come i brand at-
tivino due porzioni del cervello: nucleo caudato e insu-
la. Sono parti del sistema limbico, ovvero la centralina 
che regola le emozioni. Nel gergo neuroscientifico si 
dice che un brand sia un magnete emotivo. Quando il 
cervello del cliente lo riconosce si attiva un’attrazione 
fatale, un immediato comportamento automatico di 
acquisto. Cosa accomuna i brand di successo? Logo, 
fascino sensoriale, mistero, senso di appartenenza, 
storie e principio di scarsità.
Il problema della falsificazione, di cui il Prosek è l’ul-
timo caso di cronaca, mira ad attivare nei clienti le 
stesse dinamiche che determina nel cervello l’origina-
le “Prosecco”. Per riuscire i falsari rubano l’unica cosa 
che possono imitare ovvero logo e fascino sensoriale. 
E allora si comincia con il suono del nome e i grafemi 
delle scritte, arrivando a bottiglie simili a quelle del-
le cantine più famose e pubblicità che richiamano il 
territorio originale. L’obiettivo è colpire la sensorialità 
del consumatore distratto, creando un automatismo 
d’acquisto, sapendo che quel brand è già “installato” 
nel suo cervello e che lo stimolo sensoriale unito al 
logo attiverà la cascata emotiva. 
Si generano due danni. Il primo è l’immediato proble-
ma economico e reputazionale del Prosecco. Gli studi 
neuroscientifici evidenziano un secondo danno poten-

zialmente ancora più grave, ovvero la distruzione nel 
tempo del brand originale. I falsi possono disinstallare 
il brand originale dal cervello dei clienti.
Uno degli ingredienti di ogni brand è la scarsità. Un 
brand, in funzione del target a cui si rivolge, deve 
essere sul mercato sempre inferiore alla richiesta, i 
prodotti devono essere relativamente difficili da tro-
vare. Per il cervello ciò che è poco disponibile e com-
plesso da reperire aumenta di valore. E’ iscritto nella 
biologia. I brand decidono il loro posizionamento e per 
continuare ad essere magneti emotivi, immettono una 
quantità di prodotto sempre inferiore alla domanda. 
L’attesa e la non reperibilità crea il desiderio. Il made 
in Italy è ridotto per definizione, perché creato in un 
piccolo punto del mondo, a fronte di una richiesta 
globale. L’immissione sul mercato di cloni, rende più 
semplice trovare il prodotto che suona made in Italy. 
Ingannando la sensorialità, riduce nel tempo il desi-
derio. L’eliminazione del principio di scarsità elimina 
gradualmente l’attrazione basata sulla naturale poca 
disponibilità di tutto ciò che sia vero made in Italy. 
Questo fenomeno può avere conseguenze irreversibili 
sul brand originale. 
Lo studio del cervello che acquista, se fosse necessa-
rio, dimostra quanto sia fondamentale proteggere ad 
ogni costo il made in Italy, per il nostro presente e so-
prattutto per il nostro futuro.   
  
 
 

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Prosek
cosa succede nel 
cervello dei clienti?

VENDI CON SUCCESSO
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Far pagare l’olio extra vergine di oliva al cliente. È sempre 
stato un mio pensiero fisso. Può sembrare una eresia, ma 
non è così. Ho sempre pensato che l’olio, avendo un suo 
intrinseco valore (per qualità sensoriale, qualità nutri-
zionale e salutistica, e per l’alto rendimento in termini di 
efficacia condente) debba essere proposto a pagamento. 
Mi spiego. So benissimo che può apparire inconcepibile 
una proposta simile, ma è una proposta da prendere in 
considerazione e da valutare se introdurla o meno. All’ul-
tima edizione del Forum Olio & Ristorazione organizzato 
da Olio Officina, in uno degli incontri cui era presente 
anche il direttore di sala&cucina Luigi Franchi, insie-
me con la patron del Luogo di Aimo e Nadia Stefania 
Moroni e la presidente del gruppo olio di oliva di Assitol 
Anna Cane, proprio quest’ultima ha lanciato la sfida. Sì, 
perché di una vera sfida si tratta. Crederci significa avere 
coraggio, perché non è detto che possa riscuotere suc-
cesso. Ed ecco, testuali parole, la provocazione di Anna 
Cane: “Se faccio pagare la bottiglia d’olio, di dimensioni 
rapportate al numero di commensali, il consumatore è 
meno invogliato a lasciarla sul tavolo. L’olio è un prodotto 

nobile, più dell’acqua, quindi perché quest’ultima deve 
essere fatta pagare e l’olio no? Come si fa pagare il vino, 
occorre anche far pagare l’olio”. Io già immagino le re-
azioni, le conosco. So bene quanti non condivideranno 
questa opzione, ma, si sa, occorre coraggio, ed è proprio 
quel che manca. Tutti i ristoratori da me conosciuti sono 
restii a una simile ipotesi, e ovviamente hanno piena ra-
gione per esserlo: il cliente non gradirebbe certo pagare. 
E poi c’è da osservare che far pagare l’olio richiede, ol-
tre a una materia prima di alta qualità (che ha costi più 
elevati), anche un servizio specifico, un impegno mirato, 
un’attenzione e la capacità di saper presentare e raccon-
tare l’olio. Essendo una novità, è necessario lanciarla, 
farla percepire come qualcosa che abbia senso proporla, 
affinché non si riveli un infelice fallimento con drastica 
marcia indietro. In più, c’è da osservare che molti ope-
ratori del settore sono contrari perché per uno chef il 
piatto quando è servito è pronto per essere apprezzato 
nella sua armonia di sapori: non avrebbe senso aggiun-
gerne altro. Eppure l’errore sta proprio qui, nel pensare 
l’olio solo come ingrediente tra i tanti. E lo è, certamente, 
quando entra a far parte di un piatto, ma l’idea di far pa-
gare l’olio al cliente va ben oltre questa logica. È evidente 
che il costo per realizzare una pietanza comprenda anche 
l’olio, e quindi il costo dell’olio rientra di fatto, in quanto 
ingrediente, nel costo complessivo della portata, ma dob-
biamo riuscire a pensare l’olio da un altro punto di vista. 
L’olio come saluto di benvenuto, per esempio. Inventando 
soluzioni ogni volta originali: il pane e l’olio è la carta vin-
cente, ma vi possono essere molte altre proposte, con al-
tri cibi, in abbinamento. In Spagna, un’apertura con l’olio 
è una soluzione molto adottata. Il pane da utilizzare con 
l’olio non va però concepito per saziare, ma quale tramite 
per far conoscere le peculiarità degli oli. Oggi le soluzioni 
tecniche ci sono, ricorrendo alle classiche formulazioni 
da finger food. Forse si potrà obiettare: che interesse può 
esserci nel valorizzare l’olio extra vergine di oliva? È solo 
perdita di tempo e di risorse. Sarà anche vero, certo, ma è 
tutta una questione di sensibilità e di visione. D’altra par-
te, per intraprendere tale scelta, senza dubbio coraggiosa 
e pionieristica, si può sempre richiedere la collaborazio-
ne, anche economica, delle aziende olearie, non vi pare?

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Far 
pagare 
l’olio al 
cliente. 
Perché e 
come
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Il CV senza indicazione dell’età si è diffuso rapida-
mente, tanto da superare in molti casi quelli che la 
riportano.
Si tratta di un fenomeno inaspettato per rapidità e per-
centuali di diffusione. Sembrava una tendenza relega-
ta ad alcuni settori, per alcuni ruoli e fasce d’età; non 
è così.
La mia posizione in merito è assolutamente contraria: 
nel curriculum vitae, l’età deve essere indicata.
Sull’altare del politicamente corretto si stanno sacri-
ficando una serie di assiomi che fino a pochi anni fa 
sembravano fondamentali e indiscutibili.
Non si può negare che il sistema vada verso posizioni 
sempre più restrittive e – teoricamente – rispettose 
e protettive della persona. Però, troppo spesso, ci si 
scorda che a subirne gli effetti di certe scelte e com-
portamenti sono le persone che si vogliono proteggere.
Aggiungiamo poi che i selezionatori, adottano strate-
gie per risalire all’età delle persone, in base agli anni 
dei diplomi, della laurea o altro, che nel contempo pos-
sono falsare di molto le informazioni. 
Quello che più stupisce, è che il CV senza data è molto 
utilizzato dalle persone giovani, che non solo non han-
no nulla da nascondere, ma sono spesso le più esposte 
agli effetti negativi. Se l’azienda vuole assumere con 
un contratto di apprendistato, avere 29 anni o 30 fa 
una differenza enorme, non è discriminazione! Se una 

persona ha 30 o 40 anni, ci si attende esperienze e 
competenze molto diverse, oltre a un percorso profes-
sionale diverso.
E siccome il CV-no età si combina spesso l’altro trend 
consolidato del CV-mono-pagina, l’enigmaticità delle 
informazioni aumenta. Avrà scritto tre esperienze 
di lavoro perché non c’è spazio o perché sono le 
uniche?
La motivazione dell’omissione dell’età è legata all’eli-
minazione di questa informazione come fattore discri-
minante.
Non nego che in alcuni casi questo sia vero, in parti-
colare quando il selezionatore è l’imprenditore stesso 
o quando non è un professionista del ruolo. Ma mol-
ti blocchi e schemi mentali – fortemente presenti nel 
passato - sono decaduti o fortemente ridotti: l’età è 
sempre meno discriminante nella scelta del can-
didato. In passato difficilmente vedevi il responsabile 
più giovane dei sottoposti; oggi questo tabù è quasi 
scomparso ovunque. Lo stesso dicasi per profili opera-
tivi come il cameriere, il barista… che a 40 anni inizia-
va a intravedere difficoltà di assunzione. Oggi queste 
difficoltà persistono, ma non sono tanto legate all’età 
quanto alla mancanza di competenze delle persone: 
che non si aggiornano, non parlano le lingue, non pos-
siedono cognizioni tecniche… 
Il lavoro oggi è complesso, il tempo mai abbastanza: 
spiegami, quindi, perché dovrei perdere tempo per 
ottenere un’informazione che dovrei avere in un se-
condo. Inoltre, il fatto che molti dei CV che vengono 
spediti sono fuori target, obbligano il selezionatore a 
leggere velocemente i CV e scartare in pochi secondi 
quelli non allineati, per dedicare tempo ad approfon-
dire quelli interessanti. Non mettere l’età può compor-
tare:
1. predisporre male il selezionatore, più esposto a 

perdite di tempo e colloqui inutili;
2. aumentare il rischio di esclusione immediata;
3. aumentare la frustrazione derivante da colloqui 

inutili e/o svolti in modo rapido e superficiale, nel 
momento in cui il selezionatore si accorge di par-
lare con una persona non allineata alla ricerca.

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Quanti 
lavori perdi 
a causa 
del CV 
senza età?

LAVOROTURISMO.IT
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Gent.ma D.ssa Vitali,
ho letto con commozione l’articolo riguardante il nostro do-
cente Luca Grosso, ritrovando, nelle parole che descrivono 
il suo lavoro e quelle che lui stesso ha riferito, la persona 
umile, disponibile e assolutamente professionale che è.
La ringrazio per la sensibilità e la finezza con cui ha sapu-
to cogliere questi aspetti, segno di grande professionalità e 
spessore umano, e per avermi reso partecipe della notizia.
Un articolo che fa un gran bene alla nostra comunità scola-
stica per il forte valore pedagogico ed orientante per docen-
ti, allievi e famiglie, attraverso una testimonianza semplice 
e concreta, che lei ha saputo ben cogliere e descrivere.
Questa è e vuole essere l’anima trainante della nostra scuo-
la, che spero di poter contribuire a mantenere e far cresce-
re, grazie alla collaborazione di docenti come il prof. Luca 
Grosso e tanti altri che “affondano le mani nella vita”, a 
scuola come nelle loro famiglie e comunità.
Nel rinnovarLe l’invito a tornare da noi, Le porgo i migliori 
saluti.
Andrea Battaglia
Dirigente scolastico ISIS Paschini Linussio 
di Tolmezzo (UD)

Gent.mo Dott. Battaglia,
deve sapere che il suo istituto e quelli che visito una volta 
al mese da tre anni a questa parte, andando da un capo 
all’altro del nostro Paese, mi stanno aiutando a capire un 
po’ di più il mondo delle scuole alberghiere, rendendomi 
molto prudente rispetto alle generalizzazioni e soprattut-
to alle facili conclusioni.
Toccare con mano, vedere con i propri occhi, non fer-
marsi agli istituti più noti per nomea storica e posi-
zione geografica centrale. Soprattutto essere ricettivi 
rispetto alle buone idee e trasmetterle per offrire spunti 
a chi leggerà. Questa è la linea che seguo, pensando che 
sala&cucina arriva regolarmente a un numero consi-
stente di istituti alberghieri. E magari a qualcuno può 
essere utile.

La verità, triste, è che ci sono oltre 360 istituti alber-
ghieri statali depauperati di ore di laboratorio, che in-
vece devono essere il carburante della didattica. Rispetto 
a questo c’è chi si limita a lavorare ai minimi termini 
e chi invece si ingegna a compensare ciò che gli è sta-
to tolto, facendo leva su quel margine di autonomia 
concesso a tutti dal MIUR ma soprattutto sulla propria 
vocazione ad essere un bravo dirigente o insegnante. È 
molto interessante scoprire quali e quante attività ex-
tra, che fanno lievitare sensibilmente le ore di pratica, si 
celino dentro la dicitura “Alternanza scuola-lavoro” che 
si pensa coincida con i soli tirocini.
C’è poi una nutrita rete di istituti che sono sotto la 
giurisdizione delle Regioni (in particolare a statuto 
speciale)  che spesso vengono considerate come un altro 
pianeta, godendo di una diversa regolamentazione. E in-
vece è anche in queste realtà che non di rado prendono 
forma modelli didattici significativi.
Questo per dire che ci sono buone pratiche diffuse, in 
attesa che qualcosa cambi dall’alto. 
La grande emergenza di questo momento storico rela-
tivamente al personale qualificato ha portato le scuole 
alberghiere al centro dell’attenzione, accendendo ancora 
una volta polemiche varie. 
Ci è stato insegnato che bisogna dare per avere. In un 
rapporto a due questo dovrebbe essere reciproco. 
Ci sono ancora scuole che stentano ad aprire le porte 
a rappresentanti del mondo delle professioni, che mol-
to apporto gratuito potrebbero dare alla formazione dei 
ragazzi. Solo per il timore che rubino la scena agli inse-
gnanti di ruolo.
D’altro canto ci sono ristoratori che vorrebbero vedere 
materializzarsi risorse come per incanto da inserire 
fra il proprio personale, senza nemmeno porsi la que-
stione di intessere un rapporto di un qualche tipo con 
la scuola .
Questione di equilibri che, per fortuna, non è improba-
bile trovare nella variegata rete delle scuole alberghiere. 
Come nel suo caso, Andrea!

LETTERE ALLA REDAZIONELettera 
di un 
dirigente 
scolastico

Simona Vitali
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Una linea sottile
Essere imprenditori della ristorazione è 
diverso dall’essere solamente cuochi

FARE RISTORAZIONE

Quanti clienti di un ristorante si siedono al tavolo 
pensando alla canna fumaria? A meno che non si 
tratti di un tecnico, o di un altro ristoratore (difficile 
anche questo) diciamo che non è proprio il primo pen-
siero che sorge quando si approccia a un pranzo o a 
una cena.
Lasciamo da parte la precisione de la mise en place, 
la pulizia meticolosa dei bicchieri, l’effetto di un piat-
to ben costruito in proporzioni e cromie. Lasciamo da 
parte anche la capacità di accogliere, la corretta co-
struzione della carta dei vini, la comprensibilità del 
menu.

Cristopher Carraro
Bassano del Grappa è una cittadina difficile non solo 
per la chiusura in termini di esplorazione culinaria, 
ma anche per il profilo architettonico e la compressa 
distribuzione degli edifici. Ora che il bellissimo Ponte 
Vecchio che collega i due poli del centro è stato defi-
nitivamente ristrutturato (un traguardo, visti i tempi e 
la complessità del restauro) abbiamo parlato con Cri-
stopher Carraro, chef e titolare, con Laura Avoga-
dri, di Impronta Ristorante, un locale sviluppato in-
teramente in verticale. L’ingresso è a un paio di metri 
dal ponte degli Alpini; il ramo più basso del ristorante, 
il plateatico esterno, ben quattro piani sotto, è prati-
camente a pelo d’acqua con il fiume Brenta. Quando 
l’acqua del fiume si alza il dehors esterno non è agi-
bile, registro noto alla stragrande maggioranza delle 
insegne veneziane.
Impronta, aperto nel 2019, non è solo un locale che va 
da su a giù, ma un’attività organizzata nei minimi det-
tagli strutturali; curata nel design, nell’illuminazione, 
nell’accostamento dei materiali.
“Dodici mesi di cantiere sono stati necessari per sven-

trare questo posto e costruirci il ristorante. Prima che 
iniziassimo a ragionare sul progetto la struttura ospi-
tava una libreria, ma al primo sopralluogo - racconta 
Cristopher - ho trovato ciò che cercavo: la predisposi-
zione per la canna fumaria. Evidentemente qui la pro-
prietà pur avendo altre intenzioni aveva già pensato 
alla possibilità, in futuro, di costruirci un ristorante”.
La canna fumaria è una bella matassa per chiunque 
voglia aprire un locale, specie se posizionato in un 
centro storico con spazi stretti e angusti. Ne parlano 
in pochi ma è un problema di tutti. Di quasi tutti…
“Non dobbiamo tirarci indietro nel dirlo: per fare un 
locale serio, da professionisti, bisogna prestare atten-
zione a un’infinità di norme. Chi lavora così, e in Italia 
ce ne sono, si distingue dagli avventori della ristora-
zione che pensano di costruire progetti stabili solo 
perché hanno la disponibilità economica per avviare 
un’attività. Lanciare un locale è un conto, costruirlo 
perché duri è un altro. Vi ho parlato della canna fu-
maria perché è il cuore di un ristorante, un’attività 
che non può fare a meno della cucina e dunque del 
suo sfogo. La canna fumaria deve rientrare in una me-
tratura precisa, bisogna affidarsi a chi è competente 
per non correre rischi di alcun genere. Ma come tanti 
altri miei colleghi potrei parlare di molti aspetti che 
caratterizzano un ristorante, come l’architettura a nor-
ma e funzionale, l’accesso ai disabili, il light design, 
la pulizia, gli spazi idonei. Tutto questo si complica 
quando parliamo di centro storico dove è ricorrente 
dover arrestare i lavori per i più disparati impedimen-
ti. Il consiglio, se si vuol mettere a punto un locale 
che duri, è affidarsi a professionisti affidabili per ogni 
intervento, altrimenti si lavora con approssimazione. 
Noi, per esempio, abbiamo perso il conto delle visite 
degli architetti prima dell’apertura…”.

