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luigifranchi@salaecucina.it

Umiltà, sacrificio, fatica! Sono tra le parole più 
usate dai comunicatori, da noi giornalisti, dagli chef 
quando si parla di ristorazione. Ma se al posto di 
utilizzare accezioni negative noi cominciassimo a 
parlare di competenza, reputazione e felicità che 
questa professione dona alle persone e, di conse-
guenza, anche a chi la pratica non darebbe il giusto 
valore a un mestiere che è, anche se non sembra, 
tra i più importanti per far crescere bene il pianeta? 
Un mestiere che non potrà mai essere sostituito dalle 
macchine e, quindi, anche con un futuro certo per le 
prossime generazioni; una professione che regala, se 
la si vuol cogliere appieno, felicità e benessere alle per-
sone; un’attività culturale, nel senso più profondo del 
termine, che racconta, ancora oggi, buona parte della 
storia dell’uomo; e, infine, un mondo, quello del cibo, 
che nel nostro Paese vale qualcosa come il 25% del PIL. 
È o non è importante? Invece lo dipingiamo, con il 
risultato che i giovani lo rifuggono come opportuni-
tà, come un mestiere umile, di sacrificio, di fatica.  
Certo, non sono rose e fiori, ma come tutte le profes-
sioni, se fatti con dignità e maestria, diventano lo sco-
po stesso della vita. 
“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul la-
voro” recita l’art.1 della nostra Costituzione. Vorrà pur 
dire qualcosa? Avrà pure un significato quella frase 
frutto di un lungo periodo di dramma, di crisi profon-
da, di un paese lacerato e diviso?

Da quella frase l’Italia ha ripreso forza, è diventata, 
o meglio, è tornata ad essere un grande meraviglio-
so paese, oggi apprezzatissimo in tutto il mondo, an-
che e proprio per il modo di accogliere e fare cucina. 
Quindi cominciamo a essere orgogliosi di chi sia-
mo, della terra in cui viviamo, della gioia reale, 
non virtuale, che possiamo regalare alle persone. 
Non risolveremo certo così i problemi che oggi af-
fliggono la ristorazione ma a un ragazzo, al posto di 
parlare di umiltà (parola davvero orribile per descri-
vere questa professione), raccontiamo un progetto 
di ristorazione, coinvolgiamolo nelle scelte, ascol-
tiamone le parole, i suggerimenti; è probabile che 
faremo tutti un passo avanti.
Se poi, a questo passo, aggiungiamo il rispetto per 
chi lavora…. il rispetto, parola che sembra fuori tempo 
e invece va tenuta in vita a ogni costo… allora il percor-
so si fa più lineare. Ci sono, infine, gli altri problemi 
che rendono apparentemente difficoltose le soluzioni: 
il cuneo fiscale, gli orari di questo lavoro, per citarne 
due tra i più urgenti. 
Ma non è meglio cominciare da ciò che si può risol-
vere subito, con facilità, per provare in un immediato 
secondo tempo ad affrontare il resto?
Un linguaggio trasparente, azioni trasparenti verso le 
persone, la consapevolezza che ogni parola ha una de-
terminata interpretazione e, quindi, anche l’abuso dei 
termini che va abbattuto diventano un potente motore 
di cambiamento. 
Ormai viviamo in un mondo che tende a non conside-
rare i piccoli gesti come essenziali e utili al cambia-
mento: lo vediamo con temi come il clima.
Eppure, da quando è nato, l’uomo ha sempre avvia-
to le grandi trasformazioni con un piccolo gesto. 
Il nostro, di questa rivista, sarà cancellare da qualsiasi 
articolo le parole negative: umiltà, sacrificio, fatica!  

Luigi Franchi
direttore responsabile

luigifranchi@salaecucina.it

Le parole
dannose

LETTERA APERTA
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L’Italia 
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Settembre 2021 è stato un mese importante per tutto 
ciò che ruota intorno al cibo nel mondo: si è tenuto 
il G20 dei ministri dell’agricoltura a Firenze, che ha 
dato vita alla Carta della sostenibilità di Firenze, 
in cui i ministri dei 20 paesi del mondo hanno sot-
toscritto l’impegno a cooperare con i Paesi in via di 
sviluppo sull’alimentazione e l’agricoltura, al fine di 
condividere conoscenze e aiuti nello sviluppo di capa-
cità produttive interne più adatte alle esigenze locali, 
contribuendo in tal modo alla resilienza e al recupero 
dell’agricoltura e delle comunità rurali.
Poi è stata la volta del Food Systems Summit 2021 
a New York, sotto l’egida dell’ONU, che aveva visto un 
pre-summit a Roma.
In questa occasione si è fatto il punto sulle condizioni 
alimentari nel mondo e sui progetti migliorativi di que-
ste condizioni. Il Segretario generale delle Nazioni Uni-
te, Antonio Guterres, aprendo i lavori a New York, ha 
invitato il mondo a mantenere le sue promesse per un 
futuro migliore attraverso sistemi alimentari che fun-
zionino per le persone, il pianeta e la prosperità al pri-
mo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. 
“Mentre la pandemia ci ha fisicamente allontanati, i 

preparativi per questo vertice ci hanno riuniti. - ha 
affermato Guterres - Attraverso i dialoghi nazionali, 
i governi hanno riunito imprese, comunità e società 
civile per tracciare percorsi per il futuro dei sistemi 
alimentari in 148 paesi. Oltre 100.000 persone si sono 
riunite per discutere e dibattere soluzioni, molte delle 
quali ora vengono condivise in questo vertice”.
La situazione non è, infatti, delle più rosee: se la popo-
lazione mondiale raggiungesse i nove miliardi entro 
il 2050, come previsto, la domanda di cibo aumente-
rebbe del 60%. La situazione non è migliore oggi: la 
pandemia, la povertà e l’insicurezza alimentare hanno 
lasciato circa un decimo della popolazione mondiale 
denutrita nel 2020. Si stima che circa 150 milioni di 
bambini di età inferiore ai cinque anni siano rachitici. 
Occorrono dunque sistemi alimentari e scelte di go-
verno del mondo che sappiano dare risposta a questa 
che, per ora, chiameremo emergenza.
È indispensabile, quindi, cercare nuovi modi per colla-
borare e innovare insieme. Perché solo così potremmo 
essere in grado di raccontare la straordinaria storia 
della nostra specie mentre impara di nuovo a prospe-
rare in modo sostenibile.
Infine, in occasione della 16° edizione di Identi-
tà Milano, è stato annunciato l’avvio di un Tavo-
lo per la gastronomia, sotto l’egida dei ministeri 
delle politiche agricole e dello sviluppo economico, 
che si riunirà il 6 ottobre a Roma, con i rappresen-
tanti delle categorie della ristorazione per comincia-
re a fare chiarezza sul settore, individuando alcuni 
punti di fondamentale importanza: il cuneo fiscale, 
un nuovo modello occupazionale per la ristorazio-
ne, l’individuazione di un ministero di riferimento e 
i nuovi codici Ateco, per evidenziare in maniera più 
precisa le diverse sfaccettature di questo settore. 
Argomenti, da quelli sui massimi sistemi al Tavolo del-
la Gastronomia, che stanno a indicare l’importanza del 
cibo nella vita delle persone
 

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Di cibo 
si parla 
seriamente
forse è il momento 
giusto

EDITORIALE
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Giacomo Ballarini

Il burger, questo sconosciuto

UNA RISTORAZIONE DIVERSA

PARLIAMO CON

Parliamo con… Giacomo Ballarini, ideatore del brand Buns a Verona. Laureato in giornalismo, fotografo, autore di un libro 
fondamentale per conoscere l’universo burger 

Valeria Piccini 

Autore: Luigi Franchi www.bunsverona.com
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Di Giacomo Ballarini abbiamo già scritto su questa rivista, in un 
articolo dove lui descriveva brevemente la sua visione del lavoro ed 
è per questo che ritorniamo sull’argomento in maniera approfondita.
Ballarini, infatti, è un giovane che ha idee molto precise su come 
conciliare vita e lavoro; su come rendere il suo locale, il Buns, un 
brand prima ancora che un posto dove si sta bene; sull’importanza 
di restituire. Argomenti che si snoderanno lungo questa intervista.
Ma prima vogliamo parlare di lui, di chi è, e del suo primo libro 
– Burger perfetto - edito da Gribaudo nel 2018 che svela una vi-
sione del burger diversa, completamente diversa da quelle che si 
hanno solitamente quando si pensa a questo prodotto. Un libro che 
l’editore ha voluto pubblicare proprio per il contributo che avreb-
be dato a fare cultura di prodotto. Giacomo sostiene che, rispetto 
al tempo in cui lo ha pubblicato, molte cose sono cambiate nella 
sua visione della vita, ma il libro, lo diciamo noi, è ancora perfetto 
per chiunque voglia avvicinarsi a quella che non è un’americanata. 
Chi sei?
“Mi chiamo Giacomo Ballarini, ho 32 anni e faccio questo lavoro 
ormai da otto, mi sono laureato in giornalismo, poi la passione della 
fotografia mi ha portato in giro per il mondo, grazie a un incarico di 
Vinitaly International. Sono tornato a Verona, mi piaceva condivide-
re il cibo cucinando per gli amici e, quando qualcuno mi ha detto 
“perché non ci provi in pubblico” ho cominciato ad accarezzare l’i-
dea. Ho infatti la tendenza a far diventare lavoro le cose che mi piace 
fare. L’unica esperienza che avevo arrivava dal chiosco che gestiva-
mo con altri giovani alla sagra di San Pietro in Cariano, in provincia 
di Verona; è stata la mia vera scuola di cucina!”
Come sei arrivato a creare Buns, con quali obiettivi?
“Lavoravo come fotografo free-lance e, tra i clienti, c’era un’azienda 
di abbigliamento. Ha giocato un ruolo fondamentale nel farmi capi-
re l’importanza di un brand. Come ho detto mi piaceva condividere 
con gli amici, ho cominciato a realizzare foto di ristoranti e di cibo 
e dentro cresceva questa voglia di avere un locale. Non avevo un 
euro e mia madre, Daniela, mi chiedeva: “con quali soldi e quali 
competenze vuoi aprire un locale?” Ho fatto un sacco di debiti, ora 
risolti, e per le competenze c’era la spinta a fare. Il mio brand era la 
cosa che mi attraeva di più nel progetto. Un brand che diventasse 
importante anche per la città di Verona. Volevo restituire ciò che Ve-
rona mi aveva dato fino a quel momento. I primi quattro anni sono 
stati connotati da bilanci un po’ così, da errori madornali derivanti 
dal fatto che volevo tenere io tutto sotto controllo. Con persone a me 
care che mi davano sei mesi di vita per il locale. Fino a che ho avuto 
la necessità di andare in terapia e capire dove e cosa stavo sbaglian-
do. Da quel momento quella che il mio commercialista definiva una 
onlus è diventata un’azienda sana, basata su parole come rispetto 
e qualità della vita. Ho assunto un caposala, Federico Gerardi, e 
da quel momento non ho più guardato le chiusure di cassa serali 
tanto onesta è questa persona. Ho creato un ecosistema interno di 
lavoro che prevede: due giorni a casa alla settimana perché c’è biso-
gno di questo per chi fa questo lavoro; orari di lavoro giusti, 40 ore 
settimanali che possono al massimo diventare 45, pagate come stra-
ordinario, ma non 70 pagate fuori busta. È ora di dirle queste cose 
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se vogliamo una ristorazione davvero etica. Un orario di 
lavoro sano di mente diventa fondamentale e, per que-
sto, abbiamo eliminato il pranzo, ad eccezione del saba-
to e della domenica, spingendo bene alla sera. In questo 
modo i miei dipendenti non sono costretti a stare qui 
dentro tutto il giorno. Abbiamo ridotto a otto rispetto ai 
21 che avevamo in carta, il numero dei burger per ren-
dere anche il servizio di sala più veloce e organizzato; 
la carta delle bevande ha due vini del territorio e alcune 
birre artigianali a nostro marchio. Piccole accortezze 
per gestire meglio le tempistiche di lavoro, dove anch’io 
riesco a fare il mio lavoro di branding per gestire bene 
il mio locale. Inoltre mi sono chiesto: se io sono il re-
sponsabile delle persone che lavorano per me, che è la 
parte importante della loro vita, devo anche arricchir-
gliela quella parte; da qui le gite gastronomiche, la par-
tecipazione agli eventi, le serate con altri professionisti 
dove i miei ragazzi hanno solo un compito: divertirsi! 
Spesati di tutto! Voglio dargli gli strumenti per avere 
la libertà di proporre cose che fanno del bene a Buns!” 
Il tuo è un modo rivoluzionario di intendere questa 
professione. Hai parlato più volte di brand: cosa si-
gnifica per te?
“Non so se è rivoluzionario e neppure se si può applica-

re a tutta la ristorazione ma per me è mettere insieme 
degli esseri umani e far loro condividere pensieri, gioie, 
orari senza che questo diventi un ulteriore problema ri-
spetto a quelli già pesanti di questo lavoro. L’obiettivo è 
star dentro ai numeri che rendono sana un’azienda 
stando bene nella vita.
E così vale per il brand Buns; non è mio, è di tutta 
la comunità che, in questi anni, abbiamo creato at-
torno a un panino. Quando abbiamo capito la strada 
giusta abbiamo voluto renderlo iconico dando vita a 
Burger Lovers Club. E quando mi si chiede se sono 
già pronte le nuove maglie di Buns la soddisfazione è 
enorme! Così come i tanti messaggi che ci arrivano”. 
Ce ne legge uno Giacomo: “Ciao Jack! Ti scrivo con 
un po’ di emozione, volevo dirti che ho avviato la mia 

Anguilla midollo e prugne 
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attività assieme ad altre due ragazze e, per passione, 
abbiamo fatto nascere BStradi, un laboratorio di pasta 
fresca. Mi ricordo di una sera di qualche tempo fa in 
cui abbiamo asciugato insieme le posate del Buns e 
le tue parole sono state queste “Se hai un sogno inse-
guilo, credici e mettici tutto l’impegno”. Ecco, è un po’ 
quello che ho fatto… Susanna”.
Un luogo semplice, gestito da ragazzi dove si posso-
no gustare burger di qualità. Così definivi Buns agli 
inizi, era quello che volevi e ci sei riuscito, ma hai 
anche imparato a sognare in grande. Quali sogni hai 
per il futuro?
“No, non ho imparato a sognare in grande. Ho impa-
rato a credere nei desideri, a capire quali fatiche sono 
necessarie per avere una vita degna di essere vissuta, 
che nulla avviene per caso. Sogno però, sogno in pic-
colo ma sogno. Non ho mai voluto essere il migliore 
d’Italia in questo settore. Voglio semplicemente porta-
re valore alla mia città. Diventare importante per essa. 
Quando un turista fa un pasto da Buns per noi vuol 
dire aver contribuito a dare un senso all’ospitalità. Sia-
mo una storia veronese e mi piace così. Non ho inten-
zione di aprire franchising, di allargare il mio spazio. 
Voglio solo dedicarmi alle persone che fanno parte di 
questa comunità, con cura e costanza”.
La tua è una cura maniacale verso la ricerca della 
qualità in ogni ingrediente della ricetta: il pane, la 
carne, i vegetali, gli abbinamenti, il servizio e l’ac-
coglienza. In fondo, direbbe qualcuno, si tratta solo 
di un panino. Tu ne hai fatto una ragione di vita?
“Pensavo di si fino a poco tempo fa. Ora invece non è 
così. È la cosa che mi piace di più fare ma non è la mia 
vita. Avere una piccola famiglia è la cosa che mi piace di 
più, gli affetti veri. I nostri semplici panini e tutto quello 
che sta dietro a questo sono un’altra cosa, ma non la 
ragione di vita”.
Quanto ha contribuito McDonald’s ad affermare il 
consumo in Italia del burger e come si riesce a spo-
stare l’attenzione verso la qualità assoluta?
“Tutto. McDonald’s è il brand con la migliore ricono-
scibilità del mondo. Grazie ai suoi locali si è comin-
ciato a consumare questa pietanza in tutto il mondo. 
In Italia, poi, ha prestato anche attenzione al prodotto 
locale. Ma un burger perfetto non è un alimento che si 
realizza in serie. Blend a Parigi lo ha dimostrato per 
primo portando il burger al livello gourmet. Per noi, a 
Buns, sono cinque i componenti di un burger perfetto: 
la base, sia essa una polpetta di carne o vegetale, deve 
essere bilanciata e di qualità, e questo non è scontato; 
la componente croccante per evitare un burger mono-
tematico; la terza componente è la cremosità che ha la 
funzione di avvolgere tutti gli altri ingredienti e può 
essere una salsa, un pesto purché ben dosato; poi c’è 
il tratto distintivo, l’anima del burger che deve esse-
re riconoscibile a ogni morso; infine la composizione 

che, per i nostri burger deve risultare compatta e che 
i colori degli ingredienti siano in perfetta sintonia tra 
loro. Per noi, è importante il modo di raccontarli al 
cliente. Diamo rilevanza al prodotto perché crediamo 
che il contesto (l’ambiente, la struttura del ristorante, 
l’aria che si respira) vada scoperto una volta giunti da 
Buns”.
Qual è il tuo pensiero sugli hamburger veg che san-
no di carne? E dell’incredibile business che questo 
fenomeno sta creando? 
“Non ho sufficienti elementi per dare un giudizio, non 
sono un nutrizionista né uno scienziato. Dico solo che si 
parte da un presupposto giusto: quello di trovare un’al-
ternativa per chi non mangia carne. Ma non sono un 
alimento indispensabile nell’alimentazione dell’uomo. 
È sbagliato che si possa avere accesso a tutto in questo 
mondo. Meglio mangiare meno carne ma buona, pre-
stare attenzione agli allevamenti sostenibili e in Italia 
ce ne sono tanti. E spendere il giusto per il valore che il 
cibo ha nella vita delle persone”.
Parole importanti quelle di Giacomo Ballarini che di-
segnano un mondo della ristorazione che deve cambia-
re, facendo cultura e prestando maggior attenzione alle 
persone.
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Una domanda banale: il personale in sala deve avere 
una divisa? La risposta della Neurovendita, la disci-
plina che studia cervello e acquisti, è assolutamente 
chiara ed inequivocabile: Si! La divisa rende rico-
noscibile e consente di comunicare l’identità del 
locale. Non è una questione di posizionamento. Ogni 
locale, incluse osterie e bar, deve avere un personale 
di sala che nell’habitus rappresenta perfettamente il 
messaggio che vuole mandare ai suoi clienti. L’imma-
gine di chi serve ai tavoli costruisce l’esperienza al 
pari della location e della qualità di cibi e bevande. 
Rende il locale memorizzabile e quindi riconoscibile. 
Molte ricerche si spingono oltre. Esiste una divisa per-
fetta per la sala. Il ricercatore Dooley ha studiato come 
la divisa influenzi il comportamento del consumatore. 
Riassumo con sintesi le sue numerose esplorazioni, 
che ci conferma, se ma ce ne fosse bisogno, come nel 
mondo Ho.re.ca, ogni dettaglio faccia la differenza. La 
divisa deve riportare il nome di battesimo di chi 
la indossa. Riportare il nome rende l’esperienza più 
relazionale. I clienti possono chiamare per nome il 

