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Salvatore Bianco
Lo chef de Il Comandante

Fermiamo 
la stupidità

Il corso per 
sommelier del riso 

Un nuovo 
Rinascimento 
nella ristorazione

Terra e territorio

questa rivista è offerta da

https://www.faic.it/


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

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

IL FUTURO DELLA FARINA,
RIVOLUZIONATO

www.agugiarofigna.com

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

BREVETTO ESCLUSIVO
REGISTRATO E DEPOSITATO IL 14 MARZO 2018

https://pizzastories.le5stagioni.it/it
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Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl

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

benhurtondini@salaecucina.it

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

marina.caccialanza@gmail.com

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

s.vitali@salaecucina.it 

Luigi Franchi
Direttore responsabile
Prima fotografo di cibo e territori, poi 
comunicatore, autore di numerosi libri di 
enogastronomia e di turismo enogastro-
nomico. e infine giornalista di enogastro-
nomia. Tra le sue principali pubblicazioni, 
scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino 
in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il 
turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edi-
zioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina 
Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Loca-
telli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ide-
atore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), 
coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, 
Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore 
di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica

luigifranchi@salaecucina.it

Mariangela Molinari
Redazione
A cinque anni ho deciso che avrei la-
vorato con le parole.
Dopo la laurea in lingue ho iniziato 
a scrivere di beverage, buon cibo, ri-
storazione e ospitalità per importanti 
testate di settore, e negli ultimi tempi, terminati gli studi in agraria, 
anche di verde e giardini. Giornalista professionista con la penna 
sempre in mano e l’orecchio in ascolto, pianto, poto, semino fiori, 
arbusti e frasi per importanti case editrici; cucino articoli, imbandi-
sco inchieste, cuocio a fuoco lento storie e monografie dei profes-
sionisti dei fornelli e dei prodotti che portiamo in tavola.

officinamari@gmail.com

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

giuliazampieri@salaecucina.it

LA REDAZIONE
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Tutta la buona cucina gira  
intorno a un grande olio.

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

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

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

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

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

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

olitalia.com

https://www.olitalia.com/it-it/


luigifranchi@salaecucina.it

In questa estate dove i ristoranti sono strapie-
ni, dove le persone si riversano fuori dalle loro 
case, dove la voglia di stare insieme dopo un lun-
go periodo di isolamento la fa da padrona, ci sono 
alcuni fatti che devono farci riflettere sul deli-
rio di stupidità in cui stiamo precipitando tutti. 
Fatti diversi tra loro ma che rivelano una società 
malata, dove l’informazione seria rischia di essere 
soffocata dalle fake news, dai video assurdi di gente 
che non sa neppure quello che sta facendo, dall’in-
gordigia di followers al posto di amici veri e sinceri.  
Queste parole mi escono dopo aver letto un paio tra le 
tante, folli, notizie che riguardano in qualche modo il 
nostro rapporto con il cibo.
La è relativa a una morte, non chiarita anche se il so-
spetto è grande; quella di Omar Palermo, un uomo di 
soli 42 anni, noto al pubblico per il suo blog Youtubo 
anche io, dove si strafogava, lui già obeso, di cibo. In 
un video lo si vede mentre mangia 40 Kinder Pinguì e 
poi, subito dopo, un intero pollo fritto comprato in una 
gastronomia di un centro commerciale e via di que-
sto passo, collezionando oltre 500.000 followers che 
ridevano, si divertivano a vedere questo omone buono 
mangiare, mangiare, mangiare da solo nella sua cuci-
netta. E poi articoli di giornale che ne tessono le lodi 
parlando di una “persona vera”, con un pensiero che 
recita così: “Ciao Omar, hai vinto, perché in un mon-
do di vanagloriosi, di improvvisati esperti di qualco-
sa, di influencer che comunicano il nulla assoluto, tu 
eri semplicemente te stesso e così ti sei mostrato…”. 
Fa impressione che un giornalista scriva così. Fa inor-

ridire pensare che un uomo, per sconfiggere la solitu-
dine arrivi a morire strafogato dal cibo per soddisfare 
le voglie di 500.000 followers.
 
Poi c’è la libertà, questa parola così bella, così cari-
ca di significato che viene calpestata a causa dei de-
liri post-Covid come quando, ad esempio, i ristoranti 
chiedono di far mangiare all’interno le persone con il 
green-pass per poter sfruttare il più possibile i tavoli 
a disposizione. Anche questa è una notizia che non 
meriterebbe neppure di essere classificata come tale. 
Siamo o non siamo in un mercato libero? Se non vuoi 
accettare questa condizione, tu cliente, vai da un altro 
ristorante (ce ne sono così tanti in giro) ma non venire a 
dire che siamo un paese dove la libertà viene calpestata. 
Per favore! La libertà è una cosa seria, con persone 
che sono morte per garantirla ai loro figli e nipoti.  
Due minuscoli esempi di quanto poco fertile sia sta-
to il tempo della riflessione nei mesi in cui tutti noi 
potevamo usare quel tempo per cambiare in meglio. 
Invece la società si è incattivita, o meglio sono usciti 
allo scoperto gli stupidi. Sono tanti ma, ne sono an-
cora fermamente convinto, non sono maggioranza. La 
maggioranza è fatta di persone che, in questi mesi, 
hanno coltivato pensieri e azioni buone e positive, 
progetti per una vita migliore e per un lavoro degno 
di tale nome. Noi, con il nostro lavoro, continueremo 
a cercarli. È un compito che ci assumiamo volentieri 
perché questo pianeta deve vivere ancora a lungo e 
avere ospiti che sappiano apprezzarne la bellezza. A 
cominciare proprio dal buon cibo inteso come condi-
zione fondamentale per una buona vita.
 

Luigi Franchi
direttore responsabile

luigifranchi@salaecucina.it

Fermiamo 
la stupidità

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

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

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

cirioaltacucina.it

L’Italia 
nel piatto.

Ricetta di
Fabio Potenzano

https://www.cirioaltacucina.it/


Mancano autisti per le consegne. Questo è uno dei 
tanti problemi emersi in questo periodo ma che as-
sume una rilevanza particolare nel momento in 
cui, per rimanere nel nostro settore, la ristorazio-
ne è ripartita alla grande in questi ultimi due mesi. 
La logistica è un aspetto importante nella corret-
ta gestione della filiera e la mancata consegna, o il 
ritardo, delle merci alimentari al distributore pe-
nalizza non poco il ristoratore che si trova a dover 
fare i conti con menu ridotti o a dover cambiare, 
per quei determinati giorni, la propria proposta. 
Perché non vi fate scorte di magazzino direte?
Perché le scorte di magazzino non esistevano già pri-
ma del Covid; è una pratica che, complici il poco spa-
zio nei ristoranti e il rischio di fare acquisti sbagliati, 
stava andando in disuso. I mesi trascorsi poi hanno 
cancellato del tutto la voglia di fare scorte, anche ora 
i ristoratori fanno acquisti piccoli, mirati al presen-
te. La paura di nuovi lockdown è ancora avvertita. 
Di conseguenza anche il distributore non ha in-
tenzione di fare grossi investimenti in scorte di 
magazzino e le aziende produttrici fanno fatica a 
consegnare le merci perché mancano gli autisti. 
Questo scenario è stato rilevato da ANITA, l’associa-
zione di Confindustria che ha lanciato, per prima, l’al-

larme. “Si tratta ormai di una vera e propria emergen-
za. Un problema che coinvolge non soltanto l’Italia, ma 
l’Europa intera. A causa dell’aumento della domanda 
di trasporto in arrivo dal mondo produttivo è sempre 
più difficile combinare tempi di consegna, efficienza 
del sistema e seguire le norme di sicurezza” ha spie-
gato Thomas Baumgartner, presidente di ANITA. 
Anche in questo caso però il problema vero è la 
formazione. Il settore del trasporto è cambiato mol-
tissimo in questi anni – nuovi automezzi dotati di 
tecnologie all’avanguardia, un aumento notevole di 
mezzi sulle strade – che impongono regole e cono-
scenza mentre il personale è abbastanza avanti come 
età media. Servono giovani che sappiano interagire 
grazie alle conoscenze tecnologiche, agli strumenti 
di guida, ai tempi che non possono essere disuma-
ni come quelli che, troppo spesso, vengono imposti. 
Basti pensare all’aumento che ha avuto l’e-commer-
ce nei mesi scorsi – spedizioni aumentate del +103% 
che ora sono attestate a un +68,3% a dimostrazione 
che il fenomeno non è temporaneo – in tutti i setto-
ri, anche negli acquisti della ristorazione, per capire 
come il trasporto su strada sarà, ancora per lungo 
tempo, un settore destinato a durare e a crescere.  
Questo implica nuove professionalità che, ad oggi, 
mancano e se ne avverte la carenza in maniera dram-
matica. Ben vengano, dunque, iniziative come quella 
del Consorzio Global per dar vita a un nuovo corso 
universitario di alta formazione logistica dove si af-
fronta anche il tema dei trasporti a livello globale. 
Anche qui servono competenze nuove, stiamo entran-
do in un mondo che sta cambiando molto rapidamen-
te e non possiamo restare solo e sempre a lamentarci 
se non arrivano i prodotti selezionati per il servizio 
del giorno. Non sono più i tempi di François Vatel, 
il cuoco francese che si suicidò perché il pesce ordi-
nato per il pranzo del Re Sole non arrivò in tempo.  

Benhur Tondini
presidente sala&cucina

benhurtondini@salaecucina.it

Il trasporto
degli 
alimenti?

EDITORIALE

Un problema da 
risolvere in fretta

9 |  agosto/settembre 2021



Salvatore Bianco

Sono nella mia terra, a casa, con il rispetto della 
proprietà e la voglia di investire ogni giorno. 
Non accade a tutti di avere queste possibilità.

IL COMANDANTE DI NAPOLI

PARLIAMO CON

Parliamo con… Salvatore Bianco, classe 1978, è l’executive chef de Il Comandante, il ristorante gastronomico fiore all’occhiel-
lo di ROMEO Hotel. Originario di Torre del Greco, porta nei piatti i sapori e i profumi del golfo di Napoli, che ama sposare con 
ingredienti e suggestioni di altre culture e territori.

Autore: Luigi Franchi

Chef Salvatore Bianco il Comandante

www.romeohotel.it

10   |  agosto/settembre 2021

https://www.romeohotel.it/it/naples/ristoranti-e-bar/il-comandante-restaurant.html


Salire al decimo piano dell’Hotel Romeo, l’hotel creato dall’architet-
to Kenzo Tange con una visione avveniristica su incarico dell’im-
prenditore campano Alfredo Romeo, è già di per sé un’emozione 
che si disvela quando si varca la soglia del ristorante Il Comandan-
te. Una vista eccezionale sul mare di Napoli e sul Vesuvio, un’acco-
glienza che ti dà subito l’idea che avrai davanti a te una serata ec-
cellente sotto tutti i punti di vista, dell’ospitalità, della cucina, della 
conversazione. Fuori c’è una città pulsante, caotica, meravigliosa, 
ma qui si crea una bolla di buona vita che non sembra neppure di 
essere a Napoli. Fino a quando non arrivano i piatti di Salvatore 
Bianco che di questa terra sono l’espressione più contemporanea. 
Come sei arrivato a governare la cucina de Il Comandante e su 
quali basi ti hanno scelto?
“Sono arrivato qui nel febbraio del 2012, dopo aver frequentato 
differenti mondi (Capri, il Chianti, Sankt Moritz, Milano e l’avven-
tura romana di Gualtiero Marchesi, l’Osteria dell’Orso). La selezio-
ne ricercava un profilo giovane su cui investire e formare in ma-
teria di cucina. Volevano un executive chef, una persona in grado 
di approcciare al lavoro anche sul piano manageriale. E, in più, lo 
volevano di questa terra. Questa è un’azienda che crede molto nel 
territorio, nelle sue persone. Molto propensa a creare protocolli di 
lavoro per governare in maniera efficiente la struttura. Qui sono 
cresciuto, anno dopo anno, fino a diventare un vero manager, a 
occuparmi di tutto quello che riguarda il ristorante e gli eventi 
legati ad esso. Tra qualche mese apriremo anche a Roma, con lo 
stesso format, un concept che sappia coniugare arte, bellezza e 
ospitalità”.
Cosa significa lavorare nel ristorante di un hotel di questo li-
vello?
“Sicuramente è motivo quotidiano di grande stimolo, ogni giorno 
si creano situazioni diverse che ti fanno crescere continuamente. 
Ma significa anche e soprattutto una grande responsabilità, che 
però non avverto in maniera pressante. Sono nella mia terra, a 
casa, con il rispetto della proprietà e la voglia di investire ogni 
giorno. Non accade a tutti di avere queste possibilità. Inoltre, al 
mio arrivo, dopo soli sette mesi, abbiamo ricevuto la stella Miche-
lin; un progetto che la proprietà aveva in animo dall’apertura avve-
nuta nel 2008. Una soddisfazione enorme per me”.
Tra le definizioni della tua cucina ne ho trovata una che reci-
ta così: piatti di rara eleganza, costruiti con materie prime di 
grande qualità, lavorate al minimo per non alterare sapori e 
valori nutrizionali. A me interessa raccogliere una tua defini-
zione… 
“La mia è una cucina integralista, nel senso positivo del termine, 
ed esplosiva. Integralista perché amo usare le materie prime in 
modo integrale, cioè tutte le parti edibili, cercando di esaltarne 
ogni parte. Esplosiva perché il risultato deve essere una grande 
concentrazione di profumi, gusti, essenze del territorio campano, 
con un’espressione netta di tutte le componenti. Qui abbiamo la 
forza vulcanica e uno dei mari più salinici, che consentono di rea-
lizzare ricette con pochi fronzoli e profondamente legate a questa 
terra fantastica”.
Fare una cucina come la tua, fortemente contemporanea, in 
una città di profonda tradizione gastronomica è una scommes-
sa che però hai vinto: la clientela, internazionale e locale che 

Seppia e Patate
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reazioni ha di fronte alle tue proposte?
“La nostra clientela internazionale è predisposta a vi-
vere esperienze che parlino anche di territorio, nelle 
sue forme più moderne. Nella costruzione del mio pro-
getto comunque un ruolo importantissimo lo svolge il 
servizio di sala, a cui attribuisco la maggior parte di 
valore della mia cucina. Ho uno staff che lavora con me 
da molto tempo e sa raccontare i miei piatti meglio di 
quanto riuscirei a fare io. Questo è il vero ingredien-
te di successo de Il Comandante; aver abbandonato la 
rivalsa che, purtroppo, esiste ancora tra sala e cucina 
in molti ristoranti. Tutto ciò ci permette di far arrivare 
all’ospite un messaggio molto chiaro di dove si trova 
e di cosa sta degustando. Il direttore di sala, Mario 
Vitiello, entrò a far parte della mia squadra a 22 anni, 
come assistente sommelier. Ora è importantissimo nel-
la gestione della struttura. Non potrei farne a meno”. 
Qual è la tua passione più vera in cucina?
“Da buon campano adoro la pasta secca. Anche se non 

è di semplice realizzazione fare ricette moderne con 
questo ingrediente. Forse è anche per questo che mi 
stimola tantissimo. Stare in cucina per me è come sta-
re in un parco giochi per un bambino. Ho tre ragazzi 
con me da 10 anni ormai, con loro mi diverto ancora 
tantissimo, sono davvero i miei pilastri, c’è confronto 
continuo, sperimentazione dove ognuno ci mette del 
suo in termini di idee. I loro nomi? Roberto Boemio, 
Raffaele Langella e Giuseppe Voto. Ragazzi che, se 
uscissero dalla mia cucina, oggi sarebbero tranquil-
lamente in grado di gestire un ristorante stellato. 
Eppure restano qui per condividere il mio, il nostro 
progetto. Fanno sforzi personali e familiari per asse-
condare la mia visione. Per me sono indispensabili!” 
Raccontami di una tua ricetta iconica: ragu 9850. 
Perché quel numero?
“È un piatto nato dopo un evento gastronomico a Chi-
cago. Parlando con un giornalista il discorso è caduto 
sul ragù napoletano, questa persona era vegana o ve-
getariana e mi sollecitava a descrivere un ragù senza 
uno degli ingredienti principali: la carne che ‘peppïà’ 
sul fuoco. Al ritorno abbozzai un progetto che rima-
se nel cassetto per lungo tempo, fino a un viaggio in 
Giappone, nella città di Kagoshima, gemella di Napoli 
fin dal 1960. Fu in quel luogo che mi venne l’illumina-
zione; al ritorno, in tre giorni, creammo ragu 9850. Il 
numero sta a indicare i chilometri che separano Kago-
shima da Napoli. Dapprima il miso, poi la soia, infine 
il Parmigiano Reggiano azotato che rilascia un con-
centrato di umami che, abbinato agli altri ingredienti, 
offre lo stesso sapore della carne, il tutto abbinato a un 
pomodoro Altrettanto concentrato e il gioco è fatto. Un 

Animella
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piatto che racchiude due nazioni agli antipodi e sim-
bolo di Napoli, la città con le più grandi contraddizioni 
al mondo”.
Fare esperienze internazionali aiuta oggi un giova-
ne cuoco?
“La vita stessa di un cuoco è un viaggio quindi, si: solo 
con esperienze internazionali si possono allargare gli 
orizzonti e un modo di essere cuoco. Però è necessario 
tornare al porto d’origine. Perché, solo in questo modo, 
il nostro contributo a far diventare davvero grande la 
ristorazione e la cucina italiana può acquisire valore. 
Bisogna essere bravi a scremare tirando fuori la pro-
pria identità. Un grande cuoco deve tracciare strade, 
non percorrere quelle già tracciate. Io, negli anni e con 
le diverse esperienze, ho messo da parte tantissime 
ricette ma cerco, ogni volta, di partire da zero, senza 
condizionamenti ma solo con la conoscenza acquisi-
ta”.
Come hai vissuto il periodo trascorso e cosa ti ha 
portato a riflettere?
“Nella vita cerco sempre di trovare qualcosa di posi-
tivo. Nei mesi del lockdown trascorrevo molto tempo 
nel ristorante, anche se era chiuso, cercando di imma-
ginarlo nel prossimo futuro, guardando al domani e a 
quanto ci avrebbe rafforzato questo terribile momen-
to. Viaggiavo con la testa fino a quando ho scoperto 
che la proprietà aveva dei terreni incolti, non utilizza-
ti. Da quel momento ho iniziato a sviluppare i contatti 
con piccoli produttori del territorio, affidando a loro 
quelle terre che, ora, danno alle nostre cucine frutta 
e verdure eccellenti. Poi ho fatto la stessa cosa con i 
pescatori di casa mia, a Torre del Greco, che adesso mi 
garantiscono, ogni giorno, una quota del loro pescato. 
È nato così gli Orti e le Terre di Romeo, da cui arriva 
la stagionalità che caratterizza la mia cucina. Inoltre, 
con queste produzioni, sto sperimentando confetture, 
conserve, produzione di olio con il nostro marchio che, 
per ora, vendiamo agli ospiti”.