Autrice: Giulia Zampieri
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Ristorante Daniel a Milano

Il banco degustazione del Ristorante DanielIl Ristorante Impronta a Bassano del Grappa

Il Ristorante Impronta a Bassano del Grappa
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Daniel Canzian
È dello stesso parere Daniel Canzian, amministratore 
unico del suo ristorante: Daniel, a Milano, in Via Ca-
stelfidardo angolo via San Marco, inaugurato nel 2013.
“Quali sono le difficoltà che incontra un imprendito-
re prima di aprire un locale? È una domanda che vi 
porrei io e che non trova facilmente risposta. Ce ne 
sono migliaia e migliaia. I punti critici riguardano gli 
elementi strutturali, gli impianti, la scia di apertura, 
i permessi, la funzionalità dello spazio di cucina. La 
nostra cucina è stata realizzata con un progetto di fino. 
PROGETTATA - sottolinea - ex novo, pensando alla ti-
pologia di ristorante che stavo creando, ed è ancora 
oggi funzionale e adeguata alle nostre esigenze”.
Quando si interviene per un restauro o per una nuova 
costruzione si ha l’esigenza, inevitabilmente, di ricor-
rere a più figure professionali, come ricordavamo so-
pra, ma c’è bisogno di un collettore.
“Agire su tutte le componenti di un’attività di ristora-
zione è complesso e richiede professionalità, ma lo ri-
chiede anche gestire tutto l’andamento dei lavori e de-
gli interventi. Un errore è scivolare nel ‘me ne occupo 
io’ nella gestione dei lavori (dinamica nociva frequen-
te anche poi, nella vita di un ristorante, aggiungiamo 
noi). È necessario affidarsi ad un unico referente che 
conosca le procedure e abbia salda la timeline. Così 
qualunque sia l’eventuale intoppo o rallentamento, sai 
a chi rivolgerti”.

Un pensiero sull’imprenditoria
nella ristorazione
“Ne approfitto per esprimere un pensiero sull’impren-
ditoria nella ristorazione. – afferma Daniel Canzian 
- C’è una linea sottile che demarca il fare l’imprendito-
re nella ristorazione e l’essere cuoco in un ristorante. 
Sono due cose differenti, che inglobano competenze 
e rischi molto diversi, parlo da imprenditore della ri-
storazione. Chi lavora in questo settore è il primo a 
non averla individuata e a non essere ancora bravo a 
difenderla”.
Una linea sottile ma essenziale che andrebbe rimarca-
ta, da chi ci lavora e da chi comunica.

Cristopher Carraro Daniel Canzian
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FARE RISTORAZIONE

“Abbiamo parlato con tanti chef ma Paolo Gramaglia era il più adatto per contribuire allo sviluppo del 
progetto”. Queste parole di Roberto Imperatrice, ceo di Fedegroup, estrapolate da un bell’articolo 
del collega Andrea Guolo pubblicato su Hotellerie del gruppo Pambianco, raccontano la partnership 
di Fedegroup con prestigiosi gruppi alberghieri per quanto riguarda l’esternalizzazione dei servizi di 
ristorazione degli hotel.
Cosa significa tutto questo? Una nuova visione della ristorazione alberghiera che punta a far diventare la 
gestione una fonte di business. Un fenomeno che si sta espandendo velocemente e che, soprattutto dopo 
questo difficilissimo periodo per l’hotellerie, risolve problematiche e passività, rendendo il ristorante 
stesso una destinazione e aumentandone il prestigio

Fedegroup gestisce oltre 50 ristoranti d’albergo in Italia
Nata nel 2005, oggi Fedegroup gestisce oltre 50 ristoranti in hotel e sviluppa il suo business princi-
palmente nel Centro e Nord Italia, con una forte presenza in Lazio, Lombardia, Triveneto e Toscana. 

La crescita progressiva e lo sviluppo costante 
in aree limitrofe a quelle già presidiate, unite 
a un network di realtà connesse e sinergiche, 
garantisce alti standard di qualità e profes-
sionalità. Partner di prestigiosi gruppi alber-
ghieri come Starhotels e Leonardo, Fedegroup 
crea progetti ideati e sviluppati ad hoc in to-
tale autonomia di gestione nel food&beverage. 
Fedegroup è l’unica realtà italiana capace di 
creare un’identità unica per ogni struttura in 
cui opera, rendendo gli spazi alberghieri dei 
veri e propri organismi vivi inseriti nel tessuto 
locale, al servizio di clienti business e leisure, 
cittadini e turisti. Per raggiungere questi risul-
tati l’azienda presta grandissima attenzione ai 
percorsi formativi. Per questo è stato ideato, 
all’interno di Fedegroup, il progetto Ho.Re.

Camp: “Il successo nell’hotellerie e nella ristorazione - racconta sempre Roberto Imperatrice – è de-
terminato dalla qualità e dalla competenza del personale a ogni livello, dal lavapiatti al direttore. Ho.Re.
Camp vuole quindi essere uno strumento in grado di fornire innovazione e professionalità per rendere 
ogni servizio, agli occhi del cliente, un’esperienza indimenticabile”.

Chi è Paolo Gramaglia
Classe 1964, napoletano di nascita, lo chef stellato Paolo Gramaglia è il patron del ristorante Presi-
dent di Pompei (NA) e, per Fedegroup, firma una selezione à la carte pensata per offrire un’esperienza 
gustativa unica, che valorizza la tradizione enogastronomica locale e introduce nuove contaminazioni 
culturali, partendo da quelle partenopee. Guidata dal concetto del ‘sottrarre per moltiplicare’, la cucina 
di Gramaglia valorizza l’essenzialità, dalla mise en
place agli ingredienti che compongono ogni piatto. Vederlo all’opera nella cucina del suo ristorante è 
un’esperienza immersiva in quei sapori mediterranei che fanno dell’Italia gastronomica una delle mete 
predilette dai turisti di ogni parte del mondo.
Per Fedegroup lo chef Gramaglia formula la proposta gastronomica in sette prestigiose location italiane 
- Palazzo Caracciolo e Hotel Terminus a Napoli, Terme di Saturnia Golf Resort a Saturnia, Grand 

Autore: Luigi Franchi

La ristorazione 
in hotel
Lo chef Paolo Gramaglia 
e Fedegroup, un binomio 
vincente
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Hotel Continental a Siena, Villa Varbarich a Mestre, 
Caffè Pedrocchi a Padova, Savoy Excelsior Palace a 
Trieste – lavorando a fianco degli executive chef resident 
Renato Pellizzari e Raimo Chiacchiera, già alla guida 
di una batteria di oltre 50 chef.

Il futuro della ristorazione d’hotel
Quella che era la ristorazione per eccellenza fino a qual-
che decennio fa, ovvero la ristorazione in hotel, è diven-
tata, nel corso del tempo, un’offerta priva di fascino, ripe-
titiva, con orari che non sono neppure più consoni agli 
stili di vita attuali.
Solo negli hotel di lusso la ristorazione sta tornando a gio-
care un ruolo importante – gli hotel Bulgari con Niko 
Romito o La Pergola di Heinz Beck a Roma ne sono 
l’esempio più felice – ma sono spesso, più che un bu-
siness, una vetrina, un rafforzamento dell’immagine già 
straordinaria di questi hotel.
La presenza sul mercato di società in grado di gestire 
autonomamente i servizi di ristorazione d’hotel, come 
nel caso di Fedegroup, permetteranno, nel volgere di un 

breve lasso di tempo, di veder tornare in auge quel tipo di 
esperienza grazie alle professionalità che vengono messe 
in campo. 
“L’aspetto prioritario e vincente della ristorazione 
d’albergo sono i servizi di comunità” racconta Marco 
Reitano, chef sommelier del ristorante La Pergola 
del Rome Cavalieri. Ovvero quei servizi che vanno da 
un aperitivo al drink di fine cena nello stesso luogo, 
nelle sale dell’hotel; oppure dalla soluzione immediata 
di piccoli incidenti tipo una macchia sulla giacca che 
si risolve grazie ai servizi di lavanderia mentre prose-
gue la cena.
Per fare della ristorazione in hotel un luogo dell’anima 
è necessario differenziare il servizio, eliminare formule 
tipo la mezza pensione o la pensione completa, facendo 
di questa esperienza un esempio virtuoso di flessibilità 
rivolta sia agli ospiti sia alla clientela esterna. 
E le parole chiave per ripensare questo servizio sono: la 
qualità dei prodotti, la revisione dei tempi dell’offerta, la 
valorizzazione del territorio d’appartenenza e la cura del 
personale.

lo chef Paolo GramagliaRoberto Imperatrice, ceo Fedegroup

Terme di Saturnia



FARE RISTORAZIONE

Sono come le prime pagine di un libro, dove cogli il ritmo e la voce dell’autore. O le prime parole che 
scambi con una persona appena conosciuta: resteranno quelle di cui serberai il ricordo più vivo. Gli 
antipasti sono questo: un biglietto da visita, il primo incontro con lo chef, con il suo modo di in-
tendere la cucina e porgerla. Sono l’inizio di un percorso coerente e, insieme ai dolci, che il percorso 
lo chiudono, hanno il ruolo più delicato: devono stupire, invogliare a proseguire, appagare senza vestire 
i panni del protagonista.
Abbiamo chiesto ad alcuni chef con quali criteri ne compilano il menu. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Isa Mazzocchi, La Palta, Loc. Bilegno (Pc)
Una stella Michelin, Isa Mazzocchi mantiene con il suo territorio, il piacentino, un profondo legame che 
porta nei suoi piatti con creatività e rispetto per la tradizione. “Gli antipasti sono il frutto di un attento 
studio che deve soddisfare una serie di criteri – ci spiega l’anima de La Palta –. Sono il biglietto da visita 
del ristorante e, dal momento che al suo arrivo il cliente ha sempre più appetito, devono stuzzicare il 
gusto, stimolandolo a proseguire con le altre portate, ma anche la vista: se l’occhio ne è appagato, sarà 
ben predisposto per il resto. I parametri che seguo sono il rispetto della tradizione del luogo, la stagio-
nalità delle materie prime, l’attenzione alle esigenze dei clienti. Prevedo sempre una proposta di salumi 
selezionati da noi (al momento la coppa piacentina stagionata nelle nostre cantine 16 mesi con panciotti 
ai sottaceti), un antipasto di carne, uno di pesce, uno vegetariano (ora, per esempio, porcino con tuorlo 
d’uovo crudo e fonduta di Toma del Boscasso) e senza glutine. In genere gli antipasti hanno un’incidenza 
importante nell’economia complessiva del menu, anche se molto dipende dalla stagione: in estate è infe-
riore, complice il nostro bellissimo orto, dal quale proviene la maggior parte delle verdure che usiamo; 
quelli nell’attuale carta, invece, con storione, animelle e porcini, hanno un peso maggiore”.

Daniele Lunghi, Novo Osteria, Borgonovo Val Tidone (Pc)
Sempre nel Piacentino, Novo Osteria è una realtà appena nata, parte (insieme all’hotel di prossima 
apertura) di un progetto di recupero di un’antica struttura, trasformata in piccolo resort. La cucina è il 
regno del giovane chef Daniele Lunghi. “Per il menu degli antipasti, al momento con quattro propo-
ste, abbiamo seguito tre linee guida: – dice –rispecchiare l’identità del territorio con una selezione di 
salumi accompagnati da giardiniera fatta da noi e pane preparato con lievito madre e farina 2 prodotta 
localmente; reinterpretare un tipico prodotto locale in varie forme e consistenze, come nella tartelletta 
di pomodoro (questa è una terra di pomodori, cipolle, zucche…); proporre un piatto più goloso, come la 
fassona con caviale e nasturzio, quale avvio di un menu dai gusti più decisi, e uno rassicurante, come 
l’uovo, erbette e tartufo. L’antipasto deve essere un concentrato di sapori ed eleganza, va giocato sulla 
finezza, lasciando eventuali provocazioni ai piatti successivi. Seguo la stagionalità, utilizzando prodotti 
locali, elaborati in proposte che rispecchiano la nostra identità. La fassona e l’uovo, per esempio, sono 

Il sapore delle cose 
che iniziano
Come si crea un menu degli antipasti

Autrice: Mariangela Molinari
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punti fermi, proposti tutto l’anno ma con condimenti di-
versi. Noto che la nostra clientela non salta mai l’antipa-
sto, anzi, a volte ne prende uno anche come secondo”. 

Mattia Trabetti, ALTO, rooftop restaurant 
dell’Executive Spa Hotel, 
Fiorano Modenese (Mo) 
Con la sua cucina di ricerca, al tempo stesso italiana e 
internazionale, e dalla forte impronta stagionale, Mattia 
Trabetti, chef di ALTO, rooftop restaurant dell’Executive 
Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo), si destreggia tra un 
menu alla carta, con tre antipasti e altrettanti primi e se-
condi, e due menu degustazione, uno da cinque portate 
(con due antipasti, un primo, un secondo e un dolce) e 
uno da otto (con ben cinque antipasti nella versione esti-
va e tre in quella autunnale). In ciascuno, sottolinea, “gli 
antipasti sono diversi ma con un unico denominatore: 
porzioni ridotte rispetto a primi e secondi, e dai sapori 
architettati in modo da spingere un poco su sapidità e aci-
dità per stimolare l’appetito. Nel menu alla carta offriamo 
un antipasto di carne, uno di pesce e uno vegetariano, 
seguendo la stagionalità anche per il pesce. Al momento, 
per esempio, abbiamo fegato di vitella in saor, sgombro, 
cotto e affumicato e, come vegetariano, Victus autumni, 
un piatto nato dalla ricerca tra etimologia latina e stagio-
nalità, per una valorizzazione del territorio con un tripu-
dio di verdure. Nei menu degustazione gli antipasti sono 
in linea con l’esperienza proposta: più legata al territorio 
nel cinque portate, e frutto di tecniche mutuate da altre 
tradizioni gastronomiche e declinata con consistenze e 
densità diverse nell’otto”.

David Cattoi, Il Re della Busa e Bistrot 
Tremani del Lido Palace, Riva del Garda 
(Tn)
Freschezza, stagionalità, ricerca di prodotti acquistati 
anche da piccole realtà del territorio sono le linee guida 
seguite da David Cattoi, executive chef al Lido Palace 
di Riva del Garda, per l’intero menu e tanto più per la se-

zione dedicata agli antipasti, studiati in modo da essere 
bilanciati e predisporre alla degustazione di altri piatti. 
“Al Re della Busa, il ristorante gastronomico, abbiamo 
tre menu degustazione (uno di carne, uno di pesce e uno 
con il tartufo, che ha sostituito l’estivo vegetariano) – ci 
spiega –, che si possono però combinare a piacere anche 
scegliendo un solo piatto da ciascuno. Gli antipasti, coe-
renti con le proposte, non mancano mai negli ordini del 
cliente. Al Bistrot Tremani, più informale, seguiamo gli 
stessi principi. L’antipasto storico? Il Polpo di Santo Spiri-
to, proposto con ingredienti diversi in base alla stagione: 
battuta di pomodoro, olive taggiasche, fagiolini verdi e 
pesto di basilico in estate, crema di legumi in autunno.

Aurora Mazzucchelli, Casa Mazzucchelli, 
Sasso Marconi (Bo)
Chiudiamo con un’altra chef, Aurora Mazzucchelli, che 
ha di recente dato vita a Casa Mazzucchelli - Pizza in cu-
cina, un nuovo format nato dalla fusione dell’esperienza 
del Ristorante Marconi e del Forno Mollica, laboratorio 
di panificazione. “Come chef (nel nuovo concept abbia-
mo solo un piccolo benvenuto) per l’antipasto preferisco 
preparazioni leggere e vegetali – afferma –, e amo partire 
con il pesce. Il criterio è: preparazioni fredde, crude o tie-
pide in estate, come coulis di pomodoro e tartare di pesce 
o carne, preparazioni più calde, come brodo di castagna, 
di funghi ecc. in inverno. Negli ultimi anni la tendenza 
è presentare menu più concisi, ma alla voce antipasti si 
inserisce, sempre e comunque, qualche proposta in più”. 

Insalata di pesci d’acqua dolce con crunchy di riso, chef Isa Mazzocchi

Vitello, peperoni e riso, chef Mattia Trabetti

https://altoristorante.com/alto-ristorante/
https://lido-palace.it/restaurant/il-re-della-busa/
https://www.ristorantemarconi.it/aurora.html


FARE RISTORAZIONE

Gli italiani sono sempre più attenti alla qualità e all’origine dei prodotti portati o serviti in tavola. Nel 
caso dei formaggi, poi, come già avvenuto in passato per il vino, cresce in particolare la curiosità e 
l’interesse verso le diverse tipologie (e stagionature), i piccoli produttori, i luoghi e le filiere da cui pro-
vengono. Lo conferma pure la recente analisi condotta da Ipsos sulle preferenze espresse da un migliaio 
di frequentatori abituali della ristorazione nei confronti dei formaggi, presentata dal Consorzio Parmi-
giano Reggiano al congresso di Identità Golose lo scorso settembre a Milano. Più nello specifico, l’87% 
degli intervistati desidererebbe che sui menu venisse indicata la stagionatura e l’89% che vi fossero pure 

segnalati il nome del produttore e il luogo di 
origine. Il 77%, inoltre, apprezzerebbe menu a 
essi espressamente dedicati, mentre quasi otto 
interpellati su 10 affermano di gradire il car-
rello dei formaggi: una proposta che, necessa-
riamente, comporta la presenza di personale 
esperto (importante per il 73% di coloro che 
hanno preso parte all’indagine), di una sorta 
di ‘sommelier caseario’, in grado di presentare 
e raccontare al meglio ogni taglio presente.
In effetti, prevedere un’offerta di formaggi 
ampia e profonda può rivelarsi un plus per il 
ristorante che sappia proporla in modo corret-
to, considerato che, sempre secondo questo 

campione, darebbe un’idea di qualità, mentre un menu ad hoc sarebbe indice di un’offerta attenta e 
completa.
Ma quali sono i formaggi più apprezzati? Il podio spetta a quelli del territorio e agli italiani, 
seguiti da Dop e stagionati (47%). Tra i Dop, poi, il re incontrastato resta il Parmigiano Reggiano.
Viene così confermato l’esito di una precedente indagine svolta lo scorso marzo: allora addirittura il 90% 
degli intervistati aveva espresso il desiderio di conoscere il tipo (o la marca) di formaggio utilizzato nella 
preparazione dei piatti e il 77%, invece, la preferenza di vedersi eventualmente grattugiare il formaggio 
al tavolo una volta servito il piatto.