personale. Si rende la comunicazione più diretta, in-
formale e quindi più alto-spendente. La divisa deve 
essere in ordine e pulita. Per proiezione, una divisa 
pulita, trasferisce l’idea di una cucina pulita. Il cliente 
generalizza la sua percezione su quello che vede. Il 
colore della divisa ha un impatto sulla percezione 
del cliente.  Numerose ricerche hanno messo in luce 
infatti come i colori siano in grado di suscitare rea-
zioni emotive universali. Il rosso produce un effetto 
emotivo stimolante ed eccitante, rappresenta il lato 
positivo della potenza e della passione. L’arancione è 
il colore ideale per rappresentare il nuovo che arriva, 
la felicità, la voglia di sperimentare. Fra tutte le sen-
sazioni derivate dai colori, quella che si ricava dal blu 
consiste in una profonda pacificazione, un sentimento 
di sicurezza. Il verde, specie quando é scuro come il 
colore degli abeti, ha valore di stabilità, forza, persi-
stenza.  Il giallo è simile al sole lucente e corrisponde 
ad una sensazione di sviluppo libero, ricerca del nuo-
vo e libertà. Il viola deriva dalla mescolanza del ros-
so con il blu che fondendosi raggiungono armonia, è 
un colore mistico che attiva gli aspetti trascendentali, 
l’immaginazione e la creatività. Il nero è il colore più 
scuro, è il tratto della maestà e solennità. Se i colori 
sono associati a delle specifiche sensazioni, non biso-
gna dimenticare che i loro significati sono fortemente 
ancorati al sesso, al gruppo etnico di appartenenza e 
all’età dell’individuo. È interessante notare come cam-
bia il significato attribuito al rosso al variare dell’età. 
Mentre i giovani attribuiscono sensualità, i settanten-
ni associano pericolo. La scelta dei colori della di-
visa si lega quindi ad una chiarezza strategica sul 
target di clientela e sulla tipologia di experience 
che si vuole regalare al cliente. La scelta della divisa 
è davvero una banalità? 

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

La divisa 
perfetta 
in sala
tra colori e cervello

VENDI CON SUCCESSO
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Chef, maître e ristoratori hanno un compito: andare 
per territori e scoprire i migliori extra vergini in circo-
lazione. Scoprire i migliori oli recandosi direttamen-
te nelle aziende è a mio parere una tappa obbligata 
per chi lavora a vario titolo in un ristorante. Non ha 
senso sottovalutare tale prerogativa, una peculiarità 
professionale che tuttavia va intesa anche come un 
compito e un dovere da assolvere. Sì, perché per me 
chi opera nella ristorazione deve essere un cerca-
tore di talenti e alimenti. Chef, maître e ristoratori 
devono individuare tutti coloro che lavorano materie 
prime uniche, puntando in via esclusiva a selezionare 
oli di qualità eccellenti e strettamente connessi con 
il territorio. Ci deve essere una svolta a tal riguardo, 
perché non si può accettare che un ristorante non si 
impegni nell’individuare le migliori e più tipiche pro-
duzioni olearie. Purtroppo capita con frequenza che 
si trascurino gli oli, sia per via di una diffusa e grave 
carenza culturale, sia per la scarsa sensibilità verso il 
prodotto in sé, a torto ritenuto marginale, assecondan-
do così l’assurda logica che tutti gli extra vergini si 
equivalgano tra loro. La realtà è che se in cucina, per 
gli oli da cottura, non è fondamentale che la qualità sia 

al massimo livello, in quanto è sufficiente la buona te-
nuta e stabilità degli oli rispetto alle alte temperature, 
per i condimenti a crudo, e per la finitura di un piatto, 
diventa al contrario una condizione necessaria la scel-
ta di un olio eccellente. Quindi, ricapitolando: la scelta 
sia libera (seppur sempre coerente con una qualità di 
base) per gli oli da cottura, dove anche un prodotto 
ordinario ed economico assolve al proprio compito; 
mentre, per gli oli da utilizzare a crudo, non si può 
in nessun caso prescindere da extra vergini dall’alto 
profilo sensoriale e dai tratti peculiari (Dop, Igp, mo-
novarietali, blend). Cosa debbono fare chef, maître e 
ristoratori? Andare sul campo, muoversi, cercare. Sia-
mo in tempo di olivagione, al sud, in Sicilia, si inizia 
addirittura in settembre la raccolta, altrove da ottobre 
in avanti, e allora quale migliore occasione per diven-
tare cercatori di talenti e di extra vergini eccellenti? 
Consigli su come muoversi? Intanto guardando in casa 
propria: un operatore del settore ristorativo non può 
trascurare gli oli prodotti nel proprio territorio. Che 
senso ha ignorare le produzioni locali, soprattutto ora 
che vi sono tanti oli dall’origine certificata, Dop e Igp? 
Un altro utile consiglio: visitate le aziende, siano esse 
piccole, medie o grandi, e assaggiate, annusate, prova-
te. Infine, ulteriore consiglio: coinvolgete l’imprendito-
re olivicolo/oleario, chiedendo anche laddove fattibile, 
un suo contributo economico, organizzando cene a 
tema, con degustazione e presentazione degli oli sele-
zionati. Ci vuole una svolta, perché l’olio extra vergine 
di oliva pur essendo diverso dal vino, e sicuramente in 
apparenza meno attrattivo in quanto alimento e non 
bevanda, ha molto da raccontare, e c’è tanta curiosi-
tà da parte della gente comune da soddisfare.  Chef, 
maître e ristoratori devono fare ciascuno la propria 
parte. Anche il personale di sala – anzi: soprattutto 
chi sta in sala - perché il ruolo centrale in questo com-
pito poggia proprio su di loro, cui spetta l’impegno di 
raccontare l’olio, proprio come fanno tanto bene con 
il vino.

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Andate a 
cercare 
il miglior 
olio per 
il vostro 
ristorante
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Svolgo questo lavoro da circa 22 anni. Mai ho vissuto 
una carenza di personale pari a questa dell’estate 2021.
Gli effetti sono stati evidenti, anche dai clienti. Gli im-
prenditori ne sono rimasti colpiti, spiazzati, in alcuni 
casi sconvolti.
I media hanno dato ampia diffusione al problema, enfa-
tizzandolo e in parte strumentalizzandolo.
Noi di LavoroTurismo l’avevamo già previsto in ottobre 
2020, quando a seguito del sondaggio che svolgiamo 
tutti gli anni al termine della stagione estiva, avevamo 
rilevato che tanti professionisti avevano cambiato setto-
re operativo o stavano pensando di farlo.
Io stesso però non mi sarei atteso una carenza così mar-
cata, dovuta da un insieme di fattori che hanno deter-
minato un effetto moltiplicatore. Tralasciamo le cause 
e i tanti effetti negativi, focalizziamo l’attenzione sugli 
effetti positivi.
La carenza di personale ha colpito principalmente 
le aziende stagionali, le più esposte a situazioni cri-
tiche.
Sono convinto che questa crisi aiuterà molti imprendi-
tori ad accogliere la necessaria transizione che il mer-
cato del lavoro richiede ormai da anni. Avremo a breve 
un netto miglioramento delle condizioni di lavoro e del 
trattamento in generale di tutte le persone che lavorano 
nel settore.
Si ridurranno drasticamente le proposte di lavoro 
senza giorno libero settimanale; aumenteranno quel-
le con due giorni (ad oggi vere rarità nei lavori stagio-
nali). Avremo orari di lavoro più corretti, maggiore 
attenzione alle condizioni di lavoro e di alloggio.

La ‘guerra’ nell’acquisizione del personale non si gio-
cherà più, come accaduto fino ad ora solo sugli stipendi, 
bensì entreranno in gioco variabili legate al benessere 
sul lavoro.
La vera evoluzione avverrà quando le aziende si dote-
ranno di un vero progetto HR, con azioni di onboarding, 
programmi di crescita professionale, momenti di ascol-
to e di valorizzazione del collaboratore.
Tutto ciò migliorerà il benessere delle persone ma ren-
derà nel contempo le imprese più produttive.
Le imprese inizieranno a dedicare attenzione a quello 
che per la piccola-media impresa è un termine spesso 
sconosciuto: l’employer branding.
Un segnale importante lo avremo quando le impre-
se dell’ospitalità e della ristorazione inizieranno ad 
assumere dipendenti dedicati ai dipendenti! Abbia-
mo aziende con più di 100 dipendenti che non hanno 
neppure una persona dedicata al settore HR (salvo per 
le eventuali buste paga); e parliamo di un settore dina-
mico, competitivo e con un alto turn-over!
Il primo consiglio che darei a un imprenditore è appun-
to questo: assumi un HR manager; chi lo ha seguito mi 
ha ringraziato.
Un secondo consiglio utile potrebbe essere quello di va-
lutare una consulenza esterna che aiuti l’imprenditore 
e l’impresa a strutturare un sistema di gestione e valo-
rizzazione dei collaboratori.
Noi di LavoroTurismo da anni supportiamo le aziende 
in questi progetti e abbiamo constatato che i benefici 
sono spesso superiori alle aspettative, semplicemente 
applicando ciò che negli altri settori si adotta ormai da 
decenni.
La crisi dell’estate 2021 permetterà ai lavoratori di lavo-
rare e di vivere meglio. 
Confido che questo aiuterà tanti bravi professionisti che 
hanno lasciato il settore, a ripensare la loro scelta.
Troppo spesso ci si focalizza sullo stipendio dimen-
ticando che in gran parte dei casi è solo una delle 
variabili decisionali, in particolare con i giovani.
Gli imprenditori devono cambiare il loro rapporto con 
i loro collaboratori. Non è una scelta, bensì un obbligo 
per sopravvivenza dell’impresa.

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Una crisi 
del 
personale
che porterà benefici, 
anche alle imprese

LAVOROTURISMO.IT
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Splendido splendente
Prendiamo in prestito il titolo del brano di Donatella Rettore lanciato 
nel 1979 per introdurre una riflessione a penna libera sul cambia-
mento e i nuovi venti. 
Splendido splendente racconta in due parole la voglia di rivo-
luzione, la gioia di vivere, la leggerezza. Oggi è anche il nome di 
un vino prodotto da un viticoltore vicentino che negli ultimi anni ha 
avviato una serie di lab con colleghi che allevano la vite e producono 
vino. Si tratta di progetti comuni da cui originano bottiglie esclusive 
per ogni annata, non ripetibili. Il nome di questa etichetta - appunto, 
Splendido Splendente, un Grechetto umbro che fa macerazione 
lunga sulle bucce - racconta come la collaborazione tra vignaioli di 
territori diversi possa generare qualcosa di unico, autentico, buono, 
gioioso. Un vino diverso, nato da una visione nuova e interessante.
Oltre ad essere inevitabilmente scivolato nel bicchiere, ci è entrata 
nella testa questa canzone, e ci sta tornando in mente ogni volta che 
incrociamo storie belle di giovani motivati e felici di fare ciò che fan-
no. Hanno una marcia differente. Non sempre è quella giusta, non 
sempre riesce a scalare le montagne. Ma va capita, magari corretta, 
sicuramente incentivata.

Hanno il senso di collaborazione
Intanto, perché pensiamo che i giovani abbiano una marcia diffe-
rente?
Prima di tutto perché molti hanno un forte senso di collaborazio-
ne. Non è una novità: nella storia alcune rivoluzioni si sono inne-
scate proprio dall’interazione tra i più giovani. Quando si è piccoli 
di potere di parola e anche anagraficamente è difficile esprimersi, 
mentre in coro ci si fa sentire.
Parlando di ristorazione… esistono ancora tantissimi esempi di 
collaborazione che hanno fini puramente commerciali. Questo fa 
rizzare i capelli: l’unione deve portare beneficio alle attività 
coinvolte, certo, ma prima deve giovare al sistema e lanciare un 
significato culturale e collegiale.
È bello, al contrario, vedere oggi giovani che collaborano per cause 
comuni, per spalleggiarsi, per solidarietà, perché provano piacere 
nella crescita collettiva. Ecco, il piacere di costruire: chi ha un 
futuro lungo davanti ce l’ha dentro.

Ciao
Questo bel ‘ciao’ rappresenta il congedo alla tradizione e contem-
poraneamente il segnale di benvenuto alle nuove frontiere. Lo ha 
sposato un ristoratore di Bologna, mettendolo come insegna del suo 
nuovo locale. Si tratta di una shawarmoteca in centro urbano, con 
una grande valenza in termini di accoglienza culturale. Andate a ve-
dere perché prima di essere un locale, Ciao è un atteggiamento 
che appartiene alle nuove generazioni.
Questa premessa per dirvi che il concetto di apertura e accoglienza 
è al centro per molti ragazzi che si occupano di ristorazione. Essere 
aperti significa essere predisposti alla contaminazione. Questo 
termine, che sembra una tendenza, non è altro che un copione che 
si ripete: il contagio dei gusti e delle usanze fa parte della cultura 
culinaria e gastronomica da secoli. Anzi, ne è l’essenza. I giovani si 
chiedono: perché quelle di oggi dovrebbero avere risvolti per forza 
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negativi? Perché dovrebbe avere vita breve? Perché la 
chiamate ‘moda’?

Prendono il vecchio (quando ha senso) e 
il nuovo (quando ha senso)
Alcune parole hanno fatto male alla ristorazione in que-
sti anni. Per esempio rivisitazione, destrutturazione, 
gourmet. Queste sono scuole già vecchie di cucina, stupi-
scono sempre meno e spesso generano anche confusione 
nelle persone. Oltre che rendere leciti dei prezzi che non 
stanno né in cielo né in terra.
Le ultime generazioni l’hanno capito: storpiare qualco-
sa che funzionava già bene ha poco senso. Ha più sen-
so costruire qualcosa di nuovo, oppure rendere apprez-
zabile, senza troppi ritocchi, ciò che il tempo e il gusto 
culturale hanno conservato. É il motivo per cui le paro-
le Osteria e Trattoria rimbalzano da una parte all’altra 
del Paese negli ultimi anni. Ed è soprattutto merito loro.  
Tanti ragazzi hanno capito che alcuni piatti hanno la for-
za e diritto di rimanere nella nostra cucina, magari alleg-
geriti e ridimensionati nelle porzioni, ma non stravolti. 
Hanno anche capito che l’unica alternativa possibile è 
costruire qualcosa di totalmente nuovo, frutto del genio 
e della creatività. Pensiamo a quei giovani cuochi che 
hanno recuperato fermentazioni e tecniche di frollatura 
funzionali ad esperienze gustative mai viste prima. Ecco: 
il giovane d’oggi ha la possibilità di fare sia l’uno che l’al-
tro. Sia il vecchio che il nuovo.

Anche loro sbagliano
Le nuove generazioni non sono esenti dall’errore. Sba-
gliano, e per fortuna che sbagliano. Ed è da esultanza 
quando ammettono di essere inciampati. Un errore 
abbastanza ricorrente riguarda l’armatura da combat-

timento che li rende ermetici e poco comprensibili agli 
altri. Ed è proprio questo ciò che non dovrebbero fare: 
assumere un tono di sfida, imporre un pensiero anzi-
ché proporlo. Perdono ai blocchi di partenza l’opportu-
nità di migliorare il sistema.
Parlando sempre di ristorazione: è bello vedere, inve-
ce, che molti ristoratori under trenta frequentano nei 
giorni di chiusura i locali storici e classici, quelli che 
hanno fatto la storia della cucina italiana. È bello. 
Non c’è a monte il bisogno di accertarsi se quel locale 
funziona ancora ma la necessità di capire come e 
dove si stava bene e perché quell’insegna è ancora 
resiliente.
Il dialogo tra le generazioni deve essere cercato e col-
tivato. E ben vengano gli errori se portano a qualcosa 
di buono.

Vanno… e tornano
Un difetto del mondo contemporaneo sta nell’eccesso 
di reputazione: viviamo di reputazioni, recensioni, 
stelline, pollici alzati e pareri che pesano come maci-
gni. La fonte è diventata il centro del nostro sistema 
di valutazione; vale più della verità in sé, del pensiero 
personale. Anche per questa ragione si parla sempre 
di più di responsabilità sociale: chi parla o si esibisce 
ha un impatto sulle masse strabiliante.
Può essere un punto a favore, quando si tratta di ar-
rivare alla comunità, ma la strada più corretta rimane 
quella della valutazione del singolo.
Come fanno, dunque, i giovani ad avere un pare-
re su tutto in un contesto così legato all’immagine?  
Il segreto è dietro l’angolo. Anzi, oltre il perimetro del-
la casa, del ristorante, della propria città: viaggiano. 
Il viaggio rende forti, colti, aperti, disponibili, 
adattabili, nuovi. Le nuove generazioni amano viag-
giare, lo dicono e lo fanno. È un pensiero praticamente 
istantaneo, appena riescono a mettere qualche spic-
ciolo da parte. Si parte.
E se non ci riescono in un modo se ne inventano un 
altro, per esempio aderendo a progetti comunitari, a 
progetti di volontariato, ad esperienze lavorative che 
consentono di spostarsi senza investire ingenti quan-
tità di denaro. Non è vero che viaggiano perché non 
hanno radici o perché rifiutano il proprio Paese: poi 
tornano, tornano quasi sempre, consapevoli che lo sti-
le di vita italiano non ha eguali e pur con i suoi difetti 
fa stare bene. Ma intanto vanno e assorbono. Lasciamo 
che rilascino poi, altrimenti perdiamo tanto.
D’ora in avanti potremmo ascoltare questo Splendido 
splendente dunque, con cali e picchi di luce di tanto in 
tanto. Godiamoceli, godiamoci l’energia giovane, e lascia-
mo che irradi presente e futuro. 
Se hanno rispetto… meritano fiducia.
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L’ Ciocio di Suvereto JanaKimPhotography

STORIE IN BARATTOLO
“I nostri prodotti nascono dai doni preziosi della natura 
e dalla sapienza della tradizione marchigiana.
Perché il cibo possa trasformarsi ogni volta 

nell’emozione di un momento da ricordare.”