Il turismo è l’anima dell’Italia e quest’estate lo di-
mostra, ma cosa occorre fare per rendere adeguata 
l’offerta?
“Da un po’ di tempo abbiamo capito che il turismo è 
uno dei più forti elementi di crescita del nostro Pae-
se e la ristorazione ne è una parte essenziale, ma la 
politica ancora non lo ha capito. Abbiamo fatto ini-
ziative comuni come Ambasciatori del Gusto per av-
vicinare le scelte governative al settore ma la strada 
è ancora lunga. Per rendere adeguata l’offerta turi-
stica sarebbe, inoltre, necessario rivedere la classifi-
cazione delle strutture verificandone l’adeguatezza. 
Purtroppo viviamo una situazione in cui la bellezza 
diffusa dell’Italia porta a vendere camere che non 
hanno un prezzo adeguato all’offerta ma sono vicine 
ai luoghi da visitare. La bellezza dei luoghi vale e il 
cliente si trova a pagare qualcosa in più, forse tanto in 
più, per godere di quei luoghi sorvolando sul prezzo 
ma il tempo sta scadendo. La bellezza italiana è im-
mutabile ma il turismo ha bisogno di regole diverse 
per riuscire a competere sul piano internazionale”. 

Sala de Il Comandante

Ragu 9850
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L’ambiente americano è un contesto facilitante per stu-
diare l’efficacia dei comportamenti di sala da parte del 
personale. Al di là dell’oceano il personale ha buona 
parte del suo stipendio determinato dalle mance dei 
clienti. Si concorda tra camerieri e titolare un fisso e 
poi una quota delle mance. Da un lato è normale per 
i clienti in bar e ristoranti lasciare una mancia, è 
un’abitudine. Dall’altro la quantità delle mance o 
la differenza tra mance con personale diverso o in 
differenti fasce orarie permette di misurare im-
mediatamente il livello di soddisfazione connesso 
al servizio. Le persone di sala che ottengono mance 
sopra la media del locale di solito hanno dei livelli di 
attenzione e cura del cliente superiori. 
La facilità di un numero facile da misurare, a parità 
di altri fattori, consente di stimare l’impatto sulla 
percezione del cliente di piccole variazioni nel mo-
dello di servizio al tavolo. Questi spunti possono es-
sere generalizzati ed applicati con il personale di sala 
in tutto il mondo, perché confermano meccanismi di 
funzionamento psicologici, studiati dalla NEUROVEN-
DITA. 
Nodder ed il suo team di ricercatori hanno dimo-
strato un’associazione straordinaria. Il personale di 
sala che, quando raccoglie la comanda del menù, 
ripete esattamente le stesse parole dette del cliente 
ottiene una media di mance del 21% più alta, ri-
spetto a quando non adotta questo comportamen-

to. L’azione è semplice. Ripetere le parole che dice il 
cliente. L’associazione è stata replicata in ristoranti di 
posizionamenti diversi, in aree diverse degli U.S.A. Il 
valore della ripetizione è un dato certo nella letteratu-
ra scientifica dei comportamenti efficaci da adottare 
da parte del personale di sala. Cosa fare? Insegnare 
subito a chi serve in sala a ripetere le parole del 
cliente. Non ‘arriva subito’ o ‘tutto bene’ Serve abi-
tuare il personale a ripetere come automatismo le me-
desime parole che hanno appena sentito uscire dalla 
bocca del cliente. L’aumento delle mance testimonia 
clienti più soddisfatti del servizio. 
Quali sono i meccanismi psicologici sottesi a que-
sta semplice percezione legata da un comporta-
mento quasi banale? Il cliente si sente compreso 
nella sua richiesta, non teme errori, grazie alla ripe-
tizione. Il cliente si sente al centro dell’attenzione, 
sono ripetute esattamente le sue parole. Il cliente si 
sente gratificato, il personale ripete ciò che ha detto 
come a rimarcare la bontà delle sue scelte effettuate 
dal menu. In pratica la ripetizione accresce dinami-
che legate all’autostima del cliente. La soddisfazione 
è un mix di tanti dettagli. Una quota di soddisfazione 
dipende dall’adozione di un comportamento semplice: 
ripetere le parole dei clienti. Un detto buddista affer-
ma che la ripetizione è la chiave della conoscenza. 
Parafrasando si può affermare che la ripetizione è la 
chiave del successo nel servizio. Ripetere, ripetere e 
ancora ripetere. 
 

Lorenzo Dornetti
ceo Neurovendita

Ripetere 
le parole 
del cliente

VENDI CON SUCCESSO
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L’ Alta Cucina al Servizio 
della Ristorazione

Dalla creatività e dalla sapiente tradizione italiana di De Angelis 
hanno preso forma le gustosissime paste fresche Selezione 
Gourmet dedicate alla ristorazione.
Una gamma di ricette esclusive, un ampio  assortimento di 
formati in grado di soddisfare le nuove tendenze alimentari e le 
esigenze di benessere dei consumatori.
Prova tutte le nostre proposte, sono una più buona dell’altra!
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Presentare ed esibire bottiglie di olio extra vergine di 
oliva a firma del proprio chef, e, di conseguenza, con il 
logo del ristorante, è sicuramente una bella idea. Oggi, 
più che in passato, lo si può fare in maniera più funzio-
nale e di fatto senza nemmeno sostenere grandi spese. 
Sono possibili soluzioni economiche, perfino alla por-
tata di quei locali che puntano su prezzi accessibili, 
rivolgendosi d’elezione a un pubblico più numeroso e 
popolare. L’idea di concepire un olio cucito su misura 
resta senza dubbio una soluzione vincente, perché da 
un lato valorizza una materia prima come l’olio extra 
vergine di oliva - che si contraddistingue soprattutto 
per la sua unicità territoriale e per le molteplici e va-
riegate peculiarità sensoriali - e, dall’altro lato, questa 
personalizzazione rimane a tutti gli effetti la soluzione 
ideale per un ristorante che voglia distinguersi e farsi 
apprezzare per scelte che siano nel contempo origina-
li, sostenibili e di qualità. 
Orientarsi verso un olio “cucito su misura” resta an-
che un modo per mettersi in relazione con chi produ-
ce, riuscendo così a individuare un filo conduttore che 
leghi il ristorante al proprio territorio. L’idea in sé è 
buona, ma resta da chiedersi cosa ci sia di diverso ri-
spetto al passato. C’è che sono cambiati innanzitutto i 
formati. Oggi sono disponibili soluzioni di design che 
esprimono bellezza e funzionalità. Si può optare per 
bottiglie da 500 o da 250 ml, ma si possono preferire 
anche formati al di sotto dei 100 ml, incoraggiando 
così l’ampiezza e varietà della selezione. Olio che si 
può anche proporre in vendita. Si può pensare di ren-
dere fruibili più tipologie di oli, con proposte in base 

alle intensità delle note fruttate (leggere, medie, inten-
se), alle caratteristiche tattili/palatali (dolci o amari e 
piccanti), o in base alle cultivar (e qui c’è l’imbarazzo 
della scelta, se consideriamo che in Italia sono censite 
ben 538 cultivar di olivi) o ai blend (e anche in questo 
caso con infinite opzioni). 
Sia chiaro, non è una novità assoluta: in passato un 
grande maestro della cucina italiana, Gualtiero Mar-
chesi, disponeva già di oli a proprio marchio. Alcuni 
chef italiani all’estero, nel periodo dell’olivagione en-
trano in contatto con le aziende produttrici per accor-
darsi di persona, scegliendo perfino le piante con le 
olive, e in certi casi partecipano pure alla raccolta e 
alla frangitura dei frutti. Cito l’esempio di Maurizio 
Bocchi, chef e patron de “La Locanda”, a Gisburn, nel 
Lancashire, che si reca a Recanati dalle sorelle Ga-
brielloni. L’esperienza diretta premia e coinvolge or-
mai diverse realtà. Anche il mondo delle pizzerie non 
si tira indietro, come dimostra il segretario generale 
di Apes Silvio Poletto, il quale si fa produrre un olio 
monovarietale Peranzana. Il settore è in evoluzione. 
Un altro esempio degno di considerazione viene a 
partire dal Premio di design “Le Forme dell’Olio”, or-
ganizzato da Olio Officina. Ne 2021 si è imposta all’at-
tenzione della giuria un’azienda che ha già nel nome 
la propria dichiarazione di intenti: Sartoria Agricola, 
marchio dell’azienda pugliese Donna Francesca, con 
due interessanti claim in versione bilingue italiano/
inglese. Il primo: “Il tuo olio su misura” – Your tailo-
red olive oil. Il secondo: “Preparato con cura per Te” 
- Crafted for you with care. In questo caso specifico, 
il contenuto della bottiglia, dal design molto curato e 
originale, viene realizzato seguendo le indicazioni di 
gusto fornite dal cliente. Si può scegliere tra 22.422 
ricette disponibili. Ciascuno può configurare diretta-
mente la propria ricetta. Ovviamente, con un labeling 
personalizzato, in cui compare nome e logo del clien-
te, oltre al numero della ricetta prescelta. Le idee non 
mancano. Nemmeno le opzioni di scelta. Oggi sono 
davvero tante le aziende disponibili a personalizzare 
oli su misura. È forse il caso di provarci.

Luigi Caricato
oleologo

L’OLIO AL CENTRO

Un olio 
cucito 
su misura
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Il termine dell’estate è il momento migliore dell’anno 
per cercare lavoro. Le imprese annuali riprendono il 
lavoro a pieno ritmo, le attività stagionali in montagna 
concentrano in settembre e ottobre la selezione di gran 
parte del personale per la successiva stagione invernale. 
Fine estate è dunque il momento per i lavoratori sta-
gionali di cercare una nuova occupazione, ma anche 
per quelli a tempo indeterminato di rivalutare la loro 
posizione.
Anni fa molti lavoratori partivano e raggiungevano 
in auto le aziende nelle località di loro interesse; era 
un’attività impegnativa e spesso inconcludente, sia 
perché alcune aziende in quel periodo sono chiuse 
(ottobre, novembre e aprile sono i mesi nei quali si 
concentrano anche le ferie degli imprenditori), sia per-
ché le località di montagna sono spesso piccole e non 
semplici da raggiungere.
Mi ricordo tanti giovani del sud che prima di tornare 
a casa partivano dalle località del mare dove facevano 
la stagione del centro-nord, per andare in montagna. 
Oggi ci sono altre modalità, primi fra tutti gli annunci 
online. Non è un caso che in LavoroTurismo in quel pe-
riodo vengono pubblicate molte opportunità di lavoro. 
La crisi di personale dell’estate 2021 ha in parte scardi-
nato abitudini consolidate, tanto che vediamo già in ago-
sto offerte di lavoro per la montagna e le località termali! 
Fine estate per noi di LavoroTurismo significa “La-

vorare in Montagna”, un Recruiting Day nel quale 
sono presenti aziende di montagna (principalmente 
hotel), e persone che lì vogliono andare a lavorare. 
L’evento si svolgerà in modalità digitale e ognu-
no potrà partecipare comodamente da casa. 
Presto si tornerà alle selezioni in presenza, ma il digitale 
offre vantaggi e comodità tali che certamente non sarà 
abbandonato e rimarrà come altra modalità operativa. 
In questi ultimi 18 mesi si sono fatti progressi 
nelle tecnologie, nei software ma anche nelle ca-
pacità delle persone come mai negli ultimi anni. 
Svolgere un video-colloquio di lavoro è diventata una 
prassi, quasi al pari di una conversazione telefoni-
ca; le tecnologie erano tutte presenti anche prima 
della pandemia, ma le utilizzavano in pochissimi. 
La montagna è in competizione con le altre aree a 
forte presenza di aziende stagionali, quali il mare 
e le terme. La montagna offre una doppia stagio-
nalità - quindi più mesi di lavoro complessivi an-
nui - e più stabilità. Non esiste una scelta giusta e 
una sbagliata; subentrano aspetti molto soggettivi. 
Cercare lavoro richiede naturalmente la rea-
lizzazione di un CV scritto bene e aggiornato.  
In LavoroTurismo è possibile realizzare un buon 
CV, scaricarlo in pdf e inviarlo poi via mail alle 
aziende. Ci sono anche siti a pagamento che offro-
no questo servizio, ma… perché pagare quando lo 
puoi ottenere gratis, “forse” anche fatto meglio? 
Mi permetto di ricordare che il CV è il proprio bigliet-
to da visita, e come tale va realizzato con attenzione. 
Sull’argomento ci sono tante opinioni, spes-
so contrastanti. Valuta i consigli di tutti ma poi 
fidati di chi è veramente esperto, di chi vera-
mente parla e lavora con le aziende del settore.  
Cercare lavoro nel settore industriale, logistico o turi-
stico non è la stessa cosa, e certamente non lo stesso CV. 
Il turismo vuole la foto, e informazioni che in altri set-
tori si possono tranquillamente omettere; siamo nel 
settore dei servizi, non scordiamocelo.

Oscar Galeazzi
amministratore Lavoroturismo.it

Fine
estate
è il momento di
cercare lavoro

LAVOROTURISMO.IT
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Terra e territorio
Le parole di Federico Valicenti

FARE RISTORAZIONE

Sul ruolo che ristoranti e strutture d’accoglienza rive-
stono nella valorizzazione dei territori abbiamo scritto 
tanto e continueremo a scriverne. Non per carenza di 
spunti ma, al contrario, perché crediamo che si debba 
fungere da cassa di risonanza anche del più breve e re-
moto racconto.
Se ne rintracciano tanti, tantissimi, ogni giorno di nuo-
vi. E se ne deve parlare, scrivere, vantare. Non si cadrà 
mai in noiose ripetizioni se la regola è rintracciare l’u-
nicità.
Come ci sta insegnando lo sport in quest’estate scintil-
lante, fatta di medaglie, record e sogni che diventano 
podi o reti gonfie, la bellezza sta nella diversità.
Nell’irripetibilità dei racconti. L’Italia in questo è super-
dotata, non ha bisogno di replicare, di emulare, deve 

solo esprimersi per ciò che è: terra(e) di cultura, tradi-
zioni e particolarissime narrazioni.

Federico Valicenti e la sua Basilicata
Di narrazione è maestro Federico Valicenti, geometra 
pentito che da quarant’anni gestisce il ristorante Luna 
Rossa a Terranova del Pollino, nel Parco Nazionale 
del Pollino.
Affermare che ‘gestisce’ è uno strafalcione enorme, 
chiedo venia: a questa attività, e a tutto il territorio che 
la circonda, Federico dedica anima e corpo. E ancora 
anima.
La passione per il cibo gli è esplosa dentro all’improv-
viso, senza preavviso, con una profondità che si ritrova 
nelle parole e nelle pubblicazioni (una decina, la prossi-

Autrice: Giulia Zampieri

www.federicovalicenti.it 

Lo Chef Cibosofo Valicenti

https://www.federicovalicenti.it/


La sala del ristorante

Lasagne e Ceci Tagliatelle di misciglio

ma in uscita a fine agosto edita da Universo Sud).
“Amo la storia del cibo. Forse amo più la storia che la 
manipolazione in sé” - ci confessa subito, dal suo locale 
che è prima di tutto casa.
Luna Rossa è su una strada che finisce o forse inizia, 
per dirla alla Valicenti, in un crocevia di correnti e di 
popoli. Il mattino è segnato dal profumo della ginestra 
quando è in fiore, la sera dalle sfumature invitanti di 
pane che sfuggono dai forni. 
“La Basilicata è una regione arcaica, preservata. Per 
quanto gli altri possano considerarla povera è ricchissi-
ma: di biodiversità, culture, tradizioni popolari. L’errore 
che commette buona parte del popolo lucano sta nella 
narrazione. Per valorizzare questo territorio si dovreb-
be raccontare la cultura gastronomica vera, solida, non 
sventagliare le usanze della cucina povera. La povertà 

non ti fa mangiare, quindi nemmeno cucinare. Se si rac-
conta questo si è in errore. È un esempio, legato al cibo, 
ma ce ne sarebbero tanti altri, la differenza sta nel voler 
essere profondi e non superficiali”.

Il fattariello
“Le storie legate al cibo mi stupiscono sempre. Le cerco 
negli scritti, nell’esperienza popolare, per poi proporle 
al ristorante, per raccontare qualcosa di semplice ma 
straordinario a chi viene a trovarci. Di solito è il motivo 
per cui le persone si ricordano di me e del Luna Rossa”.
Valicenti sta in sala, spazio che frequenta più della cu-
cina, per potersi esprimere liberamente con il cliente.
“Non sarei pienamente soddisfatto se cucinassi soltan-
to. Io ho bisogno di raccontare, di dare significato a ciò 
che facciamo e a ciò che è stato fatto prima di noi. Avvol-
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giamo i clienti di informazioni che non vogliamo smar-
rire. Cose che rimangono, come l’origine di un piatto, 
la lavorazione di un ingrediente. Questo qui si fa non 
per una strategia di marketing ma perché c’è un legame 
sincero con il luogo e la sua cucina”.
La cucina casereccia, del Dopoguerra per intender-
ci, non è il vero patrimonio della Basilicata e di tante 
altre regioni italiane. Il patrimonio sta nelle ricette 
antiche, nel mangiare delle religioni, nei cosiddetti 
‘fattarielli’.
“Lo chiamano storytelling ora - continua Federico, fiu-
me in piena in quanto a nozioni - ma a me piace di più la 
parola fattariello. Il fattariello è il racconto di un evento, 
la spiegazione di un perché si fa così, e un bello è che 
può essere tramandato. Da questi aneddoti viene fuori 
la parte vera del territorio, la sua straordinarietà”.

Terra
La terra e chi ci vive, ce lo ricorda Valicenti, s’impregna-
no di modi, gesti e conoscenze. Conservano. Lo fanno da 
secoli e secoli.
Oggi è tendenza parlare di sostenibilità, territorialità, 
piccole produzioni locali. È anche frequente parlare di 

cucina sana, leggera, creativa. Ma quanti sanno vera-
mente mettere il territorio al centro? E quanti sanno 
veramente cucinare?
“Non è sufficiente proporre un tagliere di salumi e for-
maggi tipici per assolvere il ‘compitino’ della valorizza-
zione del territorio” - ci racconta parlando dalla cucina.
“A dirla tutta non è neppure far cucina. Cucinare signi-
fica avere un contatto diretto con il prodotto, con la sua 
origine; saperlo trasformare, lavorare. Non serve anda-
re molto oltre e parlare di chissà quali materie prime. 
Prendiamo l’insalata: tantissimi cuochi oggi aprono una 
busta e la dispongono sul piatto. Lavorare per il terri-
torio significa vederci la terra - per estremizzare - in 
quell’insalata. Vederla nella sua interezza, in cespo, 
bella croccante. Doverla lavare, lavare, rilavare per to-
glierle la terra di dosso. Anche questo è fare cucina di 
territorio. Nobilitare il territorio è anche andare a indi-
viduare le pratiche di cucina ereditate dal passato, mi 
vengono in mente il cavolo verza, che noi utilizziamo 
nella sua interezza, le foglie esterne per la loro straor-
dinaria termo resistenza, il cuore per la sua freschezza 
e bontà. Oppure il peperone crusco, che riproponiamo 
in pastella come si faceva un tempo. Solo farina e uovo, 
no acque frizzanti, birre, tempere varie: c’era già una 
cultura antica in questo territorio, andava solo rintrac-
ciata”.

Allora come si fa a valorizzare il territorio? Non c’è una 
regola universale, dipende dal luogo, dal periodo stori-
co.
Sulla base dell’esperienza di Valicenti ci verrebbe da 
dire… facendo un patto con il tempo. La lentezza, va-
lore basilare nella cultura del Meridione, se rispettata, 
riesce a portare alla luce essenza straordinaria. E poi 
ragionando su cosa c’è prima del territorio: la terra.