Autrice: Mariangela Molinari

Formaggi al 
ristorante:
una presenza tutta da 
(ri)scoprire

Tonino Pira, affinatore Lo chef Giancarlo Morelli 
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Creare filiere virtuose con la ristorazione
Valorizzare la presenza dei formaggi nella ristorazione 
pare ora importante anche per molti consorzi. Il Consor-
zio Tutela Formaggio Asiago, per esempio, ha avviato 
un progetto con cui intende creare una nuova filiera vir-
tuosa con il fuori casa e garantire trasparenza e sicurez-
za delle materie prime impiegate nella ristorazione, cre-
ando reti di relazioni basate sul confronto e la reciproca 
conoscenza tra i produttori di Asiago Dop, ristoratori e 
clienti. Sviluppata su tre anni, l’iniziativa coinvolge ol-
tre 600 ristoranti su tutto il territorio con serate a tema, 
degustazioni e attività formative.
Anche secondo Assolatte, l’Associazione Italiana Lattiero 
Casearia, promozione e conoscenza dei formaggi passa-
no attraverso la degustazione e già lo scorso anno aveva 
suggerito abbinamenti tra formaggi e frutta secca, in mo-
dalità inconsuete di assaporare entrambi tra le mura do-
mestiche o al ristorante. Un esempio? Formaggi a lunga 
stagionatura e fichi secchi, pecorino e pistacchi, gorgon-
zola e noci brasiliane, caprino e noci pecan.

Il carrello (e i consigli) di 
Giancarlo Morelli
Che un buon carrello dei formaggi sia un elemento im-
prescindibile in un locale di un certo livello è convinto 
Giancarlo Morelli, anima del Ristorante Pomiroeu 
di Seregno (MB), di altri due ristoranti milanesi, 
Morelli e BULK, e del PHI Beah ad Arzachena (OT). 
“Fin da quando ho iniziato negli anni Novanta, ho sem-
pre voluto proporre un carrello dei formaggi. – rac-
conta lo chef – Forse perché sono nato in una famiglia 
di fattori, per la quale latte e derivati erano di impor-
tanza vitale. O forse per la mia formazione in Francia, 
dove il formaggio è il dessert per eccellenza. Sta di 
fatto che da quando ho aperto il mio primo ristorante, 
il carrello dei formaggi non è mai mancato: a Milano, 
per esempio, dove lo spazio lo consente, conta almeno 
una cinquantina di tipologie, mentre a Seregno una 
ventina”.
La sua gestione non è certo cosa di poco conto, richiede 
tempo e risorse, ma secondo Morelli, che lo intende come 
un benefit per il cliente e un’occasione di apprendimento 
continuo per sé, i collaboratori e gli avventori, può arri-
vare a pesare, se ben gestito, un 3-4% sul fatturato annuo 
del ristorante.
Ma quali criteri di scelta vanno seguiti per l’allestimento 
di un buon carrello? “Per la maggior parte mi affido a 
grandi esperti affinatori o ricercatori di prodotti – spiega 
Morelli –. Non faccio nomi perché ho impiegato una vita 
a scoprire alcuni di loro. Un carrello che si rispetti deve 
sempre avere una proposta di caprini, pecorini e vaccini; 
e poi formaggi a crosta lavata, stagionati, semistagionati, 
con muffe nobili, con stagionature diverse, almeno due 
Parmigiano Reggiano, uno di collina e uno di pianura, 

e qualche formaggio francese, come un Reblochon e un 
Saint Marcellin. Da bergamasco e curioso, poi, personal-
mente cerco di avere dei piccoli caselli o piccoli lotti, per 
esempio di taleggio, casera, bitto: il cliente deve avere la 
possibilità di sbizzarrirsi e spesso suggeriamo di preve-
dere un pasto più parco per poter terminare con un as-
saggio di formaggi”. 
Una scelta ben orchestrata, inoltre, si presta per più di 
un’occasione di consumo, perché, come afferma lo chef, 
“Oggi a tavola formaggi e latticini sono spesso demoniz-
zati. Ma tutto si può mangiare nelle giuste dosi: è la mi-
sura che dobbiamo rispettare e insegnare al cliente. Un 
pezzetto di un buon formaggio può sostituire il dessert 
oppure l’entrée, se se ne sceglie uno adatto”.
In quanto, poi, alle modalità di servizio, Morelli non 
transige: “Un grande formaggio va assaporato in pu-
rezza: non va accompagnato con nulla se non un’accura-
ta descrizione da parte di chi lo serve”. 
I clienti più curiosi? Soprattutto i giovani, che volentieri 
si lasciano condurre anche in piccole verticali di erbori-
nati o caprini. “Ai ristoratori che intendano fare un inve-
stimento, consiglierei senza esitazione di puntare su un 
carrello dei formaggi: avranno sicuramente molte soddi-
sfazioni” conclude lo chef.

Carrello dei formaggi del Pomiroeu
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FORMAZIONE

Sono anni che due istituti professionali dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità, il Collegio Balle-
rini di Seregno e il Collegio Castelli di Saronno, sono divenuti, a tutti gli effetti, istituti alberghieri 
a certificazione europea.
Il percorso è iniziato tra il 2014 e il 2015 quando entrambi, per rispondere allo scollamento tra istituti 
alberghieri e il mondo del lavoro, hanno recepito  e integrato nell’offerta formativa modalità di lavoro 
(in aula e in laboratorio) che riprendono indicazioni europee per le scuole efficaci e di qualità, av-
valendosi di un sistematico confronto e scambio con i professionisti del territorio. 
Questo gli ha consentito di avvalersi, nella valutazione dei propri studenti, di un ulteriore sistema rispet-
to a quello dei voti: quello di riconoscimento delle competenze professionali, che pesano in crediti le 
capacità professionali maturate dagli studenti. 
Questo progetto didattico, nuovo per l’Italia ma attivo da ormai cinque anni in entrambi gli istituti, gra-
zie alla determinazione dei rispettivi responsabili didattici - per Seregno Giovanni Guadagno (anche 
docente di cucina e responsabile dipartimento tecnico professionale FIC)  e per Saronno  Alberto So-
maschini (anche docente di cucina e presidente Unione Cuochi Lombardia) - si è evoluto ulteriormente 
proprio quest’anno, nel Polo Tecnico Europeo.  Qui sono confluiti i due istituti alberghieri e un’impor-
tante rappresentanza del mondo delle professioni, da Solidus (l’associazione che racchiude la maggior 
parte di quelle legate all’ospitalità in senso lato), Unione Cuochi Regione Lombardia (FIC) e ASPI 
(Associazione della Sommellerie Professionale Italiana), da cui vengono raccolte preziose indicazioni 
per modulare la didattica.

Autrice: Simona Vitali

Polo Tecnico Europeo
Una risposta possibile ai bisogni del mondo del lavoro
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Molte ore di laboratorio ma non solo: la 
didattica del fare
ln un simile percorso il piano di studi prevede il poten-
ziamento delle discipline professionali, con un incre-
mento delle ore di Laboratorio dei Servizi Enogastrono-
mici (Cucina e Sala Vendita) di quasi il doppio rispetto 
all’orario ministeriale, nel rispetto delle quote di flessi-
bilità previste dall’autonomia scolastica.
Ciascuna classe, dalla prima alla quinta, effettua una me-
dia di 10 ore di laboratorio a settimana.
“ Tuttavia - precisa Alberto Somaschini, che del Polo Tec-
nico è divenuto coordinatore - è impensabile ridurre 
alla sola attività di laboratorio la crescita professio-
nale. Sono molte le occasioni di formazione nel lavoro 
offerte ai ragazzi”.
C’è un ristorante didattico dove l’attività di ristorazione 
è interamente gestita dagli allievi, una Bottega scuola 
dove applicarsi a piccole produzioni di nicchia, come ad 
esempio la panetteria, la norcineria, con maestri norci-
ni insegnano l’arte di lavorazione del maiale e la produ-
zione di salumi, un’importante produzione di panetto-
ni iniziata 25 anni fa in tempi non sospetti e più viva che 
mai. Ogni anno, a partire dal primo, c’è un laboratorio di 
gelateria, ad opera di un gelatiere esterno, che si spinge 
fino ai gelati gastronomici.
C’è poi un altro progetto interessante, quello di vinifi-

cazione, per cui partendo dall’adozione di un vigneto 
nell’Oltrepo Pavese, gli studenti seguono in modo pratico 
le fasi della produzione, prendendo parte attiva ai lavori 
di vendemmia, vinificazione, imbottigliamento, etichetta-
tura. In questo sono guidati dai docenti delle discipline 
teoriche, che oltre a fornire nozioni li guidano nell’affron-
tare i diversi step del progetto,  cosicché tutte le disci-
pline del quadro orario operano in sinergia fra loro.
Non mancano le analisi sensoriali, la possibilità per gli 
studenti di terza e quarta di seguire un corso per som-
melier, grazie alla convenzione con ASPI, la partecipa-
zione a servizi all’Interno di fiere di settore, come è 
avvenuto recentemente per RistorExpo,  sviluppo di pro-
getti con le imprese e i tirocini, naturalmente.
Tutte queste  attività, che rientrano sotto il cappello di 
alternanza-lavoro, sono raccolte in un progetto didattico 
che è aggiornato, con il contributo di imprese e associa-
zioni di categoria, ogni anno scolastico. 
Nel complesso, ciascuna attività scolastica e di alternan-
za scuola-lavoro prevede una certificazione dei crediti 
con il sistema internazionale E.C.V.E.T. (300 crediti 
di base per i cinque anni) che consente - spiega Gua-
dagno, che insieme a Alberto Somaschini è l’anima del 
Polo Tecnico Europeo – anche la piena riconoscibilità 
all’estero della preparazione culturale, professionale 
e del talento degli studenti.

Da sinistra Giovanni Guadagno e Alberto Somaschini
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Come orientare al meglio i ragazzi per 
non perderli
La dispersione scolastica deve arrivare ad essere sem-
pre meno un problema. Ci rimette lo studente, che man-
da in fumo opportunità preziose, e accusa il colpo il set-
tore, sofferente per la crescente mancanza di personale.
A questo proposito ha le idee chiare Alberto Somaschi-
ni: “Bisogna andare alle origini dell’orientamento, 
quello che si fa alle scuole medie, dove purtroppo 
vige la convinzione che l’alberghiero sia l’ultima spiag-
gia. A dire il vero non c’è scuola con un piano didattico 
così articolato come l’alberghiero, pure in materia di 
cultura generale.
“Quest’anno - prosegue il coordinatore del Polo Tecnico 
Europeo – faremo un open day specifico per i genitori. 
Gli stessi professori hanno troppo poca conoscenza e a 
volte condizionano le scelte di ragazzi promettenti, invi-
tandoli a guardare a qualcosa di più. Se poi aggiungia-
mo che quando si parla di orari di lavoro si spaventano 
i ragazzi...questo è vero nel 60% dei casi, mentre il 40% 
consente tempi e lavori regolari. Urge fare chiarezza! 
Tanta chiarezza proprio a partire dalle scuole medie!”.
“Per quanto ci riguarda – prosegue Giovanni Guadagno 
-  anche al nostro interno abbiamo pericoli da scongiura-
re, vale a dire evitare che gli studenti facciano scelte 
di indirizzo con leggerezza. In questo senso il modello 
europeo che abbiamo abbracciato viene incontro anche a 
questa necessità, puntando, nei primi due anni di scuola, 
al consolidamento delle professionalità di base, nel terzo 
anno all’orientamento professionale, nel quarto e quin-
to anno all’alta professionalizzazione. In sostanza è solo 
alla fine del terzo anno - e non del secondo come accade 
solitamente negli alberghieri - che lo studente, appro-
fondendo alcuni elementi di tutte le professioni, sceglie 
l’indirizzo (cucina o sala). Personalmente resto convinto 
che si debbano leggere negli allievi le loro potenziali-
tà, indicandogli la strada”.
A questo punto sorge spontanea la domanda su quanti 
rimangano realmente nel settore, una volta diplomati. “ 
Sono il 60/70% (dato variabile di anno in anno) -  spiega 

il coordinatore del Polo Tecnico – mentre il 10/15% pro-
segue con un percorso post diploma mediamente affine. 
La percentuale restante si perde”.

Chi c’è dietro al Polo Tecnico 
Professionale
Gli alberghieri del Collegio Ballerini di Seregno  e 
del Collegio Castelli di Saronno, - confluiti giusto 
quest’anno nel Polo Tecnico Europeo - sono  istituti 
pubblici e paritari, nati sotto il cappello della Diocesi 
di Milano. “È il 1988 – racconta Daniele Conti, diret-
tore generale della Fondazione Ambrosiana - quando 
un illuminato monsignor Luigi Schiatti, allora rettore 
del collegio Ballerini di Seregno, ha l’intuizione di far 
nascere all’interno del collegio un comparto alber-
ghiero, avendone colto la scarsa presenza sul territorio 
(solo due nel milanese e uno a Bormio)  e l’utilità socia-
le (andare a intercettare chi rischiava di rimanere un 
po’ escluso). Una tradizione di scuola pluricentenaria, 
forte sui licei (classico e scientifico), con qualche espe-
rienza più tecnica (scuola per geometri), apre le porte a 
un comparto in cui non si è mai sperimentata. A questo 
punto monsignor Schiatti chiama in causa il giovane 
Giovanni Guadagno, docente di cucina, a cui chiede di 
strutturare questo nuovo istituto, sviluppando una 
didattica rispettosa di tutte le indicazioni ministeriali, 
che non tarderà a connotarsi come aperta alle novità e 
alle sperimentazioni, perché i profili in uscita siano in 
grado di intercettare i bisogni reali.  Alcuni anni dopo 
l’iniziativa viene replicata nel Collegio Castelli di Saron-
no. Da quel momento le due realtà iniziano ad interagi-
re fra loro in modo crescente”.
“Una forte componente valoriale rappresenta la radice 
questi istituti – sottolinea il preside del collegio Ballerini, 
Roberto Pagani - in una dimensione in cui lo stare bene 
a scuola e la guida alla scoperta dei propri talenti rappre-
sentano le linee guida”.
Un progetto didattico  con valori internazionali e pro-
grammazione europea, che agisce nel rispetto delle nor-
mative ministeriali, è pronto per ispirare altri istituti.
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Quanta fretta, 
ma dove corri, dove vai?
Un’analisi del mercato della ristorazione
fatta dai distributori

www.cateringross.net 

DISTRIBUZIONE

Dalla pandemia alla frenesia, verrebbe da dire, speci-
ficando che la prima non può ancora considerarsi con-
clusa e la seconda sta facendo perdere la misura della 
programmazione.
Il tempo odierno è caratterizzato da forti contraddizio-
ni - lo vediamo nell’economia, nella socialità, nella po-
litica - sicuramente anche per questa ragione: stiamo 
correndo per recuperare il tempo perso.

Cambiano gli equilibri
Dove sono le contraddizioni? Si parla di sostenibilità e 
al contempo di robot che sostituiranno le risorse uma-
ne. C’è voglia di acquistare e c’è un discreto potere 
d’acquisto (soprattutto volere d’acquisto), ma in mol-
ti settori scarseggiano le materie prime e le stime di 
consegna assumono tempi biblici. Si dice di aver avuto 
tempo di riflettere, finalmente, ma non ci si ritaglia 
più tempo per farlo. E potremo andare avanti.
In questo scenario dalla trama imprevedibile le perso-
ne si stanno sempre più disgiungendo dalla necessità 
di possedere beni materiali per avvicinarsi agli ele-
menti essenziali per il proprio benessere e la propria 
felicità.
Guarda caso proprio in questo spazio intervengono i 
settori della ristorazione e dell’ospitalità, sotto assedio 
in modo diametralmente opposto rispetto a un anno 
fa: oggi le sedie alzate sotto sopra sui tavoli sono 
state sostituite da gente, tanta, che sceglie di usci-
re a pranzo o a cena. Abbiamo notato, ma sarete voi 

eventualmente a smentirci, che i locali si affollano nei 
fine settimana, ma non si lavora male pure nel feriale. 
Si rinuncia a fatica al piacere più effimero - o appa-
rentemente effimero - ovvero della condivisione di 
momenti, mentre si risparmia su altro.
In questo sistema, che ha tutta l’aria di essere un cam-
biamento epocale nello stile di vita delle persone, si 
muove il nostro settore.
Lo provano a leggere e tradurre, qui sotto, alcuni dei 
soci del gruppo Cateringross, distributori alimentari 
impegnati in questi mesi a rimodulare le proprie atti-
vità in funzione del cambiamento.

Oggi si va al ristorante per un 
percorso di benessere
Benhur Tondini della F.lli Tondini srl è fermo su 
un’idea: oggi si va al ristorante non per saziarsi ma 
per un percorso di benessere e socialità. “Ci mancava 
questo passaggio, avevamo bisogno di tornare al cibo 
come elemento condiviso - ci racconta dalla sua sede 
di Cavriana (MN) - al punto che anche il ristoratore ha 
dovuto apportare degli interventi alle proprie attività 
per rendere più confortevole e significativa, insomma 
oltre il mero ‘mangiare’, l’esperienza a tavola del clien-
te. Mi riferisco alla rivoluzione degli spazi, dei format, 
al consolidamento o personalizzazione dei menu, 
operazioni condotte da moltissimi ristoratori. Come 
distributori stiamo lavorando per garantire un’ampia 
gamma di prodotti anche muovendoci in sinergia con 

Autrice: Giulia Zampieri
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altri soci del gruppo. Lavorare insieme significa es-
sere pronti a qualsiasi richiesta del ristoratore, ma 
attenzione: essere pronti ad assecondare le richieste 
non vuol dire assumere un atteggiamento servile, ben-
sì essere utili a una categoria che sta cambiando con 
celerità. L’altro impegno per noi è la solidità di propo-
sta: il nostro portafoglio prodotti è in evoluzione ma 
non viene mai stravolto, renderemmo difficile la vita 
di chi conduce un locale. E poi ancora la spinta sulla 
formazione, della forza vendita e dei clienti stessi, e 
prima di tutto quella personale: è il modo per distin-
guersi ed essere sul pezzo”.