T&C s.r.l.  ACQUALAGNA - ITALY                                 www.tectartufi.itA
D

: 
E

IK
O

N
  /

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y:
 R

aff
ae

le
 M

ar
io

tt
i 

Lorenza Marchetti
Product Manager T&C
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FARE RISTORAZIONE

È ambizioso, ma più che mai necessario, l’obiettivo che Alma si pone con il Corso Superio-
re di Sala, Bar & sommellerie: ridare identità e valore al ruolo di professionista di sala. 
Lo è ancora oggi, nonostante la crociata sia partita già da qualche anno, ma certi cambiamenti, si sa, 
hanno bisogno di tempo. Soprattutto di persistenza. Se qualcosa si inizia a muovere, questo è grazie a 
chi, come ALMA, sta investendo sull’elevare la qualità del servizio di sala. 
Si è appena chiusa la XIV edizione del corso Superiore di Sala, Bar & Sommellerie, che ci ha visto 
coinvolti nella giuria di una sezione dell’esame finale, nel complesso durato tre giorni e che, per come 
è strutturato, dice molto circa l’articolazione del corso.
Si inizia con una prova tecnico/pratica (quella del trancio, un grande classico che bisogna conoscere), 
segue la discussione della tesi, in cui è richiesto di abbinare un cibo a una fluidità e si chiude con la 
pratica di servizio nel  ristorante didattico, Mater. Gli ospiti sono addetti ai lavori (manager della 
ristorazione e direttori di sala, giornalisti di settore) in veste di giuria esterna, che valuterà il comporta-
mento degli esaminandi nel corso del pranzo.
Particolare attenzione viene prestata alla loro capacità di accogliere, di superare criticità, al portamento  
e allo stile che già si intravvedono, da annotare su un’apposita scheda di valutazione, in dotazione ad 
ogni giurato, mentre una giuria interna è attiva dal mattino nel rilevare come gli studenti si gestiscano 
l’intera giornata, fino a conclusione del servizio.
Per l’occasione la cucina ha studiato un menù apposito per la sala, che contempli alcune situazioni in cui 
poter interagire maggiormente con l’ospite e sono state selezionate cinque tipologie di vino da abbinare 
alle pietanze. Tutto è nelle mani degli allievi, sollevati soltanto da responsabilità imputabili ad errori di 
cucina, che in quel caso uscirà a comunicarlo.

Da sinistra Fulvia Vailati Cantia, Vincenzo Donatiello, Francesco Cioria e Christian Rainer

Parlare il cucinese
Cosa mette in campo ALMA nel Corso Superiore 
di Sala, Bar & Sommellerie

Autrice: Simona Vitali

https://www.alma.scuolacucina.it/diventa-professionista-del-servizio-di-sala/?gclid=EAIaIQobChMIuuaF5b-o8wIVGOR3Ch16RAmCEAAYAiAAEgKJaPD_BwE


Ciascun tavolo, composto da cinque persone, viene ser-
vito da una coppia di esaminandi che non si è scelta 
ma è stata sorteggiata e, di conseguenza, si è dovuta ac-
cordare sui ruoli: chi prenderà la comanda e chi gestirà 
il vino, sotto lo sguardo attento del direttore del corso, 
Roberto Gardini.
È immaginabile quanto i ragazzi siano chiamati a fare 
i conti con la propria emozione, trovandosi di fronte a 
professionisti, di cui conoscono la storia, del calibro di 
Vincenzo Donatiello di Piazza Duomo di Alba, Fran-
cesco Cioria del San Domenico di Imola piuttosto che 
Christian Rainer del Peter Brunel ristorante gourmet, 
come è accaduto nel nostro tavolo.
Ben presto però l’operatività li assorbe e si sciolgono, 
magari proprio a partire da una domanda che si rivela 
liberatoria. Come la richiesta, a chi è incaricato di servire 
il vino, di elencare a memoria le pietanze nel menù alla 
carta, pur essendoci la disponibilità del QR code.
L’allineamento ai tempi che cambiano è un imperativo 
a cui la scuola si impone di rispondere, modificando o 
integrando il programma del corso, ma tenendo ben pre-
sente quanto sia importante dare solidità alle basi, di 
cui occorre acquisire padronanza.
Questione di equilibrio, bisogna saper calibrare cosa, 
in questa fase, può essere davvero utile agli studenti, 
senza  sovraccaricarli e quindi disorientarli, come ci rac-
conta il prof. Fulvio Vailati Canta, docente di pasticceria 
di ampie vedute, nostro commensale. 
L’impegno richiesto in un percorso di sette mesi non è 
indifferente: a un’intensiva fase residenziale (tre mesi e 
mezzo) ne succede una di stage (tre mesi e mezzo), rigo-
rosamente in una struttura prestigiosa, al termine della 
quale ha luogo l’esame finale. 
Una full immersion che implica grande concentrazio-
ne, l’imparare a organizzare bene il proprio tempo 

nonché la duttilità di adeguarsi ad ambienti e situa-
zioni differenti. Tutti requisiti che torneranno utili non 
solo nel lavoro ma anche nella vita. 
Fra gli accorgimenti che Alma ha messo a punto c’è 
n’è uno di nostro particolare gradimento, ossia il met-
tere la cucina nelle condizioni non solo di parlarsi 
con la sala ma di scambiarsi i ruoli, pratica che ri-
manda agli insegnamenti dell’indimenticato Maestro 
Gualtiero Marchesi, che di questa scuola è stato il 
Rettore. 
E di farlo intanto che le professionalità sono ancora in 
erba, perché diventi prassi consueta con l’ingresso nel 
mondo del lavoro. Per carpire questi momenti preziosi 
basta affacciarsi nella quotidianità di Mater, il ristoran-
te didattico, coordinato da Marianna Petracca, maître e 
docente del corso, che da buona ‘padrona di casa’, atten-
ta ed estremamente presente, disciplina questi scambi 
sala/cucina ogniqualvolta ci sia un’esercitazione.
“Ad ogni turno prelevo quattro ragazzi dalla cucina - rac-
conta la maître - e li porto con me in sala per il servizio 
ai tavoli che, in questi casi, sono occupati dagli studenti 
degli altri corsi. Sono frequenti espressioni di sorpresa 
come ‘non pensavo fosse così impegnativo’, che denotano 
una presa di coscienza destinata a rimanere nella loro 
memoria”.
Allo stesso modo i ragazzi di sala vengono invitati a 
turno in cucina, sotto le ali dello chef Matteo Monti, 
“dove assistono - spiega lo chef - a come si fanno i ta-
gli classici fino ad arrivare alle salse, per poi entra-
re nel merito della descrizione del menù”. Questo 
nell’intento di fargli parlare il cucinese, come è solito 
dire il direttore didattico della scuola, Matteo Berti. 
La strada è rodata. Il mondo dell’Alta ristorazione è co-
stellato anche da belle professionalità figlie di ALMA. 
Squadra che vince non si cambia!

Matteo Monti, chef docente di cucina AlmaMarianna Petracca, maitre docente del corso
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FARE RISTORAZIONE

Le porto il menu?
No grazie, ho lo smartphone, faccio da me

Autrice: Marina Caccialanza

Dalla riapertura delle attività di ristorazione, dopo le 
restrizioni dovute alla pandemia, sono personalmente 
incorsa in un numero considerevole di modalità di ac-
cesso ai menu dei ristoranti. La fantasia dei gestori si è 
dimostrata particolarmente fervida, anche tra i meno 
avvezzi alle novità. Di necessità virtù, del resto, è un 
detto incontestabile e la tecnologia è tra noi, valido 
aiuto. 
Tanto per fare qualche esempio: mi è capitato che mi 
presentassero un comune menu cartaceo, poi ritira-
to dal cameriere, con discutibile indifferenza verso le 
normative anti Covid; ho ascoltato il menu recitato a 
voce da un cameriere volonteroso, ben disposto a ri-
petere all’infinito l’elenco dei piatti, su richiesta; ho 
letto, da lontano, un simpatico cartellone su ruote av-
vicinato dalla cameriera al tavolo, sul quale era scritto 
a mano il menu, con vignette incluse; ho trovato in 

bella mostra al centro del tavolo una tavoletta in plexi-
glass trasparente contenente il qr code da scansionare 
in autonomia, come unica alternativa; ho scansionato 
il qr code stampato sulla tovaglietta di carta di una bir-
reria, accanto alla lista delle bionde artigianali; mi è 
stato offerto un menu del giorno cartaceo, usa e getta, 
sul quale era riportato anche il qr code per accedere 
al menu completo. 
Una varietà piuttosto ampia di soluzioni, un crescendo 
di innovazioni dall’ingegno fino all’alta tecnologia.
Insomma, il decreto-legge che consiglia di favorire la 
consultazione online del menu tramite soluzioni digi-
tali, predisporre menu plastificati disinfettabili dopo 
l’uso, oppure cartacei a perdere, sembra essere rispet-
tato quasi ovunque secondo la complessità del menu 
e la dimestichezza, o la volontà, di ristoratori e clienti 
ad assimilare la tecnologia e riconoscerne la praticità. 
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In una società che marcia a forte velocità, se sottoposta 
a regole inderogabili, la gente prima recalcitra ma poi 
si adegua e, negli ultimi mesi, processi di digitalizza-
zione appena avviati o allo studio hanno dovuto acce-
lerare e perfezionarsi.
 
Atmosfera ed etichetta o praticità e 
innovazione? Meglio tutti insieme
Antonella Butticé, responsabile di sala del ristorante Il 
Moro a Monza, che gestisce insieme ai fratelli Vincen-
zo e Salvatore, afferma di aver adottato il menu digitale 
attivabile attraverso il QR code appena si è presentato 
il problema Covid: “Avevamo una carta classica, ele-
gante, con copertina in pelle non plastificata e ovvia-
mente impossibile da igienizzare più volte al giorno 
come necessario; un menu molto ben presentato ma 
improponibile in questo frangente. Per questo motivo, 
ho immediatamente predisposto dei menu cartacei 
usa e getta che riportano il QR code da cui accedere 
alla versione digitale. È importante per il cliente ave-
re accanto un cartaceo, non tutti familiarizzano con 
lo strumento digitale, anche se è ben accetto; ora lo 
portano a casa ed è diventato anche una piacevole abi-
tudine perché alcuni amano farlo firmare dalla nostra 
famiglia e conservarlo come ricordo della serata. Altri-
menti, viene semplicemente cestinato: sono semplici 
cartellette bianche col nostro marchio che contengono 
il menu degustazione e la carta dei vini; in calce il QR 
code”. 
La tecnologia, dunque, entra nelle abitudini quoti-

diane anche in contesti legati alla tradizione, lo fa in 
punta di piedi ma con risultati efficienti. Spiega An-
tonella Butticé: “L’aggiornamento è molto semplice 
e posso farlo quotidianamente, secondo una routine 
ormai consolidata. Abbiamo aggiornato il sistema ge-
stionale del sito de Il Moro e posso entrare da remoto 
per effettuare le modifiche necessarie: una volta im-
parato il meccanismo l’operazione diventa automatica, 
se l’intero sistema è impostato in maniera efficiente e 
supportato da buona assistenza. Del resto, nelle mie 
mansioni quotidiane, l’aggiornamento del menu e 
della carta dei vini era già un’azione consueta, prima 
stampavo i menu, ora faccio le modifiche online. In un 
certo senso, è più facile e immediato”. 
Il futuro è dunque digitale per Il Moro ristorante gour-
met e per la sua costola Bistrot, creata negli ultimi 
mesi per accompagnare il cambiamento di abitudini 
della clientela? Antonella Butticé riconosce la praticità 
del sistema, ma ammette: “Certo, adotteremo il siste-
ma anche in futuro, come alternativa, ma il fascino del 
menu presentato in un elegante involucro di pelle è 
un’altra cosa. L’immagine che evoca crea atmosfera, 
classe ed eleganza. Un po’ dispiace non poterla pro-
porre, anche se i clienti si adattano di buon grado, per 
necessità. È innegabile che la tecnologia nella ristora-
zione è diventata indispensabile, e se, fino a qualche 
tempo fa, l’uso dello smartphone a tavola era conside-
rato poco educato, oggi che è una necessità, anche le 
regole del galateo si adeguano”. 
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Il menu come divulgazione, 
informazione e approfondimento, 
diventa strumento pratico e 
indispensabile per ottimizzare il lavoro 
Dishcovery è una start up dedicata al menu digi-
tale con QR code senza bisogno di una App. Nasce 
nel 2018 da un’idea di Giuliano Vita e Marco Si-
monini che, in principio, l’avevano pensata per una 
funzione differente. “Il progetto è stato avviato come 
strumento informativo dedicato ai turisti stranie-
ri – spiega Giuliano Vita - consisteva in una serie 
di menu digitali multilingua da diffondere nei risto-

ranti turistici delle principali città, allo scopo di co-
municare ai clienti stranieri non solo il menu ma le 
informazioni relative al piatto, alla sua storia, al ter-
ritorio, una sorta di approfondimento culturale ga-
stronomico. Da qui nasce anche il nome del proget-
to, Dishcovery, alla scoperta del piatto. Uno straniero 
che ordina al ristorante può aver bisogno di capire 
cosa sta ordinando e probabilmente ama anche ap-
prendere le peculiarità di quello che gli sarà servito. 
Grazie al digitale, è possibile leggere in maniera im-
mediata le informazioni relative agli ingredienti, alla 
storia del piatto o della tradizione che rappresenta”.  
Il primo obiettivo di Dishcovery, dunque, è la di-
vulgazione. Poi, arriva il Covid, e le cose cambiano. 
Non ci sono più i turisti ma resta la necessità di legge-
re un menu in modalità di sicurezza e rapidità. Ecco 
che Vita e Simonini intuiscono le potenzialità dello 
strumento che oltre alle informazioni può svolgere un 
compito di prevenzione sanitaria e non solo. Dishco-

very diventa un servizio aperto a differenti funziona-
lità. 
“L’impiego è molto intuitivo – spiega Giuliano Vita – e 
la funzionalità si applica anche alle ordinazioni per le 
consegne a domicilio, con pagamento integrato; oggi 
non è solo menu ma anche e-commerce ed è possibile 
scegliere se utilizzare solo la capacità informativa del 
menu o gestire il pacchetto completo. Per il ristoratore 
è semplice aggiornarlo: in base alla disponibilità degli 
ingredienti, per esempio, con un semplice click, può 
aggiungere o togliere un piatto, modificare la lista, 
senza scarabocchi cartacei all’ultimo momento o scu-

se da porgere al cliente al tavolo se un piatto non è più 
disponibile. L’aggiornamento avviene in tempo reale”. 
La piattaforma fornisce assistenza sollecita e l’adesione 
è semplice: il cliente, in autonomia, si iscrive e riceve 
una chiamata di benvenuto per assisterlo nelle prime 
operazioni, se ne ha bisogno. “La parte più difficile – af-
ferma Vita – è il primo impatto col digitale, alcuni resta-
no un po’ spiazzati, se non sono avvezzi. Per questo, li 
accompagniamo finché non hanno preso confidenza col 
mezzo attraverso tutorial, videoguide, pdf, e tutto ciò 
che serve. Di solito, imparano molto presto. L’impegno 
economico è ragionevole; proponiamo a tutti 30 gior-
ni di prova gratuita e poi scelgono tra due pacchetti: 
uno da 9,90 euro al mese per il menu digitale e uno da 
18,90 che comprende anche il delivery e l’asporto. Pos-
sono disiscriversi quando vogliono senza alcun onere e 
non esiste alcuna App, il servizio avviene sulla piatta-
forma da noi creata. Sta riscuotendo un buon favore e 
offre enormi possibilità di sviluppo futuro”.

Antonella Butticè Marco Simonini e Giuliano Vita
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FARE RISTORAZIONE

Quando, durante il lockdown, ci si interrogava su ciò che per prima cosa si sarebbe tornati a fare ap-
pena possibile, una delle risposte più frequenti era “andare al ristorante”: uno spunto di riflessione 
decisamente interessante per gli operatori del settore che hanno saputo (e potuto) coglierlo. Anche 

perché, una volta tanto, gli italiani si sono 
dimostrati di parola. E, in effetti, l’estate ap-
pena conclusa ha fatto segnare a bar e risto-
ranti un primo decisivo balzo in avanti, con 
ricavi in crescita di 1,2 miliardi di euro nel 
solo mese di agosto, secondo i dati diffusi a 
inizio settembre da Bankitalia. “Se il quadro 
sanitario evolverà positivamente con il pro-
gredire della campagna vaccinale non solo 
a livello nazionale ma anche internazionale 
– commenta l’Ufficio Studi di Fipe-Confom-
mercio, la Federazione Italiana dei Pubblici 
Esercizi –, l’obiettivo di riportare la ristora-
zione ai livelli di fatturato dell’estate 2019 
sarà a portata di mano ma solo nel 2023”. 
Sebbene la ripresa del turismo internazio-
nale sia lenta e i sei miliardi di euro garan-
titi nel mese di agosto dai turisti internazio-
nali fino a prima della pandemia quest’anno 
siano stati compensati solo in parte, nel 
secondo trimestre 2021 il fatturato della 
ristorazione è cresciuto del 64% rispetto 
al trimestre precedente e dell’82,7% sullo 

stesso periodo del 2020 (dati Fipe). Rielaborando i dati Istat, l’Ufficio Studi di Fipe-Confcom-
mercio sottolinea, infatti, come il fatturato di bar e ristoranti della scorsa primavera resti comun-
que inferiore del 34,4% a quello conseguito nel 2019. “Il rimbalzo registrato nel 2021 rispetto al 

Autrice: Mariangela Molinari

Estate 2021: 
numeri e 
tendenze di 
una ripresa
È stata una buona estate 
per la ristorazione ma 
ancora lontana dai 
numeri pre-pandemia

https://www.fipe.it/


2020 – spiega l’Ufficio Studi – è certamente viziato 
dai 48 giorni di chiusura forzata che sono stati imposti 
alle imprese del settore durante il secondo trimestre 
2020. Ma questo rimbalzo avrebbe potuto essere più 
significativo se la scorsa primavera bar e ristoranti 
non avessero dovuto fare i conti con gli effetti negativi 
determinati dai cambi di colore delle Regioni e le con-
seguenti misure restrittive. I dati dimostrano che la 
strada da recuperare è ancora lunga e dunque bisogna 
auspicare che la stagione di misure che penalizzano le 
imprese sia alle spalle”.