Bietole al foco

Fragole da Amore Lucano
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MADE IN ITALY

https://www.terrenobili.it/


FARE RISTORAZIONE

“Con il concorso delle belle arti il Rinascimento italiano rinnovò la buona cucina e le buone maniere di 
stare a tavola”. Sono parole di Franz Herre, l’autore di una splendida Storia del buon gusto in cucina 
pubblicata agli inizi degli anni ’80.
Mi sono tornate in mente leggendo l’analisi di Claudia Ferrazzi su Il Foglio che evidenzia molte simi-
litudini tra il Rinascimento e la società post-pandemica attuale: “Io trovo che il Rinascimento abbia in 
effetti qualcosa a che vedere con l’Italia e l’Europa che potremmo costruire. Direi anche che potremmo 
trarne uno spunto utile per favorire un vero Rinascimento dell’era digitale: investire sulla creazione arti-
stica e integrarla ai nostri processi produttivi e al nostro progetto di società… perché viene riconosciuto il 
valore aggiunto, compreso quello economico e produttivo, di creatività, innovazione, sensibilità, visione 
da punti di vista nuovi e inediti, aumento dell’educazione e della cultura generale sia nell’impresa, sia 
nei cittadini che la compongono e la fanno vivere. Quando si ricordano i disegni di Leonardo o la cupola 
del Brunelleschi, non si pensa mai a quello che, dietro al genio degli artisti e degli uomini di scienza e di 
sapere, fu uno dei più grandi investimenti della storia in capitale umano, tecnico ma anche intellettuale 

e artistico”. 
Anche adesso, in un momento di grande 
incertezza l’arte, la bellezza, il processo 
creativo possono favorire il cambiamento, 
anche nella ristorazione. Anche adesso che 
quando entriamo in un ristorante non è più il 
menu il fattore principale, ma è l’armonia che 
quel locale ci offre, il modo con cui ci accoglie, 
il tempo buono che ci regala. 

Avere un progetto
Tutto questo però comporta avere in testa, ben 
chiaro, il progetto di ristorazione che si in-
tende perseguire.
Solo in questo modo si riuscirà ad intercetta-
re sia la clientela in grado di apprezzare quel 
determinato tipo di locale, ma soprattutto si 

troverà la soluzione al dilemma più grande che riguarda attualmente la ristorazione: la ca-
renza di personale.
Su questo argomento abbiamo già espresso la nostra opinione ma tornarci su non fa certo male. 
Reddito di cittadinanza e poca voglia di lavorare dei giovani sono gli argomenti prediletti per dare 
una risposta a questo problema, invece noi sosteniamo che i giovani non è che non abbiano più vo-
glia di lavorare. Non hanno più voglia di essere sfruttati, presi in giro da stipendi da fame e da 
condizioni di lavoro che non rispondono alle regole di una società che si definisce moderna. 
Ci sono migliaia di casi che dimostrano che un giovane di lavorare, come di studiare, ne ha in-
vece molta voglia; sono quelle situazioni, nella ristorazione, dove esiste un progetto, dove non 
è grazie alla competizione bensì grazie al coinvolgimento nella crescita del locale che si resta.  

I giovani hanno voglia di contribuire a un progetto, non prestare solo ore di lavoro 
 Un dato colpisce più di ogni altro quando si analizzano le performance e le aspirazioni tra le diver-
se fasce generazionali. Per i cosiddetti millenials, ovvero coloro che oggi hanno tra i 25 e i 40 anni, 
quindi persone in piena occupazione, secondo molte ricerche tra cui quella di Gallup, ciò che conta 
è la qualità del lavoro più che la sua remunerabilità. Quella deve essere semplicemente giusta ma 
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Un nuovo 
Rinascimento 
nella 
ristorazione
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la disponibilità a cambiare lavoro se non c’è un progetto 
stimolante è la molla più importante. Per questo i bravi, 
quelli davvero bravi, nella ristorazione, cambiano casac-
ca. Vanno dove c’è un disegno chiaro per il loro ruolo, 
dove c’è la volontà di far crescere le persone. Trattare 
bene il personale, farlo lavorare felice, dargli una motiva-
zione forte, un progetto in cui credere, da condividere, è il 
motore più potente che si possa accendere per la riuscita 
stessa del vostro locale. Le persone si accorgono subito 
se, nel ristorante che hanno scelto per la loro serata si 
vive bene, si lavora bene, si mangia bene. Se ne accor-
gono da una serie di piccoli indizi che riguardano, prima 
di ogni altra cosa, il personale che li accoglie e che tra-
smette loro il clima che si respira tra quelle mura.  
“Quando, dietro l’avventura e la passione che spinge a in-
traprendere la professione di ristoratore c’è un progetto 
di ampio respiro, che non è solo e semplicemente fare 
soldi, che si basa sul benessere degli ospiti si coglie 
subito il senso che avrà quella serata. La si gode appieno, 
si è portati anche a spendere di più per il piacere che si 
riceve, le mance saranno più ricche, tutto contribuirà al 
successo del locale”. Sono parole di Daniela Morgese, 
un’esperta di risorse umane che lavora a stretto contatto 
con il mondo della ristorazione.

Un esempio di progetto
Uno dei luoghi dell’anima, per la bellezza, la storia 
del posto, la grande accoglienza garantita da uno staff 
giovane, formato, preparato a fornirti tutte le informa-
zioni su quello che ti viene servito, sullo chef, la sua 
storia professionale, il suo entusiasmo nel coinvolgere 
chi lavora con lui, è senza ombra di dubbio il risto-
rante estivo di Mario Ferrara, lo Scacco Matto agli 
Orti a Bologna. Un luogo dove, se vivessi in quella 
città, andrei ogni sera per il benessere che produce.  
“I ragazzi sono guidati da mio figlio Simone, ora an-
che socio. – racconta Mario Ferrara – È con lui 
che hanno sposato il progetto degli Orti che, spero 
a breve, diventi la nostra sede anche d’inverno. Il 
fascino del luogo, dove fino all’800 le francescane 
di Santa Maria della Vittoria si dedicavano a un pe-
rimetro vivaistico che comprendeva gli orti di Or-
feo e agli alberi da frutta, non può che sollecitare 
la nostra decisione di spostare qui, in questo con-
vento nel cuore di Bologna il nostro Scacco Matto”. 
È grazie a persone come queste se la ristorazione avrà 
il posto che si merita nell’economia e nella cultura del 
Paese.

Lo chef Mario Ferrara
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lepiantagionidelcaffe.com

Contattaci!
+39 0586 429 094

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

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

Caffè che si prendono 
cura dei tuoi clienti!

https://shop.lepiantagionidelcaffe.com/


Quanto sappiamo del mondo del riso?
Solo dal campo al piatto si perdono molte in-
formazioni che sarebbe così bello poter raccon-
tare agli ospiti o semplicemente aggiungere 
al nostro bagaglio di conoscenza personale. 
Questo è il forte scatto di consapevolezza che si 
è levato da quel di Vercelli, dove nel 2014 è nata 
la Strada del riso Vercellese di qualità.
Ce lo racconta Massimo Biloni, presidente 
dell’associazione Strada del Riso Vercellese di 
qualità, agronomo, costitutore varietale (breeder), 
imprenditore e, su tutto, figura di riferimento nel 
settore “Il mondo del riso è molto ricco di storia, 
cultura, qualità, tradizioni, spesso di pertinenza 
dei soli addetti ai lavori, che non condividono le 
informazioni neppure a livello interdisciplinare.
Così accade che chi lavora nella ristorazione rag-
giunga apici incredibili nell’utilizzo del riso ma lo 
sappia solo lui e, quando deve cercare la materia 

TERRITORI
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Di Vercelli, 
del riso e di 
un corso per 
sommelier 
del riso
Sorprendersi e 
sorprendersi ancora, 
scoprendo di avere 
molto da imparare

“Il mare a quadretti” credits: Lorenzo Donatello
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prima, faccia fatica a trovare un produttore che abbia 
idea di cosa stia parlando. Dal canto suo il produttore 
ha tantissime informazioni perché, qui in Italia, mani-
pola 150 varietà con caratteristiche diverse, adatte a 
terreni diversi e anche a temperature diverse (ai piedi 
delle Alpi non può essere seminata la stessa varietà 
che in Sardegna piuttosto che a Ferrara). In sostanza, 
in un determinato luogo quel riso è fatto in un cer-
to modo perché c’è dietro una cultura legata a quel 
luogo specifico. Quando facciamo le riunioni esordisco 
chiedendo: ‘Esiste il riso o esistono i risi?’ Questo 
perché dietro la parola riso c’è un mondo, tra agricol-
tori e risieri che lavorano tutti in modo diverso e an-
che molto all’avanguardia, unicità ambientali, prodigi 
di ingegneria meccanica, abbazie, cascine storiche, 
parchi naturali, musei, siti d’arte e storia millenaria”. 

Dove è nata la coltivazione del riso in 
Italia
Forse non tutti sanno che la coltivazione del riso in 
Italia è nata nella bassa vercellese, verso la metà 
del 1400, presso l’abbazia Santa Maria di Lucedio, 
grazie all’azione di bonifica e disboscamento di al-
cuni monaci cistercensi provenienti dalla Borgogna. 
L’espansione territoriale dell’abbazia ha portato alla 
suddivisione delle proprietà in appezzamenti singoli, 
su cui sono stati costruiti centri agricoli - le grange - dove 

i monaci si trasferivano per seguire le operazioni di bo-
nifica, avendo sempre come fulcro l’abbazia di Lucedio.  
Oggi quello che è diventato, dopo incredibili vicis-
situdini storiche, il Principato di Lucedio, è una 
florida azienda agricola condotta dalla famiglia Sal-
vadori di Wiesenhoff, che produce diverse varietà di 
riso. Ed è anche un sito di interesse storico e artistico. 
Le grange sorte dall’abbazia, dislocate sulla strada 
che va dalla città di Vercelli fino al paese di Crescentino, 
sono tuttora aziende agricole di lunghissima tradizione.  

L’apporto italiano alla costituzione va-
rietale
Fino a inizio ‘900 in Italia abbiamo coltivato risi stra-
nieri dalla forma tondeggiante, noti come riso Origi-
nario. Questo finché nel 1908 a Vercelli non è stata 
istituita la Stazione Sperimentale di Risicoltura , 
dove nel 1925 si è scoperto che si possono realiz-
zare incroci. È iniziata così la storia dell’innovazione 
varietale, che ha visto il nostro Paese svolgere un ruolo 
di primo piano nella selezione di nuove varietà di risi, 

Principato di Lucedio

Risaia sperimentale
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plasmate secondo i nostri gusti, in direzione di grani 
sempre più grossi. 
Così dapprima ci si è optato per risi a granello più al-
lungato (Vialone Nano, Rosa Marchetti, Maratelli...) 
poi ci si è spostati verso granelli più grossi (S. Andrea, 
Europa, Ribe, Razza 77...) fino a completare il nostro 
sviluppo di varietà con un granello ancora più grande 
(Arborio, Carnaroli, Baldo, Roma...). I risi più famosi 
in Italia e nel mondo sono quelli da risotto e fra questi 
il più noto è certamente il Carnaroli, conosciuto come 
il re dei risotti. Lo caratterizza un’ottima tenuta di cot-
tura, grazie alla componente alta di amilosio.
Nell’ultimo ventennio sono nati risi pigmentati: neri 
- a partire dal Venere, nato a Vercelli - e rossi. E pure i 
risi cosiddetti “aromatici”, così come una selezione di 
varietà specifiche di “riso da sushi”, molto richiesto 
sul mercato.
“Si può dire che – spiega Massimo Biloni - dal 1925 ad 
oggi ogni 20 anni abbiamo cambiato riso nel piatto 
e siamo diventati un punto di riferimento per mol-
ti Paesi europei (Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, 
Bulgaria, Romania, Turchia) che coltivano risi italiani”.
Oggi la metà delle 150 varietà prodotte in Italia è 
consumata nel nostro Paese e rientra in una griglia 
varietale che, per una precisa necessità agronomica, 
conta sei grandi famiglie risi della tradizione (Arborio, 
Carnaroli, Baldo, Vialone Nano, Sant’Andrea, Ribe), 
sotto cui si trovano le altre varietà. 

Cosa sta accadendo nel territorio 
vercellese
Vercelli ha una sua Borsa Risi (presa a riferimen-
to a livello europeo) dove hanno luogo le trattative 
economiche tra produttori, mediatori e acquirenti. 
Ma il fermento vero è dato da chi si sta adoperando per 
portare alla luce molte nuove varietà di risi e pure 
per farne risorgere di antiche.
Questo è il caso del vulcanico Maurizio Tabacchi, 
agronomo dedicato al mondo della ricerca (ha lavorato 
per l’Ente Nazionale Risi) e prestato all’attività di fami-
glia di produzione del riso, con l’idea di dedicarsi alla 
selezione di altre varietà. Così nel 2012 recupera dal-
la Banca del germosplasma (Ministero delle Politiche 
Agricole) il seme del Gigante Vercelli, selezionato nel 
1936 e perfezionato e messo in purezza 10 anni dopo, 
che inizia a veicolare lui stesso, grazie all’implementa-
zione di un impianto di confezionamento e stoccaggio, 
con Ideariso.
“Voglio valorizzare il Gigante Vercelli – spiega Mauri-
zio - perché, a mio avviso, è un gran prodotto. Si tratta 
di un riso a chicco grande, adatto per la preparazione di 
risotti. Naturalmente resistente al brusone (la più gra-
ve patologia del riso), ci evita di utilizzare funghicidi. 
Ha una buona tenuta alla cottura grazie al contenuto di 
amilosio piuttosto alto e risulta molto digeribile per la 
presenza di amido resistente. Si tratta di un riso iscrit-
to al registro delle varietà storiche, l’unico ad essere 

Maurizio Tabacchi fra il Gigante Vercelli
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Presidio Slow Food dal 2018”. Maurizio Tabacchi è 
attivo anche sul fronte della selezione di altre varietà. 
Grande gettata di nuove varietà ci arriva dallo stes-
so presidente della Strada del riso Vercellese di Qua-
lità, Massimo Biloni, che nel 2017 ha dato vita a 
I.R.E.S. (Italian Rice Experiment Station), un centro 
specializzato per la ricerca e sperimentazione sul 
riso in Italia e all’estero. Uno spettacolo vero, anche 
solo all’occhio, la sua risaia sperimentale, una sor-
ta di patchwork di diverse gradazioni di verde e di 
piantine di varia altezza, con 15.000 linee in sele-
zione, dove uno studio rigorosissimo porterà all’indi-
viduazione finale di non più di due o tre varietà.  
Tra i più recenti fiori all’occhiello della sua ricerca 
vi è certamente Ebano, un riso a granello nero me-
dio aromatico, adatto alla coltivazione biologica. La 
sua caratteristica è di essere il primo in Europa a 
ciclo precocissimo, che consente semine ritardate, e 
resistente al brusone. Questa è soltanto una delle 62 
varietà che Biloni ha selezionato ad oggi, nell’instan-
cabile lavoro di ricerca di miglioramento genetico. 
 
La Strada del Riso Vercellese di qualità
L’intuizione che, se l’intera comunità fosse riuscita 
ad abbracciarsi intorno al riso avrebbe potuto comu-
nicare in maniera più forte il contesto in cui il riso 
cresce, è ciò che ha portato alla nascita, nel 2014, 
della Strada Vercellese del Riso di Qualità. Si trat-

ta di un’associazione di promozione sociale, che ha 
coinvolto a poco a poco quanti più soggetti possibi-
le del territorio: dalle tante anime del riso (aziende 
agricole e risicole), a ristoratori, albergatori, guide 
turistiche, associazioni culturali, musei, parchi, 
consorzi, pro loco ed enti pubblici e privati. Perché 
il pensiero è che la promozione di un prodotto passi 
anche dalla conoscenza di tutto quello che c’è intorno.  
Oggi gli associati sono un centinaio. 
La maturata convinzione che sia utile per tutti co-
noscere meglio il mondo del riso ha portato l’as-
sociazione ad attivarsi nella direzione di corsi di 
formazione, come esigenza interna espressa dagli 
associati stessi per essere tutti ferrati in materia, ma 
soprattutto come travaso di informazioni verso l’ester-
no per tutti coloro che sono interessati ad approfondire. 
Il contributo è arrivato da una società affiliata, Ac-
quaverderiso, nata nel 2015 proprio a partire da una 
criticità manifestata da un ristoratore: “quando vado a 
servire un riso in tavola non so dire niente” e struttu-
ratasi come la prima società che si occupa di analisi 
sensoriale applicata al riso.
“Noi pensiamo - spiega Davide Gramegna, uno dei soci 
fondatori di Acquaverderiso - che anche il riso abbia le 
sue peculiarità, per cui la stessa varietà, coltivata in Ba-
raggia in un terreno particolare, a una temperatura più 
bassa, con l’acqua che arriva dal monte Rosa, dia una 
prodotto diverso, come accade con il vino”.

Massimo Biloni nella sua risaia sperimentale
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Conosciamo il mondo del riso: 
corsi di formazione, servizi per le aziende 
e tour tra risaie e riserie

CORSO PER SOMMELIER DEL RISO (avvicinamento all’analisi sensoriale del riso)
8 ore di formazione specifica sulla materia prima del riso e sull’analisi sensoriale. 
Il corso prevede una prima fase (4 ore) su materia prima (origine, storia, lavorazione e commercializzazione) 
per concludere con accenni nutrizionali.
La seconda fase (4 ore) introduce l’analisi sensoriale dedicata al riso, con test di valutazione personale, speri-
mentazioni a riso crudo e cotto. 
È previsto un test finale per l’ottenimento del titolo.
Le date dei prossimi corsi: 13/11/2021; 27/11/2021; 22/01/2022; 05/02/2022; 05/03/2022

CORSI PROFESSIONALIZZANTI PER RISTORATORI PRODUTTORI, AZIENDE
Il corso professionalizzante viene interamente personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente. Le 
nozioni possono variare tra lo studio della materia prima e la sua applicazione in cucina, la cultura e tradizione 
del territorio, il miglioramento delle competenze del personale nell’ambito della ristorazione.

VISITE GUIDATE TRA RISAIE, RISERIE E PECULIARITÀ DEL TERRITORIO

Per aziende
TEST DI ANALISI SENSORIALE SU RISO E DERIVATI 
Per supportare i produttori nella valutazione delle peculiarità dei propri prodotti aziendali e nella ricerca delle 
loro caratteristiche distintive sul mercato

TEST SUL CONSUMATORE
Per supportare le aziende, tramite la valutazione sensoriale, nel posizionamento del prodotto sul mercato, rac-
cogliendo il parere dei consumatori mediante test al pubblico, caratterizzati da degustazioni programmate e 
interviste su moduli prestampati. 

Per info: info@stradadelrisovercellese.it

Referente: Dario Bertoli, segretario della Strada del riso Vercellese di qualità
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La Liguria è una regione che si snoda tra monta-
gna e mare e ha sviluppato la sua tradizione gastro-
nomica grazie alla fantasia dei suoi abitanti che, 
con notevole impegno, hanno coniugato prodot-
ti di mare e di bosco, di orti e terrazzamenti strap-
pati alle scoscese colline, di traffici marittimi e 
mercantili che le hanno donato materie prime da 
ogni parte del mondo, radicandole sul territorio. 
In particolare, però, c’è un prodotto che contraddistin-
gue ogni parte del territorio: l’olio extravergine d’oli-
va, oggi tutelato e promosso dal Consorzio di tutela 
Olio DOP Riviera Ligure.
Un olio che vanta declinazioni gustative diverse per 

ogni sottozona geografica: Riviera dei Fiori, Riviera 
del Ponente Savonese e Riviera di Levante.
Ed è proprio questo che lo rende prezioso per l’utilizzo 
in cucina e, dunque, per tutta la ristorazione, ligure 
e non solo. Si tratta di un prodotto che è legato ideal-
mente alla cucina mediterranea. La sua eleganza per-
mette di non coprire i sapori delle preparazioni, anzi 
li esalta. Un olio che assume un ruolo da protagonista 
in ogni base culinaria ed è utilizzato anche in pastic-
ceria. Nelle sale dei ristoranti, posato sul tavolo, non 
può che aumentare la reputazione di un locale, capa-
ce di scegliere un olio certificato e garantito a tutto 
vantaggio del pubblico. Il quale, fatalmente, chiederà 
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C’è la Liguria dentro
con l’Olio DOP Riviera Ligure
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informazioni sui produttori dando vita a un turismo 
gastronomico che porterà a visitare le aziende e com-
prare le bottiglie.