I ristoratori sono attenti alla qualità 
dei loro locali
Carmelo Nigro, presidente uscente del gruppo Cate-
ringross, ora interamente dedicato a Nigro Catering, 
l’azienda food service di Modica (RG), è sulla stessa 
lunghezza d’onda e ricalca il ragionamento sul nuovo 
atteggiamento del ristoratore.
“Sostanzialmente c’è una maggiore consapevolezza 
dei nostri clienti. A noi appaiono sempre più attenti 
alla qualità dei loro locali e dei prodotti che acqui-
stano. Chi non ha chiuso ha bisogno di progetti soli-
di. Abbiamo poi rilevato una minor propensione a far 
magazzino, ma questo è più che comprensibile, l’anno 
appena trascorso ha segnato tutti sul piano dell’incer-
tezza. Con piacere, e questo va detto, abbiamo invece 
riscontrato più rispetto dei tempi di pagamento e della 
gestione finanziaria del nostro rapporto, in particolare 
nei clienti più fidelizzati. Questo è un atto di responsa-
bilità importante ed è sicuramente anche legato al ti-
more di essere costretti ad altre chiusure. Mi accodo al 
pensiero di Benhur Tondini sulla ristorazione ibrida, 
versatile, che richiede un assortimento più completo 
e specializzato rispetto a qualche anno fa. Anche Ni-
gro Catering ha allargato l’assortimento dando spazio 
all’ittico fresco, alla carne fresca e a tante nuove refe-
renze bakery per panificazione e pasticceria, proprio 
per stare al passo delle richieste. E poi ci stiamo ado-
perando per rendere l’acquisto dei prodotti più fa-
cile attraverso una nuova piattaforma e commerce, 
un progetto messo in cantiere prima della pandemia 
ed ora sempre più concreto”.

Lavorano bene quelli che fanno 
qualità trasversale
Riccardo Zuccali, dalla Franciacorta, per essere 
più precisi da Cortefranca in provincia di Bre-
scia, dove ha sede RZ Service, ci parla soprattutto 
di qualità. “Nei prossimi mesi mi aspetto che continui 
la selezione naturale, direi già bella che avviata, delle 
attività di ristorazione. Stanno lavorando bene soprat-
tutto coloro che puntano sulla qualità trasversale, e mi 

Riccardo Zuccali 

Benhur Tondini

Carmelo Nigro
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riferisco a tutti gli aspetti di un locale, dall’ospitalità 
all’accoglienza sino al cibo. Mi soffermo su quest’ul-
timo, che è il cuore del nostro lavoro: riscontriamo 
quotidianamente una preferenza dei clienti per le ec-
cellenze e i prodotti buoni. Non è altro che il riflesso di 
ciò che chiedono le persone quando vanno al ristoran-
te: di mangiare bene. Come distributori abbiamo fat-
to il possibile per garantire un servizio preciso e mo-
derno ai nostri clienti, in linea con queste tendenze. 
Per esempio abbiamo implementato la nostra offerta 
sul fronte ittico, con l’adesione al progetto ROAT (che 
coinvolge anche le aziende Marchi Spa, Tondini srl e 
Foppa Service) e sul comparto delle carni fresche con 
Maiora (sviluppato, questo con Tondini srl). Inoltre 
abbiamo avviato la linea Chef di gusto che comprende 
prodotti di alta qualità per i professionisti che abbia-
mo selezionato dall’Italia e dall’estero, per garantire 
una maggiore specificità ai nostri interlocutori”.

Il prodotto di qualità è il più ricercato
Il fil rouge che accomuna queste dichiarazioni prose-
gue senza interruzioni sino al sud dove Angelo Rai-
mondi, di Erredi Distribuzione di Monopoli, ci con-
ferma la stessa propensione alla qualità. “Penso sia un 
dato oggettivo, il prodotto di qualità è di gran lunga 
più cercato ed acquistato da chi conduce un’attività 
di ristorazione. Parlo di qualità sui generis, cioè sia 
di referenze che appartengono a grandi aziende, sia 
di materie prime o trasformati di piccoli produttori. 
Indubbiamente, però, il cambio passo si è visto sui se-
condi: le eccellenze locali come oli, conserve, freschi, 
almeno per quanto riguarda la nostra area geografica, 
sono notevolmente più richieste. Dati alla mano pos-
siamo dire che è in corso una caratterizzazione della 
cucina e dei ristoranti, con un avvicinamento sensibile 
ai cibi di prossimità e alla filiera corta. Dall’altro lato, 
e questo è un invito che andrebbe fatto ai ristoratori, 
c’è bisogno di equiparare la qualità del cibo servito 
all’efficienza e alla solidità del personale. Il turn over 
di questi mesi deve far riflettere (e già lo sta facendo) 
sui forti limiti che ancora affliggono la maggioranza 
della categoria”.

Lavorare in sinergia lungo tutta la filiera
Infine la parola al nuovo presidente del gruppo Cate-
ringross, Andrea Marchi, titolare di Marchi Spa di 
Romano D’Ezzelino (VI). “Lo sforzo per garantire gli 
approvvigionamenti a tutti i nostri clienti è stato im-
mane in questi mesi. Tante aziende produttrici hanno 
ridotto la produzione in via preventiva per non subire 
altri eventuali blocchi. Avrete chiaro cosa significa la-
vorare da intermediari quando non si sa cosa si ha 
a disposizione e cosa no. Abbiamo lavorato in stretta 
sinergia con diversi fornitori - ne cito due, Orogel e 
Davigel - per avvicinare chi cucina a formule più ge-

stibili. Menu corti, più semplici nella realizzazione e 
nella gestione, ma anche spunti per favorire la ricono-
scibilità della cucina e l’identità del locale. Credo che 
la collaborazione e gli esiti di questo dialogo fornitore 
- distributore abbiano dato risultati importanti, anche 
per aiutare quelle insegne che stanno fronteggiando 
problemi per carenza di personale”.

Ecco, mettendo a confronto esperienze diverse rac-
colte da luoghi diversi si colgono gli orientamenti del 
cambiamento. A patto che non si corra troppo: lì è 
inevitabile confondersi.

Il presidente Andrea Marchi 

Angelo Raimondii di Erredi Distribuzione
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Gruppo Eurovo
Il prodotto di servizio diventa perfezione e innovazione 
mirate a ottimizzare il lavoro del professionista

PRODUZIONE

Rispondere alle esigenze dei professionisti di ristora-
zione, pasticceria, gelateria e gastronomia con prodotti 
adeguati, è parte fondamentale della mission di Eurovo 
che, per la linea foodservice, ha creato un assortimento 
di ovoprodotti e prodotti UHT che consentono di lavora-
re in maniera efficiente, senza sprechi e con la massima 
resa e qualità.
La linea Eurovo Service Elite, infatti, offre uova di ca-
tegoria A, 100% italiane da allevamento a terra, pro-
venienti da filiera certificata, controllata e integrata 
verticalmente. 
Composta di prodotti ideati per rispondere alle esigenze 
di pasticceria e ristorazione, la linea comprende tuorlo 
d’uovo, albume d’uovo e misto d’uovo confezionati in 
brik da 1 kg e dotati di tappo richiudibile che consente 
di dosare il prodotto con la massima precisione, evitando 
sprechi e preservandone la freschezza. 
Gli ovoprodotti della linea Elite sono frutto di attenta 
ricerca e innovazione, volta a ottimizzare il lavoro dei 
professionisti, perfezionare le performance dei prodotti e 
delle ricettazioni che ne derivano, nella salvaguardia del 

benessere animale e dell’ambiente. 
La ricetta che Eurovo propone - un dolce della pasticceria 
classica di grande impatto organolettico ed estetico - è 
un esempio esaustivo dell’utilizzo dei prodotti della linea 
Eurovo Service Elite. 

Torta Profiteroles
Dosi per 25 porzioni

Crumble alle mandorle 
37,5 g Polvere di mandorle 
30 g Farina per frolle
30 g Zucchero semolato
30 g Burro
0,5 g Sale
Mescolare tutti gli ingredienti e passarli al setaccio. Cot-
tura a 150°C per 30 minuti.
Croccante ricostruito
107,5 g Crumble
56,25 g Corn-Flakes
65 g Pasta di nocciole

Aurtice: 
Marina Caccialanza 

www.eurovo.com 
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71,25 g Pralinato di nocciole
56.25 g Burro di cacao
67.5 g Cioccolato al latte al 40% MC
Fondere il burro di cacao e la copertura al latte separate 
e unirle al pralinato e pasta di nocciole. Aggiungere il 
crumble e i corn flakes. Colare in un quadro 30x20.
Bisquit al cacao
75 g Tuorlo d’uovo Eurovo Service Élite
37,5 g Zucchero
81,5 g Albume d’uovo Eurovo Service Élite
43,75 g Zucchero
16,25 g Farina
16,25 g Fecola
16,25 g Cacao
32,5 g Burro sciolto
Amalgamare prima tutti i liquidi (albume, tuorlo e bur-
ro sciolto), aggiungere poi lo zucchero e continuare ad 
amalgamare. Inserire poi tutti gli altri ingredienti solidi 
(cacao, fecola, farina).
Quando il composto sarà pronto stenderlo su di un piano 
e cuocere a 175°C per 8 minuti a forno statico.
Pasta bignè classica
0,250 l Acqua
0,250 Kg Burro
0,250 Kg Farina debole
5 g Sale
300 g Misto d’uovo Speciale Eurovo Service Élite
Prendere una pentola e adagiarla sul fuoco. Aggiungere 
acqua, sale e burro e portare a bollore. Una volta raggiun-
ta la temperatura, aggiungere la farina. Attendere che il 
composto si raffreddi per poi versare a filo le uova. Con 
una sac à poche, formare tante sfere su una teglia. Cuo-
cere a 180°C a forno ventilato per 20 minuti.
Cremoso al cioccolato
140 g Panna
140 g Latte
70 g Zucchero
70 g Tuorlo d’uovo Eurovo Service Élite

85 g Massa di cacao
Realizzare una crema inglese con latte, panna, tuorli e 
zucchero. Aggiungere la pasta di cacao, mixare e colare 
nel quadro. 

Chantilly alla vaniglia
187,5 g Panna
37,5 g Copertura bianca 35% MC
1,5 g Gelatina in polvere
6 g Acqua
½ Baccello di vaniglia
Riscaldare metà della panna e aggiungere la bacca di 
vaniglia e la gelatina precedentemente messa in acqua. 
Versare sulla copertura bianca. Omogenizzare, aggiun-
gendo il restante della panna. 
Glassa al cioccolato
187,5 g Glassa neutra 
35 g Cioccolato al 70% MC
Bollire la glassa neutra e versare sulla copertura. Mixare 
e conservare. 
Copertura anidra
237,5 g Copertura fondente
37,5 g Olio di vinaccioli
25 g Granella di nocciole   
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungere l’olio di 
vinaccioli e la granella di nocciole. 
MONTAGGIO DEL DOLCE
Formare una base d’appoggio con il composto “croccante 
ricostruito”, biscquit al cacao e cremoso al cioccolato, il 
tutto su di una base piana. 
Una volta creato il preparato della pasta bignè, comporre 
delle piccole sfere con la sac à poche su di una teglia da 
forno rivestita con carta da forno. 
Cuocere a forno statico 200°C per 20 minuti. 
Una volta cotte, farcire le sfere con la chantilly alla vani-
glia, immergerle nella glassa al cioccolato, attendere che 
si raffreddino per poi comporre il tutto, posizionandoli 
poi sulla base croccante precedentemente creata. 
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FARE RISTORAZIONE

Strappare al degrado una villa antichissima, 
viva nella memoria di un’intera comunità, è 
ciò che ha spinto la famiglia Zecchini ad ac-
quistarla e realizzare i primi interventi di con-
solidamento, senza avere ancora un progetto 
ben preciso.
Un atto d’amore, innanzitutto. Per il proprio 
territorio.
Questo nel piccolo borgo di Romagnano, fra-
zione di Grezzano (VR), dove un tempo la 
nobiltà veronese andava a trascorrere le esta-
ti, come testimoniano le diverse ville presenti 
nella zona. La più antica dell’intera vallata - la 
Valpantena - è proprio quella che la famiglia 

Zecchini ha deciso di riportare in vita: Villa Maffei Medici Balis Crema, che è appartenuta a una delle 
famiglie nobiliari più importanti d’Italia e ha ammaliato la comunità locale per intere generazioni.   
Che fare di questa villa? A cosa destinarla?

I primi passi verso un progetto di sistema 
È novembre del 2018 quando Diego Zecchini incontra lo chef Giacomo Sacchetto, classe 1985 e un 
avvincente percorso alle spalle. “Io farei rivivere questa vallata prima con un ristorante poi con un 
relais” (e non il contrario) avanza Sacchetto, intuendo che l’offerta enogastronomica possa funzionare 

Autrice: Simona Vitali Foto di : Andrea Sacchetto e Capitale Cultura

Il progetto di 
La Cru a Villa 
Balis Crema
Una favola moderna
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per iniziare a comunicare un pezzo di territorio che, tra 
l’altro, non è tra i più raccontati del veronese. È qui che 
si fa strada anche una visione di cucina, che gli piace de-
finire “contadina contemporanea”, intesa a far riscoprire 
la Valpantena.  
Diego Zecchini ascolta il giovane chef e insieme tratteg-
giano i primi passi di un progetto di sistema, destinato a 
strutturarsi ad oltranza.

All’interno di una corte che conta il corpo centrale della 
villa, la casa del custode e la barchessa, 
il punto di partenza viene individuato nella casa del 
custode (la prima struttura su cui si può agire), dove si 
installa una piccola cucina per cinque tavoli e vengono 
allestite altrettante camere, che diventano come di sup-
porto al ristorante. Una sorta di foresteria per viandanti 
moderni secondo la vocazione di Romagnano che, nel 
Medioevo, rappresentava il principale accesso alla Lessi-
nia e ospitava chi transitava da lì nelle proprie foresterie 
per rifocillarsi.
“La gente di Romagnano ci ha accolto molto bene nel pro-
prio tessuto. - racconta Giacomo Sacchetto - Già durante 
i lavori chiedeva cosa ne sarebbe uscito, avendo di questa 
villa ricordi molto lontani nel tempo. Così, nella prima 
domenica di apertura della struttura, il 17 novembre 
2019, tra l’altro coincidente con la festa di Sant’Andrea, 
patrono del borgo, abbiamo aperto le porte agli abitanti 
del luogo, con un buffet di benvenuto, per fargli scoprire 
cosa c’è qua dentro. Da quel preciso momento il mito 
del lusso e dell’irraggiungibilità, che di solito si ac-
compagna a luoghi come questo, è caduto. La nostra 

prima clientela infatti è stata ed è quella di prossimità, 
in buona parte giovane”.

Il fulmineo arrivo della stella Michelin
È il 25 novembre 2020 quando la guida Michelin confe-
risce a La Cru la prima stella, a un anno dall’apertura e 
soli nove mesi e mezzo di attività, inframezzata, come 
per tutti, da oltre due mesi di lockdown. Il riconoscimen-
to arriva a La Cru Lab, il piccolo ristorante ricavato nella 
casa del custode, in attesa che venga ultimata la struttura 
che ospiterà il ristorante La Cru, nella sua versione defi-
nitiva da 25 posti. 
La nuova location, in vetro e acciaio brunito e con la cu-
cina a vista, viene inaugurata a dicembre 2020, subito 
stoppata da un altro lockdown. Riaprirà a partire da ini-
zio febbraio.

Lo staff del ristorante La Cru

L’interno del ristorante La Cru

Gesti in cucina
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Tempi di fermo, quest’ultimo come pure il primo, vissuti 
con l’impegno a sperimentare e fare ricerca, che tiene 
unita e motiva la giovanissima brigata, oltre ad alimenta-
re quel progetto di sistema, condiviso con la proprietà, 
dai contorni sempre più importanti. Nonostante il 
clima di forte  incertezza.

Liliana, la donna delle verdure e delle erbe 
È in questo periodo che l’orto, presente sin dall’inizio, e 
concepito come sinergico (coltivazione molto naturale 
che sfrutta la sinergia fra le piante) e di forma tendente 
al circolare,  
diventa ancora più centrale nel pensiero di Giacomo Sac-

chetto, sempre più orientato a una cucina personale, con 
una forte identità vegetale, accompagnata da qualche 
proteina (pesce, carne, salse).
Così contatta Liliana, una coltivatrice con un proprio 
orto in Valpolicella, che conosce da qualche tempo e con 
cui si sente affine nelle vedute, convincendola a pren-
dersi cura dell’orto di La Cru.
Da quel momento Liliana diventa parte integrante del 
team, con la sua presenza nell’orto – su cui si affaccia il 
ristorante-  dal lunedì al sabato e gli scambi frequenti 
con lo chef, per valutare tipologia e quantità di verdure 
da seminare, in funzione dei menù che lui ha in mente. 
“Liliana sa tante cose – dice Sacchetto – non solo sulle 
piante che coltiva qui, ma anche sul foraging, cosa che a 
noi piace molto”.