Il cibo, la voce principale del budget 
dei vacanzieri
Nel frattempo, però, tanto vale focalizzarsi sui dati 
positivi e sugli incrementi che l’estate in zona bian-
ca in tutta Italia ha portato a ospitalità e ristorazione. 
Secondo l’analisi di Cna Turismo & Commercio, 23 
milioni di italiani hanno trascorso le vacanze entro i 
confini nazionali, contro i 17 milioni del 2020 e i 18 
milioni del 2019. A loro si sono aggiunti 6 milioni di 
stranieri: un numero che ovviamente non ha nulla a 
che vedere con quelli delle estati pre-Covid ma che 
(ormai abbiamo imparato che tutto è relativo) lascia 
ben sperare, essendo superiore del previsto, complice, 
secondo alcuni, il green pass.
A considerarli con attenzione, poi, i dati sono doppia-
mente positivi, se si pensa che nell’estate 2021 il cibo 
ha rappresentato una delle voci principali del budget 
speso dalle famiglie in vacanza, tra pasti, spuntini e 

acquisto di specialità gastronomiche tipiche dei terri-
tori visitati. 

Un agosto da record, secondo le 
prenotazioni di TheFork
Uno sguardo sull’andamento della ristorazione da giu-
gno ad agosto 2021 ci viene fornito pure da TheFork, 
la principale piattaforma per le prenotazioni online 
di ristoranti della galassia Tripadvisor. Nei tre mesi 
estivi i numeri mostrano una netta ripresa, conferma-
ta anche dalla crescita del 112% del numero di nuovi 
utenti di TheFork in Italia in questo lasso di tempo: 
rispetto al 2020 le prenotazioni sono aumentate del 
15%, mantenendosi a soli cinque punti percentuali dal 
2019 e per il 14% sono state effettuate da stranieri, 
con un +75% di coperti rispetto allo scorso anno. Nel-
la classifica delle regioni più ‘gettonate’ figurano 
Lombardia, Lazio, Toscana, Sicilia e Campania, 
mentre quella delle città vede in testa Roma, segui-
ta da Milano, Firenze, Torino e Palermo. 
Un record assoluto di prenotazioni si è verificato ad 
agosto, con un +4,5% sullo stesso mese del 2020 (e 
questo era quasi prevedibile), ma un +4% anche in 
confronto al 2019 (e questo fa ben sperare) e addirittu-
ra +15,4% sull’anno pre-pandemia nella sola settima-
na dal 16 al 22 agosto. In più, sempre in questo mese 
clou, quasi una prenotazione su cinque (quindi il 17%: 
proprio come nel 2019 e in crescita di 11 punti per-
centuali sullo scorso anno) è stata effettuata da utenti 
stranieri, che hanno privilegiato il Nord Est, un’area in 
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cui ad agosto sono state loro il 24% delle prenotazioni: 
una percentuale salita addirittura al 38% in Veneto e al 
52% nella sola Venezia, città che, insieme a Positano, 
Verona, San Vito Lo Capo e Como ha registrato l’incre-
mento maggiore rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno. A dimostrare poi che una ripresa con i fiocchi 
attende il nostro Paese contribuisce la classifica delle 
città più cliccate in agosto nei Paesi in cui è presente 
TheFork, dal momento che l’Italia vi compare con ben 
tre destinazioni: Roma al quarto posto, Milano al sesto 
e Firenze all’ottavo. Il podio spetta, invece, a Parigi, 
Madrid e Barcellona.

Cena e cucina mediterranea
Al di là delle presenze, però, quali trend si sono deli-
neati nei tre mesi estivi? Sempre secondo i dati forni-
ti dalla piattaforma leader nelle prenotazioni online, 
la cena si è confermata il momento privilegiato per 
sedersi al tavolo di un ristorante, prenotata da quasi 
quattro utenti su cinque (79%), mentre il giorno prefe-
rito è stato il sabato (22% delle prenotazioni), seguito 
dalla domenica (16%) e dal venerdì (15%). La cucina 
più amata? Quella mediterranea (15%). Quindi, a pari 
merito, pesce e pizza (14%), cucina italiana (11%) e to-
scana (6%). I locali scelti? Una prenotazione su quattro 
è stata effettuata in quelli dell’eccellenza gastronomi-
ca, segnalati sul sito e sulle guide, Michelin compresa, 
a testimoniare il desiderio di trattarsi bene.
In quanto poi allo scontrino medio, il 70% ha speso 
tra i 25 e i 50 euro a testa, il 27% meno di 25 euro e 

solo il 3% più di 50 euro.
Infine, un’osservazione sulle prenotazioni: è aumenta-
to l’anticipo medio con cui vengono effettuate.

E ora preoccupa il perdurare dello 
smart working
Ma se questi sono stati i trend dell’estate, ora preoc-
cupa il rientro. Perché con la ripartenza è risuonato 
l’allarme smart working che, in gran parte ancora 
in vigore, tiene sulle spine bar, ristoranti e tutti quei 
locali in cui la pausa pranzo rappresentava una cor-
posa fetta del proprio business. Il lavoro da casa, che 
continua a riguardare 5 milioni di persone, ha portato 
con sé inevitabili conseguenze (negative) soprattutto 
per i pubblici esercizi situati nelle zone cittadine con 
una maggiore presenza di uffici. Tanto che, nonostante 
i segnali di ripresa la situazione rischia di avere un 
pesante impatto sull’intero sistema agroalimentare. 
Declinando per l’ennesima volta l’adagio cinese che 
suggerisce, quando soffia il vento del cambiamento, 
di costruire mulini, si rivelerà vitale per questi locali 
trovare format differenti e flessibili, con cui adattarsi 
ai nuovi tempi.
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Affondare le mani nella vita

FORMAZIONE

Un risotto alla trota affumicata, burro al limone e pol-
vere di cappero, all’onda, perfetto, servito a pranzo 
in una scuola alberghiera, non è passato inosservato 
al nostro palato.
Il pensiero è corso ai ragazzi in cucina, impegnati, in-
sieme al loro professore, in una perfomance di livello 
che, a dire il vero, si è mantenuta tale fino alla fine. 
Il professore. È su di lui che si è concentrata la no-
stra attenzione. Lo abbiamo chiamato fuori dalla cu-
cina, come si fa con gli chef nei ristoranti, perché 
in simili casi il suo ruolo non è meno importante: sta 
aprendo lo sguardo dei suoi ragazzi, fin dai loro primi 
passi, verso una cucina veramente di qualità. Che se 
qualcuno ha la fiammella in potenza quella può diven-
tare passione.
Luca Grosso, 43 anni, da cinque insegnante di ruolo, 
ha iniziato la sua esperienza di prof di cucina a Udine, 
all’istituto Stringher, e ora all’istituto Paschini-Li-
nussio di Tolmezzo, dove lo abbiamo incontrato. 
“È stata una vecchia foto dell’800, in cui mi sono im-
battuto, – spiega Luca Grosso - che ritraeva cuochi 
con le divise linde e grandi cappelli e pentole che sob-
bollivano sullo sfondo, ad affascinarmi a tal punto da 
desiderare di intraprendere questo percorso. E così ho 
fatto. Avevo 14 anni. A partire dal primo anno di alber-

ghiero, allora che si poteva, ho iniziato subito con le 
stagioni in Trentino e in Veneto. Devo dire che, seppur 
intense, le ho vissute con una certa incoscienza, leg-
gerezza, finché non ho deciso di fermarmi nella mia 
terra, il Friuli”. 
Due sono le esperienze che hanno lasciato un segno 
importante nel  suo percorso di crescita professionale: 
“la prima - racconta il docente - è quella vissuta al Là 
di Moret, uno storico e frequentatissimo ristorante di 
Udine, rinomato sia per la cucina tradizionale che per 
quella rivisitata, molto riflessiva e per nulla scontata. 
Un ambiente sano, di quelli che ti fanno lavorare in 
armonia. L’altra presso il bistellato Agli amici 1887 a 
Godia, dove Emanuele Scarello, che in quegli anni - 
era inizio 2000 - frequentava la Spagna, mi ha aperto 
un altro mondo: materie prime nuove, tecniche ecce-
zionali. 
Indimenticabile la signora Ivonne, mamma di Ema-
nuele, cuoca d’altri tempi. La prima ad entrare in cuci-
na e l’ultima ad uscire. Metteva tutti in riga!”

Dalla cucina alla scuola
Poi quel richiamo verso la scuola, le prime supplenze 
e il comprendere che quella poteva essere la strada. 
“Sono entrato nella scuola - racconta Luca Grosso - 
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Spunti di quotidianità nell’esperienza di Luca 
Grosso, docente di cucina di un alberghiero

Luca Grosso con un’allieva



con la rigidità di chi proviene da un mondo, quello 
della cucina, con regole ferree. E ho sbagliato.
Ho scoperto che la dimensione scolastica è molto più 
complessa. I ragazzi fra i 14 e i 18 anni hanno fragilità 
e punti di forza, voglia e bisogno di parlare.
Appena mi sono accorto di questo ho cambiato il mio 
approccio. Ciascun studente ha bisogno di vedere 
riconosciuta la sua specificità. Bisogna quindi tro-
vare la chiave che ti permette di entrare nella sua 
persona. Ricordo di un ragazzo che ho acquisito in 
quinta: svogliato, non ci avrei scommesso. Oggi è exe-
cutive chef a Shanghai. Altra cosa che rilevo sempre più 

è che le nuove leve sono entusiaste sì ma non sono più 
abituate a lavorare sotto pressione. Imparare questo 
significa attrezzarsi per superare gli ostacoli futuri, in 
una parola avere spalle larghe. Su questo bisogna la-
vorare subito, sin dai primi giorni di scuola. Quindi 
occorre saper ascoltare ma al tempo stesso essere au-
torevoli, dare poche regole chiare e condivise. Insisto 
molto con i ragazzi per far capire loro che il mondo 
della ristorazione è molto esteso e, oltre agli stellati 
a cui tendono sempre a guardare, ci sono ristoranti, 
trattorie, osterie che lavorano molto bene e pos-
sono dare ugualmente soddisfazioni lavorative”.  
 
Il patrimonio dei nostri prodotti
e ricette
Al di là degli scambi con colleghi cuochi su 
nuove idee o tecniche, Luca Grosso sente 
il bisogno di tenersi continuamente ag-
giornato. Acquista libri, approfondisce ar-
gomenti che non è detto che poi riesca ad af-
frontare tutti a scuola, ma intanto li incamera. 
Più di tutto lo appassionano la ricerca e lo studio 
di materie prime/prodotti e ricette “un vero patri-
monio che abbiamo - dice - di cui non ce ne rendiamo 

neanche conto e da cui credo dovremmo far partire 
la rinascita del settore. Le affronto nella teoria, dan-
dogli continuità nella pratica, durante le mie lezioni.  
Arrivati in quinta, con i ragazzi si sviluppa un 
rapporto di collaborazione, per cui, ad esempio, 
una mia allieva mi parla di un formaggio che pro-
ducono nella latteria nel paesino dove vive la non-
na. E pure avanza l’idea sul come utilizzarlo. Un’al-
tra che vive a Carcivento ha trovato un vecchio 
quaderno di ricette di famiglia. L’ha portato a scuo-
la e insieme abbiamo rivisto e provato le ricette.  
 
Lasciar fare gli errori 
“Pur essendo un insegnante attivo – prosegue - che va 
da una postazione all’altra, mi sono 
imposto di lasciarli fare. Biso-
gna che sbaglino. Poi dob-
biamo essere capaci di farli 
riflettere su questi errori”. 
Spunti di quotidianità: ci 
dicono che l’affondare 
le mani nella vita, re-
stando sul pezzo, per 
un professore di alber-
ghiero è certamente una 
risposta alla sua vera 
missione.

Luca Grosso, docente di cucina
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Inseguire una rete di musei del cibo dislocati sulla pro-
vincia di Parma, nelle zone specifiche di produzione, 
oltre ad alimentare una cultura dei prodotti tipici, delinea 
anche un itinerario turistico nel cuore della Food Val-

ley, come traccerebbero le migliori guide. 
Questa la sensazione che si ha nel visitare in se-
quenza, dalle colline parmensi fino alla pianu-
ra a ridosso del Po, ben sette Musei del Cibo, 
a rappresentare altrettante eccellenze agroa-
limentari locali apprezzate in tutto il mondo: 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, 
Culatello di Zibello, Salame di Felino, Vini 
dei colli di Parma, Pomodoro e Pasta (questi 
ultimi due non nascono a Parma ma qui han-
no trovato, nell’ultimo secolo, la loro capitale).   
 
Cosa può l’intuizione di un uomo: 
Albino Ivardi Ganapini
È il 1999 quando Albino Ivardi Ganapini, asses-
sore all’Agricoltura, Alimentazione e Attività Pro-

duttive della Provincia di Parma, ha l’intuizione di dare 
vita a una singolare idea di Musei del Cibo, concepiti 
come più “unità dislocate sul territorio che si progettino 
in rete e secondo un unico concetto guida” piuttosto che 

TERRITORI
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I Musei 
del Cibo 
di Parma
La rara collaborazione 
di tutto un sistema 
all’unisono, per la riuscita 
di un grande progetto

Museo del Pomodoro
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un’unica ubicazione centralizzata nel capoluogo.
Lo supporta l’Amministrazione provinciale, a parti-
re dall’illuminato presidente Andrea Borri, che riesce 
a coinvolgere una pluralità di soggetti in un comitato 
promotore pubblico privato (oltre alla Provincia, i co-
muni interessati, l’università, la Camera di Commercio, 
la quasi totalità delle associazioni di categoria, le Fon-
dazioni bancarie). 
Nel mentre prende vita anche un Comitato scientifico 
per gli studi di fattibilità - compresa l’individuazione e 
localizzazione degli immobili più appropriati e, nell’ar-
co di un paio di anni (1999/2000), si arriva alla defini-
zione complessiva del progetto. 
Ne raccontiamo gli sviluppi perché si tratta di un 
percorso avvincente ed esemplare, per aver saputo 
far convivere e collaborare realtà con interessi com-
positi, senza perdere tempo.
Sono i finanziamenti della Comunità Europea, della 
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma, dei 
Comuni Coinvolti e delle due Fondazioni bancarie loca-
li - Cariparma e Monte Parma - a consentire l’avvio, in 
contemporanea, dei lavori di restauro sugli immobili 
di proprietà pubblica o privata. Si inizia con Soragna, 
nella bassa parmense, dove è stato individuato un ca-
seificio ottocentesco dalla rarissima forma circolare, 
di proprietà dei principi Meli Lupi, che ospiterà il Mu-
seo del Parmigiano Reggiano, poi Langhirano dove il co-
mune mette a disposizione l’ex Foro Boario, in origine 
mercato del bestiame a ridosso del macello, per il Mu-

seo del Prosciutto e dei salumi, quindi le cantine del 
castello di Felino diventeranno il Museo del Salame. 
Già nel 2003 inaugura il primo dei musei, quello del 
Parmigiano Reggiano a cui seguono, a maggio 2004, 
il museo del Prosciutto e dei salumi e, a ottobre 2004, 
quello del Salame di Felino.
Nel frattempo, nel 2002, sempre Albino Ivardi Ganapi-
ni, raccoglie la sfida del suo presidente di trovare un 
progetto per ridare vita agli ambienti della Reggia di Co-
lorno. Così nasce Alma, la Scuola Internazionale della 
Cucina Italiana, che attraverso i suoi corsi vuole anche 
essere veicolo della cultura e dei prodotti tipici italiani 
nel mondo. Un disegno più grande, in cui rientra an-
che il far nascere le Strade dei sapori, ben chiaro nella 
testa di quest’uomo e di un’amministrazione provincia-
le presente e fattiva, sta prendendo forma nell’ottica 
di attrarre un turismo enogastronomico più esigente.  
Trascorre qualche anno e, con l’arrivo della seconda 
tranche di finanziamenti, si inaugurano gli altri musei 
in programma: nel 2010 il Museo del Pomodoro, nel 
2014 è la volta del Museo della Pasta che affianca il 
Museo del Pomodoro presso la Corte di Giarola, stori-
ca grancia benedettina poi antico centro di produzione 
agricola, all’ingresso del Parco fluviale del Taro a Col-
lecchio e del Museo del Vino presso le cantine della 
Rocca Sanvitale di Sala Baganza.
Nel 2018 si unisce alle rete anche il Museo del Cula-
tello, presso l’Antica Corte Pallavicina a Polesine Par-
mense.

Museo della Pasta
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Perché i Musei del Cibo 
La missione dei Musei del Cibo è tutta nelle parole che 
Ganapini pronuncia in occasione di della consegna del 
Premio Sant’Ilario Parma Nostra 2015:
“Per i nostri prodotti, soprattutto quelli dotati di 
Denominazione di Origine Protetta (DOP), la storia 
e la tradizione sono componenti essenziali del loro 
valore anche commerciale... Ci potranno clonare 
prodotti ma la storia è qui, nei nostri territori, nei 
nostri Comuni. E allora raccontiamola questa sto-
ria, questa è la missione dei musei”.
Ma come raccontare questa storia? Come cercare di 
essere efficaci?
Trasmettendo, in modo coinvolgente ed emozionale la 
conoscenza dei processi di produzione di queste eccel-
lenze, vale a dire come il maiale diventa prosciutto, cu-
latello, salame; come il latte diventa Parmigiano Reg-
giano e così via. Tutto questo con l’ausilio di rare foto, 
illustrazioni, gigantografie, testi, documenti, oggetti, 
filmati, videointerviste, postazioni multimediali, labo-
ratori interattivi e, non ultime, sale di assaggio, perché 
si entri in contatto con il prodotto, degustandolo.
 