Le cultivar dell’olio ligure, 
le caratteristiche qualitative 
e gli abbinamenti ideali 
Sono tante e diverse le cultivar dell’olio DOP Rivie-
ra Ligure: Taggiasca, Pignola, Arnasca, Colomba-
ia, Carparina, Lavagnina, Razzola, Lantesca, Ca-
stelnovina. Di alcune di esse si ha notizia sin dal 
basso Medioevo. La Taggiasca, ad esempio, coltivata 
nelle province di Imperia e Savona, pare sia stata in-
trodotta, intorno al Mille, dai monaci benedettini.  
Partendo da una base comune di fruttato leggero o me-
dio, il disciplinare di produzione aiuta nella comprensio-
ne di valori gustativi che il professionista di ristorazione 
può interpretare. Il fruttato deve essere rilevante e lo è, 
normalmente supera i tre o quattro punti su di una scala 
di dieci. Si avverte al naso la fragranza. È qualcosa che 
chi è nato sulle sponde mediterranee si porta nel proprio 
bagaglio emozionale. L’altro elemento determinante è il 
dolce, sempre presente a più di quattro punti su di una 
scala di dieci. L’amaro e il piccante, invece, sono più 
sottili nella menzione geografica Riviera dei Fiori, 
che è prodotta esclusivamente da olive Taggiasche, si 
avvertono maggiormente per la produzione della Rivie-
ra del Ponente Savonese e ancora di più in quella della 
Riviera di Levante. In ogni caso si tratta di sentori non 
invadenti. Anzi, il robusto relativo indicato da una pic-
cantezza che può essere persistente, ma non fastidiosa, 
è indice di qualità nella componente di fenoli e antios-
sidanti. È altresì interessante giocare, persino, sulle tre 

declinazioni e interpretare i sentori specifici, che vanno 
dal cuore di carciofo, ad esempio, per i fruttati appena 
franti per poi sfociare nell’avvolgente mandorla, nei fiori 
di ginestra, persino nei frutti tropicali, avanzando il per-
corso dell’olio DOP Riviera ligure nel tempo. 
Il prodotto, ovviamente, è funzionale a tutta la cu-
cina ligure e trova una delle sue massime espressioni 
nel pesto al mortaio la cui ricetta è codificata dal Cam-
pionato Mondiale del Pesto, dove non può mancare an-
che il Basilico Genovese DOP.
Ma non è solo nella cucina locale che l’olio DOP 
Riviera Ligure trova la sua espressione; infatti mol-
ti piatti della cucina mediterranea, soprattutto quella 
delle coste francesi ma anche della Sardegna, utilizza-
no questo olio per i suoi sentori delicati.
Del resto, in piena globalizzazione è bene ricordare 
la dimensione internazionale di un olio che ha sì una 
provenienza certa e garantita, ma che gioca da prota-
gonista nelle preparazioni fusion o nei piatti combi-
nati: proteine, verdura e cereali, uniti, accompagnati 
nei loro sapori sovente speziati proprio da un olio che 
diventa un ideale compagno di viaggio.

La produzione dell’Olio DOP 
Riviera Ligure
I soggetti iscritti al sistema di controllo dell’olio DOP 
Riviera Ligure sono: 1098 olivicoltori, 67 frantoiani, 
89 confezionatori e tre intermediari.
La superficie totale olivata iscritta come DOP Riviera 
Ligure è pari a 2.223,98 ettari.
Il numero di piante iscritte al sistema di controllo DOP 
Riviera Ligure sono 667.193
L’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure della 
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presente annata 2020/2021 vanta, al 21/08/2021, 
158 attestati di idoneità e il quantitativo già im-
messo in commercio ammonta a più di 5.500 quin-
tali. Mentre il quantitativo massimo totale di olio 
potenzialmente DOP Riviera Ligure nel sistema di 
controllo dell’attuale campagna 2020/2021 è pari a 
7.556,61 quintali.
I comuni con le maggiori superfici iscritte al sistema 
di controllo dell’olio DOP Riviera Ligure: Imperia, Pon-
tedassio, Chiusanico, Diano San Pietro, Diano Castello, 
San Bartolomeo al Mare, Borgomaro, Dolcedo, Lucina-
sco, Chiusavecchia. 
Si tratta di una produzione tutto sommato limitata in 
un territorio estremamente complesso da coltivare e 
che rende questo olio ancora più prezioso per la 
sua storia e per il metodo di coltivazione.
In questo contesto il Consorzio gioca un ruolo rilevan-
tissimo. La denominazione protetta risale al 1997 
e il Consorzio di Tutela esiste dal 2001, riconosciu-
to dal MIPAAF. Il Consorzio ha subito accompagnato 
il percorso di crescita e di reputazione del prodotto, 
occupandosi non solo di garantirlo con l’apposizione 
del collarino numerato sulle bottiglie (ora un rico-
noscibilissimo collarino giallo). Sono molte le attività 
di promozione che il Consorzio segue, a tutti i livelli, 
con una recente attenzione alla formazione delle gio-
vani generazioni di studenti negli istituti alberghieri e 
alla conoscenza del territorio ligure in chiave turisti-
co-culturale esperienziale. A livello di intervento sul 
percorso produttivo, il Consorzio promuove, ad ogni 
stagione di raccolta, un patto di filiera che coinvolge 

tutti gli attori del settore, garantendo un buon prezzo 
delle olive in rapporto al mercato, affinché il primo at-
tore del processo, l’olivicoltore, sia spinto a fornire al 
mercato i migliori frutti possibili con il giusto ricono-
scimento delle sue indubbie fatiche e del suo presidio 
di un territorio fragile e complesso come quello ligure. 
Per quanto concerne la tutela il Consorzio agisce an-
che attraverso l’attività di vigilanza, con verifiche 
ispettive nei punti vendita, prelievi della produzione 
tutelata e monitoraggio sul web e sui canali social a 
garanzia dei consumatori e degli stessi produttori del-
la denominazione.
 
La campagna promozionale 
‘C’è la Liguria dentro’
Nell’ambito della campagna promozionale in atto, 
svolta con il supporto della Regione Liguria, è rilevan-
te l’impegno degli chef stellati della Liguria che deli-
ziano i loro ospiti, turisti ma non solo, con una serie 
di ricette ispirate dalla qualità e dal carattere distinti-
vo dell’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure.  
L’iniziativa vede il coinvolgimento di: Ristorante 
Nove -Villa della Pergola di Alassio (SV), con lo 
chef Giorgio Servetto; Ristorante Claudio a Bergeg-
gi (SV) con Claudio e Lara Pasquarelli; Ristoran-
te Impronta d’Acqua a Cavi di Lavagna (GE) con 
Ivan Maniago; Ristorante The Cook a Genova con 
Ivano Ricchebono; Ristorante Sarri a Imperia con 
Andrea Sarri; Ristorante Vescovado a Noli (SV) con 
Giuse Ricchebuono; Ristorante Paolo e Barbara a 
Sanremo (IM) con Paolo e Barbara Masieri.
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Giungere a pensare che la tua terra, quella che hai conquistato nel tempo pezzo dopo pezzo, ti sia 
stata affidata e sentire di volerla restituire, quando sarà il momento, migliorata, più completa, con 
una sua anima, significa sapere connettersi con un senso della vita più grande.
E che sia chiaro che tra il considerare qualcosa di proprietà o in custodia c’è una bella differenza.
Basti pensare a tutte le volte che ci hanno chiesto di badare a una creatura. Quanta attenzione in più, 
quanta cura, quanto rispetto per quell’esserino di cui abbiamo avvertito tutta la responsabilità!
Questo l’atteggiamento, assai eloquente, che Marinella Camerani, produttrice di vini della Valle di 
Mezzane nella Valpolicella orientale, matura da un certo momento in poi verso la sua terra. 
Ad attrarla inizialmente è il luogo, quella proprietà di famiglia a Mezzane di Sotto in località Foi, dove 
dice di aver respirato per la prima volta il vento della libertà. Qui si trasferisce a 25 anni per fuggire 
da un lavoro d’ufficio che non fa per lei e decide di 
ridare vitalità a quei terreni - con 4 ettari vitati - ab-
bandonati a sé stessi. “Mi sono dedicata alle vigne 
– racconta Marinella Camerani - perché questo ho 
trovato, se avessi trovato mele sarei diventata una 
produttrice di mele!”.
Una giovane donna a capo di un’azienda agri-
cola, che prende decisioni in assoluta autonomia, 
a maggior ragione senza essere ferrata in materia, 
rappresenta certamente un atto rivoluzionario 
nella piccola Mezzane di sotto a metà anni ’80! 
Non passa una decina d’anni che quel coraggio e 
l’intelligenza di indagare, studiare, sperimentare 
iniziano a venire premiati, con l’arrivo dei primi 
riconoscimenti. Questi però non bastano a placare 
un’insoddisfazione crescente verso la moderna ge-

Per il vino 
serve 
pazienza
Marinella Camerani 
si racconta
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Cesar, il compagno di Marinella Camerani, nella vigna Federica Camerani e Leonardo Garbuio
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stione della campagna e soprattutto della cantina, sup-
portata da tecniche sempre più invasive.
C’è un incontro che segna una svolta nella vita pro-
fessionale ma anche personale di Marinella Came-
rani. Chiediamo a lei di parlarcene.
“È il 2002 quando decido di partecipare alla prima 
conferenza in Italia di Nicolas Joly, in occasione del-
la presentazione del suo libro Il vino tra cielo e terra a 
Milano. Ricordo che eravamo veramente in pochi, non 
più di una ventina. Lì ho conosciuto la biodinamica in 
senso filosofico, applicata anche alle vigne, e mi sono 
detta “Appartengo a questo mondo”. Poter unire la di-
mensione professionale a qualcosa di più alto, anche 
con risvolti sociali (perché c’è il benessere di chi lavora 
con te) per me è stata una vera liberazione.
A fine incontro mi sono avvicinata a Nicolas Joly per 
scambiare qualche battuta. Il suo consiglio è stato: “In-
comincia da dove ti sembra più facile. Tu la faccia da 
biodinamica ce l’hai!”
L’azienda agricola nel tempo è cresciuta. All’origi-
naria Corte Sant’Alda si sono aggiunte altre due 
proprietà, Adalia e Podere Castagnè, nel comune di 
Mezzane di Sotto, tutte sotto il cappello di azienda 
agricola Camerani. Come vede il futuro della sua 
azienda?
“Abbiamo deciso di non crescere ulteriormente come 
superficie vitata (quasi 20 ettari) perché vogliamo di-
ventare più bravi con ciò che abbiamo. Cioè voglia-
mo fare vini sempre più buoni innanzitutto e anche 
sempre più naturali. Impegnati per la riuscita di una 
materia prima buonissima, che è l’uva, adesso dob-
biamo focalizzarci sui dettagli per migliorare. Parlo al 
plurale perché finalmente non sono più da sola. A par-
te Cesar, il mio compagno, che è un punto fermo per 
la campagna, da qualche anno è scesa in campo mia 
figlia Federica, appassionata e determinata ogni gior-
no di più, e pure Bianca, ormai al termine degli studi 
ma già sul pezzo. Mi conforta anche l’avere impattato 
bene con il mio chef de Cave, Leonardo Garbuio. Ab-
biamo progetti nuovi che stiamo portando avanti tutti 
insieme, dove io cerco di stare in seconda linea. Un 
vero e proprio percorso, necessario per predisporre il 
passaggio generazionale”. 
Qual è il vostro mercato di riferimento? E su quali 
vini puntate?
“A me piace vendere il vino in Italia, perché qui riesco a 
sapere a chi arriva e anche ad entrarci in contatto. All’e-
stero, affidandolo agli importatori, questo non succede. 
In questo momento il 65% delle bottiglie è destinato 
all’estero e il 35% resta in Italia e va alla ristorazio-
ne, grazie a una rete di agenti con cui c’è un rapporto 
professionale e personale profondo. Conoscono tutto di 
noi, conoscono la famiglia, li porto in giro per la campa-
gna. Devono raccontare quello che vivono qua, cercan-
do di trasferirne la trasparenza e coerenza della nostra 

azienda familiare. A questo ci teniamo davvero tanto. Io 
sono sempre stata una grande sostenitrice del Valpo-
licella in tutte le sue forme, perché penso che l’Ama-
rone debba essere un vino di nicchia, un vino scelto, un 
vino non da tutti i giorni. Il Valpolicella invece è un vino 
buono per tutti i giorni e per tutti. Il nostro impegno 
è fare grandi Valpolicella così come ci riesce l’Amaro-
ne, che ne produciamo poco ma quel poco dev’essere 
buono. Il mio vino del cuore è il Mithas, Valpolicella 
DOC Superiore, il primo desiderio realizzato di fare un 
grande Valpolicella legato alla mia terra, quando da noi 
i grandi vini erano tutti IGT. Il vino simbolo della filoso-
fia dell’azienda è il Ca’ Fiui, un Valpolicella DOC, nato 
pionieristicamente 22 anni fa. Ho avuto il coraggio, a 
quell’epoca, di fare un cru, di dargli un nome e quindi 
di rendere nobile il Valpolicella. La stessa filosofia dei 
vini del podere di Corte Sant’Alda, fra cui i sopracitati 
Mithas e Ca’Fiui, è condivisa per quelli dei poderi di 
Adalia e Castagné ossia che ogni vino è un cru. Pure 
il Laute, Vapolicella DOC, del podere Adalia è un vino 
molto interessante”.
I vostri vini hanno una forte componente territoria-
le. Avete recentemente fatto fare una zonazione dei 
terreni - da cui è scaturito il libro Around Soil - ini-
ziativa tipica di gruppi di aziende o consorzi, quindi 
anche molto impegnativa dal punto di vista economi-
co. Perché l’avete fatta?
“Innanzitutto per un personale piacere di conoscenza 
poi per l’opportunità di mettere a nudo tutti i terreni 
che abbiamo, dove li abbiamo e dove facciamo i diversi 
vini. Abbiamo fatto di più: nelle schede relative ai di-
versi terreni abbiamo aggiunto le caratteristiche dei 
terreni stessi legati alla qualità dei vini e la quantità 
di bottiglie che produciamo. Questo è un vincolo pub-
blico importante. Di solito simili informazioni non sono 
verificabili”.
Perché la scelta di spostare tutto sul biodinamico?
“Nello scegliere la biodinamica quando ancora in Italia 
se ne sapeva poco, optando tra l’altro - per prima in Ve-
neto - per la strada della certificazione Demeter per 
i miei vini, non mi sono limitata ad applicare dettami 
suggeriti dal protocollo ma ho abbracciato un credo 
che ha permeato la mia vita. Al netto delle esaspera-
zioni a cui stiamo assistendo in questo momento, penso 
che il mondo stia diventando sempre più green e quindi 
la biodinamica dovrebbe prendere piede”.
“Per il vino serve pazienza” dice Marinella Camerani.
Lei che ha saputo fare tesoro di tutto ciò che ha in-
contrato sul suo percorso, tessendone una trama, la 
sua trama. Ultimamente ha pure imparato a utilizza-
re il telaio, tessendo di sera con Cesar che la osserva 
ammirato. Tenacia e pazienza la guidano nel rendere 
tangibile quella tela a cui sta lavorando da una vita. 
Perché tutto torna, nell’approccio alle tante cose che 
fa sue con insaziabile curiosità.
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Il Violetto
di San Luca
ha il cuore 
senza spine

Bruno Albertazzi coltiva la terra da circa 75 anni. Classe 1932, ha cominciato a lavorare nei 
campi con suo padre quando di anni ne aveva 13 o 14, e continua a piacergli questo mestiere, lo 
si capisce osservando i suoi occhi mentre ne parla. Alla sua generosità si deve la salvaguardia del 
carciofo violetto di San Luca, una varietà precoce, pregiata e molto produttiva, arrivata quasi a 
rischio di estinzione perché le stagioni sono cambiate, non ci sono più distinzioni nette nel passag-
gio fra l’una e l’altra e le piante ne soffrono. Poi non ci sono quasi più coltivatori sui colli intorno 
a Bologna, i campi restano incolti, le case coloniche le hanno trasformate in abitazioni di pregio 
e hanno costruito ville trasformando i terreni circostanti in grandi parchi. Un tempo, la collina 
intorno alla città era tutta coltivata e questo carciofo maturava per il primo sul colle di San Luca, 
ben esposto al sole, perciò questa primizia veniva chiamata di San Luca o Sanluchino. Era il primo 
carciofo ad arrivare al mercato di Bologna, da aprile e poi fino a maggio. Una volta nella collina in-
torno alla città tutte le zone esposte a sud erano carciofaie e la produzione era tanta che arrivavano 
con dei camion per caricarli. Allora questa pianta diventava molto più alta di oggi e si arrivava a 
raccogliere fino a 40 carciofi per ceppo, dalla cosiddetta ‘mamma’ fino al carciofino, mentre oggi 
paradossalmente è difficile trovarli. 
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La coltivazione nei terreni argillosi della collina bo-
lognese gli conferisce un sapore fresco, erbaceo con 
note che tendono alla radice di liquirizia, gusti che 
vengono esaltati mangiandoli crudi, meglio se conditi 
con olio EVO dei Colli Bolognesi (un prodotto che me-
rita un racconto a parte), mentre i cosiddetti capolini 
secondari, di dimensioni più piccole, dalla forma più 
allungata con le brattee che tendono ad aprirsi a tuli-
pano, sono molto ricercati per la produzione dei car-
ciofini sott’olio. 
Bruno il violetto l’ha coltivato fin da ragazzo, conti-
nua a coltivarlo nel suo podere a un tiro di schioppo 
dal santuario di San Luca e in questi ultimi anni ha 
fatto di tutto per cercare di diffonderlo. Così, con l’im-
pegno della figlia Adelia e di Federica Frattini del 
podere San Giuliano, si è concretizzato il sogno di 
creare il presidio Slow food del violetto di San Luca e 
una ristretta cerchia di persone che credono in questo 
carciofo, fra cui alcuni giovani, è venuta da Bruno ad 
acquistare le prime piante cominciando a coltivarlo.  
 