Piccoli produttori della Valpantena 
e della Lessinia avanzano 
per farsi conoscere
“Capita che, in modo spontaneo, arrivi gente del posto 
a farmi conoscere i propri prodotti - prosegue lo chef - 
come quel signore che un giorno è venuto chiedendomi 
se conoscessi il broccoletto di Novaglie e me lo ha fatto 
assaggiare: molto tannico, dal gusto inconfondibile. Ne è 
nato un piatto che proporremo anche quest’inverno. Per 
il resto siamo noi a fare ricerca fra i piccoli produttori 
locali, che - devo dire - si dimostrano disposti a venire 
incontro alle nostre esigenze. Come quella produttrice 
di yogurt buonissimo che utilizzava vasetti in plastica, 
mentre a noi sarebbero serviti in vetro. “Domani vado 

Liliana Coroian

L’orto del ristorante La Cru
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subito a procurarli” mi ha detto, senza alcuna esitazio-
ne. Da giugno, infatti, abbiamo inaugurato proprio nella 
casa del custode, - sede originaria del ristorante- Botte-
ga&Cucina, dove il mio sous chef Nicola Bertuzzi, nel 
fine settimana veste i panni di oste, proponendo piatti 
della tradizione reinterpretati secondo il nostro stile ma 
anche una selezione di prodotti della Valpantena e della 
Lessinia, oltre alle nostre conserve e confetture”.   

La scelta di un team di giovanissimi,
in cucina e in sala
In apertura di menù si legge “Il lavoro di squadra divide 
i compiti e moltiplica il successo” a cui seguono, uno a 
uno i nomi dei ragazzi, perlopiù giovanissimi, del team 
di  Giacomo Sacchetto:
Alberto Andretta, classe 1993; Marco Bedin,  classe 
1998;  Davide Tarenghi, classe 1998; Nicola Bertuzzi, 
classe 1979; Leonardo Caferri, classe 2000; Giampiero 
Campare; classe 1995; Clelia Venezia; classe 1997; Da-
vide Righi; classe 1979 e, new entry, Alessandro Tabori, 
classe 1989. 
Uno speciale senso di partecipazione al progetto li anima. 
Basta osservare i loro gesti, dal momento che tutti quanti 
loro sono sotto gli occhi degli ospiti, nel corso della cena.
Puntare sulle nuove generazioni è una scelta ben precisa 
dello chef: “ So che dovrò soffrire nei primi mesi - dice 
- però so anche che, dopo che gli avrò trasferito deter-
minate nozioni, lavoreremo allineati. Per me è fonda-
mentale la pulizia, l’ordine, il saper stare in una cucina a 
vista e il sapere porsi con le persone. 

Senza perdere tempo
Negli spazi di Villa Balis Crema le cose vengono fatte 
succedere in modo molto rapido, tenendo conto delle 
idee e dei contributi di tutti. Merito di una proprietà 
lungimirante, che avanza decisa mettendo in serrata 
sequenza ciò che è in programma e rilanciando anche 
oltre.
È in fase di ultimazione il relais: a settembre di quest’an-
no sono state concluse le 16 camere, a integrazione 
delle prime cinque realizzate a suo tempo nella casa del 
custode. Poi è stata la volta della piscina e, non appe-
na arriverà l’ok dal Comune, verranno realizzate 2 Spa 
in vetro, fra i cipressi, con idromassaggio riscaldato 
esterno che guarda alla vallata. Anche sull’orto ci sono 
progetti di sviluppo perché la clientela possa goderne 
appieno. E già si sta guardando fuori dalle mura che 
circondano la Cru, dove a un km e mezzo di distanza 
sorge la Tenuta della Colombara, altra proprietà della 
famiglia Zecchini. Qui il progetto è raccontare la compo-
nente agricola, partendo da un frantoio e un caseificio 
didattici.
Una visione articolata di ospitalità, quella che è stata 
messa a punto nel complesso di Villa Balis Crema, mo-
dulata su esperienze diverse, e di fatto inclusiva. Per 
tutti. 
Dentro queste dinamiche troviamo un Giacomo Sacchet-
to pacato, non di troppe parole ma incisivo. I suoi occhi 
sono in continuo movimento. Pensa avanti, ha visione. 
I suoi piatti? Vanno assaggiati, per capire che questo chef 
ha futuro, tanto futuro.

Risotto alla pescatora di lago
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Alex e Vittorio Manzoni hanno stretto la mano all’Osteria degli Assonica, a Sorisole (BG), a 
inizio di Febbraio 2020. Chi sta leggendo non ha bisogno di tante altre informazioni per capi-
re quanto sia stato difficile entrare in un locale e ritrovarsi chiusi, senza proiezioni certe per 
il futuro, dopo appena un mese dall’apertura. Eppure qui si è lavorato, anche a luci spente.
Ce lo raccontano proprio i fratelli Manzoni che condividono gli spazi di cucina con spontanea 
sintonia, accompagnati in sala dalla moglie di Vittorio, Giovanna, ora assorbiti da un ritmo 
che (finalmente) segue il suo corso naturale.

Un inizio inaspettato
Nel periodo di chiusura Alex e Vittorio hanno elabo-
rato menu e piatti mai serviti. Hanno sperimentato a 
lungo e curato il loro orto. Si sono dedicati all’analisi 
delle poche settimane di apertura prima dell’emer-
genza sanitaria immaginando già il futuro. C’è stato 
un obbligato passaggio al delivery, in quei mesi, carat-
terizzato anche da una proposta di ramen all’italiana 
(ovvero di capisaldi nostrani, come lo spaghetto allo 
scoglio, proposti con i codici della nota preparazione 
thailandese). E hanno avuto successo.
Ma ora il registro è cambiato: in sala approdano clien-
ti a pranzo e a cena. Alcuni sono già consapevoli di 
trovare uno stile diverso dalla gestione precedente, 
prima incentrata sulla cucina di mare e proposte più 
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tradizionali; altri invece arrivano ignari del cambia-
mento.
“I primi - ci confessa Alex - stanno crescendo nu-
mericamente in queste settimane. È il segnale che 
la nuova identità dell’Osteria degli Assonica emerge 
e c’è curiosità”.

Una cucina orientata alla natura
La loro cucina a quattro mani spinge sulla creatività 
ma è molto concreta sul prodotto e sulle materie del 
territorio. Carni locali, formaggi, ortaggi e verdure 
vengono prevalentemente scelte nei dintorni. E poi 
la raccolta, il foraging, è di casa. Non si tratta di 
una scelta dettata delle tendenze, ma di una pra-
tica acquisita da Alex nell’esperienza a La Tana 
Gourmet di Asiago.
“Lì - ci racconta il più giovane dei due fratelli - da 
Alessandro Dal Degan, ho avuto modo di addentrar-
mi al foraging eseguito con un’intenzione precisa, 
ovvero aumentare l’esplorazione del territorio. Con 
questo impegno ci creiamo delle sorprendenti op-
portunità attingendo semplicemente dalla natura e 
riusciamo a mantenerci in asse con la stagionalità”.
Tre i menu degustazione - uno esalta i vegetali; l’al-
tro raccoglie i best of; l’altro, chiamato Vitale, funge 
da tavolozza sperimentale - che raccolgono piatti in-
teressanti come esecuzione e abbinamento.
Ne è l’esempio l’animella cotta alla brace affumica-
ta al mirto, con cipolline in agrodolce, cachi acerbi 
appassiti e bouquet di erbe aromatiche condite con 
salsa alla chartreuse. Un piatto che spiega la po-
tenzialità del foragin in senso ampio (anche i cachi 
vengono raccolti) che vanta un forte legame con gli 
odori e la natura.

Perseguire il significato del progetto
In sala si procede con la stessa linea, ovvero cer-
cando prodotti meritevoli e insoliti anche sul fronte 
vini, individuati dal sommelier Enrico Teli, partico-
larmente affezionato alle produzioni naturali.
“Il nostro racconto parte dalla comprensione del 
grado di conoscenza e intraprendenza dell’ospite” 
- ci dicono. Non sempre, come dicevamo all’inizio, 
chi entra nel locale è preparato ad una cucina come 
quella dei Manzoni o a una carta dei vini meno con-
venzionale.
“Cerchiamo di capire le abitudini di chi viene a 
cercarci - specifica Alex - e gli consigliamo di av-
vicinarsi al nostro stile provando piatti più sempli-
ci, come capitolo iniziale di un percorso più com-
plesso. In questa impresa la sala è fondamentale, 
prende per mano il cliente. Potremmo soddisfare le 
esigenze di tutti, anche di chi viene e si aspetta una 
cucina tradizionale, ma mancherebbe il senso, il si-
gnificato vero del progetto”.
Un progetto nato da poco, ma che pare già forte e 
sicuro della sua identità.

Osteria degli 
Assonica 

Osteria degli Assonica
Via Don Santo Carminati, 9
24010 Sorisole (BG)
www.osteriadegliassonica.it 

Alex e Vittorio Manzoni con Giovanna, moglie di Vittorio
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È una nuova avventura ma non è certo una no-
vità per loro. Claudio Paduano e Vincenzo 
Rea sono due campioni mondiali della pizza e 
Madison Pizza e Ristò, a Nocera Superiore, è 
il quinto locale aperto e diretto da questa cop-
pia di pizzaioli imprenditori che hanno fatto del 
marchio Madison una garanzia di successo.
Un successo che non nasce per caso ma da pro-
fonda conoscenza, da passione ed esperienza.
Ingredienti esclusivamente naturali di prima 
scelta, l’impiego dell’antico metodo della lie-
vitazione 24 ore della pasta per la pizza, tra-
dizionale napoletana, sono alla base di tutto e 
garantiscono un prodotto altamente digeribile 
e gustoso. 
È quella qualità che li ha portati a livelli mon-
diali di riconoscimento e costituisce il valore 
concreto della loro attività.
Dopo lo storico primo ristorante aperto da Clau-
dio Paduano a Nocera Inferiore, luogo da cui 
Claudio è riuscito ad arrivare alle vette più alte 
del mondo pizza italiano e internazionale, altri 
ristoranti Madison sono stati aperti assieme a 
Vincenzo Rea a Sant’Egidio del Monte Albino, a 
Cava de’ Tirreni e Avellino.
Ma il Madison di Nocera Superiore è specia-
le, perché nasce dopo un periodo sofferto per 
tutto il comparto della ristorazione – le chiusu-

re dovute al Covid ne hanno ritardato la partenza, da tempo programmata – e perché rappresenta 
il coraggio di chi il mestiere lo vive e lo conserva con passione.

Autrice: Marina Caccialanza
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Madison 
Pizza e Ristò
È il quinto ristorante 
della catena Madison e 
racchiude la passione 
per il mestiere, per il ter-
ritorio e per il prodotto 
che da sempre ne de-
linea la storia, ma offre 
anche una visione nuova 
e aperta al futuro e all’in-
ternazionalità

Vincenzo Rea e Claudio Paduano
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Se è vero che è nei momenti più difficili che bisogna 
mantenere la lucidità e la forza di guardare al futuro, 
Paduano e Rea sono un esempio e, in questa sede, sa-
ranno una trentina i nuovi lavoratori impiegati a pieno 
regime, a pranzo e a cena. 
Sono numeri importanti, che vanno ad aggiungersi 
a quelli già attivi negli altri ristoranti sparsi nell’A-
gro-nocerino sarnese e nel capoluogo irpino. Rappre-
sentano la realtà di un progetto che permette a circa 
150 persone tra staff, pizzaioli, chef e personale di 
sala, di restare nel proprio territorio, di viverlo e di 
crescere assieme a esso e alla propria azienda. 
L’amore per il territorio e per le sue tradizioni, del re-
sto, emerge nella filosofia che il Madison ha da sempre 
portato avanti con passione: Pizzerie che, per tradizio-
ne, si fondano sull’eccellenza delle materie prime e dei 
prodotti utilizzati, ingredienti naturali di prima scelta 
abbinati all’antico metodo di lievitazione dell’impasto, 
come il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, il 
caciocavallo stagionato 24 mesi e la salsiccia fresca 
irpina. La tradizione contadina campana si rispecchia 
nelle pizze del Madison e assurge ai livelli più alti.
Il nuovo locale colpisce per la struttura del locale, ele-
gante e dal design moderno, studiato nei minimi parti-
colari, perché pizza vuol dire tradizione e territorio, è 
vero, però non dobbiamo dimenticare che questi confi-
ni sono stati ormai varcati e l’internazionalità del pro-
dotto è una realtà concreta e da esibire con orgoglio. 
Il concept innovativo e ricercato - con 140 posti interni 
- rispecchia a pieno la nuova idea di ristorazione pen-
sata e voluta dai maestri pizzaiuoli Claudio Paduano e 
Vincenzo Rea.
Una novità che si ritrova anche nel menù che il team 
Madison offre alla clientela del nuovo locale. Si chiama 

“11 vibrazioni” e già il nome incuriosisce, frutto dello 
studio e della ricerca condotta dallo chef Alessandro 
Califano, espressione del rinnovamento della tradizio-
ne che, partendo dalle eccellenze del territorio, esplo-
ra nuove interpretazioni; ma non mancano di certo i 
fritti della tradizione culinaria partenopea, proposti da 
Renato Ruggiero, irrinunciabili.
Fiore all’occhiello, la pizza, naturalmente, che ha reso 
famosi nel settore Claudio Paduano e Vincenzo Rea, 
con una lievitazione di almeno 24 ore e una ricetta 
tramandata di padre in figlio da 3 generazioni, senza 
contare l’ampia proposta gluten free certificato per la 
quale il Madison, in tutte le sue sedi, è famoso.
Il nuovo locale di Nocera Superiore non è solo una piz-
zeria, e non è solo un ristorante gourmet: è un nuovo 
concetto di pizzeria e ristorante che offre una visione 
aperta e moderna sull’universo gastronomico e, così, 
“partenopeo” diventa “mondiale”. 

Madison Pizza 
e Ristò

Via Nazionale, 483 
84015 Nocera Superiore (SA)
www.pizzeriamadison.it
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Una trattoria napoletana a Cermenate (CO). 
Dove sta la novità? L’Italia e il mondo, sono 
pieni di pizzerie napoletane. Questa è diversa 
da tutte le altre: qui, la sensazione è quella di 
essere davvero a Napoli.
Luca Leva e il suo socio Massimo Quadrio, 
origini napoletane e un lavoro che li ha porta-
ti in giro per il mondo. Per molti anni hanno 
portato Napoli e il suo emblema, la pizza, in 
ogni angolo della terra, organizzando festival e 
concorsi internazionali a tema. 
Una lunga esperienza che si blocca all’improv-
viso con la tragedia Covid. “Bisognava trova-
re una soluzione – racconta Luca Leva - e un 
punto fermo dal quale ripartire: i clienti ci se-
guiranno, abbiamo pensato. Infatti, si è presen-
tata l’occasione di questo locale a Cermenate, 
vicino a Como, e abbiamo colto l’opportunità”. 
Nell’idea alla base del progetto, sta la novità: 
Napoletano non è la solita pizzeria miscu-
glio di folklore e luoghi comuni, con una pizza 
genericamente buona, e finisce lì. 
Napoletano è Napoli, quella pura e verace, 
che rimane nel cuore dei suoi figli e trasmette 

Autrice: Marina Caccialanza

PIZZERIE

Napoletano 
…t pens tutt 
è juorne
Girare il mondo e pensare 
a Napoli, tornare a casa, 
ovunque sia, e sentirsi a 
Napoli. 
E allora perché non ripro-
durla in piccolo, per esse-
re, davvero, nella città del 
cuore?
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con la sua atmosfera un sentimento unico e travolgente.
“Questo locale – spiega Luca Leva – nasce dalla passione 
per la cucina e la pizza napoletana. Abbiamo voluto por-
tare con noi il mondo partenopeo e offrirlo a tutti nella 
sua bellezza, con la sua cultura e complessità. Abbiamo 
creato una experience che consiste nell’immersione to-
tale, nell’abbandonarsi alla napoletanità come modo di 
essere e di pensare, prima che tradizione gastronomica”.
Entri nel locale e respiri aria di Napoli. Questo è il segre-
to di Napoletano: non si tratta di allestimento ma di am-
bientazione; non sono arredi e rappresentazioni sceno-
grafiche, è Napoli, quella vera e, per ricreare l’atmosfera 
della città e permettere a chi entra di immergersi nel suo 
mood, Luca e Massimo hanno attivato una collaborazio-
ne con diversi artisti e personaggi rappresentativi della 
cultura partenopea.
Si entra, e si parte per un viaggio: all’ingresso, un’esposi-
zione di statue di San Giovanni Armeno e, inquadrando 
un QR code, parte un video che racconta la storia e la col-
laborazione con l’artista, Genny Di Virgilio. Poi, si pro-
segue e si arriva nella zona bar e pizzeria, dove un’intera 
parete riproduce quella dei Quartieri Spagnoli dove tro-
neggia l’immagine di Maradona. Ma il viaggio continua 
e, lungo un percorso immaginario (o reale?) tra le vie di 
Napoli con i suoi balconi e le persiane, grazie alla colla-
borazione di altri artisti noti, ecco apparire Bud Spencer 
e Totò. C’è la Napoli barocca, con gli ori e lo sfarzo, con le 
sedute imbottite; c’è la trattoria con le tovaglie a quadri; 
la terrazza con le piastrelle colorate e i tavolini di ferro 
battuto. È l’atmosfera che avvolge e travolge lungo un 
percorso emozionale. 
Sotto ogni statua, ogni rappresentazione artistica, c’è il 
QR code da inquadrare per vivere in pieno l’esperienza 
e lasciarsi trasportare. Non ci sono copie, è tutto reale.
E poi c’è la cucina, perché è pur sempre un ristorante e 
qui, la tradizione culinaria napoletana è al centro. 
“Facciamo solo cucina tradizionale partenopea – spiega 
Luca Leva – con staff napoletano. Una squadra di maestri 
pizzaioli, la brigata di cucina, il personale di sala, tutti 
arrivano da Napoli e sanno come trametterne l’identità 
e l’emozione”. 
150 coperti su 2 turni serali, un migliaio di persone ser-
vite tra il sabato e la domenica; per un locale aperto da 
poco più di un mese è un successo strepitoso: “Siamo 
sempre sold out - afferma Luca Leva - la pizza è classica 
napoletana da disciplinare, lievitata 48 ore: noi non vo-
gliamo cavalcare la moda della contemporaneità, voglia-
mo restare fedeli alla tradizione. Utilizziamo i migliori 
prodotti, come le farine 5 Stagioni che ci permettono un 
impasto a regola d’arte, come la mozzarella fior di latte di 
Agerola, facciamo i dolci in casa, nel menu ci sono i piatti 
tipici, il ragù, la pasta alla genovese, a’ past patan e pro-
vol, o’ baccalà; le specialità che da sempre identificano la 
cucina napoletana”. 