Lo sapete che...
“ I Musei del Cibo - lo esplicita l’ideatore in Parma 
Economica (2010) - rispondono a tanti perché e 
sono quindi utilissimi per scuole, ricercatori e 
gastronomi, oltre che per i normali turisti e per i 
viaggiatori del gusto”. Ciascuno coglierà gli aspetti 
verso cui è più predisposto e pure rimarrà felicemente 
stupito di conoscere curiosità che non si aspettava, in 

un percorso dal passato ai giorni nostri.
Come lo scoprire, ad esempio, che lo sviluppo dei sa-
lumi, nati per conservare le carni macellate, è stato 
favorito dalla presenza di sorgenti d’acqua salata a 
Salsomaggiore Terme, da cui si ricavava un sale bian-
co finissimo, privo di impurità.
Oppure che c’è stato un tempo in cui il Salame Feli-
no era considerato il più pregiato dei salumi: costa-
va quasi il doppio del culatello (il calmiere dei prezzi 
del  1776 indicava 40 soldi contro 26). La motivazione 
sta nella scelta della carne (il solo filetto di maiale) e 
nell’utilizzo di pepe in grani, che all’epoca era assai 
costoso.
O che, nella produzione del Parmigiano Reggiano, 
anche nel corso del tempo la caldaia è rimasta rigoro-
samente di rame, perché consente, come nessun altro 
metallo, un riscaldamento capillare del latte.
E anche che per ottenere un Culatello è necessario 
rinunciare a un prosciutto, poiché la coscia, ad esso 
destinata, è invece sezionata per ricavarne il culatello 
e il fiocchetto.
E poi sorprendersi davanti a un’infinita varietà di for-
me della pasta, cosa che solitamente lascia molto stu-
piti i visitatori stranieri, che lamentano di non poter 
godere di assortimento a casa propria. 
O il ritrovarsi nella ghiacciaia del Museo del Vino, 
avvolti da emozionali proiezioni di immagini e parole.
E perdersi nelle originali collezioni di oggetti, di cui 
ogni museo dispone, come la collezione di grattu-
gie al Museo del Parmigiano Reggiano o quello del-
la speronella (la rotella per tagliare la pasta fresca) 

Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo
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al Museo della Pasta, o la collezione dei cavatappi, 
che si accompagna alla storia del tappo in sughero, 
al Museo del Vino ma anche quella delle latte stori-
che di conserva (ben 105) al Museo del Pomodoro. 
E terminato il percorso di visita, la possibilità di degu-
stare, nei musei preposti, una selezione di Parmigia-
no Reggiano, Prosciutto, Culatello, Salame e un buon 
calice di Malvasia Colli di Parma e pure di acquistare 
quei prodotti.
 
In quale direzione stanno andando 
i Musei del Cibo
Con l’apertura, nel 2003, del primo museo, quello 
del Parmigiano Reggiano, il Comitato promotore si 
trasforma in Associazione dei musei del cibo della 
provincia di Parma.
L’attuale presidente è Mario Marini, che il mondo del 
cibo lo ha attraversato nei più diversi ambiti, da quello 
aziendale a quello istituzionale fino ad arrivare alla rea-
lizzazione del sogno di diventare cuoco, grazie ad Alma.
Giusto per i suoi 40 anni si è regalato un’azienda agrico-
la/agriturismo, ad indirizzo biologico, sull’appennino: 
Il Cielo di Stresa a Compiano (PR), di cui occuparsi per-
sonalmente, conciliando questo impegno con l’incarico 
di presidente di Confagricoltura Parma.
Un grande senso pragmatico che riversa anche nei 
Musei del cibo, di cui ha raccolto il testimone quattro 

anni fa con fierezza. Il suo intento è di renderli sem-
pre più fruibili e piacevoli da approcciare.
C’è un progetto in corso che più di tutto racconta la 
sua visione: la realizzazione di un ottavo museo, il 
Museo del Fungo Porcino di Borgotaro (IGP), che 
verrà inaugurato in primavera.
“Sarà un museo diffuso - ci anticipa il presidente - 
con la sede a Borgotaro e un distaccamento nella vici-
na Albareto, che culminerà nel bosco, in cui calarsi 
accompagnati da guide. Altra presenza importante 
sarà quella del micologo, nel periodo di raccolta, a 
disposizione di chiunque voglia verificare la comme-
stibilità dei funghi nel proprio cestino”.
L’attenzione particolare di Marini si rivolge ai bam-
bini e alle giovani generazioni: “Sono nato con il ma-
iale in casa – ricorda -, il giorno in cui lo si macellava 
non andavo a scuola. Era una festa. Ora i tempi sono 
cambiati e i bambini sono spesso lontani dal conosce-
re queste dinamiche. Voglio che tutti sappiano cos’è 
un culatello, un prosciutto, un formaggio. Sono loro 
i futuri ambasciatori di questa terra, così come lo 
sono gli studenti che vanno in Erasmus, che cucina-
no per i loro compagni di appartamento, magari di 
nazionalità diverse. Ci siamo strutturati per lavora-
re con le scuole primarie e secondarie, consape-
voli che nel nostro circuito museale possano trovare 
un’aula didattica in più”.

A coordinare i Musei del cibo è Giancarlo Gonizzi. A lui chiediamo se siano in contatto con le scuole alberghie-
re, che con questi prodotti si esercitano e conoscerli di più non rappresenterebbe che un vantaggio. “Stiamo 
lavorando con soddisfazione - spiega Giancarlo Gonizzi - con gli istituti professionali del territorio, con cui 
abbiamo sviluppato progetti interessanti, grazie a competenze specifiche che noi stessi abbiamo acquisito”. 
E ci introduce alla collega Roberta Mazzoni, responsabile della didattica. “Tre anni fa – ci racconta – abbiamo 
deciso di partecipare ad un Erasmus dedicato alle scuole professionali, che ha coinvolto sette musei europei 
legati al cibo e al turismo. L’obiettivo era di trovare modalità innovative per far vivere i musei ai ragazzi 
come una reale opportunità formativa. E così è stato, con gli istituti con cui ci siamo interfacciati. Invitiamo 
i docenti di tutta Italia a contattarci, a venire a visitare gratuitamente, anche più volte, i Musei del cibo, 
per cogliere spunti che potrebbero essere motivo di approfondimento tematico, da cui costruire percorsi su 
misura. Le possibilità sono tante. La programmazione può essere fatta su un giorno o più giorni. Il docente 
può decidere lui stesso di fare da guida oppure scegliere una visita guidata. Una ricca offerta di laboratori 
consolida ulteriormente le nozioni raccolte. Durante il lockdown siamo ricorsi anche alle attività didattiche a 
distanza, a partire dai virtual tour, e abbiamo fatto pure laboratori online. Queste possibilità permangono ma 
non le incentiviamo troppo perché il museo è fisico e merita l’approccio di persona. È come entrare in un mondo 
a parte, capace di emozionare. Un’altra interessante possibilità è quella di chiudere il percorso con la visita a 
una realtà produttiva del territorio”. 
Ingresso ridotto e buone condizioni per usufruire di altri servizi. Addirittura è stata fatta una convenzione 
con Tep, società pubblica di trasporto, che consente di avere un pullman, dedicato per tutta la durata della visita, 
che prelevi la scolaresca dalla stazione ferroviaria di Parma e lì la riporti, al costo di 5 euro per ciascun allievo. 
Quando un luogo ci tiene ad accogliere lo dice, manda segnali ben prima di farlo realmente.

Opportunità per le scuole alberghiere
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Il nastro di apertura per Trattoria Seppiolina è stato 
tagliato a metà giugno in concomitanza con l’inaugu-
razione del centro commerciale  ALGO, il nuovo shop-
ping center di Lagundo, a Merano. Trattoria Seppioli-
na è quel locale che non ti aspetteresti all’interno di 
un centro commerciale: curatissima in ogni detta-
glio, bella da vedere e con una cucina agile, basata 
su prodotti freschi, attenta ad accontentare tutti, 
compresi clienti di fasce d’età diverse.

Anche se siamo in un centro commerciale si sta bene, 
perché la formula è stata disegnata proprio per acco-
gliere chi è alla ricerca da un pit stop dagli acquisti al-
ternativo, che non sia il solito panino, oppure la pizza 
al trancio, l’all you can eat.
Ma c’è chi da Seppiolina viene a prescindere dalle esi-
genze di intervallare il momento della spesa: ci viene 
per gustare piatti buoni in un ambiente confortevole. 
È il segnale che questo locale potrebbe avere un futuro 
roseo anche fuori da qui, magari in un centro urbano, 
chissà.

Lo stile richiama inevitabilmente il mare. L’indaco co-

Autrice: Giulia Zampieri

RISTORANTI

Trattoria 
Seppiolina,
Welcome!
A Lagundo (BZ) un 
locale curato in ogni 
particolare in un cui 
assaggiare un’ottima 
cucina di mare
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lora i dettagli e tutte le pareti, quest’ultime adornate dalle 
opere di Mirijam Heiler, artista italiana che ha voluto 
valorizzare l’ambiente marino e le gesta dei pescatori 
con immagini di forte impatto. E poi la cucina, organizza-
ta in modo da rendere minimi i tempi di attesa e garanti-
re opportunità di scelta per tutti.
Il menu si snoda tra antipasti, crudi e primi piatti di mare 
(ideali per chi vuole una cena o un pranzo completo); 
hamburger di pesce e fish&chips (pensati per chi cerca 
un piatto disinvolto e conviviale); e poi secondi, insalate, 
sfizi anche per chi segue una dieta vegetariana.
Per il pescato si attinge da Roat, la piattaforma di distri-
buzione dell’ittico fresco nata dall’unione d’intenti di 
quattro soci del gruppo Cateringross: RZ Service, F.lli 
Tondini, Marchi Spa e Foppa Food Service. E proprio 
il titolare di quest’ultima, Peter Foppa, e la moglie Alex, 
ideatori di questa attività di ristorazione, ci dicono: “Ab-
biamo voluto creare un luogo che unisse la cultura ga-
stronomica del Sud Italia a idee culinarie interessanti 
e internazionali. Non una qualunque catena anonima, 
dunque, ma un luogo dove si possa ridere e sentirsi ben 
accolti. Dove si possano provare sensazioni d’altri tem-
pi, quelle che ci sono piaciute nelle località mediterra-
nee, nei porti e nelle città di mare. Quelle che si provano 
quando s’incontrano i pescatori e le loro gesta”.

L’altra parola chiave in Trattoria Seppiolina è legge-
rezza. Ogni piatto è ragionato dal punto di vista nutri-
zionale e anche le pietanze apparentemente più impe-
gnative risultano alleggerite e davvero ben fatte. Come il 
fish&chips, un classico della cucina anglosassone spesso 
rovinato da panature importanti e cotture in oli stressa-
ti, qui eseguito con parametri completamente diversi. 
Ne mangeresti perfino due. Tutto parte dalla qualità dei 
prodotti scelti dal bancone ROAT (c’è un negozio ROAT 
proprio all’interno del centro commerciale) e dall’assorti-
mento Foppa Food Service

“Per la terza generazione lavoriamo con alimenti freschi. 
- racconta Peter - Mio nonno ha iniziato con le uova dei 
contadini. Oggi con la nostra azienda di distribuzione ali-
mentare forniamo diversi generi alimentari soprattutto 
a hotel e ristoranti. Amiamo mangiare fuori non solo di 
sera, quando c’è più tempo a disposizione, ma di tanto 
in tanto anche in pausa pranzo. Cerchiamo sempre cibo 
buono, un contesto con una bella atmosfera, un servizio 
veloce che sappia divertire e comunque risulti informale. 
Questi ‘ingredienti’ hanno dato vita al progetto Seppioli-
na, messo in cantiere a Gennaio 2021. Ci preoccupiamo 
che rimangano sempre al centro e che le persone qui 
stiano bene”. 

Si beve… ciò che si desidera. Si può scegliere tra una se-
lezione di bibite di qualità, bollicine da metodo classico, 
vini bianchi o rossi altoatesini, oppure gin tonic e aperi-
tivi per chi qui viene nel tardo pomeriggio. Oltre ai tavo-
li che circondano il bancone centrale del locale ci sono 
anche dei posti all’aperto, sul terrazzo. L’apertura è sette 

giorni su sette, pranzo e cena, la sera a partire 
dalle 17. E ricordate di prendere il caffè anche 
per ammirare delle originali tazzine ideate da…. 
Welcome Seppiolina!

Trattoria Seppiolina

Via Josef Weingartner, 31,   
Tel. 348 2730620 
39022 Lagundo (BZ) 
www.seppiolina.com 

Peter e Alex Foppa
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“La nostra barca, il nostro pesce!” è il motto del locale e ne esprime perfettamente la filosofia. È chiamata cian-
ciuolo (o cianciolo), infatti, una particolare barca adibita alla pesca del pesce azzurro, dotata di una rete circola-
re del tipo della lampara; s’impiega di notte ed è comune nel Mediterraneo, specialmente in Sicilia.
E proprio in Sicilia ci troviamo, esattamente a Pozzallo, in provincia di Ragusa, lungo la costa sud dell’isola che 
si affaccia sul mare aperto.
In un luogo così non poteva che essere il pesce il protagonista del menu che offriamo alla vostra attenzione: 
quello del ristorante pizzeria Il Cianciuolo, dove ci accoglie il patron Emiliano Ciacera.
“Il cianciuolo è una barca storica – spiega Ciacera - e rappresenta, in un certo senso, la nostra storia e la tradizio-
ne del luogo. Per questo, io e il mio socio Mirko Agosta, abbiamo chiamato così il ristorante che abbiamo aperto 
nel 2017 e dove il pesce, pescato ogni notte dalla nostra barca di proprietà, rappresenta il fiore all’occhiello del 
ristorante; intorno ad esso ruota l’attività e la proposta gastronomica”.
Una terrazza sul mare, spettacolare e vasta, e una sala interna per un locale che in tempi normali può ospitare 
fino a 300 persone e oggi serve 180 coperti. 
La vista è mozzafiato, si respira la salsedine e il sole abbaglia, qui la Sicilia si offre in tutta la sua bellezza.
Emiliano Ciacera racconta: “La scelta di puntare sul pescato fresco è stata naturale per noi, in un contesto così 
speciale. Dunque, su di esso abbiamo concentrato la creazione del menu e ci siamo specializzati sulla cucina e 

Autrice: Marina Caccialanza

PIZZERIE

Il Cianciuolo
Sul mare e dal mare, il pesce fresco e la pizza 
s’incontrano in un trionfo di gusto, colori e aromi



sulle pizze a base pesce. Le nostre pizze più famose e 
apprezzate prevedono, per esempio, bottarga di tonno 
su una base di pomodori di Pachino e una spolverata 
di scorzetta di limone di Siracusa Igp; oppure gambe-
ro rosso di Mazara. Sono specialità che mirano a va-
lorizzare la tradizione locale e il territorio. La Sicilia 
è ricca di cultura culinaria e cerchiamo di proporla 
dando valore alla sua tipicità che qui, lungo la costa, 
è ovviamente rappresentata dal pesce fresco accom-
pagnato dai prodotti locali. Possedere una barca per 
la pesca significa poter disporre ogni giorno di pesce 
freschissimo, realmente a km 0, e offrire al cliente un 
aggiornamento dell’offerta in tempo reale. Infatti, non 
abbiamo un menu definito, quotidianamente propo-
niamo ciò che il mare ci regala e niente è paragonabile 
a ciò”. 
All’interno del ristorante pizzeria Il Cianciuolo, uno 
spettacolare banco pescheria offre alla vista il pescato 
del giorno e il cliente può scegliere i piatti proposti 
dallo chef o decidere per la realizzazione di un piatto 
o di una pizza espressamente creati col pesce pre-
ferito, in bella mostra, invitante. 
Le pizze sono speciali e studiate appositamente, spie-
ga Ciacera: “La nostra base pizza è realizzata con 
una miscela di grano duro e farina 00 di Le 5 Sta-
gioni e lievitata 48 ore, una formulazione studiata at-
tentamente per svolgere la funzione di accogliere una 
farcitura particolarmente ricca e importante. Questa 
formulazione permette di ottenere un impasto croc-
cante e in grado di sostenere l’inserimento del pesce 
che, sempre, rilascia acqua rischiando di ammorbidire 
la pasta. Per esempio, in questo periodo stiamo realiz-
zando una pizza sulla cui base di pomodorini gialli di 

Pachino e mozzarella deponiamo dei filetti di piccole 
lampughe spadellate con Pinot grigio e poco aglio. Ma, 
le nostre pizze accolgono il pescato più vario, come la 
pizza Cianciuolo, il nostro fiore all’occhiello, arricchita 
con cozze, vongole, fasolari, gamberi, polpo di scoglio 
e gamberetti rosa: l’impasto base della pizza, studiato 
appositamente, serve a mantenere intatta la pizza e 
fungere da contenitore, rimane croccante e non perde 
consistenza”. 
Aperto 6 giorni su 7, Il Cianciuolo accoglie a pranzo 
e a cena con le sue specialità; Emiliano Ciacera si 
dichiara soddisfatto della stagione appena trascor-
sa, pur con le tante difficoltà del momento attuale. 
Il cianciuolo, inteso come barca, esce ogni notte e le 
sue reti raccolgono quella ricchezza straordinaria che 
il mare regala: è un dono frutto di fatica e duro lavoro 
che si trasforma in delizia per il palato.