Il Presidio Slow Food 
Slow Food Emilia-Romagna, in accordo con l’assesso-
rato regionale all’agricoltura, ha accolto nella propria 
rete i produttori che hanno redatto il disciplinare di 
produzione del Presidio che si basa sulla buona prati-
ca dell’agricoltura biologica. Il carciofo violetto è una 
pianta rustica che non necessita di trattamenti per la 
difesa. Per controllare le infestanti e garantire un buon 
drenaggio si lavora il terreno che viene concimato solo 
con sostanze organiche. Questo progetto si pone l’o-
biettivo di supportare e remunerare adeguatamente il 
lavoro dei produttori, che concordano un prezzo alla 
vendita condiviso, tutelando e valorizzando il carciofo 

di San Luca anche coinvolgendo i cuochi bolognesi.
Da quando si interra la piantina al primo raccolto 
l’anno seguente di lavoro ce n’è parecchio. Si parte da 
un’aratura a non meno di 40 cm, poi si deve passare 
con una zappatrice per rompere bene le zolle. A set-
tembre si fresa il terreno, quindi si segnano nel campo 
i punti di impianto alla distanza di 130 centimetri. Le 
foglie dalla pianta madre a metà agosto vanno seccan-
do, quindi vengono tagliate arrivando col taglio fin 
sottoterra dove la pianta è ancora viva e circondata 
di germogli destinati a diventare carducci che a loro 
volta vanno diradati salvando solo quelli che hanno 
radicato bene, “perché - dice Bruno - in famiglia si 
mangia bene in tanti ma si mangia meglio in po-
chi”. Solo questi andranno ripiantati a novembre per 
ampliare la carciofaia. Una volta i carducci suo padre 
li portava al mercato dove i negozianti gli correvano 
dietro per comprarli. Adesso la gente non sa neanche 
più cosa sono.
Ci vogliono tempo, pazienza e passione. Il primo im-
pianto può anche dare qualche carciofo a maggio ma 
è l’anno successivo che la pianta diventa veramente 
produttiva. Sempre che nel frattempo non se ne accor-
gano lepri e caprioli. “Ma ci sono anche i lupi – dice 
ancora Bruno – e noi ringraziamo i lupi… ma chi ha le 
pecore in montagna non ringrazia i lupi!”. I cinghiali 
non mangiano i carciofi però col muso arrivano a sca-
vare fino alla profondità di cinquanta centimetri alla 
ricerca di certi tuberi scalzando le piante e di tratti 
della carciofaia non resta niente.
Ma intanto l’arca violetta di Bruno continua ad offrire 
alle giovani generazioni di coltivatori un carciofo che è 
uno stile di vita e ha un cuore senza spine. 

Bruno Albertazzi con la moglie Laura ZoccaIl carciofo di San Luca
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RISTORANTI

Trovare una testa di gambero sublime, delicata e dolce, al punto che ordineresti anche solo quella non 
è frequente. È indice di una materia prima freschissima e non trattata, se non con repentino abbat-
timento termico. Accade in luoghi che fanno ricerca seria, senza riserve. Dove materia prima non è 
ciò che la stragrande maggioranza del mercato offre, ma ingrediente scelto perché davvero differente.

Un nome che rimane, una cucina 
che si evolve
Simone Lugoboni, titolare e cuoco dell’Oste 
Scuro di Verona, insegna di riferimento per la 
cucina di mare nella città scaligera, parte pro-
prio da qui: dalla ricerca.
La convivenza con l’Oste Scuro è iniziata ben 
ventitré anni fa. Il locale, che si trova in Vicolo 
S. Silvestro, ha una storia longeva e peculiare.
“L’edificio che ci ospita risale alla seconda 
metà del Settecento e a inizio Novecento ospi-
tava un’attività merceologica. Si vendeva vino 
in damigiana. Poi il cambio pelle in osteria con 
cucina”. ci racconta Simone. Il nome depista 
dalla natura della cucina e dallo stile, ma è sta-
to mantenuto negli anni.

L’Oste 
Scuro 
a Verona
Il mare autentico in una 
città padana
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Da quando Simone è entrato c’è stata una misurata pro-
gressione, focalizzata sul pesce.
“Oste Scuro indicava le osterie che accoglievano anche 
dopo il crepuscolo. Sono arrivato nel ’98 e dopo un primo 
percorso segnato da piatti e assaggi più semplici, soste-
nuti da un’attenta selezione del pescato, nel 2012 abbia-
mo virato rotta. Ci vuole tempo per educare le persone 
a una cultura di prodotto, a far piacere loro una cucina 
diversa, specie se devi proporre il pesce in una città che 
non lo conosce. Abbiamo iniziato con le ostriche che 
assieme al caviale e all’astice Bretone rappresentano le 
nostre selezioni da mari non italiani. Il resto è tutto no-
strano, acquistiamo dai mercati di Chioggia, Venezia e 
Cagliari”.

Una carta viva
L’Oste Scuro in questi anni è cresciuto con Verona e con i 
veronesi. Man mano che la cucina si è affinata, l’approv-
vigionamento si è articolato, e anche la clientela ha cam-
biato approccio.
“Non abbiamo mai abbandonato le persone nella con-
sultazione del menu: chi entra all’Oste Scuro viene ac-
compagnato nella scelta a seconda delle sue esperienze 
e della confidenza con certi prodotti. Solo così si può te-
nere viva una carta che oltre a piatti personali contem-
pla cinque ostriche e altrettanti caviali, a fasce di prezzo 
di una certa rilevanza. Da noi, per esempio, si possono 
assaggiare lo storione bianco, il siberiano, il Beluga ira-
niano, che abbiniamo a blinis di grano saraceno, uova di 
quaglia, patate al cartoccio, crème fraÎche, burro e vodka 
e una buona dose di garanzie sull’origine e la lavorazione 
del prodotto”.
Anche tra le ostriche c’è una selezione dinamica, rinfre-
scata a suon di nuovi ingressi. Si va dalla Normandia con 
la Divine alla Bretagna con una sontuosa Royale.
“Una sera, pensate, siamo arrivati a proporre diciotto 
ostriche. Solo se si spiega la difficoltà di individuare e far 
arrivare in Italia questi prodotti si dà valore a quel nume-
ro, altrimenti rimane un numero. Il cliente si limiterebbe 
ad un’analisi del prezzo, senza valutare l’esperienza per 
la sua unicità”.

Stimolare e soddisfare la curiosità
Simone si muove in sala, affianca i suoi ragazzi, loro lo 
ascoltano. Il motivo è ben lontano dal dare un volto allo 
chef e raccogliere consensi.
“Seguo i ragazzi in sala perché ascoltandomi possono 
attingere informazioni precise e non improvvisate sulla 
provenienza e la storia dei prodotti. Quando dobbiamo 
inserire delle nuove figure tra i tavoli è fondamentale 
che vengano supportate. Le conoscenze da apprendere 
sono tante, quando il prodotto ha una storia c’è tanto da 
raccontare, ma bisogna conoscerla! Non ho mai gradi-
to l’espressione ‘vado a chiedere in cucina’. Chi sta 
in sala deve riuscire a rispondere subito alla richiesta 
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di informazioni sul prodotto, la cottura, l’elaborazione di 
un piatto. Non è solo fondamentale stimolare la curiosità 
attraverso un menu, ma anche saperla soddisfare nel mo-
mento in cui arriva il piatto”.
Si solletica la curiosità dei clienti non solo attraverso pro-
dotti introvabili, ma anche attraverso l’interpretazione in 
cucina, con incontri tra primizie dal mare e altre eccel-
lenze italiane, come avviene nel risotto con aglio nero, 
cannocchie e salsa prezzemolo o nel ceviche di gamberi 
rossi con soncino, rapanello, salsa di soia e frutta secca.

Il pesce selvaggio
Lo chiama così Simone, il pesce non di allevamento, che 
visti gli andamenti del comparto ittico sarà oro colato, 
sempre più difficile da reperire. Nella cucina dell’Oste 
Scuro è la prevalenza. Il pescato dal mercato di Cagliari 
arriva in dodici ore per via aerea.
“Il pesce meno ci mette ad arrivare più costa. Noi siamo 
intransigenti sulla qualità del prodotto perché è il nostro 
marchio. Se non garantissimo questo il cliente se ne ac-
corgerebbe subito”.
Simone, con il suo porsi pulito e pacato, non teme nem-

meno le provocazioni.
“Se negli anni scorsi era più diffusa l’equazione pro-
dotto eccellente uguale cucina eccellente, ora qualco-
sa nella percezione di chi viene a trovarci è cambiata. 
Comprendono che per avere un prodotto buono biso-
gna faticare, non scendere a compromessi, cimentar-
si in un grande sforzo nella selezione e nel controllo 
delle forniture. E inoltre hanno capito che per mette-
re a punto una cucina buona non è sufficiente avere 
un ottimo prodotto. Con pratiche inadeguate e cottu-
re maldestre si possono sciupare risorse straordina-
rie. Questi mesi ci stanno dando grandi soddisfazioni 
perché le persone non sono propense a ragionare di 
pancia come ci saremmo aspettati. Vengono, chiedono, 
scelgono la nostra cucina che non è tradizionale né 
“facile”. È davvero un grande risultato”.

Per chi assaggia è un grande risultato potersi intascare 
una piccola enciclopedia del mare con una ‘semplice’ 
cena all’Oste Scuro. A cominciare da quella testa di gam-
bero rosso di Cagliari da gustare così, al naturale, non in 
una bisque.

Simone Lugoboni

Oste Scuro
Vicolo S. Silvestro, 10
37122 - Verona
T: +39 045 592650
M: +39 349 6907050

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

Italia e Francia 

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

food passion

AU
TH
EN
TIC

AU
TH
EN
TIC

47 |  agosto/settembre 2021

www.demetrafood.it


Autrice: Marina Caccialanza

RISTORANTI

“Nel 1977 io e mia moglie Caterina salutia-
mo la costiera amalfitana e in una vecchia 
locanda alle porte di Orzinuovi, apriamo il 
Ristorante Delfino”.
Queste parole, pronunciate da Salvatore 
Polidoro, patron fondatore del Ristorante 
Delfino di Orzinuovi in provincia di Brescia, 
accolgono i visitatori sulla home page del 
sito dedicato all’attività. Tutto nasce da loro 
e, con loro, arriva la tradizione del pesce 
fresco, cucinato con passione, che da allora 
viene servito sulle tavole del ristorante. 
Oggi, in sala, c’è Paolo Polidoro, ma mam-
ma Caterina è ancora ai fornelli e dirige 
con esperienza e saggezza la sua brigata. 
La fama del Delfino e della famiglia Polido-
ro è cresciuta negli anni, la proposta della 
sua cucina ha trovato il favore di una clien-
tela sempre più affezionata, raffinata e nu-
merosa.

Ristorante 
Delfino, 
sapore di mare
Il mare in tavola, da 40 anni, 
a Orzinuovi (BS), perché il 
profumo del mare viaggia 
nell’aria e porta con sé il 
piacere della cucina della 
tradizione, ovunque

Catalana di crostacei
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“Siamo originari della costiera amalfitana – raccon-
ta Paolo Polidoro – e la cucina di pesce è nel nostro 
dna. Il pesce che serviamo sulle nostre tavole provie-
ne da Chioggia, mercato di altissimo livello, pescato 
fresco della migliore qualità, lavorato e presentato in 
purezza, perché la materia prima eccellente non ha 
bisogno di elaborazioni, non può essere nascosta con 
abbinamenti fantasiosi, come si usa spesso oggigior-
no. Per noi il pesce è la materia prima per eccellenza 
e come tale deve essere rispettato. I cittadini lom-
bardi di Orzinuovi hanno capito e da oltre 40 anni 
apprezzano”. 
Gli antipasti di crudité - ostriche, scampi, carpaccio e 
tartare - le fritture trionfanti e le grigliate abbondan-
ti ma, soprattutto, i primi di mare con gli spaghetti 
al nero di seppia al primo posto nelle preferenze dei 
clienti, immancabili, ambiti e celebrati: una vera spe-
cialità. 
“Quando abbiamo riaperto, dopo le restrizioni imposte 
– spiega Paolo Polidoro – ci siamo ritrovati, a un certo 
punto, sprovvisti di nero di seppia, perché la clientela, 
che era accorsa per gustarli, era talmente numerosa 
da finire le scorte. Gli spaghetti al nero di seppia, così 
come le tagliatelle aglio, olio e peperoncino con gli 
scampi, sono i nostri piatti più richiesti, non potrem-
mo mai toglierli dal menu. Il menu segue la stagionali-
tà del pesce, perché utilizziamo solo pescato naziona-
le, ma alcuni piatti iconici restano sempre”. 
La cucina del Ristorante Delfino è un felice connubio 
di tradizione campana e veneta: le moeche della lagu-
na veneta si sono accompagnate perfettamente con 
scorfani e gallinelle della tradizione amalfitana, i gusti 
della costiera accanto a quelli dell’Adriatico. 
Due ampie sale e un bel dehors accolgono i commen-
sali, il Ristorante Delfino è sempre aperto e l’ospitalità 
è il suo biglietto da visita: “Non abbiamo fatto alcuna 

attività di asporto o delivery – spiega Polidoro – nel 
periodo critico, perché i nostri piatti non sarebbero 
stati adatti al trasporto, difficile tra paesini distanti tra 
loro, e anche perché preferiamo accogliere personal-
mente i nostri clienti che da noi vengono per mangiare 
bene ma anche per trovare accoglienza e calore. Siamo 
famosi per i nostri piatti iconici – il nero di seppia e i 
fritti – perché intaccare questa fama? Vogliamo resta-
re aperti e spalancare le nostre porte a tutti,”.
Una nuova stagione comincia – il Ristorante Delfino 
ha riaperto il 1 di giugno – e si delinea molto positi-
va. “In estate – conclude Paolo Polidoro – subiamo un 
po’ la concorrenza del mare e del lago, abbiamo due 
laghi vicini, ma questo non ci preoccupa. Il lavoro 
è cominciato bene e sta andando come si deve, se-
guendo lo stesso ritmo degli anni scorsi, per questo 
non ci aspettiamo sorprese a breve termine; siamo 
pronti per affrontare il prossimo ottobre, che ci aspet-
ta dietro l’angolo col sorriso sulle labbra (speriamo 
favorevole e non ironico), con una buona carica di 
ottimismo”.  

Paolo PolidoroSalvatore con la moglie Caterina (chef) e la figlia e socia Enza

Ristorante Delfino 

Via Lonato
Tel. 030 941084 
225034 Orzinuovi (BS)

www.ristorantedelfino.it 
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La cittadina è un borgo antico, meta suggesti-
va che meriterebbe di essere valorizzata e or-
ganizzata a livello ricettivo, perché mantiene 
quel fascino speciale che ricorda il fasto e le 
tradizioni dei Romani, perché è l’unico luogo al 
mondo dove la spettacolare cascata del fiume 
Liri irrompe nel centro storico, creando un’at-
mosfera di straordinario impatto. 
La Cascata Grande è formata dal braccio di si-
nistra del fiume Liri, è alta circa 27 metri ed è 
considerata al secondo posto tra le dieci mera-
viglie naturali d’Italia.
Ludovico Evangelisti ha voluto ricordare que-
sto retaggio storico attribuendo alla sua piz-
zeria un nome che fosse simbolico: la storia, 
l’acqua, la lingua latina, qui si respirano e fan-
no parte della quotidianità: “Ho aperto il mio 
locale nel 2009 e l’ho chiamato Aqvaliri, alla 
latina, per dare segno tangibile di tradizione e 
storicità, e creare un marchio che la ricordasse 
con il giusto impatto grafico”. 
Dopo neppure un anno dall’inizio dell’attività, 

Ludovico Evangelisti ha scelto di rivolgersi a Le 5 Stagioni per la farina con cui realizzare 
le sue pizze. Pizze molto particolari, lavorate con uno stile e una tecnica frutto di lungo studio.
“Le nostre pizze – spiega Evangelisti – sono il risultato di un lungo lavoro di ricerca. Innanzi 
tutto, utilizziamo impasti che hanno avuto almeno 120 ore di lievitazione, sono ad altissima di-

Autrice: Marina Caccialanza

PIZZERIE

Aqvaliri a 
Isola del Liri
Si sente lo scroscio della 
famosa Cascata Grande, 
qui nel cuore del centro 
storico di Isola del Liri, e 
si respira il retaggio degli 
antichi Latini: l’acqua è 
regina
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geribilità e molto leggeri. In secondo luogo, abbiamo 
voluto realizzare una pizza che interpretasse la nostra 
natura e la nostra posizione geografica: ci troviamo a 
metà strada tra Roma e Napoli. Ecco che, la nostra piz-
za, è l’incontro ideale tra la pizza napoletana classica 
e la pizza tradizionale romana. Non troppo alta, non 
troppo soffice; mantiene la croccantezza della roma-
na ma non è sottile come la romana; è soffice come 
la napoletana ma non troppo, pur mantenendo una 
bella bolla di lievitazione. Viene cotta un po’ più a lun-
go della napoletana ottenendo, in questo modo, una 
resa migliore in termini di masticabilità. Il processo 
di lavorazione che abbiamo messo a punto, genera 
una pizza di grande fragranza e mantiene lo straor-
dinario gusto delle materie prime che impieghiamo”.    
Le pizze di Aqvaliri raccolgono il meglio della tradizio-
ne napoletana e di quella romana e le coniugano per 
ottenere un prodotto unico e molto gradevole.
Le materie prime sono importanti, afferma Ludovico 
Evangelisti: “Fino a qualche tempo fa avevamo 26 piz-
ze in carta; oggi siamo scesi a 15 per un motivo ben 
preciso: abbiamo scelto di utilizzare materie prime e 
ingredienti di altissima qualità provenienti da picco-
li produttori locali o da presidi Slow Food. In questo 
modo oltre a rispettare la stagionalità, offriamo una 
qualità assolutamente superiore alla media e riuscia-
mo a gestire prodotti di eccellenza – mortadella, lardo, 
salame per esempio – artigianali e insuperabili per 
gusto e qualità. Cerchiamo il meglio del territorio e lo 
accostiamo al nostro impasto: il risultato è speciale e 
molto apprezzato dalla clientela”.
Un centinaio di coperti, apertura solo la sera; durante 
la settimana lavorano cinque persone che diventano 
11 nel weekend, quando l’affluenza aumenta. I lunghi 
mesi di chiusura sembrano essere un brutto ricordo 
perché, dice Evangelisti: “Abbiamo riaperto con en-

tusiasmo e siamo stati accolti molto bene dai nostri 
clienti. Questa non è zona da delivery e abbiamo atte-
so con pazienza di tornare alla normalità: siamo molto 
ottimisti, la situazione non è semplice ma ce la met-
tiamo tutta e i nostri concittadini la pensano come noi 
perché la voglia di una buona pizza non è scemata. 
Aqvaliri è pronta alla ripresa”. 

Pizzeria Aqvaliri 
Isola del Liri
Via Valcatoio 5
Tel. 0776 803193 
03036 Isola del Liri (FR)
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Di Cosmo Group
Una nuova azienda nel gruppo Cateringross

www.dicosmogroup.it 

DISTRIBUZIONE

Quello dell’azienda Di Cosmo è un nuovo ingresso in 
Cateringross che sale a 41 aziende associate sull’intero 
territorio italiano, confermandosi come il primo gruppo 
cooperativo nella distribuzione food service.