Le pizze, dalle classiche alle speciali, sono un’esplosione 
di gusto e fantasia. Qualche esempio, a’ signor purpett: 
ragù napoletano, polpette, bufala, burratina al centro, 
basilico e fonduta di parmigiano; o’ sapor ro mar: cesto 
pizza con cornicione ripieno di piovra e sauté di mare 
misto al centro. 
Una bella sfida, il Napoletano, locale verace, dove la qua-
lità si mescola con la storia per accogliere una clientela 
la più vasta e varia. 
Perché qui, si respira Napoli; qui, siamo a Napoli e ci stia-
mo bene. 

Napoletano 

Via Saba 14
22072 Cermenate (CO)
www.napoletanopizzeriatrattoria.com

A sinistra Massimo Quadrio Titolare Fondatore, Fabio Zizolfi 
rappresentante  dei Quartieri Spagnoli e Luca Leva Titolare Fondatore 

53 | novembre 2021



GAMMA DI MIXGAMMA DI MIX
SENZA GLUTINE E SENZA LATTESENZA GLUTINE E SENZA LATTE

SSeennzzaa  GGlluuttiinnee  PPrrooffeessssiioonnaall

Molino Spadoni S.p.A. Molino Spadoni S.p.A. Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA), Italia - www.molinospadoni.it - Seguici su:Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA), Italia - www.molinospadoni.it - Seguici su:

Mix Senza Glutine, specificamente 
formulati per persone intolleranti 
al glutine

Naturalmente privi di lattosio

Gamma completa per realizzare 
varie tipologie di prodotti senza 
glutine

Semplici da usare e 
risultato garantito

MIX PERMIX PER
DOLCIDOLCI

MIX PERMIX PER
PANE E PIZZAPANE E PIZZA

MIX PERMIX PER
PASTAPASTA

MIXMIX
STACCAPIZZASTACCAPIZZA

http://www.molinospadoni.it/


Un’opera monumentale quella di Luigi Caricato: 496 pagine per imparare davvero 
tutto sull’olio. Questo volume è stato reso possibile grazie a un’iniziativa, sempre 
a cura di Luigi Caricato, che ha visto giurie di giornalisti, ristoratori, distributori, 
consumatori impegnate per un anno ad assaggiare gli oli partecipanti alla Milan 
International Olive Oil Award. Oli che adesso sono in questo libro spiegati per: 
nome e caratteristiche dell’azienda, formati in vendita, caratteristiche organoletti-
che, abbinamenti consigliati e fasce di prezzo. 
Unitamente a ciò il volume racconta i luoghi dell’ulivicoltura nel mondo, come si 
impara a conoscere l’olio in tutte le sue sfaccettature, cos’è un’oliva, come si estrae 
l’olio, come lo si conserve, quanto dura.
Un volume che dovrebbe essere nelle biblioteche di ogni giornalista, ristoratore 
o semplice appassionato perché è un’opera definitiva che nasce dall’esigenza di 
cambiare volto al mondo dell’olio e rendere questa materia prima più fruibile da 
parte di tutti.
Le tante infografiche presenti nel volume lo rendono agevole nella consultazione 
e i testi di Luigi Caricato, oleologo per eccellenza, aiutano il lettore a comprendere 
tutto di questo mondo straordinario e complesso.
“Terminata la lettura resta da un lato la curiosità di affrontare il viaggio per ap-
profondire, dall’altro la consapevolezza di aver acquisito gli strumenti di base per 
capire, anche da soli, quali siano i territori più vocati”.

Questa è una guida insolita. L’ideatore è Ermanno Ghiozzi, un gourmet con la 
passione per il territorio e le sue espressioni più tradizionali. Nella vita ha fatto 
molte cose, tra cui l’assessore al comune di Fidenza (PR), proviene da una famiglia 
di bravissimi ristoratori e, ora che ha il tempo a disposizione, si è inventato ormai 
sei anni orsono, in epoca Expo Milano, una guida che racconta i ristoranti di Parma 
e provincia, e un’edizione più estesa che raccontava la Via Francigena da Piacenza 
alla Lunigiana, attraverso il loro piatto simbolo.
Nel vocabolario di questo buongustaio ardimentoso infatti il termine ‘piatto’ non 
è semplicemente un recipiente in cui si servono le vivande, bensì è sinonimo di 
cultura alimentare, di sapienza e ospitalità.
Con questo spirito Ermanno Ghiozzi e il suo gruppo di amici girano ristoranti e 
trattorie del territorio parmense eleggendo il piatto più evocativo.
Una guida che può farci assaggiare un antipasto in un ristorante e concludere il 
pasto con il dessert in un altro.
Un piccolo delizioso volume i cui proventi di vendita verranno devoluti in benefi-
cenza alle associazione A.R.I.M. (Associazione ricerche malattie intestinali) e all’as-
sociazione Terzo Tempo per Lorenzo.
Per acquistarlo bisogna chiamare direttamente l’autore ma ne vale la pena.

Luigi Franchi

LIBRI

Piatto 
desiderato, 
piatto trovato

Ermanno Ghiozzi
Tipografia Toriazzi
pagine 108
Per l’acquisto: 
Ermanno Ghiozzi 
347 9488725.

Il grande libro dell’olio

Piatto desiderato, piatto trovato

Il grande libro 
dell’olio

Luigi Caricato
Editore: Olio Officina
euro 32,oo
Pagine 496 
www.olioofficina.it 

55 | novembre 2021



lepiantagionidelcaffe.com

Contattaci!
+39 0586 429 094

Scegliamo con cura i chicchi che tostiamo. 
Viaggiamo personalmente nei paesi d’origine 
per raggiungere i produttori che creano caffè 
eccellenti, prendendosene cura. Proprio come 
tu curi il tuo locale e i prodotti che vendi. 
Come ti prendi cura dei tuoi clienti.

Diamo così vita a caffè - chiamati Caffè 
Specialty - dai sapori unici e preziosi. Capaci 
di esaltare le tue creazioni e rendere ancora 
più speciali i momenti che regali ai tuoi ospiti. 
Abbiamo reso semplice e spensierata la nostra 
comunicazione per avvicinare e incuriosire i 
tuoi clienti. Per invogliarli a interagire con te, 
ad appassionarsi.
Per divertirsi, con spensieratezza, mentre 
degustano caffè artigianale di qualità.

Caffè che si prendono 
cura dei tuoi clienti!

http://www.lepiantagionidelcaffe.com/


Autore: Luigi Franchi  

EVENTI

1.421 espositori presenti, di cui 233 esteri, provenienti da 31 Paesi. Su fronte buyer esteri invece, 
ci sono state delegazioni in arrivo da 66 Paesi, grazie anche al costante supporto di Agenzia ICE. 
Questi i dati di Tuttofood, mentre per Host 1.344 espositori, di cui 433 esteri (con una percentuale 
di internazionalità del 32%), in rappresentanza di 43 Paesi. È con questi numeri che si sono tenute 
Tuttofood e Host in Fiera a Milano. Una partecipazione massiccia, un segnale forte e positivo che 
dimostra il valore che la filiera agroalimentare, con i suoi prodotti e la tecnologia, ha per l’Italia.
Non è un caso, infatti, che durante il periodo pandemico l’export italiano abbia segnato un -11% 
mentre l’export agroalimentare si sia attestato sul segno + con un +1,6% e un totale complessivo di 

50 miliardi di euro solo di prodotti, senza 
contare l’importante contributo della tec-
nologia made in Italy.
Con questo dato Sebastiano Barisoni, 
vicedirettore di Radio 24, ha moderato il 
convegno inaugurale di Tuttofood, con la 
presenza di: Raffaella Cagliano, Diparti-
mento di Ingegneria Gestionale Politec-
nico di Milano; Carlo Maria Ferro, pre-
sidente Agenzia ICE; Maurizio Martina, 
vicedirettore generale FAO; Ettore Pran-
dini, presidente Coldiretti; On. Massimo 
Garavaglia, ministro del Turismo. Prima 
della tavola rotonda sul tema Innovazione 
e sostenibilità per l’industria del food 
hanno portato i saluti il presidente di Re-
gione Lombardia Attilio Fontana, il con-
sigliere delegato di Filiera Italia Luigi 

Innovazione e 
sostenibilità 
per l’industria 
del food
Un confronto serrato e 
interessante a Tuttofood

https://www.tuttofood.it/
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Scordamaglia e l’amministratore delegato e diret-
tore generale di Fiera Milano, Luca Palermo.

L’indagine BVA DOXA su come 
è vissuta dagli italiani la sostenibilità
Sebastiano Barisoni ha illustrato alcuni dati dell’in-
dagine BVA DOXA che riporta informazioni a tratti 
sorprendenti di come gli italiani vivono il tema della 
sostenibilità: il 50% degli italiani è disposto a paga-
re di più per prodotti sostenibili; il 68% mette al 
primo posto nelle scelte di acquisto prodotti con 
un packaging più sostenibile; il 91% conosce il ter-
mine ma solo il 31% afferma di averlo capito.
Partendo da quest’ultimo dato Barisoni ha aperto la 
tavola rotonda con molte domande e qualche sana pro-
vocazione affermando come la sostenibilità non sia so-
lamente un vestito ben indossato dalle aziende ma uno 
dei parametri di rating del sistema bancario per dare 
valore alle aziende.
Inoltre è cambiato il sentiment della popolazione che 
è sempre più orientato verso la conservazione delle 
risorse ambientali e quello dei giovani che, nel cercare 
un posto di lavoro, prima ancora dello stipendio guar-
dano se l’azienda verso cui sono indirizzati sia effetti-
vamente sostenibile.

Il dibattito
A queste e altre riflessioni hanno risposto i parteci-
panti, a cominciare da Raffaella Cagliano del Diparti-
mento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano: 
“Le imprese devono guardare alle start up per trovare 
l’innovazione di cui hanno bisogno e la tracciabilità 
che garantisce il prodotto sostenibile è possibile solo 
con la collaborazione dell’intera filiera”.
Carlo Maria Ferro, presidente dell’Agenzia ICE, ha 
parlato del fenomeno “dell’italian sounding che inci-
de per circa 100 miliardi di euro sui mercati esteri, 
il doppio del nostro export, e che si può affrontare e 
risolvere solamente con la conoscenza del vero pro-
dotto italiano”. Per fare questo l’ICE sta sviluppando 
un progetto di comunicazione che si deve accompa-
gnare con l’evidenza dei fatti, con la collaborazione 
dell’estesa rete di ristoranti italiani nel mondo e con 
la tracciabilità e il block chain anche per le piccole 
imprese”.
Maurizio Martina, vicedirettore della FAO, ha evi-
denziato come stiano cambiando le diete nel mondo: 
“questo è il tema centrale, oltre a quello degli sprechi 
che, nel mondo occidentali, ammontano a 400 miliar-
di di dollari, mentre nei paesi in via di sviluppo sono 
le perdite alimentari il vero problema e qui la tecno-
logia italiana può portare un notevole contributo alla 
soluzione del problema, con le efficienti catene del 
freddo per esempio. Occorre attuare una diplomazia 
alimentare a cui l’Italia può dare un importante con-

tributo in termini di sicurezza alimentare”.
Sulla sicurezza è intervenuto l’amministratore dele-
gato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Pa-
lermo, affermando che, dall’osservatorio privilegiato 
del sistema fieristico, “l’Italia è considerato il Paese 
più sicuro al mondo e che, per aiutare le piccole e 
medie imprese italiane, che rappresentano il 92% del 
sistema produttivo, a internazionalizzarsi Fiera Mi-
lano ha sottoscritto un accordo con Informa Markets 
che porterà le imprese italiane nelle principali fiere 
internazionali”.
Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha invece 
ribadito che “la ricerca deve essere il tema centrale di 
tutto e che il PRNN deve investire sulle grandi infra-
strutture invece che sulle piccole autostrade”.

Le conclusioni di Massimo Garavaglia, 
ministro del turismo
Lo stile pragmatico di Massimo Garavaglia ha fatto 
breccia nel cuore di moltissimi imprenditori del set-
tore agroalimentare e del turismo in questi mesi e il 
ministro non ha deluso le aspettative neppure in que-
sto consesso.
Il suo intervento ha tracciato alcuni impegni e obiet-
tivi fondamentali per il rilancio del turismo, eviden-
ziando il legame profondo che il comparto ha con l’a-
groalimentare.
Dapprima ha spiegato che il suo obiettivo è portare 
la durata del visto turistico da tre mesi a un anno per 
intercettare una nuova fascia di turisti: i nomadi digi-
tali che, grazie allo smart working, possono scegliere 
dove lavorare.
Parlando poi di turismo enogastronomico ha confer-
mato che, “ad Alba, il prossimo anno si terrà il sesto 
congresso mondiale sull’enoturismo che sarà pre-
ceduto da eventi in ogni regione italiana presentan-
do il meglio delle nostre proposte ed esperienze nel 
settore. È però indispensabile un piano strategico per 
l’enogastronomia. Molti Paesi ce l’hanno: in Messico, 
ad esempio, i ristoranti hanno tovagliette con un QR 
Code che racconta tutto sulla gastronomia del Paese, 
dove trovare le tipicità, le ricette, i luoghi. Perché non 
facciamo altrettanto nei nostri ristoranti nel mondo?”
“Abbiamo un grande patrimonio storico e artistico 
ma come tutti i patrimoni bisogna farlo crescere e 
renderlo attrattivo anche come business. Per questo 
il governo sta attuando la misura del bonus 80% per 
migliorare le strutture ricettive. L’80% che evita i pro-
blemi dell’altro bonus, quello del 110%: rendendo il 
mercato più competitivo e trasparente. Infine è neces-
sario migliorare l’offerta rispetto a una domanda che 
sta cambiando e che vede il turista vivere il territorio, 
non deturparlo con il mordi e fuggi; un turismo lento 
che va intercettato e dove l’enogastronomia è un po-
tentissimo attrattore”.
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L’italiana preferita dallo chefDivine Creazioni® è un marchio surgital.it 

Regali originali e firmati, attrezzature professionali, 
esperienze indimenticabili fanno di Divine experience 

la raccolta punti che tutti vorrebbero fare.
Ma l’abbiamo riservata solo a te.

 Inizia da subito a collezionare i punti divina che trovi 
in ogni cartone di pasta Divine Creazioni®. 

Per saperne di più:

d i v i n e e x p e r i e n c e . i t

800-990924
lun-ven 9-12:30, 14-17

http://www.divineexperience.it/


www.surgital.it


Rispetto per la stagionalità delle materie prime, “dalla terra in cucina”, dalla 
raccolta alle preparazioni sapienti, prodotti gustosi e freschi direttamente 
nelle tue mani. Un’attenta selezione di funghi, carciofi, peperoni e altre 
specialità conservate in innovative confezioni... questo è il segreto di Demetra 
perchè ogni piatto diventi straordinario. 
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Importatore Esclusivo 

Italia e Francia 

Tutti i migliori ingredienti più uno...
la nostra autentica passione

food passion
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www.demetrafood.it


CAU&SPADA
pastori per sempre

PERSONE

Autore: Bruno Damini

Alessandra Spada, terza di cinque fratelli, è la voce nar-
rante dell’epopea di questa famiglia di pastori originari 
della Sardegna. Lo zio Antonio Cau lavorava presso le 
scuderie presidenziali a Roma poi si trasferì con altri pa-
stori a Levola, vicino a Saludecio, iniziando a informarsi 
su poderi e terreni in vendita. In quella zona negli anni 
‘70 i mezzadri abbandonavano i campi per raggiungere i 
grandi centri industriali della Romagna e i terreni veni-
vano svenduti. Arrivato in via Ca’ Becchetto 43, un caso-
lare con un fondo dall’aria abbandonata, a poche curve 
da Sassocorvaro, ha fatto una telefonata in Sardegna a 
suo padre, Vincenzo Cau, che ha coinvolto un amico fra-
terno, Emilio Spada, per andare in continente a vedere 
questo terreno. Emilio aveva un figlio, Antonino, che ac-
cudiva l’unico patrimonio di famiglia costituito da 200 
pecore che venivano fatte pascolare sull’altopiano della 
Giara, su un terreno condiviso dalla comunità di pasto-
ri. Antonino Spada 
allora aveva solo 
diciott’anni ma, 
senza pensarci due 
volte, rispose: ci 
vado io! La notte sul 
traghetto si mise a 
mungere il gregge 
e quando arrivò in 
continente con quel 
latte produsse il pri-
mo formaggio che 
venne usato come 
merce di scambio. 
Quello è stato l’ini-
zio di Cau & Spada.