Il Cianciuolo

Strada Provinciale 
Pozzallo Marza
Pozzallo (RG) 
Tel. 0932 1886135
www.cianciuolo.business.site 
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Vincenzo Cammerucci
Maestro fuoriclasse

PERSONE

Mette piede in cucina col fratello Vitto-
rio, poi incontra colui che diverrà il suo 
amico-maestro, Gino Angelini, che dal 
1995 ha traslocato i fuochi a Los Ange-
les. A ventotto anni arriva la vera svolta 
con Gualtiero Marchesi. Correvano gli 
anni ’80 e si lavorava ancora con le stu-
fe a kerosene, soprattutto con la piastra, 
il caldo nelle cucine era insopportabile. 
Nell’87 è al Byblos a Riccione, una di-
scoteca dove praticava una cucina al-
tamente innovativa fino a mezzanotte, 
dall’una in poi partiva la musica ed era 
baldoria.
Dall’89 per tre anni è alla Grotta a Bri-
sighella, con Nerio Raccagni che lo fa 
conoscere alla stampa di settore. È là 

che avviene il completo distacco dalla tradizione: non 
c’era un menu fisso, era una ristorazione avveniristica, 
lo sarebbe ancora oggi: un’entrata, due antipasti con ver-
dure di stagione, un primo, a volte anche due secondi e 
un dolce. Nerio era un grande oste, così alla Grotta con 
50-60.000 lire abbinavi un bel menu a grandi vini, anche 
al bicchiere. 
Vincenzo si sposta poi nella cucina del Bistrot Claridge 
di Cesenatico, un gastro-bistrot ante litteram, per nottam-
buli. Finché nel ‘96 dei ladri non trovando soldi in cassa 
diedero fuoco al locale.
Lui pensa ormai a un ristorante suo e quello stesso anno 
allestisce il Lido Lido dove ottiene la stella Michelin 
nel 2001 conservandola fino al 2010.
Matura infine una scelta diversa con l’attuale compagna 
Milena aprendo un agriturismo in quel di Savio, Camì 
– Sana e Libera Cucina, a un tiro di schioppo dal mare 
ma in aperta campagna, con cinque ettari di campi che 
permettono loro di essere autosufficienti per le verdure 
e per la frutta, e quello che non viene usato in cucina 
diventa conserva o confettura. Per Vincenzo è un ritorno 
alle origini, i suoi genitori erano agricoltori e lui si è sem-
pre considerato un cuoco-contadino.
Col passare degli anni, la sua diventa sempre più una 
cucina che ama definire ‘spontanea’ perché usa quello 
che c’è al momento, e celebra nel nitore del “levare” l’al-
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Interno del Camì

Vincenzo Cammerucci
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to magistero di Gualtiero Marchesi. Cammerucci è un 
‘fantasista’, per usare una metafora sportiva, capace di 
eccellere con ogni materia prima, a cominciare dalle sue 
verdure. Ha una spiccata predilezione per la cucina “po-
vera”, quella che celebra le frattaglie, rognoni, animelle, 
paté di fegatini, elevandole al rango di piatti nobili, anche 
in estate. 
Abbiamo aperto coi suoi maestri ma da lungo tempo è lui 
a essere considerato tale, se glielo dici però si schermi-
sce sorridendo, considerandolo un titolo onorifico dovuto 
all’età e alla lunga militanza in cucina.
Per essere riconosciuti Maestri non basta essere fra i mi-
gliori, si deve avere la capacità di trasmettere la propria 
maestria. I fuoriclasse come lui sono maestri per vocazio-
ne innata. Nelle sue cucine sono passati tanti ragazzi che 
sono cresciuti fino a spiccare il volo, tenendosi sempre in 
contatto con lui, da ogni parte del mondo. Passano anche 
stranieri, coreani, giapponesi, canadesi, perché l’Alma 
di Colorno, dove tiene delle docenze, gli manda sempre 
degli stagisti. Oltre all’Alma ha coltivato talenti, sempre 
con grande generosità, senza segreti, in tante scuole di 
cucina, dall’alberghiero di Senigallia fino alla Cucina di 
Petronilla di Rita Mattioli a Bologna, più riservata ai non 
professionisti amanti della cucina.
Vincenzo Cammerucci non ha mai tenuto il conto di 
quante future stelle Michelin sono uscite dalla sua 
cucina. In diversi fra loro la stella l’hanno presa prima di 
lui, come Marco Bistarelli del Postale. Suo padre era un 
jazzista che aveva suonato con Gerry Mulligan in tournée 
in tutto il mondo. A Città di Castello, dove aveva la fami-
glia, aveva creato una discoteca-ristorante. Marco era in 
sala e suo fratello gemello in cucina ma, quando questi 
morì in un incidente stradale, Marco, tramite Paolo Te-
verini che era molto amico di Nerio Raccagni, venne in 
cucina con lui alla Grotta per uno stage di due mesi. Così 
sono diventati amici e sono sempre rimasti in contatto.
Anche Walter Bianconi, che è di qualche anno più vec-
chio, ha iniziato con lui a fare il cuoco quando nell’83-‘84 
era al Tivoli a Cortina. Bianconi faceva tutt’altro lavoro, 
ma era molto appassionato di cucina. Al principio gli fa-
ceva svolgere i lavori più umili per dissuaderlo, come 
pulire i carciofi senza guanti. Ma lui ha tenuto duro, 
è stato anche a lavorare in Francia, ha ottenuto la stella 
Michelin, tre forchette del Gambero, e ha portato in Italia 
i Jeunes Restaurateurs d’Europe. 
Stefano Baiocco, che adesso è a Villa Feltrinelli sul lago 
di Garda, è stato allievo di Vittorio Cammerucci dove ar-
rivò per uno stage dopo che era già stato da Pinchiorri, da 
Pierre Gagnaire, da Alain Ducasse, Ferran Adrià. 
Alessandro Angelini, che lavora ad Ancona, è un altro 
ragazzo che è stato da lui al Lido Lido. Anche Giacomo 
Galeazzi è stato un suo allievo, molto bravo. 
Stefano Ciotti del Nostrano a Pesaro, Tiziano Rossetti 
che ora è all’Osteria l’Angolo Divino a Urbino, sono passa-

ti nella sua cucina. Massimiliano Poggi è stato suo allie-
vo quando frequentava la scuola alberghiera al Palace di 
Rimini. Assieme a lui c’era Red, Massimiliano Bartoli, 
chef che adesso ha cinque locali a New York. Flavio Tra-
bucchi, un ragazzo marchigiano che partecipò a degli 
stage ai tempi in cui Vincenzo lavorava a Osimo, oggi ha 
cinque locali Washington, uno dei quali stellato. Tre anni 
fa è tornato a trovarlo e gli ha portato suo nipote che se-
guiva la scuola a Riccione, chiedendogli di prenderlo per 
uno stage in cucina. Adesso Riccardo ha 22 anni e lavora 
con Vincenzo da tre, è decisamente molto bravo, gli se-
gue il pass, tutte le comande e impiatta le preparazioni 
dello chef. 
Un giovane che aspiri a diventare cuoco, oltre alle pro-
prie capacità deve avere la fortuna di trovare qualcuno 
che lo faccia innamorare di questo lavoro per trovare 
sempre la forza anche superando le umiliazioni, che sono 
tante ma ti aiutano a crescere, mandi giù il rospo e vai 
avanti. Questo è il motivo per cui alle volte mette i ragaz-
zi sotto pressione, per capire se hanno davvero voglia di 
fare questo lavoro, senza guardare l’orologio. Ai giovani 
dice sempre di fare esperienza anche nei locali non 
stellati, quelli dove si lavora con la vanga e il badile e 
si fanno tanti coperti, magari non una cucina fine ma 
serve anche quello come esperienza, perché se ti abitui 
a lavorare in un ristorante a più stelle, con una brigata di 
20 o 30 persone, quando aprirai una cosa tua non saprai 
come fare a gestire la cucina.
Durante il periodo del lockdown Cammerucci aveva de-
ciso generosamente di realizzare delle preparazioni in 
diretta Facebook dalla cucina di Camì, trovando ulteriore 
conferma nel corso di quegli appuntamenti (che ritrovate 
sulla pagina Facebook di Agriturismo Camì) di quanti ra-
gazzi che avevano lavorato con lui lo stavano seguendo da 
ogni parte d’Italia e del mondo. Fra questi, uno che lo sa-
lutava da Hong Kong era stato suo allievo ai tempi in cui 
insegnava nella comunità di San Patrignano e da lì era 
ripartito. Anche Ennio che scriveva dall’Inghilterra era 
un ragazzo di Sanpa e adesso fa lo chef. Perché Vincenzo 
ha fatto anche formazione in campo sociale e non è facile 
andare a insegnare in una comunità. Ripensa sempre 
con orgoglio a quei ragazzi di San Patrignano ai quali 
è riuscito a dare una mano a scoprire o riscoprire la 
cucina e la manualità per tornare a inventarsi la vita.
Anche così si manifesta un Maestro.
 

CaMì agriturismo

Via Argine Destro Savio, 84, 
48125 Ravenna RA
Tel. 0544 949250
www.camiagriturismo.it
info@camiagriturismo.it
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PRODUZIONE

Una lunga storia
Di caffè e ristorazione si parla poco, davvero poco. 
Eppure il margine di crescita di questa bevanda (do-
vremmo parlare al plurale vista la differenziazione 
che offre il mercato, anche se lo conoscono in pochi) 
è davvero considerevole. Ne abbiamo discusso con Le 
Piantagioni del caffè, una realtà di lungo corso, se-
gnato in modo determinante dalla quarta generazio-
ne, con il cambio passo dettato da Enrico Meschini, 
determinato nel percorrere un’altra strada nel mon-
do del caffè.
Oggi l’azienda è sotto la guida di Prunella Meschini 
e del marito Iacopo Bargoni, capaci di introdurre 
un sistema di lavoro fortemente strategico e basato 
sul metodo scientifico, determinando una crescita 
commerciale dell’attività sia in Italia che all’estero.

Ristorazione&caffè: sguardi a distanza
“È la ristorazione che vuole approcciare al caffè o il 
contrario?” È la prima domanda da porsi secondo Ia-
copo, amministratore delegato di LPDC (l’acronimo 
del nome, che utilizziamo per comodità). 
“Già dagli albori l’azienda ha lanciato un segnale di 
fumo alla ristorazione con la partecipazione al Vini-
taly, ponendo il caffè al centro. Stiamo cercando da 
tempo di far comprendere ai ristoratori quando il caffè 
rappresenti un’occasione per la ristorazione sotto il 
profilo dell’esplorazione creativa, dei contenuti e pure 
del business”. 
È certo che nel mondo Horeca è ancora tutto da costru-
ire: è rara la cultura di prodotto, di utilizzo e consumo.
“Stiamo lavorando per trasferire conoscenza ai pro-
fessionisti del settore. Interagire con un pasticciere 

Le Piantagioni Del Caffè
L’azienda toscana, nata nel 1994, ci introduce 
al mondo del caffè nella ristorazione, settore 
che necessita di un approccio più innovativo e 
comprensibile

www.lepiantagionidelcaffe.com 

Da sinistra Enrico Meschini, Brunella Meschini e Jacopo Bargoni
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o un addetto al bar, quando si parla di caffè, è molto 
diverso visto che le modalità di servizio ed estrazio-
ne del caffè sono differenti da un contesto all’altro. 
Il ristorante potrebbe avere un ruolo determinante 
- come abbiamo già visto per altre categorie di cibo 
o bevande - per avvicinare le persone al caffè. Se al 
bar viene consumato in un lasso di tempo solitamen-
te brevissimo e con grandi distrazioni, al ristorante, 
specie se si tratta di un locale che offre esperienze di 
degustazione, si avrebbe molto più tempo per appas-
sionare il cliente sia sotto l’aspetto esperienziale sia 
sotto quello culturale”. E come ci siamo ripetuti più 
volte il ruolo di chi sta in sala e in cucina è cruciale 
ai fini della narrazione.
“Le Piantagioni del Caffè, lo dice il nome, riserva una 
profusa attenzione per tutto ciò che avviene prima del-
la torrefazione: a partire dal 1994 abbiamo selezionato 
attività agricole sparse in tutto il pianeta per garan-
tirci le migliori basi da cui ricavare miscele o prodotti 
in purezza a partire da attività monovarietali o pluri 
varietali. Lavoriamo con agricoltori motivati a ga-
rantire un’alta qualità del raccolto e ad ascoltare la 
nostra opinione anche sulle dinamiche di coltivazione. 
Instauriamo una relazione diretta con queste perso-

ne perché crediamo abbia senso, conosceremmo gran 
poco del caffè se non fosse così. Le loro, inoltre, sono 
storie che possono essere raccontate al pari di quanto 
si sta facendo da tempo con il vino. E sappiamo tutti 
quanto parlare di vignaioli e territori abbia giovato al 
comparto enologico…”.

Come si può intervenire 
concretamente
La visione di Piantagioni del Caffè arriva ben oltre 
il seminato aziendale. Si guarda oltre, alla crescita 
dell’universo del caffè in tutta la Penisola. Due sono le 
principali operazioni da condurre, ci dicono dall’azien-
da, entrambe legate alla modifica di usi e consuetudi-
ni di pensiero. La prima riguarda l’inerzia culturale: 
“non si può pensare di continuare a fare così perché 
è sempre stato fatto così”. Accendere la curiosità del-
le persone aiuterà a convogliare il movimento - già 
attivo su suolo internazionale - del caffè. La seconda 
riguarda una dinamica puramente commerciale: 
il caffè è una commodity vera e propria, pertanto il 
prezzo finora è stato calmierato, non può subire oscil-
lazioni importanti. Questo limite non consente al mer-
cato di differenziarsi né permette l’ingresso facilitato 
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di realtà che lavorano con ambizioni qualitative molto 
alte, per esempio aziende che hanno investito su pro-
dotti dall’alto profilo organolettico, estratti con tecni-
che desuete in Italia, rintracciati da piccoli produttori 
nel mondo.

Gli specialty coffee
Ne avrete sentito parlare probabilmente, si tratta del-
la categoria di caffè che più dovrebbe interessare al 
settore della ristorazione se vuole migliorare il suo 
rapporto con l’oro torrefatto. Cosa sono? Secondo 
quanto stabilito dalla Specialty Coffee Association 
(SCA), per essere definito Specialty, un caffè deve 
essere valutato da un Q-grader certificato dal Coffee 
Quality Institute. Uno specialty coffee differisce da un 
caffè qualsiasi innanzitutto per il lavoro svolto dai 
produttori: i caffè speciali vengono coltivati alla per-
fetta altitudine e sul miglior terreno, vengono raccol-
ti al momento giusto e lavorati con estrema cura e 
professionalità. Uno specialty coffee è quindi un ot-
timo caffè, frutto di un grande lavoro di squadra: il 
produttore, responsabile della qualità del caffè verde; 
il torrefattore, responsabile di far esprimere le poten-
zialità del caffè verde nella qualità del proprio caffè 
tostato; il barista, responsabile della conservazione 
delle caratteristiche del caffè durante l’estrazione, ma 
anche e soprattutto della spiegazione di tali proprietà 

al consumatore e della realizzazione complessiva, 
all’interno della propria caffetteria, di un’esperien-
za atta a trasmettere i valori di un caffè speciale ai 
propri clienti. Uno specialty coffee può esistere solo 
se tutti questi soggetti lavorano in armonia nella di-
rezione della realizzazione di un prodotto eccellente.  
Una nota doverosa per l’ultimo anello della catena: il 
caffè è un semilavorato, non è un prodotto finito, per-
tanto l’ultima mano incide notevolmente sulla qualità 
dell’estrazione. È necessaria una formazione specifi-
ca del personale, al pari di quella che serve per gesti-
re un servizio al gueridon o per aprire correttamente 
una bottiglia. “Bisogna fissare - ribadisce Iacopo - i 
principi di utilizzo corretto e di pulizia ottimale del-
le attrezzature, educare a più forme di estrazione (a 
freddo, a filtro…); raccontare il prodotto con passione 
e coinvolgimento”.
Il lavoro è tanto, ma se mai si comincia…
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Abbiamo dato ai nostri caffè un’immagine energica, 
fresca e riconoscibile: che incuriosisce con semplicità! 
Un’immagine che unisce e contribuisce a rendere ancora 
più solido il legame tra te, le tue creazioni e i tuoi clienti. 

Abbiamo scelto questa comunicazione inusuale per 
aiutarti a impreziosire l’esperienza nel tuo locale 
facendo sentire i tuoi clienti parte di una community e 
rendendoli non solo clienti, ma fan: li chiamiamo 
Specialty People!

Vogliamo che si divertano, che assaporino in 
convivialità e che scoprano così - in semplicità - l’alta 
qualità dei nostri caffè: selezioniamo infatti i caffè che 
tostiamo visitando personalmente le singole piantagioni. 
Creiamo relazioni solide e un �tto scambio di esperienze 

lepiantagionidelcaffe.com

Contattaci!
+39 0586 429 094

e conoscenze con i produttori. Possiamo così creare caffè 
specialty di singola piantagione e miscele che nella loro 
diversità enfatizzano le peculiarità di ogni territorio e 
fanno vivere esperienze uniche. 

Rendiamo comprensibili
i caffè artigianali per
rendere i tuoi clienti, 
tuoi fan!

www.lepiantagionidelcaffe.com


Autrice: 
Olivia Cherubini 

PRODUZIONE

“Bisogna essere consapevoli del fatto che produttori e 
fornitori alimentari hanno una notevole responsabilità: 
il prodotto alimentare ci accompagna per la nostra intera 
esistenza ed è letteralmente in grado di cambiare il corpo 
e la mente delle persone, allungandone o riducendone 
le stesse prospettive di vita”. Queste le parole di Marco 
Melzi, country business manager di Sysco Italia, lea-
der nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti 
alimentari nel mondo. “Sysco lavora nel canale scolasti-
co, dagli asili alle università, nella ristorazione tutta, dai 
ristoranti agli hotel ai bar, e nella sanità, in ospedali e 
case di riposo – ricorda Melzi –, e accompagna, dunque, 
tutto il ciclo di vita delle persone. Per questo è fondamen-
tale comprendere quanto sia importante il nostro ruolo 
all’interno della società per il suo stesso benessere”.
Non a caso, lo scopo che guida l’azienda è “Connettia-
mo il mondo condividendo esperienze gastronomiche e 
prendendoci cura gli uni degli altri”.

Generare valore per il consumatore finale
Ma come viene concretamente attuato questo ap-
proccio, in particolare nella ristorazione? Tutto inizia 
dall’ascolto delle necessità di mercato, per poi effet-

tuare una scrupolosa selezione delle migliori mate-
rie prime, acquistate da più fornitori in ogni parte 
del mondo, nell’ottica di rendere sempre disponibile 
la massima qualità possibile anche su alti volumi al 
prezzo più competitivo possibile in ogni canale, per-
ché, sottolinea Melzi, “Il margine non deve essere l’o-
biettivo, ma una conseguenza delle proprie azioni sul 
mercato”.
Lo testimoniano, nella sola Europa, le 170mila analisi 
all’anno sulle referenze, effettuate in laboratori in-
terni ed esterni, oltre ai 350 audit annui ai fornitori. 
“Con il nostro sistema di qualità ci facciamo garanti di 
ogni singola referenza – continua Melzi –, fedeli a una 
mission precisa: selezionare e distribuire prodotti 
qualitativamente superiori ed etici. Il che vuol dire 
anche garantire il benessere dei lavoratori, che indiret-
tamente si traduce in valore per la nostra stessa azienda. 
Sempre, però, con il fine di generare valore per l’utente 
finale”.
Etica significa però anche sostenibilità ambientale: tutti 
i prodotti ittici di Sysco, per esempio, sono certificati 
da pesca sostenibile e non si contano le certificazioni di 
cui l’azienda dispone.