La storia dell’azienda Di Cosmo 
Era il 1930 quando Celestino Di Cosmo, nonno dell’at-
tuale proprietario, vendeva la sua prima bottiglia di Birra 
Peroni. L’azienda, nella sede di Napoli, si chiamava Bir-
rerie Meridionali. 
Nel 1943 Con l’arrivo delle truppe americane sbarcate 
ad Anzio, ci fu un piccolo boom del consumo di birra nel 
Sud Italia. L’azienda riforniva le cantine, i circoli e le co-
operative campane. 
Agli inizi degli anni ’60 a Celestino subentra il figlio 
Elvio, padre dell’attuale proprietario, che valorizza an-

cora la gamma Peroni ma intuisce anche il potenzia-
le dei soft drink, dei liquori, dei vini e degli spumanti. 
Nel 1987 entra in azienda il giovane Celestino Di Co-
smo, figlio di Elvio e nipote del fondatore, che spinge 
sull’acceleratore avviando in azienda quel percorso di 
crescita che la porterà ad acquisire posizioni di leader-
ship nel proprio territorio e, oggi, continua la sua evolu-
zione naturale verso la maggiore attenzione alle esigen-
ze dei propri clienti, assumendo sempre più il ruolo di 
partner in grado di fornire servizi di supporto finalizzati 
a far crescere il loro esercizio commerciale, aiutandoli a 
migliorare l’assortimento, la qualità e la loro offerta al
consumatore finale.
Attualmente l’azienda ha la sua sede principale ad Ali-
fe, nel casertano, ma l’area di mercato coinvolge tutta la 
Campania, il Molise e la provincia di Frosinone.

Autore: Guido Parri
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La crescita nel food service
Il posizionamento dell’azienda Di Cosmo si è svilup-
pato, in questo lungo periodo della sua storia, nel set-
tore del beverage ma, per dare un servizio completo 
ed estendere il numero dei propri clienti, Celestino Di 
Cosmo ha scommesso sui prodotti food per il consumo 
fuori casa e, tra le prime scelte strategiche, ha deci-
so di aderire al primo gruppo cooperativo italiano nel 
food service: Cateringross.
“È stata una scelta dettata dall’esigenza di essere ancora 
più forti. Infatti, nel mondo della distribuzione, è indi-
spensabile allearsi per competere e per acquisire mag-
giori conoscenze di mercato” afferma Antonio Ferrit-
ti, category manager del gruppo per il settore food. 
Penetrare nella aristorazione e nelle pizzerie non è si-
curamente un lavoro facile, a maggior ragione in que-
sti tempi ancora difficili, ma le strategie del gruppo Di 
Cosmo sono molto incisive e precise. Ad esempio nella 
selezione della forza vendita che viene modellata sul 
modello definito dall’azienda: venditori che conoscano 
il territorio in cui operano, assunti, con premi di pro-
duzione e una attenzione particolare alla loro qualità 
della vita.
“Sono queste le caratteristiche che ci contraddistinguo-
no e che cerchiamo nelle persone, perché siamo convinti 
che più dell’esperienza conti quanto si è conosciuti e ap-
prezzati nel territorio dove si lavora” ribadisce Ferritti. 
Ai venditori viene affidato un catalogo performante 
dove ci sono tutti i prodotti che possano interessare 
un ristoratore e la scelta di aderire a Cateringross è 
data anche dai prodotti a marchio che il gruppo mette 
a disposizione in esclusiva per i propri associati: un 
modo di distinguersi che fa la differenza.

La formazione come tratto distintivo 
del gruppo Di Cosmo
L’apertura di una nuova Academy, a Napoli, è stata per 
l’azienda un fiore all’occhiello che la differenzia sul 
mercato. 
“Ci troviamo oggi di fronte ad una rivoluzione cultu-
rale, in cui il consumatore finale si riprende la scena 
e decide cosa consumare. Non tutti gli esercenti sono 
pronti a rispondere in maniera adeguata e rischiano 
di trovarsi fuori mercato. Il nostro compito è quello 
di favorire il processo di innalzamento culturale degli 
esercenti, migliorando il passaggio di informazioni al 
fine di aiutarli ad elevare sempre più il livello di ser-
vizio offerto alla loro clientela. – afferma Celestino Di 
Cosmo, amministratore del gruppo – La formazione 
garantisce agli attori dell’horeca nuove opportunità, 
nuove idee e nuove occasioni di consumo. Ci crediamo 
talmente tanto che proprio in questi giorni abbiamo ul-
timato i lavori di una scuola di formazione, che dispo-
ne di diverse aule su una superficie di oltre 700 metri 

quadri e dove forniremo ai nostri clienti un supporto 
formativo sia in ambito food sia in ambito beverage”. 
L’Academy si trova a Napoli ed è strutturata per fare 
più corsi contemporaneamente, riservati ai clienti e 
a quelli potenziali, in una logica di crescita comune. 

Celestino Di Cosmo 
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PRODUZIONE

Ci sono aziende che, in tempo di Covid, non sono rimaste 
ferme. Nel mondo dell’agroalimentare sono tante e questo 
dà il segno di quanto questo comparto sia sempre più im-
portante nell’economia italiana. I progetti sono funzionali 
a migliorare soprattutto i servizi e i rapporti con i clienti, 
come ci racconta in questa intervista Stefano Pistolla-
to, direttore commerciale di Agugiaro&Figna Molini. 

Come state affrontando il presente e il futuro?
“Dall’anno scorso sono subentrate una serie di problema-
tiche che hanno impattato tutta la filiera agroalimentare. 
I produttori, quindi la categoria di cui facciamo parte, 
hanno dovuto scegliere che strada percorrere, creare una 
condivisione totale all’interno dell’azienda, condividere 
progetti nuovi come, nel nostro caso, la scatola della piz-
za che racconta al cliente finale tutto sulle farine e sui 
modi di realizzare una pizza di qualità. Ma sono cambia-
te anche le dinamiche commerciali puntando ad avere un 
filo diretto con quei clienti che vogliono fare un percorso 
insieme a noi. Il problema oggi è come saper affronta-

re il cambiamento epocale che ci troviamo davanti. Per 
quanto riguarda il mondo della pizza e della ristorazio-
ne quello che è indispensabile fare, a parte le miriadi di 
eventi che hanno connotato il tempo passato, è puntare 
tutto sulla qualità. Dove per qualità intendo non solo le 
materie prime e un cibo ottimo ma anche i servizi che 
questo settore offre: l’ospitalità in primo luogo. Sembra 
strano che un’azienda produttrice di farine si preoccupi 
dell’ospitalità ma è proprio a partire da un buon servi-
zio in sala che il cibo o la pizza vengono valorizzati. Per 
questo abbiamo dato vita a un progetto che è la piattafor-
ma digitale pizzastories per riuscire a dare quei giusti 
contenuti che consentono di fornire ogni tipo di informa-
zione funzionale a vivere in modo consapevole il locale 
che si sceglie; e anche a dare agli operatori (distributori 
e pizzerie) gli elementi per migliorare ancora di più le 
proprie performance”.
Come riscontri questo cambiamento epocale?
“Il mercato, nel nostro settore, è fatto di grandi numeri, di 
grandi volumi, questo però sta venendo meno come con-

Il servizio è la chiave 
per la fedeltà
Conversazione con Stefano Pistollato,
direttore commerciale di Agugiaro&Figna Molini
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cetto assoluto. L’azienda non vuole più considerare solo 
i numeri ma fa leva sulla soddisfazione di avere un pro-
dotto riconosciuto di qualità, di mettere in campo servizi 
come quelli della formazione. L’obiettivo a cui tendiamo è 
quello di sentirsi legati insieme per un progetto comune. 
Questo è il cambiamento che non esito a definire epocale: 
rafforzare i rapporti, umani e professionali per crescere 
insieme, tutti i protagonisti della filiera. Pensiamo sola-
mente al cambiamento di ruolo che investirà nei pros-
simi mesi gli agenti di vendita dei distributori: saranno 
sempre più food specialist e non raccoglitori di ordini, 
e questo comporta che tutti noi, produttori, trasformato-
ri, distributori pensiamo al modo migliore di raccontare 
quello che rappresentiamo”. 
In un settore come il vostro, che è di mass-market e 
di pura trasformazione di prodotto, come riuscite a 
distinguervi?
“Hai detto bene, il nostro settore è ancora troppo genera-
lizzato, con prodotti a bassissimo costo. Per distinguerci 
è quindi necessario agire sul servizio, sull’assistenza 
al cliente, perché io posso fare un’ottima farina ma se 
il nostro cliente non riesce a comprenderla ho fatto un 
lavoro inutile. Una presenza maggiore sul territorio di-
venta fondamentale, così come la collaborazione con la 
Scuola Italiana Pizzaioli, che dura da anni, ha consentito 
a noi e a loro di crescere fino a diventare un punto di 
riferimento nazionale. Noi stiamo cercando di migliorare 
ulteriormente la parte didattica ma vogliamo anche che 
la scuola, con i suoi docenti, ci affianchi sui territori nel-
la formazione e nell’aggiornamento per i nostri clienti, 
siano essi pizzaioli che distributori. Questo è uno degli 
aspetti che riteniamo fondamentali per dare un supporto 
ai clienti che oggi sono un po’ disorientati da un mercato 
che presenta ancora grossi dubbi sui consumi e sui com-
portamenti delle persone”.
C’è un aspetto, in questo ambiente, che mi colpisce 
sempre molto: le aziende produttrici, nel settore del 

fuoricasa, spesso mi dicono che non conoscono i loro 
clienti finali (le pizzerie nel vostro caso) perché abbia-
mo il distributore che ci fa da tramite. È così anche per 
voi? E come valutate questo potenziale rischio?
“Purtroppo questo è un fenomeno che si manifesta e che 
crea, a volte, un gap di comunicazione dannoso. Succe-
de che, per vendere velocemente, si faccia riferimento 
solo al prezzo e il cliente finale (il pizzaiolo) comincia 
ad avere problematiche di selezione di quello che po-
trebbe essere il suo partner ideale. È su questo aspetto 
che si gioca il futuro delle aziende. Oggi non si può più 
parlare di leadership di mercato, non si può più raccon-
tare con faciloneria che siamo i migliori. Bisogna invece 
puntare, raccontandolo con fatti concreti, quel concetto 
di qualità percepita che molto spesso lega, per molto 
tempo, le varie anime della filiera. Per questo puntia-
mo molto a lavorare con i distributori che credono nei 
nostri progetti e non solo nel prezzo o negli sconti”. 

Stefano Pistollato

Il mulino di Collecchio (PR)
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Il 24 settembre prossimo le librerie di tutto il paese avranno in vendita un 
nuovo titolo, di rilevante importanza per tutti quei ristoratori che credono 
fortemente nell’identità di marca per i loro locali: Creative Restaurant Bran-
ding® di Nicoletta Polliotto e Ilaria Legato per la collana DMT - Digital Marke-
ting Turismo edita da Hoepli Editore.
Abbiamo chiesto a Nicoletta Polliotto, autrice di diversi volumi syul marketing 
della ristorazione, come è nata questa nuova idea editoriale e lei ha risposto così. 
“Dopo un periodo che ha messo a dura prova gli esercizi della ristorazione 
servono suggerimenti e piani di sviluppo pratici e concreti. Il manuale forni-
sce una griglia di lavoro sulla quale sviluppare una strategia di branding: dal-
la ideazione delle linee guida (brand strategy), alla costruzione della brand 
identity, individuando la personalità del locale e il potere della relazione, per 
creare empatia nella comunicazione con i clienti acquisiti e futuri (brand 
communication). Il libro è rivolto a imprenditori, ristoratori, chef che hanno 
aperto o vogliono aprire un ristorante ma anche ai giovani professionisti inte-
ressati alla ristorazione e che stanno cercando un’opportunità per crescere”. 
Il libro è stato scritto a quattro mani, con Ilaria Legato. Come è nata 
questa collaborazione e quanto è complicato trovare una sintesi tra due 
professioniste come voi?
“È stata una naturale evoluzione del nostro lavoro. Da anni entrambe sperimen-
tiamo sul campo, e con le nostre ricerche, soluzioni professionali per affian-
care e far crescere la ristorazione italiana. Lavorare insieme è quindi stato un 
gesto rafforzativo delle nostre idee e del nostro contributo alla ristorazione”. 
In cosa consiste la strategia di branding che spiegate nel volume?
“Il libro guida il lettore nell’avventura della creazione dell’identità del 
proprio ristorante, alla ricerca dell’unicità distintiva, accompagnato per la 
prima volta in assoluto, da una colonna sonora, scaricabile con QRCOde che 
rende la fruizione del manuale una vera e propria esperienza multisenso-
riale. Il Manuale descrive il metodo ideato e consolidato da noi: Creative 
Restaurant Branding ®, viaggio al cuore della personalità del locale, 
elemento strategico e di posizionamento vincente, per individuare il proprio 
pubblico di riferimento”. 

Autore: Luigi Franchi

LIBRI

Creative Restaurant Branding®

Creative 
Restaurant 
Branding®. 
Il Metodo per far 
emergere l’identità 
straordinaria del tuo 
locale

Nicoletta Polliotto  
e Ilaria Legato
Ulrico Hoepli 
Editore spa
Ebook - Brossura
26,90 euro
256 pagine

Il libro che introduce il metodo per far 
emergere l’identità straordinaria dei ristoranti

www.restaurantbranding.it
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Per saperne di più 
e  acquistare 
il libro puoi visitare: 
restaurantbranding.it

Cosa troverai nel libro
Metodo per creare da zero un’attività ristorativa, partendo dalla strategia e dalla progettazione dell’identità di 
brand, fino alla costruzione di una relazione autentica con i propri clienti 
Metodo di branding indispensabile per dare nuova vita e rendere straordinaria l’attività ristorativa esistente 
e poco efficace.
Esercizi e attività pratiche e di sviluppo delle abilità creative, per identificare una fruttuosa strategia di bran-
ding.
Guida alla creazione dell’identità di marca per distinguersi in un mercato ristorativo sempre più complesso e 
sfidante.
Manuale pratico, con guide, modelli e consigli pret a manger per promuovere il ristorante agendo sulla reputa-
zione del marchio, sulla creazione di empatia e relazione con la community di riferimento e scegliendo con 
cura strumenti, contenuti e metodologie.
Confronto con casi di studio nazionali e internazionali per ispirarsi, individuando un  modus operandi perso-
nalizzato e vincente.
Percorso formativo in nove capitoli, per acquisire una chiara visione per comunicare, promuovere e vendere 
con profitto, con il Creative Restaurant Branding ®, facendo leva sulla personalità del brand e trasformare il 
ristorante in una reale opportunità di business, unica, memorabile e semplicemente straordinaria.

Le collaborazioni
Sono tanti i contributi e le collaborazioni che fanno di questo libro un vero e proprio manuale per realizzare un 
progetto serio di ristorazione.
La prefazione è di Gaetano Grizzanti, autorevole figura nel mondo del branding italiano e internazionale.
Poi ci sono i contributi preziosi degli esperti e specialisti: Patrizia Musso, Massimo Bustreo, Lucia Galasso, 
Alessia Cipolla, Ivano Masiero, Marco Dussin, Chef Filippo Saporito, Chef Massimo Alajmo, Tarika di 
Maggio, Emanuela Bortolozzi, Fabio Massimo Faggi, Patrizia Boglione, Luca Baldini.
Tra i molti casi di studio analizzati: La Leggenda dei Frati dello chef Filippo Saporito e Chef Ombretta Giovanni-
ni, Gruppo Alajmo dei fratelli Chef Massimiliano e Raffaele Alajmo, Tellia del pizza chef Enrico Murdocco, FUD 
Bottega Sicula di Andrea Graziano.
Infine, per le illustrazioni Mina Pournaghi; per la foto di copertina, Lido Vannucchi; per le grafiche, Mirco 
Moretti e per il ruolo di editor, Elisa Basso. 

Ilaria Legato Nicoletta Polliotto
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Sitopia è un insieme di due parole ricavate dal greco antico: sitos che vuol dire cibo 
e topos che significa luogo. Con questa parola Carolyn Steel, architetto e docente 
oltre ad essere una delle principali teoriche sul tema cibo/città, ha titolato la sua 
ultima fatica letteraria: Sitopia, come il cibo può salvare il mondo.
Un libro scritto nei mesi della pandemia, nel pieno del lockdown che ha fermato il 
mondo aprendo una serie di riflessioni sugli stili di vita delle persone che andreb-
bero metabolizzate.
Infatti il Covid, come sostiene la Steel, “ci ha ricordato che il cibo è la più grande 
forza che modella le nostre vite e il mondo: che è fondamentale per le nostre rela-
zioni con la natura e tra di noi”.
Ma sostiene anche un’altra verità, molto amara: Il nostro stile di vita si fonda sull’il-
lusione del cibo a buon mercato. E questo non è più accettabile, per tanti motivi, 
a cominciare dal diritto a pagare il giusto chi lavora nei campi. Infatti, si chiede la 
Steel, la nostra sistematica svalutazione del cibo che tipo di ambiente e cultura sta 
creando?
Riflessioni che trovano riscontro in ogni pagina del saggio scritto da Carolyn Steel. 
Un libro che parla di cibo ma si evolve utilizzando il cibo stesso come una lente per 
esplorare le origini della nostra condizione attuale e per domandarci concretamen-
te cosa possiamo fare per migliorarla.

TavoleDOC è un progetto, ideato da Mario e Petra Cucci, che ha l’obiettivo di ren-
dere l’alta cucina accessibile a tutti. Si tratta di una serie di guide, iniziata con la 
Liguria, dove vengono descritti i ristoranti aderenti, i vini, i prodotti del territorio, 
con un menu dedicato e a prezzo fisso, in determinati periodi dell’anno, per con-
sentire a chiunque voglia farlo di sperimentare un piacere nuovo avvicinandosi al 
mondo dell’alta ristorazione.
In questa edizione della guida sono 33 i ristoranti aderenti, con menu dedicati, 
dal 1 settembre al 31 ottobre, che vanno dai 35 ai 70 euro a persona. Si trovano le 
descrizioni dei ristoranti, le loro ricette iconiche, il vino ideale. Un volume che si 
avvale della direzione editoriale di Elio Ghisalberti e del contributo di numerosi 
giornalisti e gastronomi che raccontano la Liguria. 
Le tavole prescelte sono quelle in cui la qualità del servizio, l’ospitalità, l’attenzione 
per le materie prime e per la freschezza degli ingredienti, la capacità di interpre-
tare autenticamente il patrimonio enogastronomico autoctono, sono elementi in 
comune e sempre garantiti

Autore: Luigi Franchi
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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)



Autrice: 
Olivia Cherubini

PRODUZIONE

Con un fatturato di oltre 200 milioni di euro e una mo-
vimentazione annua di più di 35 milioni di chilogram-
mi di burro e formaggi, Zarpellon si può considerare a 
buon diritto una delle realtà più importanti nel settore 
a livello nazionale, con una presenza crescente nel 
canale Horeca, al quale è destinato ormai il 30% dei 
volumi di vendita totali.
Fondata nel 1935 ai piedi delle Prealpi Venete come 
società commerciale di prodotti lattiero-caseari, e ben 
presto evolutasi ad azienda produttrice, fino a diventa-
re Società per azioni negli anni ’70, quando ha avviato 
anche la produzione e la stagionatura del Grana Pada-
no, oltre alla produzione di burro, nel tempo la società 
ha mantenuto immutata la sua filosofia: porre partico-
lare attenzione alla qualità dei prodotti e all’innova-
zione dei processi, cercando di soddisfare le necessità 
crescenti e sempre più diversificate della clientela.