L’arrivo  in Montefeltro
Arrivati in Montefeltro il 12 settembre 1973, Antonio e 
Antonino si sono ritrovati a lavorare dei terreni che oppo-
nevano zolle dure come il cemento a causa dell’uso di pe-
sticidi e fertilizzanti. La pratica dell’agricoltura biologica 
sarebbe stata presa in considerazione vent’anni dopo, 
ma la loro fortuna era un gregge che pascolava libera-
mente rilasciando sui terreni un fertilizzante che valeva 
oro. Da allora, per tutto il tempo che le stagioni lo per-
mettono i loro animali sono al pascolo, rientrano in stalla 
per la montatura e per essere protetti la notte dai lupi, 
che lì sono tanti. Il pascolo collinare offre una ricchissi-
ma biodiversità di erbe e fiori spontanei che si ritrovano 
nei profumi nella lavorazione del latte crudo e si rileva in 
modo particolare nei formaggi stagionati. A parte la ricot-
ta di solo siero, l’azienda produce alcuni formaggi freschi 
a latte pastorizzato (per alleggerirne il gusto): primo sale, 

‘Stanco’ stracchino 
di pecora, robiola, 
classico fresco (ca-
ciotta). Sono for-
maggi ‘facili’ questi, 
non vanno capiti ma 
semplicemente gu-
stati.
Tutti gli altri for-
maggi stagionati 
invece sono a lat-
te crudo e la loro 
crosta va mangiata 
perché non usano 
conservanti, è peni-
cillum candidum se-

Rispetto per la stagionalità delle materie prime, “dalla terra in cucina”, dalla 
raccolta alle preparazioni sapienti, prodotti gustosi e freschi direttamente 
nelle tue mani. Un’attenta selezione di funghi, carciofi, peperoni e altre 
specialità conservate in innovative confezioni... questo è il segreto di Demetra 
perchè ogni piatto diventi straordinario. 
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Importatore Esclusivo 

Italia e Francia 

Tutti i migliori ingredienti più uno...
la nostra autentica passione

food passion
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lezionato che si sviluppa nell’ambiente di stagionatura e 
sviluppa il gusto di sottobosco, funghi, muschio, valoriz-
zando il cuore della forma. Fra questi, il semi-stagionato 
e il Sangiorgio (da un mese e mezzo fino a tre mesi di 
stagionatura, crosta fiorita, pasta bianca e granulosa), il 
Classico (stagionato oltre cinque mesi, con forme da un 
chilo e mezzo fino a quattro), il Magnum (otto mesi per 
otto chili di peso), il Magnifico, lavorato completamente 
a mano, due forme alla volta, pressatura sotto siero, te-
nuto in agitazione solo con i muscoli delle braccia e il 
Pecorino degli Amanti, solo per grandi appassionati, un 

affinato da meditazione che matura in fossa in un palaz-
zo a Sassocorvaro dove si conservano le reliquie di San 
Valentino. Chiudono il repertorio il Matico, due latti, ovi-
no e vaccino, crosta fiorita a pasta molle da mangiare al 
cucchiaio, con la novità dello yogurt in arrivo. 
Negli anni l’azienda si è dotata di strumentazioni all’a-
vanguardia che rendono più semplici le lavorazioni, ma 
le dita, il naso, gli occhi del casaro non potranno mai es-
sere sostituiti, anche se la temperatura di cottura supera 
i 50° e la mano diventa rossa. Forse il valore delle piccole 
produzioni artigianali sta proprio nell’infondere ciò che 
di umano resta nel prodotto e col prodotto si esprime. 
La sincronizzazione dei parti delle pecore con degli arieti 
selezionati, che sono i discendenti dei migliori animali 

che si trovano in Sardegna, marca una linea di continuità 
con le origini. 

La pecora sarda 
È un animale elegante ma oltre a quella hanno anche un 
gregge sperimentale di pecore francesi, Lacon. La peco-
ra sarda va bene con i pastori sardi, la pecora Lacon va 
bene in stalla, dove necessita di un’alimentazione molto 
proteica per i suoi grandissimi standard produttivi, ma il 
pastore sardo in stalla non ci sta, il pastore sardo pascola 
la pecora sarda che latte ne dà tanto perché sta bene fuori 

a brucare e a camminare. 
La carne delle pecore stanche, a fine ciclo naturale, 
viene considerata di alta qualità perché priva di cole-
sterolo e profumatissima, essendo gli animali sempre 
al pascolo. È una carne sottovalutata anche se molti 
chef come Riccardo Agostini, Errico Recanati, Gior-
gio Rantini dell’Osteria di Oreste di Sant’Arcangelo, 
stanno scoprendone le qualità. Quest’anno, alla mani-
festazione Spessore Campo Base, che ha avuto inizio 
nel 2013 per volere di Stefania e Fausto Fratti negli 
spazi del Povero Diavolo di Torriana, Agostini era inca-
ricato di raccogliere le materie prime, è passato di qui 
e ha preso la ricotta che a San Mauro Pascoli è finita 
nelle mani di Corrado Assenza che, con tutta la sua 
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umiltà, ha fatto i complimenti per il lavoro di valoriz-
zazione del latte ovino. Nel menù di Mauro Uliassi 
non compaiono formaggi, ma per lui preparano sem-
pre una piccola selezione ricercata perché prodotta in 
poche forme, così può proporre cose che non ha quasi 
nessuno, 
Ne è trascorso del tempo da quando l’adolescente Antoni-
no veniva mandato sull’altopiano della Giara a pascolare 
le pecore di notte, quando d’estate era molto caldo. Lui 
sentiva lo scampanellio delle pecore ma anche la musica 
delle feste che si svolgevano ai piedi dell’altopiano e non 

avrebbe voluto essere sulla Giara ma con i suoi amici alle 
feste. Così suo padre si alternava a lui in quelle notti. 
Antonino lo dice sempre che avrebbe voluto figli dotto-
ri, ma loro hanno sempre dato una mano fin da piccoli. 
Sono cinque fratelli: Emilio, che è il casaro, autodidatta 
mai soddisfatto e sempre alla ricerca della perfezione, 
Stefano, Alessandra e i gemelli Simone e Federico. 
Tutti lavorano lì affiancati dal compagno di Alessandra, 
Matteo, che è l’anima commerciale dell’azienda, poi da 
una cugina, la Michi, col suo compagno che è fuggito 
dalla fabbrica e il sabato e la domenica, invece di uscire 
e andare in discoteca vanno ad aiutare lo zio Marcello. 
La loro è una semplice storia italiana. Andando indietro a 
scavare nelle generazioni delle generazioni nel loro san-

gue hanno ritrovato solo pastori, nessun’altra professio-
ne. Pastori per sempre!
Alessandra conclude il suo racconto non dimentican-
do i loro cani di razza maremmana-abruzzese, che s’af-
fiancano al gregge in forma simbiotica, le cui straor-
dinarie qualità si racchiudono in un aneddoto: tempo 
fa hanno comprato un gregge in Toscana e mentre lo 
caricavano sul camion, il cane che l’accudiva, Letizia, 
s’è tuffata in mezzo al gregge decisa a non lasciarlo e 
non c’è stato modo di farla scendere dal camion. Fatto 
sta che Letizia dalla Toscana ha accompagnato il suo 

gregge fin nel cuore del Montefeltro ed ora è parte in-
tegrante della famiglia. Anche un Maremmano nasce 
pastore e lo sarà per sempre. 

CAU&SPADA

Località Ca’ Becchetto
Sassocorvaro 61028 (PU)
info@cauespada.it

Alessandra Spada
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Autenticità e sapore inimitabili

Chiedili al tuo fornitore Cateringross

Prodotti indispensabili 
per la tua cucina

www.cateringross.net 

SCEGLI I NUOVI PRODOTTI 
SALUMI REALI

https://www.cateringross.net/prodotti-salumi-reali/


VINO

Autore: Luigi Franchi 

Massimo Perini è il direttore commerciale di Can-
tine 4 Valli, un’azienda vinicola che trae origine da 
una storia antica di due famiglie, i Ferrari e i Perini, 
che hanno attraversato parte dell’Ottocento, tutto il 
Novecento e sono ancora, oggi più che mai con i loro 
nove milioni di bottiglie di vino vendute, presenti su 
un mercato che, nel lungo corso della storia, ha visto 
notevoli cambiamenti che lui stesso ci racconta in que-
sta intervista.
Uno dei cambiamenti, forse il più radicale, lo stia-
mo vivendo ora. Con la pandemia si sono ridotte 

le distanze del mondo: Ora basta un semplice click 
sul computer per avere a disposizione ogni tipo di 
bottiglia in breve tempo. Come si posiziona un’a-
zienda come la vostra in questa trasformazione del 
mercato? 
“I mesi appena trascorsi hanno causato un blocco 
completo delle vendite di vino verso il mercato del 
fuoricasa in ogni parte del mondo. Questo, per noi, ha 
significato la necessità di una rinascita e di un nuovo 
modo di comunicare non appena si fosse ricominciato 
a vendere verso la ristorazione. Posso dire, con assolu-

Cantine 4 Valli
un’azienda moderna al servizio della ristorazione

www.cantine4valli.it
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ta serenità, che siamo cambiati, come persone, come 
azienda, nelle relazioni sociali e commerciali. Abbia-
mo cambiato anche l’immagine dei nostri vini nelle 
etichette, rivolgendoci a un pubblico che, oggi, desi-
dera concretezza e storie vere. Prima, ogni incontro 
commerciale si basava prevalentemente sull’assaggio 
dei vini, non è più così, continuare solo su quella stra-
da significa invecchiare come azienda. Oggi lavoriamo 
molto con l’e-commerce, bene in Italia, molto bene nei 
paesi esteri. Inoltre la comunicazione, soprattutto ver-
so la fascia più giovane di età, tra i 25 e i 35 anni, si-
gnifica raccontare la serietà, la storia, l’immagine del 
prodotto, dando quasi per scontato che dietro a tutto 
questo il vino sia buono, con un prezzo giusto. E di sto-
ria e serietà, visto che esistiamo dal 1882, ne abbiamo 
da raccontare”.
La vostra storia, di un’azienda piacentina, da dove 
parte? E quanto è cambiata la percezione di questo 
territorio nel mercato globale?

“Parte da lontano, dal 1882, con i nostri bisnonni, da 
sempre coinvolti con il mondo del vino, ma si rafforza 
negli anni ’50 del Novecento quando mio nonno apre 
una bottiglieria in centro a Piacenza. Mia madre pren-
deva gli ordini e mio padre, ragioniere, gestiva le vendi-
te. Da quella bottiglieria nasce Cantine 4 Valli. Quattro 
Valli perché? La provincia di Piacenza ha quattro vallate 
(Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure, Val d’Arda) che la 
connotano e, da ognuna di queste, prende origine un 
determinato tipo di vino. Il progetto dei miei genitori 
era quello di fare, invece, un vino che appartenesse 
all’intera provincia, da qui il nome e la scelta di avere, Massimo Perini
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unici sul territorio, la cantina in città. Poi venne il no-
stro turno, mio, di mio fratello Stefano, amministrato-
re delegato di Cantine 4 Valli, di nostro cugino Paolo, 
enologo dell’azienda; con la voglia di fare qualcosa di 
nuovo, di varcare i confini della provincia, di diventare 
un’azienda riconosciuta nel mondo. Un progetto deci-
samente ambizioso per chi non è, nel vino, toscano o 
piemontese. È con questa visione che nasce l’azienda 
agricola Il Poggiarello, la nostra prima acquisizione ne-
gli anni Ottanta; per fare vini dal gusto internazionale, 
Pinot Nero, Sauvignon, Cabernet. Erano gli anni in cui 
la ristorazione voleva vini importanti e anche sui mer-
cati esteri ci si posizionava con queste tipologie. Non è 
più così. Il nostro territorio è da sempre conosciuto per 
i vini frizzanti e, se ci pensiamo bene, all’estero i vini 
più famosi sono frizzanti: champagne, Prosecco, Lam-
brusco. Io l’ho capito quando, di fronte a un importatore 
spagnolo, presentavo i nostri vini e lui giocava con il 
cellulare. Mi stavo irritando fino a quando lui mi disse 
che stava prenotando il volo per venire in Italia a visita-
re la nostra azienda con i suoi collaboratori. Cosa signi-
fica? Che per far conoscere i vini bisogna far conoscere 
i territori e il nostro è vocato per i vini frizzanti che 
piacciono nel mondo. Da quel momento abbiamo porta-
to a Piacenza tutti i nostri interlocutori internazionali: 
europei, russi, cinesi, gli americani della Carribean. E 
abbiamo, recentemente, cambiato le nostre etichette, 
mettendo visi in grado di rappresentare simboli di fidu-
cia. Siamo, in questo modo, passati dal 5% al 55% di ven-
dite sui mercati esteri, nei vent’anni di questo secolo. 
Ovviamente siamo una nicchia nel mondo, ma parlare 
di nicchia nel mondo è, per la nostra realtà, parlare di 
qualcosa di grande”. 

Come avete affrontato il lungo periodo della pan-
demia con la ristorazione profondamente in crisi?
“Stando vicino al settore, chiedendo piani di rientro 
concordati e strutturati sui loro bisogni e questo ci sta 
premiando. Solo un’azienda solida sul piano finanzia-
rio, come la nostra, può resistere passando, è il caso 
della Carribean Crociere, da vendite di vino equivalen-
ti a un milione di euro a zero improvvisamente. Ora il 
mercato è in ripresa ma lo fa con calma, senza scosso-
ni, senza fare magazzino, c’è ancora timore e quindi si 
acquistano partite più piccole, non si fa magazzino”.
Come vi rapportate alla ristorazione?
“Il nostro obiettivo è vendere attraverso i distributo-
ri perché solo loro riescono a monitorare i locali, a 
conoscere gli sviluppi dell’economia locale, ad avere 
sempre il polso della situazione. Per lavorare con i di-
stributori in tutta Italia non possiamo avere solo vini 
piacentini e, per questo, abbiamo creato una linea de-
dicata: Borgofulvia, con la gamma di prodotti più com-
pleta, che comprende vini fermi, frizzanti, spumanti 
e fermi importanti per risponde ad ogni esigenza. Gli 
stessi distributori, anche quelli del food service, han-
no capito che il vino è un ottimo argomento di vendita 
e la nostra azienda è in grado di supportarli in ogni 
momento, grazie anche alla nostra capacità produtti-
va di 70.000 bottiglie al giorno che escono dai nostri 
impianti”.
Da questa intervista abbiamo capito che Cantine 
4 Valli è un’azienda che sa vivere il mercato con at-
tenzione e contemporaneità: due aspetti sempre più 
importanti per dare risposta ad un cambiamento che, 
pur senza regole precise, sta modificando le abitudini 
della ristorazione. 

69 | novembre 2021



deangelisfood.com

L’ Alta Cucina al Servizio 
della Ristorazione

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

Selezione GOURMET

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

F O O DService

Ricotta di Bufala e Spinaci
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Autore: Guido Parri 

Una serata speciale quella organizzata da APCI nel suo Giro d’Italia il 4 ottobre scorso a Villa Conti 
Cipolla di Monzambano (MN) per far conoscere la cucina italiana nelle sue diverse forme: da quella 
tradizionale a quella maggiormente innovativa.
Speciale per la bellezza della casa, una villa del XIX secolo immersa nel verde delle colline moreniche e 
inserita nel Registro Italiano delle Dimore d’eccellenza, scelta dall’azienda F.lli Tondini per regalare 
ai propri clienti un momento di bellezza, buon gusto e formazione.

Speciale per la cena, realizzata dalla Squadra Na-
zionale APCI Chef Italia, capitanata da Luca Ma-
lacrida, che per la serata ha dato spazio ai cuochi 
che compongono la squadra giovanile. Piatti perfetti 
dall’antipasto al dolce, realizzati con i prodotti degli 
sponsor APCI: verdure in pappa, diade di riso, trian-
golo di gusto, fumo di mare, sulla via di Damasco 
sono i nomi dei piatti. Nomi di fantasia per ricette 
che non sono in nessun menu di ristorante e che 
hanno lo scopo di stimolare la creatività degli ospiti: 
cuochi e ristoratori a loro volta.
Gli abbinamenti erano con i vini di Cantina Ricchi, 
un’azienda dei Colli Morenici che si distingue molto 
bene per freschezza e precisione.
La serata è stata condotta da Davide Pini, un esper-
to di marketing della ristorazione, che è riuscito a 

dare spunti di riflessione interessanti al pubblico presente.
Insomma, una serata che ci voleva dove si respirava amicizia e grande voglia di ricominciare, ben in-
terpretate da Sonia Re, direttore generale di APCI, nel suo intervento in apertura di serata: “vogliamo 
puntare tutto sulla salvaguardia della categoria dei cuochi! Continuiamo a chiederci se il peggio sia 
davvero passato. Lo sguardo mondiale racconta di Paesi che si avviano a una nuova normalità mentre 
altri stanno fronteggiando picchi di epidemie e le conseguenze economiche sono ancora incerte. Ma la 
certezza è che noi ricominciamo. Non conta la velocità con cui progrediamo, ma interessa avanzare, per 
dimostrare la resilienza del settore. Ripartiamo con i nostri eventi (Il Giro d’Italia, il nostro Congresso 
Les Toques Blanches d’Honneur, le attività sul territorio) per ridare vigore sia alla dimensione formativa 
che a quella conviviale con il piacere di incontrarci, per confrontarci”.
Una riflessione ripresa da Benhur Tondini che ha ringraziato “tutti gli ospiti per aver condiviso con la 
F.lli Tondini il desiderio di ricominciare, di far ripartire le loro aziende di ristorazione consapevoli del 
grande ruolo che rivestono anche a livello sociale”.

Il Giro d’Italia 
di APCI
fa tappa dai Fratelli 
Tondini

EVENTI

www.tondinisrl.it

www.tondinisrl.it


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

Un’attività che svolgiamo con dedizione e ri-
spetto in un luogo meraviglioso e speciale: 
della Puglia facciamo parte e restiamo lega-
ti ai luoghi e alla cultura che da secoli risco-
pre ogni giorno la nostra identità. In questa 
terra unica, baciata dal sole e accarezzata dal 
vento, la natura esprime il meglio di sé at-
traverso erbe spontanee di natura indomita.
Tra le prelibatezze tipiche di questo territorio  
ora in coltivazione, il marasciuolo selvatico 
di campo merita particolare attenzione.

Fin dall’antichità veniva utilizzato per le sue vir-
tù medicinali per curare l’ipertensione. Ha pro-
prietà digestive, diuretiche, stimolanti e toniche 
ed è ricco di potassio, vitamina C e sali minerali. 
Benefico anche per la sua proprietà colere-
tica in quanto contiene acido caffeico, so-
stanza antiossidante che, assieme all’aci-
do ferulico, svolge un’azione depurativa. 
In cucina si presta a numerose ricette, può 
essere abbinato alla carne, al pesce, oltre 
che per preparare gustose pizze e minestre.

L’amore per la genuinità ci accompagna da sempre.
Ci piace coltivare e portare in tavola sapori d’altri tempi, che sanno conquistare 

tutti, da chi ama la tradizione e l’innovazione, a chi si aspetta sempre una sorpresa 
ad ogni assaggio. In tre generazioni, non abbiamo mai rinunciato alla semplicità e 
alla genuinità, alla passione e all’amore per il nostro territorio, testimoni dei nostri 

valori e del nostro quotidiano lavoro. Fatto di lunghe attese, piene di speranza e 
riconoscenza, di ascolto e di pazienza, di attenzione per cogliere i segni che indicano 

il momento giusto della raccolta e per catturare tutto il sapore. 