Prodotti all’insegna di 
qualità, etica e benessere
Questa è la visione raccontata da Marco Melzi, 
country business manager di Sysco Italia
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Prodotti all’insegna di qualità, 
etica e benessere
Il portafoglio prodotti è quanto mai ampio e differenziato. 
“Lavoriamo trasversalmente su tutte le categorie merce-
ologiche – illustra Melzi –, con un notevole sforzo per ga-
rantire volumi, stock e qualità controllata su ogni singolo 
codice; nel panorama di Sysco sono oltre 400mila le refe-
renze, suddivise in brand con differenti posizionamenti: 
da Sysco Essential al top di gamma Sysco Imperial”.
Tra i lanci più significativi degli ultimi mesi per la risto-
razione italiana figurano il gambero blu della Nuova Ca-
ledonia, diverse varietà di pesce calibrato e senza lische 
adatto ai più piccoli e da rigenerare in forno per ridurre 
il consumo energetico, prodotti di pasticceria come la 
cheese cake sviluppata con il partner “The cheesecake 
factory” e molti altri, per i quali Sysco punta alla fascia 
alta del mercato. A breve saranno inoltre introdotte carni 
brasiliane e argentine e hamburger premium con carne 
di angus.
Anche con le novità si continua a percorrere la strada 
intrapresa, che punta a qualità, etica e benessere, e si è 
concretamente tradotta in:
• eliminazione di tutti gli aromi e coloranti artificiali e 
utilizzo di soli naturali;
• riduzione ed eliminazione ove possibile dei conservanti;
• eliminazione dell’olio di palma e degli esaltatori di sa-
pidità nei semilavorati;
• adozione di etichettatura clear label, che semplifica la 
lettura mostrando chiaramente la riduzione del numero 
di ingredienti nelle ricettazioni;
• 75% degli imballaggi riciclabili;
• 65% delle verdure eco-certificate;

•100% dei prodotti del mare eco-certificati per il mercato 
Italiano.
Lo scorso anno, inoltre, nella produzione Sysco sono 
state utilizzate 60 tonnellate di zucchero in meno e otto 
tonnellate di sale in meno rispetto all’anno precedente.

Progetti al servizio della ristorazione
Negli ultimi mesi Sysco ha riscontrato da parte dei 
ristoratori un incremento nella richiesta di prodotti 
semilavorati, forse da ricondurre, secondo Melzi, alla ri-
dotta disponibilità di personale. “Il punto fondamentale 
per il ristoratore è generare un’esperienza positiva, crea-
re l’effetto wow che si raggiunge non solo con la materia 
prima ma anche attraverso il servizio e l’attenzione verso 
il proprio cliente – afferma –. Il che, diminuendo la di-
sponibilità di personale, risulta più difficile, e si cercano 
dunque prodotti che agevolino l’ottenimento di questo 
scopo”.
Per la ristorazione, però, il lavoro dell’azienda va ben ol-
tre la semplice fornitura di prodotti. “Le neuroscienze ci 
dicono come il nostro cervello elabori gli stimoli prove-
nienti dagli organi sensoriali in una personalissima in-
terpretazione delle informazioni influenzata dal contesto 
sociale e dalle esperienze personali e collettive. – nota 
Marco Melzi – Per questo, prima del prodotto, al centro 
va posto l’essere umano: per generare un’esperienza di 
valore nel cliente in un ristorante non è sufficiente 
lavorare sulle materie prime, ma anche sull’ambien-
te, dal quale dipende in parte la percezione del gusto. 
Luci appropriate, giusto colore del piatto, peso delle posa-
te e assenza di sgradevoli rumori sono tutti elementi che 
la favoriranno. A volte bastano accorgimenti minimi. Per 
esempio un bagno pulito con una nota di profumazione 
dolce come quella del cioccolato invoglia il consumatore 
a ordinare un dessert. Su questi aspetti lavoriamo molto 
con i nostri partner grossisti”.
L’azienda è impegnata su molti progetti, come la crea-
zione di community di professionisti e la creazione di 
competenze manageriali nelle scuole di settore, ma uno 
in particolare merita di essere citato: Make your bar 
smart. “Considerato il permanere dello smart working e 
la perdita che questo comporta per molti locali, e pensan-
do al successo del co-working, abbiamo suggerito ai ba-
risti di mettere a disposizione i propri posti a sedere alle 
persone in home working, offrendo così, spazi lavorativi 
in cui siano disponili anche servizi di ristoro – conclude 
Melzi –. Dal canto nostro abbiamo generato un portfolio 
di prodotti da servire dalla colazione all’aperitivo, pas-
sando per spuntini e semilavorati per il pranzo, e ci ren-
diamo disponibili a tracciare un piano strategico per ogni 
singolo locale, in modo che tutto questo possa essere co-
municato nel modo più efficace alla potenziale clientela. 
Sul sito www.syscoitalia.com è possibile contattarci per 
maggiori informazioni sulle nostre attività”.

Marco Melzi
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V I V I  L A  T U A

D I V I N E  

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

https://www.surgital.it/it/prodotti
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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

www.divineexperience.it


Formec Biffi
Il valore di un marchio frutto di ricerca, 
innovazione e creatività

PRODUZIONE

Formec Biffi, nata nel 1996 dalla passione creativa 
di Pietro Casella, non ha mai smesso di crescere, di 
innovare e di evolversi. 
La dinamicità, intrinseca nel dna aziendale, l’ha porta-
ta a essere oggi il maggior produttore italiano di salse. 
Formec Biffi ha costruito il proprio successo grazie a un 
continuo investimento nella ricerca, con innovazione e 
creatività. Nei laboratori R&D dell’azienda, 11 ricerca-
tori supportano l’alta qualità della produzione che oggi 
comprende oltre 92 specialità tra sughi pronti e salse. 
La cura tipica della lavorazione artigianale e le tecnolo-
gie di produzione più avanzate si fondono perfettamen-
te in Formec Biffi. 29 linee di produzione , sono uno 
degli asset più significativi di quest’azienda, e garan-
tiscono a Formec Biffi una flessibilità produttiva unica.
Infatti, i 180mila mq di superficie complessiva e i 
30mila di superficie produttiva rendono possibile la 
produzione di brand label e private label, declinate nei 
diversi formati e destinate sia al canale retail presidiato 
con il brand Biffi che all’Horeca con il brand Gaia, con 

tecnologie produttive all’avanguardia sia per le referen-
ze a lunga Conservazione che per quelle Fresche. 
 
Da Gaia a Biffi anche nell’Horeca: 
lo switch di marca testimonia 
il successo del brand
Il successo del marchio Biffi nel settore GDO porta 
con sé novità importanti anche per il food service. Dal 
2022, con un processo iniziato nel 2021, il brand 
Gaia, dedicato al settore Horeca, verrà sostituito 
dal marchio Biffi. 
Gaia diventerà Biffi su tutti i formati del food service 
– secchielli, vasi e bustine monodose – destinati ai pro-
fessionisti della ristorazione.
Passaggio prevedibile, che trae ragione dal successo e 
dalla crescita esponenziale di Biffi che, negli ultimi 10 
anni, ha avuto un riscontro importante dai consumatori 
italiani e, oggi, è annoverato come il secondo brand rico-
nosciuto nel mondo dei sughi freschi e riscuote, inoltre, 
un successo crescente nel settore della maionese e dei 

Aurtice: 
Marina Caccialanza 
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sughi ambient. 
L’autorevolezza raggiunta dal marchio Biffi, che può 
vantare più di altri quell’italianità dominante tanto ap-
prezzata dal mercato, diventa, così, la base per un per-
corso costruttivo anche nel food service, in grado di fare 
da traino per il brand Gaia, connotato differentemente 
ma dotato della stessa qualità indiscussa. 
La comunicazione TV, digital e social creata per Biffi, 
verrà capitalizzata in questo modo sia sul brand Gdo, 
che sulla Linea Biffi Professionale, ampliando l’effetto 
eco sulla conoscenza del marchio.

Freschi & Pronti: alto servizio e 
valore aggiunto
Conosciuto e apprezzato nel mondo della GDO per i 
suoi sughi pronti e le sue specialità, Biffi  arriva con la 
sua nuova linea di Freschi&Pronti anche nel mondo 
dell’Horeca; in questo modo Formec amplia la sua gam-
ma di referenze dedicate al professionale, fino ad oggi 
quasi esclusivamente presenti nel segmento delle salse.
La linea dei Freschi & Pronti, presenta  un assortimento 
di sughi freschi per la ristorazione professionale, che 
nel formato 450 g sta già riscuotendo grande apprezza-
mento presso bar e ristoranti snelli: per l’operatore, di-
sporre di un sugo fresco dalle proprietà organolettiche  
conservate al meglio, in alternativa al prodotto a lunga 
conservazione  o surgelato, significa aggiungere valore 
al suo prodotto finito con la stessa praticità di servizio. 
Un esempio illuminante è il sugo Cacio&Pepe che 
nella GDO è ora il sugo fresco Biffi più venduto, e 
di recente ha superato i volumi dello storico Pe-
sto; sapore e resa eccezionali, è riconosciuto anche 
dagli chef come equiparabile al sugo casalingo. 

Un segmento di mercato 
fondamentale e in fase di sviluppo
È un nuovo segmento di mercato importante, quello dei 
sughi freschi per la ristorazione, che attribuisce valore 
aggiunto al piatto.
Formec Biffi sta studiando, in questo contesto, anche la 
possibilità di realizzare una linea ambient in vetro per 
favorire gli operatori che hanno necessità di stoccaggio 
diverse dalla conservazione in frigorifero: alcuni sughi 
in assortimento potranno godere della confezione in 
vaso da 500 g mantenendo le stesse caratteristiche.
La linea dei sughi Biffi per l’ho.re.ca rappresenta un 
passo avanti al servizio di un’ampia fascia di ristorazio-
ne, dal bar al ristorante passando per la pizzeria: i sughi 
Biffi, come la crema al pistacchio o la cacio&pepe, sono 
molto apprezzati come condimento anche di pizze e 
pinse e bruschette, oltre ai più tradizionali abbinamenti 
con la pasta. 
Declinata in formati diversi, la linea di sughi Biffi con-
ferma la sua credibilità e porta novità pratiche e di alto 
valore alla ristorazione professionale.

Risotto al Pesto Zucchine e Stracciatella
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www.cgmsurgelati.it

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

CREATI. PROVATI. APPROVATI.

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

Cuor di Parma

Oliva 1800 al tartufo Arancino passion

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

www.cgmsurgelati.it


Speck Salumi Reali
Una gamma di 
qualità esclusiva

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

Lo Speck Alto Adige IGP è un prodotto tipico della tradi-
zione gastronomica dell’Alto Adige che ha avuto la forza 
di diventare protagonista di molte tavole di ristoranti an-
che in altre regioni italiane, per le sue note versatili di 
gusto e per il suo utilizzo anche in originali ricettazioni.
Il suo gusto unico è dovuto alla leggera speziatura con ro-
smarino, ginepro, alloro, poco sale e pepe e al particolare 
metodo di produzione che unisce una leggera affumica-
tura alla stagionatura all’aria fresca di montagna. Inoltre 
è un salume ricco di proteine e con pochissimo grasso.
“Per questi motivi lo abbiamo scelto, con due stagionatu-
re, una di quattro e l’altra di sei mesi, quest’ultima con 
il bollino dell’IGP, per inserirlo nella nostra gamma Sa-
lumi Reali. – afferma Davide Candi, buyer del grup-
po Cateringross -  È un salume ricco di proteine e poco 
grasso, lo Speck è una buonissima scelta alimentare da 
gustare a ogni età, in ogni situazione”.
Salumi Reali è un marchio del gruppo Cateringross che 
permette ai ristoratori di avere prodotti esclusivi, realiz-
zati dalle migliori aziende per ogni categoria, come nel 

caso dello speck che esce dalle stanze di Merano Speck.
Sono due gli speck che Cateringross ha scelto per 
la linea Salumi Reali: uno speck stagionato quattro 
mesi e uno speck Alto Adige IGP stagionato sei mesi.
Lo speck stagionato quattro mesi deriva da una coscia di 
suino sezionata, salata ed affumicata. Ha un gusto delica-
to, salato ed affumicato con legno di faggio.
Dopo un periodo di quattro mesi di stagionatura le baffe 
di speck sono pronte per essere degustate. Viene confe-
zionato sottovuoto per mantenere intatta la sua bontà.
Mentre lo speck Alto Adige IGP sei mesi è realizzato con 
una materia prima di alta qualità (cosce suine provenien-
ti da allevamenti consoni alla specie). Dopo l’affumicatu-
ra (sempre in leggio di faggio) lo speck IGP ha bisogno di 
tempo per sviluppare le sue caratteristiche e quindi con 
un tempo di stagionatura minima 22 settimane.
Il consorzio di Tutela Speck Alto Adige ha sviluppato un 
sistema di controlli che verifica il rispetto di tutti i crite-
ri di qualità: dalla selezione della carne fino al prodotto 
finito.
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Chiedili al tuo fornitore Cateringross

Prodotti indispensabili 
per la tua cucina

www.cateringross.net 

SCEGLI I NUOVI PRODOTTI 
SALUMI REALI

www.cateringross.net


ASSOCIAZIONE GASTRONOMI PROFESSIONISTI 

La cucina (in)sostenibile

Autore: Alessandro Del Re

Negli ultimi anni fortunatamente si parla sempre di 
più di cucina “sostenibile”, considerando le notizie re-
centi sul cambiamento climatico e gli effetti disastrosi 
sul nostro pianeta e le previsioni sul futuro, la soste-
nibilità ambientale riguarda da vicino oramai anche 
le piccole e medie realtà della ristorazione italiana 
e mondiale, è una sfida difficile abbattere i consumi 
energetici e lo spreco di materie prime in questo set-
tore. Secondo alcuni dati del 2019 forniti dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
per ogni europeo si producono all’incirca 840 kg 
di cibo all’anno, di cui solo 560 
kg vengono effettivamente con-
sumati, degli altri 280 kg quasi 
2/3 vengono letteralmente buttati 
prima di diventare un avanzo nel 
piatto. C’è una crescente sensibi-
lità riguardo a questi temi, è però 
opportuno e doveroso dare sempre 
più centralità nel nostro quotidiano 
a tutte le pratiche utili a proteggere 
il nostro ecosistema; noi operatori 
del settore dovremmo sempre più 
essere fautori e promotori del cambiamento delle 
abitudini dei clienti e dei colleghi al ristorante e a 
casa. La sostenibilità ambientale è dunque fondamen-
tale per il bene comune e il futuro di una azienda del 
comparto HoReCa e lo è altrettanto quella  economica. 
Un’attività dell’ospitalità sostenibile non è solo attenta 
all’ambiente, deve essere proiettata nel futuro e essere 
in grado di sostenersi nel tempo, avere una redditività 
tale da assicurarsi un bilancio in attivo o addirittura 
una crescita tale da permettersi di allargarsi. Il tar-
geting, il pricing, il business plan, il break even point 

e il revenue management non sono più questioni che 
riguardano solo compagnie aeree o grandi catene al-
berghiere, quando si apre un ristorante al giorno d’og-
gi bisogna avere ben chiaro a quale clientela ci rivol-
giamo, a quanto dobbiamo vendere i piatti del menù 
e ovviamente è basilare tenere sotto controllo tutti i 
costi fissi e variabili. Le varie attività appartenenti 
alla ristorazione sono a tutti gli effetti una azienda, 
come tale vanno gestite. In Italia, a differenza di al-
tri paesi europei e occidentali, ancora adesso questi 
temi non sono considerati come si deve, ci sono anco-

ra delle realtà gestite in modo troppo 
casalingo e non a livello di offerta 
gastronomica. La situazione però 
sta cambiando, si sono fatti passi da 
gigante, ad esempio i nostri cuochi 
più famosi sono diventati impren-
ditori a tutti gli effetti, forse anche 
grazie al successo mediatico hanno 
iniziato ad allargare i loro business 
aprendo succursali, catering di lusso 
o insegne con una offerta di servizio 
e stile di cucina diversificata in Ita-