Grana Padano, Parmigiano Reggiano 
e burro, il core business dell’azienda
Grana Padano, Parmigiano Reggiano e burro restano 
il core business dell’azienda, che oltre a essere pro-
duttrice è importatrice di prodotti caseari da tutta Eu-
ropa, nonché distributrice, con consegne settimanali 
sul territorio nazionale ed esportazioni in Europa e 
oltreoceano.
La sede commerciale e amministrativa della società si 
trova a Romano d’Ezzelino (Vi), ma il suo cuore pul-
sante è rappresentato dai due stabilimenti produttivi: 
il caseificio di Camisano Vicentino (Vi), che lavora 
quotidianamente 150mila litri di latte (conferito da 
aziende agricole abilitate), per una produzione annua 
di circa 90mila forme di Grana Padano casello VI611, 
e la sede di Busseto (Pr), dove viene trasformato un 
volume giornaliero di 25mila litri di latte, per una pro-

Zarpellon
leader di mercato nell’horeca

www.zarpellon.it
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duzione annua di circa 20mila forme di Parmigiano 
Reggiano casello 2398. Da queste lavorazioni derivano 
poi gli oltre tre milioni di kg di burro prodotti ogni 
anno dalla panna di affioramento.

Un portafoglio ampio e 
con formati diversificati
Il portafoglio prodotti è estremamente ampio per nu-
mero di referenze e tipologie di formaggi tipici (la 
scelta tra formaggi italiani ed esteri è quanto mai va-
sta), ma anche diversificato in quanto ai formati: for-
me intere o porzionate e confezionate nelle pezzature 
richieste di Montasio DOP, Asiago DOP, Gorgonzola, 
Pecorino DOP, Emmenthal bavarese, Emmentaler Swi-
tzerland, Gouda, Brie, Fontal, Edamer e Maasdam. 
Senza dimenticare i formaggi grattugiati e la mozza-
rella per pizza, disponibile in tre formati: filone, cubet-
tata e alla julienne.

Azioni concrete a favore dell’ambiente
Nel corso degli anni, Zarpellon, sensibile alla tematica 
ambientale, ha costantemente cercato soluzioni tec-
nicamente valide per ridurre il consumo energetico, 
privilegiando al contempo l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili.
Questa volontà si è concretizzata in particolare in 
quattro azioni: 
• sostituzione di linee e impianti produttivi di vecchia 
concezione, 
• installazione di pannelli fotovoltaici, 
• riutilizzo degli scarti, 

• riciclo dei residui di lavorazione.
L’azienda porziona e grattugia formaggio da oltre 
trent’anni. Nel corso del tempo le linee di lavorazione 
si sono evolute, cercando principalmente di coniugare 
la sicurezza igienico-sanitaria all’efficienza produttiva 
ed energetica. Sono state installate linee produttive a 
basso consumo e sono stati sostituiti i sistemi per la 
generazione del freddo con nuovi a risparmio energe-
tico.
Inoltre, la costruzione del nuovo magazzino di stagio-
natura del Grana Padano, della capienza di 120mila 
forme, ha consentito la messa in opera di un imponen-
te impianto fotovoltaico da 400 kw/h, con conseguente 
autosufficienza energetica del sito produttivo di Cami-
sano Vicentino (Vi).
Gli sfridi di lavorazione generati dalla gestione delle 
materie prime (scarti di lavorazione, pulizia delle for-
me ecc.), prima destinati allo smaltimento in discari-
ca, sono ora destinati alla produzione di biogas. 
Gli scarti di materiali plastici derivanti dagli imballi, 
invece, denominati “imballaggi di materiali misti”, vi-
sta l’impossibilità di essere rilavorati, sono stati desti-
nati, dopo adeguata trasformazione, a combustibili per 
impianti ad alto consumo calorico, come cementifici, 
altoforni e centrali termiche, ecc. 
Ma tutto questo è solo l’inizio del percorso di efficien-
tamento energetico dell’azienda, volto a consumare 
meno risorse e a utilizzarle nel miglior modo possibi-
le, per ridurre le emissioni e contribuire attivamente 
alla lotta al cambiamento climatico.
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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.surgital.it
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Autrice: 
Marina Caccialanza

PRODUZIONE

La storia di T&C tartufi nasce nell’Italia più genuina, 
quella provincia fatta di gente piena di idee, voglia di fare 
e amore per proprio lavoro. 
Nasce dall’intuizione di Ulderico Marchetti che, nel 
1990 ad Acqualagna, nelle Marche, patria del tartufo 
bianco, sogna di diffondere la cultura di questo straordi-
nario prodotto della terra, un gioiello che merita di essere 
condiviso e che può diventare – Marchetti ne è convinto 
– un punto di riferimento per il territorio e un elemen-
to fondamentale per lo sviluppo di un mercato fiorente. 

Il valore di un’idea che diventa progetto
“Perché focalizzarsi solamente sul tartufo fresco quan-
do posso renderlo, grazie alle tecnologie dei nuovi 
macchinari, un prodotto disponibile tutto l’anno?” È 
questa l’intuizione geniale di Ulderico Marchetti. 
Oggi T&C è un’azienda che conta specialisti in ogni fase 
della lavorazione, dalla selezione delle materie prime 
alla lavorazione di ricette e prodotti sempre più avan-
zati con uno sguardo alla tradizione passata e una pro-

iezione verso un futuro all’avanguardia. Questa specia-
lizzazione, permette di affiancare i propri partner, con 
le competenze necessarie per portare sulle tavole del 
mondo un pezzo della propria terra, della propria tradi-
zione, valorizzando il tartufo, re indiscusso della cucina. 
 
Il tartufo è il diamante della cucina 
(Anthelme Brillant-Savarin) 
Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico), Tartufo Nero pre-
giato (Tuber melanosporum Vitt), Tartufo Nero pregiato 
(Tuber Aestivum Vitt) e Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii 
Vitt); quattro tipologie come le quattro stagioni che, grazie 
all’impegno di T&C tartufi diventano specialità disponi-
bili fresche e specialità conservate per offrire il massi-
mo della qualità, tutto l’anno, declinate a seconda delle 
caratteristiche estetiche, del grado di maturazione e trami-
te esami visivi, olfattivi tattili, per raggiungere la propria 
ubicazione seguendo un differente ciclo di lavorazione.  
La lavorazione accurata permette di mantenere intatte 
conservabilità e stagionalità, consente di limitare i costi 

T&C Tartufi, tutto è tartufabile!
Accanto all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità 
che si evolvono continuamente, in T&C tartufi 
restano valori capisaldi che non mutano e sono i plus 
dell’azienda: qualità- facilità-digeribilità-versatilità e, per 
citare il pay-off dell’azienda: #tuttoètartufabile# 

www.tectartufi.it • www.terrenobili.it 
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e semplificare l’utilizzo del prodotto. La materia prima 
è il punto di partenza, da dove tecniche specifiche di 
lavorazione e tecnologie all’avanguardia permettono 
di ottenere diverse linee di prodotti, con caratteristi-
che ben definite: condimenti come olio, burro, sale, in-
saporitori, creme in purezza, salse e creme pronte; pro-
dotti essiccati, congelati, prodotti sott’olio e in salamoia.  
  
Tutto è tartufabile!
Il motto dell’azienda è questo, perché attraverso la 
tecnologia e la competenza, con la selezione accura-
ta e la professionalità, il tartufo diventa democratico 
e accessibile a tutti, in ogni giorno dell’anno e tutto il 
giorno. Qualità, digeribilità, versatilità e facilità sono 
gli elementi che compongono la carta d’identità dei tar-
tufi T&C che, grazie alla creazione di un brand ricono-
scibile e identificativo, Terre Nobili, è disponibile con 
linee dedicate e prodotti specifici per la ristorazione, il 
retail e la GDO, con ricette e formati per ogni settore.  
L’azienda produce e commercializza prodotti al tartufo 
grazie alle più sofisticate e moderne tecnologie di conser-
vazione e seguendo i processi indicati dalle certificazioni 
BRC e IFS i due standard relativi alla sicurezza alimen-
tare riconosciuti dal Global Food Safety Iniziative (GFSI).  
La linea per HORECA, con un suo catalogo e una 
piattaforma B2B dedicati, offre tartufi freschi, con-
gelati, tartufi in salamoia, tartufi in olio, olii extra 
vergine di oliva al tartufo bianco e al tartufo nero, sal-
se al tartufo pronte all’uso molto versatili nelle pre-
parazioni fino ad arrivare al top di gamma con le 
creme in purezza a elevata percentuale di tartufo.  
Questo assortimento permette alla ristorazione di avere 
il tartufo a menù tutto l’anno con food cost compe-
titivo, prezzi e margini predefiniti e con un’alta resa e 
qualità dei prodotti. 

Dinamicità, nuove tecnologie, supporti e 
partnership con Horeca e Food service 
Dinamicità è una parola che in questi tempi assume 
un significato importate: i tempi della pandemia han-
no dimostrato che le aziende attente alle nuove esi-
genze del mercato sono riuscite a essere ancora più 
vicine ai propri clienti e anche ad allargare la propria 
clientela. Le mutate condizioni, le chiusure, gli sposta-
menti difficili hanno portato T&C tartufi ad attivare e 
codificare scelte innovative per supportare i propri ca-
nali distributivi dei food service e della ristorazione.  
In T&C tartufi è nata una internal academy.
L’azienda storica di Acqualagna, depositaria di ricet-
te autentiche, genuine, con ingredienti selezionati tra 
le migliori materie prime nel rispetto dei processi e 
delle lavorazioni artigianali italiane, garantiti dalle tec-
nologie e dai controlli richiesti nel settore alimentare 
e grazie anche alle certificazioni che l’azienda ha con-

seguito, divenuti sinonimo di standard qualitativi di 
alto livello e di sicurezza globale, ha avviato un dialo-
go diretto, digitale e dinamico, con i suoi interlocutori.  
Il management, la direzione commerciale, lo chef in hou-
se, il reparto di marketing e l’agenzia di comunicazione 
si sono uniti, coordinati per parlare con i mercati nazio-
nali e internazionali in un modo nuovo.
 
Strumenti digitali e dinamici, in diretta 
live o in streaming
Il dialogo tra T&C tartufi e interlocutori e clienti attivi 
e potenziali è stato continuo, la pandemia ha probabil-
mente rinforzato la presenza dell’azienda presso i propri 
partner. Web in air formativi, video ricette, tutto quello 
che la tecnologia digitale mette a disposizione è stato 
esplorato, realizzato e fornito ai vari canali distributivi.  
T&C tartufi ha creato anche supporti video su particolari 
richieste dei clienti, la presenza dello chef ha permesso 
di realizzare video ricette esplicative, la competenza del 
management e delle risorse umane aziendali ha contri-
buito a chiarire il messaggio aziendale del food cost per 
ogni ricetta realizzata. Aver messo a punto nuove moda-
lità digitali per raggiungere i food service, le reti vendita, 
che a loro volta hanno trasferito la formazione ai propri 
clienti in una nuova e contemporanea comunicazione di-
gitale, è stato il mantra aziendale vincente.  
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Big Chef
Un marchio che si 
posiziona in diverse 
fasce del food service

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

Il gruppo Cateringross, per i suoi prodotti a marchio 
Big Chef, ha scelto l’azienda leader di mercato nel set-
tore dei topping, succhi concentrati, succhi di limone e 
sorbetti: General Fruit, l’azienda bergamasca della fa-
miglia Lochis.
“La scelta è funzionale ad offrire il meglio delle produ-
zioni presenti sul mercato per il canale horeca. - afferma 
Francesco Guerra, buyer del gruppo Cateringross – 
Con General Fruit il rapporto è consolidato da molti anni 
proprio per la serietà che contraddistingue entrambe le 
aziende e che ci permette di avere una posizione prima-
ria per quanto riguarda l’offerta di questi prodotti che 
ben si adattano a più canali: ristorazione, pasticceria, 
bar”.
Una strategia che sta diventando sempre più vincente in 
un periodo in cui anche fare ordini di prodotto è difficile 
e quindi si resta ancor più vincolati a marchi che offrono 
una qualità riconosciuta.
La gamma, del resto, è talmente vasta da rendere perce-
pibile un aspetto sempre più importante per un distri-
butore; poter essere un valido collaboratore per le scelte 
del pubblico esercizio. Con questa filosofia i 41 soci del 
gruppo Cateringross stanno sviluppando nuovi scenari 
di mercato diventando uno dei gruppi più importanti nel 
panorama del food service. 
Consolidare i rapporti con aziende produttrici che sono 
leader nei mercati di riferimento rafforza questa visione 
e General Fruit è un partner ideale in questo.
Con i loro prodotti, da anni, svolgono un’azione impor-
tante in termini di servizio: infatti le confezioni Big Chef 
consentono agli chef di avere un risparmio di tempo nelle 
preparazioni, nessuno spreco di prodotto grazie a packa-
ging estremamente funzionali, con un notevole rispar-
mio di costi e l’esclusività che deriva dal marchio.
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Chiedili al tuo fornitore Cateringross
www.cateringross.net 

PER RISTORANTI, BAR E PASTICCERIE 
la trovi con

LA COMPLETEZZA 
DI ASSORTIMENTO 



NoVIT
A

AlimentazionE 
DedicatA

AlimentazionE 
DedicatA®

A BASSO INDICE GLICEMICO

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

Molino Spadoni presenta il nuovo Preparato a Basso Indice Glicemico nel formato da 5 Kg, a base di farina di tipo 1 e amido resistente. Con 
questo prodotto i professionisti della ristorazione potranno proporre pane, pizza e dolci specifici per tutti coloro che devono tenere sotto 
controllo i picchi glicemici, raggiungendo così un bacino potenziale di oltre 3 milioni di diabetici presenti in Italia; il Preparato è ottimale 
per un pubblico ben più vasto e composto dai prediabetici, dagli sportivi, dagli anziani, dai bambini, da chi segue diete ipocaloriche e, 
infine, da chi vuole semplicemente tenersi in forma seguendo un’alimentazione sana, senza rinunciare al gusto unico che caratterizza da 
sempre i prodotti Molino Spadoni.
Un prodotto ricco di proteine e ricco di fibre, perfettamente in linea con i principi della dieta mediterranea, unico nel suo genere anche 
grazie alle sue capacità performanti in termini di gusto e di resa. Versatile e semplice da lavorare, è adatto per preparazioni dolci e 
salate, anche a lunga lievitazione, permettendo a pizzerie, panifici, laboratori e ristoranti di realizzare un ampio ventaglio di ricette; già sul 
back pack del prodotto si trovano 3 ricette e suggerimenti di topping e farciture per pizze e pane.

PREPARATO
CON AMIDO RESISTENTE

Con amido resistenteCon amido resistente

Ideale per pane,Ideale per pane,
pizza e dolcipizza e dolci

Ricco di fibreRicco di fibre
Ricco di proteineRicco di proteine
A base di farina di tipo 1A base di farina di tipo 1

www.molinospadoni.it


ASSOCIAZIONE GASTRONOMI PROFESSIONISTI 

Conserviamo,
non sprechiamo

Autori: Valerio Antolini, Fabiana Carella 

L’arrivo del periodo estivo, con la sua grande varietà di prodotti stagionali, fa 
emergere come ogni anno la problematica della loro corretta conservazione, non 
solo per un consumo immediato ma per poterne usufruire anche nelle stagioni 
successive.
Nonostante spesso non si pensi al nesso tra conservazione e sostenibilità, questi 
due fattori sono molto legati, principalmente perché una errata conservazione 
porta solitamente ad un aumento dello spreco e, di conseguenza, ad una minore 
sostenibilità. 
Tra i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs) per il 2030 siglati dalle Nazioni 
Unite rientra anche il concetto di dieta sostenibile, intesa come stile alimentare 
sano per l’uomo e sostenibile per l’ambiente. Per rendere l’alimentazione più so-



stenibile, è importante che tutta la popolazione, dalla 
singola persona alle comunità intere, riveda le proprie 
abitudini alimentari, e che le aziende produttrici appor-
tino modifiche ai processi di produzione lungo tutta la 
filiera, nell’ottica di ridurre gli sprechi. Secondo i dati 
del Rapporto Waste Watcher di Last Minute Market/
Swg, nel 2020 lo spreco alimentare in ambito domestico 
è risultato pari a 4,9 euro a settimana per nucleo fami-
liare, in calo rispetto al 2019 in cui si collocava intorno 
ai sette euro, probabilmente calo anche legato al perio-
do pandemico. Il tema dello spreco alimentare ci riguar-
da tutti e tocca tutte le figure che si collocano lungo la fi-
liera alimentare. Quando si spreca del cibo si dovrebbe 
pensare che non è solo il gettare un avanzo di pasta, di 
verdura, di carne ecc…, ma anche a tutte quelle risorse 
naturali e non che sono state necessarie per produrlo. Il 
cibo sprecato ha effetti dannosi sull’ambiente in quanto 
incrementa dell’8% le emissioni globali di gas serra; per 
questo è importante migliorare l’organizzazione della 

spesa e delle dispense e avere una migliore conoscenza 
del concetto di conservazione e delle semplici tecniche 
per attuarla. 
Può risultare scontato, ma non tutti sanno quali sono e 
come devono essere collocati gli alimenti in frigorifero 
e soprattutto come evitare contaminazioni crociate tra 
questi. In particolare durante la stagione estiva è oppor-
tuno fare attenzione alla modalità di conservazione e di 
preparazione del cibo che si andrà a consumare: una 
maggiore conoscenza consente di mantenere le carat-
teristiche sensoriali e nutrizionali e di ridurre il rischio 
di intossicazioni alimentari causate da una cattiva con-
servazione. Premesso che il consumatore al momento 
dell’acquisto o il ristoratore alla ricezione della merce 
devono sempre assicurarsi dell’integrità delle confe-
zioni, per capire la durabilità nel tempo di un prodotto 
è importante innanzitutto conoscere la differenza tra 
“data di scadenza” e “termine minimo di conser-
vazione”, utile per ridurre al minimo gli sprechi e per 
evitare di gettare nella pattumiera un prodotto che può 
essere invece ancora commestibile. 
• Data di scadenza: sull’etichetta di un prodotto vie-

ne riportata la dicitura “Da consumarsi entro il” 
che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto 
non deve essere consumato in quanto potrebbe es-
sere pericoloso per la salute del consumatore;

• Termine minimo di conservazione (TMC): in eti-
chetta viene riportata la dicitura “Da consumarsi 
preferibilmente entro il”, che rappresenta la data 
oltre la quale il prodotto può aver modificato le pro-
prie caratteristiche sensoriali (odore, sapore, colo-
re, consistenza), ma può ancora essere consumato 
senza rischi per la salute del consumatore, sempre 
che quest’ultimo abbia rispettato le corrette indica-
zioni riportate in etichetta.