MARASCIUOLO
SELVATICO DI  CAMP O:

erba benefica d’altri tempi

https://www.spiritocontadino.com/
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il momento giusto della raccolta e per catturare tutto il sapore. 
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ASSOCIAZIONE GASTRONOMI PROFESSIONISTI 

Hanno pareti che 
parlano, le trattorie 
di una volta
Autrice: Maria Irene Fossa

Esternamente, coi loro muri su cui campeggiano 
ancora vecchie insegne, restaurate con orgoglio, 
mai mutate. O su cui spicca il segnale della cor-
netta telefonica perché, in un tempo nemmeno 
poi così lontano per quanto assurdamente distan-
te, solo lì era possibile trovare un telefono pub-
blico.
E internamente, con le pareti che, adornate di foto 
in bianco e nero e di articoli di 
giornali, raccontano di una storia 
che spazia dalla gastronomia alla 
cultura all’antropologia e allo 
sviluppo economico e sociale del 
luogo in cui trovano, punti fermi, 
capisaldi di una società che si è 
evoluta dentro e intorno ad esse.
Parlano anche le loro tovaglie 
bianche di cotone, qualche volta 
a quadri, con i tovaglioli coordi-
nati, i piatti di ceramica candida 
e le posate. I menù, sempre uguali o quasi, stagio-
nali, talvolta recitati a voce.
Poi il vino della casa, il liquore a fine pasto che 
viene servito in bottiglie di fortuna e lasciato sul 
tavolo, nella speranza che il consumatore sia mo-
rigerato.

E gli osti…
E gli osti e le rezdore, memoria parlante di questi 
luoghi, testimoni di passaggi, di trasformazioni, 
ancorati al proprio passato e alla propria storia 

ma aperti a chiunque voglia conoscere; portavo-
ce di un saper fare gastronomico genuino e “alla 
buona” di madri e nonne e pronti a trasmette-
re tutto alla generazione che, auspicabilmente, 
prenderà in mano la gestione di questi locali.
Oggetti di comitati di difesa regionali, alcune ar-
rivate agli onori della Guida Michelin, celebrate 
nelle guide Slow Food, Premiate Trattorie Ita-

liane costituitesi in associazione 
per divulgare e tutelare il proprio 
essere porta di accesso al terri-
torio, perennemente e gradevol-
mente in bilico tra memoria e 
contemporaneità.
Generazioni che hanno visto se-
dere ai propri tavoli e gustare i 
propri piatti famiglie intere, al-
trettante generazioni che rinno-
vano il gusto di frequentare que-
sti posti, ma anche personaggi 

della storia e della cultura locale, esaltando così 
la propria importanza di memoria storica del luo-
go in cui sono collocate.

Le loro storie
Raccontano storie di ieri e di oggi che passano 
da Roma, dalla trattoria della famiglia Fabrizi, dal 
1959 sull’isola Tiberina, intitolata e di proprietà 
dell’indimenticabile Sora Lella, sorella di Aldo 
Fabrizi, grande spalla del mitico Totò, che anco-
ra oggi offre agli avventori, grazie alla gestione 

Foto: Elly Contini
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passata in mano al figlio e poi ai quattro ni-
poti, i piatti tipici della cucina della capitale 
recuperando e talvolta rivisitando le ricette 
tradizionali; oppure da Milano, da quella 
trattoria Arlati, di proprietà dell’omonima 
famiglia dal 1936, che diviene negli anni ‘70 
il primo locale in città dove si suona musi-
ca dal vivo e nei cui sotterranei si esibivano 
via via Lucio Battisti, Renato Zero, Loredana 
Bertè. 
A Modena, poco lontani dall’uscita dell’au-
tostrada, alla Piola, è possibile pranzare con 
piatti della tradizione povera modenese allo 
stesso tavolo in cui Vittorio Tondelli scrisse 
il suo capolavoro Altri libertini. A Parma le vi-
cende di queste trattorie storiche a gestione 
famigliare non possono prescindere dall’in-
trecciarsi con le storie di Giuseppe Verdi, 
Giovanni Guareschi, del burattinaio Jimmy 
Ferrari o della famiglia Bertolucci, le cui foto 
sono appese in numerosi locali, che hanno 
vissuto la provincia nella sua interezza, dal-
la Casarola - frazione del comune di Monchio 
delle Corti - di Attilio e Giuseppe, alla Bassa, 
il territorio nei pressi del Po, dove Bernardo 
girò il film Novecento e dove Robert De Niro e 
Gérard Depardieu, per citarne due, poterono 
immergersi nella gastronomia locale e ap-
prezzarne ripetutamente le caratteristiche.

Trattorie come una volta
Queste ultime le storie che ho avuto il piace-
re di ascoltare nel mio viaggio nello spazio 
e nel tempo, che mi ha portata a realizzare 
un libro dedicato alle trattorie di una volta di 
Parma e provincia, quei luoghi a gestione fa-
migliare che, attivi da almeno cinquant’an-
ni, propongono un menù parmigiano a prez-
zi contenuti. 
Un progetto iniziato nel 2019, nell’ambito 
del Master COMET (Cultura, Organizzazione 
e Marketing dell’Enogastronomia Territoria-
le) dell’Università di Parma che ha visto tra 
i suoi più vivaci sostenitori il professor An-
drea Fabbri, allora preside del corso, che mi 
ha portata prima di tutto ad individuare, gra-
zie alla preziosa collaborazione della giorna-
lista gastronomica Enrica Tamani, tutte le 
trattorie presenti sul territorio di Parma e 
provincia che proponessero la cucina parmi-
giana della tradizione. 
L’elenco, composto da oltre centosettanta 
voci, è poi stato scremato per riuscire a indi-
viduare quelle guidate dalla stessa famiglia 
da almeno cinquant’anni e contraddistinte 



da un prezzo popolare.
Ed ecco le trentasei trattorie selezionate di Trat-
torie come una volta, edito dal Comune di Parma 
e ora in vendita presso lo IAT di Piazza Garibaldi 
dopo le 1400 copie andate esaurite con la Gazzet-
ta di Parma.
Trentasei trattorie, trentasei famiglie, trenta-
sei storie che, nel corso delle interviste che da 
lì a inizio 2021 ho avuto modo di realizzare, mi 
hanno fatto conoscere angoli fino ad allora scono-
sciuti del mio territorio, mi hanno raccontato di 
ricette passate di donna in donna, di donne forti, 
spirito da vere rezdore emiliane, mani e schiene 
rovinate dal lavoro e dalle tante ore trascorse in 
piedi; di osti prima sempre disposti a una partita 
a carte e oggi sempre più attenti alla cantina, di 
etichette selezionate, di innovazioni e di recupero 
del passato in termini di produzioni enologiche e 
di prodotti agroalimentari; di giovani leve pronte 
a formarsi a fianco della nonna ma anche nelle 
scuole specializzate, bene intenzionate a prose-
guire un percorso già aperto, sì, ma comunque 
ogni giorno da inventare. 
Di paesi in provincia spopolatisi negli ultimi cin-
quant’anni e di una città che invece ha subito 
profonde trasformazioni urbanistiche e architet-
toniche.
E loro sono sempre state lì e sono ancora lì, a 
guardare scorrere il tempo, inamovibili, forti.

Le trattorie veri presidi del territorio
Punti di riferimento, quasi sempre aperte, non 
solo ad orari dei pasti, per amici e avventori fissi 
che desiderano fermarsi solo per un caffè o un 
bianchino, un bicchiere di vino bianco frizzan-
te, per scambiare due chiacchiere, per riempire 
un’ora che sarebbe altrimenti vuota. E anche se 
qualcuno ha chiuso il suo negozio ‘che vendeva di 
tutto’ per dedicarsi unicamente all’attività risto-
rativa, qui è ancora possibile, necessario e indi-
spensabile, trovare sempre la serranda alzata: un 
sorriso al posto di un chilo di pasta o di zucchero 
sfusi; il commento dell’ultima novità della giorna-
ta al posto di un ago per cucire, di un quaderno, 
di un paio di mutande o del budello in cui insac-
care i salami fatti in casa.
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“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.
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Cuor di Parma
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Chef ristorante “Il Tiglio” - Montemonaco (AP)
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Conosco i fratelli Trovato, Gaetano e Giovanni, pro-
prietari del ristorante toscano Arnolfo di Colle Val D’Elsa, 
dai primi anni ‘90.
Ammiro la bravura di Gaetano in cucina e quella di Gio-
vanni in sala e in cantina, per la scelta dei vini.
Il ristorante Arnolfo nasce nel 1982 a seguito della tra-
sformazione della trattoria di famiglia in ristorante. Nel 
1986 arriva la prima stella Michelin e Gaetano diventa il 
più giovane stellato italiano.
Nel 1990 Giovanni, dopo un’importante esperienza 
all’estero, si affianca a Gaetano occupandosi della sala 
e della cantina. Nel 1999 arriva la seconda stella Mi-
chelin. Alice Trovato, figlia di Gaetano, affianca Gio-
vanni fino a sostituirlo per il ricambio generazionale. 
La cucina di Gaetano è prettamente di territorio. La-
vora i prodotti di prima qualità del territorio, in modo 
mai troppo sofisticato, con cotture adeguate, accosta 
componenti, abbinabili e compatibili, al fine di farli 
emergere.
Tutto deve fungere come gli elementi di un’orchestra, 
ognuno ha il suo sapore e tutti insieme si esprimono in 
perfetta armonia.

Ristorante «Arnolfo» 
Via XX Settembre, 50, 
53034 Colle di Val d›Elsa (SI), 
tel. +39 0577 920549 
www.arnolfo.com

Il piatto da me scelto è il Piccione di Laura Peri, Cipolla 
di Certaldo, Mora, Tè nero affumicato
Dosi per 4 persone: 
1 mazzetto aromatico, 50gr burro chiaro e 100gr burro 

fresco. Cuocere in una padella di rame i due piccioni, 
precedentemente disossati e privati delle interiora, in 
burro chiaro. Scottare per qualche minuto dalla parte 
della pelle entrambi i piccioni e nappare i petti fino a 

Piccione di Laura 
Peri, Cipolla Di 
Certaldo Mora, Tè 
Nero Affumicato” 
abbinato Al Brunello 
Di Montalcino Vigna 
Del Suolo 2016, 
della Tenuta  Argiano

Fine Wine Critic

info@paolobaracchino.com 
www.paolobaracchino.com

Paolo Baracchino 

Piccione di Laura Peri, Cipolla Di Certaldo Mora, Tè Nero Affumicato

ABBINAMENTI

80   | novembre 2021

www.arnolfo.com


portarli quasi a metà cottura. Toglierli dalla padella ed 
adagiarli in forno a 205°C per tre minuti. Usciti dal 
forno, farli riposare a una temperatura di 50°C per circa 
12 minuti. Trascorso il tempo di riposo, scalzare i petti 
dalla carcassa e farli rosolare dalla parte della pelle, 
finché non risulterà dorata e croccante. Per la farcia del 
cappelletto: mettere un filo d’olio in un rondò e scottare 
ad alta temperatura le cosce di piccione con un pizzico di 
sale. Una volta rosolate da entrambi i lati aggiungere lo 
scalogno e il mazzetto aromatico e far cuocere
Successivamente sfumare col vin santo. Portiamo a 
cottura con brodo vegetale. Una volta cotte e private delle 
ossa, batterle finalmente a coltello e legarle con un po’ 
di fondo di piccione. Per la pasta: 90 gr di farina 00,90 
gr di semola e 140 gr tuorlo d’uovo pasta gialla. Fare 
un impasto di pasta fresca, e lasciar riposare sei ore. 
Stendere la pasta finissima e copparla tonda, diametro 
8cm. 
Brodo affumicato al tè: due carcasse di piccione, una 
cipolla, un sedano, carota Lapsang Souchong, Tè nero 
affumicato della Via del Tè. Una volta ottenuto il brodo di 
piccione, possiamo procedere all’infusione con il tè nero 
affumicato. Questo brodo accompagnerà il cappelletto. 
Crema di mora: 400gr more, 70gr zucchero, 70gr vino 
rosso e due rametti di timo Unire tutti gli ingredienti e 
lasciar macerare per una notte in frigo. Passate le 12h, 
recuperare il liquido e portare ad ebollizione. Aggiungere 
le more, cuocere per 20min a fuoco vivo, frullare il tutto 
fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Usare 
due more per commensale, macerate con olio e sale, 
circa 30minuti, prima di servirlo. 
Cipolla di Certaldo: quattro pezzi. Portare ad ebollizione 
200 gr di acqua, 100gr di aceto di vino bianco, 80gr di 
zucchero, sette gr di sale, una foglia di alloro e una bacca 
di ginepro. Una volta freddata questa bagna acetica 
unirla ai cipollati in un sacchetto sottovuoto e cuocere 
nel forno a vapore a 92°C, per sei minuti. Al momento 
di servire, scottare a secco in una padella antiaderente.
Io amo il piccione e amo anche accostarlo a un 
grande sangiovese. Il vino da me scelto è il Brunello 
di Montalcino Vigna del Suolo, annata 2016, 
dell›azienda Argiano.
Fu la famiglia Pecci a costruire nel 1581 la villa e la 
cantina. La proprietà ha avuto diversi passaggi per poi 
arrivare al 2012, quando Noemi Marone Cinzano ha 
venduto l›azienda al brasiliano André Estevens che ha 
creato un nuovo team per rivoluzionare vigneti e studio 
dei vigneti, sempre sotto la guida del giovane e bravo 
Bernardino Sani.
Nel 2013 il geologo Pedro Parra e l›agronomo Francesco 
Monari iniziano a studiare le micro-parcelle dei terreni 
aziendali Nel 2013 avviene la conversione completa 
a coltivazioni organiche ed ecosostenibili. Nel 2014 
vengono identificati i primi sei cru di Sangiovese. 
La 2015 è la prima annata di Vigna del Suolo che già al 

suo esordio ha dato il meglio di se. Nel 2016 viene fatta la 
nuova cantina e viene ristrutturata la cantina sotterranea. 
La villa viene restaurata in modo conservativo nel 2017. 
Il professionista che ha ristrutturato la villa e le cantine 
è il giovane e bravo architetto Gastone Filippo Scheggi.
Nel 2019 acquisisce il primato di azienda plastic-free di 
Montalcino. L›enologo attuale dell›azienda è il bravissimo 
Alberto Antonini che abbandonata la filosofia del legno 
ha abbracciato quella di valorizzare il vino per le sue 
qualità intrinseche ed il terreno dal quale proviene.

Brunello di Montalcino
“VIGNA DEL SUOLO”, annata 2016 

Rosso rubino trasparente.
Dal bicchiere si dirigono verso l’alto intensi e piacevoli 
profumi di nocciolina tostata e di saponetta alla lavanda 
che a me ricorda la saponetta Atkison, seguita da pel-
le vegetale (è la pelle che si avvicina al dolce del cuoio), 
menta, eucalipto, pepe nero, intensi di noce moscata, per 
terminare con sussurri di conserva di po-
modoro.
Al gusto sfoggia una bella struttura ed 
è sapido e minerale con sapore di cilie-
gia. Vino perfettamente equilibrato con 
asse freschezza e tannino che domina, 
senza indugi, la massa alcoolica.
I tannini sono dolci, spessi, eleganti, 
larghi (6/6--) e vellutati. Lunga è la 
sua persistenza gustativa con finale 
di ciliegia. Bel vino che, per me, non 
raggiunge, per poco, il massimo 
del punteggio per la non com-
pleta larghezza dei tannini che 
dovranno nel tempo diventa-
re meno spessi e più setosi. 
Grande vino !
(98/100)
A mio avviso il Sangiovese, di 
alta qualità si sposa perfetta-
mente con il piccione, che cot-
to rosa, ha quella succulenza 
giusta che si intreccia perfet-
tamente con la freschezza del 
vino. Sono sapori che si fon-
dono perfettamente tra loro. 
La Tenuta Argiano si trova in  
SANT’ANGELO IN COLLE – 
MONTALCINO
(SIENA), tel 0577 844 037, 
mail: argiano@argiano.net
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La nostra filiera

www.centrocarnicompany.com

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

non solo carne ma un’esperienza di cultura, 
cura e controllo

Centro Carni Company, l’azienda con sede a Tombolo 
(PD), che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore 
della lavorazione della carne bovina, punta sul territo-
rio e sulla qualità con il nuovo progetto dedicato alla 
propria Filiera. Tutti i bovini, provenienti dall’Italia e 
dai Paesi dell’Unione Europea, saranno allevati per al-
meno quattro mesi in aziende specializzate selezionate, 
dove verranno applicate le tecniche e le procedure de-
rivanti dalla grande tradizione dell’allevamento vene-
to, nel totale rispetto dei rigidissimi standard ineren-
ti al benessere animale. Il progetto La nostra filiera 
di Centro Carni Company vede coinvolte 19 aziende 
del settore quali allevamenti, macelli e strutture spe-
cializzate nell’importazione del bestiame, quasi tutte 
presenti sul territorio veneto. Questo si traduce in una 
maggiore valorizzazione dell’economia regionale e del 
settore dell’allevamento, ma anche dell’agroalimentare. 
Dal punto di vista ecologico ed ambientale, l’allevamen-
to nelle vicinanze del gruppo, prevede una riduzione 
dell’emissione di anidride carbonica, grazie diminuzio-
ne dei trasporti. Il progetto vuole, inoltre, garantire la 
massima qualità al consumatore finale grazie al conti-

nuo monitoraggio dell’animale in tutte le sue fasi. Tutto 
il personale coinvolto deve avere l’adeguata formazione 
prevista ed essere costantemente aggiornato in mate-
ria. Ogni punto della filiera è fondamentale: dall’igie-
ne degli ambienti, al monitoraggio dello stato di salute 
del capo, fino all’alimentazione. Tutti gli operatori che 
aderiscono al progetto vengono, quindi, qualificati sulla 
base di rigidi standard e nel completo rispetto del Disci-
plinare. Sono, infatti, sempre di più le procedure messe 
in atto per garantire all’animale e al consumatore finale 
i migliori standard in termini di controllo e qualità, un 
impegno quotidiano che Centro Carni Company sigilla 
con l’avvio di questo importante progetto. I prodotti de 
La nostra filiera saranno riconoscibili grazie al logo-
tipo che li distinguerà e dall’indicazione Garanzia di 
benessere animale in allevamento valutato secondo 
lo standard del Centro di Referenza Nazionale. L’o-
biettivo è far conoscere ai clienti tutto il percorso che 
la carne compie: dalla selezione dell’animale, valoriz-
zando alcune delle principali razze bovine, alla scelta 
mirata di strutture dagli alti standard di innovazione, 
alla lavorazione della materia prima.
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una terra, una famiglia, una forma

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

www.zarpellon.it
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