lia e all’estero. I grandi chef transalpini già da tempo 
sono presenti con ristoranti in tutto il mondo, riuscen-
do a mantenere altissimi livelli di servizio e cucina, 
incrementando esponenzialmente le entrate delle loro 
aziende.
Diventare imprenditori si può
Per arrivare a risultati simili oltre a una grande vi-
sione c’è bisogno di tanta esperienza, competenza e 
professionalità, capacità di stare al passo con i tempi 
e prevedere le tendenze del settore. Non esiste una ri-
cetta per riuscire a rendere una azienda della ristora-
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zione sostenibile ambientalmente ed economicamente 
e purtroppo spesso ancora oggi lavorare nel mondo 
dell’ospitalità è (in)sostenibile per molti imprenditori 
e dipendenti che orbitano in questo bellissimo mon-
do. Quest’anno in particolare in tutto il Paese è stato 
difficile trovare personale stagionale e non, sia di sala 
che di cucina, molti danno colpa ai sussidi e la svoglia-
tezza dei giovani, ma da operatore del settore dal 2004 
ritengo che i motivi siano altri. Personalmente ho ini-
ziato a lavorare in cucina come lavapiatti nel periodo 
dell’università, ho studiato Scienze Gastronomiche 
a Parma e il fine settimana preferivo stare in cucina 
giusto per avere qualche soldo in tasca per gli svaghi. 
Lavorando, oltre a lavare piatti e padelle, ho iniziato a 
dare una mano nella preparazione e nel servizio, non 
nego che mi è sempre piaciuto ma non pensavo di fare 
il cuoco. Dopo altre esperienze lavorative in Italia e 
all’estero ho deciso di restare in cucina, ho avuto la 
possibilità di crescere professionalmente e oggi sono 
arrivato a dirigere una cucina. La passione per que-
sto lavoro mi spinge ad andare avanti e cercare di fare 
sempre meglio, quando i clienti apprezzano la mia cu-
cina per me è la soddisfazione più grande, mi piace far 
stare bene le persone sedute a tavola. Le condizioni di 
questo lavoro sono già insostenibili di per sé, gli orari 
per forza di cose sono stancanti e alienanti, questo la-
voro non ti permette di frequentare amici e famiglia, 
si vedono poco mogli, mariti e figli. In molti ristoran-
ti, soprattutto quando si sale di categoria, il livello di 
stress è inconcepibile, io mi ripeto e dico sempre ai 
miei collaboratori che stiamo servendo da mangia-
re e non stiamo salvando delle vite, dal nostro picco-
lo possiamo solo migliorare l’umore dei nostri clienti 
e regalargli una piacevole esperienza. Ma questa è la 
vita che abbiamo scelto e sono convinto che ne vale 
la pena, specialmente quando i clienti sono contenti e 
l’attività è economicamente prospera. L’insostenibili-
tà di questo mestiere viene da stipendi a volte trop-
po bassi rapportati al carico di lavoro e alle compe-
tenze, viene dal fatto che si è costretti a fare un solo 
giorno di riposo pur lavorando 12/13 ore al giorno. 
Nell’ambito stagionale ancora oggi il riposo non esiste, 
è impensabile tirare avanti tre o quattro mesi senza 
mai fermarsi e poi mantenere standard di servizio de-
centi. Oltre alla retribuzione vengono offerti contratti 
inadeguati, io personalmente in passato ho dovuto ac-
cettare un part-time di 24 ore settimanali quando in 
realtà le ore erano 70, o con un inquadramento più 
basso rispetto al livello del mio ruolo. Per non parlare 
del fatto che è praticamente vietato ammalarsi, che si 
perdono ricorrenze, matrimoni e addirittura diventa 
un problema andare ad un funerale.
Ecco, personalmente resto convinto che questi sono 
tra i motivi che allontanano le persone da questo set-

tore, soprattutto chi non lo fa per passione. Se penso 
ad uno stagionale a cui viene offerto un contratto di tre 
mesi a 20 ore a settimana, ma in realtà deve lavorare 
sette giorni su sette con una paga al minimo sindaca-
le  che a fine stagione non ha diritto neanche alla di-
soccupazione, non posso criticarlo se non accetta tali 
condizioni.
Il costo del lavoro è sicuramente altissimo in Italia e per 
l’ospitalità, che è un settore che necessita di tantissi-
ma manodopera, andrebbe rivisto, tutta la ristorazione 
dovrebbe chiedere  a chi di dovere di alleggerire questi 
costi, ma ad oggi non c’è una voce comune e condivi-
sa per farsi sentire. Molti imprenditori dovrebbero 
rendere sostenibile anche il posto di lavoro per i 
loro dipendenti, anche perché se i dipendenti sono 
felici di lavorare saranno felici anche i clienti di 
conseguenza. Oltre alla sostenibilità ambientale e 
economica consideriamo anche quella del lavoro.

Lo Chef Alessandro Del Re
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MISCELE PER FRITTURA E TEMPURA
DUE NUOVE ALLEATE NELLE

CUCINE PROFESSIONALI

www.molinospadoni.it - Seguici su:

Entrambe le referenze offrono al professionista diversi vantaggi: la praticità di miscele pronte all’uso 
e facilissime da impiegare, formulate sulla base dell’expertise maturata in un secolo di lavorazione 
delle farine e sull’incessante attività di ricerca e sviluppo che caratterizza da sempre Molino Spadoni.

FRITTURA
Miscela Professionale per

Un mix appositamente studiato per 
facilitare l’aderenza della farina al 
prodotto e formare una copertura 
omogenea, leggera e croccante.

Un mix realizzato per ottenere una tempura 
gonfia, dorata, croccante e leggera, grazie alla 
farina di riso che fa assorbire meno olio e agli 
agenti lievitanti che conferiscono maggiore 

volume alla pastella. 

TEMPURA
Miscela Professionale per

www.molinospadoni.it


Le cose buone sono 
quelle semplici

www.centrocarnicompany.com

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

Il burger è uno di quei cibi che, soprattutto nel mondo 
della ristorazione, ha avuto un percorso estremamente 
interessante, quasi come il personaggio di una determi-
nata serie televisiva che durante le stagioni muta e pla-
sma un forte carattere, finendo per diventare uno dei più 
amati.
Nato quasi per caso, il burger ha una storia relativamen-
te recente. Da cibo di strada è diventato in poco tempo 
un piatto gourmet, riuscendo a conquistare grandi e 
piccini facendo breccia nel loro cuore. Pratico e versatile 
può essere usato sia per sfiziose grigliate in compagnia 
all’insegna della convivialità, sia per piatti più estrosi ed 
elaborati, guarnito magari con salse esotiche od orientali, 
e accompagnato da un cocktail.
Ma ciò che oggi conta veramente, è la ricerca e la cura 
della materia prima con cui questo prodotto viene fat-
to. La ricetta deve essere semplice, pochi ingredienti 
di altissima qualità. Se pensiamo, infatti, ai gusti che 
più ci piacciono, molto probabilmente questi sono 
legati a ricordi della nostra infanzia e ai “piatti della 

nonna”. Gusti semplici che proprio per questo hanno 
conquistato il nostro palato e il nostro cuore. Questa 
è, infatti, la filosofia che ha guidato il brand UNIKA 
alla creazione dei propri burger: carne di primissima 
scelta, amalgamata con pochi e semplici ingredienti 
selezionati, che hanno lo scopo di esaltarne il sapore.
I burger UNIKA®, che sono diventati ormai punto di 
riferimento per tutti i ristoratori e gli chef che ambi-
scono ad offrire il meglio ai propri clienti, si propon-
gono in diverse versioni, volte a soddisfare tanti gusti: 
dalla scottona alla Chianina, all’ Aberdeen Angus Si-
red al bovino. Refrigerati e surgelati, da 150g o 200g 
i burger, rigorosamente senza glutine, sono ideali per 
tutti i tipi di ricette. Da soli o con il pane, i burger 
UNIKA® restano la risposta veloce, semplice e gusto-
sa che saprà soddisfare anche i palati più esigenti.

Le cose semplici sono 
“uniche”, come i burger 
a marchio UNIKA®
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MIXOLOGY FOOD

Gli abbinamenti 
di General Fruit
e la ricetta dello Chef  
Giorgio Zuanon

www.generalfruit.com

Green Moment
 

Ingredienti:
- 30 ml Preparato per cocktail 

alla Mela verde 

Naturera Polot 1882

- 10 ml Succo di lime

- 200 ml Bitter lemon

- Fette di mela fresca

- Foglie di menta fresca

Preparazione:

In un bicchiere con ghiaccio, 

versare tutti gli ingredienti.

Decorare con mela, foglie di 

menta e ribes.
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Tagliatelle di riso “ Nuvola”alle verdurine, 
capperi, polvere di olive disidratate 
e pesto di rucola
Ricetta dello chef Giorgio Zuanon
Casina Ricchi di Mozambano (MN)

INGREDIENTI (dosi per 1 persona)
80 g. Tagliatelle all’uovo con farina di riso di Riso 
Nuvola
60 g. Verdurine brunoise base
20 g. Capperi sott’aceto
15 g. Olive nere piccole Taggiasche denocciolate
5 ml. Olio extra vergine oliva
3 g. Sale fino
1 g. Pepe bianco macinato
50 g. Pesto di rucola

PROCEDIMENTO
Mondare le verdure e tagliarle a piccoli cubetti. Lavare accuratamente la rucola ed il prezzemolo, tagliuz-
zarli e con l’aiuto di un robot da cucina frullare il tutto fino ad ottenere un pesto fine e ben amalgamato.
Passare per qualche minuto le olive denocciolate in una soluzione di acqua e zucchero ( 1:1 ), scolarle, 
stenderle in placca e disidratarle in forno fino a che non siano ben croccanti.
Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua saIata.
Nel frattempo in un saltiere ben largo, con un goccio di olio E.V.O. saltare velocemente le verdurine, poi
insieme i capperi e quindi a cottura ulimata unire le tagliatelle di riso ed amalgamare bene il tutto. 
Impiattare con cura le tagliatelle condite e poi con l’aiuto di un biberon da cucina fare degli spuntoni di 
salsa di pesto di rucola, sbriciolare qualche oliva croccante.
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Alla scoperta dei tesori mediterranei: le Barchette di Melanzane Mignon
Da oltre tre generazioni noi di Spirito Contadino dedichiamo la nostra attivi-
tà alla riscoperta, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’immenso patrimo-
nio di ortaggi e di erbe spontanee che la natura offre nella nostra amata terra. 
Alimentazione povera contadina e base di antichi piatti tipici del nostro territorio pu-
gliese, da secoli considerate dai nostri nonni strumento di salute per le capacità pro-
tettive nei confronti di numerose malattie, tra le varietà di ortaggi di elevato inte-
resse gastronomico oggi molto ricercati in cucina, ci sono le “Melanzane Mignon”.

L’INCANTO DELLA NATURA

Concept e foto: Sergio Supino       Testi: Sonia Leo

...da generazioni coltivava questa melan-
zana e con suo padre aveva fatto numerosi 
tentativi di produzione per far apprezzare 
le sue infinite proprietà che non venivano 
capite, per cui decise di farlo solo per uso 
personale nell’orto di famiglia. Circa 25 anni 
fa, ci donò questa antica varietà di picco-
le melanzane raccontandoci la sua storia. 
Proprio in quell’orto ne raccolse tre: una 
la diede a me, l’altra a mio fratello e man-
giò l’altra cruda. L’assaggiammo anche noi 
e rimanemmo stupiti dalla delicatezza del-
la buccia e dalla dolcezza del suo sapore. 
Ci affidò questo grande tesoro della sua 
famiglia, ci raccomandò di custodirlo e far-
lo conoscere al mondo intero. Accettammo 
con grande entusiasmo, promettemmo che 
avremmo esaudito questo suo desiderio. 
L’anno successivo cominciammo la ripro-
duzione dei semi con un’accurata selezione 
che continuiamo ancora oggi ad effettuare. 

Un anziano contadino
del nostro borgo
che aveva dedicato
la sua vita alla terra...

http://www.spiritocontatino.com/
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La melanzana mignon è un ortaggio che 
merita attente cure e impegno sia per la 
coltivazione che per la raccolta, esegui-
ta rigorosamente a mano. Viene raccol-
ta piccolissima, di circa 20/25 gr, quando 
esprime lo stadio migliore di maturazione. 
Ha una forma leggermente allungata ed un 
colore viola intenso, con un gusto dolcissimo.
Ha poche calorie e un basso contenuto di 
grassi, contiene potassio, vitamina A, vitami-
na C, fosforo e calcio. La sua buccia contiene 
sostanze benefiche per fegato, pancreas e in-
testino. Favorisce inoltre l’aumento della pro-
duzione della bile, stimolandone il rilascio 
da parte delle cellule epatiche ed agevola la 
digestione. Un vantaggio che porta al miglio-
ramento della funzionalità epatica e alla ridu-
zione del contenuto di colesterolo nel sangue.

Come nascono
le Barchette

di Melanzane Mignon
Sempre in ascolto e in linea con le esigenze 
della ristorazione, abbiamo creato una novità 
dedicata al mondo dell’appetizer: lavorate ri-
gorosamente a mano, tagliate a metà e svuo-
tate con lo scavino, le Barchette di Melanzane 
Mignon possono essere farcite con qualsiasi 
ingrediente, servite fredde oppure ripassate 
in forno o in padella e diventare un apprez-
zatissimo finger food creativo e salutare da 
offrire ai propri ospiti.

Esprimi la tua creatività e sco-
pri le infinite combinazioni di sa-
pori che puoi creare con le no-
stre verdure come hanno già 
fatto tanti Chef di Spirito che 
condividono la nostra filosofia.

Per un’attività di successo
Spirito Contadino con la filie-
ra corta è sempre attenta alle 
esigenze dei clienti .  Riserva 
qualità controllata,  affidabi-
lità e sicurezza di ortaggi sur-
gelati di eccellente qualità, 
appena raccolti più freschi del 
fresco, consentendo di ridur-
re i  costi ,  gli  scarti e le scor-
te di magazzino, per fare di 
ogni chef uno chef di successo.
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Villa Margon si trova nei dintorni di Trento, alle pendici 
del Monte Bondone.
Si tratta di una bellissima ed affascinante villa rinasci-
mentale risalente al 1500, con annesso un palazzo otto-
centesco ed una Cappella neogotica, costruita su di una 
più antica. 
La proprietà è della famiglia Lunelli che da tre genera-
zioni produce bollicine di alto livello ed ha aggiunto alla 
propria produzione vini fermi provenienti dalla Tenuta 
Margon, dalla Tenuta Podernovo in Toscana e dalla Tenu-
ta Castelbuono in Umbria.
La villa ha dato il nome alla tenuta Villa Margon ed alla 
locanda Margon che è una dimora di campagna con am-
bienti raffinati ed eleganti. Il ristorante ha attualmente 
una stella Michelin e lo chef è Edoardo Fumagalli, brian-
zolo del 1989. La sua cucina è creativa, estrosa, leggera, 
equilibrata, dai sapori netti che si fonda sulla conoscenza 
della materia prima e sulla tecnica e libertà di esecuzione

Ristorante Locanda Margon 
Trento, 
Via Margone di Ravina n. 15. 
Tel. 0461 349401
www.locandamargon.it

Il piatto da me scelto è la 
Battuta di calamari e verdure croccanti
Ingredienti per 4 persone: 
Calamari freschissimi 500gr, Aceto di Chardonnay  Q.B, 
Carota gialla 1, Carota viola 1, Zucchina 1, Barbabietola 
di Chioggia 5, Scalogni 2, Bisque di crostacei 200 g, 
Cerfoglio 20 g, Erba cipollina 20 g, Vino bianco 100 ml, 
Olio evo q.b., Sale e pepe q.b.

Alla Locanda Margon 
per gustare la 
“Battuta di calamari 
e verdure croccanti” 
abbinata al 
Villa Margon 
Chardonnay 2018

Fine Wine Critic

info@paolobaracchino.com 
www.paolobaracchino.com

Paolo Baracchino 

Battuta di calamari e verdure croccanti

ABBINAMENTI
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Procedimento:
Pulire i calamari freschi, tagliarli a brunoise e condirli 
con olio, cerfoglio, erba cipollina tritata, sale e pepe. 
Conservare in frigorifero. 
Con l’aiuto di uno scavino ricavare dalle verdure delle 
sfere, ad eccezione dello scalogno. 
Sbollentarle in acqua salata fino ad ottenere una con-
sistenza morbida esternamente e croccante all’inter-
no. Raffreddarle rapidamente in acqua e ghiaccio. 
Tostare le teste dei calamari in una pentola con un filo 
d’olio extravergine, aggiungere la mirepoix di scalo-
gno e le restanti verdure da cui abbiamo ottenuto le 
sfere precedentemente. Sfumare con il vino bianco e 
aggiungere la bisque di crostacei. Lasciar cuocere a 
fuoco lento per 50 minuti. Filtrare la salsa correggerla 
con sale e pepe e qualche goccia di aceto chardonnay 
e raffreddare. 

Impiattamento:
Disporre i calamari sul fondo del piatto con l’aiuto di 
un coppapasta. Adagiare le sfere di verdure in manie-
ra ordinata e concentrica al di sopra. Versare la salsa 
fredda nel piatto e servire. Il piatto ha una bellissima 
presentazione visiva.
 
Il vino che ho voluto abbinare  a questo pittoresco e 
gustosissimo piatto è il Villa Margon Trentino Char-
donnay D.O.C. annata 2018. Le vigne di produzione di 
questo vino sono situate alla destra del fiume Adige e 
a sud-ovest di Trento, in una tenuta di proprietà della 
famiglia Lunelli. I terreni sono a scheletro prevalente, 
tendenzialmente sabbioso.
I ceppi per ettaro sono solamente 4000 ed il sistema di 
allevamento è a pergola semplice trentina.
La produzione è di 60 hl per ettaro.
La fermentazione avviene a temperatura controllata 
in recipienti di acciaio inox con lieviti selezionati ed 
in parte in carati di rovere. L’affinamento avviene in 
parte in acciaio ed in parte in legni di diverse dimen-
sioni per un periodo che va dai 10 ai 12 mesi, mentre 
la sosta in bottiglia avviene per un periodo di circa 10 
mesi.
La prima annata di produzione è stata la 1987. Ho 
scelto questo vino per la sua ricca mineralità e per il 
suo sapore di sedano fresco, prezzemolo e limone che 
esaltano il sapore del piatto.
La famiglia Lunelli produce gli spumanti Ferrari e l’a-
zienda è il fiore all’occhiello della bollicina italiana.
Il top di gamma degli spumanti è il Giulio Ferrari ri-
serva del Fondatore, una bollicina fantastica, piacevo-
le con al naso, normalmente, il minerale, la bacca di 
ginepro e la colla Coccoina, (latte di cocco e mandorla).

TENUTE LUNELLI 
VILLA MARGON
Trentino D.O.C. Chardonnay, annata 2018
(Uvaggio: 100% Chardonnay) 

Colore giallo paglierino intenso con marcati riflessi oro.
Al naso emergono, in modo rilevante, profumi di pietra 
focaia e pepe bianco. Seguono toni di panno caldo ina-
midato, sapone di Marsiglia, sedano fresco, prezzemolo, 
lievi ricordi di pop corn, pane caldo, lievi note dolci che 
mi ricordano vagamente lo zucchero filato, fiori di zaga-
ra, per terminare con soffi di guscio duro di mandorla.
Al palato si godono subito la sapidità e la mineralità ac-
compagnate da ricordi di sedano fresco e prezzemolo.
Il corpo è medio appena sufficiente, fine e delicato.
Il vino ha un po’ di effetto altalenante tra alcool e fre-
schezza. Nonostante che abbia una discreta freschezza, 
nel finale si sente bruciare, lievemente, la parte centrale 
della lingua. Lunga è la sua persistenza gustativa con fi-
nale di sedano fresco, prezzemolo e lieve limone.
(89/100)
Tenuta Margon
Via del Ponte 17, 38123 Ravina (TN) 
tel 0461 972311
www.tenutelunelli.it

www.tenutelunelli.it
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