CARTA D’IDENTITÀ DEL FRIGORIFERO
Al fine di effettuare una corretta conservazione degli 
alimenti acquistati, finalizzata al mantenimento delle 
caratteristiche sensoriali e alla riduzione del rischio 
di contaminazione e proliferazione di microrganismi, 
è opportuno conoscere meglio il frigorifero, seguendo 
alcune semplici regole divulgate anche dal Ministero 
della Salute. 
• Frigorifero professionale da ristorazione

Tutte le zone sono mantenute alla stessa tempera-
tura rilevata dall’apposito termostato (monitorata 
dall’operatore per controllarne il corretto funziona-
mento, come riportato dal sistema di autocontrollo 
secondo piano HACCP), che varia a seconda della 
tipologia di alimento (carne, pesce, verdure, ecc)

Di conseguenza, per una conservazione ottimale, è op-
portuno seguire dei semplici accorgimenti:
• evitare di aprire spesso il frigorifero: lasciare 

Fabiana Carella 

Valerio Antolini
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lo sportello spalancato o leggermente aperto per 
lunghi periodi porta inevitabilmente ad un innal-
zamento della  temperatura interna;

• in frigorifero non vanno riposti prodotti caldi, 
in quanto causerebbero un aumento della tempe-
ratura interna con alterazione del ciclo del freddo 
e una accelerazione del deperimento dei prodotti 
conservati;

• prestare attenzione alle contaminazioni crocia-
te: quando si ripongono in frigo cibi crudi e cotti è 
necessario tenerli separati e all’interno di appositi 
contenitori puliti e chiusi. Nel settore ristorativo è 
opportuno avere frigoriferi separati per le diverse 
tipologie di alimenti; in caso ciò non fosse possibi-
le, la disposizione ideale vede i cibi cotti posti nella 
parte superiore e quelli crudi nella parte inferiore 
(sempre in appositi contenitori), così come le ver-
dure per non contaminare gli altri alimenti con 
eventuali residui di terra;

• non riempire eccessivamente il frigorifero, in 
quanto ciò non consentirebbe all’aria fredda di cir-
colare e di conservare in modo adeguato i prodotti, 
con formazione di zone a temperatura maggiore. 
Di conseguenza alcuni alimenti tenderebbero a du-
rare meno e a essere soggetti a eventuali prolifera-
zioni microbiche. Per lo stesso motivo è consigliato 
non ammucchiare gli alimenti tutti in un’unica 
zona o ripiano riducendo o annullando lo spazio 
tra questi;

• controllare l’eventuale formazione di muffe sui 
prodotti o sulle pareti del frigorifero: è consiglia-
to gettare i cibi eventualmente contaminati, non 
effettuare la classica operazione di asportazione 
della parte esterna del prodotto, quella interessa-
ta dalla presenza di muffa, in quanto alcune muffe 
patogene per l’uomo producono dei filamenti non 
visibili a occhio nudo che possono arrivare in pro-
fondità. In questi casi il frigorifero andrebbe spen-
to, svuotato e sanificato internamente seguendo 
le indicazioni del produttore, riportate sul libretto 
delle istruzioni;

• “Chi prima entra, prima esce” – First in, first 
out (FIFO): questo principio sarebbe da applicare 
sia nel frigorifero che nella dispensa, sia in ambito 
ristorativo che domestico.

SFATIAMO IL MITO: FRESCO è sempre 
meglio di SURGELATO?
Spesso ci siamo imbattuti in questo “assunto” dell’ali-
mentazione, che ci fa preferire i prodotti freschi rispetto 
ai surgelati per chissà quale strano motivo.
Molto spesso i vegetali che troviamo nei negozi sono 
stati colti quando erano ancora acerbi, per evitare che 
deperissero durante il tempo di trasporto e stoccaggio, 
quindi non avevano ancora raggiunto il picco delle loro 

proprietà nutritive.
Oppure, quando un prodotto viene colto, le sue proprietà 
nutritive cominciano inevitabilmente a diminuire. 
Da quando un prodotto viene raccolto a quando viene 
consumato spesso passano diversi giorni: in questo 
lasso di tempo perde fino al 50 per cento delle sue pro-
prietà nutritive.
Al contrario, invece, un prodotto surgelato viene colto 
quando è maturo e surgelato immediatamente dopo, 
quindi conserva tutte le sue caratteristiche.
La surgelazione è quindi un processo termico che aiuta 
a preservare le vitamine e i minerali in quantità mag-
giori rispetto all’alimento fresco, soprattutto se questo 
è, appunto, conservato male o troppo a lungo.
Infatti se il procedimento di surgelazione è corretto, 
vede la formazione di cristalli di ghiaccio molto molto 
piccoli e distribuiti in maniera omogenea che causano 
alle cellule dell’alimento lesioni irrilevanti, mantenen-
do una buona tessitura e la qualità originaria.
Non dobbiamo dimenticare inoltre che le basse tempe-
rature bloccano anche l’attività di enzimi e batteri che, 
a temperatura ambiente, decompongono invece veloce-
mente l’alimento. 
Pertanto la surgelazione si può ritenere la migliore tec-
nologia di conservazione da un punto di vista igienico 
e nutrizionale.
Anche la carne, sia rossa che bianca, conserva inaltera-
te le proteine, così come anche il pesce, tipo il merluzzo 
atlantico, il nasello, i pesci piatti e magri come la so-
gliola e la platessa che grazie alla pelle spessa possono 
essere conservate in freezer per sette-otto mesi, o i mol-
luschi e i crostacei.
Questa tecnologia, nonostante abbia eliminato quasi del 
tutto l’aspetto della stagionalità, non contrasta con la 
sostenibilità in quanto riduce sensibilmente gli sprechi, 
consentendo di scongelare e consumare solo la quantità 
desiderata, mantenendo le caratteristiche nutrizionali 
del prodotto fresco.
Poter consumare tutto l’anno piselli, asparagi, spinaci, 
melanzane, carciofi e quant’altro riduce di molto il pe-
ricolo di squilibri nutrizionali: alcuni minerali e vitami-
ne, che introduciamo principalmente con i prodotti or-
tofrutticoli, possono essere assunti dall’organismo con 
una regolarità maggiore rispetto alla singola stagione, 
in cui ovviamente la disponibilità dei singoli ortaggi è 
sporadica.
Appurato quindi che gli alimenti conservati al gelo sono 
affidabili dal punto di vista igienico-sanitario, le remore 
dei consumatori riguardano le qualità sensoriali perché 
spesso il nostro palato si fa ancora condizionare dalla 
mente: il gusto dei cibi surgelati è quasi universalmen-
te considerato inferiore a quello dei corrispondenti fre-
schi, quindi il consumatore ha necessità di essere “gui-
dato” e “formato” su quella che è solo una percezione 
mentale, e non reale.
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La carne, buona in tutte
le sue forme
www.centrocarnicompany.com

Autore: Guido Parri 

PRODUZIONE

La carne è uno degli alimenti più antichi al mondo, una 
delle prime basi della nostra attuale dieta quotidiana. 
Questo alimento, ha saputo, nel tempo, proporsi in modi 
sempre nuovi: dai tagli alla frollatura, per poi passare ai 
diversi metodi di cottura. Ed è per questo che oggi, la car-
ne, è forse una delle materie prime che più si abbinano ai 
diversi cibi e bevande che il panorama enogastronomico 
offre. La cucina ci ha insegnato, col tempo, il tema dell’in-
novazione, della sperimentazione, dell’abbinamento e di 
conseguenza anche le materie prime hanno conosciuto 
nuove elaborazioni e veste. E’ un vero e proprio compi-
to per chi produce materie prime stare al passo con le 
richieste del mercato (se non anticiparle), proporsi alla 
ristorazione con prodotti che siano di alta qualità e che 
soddisfino, in termini di conformazione e standard, le 
aspettative dei professionisti della cucina. Per Unika, tut-
to questo è una vera missione: ogni giorno questo brand 
si impegna concretamente nel realizzare tagli eccellenti 
per ispirare cuochi e chef. In termini di flessibilità e dut-
tilità nelle preparazioni, la carne ci permette di essere 
estremamente creativi, proponendosi in modi sempre 
nuovi e accattivanti, tanto che anche i tagli meno comuni 
o meno utilizzati possono diventare leccornie gourmet o 
piatti inaspettati. 

L’abbiamo sperimentato con il chuck roll, un taglio gusto-
so che proviene dalla parte anteriore del bovino, caratte-
rizzato dalla tenerezza e da un buon grado di grasso che 
contribuisce alla succosità e morbidezza del prodotto. 
Alla carne si uniscono verdure e birra, non solo come 
accompagnamento ma come ingredienti che esaltano il 
sapore di questo taglio.

Ingredienti:
600 gr di Chuck roll 
di Aberdeen Angus UNIKA®

Rub SPG (sale, pepe e aglio)
2 cipolle
0,5 l di birra IPA 
olio evo
sale e pepe q.b.

Mettere la carne, dopo averla insaporita con il rub, nel dispositivo 
di cottura a 105° C fino al raggiungimento di una bella crostici-
na esterna (circa 65° C interni). In una casseruola, meglio se in 
ghisa, stufare la cipolla tagliata grossolanamente a fette; disporre 
sopra la carne, coprire con la birra, chiudere con il coperchio e la-
sciare stufare a fuoco basso fino a che la carne non sarà morbida 
e potrà sfilacciarsi facilmente. Servire con del pane casereccio to-
stato e patate al forno.
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La gamma completa degli oli Zucchi porta sulle tavole e nelle cucine della moderna 
Ristorazione tutta l’esperienza acquisita in oltre 210 anni di storia. 

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

 www.zucchi.com

La nostra idea di olio

www.zucchi.com


Autrice: Giulia Calesso  

EVENTI

SIA, TTG e SUN 2021 puntano sulla fiducia, pilastro imprescindibile delle relazioni tra le imprese del 
turismo e i viaggiatori, tra i brand e i clienti. «Be Confident» è infatti il tema delle tre manifestazioni 
di Italian Exhibition Group che si terranno in presenza nel quartiere fieristico di Rimini dal 13 al 
15 ottobre prossimi. Il più importante marketplace italiano del turismo - che mette insieme prodotto, 
mercato, servizi dall’incoming al turismo balneare, passando per gli arredi, forniture per l’hôtellerie e 
ristorazione – si riconferma così al fianco delle imprese, in questo momento fortemente impegnate a ri-
costruire la fiducia dei clienti nei confronti del prodotto di viaggio. La salute e il benessere delle persone 
e del pianeta sono i due capisaldi che tour operator, compagnie di trasporti, mondo dell’accoglienza sono 
impegnati a coltivare e comunicare.

Con la 58ª edizione di TTG Travel Experience, la 39ª 
di SUN Beach&Outdoor Style e con il 70° anniver-
sario di SIA Hospitality Design, si viaggia verso un 
mondo nuovo, intessuto di legami solidali tra per-
sone, aziende e clienti. E al TTG, SIA e SUN 2021 
la fiducia si dispiegherà attraverso 12 padiglioni, 9 
arene tematiche, oltre 200 eventi e più di 300 re-
latori che contribuiranno allo scambio di domanda 
e offerta di sicurezza e benessere che sono oggi la 
valuta primaria dell’industria del design, dei viaggi, 
dell’ospitalità e della ristorazione.

SIA Hospitality Design anticipa con la vision de-
sign e concetti che ispirano l’hôtellerie e l’idea di 
accoglienza del prossimo futuro. La manifestazio-
ne torna, quindi, nella sua 70ª edizione arricchita 

da nuovi cluster dispiegati in due Focus: Outdoor declinato in un grande spazio esperienziale en plein 
air con prodotti di arredo, pergole, verande, tende da esterno e Tech&Services che offre le soluzioni più 
recenti e innovative per i servizi tecnologici e di sanificazione degli ambienti per rispondere al nuovo 

SIA, TTG e 
SUN 2021
fiducia per la 
ristorazione 
alberghiera



bisogno di sicurezza della destinazione turistica e delle 
strutture di accoglienza. 

Confermata l’Hospitality Evolution Arena, all’interno 
del Padiglione 1, che ospiterà eventi, incontri e conve-
gni dedicati al mondo della ristorazione e dell’hôteller-
ie. Tra questi, un appuntamento che non può mancare 
nell’agenda dei ristoratori e degli albergatori si svolgerà 
nella giornata di giovedì 14 ottobre e avrà come focus 
i modelli internazionali di valore della ristorazione 
negli hotel. Si discuteranno dei requisiti necessari per 
intraprendere le ricette del successo in un contesto di ra-
pido cambiamento, tra trasformazione e progettazione. A 
completare l’intervento saranno le analisi di casi pratici 
e la video testimonianza di Paolo Casagrande, chef del 
ristorante Lasarte di Barcellona.

SIA si occuperà anche degli arredi e del design: dalle 
camere d’albergo alle sale da cucina, dalle hall alle re-
strooms. Quattro mostre rinsalderanno il legame con 
le firme dell’architettura d’interni più innovative del 
panorama italiano, tra concept palette di colori e forme 
geometriche per un effetto di spazi naturali, liberi e acco-
glienti sinonimi della relazione fondamentale di fiducia 
tra i visitatori e gli architetti del mondo del design, ho-
spitality e hôtellerie. La Mostra Rooms ospiterà mock-
up di camere d’albergo ciascuna delle quali è firmata da 
un architetto diverso, scelto da SIA per il suo tratto stili-
stico distintivo e per la grande expertise nel segmento 
contract. La seconda mostra, la Mostra Wellness, curata 
dall’architetto Simone Micheli, darà un esempio di cosa 
oggi significhi dedicare spazi al relax e al benessere in-
dividuale per un effetto di «energico fluire degli elementi 
volumetrici» dalle linee curve e minimal. La Mostra Out-
door rinsalda il legame tra design e natura. L’architetto 

Alessia Galimberti crea attraverso i colori della natu-
ra, che dettano le tendenze della moda e del design, una 
Tailor Living Room per l’outdoor, dove rifugiarsi dallo 
stress e progettata con materiali ecosostenibili ed inno-
vativi. Infine, la Mostra Glamping offrirà l’occasione di 
visualizzare progetti sulla base dei racconti di luoghi e 
persone.

A completare il viaggio tra le Hall del quartiere fieristi-
co di Rimini, saranno TTG Travel Experience con aree 
dedicate all’editoria di viaggio in cui sono gli scrittori di 
viaggio a ispirare agenti di viaggio e tour operator nella 
creazione del prodotto turistico, Book&Go, al turismo at-
tivo e sportivo che toccherà gli aspetti slow e naturalistici 
della destinazione turistica presente nell’area Beactive 
e alla cultura gastronomica con Eatxperience che mo-
strerà come l’Italia sia costellata di strutture ricettive 
con alta ristorazione, enoteche e cantine, musei del cibo, 
scuole di cucina, itinerari enogastronomici. Anche SUN 
Beach&Outdoor Style avrà come linee guida l’anticipa-
zione dei trend e l’innovazione nei servizi. Prossimità, 
aria aperta, basso impatto ambientale, luoghi autentici, 
sono le parole chiave sia della vacanza al mare, sia del 
camping, cui si unisce l’esclusività e il lusso di spazi ri-
servati e luoghi non convenzionali.
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Ho conosciuto Enrico Bartolini alcuni anni fa, quando era 
chef dell’Osteria Perillà a Rocca d’Orcia, e da quel mo-
mento ho capito che avrebbe fatto strada. A soli 29 anni 
ottiene la prima stella Michelin. Si occupa di vari risto-
ranti. Nel 2016 apre il ristorante ‘Enrico Bartolini’ al ter-
zo piano del Mudec, il museo delle Culture, occupandosi 
anche della gestione del bar-bistrot. In contemporanea 
Enrico apre il ‘Casual Ristorante’ a Bergamo alta, pren-
de in gestione il ristorante ‘L’Andana’ a Castiglione della 
Pescaia e si occupa sia del ristorante ‘La Villa’ che della 
‘Trattoria Toscana’ ribattezzata ‘La Trattoria Enrico Bar-
tolini’. Nel mese di settembre sempre nel 2016, Enrico, 
lanciatissimo si occupa, a Venezia, del ristorante ‘Glam’, 
all’interno del Palazzo Venart. Sicuramente l’anno 2016 
per Enrico è un anno molto importante per la sua vita 
professionale, infatti nel novembre la Guida Michelin gli 
riconosce ben  quattro stelle: due a Milano, una a Ber-
gamo e una a Castiglione della Pescaia. Nel Novembre 
2017 il ‘Glam’ di Venezia ottiene una stella.
Nel 2020 ottiene tre stelle Michelin al ristorante Mudec 
di Milano mentre ottiene la seconda stella al ‘Glam’ di 
Venezia. L’ultima stella, la nona, arriva con l’Osteria “’Il 
Poggio rosso’. Mai  nessuno ha avuto, in Italia, tanti rico-
noscimenti dalla guida Michelin. Ritornando al ristoran-
te ‘Mudec’ museo delle culture di Milano, dedicato alla 
pluralità di linguaggi e culture: si tratta di uno spazio che 
si immerge in mondi diversi, tenendo sempre presenti, 
origini e tradizioni. La filosofia della cucina è la ricerca 
e la valorizzazione degli ingredienti e delle biodiversità. 
Enrico è affiancato da Remo Capitaneo, chef de cuisine, 
Mario Capitaneo, sous chef e Sebastien Ferrara, direttore 
di sala e sommelier.

Il piatto da me scelto è il ‘risotto rape rosse e salsa gor-
gonzola’. Questo gustoso risotto è caratterizzato dal sapo-
re dalle amarene, dalle noce e dal gorgonzola che ben si 
amalgamano tra loro.

Risotto alle rape 
rosse e salsa 
gorgonzola 
“evoluzione”, di 
Enrico Bartolini, 
abbinato al Barolo 
Rinaldi Cannubi 2010

Fine Wine Critic

info@paolobaracchino.com 
www.paolobaracchino.com

Paolo Baracchino 

risotto rape rosse e salsa gorgonzola

ABBINAMENTI



Enrico Bartolini - Mudec. Via Tortona n. 56, 
20144 Milano    - tel +39-02-84293701
mail info@enricobartolini.net.

Ingredienti per 4 persone:
320 gr di riso carnaroli
160gr di purea di rape rosse
100 gr di burro
80 gr di grana
1,2 lt circa di brodo vegetale 
100 gr gorgonzola dolce   
50 gr vino bianco
Sale
Per la salsa di  noci
200 gr noci sgusciate e leggermente tostate
150 gr brodo vegetale
1 gr sale maldon
Frullare tutto insieme per circa 10 minuti. Setacciare. 
Verrà usata come “cornice “al riso.
Per la salsa di amarene
200 gr purea setacciata di amarene
100 gr di brodo vegetale 
1gr sale maldon
Frullare il tutto per qualche minuto e usare per ‘macchia-
re’ il riso, alternandola al gorgonzola
Procedimento:
Tostare il riso in pochissimo burro. Bagnare con vino e 

lasciare sfumare. Aggiungere il brodo, il sale e cuocere 
per circa 11 minuti (non di più). Togliere dal fuoco e 
mantecare con burro, grana, poi la purea molto fredda 
di rape rosse e se il gusto lo richiede qualche goccia di 
limone. Quando ben cremoso stendere nel piatto. Sopra il 
gorgonzola, prima fuso a bagno Maria con poco latte, poi 
schizzato con l’aiuto di un cucchiaio.

Francesco Rinaldi & Figli barolo CANNUBI D.O.C.G., 
annata 2010.
Alla visiva è rosso granato con fine bordo aranciato.
Lo scrigno olfattivo si apre a profumi di ciliegia, ciocco-
lata, intensissima violetta, menta, eucalipto, stringa di 
liquirizia, sapone Sole, lievi di pepe nero e noce moscata, 
intensi di prugna secca, salda di cotone, naftalina, per 
terminare con accenni di oliva nera. Al palato mostra un 
corpo medio, fine, elegante con sapore di violetta, ciocco-
lata e stringa di liquirizia. Vino ben equilibrato tra alcool 
e freschezza. I tannini sono dolci, larghi (6/6--), inizial-
mente setosi per poi asciugare un pò la gengiva supe-
riore. Lunga è la sua persistenza gustativa con finale di 
violetta e tartufo nero. 
(93/100)
Il vino ha una buona freschezza e sapori che ben si ac-
costano a quelli del piatto, la violetta del vino è come il 
violino che domina l’orchestra con il suo suono melodico 
ed emozionante. Per me è un perfetto connubio cibo-vino, 
ognuno ha la sua musica ed insieme fanno l’orchestra.

Francesco Rinaldi e Figli s.a.s di Rinaldi Luciano & C. tel 
+39-0173-440484, mail : info@rinaldifrancesco.it, 12060 
Barolo, Via Crosia n. 30.

Enrico Bartolini
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